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PERCORSO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: LA DEMOCRAZIA ATENIESE. 

 

FONTE: MOSES I. FINLEY, LA DEMOCRAZIA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI, MONDADORI. 

 

Finley, scomparso nel 1986, è stato docente di “Storia economica e sociale dell’Antichità” 

all’Università di Cambridge. Il suo saggio “La democrazia degli Antichi e dei Moderni” (1972) ha 

rilanciato il dibattito sulla democrazia. Per Finley, la democrazia parlamentare affermatasi a 

partire dall’età moderna non è la migliore possibile: la partecipazione dei cittadini alla vita  

pubblica è sempre più limitata e si diffonde l’apatia in seno alla società. L’analisi della democrazia 

ateniese, che era diretta, attiva e consapevole, stimola allora a ripensare il rapporto dell’uomo 

contemporaneo  con il potere politico. 

 

Governanti e governati. 

Di fronte all’indifferenza e all’ignoranza dell’elettorato nelle democrazie occidentali, diventa 

importante riprendere il problema di come funzioni la democrazia e di come dover agire. La teoria 

classica della democrazia appare in contraddizione con ciò che oggi possiamo osservare. Demos era 

una parola dotata di parecchi significati, tra cui quelli di “popolo nel suo insieme” (o, più 

precisamente, l’insieme dei cittadini) e di “classi inferiori”. Furono i Greci a scoprire la democrazia 

e la stessa politica (intesa come l’arte di conseguire decisioni tramite la discussione pubblica e di 

metterle in atto ai fini della convivenza civile); furono proprio gli scritti ispirati all’esperienza 

ateniese, inoltre, ad essere letti nel Settecento e nell’Ottocento, diventando fonte d’ispirazione per lo 

sviluppo delle teorie democratiche moderne. 

La popolazione ateniese occupava un territorio di circa 2500 metri quadrati di superficie 

(equivalente al Lussemburgo) e probabilmente nel V secolo a.C. non superò mai i quarantamila 

cittadini maschi adulti. Con una popolazione così modesta, concentrata in piccoli agglomerati 

residenziali e dedita alla vita all’aperto (grazie al clima mediterraneo), l’antica Atene fu il modello 

di una società face-to-face, che non ha riscontro oggi su scala municipale. Il mondo greco, poi, er 

ail mondo della parola parlata, non di quella scritta: si trattava di un mondo privo di mezzi di 

comunicazione di massa, in cui le informazioni sugli affari pubblici venivano diffuse dall’araldo e 

dalle discussioni delle varie commissioni e assemblee che si riunivano periodicamente. I capi 

politici, quindi, si trovavano in un  rapporto diretto con i propri elettori ed erano soggetti a un 

controllo immediato. 

La democrazia ateniese era una democrazia diretta, non rappresentativa: ogni cittadino poteva 

partecipare all’Assemblea dei cittadini liberi, che aveva la parola definitiva sulla guerra e sulla 

pace, sulla finanza, sui trattati e sulla legislazione, sulle opere pubbliche e, in breve, su tutta 

l’attività di governo. Si trattava di una riunione di massa all’aperto dei cittadini adulti (cioè di età 

superiore ai diciotto anni), che era convocata almeno una quarantina di volte all’anno. La decisione 

era raggiutna tramite il semplice voto di maggioranza dei presenti. Gli scrittori greci usavano a 
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volte, come sinonimo di democrazia, il termine isegoria, che indica il diritto universale di parlare 

nell’Assemblea. 

La parte amministrativa dell’attività di governo era distribuita tra un gran numero di cariche annuali 

e un Consiglio di cinquecento membri, che erano scelti tramite sorteggio e  rimanevano in carica al 

massimo per due anni. Verso la metà del V secolo a.C., inoltre, titolari delle cariche pubbliche e i 

giurati per i processi  percepivano una diaria, anche se di modesta entità (minore del compenso 

giornaliero di un muratore o di un carpentiere specializzato.Grazie a tale sistema, imperniato sulla 

selezione tramite il sorteggio e sulla retribuzione delle cariche pubbliche, una notevole 

percentuale dei cittadini ateniesi aveva una certa esperienza diretta del governo. Un ragazzo 

ateniese di diciott’anni, infatti, aveva  la possibilità di: diventare presidente dell’Assemblea, in 

quanto questa carica durava un giorno e veniva assegnata per sorteggio, garantendo così un sistema 

di avvicendamento; diventare membro del Consiglio per un anno o due (purché non 

consecutivamente); sedere ripetutamente in una giuria; votare all’Assemblea ogni volta che questa 

si riuniva. Nonostante la maggior parte degli ateniesi fosse semi-illetterata, la votazione 

assembleare della spedizione in Sicilia (415 a. C.),a d esempio, era stata preceduta da intense 

discussioni nei negozi e nelle taverne, in piazza e a cena. Ogni cittadino conosceva un buon numero 

di altri votanti e gli oratori che peroravano l’una o l’altra causa; si trattava, quindi, di una situazione 

ben diversa da quella attuale, in cui il singolo cittadino si impegna di tanto in tanto, insieme ad altri 

milioni di votanti, nell’atto impersonale di tracciare un segno sulla scheda elettorale. 

L’accentramento dell’autorità nell’Assemblea, la frammentazione e la rotazione delle cariche 

amministrative, la selezione per sorteggio, le giurie popolari costituivano fattori che concorrevano a 

prevenire la formazione di un’élite di governo e di una macchina di partito. Uomini come 

Pericle facevano certamente parte di un’élite politica, ma quest’ultima non poteva perpetuare se 

stessa in modo autonomo; al potere si accedeva per meriti pubblici e grazie all’Assemblea, che era 

aperta a tutti e che richiedeva una presenza continua. 

