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La scena è nell'Atene del VI secolo a.C. Dopo la 
caduta della tirannide, nel pieno della lotta fra i 
gruppi politici, maturano le condiziòni per un'al-
leanza fra Clistene e il demos. L'accordo è finalizza-
to alla partecipazione del demos alla vita politica. 
L'avversario di Clistene, Isagora, invoca l'aiuto del 
re spartano Cleomene, ma il loro tentativo di rove-
sciare con la forza il nuovo corso si scontra con la 
resistenza del popoio ateniese, che porta a termine 
vittoriosamente l'assedio dell'Acropoli, dove si 
sono asserragliati gli occupanti. Ciò avviene in 
assenza di Clistene, che è in esilio, o di altri leaders. 
L'azione spontanea del demos presuppone che esso 
abbia maturato un senso di identità e questo senso 
di identità si è costruito nella lunga durata. Clistene 
non ha alitato la vita nel corpo inerte cli un golem. 
Assistiamo così alla costruzione del sistema politico 
in cui tenderanno a riconoscersi, con l'età delle 
grandi rivoluzioni moderne, l'Europa e gli Stati 
Uniti. La democrazia ateniese diviene il modello di 
un libero ed equo ordinamento delle istituzioni. Ad 
Atene non si inaugura, come pure è stato detto, la 
via speciale dell'Europa, la via che conduce ad 
Auschwitz. Atene indica invece il luogo in cui, 
anche e soprattutto per l'effettiva partecipazione 
popolare alla vita della polis, l'intelligenza sociale 
accumulata può impedire il ritorno della tirannide. 
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Soglia. Da Auschwitz ad Atene? 

Ci si può chiedere se abbia senso oggi un 
saggio, sia pure di modeste dimensioni, sul 
processo attraverso il quale gli Ateniesi giun-
sero a darsi istituzioni democratiche. V'è 
davvero qualche continuità fra un momen-
to decisivo dell'esperienza greca e la curva 
del nostro tempo storico? L'interrogativo è 
molto meno innocente di quanto sembri. Per 
rendersene conto, basta volgere in forma di 
domanda l'assunto di uno storico: ad Atene 
viene inaugurata la «via speciale» dell'Euro-
pa, di modo che uno sviluppo a suo modo 
coerente porta da Atene ad Auschwitz'? 

E un dato di fatto: nella riflessione sto-
rica, nella prassi politica, persino nell'agire 
quotidiano, non possiamo prescindere da 
Auschwitz. Ma Auschwitz è ben lungi dal 
rappresentare un fatto isolato, all'interno del 
«secolo breve»2. La sequenza cui ci ha posto 

C. Meier, Da Atene ad Auschwitz, trad. it., Bologna 2004. 
2  Secondo la definizione, di cui si è fatto uso con qualche ec- 
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di fronte il Novecento è drammatica, nella 
sua coerenza. La prima guerra di proporzio-
ni mondiali e distruttiva come nessuna fino 
ad allora3 , il totalitarismo4 , lo sterminio di 
intere popolazioni', l'impiego delle armi di 
distruzione di massa, il terrorismo su scala 
globale6. Ci si domanda se l'umanità non sia 
minata da un'oscura quanto tangibile pul-
sione di morte, poiché l'annientamento è il 
filo rosso della costellazione di Auschwitz. 
L'annientamento in primo luogo degli 'altri', 
respinti nell'abisso del disvalore tout court, 
livellati (nemici assoluti 7  e perciò resi egua-
li) nella morte. Ma poi, in un fatale epilogo, 

cesso, di Ej. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991, trad. it., rist. 
Milano 2002. Rammento che il titolo originale dell'opera è Age of 
Extremes. The Short Twentieth Centwy 1914-1991. 

Di qui appunto prende le mosse, com'è ovvio, Il secolo breve 
di Ej. Hobsbawm. 

