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Introduzione 

 

‘Est-il paradoxal d’écrire encore sur Clisthène?’ 

 

 

 

Proporre e accettare di condurre un nuovo studio attorno a Clistene è insolito. 

Pochi personaggi del mondo greco hanno lasciato un segno tanto indelebile a cui 

corrispose tuttavia un’eco altrettanto debole tra gli stessi antichi, a tal punto che le pagine 

che seguiranno non possono avere altro inizio se non questa per noi enigmatica 

constatazione. A questa strana sorte del personaggio nell’antichità va invece accostata la 

felice fortuna tra i moderni, tant’è vero che la sua figura e la sua importanza nella storia 

ateniese sono note (o comunque dovrebbero essere tali) a tutti coloro che s’intendono di 

antichità, nonché a quanti nel proprio percorso di formazione sono venuti a diretto 

contatto con la storia greca. Non mancano infine ampi e mirati studi in merito, compiuti 

in precedenza da autorevoli studiosi e in modo magistrale. 

Esattamene cinquant’anni fa vedeva la luce il celebre volume a firma di Pierre 

Lévêque e Pierre Vidal-Naquet dal titolo Clisthène l’Athénien (Paris 1964), nella cui 

introduzione i due autori ponevano sin dalle prime battute il seguente quesito guida: ‘Est-

il paradoxal d’écrire encore sur Clisthène?’. A quel tempo non vi furono nuove scoperte 

epigrafiche ad ispirare i due studiosi francesi, né tanto meno il ritrovamento di nuovi 

frammenti letterari utili a risolvere alcuni aspetti ancora oggi abbastanza oscuri della vita 

e delle opere di Clistene. Quel che proposero fu invece una lettura delle riforme 

clisteniche alla luce dello spirito geometrico, considerando questo il vero motore 

dell’azione riformatrice dell’Ateniese, così che il loro studio non poté certo dirsi 

‘paradossale’. La situazione che qui si prospetta non ha in sé grandi differenze: nemmeno 

oggi sono in grado di dar conto di novità epigrafiche o letterarie per giustificare questo 

studio e non vuole essere una brutta imitazione quella che qui si propone.  

Ancor più che cinquant’anni fa, pare dunque lecito chiedersi se non rischia di 

risultare paradossale scrivere ancora su Clistene, se cioè questo lavoro non corre il 

pericolo di sembrare una sterile ripetizione di qualcosa che è già stato scritto.   

La bibliografia su questo personaggio della storia ateniese è infatti assai ricca, 

soprattutto perché il suo nome cela una molteplicità di altri oggetti di indagine tra cui 

nondimeno spicca il tema ‘democrazia’: in qualsiasi contributo (di un qualsiasi studioso) 
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che parli anche solo marginalmente di Clistene non manca la oramai quasi indiscutibile 

constatazione che le riforme promosse dall’Ateniese ebbero un interesse innanzitutto 

politico-istituzionale e che per questa ragione furono basilari per lo sviluppo del sistema 

democratico dei secoli successivi. È chiaro che non si vuole negare la validità di entrambi 

gli assunti, ma non si può nemmeno fare a meno di constatare che così rischia di passare 

in secondo piano il fatto che Clistene agì nel VI secolo e che le sue riforme sono invece 

sempre considerate pensando a ciò che accadde ad Atene dopo e raramente a quale fosse 

la situazione prima del suo intervento; ma questa è una tendenza che appartiene già alle 

fonti antiche, da cui i moderni sono inevitabilmente influenzati.  

Così facendo, tuttavia, si è dato vita ad un insieme di contraddizioni con cui 

chiunque decida di indagare i caratteri della democrazia degli albori viene fatalmente a 

contatto. Se è vero che le riforme clisteniche hanno permesso la nascita della democrazia, 

è vero anche che le fonti in merito sono poche e contrastanti; inoltre, anche senza cedere 

alla tentazione di non assegnare allo statista il ruolo di fondatore della democrazia, resta 

comunque da capire il motivo per cui nelle stesse fonti antiche il nome che più si lega al 

regime democratico è quello di Pericle e di altri, non quello di Clistene. Le pagine 

seguenti corrispondono dunque al tentativo di offrire una diversa analisi di tutte le fonti 

storiche che abbiano in qualche modo a che fare con Clistene, al fine di provare a far luce 

soprattutto sugli aspetti più controversi di un argomento che forse non cesserà mai di 

suscitare grande (e meritato) interesse tra gli studiosi.  

Perché un simile obiettivo possa essere raggiunto nel migliore dei modi, la più 

importante scelta di metodo qui operata consiste nel far parlare soprattutto i testi, affinché 

anche la riflessione più teorica attorno alla riforme di Clistene non sembri costruita sul 

nulla, ma direttamente sull’immagine di queste restituita dall’analisi delle parole dagli 

stessi antichi. 

Di conseguenza, come incipit di questa indagine figurano inevitabilmente i testi dei 

due autori che più si dilungano nel racconto dei fatti concernenti Clistene: Erodoto e 

Aristotele; se il punto di vista del primo è quello di uno storico che tesse il resoconto della 

sua ricerca (ἱστορίης ἀπόδεξις) degli avvenimenti con gli occhi del V secolo e che è 

quindi da esso in alcuni casi palesemente condizionato, quella dello Stagirita è invece la 

prospettiva di un uomo ancor più lontano nel tempo, ma che non può fare a meno di 

inserire Clistene e la sua riforma nella propria riflessione filosofica sull’esperienza 

politica greca e ateniese. Credo sia lecito quindi chiamare ‘capisaldi’ questi due pensatori 

antichi, ma non per questo è conveniente negare a priori la validità delle informazioni 
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trasmesse dal ‘resto della tradizione’: da essa emergono con forza non solo la controversa 

risonanza suscitata da Clistene in numerose altre fonti, ma anche i contributi, benché 

apparentemente marginali, di Isocrate e Plutarco, da valorizzare proprio in virtù della 

propaganda politica in cui è coinvolto il primo e della personale rielaborazione delle fonti 

il secondo. Se quindi venisse trascurato il resto della tradizione, così come anche il 

celebre decreto su Salamina (IG I3, 1), la prima attestazione di un δῆμος decretante, non si 

potrebbe avere un’adeguata visione d’insieme sul dato storico e non si potrebbe neppure 

essere in grado di trarre valide conclusioni.  

Da ciò, anziché insistere nell’interpretare le riforme clisteniche alla luce di ciò a cui 

esse diedero vita, l’intento di questo studio è quello di verificare se dall’attenta lettura 

delle fonti è possibile ricavare una differente valutazione delle stesse riforme; se cioè è 

corretto considerarle come il frutto dell’azione politica di un aristocratico ateniese del VI 

secolo, appartenente ad una delle famiglie più discusse dell’antichità, il cui scopo non fu 

quello di creare un nuovo ordinamento politico, bensì innanzitutto di intervenire su di una 

società sempre più complessa come quella a lui contemporanea, facendo in modo che si 

aprisse la più adeguata strada per l’inizio di una diversa stagione politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desidero esprimere la mia riconoscenza ai colleghi e amici Elisa Silvestri e Andrea Cerica per aver 

accettato di discutere con me queste pagine, nonché per i loro utili suggerimenti di ogni tipo, senza i quali 

questo lavoro non avrebbe in parte la forma che invece ha. Non può inoltre mancare un ringraziamento alla 

mia famiglia e a Chiara per il loro costante, meno evidente, ma essenziale sostegno. 
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Una necessaria premessa 

 

 

 

È noto a tutti coloro che se ne occupano (e che se ne sono occupati) che la maggior parte 

delle notizie riguardanti Clistene e il suo ruolo nella vita politica ateniese degli ultimi anni 

del VI secolo a. C. si deve in particolar modo alle testimonianze di Erodoto (V, 66-73) e 

di Aristotele (AP, 20-22); i due autori antichi tuttavia si pongono come capisaldi di una 

tradizione che non si limita alle loro opere. Forti di questa consapevolezza, Pierre 

Lévêque e Pierre Vidal-Naquet dedicarono il settimo capitolo del loro celebre Clisthène 

l’Athenién all’analisi di quelle fonti antiche, greche e latine, che in un modo o nell’altro 

offrissero informazioni riguardanti la vita e le opere di Clistene1
, per poter avere un’idea 

di quale fosse l’eco suscitata negli antichi dall’operato dell’Ateniese. L’esito fu poco 

incoraggiante: la quantità di notizie provenienti dalla tradizione scritta, che ancora oggi è 

in nostro possesso, sembrava non rendere giustizia al valore e al ruolo solitamente 

attribuiti all’Alcmeonide2. Da ciò, ogni studioso che ancor oggi intende indagare intorno a 

Clistene e a tutto ciò che ad esso è connesso è costretto ad arrendersi a tale evidenza e, 

soprattutto, a non riuscire nell’intento di trovare una valida risposta sia a questa strana 

aporia3 sia alla conseguente, spontanea domanda: perché Clistene, comunemente 

conosciuto come grande riformatore di Atene, è ricordato così poco dalle fonti antiche? 

La ragione di questo apparente insuccesso si può ascrivere a due fattori tra loro diversi, 

ma complementari. 

Innanzitutto, è opportuno ricordare che fu grazie alla nascita e al conseguente 

sviluppo della moderna storiografia sugli antichi che si arrivò ad assegnare a Clistene quel 

ruolo primario all’interno della storia politica ateniese che ai giorni nostri viene 

difficilmente messo in dubbio. Già nel XVI secolo, infatti, il modenese Carlo Sigonio 

(1520-1584) ebbe la sensibilità necessaria per cogliere il valore delle istituzioni “come 

strumento per comprendere il passato”4: il suo De republica Atheniensium del 15645, 

nella sezione dedicata al regime democratico, contiene chiaramente espressa la 
                                                           
1 Destin d’une réforme, d’un génos et d’un réformateur, LÉVÊQUE, VIDAL-NAQUET 1964, 109-122. 
2 Gli studiosi francesi sottolineano inoltre: “Nous n’avons fait évidentement que des sondages, mais nous ne 
pensons pas qu’une étude plus détaillée modifierait la signification de ces faits” (LÉVÊQUE, VIDAL-
NAQUET 1964, 122, n. 2).  
3 Cfr. ad esempio LORAUX 1996, 1108-1110; CAMASSA 2000, 41-44. 
4 AMPOLO 1997, 16-19. 
5 Consultato (e consultabile assieme alle altre sue opere) grazie alla ristampa in GRONOVIUS 1699; i 
riferimenti a Clistene si trovano alle cc. 1522; 1527;1530; 1591;1602.   
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consapevolezza che promotori e realizzatori di quest’ultimo furono in sequenza Solone, 

Clistene e Aristide. Sigonio infatti scrive che “si quis roget, quae popularis Atheniensium 

resp. [respublica, ndr.] fuerit, haud absurde responderit poterit, quae praecipue Solonis 

legibus, Clisthenis, Aristidisque continentur”
6: le riforme di Clistene non sono per niente 

sottovalutate, ma, al contrario, considerate necessarie al definirsi degli elementi costitutivi 

della democrazia ateniese che egli si propone di analizzare nel suo trattato. Tuttavia, alla 

citazione ora riportata segue un’interessante precisazione: “quorum ille divites, hi 

pauperes extulerunt”; la percezione del regime democratico ateniese che emerge dalle 

parole del Modenese si accoda alla sua suddivisione in due periodi distinti di questa fase 

della storia politica ateniese:  

 

Hanc autem remp. [rempublicam, ndr.] complector animo, duplicem fuisse imperio; 

unam, quae in ditiorum civium imperio fuit, alteram, quae in omnium liberorum. 

Prior à Theseo rege insituta, post à Dracone, & à Solone legibus, & magistratibus est 

instructa. Posteriorem Clisthenes, Aristides, & Pericles, aliique, qui popularem 

gratiam aucupati sunt, induxerunt7.  

 

Nella ricostruzione storica di Sigonio vi è quindi un’incertezza che non può passare 

inosservata: se emerge la consapevolezza che Clistene è legato politicamente e 

storicamente a Solone, nel contempo il suo agire è considerato precursore di quello di 

Aristide e, soprattutto, di Pericle, poiché è con il figlio di Megacle che ha inizio il 

conferimento dell’imperium ai pauperes a discapito dei divites, realizzato in toto dai suoi 

due ‘successori’. Tale osservazione non può essere trascurata ed il suo valore è 

comprensibile solo se essa viene messa in relazione al giudizio del Sigonio nei confronti 

della democrazia ateniese: collegare Clistene a Pericle, infatti, significa creare un nesso 

tra il primo e quella democrazia invisa al Modenese. Quest’ultimo, simpatizzante 

dell’aristocrazia, pur non dimenticando la grande personalità politica del figlio di 

Santippo, imputa a lui oltre che ad Efialte il sabotaggio dell’Areopago8, istituzione da 

Sigonio invece ampiamente celebrata9. Ne consegue che alla base del giudizio di Sigonio 

su Clistene vi è anche il giudizio non troppo lusinghiero nei confronti della democrazia 
                                                           
6 GRONOVIUS 1699, c. 1530.   
7 GRONOVIUS 1699, c. 1522; anche se questa suddivisione può a noi sembrare inizialmente strana, è 
determinata dall’idea che l’inizio della democrazia ateniese sia antecedente a Draconte, chiaramente 
espressa dall’autore nel suo De temporibus Atheniensium Lacedaemoniorumque (cfr. GRONOVIUS 1699, 
cc. 1633-1676 [nello specifico c. 1637]). 
8 Cfr. SALMERI, 58-60. 
9 Cfr. GRONOVIUS 1699, cc. 1568-1572. 
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promossa e realizzata dai due Alcmeonidi: da un lato egli è consapevole che Clistene 

deve essere annoverato tra i realizzatori della ‘popularis respublica’, dall’altro si dimostra 

incline a trasmettere l’idea che le sue riforme portarono inevitabilmente al costituirsi di un 

regime, dominato dalla figura di Pericle, privo di quello che a suo giudizio era il più 

giusto equilibrio tra le forze politiche in campo. Ora, se è vero che l’ostilità di Sigonio 

verso la democrazia espressa nel suo trattato è legata al fatto che il suo studio attorno ad 

Atene aveva come principale scopo l’esaltazione della costituzione di Venezia (città in 

cui al tempo del Sigonio l’aristocrazia era in grado di “tenere tranquillo il popolo pur non 

dandogli vera parte nella gestione dei principali affari pubblici”) mostrando così che dal 

confronto con la Serenissima, Atene ne risultava la più perfetta antitesi10, la palese 

incertezza nei confronti del ‘politico’ Clistene deriva, probabilmente, dalla lettura delle 

fonti antiche di cui egli disponeva. È indubbio infatti che i testi antichi che gli risultarono 

più utili per comporre il suo De republica Atheniensium furono i lessici di Polluce e 

Arpocrazione (i quali, tra l’altro, gli permisero di venire a contatto con l’Athenaion 

Politeia di Aristotele, a quel tempo ancora soltanto frammentaria), assieme alle opere 

degli oratori attici11, ma è pur vero che Sigonio conosceva senza dubbio anche l’opera di 

Erodoto12, la quale al tempo, è opportuno ricordarlo, era l’unica fonte antica utile a 

ricostruire la consistenza delle riforme promosse dall’Alcmeonide. Ebbene, prescindendo 

dal personale giudizio del Modenese nei confronti della democrazia, un aspetto merita 

comunque la nostra attenzione: l’insieme delle fonti antiche da lui consultate, 

probabilmente, non era concorde su quale fosse il ruolo politico da assegnare a Clistene, il 

quale evidentemente era considerato in alcuni casi primo democratico (e quindi 

predecessore di Aristide prima e di Pericle dopo) e in altri ultimo aristocratico (e quindi 

‘erede’ di Solone).  

Sfortunatamente il suo approccio allo studio della Grecia antica non ebbe per molto 

tempo un valido continuatore che potesse in qualche modo approfondire nel dettaglio 

anche gli aspetti più problematici della storia ateniese, con cui, evidentemente, il Sigonio 

era venuto a contatto. Nei secoli successivi, al contrario, l’aspra critica mossa alla visione 

                                                           
10 SALMERI 1994, 60; lo studioso sostiene inoltre che la scelta di Atene come oggetto di studio è motivata 
probabilmente anche dal desiderio di mettersi alla prova, affrontando un argomento “vasto e complesso 
ancora avvolto da fitta oscurità”. 
11 SALMERI 1994, 59. 
12 A più riprese Sigonio dimostra di usufruire dell’opera erodotea: per definire l’azione di Clistene dal punto 
di vista storico, afferma: “eam [scil. rempublicam] non solum, ut inquit Herodotus, restituit, sed etiam, ut 
censuit Aristoteles, auxit” (c. 1522). E ancora, nel descrivere le caratteristiche della riforma, precisa: “ut 
scribit Herodotus” (c. 1530), dimostrando così la necessità di prendere in considerazione la descrizione 
dello storico per ricostruirne le fattezze.  
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provvidenziale della storia, il grande scetticismo nei confronti della storia trasmessa da 

fonti come quella erodotea13 e soprattutto la perdita di quella “percezione dell’aspetto 

politico-statuale dell’antica Grecia” che aveva inizialmente portato molti frutti grazie agli 

studi di Sigonio14, hanno avuto un ruolo fondamentale anche nella ricostruzione storica 

dell’operato di Clistene, per il quale non fu più dimostrato grande interesse. Così, è 

necessario aspettare la seconda metà del XIX secolo per assistere ad una svolta, la quale 

non poteva che essere di matrice anglosassone:  

 

Dove i romantici di Germania vedevano conflitto razziale, antitesi di Joni e Dori 

[…], i loro contemporanei d’oltre Manica vedevano bipartitismo, parlamentarismo, 

economia, franchigie, l’esistenza di una comunità civile, la misura della cui 

esistenza, della cui prosperità, del cui <<successo>> dipendeva dal grado di libertà 

dei cittadini15.  

 

Grazie al crearsi di una simile visione del mondo antico, la pubblicazione della History of 

Greece di George Grote16 rese possibile la riscoperta di Clistene “come il vero fondatore 

della democrazia ateniese”
17; non a caso, necessario presupposto a tale riscoperta fu anche 

la riabilitazione dell’opera di Erodoto, che nel capitolo dedicato da Grote all’Alcmeonide 

e alla sua riforma18 è sfruttata in tutte le sue potenzialità informative, senza che per questo 

manchi un consapevole giudizio critico nei confronti della stessa. 

Il formarsi e il continuo rinnovarsi della moderna storiografia, quindi, non hanno 

fatto altro che giungere ad una riscoperta di Clistene e del suo ruolo nella vita politica 

ateniese di fine VI sec. a.C.; ciò suggerisce che l’immagine dello statista offerta dagli 

antichi sarebbe potuta bastare già di per sé ai moderni per constatare che l’Alcmeonide fu 

il padre della democrazia: ma così non è avvenuto. La causa di ciò può essere individuata 

in un primo momento nel secondo fattore sopra annunciato, che riguarda da vicino la 
                                                           
13 Su Erodoto e su altri (come Diodoro Siculo) pesava il giudizio negativo che espressero già gli autori 
antichi, come Flavio Giuseppe e Plutarco; cfr. AMPOLO 1997, 23-25; HARTOG 1980, 19-22; 243-255. 
14 AMPOLO 1997, 39, dove si ricorda il ruolo anche, tra gli altri, di Meursius ed Emmius. 
15 Così Piero Treves, le cui parole sono prese da AMPOLO 1997, 57. 
16 Pubblicata a Londra in XII volumi (1846-1856), ma consultata nell’edizione del 1869-1870; su Grote si 
espresse così Arnaldo Momigliano: “Grote’s history set new standards and gave new impulse to the writing 
of the Greek History. Under Grote’s archonship a new era started” (MOMIGLIANO 1955, 224). 
17 AMPOLO 1997, 64; Carmine Ampolo in realtà assegna questo primato all’opera di Connop Thirlwall (A 
History of Greece, I-VIII, London 1835-1847) i cui studi però ebbero tra i moderni una diffusione e una 
fortuna minori. Sulla riscoperta del ruolo di Clistene nella storiografia moderna vd. anche CAMASSA 
2000, 41-42, in cui lo studioso mette in risalto anche l’esaltazione dello statista in epoche più recenti.  
18 Grecian Affairs after the Expulsion of the Pisistratids-Revolution of Kleisthenes and Establishment of 
Democracy, vol. V [cap. XXXI], 300-349; il pensiero di Grote è inequivocabile: “His partnership with the 
people gave birth to the athenian democracy: it was a real and important revolution” (p. 301).  
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storia della tradizione: se è vero infatti che la rivalutazione di Clistene avvenne proprio a 

partire dallo studio delle fonti antiche, è altresì innegabile che la tradizione dei testi non 

sempre conserva, per un motivo o per un altro, le notizie così come noi moderni ci 

aspetteremmo19. In proposito, soltanto la scoperta e la pubblicazione del papiro 

aristotelico dell’Athenaion Politeia fu in grado di portare nuove informazioni, le quali 

tuttavia furono considerate a quel tempo soltanto come delle novità da integrare “nel 

corpus di idee che gli storici moderni (specialmente George Grote) avevano costruito 

sulla base di quei testi” fino ad allora accessibili
20. Così si è portati a credere che 

l’immagine moderna di Clistene abbia origine fondamentalmente dagli studi di Grote e 

dei suoi contemporanei e non davvero da ciò che emerge dalle fonti antiche, se si 

considera che l’immagine di Clistene affiorata dall’opera del Sigonio risulta confusa, pur 

essendo anch’essa ricavata dalla lettura delle medesime fonti.  

Ciò nonostante, tanto la scarsezza di informazioni dovuta all’imprevedibilità 

dell’esito della trasmissione dei testi, quanto il risultato dei moderni studi di storiografia 

non possono e non devono essere né la risposta al quesito sopra proposto né motivo di 

scoraggiamento per gli studiosi contemporanei. Non credo, infatti, che per le ragioni ora 

esposte la ricerca debba “arrendersi”; al contrario, se le fonti non parlano come 

vorremmo, allora bisogna farle parlare per quel che vogliono dire. Coscienti dei limiti e 

delle difficoltà che porta con sé uno studio attorno a Clistene, quel che è necessario 

cambiare non sono gli strumenti dell’indagine, ma l’obiettivo che con essa ci si propone 

di raggiungere: i primi capitoli del seguente studio consistono infatti nell’analisi della 

tradizione greca e latina con il fine ultimo di mettere in evidenza non la quantità di 

informazioni, bensì la loro qualità: quali sono le caratteristiche di Clistene e della sua 

riforma, conservate e inalterate dalla tradizione fino ai giorni nostri, che han permesso ai 

moderni di riscoprire in lui il padre della democrazia?  

Se l’indagine non può non avere inizio dall’opera erodotea, dal momento che lo 

storico di Alicarnasso è per noi il primo autore a mettere per iscritto che Clistene, sul 

finire del VI secolo a.C., mutò radicalmente Atene sul piano sia politico sia sociale, ci si 

rende ben presto conto che è altresì estremamente utile organizzare l’analisi della 

tradizione con una prospettiva che abbia come presupposto il costante confronto tra le 

                                                           
19 Vd. ad esempio il singolare caso riportato da Nicole Loraux (LORAUX 1996, 1109) di un frammento di 
un’orazione di Lisia scritta per l’avversario di Teozotide, che si interrompe bruscamente prima di descrivere 
fino alla fine i fatti seguenti l’occupazione dell’acropoli da parte di Cleomene e gli spartani, sostenuti da 
Isagora, durante gli anni della riforma clistenica (Hdt V, 71; Arist. AP 21, 3).  
20 BRAVO 1994, 225. 
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varie voci antiche. Soltanto in questo modo si potrà mettere in luce che la tradizione è più 

varia e complessa di quel che solitamente si pensa e, inoltre, che l’immagine di Clistene 

trasmessa dalle fonti antiche non è immediatamente ricostruibile come si potrebbe 

credere, bensì ricca in alcuni casi di elementi tra loro contrastanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Capitolo primo 

 

La descrizione di Erodoto 

 

 

 

In entrambi i contesti in cui Erodoto offre una descrizione di Clistene e della sua azione 

riformatrice ad Atene, essa risulta collegata direttamente alla tirannide a Sicione 

dell’omonimo nonno materno: Clistene. Dopo essersi dilungato attorno ai fatti che 

precedettero la scelta di Megacle tra i pretendenti della figlia Agariste, lo storico afferma 

che dalle loro nozze nacque Clistene ὁ τὰς φυλὰς καὶ τὴν δημοκρατίην Ἀθηναίοισι 

καταστήσας21. Nel VI libro l’opinione dello storico di Alicarnasso appare dunque 

inequivocabile, ma tale riferimento all’azione politica dell’Alcmeonide così sintetico (e 

apparentemente sbrigativo) trova in realtà ragion d’essere grazie al più ampio racconto, 

contenuto nel V libro, di tutti gli eventi che precedettero e seguirono la sua riforma. 

Descritto l’anomalo intervento sulle tribù portato a termine dal nonno a Sicione, infatti, 

con il capitolo che dà inizio alla famosa digressione attorno alla grandezza di Atene, 

Erodoto ci presenta per la prima volta Clistene l’Ateniese.   

 

Ἀθῆναι, ἐοῦσαι καὶ πρὶν μεγάλαι, τότε ἀπαλλαχθεῖσαι τυράννων ἐγίνοντο μέζονες. 

Ἐν δὲ αὐτῇσι δύο ἄνδρες ἐδυνάστευον, Κλεισθένης τε ἀνὴρ Ἀλκμεωνίδης, ὅς περ δὴ 

λόγον ἔχει τὴν Πυθίην ἀναπεῖσαι, καὶ Ἰσαγόρης Τεισάνδρου οἰκίης μὲν ἐὼν δοκίμου, 

ἀτὰρ τὰ ἀνέκαθεν οὐκ ἔχω φράσαι· θύουσι δὲ οἱ συγγενέες αὐτοῦ Διὶ Καρίῳ. Οὗτοι 

οἱ ἄνδρες ἐστασίασαν περὶ δυνάμιος, ἑσσούμενος δὲ ὁ Κλεισθένης τὸν δῆμον 

προσεταιρίζεται. Μετὰ δὲ τετραφύλους ἐόντας Ἀθηναίους δεκαφύλους ἐποίησε, τῶν 

Ἴωνος παίδων Γελέοντος καὶ Αἰγικόρεος καὶ Ἀργάδεω καὶ Ὅπλητος ἀπαλλάξας τὰς 

ἐπωνυμίας, ἐξευρὼν δὲ ἑτέρων ἡρώων ἐπωνυμίας ἐπιχωρίων, πάρεξ Αἴαντος· τοῦτον 

δέ, ἅτε ἀστυγείτονα καὶ σύμμαχον, ξεῖνον ἐόντα προσέθετο22.  

 

                                                           
21 Hdt. VI, 131. 
22 Hdt. V, 66; i capitoli 67-68 sono dedicati alla descrizione della tirannide del nonno materno, Clistene di 
Sicione. Agli occhi di Erodoto la relazione tra i due non è determinata soltanto dalla loro effettiva 
consanguineità: Clistene ad Atene avrebbe portato a termine la sua riforma imitando ciò che il nonno aveva 
già precedentemente compiuto a Sicione. Si legge infatti (Hdt. V, 67): Ταῦτα δέ, δοκέειν ἐμοί, ἐμιμέετο ὁ 
Κλεισθένης οὗτος τὸν ἑωυτοῦ μητροπάτορα Κλεισθένεα τὸν Σικυῶνος τύραννον. Sul valore della μίμησις 
vd. NENCI 1994, 256-257; per il legame tra nonno e nipote cfr. anche LÉVÊQUE, VIDAL-NAQUET 63-
75. 
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Atene, che già prima era grande, dopo essersi sbarazzata dei tiranni, divenne ancor 

più grande. In essa dominavano due uomini, Clistene l’Alcmeonide, che si dice abbia 

corrotto la Pizia23, e Isagora figlio di Tisandro: pur essendo di casata eccellente, non 

sono in grado di riferirne la ascendenza: i suoi consanguinei sacrificano a Zeus Cario. 

Questi uomini lottarono per il potere, ma, pur sconfitto, Clistene prendeva come 

compagno il popolo. Successivamente divise gli ateniesi in dieci tribù (mentre prima 

erano suddivisi in quattro) dopo aver eliminato i nomi dei figli di Ione, Geleonte, 

Egicoreo, Argade e Oplete e dopo aver trovato i nomi di altri eroi locali, eccetto 

quello di Aiace: aggiunse anche questo, pur essendo straniero, perché confinante e 

alleato24. 

 

La descrizione erodotea degli eventi che portarono alle riforme è molto più articolata di 

quel che si è soliti credere e mostrare: attraverso una più dettagliata e attenta analisi 

lessicale del passo, infatti, si potrà percepire quanto lo storico di Alicarnasso non lasci 

nulla al caso, ma pesi ogni sua scelta descrittiva. Quindi, è necessario procedere per gradi.  

Innanzitutto, Clistene ed Isagora sono gli esponenti dell’aristocrazia ateniese in 

grado di δυναστεύειν, ovvero, secondo la definizione proposta da John Enoch Powell, ad 

avere “(political) power”
25 e tale precisazione serve ad Erodoto per giustificare l’uso, 

poco più avanti, di un’altra espressione altrettanto significativa: ἐστασίασαν
26. I due 

termini sono volutamente posti l’uno antecedente all’altro, perché se l’appartenenza di 

entrambi gli aristocratici ad un’eccellente casata27 li rende degni di avere una qualche 

influenza su τὰ πολιτικὰ, quest’ultima deve divenire controllo assoluto e, in quanto tale, 

non può essere contemporaneamente prerogativa di due grandi γένη: da ciò ha origine la 

στάσις. Le parole ἐδυνάστευον e ἐστασίασαν non possono quindi essere considerate come 

se avessero un simile valore semantico28; la prima, infatti, designa la condizione di un 

individuo all’interno di una qualche comunità politica più che un’azione vera e propria, 
                                                           
23 Su tale notizia cfr. NENCI 1994, 253; essa si ritrova, con un intento ostile nei confronti di Erodoto (per 
cui vd. HERSHBELL 1993), soltanto in Plutarco (Mor. 860 D): Ἐν δὲ τῇ πέμπτῃ, τῶν ἀρίστων Ἀθήνησι καὶ 

πρώτων ἀνδρῶν Κλεισθένη μὲν ἀναπεῖσαί φησι  τὴν Πυθίαν ψευδόμαντιν γενέσθαι, προφέρουσαν ἀεὶ 

Λακεδαιμονίοις ἐλευθεροῦν ἀπὸ τῶν τυράννων τὰς Ἀθήνας, καλλίστῳ μὲν ἔργῳ καὶ δικαιοτάτῳ προσάπτων 

ἀσεβήματος διαβολὴν τηλικούτου καὶ ῥᾳδιουργήματος, ἀφαιρούμενος δὲ τοῦ θεοῦ μαντείαν καλὴν καὶ 

ἀγαθὴν καὶ τῆς λεγομένης συμπροφητεύειν Θέμιδος ἀξίαν. 
24 Qui e in tutto il seguito della tesi la traduzione è mia. 
25 POWELL 1938, 94 (vol. I). 
26 Id., 336 (vol. II): “στασιάζω, dispute, quarrel”. 
27 Se Erodoto sa bene della ‘nobiltà’ di Clistene, allo stesso tempo esprime chiaramente la sua incapacità ad 
enunciare l’ascendenza di Isagora, affermata tuttavia con l’uso dell’aggettivo δόκιμος; cfr. DE VIDO 1996, 
271-273 e, più in generale, anche COULET 1995. 
28 Cfr. LORAUX 1996, 1087 e n. 20; similmente si esprime anche NENCI 1994, 253: lo studioso riferisce 
che la parola δυναστεύειν, oltre a trovare qui la sua prima attestazione, indicherebbe “la lotta per il potere 
politico”. 
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espressa invece dalla seconda: l’attenta lettura degli altri passi dell’opera in cui esse sono 

utilizzate confermeranno la validità di questa prima considerazione.  

Nel VI libro, conclusa la narrazione delle vicende che portarono alla morte di Istieo 

di Mileto, l’attenzione di Erodoto si sposta sul Chersoneso, per ragioni legate allo 

svolgimento della guerra; il riferimento a questa regione permette allo storico di dare 

inizio al racconto della vita di Milziade, figlio di Cipselo. Questi, prima di divenire 

tiranno nel Chersoneso29, si trovava ad Atene dove τηνικαῦτα εἶχε μὲν τὸ πᾶν κράτος 

Πεισίστρατος, ἀτὰρ ἐδυνάστευέ γε καὶ Μιλτιάδης ὁ Κυψέλου, ἐὼν οἰκίης 

τεθριπποτρόφου, τὰ μὲν ἀνέκαθεν ἀπ’ Αἰακοῦ τε καὶ Αἰγίνης γεγονώς, τὰ δὲ νεώτερα 

Ἀθηναῖος, Φιλαίου τοῦ Αἴαντος παιδὸς γενομένου πρώτου τῆς οἰκίης ταύτης Ἀθηναίου30. 

La parola ἐδυνάστευε in questo contesto esprime innanzitutto una condizione d’essere del 

soggetto in questione, mettendo in evidenza “una netta distinzione fra il potere assoluto di 

Pisistrato e il prestigio politico di cui disponeva Milziade”31: si tratta quindi di un potere 

non istituzionalizzato, che si oppone al κράτος del tiranno e giustificato dalla sua illustre 

ascendenza, che arriva fino ad Aiace. Hanno simili prerogative anche gli abitanti del 

Chersoneso definiti da Erodoto in VI, 39 οἱ δυναστεύοντες πάντοθεν: in un contesto 

segnato dalla morte di Stesagora (nipote ed erede del potere tirannico del suddetto 

Milziade), a cui succede Milziade figlio di Cimone, δυναστεύειν riflette al meglio la loro 

condizione: ‘possono’, nel senso che ‘hanno la facoltà di’ (verosimilmente grazie al loro 

status sociale), ma nemmeno costoro hanno un vero e proprio potere (κράτος) da 

esercitare. E ancora: è solo influenza e non potere istituzionale quella che esercita a Delfi 

Cobone figlio di Aristofanto, ἄνδρα ἐν Δελφοῖσι δυναστεύοντα μέγιστον32. Infine, va 

considerata anche l’ultima occorrenza del termine33: prima dello scontro finale di Platea, i 

Tebani consigliano a Mardonio di inviare χρήματα ἐς τοὺς δυναστεύοντας ἄνδρας ἐν τῇσι 

πόλισι, πέμπων δὲ τὴν Ἑλλάδα διαστήσεις· ἐνθεῦτεν δὲ τοὺς μὴ τὰ σὰ φρονέοντας 

                                                           
29 Hdt. VI, 36: ἔσχε τὴν χώρην· καί μιν οἱ ἐπαγαγόμενοι τύραννον κατεστήσαντο. 
30 Hdt. VI, 35. 
31 NENCI 1998, 199. 
32 Hdt. VI, 66. 
33 In realtà il verbo in questione è utilizzato da Erodoto anche in V, 97 in riferimento non ad individui, ma 
alla città di Atene: Νομίζουσι δὲ ταῦτα καὶ διαβεβλημένοισι ἐς τοὺς Πέρσας ἐν τούτῳ δὴ τῷ καιρῷ ὁ 
Μιλήσιος Ἀρισταγόρης ὑπὸ Κλεομένεος τοῦ Λακεδαιμονίου ἐξελασθεὶς ἐκ τῆς Σπάρτης ἀπίκετο ἐς τὰς 
Ἀθήνας· αὕτη γὰρ ἡ πόλις τῶν λοιπέων ἐδυνάστευε μέγιστον. Nonostante Powell ritenga che, poiché 
riferito ad una città, il significato del termine sia “be powerfull” (POWELL 1938,  94 [vol. I]), l’aspetto più 
interessante è che, volendo Erodoto alludere ad un ruolo “di città egemone” (NENCI 1998, 303), tale 
egemonia è riconosciuta ad Atene solo da Aristagora e non universalmente; quindi, anche in questo caso la 
parola esprime una superiorità priva del valore, per così dire, ‘istituzionale’. 
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ῥηιδίως μετὰ τῶν στασιωτέων καταστρέψεαι
34. Il fatto che in questo caso il verbo sia 

riferito a degli uomini non ben definiti ci conferma che l’uso di questa parola da parte di 

Erodoto è finalizzato ad esprimere la posizione politica di una o più persone, 

caratterizzate dalla possibilità di essere influenti nel loro contesto politico in virtù o della 

loro ascendenza o della loro disponibilità economica. Da ciò, grazie al loro essere 

esponenti di illustri casate, tanto Clistene quanto Isagora sono legittimati a δυναστεύειν in 

una Atene priva di chi eserciti il κράτος, così che esso diviene il fine del loro contendere, 

della loro στάσις. Infatti, come si è già anticipato, soltanto dopo aver definito la loro 

condizione politica all’interno della comunità ateniese del tempo, Erodoto precisa anche 

che questi due uomini ἐστασίασαν περὶ δυνάμιος.  

Tuttavia, se lo scopo della loro lotta politica è il raggiungimento del potere, 

l’utilizzo da parte di Erodoto della parola δύναμις per indicare lo stesso dimostra quanto 

la scelta lessicale operata dallo storico di Alicarnasso sia tutt’altro che casuale. Egli è 

consapevole infatti che Clistene ed Isagora, in virtù della loro eccellente ascendenza, sono 

sì giustificati a δυναστεύειν ad Atene, ma è anche consapevole che questa condizione 

permette loro di scontrarsi per un κράτος ‘in potenza’, un potere ancora privo del suo 

valore istituzionale, che per la sua stessa natura sembra costringere Erodoto a scegliere un 

termine diverso per designarlo: δύναμις
35. Con ciò non si vuol certo far credere che il 

termine assuma sempre questo specifico significato, ma in questo e in altri simili contesti 

delle Storie, esso risulta utilizzato dallo storico per indicare il prestigio politico di un 

individuo, con la consapevolezza che esso non è κράτος a tutti gli effetti, ma è ancora 

solo l’oggetto del suo δυναστεύειν. Infatti, nonostante J. E. Powell ritenga che il termine 

δύναμις solo in questo passo (V, 66) possa essere tradotto con “political power” (gli altri 

passi in cui esso è l’oggetto di una contesa tra due o più individui oppure espressione del 

potere non ancora istituzionale di un individuo si trovano invece inseriti nel novero di 

quelli in cui la parola assume il significato di “power of a ruler or a nation”
36

), l’analisi 

degli altri passi sopra evocati dimostra che il termine δύναμις risulta utilizzato 

volutamente per indicare non ‘il potere politico’, bensì il κράτος ‘in potenza’ di un 

                                                           
34 Hdt. IX, 2. 
35 A conferma della validità di tale ragionamento si consideri che Pierre Chantraine colloca le parole 
δύναμις, δυνάστης e δυναστεύειν tutte sotto la stessa voce: vd. CHANTRAINE 1968, s. v. δύναμαι: “avoir 

la capacité de, etre capable de”; inoltre, il nome d’agente δυνάστης e il verbo δυναστεύειν esprimono 
“l’idée du pouvoir sans contrainte qui s’impose”, chiarendo “le valeur propre de δύναμις”. 
36 POWELL 1938, 94 (vol. I); la distinzione operata dalla studioso trova ragion d’essere probabilmente nel 
fatto che solo in V, 66 il potere a cui i due soggetti aspirano non è un potere centralizzato. Inoltre, per le 
ragioni esposte in testo, qui non si considerano volutamente i passi in cui il termine è riferito al “power of a 

nation” né a “military forces”, “wealth of a country”, “ability to” e “virtue of a river”. 
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singolo individuo, il quale è nello specifico o un sovrano o un tiranno: Dario, re persiano; 

Psammetico I, faraone d’Egitto e Meandrio, tiranno illegittimo di Samo.  

