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Il ‘cattivo cittadino’ ad Atene

Matthew R. Christ
The Bad Citizen in Classical Athens 
Cambridge - New York, 2006, p. XII-250

Cambridge University Press
ISBN 9780521864329

Marcello Valente

Nel suo lavoro The Bad Citizen in 
Classical Athens Christ affronta, svilup-
pandolo, un aspetto della società ateniese 
di età classica, l’evasione dei doveri ci-
vici, che aveva già toccato in un articolo 
del 19901, ricomprendendo questa volta 
non solo gli obblighi di natura finanzia-
ria, ma anche quelli di natura militare2. 
Il libro esamina in particolare i tre aspetti 
della renitenza, della codardia sul campo 
di battaglia e dell’evasione delle liturgie e 
delle imposte di guerra, cercando di non 
considerarli separatamente, bensì con uno 
sguardo di insieme, come fenomeni affi-
ni che si illuminano a vicenda. In questo 
modo l’autore intende colmare una lacu-
na lasciata dai manuali di diritto greco, i 
quali affrontano tali aspetti isolatamente 
senza ricomporli in un quadro coerente. 
L’indagine circa i motivi che potevano 
spingere a venire meno agli obblighi ci-
vici rivela che il cattivo cittadino non era 
socialmente individuato, ma poteva ap-
partenere a qualsiasi strato sociale e che il 
suo comportamento deve pertanto essere 
considerato strettamente individuale e non 
espressione del gruppo di appartenenza.

Per quanto l’ideologia democratica 
esaltasse i valori civici, la democrazia 
ateniese non cercò mai di sopprimere il 
perseguimento dell’interesse privato, ma 
pragmaticamente ne riconobbe la legit-
timità. La particolare attenzione rivolta 
agli interessi privati rendeva Atene molto 
diversa dalle altre poleis, soprattutto ri-
spetto a Sparta, e gli Ateniesi, consape-
voli di ciò, inglobarono il privato nella 
propria ideologia civica. Periodi di acuta 
difficoltà potevano incrinare il rapporto 
tra individuo e collettività e la sua crisi 
si manifestò infatti a partire dalla guerra 
del Peloponneso, quando i privati avver-
tirono in maniera meno intensa il legame 
con la polis e furono perciò più pronti a 
perseguire il proprio interesse anche se in 
contrasto con quello pubblico.

La prima parte del lavoro di Christ 
riguarda le varie forme di evasione dagli 
obblighi militari: la renitenza (astrateia), 
la diserzione (lipotaxion), la codardia (dei-
lia), l’abbandono dello scudo (ripsaspia). 
Mentre la renitenza era agevole da prova-
re poiché implicava la mancata parteci-
pazione a una spedizione militare, le altre 
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1 M.R. CHRIST, Liturgies Avoidance and Antidosis in the Classical Athens, in «Transactions 
of the American Philological Association», CXX, 1990, p. 147-169.

2 L’interesse dell’autore per le questioni legate agli obblighi, sia militari sia finanziari, dei 
cittadini verso la polis si ricava anche da altre sue pubblicazioni: cfr. M.R. CHRIST, Conscription 
of Hoplites in Classical Athens, in «Classical Quarterly», LI, 2001, p. 398-422; ID., The Evolu-
tion of the Eisphora in Classical Athens, in «Classical Quarterly», LVII, 2007, p. 53-69.
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erano colpe più difficili da dimostrare in 
quanto avevano luogo nella concitazione 
della battaglia dove i potenziali testimoni 
erano pochi e la confusione rendeva arduo 
distinguere un comportamento dettato 
dalla viltà da uno imposto dalla necessità: 
quando lo schieramento cedeva era infatti 
impossibile per un singolo soldato man-
tenere la propria posizione ed era perciò 
costretto a ritirarsi con il resto dei suoi 
compagni. Inoltre, la ritirata poteva spes-
so rispondere a una tattica funzionale alla 
preservazione dell’esercito dall’annienta-
mento e quindi non si configurava certo 
come un atto di codardia. La partecipa-
zione a una rotta, anche qualora dettata 
da considerazioni tattiche, poteva essere 
utilizzata per denigrare un rivale, come 
capitò a Demostene in occasione della 
battaglia di Cheronea, quando fu accu-
sato in questo senso da Eschine; eppure, 
l’oratore fu scelto dalla polis per pronun-
ciare l’epitafio per i caduti, segno che la 
fuga non era automaticamente associata a 
un comportamento codardo.

