
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  24/03/2020  ore  12:00 – 13:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la nuova lezione sulle Guerre persiane e la Lega di Delo.  

Vi allego anche le mappe relative all’argomento e il link della videolezione caricata sul canale 

YouTube predisposto. 

Troverete anche degli esercizi finali che dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         

lud.bel93@gmail.com 

 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Vi lascio di seguito il link della video lezione più altri che potrebbero esservi utili: 

1) Video lezione “Le guerre persiane” 

         https://www.youtube.com/watch?v=5yFy_j5vNKM  

 

2) Le guerre persiane: Maratona, Termopili e Salamina 

       https://www.youtube.com/watch?v=r3Z8HZUGdQA  

 

 

 

Prof. Ludovica Belloni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yFy_j5vNKM
https://www.youtube.com/watch?v=r3Z8HZUGdQA


Le guerre persiane 

 

Mentre in Grecia si sviluppava la civiltà delle poleis, in Asia si formava l’impero persiano 

costituito da un immenso territorio che andava dalla valle dell’Indo alle coste della Libia. La storia 

dell’impero persiano ebbe inizio nell’attuale Iran nel 550 a. C. con il re Ciro detto il Grande che si 

lanciò in una grandiosa campagna di conquiste. 

 

Prima guerra persiana 

Quando Ciro conquista la Lidia, le città della Ionia (area colonizzata dai greci in Asia Minore) e 

dell’Elide devono riconoscergli la sovranità. Ma gli Ioni mal sopportano il dominio persiano, in 

quanto, oltre alle libertà civili, vedono ridursi anche il volume dei loro commerci per le interferenze 

dei satrapi (persiani).  

Nel 499 si verifica una prima insurrezione delle città ioniche. La ribellione di Mileto fece 

precipitare la situazione, la città sperava nell’aiuto delle principali poleis greche, ma riesce ad 

ottenere solo 20 navi da Atene e 5 da Eretria.  

Nel 494 Mileto viene distrutta e gli abitanti sopravvissuti vengono deportati in Mesopotamia come 

monito per altri eventuali atti di ribellione.  

Nel 490 iniziano le ritorsioni da parte di Dario re dei persiani: una flotta distrugge Eretria e Mileto 

per poi dirigersi verso le coste di Maratona. 

 

 



Nel 490, ha dunque inizio la battaglia di Maratona. L’esercito greco, comandato dal generale 

Milziade, riesce a schierare sul campo circa 9000 opliti; vengono richiesti aiuti anche alle poleis 

vicine Sparta e Platea. Sparta non riesce ad inviare gli aiuti in tempo a causa di una celebrazione 

religiosa che imponeva un periodo di non belligeranza, mentre Platea riesce ad inviare solo 1000 

opliti, per un totale di 10000 soldati che componevano l’esercito greco; numero esiguo rispetto alla 

grandezza dell’esercito persiano. La strategia di Milziade era quella di effettuare un attacco 

improvviso; i persiani non se lo sarebbero aspettato, avrebbero piuttosto sperato in una 

capitolazione dell’esercito greco, spaventati dalla loro superiorità numerica. Nonostante i pronostici 

di fatto sfavorevoli, i greci riescono a sconfiggere l’esercito persiano. 

Seconda guerra persiana 

Nel 480 Dario muore, lasciando il regno persiano al figlio Serse, che schiera un esercito di 100 mila 

soldati contro quello greco. La sua strategia lo aveva previsto diviso in due gruppi: uno viaggiava 

via terra e l’atro via mare; quello che viaggiava via mare aveva inoltre l’importante compito di 

trasportare le provviste anche per le truppe di terra.  

Un  primo scontro avviene alle Termopili, dove l’esercito persiano si scontra con quello spartano, 

ottenendo la vittoria oltre alla possibilità di entrare in Grecia. Il comando dell’esercito greco questa 

volta venne affidato a Temistocle, un abile stratega, che pianificò la strategia in modo tale da 

attaccare prima la flotta persiana così da bloccare i rifornimenti per le truppe via terra. 

Gli ateniesi abbandonano la città, rifugiandosi sull’isola di Salamina. Temistocle riesce a portare lo 

scontro con la flotta persiana all’interno dello Stretto di Salamina dove ne esce vincitore facendo 

perdere a Serse 200 navi. Fu costretto così a ritirarsi non potendo più contare sui rifornimenti della 

flotta. Nel 479 si svolge la battaglia di Platea, che vede impegnati l’esercito persiano contro 100 

mila soldati greci, comandati dal generale spartano Pausania; anche stavolta l’esercito greco 

sconfisse i persiani. Nel 478 Pausania combatte a Sesto, riportando un’altra vittoria, sconfiggendo 

l’ultima piazzaforte persiana in Europa, occupando nello stesso anno anche Bisanzio.  

