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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Il libro di Moses Finely, uno dei maggiori storici della civiltà classica, contiene una sintetica 

ma esaustiva presentazione della civiltà greca antica, dai suoi primordi fino al periodo 

ellenistico e romano. Finley si sofferma, più che sulle vicende politiche, sugli aspetti sociali 

e culturali della vita quotidiana dei greci antichi. Sottolineando il carattere aperto della 

società ateniese rispetto a quello chiuso della società spartana, l’autore mette in evidenza 

il fondamentale apporto che la civiltà greca ha dato alla civiltà occidentale in ogni campo 

del pensiero: dalla letteratura alle arti figurative, dalla scienza alla filosofia. 
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PUNTI CHIAVE 

 

 Tra il 1400 e il 1200 a.C. si sviluppò in Grecia un’evoluta civiltà del bronzo detta 

micenea 

 Questa civiltà ebbe una fine repentina nel 1200 con l’invasione dei Dori 

 Durante l’“età oscura” che va dal 1200 all’800 nacquero i poemi omerici 

 Nella successiva età arcaica, dall’800 al 500, sorsero migliaia di città autonome 

 Il maggior splendore della civiltà greca si ebbe nel V e IV secolo, il periodo classico 

delle città-stato 

 Atene fu l’emblema della società aperta, Sparta della società chiusa 

 I Greci inventarono la filosofia e il teatro, ed eccelsero nelle arti figurative e nelle 

scienze 

 La guerra del Peloponneso fra Atene e Sparta fu un disastro che favorì la successiva 

conquista macedone dell’intera Grecia 

 Alessandro Magno estese la civiltà ellenistica in tutto il Vicino Oriente 

 Roma conquistò i regni ellenistici, ma subì potentemente l’influenza culturale greca 
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RIASSUNTO 

 

Chi erano i greci 

 

Alcune popolazioni di lingua greca provenienti dal nord immigrarono per la prima volta 

nella penisola greca intorno al 1900 a.C. Non sappiamo quale fosse il loro livello culturale, 

ma questi popoli contribuirono a sviluppare nei secoli successivi, dal 1400 al 1200, una 

civiltà del bronzo tecnicamente evoluta chiamata micenea. I suoi centri principali, Micene, 

Argo e Pilo, si trovavano nel Peloponneso, la parte meridionale della Grecia continentale. 

La civiltà micenea ebbe però una fine repentina verso il 1200 a.C. probabilmente a causa di 

una nuova immigrazione greca, quella dei Dori. 

 

A seguito di questa invasione le condizioni materiali e culturali decaddero notevolmente 

rispetto all’età micenea, tanto che alcuni storici parlano di “età oscura” dal 1200 all’800 

a.C. In verità non si può parlare propriamente di declino, perché in questo arco di tempo si 

ebbe una grande rivoluzione tecnologica, l’avvento del ferro, e nacque la vera e propria 

società greca. Anche dal punto di vista sociale e politico i cambiamenti furono notevoli. Il 

vecchio mondo miceneo era organizzato in maniera fortemente centralizzata e burocratica 

come gli altri regni orientali della Siria e della Mesopotamia; il nuovo mondo greco, invece, 

fino ad Alessandro Magno (IV secolo a.C.) non conobbe mai l’unità politica. 

 

Nella loro lingua i greci non chiamarono mai se stessi con il nome di Graeci che gli venne 

dato dai Romani. In età micenea erano conosciuti come Achei, mentre successivamente 

prevalse il nome di “elleni”, ed “Ellade” diventò il nome collettivo per i Greci nel loro 

insieme. Alla fine l’Ellade ricoprì un’area molto vasta, lambendo quasi tutte le coste del 

Mediterraneo dall’Asia Minore alla Libia fino a qualche località della Spagna. Tutti questi 

greci sparsi a grandi distanze erano consapevoli di appartenere alla stessa cultura. Avevano 

una stessa lingua e uno stesso alfabeto, adottato dai fenici, che era molto superiore a tutte 
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le forme di scrittura precedenti perché ogni segno rappresentava un suono semplice della 

lingua. I greci lo migliorarono aggiungendo le vocali. 

