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ATENE:
LA LEGISLAZIONE DI SOLONE
E LA TIRANNIDE

PRE-LETTURA

In

Nelle prossime pagine studierai il periodo di Solone e della tirannide ad

Atene. Oggi Atene è la capitale della
della Grecia, un paese nell’Europa sudsud-orientale.

Cerca in un atlante dove si trova Atene e segnalo nella cartina della Grecia qui
sotto.

Conosci i paesi che confinano con la Grecia? Scrivi i loro nomi nella cartina.
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LETTURA

1.

ATENE AI TEMPI DI SOLONE
Dopo il periodo della monarchia, nel VII secolo a.C. ad Atene inizia il periodo

aristocratico e governano 9 arconti. Gli arconti comandano l’esercito, custodiscono
le antiche leggi (di origine divina) e gestiscono i culti religiosi. Quando gli arconti

finiscono il periodo al governo, partecipano per tutta la vita all’aeropago, il consiglio
dei nobili con compiti da tribunale1.

Nel 621 a.C., Dracone da all’aeropago il compito di giudicare i reati più gravi

e stabilisce regole molto dure (“leggi draconiane”). In questo modo, non è più
permessa la vendetta dei parenti delle vittime. Le leggi di Dracone sono il primo
esempio di codificazione scritta2.

Con Dracone, gli aristocratici continuano ad avere molto potere. Per questo,

aumentano i conflitti grandi latifondisti3 aristocratici e i lavoratori agricoli senza

terra.

Nel 594 a.C., diventa arconte Solone.
Solone Solone riforma4 gli ordinamenti:

abolisce5 la schiavitù per debiti (stabiliva che chi non pagava il debito diventava

schiavo) e impone una sanatoria sui debiti6 che i contadini poveri non riescono a

pagare. Solone migliora la condizione dei contadini perché elimina i debiti e la
schiavitù.

Solone capisce che una piccola aristocrazia non può governare da sola la

società di Atene. Per questo, riforma la costituzione in base a due criteri:
• tutti gli abitanti maschi diventano cittadini;

1 TRIBUNALE: organo che giudica e punisce i reati
2 CODIFICAZIONE SCRITTA: insieme di leggi scritte
3 LATIFONDISTI: proprietari di grandi terreni
4 RIFORMA: verbo

riformare = cambiare delle leggi esistenti

5 ABOLISCE: verbo

abolire = eliminare, cancellare

6 SANATORIA SUI DEBITI: accordo per cancellare i debiti
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• i diritti politici sono garantiti in base al censo, il reddito7 dei cittadini.
I cittadini sono divisi in quattro classi di censo:

o Pentacosiomedimni:
Pentacosiomedimni sono i più ricchi, possono diventare arconti;

o Cavalieri:
Cavalieri possono far parte della cavalleria8 per difendere la polis perché
hanno un cavallo;

o Zeugiti:
Zeugiti possono far parte dell’esercito come opliti perché hanno
un’armatura9;

o Theti:
Theti sono i meno ricchi, devono partecipare alla difesa della polis come

ausiliari10 e non possono avere cariche cittadine; possono però

partecipare all’ecclesía, l’assemblea, e votare.

Solone è stato molto importante perché ha messo le basi della

democrazia11 di Atene. Grazie alla sua riforma, gli abitanti sentono di
appartenere ad un’unica polis e di dover seguire tutti un’unica legge.

Dopo la riforma, però, Solone si allontana da Atene e ricominciano i

conflitti. Questi conflitti durano fino al 561 a.C., quando prende il potere un
tiranno12, Pisistrato.

7 REDDITO: guadagno
8 CAVALLERIA: esercito di soldati a cavallo
9 ARMATURA: insieme delle armi usate per difendersi
10 AUSILIARI: aiutanti
11 DEMOCAZIA: governo del popolo
12 TIRANNO: governatore che governa da solo seguendo i suoi interessi
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LETTURA

2.

NELLE MANI
MANI DEI TIRANNI
Pisistrato diventa tiranno dal 561 al 565 a.C. per la prima volta e dal 549 al

542 a.C. per la seconda volta. I cittadini lo cacciano entrambe le volte. Nel 532 a.C.
diventa tiranno per la terza volta e costituisce una tirannide13 forte e stabile perché:

• si propone come pacificatore14 della polis ed è neutrale15 rispetto ai gruppi
sociali;

• sostiene la piccola proprietà terriera e garantisce dei prestiti ai contadini;

• stabilisce una politica estera di espansione16 (nella Troade, nella regione tra il
mare Egeo e il mar Nero);

• mantiene rapporti commerciali con le poleis greche dell’Asia minore;

• sostiene l’attività del porto nel Pireo;

• fa costruire una grande flotta17;

• fa costruire nuovi monumenti18 nella città e nell’acropoli;

• rafforza l’identità della città (istituisce delle feste) e unisce maggiormente il
centro della città con la campagna dell’Attica.

