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Malede tta demo cr azia,

Riflessioni intorno a U. Bultrighini, "M:iledetta democrazia".
SruJi srr erizirr, Li,lizi,,ni Dell'Orso, Alessandria 1999

di Ulrico Agnatis
Chi è Clrizi:rJ Lanti Pericle. Il giorncr
c l:r nottc, il frcdclo c il calckr, il ncrcr
c il bianco, 1a tirannidc oligarcl-ric:r c
l:l clemocrazia: cluesto ò il livello clclla contrapposizione tr:l i dr-re personaggi ?r.teniesi. E, tenì-lt() conto che
Crizia fu sconfitto e immedi:ltaflrentc clcnronìzzato, chc clemocraziil oggi
ò trna l-rr-rrrah worcl e cl-re Pericle srgnifica dcmocrazi:r, Crizia ò jncvjt:rbilmente, e irrirnedi:rbilmente, 1:r
metà oscur:r del clittico. Una mctà
tanto in omhra che, Iìno alla monografiir di Bultrighini dalla quale queste rigl-re prenclono spunto, anche gli
studiosj moclcrni avcvarìo pensato cli
poter liquidare con brcvi c tr:rclizionali :rccenni, senza avvcdcrsi chc,
ctrsì f1a"n.lr,, si rcle giìvJ Iì ttrlrginc
della scena chi, in etTetti, fu inneg:ll,ilmctrtc ulr pr()t rìpt r11i51 s.
Quando si parla cli Pericle si viene
proicttati all'indictro ncl tcnrpo, ver-

ilel V secolo a.C. che
cor-ìticne una galleria c1i personaggi
cclebrati e studiati nei secoli, personaggi divcnuti qu:rsi clcgli archctipi
di morli di essere e di pensare, c di fare politic:r. La riflessione politica clclla Grecia del V e clel IV scccilo c\ intensa, fecond:r, viene condotta sulla
base .li esperienze concrete, sotTerte,
sanguinose, come la tlemocr:rzi:r, l'oligarchia, 1a tirannidc, postc ir-r csscrc cla politici dclla lcvatura c dcl fascino di Pericle c osscrv:ìtc c discusse da pensatori comc Platonc c Aristotele. Si comprenclc f irnportanza,
ancorrì oggi, cli quelle esperienze e di
qucllc nflcssioni: siamo alle radici,
spcsso urcguagliatc, del pensiero occidcntalc().
In qrrclll grllt'ria Ji pcr.onaggi 't' ttc
rinvicnc uno particolarmente negletto, un «cattivo" dalla tcsta ai picJi, sr'crrnJo molte irrrerprellrzioni so quell'Atene

'r' Docente di Epigrafia Latina (Beni cultur:rli, Università nG, d'Annunzio,, Chieti)
I) "Sogliono dire gli uomini prudentì, e non a caso né irrmeritatamente, chc chi vuolc vedere quello che ha da essere, consic'leri quello che è stato: perché tutte le cose del mondo in ogni tempo hanno il proprio riscontro con gli
altichi tempi Il che nasce perché essendo quelle operiìte dagli uominì che hanno ed ebbono sempre le mec{esime
passioni, convienc di necessità che Ie sortischino il rnedesimo effetto" (N. Machiavelli, Discorsi sopra La prima àecct
di Tito Liuio,

III,

43)

.
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in efTetti trno sconfìtto, ma pcrniciosamente scomttdo c non sctltanto per
1:r politica anrica. Si tratta dcll'ateniesc Crizia, inflcssibile pcrno cli c1-rcl
duro regime reazionario passato alla
stoda come clci Tienta tir:rnni; un
Lromo nobile c colto, chc, gr:lzie al

