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Demokratia incorona Demos
▶ In questo rilievo su una stele ateniese (337-336 a.C.) Demos –

seduto e con la barba – viene incoronato da una figura femminile,
Demokratia. La figura è un omaggio alla centralità del ruolo

del δῆμος di Atene (il ‘popolo’, il corpo civico di cittadini liberi):
l’immagine accompagna infatti il testo di un’epigrafe, un decreto

che condanna la tirannide offrendo immunità al tirannicida
e garanzie contro sovvertimenti dello stato democratico. È, questa,
una preoccupazione che attraversa il mondo greco e in particolare

ateniese del V e del IV secolo a.C., costantemente in bilico
tra aspirazioni di ‘governo del popolo’

(κράτος + δῆμος) e timore o desiderio del governo dei pochi
(l’aristocrazia e le sue tendenze oligarchiche) o di uno solo.

La cultura di quest’epoca ha al suo centro Atene, e nei generi
maggiori tematizza il motivo delle tensioni politiche

(cioè letteralmente ‘della πόλις’), del potere e dei rischi delle
sue derive. La stele è conservata al Museo dell’Agorà, ad Atene.
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INQUADRAMENTO
STORICO

L’età classica L’età classica è il periodo storico compreso tra le guerre persiane (490-479 a.C.) e
la morte di Alessandro Magno (323 a.C.). Si estende quindi per quasi tutti i secoli V e IV
a.C., ed è segnata da tre grandi eventi: lo scontro tra mondo greco e impero persiano, alla
fine del quale Atene si impose come potenza egemone; il conseguente conflitto tra Ate-
ne e Sparta e i rispettivi alleati (Guerra del Peloponneso, 431-404 a.C.); l’espansionismo
macedone ai danni delle città greche indebolite dal conflitto.

1 Le guerre persiane

La rivolta ionica Il V secolo a.C. si apre all’insegna di un nuovo assetto politico, che vede con-
trapporsi i Persiani da un lato e i Greci dall’altro, ed è destinato a influenzare il corso degli
eventi per i decenni immediatamente successivi. Tutto ha inizio con la rivolta delle città
greche dell’Asia Minore (499 a.C.), in particolare quelle ioniche guidate da Mileto, contro
l’impero persiano che le controllava da quando Ciro il Grande aveva conquistato il regno di
Lidia. I Greci chiedono aiuti, ma solo due città li inviano: Atene ed Eretria. All’inizio gli Ioni
riescono a mettere in difficoltà i Persiani fino a incendiare Sardi, la capitale della satrapia di
Lidia, ma nel giro di qualche anno la rivolta viene sedata e Mileto punita in modo terribile:
deportati i pochi uomini sopravvissuti, ridotti in schiavitù donne e bambini.

La prima spedizione persiana contro la Grecia Contro gli alleati greci degli insorti, Dario,
il re di Persia, organizza una spedizione punitiva via mare, che riesce a incendiare Eretria.
Gli eventi vanno diversamente in Attica: nella piana di Maratona gli opliti ateniesi, assie-
me a quelli della piccola città di Platea, riescono a respingere il tentativo di sbarco dei Per-
siani (490 a.C.). È un evento di limitata importanza dal punto di vista persiano, che però
gli Ateniesi celebrano a lungo, tanto da far sorgere un neologismo per designare i combat-
tenti di Maratona: i Maratonomachi (Μαραθωνομάχαι).

La seconda spedizione persiana I Persiani preparano con molta accuratezza e grande di-
spendio di mezzi la spedizione successiva, costruendo una strada militare che dalla
Tracia – da loro controllata – arriva fino ai confini della Grecia settentrionale; inoltre
con un ponte di barche uniscono le due sponde dell’Ellesponto, lo stretto braccio di
mare che separa l’Asia dall’Europa (il nome moderno è stretto dei Dardanelli). Nel 480
a.C. un esercito enorme, proveniente da tutto l’impero, si raduna in Asia Minore sotto
gli ordini del re Serse, successore di Dario, e la spedizione di terra ha inizio accompa-
gnata da una imponente flotta via mare. L’invasione ha inizialmente successo fino alle
Termopili, il passo che controlla l’accesso alla Grecia centrale, difeso strenuamente dal
re spartano Leonida e dai suoi trecento uomini; superato anche questo ostacolo gra-
zie a una manovra di aggiramento, i Persiani invadono l’Attica e incendiano Atene. In
estate ha luogo lo scontro decisivo tra le due flotte nei pressi dell’isola di Salamina; le
navi greche, guidate dall’ateniese Temistocle, più agili di quelle persiane, riescono a
bloccare l’avversario nello stretto e a ottenere una schiacciante vittoria. Serse fugge in
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Asia, temendo che i Greci gli impediscano il ritorno, ma lascia sul posto l’esercito di
terra sotto il comando di Mardonio. L’anno successivo, nel 479 a.C., la coalizione greca
guidata dallo spartano Pausania annienta a Platea l’esercito nemico; in contemporanea
una flotta greca vince le navi persiane a Micale, un promontorio a nord di Mileto; la
Ionia viene così definitivamente liberata. Da questo momento in avanti l’Egeo ritorna
a essere del tutto controllato dai Greci, e nessun re persiano cercherà più di conqui-
stare la Grecia.

Celebrazioni ideologiche della vittoria La vittoria
viene celebrata in molti modi. Uno dei più rilevan-
ti è ancora oggi visibile nella decorazione del nuovo
tempio dedicato alla dea Atena sull’Acropoli di Ate-
ne: il Partenone. Le sue metope illustrano le lotte dei
Greci contro le Amazzoni e contro i Troiani, gli dèi
dell’Olimpo contro i Giganti, i greci Lapiti contro
i Centauri. I quattro episodi mitici contengono un
messaggio coerente: raffigurano lo scontro tra ma-
schi e femmine, Occidente e Oriente, ordine e caos,
civiltà e barbarie, secondo un’opposizione valoriale
in cui il positivo è rappresentato dai Greci e dagli dèi
dell’Olimpo, il negativo dalle Amazzoni, dai Troiani,

▶ Fidia e aiuti, metopa con lotta tra un centauro e un Lapita,
dal Partenone, ca 447-432 a.C. Londra, British Museum.
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dai Giganti, dai Centauri. Si tratta di una lettura ideologica della guerra tra Greci e Per-
siani che attraversa anche un testo medico incluso nel corpus ippocratico, il trattato Arie
acque luoghi, dove si sostiene la tesi della diversità biologica tra Europei e Asiatici: questi
ultimi sarebbero meno coraggiosi e più propensi dei primi ad accettare un governo dispo-
tico (▶Il trattato Arie acque luoghi: ambiente, salute e società, p. 547). È anche contro tesi
di questo tipo che si erge l’opera di Erodoto, che intende trattare con imparzialità le gesta
grandi e meravigliose sia dei Greci sia dei barbari. L’interpretazione fortemente ideolo-
gica dello scontro tra Greci e Persiani permea tuttavia in profondità il discorso pubblico,
tanto da costituire un pilastro della retorica di Isocrate a distanza di ben un secolo dall’in-
vasione di Serse (Isocrate,  ▶T7 ) e da fornire una giustificazione ideale alle campagne in
Asia promosse da Filippo di Macedonia e da suo figlio Alessandro, quasi centocinquanta
anni dopo Salamina.

