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PARADOSSI DELLA DEMOCRAZIA 
 

... ora che più nessuno ci martella nella testa che i classici sono ‘le radici della 
nostra identità’ o ‘i nostri veri maestri’ possiamo finalmente ascoltarli per quello 
che hanno da dire, esplorarli con la curiosità che ci spinge verso gli sconosciuti, 
scoprire, magari, che le soluzioni da loro elaborate meritano ancora di essere prese 
sul serio – o di essere, altrettanto seriamente, rifiutate. È solo se noi come società 
dimentichiamo i classici, insomma, che possiamo davvero incontrarli di nuovo 
come individui, e ricavare dall’incontro intuizioni cruciali per la nostra stessa 
comprensione della realtà. Gli antichi sono infatti sufficientemente simili a noi e 
sufficientemente alieni perché il confronto tra il nostro mondo e il loro ci aiuti a 
smascherare come artefatti molti dogmi del presente e a intuire con sollievo che 
davvero ‘un altro mondo è (stato) possibile’. Al tempo stesso sono proprio la 
distanza e l’irripetibilità storica degli antichi a mettere meglio in risalto le tracce di 
continuità millenaria che covano nelle forme della cultura e, più a monte, nelle 
dinamiche profonde della psiche. L’esempio della commedia arkhaia da cui 
prenderà spunto il mio intervento è in tal senso il più lampante: di fronte a realtà 
economiche e politiche sinistramente affini (la democrazia/demagogia greca 
classica come la democrazia/telecrazia dei giorni nostri), l’occhio dello storico 
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individua in primo luogo, giustamente, i molti tratti specifici che distinguono 
l’esperienza ateniese dalle democrazie moderne. Uno sguardo che si estenda, però, 
anche alle dinamiche sociali ed emotive coinvolte in quello straordinario 
esperimento non può fare a meno di constatare come i percorsi della fantasia e del 
wishful thinking dell’uomo medio, in relazione a temi come felicità, ricchezza e 
potere, seguano oggi tracciati già descritti – e descritti con sbalorditiva precisione – 
nell’Atene di Aristofane. 

 
Il testo completo del commento di Alessandro Grilli intorno ai Classici contro è in  
http://lettere2.unive.it/flgreca/ForumClassiciContro.htm 

 
 
Alessandro Grilli (1966) è professore associato di Filologia classica all’Università di 

Pisa, dove è responsabile degli insegnamenti di Ermeneutica e retorica e Letterature 

comparate. I suoi interessi di ricerca hanno per oggetto problemi di teoria e di critica 
letteraria, relativi a testi antichi e moderni. Ha scritto di teatro greco (Euripide, Aristofane), 
di poesia latina (Catullo, Ovidio) e di fortuna dell’antico (di imminente pubblicazione un 
volume sulla fortuna del mito di Venere e Adone). In una prospettiva consapevolmente 
‘neosofistica’ ha articolato, con Carmen Dell’Aversano, un percorso di teoria e pratica 
dell’ermeneutica e dell’argomentazione saggistica (La scrittura argomentativa, Firenze 
2005). 
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