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 I guerrieri Dori invasero e conquistarono il Peloponneso ma risparmiarono l'Attica perché 

montuosa e poco fertile. Proprio in questa zona nacque e prosperò una poleis destinata a cambiare il 

mondo occidentale: Atene. 

 Atene esisteva già in età micenea e secondo la leggenda fu fondata dal mitico re Teseo. 

All'inizio, come tutte le altre poleis, era governata da un re che però piano piano perse parte della sua 

importanza a scapito della nobiltà. Il potere passò nelle mani di nove magistrati ovviamente nobili, 

chiamati Arconti, che rimanevano in carica un solo anno. Ogni arconte aveva un compito ben preciso: 

ad esempio l'arconte Polemarco si occupava della guerra, l'arconte Basileus delle funzioni religiose, 

l'Eponimo della giustizia e così via. Dopo aver concluso il loro mandato, gli arconti entravano a far 

parte dell'Aeropago, un'assemblea che controllava l'operato degli altri magistrati e presiedeva un 

tribunale speciale per i reati più gravi, come quelli contro la religione e contro lo Stato. La 

popolazione si riuniva nell'Ecclesia che eleggeva gli arconti; dall'ecclesia erano esclusi le donne, gli 

stranieri, chiamati Meteci, i non possidenti e ovviamente gli schiavi. 

 Come vediamo, quindi, in un primo momento la struttura politico-amministrativa di Atene era 

molto simile a quella di Sparta e come Sparta aveva deciso di non fondare colonie ma di espandersi 

nei territori vicini. 

 All'inizio i nobili detenevano tutto il potere politico-economico ed escludevano il Demos, cioè 

il popolo, che però piano piano si fece avanti e propose tutta una serie di rivendicazioni. Nel 632 a.C. 

un giovane nobile, di nome Cilone, cercò di instaurare una Tirannide, cioè un governo personale con 

l'appoggio del popolo e della città di Megara, governata da suo genero. Cilone non riuscì a realizzare 

il suo progetto politico ma da quel momento lo scontro tra il popolo e i nobili divenne talmente 

preoccupante che i nobili si spaventarono e nel 620 concessero la prima raccolta di leggi scritte, che 

secondo la tradizione fu redatta dall'arconte Dracone (le poleis della Magna Grecia possedevano già 

le leggi scritte). 

 Queste leggi scritte però non riuscirono a mettere fine agli scontri tra nobiltà e Demos1 e nel 

592, per riportare la calma, l'arconte Solone propose alcune riforme come la cancellazione dei debiti 

dei contadini, la liberazione degli schiavi per debiti e il divieto dell'esportazione del grano. Inoltre 

Solone decise che, per accedere alle cariche pubbliche, come ad esempio quella di arconte, non 

serviva più essere nobili, ma soltanto ricchi. Per questo motivo divise la popolazione in quattro classi, 

basate appunto sul censo, cioè sulla ricchezza 2. 

 La prima classe comprendeva i ricchi proprietari terrieri, la seconda i cavalieri benestanti che 

potevano permettersi di combattere a cavallo, la terza gli Zeugiti, cioè i piccoli proprietari terrieri, e 

infine i Teti, il popolo, i salariati e i nullatenenti. Coloro i quali appartenevano alle prime due classi 

potevano accedere alle cariche pubbliche, invece chi apparteneva alla terza poteva far parte degli 

opliti, cioè le milizie cittadine non a cavallo (oplon in greco vuol dire scudo). I Teti invece potevano 

soltanto far parte dell'Ecclesia. 

 Le riforme di Solone si rivelarono utili e riuscirono per un po' ad evitare che lo scontro 

degenerasse, ma avevano il limite di tenere in considerazione soltanto i redditi che provenivano dalla 

terra e non quelli commerciali. E infatti i commercianti e i piccoli proprietari, cioè i delusi delle 

riforme di Solone, si misero insieme e lo scontro si riaccese: da un lato c’era la nobiltà che voleva 

mantenere l'oligarchia, cioè il governo di pochi, e dall’altro queste nuove classi in ascesa che invece 

volevano introdurre la “Democrazia” (il potere del popolo), attraverso la quale tutti i cittadini 

avrebbero potuto occupare qualunque incarico pubblico. 