2 Atene, l’impero, la democrazia

La lega di Delo Un’altra conseguenza delle guerre persiane è la nascita della lega di Delo, un’al-
leanza tra Atene e le città e le isole dell’Egeo e dell’Asia Minore liberate. È un’alleanza
che si ripromette sia di mantenere la ritrovata libertà sia di rinsaldare gli antichi legami
tra Atene e gli Ioni. La vittoria dei Greci sui Persiani si conferma con un altro schiaccian-
te successo in mare presso Cipro (449 a.C.); poco dopo sembra venga conclusa una pace,
detta di Callia dal nome del negoziatore ateniese; l’accordo riconosce l’autonomia greca
dai Persiani chiudendo a questi ultimi l’accesso al Mare Egeo.

La nascita dell’impero ateniese Gli Ateniesi continuano comunque a raccogliere i tribu-
ti per la flotta dagli Ioni e da altri isolani, che finiscono per assomigliare più a sudditi di
una ἀρχή (‘dominio’, ‘impero’) che ad alleati di una συμμαχία (‘alleanza’). Si calcola che
almeno 428 poleis nel corso del V secolo versino un tributo alla città attica. Il tesoro della
lega inizialmente ha sede nell’isola di Delo ma nel 454 a.C. viene trasferito ad Atene. La
città-guida usa quelle risorse anche per scopi non istituzionali, in particolare per un gran-
dioso programma di costruzioni sull’Acropoli, comprendente, oltre al Partenone, anche i
Propilei, l’entrata monumentale alla zona sacra.

L’impero e gli alleati Gli alleati recalcitranti vengono costretti a restare nell’alleanza anche con
la forza, come capita con le isole di Nasso, Taso e soprattutto Samo; una forma di punizione
nei loro confronti sono le cleruchie, stanziamenti di coloni ateniesi nella terra delle poleis
soggette. Le cleruchie sono anzitutto un modo di controllare militarmente gli alleati ribelli
o quelli di cui si teme una ribellione; talvolta le terre vengono anche confiscate e assegnate
ad ateniesi, probabilmente poveri, che così trovano il modo di uscire dal loro status socio-e-
conomico di marginalità; quest’occupazione di terra risulta però odiosa alle città che la su-
biscono e alimenta il risentimento di chi si sente sfruttato. L’impero ateniese suscita già tra i
contemporanei vivaci discussioni, fra detrattori e sostenitori, come attesta tra l’altro l’opera
di Tucidide; i giudizi rimangono contrastanti anche tra gli studiosi moderni. È chiaro co-
munque che questo sistema di potere, che dura circa tre quarti di secolo (la sua dissoluzione
coincide con la sconfitta di Atene nella guerra del Peloponneso), gode di appoggi in tutte le
centinaia di poleis soggette, altrimenti non potrebbe mantenersi. Da alcuni episodi famosi,
come la guerra civile di Corcira (Tucidide ▶T10 ), emerge che il δῆμος– ossia le fasce più po-
polari delle varie comunità – è di solito a favore di Atene, che pure tende a non imporre con
la forza regimi democratici omogenei al proprio.
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La fioritura della democrazia Il periodo successivo alle guerre persiane è anche quello in cui
la costituzione di Atene, ridisegnata da Clistene ancora alla fine del VI secolo a.C. dopo la
cacciata dei tiranni, assume dei connotati marcatamente democratici. La città raggiunge in
questi decenni il suo massimo splendore, come dimostra la centralità che Atene acquisisce
anche dal punto di vista culturale. Uno dei provvedimenti più importanti della nuova de-
mocrazia è l’introduzione del μισθός, la ‘paga’ giornaliera sia per i membri della βουλή, il
‘Consiglio’ cittadino di cinquecento membri provenienti da tutti i demi dell’Attica, sia per
le ἀρχαί, le ‘magistrature’ o ‘cariche di governo’; esso consente anche ai non abbienti di par-
tecipare al governo della comunità. Al contempo l’elezione dei governanti viene sostituita
dal sorteggio, salvo per gli incarichi finanziari e militari come il collegio dei dieci strateghi,
che diventano più importanti degli arconti, la più anti-
ca magistratura cittadina. L’Areopago, l’antico Consi-
glio di estrazione aristocratica (ne fanno parte solo gli
ex arconti, tutti provenienti allora dalla fascia più ricca
della popolazione) viene spogliato di alcune delle sue
competenze maggiori, attribuite al Consiglio dei Cin-
quecento e all’Assemblea; esso viene trasformato in un
tribunale che giudica dei delitti di sangue, mentre sulla
maggior parte dei reati la competenza è dell’Eliea, il
tribunale popolare estratto a sorte di volta in volta da
una lista annuale di seimila volontari. Si realizza così
un regime con una partecipazione popolare altissima,
un fenomeno che per durata e intensità ha pochi o for-
se nessun eguale nella storia sia antica che moderna.

Divisioni nella cittadinanza Questa piena affermazione della democrazia, conseguenza anche
dell’apporto degli strati più poveri alla costituzione della flotta – dimostratasi fondamentale
nella lotta contro i Persiani – non è un fatto del tutto pacifico. Le riforme suscitano divisioni
e anche scontri all’interno della cittadinanza; un’eco di questo si può cogliere nell’Orestea di
Eschilo (458 a.C.). Nell’ultima tragedia della trilogia, le Eumenidi, il tribunale dell’Areopago
viene istituito dalla dea Atena con lo specifico compito di processare gli imputati di omicidio
(se Eschilo sia a favore o contro le riforme è stato oggetto di tesi contrastanti: Eschilo ▶T13 ).
Ma il segnale di quanto siano gravi le tensioni è rappresentato dall’assassinio di Efialte (462-
461 a.C.), il leader democratico che sembra sia stato il principale promotore delle riforme.

L’ascesa di Pericle Dopo la morte di Efialte, di cui era forse un collaboratore, inizia l’ascesa di
Pericle, discendente di un’antica famiglia aristocratica, che per almeno un paio di decen-
ni e fino alla propria morte (429 a.C.) è il più influente leader politico di Atene. Celebre
è il giudizio che su di lui dà lo storico Tucidide ( ▶T6 ), che gli attribuisce alcuni discorsi
memorabili, sintesi della sua visione politica, etica e ideologica (Tucidide ▶T7 ); tuttavia le
fonti conservano pure tracce consistenti di giudizi più ambivalenti o addirittura ostili da
parte dei contemporanei (▶percorsi L’immagine di Pericle nel tempo, p. 598). È Pericle tra
l’altro a promuovere il grandioso programma edilizio sull’Acropoli, che riveste anche un
forte valore civile ed educativo; a dirigerne i lavori è chiamato lo scultore e architetto Fidia.
Pericle – almeno quello che ci raffigura Tucidide – è un sostenitore convinto dell’egemo-
nia ateniese ma anche pienamente consapevole dei pericoli di suscitare odio e ostilità. Egli
sembra muoversi all’interno di un difficile equilibrio tra le esigenze imperiali, da un lato,
e i rischi di una eccessiva espansione, dall’altro; così ci appare anche di fronte al problema
della crescente rivalità con Sparta che alla fine deflagra in guerra aperta.