 

L’età oscura, i poemi omerici e l’età arcaica 

 

L’età oscura, arretrata o meno che fosse, non mancava di vita culturale, come la ceramica 

con disegni geometrici e i poemi omerici. I Greci ritenevano che l’Iliade e l’Odissea fossero 

opere di un solo poeta, Omero, ma nessuno sapeva dire con certezza quando fosse vissuto 

e dove. La società mostrata in questi poemi è composta da re e da nobili che vivevano una 

vita di splendore e di lotte, mentre il popolo rimaneva in silenzio e nello sfondo. Poche 

opere non strettamente religiose hanno mai esercitato tanta influenza su una nazione, per 

tanti secoli, come queste.  

 

L’età successiva della storia greca, dall’800 al 500, viene chiamata arcaica. Questi tre secoli 

furono contrassegnati dallo sviluppo di numerosissime piccole comunità autonome. La 

tenacia della piccola comunità indipendente può essere spiegata solo con una convinzione 

profonda e insopprimibile sul modo in cui la convivenza doveva essere organizzata. Quando 

la dispersione dei Greci a oriente e a occidente fu completa, il totale di queste comunità 

più o meno indipendenti era forse di millecinquecento. 

 

I Greci non esitavano a farsi guerra fra loro o a rendere schiavi altri Greci. Tuttavia nelle 

sfere della religione, della poesia, del dramma, dell’architettura, della scultura e 

dell’atletica esisteva un genuino panellenismo, cioè una cultura greca comune al di là delle 

divisioni politiche, già nel periodo arcaico. La data tradizionale della fondazione dei giochi 

olimpici è il 776 a.C., e c’è ragione di credere che sia esatta: la prima data fissa nella storia 

greca. 
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La città-stato classica 

 

Il periodo classico della storia greca copre il V e il IV secolo, cioè il periodo delle città-stato 

indipendenti e delle sue più grandi creazioni culturali. La parola greca polis, da cui derivano 

parole come “politica”, significava “uno stato che si autogoverna”. Viene di solito tradotto, 

anche se imprecisamente, con “città-stato” perché aveva sempre una superficie e una 

popolazione ristretta. Atene al suo culmine aveva 250.000 abitanti; Corinto 90.000; Tebe, 

Argo, Corcira, Agrigento dai 40.000 ai 60.000 abitanti ciascuna; le altre città seguivano a 

distanza, molte con 5.000 abitanti o anche meno. I Greci consideravano questa limitatezza 

una virtù, perché una maggiore estensione rendeva impossibile l’autogoverno. In una polis, 

infatti, i cittadini dovevano essere in grado di riunirsi in assemblea per trattare i problemi 

comuni. 

 

La polis era una comunità esclusiva, perché la partecipazione politica era ristretta a una 

minoranza della popolazione ed era molto difficile, per uno straniero, diventare cittadino. 

La maggioranza degli abitanti, composta da meteci (non-cittadini greci residenti stabili), 

schiavi e donne, non poteva partecipare alle assemblee. Il potere della polis greca era 

totale. Essa era la fonte di tutti i diritti e di tutti gli obblighi, e la sua autorità penetrava 

senza eccezioni in ogni sfera del comportamento umano. Alla polis non si sfuggiva. 