       



La Lega di Delo 

 

Nel 477 Temistocle (eroe di Salamina) propone di fondare una Lega con funzione antipersiana che 

abbia il centro a Delo sotto l’egemonia di Atene. Le poleis che la componevano si dovevano riunire 

ogni anno a Delo, e ogni confederato doveva versare un contributo che consisteva in un contingente 

navale oppure in denaro. Temistocle inoltre, fa costruire un grande muro ai confini di Atene per 

fortificare il porto del Pireo che si collegava alla città, in modo tale che potesse svolgere una 

funzione anti-spartana, vista la tensione che iniziava a crearsi tra le due poleis.  

I conservatori ateniesi tuttavia sono sfavorevoli alle decisioni democratiche di Temistocle, quindi, si 

rivolgono a Sparta tramite Cimone, figlio di Milziade, che riesce a convincere i membri 

dell’Aeropago (organo che aveva il compito di far rispettare la costituzione) a promuovere 

un’alleanza con Sparta, decisione che col tempo porterà nel 470 all’esilio di Temistocle in Persia 

presso il re Artaserse I. 

Nel 476 il comando della flotta passa pertanto nella mani di Cimone, che riesce a riconquistare le 

isole greche che si trovano ancora sotto il dominio persiano; nel frattempo Pausania, con il consenso 

di Sparta, viene allontanato da Bisanzio. Pausania insieme a Temistocle, tornato in patria organizza 

una ribellione con un esercito di iloti contro gli spartiati, ma il suo tentativo fallisce e viene 

condannato a morte nel 471. Nel 470 Cimone prende il controllo delle Caria e della Licia, ma nel 

463 viene ostracizzato dopo avere offerto aiuto a Sparta per domare una rivolta, avvenuta, anche se 

indirettamente a causa sua. All’epoca i personaggi che si contendevano la scena politica erano tre: 

Cimone, conservatore, Efialte e Pericle, democratici. Efialte muore assassinato e con Cimone che 

viene ostracizzato si apre la strada per l’ascesa al potere di Pericle, il quale, nel 461, diventa capo 

dei 10 strateghi. 

 



Pericle 

Pericle quindi prende il potere della città di Atene nel 461. La sua politica interna prevede lo 

sviluppo di riforme democratiche, promozione in ambito artistico e culturale; mentre, la sua politica 

estera è sicuramente volta al dominio dell’Egeo. In ambito politico introduce una retribuzione in 

denaro che veniva data a chi volesse entrare in politica, dimodoché la politica non fosse più 

qualcosa di precluso alle classe meno abbienti; vengono limitati i poteri all’aeropago, che d’ora in 

avanti si occuperà solamente di giudicare cause relative ai delitti di sangue ed aumenta i poteri 

dell’ecclesia che viene riformata, ammettendo al suo interno tutti i cittadini maschi liberi e di età 

non inferiore ai 18 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

 

1) La storia dell’Impero persiano ebbe inizio con le conquiste del re Dario il Grande     V   F 

2) La ribellione di Mileto fu appoggiata da Sparta ed Eretria                                           V   F 

3) Durante la battaglia di Maratona l’esercito greco era guidato da Milziade                V   F 

4) Il primo scontro della seconda guerra persiana avvenne a Salamina                            V   F 

5) La vittoria di Salamina fu merito dell’astuzia di Temistocle                                       V   F 

6) A Platea l’esercito greco era comandato da Leonida                                                    V   F 

7) La Lega di Delo era un’alleanza di poleis guidata da Atene                                        V   F 

8) Cimone riuscì a promuovere un’alleanza con Sparta                                                    V   F 

9) Il tentativo di Pausania e Temistocle di ribellarsi agli spartiati ebbe successo             V   F 

10)  Durante l’età di Pericle la cultura e le arti subirono un declino                                    V   F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

1) Quali furono le cause delle guerre persiane? 

2) Cosa successe alla città di Mileto? 

3) Cosa successe nello stretto di Salamina? 

4) Cos’era la Lega di Delo? Cosa prevedeva? 

 

 

 

 


