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L’ETA’ CLASSICA LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

Dopo le guerre persiane, Atene conobbe un grande sviluppo economico, politico e 

culturale. Questo periodo di grande splendore viene definito come “età classica”. 

Con questa espressione si definisce il periodo compreso tra la fine delle guerre 

persiane (479 a.C.) e la morte di Alessandro Magno (323 a.C.). 

Il personaggio più influente della società ateniese di questo periodo fu Pericle, che 

attuò un’importante riforma: stabilì che tutti coloro che avevano cariche pubbliche 

venissero pagati. In questo modo anche chi non aveva ricchezze familiari poteva 

vivere occupandosi di politica, ricoprendo a tempo pieno le cariche pubbliche, 

Inoltre limitò la cittadinanza a chi ha entrambi i genitori ateniesi, promosse la 

ricostruzione dei templi sull’acropoli e fa erigere il Partenone.   

L’età di Pericle è il momento culminate dell’età classica, che comprende il V e il IV 

secolo a.C.  

Chi è Pericle? 

Pericle nacque ad Atene intorno al 494 a.C. Il padre, Santippo, era un personaggio 

politico influente; la madre discendeva dall’illustre famiglia degli Alcmeonidi a cui 

apparteneva a Clìstene, il fondatore della democrazia ateniese. Pericle seguì le 

lezioni dei migliori maestri e si formò una profonda cultura letteraria e filosofica. 

In questa epoca tutta le Grecia, ma soprattutto Atene, produsse nel campo artistico, 

letterario, filosofico delle opere che ancora oggi sono fondamentali per la cultura 

occidentale. 

Molte poleis, e in primo luogo Sparta, seguivano con diffidenza i progressi di Atene. 

Si costituirono così in Grecia due blocchi contrapposti: da una parte le città alleate di 

Atene,che nel 477 a. C. avevano fondato la Lega di Delo,  dall’altra quelle alleate di 

Sparta, che avevano fondato al Lega del Peloponneso. La tensione tra i due blocchi 

crebbe. Atene minacciò la Lega del Peloponneso, facente parte a Sparta. Si arrivò 

alla guerra del Peloponneso che durò quasi 30 anni, dal 431 a.C. al 404 a.C. Nel 429 

a.C.. La popolazione  dell’Attica si rifugiò dentro le mura di Atene, dove, a causa del 

sovraffollamento, scoppiò una terribile epidemia di peste. Morirono innumerevoli 

cittadini, tra cui lo stesso Pericle. Alla fine Atene venne sconfitta, ma la guerra segnò 



l’inizio della crisi delle poleis, che si logorarono combattendo le une contro le altre. 

In queste circostanze anche l’economia entrò in crisi. 
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1. In quale delle quattro fasi  della civiltà greca scoppiò la guerra del 

Peloponneso? 

2.  Quando inizia e quando finisce questa età? 

3. Chi fu un personaggio illustre in questo periodo? 

4. Perché? Che cosa  fece ad Atene?  

5. Quali sono le poleis protagoniste delle guerra del Peloponneso? 

6. Quali Leghe avevano formato? 

7. Quanti anni durò? Da quando a quando? 

8. Cosa provocò ad Atene durante la guerra la morte di numerosi cittadini?  

 

 

 