Nel caso del re Dario, la parola δύναμις è da lui stesso utilizzata per definire il 

proprio potere prima di diventare re di Persia, all’interno del dialogo nel palazzo di Susa 

con Silosonte figlio di Eace, originario di Samo, ma esule in Egitto a causa della tirannide 

nell’isola del fratello Policrate. Rivolgendosi a Silosonte, Dario afferma: Ὦ γενναιότατε 

ἀνδρῶν, σὺ κεῖνος εἶς ὃς ἐμοὶ οὐδεμίαν ἔχοντί κω δύναμιν ἔδωκας, εἰ καὶ σμικρά, ἀλλ’ ὦν 

ἴση γε ἡ χάρις ὁμοίως ὡς εἰ νῦν κοθέν τι μέγα λάβοιμι. Ἀντ’ ὧν τοι χρυσὸν καὶ ἄργυρον 

ἄπλετον δίδωμι, ὡς μή κοτέ τοι μεταμελήσῃ Δαρεῖον τὸν Ὑστάσπεος εὖ ποιήσαντι37. Egli 

fa riferimento al tempo in cui si trovava in Egitto, durante la campagna militare di 

Cambise, alla quale partecipò in veste di guardia del corpo di Cambise stesso: qui, quando 

ebbe il suo primo incontro con Silosonte, non era ancora salito al trono e dal momento 

che deve riferirsi ad un momento storico in cui re ancora non era, si può ipotizzare che 

Erodoto utilizzi la parola δύναμις proprio per sottolineare che il suo potere era ancora solo 

‘in potenza’. Per trovar conferma a questa ipotesi, è opportuno considerare anche il 

racconto con cui Erodoto descrive la salita al trono faraonico di Psammetico I.  

Creatosi un vuoto di potere con la fine del regno del sacerdote di Efesto, in Egitto 

vengono scelti dodici re, ciascuno dei quali aveva il comando su una parte del regno: da 

questi poi sarebbe stato scelto il faraone di tutto l’Egitto. La scelta ricadde su Psammetico 

perché, secondo quanto fu vaticinato in precedenza dall’oracolo, per libare nel santuario 

di Efesto assieme agli altri re fu lui ad utilizzare una coppa di bronzo, corrispondente però 

al suo elmo38. Erodoto scrive che non appena gli altri undici compresero che era lui il 

designato, agirono in tal modo: ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶξαι ψιλώσαντας τὰ πλεῖστα 

τῆς δυνάμιος, ἐκ δὲ τῶν ἑλέων ὁρμώμενον μὴ ἐπιμίσγεσθαι τῇ ἄλλῃ Αἰγύπτῳ39. Gli 

undici re non designati non spogliano Psammetico del suo potere, ma del prestigio 

politico che gli avrebbe permesso di lì a poco di poter esercitare vero e proprio κράτος: 

ancora δύναμις, potere ‘in potenza’.  

Al fine di completare la riflessione nel migliore dei modi, è estremamente utile 

considerare anche il caso di Meandrio di Samo: accolta con favore da parte di Dario la 

richiesta di Silosonte di liberare Samo dall’usurpatore, Erodoto dà inizio al racconto della 

situazione interna all’isola in seguito alla morte di Policrate. 

                                                           
37 Hdt. III, 140; la parola si trova in relazione a Dario anche in III, 1; 88; 134, ma in questi casi, oltre al fatto 
che egli è già divenuto re, il termine sembra essere usato in modo più figurato che altro. 
38 Il racconto erodoteo si sviluppa tra i capitoli 147-151 del II libro. 
39 Hdt. II, 151. 
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Τῆς δὲ Σάμου Μαιάνδριος ὁ Μαιανδρίου εἶχε τὸ κράτος, ἐπιτροπαίην παρὰ 

Πολυκράτεος λαβὼν τὴν ἀρχήν· τῷ δικαιοτάτῳ ἀνδρῶν βουλομένῳ γενέσθαι οὐκ 

ἐξεγένετο. Ἐπειδὴ γάρ οἱ ἐξηγγέλθη ὁ Πολυκράτεος θάνατος, ἐποίεε τοιάδε. Πρῶτα 

μὲν Διὸς Ἐλευθερίου βωμὸν ἱδρύσατο καὶ τέμενος περὶ αὐτὸν οὔρισε τοῦτο τὸ νῦν 

ἐν τῷ προαστείῳ ἐστί. Μετὰ δέ, ὥς οἱ ἐπεποίητο, ἐκκλησίην συναγείρας πάντων τῶν 

ἀστῶν ἔλεξε τάδε· Ἐμοί, ὡς ἴστε καὶ ὑμεῖς, σκῆπτρον καὶ δύναμις πᾶσα ἡ 

Πολυκράτεος ἐπιτέτραπται, καί μοι παρέχει νῦν ὑμέων ἄρχειν (…)40.    

 

A Samo aveva il potere Meandrio figlio di Meandrio, dopo aver ricevuto da Policrate 

la reggenza; a questo, che pur voleva esserlo, non riuscì di essere il più giusto tra gli 

uomini. Infatti, quando gli fu annunziata la morte di Policrate compì queste cose. Per 

prima cosa innalzò un altare a Zeus Eleuterio e attorno a questo delimitò il recinto 

sacro che ora si trova nel suburbio. In seguito, non appena compì ciò, dopo aver 

convocato un’assemblea di tutti i cittadini, disse queste cose: “Come anche voi 

sapete, Policrate mi ha consegnato lo scettro e tutto il potere, e ora mi è concesso di 

comandarvi (…)”. 

 

Ancora una volta la scelta lessicale di Erodoto non è banale: egli sa che Meandrio 

esercitava a Samo τὸ κράτος, ma nel momento in cui lo stesso Meandrio parla di fronte 

all’assemblea dei suoi concittadini, Erodoto gli fa dire che quel che Policrate gli aveva 

affidato erano σκῆπτρον καὶ δύναμις πᾶσα. Il cambiamento di termine per indicare il 

potere è a mio avviso ben ragionato: Erodoto sa che dopo la morte di Policrate, Meandrio 

aveva assunto solo ἐπιτροπαίην τὴν ἀρχήν ma, nonostante egli sfruttasse questa sua 

posizione per esercitare un potere come fosse potere istituzionale, Erodoto è altresì ben 

consapevole che niente e nessuno aveva mai legittimato il reggente ad agire in tal modo 

nell’isola. Per questo motivo, quindi, lo storico sceglie di inserire una sorta di 

‘dissonanza’ tra la propria descrizione del potere di Meandrio e la connotazione usata da 

quest’ultimo nel discorso diretto: il κράτος del figlio di Meandrio era solo apparente ed 

Erodoto sembra mostrare che anche il reggente ne fosse consapevole, al punto che egli 

non avrebbe mai potuto proclamare il contrario dinnanzi all’assemblea dei suoi 

concittadini, ma era tenuto piuttosto ad indicare il suo potere per quello che era 

effettivamente: δύναμις. Non a caso, successivamente, il suo discorso suscita l’ira e la 

secca risposta di Telesarco, ἐν τοῖσι ἀστοῖσι δόκιμος, il quale afferma: ἀλλ’ οὐδ’ ἄξιος εἶς 

                                                           
40 Hdt. III, 142. 
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σύ γε ἡμέων ἄρχειν, γεγονώς τε κακῶς καὶ ἐὼν ὄλεθρος, ἀλλὰ μᾶλλον ὅκως λόγον δώσεις 

τῶν μετεχείρισας χρημάτων
41. Anche nel caso di Meandrio si può parlare quindi di 

δύναμις come potere ‘in potenza’: egli non solo non aveva altro ruolo nell’isola se non 

quello di reggente, ma non era nemmeno d’illustre casata al pari di Telesarco
42, che, come 

si è visto, è condizione necessaria per disporre di δύναμις e poter aspirare al κράτος
43.  

Quindi, con δυναστεύειν Erodoto descrive la condizione di Clistene ed Isagora 

corrispondente all’avere il prestigio politico ad Atene e con δύναμις (un potere che sta a 

metà tra influenza politica e κράτος a tutti gli effetti) l’oggetto del loro essere e 

contemporaneamente della loro contesa, la quale è espressa da Erodoto mediante 

l’utilizzo del verbo στασιάζειν. Anche nei confronti di questo termine, l’attenta lettura 

degli altri passi dell’opera erodotea in cui esso è utilizzato offre l’opportunità di verificare 

e confermare l’attendibilità di quanto detto finora. 

Se nella maggior parte dei contesti in cui esso è sfruttato il verbo στασιάζειν indica 

l’azione corrispondente allo scontro politico di due individui all’interno di una qualche 

comunità aristocratica44, in altri esso indica sì la contesa per il raggiungimento del potere, 

ma quest’ultimo ha connotazioni ben diverse: è il potere di un singolo individuo
45. Nel 

primo caso, lo scontro vede opporsi i figli di Batto a Cirene: τούτου δὲ τοῦ Βάττου παῖς 

γίνεται Ἀρκεσίλεως, ὃς βασιλεύσας πρῶτα τοῖσι ἑωυτοῦ ἀδελφεοῖσι ἐστασίασε
46. Il 

potere è già nelle mani di Arcesilao, ma è molto probabile che sia anche il motivo dello 

scontro con i suoi fratelli; la consanguineità infatti li rende tutti in grado di aspirare al 

trono ma, anche se non ne è esplicitato il perché, su di esso siede e continuerà a farlo 

Arcesilao. Anche in questo contesto, quindi, siamo di fronte ad una situazione per cui più 

individui possono aspirare al raggiungimento del potere, ma dalla lotta che ciò innesta ne 

                                                           
41 Hdt. III, 143. 
42 In proposito D. Asheri (ASHERI, MEDAGLIA, FRASCHETTI 1990, 352) mette in evidenza che 
Telesarco non si oppone alla tirannide, ma intende solo mostrare l’inadeguatezza di Meandrio ad aspirarvi, 
“lasciando comprendere a tutti che ritiene idoneo se stesso”.  
43 Si può a ragione sostenere che la scelta di Erodoto di utilizzare la parola δύναμις sia motivata in realtà dal 
fatto che chi dispone di κράτος sia un singolo individuo, re o tiranno che sia, ma la lettura dei passi erodotei 
dove la stessa parola è utilizzata rivela che ciò non è vero: κράτος è termine utilizzato per indicare il potere 

sia di molti (III, 81) sia di pochi (III, 81; VI, 73; VII, 96) sia di uno solo (I, 129; III, 69; 142; IV, 9; VI, 35; 
VII, 3; 187; VIII, 2; IX, 42) sia di un popolo (III, 117); sull’uso, il senso e l’evoluzione di κράτος in 
Erodoto cfr. BREUIL 1995. 
44 Oltre a V, 66 cfr.  I, 59; 60; V, 29; VIII, 3; 79. 
45 In IX, 27, inoltre, Erodoto utilizza lo stesso verbo anche per indicare la contesa non tra due individui, 
bensì tra Ateniesi e Tegeati per l’occupazione dell’ala sinistra nello schieramento a Platea: sebbene possa 

apparire fuori contesto, il passo è comunque degno di nota, perché anche in questo caso la contesa ha come 
fine ultimo una posizione di egemonia, nonostante i soggetti non siano individui, ma città. 
46 Hdt. IV, 160. 
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emerge soltanto uno. Molto simile è la situazione che vede scontrarsi in Persia Serse e 

Artobazane, figli di Dario, per la scelta del successore del padre:  

 

Στελλομένου δὲ Δαρείου ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ Ἀθήνας, τῶν παίδων αὐτοῦ στάσις 

ἐγένετο μεγάλη περὶ τῆς ἡγεμονίης, ὡς δεῖ μιν ἀποδέξαντα βασιλέα κατὰ τὸν 

Περσέων νόμον οὕτω στρατεύεσθαι. Ἦσαν γὰρ Δαρείῳ καὶ πρότερον ἢ βασιλεῦσαι 

γεγονότες τρεῖς παῖδες ἐκ τῆς προτέρης γυναικός, Γωβρύεω θυγατρός, καὶ 

βασιλεύσαντι ἐξ Ἀτόσσης τῆς Κύρου ἕτεροι τέσσερες· τῶν μὲν δὴ προτέρων 

ἐπρέσβευε Ἀρτοβαζάνης, τῶν δὲ ἐπιγενομένων Ξέρξης. Ἐόντες δὲ μητρὸς οὐ τῆς 

αὐτῆς ἐστασίαζον, ὁ μὲν [γὰρ] Ἀρτοβαζάνης κατ’ ὅ τι πρεσβύτατός τε εἴη παντὸς τοῦ 

γόνου καὶ ὅτι νομιζόμενον εἴη πρὸς πάντων ἀνθρώπων τὸν πρεσβύτατον τὴν ἀρχὴν 

ἔχειν, Ξέρξης δὲ ὡς Ἀτόσσης τε παῖς εἴη τῆς Κύρου θυγατρὸς καὶ ὅτι Κῦρος εἴη ὁ 

κτησάμενος τοῖσι Πέρσῃσι τὴν ἐλευθερίην47. 

 

Mentre Dario si preparava alla spedizione contro l’Egitto e Atene, tra i suoi figli 

sorse una grande contesa per l’egemonia perché secondo la legge dei Persiani solo 

dopo aver designato il futuro re egli sarebbe potuto così partire per la spedizione. 

Infatti prima che divenisse re Dario aveva avuto tre figli dalla prima moglie, la figlia 

di Gobria, e mentre era già re altri quattro, ma da Atossa, figlia di Ciro; fra i primi tre 

il più vecchio era Artobozane, fra i successivi quattro Serse. Dal momento che non 

avevano la stessa madre, venivano a contesa: Artobazane in virtù del fatto che era il 

più vecchio di tutta la progenie ed era in uso presso tutti gli uomini che il più vecchio 

avesse il comando; Serse invece perché era figlio di Atossa, figlia di Ciro e Ciro era 

colui che aveva stabilito la libertà per i Persiani. 

 

Il disaccordo tra i due figli di Dario è motivato dal fatto che entrambi hanno le 

prerogative necessarie per raggiungere l’oggetto della loro contesa, che in questo caso è la 

legittimità nella successione dinastica e, quindi, il potere: sebbene non sia specificato da 

Erodoto, anche qui si può intravedere una sorta di κράτος ‘in potenza’ nell’oggetto del 

loro agire48.  

La descrizione erodotea dei fatti rivela dunque che le riflessioni sopra proposte 

hanno in sé un germe di verità: ad Atene, dopo la cacciata dei tiranni, Clistene ed Isagora 

dispongono entrambi, in virtù di quanto si è detto, dell’unica condizione utile ad aspirare 
                                                           
47 Hdt. VII, 1-2. 
48 Ed è proprio il κράτος che Dario possedeva ed esercitava al momento della nascita di Serse che fa sì che 
la sua scelta, su consiglio di Demarato, non ricada su Artobazane: αὐτὸς [scil. Serse] μὲν γένοιτο Δαρείῳ 
ἤδη βασιλεύοντι καὶ ἔχοντι τὸ Περσέων κράτος, Ἀρτοβαζάνης δὲ ἔτι ἰδιώτῃ ἐόντι Δαρείῳ (VII, 3).  
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al potere nel contesto politico ateniese, il loro prestigio politico (δυναστεύειν). Inoltre, al 

pari dei casi ora considerati, la condivisione di quest’ultimo li porta a στασιάζειν, perché 

esso può (e deve) stare nelle mani di uno solo dei due per diventare κράτος, ma fino al 

momento in cui non si stabilizza come tale è da considerarsi solo δύναμις.  

Con queste necessarie precondizioni, il loro contendere si inserisce in modo del 

tutto naturale all’interno della consueta rivalità tra famiglie aristocratiche, che caratterizza 

lo spazio politico ateniese sin dal VII secolo a.C.49 a tal punto da divenire per la comunità, 

dopo Solone (al quale è attribuita la tanto famosa quanto discussa legge che prevedeva 

l’impossibilità di un cittadino di non schierarsi nello scontro50) “il punto in cui ritrovare 

un equilibrio”51. Il rinnovo di tale equilibrio interno ad Atene è conseguenza, 

evidentemente, di un momento di disordine, che nel caso di Clistene ed Isagora 

corrisponde all’evento con cui Erodoto ha dato inizio al racconto della loro στάσις: la 

caduta della tirannide dei Pisistratidi. Così, la lotta politica tra l’Alcmeonide e il figlio di 

Tisandro si trova a fare da perno tra un avvenimento e l’altro, poiché se segue la cacciata 

dei tiranni, anticipa anche e necessariamente uno sconvolgimento a livello politico. 

Tuttavia è necessario segnalare che il loro scontro politico presenta delle caratteristiche 

che lo rendono sui generis: l’analisi degli altri passi dell’opera in cui Erodoto si trova a 

descrivere una στάσις mostrerà infatti che essa sembra assumere delle connotazioni ben 

definite ma dalle quali quella in esame in parte si discosta. 

La στάσις in Erodoto solitamente si articola nei seguenti punti: disaccordo tra due o 

più personaggi, scontro tra gli stessi περὶ δυνάμιος (ma anche περὶ τῆς ἡγεμονίης o τῆς 

βασιληίης) e infine alla vittoria di una delle due parti corrisponde l’esilio di quella 

sconfitta52. Così avviene a Creta, dove i figli di Europa, Sarpedone e Minosse, si 

scontrano περὶ τῆς βασιληίης: ὡς ἐπεκράτησε τῇ στάσι Μίνως, ἐξήλασε αὐτόν τε 

Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας αὐτοῦ53; Sarpedone, quindi, sconfitto dal fratello, è anche 

                                                           
49 Il riferimento è al tentativo di presa del potere da parte di Cilone; cfr. GHINATTI 1970, 12-39. 
50 La notizia è riportata da Aristotele (AP 8, 5), il quale afferma che in virtù di tale legge ogni cittadino 
sarebbe stato considerato ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν, qualora non avesse preso posizione nello 
scontro; ma la sua non è l’unica testimonianza in merito: vd. PICCIRILLI 1976, il quale mette in evidenza 
che l’uso di ἄτιμον εἶναι da parte di Aristotele è legato alla connotazione che esso ebbe a partire dal V 
secolo, alterando così il reale significato della legge presumibilmente soloniana; cfr. anche GABBA 1994, 
101-111. 
51 CAMASSA 2007,  31; cfr. anche RAAFLAUB 1996, 1044-1051. 
52 Dal novero dei passi a cui si allude devono essere esclusi quelli in cui il riferimento di Erodoto alla 

στάσις e alle controparti in questione è troppo generico per poterli considerare in tal modo; i passi sono i 
seguenti: V, 28; VI, 109; VIII, 3; 82. Inoltre in I, 60 il termine è utilizzato non per designare la lotta politica 
ma la fazione di Megacle (περιελαυνόμενος δὲ τῇ στάσι). 
53 I, 173; in VII, 2 dallo scontro già ricordato tra Serse e Artobazane esce sconfitto il secondo, ma Erodoto 
non offre informazioni aggiuntive sulla sua sorte successiva. 
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da quest’ultimo scacciato dall’isola. Inoltre, nel VII libro Erodoto afferma che la città di 

Mactorio è una città τὴν ὑπὲρ Γέλης οἰκημένην, dove ἔφυγον ἄνδρες Γελῴων στάσι 

ἑσσωθέντες
54: anche in questo caso gli esuli sono tali conseguentemente alla sconfitta 

nella lotta politica interna alla loro città. E ancora: Smirne è città popolata da esuli di 

στάσις perché in essa abitavano Κολοφωνίους ἄνδρας στάσι ἑσσωθέντας
55; infine, a 

Cirene Arcesilao, poiché rifiutò gli ordinamenti di Demonatte, στασιάζων ἑσσώθη καὶ 

ἔφυγε ἐς Σάμον
56.  

La consuetudine vuole dunque che la στάσις tra due o più δυναστεύοντες abbia 

come esito vincitori e vinti e nel caso ateniese in un primo momento la sconfitta coglie 

Clistene (ἑσσούμενος), così che la normale conseguenza di tale avvenimento dovrebbe 

consistere nel suo allontanamento o comunque nell’impossibilità di ‘contrattaccare’. 

Clistene invece coinvolge nel suo personale scontro politico con Isagora un terzo 

protagonista, il δῆμος e, stando al lessico utilizzato da Erodoto, agendo in modo del tutto 

singolare: (ἑσσούμενος) δὲ ὁ Κλεισθένης τὸν δῆμον προσεταιρίζεται. Questa semplice 

frase porta con sé la consapevolezza insita in Erodoto che ciò che sta descrivendo è un 

fatto da annoverare tra i suoi ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, perché la στάσις tra i due 

aristocratici ateniesi, pur avendo i normali presupposti sopra considerati, successivamente 

si innesta per delle vie e secondo modalità completamente differenti rispetto a ciò che 

anche Erodoto si aspetterebbe da una comune lotta politica. Di conseguenza, la differente 

natura della vita politica ateniese rispetto a quella di altre da lui considerate sembra 

costringere Erodoto ad adeguare le sue scelte lessicali alla straordinarietà dell’ἔργον che 

sta descrivendo: rivelatrici di tutto ciò sono le parole τὸν δῆμον προσεταιρίζεται. 

A rendere fuori dal comune questa semplice frase e contemporaneamente ciò a cui 

essa si riferisce è l’accostamento nella stessa di due parole che richiamano due mondi tra 

loro completamente in antitesi: il δῆμος e l’ἑταιρία. Se la prima infatti designa l’insieme 

degli Ateniesi che, come afferma lo stesso Erodoto poco più avanti, prima dello scontro 

tra Clistene ed Isagora risultava ἀπωσμένον πάντων
57 perché non conforme ai principi 

della comunità aristocratica del tempo, la seconda invece si riferisce direttamente ai modi 

regolanti la vita politica di quest’ultima. Essa, indicando originariamente un rapporto di 

“solidarietà tra consanguinei e coetanei”, solo successivamente divenne relazione “tra 

                                                           
54 Hdt. VII, 153. 
55 Hdt. I, 150. 
56 Hdt. IV, 162. 
57 Hdt. V, 69: è quindi qui da intendersi come “privo di qualsiasi veste istituzionale” (MOGGI 2005, 13, n. 

15). 



22 

 

individui aventi comuni interessi” di carattere politico58 e, quindi, soprattutto con il 

definirsi di una parte democratica ed una oligarchica, fazione o partito politico59. L’uso 

del verbo προσεταιρίζεσθαι da parte di Erodoto ha fatto sì che dalla lettura del passo 

proposta da Josiah Ober, contrariamente alla definizione ora riportata, emergesse la ferma 

convinzione che Clistene fosse divenuto vero e proprio ἑταῖρος del popolo, in seguito al 

fatto che “himself was absorved by an evolving, and no doubt somewhat inchoate, 

demotic vision of a new society”
 60

. Di conseguenza, all’interno dell’idea più generale che 

i fatti precedenti la riforma clistenica siano da considerare al pari di uno scontro tra classi 

sociali, di una rivoluzione, la lettura del passo proposta dallo studioso porta facilmente a 

considerare il δῆμος come una fazione politica a tutti gli effetti che si riconosce come tale 

e, inoltre, a credere nella presenza ad Atene di partiti politici ben definiti già al tempo di 

Clistene61. Ma in proposito è necessario ricordare che il verbo in questione è utilizzato 

soltanto altre due volte dallo storico di Alicarnasso, entrambe al capitolo 70 del terzo 

libro, nel momento in cui i nobili persiani prendono consiglio per stabilire come agire per 

far fronte al tentativo di usurpazione messo in atto dai Magi. 

 

Καὶ ἔδοξέ σφι ἕκαστον ἄνδρα Περσέων προσεταιρίσασθαι τοῦτον ὅτεῳ πιστεύει 

μάλιστα. Ὀτάνης μέν νυν ἐσάγεται Ἰνταφρένεα, Γωβρύης δὲ Μεγάβυζον, Ἀσπαθίνης 

δὲ Ὑδάρνεα. Γεγονότων δὲ τούτων ἓξ παραγίνεται ἐς τὰ Σοῦσα Δαρεῖος ὁ 

                                                           
58 SARTORI 1957, 153; le parole dello studioso si collocano alla fine di un’analisi dettagliata dell’uso del 

termine nella storia e nel mondo greco, dove le eterie possono anche essere, in epoca arcaica, come a Cirene 
e Creta (per cui vd. JONES 1987, 216-236 e più in generale anche ROUSSEL 1976, 123-132), unità minori 
utili alla suddivisione del corpo civico.   
59 La loro marcata caratterizzazione politica si sviluppa quindi lungo tutto l’arco del V secolo, durante il 
quale viene meno il criterio per cui per far parte di un’eteria erano necessarie “coetaneità e nobiltà di 

nascita” (SARTORI 1957, 19) e quando inoltre il confronto politico non si fondava più sull’appoggio 

eterico nel suo senso originario (cosa di cui “Platone nostalgicamente lamenta l’eclissi” [BULTRIGHINI 

2005, 80]; sul legame tra eterie e la democrazia di V secolo cfr. TALAMO 1998); in seguito, esse finirono 
per essere connotate negativamente perché espressione dell’azione sovversiva delle fazioni oligarchiche e 
caratterizzate dalla segretezza (sul motivo dell’ostilità verso associazioni segrete in democrazia cfr. MUSTI 
2013, 343-344). Com’è noto, infatti, durante gli ultimi anni della guerra del Peloponneso, decisiva, violenta 

e occulta fu l’azione politica delle eterie (vd. SARTORI 1957, 63-143), grazie alle quali le parti 
oligarchiche riuscirono a portare a termine i colpi di stato nel 411 e nel 404, infiltrandosi capillarmente 
negli organi istituzionali (cfr. BEARZOT 2006). Perciò la restaurazione democratica del 403 a. C. fece sì 
che nel IV secolo esse fossero molto meno appariscenti, proprio in virtù del loro ruolo negativo che ebbero 
quelle oligarchiche sul finir del V secolo, ma non per questo risultano totalmente scevre della loro capacità 
politica; sulle eterie nel IV secolo vd. PECORELLA LONGO 1971.   
60 OBER 1993, 227-228; in proposito una dura critica gli viene mossa da Nicole Loraux: “una tale 

interpretazione, infatti, forza il significato del testo – e ignora la valenza media del termine, che indica 
l’interesse che il soggetto concentra nell’azione – fino a invertirne il senso” (LORAUX 1996, 1087, n. 22). 
61 Secondo l’analisi di F. Ghinatti, invece, l’espressione erodotea è rivelatrice della presenza di associazioni 
ancora allo stadio precedente, vd. GHINATTI 1970, 14; cfr. anche DAVIES 1996, 635, il quale mette in 
evidenza che l’immagine evocata da Erodoto è quella “di un raggruppamento allargatosi per cooptazione”. 
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Ὑστάσπεος ἐκ Περσέων ἥκων· τούτων γὰρ δὴ ἦν οἱ ὁ πατὴρ ὕπαρχος. Ἐπεὶ ὦν 

οὗτος ἀπίκετο, τοῖσι ἓξ τῶν Περσέων ἔδοξε καὶ Δαρεῖον προσεταιρίσασθαι62. 

 

E a questi sembrò opportuno che ogni persiano prendesse come compagno quello nel 

quale poneva la massima fiducia. Otane quindi scelse Intaferne, Gobria Megabizo, 

Aspatine Idarne. Erano dunque in sei, quando Dario figlio di Istaspe giunse a Susa 

dalla Persia: di questa, infatti, il padre era governatore. Giunto costui, ai sei persiani 

parve allora opportuno prendere come compagno anche Dario. 

 

Ora, il contesto persiano non può certo farci credere che l’autore con questo termine si 

riferisse alla presenza in Persia di eterie in senso politico. Inoltre la stessa parola ἑταιρία 

nell’opera di Erodoto si trova utilizzata una sola volta, in riferimento al gruppo di 

sostenitori di Cilone63; ma nel momento in cui lo storico deve riferirsi a gruppi politici 

preferisce di gran lunga a questo tipo di lessico quello costruito sulla parola στάσις, come 

στασιάζειν, στασιῶται, συστασιῶται, ἀντιστασιῶται, termini che hanno una frequenza 

maggiore all’interno dell’opera64. Ciò non toglie che Erodoto non fosse consapevole che 

lo scontro politico funzionasse grazie all’appoggio eterico e che al tempo ne disponessero 

sicuramente anche Clistene e gli Alcmeonidi65, ma questo non può portarci a credere che 

Erodoto intendesse che il δῆμος sia entrato a far parte o abbia costituito da quel momento 

in poi l’eteria di Clistene. Al contrario l’intenzione di Erodoto è quella di voler mettere in 

evidenza che nello scontro politico tra aristocratici, che trovava nelle eterie (non per forza 

già connotate in senso politico) gli unici strumenti adatti per il suo più perfetto 

svolgimento, il δῆμος non trova spazio se non con Clistene. La straordinarietà 

dell’espressione erodotea sta proprio nel fatto che lo storico si dimostra abile nel 

descrivere una situazione in cui al δῆμος viene conferito un qualche ruolo nella lotta 

politica, pur non avendo alcuna delle prerogative messe in evidenza finora per coloro che 

solitamente intervenivano direttamente nello scontro περὶ δυνάμιος (e simili); nei 

confronti del δῆμος, infatti, non si può parlare di illustre ascendenza, così come non si 

può definire nessun tipo di prestigio politico. Ancora una volta la scelta lessicale di 

Erodoto si dimostra tutt’altro che banale: lo storico, affermando che Clistene τὸν δῆμον 

                                                           
62 Hdt. III, 70. 
63 Hdt. V, 71: οὗτος [scil. Cilone] ἐπὶ τυραννίδι ἐκόμησε, προσποιησάμενος δὲ ἑταιρηίην τῶν ἡλικιωτέων 
καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν ἐπειρήθη. 
64 Consultando POWELL 1938 nelle rispettive voci si calcolano un totale di 29 occorrenze; la grande 
presenza di questi termini corrisponde al loro essere tipici del lessico politico a partire dal V secolo (cfr. 
MILANI 1999, 3-8). 
65 Cfr. SARTORI 1957, 56. 
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προσεταιρίζεται, fa sì che nelle parole si rifletta nel migliore dei modi la sua volontà di 

mostrare l’Alcmeonide come un aristocratico che operò un cambiamento innanzitutto nei 

modi che, stabilitisi col passare del tempo, regolavano il perfetto svolgimento della lotta 

politica66, perché in essa cominciò ad essere coinvolto anche il δῆμος, che invece per la 

sua stessa natura doveva rimanerne escluso. L’utilizzo del verbo προσεταιρίζεσθαι in 

riferimento anche all’ambito persiano lo conferma: il termine esprime una relazione tra 

aristocratici, possibile per definizione solo tra aristocratici; invece l’intervento di Clistene 

permette il coinvolgimento di chi aristocratico non era, rendendo atipico ciò che era tipico 

soltanto dell’aristocrazia. Non a caso, infatti, la validità del ‘patto’ tra i nobili persiani è 

sancita dallo scambio vicendevole di πίστις67, spesso utilizzata per indicare la lealtà tra 

‘eteri’68, aspetto quest’ultimo che invece nel rapporto tra Clistene e il δῆμος manca 

totalmente perché impossibile, dimostrando così che Erodoto è consapevole del fatto che 

l’intervento dell’Alcmeonide ha messo fine a quel tipo di relazioni all’interno dello 

scontro politico. Pertanto la tesi di Ober69, oltre a dover essere considerata un 

anacronismo perché si può considerare il popolo come fazione o classe politica solo nel 

momento in cui gli viene riconosciuto il suo peso anche nella società ateniese70 (solo 

dopo le riforme di Clistene e non prima, perché è grazie ad esse che si giunge 

“all’unificazione dell’Attica e il modificarsi della situazione sociale”71), dev’essere 

rifiutata anche perché, se accolta, priverebbe l’espressione erodotea della sua straordinaria 

acutezza descrittiva. La mossa politica di Clistene comporta sì una rivoluzione, ma non ha 

le stesse prerogative di una lotta di classe; essa è l’avvicinamento (πρὸς) tra il mondo 

aristocratico (ἐταιρίζεσθαι) e quello non aristocratico (δῆμος) ad Atene, in cui il primo, 

non il secondo ha agito da soggetto, alterando, ma non cambiando totalmente la sua 

natura: Erodoto non avrebbe potuto utilizzare parole migliori per descriverlo. 

                                                           
66 Cfr. LORAUX 1996, 1085-1089; CAMASSA 2000, 48. 
67 Hdt. III, 71: συνελθόντες δὲ οὗτοι ἐόντες ἑπτὰ ἐδίδοσαν σφίσι λόγους καὶ πίστις. 
68 Cfr. SARTORI 1957, 21-22; vd. anche HERMAN 1987, 50: “(…) pistin labein kai dounai, pista 
poiesthai, or pistheusthai: to pledge one’s faith. As a result of this, the partners became each other’s pistoi, 
and their mutual relationship was henceforth governed by the principle of pistis, fidelity”. 
69 E similmente anche LÉVÊQUE, VIDAL-NAQUET 1964, 43, in cui il δῆμος è considerato una vera e 
propria “classe politique”.  
70 Come risposta alle tesi di Ober, Raaflaub mette in evidenza che, anche se si accettasse l’idea che vi sia 
stata un’azione che vedeva coinvolto il δῆμος in primo piano, esso comunque non avrebbe potuto ancora 
comprendere gli appartenenti alle “lower classes”, il cui ruolo, invece, emerse a partire dalle guerre 
Persiane; vd. RAAFLAUB 1997. 
71 GHINATTI 1970, 73. 
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L’azione di Clistene delineata dallo storico non si esaurisce tuttavia in quest’unico 

capitolo: conclusa la prima digressione attorno alla tirannide di Sicione72, egli torna a 

parlare di Clistene mostrando che il ruolo fondamentale dell’Alcmeonide non è limitato 

soltanto al rinnovamento dei caratteri dello scontro politico. 

 

Ταῦτα μέν νυν ὁ Σικυώνιος Κλεισθένης ἐπεποιήκεε. Ὁ δὲ δὴ Ἀθηναῖος Κλεισθένης, 

ἐὼν τοῦ Σικυωνίου τούτου θυγατριδέος καὶ τὸ οὔνομα ἐπὶ τούτου ἔχων, δοκέειν ἐμοὶ 

καὶ οὗτος ὑπεριδὼν Ἴωνας, ἵνα μὴ σφίσι αἱ αὐταὶ ἔωσι φυλαὶ καὶ Ἴωσι, τὸν 

ὁμώνυμον Κλεισθένεα ἐμιμήσατο· ὡς γὰρ δὴ τὸν Ἀθηναίων δῆμον πρότερον 

ἀπωσμένον πάντων τότε πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν προσεθήκατο, τὰς φυλὰς 

μετωνόμασε καὶ ἐποίησε πλέονας ἐξ ἐλασσόνων· δέκα τε δὴ φυλάρχους ἀντὶ 

τεσσέρων ἐποίησε, δέκαχα δὲ καὶ τοὺς δήμους κατένειμε ἐς τὰς φυλάς. Ἦν τε τὸν 

δῆμον προσθέμενος πολλῷ κατύπερθε τῶν ἀντιστασιωτέων73. 

 

Queste cose dunque fece Clistene di Sicione. Clistene l’Ateniese, che era nipote per 

parte di madre di quello di Sicione e da questi aveva derivato il nome, imitò 

l’omonimo Clistene dal momento che mi pare che anch’egli non si curò affatto degli 

Ioni, affinché gli ateniesi non condividessero le stesse tribù con gli Ioni; dal 

momento che prima il popolo di Atene era escluso da tutto, allora Clistene lo attirò 

dalla sua parte, cambiò i nomi delle tribù e le rese di più da meno che erano; istituì 

dieci filarchi anziché quattro e distribuì i demi nelle tribù a gruppi di dieci. Dopo 

aver attirato il popolo dalla sua parte, divenne di molto superiore ai suoi oppositori.  

 

Dal testo ora riportato si evince che Clistene intervenne anche sulla distribuzione dei 

cittadini ateniesi attraverso l’aumento del numero delle tribù da quattro a dieci. 

Proseguendo nella lettura, inoltre, la descrizione erodotea dei fatti si arricchisce 

maggiormente, nonostante le informazioni aggiunte possano sembrare minime: oltre 

all’istituzione delle dieci tribù, Clistene associò un φύλαρχος ad ognuna di esse e vi 

distribuì i demi a gruppi di dieci. Tuttavia, la chiosa finale del capitolo 69 merita 

un’ulteriore riflessione. Ἦν τε τὸν δῆμον προσθέμενος πολλῷ κατύπερθε τῶν 

ἀντιστασιωτέων: Erodoto qui, per riferirsi alla relazione tra Clistene e il δῆμος, 

arricchisce ancora di più il suo lessico, utilizzando un verbo che a me pare strettamente 

legato al προσεταιρίζεται di cui si è sopra discusso: προστίθημι. Infatti, la presenza in 

                                                           
72 La seconda si trova in VI 126-130. 
73 Hdt. V, 69; sul silenzio di Erodoto in merito all’ostracismo come pratica introdotta da Clistene vd. 
NENCI 1994, 260. 
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entrambi i composti della preposizione πρὸς rivela l’intento di Erodoto di mostrare che la 

carta vincente di Clistene nella lotta politica con Isagora è il rapporto del tutto singolare 

che egli riesce ad instaurare con il δῆμος a seguito della sua iniziale sconfitta. Se il 

προσεταιρίζεται, per le ragioni sopra esposte, esprime l’inizio dell’avvicinamento tra le 

due parti, il προσθέμενος ne rivela l’avvenuto compimento; non è più espresso un 

‘movimento’ dell’uno verso l’altro, ma l’esito di quest’ultimo, che conferisce al tutto 

maggiore stabilità: Clistene, acquistatosi il sostegno del δῆμος, ne diviene la guida ed è 

così in grado di superare in forza e numero i suoi oppositori. 