4 lnsuperato rimane, nel suo genere, il volume di H. Arendt, Le 
origini del totalitarismo, trad. it., rist. Torino 1999. L'introduzione 
di A. Martinelli e il saggio di S. Forti, che corredano la ristampa 
dell'opera, danno conto del dibattito in corso. 

'La recente trattazione di B. Bruneteau, Il secolo dei genocidi, 
trad. it., Bologna 2005, aiuta a ripercorrerne la successione. 

un primo orientamento, vd. il  saggio di E Volpi (L'ultima 
sentinella della terra) in appendice a C. Schniitt, Teoria del parti-
giano. Integrazione al concetto del politico, trad. it., Milano 2005, 
pp. 173-179. 

Se si vuol riprendere la terminologia di C. Schmitt, Il concetto 
di 'politico', in Eodem, Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria po-
litica, a cura di G. Miglio, P. Schiera, Bologna 1972, pp. 87-208, da 
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l'annientamento di se stessi. Che si tratti del 
partito-Stato o del lager o dei kamikaze 8 , la 
regola è in fondo la stessa: poco importa se 
l'annientamento degli 'altri' preceda il pro-
prio o sia contemporaneo ad esso. 

D'altra parte, il Novecento è anche il seco-
lo in cui le masse fanno la propria decisiva ap-
parizione sullo scenario della storia (occiden-
tale) 9 . Le reazioni sono innumerevoli e vanno 
da un'ambigua fascinazione 10  alla pura ripulsa 
del dato di fatto epocale. Di qui la frequenza 
con cui si annuncia la fine della civiltà occi-
dentale: l'apocalittica, come sempre, traduce 
nel codice che le è connaturale lo smarrimen-
to dinanzi al trauma del presente. 

Esiste un nesso fra l'apparizione decisiva 

leggere contestualmente a quanto lo stesso Schmitt scrive in Teoria 
del partigiano, partic. pp. 125-132. 

8  Naturalmente bisogna chiedersi sino a che punto il martirio 
non sia iscritto alle radici stesse dell'identità culturale occidentale: 
vd. in proposito M. Rizzi, Martirio cristiano e protagonismo civico: 
rileggendo Martyrdom & Rome di G. W. Bowersock, in A. Barzànò, 
C. Bearzot, E Landucci, L. Prandi, G. Zecchini (a cura di), Modelli 
eroici dall'antichità alla cultura europea (Bergamo, 20-22 novembre 
2001), Roma 2003, pp. 3 17-340. 

La specificazione «decisiva» è indispensabile. Che il processo 
di cui qui si indica lo sbocco risalga, in effetti, indietro nel tempo è 
stato più volte sostenuto: in particolare, da G.L. Mosse, La nazio-
nalizzazione delle masse, trad. it., Bologna 1975. 

Il In cui si insinua la vena del cupio dissolvi. 
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delle masse sullo scenario della storia, di una 
storia in cui l'uomo manipola una tecnologia 
sempre più onnipotente, e la distruttività, il 
culto della morte 1 ' che impronta il «secolo 
breve», ma si prolunga (ciò è evidente a tut-
ti) oltre il «secolo breve»? 11 totalitarismo, per 
venire a uno dej capitoli principali del proble-
ma, non è immaginabile se non come manife-
stazione di una società di massa 12 . Ma un tale 
sviluppo non è necessario. Non è necessario 
che una società di massa si esprima attraverso 
il culto della morte, 'essenza' del totalitarismo. 
Ecco delinearsi il sentiero in cui i passi dello 
storico si incrociano con quelli del politico 
(non soltanto del politico, beninteso). E l'op-
portunità di riflettere su una situazione storica 
a suo modo esemplare, per differenza' 3 . 