recentc libro di Bultrighini, possianro
trattcggiare in brcve conlc una sorta
cli lucido c coerente anti-Pcriclc.
Crizia c'è nel pantlrcon politico atcnicsc, e llor-r si pucì togliere, ma cli lui
si sa molto poco, pcrché sulla sua viccncl:r. è cach"rta una lcroce c plurisecol:rre ddmnatto metnoritle, Qucst:,1 operazionc sisrematic:r di obho ha appannato il ricorclo in tutto il secolo
succcssivo alla sua sconfitta e alla
sua morte c, negli studi mocierni, pes:r ancora tangibilmcnte la dannatio
nrcmrtride, sill come fìltro e cortilì:t
clcformantc sulle fonti :ìlìtichc cl-re ci
rcstarìo, si:r come prcclrrsione sc non
addirittura rifiuto icleologico c1:,r parte dcgli studiosi. Crizia, rn effetti, cra
ed è ancora c questo basta a farci
comprenderc subito lir forz:r della sua
pcrs(rntlità c Je I srr, r rncssaggitr un
personaggio assai scomoclo.
I1 libro di Umberto Bultrighir-ri (libro
non sempre facilc per il semplice appassionato, denso, palesemcnte frutto di un:r meditazione profonda e di
uno studio accanito ilei problemi c
dell'amplissima bibliografia critica),
c( )n ull' nn()vat iva inizjat iva storiografica, mctte in lucc aspetti dclla vicenda e soprattutto del pensicro politico cli Crizia, il tir:,rnno dci tiranr-ri;
e anche - risultato storiogr:rfico c1i
2) D. lt4Lrsti, Demokrati.u. Orlgrni Ji ariiderr, Roma Bari 1997.
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rilievo e picn:rmentc convinccnte - f intenzionalc e rac{icalc antitesi a Pcricle chc Crizia intcncle incarnarc e che si è posta alf inizio cli
queste righe. Prcsupposto dcll'antitesi sapientemcnte messtì in luce clal .
l'Autore è l'articolazionc dclla teori:r
.lcnr,'lcrltl ir-lr,.It'lllr Jcm,rs;117i11, c5l]()sta, come hanno chiarito gh srudi di
Domcnico Mrrsti, nell'orazione funcbrc pronunciata da Pcricle per i cacluti clel primo :rnno clclla gucrra del
Pekrponncso(r). I principii cicmocrarici Iìrrmr-r1:rti cla Periclc nella narr:rzione tucididea appaiono contradderri
punto per punLo nella trama ideologrctr che i purtroppo esigui frammenti criziani collscntono di ricostruirc.
Bultrighini attinge largamentc c con
originalità a Plaronc, che è parcnre
c1i Crizia; ma non soltanto per qucsti
lcg:rmi di s:lngue il filosofo è inreressato al politico. Platone, infatti, 1ìr
anche fortementc influenz:rto dalla
viccncla um:ìnA e intellcttuale clel famigcrato procugino, e, di conseguenzà, è uno clci rari tcstimoni chc
squ:rrciano 1a congiura clel silenzio,
con iìccclìni piir ,) m('no mrrnifcstj r
Crizia, disseminati nella sua imponente opera - incsausta miniera, che
si dimostra ricca di semprc nuovi dati, se sondata con acribia c passionc.
Chi ò questo Crizia, il cui pensiercr
ha costituito pir-ì di un scme gettatc)
ncll'ubertoso campo di Pl:rtone c cui
Platone intitolò un suo dialogo? Crizia è un aristocratico, uno dcgli uomir-ri pir-ì colti di Arene, aliievo di
Gorgia e .li Socratc, c ttt jv() c()mc
grar-rde
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poeta e conìe oratore; lcgato al mon-