▲ Veduta aerea dell’Acropoli di Atene.
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CIVILTÀPERCORSI I DIRITTI NELLA DEMOCRAZIA ATENIESE
■ I diritti sono solo moderni? La condizione pa-
ritaria del πολίτης Norberto Bobbio, uno dei mag-
giori filosofi italiani del diritto e della politica nel
XX secolo, sosteneva che i diritti sono una conqui-
sta dell’età moderna, che segnerebbe il passaggio dal
primato della comunità, proprio del mondo antico
e medievale, a quello dell’individuo. Tuttavia sareb-
be improprio escludere dalla riflessione sui diritti il
mondo antico, sia greco che latino. Infatti è nella
polis greca che per la prima volta affiora la figura del
cittadino, il πολίτης, membro di una comunità poli-
tica a pari titolo con gli altri, cioè non sottomesso ad
autorità superiori. La polis greca non è priva di con-
traddizioni, ma rimane una straordinaria esperienza
politica, appunto, capace di stimolare tuttora la ri-
flessione.

■ I diritti a Roma: ius Secondo alcuni (come ad
esempio il filosofo scozzese Alasdair MacIntyre) non
c’è nelle lingue antiche un termine che corrisponde al
nostro ‘diritti’, intesi come facoltà che spettano agli
esseri umani in quanto tali; questa presunta mancanza

confermerebbe che essi sono esclusivamente moderni.
In fondo, se guardiamo alle conquiste del secolo XX,
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo risale
al 1948. In latino però esiste ius, usato sia nell’acce-
zione di diritto oggettivo, per indicare un complesso
di norme – per esempio ius naturale, ius civile o ius
gentium – sia in quella di diritto soggettivo che spetta
al singolo, come lo ius connubii, il ‘diritto di contrarre
matrimonio’, o lo ius successionis, il ‘diritto di eredita-
re’. L’idea oggi prevalente tra gli studiosi è che non
si può negare che esistessero i diritti soggettivi nella
Roma antica, ma che non si arrivò mai a elaborarli in
una categoria unitaria.

■ I diritti in Atene: le facoltà del cittadino In gre-
co antico, invece, un termine corrispondente a ius
sembra assente. D’altronde né in Atene né in nes-
sun’altra polis greca si sviluppa una scienza del diritto
come a Roma, per la natura stessa del processo attico,
in cui ad essere protagonisti non sono gli esperti del
diritto – come accade oggi – ma i comuni cittadini,
che siano parte in causa come accusa o difesa o che
formino la giuria designata a emettere il verdetto. La
semplice mancanza di una parola in un’altra lingua
non significa tuttavia che manchi anche il concetto
a cui quella parola si riferisce (altrimenti tradurre la
poesia da una lingua a un’altra sarebbe spesso im-
possibile). In realtà non si può negare che anche in
Grecia antica e specialmente nell’Atene democratica
esistano ‘diritti’, ossia facoltà o pretese che le norme
giuridiche, scritte o non scritte, riconoscono ai sin-
goli cittadini, indicati attraverso una pluralità di ter-
mini. Per quanto riguarda i diritti politici, Aristotele
definisce il cittadino come «chiunque abbia facoltà
(ἐξουσία) di partecipare al potere (ἀρχή) deliberativo
o giudiziario» (Politica 1275b) e sostiene che già pri-
ma della istituzione della democrazia Solone aveva ri-
conosciuto ai cittadini il potere (δύναμις) di eleggere
i magistrati (τὸ τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι) e di controllarli
(Politica 1274a). Nei due termini qui usati, ἐξουσία e
δύναμις, si può riconoscere un equivalente di ‘diritti’,
poiché si tratta di facoltà proprie del cittadino, facol-
tà che egli perde solo in caso di privazione della citta-
dinanza (ἀτιμία) in seguito a una condanna dopo lo
svolgimento di un regolare processo.

■ Essere giudici e consiglieri ad Atene Nella sfera
politica, quindi, la libertà (ἐλευθερία) del cittadino
ateniese si esplica concretamente nel diritto di ri-

▲ William Spencer Bagdatopoulos, L’assemblea ateniese
decide il destino della città di Mitilene dopo la rivolta del
427 a.C., litografia tratta dalla History of the Nations di
Walter Hutchinson, Londra 1915. Collezione privata.
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coprire la carica di giudice / giurato (δικαστής) o di
consigliere (βουλευτής), ossia membro del Consiglio
dei Cinquecento (la Βουλή). Questa libertà non si
esaurisce nella politica; il cittadino ateniese gode pure
di diritti non politici, per esempio non poteva essere
mandato a morte senza un regolare processo secondo
il principio μηδένα ἄκριτον ἀποκτεῖναι, «non uccide-
re nessuno senza processo». Inoltre vige la ἰσηγορία,
‘l’uguaglianza di parola in pubblico’: si può criticare
liberamente e pubblicamente anche la propria città e il
proprio governo; solo in momenti molto delicati tale
libertà viene limitata e controllata, come nei decreti
contro l’empietà (ἀσέβεια) o nei tentativi di censura
nei confronti di Aristofane, peraltro falliti: ma sono
cose che succedono anche oggi. I cittadini ateniesi era-
no così tanto consapevoli di avere dei diritti che spesso
e volentieri ricorrevano ai tribunali per farseli ricono-
scere; è un fenomeno che Aristofane traspone perfino
in una sua commedia, le Vespe (Aristofane ▶T3 ). Addi-
rittura l’esecuzione della sentenza era lasciata nelle cau-
se private (δίκαι) al vincitore, non alle lentezze del no-
stro apparato burocratico-amministrativo; al riguardo
si potrebbe perfino sostenere che il campo dei diritti
della Atene classica è più vasto che da noi.

■ Gli esclusi dalla cittadinanza Il discorso è più
complicato quando si affronta il nodo dei non citta-
dini, come i μέτοικοι, i ‘meteci’, ossia gli stranieri re-
sidenti stabili, gli schiavi (δοῦλοι), o quando si ha a
che fare con quei membri della polis che non godono
dei diritti politici: le donne. Non è esatto dire – come

pure talvolta accade – che queste categorie erano pri-
ve di ogni protezione giuridica; non era affatto lecito
esercitare violenza su una donna, truffare un meteco
o uccidere uno schiavo, anche se questi soggetti non
potevano rivolgersi direttamente al tribunale per otte-
nere giustizia dei torti subiti, ma dovevano rivolgersi
a un cittadino che fungeva da garante: il προστάτης
(‘patrono’) per i meteci, il padrone per gli schiavi,
il κύριος (‘tutore’) per le donne. La linea che separa
cittadini e non cittadini sembra quindi costituire una
distinzione forte in tema di diritti, anche se per alcuni
studiosi la realtà sarebbe un po’ diversa. In particolare
lo studioso americano Josh Ober ritiene che vada rela-
tivizzata l’opposizione netta tra cittadini e non citta-
dini nella democrazia ateniese, portando a esempio la
legge contro la ὕβρις, che proteggeva anche i meteci, le
donne e gli schiavi da azioni violente.