" La formulazione di Kierkegaard, di fronte alla rivoluzione 
del 1848, avrebbe assunto un valore indubbiamente profetico: 
«Imperatori, re, papi, gesuiti e diplomatici hanno sinora potuto 
governare il mondo in un momento decisivo; dall'epoca però in cui 
interverrà il Quarto Stato, si vedrà che soltanto i martiri possono 
governare il mondo». Su di essa hanno concentrato l'attenzione K. 
L&with, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero 
del secolo XTX 2 , trad. it., Torino 1971, p. 374; C. Schmitt, Donoso 
Cortés interpretato in una prospettiva paneuropea, trad. it., Milano 
1996, p. 109; J. Taubes, La teologia politica di San Paolo, trad. it., 
Milano 1997, p. 131 (con ulteriori dati). 

12  Sui movimenti totalitari come «organizzazioni di massa di 
individui atomizzati» insisteva H. Arendt, Le origini, pp. 423 -451. 

13  Cfr. G. Camassa, La lontananza dei Greci, Roma 2004. 
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Riflettere, per differenza, sulla costruzione 
della democrazia in Grecia non è un eserci-
zio privo cli senso per chi si interroga circa la 
plausibilità del flesso cui abbiamo accennato: 
decisiva apparizione delle masse sul prosce-
nio della storia, crescita esponenziale della 
distruttività sino all'annientamento. Riflettere 
per differenza. Ad Atene si pongono le pre-
messe cli una effettiva partecipazione, anche 
e soprattutto della massa popolare, alla vita 
politica senza precedenti e senza seguito nel-
la storia 14 . Non si può ridurre Atene solo allo 
scenario in cui questo si verifica, ma la civiltà 
cli Atene (classica) non si comprende se si pre-
scinde da questo. 

Per riprendere il quesito da cui siamo 
partiti: la civiltà allora elaborata davvero 
conduce all'annientamento che si è consu-
mato lungo tutto l'arco del «secolo breve» 
e che si proietta oltre il «secolo breve» 15 ? 

O, per contro, Atene indica un modello an-
titetico alla costellazione di Auschwitz? E 
ciò proprio in quanto l'effettiva partecipa-
zione costituisce un 'antidoto' alla presenza 
estranea(ta), chiave di volta di una costella- 

14  M.H. Hansen, La democrazia ateniese nel TV secolo a. C., ed. 
it. a cura di A. Maffi, Milano 2003, p. 455. 

15  Vd. supra, nota I. 
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zione che coincide con l'annientamento? 
Revocare Auschwitz, come vuole e scrive 

un personaggio di Kertész 16 , è evidentemen-
te impossibile. Ripensare a fondo i modi in 
cui si è costituita e si costituisce attualmente 
la politica (traendone le conseguenze) non è 
forse inutile per evitare che Auschwitz si ri-
peta. 11 lettore giudicherà, a conclusione di 
queste pagine, se sia veramente fondata la 
tesi secondo cui la storia occidentale avreb-
be imboccato ad Atene la via che porta ad 
Auschwitz. 

16 il protagonista invisibile, eppure sempre presente, di 
Liquidazione. 
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Prologo (necessario) 

La crisi dell'Attica 

Le immagini ricorrenti nella poesia di 
Solone 17  non lasciano adito a dubbi. L'Attica 
versa in una situazione di grave crisi agli ini-
zi del VI secolo a.C. E Atene, come in mol-
te occasioni è stato rilevato 18, non partecipa 
all'esperienza coloniale dell'Vili e del VII 
secolo a.C. 

Non potrebbe essere più marcato il con-
trasto con le condizioni dell'Attica duran-
te l'età 'oscura', quando la regione è sotto 
molteplici punti di vista all'avanguardia in 

17  Mi limito a ricordare alcuni recenti punti di riferimento: 
Solone. Frammenti dell'opera poetica. Premessa di H. Maehler, in-
troduzione e commento di M. Noussia, traduzione di M. Fantuzzi, 
Milano 2001; Solons politische Elegien and lamben (Fr. 1-13; 32-37 
Wesi). Einleitung, Text, Ubersetzung, Kommentar von C. Miilke, 
Miinchen-Leipzig 2002; J.A. Almeida, Justice as an Aspect of the 
Polis Idea in Solon's Political Poeme. A Reading of the Fragments 
in Light o! the Researches of New Classical Archaeology, Leiden-
Boston 2003. 