Quindi, gli aspetti relativi all’operato dell’Alcmeonide che lo storico ritiene a tal 

punto rilevanti da affidarli alla parola scritta possono essere così riorganizzati: 

l’appartenenza al γένος degli Alcmeonidi, il merito di aver conferito al δῆμος un ruolo 

nella lotta politica e il rinnovo delle unità minori utili alla distribuzione del corpo civico 

(φυλαί e δῆμοι). Non a caso, infatti, l’unico altro passo (già riportato all’inizio) dell’opera 

erodotea in cui è citato Clistene sembra riassumere il tutto: ὁ τὰς φυλὰς καὶ τὴν 

δημοκρατίην Ἀθηναίοισι καταστήσας74. A questi elementi va inoltre aggiunta l’idea di 

Erodoto, solo implicitamente espressa mediante l’uso delle parole analizzate, che, pur con 

la consapevolezza che furono le sue riforme a dar vita alla democrazia ateniese, esse non 

vietarono a Clistene di manifestare sempre e comunque la sua natura aristocratica, 

soprattutto nel relazionarsi con chi non ne era in possesso, ovvero il δῆμος.  

Tuttavia, dal momento che Clistene ha modificato in fieri i modi della lotta politica, 

questa deve necessariamente proseguire; il racconto erodoteo si concentra nei capitoli 

successivi sulle conseguenze dell’agire dell’Alcmeonide: l’intervento del re spartano 

Cleomene e la conseguente presa dell’Acropoli da parte spartana, di Isagora e dei loro 

sostenitori. 

 

Ἐν τῷ μέρεϊ δὲ ἑσσούμενος ὁ Ἰσαγόρης ἀντιτεχνᾶται τάδε· ἐπικαλέεται Κλεομένεα 

τὸν Λακεδαιμόνιον, γενόμενον ἑωυτῷ ξεῖνον ἀπὸ τῆς Πεισιστρατιδέων πολιορκίης· 

τὸν δὲ Κλεομένεα εἶχε αἰτίη φοιτᾶν παρὰ τοῦ Ἰσαγόρεω τὴν γυναῖκα. Τὰ μὲν δὴ 

πρῶτα πέμπων ὁ Κλεομένης ἐς τὰς Ἀθήνας κήρυκα ἐξέβαλλε Κλεισθένεα καὶ μετ’ 

αὐτοῦ ἄλλους πολλοὺς Ἀθηναίων, τοὺς Ἐναγέας ἐπιλέγων. Ταῦτα δὲ πέμπων ἔλεγε 

ἐκ διδαχῆς τοῦ Ἰσαγόρεω· οἱ μὲν γὰρ Ἀλκμεωνίδαι καὶ οἱ συστασιῶται αὐτῶν εἶχον 

αἰτίην τοῦ φόνου τούτου, αὐτὸς δὲ οὐ μετεῖχε οὐδ’ οἱ φίλοι αὐτοῦ. Οἱ δ’ Ἐναγέες 

Ἀθηναίων ὧδε ὠνομάσθησαν. Ἦν Κύλων τῶν Ἀθηναίων ἀνὴρ Ὀλυμπιονίκης· οὗτος 

                                                           
74 Hdt. VI, 131. 
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ἐπὶ τυραννίδι ἐκόμησε, προσποιησάμενος δὲ ἑταιρηίην τῶν ἡλικιωτέων καταλαβεῖν 

τὴν ἀκρόπολιν ἐπειρήθη· οὐ δυνάμενος δὲ ἐπικρατῆσαι ἱκέτης ἵζετο πρὸς τὸ ἄγαλμα. 

Τούτους ἀνιστᾶσι μὲν οἱ πρυτάνιες τῶν ναυκράρων, οἵ περ ἔνεμον τότε τὰς Ἀθήνας, 

ὑπεγγύους πλὴν θανάτου· φονεῦσαι δὲ αὐτοὺς αἰτίη ἔχει Ἀλκμεωνίδας. Ταῦτα πρὸ 

τῆς Πεισιστράτου ἡλικίης ἐγένετο. Κλεομένης δὲ ὡς πέμπων ἐξέβαλλε Κλεισθένεα 

καὶ τοὺς Ἐναγέας, Κλεισθένης μὲν αὐτὸς ὑπεξέσχε· μετὰ δὲ οὐδὲν ἧσσον παρῆν ἐς 

τὰς Ἀθήνας ὁ Κλεομένης οὐ σὺν μεγάλῃ χειρί, ἀπικόμενος δὲ ἀγηλατέει ἑπτακόσια 

ἐπίστια Ἀθηναίων, τά οἱ ὑπέθετο ὁ Ἰσαγόρης.75.   

 

Da parte sua Isagora, essendo stato vinto, escogitava queste cose: chiamò in aiuto lo 

spartano Cleomene, divenuto suo ospite sin dall’assedio dei Pisistratidi (si accusava 

però Cleomene di frequentare la moglie di Isagora). Cleomene inviando da subito un 

araldo ad Atene, scacciava Clistene e con lui molti altri ateniesi, definendoli 

sacrileghi. Inviando quest’ordine parlava su consiglio di Isagora; infatti gli 

Alcmeonidi e i loro compagni di lotta venivano accusati di quest’uccisione, mentre 

Isagora e i suoi amici ne furono esclusi. Furono chiamati Sacrileghi tra gli ateniesi 

per questo motivo. Tra gli Ateniesi c’era Cilone, vincitore ad Olimpia; questo aspirò 

alla tirannide e, portato dalla sua parte un gruppo di coetanei, provò a conquistare 

l’Acropoli; ma non riuscendo a prevalere, si mise supplice di fronte alla statua della 

dea. I pritani dei naucrari, che al tempo reggevano Atene, li fecero alzare, 

dichiarandoli passibili di punizione ma non della pena di morte; e di averli uccisi si 

accusano proprio gli Alcmeonidi. Queste cose accaddero prima del tempo di 

Pisistrato. Cleomene, quindi, inviato l’ordine, scacciò Clistene e i Sacrileghi, ma 

Clistene se ne andò da sé; dopo non molto tempo Cleomene tornò ad Atene con un 

piccolo esercito e allontanò come impure settecento famiglie ateniesi, cosa che gli 

suggerì Isagora76.  

 

Come conseguenza dell’intervento innovatore di Clistene sopra descritto, il 

proseguimento della lotta politica ad Atene fa sì che ora la sconfitta colga Isagora (δὲ 

ἑσσούμενος ὁ Ἰσαγόρης), il quale, tuttavia, al pari del suo avversario, cerca e ottiene un 

sostegno per nulla conforme ai principi della lotta sopra esposti e, inoltre, estraneo alla 

                                                           
75 Hdt. V, 70-72; sulla dibattuta questione dell’allusione erodotea a οἱ πρυτάνιες τῶν ναυκράρων vd. 
NENCI 1994, 265-266, in cui sono raccolte la diverse ipotesi degli studiosi. 
76 Nel cap. 73 Erodoto ci informa esclusivamente del ritorno ad Atene di Clistene e degli Ἐναγεῖς e fa un 
vago riferimento ad un’ambasceria ateniese inviata a Sardi: con ciò Erodoto “tende a liberare Clistene dalla 
diretta responsabilità di un passo diplomatico carico di conseguenze” (GALLI 1971, 68; forse utilizzando 
una fonte alcmeonidea, GALLO 2005, 250-252): conseguenze di cui egli tuttavia è consapevole, se afferma 
che al loro ritorno gli ambasciatori αἰτίας μεγάλας εἶχον (vd. NENCI 1994, 268; in proposito cfr. anche 
BERTHOLD 2002); sul successivo destino di Clistene, vd. CROMEY 1979. 
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comunità politica ateniese: Cleomene di Sparta. Il primo atto dell’intervento spartano con 

cui Isagora tenta di riacquistare forza nello scontro consiste nella cacciata da Atene degli 

Ἐναγεῖς (e quindi anche di Clistene), giustificata dal ricordo della loro impurità, derivante 

dall’eccidio dei ciloniani di cui furono accusati più di un secolo prima. Tuttavia, 

nonostante l’ἄγος a cui Erodoto fa riferimento abbia reso, renda e renderà sempre “il clan 

degli Alcmeonidi (...) collettivamente ed ereditariamente <<impuro>>”77, formalmente 

fuori legge ed eternamente bandito dalla città (dal momento che la responsabilità 

dell’uccisione pesò su Magacle, padre di Alcmeone e quindi sulla sua discendenza), 

alcuni esponenti del γένος (tra i quali lo stesso Clistene) riuscirono a ricoprire nella città 

le più alte cariche politiche; ma i loro avversari politici tentarono a più riprese di 

indebolire il loro prestigio ad Atene facendo leva proprio sull’eccidio dei ciloniani. 

Secondo quanto afferma lo stesso Erodoto, fu Pisistrato il primo a riportare alla memoria 

della comunità ateniese il misfatto: dopo le nozze con la figlia di Megacle, il tiranno non 

si unì mai a lei λεγομένων ἐναγέων εἶναι τῶν Ἀλκμεωνιδέων78. Stando a quanto scrive 

Tucidide, inoltre, la stessa accusa agli Alcmeonidi trova spazio anche nei discorsi 

dell’ambasceria spartana, inviata ad Atene poco prima dello scoppio della guerra del 

Peloponneso: dopo aver descritto l’affaire ciloniano lo storico afferma che gli Spartani 

intimarono agli Ateniesi di liberarsi del sacrilegio, εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν Ξανθίππου 

προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον ἂν σφίσι 

προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων. Di conseguenza, la scelta compiuta da Erodoto di 

riportare l’episodio non nasconde un’implicita accusa agli Alcmeonidi, né tanto meno una 

giustificazione del loro atto79, ma, più che altro, un chiaro riferimento al periodo storico a 

lui contemporaneo: “come già nel 508/7 al tempo di Clistene, così nel 432/1 l’accusa 

dell’eccidio dei ciloniani fu rivolta senza successo a Pericle”
80. Il racconto del sacrilegio 

ciloniano permette ad Erodoto di mostrarsi attento alla storia a lui contemporanea81, 

mettendo in evidenza una sorta di continuità e implicita relazione tra l’accusa rivolta ai 

                                                           
77 ASHERI, ANTELAMI 1988, 304-305.  
78 Hdt. I, 61. 
79 Cfr. GIULIANI 1999, 21 e n. 2. 
80 NENCI 1998, 263; lo studioso, riportando una tesi del Powell, afferma anche che l’arco temporale 

compreso tra il 432 e il 429 corrisponde al più probabile momento in cui Erodoto avrebbe potuto sentire ad 
Atene l’accusa rivolta agli Alcmeonidi, così che esso diviene anche il probabile periodo di stesura della 
seconda parte delle Storie; per la datazione del V libro vd. NENCI 1998, XXIII e LXII. 
81 È degno di nota che egli, al pari di Tucidide, nell’esposizione dell’evento relativo a Cilone non afferma 

mai che gli Alcmeonidi furono colpevoli del sacrilegio, bensì che su di essi ricadde l’accusa.  



29 

 

due esponenti della casata Alcmeonide, determinata dal “marchio d’infamia contro il 

quale riuscì [scil. il γένος] a combattere con successo per quasi due secoli”
82.  

È necessario però sottolineare che al successo evocato da Luisa Prandi si arriva 

soltanto con Pericle, il quale fu in grado di superare l’accusa da parte spartana 

agevolmente83, mentre al tempo di Clistene la colpa degli Alcmeonidi non passò in 

secondo piano, al punto che l’esilio dello stesso Clistene sembra spontaneo (Κλεισθένης 

μὲν αὐτὸς ὑπεξέσχε). Il diverso effetto dell’accusa rivolta ai due Alcmeonidi è 

determinato dal fatto che Clistene aveva sì modificato con successo i meccanismi della 

lotta politica, ma “la <<profezia sul passato>> era” ancora “l’arma principale della lotta 

politica”
84, a tal punto che ogni qual volta veniva ricordato loro il sacrilegio, prevaleva 

nelle famiglie coinvolte la consapevolezza della loro empietà. L’ἄγος infatti, per sua 

stessa definizione, non sarebbe mai potuto essere rimosso dalla coscienza degli 

Alcmeonidi, tanto meno al tempo di Clistene: se le leggi di Draconte non assicuravano 

alcuna protezione giuridica85
, nemmeno l’amnistia di Solone fu in grado di eliminarlo

86. È 

forse per queste ragioni che Erodoto per indicare le famiglie esiliate utilizza una parola il 

cui significato non è così immediato: ἐπίστια
87. Il termine in questione, infatti, designa 

letteralmente ‘i focolari’ e viene utilizzato dallo storico di Alicarnasso soltanto altre due 

volte nell’opera: in I, 44 Zeus è ἐπίστιος, ovvero “protettore del focolare”, mentre quando 

Adrasto si reca alla corte del re Creso, questi, apostrofandolo in modo a me pare del tutto 

singolare, gli chiede: Ὤνθρωπε, τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι 

ἐγένεο; Τίνα τε ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν ἐφόνευσας;
88. Oltre al fatto che in quest’ultimo caso 

l’aggettivo ἐπίστιος è solitamente tradotto con “supplice”, poiché in una simile 

condizione si trovava Adrasto nei confronti del sovrano Lidio, è altresì rilevante che in 

virtù di questa sua posizione Creso si senta del tutto giustificato a domandargli chi ha 
                                                           
82 PRANDI 2000, 20; cfr. anche PARKER 1983, 16-17. 
83 Come suggeriscono le parole di Tucidide al termine del discorso di Pericle, riportato dopo lo scambio di 
battute tra le ambascerie (Thuc. I, 145): Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι νομίσαντες ἄριστα 
σφίσι παραινεῖν αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ, 
καθ’ἕκαστά τε ὡς ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι 
εἶναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ’ οἴκου καὶ οὐκέτι 
ὕστερον ἐπρεσβεύοντο.  
84 MAZZARINO 1965, 33. 
85 È forse questa la risposta che deve essere data all’apparentemente inspiegabile e arresa accettazione 
dell’esilio da parte di Clistene e delle settecento famiglie proposta da NENCI 1998, 267. 
86 CAMASSA 2007, 26; anche se l’amnistia proclamata da Solone rese possibile il rientro degli Alcmeonidi 
ad Atene (cfr. PICCIRILLI 1976, 743-744). 
87 Sul termine vd. CROMEY 2000, il quale tuttavia fa delle considerazioni che ‘escono’ dal testo erodoteo, 
proponendo di vedere un legame, a mio avviso troppo azzardato, tra queste settecento ἐπίστια e gli ξένους 
καὶ δούλους μετοίκους a cui fa riferimento Aristotele nella Politica (vd. infra), passando oltre però 
l’evidenza che di ciò non v’è alcuna indicazione nel testo di Erodoto; cfr. pp. 54-62. 
88 Hdt. I, 35. 
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ucciso, quasi che l’essere supplice sia la conseguenza naturale solo di un simile atto. Ora, 

dal momento che nel caso ateniese l’allontanamento delle settecento famiglie è 

conseguenza proprio dell’omicidio dei ciloniani che viene loro imputato e dal momento 

che in nessun altro luogo dell’opera le famiglie vengono così indicate da Erodoto (come 

se questo termine fosse destinato solo e soltanto ai sacrileghi), si può ragionevolmente 

ipotizzare che la scelta di indicare in tal modo le famiglie dei sacrileghi corrisponda ad 

un’esplicita volontà di Erodoto di mostrare gli esiliati come supplici, perché consapevole 

che dalla loro colpa non sono mai stati realmente assolti; e questa è la consapevolezza 

degli stessi esiliati al tempo di Clistene. Al contrario, nel discorso pronunciato da Pericle 

in risposta all’accusa spartana89, emerge un totale disinteresse per l’ἄγος evocato dagli 

ambasciatori (rispondere alla provocazione, infatti, avrebbe comportato l’ammissione di 

colpa da parte di Pericle) e al contempo la volontà di preservare dall’insidia spartana la 

potenza ateniese. Solo con Pericle, quindi, l’accusa dell’eccidio ciloniano perse 

definitivamente il suo peso propagandistico, quando cioè gli Alcmeonidi avevano oramai 

saldamente costruito la fortunata contropropaganda con cui si mostrarono i più sinceri 

oppositori della tirannide, riuscendo così a rendere la loro colpa il pregio con cui 

legittimare tutta la loro azione politica90.  

Dunque, la testimonianza erodotea attorno a Clistene è chiara e precisa: questi, 

appartenente all’illustre casata Alcmeonide, in seguito all’abbattimento della tirannide, 

istituì ad Atene τὴν δημοκρατίην, il cui elemento principale è il rinnovo delle tribù. 

Raggiunse tale obiettivo soltanto dopo aver prima modificato le caratteristiche regolanti la 

vita politica aristocratica durante il suo scontro con Isagora; inoltre, il nuovo ordinamento 

che ebbe inizio con le sue riforme assume il suddetto nome in virtù del fatto che per la 

prima volta anche il δῆμος comincia a poter occupare il suo spazio politico. Infine, dalle 

ultime considerazioni portate a termine, si è potuto constatare che la testimonianza di 

Erodoto è legata (probabilmente in misura maggiore di quanto si possa credere) al 

contesto storico a lui contemporaneo, dominato dalla figura di un altro Alcmeonide: 

Pericle, che fu in grado di privare definitivamente la sua casata di quell’aura negativa che 

al tempo di Clistene era ancora troppo intensa per poter essere rimossa. Così Erodoto ci 

rivela che quest’ultimo aspetto non è per nulla irrilevante, bensì necessario alla sua 

generale considerazione di Clistene quale fondatore della democrazia ateniese. 

                                                           
89 Thuc. I, 140-144. 
90 In proposito cfr. PARKER 1983, 206; la contropropaganda è evidente soprattutto nell’oratoria di IV 
secolo di Isocrate, ma se ne discuterà in seguito. 
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Capitolo secondo 

 

La riflessione di Aristotele 

 

 

 

Com’è già stato anticipato, Aristotele forma con Erodoto la coppia dei capisaldi della 

tradizione scritta in merito all’operato di Clistene. Nonostante il maggior numero di 

informazioni a noi utili sia conservato nei capitoli 20-22 dell’Athenaion Politeia (dove 

sono descritti lo scontro politico tra Isagora e il figlio di Megacle e, quindi, le principali 

caratteristiche della riforma promossa dall’Alcmeonide), anche i brevi riferimenti 

all’azione politica di Clistene contenuti nella Politica (1275b, 34-39; 1319b, 19-27) si 

rivelano essenziali per cogliere l’importanza data da Aristotele alla riforma. Non solo: al 

fine di comprendere al meglio anche i passi più conosciuti dell’AP, sarà altresì opportuno 

analizzarli usufruendo costantemente di tutta la riflessione aristotelica contenuta nei libri 

della Politica.   

 

Καταλυθείσης δὲ τῆς τυραννίδος, ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους Ἰσαγόρας ὁ 

Τεισάνδρου φίλος ὢν τῶν τυράννων, καὶ Κλεισθένης τοῦ γένους ὢν τῶν 

Ἀλκμεωνιδῶν. ἡττώμενος δὲ ταῖς ἑταιρείαις ὁ Κλεισθένης, προσηγάγετο τὸν δῆμον, 

ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν. ὁ δὲ Ἰσαγόρας ἐπιλειπόμενος τῇ δυνάμει, πάλιν 

ἐπικαλεσάμενος τὸν Κλεομένην ὄντα ἑαυτῷ ξένον, συνέπεισεν ἐλαύνειν τὸ ἅγος, διὰ 

τὸ τοὺς Ἀλκμεωνίδας δοκεῖν εἶναι τῶν ἐναγῶν. ὑπεξελθόντος δὲ τοῦ 

Κλεισθένους, <ἀφικόμενος ὁ Κλεομένης> μετ’ ὀλίγων, ἡγηλάτει τῶν Ἀθηναίων 

ἑπτακοσίας οἰκίας. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος, τὴν μὲν βουλὴν ἐπειρᾶτο καταλύειν, 

Ἰσαγόραν δὲ καὶ τριακοσίους τῶν φίλων μετ’αὐτοῦ κυρίους καθιστάναι τῆς πόλεως. 

τῆς δὲ βουλῆς ἀντιστάσης καὶ συναθροισθέντος τοῦ πλήθους, οἱ μὲν περὶ τὸν 

Κλεομένην καὶ Ἰσαγόραν κατέφυγον εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ὁ δὲ δῆμος δύο μὲν ἡμέρας 

προσκαθεζόμενος ἐπολιόρκει, τῇ δὲ τρίτῃ Κλεομένην μὲν καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ 

πάντας ἀφεῖσαν ὑποσπόνδους, Κλεισθένην δὲ καὶ τοὺς ἄλλους φυγάδας 

μετεπέμψαντο. κατασχόντος δὲ τοῦ δήμου τὰ πράγματα, Κλεισθένης ἡγεμὼν ἦν καὶ 

τοῦ δήμου προστάτης. αἰτιώτατοι γὰρ σχεδὸν ἐγένοντο τῆς ἐκβολῆς τῶν τυράννων οἱ 

Ἀλκμεωνίδαι, καὶ στασιάζοντες τὰ πολλὰ διετέλεσαν. ἔτι δὲ πρότερον τῶν 

Ἀλκμεωνιδῶν Κήδων ἐπέθετο τοῖς τυράννοις, διὸ καὶ ᾖδον καὶ εἰς τοῦτον ἐν τοῖς 

σκολιοῖς· 
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ἔγχει καὶ Κήδωνι, διάκονε, μηδ’ ἐπιλήθου, 

εἰ χρὴ τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν οἰνοχοεῖν.91 

 

Abbattuta la tirannide, lottavano fra loro Isagora figlio di Tisandro, che era amico dei 

tiranni, e Clistene, appartenente alla stirpe degli Alcmeonidi. Sconfitto dalle eterie, 

Clistene si accattivò il popolo, affidando alla maggioranza la costituzione. Indebolito 

così Isagora, dopo aver chiamato di nuovo in aiuto Cleomene, che era suo ospite, lo 

convinse a scacciare l’empio, perché sembrava che gli Alcmeonidi fossero tra i 

sacrileghi. Andatosene Clistene e giunto Cleomene con pochi uomini, metteva al 

bando settecento famiglie ateniesi. Dopo aver portato a termine ciò, provava a 

sciogliere il consiglio e a stabilire Isagora e trecento suoi sostenitori come signori 

della città. Poiché però il consiglio si oppose e si radunò il popolo, quanti erano con 

Cleomene ed Isagora si rifugiarono nell’Acropoli, mentre il popolo, presa posizione, 

li assediò per due giorni; al terzo giorno lasciarono andare Cleomene e tutti quelli che 

erano con lui, sotto la protezione di un accordo e mandarono a richiamare Clistene e 

gli altri esuli. Dopo che il popolo prese il potere Clistene ne divenne guida e capo. 

Infatti gli Alcmeonidi furono i maggiori responsabili, credo, della cacciata dei tiranni 

ed ebbero successo contrastandoli più volte. Anche Chedone, tra gli Alcmeonidi, si 

oppose ai tiranni; perciò cantavano in suo onore negli scolii:  

Versa anche per Chedone, servo, non dimenticartene: 

se bisogna versar vino agli uomini giusti. 

 

È stato a ragione sostenuto che il passo aristotelico in questione debba essere considerato, 

soprattutto nei primi tre paragrafi, come una riscrittura, anche se molto più sintetica e 

leggermente modificata, dei capitoli erodotei relativi allo scontro politico tra Clistene ed 

Isagora e alle sue conseguenze92. Nonostante sia innegabile che Aristotele sfrutti la 

testimonianza erodotea, è altresì opportuno sottolineare che un simile giudizio del 

contributo aristotelico porterebbe a considerare quest’ultimo e il suo autore poco utili al 

raggiungimento dell’obiettivo qui proposto. Al contrario: tanto la lettura del capitolo 21 

(infra), quanto l’attenta analisi lessicale del capitolo dedicato allo scontro politico, ci 

fanno piuttosto credere (con Giorgio Camassa93) che il filosofo non sia soltanto un lettore 

passivo di Erodoto ma che aggiorni volutamente il passo di quest’ultimo, introducendo 

                                                           
91 Arist. AP 20, 1-5 
92 Questa fu la proposta in particolar modo di Wade-Gery riportata da RHODES 1993a, 242.  
93

 CAMASSA 2000, 45. 
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nuovi elementi derivati dalla sua riflessione teorica e probabilmente anche dalla più 

ampia disponibilità di strumenti d’indagine94. 

Anche in Aristotele, infatti, l’aspetto che introduce il racconto attorno a Clistene è 

secondo la consueta scansione cronologica degli eventi l’abbattimento della tirannide 

(καταλυθείσης δὲ τῆς τυραννίδος) a cui segue lo scontro politico (ἐστασίαζον). La 

successiva presentazione delle due controparti, invece, ha già un elemento di novità 

perché esse risultano maggiormente connotate dal punto di vista politico: se Clistene è 

identificato con la sua appartenenza al γένος τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Isagora è definito φίλος 

τῶν τυράννων, così che lo scontro tra i due aristocratici nelle parole aristoteliche diviene 

qualcosa di diverso dalla lotta politica descritta da Erodoto: i due esponenti si distinguono 

per il loro sostegno o meno alla tirannide95. Tuttavia questa precisazione risponde a una 

necessità di Aristotele: non si può credere che Isagora fosse un sostenitore dei tiranni a 

tutti gli effetti, ma piuttosto che egli meriti questo appellativo in virtù della sua ostilità nei 

confronti degli Alcmeonidi96, come se non ci potessero essere ad Atene nello stesso 

momento due oppositori della tirannide. È molto più ragionevole credere, infatti, che in 

questo punto Aristotele forzi la verità dei fatti e che in realtà la ragione della connotazione 

del figlio di Tisandro come φίλος τῶν τυράννων vada individuata nel fatto che egli si 

pone innanzitutto contro Clistene, esponente del γένος τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, i cui 

componenti, come nota Aristotele poco più avanti, si sono da sempre distinti per essere 

αἰτιώτατοι (…) τῆς ἐκβολῆς τῶν τυράννων e, quindi, lungi dall’essere in qualche modo 

ad essi legati97. In virtù del fatto che è contro Clistene, Isagora diviene quindi ‘pro 

tirannide’: perché secondo la ricostruzione storica di Aristotele la democrazia che 

Clistene, come si vedrà in seguito, andrà di lì a poco a restaurare, è per sua stessa natura 

opposta alla tirannide; dati gli scopi che stanno alla base dell’azione politica del figlio di 

Megacle, Isagora non poteva essere altrimenti definito98. 

                                                           
94 È altrettanto noto, infatti, che Erodoto non fu l’unica fonte per Aristotele, il quale poté usufruire anche 
delle testimonianze della produzione locale e degli attidografi (in proposito vd. AMBAGLIO 1994 e 
MEISTER 1994), che sarà presa in esame in corso d’opera.  
95 Cfr. RHODES 1993a, 243. 
96 Così GHINATTI 1970, 102-103; lo studioso preferisce non prestar fede quindi alla testimonianza 
aristotelica e si fa portavoce della convinzione che il gruppo politico del figlio di Tisandro facesse capo 
all’aristocrazia “che aveva combattuto i tiranni e che sperava in una restaurazione oligarchica” (p. 103). 
97 In proposito cfr. BERTI 2004, 145-149, in cui la studiosa sostiene che la philia di Isagora con i tiranni sia 
in parte legata all’azione propagandistica degli Alcmeonidi con cui questi ultimi tentarono “di cancellare il 
ricordo della loro passata collaborazione con i Pisistratidi”(p. 145), mostrandosi come unici fautori della 
liberazione di Atene dalla tirannide.  
98 È significativo quanto scrive MOGGI 1971, 28: “(…) è probabile che la testimonianza aristotelica non sia 
altro che una deduzione tratta dal testo erodoteo: gli Alcmeonidi erano andati in esilio sotto il governo di 
Ippia, Isagora invece era rimasto ad Atene; ergo, era un amico dei tiranni”; ma sono personalmente 
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Subito dopo, inoltre, come si è già visto nel racconto di Erodoto, anche lo Stagirita 

descrive l’alleanza tra Clistene e il popolo come il vero punto di forza dell’Alcmeonide, 

grazie al quale questi riuscì a superare Isagora nello scontro; ma nei confronti della 

nascita del rapporto tra Clistene e il δῆμος la descrizione aristotelica degli avvenimenti 

sembra fare chiarezza al passo erodoteo sopra discusso, là dove lo storico narrava della 

momentanea inferiorità di Clistene rispetto ad Isagora, espressa così da Aristotele: 

ἡττώμενος δὲ ταῖς ἑταιρείαις ὁ Κλεισθένης, προσηγάγετο τὸν δῆμον. Nonostante il verbo 

utilizzato da Aristotele per definire l’azione di Clistene sia apparentemente molto diverso 

dal προσεταιρίζεται erodoteo
99, è a mio avviso necessario approfondire la riflessione in 

merito per poter verificare che questa diversità è, appunto, solo apparente.  

A ragione Gianfranco Maddoli afferma che “l’ἡττώμενος δὲ di Aristotele è l’esatta 

trasposizione dell’erodoteo ἑσσούμενος δὲ, in entrambi i casi con valore assoluto”: non si 

tratta di una sconfitta per mano delle eterie di Isagora perché le eterie a cui il filosofo fa 

riferimento sono, in realtà, quelle di Clistene e degli Alcmeonidi100. Ne consegue che la 

traduzione più giusta secondo lo studioso è “sconfitto (ἡττώμενος, in senso assoluto), 

Clistene per mezzo delle eterie riusciva a trarre dalla sua il demos”
101: la seconda parte di 

questa traduzione può essere più precisa. Se è vero infatti che Erodoto è qui fonte di 

Aristotele allora ciò significherebbe che l’espressione erodotea assuma il medesimo 

significato, cioè quello di ‘portare dalla sua parte il demos per mezzo delle eterie’. Essa 

invece, come si è visto, esprime al meglio il valore del cambiamento politico messo in 

atto da Clistene, consistente nell’introduzione del δῆμος all’interno dello scontro politico, 

durante il quale le controparti potevano al tempo contare sull’appoggio delle eterie, nelle 

quali tuttavia il δῆμος non poteva rientrare in virtù della sua natura non aristocratica, così 

che grazie a Clistene vengono superate le tradizionali regole della lotta politica. È dunque 

più ragionevole credere che il testo aristotelico in questione, proprio perché ripresa di 

quello erodoteo, ne sia piuttosto una semplificazione o, meglio, una diversa resa, ma che 

ci permette di cogliere lo stesso significato emerso già dall’espressione erodotea: 

‘sconfitto, Clistene avvicinò il demos alle sue eterie’. Una simile traduzione mette in 

risalto nel migliore dei modi che la differenza tra le due descrizioni sta più che altro nei 

mezzi utilizzati dai due autori per descrivere il fatto e non nella loro finalità, che invece 

                                                                                                                                                                              

convinto che tale connotazione di Isagora sia frutto esclusivamente della mente di Aristotele e per 
comprenderne il valore vd. infra, pp. 47-51. 
99 Secondo Ghinatti per non dare all’espressione un senso “che questa nel contesto non ha” (GHINATTI 

1970, 14). 
100 Tali considerazioni si trovano in MADDOLI 1975, 81-84. 
101 MADDOLI 1975, 82. 
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risulta essere la stessa: grazie a Clistene anche il δῆμος acquista un ruolo politico, 

mediante un atto (anch’esso politico) con cui vengono meno i modelli tradizionali 

regolanti lo scontro tra aristocratici102. Inoltre, la più immediata conseguenza dell’agire di 

Clistene è il rapporto speciale tra l’Alcmeonide e il δῆμος che ha origine dal fatto ora 

considerato e che, come si è già visto analizzando il testo erodoteo, ha sin dal principio 

una marcata connotazione aristocratica perché i presupposti con cui è costruito sono tipici 

delle relazioni tra aristocratici: quest’aspetto si ritrova anche in Aristotele, il quale tuttavia 

offre un punto di vista differente.  

Lo Stagirita, infatti, concluso il resoconto della lotta politica tra Clistene ed Isagora 

e prima di prendere in esame ogni dettaglio della riforma clistenica, precisa: διὰ μὲν οὖν 

ταύτας τὰς αἰτίας ἐπίστευεν ὁ δῆμος τῷ Κλεισθένει103. L’elemento che qui merita 

attenzione è la πίστις. Nel capitolo relativo alla descrizione erodotea si è visto che nel 

contesto persiano lo scambio vicendevole di πίστις tra i nobili corrisponde all’atto con cui 

viene sancita la lealtà tra ‘eteri’ e che invece nel caso di Clistene e il δῆμος questo gesto 

manca per forza di cose104. Nel passo aristotelico al contrario la πίστις è presente, ma 

risulta conferita dal δῆμος a Clistene e non viceversa105: l’atto in sé assume quindi delle 

caratteristiche altre (e non poteva essere altrimenti, dal momento che soltanto uno dei 

protagonisti è aristocratico!) perché se il coinvolgimento del δῆμος è attivo, quello 

dell’Alcmeonide è passivo. Ma la diversità della descrizione aristotelica sembra essere 

motivata dal fatto che la relazione tra i due soggetti in questione supera volutamente 

quella tipica dei rapporti tra aristocratici, poiché essa appare inizialmente come quella che 

solitamente contraddistingueva il δῆμος e il tiranno. 

 

ἔτι δὲ διὰ τὸ μὴ μεγάλας εἶναι τότε τὰς πόλεις, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οἰκεῖν τὸν δῆμον 

ἄσχολον ὄντα πρὸς τοῖς ἔργοις, οἱ προστάται τοῦ δήμου, ὅτε πολεμικοὶ γένοιντο, 

                                                           
102 Secondo la lettura di MADDOLI 1975, 83 il testo aristotelico darebbe prova inoltre della presenza ad 
Atene nel VI secolo di eterie configurate a partiti politici, ma l’analisi di C. Pecorella Longo (PECORELLA 
LONGO 1971, 25-29) mette in risalto, al contrario, che Aristotele non fa un gran uso della parola ἑταιρεία e 
anche nei luoghi in cui essa è utilizzata essa indica “non tanto i clubs politici, quanto i clubs in generale” (p. 
27); egli, inoltre, “non poté conoscere direttamente l’azione delle eterie della fine del V secolo” e fu per 
questo meno interessato a parlarne (p. 28), dimostrando, tra l’altro, quanto nel IV secolo le eterie “non 
avessero più importanza determinante nella vita dello Stato ateniese” (p. 29).  
103 AP 21, 1. 
104 Vd. supra, p. 24. 
105 Non è quindi qualcosa di ‘imposto’ da Clistene, poiché, infatti, “le mots de cette famille expriment 
originellement la notion de <<confiance, fidelité>> (…). Le formes groupées sous groups B. au sense de 
<<persuader>> sont secondaires” (CHANTRAINE 1968, s. v. πείθομαι); infatti, nelle epoche successive i 
rapporti interstatali nel mondo greco saranno dominati dal conferimento di πίστις da parte di uno dei due 
contraenti nei confronti dell’altro, dove tale atto è da intendersi “come libero e responsabile impegno, non 
come servile e necessaria obbedienza” (CALDERONE 1964, 49). 



36 

 

τυραννίδι ἐπετίθεντο. πάντες δὲ τοῦτο ἔδρων ὑπὸ τοῦ δήμου πιστευθέντες, ἡ δὲ 

πίστις ἦν ἡ ἀπέχθεια ἡ πρὸς τοὺς πλουσίους, οἷον Ἀθήνησί τε Πεισίστρατος 

στασιάσας πρὸς τοὺς πεδιακούς, καὶ Θεαγένης ἐν Μεγάροις τῶν εὐπόρων τὰ κτήνη 

ἀποσφάξας, λαβὼν παρὰ τὸν ποταμὸν ἐπινέμοντας, καὶ Διονύσιος κατηγορῶν 

Δαφναίου καὶ τῶν πλουσίων ἠξιώθη τῆς τυραννίδος, διὰ τὴν ἔχθραν πιστευθεὶς ὡς 

δημοτικὸς ὤν106.  

 

Inoltre, dato che al tempo le città non erano grandi, ma il popolo abitava (ancora) nei 

campi, intento nei suoi lavori, i capi del popolo, quando erano bravi condottieri, 

aspiravano alla tirannide. Tutti lo diventavano solo dopo aver ricevuto la fiducia dal 

popolo, e la fiducia consisteva nell’ostilità verso i ricchi, come ad Atene Pisistrato, 

dopo aver lottato contro quelli della pianura, e Teagene a Megara, dopo aver 

sgozzato le greggi dei ricchi, mentre pascolavano presso il fiume, e Dionisio 

accusando Dafneo e i ricchi fu meritevole della tirannide, in virtù cioè della sua 

ostilità si meritò la fiducia come fosse favorevole al popolo. 

  

Nel passo della Politica ora riportato è descritto chiaramente che il conferimento di πίστις 

da parte del popolo nei confronti del proprio προστάτης è un atto che aveva come naturale 

conseguenza l’instaurarsi di una tirannide ed era motivato dall’avversità nei confronti dei 

ricchi dimostrata dallo stesso προστάτης, poiché il suo agire sembrava in favore del 

popolo. Ora, nel caso di Clistene questi elementi si ritrovano: non va dimenticato infatti 

che in AP 20, 3 Aristotele afferma che κατασχόντος δὲ τοῦ δήμου τὰ πράγματα, 

Κλεισθένης ἡγεμὼν ἦν καὶ τοῦ δήμου προστάτης. Il filosofo, tuttavia, è anche 

consapevole che, al contrario degli esempi da lui riportati nella Politica, per Clistene la 

tirannide non poteva essere stato l’obiettivo da raggiungere, bensì la ragione per cui 

ricevette la fiducia dal δῆμος, dal momento che il γένος di cui egli faceva parte si 

dimostrò sempre il più avverso alla tirannide107 e che questa caratteristica fino ad allora 

non era mai venuta meno nella storia ateniese. La considerazione ora fatta può sembrare 

fuori contesto e sviante, ma a me pare estremamente utile considerare il fatto che nelle 

parole aristoteliche riguardanti l’avvicinamento tra Clistene e il δῆμος riecheggi la sua 

considerazione più generale attorno al tipico rapporto tra popolo e tiranno, espressa nella 

Politica. Esprimendosi in questi termini, infatti, Aristotele permette ai suoi lettori di 

                                                           
106 Pol. 1305a, 18-28; cfr. anche 1310b, 15-16: σχεδὸν γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων γεγόνασιν ἐκ 
δημαγωγῶνὡς εἰπεῖν, πιστευθέντες ἐκ τοῦ διαβάλλειν τοὺς γνωρίμους. 
107 Vd. il passo già citato di AP 20, 4: αἰτιώτατοι γὰρ σχεδὸν ἐγένοντο τῆς ἐκβολῆς τῶν τυράννων οἱ 
Ἀλκμεωνίδαι, καὶ στασιάζοντες τὰ πολλὰ διετέλεσαν. 
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cogliere in toto il valore della metabolè che sta descrivendo: Clistene non solo ha 

permesso al δῆμος di prendere parte alla lotta politica, ma ha anche portato a termine 

quest’innovazione adattando ad essa i modi regolanti le relazioni tra aristocratici e, 

contemporaneamente, anche quelli peculiari dei rapporti tra tiranno e δῆμος, ovvero gli 

unici fino ad allora conosciuti, per poter dare inizio ad una ‘nuova stagione’ politica che 

si differenziasse dalle precedenti. Dalla descrizione aristotelica emerge a mio avviso 

l’idea che Clistene, proprio in virtù della πίστις conferitagli dal popolo, avrebbe potuto 

accentrare su di sé il potere fino ad assumere le caratteristiche di un tiranno: non si deve 

dimenticare che nell’interpretazione aristotelica la tirannide è percepita come ‘popolare’, 

se si considera quanto il filosofo afferma nella Politica: ὁ δὲ τύραννος ἐκ τοῦ δήμου καὶ 

τοῦ πλήθους ἐπὶ τοὺς γνωρίμους, ὅπως ὁ δῆμος ἀδικῆται μηδὲν ὑπ’ αὐτῶν
108. Tuttavia, la 

presentazione di Clistene sin dall’inizio come ostile ‘per natura’ alla tirannide e la 

consapevolezza del cambiamento che andò a mettere in atto fan sì che Aristotele lo 

presenti come “un prostates tou demou (…) di nuovo genere” che devia “dal modello 

tirannico che aspirava solo al proprio potere personale”
109 e che, a differenza del tiranno, 

si pone come obiettivo il ‘bene’ del popolo; insomma, i soggetti coinvolti erano sì gli 

stessi, ma il contesto politico era oramai mutato d’aspetto e ad esso Clistene adatta 

consapevolmente le sue scelte. 

