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Poteri religiosi e giudice sui reati di empietà
Amministrava la città e dava nome all'anno
Guidava l'esercito
Custodivano la tradizione orale delle leggi

Ne facevano gli ex-arconti
Nominava i nuovi arconti e giudicava alcuni reati

Arconte-re
Arconte eponimo
Arconte polemarco

Arconti tesmoteti (6)

Piccolo insediamento concentrato sulla collina dell'acropoli
punto di riferimento di diverse comunità dell'Attica
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incominciò a svilupparsi
e a colonizzare le coste dell'Asia Minore

Diventa una polis per sinecismo
(Eleusi e Salamina resistettero)

Al potere del basilèus si sostituì quello degli eupatridi
Le funzioni del re furono suddivise tra gli arconti

(prima carica vitalizia, poi decennale e dal 682 a.C. annuale)

Il demos non aveva poteri
Scontri tra gli eupatridi

636 a.C. sventato da parte degli Alcmeonidi il tentativo di Cilone
 di instaurare una tirannide
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Attribuzione solo allo stato del potere di giudicare
Graduazione delle pene in base al grado di volontarietà
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Tensioni tra eupatridi e demos
(→ misere condizioni)

Solone
(aristocratico: obiettivo: salvare dalla stàsis) 

arconte con poteri amplissimi
– annullamento delle ipoteche 
   (“scuotimento dei pesi”)

– soppressione della schiavitù per debiti
 con effetto retroattivo (libertà personale dei cittadini)

– riforma delle istituzioni
   divisione in quattro classi
   isonomia ma diversi diritti di cittadinanza
   timocrazia, ma governo accessibile al demos

 Restituì i poteri e ritornò cittadino
 Inizialmente tutti scontenti → apri conflitti
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ECCLESÌA: solo ruoli molto limitati

AREOPAGO

Dracone
LEGGI SCRITTE
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Riduzione degli arbitri
Riduzione delle violenze tra le famiglie nobili

1. Pentacosiomedimni

2. Cavalieri

3. Zeugiti

4. Teti

> 500 medimni di cereali 
   (250 q) o 500 metreti di
   Olio (20 000 l)

> 300 (cavallo)

> 200 (coppia di buoi)

< 200 (operai o braccianti)

Arconti
(→ areopago)

Magistrature
minori

Combattevano
nella cavalleria

Magistrature
minori

Combattevano
nella fanteria

oplitica

Nessuna carica
Ecclesìa

Fanteria leggera
o rematori flotta
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- vivacità economica
- sviluppo della metallurgia del ferro
- produzione di ceramiche (decorazione geometrica) 
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. Pisistrato
Tiranno

– si appoggia al popolo, ma conserva le istituzioni di Solone
– aiuta la piccola proprietà e i contadini poveri – giudici itineranti
– opere pubbliche (primo tempio di Atena) → impulso all'artigianato
– favorì i commerci – espansione coloniale – dominio sull'Ellesponto (via del grano)
– introduzione della dracma
– Atene centro culturale: scrittura dei poemi omerici, poeti, rappresentazioni teatrali
Ottiene di lasciare ai figli la tirannia, dopo la morte

Ippia e Ipparco
tiranni

– continua l'opera di trasformazione di Atene in un centro culturale

Dopo l'uccisione di Ipparco (514-3 a.C.) ad opera di Armodio e Aristogitone 
Ippia inasprì la sua tirannide causando una rivolta aristocratica (511-0 a.C.) - Alcmeonidi

- erano cresciuti la potenza economica e il prestigio culturale di Atene
- erano stati favoriti i nuovi ceti sociali urbani (artigiani e mercanti)
- rafforzamento di valori comunitari e sviluppo di una coscienza civica

Breve arcontato di Isagora, amico del re di Sparta

508 a.C.
Clistene
la democrazia

RIFORMA AMMINISTRATIVA
RIFORMA COSTITUZIONALE

546 a.C.
Ciro  Creso
- aumento tributi
- tiranni favorevoli
   a  Ciro
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ECCLESÌA
Assemblea di tutti i cittadini

Approva o respinge le leggi (potere legislativo)

I tribù II tribù III tribù IV tribù V tribù VI tribù VII tribù VIII tribù IX tribù X tribù

La prima tribù è composta dalla prima trittìa di città, la prima trittìa di costa e la prima trittìa dell'interno ...