 

Atene 

 

Il carattere urbano della vita greca non escludeva però lo stretto legame con la terra. Ad 

Atene, alla fine del V secolo tre quarti delle famiglie dei cittadini possedevano qualche 

appezzamento di terreno. In città c’erano alcune centinaia di famiglie molto ricche di 

cittadini che vivevano dei loro possedimenti e in qualche caso dei loro investimenti in 

schiavi; la ricchezza dei non cittadini derivava invece dal commercio, dalla manifattura o 

dai prestiti. Gli schiavi erano circa 60.000-80.000, una proporzione sul totale della 
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popolazione all’incirca uguale a quella che prevaleva nel sud degli Stati Uniti prima della 

guerra civile. La grande maggioranza degli Ateniesi, proprietari di nessuno, uno o due 

schiavi, era occupata a procurarsi da vivere, e molti non si elevavano mai al di sopra del 

livello minimo.  

 

Nel periodo classico Atene rimase però immune da sedizioni e disordini sociali, 

probabilmente perché anche i poveri avevano la possibilità di partecipare alla vita pubblica 

della comunità. L’esercito, coscritto e non professionale, era un’istituzione riservata alle 

classi superiori e medie: ai tempi di Pericle un terzo dei cittadini maschi adulti avevano 

mezzi sufficienti per essere inclusi tra gli opliti. La flotta era invece mantenuta e guidata dai 

cittadini più ricchi, mentre gli equipaggi erano composti da professionisti pagati. 

 

La democrazia ateniese funzionava attraverso la partecipazione diretta, senza 

rappresentanti né burocrati. Tutti i cittadini potevano partecipare e prendere la parola 

all’assemblea, che era un grande comizio di massa. Il lavoro preparatorio era svolto dalla 

boulé, un consiglio di 500 cittadini sorteggiati per un anno. Vi erano poi molti uffici di varia 

importanza, anch’essi designati a sorte per un anno. Se si sommano l’assemblea, il 

consiglio, i tribunali e i numerosi uffici assegnati a rotazione, il totale di parecchie migliaia 

indica che la partecipazione diretta all’opera di governo era largamente distribuita fra la 

cittadinanza, e che c’era un insolito livello di esperienza politica ripartita fra tutte le classi. 

 

Il meccanismo centrale dell’elezione mediante sorteggio traduceva nella realtà l’ideale 

dell’uguaglianza. La paga per gli uffici pubblici permetteva anche ai poveri di sedere nel 

consiglio e nei tribunali quando erano designati dalla sorte. Questa paga era sufficiente solo 

a risarcire il salario perduto da un artigiano o da un operaio, e quindi nessuno poteva 

contare sulle cariche pubbliche come fonte regolare di guadagno né come fonte 

temporanea di un miglioramento economico. Atene tuttavia non si trovò mai a corto di 

uomini dotati di altissime capacità e disposti a dedicarsi alla politica nonostante i compensi 

fossero per lo più onorifici e i rischi personali considerevoli. Un senso attivo di 
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responsabilità civica faceva sì che i ricchi sostenessero volontariamente un carico 

pesante di oneri finanziari e militari, mentre il popolo accettava la loro direzione. 

 

Sparta 

 

Nel periodo arcaico Sparta aveva svolto un ruolo importante nello sviluppo della civiltà 

greca, ma a partire dal 600 neppure un cittadino spartano è ricordato per qualche attività 

culturale. La loro famosa “parlata laconica” indicava che essi non avevano niente da dire, e 

questo era il risultato del loro peculiare modo di vita. Sparta non aveva molti abitanti: la 

formazione più numerosa che schierò in battaglia fu di 5000 uomini nella battaglia di Platea 

del 479, poi declinò costantemente. Aristotele, per sottolineare i difetti del sistema 

spartano, osservò che il territorio sotto il suo controllo avrebbe potuto mantenere, se ben 

gestito, 1500 cavalieri e 10.000 fanti. 

 

Sparta teneva soggiogate le popolazioni della Laconia e della Messenia, dividendole in iloti, 

che erano in uno stato di assoluta schiavitù e prestavano il lavoro forzato sulla terra degli 

Spartani, e in perieci, che conservavano la libertà personale e la propria organizzazione 

politica ma politicamente erano assoggettati a Sparta. I cittadini spartani erano esclusi da 

ogni attività lavorativa, perché alla soddisfazione dei bisogni provvedevano gli iloti e i 

perieci. 