per lui, con la vita. E anche nel caso

do dellc eteric, ai valori della tradizione esclusivista dei r-robili cli s:'rnguc, non ha vita facile ncll'Atenc den'ìocratica, ne vicne ancl-re bandittl c
vivrà burrascosanlente tn Tèssaglia,
fincl-ré, nel 404 a.C., rientra nell:r sua
Lratria, nclla tr:rgica tempcrie chc seguc alla sconfitta atenicse cla parte
degli Sp:rrt:rni nella cosiddctta guerra dcl Peloponneso, immortalata dall'opera storiografica di Tuciclide. E
Crizia ricntra nclla sua città comc
membro cli cluci Tienta tiranni chc
r(ìn() oligurchi fil(ì51ìiìrlJni. (' per
qucsto c'ò sta,to chi, tra i critici del
XX secolo, vi h:r visto analogie cot-t i
membri del governo filo-nazist:r di
Mchy.
LJr-ro clcgli cvcnti ccntrali, tra gli
sprrsi cc1 esigr-ri lacerti clelìc fbr-rti, ò
quello chc vedc contrapposto Crizi:r
a Tèranrcne, i1 vero capo dei Tient:t
tiranni, considerato d:rllc fctnti antiche c clalla critica moderna Lln n-ìo..lcrlt,r, c Irel'ciir, rr:tcggiltttr e httrr
gir-rstiziare da Crizia. L-r eftctti l:r figura cli Tòramcnc è tutt'altro chc limpida. Qtrestc) Lrom() politico si era gi:ì
climostrato :ìttcnto al suo p:ìrticolarc
senza alcun senso della misttra c senza clignità: si purì vcclere come un vero tradimcrtto di Ti:ramcnc qr.rcl sutr
scaricare, a1-ìcorA in augc lir clemttcrazia, i gcr-rerali atenicsi accusati
dell:r sconfitta di Egospotami, sui
cluali Tèramenc riverscì sel-ì.za tr:ntennare anchc la su:r p:rrtc cii responsabilità e i gcr-rerah pagarono, anche

dcllo scontro con Crizia si può veclere un similc attcggiamcnto di Tèramenc, sebbcne la cntica abbia prcferito leggcrc l'opportltnismo come
moclcrazionc, e, di contro, la cocrcnza di Crizia come spietata brama cli
poterc.
La cocreuza è una carattcristica di
Crizia. Una carattcristica irritantc,
seconclo i parametri ideologici consolidati in età moderna. Ma cssa, come bene si dimostra nel libro cli Bultrigtrini, non pttcì fonclatamentc cssere mess:ì in tliscussione. Crizia parte
dal presupposto di una cottclanna iìssoluta e r:rdic:rle della clcmttcrazia,
clella .maledctta clcmocrazia" c :l
qLrcsto presupposto, chc, conlc clircmo, ha in qtrei mesi utttr formidabilc
conferma clal1a congiuntura storic:t,
si attienc feroccmente. Certo ai nostri occl-ri è imrncdiatenlente cviclente l'csecrabile e sconcertante subctrclinazione di valori per nor centrali,
come jl rispctto dclla vita altrui, ai
prir-rcipi cli govcrno c alf ideologi:r.
Come ha scritto Arnalclo Momigliano in un saggio del I930 - tr-rgiustalncnte sottovalutato dalla critic:r c
ampiamentc rivillutato da BLrltrighini -, il pensienr politico di Crizia ha
un'immetliata valcnza pratica c 1'aspetto concrcto è predominantc").
La mancanza di valori;rcr noi fcrndament:rli, quali il rispctto pcr 1'ltomtr
in cluanto tale, port:l, come rcgol:rrmcnte accade, a compicre stragi efferatc, a noll averc limiti nel pcrse-