■ Diritti dell’individuo? L’età contemporanea ha
cercato di superare i limiti dell’esperienza storica de-
gli antichi riconoscendo i diritti dell’individuo e non
solo quelli del cittadino; la realtà quotidiana, tuttavia,
ci dimostra come il godimento dei diritti sia diventa-
to di nuovo dipendente dalla cittadinanza, e di nuo-
vo privilegio di pochi e non di tutti; basti pensare a
quanto poco sia attuato l’articolo 13 della Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo, secondo il quale
«ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio», o l’articolo 15: «ogni individuo
ha diritto a una cittadinanza» e «a mutare cittadi-
nanza».

3 La guerra del Peloponneso

Fasi della guerra del Peloponneso Nella primavera del 431 a.C. si apre un lungo conflitto
che oppone Atene a Sparta, con i rispettivi alleati, e che si svolge in molte regioni del mon-
do greco: dal continente alle isole, dal Mare Egeo al Mar Ionio fino alla Sicilia; si conclude
con la resa di Atene nel 404 a.C. Gli storici moderni adottano la scansione individuata a
suo tempo dallo storico Tucidide, il quale era convinto che il conflitto, pur articolato in
varie fasi, fosse in realtà unico.
■ La prima fase è chiamata guerra decennale o archidamica, dal nome di Archidamo, re

di Sparta (431-421 a.C.);
■ ad essa fa seguito la tregua «piena di sospetti», come la definisce Tucidide in V 26, 3

(Tucidide ▶T5 ), dal 421 al 415 a.C.;
■ tra il periodo di tregua e l’ultima fase si situa la spedizione ateniese in Sicilia (415-413 a.C.),

che rappresenta una svolta decisiva;
■ segue quindi la guerra di Decelea (località dell’Attica occupata dagli Spartani), o guerra

ionica, da due dei teatri principali di scontro (413-404 a.C.).
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Le cause della guerra Tucidide riferisce di varie controversie che portarono al conflitto, co-
me lo scontro tra Atene e Corinto, una delle principali alleate di Sparta, sia per l’alleanza
con l’isola di Corcira (odierna Corfù) sia per il controllo di Potidea (a nord, nella penisola
calcidica), ma individua una causa più vera nella paura spartana di fronte alla crescita della
potenza ateniese, capace di sconvolgere il precedente equilibrio politico (Tucidide ▶T4 ).
È una tesi tuttora condivisa dai più.

La guerra archidamica La prima fase vede gli Spartani invadere annualmente l’Attica deva-
standone le campagne, mentre gli Ateniesi – seguendo la strategia di Pericle – si rinchiu-
dono tutti nella cerchia delle mura di Atene e del Pireo, e tra le Lunghe Mura che uniscono
la città ai suoi porti, per evitare uno scontro aperto che ne segnerebbe la sicura sconfitta.
Quella di Pericle è una strategia prevalentemente difensiva che fa affidamento sul continuo
flusso delle entrate imperiali e sui rifornimenti di grano garantiti dal netto predominio sul
mare, mentre gli Spartani mirano al progressivo logoramento; grazie alla peste che deva-
sta Atene in quegli anni (Tucidide   ▶T9 ) i Lacedemoni sembrano poter avere la meglio.
In realtà lo stallo si trascina a lungo tra alterni successi degli uni o degli altri, fino alla con-
clusione della pace di Nicia, che lascia la situazione nel complesso inalterata (421 a.C.).

La pace fredda Gli anni successivi, più che una vera pace tra i due contendenti, vedono nuove ten-
sioni, anche se Atene e Sparta evitano di scontrarsi direttamente. Tra queste merita menzione
l’episodio di Melo, una piccola isola dell’Egeo – antica colonia di Sparta – che vuole conser-
vare la propria neutralità anche di fronte alle pressioni ateniesi a passare dalla loro parte e per
questo viene assediata e devastata (416-415 a.C.). Il lungo dialogo tra Ateniesi e Meli (Tuci-
dide ▶T11 ) assurge a un confronto emblematico tra le ragioni della forza e quelle della giusti-
zia, e costituisce una delle pagine che più inquietano il lettore moderno dell’opera tucididea.

La spedizione in Sicilia Nella primavera del 415 a.C. si colloca la partenza della spedizione ate-
niese contro Siracusa, promossa da Alcibiade con grandi ambizioni e invano contrastata dal
più prudente Nicia (Tucidide ▶T12 ). Alcibiade è presto richiamato in patria per l’accusa di
avere parodiato i Misteri eleusini (un sacrilegio per cui rischia la pena di morte) ma preferisce
sottrarsi al processo chiedendo asilo a Sparta e consigliando gli ex nemici su come aiutare i

La guerra del Peloponneso
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Siracusani. Dopo due anni la spedizione si chiude con
una disfatta che porta alla morte di Nicia e di molte
altre migliaia di soldati. È una catastrofe che pesa sul
successivo andamento del conflitto.

Le ultime fasi e la conclusione del conflitto Una delle
prime conseguenze della disfatta siciliana è la rivolta
di alcuni alleati di Atene nella Ionia. Un’altra è l’avvio
di una cospirazione oligarchica che nel 411 a.C., in un
clima di terrore, arriva a rovesciare la democrazia ate-
niese (Tucidide ▶T8 ), restaurata dopo poco per la du-
ra opposizione della flotta stanziata a Samo. Alcibiade
svolge in questa crisi un ruolo di mediazione, che gli
vale l’acclamazione come stratego da parte dei soldati
e successivamente il ritorno in patria, dove è accolto
con vero entusiasmo; tuttavia qualche anno dopo vie-
ne nuovamente escluso dal comando in seguito a un
insuccesso navale. Gli Ateniesi riescono ancora a con-
seguire una grande vittoria nei pressi delle isole Argi-
nuse, vicino a Lesbo (406 a.C.). Per le condizioni del
mare non è purtroppo possibile recuperare i morti, né
salvare i naufraghi; ne nasce una violenta polemica in
città con un processo intentato contro sei degli strate-
ghi vincitori, che vengono condannati a morte (Seno-
fonte ▶T4 ). Intanto Sparta rafforza la cooperazione
con la Persia e in modo particolare con il principe di
stirpe regale Ciro il Giovane, decisivo nel finanziare
la costruzione di una nuova flotta che, sotto la guida
dello spartano Lisandro, ottiene una definitiva vittoria a Egospotami, sull’Ellesponto. Priva
di flotta e di rifornimenti, stremata da un lungo assedio, Atene capitola nella primavera del
404 a.C. Tra le condizioni di pace spiccano la rinuncia alla flotta, all’impero e alle Lunghe
Mura che per tanto tempo l’avevano così ben protetta (Senofonte ▶T5 ).