 

Le rivolte degli iloti covavano però sempre sotto la cenere, e per tenerli sottomessi i 

cittadini di Sparta costituirono una milizia professionale addestrata fin dall’infanzia 

all’obbedienza assoluta e al valore militare. Gli Spartani facevano una vita da caserma per 

essere sempre pronti a schierarsi in forze contro tutti i nemici, iloti o stranieri. L’intero 

sistema era chiuso contro le influenze esterne, contro le persone degli stranieri e anche 

contro le merci importate. Nessuno stato poteva competere con Sparta per esclusivismo e 

xenofobia. 
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Gli Spartani erano dunque un esercito professionale in un mondo di milizie cittadine o di 

bande mercenarie. La disciplina e il valore militare elevarono Sparta al rango di grande 

potenza, molto superiore a quello che le sue dimensioni le avrebbero permessero di 

raggiungere. Resta però il fatto che dopo le guerre persiane la storia di Sparta è una storia 

di decadenza, nonostante la vittoria su Atene nella guerra del Peloponneso. Nel 371 venne 

sconfitta da Tebe, e nel terzo secolo scoppiò al suo interno una delle guerre civili più 

virulente della storia greca. Il mito di Sparta però rimase, e molti uomini, anche nei secoli 

successivi, continuarono a vederla come una società ideale. 

 

La guerra, l’impero e il declino della polis 

 

Dopo la trionfale vittoria contro i persiani, la lega delle città greche venne egemonizzata da 

Atene, che non intendeva permettere defezioni e reprimeva con la forza ogni rivolta. Atene 

costituì di fatto un impero, e il simbolo del mutamento fu il trasferimento nel 454 da Delo 

ad Atene del quartier generale e del tesoro. La guerra del Peloponneso che seguì coinvolse 

quasi tutti gli stati greci. Fu una guerra priva di precedenti sotto tutti gli aspetti, per il 

numero di partecipanti, per la durata, per il dispendio di risorse, per la vastità del teatro di 

guerra, e per gli effetti morali. Sparta, che combatteva in nome della restaurazione della 

libertà e dell’autonomia delle città-greche, alla fine prevalse, ma la guerra fu un disastro 

non solo per Atene ma per tutta la Grecia. 

 

Di questa situazione approfittò alla fine il re Filippo II di Macedonia, che con la vittoria di 

Cheronea del 338 a.C. divenne di fatto il signore della Grecia. Ebbe così fine la gloriosa 

epoca della polis, una concezione brillante ma tale da richiedere una combinazione troppo 

rara di circostanze per poter funzionare a lungo. In quel momento fuggevole i membri della 

polis riuscirono però a dimostrare, come di rado si è fatto nella storia, la grandezza di cui la 

mente e lo spirito umano sono capaci. 
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La letteratura 

 

Gli ateniesi preferirono sempre la parola orale a quella scritta. La loro architettura, con gli 

enormi teatri all’aperto, le sedi delle assemblee, la passeggiata aperta con colonnato (stoa), 

è quella di un popolo che amava conversare. Platone giudicava inattendibili i libri perché 

non si possono interrogare e non ammettono correzioni e perfezionamenti successivi. Il 

suo maestro Socrate non scrisse mai una riga. La prosa greca si sviluppò quindi più 

lentamente rispetto alla poesia. 

 

Gli Ateniesi inventarono il teatro, una delle tante istituzioni sociali e culturali che poi 

restarono nel patrimonio dell’Occidente. Le tragedie venivano messe in scena ogni anno 

durante grandiosi festeggiamenti, sempre con opere nuove. Eschilo, Sofocle ed Euripide 

scrissero circa 300 drammi, 32 dei quali ci sono rimasti. I posti d’onore in teatro erano fra i 

premi più alti che lo stato potesse assegnare, ambiti dagli stranieri eminenti come dagli 

Ateniesi. 