La seconda sezione dello studio di 
Christ esamina invece gli obblighi fi-
nanziari che imponevano ai cittadini più 
ricchi di mettere le proprie risorse a di-
sposizione della comunità, le cosiddette 
liturgie. Il numero dei cittadini ateniesi 
appartenenti alla classe liturgica è diffici-
le da definire con precisione e al suo in-
terno potevano esserci persone di livello 
patrimoniale diverso, le quali, se lo rite-
nevano, potevano ricorrere alla procedu-
ra dell’antidosi per sfuggire a una litur-
gia ottenendone l’attribuzione a un altro 
contribuente giudicato più facoltoso. 

L’autore non si limita ad analizzare 
la tassazione ateniese nelle sue caratteri-
stiche strutturali, ma dedica anche molta 
attenzione all’esame della sua storia sot-

tolineando come questa sia meno lineare 
di quanto sia stato sostenuto di solito, in 
particolare modo da J.K. Davies3. Christ 
individua tre periodi a partire dalla rifor-
ma di Clistene fino alla guerra lamiaca 
nei quali la tensione tra contribuenti fa-
coltosi e Stato si articolò in maniera di-
versa determinando mutamenti che ren-
dono dinamico il sistema fiscale attico: 1) 
508-432, quando la progressiva afferma-
zione della democrazia portò all’istituzio-
ne delle liturgie a carico dei cittadini più 
abbienti e alla limitazione delle possibilità 
di evasione dai propri doveri da parte di 
questi ultimi; 2) 431-404, quando la guer-
ra del Peloponneso fece emergere in ma-
niera drammatica la tensione tra cittadini 
ricchi e Stato, già in gestazione nella fase 
precedente; 3) 403-321, quando il deterio-
ramento della situazione economica con-
seguente alle distruzioni patite durante la 
guerra del Peloponneso e il diffuso stato di 
guerra nei decenni successivi rese più gra-
vosa la tassazione e portò alla formazione 
di sistemi fiscali sempre più complessi 
come quello rappresentato dalle simmo-
rie, raggruppamenti fiscali creati per la ri-
scossione dell’eisphora e in seguito estesi 
alla trierarchia. Sotto questo profilo, la 
riforma di Periandro del 358-357 segnò 
una forte affermazione dell’autorità stata-
le eliminando il carattere volontario della 
trierarchia e trasformandola in un’imposta 
obbligatoria come l’eisphora.

A livello ideologico la polis pro-
muoveva la philotimia per incoraggiare 
i cittadini più facoltosi a svolgere i loro 
obblighi finanziari. In cambio, essi rice-
vevano onore (time) e gratitudine (cha-
ris) che potevano variamente tradurre in 
benefici civici. La risposta dei cittadini 
a questo ideale era tuttavia condizionata 
da considerazioni pratiche, come la valu-
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3 Athenian Propertied Families, 600-300 B.C., Oxford, 1971, p. XVII. 
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tazione del rapporto tra costi e benefici, 
l’insoddisfazione per un sistema giudica-
to iniquo, il cinismo verso obblighi sem-
pre più stringenti; tutte sfide che l’ideale 
della philotimia tentava di superare. La 
disponibilità di un ricco a sobbarcarsi le 
liturgie non dipendeva solo da ciò che 
queste gli chiedevano, ma anche da come 
egli percepiva la ricompensa che avreb-
be ottenuto svolgendole. L’impopolarità 
dell’eisphora presso i ricchi derivava pro-
babilmente dalla sua natura di imposta ri-
scossa senza alcuna enfasi pubblica e che 
perciò non procurava un immediato rico-
noscimento da parte della comunità.