4 Lotte tra poleis e ascesa della Macedonia nel IV secolo a.C.

La guerra civile ad Atene Come effetto della disfatta ateniese la democrazia viene nuovamen-
te abbattuta, sostituita da un regime oligarchico sorretto da Sparta, in seguito chiamato dei
Trenta tiranni per la sua spietatezza; la reazione dei democratici guidati da Trasibulo conduce
a una lacerante guerra civile che si conclude con degli accordi di riconciliazione tra le due parti
e la restaurazione della democrazia nel settembre del 403 a.C. (Lisia ▶T5-T8 ).

La spedizione dei Diecimila Sparta paga il suo debito con Ciro il Giovane aiutandolo a re-
clutare diecimila mercenari greci nella spedizione che egli intraprende contro suo fratello
Artaserse, re di Persia, nel tentativo di spodestarlo (401 a.C.). Ciro muore in battaglia ma
i Greci riescono tra mille fatiche a ritornare a casa; un’affascinante narrazione di questa
avventura ci è offerta dall’ateniese Senofonte nell’Anabasi (Senofonte ▶T1-T3 ).

Nuovi scontri per l’egemonia Alcuni anni dopo, l’egemonia di Sparta viene sfidata per terra
da una coalizione formata da Atene, da Argo e dai due ex alleati di Sparta, Corinto e Te-

▲ Erma di Alcibiade, copia romana di un originale
greco degli ultimi anni del V secolo a.C. Roma,
Musei Capitolini.
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be (guerra di Corinto), ma riesce a rimanere salda; per mare, a Cnido (394 a.C.), subisce
invece una pesante sconfitta dalla flotta persiana, guidata dall’ateniese Conone, che gra-
zie agli aiuti finanziari dei Persiani inizia la ricostruzione delle mura di Atene. Gli scontri
vedono una temporanea pausa con la pace di Antalcida (387-386 a.C.), che per la prima
volta riconosce la sovranità del re di Persia sulle città greche della Ionia, capovolgendo il
risultato delle guerre persiane. Il dominio spartano finisce con la battaglia di Leuttra (371
a.C.) per opera dei Tebani, comandati da due valenti generali, Pelopida ed Epaminonda;
essi riescono poco dopo in un’impresa impossibile: liberare la Messenia, sottoposta da
secoli al controllo spartano. Tuttavia il predominio tebano, non dotato di solide basi, ha
breve durata; la battaglia di Mantinea (362 a.C.) ne segna la fine senza peraltro sancire
una nuova egemonia. Nel frattempo Atene è riuscita a creare una nuova lega con una serie
di città e isole dell’Egeo, proclamando di rispettare l’autonomia di tutti (378-377 a.C.);
dopo un paio di decenni la rivolta degli alleati (guerra sociale: 357-355 a.C.) ridimensiona
le ambizioni ateniesi, pur senza portare alla fine della lega stessa.

La Macedonia Gli anni successivi sono contrassegnati dall’inarrestabile crescita della Macedo-
nia sotto il regno di Filippo II. La Macedonia è una regione che collega la penisola greca alla
Tracia; al tempo è abitata da una popolazione che i Greci considerano non ellenica, anche se
la casa regnante sostiene di discendere da stirpe argiva; è una pretesa che alcuni intellettuali
greci – come il retore Isocrate – accettano (Isocrate ▶T9 ). Le importanti scoperte archeolo-
giche degli ultimi decenni hanno sensibilmente modificato il quadro delle nostre conoscenze
su questa regione; ad esempio si è arrivati a comprendere che i Macedoni parlavano un dialet-
to greco, per quanto piuttosto rozzo, contrariamente alla raffigurazione delle fonti ateniesi
che ne fanno dei barbari o comunque li escludono da τὸ ἑλληνικόν, il senso di appartenenza
che forgia l’identità ‘nazionale’ greca. Esistono in effetti differenze rilevanti con i Greci: i
Macedoni sono divisi per tribù e governati da re; non conoscono quindi la polis, la più tipica
istituzione ellenica, e la cosa li fa apparire come fortemente arretrati.

Il regno di Filippo II Filippo II, divenuto re nel 359 a.C., unifica subito i vari domini in cui
la Macedonia è ancora divisa e inizia una politica di espansione territoriale nei confronti
delle tribù circostanti (Epiroti, Illiri, Peoni); quindi si dirige verso le città greche della pe-
nisola calcidica e della costa tracia, conquistandole (come Potidea) o distruggendole (co-
me Olinto). Inoltre riesce abilmente a sfruttare a proprio vantaggio le discordie dei Greci,
prima assumendo il controllo della Tessaglia, poi inserendosi nella contesa tra i Focesi e
i Tebani per il controllo del santuario di Delfi, riuscendo a diventare l’arbitro dell’anfi-
zionia – la lega sacrale fra città – che formalmente lo governava. Tra i primi a cogliere il
pericolo che rappresentava la politica di Filippo è l’ateniese Demostene, che sollecita ripe-
tutamente con orazioni vibranti i suoi concittadini a reagire con tempestività all’aggres-
sività macedone (Demostene  ▶T1-T3 ), fino a stipulare un’alleanza con Tebe; è però il re
macedone a prevalere sui Greci a Cheronea (338 a.C.). Alcuni studiosi moderni hanno
tacciato l’azione demostenica di cecità politica, attribuendo maggior lungimiranza ai suoi
avversari, specialmente Eschine; diverso è però il giudizio del popolo di Atene, che decide
di onorare Demostene con una schiacciante maggioranza nel processo sulla corona (De-
mostene ▶T5-T7 ; Eschine ▶T8 ).

Fine della libertà greca? La battaglia di Cheronea segna comunque una svolta nella storia
greca, anche se è improprio parlare di «fine della libertà» come si è spesso detto in passa-
to. L’egemonia della Macedonia sulla Grecia è indubbia, ma Atene mantiene il suo regi-
me democratico, pur dovendo rinunciare alla sua lega navale. In generale Filippo sceglie
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di imporre non un proprio dominio diretto ma una κοινὴ εἰρήνη (‘pace comune’) delle
poleis, garantita da una lega che si riunisce a Corinto sotto la sua guida. Filippo non è l’uni-
ficatore della Grecia, come si scrisse sotto l’effetto dell’imperante nazionalismo tra Otto e
Novecento, e neppure è un seguace del panellenismo isocrateo, di cui tuttavia si serve con
efficacia come strumento di propaganda. Proprio mentre inizia a preparare una campagna
contro l’impero persiano viene ucciso da una delle guardie del corpo – un suo ex amante
– per una vendetta privata o forse nell’ambito di un intrigo di corte (336 a.C.).

Alessandro il Macedone A Filippo succede il giovane figlio Alessandro, che stronca subito la
rivolta antimacedone di Tebe con grande durezza: la città è devastata e gli abitanti ridot-
ti in schiavitù. Egli però presenta la sua azione come la punizione, centocinquanta anni
dopo, del ‘medismo’ di Tebe (l’essersi schierati con i Persiani) durante le guerre persiane;
è anche questo un modo di attenuare le differenze tra Greci e Macedoni e rivendicare la
propria ascendenza ellenica, sulla falsariga di suo padre. Qualche anno dopo, quando par-
te la spedizione per l’Asia Minore (334 a.C.) che conquisterà l’impero persiano, sacrifica
sull’Ellesponto alla tomba di Protesilao, il primo dei Greci a cadere nella guerra di Troia,
inaugurando la propria impresa all’insegna del rinnovato scontro tra Occidente e Oriente.