Dalle considerazioni fin qui fatte si può facilmente trovar conferma a quanto si è 

detto all’inizio di questo capitolo: dalla descrizione aristotelica non emerge solo 

familiarità con il testo erodoteo, ma anche espliciti elementi di novità che non 

rivoluzionano la testimonianza dello storico e ne sanciscono anzi l’efficacia della 

chiarezza descrittiva. Inoltre, è senza dubbio vero che in questo capitolo dell’AP 

ritroviamo tutti gli elementi già ricavati dal testo di Erodoto: lo scontro avveniva 

sfruttando l’appoggio eterico; in esso il δῆμος non aveva fino ad allora trovato spazio; 

questi acquista il suo ruolo grazie a Clistene, il quale agisce secondo schemi puramente 

aristocratici. Nello stesso momento la descrizione è arricchita da alcuni dettagli 

squisitamente aristotelici, come quelli finora messi in risalto, e tale continua ad essere 

anche nei paragrafi successivi.  

In essi, infatti, ciò che più emerge è innanzitutto l’alternarsi nel testo delle parole 

δῆμος e πλῆθος e, contemporaneamente, la presenza della parola πολιτεία: l’espressione 

ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν non è suscitata sicuramente dalla lettura del passo 

                                                           
108 Arist. Pol. 1310b, 12-14. 
109 BERTELLI 1994, 91. 



38 

 

erodoteo. È indubbio che la scelta lessicale operata da Aristotele sia molto acuta e che 

nasca dalla necessità “di fissare il significato storico-politico della metabole in atto”110, 

poiché essa prevede il conferimento ai più (τῷ πλήθει) della facoltà di intervenire 

nell’azione politica (τὴν πολιτείαν). Ma è anche vero che πλῆθος non significa 

propriamente δῆμος e, a mio avviso, nonostante l’alternanza tra le due parole in queste 

righe possa suggerire una simile o addirittura uguale sfumatura semantica111, essa richiede 

un necessario chiarimento.  

Per raggiungere al meglio tale obiettivo è fondamentale considerare l’uso dei due 

termini non solo in tutta l’AP, ma anche nella Politica: se nella prima è evidente che nella 

maggior parte dei casi πλῆθος è effettivamente utilizzato con lo scopo di indicare ‘il 

popolo’112, la motivazione di questa scelta lessicale è chiaramente espressa dall’autore 

nella seconda. In Pol. 1290a 30-32, infatti, si legge: oὐ δεῖ δὲ τιθέναι δημοκρατίαν, 

καθάπερ εἰώθασί τινες νῦν, ἁπλῶς οὕτως, ὅπου κύριον τὸ πλῆθος (καὶ γὰρ ἐν ταῖς 

ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχοῦ τὸ πλέον μέρος κύριον), οὐδ’ ὀλιγαρχίαν, ὅπου κύριοι ὀλίγοι 

τῆς πολιτείας113. Nel pensiero di Aristotele in ogni tipo di ordinamento politico chi 

partecipa della πολιτεία è sempre ‘la maggioranza’; ciò che invece distingue un 

ordinamento politico da un altro sono alcune peculiarità specifiche di chi compone il 

πλῆθος che è κύριος: μᾶλλον τοίνυν λεκτέον ὅτι δῆμος114 μέν ἐστιν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι 

κύριοι ὦσιν, ὀλιγαρχία δ’ ὅταν οἱ πλούσιοι, ἀλλὰ συμβαίνει τοὺς μὲν πολλοὺς εἶναι τοὺς 

δ’ ὀλίγους· ἐλεύθεροι μὲν γὰρ πολλοί, πλούσιοι δ’ ὀλίγοι115. Che la maggioranza, o 

meglio la massa costituisca il δῆμος è quindi una conseguenza naturale che prescinde 

dalla democrazia quale tipo di costituzione: la sovranità della maggioranza infatti non è 

altro che “uno degli elementi nella definizione della democrazia”, ma che si trova “solo 

come conseguenza dei due principi basilari (hypothesis) di questo regime: la libertà e 
                                                           
110 CAMASSA 2000, 49 e n. 30. 
111 È totalmente condivisibile, infatti, quanto si legge in MADDOLI 1975, 88: “Il nuovo ordinamento dello 
stato (…) poggia ora su tutto il popolo, non più sulle strutture gentilizie: questo è il senso della frase a 20, 
1”; ma una simile affermazione può essere ancor più giustificata, nonostante l’uso di πλῆθος in questo caso 
possa corrispondere ad una chiara volontà di mostrare la vasta quantità di persone “whose support he [scil. 
Clistene] had won” (RHODES 1993a, 245). 
112 Delle quattordici occorrenze in tutta l’AP soltanto in 28, 3; 41, 2; 41, 3 il termine acquisisce significati 
diversi, ovvero rispettivamente “folla” (con questo significato non viene mai utilizzato in tutta l’opera il 
termine ὄχλος, che invece in Politica conta sette occorrenze) e “maggioranza nella votazione” (due volte). 
113 Cfr. anche Pol. 1294a, 11-14, dove il concetto è ribadito: τὸ δ’ ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν, ἐν πάσαις 
ὑπάρχει· καὶ γὰρ ἐν ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ καὶ ἐν δήμοις, ὅ τι ἂν δόξῃ τῷ πλείονι μέρει τῶν 
μετεχόντων τῆς πολιτείας, τοῦτ’ ἐστὶ κύριον. 
114 Questo è un caso in cui la parola è utilizzata al posto di δημοκρατία, così come altre diciannove volte 
nell’opera (1273a, 5; 1274a, 2; 1290a, 16; 1290b, 11; 1294a, 11 e 13; 1296a, 1-2 e 26; 1301a, 28 e b, 40; 
1304a, 18 e 27; 1304b, 31 e 34; 1305b, 11; 1307a, 10 e b, 24; 1312b, 4; 1318b, 23): ciò non avviene mai in 
AP. 
115 Arist. Pol. 1290b, 1-3. 
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l’uguaglianza numerica”116. Di conseguenza, ciò che rende possibile l’alternanza delle 

parole in questione non è tanto il fatto che esse identificano il medesimo soggetto, ma più 

che altro che esse corrispondono l’una alla specificazione dell’altra: il δῆμος è l’insieme 

degli abitanti di una qualsiasi città che per definizione non può essere inserito nel novero 

dei πλούσιοι (o εὐπόροι, γνώριμοι) ed esso corrisponde sempre al πλῆθος della 

popolazione. Per dar prova della veridicità di quanto detto, è sufficiente considerare che 

Aristotele nella Politica parla in simili termini anche nel caso di Sparta, dove non si può 

certo dire che vigesse la democrazia, ma anche qui il πλῆθος, così inteso, ha la facoltà di 

partecipare del governo, poiché coloro che ricoprono la carica di efori sono scelti ἐκ τοῦ 

δήμου
117, il quale ha il significato ora riportato. Da ciò ne consegue che Aristotele, 

affermando che Clistene προσηγάγετο τὸν δῆμον, ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν, 

riconosce che l’Alcmeonide concede a quella parte di Ateniesi corrispondente alla 

maggioranza e che fino ad allora non aveva avuto né parte né voce all’interno della 

comunità la possibilità di affermarsi come parte e forza politica: permette al πλῆθος di 

realizzarsi come δῆμος
118. Ancora una volta, quindi, si percepisce il forte legame con la 

tradizione lasciata da Erodoto e contemporaneamente se ne evince la personale 

interpretazione, che è ancor più evidente nell’uso della parola πολιτεία.  

Com’è noto, il termine ha un significato fondamentale all’interno del pensiero 

politico aristotelico: 

 

ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς κυρίας πάντων. 

κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ’ ἐστὶν ἡ πολιτεία119. 

 

La costituzione è l’ordinamento della città e di tutte le altre cariche e soprattutto di 

quella che è sovrana su tutte. Ovunque, infatti, sovrano è il governo della città, e il 

governo è la costituzione. 

 

Questa definizione di πολιτεία data da Aristotele nella Politica rende inequivocabile il 

significato dell’espressione ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν: l’intento di Clistene 

consiste nel mettere nelle mani della maggioranza (e quindi del δῆμος) la costituzione, 

rendendo così κύριος τῆς πόλεως “the politically privileged body of citizens” ovvero il 

                                                           
116 BERTELLI 1994, 79. 
117 1265b, 39; cfr. anche 1270b, 9; 1294b, 29-31. 
118 Cfr. RONCALI, ZAGARIA 1980, 221, dove le studiose mettono in luce il carattere “sociale” di πλῆθος 
e quello “politico” di δῆμος. 
119 Arist. Pol. 1278b, 9-12. 
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πολίτευμα, il quale “in democracies is the demos, in oligarchies is the oligoi”120. Tuttavia, 

se il πολίτευμα corrisponde all’insieme dei cittadini privilegiati dal punto di vista politico, 

se quest’ultimo si identifica a sua volta con il δῆμος in democrazia e se esso è la 

‘costituzione’, allora tale spiegazione del termine e di ciò a cui esso si riferisce implica 

che Aristotele nel caso dell’agire di Clistene si riferisca consapevolmente a qualcosa di 

più articolato: il δῆμος necessita di essere definito come vera e propria classe sociale, per 

poter essere realmente considerato anche come una classe politica. Non si vuol certo 

affermare che è lo stesso Aristotele ad esprimersi in questi termini, ma piuttosto mettere 

in evidenza che l’espressione aristotelica in questione (ὁ Κλεισθένης, προσηγάγετο τὸν 

δῆμον, ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν) suggerisce che alla differenza quantitativa tra 

πλῆθος (-δῆμος) e ὀλίγοι (-πλούσιοι) corrisponda nel pensiero dello stagirita anche 

un’opposizione di carattere qualitativo. Se dal punto di vista politico le due parti possono 

essere distinte (e si distinguono) soprattutto sulla base di un principio numerico, per il suo 

pieno inserimento nella comunità ateniese il (πλῆθος-) δῆμος dev’essere definito anche in 

virtù di attributi che lo differenzino nettamente dagli (ὀλίγοι-) πλούσιοι. 

Sarà opportuno, quindi, proseguire con la lettura del capitolo 21 dell’AP, per poter 

cogliere al meglio questo aspetto così come il fatto che nel pensiero aristotelico le riforme 

clisteniche sono elemento imprescindibile nello studio dell’evoluzione della politeia 

ateniese. 

 

Διὰ μὲν οὖν ταύτας τὰς αἰτίας ἐπίστευεν ὁ δῆμος τῷ Κλεισθένει. τότε δὲ τοῦ πλήθους 

προεστηκώς, ἔτει τετάρτῳ μετὰ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν, ἐπὶ Ἰσαγόρου 

ἄρχοντος, πρῶτον μὲν συνένειμε πάντας εἰς δέκα φυλὰς ἀντὶ τῶν τεττάρων, 

ἀναμεῖξαι βουλόμενος, ὅπως μετάσχωσι πλείους τῆς πολιτείας· ὅθεν ἐλέχθη καὶ τὸ 

μὴ φυλοκρινεῖν, πρὸς τοὺς ἐξετάζειν τὰ γένη βουλομένους. ἔπειτα τὴν βουλὴν 

πεντακοσίο[υ]ς ἀντὶ τετρακοσίων κατέστησεν, πεντήκοντα ἐξ ἑκάστης φυλῆς. τότε 

δ’ ἦσαν ἑκατόν. διὰ τοῦτο δὲ οὐκ εἰς δώδεκα φυλὰς συνέταξεν, ὅπω[ς] αὐτῷ μὴ 

συμβαίνῃ μερίζειν πρὸς τὰς προϋπαρχούσας τριττῦς. ἦσαν γὰρ ἐκ δʹ φυλῶν δώδεκα 

τριττύες, ὥστ’ οὐ [συν]έπιπτεν <ἂν> ἀναμίσγεσθαι τὸ πλῆθος. διένειμε δὲ καὶ τὴν 

χώραν κατὰ δήμους τριάκοντα μέρη, δέκα μὲν τῶν περὶ τὸ ἄστυ, δέκα δὲ τῆς 

παραλίας, δέκα δὲ τῆς μεσογείου, καὶ ταύτας ἐπονομάσας τριττῦς, ἐκλήρωσεν τρεῖς 

εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην, ὅπως ἑκάστη μετέχῃ πάντων τῶν τόπων. καὶ δημότας 

                                                           
120 HANSEN 1994, 97; cfr. anche BORDES 1980, 256: “Aristote, (…), désigne par politeuma ce qui est 
kyrion dans la cité, c’est-à-dire le corps plus ou moins restreint des citoyens actifs, la gouvernement, le 
<<souvrain>>”. 
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ἐποίησεν ἀλλήλων τοὺς οἰκοῦντας ἐν ἑκάστῳ τῶν δήμων, ἵνα μὴ πατρόθεν 

προσαγορεύοντες ἐξελέγχωσιν τοὺς νεοπολίτας, ἀλλὰ τῶν δήμων ἀναγορεύωσιν. 

ὅθεν καὶ καλοῦσιν Ἀθηναῖοι σφᾶς αὐτοὺς τῶν δήμων. κατέστησε δὲ καὶ δημάρχους, 

τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐπιμέλειαν τοῖς πρότερον ναυκράροις. καὶ γὰρ τοὺς δήμους ἀντὶ 

τῶν ναυκραριῶν ἐποίησεν. προσηγόρευσε δὲ τῶν δήμων τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν τόπων, 

τοὺς δὲ ἀπὸ τῶν κτισάντων· οὐ γὰρ ἅπαντες ὑπῆρχον ἐν τοῖς τόποις121. τὰ δὲ γένη 

καὶ τὰς φρατρίας καὶ τὰς ἱερωσύνας εἴασεν ἔχειν ἑκάστους κατὰ τὰ πάτρια. ταῖς δὲ 

φυλαῖς ἐποίησεν ἐπωνύμους ἐκ τῶν προκριθέντων ἑκατὸν ἀρχηγετῶν, οὓς ἀνεῖλεν ἡ 

Πυθία δέκα122. 

 

Per questi motivi dunque, il popolo ebbe fiducia in Clistene. Allora, postosi a capo 

dei più, nel quarto anno dopo l’abbattimento dei tiranni, sotto l’arcontato di 

Isagora123, per prima cosa distribuì tutti in dieci tribù anziché quattro, volendo 

mischiarli, affinché la maggior parte partecipasse della vita politica. Da ciò si definì 

il principio, per quanti vogliono fare ricerche sulla loro discendenza, di non 

distinguere più per tribù. Successivamente istituì un consiglio di cinquecento, 

anziché quattrocento, cinquanta da ciascuna tribù. Prima invece erano cento (per ogni 

tribù). Non li distribuì in  dodici tribù per questo motivo: affinché non gli capitasse di 

dividerli secondo le trittie già presenti. Prima infatti c’erano dodici trittie dalle 

quattro tribù, così che non capitava mai che il popolo si mischiasse. Suddivise inoltre 

la regione secondo i demi in trenta parti, dieci in città, dieci presso la costa, dieci 

nella parte interna, e dopo aver chiamato queste trittie, ne scelse a sorte tre per 

ciascuna tribù, perché ciascuna avesse parte di tutti i luoghi. Rese tra loro cittadini 

coloro che abitavano nello stesso demo, affinché, denominandosi con il patronimico, 

non rifiutassero anche i nuovi cittadini, ma si chiamassero con il demotico. Da ciò 

anche ora gli ateniesi chiamano sé stessi con il demotico. Istituì anche i demarchi che 

avevano lo stesso incarico che prima era dei naucrari. Infatti creò i demi al posto 

delle naucrarie. Denominò alcuni demi a partire dal luogo, altri dai fondatori: infatti 

non tutti (i demoti) erano già presenti in quei luoghi. Permise che i ghene, le fratrie e 

gli ordini sacerdotali continuassero ad esistere ciascuno secondo le tradizioni patrie. 

Diede alle tribù gli eponimi prendendoli dai cento fondatori prescelti, tra i quali la 

Pizia ne scelse dieci. 

                                                           
121 L’espressione aristotelica è un po’ oscura e per comprenderne il senso è necessario credere che “the 

subject of the verb can only be δῆμοι or κτισάντες” (RHODES 1993a, 258): in traduzione si è scelto di 
preferire la seconda opzione.  
122 AP 21. 
123 Per una diversa proposta di datazione della riforma, che non va ad insidiare la successione cronologica 
degli eventi, cfr. MADDOLI 1975, 31-33, dove lo studioso sposta di un anno l’arcontato di Isagora (507/6 
a. C.), avanzando come argomentazione principale l’analisi di cronologia e cronografia interne all’opera. 
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Come si è già avuto modo di osservare in Erodoto, anche secondo Aristotele l’elemento 

principale della riforma di Clistene è l’aumento del numero di tribù da quattro a dieci, 

precisando però che il fine ultimo del Legislatore ateniese fu quello di ἀναμεῖξαι (…), 

ὅπως μετάσχωσι πλείους τῆς πολιτείας. Questa precisazione di Aristotele è conseguenza 

necessaria di quanto egli affermava nel capitolo precedente: nel pensiero aristotelico 

l’azione riformatrice di Clistene nasce dall’esigenza di “realiser la présence civique”124 

dell’insieme di Ateniesi che l’Alcmeonide ha da poco posto come κύριος τῆς πόλεως, 

poiché senza questo tipo di intervento il πλῆθος non avrebbe potuto realizzarsi 

pienamente nemmeno come parte politica. In proposito, secondo Jean Ducat, “augmenter 

le nombre des citoyens et permettre aux citoyens (existants) de parteciper plus nombreux 

à l’exercice effectif du pouvoir ne reviennent pas exactement au meme”125. Da quanto 

emerge dai testi aristotelici, infatti, i due aspetti non sono la stessa cosa, ma più che altro 

l’uno il riflesso dell’altro, poiché l’aumento numerico del corpo civico, con il fine ultimo 

che questo si mischiasse il più possibile, è la conseguenza del fatto che Clistene ha dato al 

πλῆθος (la maggioranza) la possibilità di esercitare il potere politico. Quindi, 

l’espressione ἀποδιδοὺς τῷ πλήθει τὴν πολιτείαν al capitolo 20 anticipa volutamente nel 

testo l’elenco degli elementi della riforma clistenica, perché tutti i tratti costitutivi della 

riforma descritti da Aristotele (la suddivisione del territorio in trenta trittie, la 

distribuzione nelle stesse dei vari demi, l’assegnazione a ciascuno di essi di un δήμαρχος 

e, infine, l’istituzione del Consiglio dei cinquecento) rispondono all’esigenza di assegnare 

al πλῆθος δῆμος quel valore nella società ateniese che gli permetta di essere il nuovo 

corpo politico a tutti gli effetti, che consenta cioè al δῆμος di poter pienamente μετέχειν 

τῆς πολιτείας126.  

Tutto ciò risulta ancor più evidente se si considerano gli unici due passi della 

Politica in cui vi è un chiaro riferimento all’azione dell’Alcmeonide: 

 

ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν τοιαύτην, 

οἷς Κλεισθένης τε Ἀθήνησιν ἐχρήσατο βουλόμενος αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν, καὶ 

περὶ Κυρήνην οἱ τὸν δῆμον καθιστάντες. φυλαί τε γὰρ ἕτεραι ποιητέαι πλείους καὶ 

φατρίαι, καὶ τὰ τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα καὶ κοινά, καὶ πάντα σοφιστέον 

                                                           
124 MEIER 1973, 115; vd. anche p. 150: “la société, non la constitution devait tout d’abord etre changée”. 
125 DUCAT 1992, 39, tanto che secondo lo studioso discutere attorno al significato di πολιτεία nel pensiero 
aristotelico è un “faux probleme”; in proposito cfr. anche LORAUX 1996, 1089-1090. 
126 Infatti, “la citoyenneté n’est évoquée que comme une conséquence ou une condition de la partecipation à 
la politeia” (LÉVY 1993, 77). 
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ὅπως ἂν ὅτι μάλιστα ἀναμειχθῶσι πάντες ἀλλήλοις, αἱ δὲ συνήθειαι διαζευχθῶσιν αἱ 

πρότερον127. 

 

Inoltre a questo tipo di democrazia sono utili anche gli ordinamenti che sfruttò 

Clistene ad Atene volendo rafforzare la democrazia e anche quelli di coloro che 

fondarono la democrazia a Cirene. Devono essere create infatti altre e più tribù e 

fratrie, essere ridotti al minimo e resi pubblici i culti privati, e bisogna escogitare 

ogni cosa affinché tutti siano mescolati tra loro il più possibile e siano distrutte le 

abitudini di un tempo. 

 

E ancora: 

 

ἀλλ’ ἴσως ἐκεῖνο μᾶλλον ἔχει ἀπορίαν, ὅσοι μετέσχον μεταβολῆς γενομένης 

πολιτείας, οἷον <ἃ> Ἀθήνησιν ἐποίησε Κλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων ἐκβολήν· 

πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους128. 

 

Ma allo stesso modo questo è un problema ben più grave da risolvere: (come 

considerare) quanti hanno partecipato del diritto di cittadinanza dopo un 

cambiamento istituzionale, come fece ad Atene Clistene dopo la cacciata dei tiranni: 

iscrisse nelle tribù molti stranieri e schiavi meteci.  

 

La mescolanza dei cittadini, quindi, secondo Aristotele è necessaria per rinvigorire la 

democrazia ed essa non può avvenire se non con l’aumento in particolar modo del 

numero delle tribù. Non solo: egli chiarisce che l’intervento di Clistene si concretizzò 

totalmente con l’iscrizione in esse (conferendoli così appieno il titolo di cittadini129) 

anche di quella categoria sociale composta da “stranieri liberi residenti ad Atene e in parte 

ex-schiavi che avevano ottenuto l’affrancamento”130. Questo aspetto della riforma 

                                                           
127 Aristot. Pol. 1319b, 19-27. 
128 Aristot. Pol. 1275b, 34-39. 
129 L’affermazione di Aristotele è inserita nella sua ricerca della miglior definizione di cittadino, pertanto si 
chiede se tali provvedimenti siano corretti o meno; infatti, subito dopo si legge tale precisazione (Pol. 
1276a, 1-3): τὸ δ’ ἀμφισβήτημα πρὸς τούτους ἐστὶν οὐ τίς πολίτης, ἀλλὰ πότερον ἀδίκως ἢ δικαίως. καίτοι 
κἂν τοῦτό τις ἔτι προσαπορήσειεν, ἆρ’ εἰ μὴ δικαίως πολίτης, οὐ πολίτης, ὡς ταὐτὸ δυναμένου τοῦ τ’ 
ἀδίκου καὶ τοῦ ψευδοῦς. 
130 LUZI 1980, 77; lo studioso si esprime così in proposito all’interpretazione dell’espressione πολλοὺς γὰρ 
ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους; in proposito cfr. anche BICKNELL 1969; BRAVO 1994, 228-
237 e PODDIGHE 2010, 295 in cui la studiosa mette bene in evidenza che dalle parole di Aristotele emerge 
il fatto che con il provvedimento di Clistene “si realizzò la piena integrazione nel corpo civico dei molti 
esclusi e insieme il riassetto della presenza straniera nel corpo civico ateniese”, dando così carattere formale 
ad un processo iniziato con Solone e lasciato in sospeso dai Pisistratidi. La studiosa nota tuttavia anche che 
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dell’Alcmeonide è determinato dalla necessità di far rientrare nella mescolanza tutte le 

componenti di quel πλῆθος al quale Clistene aveva affidato l’esercizio del potere, 

conferendo così al δῆμος quella piena essenza istituzionale che fino a prima della riforma 

era rimasta confinata per forza di cose ad un livello ancora solo informale. Quindi, ciò che 

emerge dalla descrizione aristotelica dell’azione del Riformatore ateniese è che essa si 

concretizza in un cambiamento politico cui segue il definirsi necessario di una nuova idea 

di società e a questa finalità rispondono anche gli altri elementi della riforma considerati 

da Aristotele. 

La creazione di un maggior numero di tribù, infatti, è soltanto il primo dei 

cambiamenti clistenici, poiché ad esso seguono l’istituzione di un diverso numero di 

trittie (trenta anziché dodici), dei demi e dei demarchi, la cui funzione è derivata da quella 

di naucrarie131 e naucrari precedenti, e del Consiglio di cinquecento membri, 

sostituendolo così al preesistente formato da quattrocento individui. Non si può negare 

infatti che con l’istituzione dei demi132 il suddetto scopo della riforma (così com’è 

descritta da Aristotele) sia raggiunto pienamente, poiché essi non solo rappresentano “the 

smallest units in the system”133, ma (assieme alle trittie e, risalendo ancor più, le tribù) 

giocano anche un ruolo fondamentale nella definizione del nuovo corpo civico: καὶ 

δημότας ἐποίησεν ἀλλήλων τοὺς οἰκοῦντας ἐν ἑκάστῳ τῶν δήμων, ἵνα μὴ πατρόθεν 

προσαγορεύοντες ἐξελέγχωσιν τοὺς νεοπολίτας, ἀλλὰ τῶν δήμων ἀναγορεύωσιν. 

L’introduzione del demotico come mezzo necessario ai cittadini per identificare sé stessi 

nei contesti ufficiali134 e, soprattutto, per far in modo che fossero accettati e accolti nella 

comunità i νεοπολίται, rivela ancora una volta quanto dalle parole di Aristotele emerga 

che la portata della riforma clistenica presa nel suo insieme sia di carattere tanto sociale 

                                                                                                                                                                              

l’assenza di quest’aspetto nell’AP è dovuta all’intenzione aristotelica di “dare forza all’interpretazione 

secondo cui sarebbe stata la tirannide ad inquinare il corpo civico, mentre la democrazia – già nel tempo 
della patrios politeia – ne avrebbe salvaguardato ‘l’originaria purezza’” (p. 300). 
131 In proposito l’attidografo Clidemo si discosta da Aristotele, là dove sostiene che le naucrarie furono 
mantenute da Clistene e utilizzate per organizzare in cinquanta parti ciascuna tribù (Kleid. ap. Phot., s. v. 
ναυκραρία = FGrHist 323 T8): Ὁ Κλείδημος ἐν τῇ τρίτη φησὶν, <<ὅτι Κλεισθένους δέκα φυλὰς ποιήσαντος 

ἀντὶ τῶν τεσσάρων, συνέβη καὶ εἰς πεντήκοντα μέρη διαταγῆναι· αὐτοὺς δὲ ἐκάλουν ναυκραρίας, ὥσπερ 

νῦν εἰς τὰ ἑκατὸν μέρη διαιρεθέντα καλοῦσι συμμορίας>>. L’altro riferimento a Clistene in Clidemo (T7) è 

dubbio, cfr. da ultimo TUCI 2010, 161-166. 
132 Dall’analisi condotta da D. Whitehead emerge che non esiste alcun elemento che faccia credere 
nell’esistenza dei demi prima delle riforme di Clistene (vd. WHITEHEAD 1986, 3-16), tuttavia gli studiosi 
sono oramai certi che, come suggerisce lo stesso Aristotele citando le naucrarie, “Clisthène n’aurait pas créé 

les dèmes”, ma che sicuramente con il Riformatore inizia la loro “existence politique” (DUCAT 1992, 42-
43). Cfr. anche TRAILL 1975, 73-75. 
133 RHODES 1993a, 251. 
134 Anche nel caso del demotico Clistene non inventò qualcosa dal nulla (WHITEHEAD 1986, 69-75), ma 
fece sì che “this form of nomenclature” divenisse almeno formalmente “mandatory and universal” 

(WHITEHEAD 1986, 70); cfr. anche DUCAT 1992, 43-44; RHODES 1993a, 253-256. 
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quanto politico e, osando ancor più, che senza il primo non si sarebbero potuti creare 

nemmeno i necessari presupposti per la definizione del nuovo assetto politico ateniese. 

Tale rideterminazione del corpo e dello spazio civici, tuttavia, non comporta l’abolizione 

delle strutture già esistenti e precedentemente funzionali all’organizzazione sociale di 

Atene; Aristotele infatti precisa che Clistene τὰ δὲ γένη καὶ τὰς φρατρίας καὶ τὰς 

ἱερωσύνας εἴασεν ἔχειν ἑκάστους κατὰ τὰ πάτρια: ciò di cui essi sono privati, invece, è 

proprio “their responsibility for the citizenship”
135. 

Le riforme clisteniche, quindi, stando a quanto scrive Aristotele, possono essere 

definite come una necessità, derivata dalla mossa politica compiuta da Clistene di 

introdurre il δῆμος nella lotta politica, interpretata anche come un cambiamento sociale, al 

quale si adatta da ultimo il più complesso mutamento politico-istituzionale.  

Tale necessità, tuttavia, è tanto di Clistene quanto di Aristotele. Essa manifesta 

infatti la consapevolezza insita nello Stagirita che la riforma non è avvenuta ex abrupto, 

perché inserita, all’interno del più ampio resoconto lungo tutta l’AP dei cambiamenti che 

coinvolsero Atene a livello costituzionale, in un continuum sostanziale, che la lega in 

particolar modo con ciò che era Atene prima dell’agire dello stesso Clistene
136. Secondo 

Aristotele, infatti, con l’Alcmeonide non nasce la democrazia tout court137: fu con Solone 

che ἀρχὴ δημοκρατίας ἐγένετο
138, quando il δῆμος fu liberato ed ebbe inizio quel rapporto 

sui generis tra quest’ultimo e il suo προστάτης
139. Così, affermando che con le riforme di 

Clistene δημοτικωτέρα πολὺ τῆς Σόλωνος ἐγένετο ἡ πολιτεία
140

, l’autore vuol 

chiaramente mettere in evidenza che l’intervento dell’Alcmeonide è l’istituzione di una 

possibile forma di democrazia, la quale ad Atene assume le caratteristiche di un processo 

riformativo (iniziato da Solone) che gravita attorno alla condizione sempre più 

privilegiata del δῆμος all’interno della comunità politica. In questo senso deve essere letta 

anche la parentesi tirannica, la quale secondo Aristotele non aveva inizialmente creato 

alcun danno a tale ‘processo’: dal momento che si era posto alla guida della fazione τῶν 

διακρίων, che comprendeva tra gli altri οἵ τε ἀφῃρημένοι τὰ χρέα διὰ τὴν ἀπορίαν, καὶ οἱ 

τῷ γένει μὴ καθαροὶ διὰ τὸν φόβον
141, Pisistrato riceve ben due volte da Aristotele 

                                                           
135 RHODES 1993a, 258; su quest’aspetto vd. anche MANVILLE 1990, 185-207. 
136 Aspetto che emerge anche dal resoconto del capitolo 41; in proposito cfr. BERTELLI 1994, 86-98. 
137 Come si è visto invece per Erodoto in VI, 131 (supra). 
138 AP 41, 2. 
139 In AP 2, 3 è scritto che Solone per primo ἐγένετο τοῦ δήμου προστάτης e in 5, 6 che τόν τε δῆμον 

ἠλευθέρωσε. 
140 AP 22,1; ripetuta in 41, 2 e similmente anche in 29, 3, ma vd. infra, pp. 66-72. 
141 AP 13, 5. 
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l’appellativo di δημοτικώτατος142. Tuttavia, è necessario sottolineare che il filosofo in 

nessuno dei due passi ora evocati, afferma che egli fu effettivamente ‘il più favorevole al 

popolo’, ma che il suo agire lo faceva credere: in entrambi i casi si legge infatti che 

δημοτικώτατος δ’ εἶναι δοκῶν ὁ Πεισίστρατος143. Se egli è consapevole che in quel 

momento storico Pisistrato prese le parti del popolo e che non alterò mai le leggi che in 

precedenza furono stabilite da Solone, permettendo così alla democrazia di persistere144, è 

contemporaneamente a conoscenza del fatto che di lì a poco il potere si centralizzò nella 

sua persona, là dove, riportando i contenuti di un discorso tenuto dal tiranno, afferma che 

questi εἶπε καὶ περὶ τῶν ὅπλων τὸ γεγονός, ὡς οὐ χρὴ θαυμάζειν οὐδ’ ἀθυμεῖν, 

ἀλλ’ἀπελθόντας ἐπὶ τῶν ἰδίων εἶναι, τῶν δὲ κοινῶν αὐτὸς ἐπιμελήσεσθαι πάντων145. 

Aristotele, quindi, sa e vuol mostrare che Pisistrato agì da tiranno e che il suo governo fu 

vera e propria tirannide. Inoltre, stando alla ricostruzione storica dell’AP, se Aristotele 

veramente intendesse che Pisistrato fu ‘democratico’, allora le riforme di Clistene si 

dovrebbero trovare in relazione con l’agire del tiranno, più che con l’ordinamento 

stabilito da Solone; invece, anche se i presupposti di Pisistrato potevano sembrare 

favorevoli al popolo, e quindi democratici, Aristotele è a conoscenza del fatto che, in 

realtà, non vi fu mai da parte sua un’azione politica che mirasse a raggiungere questo 

scopo, tanto che il rapporto con il δῆμος appare assai distaccato. In proposito, infatti, è 

altrettanto opportuno precisare che in AP Pisitrato non è mai definito τοῦ δήμου 

προστάτης, al pari di tutti coloro che provvidero a mutare la costituzione per renderla 

δημοτικωτέρα di quella precedente, tra i quali anche Clistene, il quale mise in atto le sue 

riforme proprio in favore del δῆμος. 

Dunque, l’importanza della descrizione dell’operato di Clistene consegnata dallo 

Stagirita alla tradizione scritta non consiste solo nell’effettiva riformulazione della 

testimonianza erodotea mediante l’uso di un linguaggio tipicamente aristotelico, bensì 

anche nel fatto che, proprio in virtù di tale linguaggio e della personale riflessione teorica, 

da essa emergono elementi e sfumature necessariamente estranee al testo di Erodoto. 

Entrambi gli autori finora considerati si dimostrano attenti ad identificare l’Alcmeonide in 

                                                           
142 Cfr. CHANTRAINE 1968 s. v. δῆμος: “δημοτικός (…) se distingue toutefois de δημόσιος; le mot, attesté 
chez Hdt., notament en parlant de l’éscriture démotique, signifie generalment <<populaire, du partie 
populaire, democratique>> (…)”. 
143 AP 14, 1 e, similmente si esprime in 13, 5: ἄλλη δὲ τῶν πεδιακῶν, οἳ τὴν ὀλιγαρχίαν ἐζήτουν· ἡγεῖτο δ’ 
αὐτῶν Λυκοῦργος. τρίτη δ’ ἡ τῶν διακρίων, ἐφ’ ᾗ τεταγμένος ἦν Πεισίστρατος, δημοτικώτατος εἶναι 
δοκῶν. 
144 Sono questi gli elementi considerati da J. Day e M. Chambers che portano Aristotele a definire in tal 
modo Pisistrato; cfr. DAY, CHAMBERS 1963, 89-100. 
145 AP 15, 4. 
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quanto aristocratico, a descrivere la sua alleanza con il δῆμος nella lotta per il potere 

politico, a delineare i tratti costitutivi della sua riforma; ma dall’analisi ora conclusa si è 

potuto constatare che tutto ciò è realizzato in Erodoto e Aristotele in modi e con due punti 

di vista differenti. In merito agli elementi della riforma, ad esempio, rispetto a Erodoto, 

che riporta l’aumento a dieci del numero di tribù e la distribuzione in esse dei demi a 

gruppi di dieci, Aristotele ci informa anche della diversa divisione dell’Attica in trittie, 

del nuovo uso del demotico e dell’istituzione del Consiglio dei cinquecento. A questi 

tratti va aggiunta infine l’istituzione dell’ostracismo ricordata da Aristotele nel capitolo 

22 dell’AP.  