I II III IV V VI VII VIII IX X

CITTÀ

I II III IV V VI VII VIII IX X

COSTA (paràlia)

I II III IV V VI VII VIII IX X

INTERNO (diàcria)

10 ARCONTI
1 per ogni tribù

AREÒPAGO
Tutti gli ex-arconti

10 STRATEGHI

BULÈ
500 bulèuti – 50 per ogni tribù

(1 tribù alla volta - 10 turni)
Predispone le leggi 

(potere legislativo con Ecclesia)

ELIÈA
tribunale popolare
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Atene
Ecclesìa approva invio 20 navi

(per comune origine ionica?
per antipatia verso tirannide?)

490 a.C.
MARATONA
MILZIADE e Aristide

(vittoria dell'oplita che difende la libertà)

482 a.C.
 Temistocle

Legge navale
(Aristide – miniere Lauro – isola Egina)

480 a.C.
TERMOPILI

LEONIDA (300 opliti spartani)
CAPO ARTEMISIO

Evacuazione e distruzione di ATENE

SALAMINA
TEMISTOCLE (contro Serse)

479 a.C.
PLATEA

PAUSANIA (contro Mardonio)

MICÀLE
TEMISTOCLE

479 a.C
Rivolta città ioniche dell'Asia Minore

e delle isole dell'Egeo
→ Lega ellenica

Persiani
DARIO

SERSE

481 a.C.
Lega ellenica (egemonia: Sparta)

Sparta, Atene, Corinto + altre poleis

499 a.C
Rivolta città ioniche

Asia Minore
MILETO
Aristagora

Eretria
(Eubea)

Sparta
rifiuta
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Costo della democrazia sugli alleati
454 a.C. trasferimento del tesoro della Lega

da Delo ad Atene
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Lega delio-attica contro Lega del Peloponneso
446 a.C  pace trentennale

Egemonia sulle poleis aderenti
e sul mondo greco insulare

Ancora

TEMISTOCLE
478 a.C. Lega di Delo

(o delio-attica)
Corrente democratica – indebolire Sparta

471 ostracizzato

471 – 461 a.C.
CIMONE

Corrente aristocratica – pro Sparta
461 ostracizzato

469 a.C. nuova vittoria VS Persiani
c/o fiume Eurimedonte

461 – 429 a.C.
PERICLE

Corrente democratica – ampliamento democrazia
- apertura dell'arcontato anche ai teti
- potenziamento tribunali popolari
- retribuzione cariche e partecipazione all'Ecclesìa

Atene capitale economica, politica
e culturale della Grecia

ricostruzione Acropoli (Partenone)
fallimentare spedizione in Egitto contro Persiani

Atene evita lo scontro diretto con Sparta
Si chiude tra le sue mura
(le lunghe mura univano Atene al Pireo)

430 PESTE DI ATENE → 429 Pericle muore di Peste
Lotta tra democratici (guerra a Sparta)
e aristocratici (pace con Sparta)

Pace di Callia
i greci non si intromettevano più negli affari persiani

i Persiani non entravano più nell'egeo

431 a.C.
Sparta (re Archidamo) invade l'Attica

421 a.C. PACE DI NICIA

CLEONE
Democratico – uomo del demos (conciatore di pelli)

Continua la guerra contro Sparta – 422 a.C. Cleone muore in guerra

431 – 4 21 a.C
.
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NICIA
aristocratico
Firma la pace



   Lotta tra aristocratici (pace con Sparta) → Nicia
   e democratici (guerra a Sparta ed egemonia sul mondo greco)

