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CITTADINI DI ATENE?  

L'UTOPIA DELLA DEMOCRAZIA 
 

La democrazia così come l'abbiamo conosciuta finora sembra in 
crisi profonda. Non sono pochi gli studiosi che affermano che non 
viviamo più da tempo in governi democratici, come l'inglese C. Crouch 
che ha coniato il termine postdemocrazia mentre il francese P. 
Rosanvallon pensa a forme concrete di resistenza chiamate 
controdemocrazia. In tutto questo dibattito il riferimento alla più antica 
forma di democrazia della nostra tradizione culturale, quella che fiorì 
ad Atene per quasi due secoli tra la fine del VI e la fine del V secolo 
a.C., sembra non avere alcun peso o valere solo come esempio in 
negativo di una democrazia utopica in apparenza ma così immediata 
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e radicale nella realtà da tendere naturalmente all'autodistruzione. Al 
contrario la democrazia ateniese di epoca classica era una forma di 
autogoverno ben più complessa di quanto spesso si creda, basata su 
regole, procedure ed istituzioni che nel corso del tempo si fecero 
sempre più articolate ed organizzate per permettere una 
partecipazione incisiva alla decisioni sulla vita collettiva 
salvaguardando la libertà oltre che l'uguaglianza. Non utopia in 
negativo ma concreta esperienza storica capace di stimolare ancor 
oggi un pensiero che non voglia arrendersi all'esistente. 
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