La gravosità delle liturgie e dell’ei-
sphora poteva rovinare finanziariamente 
chi se ne faceva carico, giungendo in certi 
casi all’esclusione dalla classe liturgica. 
La percezione che il sistema fosse iniquo, 
sia nel chiedere solamente ai ricchi sia 
nel modo in cui gli oneri erano distribuiti 
tra questi ultimi, poteva portare a forme 
di rifiuto del sistema stesso, con l’eva-
sione degli obblighi, con il tentativo di 
trasferirli ad altri mediante la procedura 
dell’antidosi, in certi casi addirittura con 
la redazione di opere critiche verso la de-
mocrazia come, per esempio, il pamphlet 
del Vecchio Oligarca. Una delle forme 
più consuete di evasione dai propri doveri 
consisteva nel celare il proprio patrimo-
nio trasformandolo in denaro contante, 
più facile da nascondere di fronte alla co-
munità rispetto ai possedimenti fondiari. 
Si tratta di un altro tema di grande inte-

resse, quello dell’aphanes e della phane-
ra ousia, già abbondantemente esamina-
to dalla storiografia moderna nelle sue 
caratteristiche peculiari4, ma in questa 
sede messo in relazione con le altre for-
me di evasione dei doveri civici. Questo 
atteggiamento, tipico del IV secolo, ha 
messo in crisi l’immagine romantica del 
contribuente ateniese patriottico, pronto 
a sobbarcarsi entusiasticamente i propri 
obblighi verso lo Stato.

Secondo un’impostazione oggi sem-
pre più di moda alla quale l’autore mostra 
di attenersi anche altrove5, Christ tenta di 
accostare problemi antichi a problemi con-
temporanei, stabilendo un confronto tra 
questi che renda accattivante l’argomento 
oggetto di studio. Più volte viene infatti 
sottolineata la non tipicità del caso atenie-
se: benché presenti alcuni aspetti caratteri-
stici, l’Atene del IV secolo non differireb-
be in maniera assoluta dagli Stati di altre 
epoche, nei quali è ugualmente possibile 
riscontrare tentativi di evasione dei doveri 
civici. Questa operazione, di per sé lecita, 
deve però osservare un metodo rigoroso 
per inquadrare il problema ed evitare tra-
visamenti che ostacolino la sua messa a 
fuoco. Le forme di ‘cattiva cittadinanza’ 
che Christ riunisce in un quadro comples-
sivo sembrano infatti accostabili tra loro 
solo con qualche forzatura. La diserzione 
in battaglia ha poco a che fare con l’eva-
sione di una liturgia, come del resto rico-
nosce lo stesso autore sottolineando che la 
prima era una colpa difficile da provare per 
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4 Cfr. e.g. U. FANTASIA, Una particolarità del lessico giuridico attico sui tipi di proprietà, 
in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», III, 5, 1973, p. 787-796; V. GABRIELSEN, 
Faner£ and ¢fan¾j oÙs…a in Classical Athens, in «Classica & Mediaevalia», LVII, 1986, 
p. 99-114; S. FERRUCCI, La ricchezza nascosta. Osservazioni su ¢fan»j e faner¦ oÙs…a, 
«Mediterraneo Antico», VIII, 2005, p. 145-169.

5 Cfr. M.R. CHRIST, The Litigious Athenian, Baltimore - London, 2001, p. 1-13, dove l’autore 
giustifica l’interesse per l’argomento scelto accostando l’eccesso di cause giudiziarie negli Stati 
Uniti contemporanei con la ‘litigiosità’ ateniese in età classica.
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via delle circostanze in cui aveva luogo, 
diversamente dalla seconda che assumeva 
una fisionomia più esplicita e quindi più 
agevole da dimostrare. Sotto questo profi-
lo il ‘cattivo cittadino’ rischia di divenire 
una figura evanescente che riassume in sé 
comportamenti tra loro eterogenei senza 
riuscire a individuare un problema specifi-
co nel rapporto tra polis e cittadini. 