 

Le commedie, come quelle di Aristofane, prendevano di mira senza scrupoli le persone e le 

questioni più importanti. In nessun altro luogo esistevano delle feste pubbliche annuali 

organizzate dallo stato, per giunta religiose, nelle quali si assisteva a una satira continua 

delle istituzioni più venerate e, cosa ancora più notevole, a scherzi e discorsi contro la 

guerra nel pieno di una guerra grande e critica. Forse non c’è altro che rifletta così 

esattamente certe qualità dell’Atene del V secolo, le sue ampie libertà, la sua fiducia in se 

stessa, la sua vitalità ed esuberanza, la capacità del popolo di ridere di se stesso.  

 

I Greci inventarono anche la storiografia scientifica, basata sulla raccolta documentata dei 

fatti, grazie a due uomini di genio: Erodoto e Tucidide. Nessun’altra creazione greca ebbe 

tuttavia una sorte così deludente, dato che in seguito non ci furono più storici alla loro 

altezza.  
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Scienza, filosofia e morale popolare 

 

Il tipo d’indagine sulla natura dell’universo che fu iniziato dai filosofi ionici di Mileto al 

principio del VI secolo era completamente originale. A domande del tipo “che cos’è 

l’uomo?”, “che cos’è il mondo?”, gli uomini avevano sempre dato delle risposte mitiche. 

Talete e i suoi successori invece diedero risposte generali, razionali e impersonali. Nei 

campi della matematica, della geometria e della scienza teorica questo processo d’indagine 

razionale iniziato dai primi filosofi ionici compì un lungo cammino, e le sue realizzazioni non 

furono eguagliate in Europa per altri 1500 anni. 

 

Le scienze applicate, tuttavia, non seguirono lo stesso sviluppo. La tecnologia greca 

fondamentale fu fissata agli inizi del periodo arcaico, e in seguito ci furono pochi mutamenti 

di rilievo. L’elenco delle invenzioni greche infatti è molto breve. Evidentemente la società 

nel suo insieme mancava della mentalità e degli impulsi necessari per tentare 

sistematicamente di raggiungere una maggiore efficienza produttiva. Neppure un uomo 

pratico come Vitruvio, che non era un filosofo ma un architetto e un ingegnere, rivela la 

minima consapevolezza delle possibilità del progresso tecnologico. 

 

La sorte della scienza greca non fu condivisa dalla filosofia. Lo spirito di ricerca continuò per 

secoli a spingere gli uomini di altissime capacità a osservare, riflettere, discutere e cercare 

di comprendere il mondo. Nella morale popolare, tuttavia, la filosofia dei sofisti e di Socrate 

venne collegata all’empietà e alla sovversione. Sembrava infatti che questi sapienti 

cercassero di distruggere le credenze e i valori accettati, specialmente nella religione e nella 

morale. Va detto tuttavia che il processo e la condanna a morte di Socrate fu un caso 

eccezionale nella lunga storia della filosofia greca, e che fuori da Atene questi problemi non 

potevano neanche sorgere, dato che Sparta e gli altri stati agricoli erano completamente 

chiusi ai filosofi e alle scuole filosofiche.  
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L’accettazione della schiavitù fu l’errore più grave di tutti i filosofi antichi. Aristotele 

affermò che era un’istituzione naturale; altri che, benché contraria alla natura, fosse una 

convenzione universalmente riconosciuta e in questo senso giustificata; altri ancora 

ritennero che la condizione sociale e giuridica di un uomo fosse priva d’importanza, dal 

momento che contava soltanto il regno dell’anima. Nessuno, nell’antichità, affermò invece 

che la schiavitù doveva essere abolita perché era moralmente sbagliata. 

 

Le arti figurative 

 

Malgrado il pluralismo politico, la Grecia mostrava una profonda uniformità culturale. 

