
Sparta e Atene 
 

Tra oligarchia e democrazia 



Sparta  
dalla leggenda alla storia 

Secondo una leggenda la città di Sparta fu fondata da un 
popolo guidato dagli Eraclidi, discendenti di Eracle o Ercole. 

Inizialmente la popolazione era divisa in quattro «villaggi 
sparsi» ed è proprio da questa caratteristica che 

deriverebbe il nome Sparta. 



• La città di Sparta sorgeva in Grecia, nel Peloponneso, più 
precisamente nella Laconia. 

 

• Tra tutte le poleis greche Sparta fu l’unica a non avere 
una cinta muraria a protezione della città stessa. 

 

• Dominò un territorio vastissimo che la rese 
autosufficiente dal punto di vista alimentare così non 
ebbe bisogno di commerciare con le altre città-stato 
greche. 



Gli spartiati: erano 
guerrieri che godevano 
pienamente dei diritti 
politici. 
 
I perieci: erano liberi e 
potevano possedere beni 
e terreni, ma non 
avevano diritti politici. 
Abitavano nelle 
campagne. 
 
Gli iloti: erano il gruppo 
sociale più numeroso. 
Non avevano alcun 
diritto. Erano degli 
schiavi che 
appartenevano alla polis 
e venivano così assegnati 
agli spartiati. 



La costituzione di Licurgo 

Licurgo, personaggio leggendario, avrebbe introdotto a 
Sparta (VII sec. a.C.) una costituzione scritta che stabiliva 
che:  

• Solo gli spartiati godevano di diritti politici e potevano 
partecipare all’apélia (assemblea popolare) che prendeva 
le decisioni riguardo le leggi e l’esercito. 

• Il potere aristocratico era concentrato nella gerusìa 
(Consiglio degli anziani).  

• Ogni anno l’apélia eleggeva cinque magistrati chiamati 
éfori che avevano potere legislativo, esecutivo e 
giudiziario. 



Atene 
monarchia e aristocrazia 

Una leggenda narra che il primo re di Atene fu Cecrope, 
a questo successe l’eroe Teseo che avrebbe esteso i 

confini della città-stato in tutta l’Attica.  Sappiamo che 
Atene venne fondata dagli Achei e che poi fu dominata 

dagli Ioni. 



• Atene si trovava nella regione dell’Attica ed era molto più 
piccola di Sparta. 

 

• Il suo territorio era prevalentemente pianeggiante e vi si 
coltivavano cereali. Sulle colline invece viti e ulivi. 

 

• Aveva due porti importanti: il Falero e il Pireo. 

 

• Con il tempo divenne il più importante centro economico 
e culturale della Grecia. 



La costituzione aristocratica 

• Tra l’VIII e il VII secolo a.C. si verificò il passaggio dei poteri tra 
il re e gli aristocratici  

 

• Il potere inizialmente fu diviso fra tre arconti: basileus, 
polémarco ed epònimo. 

 

• A questi si affiancarono altri sei arconti detti tesmotèti che 
dovevano controllare l’attività politica. 

 

• Gli arconti erano scelti dai cittadini tra gli aristocratici e dopo 
un anno di carica entravano a far parte del tribunale supremo. 

eupatrìdi 





Le leggi draconiane 

Nel 62 a.C. Dracone diede alla città di Atene le prime leggi 
scritte. Le leggi stabilivano che: 

• Chi veniva accusato di omicidio doveva essere processato da 
un tribunale; 

 

• Doveva esserci la distinzione tra omicidio involontario e 
volontario, che avevano dunque punizioni differenti; 

 

• Chi uccideva per legittima difesa non era punibile. 

 

Con le leggi di Dracone nacque il codice di diritto penale. 

 