tributct ul[d storn tlegli studi classicl

gne 1987,

c

r c. di E Gabba, pp. 63 sg.)
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guirc i propri scopi, E lo scopo di Crizra è cancell:,Lrc lc vestigi:r ciel regimc
r.lclnoe rl(ie tr, rsgllna t'he lr su(ri ()Cchi non privi in qucsro caso di obiettività avev:l conculcato i valori clella
r-iobiltà atcnicse c lle aveva allontanato dal g()vemo i mcmbri, sempre
che essi r-u»-t si prcselìtrìssero come
clemocr:rtici c pcrscgurssero una polit icrr fi lo1.'o1.t rllrc.
Qu:rnc1o Crrzi:r giungc al governo di
Atcnc, CtrIn. rl lrtfitiplVa p(rL.(r S(rpra, la democrazia ò er] suo clisastro.
Un clisastro che ò in primis acclarato
c clctermin:,rto c.[alla sconfitta militare: Sparta, govcrnata da trn rcgime
aristocratico, ha sconfitto 1a /-lolls rivalc in U1)a qll(] rrìì sltngrrin,,slt, una
gllerra che contribuisce a svuotare c{i
energie le citt:ì grecl-re e a rcnderic
nleno rcsistenti a dontini «esterlìi»,
comc sar:ì clucllo macedone, nel secolo successivo. DunqrLe il frangcntc
r11r;'iar,,,[lt'c lr Ct'izitr ct-grrn1q.p16 1,.,conlutabile sul qr-ralc fon.lare il sucr
:ìttacco alla clemocrazi:,1; Sparta, polls
:lristocratica, fbdcle :ri giusti valori,
l-ra trionf:rto. Bisognlr pcrcrò sr:lclicare col't cletcrntinazione ogni rcsto clj
clcmocr:lzi:,r .la Atene , c1i quel regimc
r lt.' llovi, in Pr'riclc il srrt, rnlrs:imtr
simbolo.
Ma il governo dcl popolo, proprio
partendo clall'analisi clella centrirlrtà
cli Pericle ncl rcgrme clemocratico, è,
in terntini assoltrti, assolutamcntc 11topico. Un sisten:L chc genera largl-ri
conser-rsi, coll concessioni poprLlisticl-rc e squilibri c tramite un violento
inrperi:,rlisnro che scaric:,r i costi del
privilcgio clcgli atcnrcsi sugli alleati

(chc si lamcntano inlàtti cji esscrc
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sudditi, mcmbri c1ella non paritctica
lcgr Jeli,.l- lt ricrr). La .lcm, rcrazir frcricle:,r comporta l'emergerc cli t,n sìngolo sft:,rtcga, Pcricle apprrnto. hr cffctti il celebre :rtcnicse può esserc visto come un potentissimo primo mi_
nistro, un arbiffo clclla srtuazionc clcmocratica, comulìclue un mocleratore, un pì.rlto di riferimcnto clcl popolo. La democrazia come gove.,-rn .i"l
popolo, come ide:r di una cjiftrrsa e
capillarc eguaglianza, è storicamcntc
irrealizzata. Non datur nella storia una form:r di governo nolì strutturat:ì
qcrlrelt jca rì]Cn I t', I t'liì C( )ntpaginc sr rCilìlr' colnlìlcttmcntC orizz,,rrtIJc c,,mogenea di cgu:lli; sono semprc esiguc firnge J.,llrr .ocicrà cht. rc;rlizzrr-ro cluesti gruppi di cguah, e sor-to situ:rzioni di breve durata.
Ovviamcnte non si clevc cl-rieclerc :rlla dcmocrazia pcriclea l'utc-rpica realizzazione cli un regime c,li uguali chc
govcrnano insicmc - :ii limiti delle
teorizz:lzioni sociaiistichc. Vi sono in
L(ìmpL'tì\u t))trlti iìsfcfti t.,r11,..fg11mcntc attuati della dernocr:,Lzia formale, ma anche ia clcmocrazia pcriclca prest:r il fl:urco alle critichc ionnessc alla teoria clelle élfuc-s, claboratil c1:l G:rct:rno Mosca; scconrlo tale
teoria l:r sovr:lnit:ì popolare non è altro clre una mcra formrrla politica,
svuot:lta nei fatti d:lila conccntr:lzione nelle mani cli pocl-ri clell'cffcttivo
potere rlecisionalc. In un rcgime democratico il potcre si concentra nelle mani clella "classe polirica», Lrlì
l)overo non :rmpio c1ì profcssionistr
r