Ovunque andasse, un greco si trovava in un ambiente relativamente famigliare. I gusti 

artistici mutavano più nel tempo che nello spazio. Questa uniformità è attestata in vari 

modi: nella rapida diffusione del tempio dorico in tutta la penisola greca; nella facilità con 

cui gli architetti e gli scultori più eminenti si spostavano da una città all’altra; nella posizione 

dominante che la pregiata ceramica dipinta ateniese conservò in tutto il mondo greco per 

due secoli o più.  

 

C’era un nesso strettissimo tra l’arte e la comunità. La Grecia classica era un mondo quasi 

privo di palazzi o di castelli privati. L’architettura e la scultura greca erano pubbliche in 

senso stretto. La comunità era praticamente l’unico committente delle arti monumentali. 

Fra i Greci era il filosofo che qualche volta faceva la parte dello stravagante o del ribelle, 

non l’artista, il quale esprimeva i valori accettati della società, non se ne allontanava né 

combatteva contro di essi. 

 

Un passo rivoluzionario nella storia dell’arte si ebbe quando gli artisti e i vasai presero 

l’abitudine di firmare le opere. Ci sono quindi giunti i nomi dei grandi scultori come Fidia o 

dei grandi pittori come Apelle. Erano artisti individuali, ma non individualisti. Essi 

accettavano la struttura e i canoni tradizionali e poi esploravano liberamente e a fondo le 
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loro possibilità, mettendo all’opera in ogni particolare la loro abilità, la loro 

immaginazione e la loro inventiva. 

 

L’età ellenistica e l’età romana 

 

In questa epoca, che va da Alessandro Magno alla conquista romana del Mediterraneo 

orientale, la civiltà greca si diffuse in vasti territori del Vicino Oriente. Alessandro infatti, 

dopo l’assassinio del padre Filippo II nel 336, continuò la sua azione militare con un genio 

che divenne leggendario già prima che morisse. Represse rapidamente un tentativo 

compiuto da alcune città greche per recuperare l’indipendenza, e poi compì la conquista 

della Persia e ulteriori incursioni in India. Quando Alessandro Magno morì nel 323 il suo 

immenso impero, che comprendeva la Macedonia, la Grecia, l’Asia occidentale e l’Egitto, 

venne diviso fra i suoi generali. 

 

Alessandro e i suoi successori fondarono dappertutto nuove città modellate su quelle 

greche, con i suoi agorà, templi, ginnasi, portici, assemblee, consigli e magistrati. Alcune, 

come Alessandria, Antiochia e Seleucia, diventarono grandi metropoli sorpassando di gran 

lunga anche l’Atene classica per estensione e prosperità. Fra le genti conquistate gli 

elementi istruiti e quelli dominanti parlavano greco (il greco del Nuovo Testamento), 

mentre le classi inferiori conservavano tenacemente la loro lingua e la loro scrittura, per 

esempio l’egiziano o l’aramaico, la lingua originale dei Vangeli.  

 

I re ellenistici furono fin dagli inizi dei monarchi assoluti che governavano per mezzo di una 

vasta burocrazia. Questi sistemi politici avevano le loro radici nei vecchi regimi monarchici 

orientali, che in conquistatori greci adottarono. Il nuovo elemento costituito dalla città di 

tipo greco non cambiò questo stato di cose, perché la città ellenistica, a differenza di quella 

della Grecia classica, non aveva nessuna autonomia politica. 
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Anche Roma, prima di imporsi nel Mediterraneo, aveva subito una notevole 

influenza culturale greca attraverso i suoi possedimenti nell’Italia meridionale. Nella prima 

metà del II secolo a.C. gli influssi greci nella religione, nella filosofia, nel dramma e nella 

storiografia erano diventati così intensi che alcuni Romani, come Catone il Vecchio, 

protestarono forte e a lungo, ma inutilmente. La graduale conquista romana del mondo 

ellenistico inondò Roma e l’Italia di idee greche, di opere d’arte greche e di schiavi di lingua 

greca. Da allora in poi nella maggior parte dei campi di attività (con le eccezioni del diritto, 

dell’arte militare e dell’organizzazione politica) è impossibile discutere le idee romane 

senza tener conto dell’ispirazione o dei modelli greci. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

