La Grecia classica

Sintesi
Il video ripercorre le vicende delle poleis greche a partire dalle guerre contro la Persia,
con la successiva supremazia della città di Atene, e le fasi della guerra del Peloponneso
che oppose Sparta e Atene.

Trascrizione
All’inizio del V secolo a.C. il re persiano Dario tenta di sottomettere le poleis greche;
Sparta e Atene però rifiutano la resa e si alleano per combattere la prima Guerra
Persiana. Grazie al successo di Maratona, le poleis ne escono vincitrice e costituiscono la
Lega peloponnesiaca. Scoppia la seconda Guerra Persiana, Serse, figlio di Dario, ha la
meglio in un primo scontro alle Termopili, ma a Salamina gli Ateniesi riescono con le loro
agili triremi a intrappolare le pesanti navi persiane e l’anno successivo dopo due ulteriori
vittorie dei Greci, tutte le città della costa riescono a liberarsi.
Alla fine della guerra, Atene è guidata da Temistocle ed esercita la sua influenza
attraverso la Lega delio-attica, che raccoglie tributi in vista di un possibile nuovo scontro
con la Persia. Nei cinquant’anni di pace che seguono, Atene diventa il centro culturale più
importante della Grecia; sull’Acropoli vengono costruiti il Partenone e l’Eretteo, nel teatro
dedicato a Dioniso si mettono in scena tragedie e commedie e sotto la guida di Pericle si
instaura la democrazia radicale.
Nonostante la Pace di Callia, Atene rimane a capo della Lega delio-attica e costringe le
altre poleis a versarle un tributo; la sua supremazia viene avallata anche da una pace
trentennale con Sparta. Tuttavia quando Atene esclude Megara dai mercati dell’Attica,
Sparta interviene e scoppia la guerra del Peloponneso.
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La prima fase del conflitto si conclude con la Pace di Nicia, che Atene, messa in
ginocchio dalla peste, è costretta a firmare. Nel 418 a.C. però Alcibiade spinge gli Ateniesi
e riprendere la guerra, ma viene pesantemente sconfitta a Mantinea. Anche la spedizione
in Sicilia, in sostegno di Segesta si rivela un disastro di uomini e mezzi, mentre in patria un
colpo di Stato affida il potere al partito oligarchico.
Presso il fiume Egospotami gli Spartani sconfiggono definitivamente gli Ateniesi e li
costringono ad accettare una pace durissima.

Soluzioni degli esercizi
Chi portò alla vittoria la città di Atene durante la battaglia di Maratona?
a) Leonida
b) Serse
c) Milziade
d) Temistocle

Attraverso la lega delio-attica Temistocle:
a) affronta Serse alle Termopili
b) raccoglie tributi per un possibile nuovo scontro con la Persia
c) conduce alla vittoria le polis greche durante la seconda guerra persiana
d) raccoglie tributi per un possibile scontro con Sparta

La causa che scatenò la guerra del Peloponneso fu:
a) il versamento di un tributo ad Atene da parte delle altre polis
b) l’esclusione dai mercati dell’Attica di Megara
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c) l’indebolimento della città di Atene a causa della peste
d) la sconfitta spartana alle Termopili

Come si concluse la seconda guerra del Peloponneso?
a) Gli Spartani dovettero cedere di fronte all’audacia dell’ateniese Temistocle
b) Gli Ateniesi capitolarono e dovettero impegnarsi a distruggere la loro flotta
c) Gli Spartani furono sconfitti dagli Ateniesi di Alcibiade
d) Atene riprese vigore e svolse una politica di equilibrio

Suggerimenti didattici
Contestualizzazione. Il video ricapitola le vicende belliche che portarono alla
decandenza di Atene, città che per molti secoli fu l’emblema della supremazia sulle regioni
dell’Attica e capitale della cultura.
Attivazione. Si suggerisce l’attività di ricerca sulla decadenza di Atene.
Trarre spunto dal seguente link:
Atene politica e sangue:
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/atene-politica-e-sangue/35610/default.aspx

3