 

Τούτων δὲ γενομένων δημοτικωτέρα πολὺ τῆς Σόλωνος ἐγένετο ἡ πολιτεία. καὶ γὰρ 

συνέβη τοὺς μὲν Σόλωνος νόμους ἀφανίσαι τὴν τυραννίδα διὰ τὸ μὴ χρῆσθαι, 

καινοὺς δ’ ἄλλους θεῖναι τὸν Κλεισθένη στοχαζόμενον τοῦ πλήθους, ἐν οἷς ἐτέθη καὶ 

ὁ περὶ τοῦ ὀστρακισμοῦ νόμος. πρῶτον μὲν οὖν ἔτει πέμπτῳ μετὰ ταύτην τὴν 

κατάστασιν, ἐφ’ Ἑρμοκρέοντος ἄρχοντος, τῇ βουλῇ τοῖς πεντακοσίοις τὸν ὅρκον 

ἐποίησαν, ὃν ἔτι καὶ νῦν ὀμνύουσιν. ἔπειτα τοὺς στρατηγοὺς ᾑροῦντο κατὰ φυλάς, ἐξ 

ἑκάστης φυλῆς ἕνα, τῆς δὲ ἁπάσης στρατιᾶς ἡγεμὼν ἦν ὁ πολέμαρχος. ἔτει δὲ μετὰ 

ταῦτα δωδεκάτῳ νικήσαντες τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην, ἐπὶ Φαινίππου ἄρχοντος, 

διαλιπόντες ἔτη δύο μετὰ τὴν νίκην, θαρροῦντος ἤδη τοῦ δήμου, τότε πρῶτον 

ἐχρήσαντο τῷ νόμῳ τῷ περὶ τὸν ὀστρακισμόν, ὃς ἐτέθη διὰ τὴν ὑποψίαν τῶν ἐν ταῖς 

δυνάμεσιν, ὅτι Πεισίστρατος δημαγωγὸς καὶ στρατηγὸς ὢν τύραννος κατέστη. καὶ 

πρῶτος ὠστρακίσθη τῶν ἐκείνου συγγενῶν Ἵππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δι’ ὃν καὶ 

μάλιστα τὸν νόμον ἔθηκεν ὁ Κλεισθένης, ἐξελάσαι βουλόμενος αὐτόν. οἱ γὰρ 

Ἀθηναῖοι τοὺς τῶν τυράννων φίλους, ὅσοι μὴ συνεξαμαρτάνοιεν ἐν ταῖς ταραχαῖς, 

εἴων οἰκεῖν τὴν πόλιν, χρώμενοι τῇ εἰωθυίᾳ τοῦ δήμου πρᾳότητι· ὧν ἡγεμὼν καὶ 

προστάτης ἦν Ἵππαρχος. εὐθὺς δὲ τῷ ὑστέρῳ ἔτει, ἐπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος, 

ἐκυάμευσαν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας κατὰ φυλὰς ἐκ τῶν προκριθέντων ὑπὸ τῶν δήμων 

πεντακοσίων, τότε μετὰ τὴν τυραννίδα πρῶτον. οἱ δὲ πρότεροι πάντες ἦσαν αἱρετοί. 

καὶ ὠστρακίσθη Μεγακλῆς Ἱπποκράτους Ἀλωπεκῆθεν. ἐπὶ μὲν οὖν ἔτη γʹ τοὺς τῶν 

τυράννων φίλους ὠστράκιζον, ὧν χάριν ὁ νόμος ἐτέθη, μετὰ δὲ ταῦτα τῷ τετάρτῳ 

ἔτει καὶ τῶν ἄλλων εἴ τις δοκοίη μείζων εἶναι μεθίσταντο· καὶ πρῶτος ὠστρακίσθη 

τῶν ἄπωθεν τῆς τυραννίδος Ξάνθιππος ὁ Ἀρίφρονος146. 

 

Accaduti questi fatti, la costituzione divenne molto più democratica di quella di 

Solone. Accadde infatti che la tirannide mise in ombra le leggi di Solone perché non 
                                                           
146 AP 22; per la complessità della cronologia interna al capitolo cfr. in particolare MUSTI 1993. 
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vi si faceva ricorso, quindi Clistene, che guardava alla maggioranza, ne pose altre, tra 

le quali anche quella relativa all’ostracismo. Per prima cosa dunque nel quinto anno 

dopo questa istituzione, sotto l’arcontato di Ermocreonte, fecero fare al consiglio dei 

cinquecento il giuramento che fanno anche tutt’ora. Dopo di che scelsero gli strateghi 

secondo le tribù, uno da ciascuna tribù, e capo di tutto l’esercito fu il polemarco. Nel 

dodicesimo anno dopo queste cose, dopo aver vinto la battaglia di Maratona, sotto 

l’arcontato di Fenippo, passati altri due anni dopo la vittoria, divenuto oramai audace 

il popolo, allora per la prima volta si servirono di quella legge sull’ostracismo, che fu 

stabilita per il sospetto nei riguardi di chi era potente dato che Pisistrato diventò 

tiranno perché demagogo e stratego. E per primo tra i suoi parenti fu ostracizzato 

Ipparco figlio di Carmo del demo di Collito, per il quale soprattutto Clistene stabilì la 

legge, volendo allontanarlo dalla città. Infatti, sfruttando l’abituale tolleranza del 

popolo, gli ateniesi avevano permesso che abitassero in città i sostenitori dei tiranni 

che non si erano compromessi nei disordini; e di questi era capo e guida Ipparco. 

Subito nell’anno successivo, sotto l’arcontato di Telesino, furono sorteggiati i nove 

arconti secondo tribù, dall’insieme dei cinquecento nomi proposti dai demi, allora 

per la prima volta dopo la tirannide. Prima invece venivano tutti eletti. E fu 

ostracizzato Megacle figlio di Ippocrate del demo di Alopece. Dunque per tre anni 

furono colpiti da ostracismo gli amici dei tiranni, per i quali la legge fu stabilita, ma 

dopo questi fatti, nel quarto anno, stabilirono di usarla anche contro chi si sarebbe 

mostrato più potente degli altri: primo ostracizzato tra coloro che erano lontani dalla 

tirannide fu Santippo figlio di Arifrone147. 

 

È risaputo che l’AP di Aristotele è tra le poche fonti antiche ad affermare con chiarezza 

che fu Clistene il responsabile dell’introduzione della legge sull’ostracismo; la notizia si 

ritrova infatti soltanto nell’attidografo Filocoro, il quale afferma che la pratica ebbe inizio 

νομοθετήσαντος Κλεισθένους, ὅτε τοὺς τυράννους κατέλυσεν, ὅπως συνεκβάλῃ καὶ τοὺς 

φίλους αὐτῶν148. Parallelamente, in merito ai motivi che determinarono la prima 

applicazione dell’ostracismo e al personaggio politico che per primo ne fu colpito, si 

evince il legame, ma contemporaneamente anche il distacco, con Androzione, il quale 

riferisce che egli [scil. Ἵππαρχος] συγγενὴς μὲν ἦν Πεισιστράτου τοῦ τυράννου καὶ 

πρῶτος ἐξωστρακίσθη τοῦ περὶ τὸν ὀστρακισμὸν νόμου τότε πρῶτον τεθέντος διὰ τὴν 
                                                           
147 Sono volutamente omessi i parr. 7-8 perché contengono la descrizione degli avvenimenti interni ad 
Atene e precedenti le Guerre Persiane. 
148 Phil. ap. Lex. Ret. Cant., s. v. ὀστρακισμοῦ τρόπος = FGrHist 328 F 30; ad essi va aggiunto Claudio 
Eliano, il quale tuttavia mostra una chiara distorsione della tradizione se in VH, XIII, 24 riferisce che 
Clistene non solo introdusse tale pratica, ma fu anche il primo a subirla (Κλεισθένης δὲ ὁ Ἀθηναῖος τὸ δεῖν 
ἐξοστρακίζεσθαι πρῶτος ἐσηγησάμενος, αὐτὸς ἔτυχε τῆς καταδίκης πρῶτος). 



49 

 

ὑποψίαν τῶν περὶ Πεισίστρατον, ὅτι δημαγωγὸς ὢν καὶ στρατηγὸς ἐτυράννησεν
149. Se 

entrambi sostengono che Ipparco, in quanto parente di Pisistrato150, fu il primo a subire 

l’effetto di questa pratica, essi non sono però concordi nell’attribuirne a Clistene 

l’istituzione, giacché Androzione afferma che il momento in cui Ipparco fu ostracizzato, 

corrisponde a quello in cui essa fu stabilita, cioè il 488/7151. Da ciò, il capitolo in 

questione dell’AP ha suscitato non pochi dubbi sulla veridicità e la validità di quanto in 

esso viene riportato152; tuttavia, in linea con l’obiettivo di questo studio, non sembra in 

alcun modo utile cercar di stabilire se, quando e come Clistene abbia dato vita a questa 

istituzione153, ma piuttosto cercar di evincere il valore che questa assume all’interno della 

descrizione aristotelica della metabolè clistenica. 

Aristotele chiarisce da subito che la ragione che spinse Clistene a stabilire ὁ περὶ 

τοῦ ὀστρακισμοῦ νόμος fu la minaccia dell’instaurarsi di una nuova tirannide, perché, 

nonostante la πρᾳότης mostrata dal popolo verso chi al tempo, pur avendo sostenuto i 

tiranni, non si era macchiato di alcun crimine, l’esperienza fatta sotto i Pisistratidi, aveva 

accresciuto il sospetto nei confronti di chi acquisiva prestigio (ὑποψίαν τῶν ἐν ταῖς 

δυνάμεσιν). Le parole di Aristotele suggeriscono quindi che secondo il filosofo tale 

provvedimento mirava innanzitutto a preservare la costituzione stabilita da Clistene e a 

evitare che, come avvenne dopo l’intervento di Solone, l’instaurarsi di una nuova 

tirannide indebolisse o offuscasse i provvedimenti presi in favore del δῆμος, il quale ne 

sarebbe stato a sua volta danneggiato: Clistene, infatti, al contrario di Pisistrato, agiva in 

tal modo στοχαζόμενον τοῦ πλήθους. È opportuno inoltre mettere in evidenza che 

Aristotele considera la stessa funzionalità dell’ostracismo anche nella Politica, dove 

afferma che esso è pratica tipica delle democrazie, le quali δοκοῦσι διώκειν τὴν ἰσότητα 

μάλιστα πάντων, ὥστε τοὺς δοκοῦντας ὑπερέχειν δυνάμει διὰ πλοῦτον ἢ πολυφιλίαν ἤ 

τινα ἄλλην πολιτικὴν ἰσχὺν ὠστράκιζον καὶ μεθίστασαν ἐκ τῆς πόλεως χρόνους 

                                                           
149Andr. ap. Harpocration, s. v. Ἵππαρχος = FGrHist 324 F 5. 
150 Sulla parentela o vicinanza di Ipparco ai Pisistratidi, vd. BERTI 2004, 23-126, dove la studiosa conclude 
che tutte le considerazioni “non consentono purtroppo di collocare con sicurezza Ipparco figlio di Carmo 

all’interno della famiglia dei Pisistratidi” (126); per le ipotesi ricostruttive della genealogia cfr. pp. 180-181. 
151 In proposito cfr. KARAVITES 1974: lo studioso propone di spiegare tale divergenza con il fatto che il 
motivo scatenante la creazione o la prima utilizzazione dell’ostracismo è da identificare nell’inizio delle 

Guerre Persiane e gli antefatti delle stesse; cfr. anche MARR, WORSWICK 1994.   
152 Cfr. RHODES 1993a, 267-271.  
153 Soltanto l’analisi delle fonti utili a ricostruirne la storia (cfr. CALDERINI 1945, 99-130) richiederebbe 
un unico studio specifico; gli studi approfonditi in merito all’ostracismo consultati sono CALDERINI 1945 
e, il più recente FORSDYKE 2005, nel quale la studiosa propone un legame tra ostracismo ed esilio arcaico 
come pratiche dalle simili finalità politiche; sul problema di Clistene quale introduttore di tale istituto cfr. 
anche BERTI 2004, 151-165.     
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ὡρισμένους
154

. Egli, quindi, assegna all’ostracismo un ruolo ben preciso nelle democrazie 

e, pur non ribadendo nella Politica che fu Clistene a stabilirne ad Atene una legge 

relativa, è comunque consapevole che esso ha un peso notevole all’interno della storia 

istituzionale della polis attica. L’ultimo paragrafo tra quelli sopra riportati può essere 

considerato la chiave di lettura della ragione che spinge Aristotele ad accettare l’idea155 

che l’Alcmeonide fu l’ideatore di tale prassi politica tipicamente democratica. 

Secondo Aristotele la causa dell’ostracismo di Santippo figlio di Arifrone fu il 

cambiamento che subì lo scopo dell’applicazione di tale provvedimento: dall’allontanare i 

τοὺς τῶν τυράννων φίλους si passò a riservare lo stesso trattamento τῶν ἄλλων εἴ τις 

δοκοίη μείζων εἶναι156. È necessario ricordare che nel momento in cui l’autore presenta i 

protagonisti della lotta politica che seguì la caduta della tirannide al capitolo 20 dell’AP, 

definisce Isagora figlio di Tisandro φίλος (ὢν) τῶν τυράννων; si è già detto come questa 

connotazione serva ad Aristotele per poter distinguere le due controparti e che 

probabilmente Isagora era avverso alla tirannide tanto quanto Clistene (e gli Alcmeonidi). 

Tuttavia, affermando che la legge fu posta da Clistene contro i τοὺς τῶν τυράννων 

φίλους, a me pare che Aristotele sia coerente con la sua esposizione dei fatti: il figlio di 

Megacle, dopo aver vinto Isagora nello scontro politico, stabilisce una precisa legge con 

cui limitare l’eventuale potere di tutti coloro che si sarebbero mostrati come l’avversario 

recentemente sconfitto. Così, dal momento che la tirannide nell’AP è il punto d’inizio e di 

arrivo della descrizione aristotelica degli eventi che coinvolsero Clistene, questi è di 

conseguenza colui che meglio può essere identificato come l’ideatore dell’ostracismo, 

pratica che mirava innanzitutto (come emerge dal passo della Politica sopra riportato) a 

preservare τὴν ἰσότητα, i cui primi ‘nemici’ erano i tiranni e i loro sostenitori157. 

A fianco di questa plausibile lettura del testo aristotelico, si deve comunque tenere 

presente che in questo capitolo è possibile percepire l’eco di una propaganda politica 

alcmeonide, di cui Aristotele non è portavoce, ma un continuatore passivo158. Infatti, 

                                                           
154 Arist. Pol. 1284a, 19-22. 
155 Probabilmente derivata dalla lettura di Androzione (e degli attidografi in generale): cfr. KEANEY 1970, 
10-11. 
156 Cfr. Arist. Pol. 1284a, 36-1284b, 34, dove il filosofo, analizzando in toto l’ostracismo, ne avverte anche 
le limitazioni, di cui il caso ateniese è un esempio. 
157 Tuttavia, nemmeno gli Alcmeonidi, con cui Santippo era imparentato mediante le nozze con Agariste, 
erano storicamente estranei a rapporti con i tiranni (cfr. BERTI 2004, 141-144); con Santippo però si aprì 
una nuova prospettiva, per cui “egli (…), pur mostrandosi erede delle esigenze alcmeonidee, dovette farsene 
promotore e difensore nel contesto nuovo del confronto con le iniziative di Milziade e di Temistocle” (144). 
158 In proposito cfr. BIRASCHI 1994, 187: la studiosa propone di vedere rispetto alle varie tradizioni 
utilizzate dal filosofo in AP, “la presenza (…) dietro Aristotele di una tradizione filo-alcmeonide, sia pure 
tradotta in espressioni e concetti di IV sec.” attraverso “una mediazione dell’‘isocrateo’ Androzione”. 
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mostrando che l’avversione nei confronti dei tiranni “is precisly the kind of argument 

which must have been used to support the introduction of ostracism”159 e che ad 

introdurre quest’ultimo fu un Alcmeonide160, egli contribuisce ad alimentare quella 

giustificazione che, come si è già visto in proposito del sacrilegio ciloniano concludendo 

il capitolo precedente, permise agli Alcmeonidi di legittimare la loro azione politica fino a 

Pericle. Forse non è un a caso quindi se in merito tanto alla testimonianza erodotea 

dell’operato di Clistene quanto a quella aristotelica si finisce per fare un riferimento in 

particolare agli Alcmeonidi e uno in generale a Pericle. Ciò suggerisce che gli elementi 

della tradizione attorno a Clistene che ne permettono un’identificazione con il fondatore 

della democrazia non sono soltanto i tratti costitutivi delle riforme da lui promosse e 

messe in atto, ma anche il naturale legame con il γένος τῶν Ἀλκμεωνιδῶν e, quindi, con 

colui che riuscì a portare la democrazia al suo massimo splendore: Pericle. Affinché ciò 

non risulti mera speculazione, sarà opportuno proseguire con l’analisi della tradizione, per 

poter trovarne conferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 STANTON 1970, 183. 
160 È comunque degno di nota il fatto che, subito dopo la sua istituzione, “il procedimento, ideato dagli 
Alcmeonidi, funzionava in pieno contro di essi, ogni anno con una regolarità perfetta” (CALDERINI 1945, 
66); tale aspetto controverso è ascrivibile al fatto che ad Atene le parti politiche cambiarono e sulla scena 
entrò Temistocle, al quale forse deve essere ascritta l’iniziativa di diffondere il culto dei tirannicidi 
Armodio e Aristogitone (MOGGI 1971, 34-51; cfr. anche COPPOLA 2003, la quale invece conferisce lo 
stesso merito a Milziade), che tanto successo ebbe nel V secolo a discapito della tradizione che vedeva gli 
Alcmeonidi responsabili della fine dei tiranni; in proposito cfr. ASHERI 1981, 15-22; PETRE 1996, 1208-
1223 e infra. 
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Capitolo terzo 

 

L’eco nel resto della tradizione 

 

 

 

Nella premessa a queste pagine è stato messo in evidenza il carattere controverso della 

tradizione antica su Clistene: con grande stupore degli studiosi moderni, infatti, il resto 

delle fonti antiche che riservano un qualche spazio all’Alcmeonide e al suo operato non 

risulta per nulla degno della fama che si dovrebbe accordare ad un tale riformatore, 

poiché la quantità di informazioni conservate dalle altre voci antiche che ne ricordarono il 

nome o l’azione politica è inaspettatamente limitata. Eppure, nonostante la rimanente 

tradizione manifesti apertamente il suo carattere discontinuo nel tempo e sebbene la 

descrizione degli eventi lasciata da Erodoto e Aristotele non sia rimasta in tutto e per tutto 

invariata, poiché, come si avrà modo di vedere, alcune fonti sono in parte discordanti con 

i due ‘capisaldi’, la qualità delle informazioni che si possono recuperare dalla lettura dei 

testi di autori, scoliasti, lessicografi e commentatori antichi permette di rilevare comunque 

la persistenza nel tempo di almeno due temi di interesse nei diversi autori, entro i quali è 

possibile suddividere gli stessi, in modo tale da poter organizzare al meglio l’analisi del 

‘resto della tradizione’. Nel suo interno si possono infatti distinguere sostanzialmente due 

gruppi di fonti: alcune che, prediligendo l’aspetto istituzionale della riforma clistenica, 

danno importanza ad alcuni elementi costitutivi di quest’ultima e altre che invece 

palesano la tendenza ad affidare ai posteri un’immagine di Clistene quale grande 

legislatore antico, rivelando così il loro interesse per l’aspetto storico dell’azione politica 

dell’Alcmeonide. 

La prima delle due tematiche è evidente, innanzitutto, nel continuo riferimento alla 

nuova distribuzione dei cittadini εἰς δέκα φυλάς, il quale talvolta si trova inserito 

all’interno della definizione del termine ἐπώνυμοι; in proposito, Fozio nel suo Lexicon 

dimostra di essere a conoscenza del fatto che il termine, pur essendo duplice ciò a cui esso 

si riferisce (διττοί εἰσιν οὗτοι), è strettamente legato alla figura dell’Alcmeonide: οἱ δὲ 

δέκα, ἀφ’ ὧν αἱ φυλαὶ προσηγορεύθησαν, οἷον Ἐρεχθεύς, Αἰγεύς, Πανδίων, Λεώς, 

Ἀκάμας, Οἰνεύς, Κέκροψ, Ἱπποθόων, Αἴας, Ἀντίοχος· ταῦτα δὲ τὰ δέκα ὀνόματα ἀπὸ 

ἑκατὸν ὁ Πύθιος εἵλετο, Κλεισθένους οὕτω διαταξαμένου τὸ πᾶν πλῆθος εἰς δέκα 
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φυλάς
161. Nel contempo, uno scholium ad Eschine ci informa del fatto che il nuovo 

sistema clistenico era considerato utile non soltanto alla ridistribuzione del popolo 

ateniese, ma anche alla configurazione del territorio della πόλις attica; dovendo spiegare 

in che cosa consistesse τὸ δέκατον μέρος, lo scoliasta scrive quanto segue: δέκα γὰρ ἦσαν 

φυλαὶ καθεσταμέναι Ἀθήνησιν ἀπὸ τῆς Κλεισθένους πολιτείας, εἰς ἃς ἅπαντες ἦσαν 

Ἀθηναίων διανενεμημένοι. ἔοικε δὲ ἡ βουλὴ πόλις εἶναι μικρά· ἔστι γὰρ ἐκ τῶν δέκα 

φυλῶν καὶ ὅλη ἡ πόλις. τὸ γὰρ δέκατον μέρος ταύτης δέκατον μέρος ἐστὶ τῆς πόλεως162. 

Nonostante queste due fonti assegnino all’intervento clistenico una duplice finalità, resta 

che da esse e da altre163 emerge la consapevolezza che il nome di Clistene deve essere 

ricordato in virtù del nuovo sistema tribale da lui creato; quest’aspetto si riscontra in 

modo chiaro anche nell’allusione all’Alcmeonide fatta da Pausania: il periegeta, infatti, 

riporta che tra gli Ἀθηναίων μνήματα da lui visti ad Atene, vi era anche quello 

Κλεισθένους, ᾧ τὰ ἐς τὰς φυλὰς αἳ νῦν καθεστᾶσιν εὑρέθη164. Inoltre, nel resto della 

tradizione, il ricordo dell’istituzione delle dieci tribù si accompagna con la descrizione di 

altre unità minori e degli elementi ad esse connessi, il tutto messo in relazione ai loro 

diretti antecedenti, dimostrando così una forte dipendenza dal testo aristotelico, che in 

taluni casi è chiaramente espressa con l’affermazione Ἀριστοτέλης φησί o φησιν 

Ἀριστοτέλης ἐν Ἀθηναίων πολιτείᾳ. Si esprime in questi termini il già citato Fozio, nel 

momento in cui si trova a dover definire ναυκραρία e ναύκραρος, che, spiega, ὕστερον δὲ 

ἀπὸ Κλεισθένους δῆμοί εἰσιν, καὶ δήμαρχοι ἐκλήθησαν165. Anche Arpocrazione dà prova 

di recuperare dall’AP di Aristotele le informazioni necessarie alla definizione della parola 

ἀποδέκται, riferendo che essa indica una specifica ἀρχή (…) παρ’Ἀθηναίοις, chiarendo 

                                                           
161 Phot., s. v. ἐπώνυμοι. 
162 Schol. ad Aeschin., orat. 3, p. 12 (ed. Dilts). 
163 In EM, s. v. ἐπώνυμοι si ritrova lo stesso testo presente in Fozio, riportato in testo; per il ricordo delle 
nuove tribù clisteniche cfr. anche Lex. Patm. p. 15 (Sakk.) e Harp., s. v. ἐπώνυμοι: anche se in entrambi i 
casi manca il riferimento diretto a Clistene, la relazione tra eponimi e numero di tribù fa credere che esso 
sia implicito 
164 Paus. I, 29, 3; una simile considerazione del figlio di Megacle si evince anche dalle parole utilizzate da 
Proclo nel suo commento al Timeo di Platone, dove ricorda che τῶν φυλῶν μετὰ μὲν Ἴωνα τεσσάρων 
γενομένων, ἀπὸ δὲ Κλεισθένους δέκα, μετὰ δὲ ταῦτα δώδεκα (Procl., In Ti., 88-89); la suddetta 
consapevolezza sembra persistere inoltre in Nicheporus Gregoras, autore del XIII secolo, il quale ricorda 
che Clistene non solo modificò il numero delle tribù ateniesi (ἐκ τετραφύλων εἰς δεκαφύλους ἐπεπράχει 
Κλεισθένης), ma anche che con ciò si ebbe il primo esempio di costituzione democratica: vd. Hist. Romana, 
II, 796; similmente si esprime in Florentius, ll. 134-135 e Epist., 44. 
165 Phot., s. v. ναυκραρία; cfr. anche Poll. 8, 108, il quale tuttavia non cita espressamente Clistene.  
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tuttavia che la notizia per cui οἱ ἀποδέκται ὑπὸ Κλεισθένους ἀπεδείχθησαν, si trova in 

Ἀνδροτίων βʹ
166. 

Se la descrizione dell’operato dell’Alcmeonide lasciata dai due ‘capisaldi’ permette 

a gran parte della tradizione scritta di ricordare Clistene soprattutto come colui che 

modificò le strutture interne di Atene, prestando particolare attenzione alle tribù, la lettura 

delle fonti appartenenti al secondo dei due suddetti gruppi suggerisce che essa ha anche 

(apparentemente) fatto in modo che egli venisse annoverato tra i più famosi legislatori 

antichi. Dionigi di Alicarnasso ricorda infatti che Isocrate nelle sue orazioni auspicava 

che nell’Atene del suo tempo venisse recuperata τὴν ὑπὸ Σόλωνός τε καὶ Κλεισθένους 

κατασταθεῖσαν πολιτείαν
167: nonostante il ricordo di Clistene nel suo caso sia determinato 

soltanto dalla lettura di Isocrate (infatti, in nessun’altra delle opere di Dionigi viene citato 

l’Alcmeonide, così che si è portati a credere che l’autore non ne fosse troppo informato), 

anche la sola citazione fa sì che non se ne perda memoria e, aspetto ancor più 

interessante, che tale ricordo lo qualifichi come un vero e proprio legislatore. Plutarco, 

inoltre, nel dichiarare la sua ostilità nei confronti degli stoici, afferma che essi 

sostenevano che le leggi Κλεισθένους καὶ Λυκούργου καὶ Σόλωνος dovevano essere 

considerate φαύλους καὶ ἀνοήτους
168: quel che qui conta non è tanto il giudizio negativo 

espresso dalla corrente filosofica e riportato da Plutarco, ma piuttosto che a Clistene viene 

comunque riconosciuto il ruolo di legislatore al pari di Solone e Licurgo. E ancora: più 

volte Temistio, oratore del IV secolo d.C., ricorda i νόμους di Draconte, Solone, Clistene 

e Licurgo169 e in modo simile si pronuncia anche il coevo retore Libanio170: sebbene in 

questi casi la citazione dello Statista sia generica e poco sostanziosa, anch’essa permette 

che tale fama di Clistene rimanga inalterata fino al periodo tardo antico e, quindi, in epoca 

cristiana, se si considera che Teodoreto, vescovo di Cirro del V secolo d.C., non esita ad 

affermare che Solone, Draconte e Clistene νομοθέται Ἀθηναίων ἐγένοντο
171.  

Tale aspetto della tradizione, inoltre, è l’unico presente anche nella letteratura 

latina: può senza dubbio stupire la scarsa risonanza dell’operato dell’Alcmeonide che si 

                                                           
166 Harp., s. v. ἀποδέκται; cfr. anche ναυκραρικά; δήμαρχος; in merito alla voce δήμαρχος si esprime in 
modo simile anche quello che ha tutta l’aria di essere uno scholium all’orazione κατὰ Μόσχου di Lisia, ma 
inserito tradizionalmente nei Fragmenta ascritti all’oratore (oratio 106, fr. 237). 
167

 D. H., Isoc., 8. 
168 Plut., Mor., 1033f; in proposito vd. MUCCIOLI 2012, 117, n. 152, dove lo studioso sottolinea che “il 

pronome relativo οὓς del passo potrebbe riferirsi sia alle leggi sia agli stessi personaggi, il che rende la 
condanna stoica ancora più forte”. 
169

 Them., Or., p. 31b e p. 287c. 
170

 Lib., Decl., I, 1, 82-83; cfr. anche Max. Tyr. 19, 1. 
171 Teodoret., Graec., IX, 12. 
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riscontra in essa, ma a me pare sia altrettanto degno di nota il fatto che gli unici 

riferimenti a Clistene siano presenti nelle opere di Cicerone e che con essi l’Autore latino 

miri a ricordare il figlio di Megacle proprio in virtù del fatto che egli rem publicam 

constituit legibus, al pari di Teseo, Draconte e Solone: Cicerone infatti era a conoscenza 

del fatto che la costituzione degli ateniesi persaepe commutata esset172. Il valore della 

testimonianza ciceroniana è comprensibile se si considera la finalità con cui Cicerone 

compose il suo De re publica: egli infatti trovandosi lontano dall’agone politico di Roma 

tra il 55 e il 51 a.C., trovò “parziale risarcimento all’emarginazione politica” proprio nella 

stesura del dialogo in questione173, in cui, dopo aver preso in esame le varie forme di 

governo, descrive la superiorità della costituzione romana rispetto a quella ateniese, per il 

semplice fatto che la res publica di Roma non unius esset ingenio sed multorum, nec una 

hominis vita sed aliquot constituta saeculis et aetatibus. Subito dopo Cicerone elenca i 

realizzatori della costituzione ateniese, inserendo nel novero di questi, come si è appena 

visto, lo stesso Clistene. Egli dimostra così di aver recepito e accolto quella tradizione 

tendente ad offrire un’immagine ‘positiva’ dell’Alcmeonide, secondo la quale 

quest’ultimo si trovava inserito all’interno di una sorta di canone di ‘fondatori’ di 

politeiai, la cui origine va probabilmente ricercata nella riflessione teorica aristotelica, 

all’interno della quale il figlio di Megacle è classificato nella schiera dei legislatori 

democratici.  

Tuttavia, è necessario mettere in evidenza che a fianco di questa rappresentazione di 

Clistene ve n’è un’altra totalmente diversa: Dione Crisostomo infatti si discosta dalle 

fonti finora analizzate e considera Clistene ῥήτωρ καὶ δημαγωγὸς insieme, tra gli altri, a 

Pericle e Temistocle, contrapponendolo ai φιλοσόφους ἐν πολιτείᾳ quali furono Solone, 

Licurgo e Aristide. Egli sostiene che ciò che li distingue è il fatto che i secondi possono 

essere chiamati anche ῥήτορας κατὰ τὴν γενναίαν τε καὶ ἀληθῆ ῥητορικήν
174; il suo 

intento, infatti, non è quello di screditare l’arte oratoria e i buoni oratori, ma di criticare 

τοὺς φαύλους καὶ τοὺς προσποιουμένους τὸ πρᾶγμα
175, dimostrando così di utilizzare il 

termine δημαγωγὸς per designare quegli abili parlatori “che cercano, per fini perversi, di 

catturare il favore delle masse adulandole”
176. Ora, se nel novero di questi include 

                                                           
172 Così in De re pub., II, 2; gli altri riferimenti a Clistene sono in De leg., II, 41, dove lo ricorda come civis 
egregius e in Brut., 27, in cui ne riporta le stesse qualità oratorie (ritenendole indispensabili per un uomo 
politico) che ebbero Pisistrato, Solone e Pericle. 
173 CAVARZERE, DE VIVO, MASTANDREA 2003, 79-88; la citazione è tratta da p. 81. 
174 D. Chr. 22, 1. 
175 Id., 22, 5. 
176 CANFORA 1993, 15. 
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Clistene, Pericle e Temistocle, allora ciò suggerisce che assieme all’immagine ‘positiva’ 

di Clistene quale grande legislatore antico, era diffusa un’altra di segno opposto. Non è 

detto che si possa trovare con sicurezza la ragione di questo doppio e contrastante ritratto 

dell’Alcmeonide, ma vale la pena ricordare che l’uso del termine δημαγωγὸς trova la sua 

sistematizzazione ancora una volta in Aristotele, il quale “accanto all’uso neutro del 

termine (…) adotta anche la nozione negativa di demagogo (Politica 1292a 7-15, 23-28) 

riferendolo a coloro che <<coi decreti>> esercitano il loro dominio contro (o al di sopra 

delle) leggi”177. La considerazione di Clistene che emerge dalle opere aristoteliche, infatti, 

non è del tutto priva di ambiguità: se in AP egli è chiaramente presentato come il 

restauratore della democrazia in seguito alla parantesi tirannica, è vero anche che sebbene 

l’Alcmeonide nella Politica non sia confuso “con i demagoghi dell’eschate demokratia, 

(…) la sua iniziativa di introdurre nuovi cittadini di nascita servile o non ateniese suscita 

molte perplessità in Aristotele”178. Il suo agire infatti è dichiarato demagogico: prima di 

considerare l’intervento clistenico in questione (già analizzato nel precedente capitolo) 

con cui l’Alcmeonide per rinvigorire la democrazia abolì le abitudini di un tempo e 

aumentò il numero di tribù e fratrie, il filosofo afferma: εἰώθασι μὲν οὖν οἱ δημαγωγοὶ 

κατασκευάζειν οὕτω179. Che in questo caso il termine δημαγωγὸς abbia un colore 

negativo (o comunque certamente non neutro) è ben deducibile dal fatto che l’azione di 

Clistene è considerata funzionale al rafforzamento di una precisa forma di democrazia, 

cioè τὴν δὲ τελευταίαν, che si distingue διὰ τὸ πάντας κοινωνεῖν180. Ora, all’interno della 

sua classificazione tipologica delle varie forme di democrazia, Aristotele afferma che 

oltre a quella che si definisce tale in base all’uguaglianza e quella in cui chi partecipa 

della vita politica è l’insieme di coloro che possiedono una qualche ricchezza, ve ne sono 

altre che si distinguono dalle prime per determinate caratteristiche.  

 

ἕτερον εἶδος δημοκρατίας τὸ μετέχειν ἅπαντας τοὺς πολίτας ὅσοι ἀνυπεύθυνοι, 

ἄρχειν δὲ τὸν νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας τὸ παντὶ μετεῖναι τῶν ἀρχῶν, ἐὰν 

μόνον ᾖ πολίτης, ἄρχειν δὲ τὸν νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας τἆλλα μὲν εἶναι 

ταὐτά, κύριον δ’ εἶναι τὸ πλῆθος καὶ μὴ τὸν νόμον. τοῦτο δὲ γίνεται ὅταν τὰ 

ψηφίσματα κύρια ᾖ ἀλλὰ μὴ ὁ νόμος· συμβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τοὺς δημαγωγούς. ἐν 

                                                           
177 Ibid. 
178 BERTELLI 1994, 85. 
179 Pol. 1319b, 11-12, tale ambiguità tuttavia non interessa anche l’azione politica di Clistene così come si 
trova delineata nelle opere aristoteliche, anzi: le descrizioni di questa in AP e Politica, come si è visto nel 
precedente capitolo, combaciano quasi perfettamente. 
180 Pol. 1319b, 1-2. 
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μὲν γὰρ ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατουμέναις οὐ γίνεται δημαγωγός, ἀλλ’ οἱ βέλτιστοι 

τῶν πολιτῶν εἰσιν ἐν προεδρίᾳ· ὅπου δ’ οἱ νόμοι μή εἰσι κύριοι, ἐνταῦθα γίνονται 

δημαγωγοί. μόναρχος γὰρ ὁ δῆμος γίνεται, σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν· οἱ γὰρ πολλοὶ 

κύριοί εἰσιν οὐχ ὡς ἕκαστος ἀλλὰ πάντες181. 

 

Un’altra forma di democrazia è quella in cui tutti i cittadini incontestabilmente 

partecipano al potere, sebbene comandi la legge; un’altra ancora forma di democrazia 

è quella in cui tutti partecipano al potere, ma solo se sono cittadini; un’altra specie di 

democrazia è quella in cui vi sono tutte queste condizioni e in più la massa è sovrana, 

non la legge. Questo accade quando sono signori i decreti e non la legge: ciò accade 

a causa dei demagoghi. In quelle città democratiche in cui si governa secondo la 

legge non ci sono demagoghi, ma i migliori tra i cittadini seggono al potere; là dove 

le leggi non sono sovrane, lì vi sono i demagoghi. Il vero monarca è infatti il popolo, 

costituito dai più; e i più sono signori non presi uno a uno, ma tutti insieme. 

 

Anche se non è possibile stabilire con certezza a quale di queste tre forme di democrazia 

Aristotele faccia riferimento parlando di Clistene (nonostante dica esplicitamente τὴν δὲ 

τελευταίαν, con cui sembra riferirsi all’ultima tra quelle le cui caratteristiche delinea nel 

passo ora riportato), appare chiaro tuttavia che la costituzione clistenica oscilli tra queste 

tre forme di democrazia che si distinguono per un dato comune qual è quello della 

partecipazione al potere della maggioranza, la quale non solo è κύριος, ma è anche 

composta da tutti i cittadini. Fatta eccezione per la mancata sovranità delle legge, non si 

può infatti negare che la partecipazione al potere della maggioranza e di tutti coloro che 

sono cittadini corrispondono nella riflessione aristotelica, da quanto si è visto in 

precedenza, a due caratteristiche dell’ordinamento clistenico, così che a me pare sia lecito 

credere che nel caso dell’Alcmeonide Aristotele utilizzi il termine δημαγωγὸς con un 

colore se non altro non neutro. 

Lungi dall’essere ripetitivo e tedioso, quindi, l’insieme delle fonti antiche finora 

analizzate182 manifesta in modo del tutto palese non solo che Clistene è ricordato dalla 

                                                           
181 Pol.  1292a, 1-13. 
182 Al pari di LÉVÊQUE, VIDAL-NAQUET 1964, 118 nota 1, non si può far altro che segnalare come 
grande assente il teatro; oltre alla presenza di un personaggio Clistene in Aristoph., Th., cfr. Ach., 118; Av., 
831; Eq., 1374; Nu., 352-355; Ra., 48-57; V., 1187; Lys., 622; 1092: nessuno di questi riferimenti è al 
Legislatore ateniese, tanto meno quelli che si trovano in Ferecrate (fr. 135, ed. Meineke) e Cratino (fr. 195, 
ed. Edmonds); in proposito è opportuno mettere in evidenza che esiste effettivamente una ‘memoria storica 

di Aristofane’, citando il titolo di BERTELLI 2001 e che “l’inizio della storia patria per Aristofane coincide 

con il primo evento storico documentato anche nella tradizione storiografica (Erodoto, Atthis): l’agos 
ciloniano” (cfr. Aristoph., Eq. 445-446), la cui memoria “può essere stata rinfrescata dalla riattualizzazione 
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tradizione antica come colui che ad Atene mise in atto una riforma il cui principale scopo 

consisteva nell’aumento del numero di tribù da quattro a dieci, ma anche che la qualifica 

di νομοθέτης (peraltro sicuramente non suscitata della lettura di Erodoto, il quale, è 

opportuno ricordarlo, mai afferma che Clistene stabilì delle leggi per gli Ateniesi) 

meritata proprio in virtù della sua azione riformatrice, nasconde in realtà un doppio e 

complesso ritratto del personaggio politico. Infatti, l’ambiguità che aleggia attorno a 

questa caratteristica del figlio di Megacle non passa certamente inosservata e tanto la 

visione ‘positiva’ dello statista ateniese presente in Cicerone quanto quella di segno 

opposto tramandataci da Dione Crisostomo (così come l’ostile giudizio degli stoici 

trasmesso da Plutarco), ci informano che il pensiero degli antichi nei confronti 

dell’Alcmeonide si sviluppò in modo per nulla uniforme e monocromatico. La radice del 

diffondersi di una simile visione dello statista deve essere probabilmente ricercata, come 

si è visto, nella riflessione aristotelica, in cui emerge l’evidente difficoltà di descrivere 

Clistene in modo ineccepibile e privo di contraddizioni. La motivazione di tale difficoltà 

in Aristotele, invece, va probabilmente a sua volta individuata nella relazione tra lo 

statista e il regime democratico: da un lato (AP) egli ne è il restauratore, dall’altro 

(Politica) ne è un promotore che agisce in modo demagogico, così che il vero problema 

diviene in realtà non quello di classificare il ‘soggetto’ Clistene, ma di definirlo sulla base 

dell’‘oggetto’ politeia, ovvero del regime politico a cui egli diede vita, le cui 

caratteristiche però non sono facilmente inquadrabili già nel V secolo183. Aristotele, 

quindi, non dà volutamente origine ad un’incongrua visione dell’Alcmeonide, bensì 

riporta le difficoltà di delineare con esattezza i tratti di un personaggio politico 

considerato fondamentale per la storia costituzionale ateniese, ma della cui azione politica 

rimaneva ben poco di certo già nel secolo successivo alla sua riforma. 