La guerra lamiaca e il tramonto della polis Durante il regno di Alessandro solo Sparta si
azzarda a sfidarne il dominio in Grecia, senza riuscire a scuoterlo, mentre l’Atene demo-
stenica preferisce la neutralità; la terribile punizione di Tebe è stata esemplare. Alla morte
del re (323 a.C.) gli Ateniesi e altri Greci insorgono e il reggente macedone Antipatro è
messo sotto assedio a Lamia, in Grecia centrale; tuttavia l’arrivo dei rinforzi dall’Asia por-
ta alla definitiva sconfitta dei Greci a Crannone, in Tessaglia (322 a.C.). Demostene si dà
la morte, altri capi della rivolta come Iperide vengono trucidati e la democrazia è sostituita
da un governo filomacedone e oligarchico, guidato dall’aristotelico Demetrio Falereo. È
una nuova tappa nella limitazione dell’autonomia e della libertà della polis greca a favore
di una forma politica finora marginale nella storia greca: la monarchia. Dal punto di vista
politico e culturale si apre una fase nuova, ciò che comunemente viene definito, con termi-
ne moderno, ellenismo. Ma di tutto questo avremo modo di parlare nel prossimo volume.
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LETTERATURA
E POLIS
DEMOCRATICA

1 Orale e scritto: teatro, storiografia, oratoria

Oralità, auralità e civiltà del libro Un importante mutamento che caratterizza la civiltà greca di
età classica è costituito dal graduale impiego della scrittura, anche in ambito letterario. Come
sappiamo, in origine ogni prodotto poetico era composto, pubblicato e tramandato in forma
orale. In seguito, dopo che l’alfabeto fu introdotto – al più tardi nell’VIII secolo a.C. – e si
diffuse la pratica scrittoria, il patrimonio letterario cominciò a essere copiato e conservato per
iscritto. Dei canti epici, ad esempio, vennero eseguite delle redazioni che – custodite com’era-
no negli archivi delle comunità cittadine o delle famiglie aristocratiche – stabilivano a livello
locale una versione del mito come punto di riferimento per tutti i cantori. Un ruolo significa-
tivo nel passaggio dalla tradizione orale alla messa per iscritto dei poemi omerici fu assunto dal
tiranno Pisistrato, che alla fine del VI secolo a.C. fece
verosimilmente redigere ad Atene l’edizione ufficiale
dei poemi epici. Questo però non significava affatto
che l’opera scritta fosse largamente diffusa tra la po-
polazione. Le varie edizioni dei poemi, ad esempio,
erano ad uso esclusivo degli aedi e dei rapsodi che le
impiegavano come punto di partenza per le loro ese-
cuzioni: la circolazione del testo rimaneva affidata
alla recitazione. Anche la lirica era sempre eseguita
‘dal vivo’ di fronte all’uditorio riunito per il simposio
o in occasione di festività pubbliche. Fu solo a par-
tire dal IV secolo a.C., infatti, che la produzione let-
teraria cominciò a essere recepita e pienamente tra-
smessa in forma scritta, dando poi luogo a una vera e
propria cultura ‘libraria’ tra la fine del IV secolo a.C.
e la seguente epoca ellenistica. Per l’età arcaica, così
come per l’età classica fino almeno alla fine del V se-
colo a.C., si parla invece di una forma di fruizione
letteraria definita ‘aurale’, perché il pubblico recepiva
l’opera tramite l’ascolto, anche se il poeta si avvaleva
della tecnica scrittoria come ausilio per la creazione.

Scritti per la ‘messa in scena’ Già in età arcaica la scrittura cominciò a essere impiegata non so-
lo per la conservazione ma anche come strumento per la composizione dell’opera letteraria.
I rapsodi, ad esempio, che raccontavano gli episodi dell’epica durante gli agoni poetici, pro-

▲ Pittore di Eucharides, giovane che scrive
su una tavoletta, kylix a figure rosse,
ca 480 a.C. Philadelphia, University
of Pennsylvania, Museum of Archaeology
and Anthropology.
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babilmente si servivano del mezzo scrittorio per organizzare la struttura narrativa del testo in
maniera ordinata e coerente prima dell’esecuzione, che comportava la recita di canti mandati
a memoria. Fu però tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C. che venne acquisita maggior
consapevolezza del ruolo che poteva avere la scrittura nella formazione dell’opera letteraria,
anche se questa rimaneva destinata a una diffusione orale e non alla lettura. Per i poeti, infat-
ti, divenne comune elaborare il testo per iscritto, come lascia intuire la configurazione stessa
dei loro componimenti, sempre più ricercati in relazione a metri, forme strofiche, sintassi e
figure retoriche. Questo aspetto risulta più chiaro se si pensa alle liriche corali di Simonide,
Pindaro e Bacchilide (▶vol. 1). Artisti su commissione, essi del resto facevano della versione
scritta delle loro odi una merce da vendere come un qualsiasi prodotto di artigianato. I lo-
ro testi comportavano però la ‘messa in scena’ in una performance che comprendeva canto,
musica e danza: un coro veniva infatti istruito per imparare a memoria non solo il testo, ma
anche i modi musicali e gli schemi coreografici che dovevano accompagnarlo. Si tratta di una
coesistenza piena fra oralità e scrittura, che si riscontra anche per altri generi letterari svilup-
patisi grossomodo nel medesimo periodo ad Atene, come il teatro, la storiografia e l’oratoria.

Il teatro Le rappresentazioni teatrali cominciarono a essere realizzate ad Atene tra la fine del VI e
l’inizio del V secolo a.C. Le opere tramandateci, con un’alternanza fra parti recitate e parti
cantate, rivelano una struttura talmente articolata da rendere necessaria una composizione
scritta. Del resto chi intendeva far recitare una tragedia doveva presentare preventivamente il
testo del dramma al magistrato più autorevole della città – l’arconte eponimo – che selezio-
nava le opere migliori per la rappresentazione (▶Festival e messa in scena, p. 43). Dopo la messa
in scena alcune copie del copione venivano trascritte per un ristretto gruppo di persone, in-
tellettuali e addetti ai lavori; ma questo gruppo ristretto dovette divenire sempre più ampio
man mano che cresceva il numero di coloro che sapevano leggere. Siamo infatti a conoscenza
di drammi diffusi anche in forma scritta alla fine del V secolo a.C. Ad esempio, nelle Rane di
Aristofane (▶p. 437, vv. 52-54), commedia del 405 a.C., il personaggio di Dioniso dice di aver
letto l’Andromeda, una tragedia di Euripide rappresentata sette anni prima. Ciò è indicativo
del fatto che alla fine del V secolo era possibile leggere la versione scritta di un’opera teatrale,
per lo meno tra gli esponenti dell’élite culturale. Era però una pratica inusuale: come la lirica
corale, anche la tragedia e la commedia venivano prima di tutto concepite come un’opera da
vedere e da ascoltare, e la lettura restava un modo di fruizione del tutto marginale rispetto
alla rappresentazione a teatro o alla successiva recitazione a memoria di alcuni passi durante
i simposi. La scrittura aveva dunque un ruolo significativo in fase di composizione, ma era
ancora impiegata limitatamente come mezzo di pubblicazione e di diffusione.