 Dopo una serie di scontri, nel 546 a.C., prese il potere un nobile ateniese, di nome Pisistrato 

che instaurò una Tirannide, cioè un potere personale con l'appoggio del popolo e dei ceti esclusi da 

                                                 
1 Gli scontri tra nobiltà e popolo erano molto simili a quelli che si verificarono a Roma tra patrizi e plebei. 
2 A proposito delle riforme di Solone, gli storici hanno parlato di Timocrazia, cioè potere del censo. 



Solone, come i Teti e i commercianti. 

 Pisistrato governò con saggezza ed evitò che lo scontro tra le due fazioni aumentasse: concesse 

prestiti ai piccoli agricoltori, nominò dei giudici di villaggio per arginare il potere della nobiltà, rifornì 

la città di grano, fece costruire molte opere pubbliche, come strade e templi, e infine portò avanti una 

politica estera molto aggressiva, riuscendo a conquistare nuove rotte commerciali. 

Alla morte di Pisistrato, nel 527 a.C., andarono al potere i suoi due figli, Ippia e Ipparco, i 

quali all'inizio riproposero la saggia politica del padre, ma nel 524, quando Ipparco fu assassinato, la 

situazione cambiò radicalmente. Ippia se la prese con i nobili, colpevoli secondo lui dell'assassinio 

del fratello, e divenne più dispotico. La reazione non si fece attendere e i nobili, chiedendo addirittura 

aiuto a Sparta, nel 510 a.C. riuscirono a cacciarlo e ad andare al potere, sebbene per poco tempo 

perché cominciarono subito a litigare tra di loro. 

 Dopo due anni di disordini, nel 508 a.C., prese il potere Clistene, un nobile che aveva capito 

che non si poteva più governare senza l'appoggio del popolo. 

 Clistene si fece eleggere Arconte e accentuò le riforme democratiche fatte da Pisistrato; 

innanzitutto rese tutti i cittadini uguali davanti alla legge, in modo tale da permettere a chiunque di 

ricoprire ogni carica pubblica. Inoltre divise Atene in tre zone – città, costa e interno – non in base al 

censo o alla nascita, ma al territorio, e ogni zona fu ulteriormente divisa in trenta parti, chiamate 

Trittie, che avevano il compito di dare dei soldati all’esercito e di eleggere uno Stratega, cioè un 

generale. Infine, sempre per indebolire la nobiltà, Clistene ridusse i compiti dell'Areopago, rafforzò 

l'Ecclesia, che arrivò a 40.000 partecipanti, e infine istituì un nuovo organo, la Bulé, chiamato anche 

“Consiglio dei 500”. I membri della Bulé erano estratti a sorte, ma siccome non era previsto uno 

stipendio, i poveri molto spesso erano costretti a rifiutare l’incarico perché non potevano permettersi 

di abbandonare il loro lavoro per tanto tempo. La Bulé decideva sulla pace e sulla guerra, si occupava 

delle tasse, convocava l'Ecclesia e proponeva le leggi. Per colpire i suoi nemici, Clistene introdusse 

l'Ostracismo, una pratica secondo la quale chiunque fosse stato accusato di corruzione, di empietà o 

di mettere in pericolo la democrazia, sarebbe stato mandato in esilio, se 6000 cittadini avessero votato 

contro di lui, scrivendo il suo nome su una tavoletta di terracotta chiamata Ostrakon. Se l'accusa non 

avesse ottenuto i voti necessari, l'accusatore sarebbe stato punito con una pesante multa. Se invece 

fosse stata accolta, il condannato sarebbe stato mandato in esilio per dieci anni, ma avrebbe 

conservato i propri beni. Il primo ostracismo fu messo in atto nel 487 a.C. 

  