Urge quindi la presa in esame di quelle due fonti, forse troppo poco valorizzate 

dagli studiosi moderni, che più si discostano da tutti gli altri luoghi della tradizione, 

Isocrate e Plutarco: questi ultimi in diverse occasioni citano Clistene e il suo operato, ma 

il carattere insolito delle loro descrizioni non permette di inserirli perfettamente in 

nessuno dei due raggruppamenti di fonti finora utilizzati per analizzare ‘il resto della 

                                                                                                                                                                              

dell’antica accusa nell’ultimatum spartano di non molti anni prima” (p. 59), ma anche che nell’implicito 
rifermento alla presa dell’Acropoli viene ricordato il solo Cleomene (Lys., 272-280) e dimenticati gli altri 
protagonisti della storia, così come la liberazione dai tiranni è merito solo degli Spartani (Lys., 1150-1156). 
183 Cfr. RUSCHENBUSCH 1958, 419, n. 77: “Dass man nach den fast hundert (!) Jahren von 507-413 mit 
den vielen direkten und indirekten Verfassungsanderungen die Einzelheiten der kleistenischen Verfassung 
in der Tat nicht mehr kannte, bezeugen in aller Deutlichkeit unsere Quellen, die trotz aller Detailforschung 
kaum etwas Wesentliches uber die Staatsordnung des Kleisthenes auszusagen wissen”. 
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tradizione’. Tuttavia, credo che la presenza nelle loro opere di alcuni inconsueti 

accostamenti di personaggi e concetti che hanno tradizionalmente poco a che fare tra loro 

sia proprio l’elemento da valorizzare e non il motivo per cui trascurarli: l’importanza 

delle loro parole, infatti, consiste nel fatto che esse sono ispirate in entrambi, seppur con 

una sensibilità distinta nell’uno e nell’altro caso, dal loro confronto con il complesso tema 

‘democrazia’. Se tale confronto è suscitato in Isocrate dal personale interesse di proporre 

un programma politico di restaurazione di un regime democratico caratterizzato, come si 

avrà modo di vedere, da determinati aspetti costitutivi in antitesi con quelli della 

democrazia a lui attuale, erede di quella di V secolo, mentre in Plutarco dalla 

consapevolezza che la democrazia ha un ruolo determinante al fine di delineare i tratti 

degli uomini illustri di V secolo di cui compose le Vite, ambedue gli autori sono testimoni 

del fatto che il diffondersi del carattere controverso della figura politica di Clistene sorse 

prima di Aristotele e perdurò anche nelle epoche successive e che esso è frutto del 

precoce crearsi di una difficoltà definitoria del regime a cui egli diede vita, il quale, se 

messo a confronto con la democrazia di pieno V secolo, ne risultava in gran parte 

estraneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Capitolo quarto 

 

Clistene e l’età classica 

 

 

Isocrate: Clistene e il dibattito politico di V e IV secolo 

 

Se Cicerone colloca Clistene all’interno di un quartetto di ‘uomini illustri’ assieme a 

Teseo, Solone e Draconte, ricordandoli come i più grandi legislatori di Atene, egli 

riassume così i caratteri di quella tendenza (che ebbe inizio già nel V secolo184) che 

mirava ad assegnare a questi personaggi l’origine della democrazia ateniese:  

 

essa probabilmente deve la sua esistenza a quel meccanismo (…) per cui il grado di 

legittimazione di un evento – e soprattutto di un’istituzione politica – è direttamente 

proporzionale alla sua antichità e alla sua continuità, e quando questa non c’è o è 

molto limitata nel tempo, la si inventa, retrodatandone l’origine185.  

 

Tale meccanismo perdura nel IV secolo e ve n’è un chiaro segnale nell’oratoria di 

Isocrate, il quale in più di un occasione non esita ad affermare che il primo promotore 

della democrazia fu Teseo186, dimostrando così non solo “di ritenere che anche un 

monarca può farsi portavoce della causa democratica”187, ma anche che il suo intento 

rispondeva proprio alla logica con cui si era soliti esaltare, “proiettando nel passato mitico 

e connettendolo con le origini dello stato, il regime democratico vigente”188. Nel caso di 

Isocrate, tuttavia, non c’è alcun desiderio di decantare il regime a lui contemporaneo: se il 

legame tra Teseo e la democrazia da lui costruito trova ragion d’essere nel tentativo di 

nobilitazione del regime democratico in sé, allacciando la sua origine al mito, esso va di 

pari passo con la proposta avanzata dall’oratore lungo gran parte delle sue orationes di 

riportare la democrazia alla sua forma più tradizionale, corrispondente a quella che è 

                                                           
184 Si veda in particolar modo RUSCHENBUSCH 1958. 
185 BERTELLI 2003, 194, lo studioso inoltre aggiunge che “far risalire l’invenzione della democrazia ai 
tempi di Teseo significava collocarla nel tempo rassicurante del mito”. 
186 Isoc., X, 36-37; XII, 169-174; per l’attribuzione di tale ruolo a Teseo cfr. RUSCHENBUSCH 1958, 408-
418; HANSEN 1989, 78; BERTELLI 2003. 
187 BEARZOT 1980, 117 
188 MOGGI 1976, 70; vd. anche n. 98 per l’insieme delle fonti antiche che menzionano Teseo quale 
fondatore del regime democratico. 
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imprescindibilmente connessa, secondo Isocrate, ai nomi di Solone189 prima e Clistene 

poi. Se il primo, infatti, fu in grado di dar concretezza all’intento di Teseo di consegnare il 

governo al popolo, l’Alcmeonide ebbe invece il merito di aver cacciato i tiranni da Atene 

e, quindi, di aver ricostituito la democrazia soloniana. Tale concezione della storia 

politica ateniese che vede coinvolto in prima persona anche il figlio di Megacle emerge in 

modo chiaro dalla lettura di tre passi tratti da altrettanti suoi discorsi: De Bigis 26-27, 

Areopagitico 16-17 e Antidosis 232; per poter cogliere al meglio che v’è una sorta di 

evoluzione della rappresentazione di Clistene e del suo operato all’interno del pensiero di 

Isocrate, direttamente proporzionale alla diversità dei contesti storico-politici in cui (e per 

cui) i tre discorsi furono composti, è opportuno considerarli separatamente.  

Il primo riferimento all’azione politica dell’Alcmeonide fatto da Isocrate si trova 

inserito all’interno del De bigis, orazione tradizionalmente datata tra il 397/6-395/4, con 

cui l’oratore “si inserisce nella problematica sorta nei primi decenni del IV secolo intorno 

al nome di Alcibiade”, del quale egli risalta i pregi “nei confronti della democrazia” 

contrariamente a quanti invece lo accusavano di filoligarchia190: il miglior modo per 

portare a termine l’obiettivo era quello di legare Alcibiade a Clistene. 

 

Καὶ τὸ τελευταῖον Ἀλκιβιάδης καὶ Κλεισθένης, ὁ μὲν πρὸς πατρὸς, ὁ δὲ πρὸς μητρὸς 

ὢν πρόπαππος τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ, στρατηγήσαντες τῆς φυγῆς κατήγαγον τὸν δῆμον 

καὶ τοὺς τυράννους ἐξέβαλον, καὶ κατέστησαν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν, ἐξ ἧς οἱ 

πολῖται πρὸς μὲν ἀνδρίαν οὕτως ἐπαιδεύθησαν ὥστε τοὺς βαρβάρους τοὺς ἐπὶ πᾶσαν 

ἐλθόντας τὴν Ἑλλάδα μόνοι νικᾶν μαχόμενοι191. 

 

E infine Alcibiade e Clistene, l’uno mio bisavolo per parte di padre, l’altro per parte 

di madre, messisi a capo degli esiliati, ricondussero il popolo e stabilirono quella 

democrazia, grazie alla quale i cittadini furono educati al coraggio in modo che soli 

vinsero in battaglia i barbari giunti in tutta la Grecia. 

 

Nonostante possa apparire quanto meno insolito il fatto che nel passo sopra riportato 

Clistene condivida con Alcibiade (nonno materno dell’Alcibiade più famoso) il merito di 

aver messo fine alla tirannide e instaurato la democrazia192, lo scopo a cui mira Isocrate 

                                                           
189 Sulla ‘democrazia soloniana’ nel IV secolo vd. HANSEN 1989; RHODES 1993b. 
190 BEARZOT 1980, 116. 
191 Isoc., XVI, 26-27. 
192 Su quest’aspetto vd. LUPPINO MANES 2005, 34-35: la studiosa mette in evidenza che l’insolito ritratto 
di Alcibiade in tutto il De Bigis è determinato dalla volontà di Isocrate di presentarlo fedele “ad un modello 
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con tale accostamento dei due esponenti della casata alcmeonide è evidentemente quello 

di mostrare che tale ruolo dell’illustre γένος (con cui egli stesso è imparentato e senza i 

cui componenti gli Ateniesi non sarebbero mai riusciti a vincere il barbaro nelle guerre 

Persiane) non venne mai meno, quasi come fosse un loro tratto genetico e di conseguenza 

sarebbe stato impossibile un mancato coinvolgimento in questo senso anche dell’ultimo 

vero esponente del clan (includendo così, ovviamente, anche Pericle, il quale πάντες ἂν 

ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν 

πολιτῶν
193

). In questo modo Isocrate si procura l’unico valido argomento in grado di 

privare il figlio di Clinia della cattiva fama che aveva attirato su di sé.  

Parallelamente a questo aspetto, tuttavia, ve n’è un altro che ci offre la possibilità di 

comprendere in toto qual è la ragione che spinse Isocrate ad esprimersi in questi termini 

nei confronti dei personaggi da lui menzionati: le sue considerazioni sono generate anche 

(e forse soprattutto) dalla volontà di mostrare costantemente che “tutti costoro non furono 

mai simili al ceto di governo della democrazia avanzata, ai demagoghi e ai sicofanti”
194 a 

loro successivi, caratterizzanti lo spazio politico del tempo di Isocrate e contro cui è 

rivolta la polemica dell’oratore. Egli infatti si fa portavoce della parte politica ateniese 

che intendeva porre fine alla democrazia degenerata, per poter recuperare invece i 

contenuti di quella più autentica, che aveva come caratteristiche principali “l’uguaglianza 

proporzionale” e “il criterio della scelta del migliore, attraverso l’elezione” per 

l’assegnazione delle cariche
195: queste caratteristiche Isocrate le individua in un 

ordinamento ben preciso, ovvero quello stabilito da Solone e ripristinato da Clistene. Ma 

per poter avere un’idea più chiara del progetto politico con cui l’oratore chiama in causa 

anche il figlio di Megacle, è necessario prestare attenzione a quanto egli afferma negli 

altri due discorsi sopra menzionati, Areopagitico e Antidosis, composti nell’arco di soli 

due anni, 354-353, e in un contesto storico-politico per nulla ininfluente.  

Entrambe le orazioni appartengono infatti ad un gruppo di discorsi realizzati in anni 

difficili per Atene, quand’essa era segnata “dalla profonda crisi politica connessa con il 

momento della guerra sociale”; da ciò la finalità con cui Isocrate le compone risponde alla 

volontà di “provocare quel dibattito che già da una ventina d’anni andava preparando nei 

suoi scritti” e di tentare così “la difficile operazione di dare contenuti alternativi all’idea 

                                                                                                                                                                              

che aveva reso la città più grande e più libera” (p. 35), modello in cui evidentemente rientrava anche 
Clistene. 
193 Ibid., 29. 
194 LEVI 1959, 102. 
195 Cfr. BEARZOT 1980, 123-124. 
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di democrazia”196. Il raggiungimento di tale scopo, tuttavia, avviene in modalità differenti 

nell’uno e nell’altro caso. 

Nell’Antidosis la proposta di una diversa democrazia non è il primo e principale 

tema sviluppato, poiché esso si trova in realtà a fare da contorno al vero filo conduttore 

del discorso: l’autodifesa nel processo (mai avvenuto) in cui dovette rispondere di fronte 

ad alcune accuse (queste, invece, mossegli realmente pochi anni prima) concernenti i suoi 

metodi educativi e il suo programma politico. Portando come esempi le personalità 

politiche più illustri del passato ateniese, i quali, a cominciare da Solone, si distinsero 

nell’agone politico proprio per essere stati ἀρίστους ῥήτορας
197, Isocrate dimostra così 

che l’eloquenza e l’educazione retorica nella formazione dei giovani sono un elemento 

assolutamente positivo, poiché in grado di plasmare i migliori uomini di Stato: in questo 

contesto si trova il riferimento anche a Clistene. 

 

Ἐκεῖνός τε γὰρ προστάτης τοῦ δήμου καταστὰς οὕτως ἐνομοθέτησεν καὶ τὰ 

πράγματα διέταξεν καὶ τὴν πόλιν κατεσκεύασεν ὥστ’ ἔτι καὶ νῦν ἀγαπᾶσθαι τὴν 

διοίκησιν τὴν ὑπ’ ἐκείνου συνταχθεῖσαν· μετὰ δὲ ταῦτα Κλεισθένης ἐκπεσὼν ἐκ τῆς 

πόλεως ὑπὸ τῶν τυράννων, λόγῳ πείσας τοὺς Ἀμφικτύονας δανεῖσαι τῶν τοῦ θεοῦ 

χρημάτων αὑτῷ, τόν τε δῆμον κατήγαγεν καὶ τοὺς τυράννους ἐξέβαλεν καὶ τὴν 

δημοκρατίαν ἐκείνην κατέστησεν τὴν αἰτίαν τοῖς Ἕλλησιν  τῶν μεγίστων ἀγαθῶν 

γενομένην198. 

 

Quello [scil. Solone] infatti postosi come capo del popolo, pose le leggi, organizzò il 

potere e predispose la città in modo tale che ancora adesso ci soddisfa il governo da 

lui posto; dopo queste cose Clistene allontanato dalla città per mano dei tiranni, dopo 

aver convinto gli Anfinzioni a consegnargli il denaro del dio, allora ricondusse il 

popolo, cacciò i tiranni e stabilì quella democrazia che è divenuta per i Greci fonte 

dei più grandi benefici199. 

 

                                                           
196 Ibid., 119; per amor di precisione si ricorda che la studiosa inserisce in questo gruppo di orazioni anche 
Sulla pace, qui non considerata soltanto perché priva di riferimenti a Clistene. 
197 Isoc., XV, 231: Νῦν δ’ εὑρήσετε καὶ τῶν ἐν τῷ παρόντι πολιτευομένων καὶ τῶν νεωστὶ τετελευτηκότων 

τοὺς πλείστην ἐπιμέλειαν τῶν λόγων ποιουμένους βελτίστους ὄντας τῶν ἐπὶ τὸ βῆμα παριόντων, ἔτι δὲ τῶν 

παλαιῶν τοὺς ἀρίστους ῥήτορας καὶ μεγίστην δόξανλαβόντας πλείστων ἀγαθῶν αἰτίους τῇ πόλει 

γεγενημένους, ἀρξαμένους ἀπὸ Σόλωνος. 
198 Ibid., 232. 
199 A Clistene segue Temistocle e, infine, Pericle, ricordati l’uno per l’essersi distinto in qualità di ἡγεμὼν 

ἐν τῷ πολέμῳ τῷ Περσικῷ, l’altro per il suo essere δημαγωγὸς ἀγαθὸς καὶ ῥήτωρ ἄριστος (XV, 233-234). 



64 

 

L’elemento che a noi più interessa, quindi, non è tanto la facondia del figlio di Megacle, 

quanto il ruolo a lui attribuito da Isocrate di aver istituito la democrazia dopo aver 

cacciato da Atene i tiranni; ora, tali caratteristiche dell’azione politica del figlio di 

Megacle possono a prima vista non stupire, poiché il nome di Clistene è associato 

secondo la tradizione principalmente proprio a questi due interventi. Tuttavia, è 

necessario mettere in evidenza che, pur emergendo il forte legame con la tradizione 

lasciata dai due ‘capisaldi’, Isocrate, rispetto a questi, considera la cacciata dei tiranni non 

più l’evento che precede ‘l’entrata in politica’ di Clistene, bensì una delle azioni politiche 

per cui egli merita di essere ricordato. Questa diversa considerazione degli eventi storici 

può essere strettamente legata alla propaganda (a cui si è già fatto cenno concludendo i 

primi due capitoli) con cui gli Alcmeonidi riuscirono a giustificare la loro presenza 

politica in Atene, nonostante le funeste vicende in cui si ritrovarono coinvolti in passato; 

la ragione della presenza in Isocrate di una simile propaganda può essere individuata, a 

sua volta, nella parentela dell’oratore con tale casata a cui, come si è visto, egli fa cenno 

nel De Bigis. Tuttavia, emerge a mio avviso un altro aspetto, altrettanto interessante: 

classificando Clistene come il vero liberatore di Atene dalla tirannide, l’oratore non solo 

porta avanti la notizia divulgata già dalle fonti di V secolo, su tutte Erodoto e Tucidide, 

per cui il merito di aver posto fine alla tirannide dei Pisistratidi era ingiustamente 

assegnato ad Armodio e Aristogitone, poiché in realtà l’impresa riuscì grazie agli Spartani 

e agli Alcmeonidi200, ma individua anche il realizzatore materiale della ἐκβολή τῶν 

τυράννων, che non poteva che essere il figlio di Megacle, in quanto il suo agire politico è 

quello cronologicamente più vicino al fatto in questione. Egli rende così il suo progetto 

politico ancor più credibile, poiché si fa promotore della restaurazione di un regime il cui 

ideatore fu responsabile della fine dei nemici per antonomasia della democrazia: i tiranni. 

Anche qualora non dovesse meravigliare che Clistene è caratterizzato dall’oratore 

innanzitutto per il suo ruolo primario nella cacciata dei tiranni e per aver fondato la 

                                                           
200 Cfr. Hdt. V, 55; 62; VI, 123; Thuc. I, 20; VI, 54-59; le stesse notizie si trovano anche in Aristotele: AP, 
19. In proposito, cfr. ASHERI 1981, 15-27, il quale inserisce tra le fonti di V secolo anche Ellanico di 
Lesbo, che avrebbe narrato “della liberazione di Atene nel 511 a.C. per opera di Cleomene e degli 

Alcmeonidi esuli” (p. 27); per l’insieme delle varianti del tema del tirannicidio vd. PETRE 1996. Per tali 
fonti del V secolo, su tutte Erodoto, si è avanzata nel tempo l’ipotesi che esse potessero contare sull’ausilio 

di una tradizione ‘alcmeonidea’ che però venne in seguito soppiantata dalla ‘versione ufficiale’, creata con 

una prospettiva antagonista proprio nei confronti della prima, vd. MOGGI 1971, 17-43; ASHERI 1981; 
COPPOLA 2003, 283-290; sul tema più generale e complesso dell’uso da parte di Erodoto di fonti a lui 

precedenti, vd. NENCI 1967; MADDOLI 1985; LURAGHI 2005, il quale acutamente afferma che se 
bisogna accettare l’idea di una raccolta e di un riordino (non esclusivi) di materiale precedente, “è 
sorprendente che Erodoto non dica quasi nulla in proposito (…), in quanto Erodoto stesso è singolarmente 
portato a descrivere e commentare in prima persona la sua attività” (pp. 88-89).  
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democrazia ad Atene, basterà volgere lo sguardo anche al ritratto del personaggio politico 

contenuto nell’Areopagitico per rendersi conto di quanto Clistene, proprio in virtù di 

questi meriti assegnatigli da Isocrate, occupi in realtà un posto a prima vista insolito nella 

storia costituzionale ateniese ricostruita dall’oratore, ma non per questo banale e 

irrilevante ai fini di questo scritto.  

L’oratore si mostra infatti paladino della democrazia, paradossalmente, anche in 

quell’orazione con cui egli proponeva di riconsegnare all’Areopago, il consesso 

aristocratico per eccellenza, le caratteristiche e i poteri sottrattigli tra il 462/1 e il 458/7, 

poiché, a partire dalle riforme di Efialte, esso fu privato delle sue funzioni aggiunte201 e, 

inoltre, venne introdotto il sorteggio per l’arcontato e conferita la possibilità di accedervi 

anche agli appartenenti alla terza classe censitaria degli zeugiti, così che l’istituzione 

perse il ruolo di “baluardo delle forze conservatrici”202. Nell’esaltazione di quell’organo 

politico che, com’è noto, secondo Aristotele rappresentava il carattere aristocratico della 

costituzione soloniana, Isocrate riporta l’attenzione anche sul regime politico clistenico. 

 

Εὑρίσκω γὰρ ταύτην μόνην ἂν γενομένην καὶ τῶν μελλόντων κινδύνων ἀποτροπὴν 

καὶ τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγὴν, ἢν ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν 

ἀναλαβεῖν, ἣν Σόλων μὲν ὁ δημοτικώτατος γενόμενος ἐνομοθέτησε, Κλεισθένης δ’ ὁ 

τοὺς τυράννους ἐκβαλὼν καὶ τὸν δῆμον καταγαγὼν πάλιν ἐξ ἀρχῆς κατέστησεν. Ἧς 

οὐκ ἂν εὕροιμεν οὔτε δημοτικωτέραν οὔτε τῇ πόλει μᾶλλον συμφέρουσαν203. 

 

Trovo infatti che solo questa potrebbe essere la precauzione per i pericoli futuri e la 

liberazione dai mali presenti, se desiderassimo restaurare quella democrazia che 

Solone, il più favorevole al popolo, istituì con le leggi, e che Clistene, colui che 

allontanò i tiranni e ricondusse il popolo, ripristinò nuovamente. E non ne 

troveremmo mai una più favorevole al popolo né più utile alla città di questa. 

 

Se i ruoli di fondatore e restauratore della democrazia attribuiti rispettivamente a Solone e 

Clistene possono non suscitare ancora una volta alcunché nel lettore (già in Aristotele, 

infatti, si trova una simile considerazione dell’agire politico del figlio di Megacle), desta 

un qualche sospetto la proposta isocratea di ritornare alla democrazia di Solone e 

                                                           
201 In merito alla difficoltà di definire quali siano le prerogative ‘aggiunte’, vd. PICCIRILLI 1988, 35-43. 
202 BEARZOT 1980, 124. 
203 Isoc., VII, 16-17. 
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Clistene, considerandola πολιτεία τῶν προγόνων204. Egli infatti esprimendosi in questi 

termini non vuole soltanto intendere il recupero di una democrazia non totalmente 

svuotata dei suoi tratti aristocratici, ma anche richiamare il suo pubblico (e con esso anche 

noi lettori moderni) a prestare attenzione a quel “concetto che aveva ispirato 

l’emendamento di Clitofonte, la continuità fra le leggi di Solone e Clistene”205.  

Sarà opportuno quindi considerare da vicino tale emendamento, riportato da 

Aristotele in AP: esso offre la possibilità di comprendere al meglio sia il valore che deve 

avere per noi la fonte Isocrate sia qual è la reale radice storica della confusione presente 

negli antichi attorno al personaggio politico Clistene, di cui si è discusso al termine del 

capitolo precedente.    

Come afferma lo stesso Aristotele, in seguito al disastro siciliano gli Spartani 

accrebbero la loro influenza nella politica interna ateniese in virtù della loro alleanza con i 

Persiani, così che gli Ateniesi ἠναγκάσθησαν κινήσαντες τὴν δημοκρατίαν καταστῆσαι 

τὴν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων πολιτείαν206. Da ciò si aprì un dibattito tra le varie forze 

politiche in campo su quali fossero le linee guida migliori da seguire per redigere la 

‘nuova costituzione’: dopo che Melobio parlò all’assemblea e Pitodoro scrisse la 

proposta, vi era la generale convinzione che βασιλέα μᾶλλον ἑαυτοῖς συμπολεμήσειν, ἐὰν 

δι’ ὀλίγων ποιήσωνται τὴν πολιτείαν207 e che, quindi, la nuova πολιτεία dovesse tener 

conto innanzitutto di queste condizioni; all’interno del dibattito così impostato si inerisce 

anche la proposta aggiuntiva di Clitofonte. 

 

Κλειτοφῶν δὲ τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ Πυθόδωρος εἶπεν, προσαναζητῆσαι δὲ τοὺς 

αἱρεθέντας ἔγραψεν καὶ τοὺς πατρίους νόμους, οὓς Κλεισθένης ἔθηκεν ὅτε καθίστη 

τὴν δημοκρατίαν, ὅπως <ἂν> ἀκούσαντες καὶ τούτων βουλεύσωνται τὸ ἄριστον, ὡς 

οὐ δημοτικὴν ἀλλὰ παραπλησίαν οὖσαν τὴν Κλεισθένους πολιτείαν τῇ Σόλωνος208.  

 

                                                           
204 Il termine non si trova esplicitamente nel testo, ma è ricostruibile sulla base di quanto afferma Isocrate 
nel paragrafo precedente a quello riportato in testo (VII, 15): Ἧς [riferito a πολιτεία, ndr.] ἡμεῖς 
διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν, οὐδὲ σκοποῦμεν ὅπως πανορθώσομεν αὐτήν· ἀλλ’ ἐπὶ μὲν τῶν 
ἐργαστηρίων καθίζοντες κατηγοροῦμεν τῶν καθεστώτων καὶ λέγομεν ὡς  οὐδέποτ’ ἐν δημοκρατίᾳ κάκιον 
ἐπολιτεύθημεν, ἐν δὲ τοῖς πράγμασιν καὶ ταῖς διανοίαις αἷς ἔχομεν μᾶλλον αὐτὴν ἀγαπῶμεν τῆς ὑπὸ τῶν 
προγόνων καταλειφθείσης. Ὑπὲρ ἧς ἐγὼ καὶ τοὺς λόγους μέλλω ποιεῖσθαι καὶ τὴν πρόσοδον ἀπεγραψάμην.  
205 LEVI 1959, 103. 
206 Arist. AP, 29, 1. 
207 Ibid., 29, 2. 
208 Ibid., 29, 3. 
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Clitofonte invece fece altre proposte proprio come Pitodoro, propose che gli eletti 

ricercassero209 anche le leggi patrie, che Clistene pose quando istituì la democrazia, 

affinché, prestando attenzione anche a queste, deliberassero il meglio, come se la 

costituzione di Clistene non fosse democratica ma vicina a quella di Solone.  

 

La soluzione conclusiva che si diede alla discussione in atto fu quindi quella di riportare 

in vita i πατρίους νόμους, il governo degli antenati, la πάτριος πολιτεία, un regime i cui 

principi erano individuati nei concetti di ἐιρήνη e ὁμόνοια, entrambi in vista della 

σωτηρία τῆς πόλεως
210: stando a quanto scrive Aristotele, i moderati considerarono 

opportuno includere anche la ricerca delle leggi di Clistene con il fine ultimo di inserirle 

all’interno del loro progetto politico. 

Secondo la proposta di Sergio A. Cecchin, il motivo che indusse la parte politica di 

cui nel testo aristotelico è portavoce Clitofonte a conciliare gli ordinamenti di Solone e 

Clistene sotto lo stesso nome di πάτριος πολιτεία va individuato nel tentativo di far 

propria anche “la figura storica cui ricorrevano i radicali per giustificare e proteggere il 

governo democratico ateniese”, di cui “Clistene era tradizionalmente considerato il 

creatore”, poiché “si tendeva ad identificare la sua politèia [sic] con la costituzione 

esistente in Atene nel V secolo”
211: tale ricostruzione non è totalmente condivisibile. Essa 

infatti è strettamente legata alla convinzione (questa invece espressa da Lucio Bertelli) 

che “nella storiografia di V sec. (Erodoto e Tucidide) non vi era alcun dubbio che il 

creatore della democrazia ad Atene fosse stato Clistene”
212; ma le fonti evocate da 

entrambi gli studiosi confermano soltanto in parte tale osservazione.  

Tucidide, infatti, nel passo considerato da Lucio Bertelli come probante della sua 

constatazione, mai afferma che Clistene istituì la democrazia, bensì semplicemente che gli 

Alcmeonidi ebbero il merito di porre fine alla tirannide di Ippia assieme agli Spartani; si 

                                                           
209 Condivido qui quanto sostiene LEVI 1957, 86, il quale a ragione afferma che il verbo “non vuol dire 
prendere (inoltre) in esame, come si traduce di solito, ma ricercare”; la proposta di προσαναζητεῖν le leggi 

di Clistene rivela, inoltre, la credenza che vi fossero dei νόμοι clistenici da revisionare. 
210 Sull’origine e lo sviluppo del concetto di πάτριος πολιτεία, si veda FUKS 1953; RUSCHENBUSCH 
1958; CECCHIN 1969; FINLEY 1971: le sue radici vanno individuate nella sofistica e, in particolar modo, 
nel pensiero di Trasimaco di Calcedone (ma non solo: cfr. COBETTO GHIGGIA 2012, 273-274); 
all’interno della sua opera, infatti, si trova “una delle prime attestazioni dell’uso di questo termine” 
(CECCHIN 1969, 12; per l’analisi del pensiero del Calcedonio cfr. anche pp. 13-25); sul personaggio 
storico in questione vd. TEPPA 2007: per il legame del suo pensiero politico con la πάτριος πολιτεία cfr. in 

particolare pp. 145-149; l’idea della σωτηρία τῆς πόλεως sembra essere stata prerogativa già della ideologia 
democratica di V secolo (per cui vd. CASERTA 2007 e CASERTA 2012; e continuò ad esserlo anche nel 
secolo successivo, cfr. COBETTO GHIGGIA 2012), ma proprio perché la democrazia si dimostrò in questo 
senso carente, la πάτριος πολιτεία fu costruita su simili concetti preesistenti. 
211 CECCHIN 1969, 33-35. 
212 BERTELLI 2003, 181-182. 
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legge, infatti: τυραννεύσας δὲ ἔτη τρία Ἱππίας ἔτι Ἀθηναίων καὶ παυθεὶς ἐν τῷ τετάρτῳ 

ὑπὸ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀλκμεωνιδῶν τῶν φευγόντων, ἐχώρει ὑπόσπονδος ἔς τε Σίγειον 

καὶ παρ’ Αἰαντίδην ἐς Λάμψακον, ἐκεῖθεν δὲ ὡς βασιλέα Δαρεῖον, ὅθεν καὶ ὁρμώμενος 

ἐς Μαραθῶνα ὕστερον ἔτει εἰκοστῷ ἤδη γέρων ὢν μετὰ Μήδων ἐστράτευσεν
213. In 

proposito, come ha fatto ben notare Zoe Petre, nel passo in cui Tucidide priva di verità 

storica la versione che vedeva i Gefirei protagonisti indiscussi della fine della tirannide, lo 

storico, affermando che essa corrisponde a quella conosciuta da τὸ πλῆθος Ἀθηναίων, 

crea volutamente un equivoco, “facendo sì che il significato di <<mito>> narrato dal 

πλῆθος scivoli da quello di <<successione di fatti accettata/votata dalla maggioranza, 

versione ufficiale>>, a quello di <<storia (che manca di supporto probatorio) che solo la 

folla, il volgo, veicola>>”
214. Ciò suggerisce dunque che i democratici già del V secolo 

erano ben lungi dal considerare Clistene come fondatore di quella democrazia 

caratterizzante anche il loro tempo, la quale invece aveva probabilmente ben altri punti di 

riferimento, tra i quali proprio i due tirannicidi215. 

Tralasciando per un attimo la testimonianza erodotea, anche le altre fonti che 

potrebbero in qualche modo confermare la presenza nell’Atene di V secolo della suddetta 

diffusa convinzione, in realtà, non sono d’aiuto; anzi: negli ultimi vent’anni dello stesso 

secolo tende a diffondersi, grazie al teatro tragico e, anche se in maniera meno palese, a 

quello comico, “l’intricato complesso ‘Teseo inventore della democrazia e sinecista’”
216. 

Ne consegue che Clistene risulta citato dal solo Erodoto quale ‘fondatore della 

democrazia’; ma non va dimenticato che questo riconoscimento si trova inserito 

all’interno di un contesto testuale ben preciso: l’esaltazione della casata Alcmeonide. Per 

comprendere il reale valore dell’affermazione erodotea, per cui Clistene è ὁ τὰς φυλὰς καὶ 

τὴν δημοκρατίην Ἀθηναίοισι καταστήσας (VI, 131) è necessario considerare il fatto che 

essa è anello di congiunzione tra il tentativo di sfatare l’accusa rivolta agli Alcmeonidi di 

                                                           
213 Thuc., VI, 59, 4; non c’è ragione di credere, inoltre, che Tucidide avesse un qualche valido motivo per 
evitare di riconoscere tale ruolo a Clistene. 
214 PETRE 1996, 1223-1224, in cui la studiosa mostra inoltre che un’altra fonte che conferma la diffusione 

di tale mito è il teatro comico di Aristofane, per il quale infatti la liberazione dell’acropoli è opera dei soli 
spartani (vd. supra, p. 57, n. 182). 
215 A conferma dell’ipotesi esposta in testo, inoltre, si deve tener presente non solo che l’esaltazione dei 
tirannicidi è celebrata in Atene nel V secolo con  una statua, un culto pubblico e “l’esenzione dalle tasse e il 
pasto nel pritaneo accordati perpetuamente ai loro discendenti”, PETRE 1996, 1209 (cfr. anche MOGGI 

1971, 40; COPPOLA 2003, 283-284), ma anche che, in seguito alla restaurazione democratica del 403, il 
decreto di Demofanto affermava che a qualsiasi cittadino era lecito uccidere chiunque abolisse la 
democrazia, al punto che se anche l’uccisore del tiranno (o presunto tale) sarebbe in seguito morto, “doveva 

godere di onori <<come quelli accordati ad Armodio e Aristogitone, nonché ai loro discendenti>>”, PETRE 
1996, 1221. 
216 Cfr. BERTELLI 2003, 190-194; la citazione è ripresa da p. 190.  
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aver tradito la patria durante le guerre Persiane e la ‘presentazione’ di Pericle, il quale in 

questo punto del testo ha la funzione di “<<mot de la fin>>” con la visione prodigiosa 

della madre di Pericle come visione profetica della grande Atene del V secolo217. Da ciò 

appare chiaro che la citazione di Clistene come creatore del regime democratico (che, tra 

l’altro, si trova solo qui e non anche al termine della trattazione erodotea delle riforme 

promosse dall’Alcmeonide) serva da un lato a svincolare gli Alcmeonidi dall’infamia, 

poiché, se nel pensiero di Erodoto la democrazia è per sua natura opposta alla tirannide (e 

per averne conferma basterebbe rileggere il celebre Dibattito sulle costituzioni del III 

libro), allora sarebbe impossibile credere che il suo realizzatore sia l’esponente di una 

casata in qualche modo immischiata con il barbaro persiano, paradigma di un regime 

dispotico; dall’altro essa è anche funzionale all’esaltazione di colui che portò la 

democrazia ateniese al suo massimo splendore, sempre un Alcmeonide, ma Pericle di 

nome. Trovo dunque valida l’idea che in questo caso Erodoto ‘interpreti’ Clistene sulla 

base di un’idea che si sviluppò decisamente più tardi218.  

Con ciò non si vuol certo indurre a negare categoricamente che, come afferma 

Alexander Fuks, “it seems that some time during Perikle’s rule, Kleisthenes came to be 

regarded by the democrats as the founder of the Athenian democracy”219, ma piuttosto 

puntualizzare che, non trovandosi alcuna fonte di V secolo220 che possa sinceramente 

confermare la diffusione nella stessa epoca della convinzione (in ambiente radicale) che 

Clistene fu il padre della democrazia e considerando che non si possono trarre sicure 

ricostruzioni e silentio, s’impone il problema di trovare una diversa spiegazione alla 

relazione, messa a punto prima dagli oligarchici del colpo di stato del 411 e rievocata da 

Isocrate negli anni centrali del IV secolo, tra il figlio di Megacle, i suoi πατρίοι νόμοι e la 

democrazia. Inoltre, relegando il problema esclusivamente ad un gioco di sottrazione 

reciproca tra le parti politiche in campo dell’‘eroe’ fondatore del regime politico che ci si 

                                                           
217 NENCI 1998, 311, il quale disdegna così l’idea che il riferimento al leone nel sogno di Agariste sia 

negativo; contra MCNELLEN 1997, 23, per il quale questo simbolismo indica invece che “as with tyranny 

itself, bad ends can and do come from good beginnings”. 
218 Vd. MUSTI 2013, 4-26; BREUIL 1995, 83.  
219 FUKS 1953, 112. 
220 Per completare il quadro, è opportuno segnalare che nemmeno la testimonianza, seppur frammentaria, 
degli attidografi può in qualche modo giovare: colui che è considerato il primo esponente della 
Lokalgeschichte, Ellanico di Lesbo (per il quale vd. AMBAGLIO 1980; OTTONE 2010), pur trattando 
sicuramente della sua riforma (vd. il fr. 6), non nomina Clistene come fondatore della democrazia; e anche 
in proposito della cieca fede democratica di attidografi del secolo successivo come Clidemo, per cui 
sicuramente questi considerava il figlio di Megacle padre del regime democratico, sono state avanzate nel 
tempo seri dubbi: status quaestionis in TUCI 2010; infine, nemmeno la ripresa in considerazione 
dell’orientamento politico di Androzione (cfr. BEARZOT 2010), generalmente considerato conservatore, 
porta utili frutti. 
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proponeva di difendere, non si riesce a cogliere nemmeno la reale importanza della 

suddetta relazione. 