→ ALCIBIADE
nipote di Pericle

Ecclesìa accetta richiesta di aiuti di Segesta (Sicilia)
Ma durante la spedizione Alcibiade fu richiamato in patria per
rispondere dell'accusa dell'amputazione sacrilega delle Erme

Alcibiade → si rifugiò a Sparta → Persia
  – Spartani controllavano l'approvvigionamento alimentare di Atene
  – era crollato il mito ateniese → defezioni tra le città alleate

Sicilia - Guerra tra 
Segesta e Selinunte (alleata di Siracusa)

Segesta chiede aiuta ad Atene

Spedizione ateniese (Alcibiade e Nicia)

Sconfitta disastrosa c/o Siracusa

412-4120 a.C. Sparta e Dario III – 3 trattati:
Sparta otteneva finanziamenti per flotta navale

Persiani ottenevano mano libera sulle poleis A.M.

Sparta vince ripetutamente su Atene

Alcibiade sconfigge Sparta a Cizico e Arginuse

405 a.C. Egospotami:
Lisandro distrusse la flotta ateniese

           (re di Sparta) 
Aprile 404 a.C. Lisandro occupa Atene

CONSIGLIO DEI QUATTROCENTO
 Nemici della democrazia contro eccessi e incompetenza del dèmos

Colpo di stato → tirannide di gruppo

RITORNO ALLA DEMOCRAZIA
Sollevazione del popolo → richiamato ALCIBIADE

→ vittorie di Cizico e Arginuse
di nuovo esiliato

405 a. C. Sconfitta di Egospotami
404 a.C. assedio di Atene

(tutte le poleis alleate abbandonano Atene)
Lisandro occupa Atene, ridotta alla fame

Condizioni di pace: – distruzione lunghe mura
                               – consegna delle navi (tranne 12)

– imposizione di una oligarchia
– persecuzione dei democratici
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TRENTA TIRANNI
regime oligarchico imposto da Sparta

RITORNO ALLA DEMOCRAZIA
403 esuli democratici ateniesi rifugiati a Tebe guidati da Trasibulo

                 Riconquista di una certa prosperità economica
     e conservazione del primato culturale
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Mediazione 
degli Spartani

restituzione confische
amnistia

La messa in discussione di
ogni pensiero precostituito
(comprese le critiche alla democrazia)
viene percepita come pericolosa
in un momento di grande difficoltà 
per Atene
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Atene dà vita a una seconda            
Lega delio-attica in funzione             

antispartana

395-386 a.C. Guerra di Corinto
Atene, Corinto, Tebe, Argo

VS
Sparta386 a.C.

“Pace del Re”
Imposta da
Artaserse

382 a.C.
Sparta occupa la
democratica Tebe

imponendo un governo
filospartanao

Conquista della Laconia e della Messenia
Indipendenza dei Messeni (iloti)

Crollo di Sparta

ASCESA DELLA MACEDONIA

Filippo II → Alessandro Magno

ELLENISMO
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379-362 a.C.
Pelopida ed Epaminonda

Liberazione di Tebe
Confederazione della Beozia
Falange tebana + cavalleria

Egemonia tebana

Egemonia spartana – Inadeguatezza per:
- debolezza interna (oligarchia ristretta, ribellioni iloti, afflusso di ricchezze)
- difficoltà a gestire un dominio eccedente il Peloponneso → replica
  Del dominio ateniese, ma in modalità più militarizzata (peggiorativa) 
- il nuovo ruolo richiedeva di difendere le colonie ioniche che aveva 
  consegnato ai Persiani in cambio dell’aiuto finanziario dei Persiani stessi
  (Anabasi di Senofonte: dopo aver tentato di sostenere la ribellione del
  del fratello di Artaserse II)

Persia irritata
Appoggia Atene

VS
Sparta

Sparta e Atene
VS

Egemonia tebana
(Mantinea -362 a.C.)
Crollo dell’egemonia

tebana
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