 

I grandi processi pubblici ad Atene. 

Nel suo celebre saggio Sulla libertà, John Stuart Mill affermava che “l’unica ragione per cui il 

potere è autorizzato ad intervenire contro un membro di una comunità civile  è quello di impedire 

che esso sia nocivo ad altri. Per quello che riguarda solo l’individuo, la sua indipendenza è di diritto 

assoluta. Nei confronti di se stesso, l’individuoè sovrano”.  Mill si fa portavoce di una concezione 

liberale dello Stato, per cui quest’ultimo deve soltanto fungere da garante dei diritti 

dell’individuo, che non possono essere ceduti alla comunità (sono inalienabili); tra questi, come 

sosteneva John Locke, padre del pensiero liberale, si possono annoverare la libertà (d’espressione e 
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di pensiero), la vita (sicurezza e inviolabilità personale), la proprietà privata. Il dilemma cui si 

richiama Mill consiste nel rapporto tra libertà individuale e potere della comunità: se la parola ha il 

fine di provocare l’azione politica, come si può raggiungere un equilibrio tra libertà di parola e 

sicurezza della comunità?  

Tra i Greci, la comunità fu subito sovrana nei confronti dell’individuo; già nell’Iliade, Tersite è 

bastonato e costretto al silenzio da Odisseo perché ha osato proporre l’abbandono di Troia. Il 

problema emerse gravemente nel V secolo a.C., quando Atene divenne una comunità democratica; 

ne è un caso lampante il procedimento dell’ostracismo, che allontanava per un certo periodo di anni 

un uomo dalla comunità per impedirgli di diffondere le proprie idee politiche. Sebbene la libertà di 

parola fosse esaltata e praticata dagli Ateniesi, il potere dello Stato era illimitato: non c’erano sfere 

in cui non potesse legittimamente intervenire. La libertà consisteva, dunque, nel dominio della legge 

e nella partecipazione dei cittadini alle decisioni, ma non implicava il possesso di diritti 

inalienabili da parte dell’individuo.  

La preminenza della collettività sull’individuo era particolarmente evidente in materia di culto. La 

religione greca pervadeva la società ateniese, la famiglia e lo Stato; il governo stanziava fondi per 

costruire templi e organizzare le cerimonie religiose, che accompagnavano ogni atto pubblico; 

sebbene il politeismo greco fosse elastico e tollerante, la bestemmia era considerata un’ingiuria 

pubblica contro la comunità, per cui la sua punizione non veniva lasciata agli dei ma spettava allo 

Stato.  

Tutto ciò ci fa comprendere perché Atene fosse teatro di una serie di processi per empietà intentati 

contro intellettuali che sfidavano le convinzioni tradizionali e che furono condannati soltanto per 

le proprie idee, anche se ad esse non si accompagnavano azioni che ostacolassero l’ordinato 

svolgimento dei culti.  

Il sistema giudiziario ad Atene non aveva nulla di professionale: sebbene esistessero norme 

procedurali e leggi fondamentali da seguire, il presidente della corte era un cittadino estratto a sorte; 

le parti peroravano oralmente le proprie ragioni, anche se potevano farsi assistere da patrocinatori 

specializzati; la giuria, di solito con un giorno di udienza, pronunciava la sentenza a maggioranza, 

senza discussioni. Nei grandi processi pubblici si ricorreva a grandi giurie popolari, ottenute per 

sorteggio da una lista fissa di volontari; i giurati nel processo contro Socrate, per esempio, furono 

501. Tali giurie erano un campione casuale dei cittadini, ma gli Ateniesi presumevano che ogni 

cittadino, quando faceva parte di una giuria o dell’Assemblea, fosse dotato di senso di 

responsabilità civile e di onestà. Le giurie popolari avevano quindi il ruolo di un demos in 

miniatura. 
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Verso il 432 a.C., l’Assemblea approvò una legge che condannava severamente chiunque 

insegnasse astronomia o negasse l’esistenza del soprannaturale. Ne seguì una serie di processi per 

empietà, la cui prima vittima fu Anassagora di Clazomene, che aveva insegnato che il sole non era 

una divinità ma una pietra incandescente come la luna e le stelle. Questi processi costituivano un 

attacco contro gli intellettuali, che cominciavano a mettere in discussione e a sfidare convinzioni 

tradizionali della religione, dell’etica e della politica. Un altro scandalo si accese nel 415 a.C., con 

la profanazione delle sacre erme in molti quartieri della città; Alcibiade, uno dei generali che 

guidavano la spedizione in Sicilia, fu accusato di empietà. Fu probabilmente un complotto politico; 

Alcibiade, comunque, non tornò ad Atene per sostenere il processo, ma andò a rifugiarsi addirittura 

nella nemica Sparta. L’ultimo atto di questa drammatica stagione di persecuzioni fu il processo 

intentato a Socrate nel 399 a.C.; anche in questo caso, il demos era spinto da una motivazione 

politica, in quanto Socrate era legato al governo oligarchico dei Trenta Tiranni, da poco caduto. 

 

Che cosa temevano gli Ateniesi  di tanto grave da giustificare le condanne e le punizioni? 

Sicuramente, temevano di perdere un modo di vivere fondato sull’impero economico e sulla 

democrazia ateniesi, che generava prosperità materiale e soddisfaceva i cittadini dal punto di vista 

psicologico e culturale. Una società autenticamente politica, però, in cui il dibattito e la discussione 

costituiscono momenti essenziali, non deve forse essere una società che accetta il rischio? 