.lclJrL

,.Ìe

tlriìre

oelm,leg:ì-

: iJ,].ir':Ì:ì:
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le élires ò afTascir-rante e :ìm:ìramcnte
realistica, cd effic:ice ncl confutare
la pretcsa cl'rc la dcmocrazia si:r onnicrazi:r; ma, ovrriamente, non crc..Ii:tltt,, lì()isiì ('ss('rc intpiegatit per c(llliplìrrrc ill mo.l,, meee tnietr t' ilìscns:ìto ogni rcgrmc pctlitico, pretcn.lenckr una piatta cquivalenz:l tnì ogni [,'rtnl Ji g,,v.'rt't,' itt qttlnt,-r, iti
fin clci conti, mcr:r csprcssrone oli-

cleo è un pcriodo storico chc il popolo atcnicse non climcntica e r-rel
4A3 a.C. Ia popolazionc appoggia

garcl-rica.

pLrgllo.

Periclc convogli:r verso dj sé il consenso popolarc cc{ è il verticc cli r-rna
piramidc. Un:r piramicle chc csprime
valori popolari, cl-rc alimenta unrì
cultur:l oppostrì :r clucll:L aristocratica
cli Crizia, per l:r qualc comtrnque l'éIit.' .lcr'.' ('5scrc piir rist re It:ì (' g( r\ crn:Ìre scnza il necessario cc-rt-tscnso .li
una maggioranza che va gtriclata, per
il suo stcsso bene, con lc buone cr
con le cattivc, clai migliori. La clcmocraziir col-rscntc cli esprimerc un:r culturtr più gr:rclita c cli realizzare, com-

Gr:rzic a uno scolio a Eschine'+) conosciamo f immagine e il tcsto cl-re
1ìrrono scolpiti sopr:ì Lln:ì prcsullta
sepoltura cli Crizia. Leggi:rmo nclio
scolio che:

cssi vamc'nte, un'espcri cnza cli maggiOrC hr'nc\\crc. Lli m:lggi(rrc iìIIt(rrealizzazior-rc per larg:r partc clcr citt:,rdint: rln processo di rispostir :ri bip1

sogni c1-rc il pensiero :rristocratico,
r-rella linca chc va cla Cnzia a Platotlt' ll I'r)lì(r1ììlr(ì, itltefPft'flr L(rlììC ilìgrustificlto rcgno c1c1l'abbondiruz:r,
ncl cprlle cLrmina il lusso cornrttore.
Ma il pcriodo periclco c prost peri-

con decisionc Tiasibukr che, alla tcstzr di un grupp() cli coraggiosi, trffror-rt:l in :rrnri Crizia e rib:rlta il rcgime dei Tienta tiranni. Crizi:r in cltrcsti scontri trovò 1a morte; e, pcr la
sua scomoda c ir-rflessibile coercnza,
non poteva che morire con le a.rmi in

(...) morto
ranni,

Crizi:1, uno dei Tient:r ticrcssero sopr:r il stro sepolcrt'r

Oligarchia che impugna Lrna fiaccola
e chc dà fnoco a Demokratia, e incisero Llucstc parole:
"Questo ò il sepolcro di tromjni buoni, che per qu:ilche tenlpo
ficnarono il n-i:rlcdctto popokr :rtcnicse dall :r prepotcnzrì».

Larrtropomorfizz:ìta Oligarchiu ttppicca il fuoco a un2ì clot-ina, la Demokt'tttfu. E il testo clell'cprtafìo rincara la doscr: nralcdetto il popolo, rl
tlemos. E. m:rlcclctto è il sì.ro govcrno, pernicioso c intriso di hlbrls, 1:t
dcmocrazia.

4) Schol. Aeschin. I,39, Dilts p. 22 (D.-K. 88 A 13). Su questo importante passo, oltre owiamente al libro di Bultrighini, si veda D. Musti B. Pulcini, La fiaccoLa della Demokrotia e La statua della Liberta, "RCCM, 38, 1996, pp.
289 sg.

79