Innanzitutto, se nel passo aristotelico sopra riportato Clitofonte è mostrato evocare i 

πατρίους νόμους οὓς Κλεισθένης ἔθηκεν ὅτε καθίστη τὴν δημοκρατίαν, ciò significa che 

all’interno dei circoli politici di ambiente oligarchico-moderato, facenti capo a Teramene, 

non provocava alcun imbarazzo citare l’Alcmeonide come fondatore di una democrazia 

che corrispondesse alla πάτριος πολιτεία. Da ciò, piuttosto di considerare l’emendamento 

come constatazione della presenza nell’Atene di V secolo della generale convinzione che 

Clistene fosse il fondatore della democrazia e che con essa i democratici indicassero la 

‘loro’ πάτριος πολιτεία
221, appare molto più ragionevole apprezzarlo come teste del fatto 

che nel dibattito politico della fine di V secolo non vi era alcuna difficoltà per la parte 

oligarchico-moderata a considerare la democrazia che veniva fatta risalire al figlio di 

Megacle come completamente estranea a quella contemporanea e, quindi, valida per il 

proprio progetto politico di una costituzione che fosse sì democratica, ma non come la si 

intendeva nel V secolo222: una democrazia ‘pura’, quella delle origini, ma che gli sviluppi 

storico-politici successivi avevano privato della sua reale essenza223. Se i terameniani 

furono in grado di avanzare una simile proposta, allora ciò suggerisce che, al contrario, 

nel V secolo e in maniera ancor più accentuata negli anni della democrazia radicale la 

figura e l’operato di Clistene erano poco conosciuti oppure, per essere il più cauti 

possibile, non erano realmente considerati capostipiti della situazione politica vigente. Di 

conseguenza, è lecito credere che sia proprio tale dibattito politico risalente agli ultimi 

anni della guerra del Peloponneso ad aver dato origine alla difficoltà di classificare in 

modo inequivocabile l’Alcmeonide e, soprattutto, la sua πολιτεία. Infatti, se quest’ultima 

poteva essere messa in relazione a quella di Solone al punto da essere considerata 

πάτριος, allora ciò significa che da quel momento in poi, se non prima, si diffuse l’idea 

che Clistene diede vita ad un ordinamento politico che poteva anche non essere 

considerato δημοτικός, ovvero svincolato dall’idea generale che si aveva della 

democrazia radicale del tempo: a fianco di chi lo presentava come fondatore della 

democrazia in quanto precursore di Pericle (Erodoto), vi fu da quel momento in poi chi, 
                                                           
221 Cfr. CECCHIN 1969, 48-51.  
222 Cfr. FUKS 1953, 6: “It seems that by 411 (and possibly before that date) the moderates ralized that 
Kleisthenes’ constitution was not democratic in the sense common in late fifth–century politics, but 
cointains some features on which their projected constitution could be modelled”. 
223 Una simile opinione sembra espressa anche da Aristotele (o dalla sua fonte), poiché dopo aver riportato 
la proposta di Clitofonte, ne spiega così il motivo (AP 29,4): ὡς οὐ δημοτικὴν ἀλλὰ παραπλησίαν οὖσαν 
τὴν Κλεισθένους πολιτείαν τῇ Σόλωνος, dimostrando così che secondo Clitofonte “the ‘democracy’ of 
Cleisthenes was better than the democracy of the late fifth century” (RHODES 1993a, 377). 
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con la stessa finalità, lo descriveva come continuatore di Solone. Inoltre, sebbene 

l’associazione tra Solone e Clistene possa apparire indebita su più piani, non si può in 

alcun modo negare che essa sia strettamente legata ad un aspetto ben preciso (ed 

evidentemente ben noto) della storia costituzionale ateniese, che risulta essere proprio ciò 

che veramente legittimò i fautori del colpo di stato del 411 ad esprimersi in questi termini: 

“l’estensione ai teti di diritti che le leggi soloniane e clisteniche non consentivano loro”, 

di cui “però era trascurata la completa applicazione”224. Se per la più perfetta 

realizzazione dell’ὁμόνοια (principio cardine dell’idea di πάτριος πολιτεία) “l’omogeneità 

sociale” era “condizione privilegiata”
225, allora si capisce bene il senso tanto della 

proposta dei moderati quanto di quella espressa da Isocrate dopo più di mezzo secolo: 

entrambi, pur con delle prerogative differenti226, miravano ad un restringimento del corpo 

politico ed evidentemente in ambedue i casi si credeva che il restauro delle leggi 

clisteniche favorisse in qualche modo la realizzazione di quest’aspetto del proprio 

progetto costituzionale227. 

Quindi, è senz’altro indubbio che l’idea di un ripristino della ‘democrazia 

aristocratica’ proposto da Isocrate sia inconsueta per noi moderni e senz’altro lo fu per 

l’Atene di IV secolo, in cui “l’opinione pubblica” era “profondamente legata 

all’esperienza democratica periclea”, che si basava “sull’ἱσότης assoluta”
228, ma essa non 

è per niente irrilevante ai fini di questo scritto, se si considera anche solo il fatto che 

risulta essere indissolubilmente legata al nome di Clistene. Isocrate si dimostra così 

continuatore dell’idea che la πολιτεία clistenica doveva essere messa in relazione a quella 

stabilita da Solone, poiché essa era la sola che poteva essere davvero chiamata 

democrazia, la quale aveva ben poco a che fare tanto con quella a lui contemporanea 

quanto con quella che fu la sua diretta antecedente, ovvero quella di V secolo; e tale 
                                                           
224 LEVI 1957, 87; su quest’aspetto cfr. anche PICCIRILLI 1988, 83-84, il quale nota che “a quanto 

riferisce Aristotele (AP 7, 4; Pol. 1274 a, 21), nessuna legge li ammise mai all’arcontato, benché la loro 

esclusione da questa magistratura potesse venire elusa, ai tempi del filosofo, mediante una finzione legale” 
(p.84). 
225 DAVERIO ROCCHI 2007, 17. 
226 Pur aspirando entrambi alla restaurazione del principio timocratico, “per Isocrate si poneva il principio 

della παιδεία come necessità per rendere operante la superiorità dell’intelletto e come qualifica alla 

direzione del governo” (LEVI 1957, 90; per il netto distacco ‘politico’ tra Isocrate e Teramene vd. 

NATALICCHIO 1996, 90-95); inoltre, Isocrate non avrebbe mai potuto nominare tale costituzione πάτριος 
πολιτεία, poiché l’opinione pubblica l’avrebbe collegato subito al progetto dei terameniani e avrebbe perso 
così la credibilità di perfetto democratico (BEARZOT 1980, 123 e nota 41). 
227 Le parti politiche che lo presentarono come restauratore della πάτριος πολιτεία dimenticavano, tuttavia, 
che Clistene, come ricorda lo stesso Aristotele (Pol. 1275b, 38-39), πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε ξένους καὶ 

δούλους μετοίκους, mescolando così nel nuovo corpo civico ‘impuri’ e ‘non impuri’, aspetto quest’ultimo 

contrario, in termini di cittadinanza, al pensiero moderato di IV secolo: vd. BEARZOT 2007 e supra, p. 43, 
n. 130; estraneo, in realtà, anche a quello di V secolo: vd. GSCHNITZER 1997; BEARZOT 2006. 
228 BEARZOT 1980, 125. 
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aspetto non emerge solo dalla continuità tra Solone e Clistene presente nel suo disegno 

politico. Se, come si è visto, Isocrate assegna all’Alcmeonide il merito di aver messo fine 

alla tirannide, andando contro la generale tendenza del V secolo di ascrivere tale merito 

ad Armodio e Aristogitone, se egli si sente del tutto giustificato a delineare tale ritratto del 

figlio di Megacle sin dai suoi primi discorsi (vedi supra il De Bigis), egli riporta così alla 

memoria del suo pubblico quell’altra tradizione (meno nota) sul tirannicidio, dimostrando 

che essa probabilmente risultava estranea al τὸ πλῆθος Ἀθηναίων anche nel secolo 

successivo. Da ciò gli fu facilmente possibile proporre il ritorno a quella democrazia che 

nel sua ricostruzione storica fu realmente esito della cacciata dei tiranni, ovvero quella 

(soloniano-) clistenica. 

Nel IV secolo dunque non era per nulla risolta la difficile problematica di ricavare 

una chiara definizione del ‘soggetto’ Clistene perché regnava ancora vigorosa l’ambiguità 

attorno al suo ‘oggetto’ politeia, determinate entrambe dal costante confronto con la 

democrazia di V secolo, la quale in virtù dei suoi elementi costitutivi era percepita come 

un ordinamento politico distante da quello sorto in seguito alle riforme promosse 

dall’Alcmeonide. Anzi, non si può far a meno di mettere in risalto il fatto che la sua 

politeia tanto sul finir del V secolo quanto negli anni centrali del IV fu presa a modello di 

regime democratico proprio per mostrarne le differenze e le migliori qualità rispetto a 

quello che era definito al tempo ‘democrazia’ e che aveva attirato su di sé tanta 

avversione. La critica isocratea alla democrazia radicale, infatti, è strettamente legata 

anche agli sviluppi dell’ostilità nei confronti della stessa che si diffuse ad Atene e, forse 

anche in misura maggiore al di fuori di essa, a partire dalla seconda metà del V secolo e 

che si protese lungo gran parte del IV. Lo stato d’accusa in cui si ritrova il regime 

democratico ancora al tempo di Isocrate era frutto dalla politica di ἀρχή perseguita da 

Atene nei confronti dei suoi alleati229 e l’esponente politico della storia ateniese più 

coinvolto in questo senso fu sicuramente Pericle, al punto che la polemica era “diretta non 

soltanto ad Atene, ma, personalmente, contro Pericle”
230. Anche se tale polemica in 

Isocrate non trova nel figlio di Santippo il suo vero obiettivo, perché egli lo considera 

degno di essere annoverato tra i più illustri esponenti della democrazia ateniese, ben 

lontano per carattere, nascita e pensiero dai sicofanti e demagoghi231 (che, come afferma 

                                                           
229 Cfr. CHAMBERS 1975, in cui è messo in evidenza anche il carattere ‘camaleontico’ di Isocrate, capace 

da un lato di criticare la politica marittima ateniese per contrastare all’interno di Atene la democrazia 

radicale, dall’altro elogiarne la superiorità rispetto a quella spartana (188-189). 
230 LEVI 1955, 247. 
231 Supra p. 62, nn. 193-194. 
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anche Aristotele, portarono la città ad ἁμαρτάνειν διὰ τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν
232), è 

proprio l’avversione a Pericle e alla politica talassocratica di V secolo la chiave di lettura 

utile per affrontare il carattere controverso delle biografie plutarchee del medesimo 

periodo storico233. Ciò ci permette inoltre di cogliere al meglio anche la finalità con cui 

Plutarco vi inserisce alcuni seppur brevi e concisi rifermenti a Clistene e alla sua azione 

politica.  

 

Plutarco: Clistene e la democrazia di V secolo 

  

In alcune delle sue Vite il biografo di Cheronea eprime qualche curiosa considerazione 

anche attorno al figlio di Megacle che permette di verificare quanto le affermazioni di 

Isocrate persistettero nel tempo e assieme ad esse quelle di altri autori di cui il biografo si 

servì per la composizione dei suoi βίοι. L’importanza della fonte plutarchea, infatti, 

consiste nel fatto che egli, costretto a confrontarsi con il tema ‘democrazia’ per andare a 

comporre le Vite di V secolo in un periodo storico tanto lontano com’è quello dell’età 

imperiale, trasmette così un’immagine di Clistene corrispondente all’effetto della 

rielaborazione delle fonti da lui utilizzate, le quali erano caratterizzate dall’essere 

differenti anche per indirizzo politico234 e, quindi, per essere avverse o meno al regime 

democratico con cui i protagonisti di queste Vite avevano avuto più o meno a che fare. 

Dal momento che il ritratto dell’Alcmeonide che si ricava dai passi estrapolati dalle Vite 

di Aristide, Cimone e Pericle è necessariamente legato alla presentazione plutarchea di 

questi ultimi costruita sulle sue fonti, sarà opportuno prestare particolare attenzione a 

quelle ostili al regime democratico, poiché esse, provenendo tanto dall’interno quanto 

dall’esterno del territorio attico235, non solo provano che l’avversione nei confronti di 

                                                           
232 AP 41, 2; in 28, 1, inoltre, il pensiero del filosofo sembra vicino a quello di Isocrate là dove afferma che 
dopo la morte di Pericle le cose peggiorarono ad Atene, poiché πρῶτον γὰρ τότε προστάτην ἔλαβεν ὁ δῆμος 
οὐκ εὐδοκιμοῦντα παρὰ τοῖς ἐπιεικέσιν. 
233 Cfr. LEVI 1955, 95. 
234 Cfr. PICCIRILLI 1989: lo studioso mette in evidenza che da esse Plutarco trae così anche quelle “notizie 

<<scomode>>” per obbedire “a un principio d’imparzialità” che gli permettesse “di evitare il pericolo di 

celare i difetti dei suoi personaggi e di ammantarli solo di qualità” (p. 17). 
235 Assieme alle fonti esterne ad Atene, di cui nelle pagine seguenti si citano i nomi diversi a seconda della 
Vita in questione, non si devono dimenticare quelle interne alla stessa polis attica: nota è l’ostilità di 

Platone, così come l’invettiva proveniente dal teatro comico, soprattutto quello di Aristofane (cfr. 

BERTELLI 2001, 71-85) e l’avversità della libellistica oligarchica di V secolo di cui l’esempio a noi più 
noto è l’Ἀθηναίων πολιτεία pseudosenofontea; a riguardo cfr. LEVI 1955, 267-287. Lungi dal voler 
riproporre la discussione attorno a paternità e datazione del pamphlet, in proposito mi limito soltanto a 
rinviare agli studi di ROSCALLA 1995, il quale propone una datazione al IV secolo, rimanendo vago 
sull’autore, e di PRANDI 2002, la quale invece colloca l’operetta tra il 410 e 406 a.C, confermando la 

paternità senofontea. 
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Atene e, in particolare, verso Pericle, hanno origine in un fatto ben preciso, già anticipato, 

ovvero la politica di ἀρχή caratterizzante la democrazia ateniese della seconda metà del V 

secolo e il trattamento riservato agli alleati prima, durante e dopo la guerra del 

Peloponneso, ma anche che essa determina nettamente la testimonianza plutarchea in 

merito all’operato di Clistene. 

Nel caso della Vita di Aristide, è molto probabile che le fonti ostili alla democrazia 

imputassero al figlio di Lisimaco l’introduzione del φόρος, con cui fece in modo che 

Atene si preoccupasse più di sé stessa che degli alleati236; ma in merito Plutarco offre 

tutt’altra visione dei fatti: ὡς γὰρ οἱ παλαιοὶ τὸν ἐπὶ Κρόνου βίον, οὕτως οἱ σύμμαχοι τῶν 

Ἀθηναίων τὸν ἐπ’ Ἀριστείδου φόρον εὐποτμίαν τινὰ τῆς Ἑλλάδος ὀνομάζοντες 

ὕμνουν
237. È chiaro che il Cheronese in questo modo si mostra incline a correggere la 

tradizione facendo emergere piuttosto il carattere onesto di Aristide; e questo aspetto è 

evidente anche nel modo in cui Plutarco descrive il legame tra lo statista e Clistene e, 

quindi, con il regime instaurato da quest’ultimo. Infatti, nel momento in cui il biografo 

scrive che Aristide prese le redini della parte politica a cui diede vita Clistene238, afferma 

anche che il figlio di Lisimaco, in virtù di questa continuità con il suo precursore ζηλώσας 

δὲ καὶ θαυμάσας μάλιστα τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν Λυκοῦργον τὸν Λακεδαιμόνιον, ἥψατο 

μὲν ἀριστοκρατικῆς πολιτείας, ἔσχε δ’ἀντιτασσόμενον ὑπὲρ τοῦ δήμου Θεμιστοκλέα τὸν 

Νεοκλέους
239. La relazione tra Aristide e Clistene risulta quindi utile a svincolare il primo 

dalla tradizione che lo voleva coinvolto in prima persona nel porre le basi di quella 

democrazia che avrebbe assunto i caratteri di un regime dispotico, rispetto alla quale 

l’ordinamento clistenico nelle parole di Plutarco appare totalmente differente, perché 

ricordato per il suo carattere marcatamente aristocratico. Che questa sia l’immagine di 

Clistene che il biografo vuol far percepire ai suoi lettori è ancor più evidente nel 

riferimento allo stesso presente nella Vita di Cimone. 

Nel delineare gli elementi caratteristici della vita del figlio di Milziade, il Cheronese 

riesce a conciliare il differente giudizio nei confronti dello stesso che emerge delle fonti 

da lui utilizzate per la stesura della Vita del Filaide: se i tratti elogiativi provengono 

                                                           
236 Cfr. LEVI 1955, 80-85. 
237 Plut., Arist., 24, 3; sulla figura di Aristide in generale vd. PICCIRILLI 1987, 55-72: per il suo rapporto 
con Clistene cfr. in particolare p. 10 e 70.  
238 Lo definisce suo ἑταῖρος, contrastando con AP 41, 2 dove è detto precursore di Efialte (cfr. SARTORI 
1957, 61); sul rapporto eterico tra i due ritorna in Mor. 791a e similmente in 805f. L’uso del termine in 

Plutarco è strettamente legato al significato che assume nella sua opera il termine ἑταιρία: essa ha un valore 
duplice (cfr. PECORELLA LONGO 1971, 145-149), ma in questo caso è da intendersi probabilmente con 
“<<amicizie politiche>>, non necessariamente a scopo sovversivo” (p. 147). 
239 Plut., Arist., 2, 1. 
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direttamente da Ione di Chio, amico e ammiratore di Cimone, gli aspetti più negativi sono 

derivati dalla lettura di Stesimbroto di Taso e Teopompo di Chio, le cui opere risultano 

“accumunate dal medesimo risentimento degli alleati di Atene contro l’imperialismo della 

città egemone”, di cui le madri patrie di entrambi ebbero negativa esperienza240. 

L’acutezza di Plutarco sta infatti nel descriverlo come continuatore dell’azione di 

Aristide, facendolo apparire come il “creatore di una politica ateniese di equità e di 

rispetto nei rapporti tra Atene e i suoi alleati”241. La volontà di stabilire una continuità con 

il figlio di Lisimaco è evidente anche nel passo in cui Plutarco arriva ad affermare, senza 

possibilità di essere frainteso, che l’intento del Filaide di ripristinare i poteri 

dell’Areopago aveva in realtà come fine ultimo quello di τὴν ἐπὶ Κλεισθένους ἐγείρειν 

ἀριστοκρατίαν
242. È vero che l’uso della parola ἀριστοκρατία per definire la costituzione 

clistenica può essere facilmente spiegato con l’utilizzo da parte di Plutarco “di una fonte 

conservatrice che individua nell’Alcmeonide uno dei garanti del potere aristocratico 

proprio perché manteneva immutate le ampie prerogative dell’Areopago”
243; ma non si 

può negare che proprio per questo motivo egli presenta l’ordinamento clistenico ancora 

una volta (e in questo caso in modo ancor più accentuato) come fosse per nulla conforme 

alla democrazia di V secolo. È chiaro che tale ricostruzione plutarchea non è fatta a caso e 

per poter rendersene conto basterà analizzare anche l’ultimo riferimento a Clistene 

presente nella Vita di Pericle: in essa, infatti, si trova la descrizione più ‘corposa’ e ricca 

di interessanti particolari di Clistene e della sua azione politica. 

Dando inizio al racconto della vita di Pericle, Plutarco specifica brevemente 

l’eccellente ascendenza dello Statista ateniese:  

 

Ξάνθιππος γὰρ ὁ νικήσας ἐν Μυκάλῃ τοὺς βασιλέως στρατηγοὺς ἔγημεν Ἀγαρίστην 

Κλεισθένους ἔγγονον, ὃς ἐξήλασε Πεισιστρατίδας καὶ κατέλυσε τὴν τυραννίδα 

                                                           
240 Così L. Piccirilli in CARENA, MANFREDINI, PICCIRILLI 1990, p. XII dell’Introduzione; lo studioso 
ricorda come motivi scatenanti l’ostilità dei due autori la repressione della rivolta di Taso nel 463/2 per 
mano di Cimone e la rivolta scoppiata a Chio in seguito al rifiuto di pagare il tributo nella II lega delio-
attica, il cui imperialismo era “conseguenza inevitabile dell’avidità e della demagogia dei più illustri leaders 
di Atene”(pp. XXXV-XXXVII). 
241 LEVI 1955, 94. 
242 Plut., Cim., 15, 3. 
243 MUCCIOLI 2012, 116; cfr. PICCIRILLI 1987, 83; 141 n. 20; CARENA, MANFREDINI, PICCIRILLI 
1990, 254; sulla brutalità dell’espressione e l’ipotetica fonte ostile si espressero anche LÉVÊQUE, VIDAL-
NAQUET 1964, 120 nota 7, ipotizzando l’influenza di Teopompo, per cui vedi FERRETTO 1984, 

soprattutto il capitolo relativo a Cimone (pp. 23-54). Cfr. anche PLACIDO 1995, 387-389, in cui lo 
studioso sottolinea che in Plutarco “la verdera democracia es la que viene promovida por la acciόn de un 
hombre justo, sobre la que se justifica la existencia del poder personal, porque la democracia que se 
establece es equivalente a la aristocracia, como la de Clístenes”. 
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γενναίως καὶ νόμους ἔθετο καὶ πολιτείαν ἄριστα κεκραμένην πρὸς ὁμόνοιαν καὶ 

σωτηρίαν κατέστησεν244. 

 

Santippo, infatti, colui che vinse a Micale i generali del re, sposò Agariste, nipote di 

Clistene, il quale cacciò i Pisistratidi, mise fine alla tirannide nobilmente, pose le 

leggi e istituì un ordinamento politico ottimamente regolato in vista della concordia e 

della salvezza. 

 

Se nei due casi sopra considerati si è visto che i riferimenti fatti da Plutarco 

all’ordinamento cui Clistene diede vita tendano a metterne in risalto la natura 

aristocratica, nel passo ora proposto quest’aspetto non si evince, perché l’aristocraticità 

dell’azione politica di Clistene si esaurisce in una semplice allusione, fatta mediante 

l’utilizzo dell’avverbio γενναίως, al modo in cui il figlio di Megacle cacciò i tiranni e, 

forse, nella precisazione che l’ordinamento da lui posto era temperato ottimamente 

(ἄριστα κεκραμένην). L’aspetto che qui balza subito agli occhi, invece, è che Plutarco 

individua tre specifici elementi che hanno consegnato Clistene alla storia ateniese: la 

cacciata dei tiranni (che, come si è già visto analizzando i discorsi di Isocrate, corrisponde 

anche qui ad un’azione politica realizzata da Clistene in prima persona), l’aver stabilito 

nuove leggi per Atene (riproponendo l’immagine di Clistene νομοθέτης emersa anche in 

parte del ‘resto della tradizione’) e, infine, l’istituzione di un ordinamento politico che 

mirasse πρὸς ὁμόνοιαν καὶ σωτηρίαν, quasi che avesse dato vita ad una nuova età 

dell’oro. Anche in questo caso, tuttavia, per comprendere fino in fondo il significato di 

questa descrizione dell’operato di Clistene, è necessario prendere in esame il carattere 

della tradizione attorno a Pericle utilizzata da Plutarco per comporne la Vita.  

In proposito, l’attenta analisi condotta da Paola Ferrarese delle fonti utilizzate da 

Plutarco nella stesura dei capitoli 7-14, rileva l’influsso in essi di “una tradizione 

formatasi nei circoli conservatori ateniesi della fine del V secolo”, la quale “fu ripresa nel 

IV negli ambienti intellettuali e negli autori che, interessati alla genesi della patrios 

politeia, se ne servirono per la loro critica alla democrazia”245. Ora, nonostante Plutarco 

                                                           
244 Plut., Per., 3, 2. 
245 FERRARESE 1975, 27-28; altrove la studiosa (vd. FERRARESE 1974, 9-18) mette in evidenza che non 
è per nulla univoco il carattere delle fonti di Plutarco: la presenza solo in Plutarco della notizia di una 
spedizione compiuta da Pericle nel Ponto Eusino (Per. 20), induce a credere che il biografo abbia in realtà 
inserito in questo caso “un’invenzione propagandistica del IV secolo a.C.” derivata dall’utilizzo di una 
fonte ateniese dello stesso periodo storico di marchio democratico che, tentando di esaltare la grandezza di 
Atene in chiave panellenica, presenta Pericle con le stesse caratteristiche, attribuendo così allo statista il 
merito di aver reso la sua polis tanto gloriosa. L’insieme delle fonti di Plutarco non è quindi univoco e 
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prenda in considerazione anche il giudizio di Tucidide il quale, invece, non solo pone 

Pericle in implicita relazione con Temistocle, considerando quest’ultimo “l’iniziatore 

della politica marittima ateniese” che raggiunse il massimo splendore proprio con 

l’Alcmeonide246, ma ne costruisce anche il famoso ritratto di πρώτος ἀνήρ
247, è un fatto 

per nulla trascurabile che il biografo si affidi a quelle fonti in polemica con la democrazia 

e in particolare con la persona di Pericle per tratteggiarne i punti salienti della condotta 

politica ad Atene248
. Infatti, considerando la descrizione della πολιτεία clistenica presente 

nella Vita di Pericle (pur constatando tuttavia che essa non rientra in nessuno dei due 

suddetti gruppi di capitoli di cui si conosce la tendenziosità delle fonti che stanno alla 

base della loro stesura), si può ragionevolmente ipotizzare che nel pensiero di Plutarco 

non vi fosse un’esplicita relazione politica tra i due Alcmeonidi, i quali erano legati dal 

solo vincolo di perantela a lui ben noto, poiché consapevole, sulla base di quanto lui 

stesso apprese dalle sue fonti, che dal punto di vista politico i due uomini non potevano 

avere alcuna affinità. Anzi: mettendo in evidenza che l’ordinamento stabilito da Clistene 

mirava πρὸς ὁμόνοιαν καὶ σωτηρίαν, egli pone quest’ultimo volutamente in diretta 

antitesi con la democrazia e la politica periclee, cosciente del fatto che esse, al contrario, 

portarono allo scoppio della guerra del Peloponneso. Non è un caso infatti se per 

descrivere la finalità della costituzione clistenica utilizza i termini ὁμόνοια e σωτηρία: 

l’ὁμόνοια e l’ἐιρήνη, come si è già detto, sono i concetti ispiratori della riflessione attorno 

alla πάτριος πολιτεία
249 ed essi fanno la loro comparsa nel dibattito politico proprio 

quando entra in crisi “non solo una forma di governo, la demokratia, ma più in generale 

lo Stato ateniese nella sua totalità”, facendo nascere “il bisogno di riflettere a tutti i costi 

sulla ricerca di un principio attraverso il quale salvare la polis”
250. Ciò suggerisce, quindi, 

che Plutarco nel descrivere, seppur brevemente, le caratteristiche dell’azione politica di 

                                                                                                                                                                              

questo forse contribuisce a far emergere una ricostruzione poco trasparente del personaggio, in particolare 
se confrontata con quella contenuta nei Praecepta: sul tema vd. PORCIANI 1995 e CANFORA 1995. 
246 PICCIRILLI 1987, 6; per il riferimento a Tucidide, vedi Thuc., I, 138; .  
247 Cfr. Thuc. II, 65, 10: ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή; questo 
non significa che la fonte di Plutarco non fosse a conoscenza del giudizio di Tucidide su Pericle (cfr. Per. 
9,1), “ma lo contesta sviluppandone in chiave negativa il significato: è vero che il governo di Pericle non 
era la democrazia: era una demagogia tirannica; è vero che era il dominio  del primo uomo: Pericle fu infatti 
il primo a corrompere il popolo e ad asservire gli alleati” (FERRARESE 1975, 22-23). 
248 Non si può fare a meno di sottolineare con LEVI 1955, 140-149 che l’approccio dimostrato dal biografo 

ha come presupposto anche un manifesto interesse “per le opinioni e le proteste degli alleati di Atene contro 

la politica di predominio e di pressione fiscale esercitata dall’Atene periclea” (p. 148), probabilmente in 
virtù del fatto che la figura di Pericle, così come la democrazia che egli rappresentava, era mal vista anche 
al di fuori del territorio attico: testimone è la citazione di Stesimbroto di Taso che più volte ricorre in questa 
Vita: cfr. FERRARESE 1975, 23, n. 6. 
249 Cfr. supra, p. 67 e n. 210. 
250 COBETTO GHIGGIA 2012, 276. 
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Clistene nella Vita di Pericle non costruisce la definizione dell’ordinamento clistenico, 

guardando agli elementi costitutivi di quello sostenuto dal suo discendente251, ma, al 

contrario, mettendolo in opposizione a quest’ultimo, mantenendo viva così l’idea 

fondamentale che esso fosse lontano per carattere dalla democrazia di pieno V secolo. 

Tale considerazione del figlio di Megacle suggerisce inoltre che essa provenga 

direttamente da quelle fonti interessate in qualche modo al concetto di πάτριος πολιτεία 

che ispirarono Plutarco nella stesura dei capitoli 7-14 (supra). 

Il Cheronese, quindi, pur consapevole che Clistene deve essere annoverato τῶν 

ἀρίστων Ἀθήνησι καὶ πρώτων ἀνδρῶν
252, non ci ha lasciato una Vita dell’Alcmeonide: 

forse perché egli è “per definizione l’antipersonaggio, il riformatore di cui sfuggono i 

contorni umani e gli aspetti caratteriali” e per questo non trovò spazio nella sua “selezione 

di exempla”
253

; o forse in virtù dell’evidente preferenza del Cheronese per le figure 

storiche del periodo classico254. Quale che sia la risposta più corretta, il ritratto 

dell’Alcmeonide che emerge dalle sue parole, pur trovandosi a far da contorno, nel caso 

delle Vite, a quello di altri uomini illustri, è chiaro: egli non è il fondatore della 

democrazia, se con essa s’intende quella caratterizzante il V secolo, bensì colui che, 

cacciati i tiranni da Atene, pose nuove leggi affinché gli Ateniesi si governassero secondo 

i principi caratteristici di un ordinamento politico atto a preservare la concordia e la 

salvezza della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251 Contra MUCCIOLI 2012, 117-118. 
252 Plut., Mor. 860D. 
253 MUCCIOLI 2012, 115. 
254 Vd. COLONNESE 2007, 111; l’indagine della studiosa si concentra in realtà attorno all’assenza di altre 

Vite dal corpus plutarcheum, ovvero quelle di personaggi quali Filippo II, Dionisio I e II, Demade e 
Antigono Monoftalmo; tuttavia, ella mette bene in evidenza anche che la presenza di alcune figure di 
contorno (come possono essere quelle da lei esaminate e altre che invece nella sua analisi non trovano 
spazio) all’interno delle Vite plutarchee risponde anch’essa ad un principio di utilità con cui l’autore è 

facilitato a delineare vizi e virtù dei suoi protagonisti, anche sulla base di veloci confronti con altre figure 
secondarie (pp. 96-107): se l’analisi proposta in queste pagine può essere giudicata corretta, allora 
all’interno di questo quadro si può facilmente inserire anche Clistene. 
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Capitolo quinto 

 

Le riforme clisteniche: questioni di società ateniese arcaica 

 

 

 

Dall’esame dell’intera tradizione su Clistene si ricava un dato certo: il confuso ritratto di 

Clistene e della sua riforma contenuto nel De republica Atheniensium di Carlo Sigonio, 

riportato nella ‘premessa’, non è per nulla privo di fondamento, dal momento che 

rispecchia a tutti gli effetti il carattere controverso della tradizione antica riguardante 

l’operato dell’Alcmeonide. Al pari dell’immagine dello statista ateniese e della sua azione 

riformatrice contenute nel trattato del Modenese, anche l’analisi della tradizione antica 

manifesta chiaramente che Clistene può essere a ragione ritenuto precursore della 

stagione democratica ateniese e al contempo continuatore della politica soloniana, perché  

le sue stesse riforme sono presentate tanto come capostipiti della democrazia ateniese di 

epoca classica quanto come prosecutrici dell’azione politica di Solone. Da ciò, appare 

chiaro inoltre che, nonostante l’ambiguità che aleggia attorno all’agire di Clistene, gli 

studiosi moderni hanno preferito seguire e far persistere nel tempo soltanto la prima delle 

due varianti trasmesse dalle fonti.  

Credo tuttavia che sia necessario mettere in evidenza che dalle parole degli autori 

antichi così come da quelle degli studiosi moderni, su tutti George Grote, può essere 

agevolmente ricavata una diversa ma più utile chiave di lettura per comprendere il reale 

valore delle riforme promosse dal figlio di Megacle, le quali, prese per quello che furono 

realmente e quindi liberate da qualsiasi preconcetto storico-politico, si rivelano 

fondamentali non solo per capire il funzionamento del sistema politico sorto nel V secolo 

e chiamato ‘democrazia’, ma anche e soprattutto per coglierne il ruolo nel completamento 

del processo di riforma sociale intrapreso da Solone nel VI secolo.  

Nel V libro delle Storie di Erodoto le riforme clisteniche corrispondono innanzitutto 

al rinnovo numerico delle tribù ateniesi entro le quali il δῆμος fu distribuito usufruendo 

dei demi, distretti territoriali preesistenti alle stesse riforme; nell’AP, come si è visto, ogni 

elemento della riforma mira al pieno inserimento del δῆμος nella società ateniese del 

tempo; nei due passi della Politica sopra discussi, Aristotele afferma che Clistene, al fine 

di rinvigorire la democrazia ateniese e di mescolare il più possibile gli elementi del corpo 

civico, aumentò il numero di tribù e vi iscrisse molti ξένους καὶ δούλους μετοίκους 
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mutando radicalmente l’identità della comunità ateniese. D’altra parte, nella sua History 

of Greece lo stesso Grote scriveva, contestando Erodoto, che Clistene abolì le quattro 

tribù ioniche, “not because they were Ionic, but because they had become 

incommensurate with the existing condition of the attic people”
255

. L’elemento fondante 

la nuova situazione ateniese è quindi individuato sia dai due ‘capisaldi’ sia dallo studioso 

inglese nel nuovo sistema tribale con cui Clistene riuscì a sistemare il nuovo soggetto 

politico, cioè il δῆμος; la ragione dell’emergere di questa comune caratteristica dalle fonti 

antiche e da quella moderna è ben spiegabile ricordando un’acuta constatazione di Denis 

Roussel: 

 

Originelles ou réformées, les phylai n’apparaissent donc jamais comme des divisions 

locales ou des circoscriptions territoriales. Ce sent toujours des groupes humains 

d’appartenance héréditaire constituées ou sein d’une société politique centralisée256.  

 

Le φυλαὶ nel mondo greco non sono un elemento di suddivisione del territorio, bensì un 

sistema tra i più utili alla determinazione del corpo sociale che va a costituire il nucleo 

centrale della polis e che si organizza con quello o quell’altro sistema politico: “la Cité 

n’est pas née de la rencontre entre un pouvoir politique et une société préexistante, c’est 

una société qui s’est elle-meme organisée en communauté politique”
257. Ora, se le fonti 

antiche ricordano che le riforme clisteniche interessarono principalmente le tribù ateniesi, 

allora credere che esse siano alla base della nascita della democrazia ad Atene non è 

scorretto, ma è sicuramente fuorviante perché induce a cadere nel facile errore di 

considerare la democrazia stessa come “un dato a priori, iscritto quasi teleologicamente 

nelle potenzialità della polis”
258, mentre essa risulta essere un fatto politico imprevisto. 

L’azione riformatrice di Clistene deve essere invece intesa come l’istituzione di un ordine 

civico completamente nuovo, determinata dalla necessità di risolvere il notevole 

                                                           
255 G. Grote, History of Greece, vol. V [cap. XXXI], p. 302. 
256 ROUSSEL 1976, 305; cfr. anche p. 282 in cui si esprime così in riferimento allo specifico caso ateniese: 
“ces phylai ne fournirent pas seulement les cadres dans laquels se déroula désormais la vie politique des 

Athéniens. Il est vrai que leurs fonctions consistaient d’abord à servir d’unités de recrutament pour la Boulé 

des Cinq-Cents, pour le collèges de magistrats, pour le forces armées. Mais elles furent aussi plus que cela”. 

Più in generale vd. anche le illuminanti considerazioni di GIANGIULIO 2001 attorno alla nascita e alla 
definizione di polis, in particolare pp. 64-65; 90-92.   
257 ROUSSEL 1976, 42; cfr. anche p. 227: “l’apparition de ces phylai semble bien avoir toujours été liée à 

cette forme particulière de société politique qu’était la polis”; e DAVIES 1996, 618: “dire che senza lo 

sviluppo e il continuo cambiamento delle ‘tribù’ come meccanismo di legame, né la città-stato greca né la 
nozione di cittadinanza che essa reca in sé avrebbero potuto evolversi così rapidamente come di fatto si 
evolsero, è soltanto la verità”. 
258 GIANGIULIO 2008, 48. 
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dinamismo della società ateniese del VI secolo, di intervenire cioè là dove le riforme 

sociali di Solone non avevano previsto una chiara soluzione, perché essa, in realtà, non 

rientrava veramente nell’intento del Legislatore. Di questo sembra che si resero conto, 

anche se a modo loro, gli stessi terameniani e Isocrate nel tentativo di far rientrare le leggi 

clisteniche nel loro progetto di restringimento del corpo politico, senza però riuscire a 

constatare che in realtà una simile considerazione dell’operato di Clistene non poteva 

soddisfare veramente le loro aspirazioni.  

Detto ciò, sarà più conveniente cercare nei testi antichi quegli elementi che 

spiegano la stretta relazione tra le riforme dell’Alcmeonide e il continuo mutamento della 

società ateniese di VI secolo, su cui intervenne per primo Solone: la fonte più utile in 

merito e con cui è necessario dare inizio alla discussione è sicuramente l’AP di Aristotele. 

 

Μετὰ δὲ ταῦτα συνέβη στασιάσαι τούς τε γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος πολὺν χρόνον 

[τὸν δῆμον]259. ἦν γὰρ αὐτῶν ἡ πολιτεία τοῖς τε ἄλλοις ὀλιγαρχικὴ πᾶσι, καὶ δὴ καὶ 

ἐδούλευον οἱ πένητες τοῖς πλουσίοις καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα καὶ αἱ γυναῖκες· καὶ 

ἐκαλοῦντο πελάται καὶ ἑκτήμοροι260· κατὰ ταύτην γὰρ τὴν μίσθωσιν [ἠ]ργάζοντο 

τῶν πλουσίων τοὺς ἀγρούς (ἡ δὲ πᾶσα γῆ δι’ ὀλίγων ἦν), καὶ εἰ μὴ τὰς μισθώσεις 

ἀποδιδοῖεν, ἀγώγιμοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες ἐγίγνοντο· καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν ἐπὶ 

τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι Σόλωνος· οὗτος δὲ πρῶτος ἐγένετο τοῦ δήμου 

προστάτης261. 