Per questi motivi, i commercianti e gli artigiani di Atene appoggiano

Pisistrato. Con il tempo, però, il potere di Pisistrato diventa sempre più dispotico19.

Gli aristocratici diventano contrari alla tirannide e influenzano anche altri gruppi
sociali.

13 TIRANNIDE: forma di governo con un tiranno come capo
14 PACIFICATORE: persona che vuole far convivere (vivere insieme) in pace i gruppi sociali
15 NEUTRALE: persona che sta nel mezzo, che non favorisce nessun gruppo sociale
16 ESPANSIONE: allargamento del territorio
17 FLOTTA: insieme di navi
18 MONUMENTI: palazzi importanti per la città
19 DISPOTICO: che ha tutti i poteri e segue solo il proprio interesse
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Nel 527 a.C. Pisistrato muore e i figli Ippia e Ipparco prendono il potere. Con i

figli, la tirannide è ancora più dura e non rispetta le istituzioni della polis.

Ipparco viene ucciso nel 514 a.C. da due aristocratici. Nel 510 a.C. cade la

tirannide ad Atene, grazie all’aiuto di Sparta. Sparta vuole che Atene diventi
un’oligarchia20 (come lo è Sparta). Invece, Atene, con Clistene,
Clistene spinge verso la

democrazia.

COMPRENSIONE

Segna la risposta corretta.
1. Perché le leggi di Dracone sono importanti?
Perché stabiliscono che l’aeropago giudica i reati più gravi.
Perché sono leggi scritte.
Perché stabiliscono che non è permessa la vendetta.
2. Cosa fa Solone in campo economico e sociale?
3. Elimina la schiavitù per debiti.
Istituisce la schiavitù per debiti.
Mantiene la schiavitù per debiti.
3. Come divide la società Solone?
I cittadini sono divisi in 4 classi in base al ceto sociale.
I cittadini sono divisi in 3 classi in base al reddito.
I cittadini sono divisi in 4 classi in base al reddito.

20 OLIGARCHIA: forma di governo con a capo un piccolo gruppo di persone potenti
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4. Chi può diventare arconte?
I pentacosiomedimni.
I pentacosiomedimni e i cavalieri.
I cavalieri.
5. Cosa succede dopo la legislazione di Solone?
Un periodo di pace fra i gruppi sociali fino all’arrivo della tirannide.
Un periodo di conflitti fra i gruppi sociali fino all’arrivo della tirannide.
Un periodo di conflitti fra i gruppi sociali fino all’arrivo della democrazia.
6. Quali gruppi sociali sono contrari a Pisistrato?
I contadini.
Tutti i gruppi sociali.
L’aristocrazia.
7. Cosa succede dopo l’uccisione di Ipparco?
Continua la tirannide con Ippia fino al 510 a.C.
Cade la tirannide.
Continua la tirannide con Clistene.

Completa le frasi:
1. Le leggi di Dracone sono il primo esempio di …………………………
…………………….
2. Solone abolisce la …………………….…………………….
3. Con Solone tutti gli abitanti maschi diventano …………………….
4. Con Solone i diritti politici sono garantiti in base al …………………….
5. Solone ha messo le basi della …………………….
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6. Pisistrato si propone come …………………….…………………………
7. Con il tempo il potere di Pisistrato diventa sempre più …………………….
8. Alla morte di Pisistrato prendono il potere ………………………………………..
…………………….
9. Nel 510 a.C. cade la tirannide ad Atene e Sparta vuole che Atene diventi
un’…………………….
10.

Con Clistene, Atene spinge verso la …………………….

CHIAVI

Segna la risposta corretta:

1. Perché sono leggi scritte.
scritte.

2. Elimina la schiavitù per debiti.
debiti.

3. I cittadini sono divisi in 4 classi in base al reddito
reddito..
4. I pentacosiomedimni.
pentacosiomedimni.

5. Un periodo di conflitti fra i gruppi sociali fino all’arrivo
all’arrivo della tirannide.

6. L’aristocrazia

7. Continua la tirannide con Ippia fino al 510 a.C.

Completa le frasi:

1. codificazione scritta.
2. schiavitù per debiti.

3. cittadini.
4. censo.

5. democrazia.

6. pacificatore della polis.
polis.
7. dispotico.

8. i figli Ippia e Ipparco.
9. oligarchia.
oligarchia.
10. democrazia.