La storiografia Quanto affermato per il teatro è valido anche per la prosa storiografica. Nel V
secolo a.C. lo storico Erodoto (▶ vol. 1) elaborava infatti in forma scritta i cosiddetti logoi,
ossia unità espositive su argomenti etnostorici, e li recitava poi durante pubbliche audizioni
di fronte al vasto pubblico cittadino. La prima divulgazione era dunque orale, e per rendere
l’opera comprensibile all’ascolto Erodoto impiegava alcuni mezzi formali propri di questo
tipo di comunicazione: la paratassi o le frequenti digressioni con il ritorno al tema principale
attraverso la struttura narrativa ad anello. Il testo circolava successivamente anche in forma
scritta. In seguito, tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C., quando iniziò a delinearsi una
prima forma di commercio librario, la lettura privata cominciò a soppiantare la pratica delle
pubbliche audizioni. L’opera di Tucidide (▶p. 554), dedicata alla guerra del Peloponneso, è
di fatto ormai conosciuta solo per mezzo del testo scritto. Certamente la lettura privata per-
mette un approccio all’opera più riflessivo e razionale rispetto alla ricezione attraverso l’a-
scolto, e come risultato di questo mutato modo di fruizione si dovrà considerare anche una
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più pronunciata complessità dello stile. Come vedremo, Tucidide propone infatti un’analisi
critica dei fatti documentati dalle fonti, con l’intento di realizzare un’opera di perenne utilità
per i suoi lettori: ad essi vuole lasciare non solo una testimonianza dell’accaduto, ma anche
un’indagine intorno alle cause profonde del divenire storico (Tucidide, ▶p. 554).

Oratoria e democrazia L’uso della scrittura condiziona anche lo sviluppo dell’oratoria. La
capacità di tenere discorsi in pubblico e di persuadere il proprio uditorio è stata fonda-
mentale fin dagli albori di una cultura orale come quella greca. È, questa, una pratica
attestata già nei poemi omerici, dove ci sono numerosi discorsi pronunciati dagli eroi.
L’oratoria ebbe però un importante sviluppo solo quando ad Atene la nascita delle isti-
tuzioni democratiche – come le assemblee cittadine o i tribunali popolari – permisero
a tutti i cittadini di partecipare attivamente alla vita della polis e di affermarsi attraverso
la parola. Inizialmente l’oratoria continuò a essere del tutto orale: personaggi come Te-
mistocle o Pericle probabilmente creavano in maniera estemporanea i discorsi da tenere
di fronte ai cittadini per convincerli a sostenere le loro decisioni politiche. Per riportare
i loro interventi nella sua opera storiografica, Tucidide dovette infatti ricostruirli a po-
steriori, non essendo rimasta alcuna attestazione scritta. Successivamente la compresen-
za di oralità e scrittura cominciò a caratterizzare l’oratoria, specie a partire da quando
la dialettica (intesa come capacità di argomentare logicamente) venne percepita come
arte così utile nella vita della polis da divenire oggetto di riflessione teorica. È allora che
cominciarono a comparire delle figure professionali legate all’uso efficace della parola.

I professionisti della parola: Sofisti e logografi I primi oratori professionisti furono i So-
fisti (▶p. 534). Fra la metà e la fine del V secolo, essi elaborarono una vera e propria tecnica
di costruzione dei discorsi, la cosiddetta retorica (ῥητορικὴ τέχνη), al fine di impiegare al
meglio gli strumenti linguistici per affascinare l’uditorio e convincerlo della validità delle
proprie argomentazioni. I discorsi dei Sofisti, dedicati ai più vari argomenti riguardanti
la vita dell’uomo, erano recitati oralmente ma richiedevano una preventiva preparazione
scritta, che permetteva di curare la forma in ogni dettaglio. La capacità di parlare in pub-
blico finisce per non essere più concepita come una dote innata, ma come una tecnica da
imparare, anche tramite lo studio di discorsi fittizi appositamente elaborati a scopo didat-
tico. Dietro compenso, infatti, i Sofisti insegnavano l’arte dell’eloquenza, preparando alla
vita politica chiunque poteva permetterselo.

NellasecondametàdelVsecoloa.C. laprassigiuridicacheprevedevacheicittadinicoinvolti
in un processo dovessero parlare in prima persona comportò la fortuna di un’altra figura
professionale, quella del logografo, un intellettuale pagato per elaborare il discorso d’accusa
o di difesa da tenere di fronte alla giuria. Il momento esecutivo manteneva naturalmente
grande importanza, ma il discorso veniva preparato preventivamente con l’ausilio della
scrittura, adattando il testo alla personalità del cliente e alla situazione processuale per farlo
risultare convincente. Una volta pronunciati, i discorsi giudiziari finivano spesso al nascente
mercato del libro: qui si poteva trovare un’orazione che si adattasse alla propria causa senza
ricorrere alla costosa consulenza del logografo. Non si trattava quindi di opere scritte per
essere esclusivamente lette (▶Origini e sviluppi dell’oratoria, p. 712).

L’oratoria nel IV secolo a.C. Fu solo nel IV secolo a.C., con la fine dell’egemonia ateniese
a seguito della guerra del Peloponneso e la crisi della polis come istituzione politica, che
vennero composti discorsi destinati a una circolazione in forma scritta. L’ateniese Isocra-
te (▶p. 774) ebbe un ruolo significativo in questo processo. Intorno al 390 a.C. fondò una
scuola il cui progetto educativo si basava prevalentemente sullo studio della retorica, da
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intendersi come strumento del buon cittadino per esprimere valori etici e ideali politici.
Per un certo numero le sue orazioni, anche se contenevano riflessioni sull’attualità, non
erano concepite per essere ascoltate pubblicamente ma per essere lette e studiate come
modello dai suoi allievi. La composizione avveniva in forma scritta a tavolino, e prevedeva
un lungo lavoro di revisione e rielaborazione per raggiungere la perfezione nei contenuti
e nella forma. Emblematico è il caso del Panegirico, che secondo le fonti antiche Isocrate
avrebbe scritto in dieci anni. Non esisteva, però, solo una produzione epidittica (una re-
torica ‘enunciativa’ che mirava a dimostrare qualcosa), elaborata e diffusa in forma scritta:
il dibattito politico era molto florido nelle assemblee, soprattutto sui rapporti da tenere
con la Macedonia, potenza in crescita. Nella seconda metà del IV secolo a.C. Demostene
(▶p. 824), ad esempio, preparava per iscritto i suoi interventi e poi li pronunciava effettiva-
mente, provvedendo all’occorrenza a modificarne il testo durante la performance. Dopo
l’esecuzione, però, e come tutti gli oratori, rielaborava i suoi discorsi e li divulgava anche
in forma scritta come strumento di propaganda e di creazione di consenso. Nel IV secolo
la scrittura si avvia infatti a divenire il mezzo privilegiato di comunicazione letteraria. Con
la fine della libertà politica di Atene e l’inizio dell’età ellenistica la pratica della scrittura
soppianterà la memoria orale in maniera pressoché definitiva.

