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Luciano Canfora PDF Gratis, I più sono ancora convinti che
Atene democratica e Pericle siano sinonimi. Eppure il più
grande storico di Atene, oltre che contemporaneo e
ammiratore di Pericle, scrisse che il suo regime era stato in
realtà una «democrazia solo a parole, di fatto un regime
personale». Di fronte al caso Pericle, non si tratta solo di
capire come funziona la circolarità tra élite e masse, o, come
si esprimeva Tucidide, tra «guidare» ed «essere guidati». Si
tratta anche di scoprire come e perché la tradizione ha
riservato a Pericle un monumento e al suo vero erede,
Alcibiade, la taccia di avventuriero. Come si forma, e alla fine
vince, una tradizione storiografica benevola, nonostante sia
stata insidiata per secoli da una documentazione ostile, se non
demolitoria (e che annovera tra gli illustri detrattori persino
Platone)? Sarà stata una ragione extra-politica, per esempio,
un'imponente strategia di opere pubbliche e di
coinvolgimento degli artisti - nel che Pericle fu maestro per i
politici di ogni tempo - a salvaguardare il buon nome e la
lunga durata di un leader che gli avversari non esitarono a bollare come tiranno? Cercare di capire i
meccanismi del lungo predominio politico e culturale di Pericle, e il compromesso tra demagogia,
potere personale e di clan che stava alla sua base, è un passaggio obbligato per intendere non
soltanto l'età classica ma anche il nocciolo di ogni sistema politico.
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