 

Dopo queste cose accadde che i nobili e il popolo lottarono per molto tempo. La 

costituzione era infatti in tutto oligarchica, e in particolare i poveri stessi, i loro figli e 

le loro mogli erano schiavi dei ricchi: perciò si chiamavano ‘clienti’ e ‘hektemori’; 

infatti secondo questa forma di pagamento lavoravano i campi dei ricchi (tutta la 

terra era nelle mani di pochi), e qualora non pagassero, loro stessi e i loro figli 

diventavano sequestrabili; i prestiti per tutti venivano fatti dando in garanzia il 

proprio corpo, fino a Solone: questo per primo fu capo del popolo. 

 

                                                           
259 Cfr. RHODES 1993a, 89, il quale informa che “τὸν δῆμον is confidently deleted by Kenyon as glossam 
manifestam” e che, nonostante le diverse proposte integrative avanzate nel tempo, “it is likelier that he [scil. 
l’autore] used πλῆθος” per riferirsi alla ‘massa’, mentre δῆμον corrisponderebbe a un’aggiunta successiva. 
260 Per conoscere le interpretazioni del termine che furono proposte nel tempo dai vari studiosi, sono 
fondamentali gli studi di CASSOLA 1964 e CASSOLA 1973, il quale ha il merito di averli raccolti e 
analizzati tutti; in merito cfr. anche RHODES 1993a, 90-96 e vd. FARAGUNA 2012 per le proposte 
interpretative più recenti. 
261 Arist. AP 2, 1-2. 
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Dalle parole di Aristotele emerge chiaramente che la situazione cui dovette far fronte 

Solone era caratterizzata innanzitutto dallo scontro tra πλούσιοι e πένητες
262, in virtù del 

fatto che questi ultimi erano asserviti in tutto e per tutto ai primi; tale condizione di questa 

parte della popolazione ateniese in età arcaica era strettamente connessa a una questione 

fondamentale com’è quella del possesso della terra, che al tempo era prerogativa 

esclusiva degli ὀλίγοι- πλούσιοι
 263. Come ha notato Niko Birgalias, al tempo (tra VII e VI 

secolo) possedere la gran parte della terra non era solo simbolo di ricchezza e di potere, 

“mais aussi de garder dans un état de dépendance, soit politique, soit économique, le reste 

de la population rurale”
264: per quanto riguarda il caso ateniese, la dipendenza degli 

hektemoroi ai ricchi consisteva infatti in una condizione di servitù imprescindibilmente 

legata alla terra, cui Solone pose fine mediante la seisactheia, liberando così il popolo καὶ 

ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον non solo dal peso dei debiti, ma soprattutto da quel 

vincolo ereditario che lo legava ai πλούσιοι e quindi alla terra che per loro coltivava265.  

Il legame con la terra è dunque la più utile chiave di lettura per comprendere 

appieno il momento storico ateniese durante il quale operò Solone, la cui riforma sociale 

non a caso si completò mediante la revisione delle quattro classi censitarie.  

 

τιμήματι διεῖλεν εἰς τέτταρα τέλη, καθάπερ διῄρητο καὶ πρότερον, εἰς 

πεντακοσιομέδιμνον καὶ ἱππέα καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα. καὶ τὰς μὲν ἄλλας 

ἀρχὰς ἀπένειμεν ἄρχειν ἐκ πεντακοσιομεδίμνων καὶ ἱππέων καὶ ζευγιτῶν, 

τοὺς ἐννέα ἄρχοντας καὶ τοὺς ταμίας καὶ τοὺς πωλητὰς καὶ τοὺς ἕνδεκα καὶ 

τοὺς κωλακρέτας, ἑκάστοις ἀνάλογον τῷ μεγέθει τοῦ τιμήματος ἀποδιδοὺς 

τὴν ἀρχήν· τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε 

μόνον266. 

 

                                                           
262 Vd. anche AP 5, 1, introducendo l’azione di Solone: Τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὔσης ἐν τῇ πολιτείᾳ, καὶ 
τῶν πολλῶν δουλευόντων τοῖς ὀλίγοις, ἀντέστη τοῖς γνωρίμοις ὁ δῆμος. 
263 Nella Politica Aristotele afferma infatti che alla base di staseis di quest’epoca vi era la disuguaglianza 
della proprietà (oltre che degli onori): cfr. Pol. 1266a, 37-39: δοκεῖ γάρ τισι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι 
μέγιστον τετάχθαι καλῶς· περὶ γὰρ τούτων ποιεῖσθαί φασι τὰς στάσεις πάντας; e 1266b, 38-1267a, 2: ἔτι 
στασιάζουσιν οὐ μόνον διὰ τὴν ἀνισότητα τῆς κτήσεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῶν τιμῶν, τοὐναντίον δὲ περὶ 
ἑκάτερον· οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ διὰ τὸ περὶ τὰς κτήσεις ἄνισον, οἱ δὲ χαρίεντες περὶ τῶν τιμῶν, ἐὰν ἴσαι· ὅθεν 
καὶ “ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός”. 
264 BIRGALIAS 2012, 6; le considerazioni dello studioso non sono costruite solo sull’esempio di Atene 
arcaica, ma analizzando la situazione in tutto il mondo greco. 
265 AP 6, 1; cfr. GALLO 1999, 69-71, in cui lo studioso dimostra che all’iniziativa della seisactheia allude 
anche lo stesso “Solone con il riferimento alla rimozione di ὅροι πολλαχῇ πεπηγότες”, che per loro natura al 
pari degli hektemoroi non sarebbero mai potuti essere rimossi dalla terra; cfr. anche ASHERI 1966, 67-70; 
RHODES 1993a, 125-127; NOUSSIA-FANTUZZI 2010, 467-468. 
266 Arist. AP 7, 3. 
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Fece una divisione per censo in quattro classi, come era suddiviso anche 

prima, in pentacosiomedimni, cavalieri, zeugiti e teti. Stabilì che le altre 

cariche fossero rette da pentacosiomedimni, cavalieri e zeugiti, ovvero gli 

arconti, i tesorieri, i ‘poleti’, gli undici e i colacreti, concedendo a ciascuno un 

potere analogo alla grandezza del loro censo. A coloro che appartenevano alla 

classe dei teti concesse solo di far parte dell’assemblea e dei tribunali. 

 

Se è vero che in età arcaica “la possession de droits civiques doit en quelque sorte 

dépendre de la propriété foncière”
267

, l’aggiornamento delle quattro classi censitarie e la 

concessione ai teti di partecipare ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων suggeriscono che secondo 

Aristotele questo ruolo preponderante della terra cominciò di fatto a indebolirsi ad Atene 

proprio con Solone. Non si deve dimenticare infatti che nel terzo libro della Politica il 

filosofo assegna alla partecipazione all’assemblea e ai tribunali un ruolo primario nella 

definizione del cittadino: πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ 

μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς
268. Inoltre, al termine del secondo libro egli afferma anche 

che il più grande merito di Solone fu quello di τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ 

δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν
269, suggerendo così che egli intende le 

misure prese dal Legislatore come utili al definirsi di una nuova concezione del δῆμος 

ateniese, il quale ha ora la possibilità “d’être un élément pleinement intégré à la politeia – 

autrement dit Solon a permis l’unité du dèmos, entendu comme communauté 

politique”
270.  

Sebbene tutto ciò possa apparire frutto esclusivamente della ricostruzione storica di 

Aristotele, influenzata quindi dalla sua personale riflessione teorica, non credo tuttavia 

che per questo essa debba essere da noi considerata del tutto priva di fondamento. Non si 

può fare a meno di constatare infatti che grazie a tale suddivisione censitaria dal quel 

momento in poi “la tassazione non grava” più “direttamente sulla terra, ma sulle persone 

che possono ormai derivare il loro reddito anche da fonti diverse”
271, così che da un lato 

                                                           
267 BIRGALIAS 2012, 13. 
268 Pol. 1275a, 22-23. 
269 Pol. 1274a, 15b-17a; e precisa inoltre che μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὢν ὁ δῆμος δοῦλος ἂν εἴη καὶ 
πολέμιος (ll. 17b-18). 
270 WERLINGS 2010, 244 (su Solone in generale vd. pp. 223-266); la studiosa nota inoltre che già i poemi 
omerici testimoniano la partecipazione all’assemblea delle classi inferiori: la vera novità introdotta da 

Solone “c’est bein à la fois le lien entre la réorganisation des classes censitaires et la partecipation à 

l’assemblée, et le pouvoir judiciaire accordé, sinon à l’assemblée, du moins à ceux qui composent en droit 

l’assemblée” (p. 251). Cfr. anche RHODES 1993a, 140-141; più in generale sulla figura di Solone nelle 
opere aristoteliche vd. GEHRKE 2006, in particolare 278-286.    
271 BIRASCHI 2006, 270. 



84 

 

la ricchezza fu sostituita alla nobiltà “quale criterio di accesso alla leadership politica”
272, 

dall’altro s’introdusse anche la possibilità di calcolare la stessa ricchezza sulla base di 

altre risorse. Tale innovazione fu dettata da una precisa necessità, ben deducibile da 

quanto afferma lo stesso Solone in alcuni suoi versi riportati da Aristotele nell’AP: 

 

πάλιν δὲ καὶ περὶ τῆς ἀποκοπῆς τῶν χρεῶν καὶ τῶν δουλευόντων μὲν πρότερον, 

ἐλευθερωθέντων δὲ διὰ τὴν σεισάχθειαν· 

    ἐγὼ δὲ τῶν μὲν οὕνεκα ξ[υ]νήγαγον  

    δῆμον, τί τούτων πρὶν τυχεῖν ἐπαυσάμην; 

    συμμαρτυροίη ταῦτ’ ἂν ἐν δίκῃ Χρόνου  

    μήτηρ μεγίστη δαιμόνων Ὀλυμπίων  

    ἄριστα, Γῆ μέλαινα, τῆς ἐγώ ποτε 

    ὅρους ἀνεῖλον πολλαχῇ πεπηγότας,  

    πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα. 

    πολλοὺς δ’ Ἀθήνας, πατρίδ’ εἰς θεόκτιτον, 

    ἀνήγαγον πραθέντας, ἄλλον ἐκδίκως,  

    ἄλλον δικαίως, τοὺς δ’ ἀναγκαίης ὑπὸ 

    χρειοῦς φυγόντας, γλῶσσαν οὐκέτ’ Ἀττικὴν 

    ἱέντας, ὡς ἂν πολλαχῇ πλανωμένους· 

    τοὺς δ’ ἐνθάδ’ αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα  

    ἔχοντας, ἤθη δεσποτῶν τρομευμέν[ους],  

    ἐλευθέρους ἔθηκα273. 

 

E ancora, a proposito dell’abolizione dei debiti e di coloro che precedentemente 

erano schiavi e che poi furono liberati mediante la seisactheia, scrive: 

    Io dunque per questi motivi radunai 

    il popolo; perché dovrei cessare prima di averli realizzati? 

    Potrebbe testimoniare ciò dinanzi al tribunale del tempo 

    la madre più importante degli dei Olimpici 

    nel modo migliore, la nera Terra, di cui io un giorno 

    ho cancellato i confini determinati ovunque, 

    terra che prima era schiava, mentre ora è libera. 

    Molti ad Atene, patria fondata dagli dei, 

    radunai di gente venduta, alcuni ingiustamente, 

                                                           
272 RAAFLAUB 1996, 1064-1065. 
273 Arist. AP 12, 4; il componimento di Solone corrisponde al fr. 36 West, vv. 1-15, per cui vd. NOUSSIA-
FANTUZZI 2010, 455-474. 
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    altri giustamente, altri esiliati per terribile 

    necessità, che non parlavano neppure la lingua 

    attica, poiché avevano vagato per molti luoghi; 

    altri infine che avevano proprio qui un’indegna 

    schiavitù, che temevano le usanze dei loro padroni, 

    resi liberi. 

 

Dal testo riportato si può evincere chiaramente che Solone riportò ad Atene molte persone 

che per svariate ragioni si erano (o erano state) allontanate dalla loro terra d’origine e che, 

una volta ricondotte in patria, furono da lui liberate dalla condizione di schiavitù. 

Tuttavia, dal momento che, come afferma lo stesso Solone in un altro suo componimento, 

egli non procedette mai ad una nuova e più eguale distribuzione della terra274, ma si 

preoccupò piuttosto di porre fine alle ingiustizie sociali ad essa legate, è lecito credere che 

al momento del loro rientro ad Atene i ricondotti da Solone (o almeno alcuni tra loro) non 

potevano trovare nella terra la loro primaria fonte di guadagno. La necessità di creare un 

diverso sistema di valutazione della ricchezza s’impose quindi per il Legislatore in virtù 

del fatto che, nonostante egli con la seisactheia avesse liberato molta mano d’opera, 

quest’ultima necessitava tuttavia di essere indirizzata verso altre fonti di sussistenza per 

poter comunque rientrare di diritto all’interno della comunità ateniese
275: non è un caso 

infatti se nella Vita di Solone Plutarco afferma che lo statista ateniese, vedendo la città 

riempirsi di persone, πρὸς τὰς τέχνας ἔτρεψε τοὺς πολίτας
276. 

Le riforme di Solone portarono dunque al crearsi di un nuovo sistema di relazioni 

sociali non più vincolato e determinato solo dal possedimento della terra, così che anche il 

δῆμος poté cominciare a configurarsi come parte integrante del corpo civico ateniese; 

questo però ancora soltanto sul piano formale. 

Il possesso del suolo infatti non perse totalmente la sua importanza all’interno delle 

dinamiche socio-politiche ateniesi: al termine della presentazione delle controparti che si 

fronteggiavano nella lotta politica riaccesasi in seguito ai provvedimenti di Solone, 

                                                           
274 Si legge infatti nel fr. 34 West, vv. 8-9: οὐδέ μοι τυραννίδος ἁ̣ν̣δάν̣ει βίηι τι [ῥέζ]ειν, οὐδὲ πιεί[ρ]ης 

χθονὸς πατρίδος κακοῖσιν ἐσθλοὺς ἰσομοιρίην ἔχειν; in proposito cfr. RHODES 1993a, 126; NOUSSIA-
FANTUZZI 2010, 454. Tuttavia, va ricordata la proposta di CASSOLA 1964, 35-41, il quale ipotizza che vi 
fu da parte di Solone la ridistribuzione di quelle terre pubbliche di cui i ricchi si impossessarono 
ingiustamente in precedenza.  
275 Cfr. VAN WEES 2006, 376-381. 
276 Plut. Sol. 22,1; cfr. MANFREDINI, PICCIRILLI 1977, 238. 
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Aristotele precisa che εἶχον δ’ἕκαστοι τὰς ἐπωνυμίας ἀπὸ τῶν τόπων ἐν οἷς ἐγεώργουν277. 

Se ogni fazione identificava se stessa sulla base della parte di territorio che coltivava, ciò 

suggerisce che il legame con la terra era ancora troppo forte per poter essere sradicato 

totalmente; ma lascia intendere anche che è proprio nei confronti di tale aspetto che 

Clistene intervenne con successo.  

La cesura tirannica non aveva infatti portato alcunché di innovativo in questo senso, 

anzi Aristotele stesso afferma che Pisistrato τοῖς ἀπόροις προεδάνειζε χρήματα πρὸς τὰς 

ἐργασίας, ὥστε διατρέφεσθαι γεωργοῦντας278. L’azione riformatrice di Clistene trova 

invece nelle nuove φυλαὶ gli elementi più rivoluzionari perché è su queste che egli fece 

leva non tanto per riorganizzare il territorio attico in sé, quanto più per sistemare dal 

punto di vista giuridico l’insieme dei suoi abitanti, affinché da quel momento in poi questi 

non si identificassero più come cittadini in quanto legati al territorio da loro coltivato (o 

alla quantità di ricchezza che riuscivano a possedere), bensì in virtù del loro inserimento 

in questo sistema sicuramente privo di un’esistenza reale e tangibile, ma di certo 

inevitabilmente più accessibile rispetto a quello stabilito da Solone. Se le riforme di 

quest’ultimo avevano creato le essenziali condizioni per un rinnovamento del corpo 

sociale ateniese, esse avevano anche dato vita ai presupposti perché questo potesse 

comprendere la totalità degli abitanti della penisola attica. Infatti, come dichiara lo stesso 

Aristotele nel passo più volte ricordato di Pol. 1275b, 38-39, Clistene πολλοὺς γὰρ 

ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους, facendo in modo che per queste persone, 

verosimilmente giunte in Attica al tempo di Solone, vi fosse una piena integrazione 

sociale279, conferendo loro appieno la status di cittadini inserendoli in un sistema in cui le 

tribù “représentant chacune non pas une partie de l’Attique mais une section de 

l’ensemble du corps civique athénien”
280, modificando innanzitutto la geografia sociale 

della penisola281. 

Tuttavia, come ricorda Niko Birgalias, le fonti storiche testimoniano che anche al 

tempo delle riforme clisteniche “la tenure du sol est un privilège du citoyen”
282 e gli stessi 

                                                           
277 Arist. AP 13, 5; cfr. anche Hdt. I, 59: γενέσθαι οἱ μετὰ ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον, ὃς στασιαζόντων 

τῶν παράλων καὶ τῶν ἐκ τοῦ πεδίου Ἀθηναίων, καὶ τῶν μὲν προεστεῶτος Μεγακλέος τοῦ Ἀλκμέωνος, τῶν 
δὲ ἐκ τοῦ πεδίου Λυκούργου τοῦ Ἀριστολαΐδεω. 
278 Arist. AP 16, 2. 
279 Cfr. PODDIGHE 2010, 286-287. 
280 ROUSSELL 1976, 281.  
281 Difficile dire meglio di MANVILLE 1990, 157: “Whereas Solon had defined a citizenship for all 

Athenians, it was Kleisthenes who defined it for each individual throughout Attika, and thus provided an 
even firmer legal identity for both the community and its members”. 
282 BIRGALIAS 2012, 12-14. 
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cittadini, dal momento che la loro appartenenza al demo in cui erano iscritti era ereditaria, 

potevano contare sull’attaccamento ad una parte di terra (anch’essa ereditaria) per il loro 

sostentamento283. Non si vuole infatti qui affermare che con la riforma di Clistene la terra 

cessa di essere ad Atene un fattore essenziale all’interno delle dinamiche sociali, ma 

piuttosto mettere in evidenza che l’aspetto più interessante è che essa non determina più 

la ‘categoria’ del cittadino: questi infatti non si identifica più come tale sulla base dei suoi 

possedimenti terrieri, bensì in virtù del suo inserimento in una specifica tribù. Anche se 

ogni cittadino poteva fare affidamento su un lotto di terra nel proprio demo per poter 

sopravvivere, dal momento che ogni demo clistenico fu inserito in questa o quell’altra 

φυλή e che, come ricorda Christian Meier, “ogni phile costituiva un decimo dell’intera 

cittadinanza e i suoi membri non avevano in comune che il fatto di essere cittadini”
284, ciò 

implica che il possedimento della terra divenne necessariamente un elemento secondario 

nell’identificazione dei membri del corpo civico ateniese.  

Il sorgere di cleruchie ateniesi in territori geograficamente molto vicini all’Attica 

negli ultimi anni del VI secolo, di cui siamo informati sia dal testo di Erodoto sia dal 

primo decreto ateniese concernente lo status di coloro che risiedevano a Salamina, è la 

testimonianza più evidente della validità delle considerazioni sopra esposte.  

Dal testo erodoteo sappiamo che nel 506 a.C. gli Ateniesi, dopo aver vinto i 

Calcidesi in Eubea, τούτους τετρακισχιλίους κληρούχους ἐπὶ τῶν ἱπποβοτέων τῇ χώρῃ 

λείπουσι
285

; com’è noto, lo stanziamento cleruchico in sé (e quindi anche quello in 

questione) è stato solitamente inteso come un “sorteggio di terreno fra cittadini inviati 

come coloni fuori dalla madre patria”
286. È altrettanto noto tuttavia che studi recenti (e 

non), mediante l’analisi sia delle informazioni contenute nei testi degli autori antichi sia 

di quelle provenienti direttamente dai documenti epigrafici, hanno potuto verificare che i 

cleruchi non possono essere identificati come dei coloni tout court. Per comprenderne il 

motivo è sufficiente considerare la definizione di ‘cleruchia’ proposta da Nicoletta 

Salomon.   

 

                                                           
283 ASHERI 1966, 81-82, il quale nota anche che Tucidide ci informa che fu lo scoppio della guerra del 
Peloponneso a far venir meno questo stile di vita definito ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον πολιτείας (Thuc. II, 14; 

16). 
284 MEIER 1999, 22; cfr. anche alcuni dei suoi lavori precedenti, in questo senso illuminanti: MEIER 1972; 
MEIER 1988, 95-148. 
285 Hdt. V, 77. 
286 NENCI 1994, 271; in merito a tale stanziamento ateniese cfr. SALOMON 1997, 209-213.  
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Gli insediamenti cleruchici sono stanziamenti temporanei a spiccata vocazione 

militare difensiva, creati per necessità strategica in aree diventate ‘calde’ a causa di 

sedizioni interne o pericoli di attacco esterno, aree che Atene ha interesse a 

controllare e proteggere per un tempo variabile e non sempre prevedibile: la garanzia 

di un’adeguata φυλακή interna ed esterna ai territori appare come la funzione 

primaria delle cleruchie287. 

 

Non è dunque possibile considerare i cleruchi come dei veri coloni in virtù del fatto che 

questi, a differenza dei secondi, non vanno a creare una nuova realtà cittadina, ma più 

semplicemente sono chiamati, proprio in qualità di cittadini, a stanziarsi in un territorio 

che necessita di essere controllato. Da ciò, ai fini di questo studio è utile constatare che il 

loro status di cittadini in madrepatria non subisce alcuna modifica in seguito al loro 

spostamento né viene definito o ridefinito sulla base di quest’ultimo. Anzi: è lecito 

credere che, anche nel caso dei cleruchi di Calcide, fu proprio la loro appartenenza alla 

comunità ateniese che permise l’affidamento a questi di un lotto di terra nel territorio 

appena conquistato e non che tale concessione stabilisse loro la condizione di cittadini.  

La riflessione necessita tuttavia di un esempio più pratico in grado di confermarla; è 

opportuno quindi prendere in considerazione il celebre decreto su Salamina, di cui si 

riporta il testo. 

 

    ἔδοχσεν το̑ι δέμοι· τ̣[ὸς ἐ Σ]αλαμ̣[ῖνι κλερόχ]ος 

    οἰκε̑ν ἐᾶ Σαλαμῖνι [ 5 ]λεν [ 7  Ἀθέ]νε- 

    σι τελε̑ν καὶ στρατ[εύεσθ]αι  τ̣[ὰ δ’ ἐ Σαλαμῖνι] μ- 

    ὲ μι[σθ]ο̑ν, ἐὰ μὲ οἰκ[ 7 ]ο[  μισθόμενο   ἐ]ὰ- 

5  ν δὲ μισθο̑ι, ἀποτί[νεν τὸ μισθόμενον καὶ τὸ] μ̣- 

    ισθο̑ντα εκάτε[ρον 19 ] 

    ἐς δεμόσιο[ν  ἐσπράτεν δὲ τὸν ἄ]- 

    ρχο[ν]τα, ἐὰν [δὲ μέ, εὐθ]ύ[νεσθαι  τ]- 

    ὰ δὲ [ ]όπλα π[αρέχεσ]θ̣α[ι αὐτὸς  τ]- 

10 ριά[κ]οντα  δρ[αχμο̑ν ] ο[πλισμένο]- 

     ν δὲ [τ]ὸν ἄρχοντ[α τὰ όπλα κρίν]- 

                                                           
287 SALOMON 1997, 23-27; cfr. anche MOGGI 1979, 6-7. 
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     εν  [ἐπ]ὶ τε̑ς β[ο]λε̑[ς c.11 ]288 

 

Che il documento non possa essere datato anteriormente all’età clistenica è stato a ragione 

giustificato da Mauro Moggi in virtù della “presenza certa del δῆμος (l. 1) e da quella 

assai probabile (…) della βουλή (l. 12)”
289; il fatto che proprio a quel tempo fu necessario 

chiarire la condizione dei cleruchi di Salamina rispetto ad Atene e che essa interessò 

direttamente il possedimento della terra non viene dunque a caso.  

Se è vero infatti che la riforma clistenica aveva interessato solo il territorio 

dell’Attica senza coinvolgere l’isola, tuttavia, proprio perché in seguito all’intervento 

dell’arbitrato spartano all’interno della contesa tra Atene e Megara per il controllo 

dell’isola quest’ultima fu data agli Ateniesi
290 e cominciò a far parte dell’Attica da un 

punto di vista solo informale, fu necessario anche formalizzare lo status di coloro che 

risiedevano nell’isola affinché la nuova geografia sociale comprendesse tutte le parti del 

territorio interessato, sebbene, anche nel caso di Salamina, ciò avesse probabilmente delle 

finalità di carattere difensivo. Ora, posto che, secondo quanto si è detto, anche i residenti 

a Salamina erano già cittadini ateniesi, tale loro condizione fu rinforzata e ancor più 

valorizzata con l’assegnazione di un lotto di terra con cui, è bene ribadirlo, non si stabilì il 

loro inserimento nel corpo cittadino ateniese, bensì si mise solo per iscritto il loro diritto a 

risiedere nell’isola: l’impedimento a dare in affitto le terre assegnate loro e la multa a cui 

sarebbero stati eventualmente soggetti sia l’affittante sia l’affittuario nel qual caso 

avessero contraddetto tale normativa (ll. 5-7) attestano infatti che i cleruchi non avevano 

alcun diritto su di esse, le quali servivano unicamente per il loro sostentamento.  

Quindi, prendere in esame anche il testo epigrafico in questione all’interno di 

questo studio non ha lo scopo di chiarire la condizione dei cleruchi ivi nominati, ma più 

che altro quello di mostrare la tangibile conferma dei modi con cui si realizzò il suddetto 

mutamento della geografia sociale dell’Attica. Anche nel caso dei cleruchi di Salamina, il 

loro inserimento nel nuovo corpo civico ateniese avvenne infatti con tutta probabilità per 

mezzo del nuovo sistema tribale creato da Clistene: non credo sia un caso se anche per le 

                                                           
288 Il testo riportato è quello di IG I3, 1; cfr. anche ML, 14. L’integrazione delle lettere finali delle ll. 1-5 
(rispettivamente [---]ος, [---]νε-, [---] μ-, [---]ὰ- e [---] μ̣-) si deve alla pubblicazione di un frammento 
conservato al Museo dell’Acropoli (MA 7021) da parte di MATΘAIOΥ 1990-1991, 9-11 (cfr. IG I3, II, 
Addenda et corrigenda, p. 935, n. 1), che rende l’integrazione di κλερόχ]ος la più verosimile escludendo 

tutte quelle avanzate in precedenza, per cui vd. HANSEN 1987; sul decreto in generale cfr. anche 
CARGILL 1995, 2-4; 205-206. 
289 MOGGI 1979, 29, n. 6, in cui lo studioso riporta anche le altre ipotesi di datazione; cfr. anche 
SALOMON 1997, 192-196. 
290 Cfr. Plut. Sol., 10; in proposito vd. PICCIRILLI 1978. 
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epoche successive le fonti epigrafiche testimoniano che gli Ateniesi residenti a Salamina 

possono dirsi parte dell’insieme dei cittadini ateniesi in virtù della loro iscrizione nei demi 

attici291
. Ciò significa che “la comunità ateniese di Salamina (…), in realtà non si 

distingueva, se non per la residenza al di fuori dell’Attica, dalla comunità metropolitana, 

di cui continuava ad essere, di diritto e di fatto, parte integrante e attiva”292. 

Non è dato sapere dunque se e quanto consapevolmente Clistene continuò il 

progetto politico di Solone, ma quel che appare indiscutibile è che le fonti storiche prese 

nel loro insieme confermano che le riforme clisteniche devono essere considerate anche 

in virtù del loro legame con l’evoluzione della società arcaica ateniese; e da questo non 

possono inoltre essere scisse nemmeno per comprendere appieno la democrazia di V 

secolo. Il grande merito di Clistene consiste infatti nell’aver continuato la riforma sociale 

soloniana, là dove il ruolo del legame con il territorio e con la terra all’interno delle 

relazioni sociali caratteristiche della comunità ateniese di VI secolo fu indebolito in modo 

ancor più efficace mediante l’attuazione delle riforme dell’Alcmeonide: non è un caso se i 

conflitti sociali legati alla terra non hanno più seguito nella storia ateniese successiva.  

Inoltre, il nuovo sistema tribale da lui creato ha fatto così in modo che a fianco della 

qualità del cittadino, ponderata fino ad allora sulla base dei suoi possedimenti e della sua 

ricchezza, prendesse vigore anche la sua identità, che emergesse cioè la consapevolezza 

di sé come individuo, come parte essenziale della comunità politica. Il ben noto assetto 

politico-istituzionale che si perfezionò lungo tutto il V secolo, ma di cui una prima 

attestazione, seppur ancora in forma embrionale, è conservata proprio nel decreto sopra 

considerato, fu senza dubbio debitore del precedente radicale intervento noto come 

riforme clisteniche, in virtù del fatto che esse diedero un volto completamente nuovo alla 

società ateniese, facendovi rientrare legalmente tutte le sue componenti (anche 

‘geografiche’) e conferendo loro così la possibilità di prendere parte direttamente a τὰ 

πολιτικὰ.  

 

 

 

                                                           
291 Vd. SALOMON 1997, 195-196, nn. 20 e 21; hanno le stesse caratteristiche anche i componenti del 
demos dei Salamini presenti nell’isola nei due secoli successivi: vd. CARGILL 1995, 75-76 (in cui scrive: 
“in the case of the Salaminians I am even more strongly tempted to think of them really as “probable”, 

perhaps sometimes “certain” Athenians”); 119-133.  
292 MOGGI 1979, 7; non è un caso quindi se Erodoto nel ricordare i nomi dei dieci eroi eponimi scrive in 
proposito di Aiace: τοῦτον δέ, ἅτε ἀστυγείτονα καὶ σύμμαχον, ξεῖνον ἐόντα προσέθετο (V, 67); tale 
allusione rinvia infatti inevitabilmente “alla tradizione sul diritto ateniese a possedere Salamina” (NENCI 

1994, 255). 
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Conclusioni 

 

Clistene e la democrazia 

 

 

 

Le riflessioni sopra esposte danno prova del fatto che, nonostante gli ampi studi dedicati 

dagli studiosi al tema, proporre ancora una volta uno studio attorno a Clistene non è privo 

di interesse, perché affrontare l’analisi delle riforme da lui promosse alla luce delle 

dinamiche sociali del VI secolo non è stato affatto inconcludente. Fonti quali l’AP di 

Aristotele, i versi di Solone da lui tramandati e da ultimo il decreto su Salamina sono la 

più chiara testimonianza del fatto che l’operato dell’Ateniese fu necessario per il definirsi 

di una nuova idea di società, in parte svincolata dal problematico legame dei cittadini con 

la terra che era stato fino a quel momento fonte di aspre discordie interne, ma 

imprescindibile premessa allo sviluppo della democrazia caratterizzante le epoche 

successive.  

L’aspetto che però più merita di essere ribadito è che la validità di questo approccio 

è sancita innanzitutto dall’analisi della tradizione. Quest’ultima restituisce infatti un 

ritratto di Clistene e del suo operato per nulla omogeneo, bensì ricco di apparenti 

contraddizioni anche in ragione delle dinamiche storico-politiche del V secolo, le quali 

sembrano concedere a noi la possibilità di mettere in discussione anche la piena 

attendibilità delle descrizioni dei tratti distintivi del personaggio politico e della sua 

riforma conservate nei testi dei due ‘capisaldi’, così come le opinioni in merito sviluppate 

nei secoli da illustri studiosi.  

Se infatti è opportuno affermare che l’aspetto comune a tutte le fonti discusse (e che 

per questo deve essere messo in evidenza) consiste nell’attribuzione all’Alcmeonide di un 

ruolo fondamentale per l’evoluzione della storia costituzionale ateniese, non si può allo 

stesso modo negare che la codificazione di codesto ruolo fu complicata già per gli antichi. 

A me pare che il problema sorse là dove si tentò di definire con un nome specifico 

l’ordinamento a cui diede vita Clistene: nel momento in cui Erodoto tratteggia le 

caratteristiche delle riforme clisteniche non sente alcun bisogno di precisare che con esse 

ebbe inizio ad Atene la democrazia, perché nella sua descrizione dei fatti queste si 

esaurirono nel mutamento del numero (e dei nomi) delle tribù e nell’inserimento in esse 

dei demi. Il suddetto bisogno è invece suscitato nello storico nel momento in cui mette in 
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relazione le riforme clisteniche al regime politico con cui egli venne a contatto, dominato 

dalla figura di Pericle e chiamato effettivamente (si ricordi Tucidide II, 37: καὶ ὄνομα μὲν 

διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται), ‘democrazia’. La 

precisazione dello storico di Alicarnasso a VI, 131 fa dunque in modo che l’operato di 

Clistene assuma una connotazione che lo lega indiscutibilmente agli sviluppi 

costituzionali del secolo a lui successivo. Con Aristotele la questione si complica ancor 

più: com’è noto, il filosofo data l’inizio della democrazia con l’operato di Solone, in virtù 

del fatto che questi fu in grado di liberare per primo il popolo; tuttavia, unendo l’azione di 

Clistene a quella del grande Legislatore, suggerisce l’idea che le riforme dell’Alcmeonide 

debbano essere considerate continuatrici dell’azione legislatrice di Solone. Sebbene tale 

aspetto abbia origine non nella riflessione aristotelica, bensì nel dibattito politico di fine V 

secolo, esso non sorprendentemente resta vivo anche nel secolo successivo, all’interno 

della discussione sulla πάτριος πολιτεία.  

L’effetto di questa duplice immagine di Clistene e della sua riforma è emerso in 

tutta evidenza analizzando il ‘resto della tradizione’ (si ricordi a titolo esemplificativo la 

rappresentazione di Clistene presente nell’opera di Cicerone e quella tendente all’opposto 

riportata da Dione Crisostomo), all’interno della quale quel che più colpisce è la 

caratterizzazione tratteggiata da Plutarco di Clistene quale restauratore della πάτριος 

πολιτεία soloniana. Un’immagine quest’ultima che sembra oramai cristallizzata 

nell’opera del Cheronese: egli, probabilmente, non trovò (o non sfruttò volutamente) fonti 

che descrivessero Clistene in modo diverso da quello da lui riportato, tale per cui il 

riformatore non poteva essere considerato precursore di coloro che resero il regime 

ateniese δημοτικός, ma semmai di coloro il cui scopo ad Atene fu quello di preservare 

una ἀριστοκρατικὴ πολιτεία.  

Tale quadro derivato dall’esame dell’intera tradizione induce dunque a riproporre la 

domanda posta nelle pagine introduttive: quali sono le caratteristiche di Clistene e della 

sua riforma, rimaste inalterate nel tempo, che han permesso ai moderni di riscoprire in lui 

il padre della democrazia?  

Credo che nel tentare di rispondere a tale quesito non si possa fare a meno di 

sottolineare che anche gli storici moderni furono (e sono) influenzati dalla tendenza 

presente già negli antichi di associare uno specifico nome alla ‘rivoluzione’ clistenica, 

applicando ad essa un concetto tanto antico quanto moderno, qual è quello che si cela 

dietro al termine δημοκρατία. Nel caso di Grote, ad esempio, ciò è evidente nel fatto che 

egli, come ricorda Carmine Ampolo, “assimilava piuttosto la democrazia ateniese alla 
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politica parlamentare dell’Inghilterra dei suoi giorni”
293, così che anche la sua scoperta di 

Clistene quale padre della democrazia è frutto, in realtà, dell’adattamento alla riforma 

dell’Alcmeonide di concetti creatisi successivamente, quando invece l’insegnamento che 

proviene direttamente dagli antichi nei confronti dell’operato dell’Alcmeonide consiste 

nel ‘non rendere un soggetto e un oggetto ciò che in realtà non sono’.  

La domanda sopra riportata va dunque così riformulata: in che senso Clistene può 

essere considerato il padre della democrazia? 

E’ chiaro e ampiamente acquisito che le riforme dell’Alcmeonide hanno creato le 

condizioni necessarie al crearsi della democrazia ad Atene, ma il presente lavoro ha 

cercato piuttosto di mostrare, mediante alcune argomentazioni forse non sempre 

ineccepibili e immuni da obiezioni, l’opportunità della rilettura delle fonti antiche al fine 

di cogliere il nesso con lo sviluppo complessivo della politeia ateniese e dunque 

guardando non solo agli avvenimenti successivi alla riforma, ma anche al contesto 

precedente (e quindi a quello ad essa coevo), soprattutto alleggerendola di qualsiasi 

preconcetto di carattere storico-politico. In questo modo è stato possibile mettere in risalto 

la reale portata della nuova organizzazione tribale clistenica, elemento non a caso 

individuato già dalle fonti antiche come il più innovativo della sua riforma: quest’ultima 

fu infatti la più felice risposta alla necessità emersa lungo tutto il VI secolo di intervenire 

nei problemi legati alle relazioni sociali degli abitanti del suolo attico, cui già Solone si 

impegnò a dare risposta ma in modo differente e (volutamente) non del tutto esaustivo. La 

definizione da parte di Clistene di una nuova geografia sociale dell’Attica non fu di fatto 

motivata né dalla volontà di mettere in atto una più egualitaria distribuzione delle terre, né 

tanto meno dal proposito di riaffermare dei privilegi che avrebbero voluto avere su di esse 

le più alte classi censitarie. Essa corrispose piuttosto alla nascita di un nuovo modo di 

intendere la comunità civica, della quale ci si poteva da quel momento in poi riconoscere 

parte integrante in virtù di un diritto concesso non dal proprio legame con il territorio, ma 

dal diritto ad essere cittadini in quanto inseriti in un sistema in grado non di annullare tale 

legame, bensì di renderlo secondario nella determinazione dell’insieme di coloro che 

potevano rientrare a far parte della comunità ateniese. La fortunata conservazione del 

decreto di Salamina è quindi a noi utile non solo a confermare (materialmente e 

cronologicamente) l’immediato concretizzarsi della funzionalità politica delle riforme di 

Clistene, ma a dar prova che necessario presupposto a quest’ultima fu la regolazione dello 

                                                           
293 AMPOLO 1998, 32. 
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spazio civico in cui essa poté realizzarsi nel tempo: in questo senso Clistene può dunque 

dirsi padre della democrazia ateniese.  

Ma è necessario che tale aspetto venga costantemente ricordato e non ritenuto 

ovvio, altrimenti si rischia non solo di non comprendere (e di non far comprendere) 

appieno il motivo per cui Clistene può essere definito padre del regime democratico a tutti 

gli effetti, ma anche di arrivare facilmente a credere, come del resto è già accaduto, che fu 

un’intenzione già di Clistene quella di dar vita alla democrazia, quand’essa fu invece un 

evento probabilmente da lui stesso inatteso.  
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