Nella sua analisi l’autore sembra inol-
tre accentuare troppo la contrapposizione 
tra Stato e cittadini, assumendo una visio-
ne della polis greca, e di quella ateniese 
in particolare, caratterizzata da uno stata-
lismo fin troppo rigido. Quello del ‘catti-
vo cittadino’ è infatti un tema che emerge 
frequentemente nell’oratoria giudiziaria 
del IV secolo, ma sempre in funzione 
dell’interesse di una delle parti in cau-
sa a mettere in cattiva luce quella rivale. 
Questo aspetto del problema si ricava in 
maniera evidente proprio da una vicenda 
ricordata dall’autore stesso: l’accusa mos-
sa da Eschine a Demostene di avere ab-
bandonato il suo posto a Cheronea si pone 
in scarsa sintonia con la decisione della 
polis di affidare a quest’ultimo l’incarico 
di pronunciare l’epitafio per i caduti del-
la medesima battaglia. Evidentemente, il 
comportamento di Demostene sul campo 
non appariva così lesivo degli interessi 
della polis, laddove invece in tribunale 
Eschine aveva tutto l’interesse ad accu-
sarlo di comportamenti censurabili pur di 
screditarlo di fronte alla giuria. 

In altre parole, nell’Atene classica il 
ricorso alla categoria del ‘cattivo citta-
dino’ si configurava come un espediente 
retorico (una entechnos pistis secondo la 
celebre tassonomia aristotelica) da utiliz-
zare in sede giudiziaria di fronte ai cittadi-
ni-giudici6 e non come la manifestazione 
di un’opposizione tra interessi privati e 
interessi dello Stato, quest’ultimo peral-
tro difficile da individuare concretamente 
per via delle caratteristiche peculiari della 
polis greca. L’autore avrebbe dovuto al-
meno discutere la questione relativa alla 
definizione della polis greca come state-
less society, una categoria che, per quanto 
non accettata universalmente, costituisce 
comunque una sfida alla concezione sta-
tualistica della polis7. Il mancato ricono-
scimento di questa dimensione squisita-
mente privata e giudiziaria del tema del 
‘cattivo cittadino’ appare come la maggio-
re debolezza del lavoro di Christ. Anziché 
affrontare l’argomento sul piano dell’atti-
vità oratoria, così ricco di stimoli non solo 
per i suoi aspetti meramente giuridici, ma 
anche per quelli economici e sociali, l’in-
dagine si è invece focalizzata su quello 
più scivoloso e sfaccettato del rapporto tra 
comunità e individui per il quale pare più 
proficuo adoperare le categorie di pubbli-
co e privato, secondo le linee impostate 
in particolare da D. Musti8, piuttosto che 
una rigida e sostanzialmente anacronistica 
contrapposizione tra Stato e cittadini.
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6 Per questo aspetto, cfr. P. COBETTO GHIGGIA, Diceogene III di Cidatene: un ‘cattivo cit-
tadino’?, in «Polis e politeiai. Atti del Convegno Internazionale di Storia Greca. Torino, 29 
maggio - 31 maggio 2002», cur. Silvio Cataldi, Alessandria, 2004, p. 437-449.

7 Su questo argomento, cfr. e.g. M. BERENT, Anthropology and the Classics: War, Violence 
and the Stateless Polis, in «Classical Quarterly», L, 2000, p. 257-289; M.H. HANSEN, Was the 
«Polis» a State or a Stateless Society?, in «Even More Studies in the Ancient Greek Polis», cur. 
T.H. Nielsen, Stuttgart, 2002, p. 17-47.

8 Pubblico e privato nella democrazia periclea, in «Quaderni Urbinati di Cultura Classica», 
XLIX, 1985, p. 7-17.
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