18  Recentemente, ad esempio, da C. Meier, Atene, trad. it., 
Milano 1996, p. 38. 
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Grecia' 9 . Quali siano le cause della crisi è dif-
ficile dire. 

Se l'unfficazione politica dell'Attica si 
è effettivamente conclusa nell'Vili secolo 
a.C., il drenaggio delle risorse materiali e 
spirituali necessario al compimento di tale 
processo può aver richiesto una lunga pau-
sa. Anthony Snodgrass ha postulato che, con 
l'VITI secolo, proprio le dimensioni del ter-
ritorio da controllare assorbirono per qual-
che tempo tutte le energie degli Ateniesi: 
«mentre nei tre secoli precedenti [XI-IX] 
sono molte le premesse in grado di giustffi-
care le attese dei moderni, fondate sugli ac-
cadimenti di questi ultimi 2500 anni, circa 
la leadership di Atene sulla Grecia, il perio-
do immediatamente seguente l'unificazione 
vide l'interruzione di questa egemonia» 20 . 

Tuttavia, non esistono prove cogenti 
del fatto che questo sia stato davvero il cor-
so degli eventi: del fatto, cioè, che l'unffica-
zione sia intervenuta alla fine dell'età oscu-
ra21 , con la conseguenza di una stasi, o di un 

19  A.M. Snodgrass, I caratteri dell'età oscura nell'area egea, in S. 
Settis (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società, 111, Torino 
1996, pp. 213-214. 

20 lbidem, p. 214. 
21 Personalmente, non credo sia possibile sottoscrivere l'opi-

nione di G. Anderson, secondo cui l'unificazione vera e propria 
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regresso. Secondo un'ipotesi alternativa a 
quella delineata da Snodgrass, l'unificazio-
ne dell'Attica risalirebbe all'età miceuea 22 . 

Se così fosse, si sarebbe magari propensi 
ad ammettere che l'Attica sia riuscita ad af-
frontare prima e meglio delle altre regioni 
greche la realtà nuova dei secoli 'oscuri', nei 
quali infatti è all'avanguardia, proprio per-
ché l'unificazione raggiunta durante l'età 
micenea le risparmiava le difficoltà connes-
se alla destabilizzazione e alla frammenta-
zione che segnano, nella parte restante della 
Grecia, i secoli successivi al X11 23 . Ma una 
società improntata all'ancien régime (que-
sta la possibilità da sondare) sarebbe stata, 
a sua volta, in affanno dinanzi ai problemi 
inediti dell'alto arcaismo, problemi cui ad 
esempio il movimento 'coloniale' forniva 
una risposta, sia pur parziale: non a caso 
Atene, abbiamo detto, non partecipa alla 

della regione risalirebbe addirittura al VI secolo a.C. (The Athenian 
Experiment. Building an Imagined Political Community in Ancient 
Attica, 508-490 B.C., Ann Arbor, Mich., 2003). 

22  W.-D. Niemeier, La struttura territoriale della Grecia mice-
nea, in E Prontera (a cura di), Geografia storica della Grecia antica, 
Roma-Bari 1991, pp. 132-134; Idein, Nascita e sviluppo del mondo 
miceneo, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società, 
111, pp. 99-100. 

23  A.M. Snodgrass, I caratteri dell'età oscura, pp. 191-226. 

19 



'lniin' Qualora le cose stessero in 
questi termini, la crisi dell'Attica nell'Vili 
e nel VII secolo a.C. dopo l'acme raggiun-
ta nei secoli Coscuri  sarebbe più facilmente 
decifrabile24 . 

24 Come si vede, la questione dei tempi e dei modi dell'unifi-
cazione dell'Attica è importante per comprendere le radici della 
crisi che coglie l'Attica dopo la prosperità dell'età oscura, dunque 
in età altoarcaica. 

20 




