
431-404 a.C.



Pericle stipula con i PERSIANI la pace di Callia
(449): 

� i Persiani accettano di non entrare con le loro 
navi nell’Egeonavi nell’Egeo

� Gli Ateniesi dichiarano di non immischiarsi più 
negli interessi persiani

Pericle, dopo continui scontri, giunge ad una 
tregua TRENTENNALE con gli  SPARTANI 
(446 A.c.)



CAUSE REMOTE

� “strapotere” di 
Atene, egemonia 
sul mar Egeo

CAUSE SCATENANTI
� Dopo varie 

provocazioni di Atene 
(Corcira, Megara), il re 
di Sparta invade l’Attica

� Pericle risponde 
asserragliandosi nella 

� Conflitto 
ideologico (due 
sistemi politici 
contrastanti)

asserragliandosi nella 
città, alla quale 
giungevano i 
rifornimenti attraverso 
le LUNGHE MURA; 

� Attraverso sbarchi e 
attacchi improvvisi dal 
mare Pericle cercava di 
indebolire i nemici



� Numerosi scontri che vedono primeggiare gli 
Spartani sulla terraferma, gli Ateniesi sul mare

� 429 a.C. Pericle muore a causa della pestilenza
� Tensioni fra partito aristocratico e partito � Tensioni fra partito aristocratico e partito 

democratico: prevale quest’ultimo con Cleone
� Scontri su vari fronti per una decina d’anni fino 

alla stipula della
� PACE di NICIA (421 A.c.) si 

ristabiliscono gli equilibri precedenti la guerra



� Spostamento del conflitto in Sicilia: Atene (con 
stratega Alcibiade) risponde alla richiesta 
d’aiuto di Segesta, città in guerra con Siracusa, 
che era invece alleata di Sparta.

� Spedizione catastrofica: Alcibiade viene 
richiamato in patria, con un’accusa gravissima 
(sacrilegio), ma non rientra ad Atene e si 
rifugia presso gli Spartani

� Sconfitta ateniese presso Siracusa



� Atene entra in un momento di crisi: perde 
credibilità presso gli alleati, soffre per la 
mancanza degli approvvigionamenti

� Sparta vuole assestare il colpo definitivo, ma Sparta vuole assestare il colpo definitivo, ma 
non ha flotta, né risorse sufficienti
quindi…
si allea con i PERSIANI (412-410), ch le 
assicurano finanziamenti, in cambio di libera 
azione in Asia Minore



� Avversari della democrazia riescono a salire al 
potere ad Atene: governo aristocratico dei 
Quattrocento (scioglimento bulè, abolizione 
remunerazione cariche pubbliche, limitazione 
cittadinanza)cittadinanza)

� A causa di tentativi di compromessi con Sparta 
e per sconfitte ritorno democrazia

� Alcune importanti vittorie, MA anche pesanti 
sconfitte

� 405 a.C. Lisandro (comandante spartano) 
annienta la flotta ateniese a Egospotami



� Atene (404 a.C.) costretta a:
� Demolire le Lunghe Mura
� Consegnare tutte le triremi (tranne 12)
� Instaurare un REGIME OLIGARCHICO (dei 

Trenta tiranni)
Instaurare un REGIME OLIGARCHICO (dei 
Trenta tiranni)

� Confische, esilio, condanne a morte di 
democratici

� MA
� Trasibulo nel 403 a.C. restaura la democrazia
� PRIMATO CULTURALE RIMANE(Platone, 

Aristofane, Isocrate, Lisia)



� Sparta impone il proprio dominio con modalità 
ancora più pesanti degli ateniesi (guarnigioni nelle 
città, tributi, imposizione di governi oligarchici) 

� Questione spinosa: rapporto con i Persiani: Sparta 
cerca di riacquistare credibilità presso i Greci, cerca di riacquistare credibilità presso i Greci, 
cercando di  difendere le colonie ioniche, ma i 
PERSIANI sfruttano le rivalità fra le poleis

� PACE DEL RE (pace imposta da Artaserse re 
Persiano) 386 a.C.: dominio persiano su polis di 
Asia minore; divieto di leghe, alleanze e domini fra 
le poleis



� I Persiani, di fatto, garantiscono l’equilibrio tra 
le poleis greche

� MA
� Pace dura poco� Pace dura poco
� Sparta occupa Tebe, ma i tebani (guidati da 

Pelopida ed Epaminonda) riescono ad 
organizzare una confederazione e a sconfiggere 
Sparta nella battaglia di Leuttra 371 a.C.

CROLLO DEL MITO  
DELL’INVINCIBILITÀ SPARTANA



� Tebe invade Laconia e Messenia
� Gli ILOTI MESSENI riacquistano la libertà 

perduta grave colpo per Sparta
MA TEBE NON HAMA TEBE NON HA

PRESTIGIO E AUTOREVOLEZZA
RICCHEZZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

(Beozia regione periferica)
GENERALI ALL’ALTEZZA (dopo la morte di 

Pelopida ed Epaminonda)