La democrazia diretta ateniese 

«La partecipazione diretta era la chiave della democrazia ateniese: non c’era né 

rappresentanza, né un servizio civile, né una burocrazia in senso proprio. Nell’assemblea 

sovrana, la cui autorità era sostanzialmente totale, ogni cittadino non soltanto poteva 

partecipare quando voleva, ma aveva anche il diritto di entrare nel dibattito, di proporre 

emendamenti e votare sulle proposte, sulla guerra e sulla pace, sulle tasse, sul regolamento 

del culto, sui reclutamenti, la finanza di guerra, le opere pubbliche, i trattati e i negoziati 

diplomatici e ogni altro argomento, grande o piccolo, che richiedeva una decisione di 

governo» (p. 69). 

 

Il primato di Atene 

«Atene prosperò come nessun altro stato della Grecia classica. Il maggiore dei suoi vanti, 

attribuito a Pericle, era di essere la “scuola dell’Ellade”. In due secoli essa produsse una 

serie incredibile di superbi scrittori e artisti, scienziati, filosofi. Inoltre la città attirava 

potentemente molti che non vi erano nati, e alcuni di essi vi si stabilirono più o meno 

permanentemente. Non furono molte, tra il 500 e il 300, le figure importanti della vita 
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culturale greca che non fossero associate ad Atene almeno per una parte della loro 

carriera, compresi i critici più accaniti del suo sistema. Nessuno era più severo del filosofo 

Platone, un Ateniese per nascita che ammirava Sparta, lo stato considerato spesso 

l’opposto ideale di Atene. Platone e quanti la pensavano come lui dimenticavano però che 

a Sparta non avrebbero nemmeno cominciato a pensare, e tanto meno avrebbero avuto la 

facoltà d’insegnare liberamente come facevano» (p. 75-76). 

 

L’ideale spartano della società chiusa 

«Lo splendore di Atene non deve oscurare il fatto che ci furono uomini in Grecia (e anche 

in tutte le età successive) per i quali Sparta era l’ideale. Essa era il modello della società 

chiusa, ammirata da chi rifiuta una società aperta con le sue tendenze politiche di parte, 

con la sua accettazione del demos come forza politica, con la sua frequente “mancanza di 

disciplina”, col suo riconoscimento della dignità e delle esigenze dell’individuo» (p. 80). 

 

Il prezzo della libertà filosofica 

«Proprio le condizioni, insomma, che attiravano ad Atene le menti migliori della Grecia 

potevano metterle, e le misero per un certo tempo, in una situazione singolarmente 

precaria. Atene pagò un prezzo terribile: la maggiore democrazia greca diventò soprattutto 

famosa per avere condannato a morte Socrate e per aver allevato Platone, il più vigoroso 

e il più radicale moralista antidemocratico che il mondo abbia mai conosciuto» (p. 131). 

 

L’illuminismo greco 

«Per quanto le varie risposte [filosofiche] potessero trovarsi in contrasto tra loro, esse 

avevano in comune un nucleo di razionalismo, il rifiuto di ogni accettazione automatica di 

convenzioni, di regole, di spiegazioni mitiche e tradizionali, la ferma convinzione che tutte 

le istituzioni e i tipi di condotta devono essere giustificati dal riferimento a principi e norme 

generali, “naturali”, e che l’uomo, se è preparato a compiere lo sforzo, è capace d’imparare 

i modi corretti di comportarsi. Questo è lo spirito che giustifica il termine di “illuminismo”; 
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esso alimentò la lunga fioritura d’intensa ricerca che fu una componente essenziale del 

“miracolo greco”» (p. 133). 
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