2 Tramonto dell’epica e diffusione di altri generi: teatro e ditirambo

Tramonto dei generi tradizionali La letteratura di età classica si sviluppa attorno alla città di
Atene, che dopo la vittoria contro i Persiani diventa il fulcro politico e culturale del mondo
greco. I valori egualitari su cui si fondava lo Stato democratico furono determinanti per
la nascita di nuovi generi letterari, in primo luogo la tragedia e la commedia, ma anche la
storiografia e l’oratoria. Già sappiamo quanto quest’ultima fosse strettamente legata alle
occasioni fornite dalla vita cittadina, ma anche le altre forme letterarie sono impensabili in
un contesto arcaico. La storiografia, ad esempio, pur condividendo con l’epica la volontà
di conservare la memoria del passato, ha origine da una predisposizione mentale nuova,
non solo per l’uso della prosa al posto della poesia, ma soprattutto per l’atteggiamento
razionalistico che la contraddistingue: esso presuppone una ricostruzione il più possibile
veritiera dei fatti attraverso l’osservazione diretta e un esame critico delle fonti, con un gra-
duale distacco dalle tradizioni orali del mito. Questo però non implica che in età classica la
poesia epica scompaia del tutto come genere letterario, ma avrà un ruolo marginale e per
sopravvivere sarà rinnovata nelle forme e nei contenuti (▶p. 524). Per i primi decenni del V
secolo a.C. anche la lirica encomiastica su commissione si mantiene vitale; essa però, come
espressione di una società aristocratica, sarà soppiantata da forme liriche ‘nuove’ quando la
democrazia raggiungerà il suo culmine sotto Pericle. Anche il simposio, pur continuando
a essere una delle più forti pratiche identitarie della civiltà greca, non è più occasione di
incontro politico fra membri di eterie in lotta fra loro, ma diventa pian piano un momento
di svago e di riflessione culturale fra intellettuali.

Teatro e democrazia Strumento di democratizzazione della cultura è invece il teatro, l’espressio-
ne più significativa della cultura greca di età classica. Quando si afferma in pieno, nel V seco-
lo a.C., lo spettacolo teatrale finisce per diventare un fatto sociale, non solo perché si svolge
nell’ambito di una festa religiosa in onore di Dioniso, ma anche perché coinvolge tutti i citta-
dini: ogni persona vi prende parte, come spettatore o membro del coro, o anche come finan-
ziatore. Si tratta di un evento pubblico, gestito dallo Stato e rivolto all’intera collettività che
– attraverso la storia mitica inscenata – viene educata sui valori fondanti della città e, come
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tali, validi per tutti senza distinzioni. Un ruolo pressoché analogo era stato precedentemente
svolto dall’epica e dalla lirica, ma erano occasioni e canti che esprimevano i principi e i valori
dell’aristocrazia che li commissionava, mentre in ambito poetico è ora il teatro ad assumere
una funzione per così dire ‘civile’. Forma d’arte democratica, il teatro finisce per mettere in
ombra tutti gli altri generi (con qualche eccezione, come vedremo). Quando nasce, il genere
teatrale assorbe infatti tutta l’esperienza poetica dei secoli precedenti – soprattutto quella
corale – e oltre ad assumerne alcuni aspetti formali (i metri e le strutture strofiche) condivide
con essa l’uso del mito come contenitore ideale di messaggi di ordine etico.

Il ditirambo negli agoni poetici Un rapporto privilegiato lega in particolare il teatro al diti-
rambo. Il ditirambo – canto corale e danzato originariamente in onore di Dioniso – ebbe
un grande sviluppo nel V secolo a.C., dopo che a partire dal 509-508 a.C. vennero istituiti
gli agoni ditirambici. Si tratta di gare poetiche che si svolgevano in apertura delle Grandi
Dionisie, le feste dionisiache di Atene durante le quali si mettevano in scena anche trage-
die e commedie (▶Festival e messa in scena, p. 43). Il ditirambo si trovò dunque a condivi-
dere con la produzione drammatica non solo l’occasione ma anche gli spazi di esecuzione,
determinando inevitabilmente reciproche interferenze fra generi. Basti solo pensare che
gli auleti (i suonatori di aulós) che accompagnavano il ditirambo erano gli stessi che poi si
esibivano durante le rappresentazioni teatrali. In questo contesto il ditirambo subì un’e-
voluzione che lo portò a una progressiva accentuazione degli elementi spettacolari: furono
studiate innovazioni musicali per ampliare la gamma di suoni eseguibili sullo strumento
a fiato, venne posta attenzione alla sonorità delle parole e la circolarità dei movimenti co-
reografici divenne un elemento distintivo del genere.

Il ditirambo ‘nuovo’ La spettacolarizzazione pone le basi per una successiva riforma del diti-
rambo a partire dalla metà del V secolo a.C. La musica, resa così vivace ed elaborata da poter
essere eseguita solo da professionisti, diventa protagonista della performance ed è capace di
rendere con estremo realismo suoni e movimenti evocati nel canto, con una predilezione per
comportamenti scomposti e incontrollati riconducibili alla frenesia tipicamente bacchica. Si
tratta in realtà di un recupero arcaizzante e del tutto esteriore di una dimensione cultuale ar-
chetipica: il processo di laicizzazione del ditirambo è giunto ormai a compimento. Nell’am-
bito della cosiddetta ‘Nuova Musica’ (▶p. 527), le liriche ditirambiche sono infatti esibizioni
virtuosistiche che mirano ad ammaliare più che a educare il pubblico, in grado di trasformare
la performance artistica da momento di trasmissione di un messaggio etico-politico a occa-
sione di puro intrattenimento. Uno sviluppo analogo (gli autori erano spesso gli stessi) ebbe
il nomos citarodico, nato come canto monodico eseguito con la cetra per Apollo.

La critica dei tradizionalisti Proprio per la loro capacità di compiacere l’uomo comune, i
‘nuovi’ lirici vennero duramente attaccati dai tradizionalisti che, fedeli a un ideale aristo-
cratico di ‘buona musica’ (dotata di qualità anche morali), vedevano in ogni innovazio-
ne una forma di decadimento etico e sociale, come in seguito lamenterà Platone (Leggi
700a-701a), che parla addirittura di una pericolosa ‘teatrocrazia’: le folle assistono per
puro piacere dello spettacolo, senza neppure distinguere un genere dall’altro. Si ha però
testimonianza di violente polemiche già nel V secolo a.C.

Nella seconda metà del secolo la lirica ‘nuova’ fu parodiata anche sulla scena comica da
Ferecrate (▶p. 434) e da Aristofane (▶p. 437). Lo stesso Aristofane, però, fa un continuo uso
delle innovazioni che si trova a criticare. Le sperimentazioni musicali che caratterizzano le
composizioni liriche contraddistinguono infatti anche le opere drammatiche degli ultimi
decenni del V secolo a.C., come frutto di quel rinnovamento culturale promosso dalle
condizioni politiche, economiche e sociali dell’Atene democratica.


