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Gli Ateniesi usavano distribuire i proventi delle miniere d’argento del Laurio. 
Il primo atto politico di Temistocle fu invece quello di presentarsi audacemente 
e da solo davanti al popolo, e dire come fosse necessario rinunciare alla 
spartizione degli utili per costruire delle triremi da impiegare nella guerra 
contro Egina. Questa guerra era la più fiera che divampasse allora nell’Ellade, 
e gli isolani dominavano il mare grazie al numero delle navi. Temistocle riuscì 
perciò a convincere abbastanza facilmente i suoi compatrioti. Non agitò lo 
spauracchio di Dario e dei Persiani, che erano lontani e non suscitavano timori 
abbastanza concreti di una prossima venuta; sfruttò invece abilmente, per 
indurli a prepararsi, il rancore e la rivalità che tutti gli Ateniesi nutrivano 
verso gli Egineti. Con quei denari furono costruite cento triremi, ed esse 
combatterono anche contro Serse. 
Dopo questa prima mossa Temistocle portò a poco a poco la città a svilupparsi 
in direzione del mare: poiché, se come fanti gli Ateniesi non tenevano testa 
nemmeno ai loro vicini, con la forza che avrebbero tratto dalle navi sarebbero 
stati in grado non solo di resistere ai barbari, ma anche di dominare l’Ellade; 
e da «immobili opliti», secondo l’espressione di Platone, li fece navigatori e 
marinai, anche se offrì il destro ai malevoli d’accusarlo di aver portato via ai 
cittadini l’asta e lo scudo e ridotto il popolo ateniese al banco e al remo. […] 
Lasciamo indagare ai filosofi se con questa trasformazione Temistocle intaccò 
l’integrità e la purezza della vita pubblica ateniese, o meno; certo è che la 
salvezza dell’Ellade venne allora dal mare, e che la città di Atene risorse grazie 
alle triremi di Temistocle. 



   


