
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  24/03/2020  ore  13:00 – 14:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la nuova lezione sulla guerra del Peloponneso. 

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  “La guerra del Peloponneso” 

 https://www.youtube.com/watch?v=SiSF7TEOPmM  

 

2) La Guerra del Peloponneso in 7 minuti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JtFjdP-W2cc  

 

 

 

 

Prof. Ludovica Belloni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiSF7TEOPmM
https://www.youtube.com/watch?v=JtFjdP-W2cc


La guerra del Peloponneso 

 

Nei decenni successivi alle guerre persiane si formarono in Grecia due blocchi contrapposti: da una 

parte le città della Lega di Delo, guidate da Atene, dall’altra la Lega peloponnesiaca, guidata da 

Sparta.  

Nel 431 inizia la prima fase della guerra, caratterizzata dal tentativo degli spartani di distruggere le 

campagne e i raccolti di Atene; progetto che fallì. Atene rispose a questi attacchi saccheggiando e 

devastando le terre degli spartani e dei loro alleati e invadendo le coste del Peloponneso.  

A cercare lo scontro con Sparta è Pericle. Dal 430 al 428 ad Atene arriva la peste, facilitata nel 

diffondersi grazie alle grandi Mura del Pireo, che non permettevano alla gente di scappare; miete 

tante vittime, tra cui anche lo stesso Pericle, che trova la morte nel 429.  

In questo periodo emergono ad Atene due partiti, uno che comprendeva i conservatori aristocratici 

sfavorevoli alla continuazione della Guerra, rappresentati da Nicia, e l’altro, comprendente i ceti 

emergenti favorevoli alla guerra per trarne un guadagno economico, rappresentati da Cleone. I 

primi erano favorevoli alla prosecuzione del conflitto mentre gli altri erano per la trattativa. 

Intanto il re spartano Brasida decise di colpire gli interessi ateniesi fuori dall’Attica e per questo 

spostò la guerra in Tracia incitando la rivolta delle poleis alleate di Atene. Lo scontro decisivo tra 

ateniesi e spartani avvenne ad Anfipoli e fu vinto dagli spartani. Durante lo scontro morirono 

Cleone e Brasida. A quel punto, vista la perdita dei due più importanti comandanti dei due 

schieramenti, si decide di arrivare ad una tregua con la pace di Nicia, nel 421. 

 

 



Ad Atene Alcibiade, nipote di Pericle, venne eletto stratega e ciò diede una nuova fiammata 

all’imperialismo ateniese. La città siciliana di Segesta chiese aiuto ad Alcibiade per combattere 

contro Siracusa, alleata di Sparta. Nel 415 Alcibiade parte dunque per la spedizione in Sicilia. 

Tuttavia, appena sbarca viene richiamato in patria perché coinvolto in un processo; Alcibiade 

decide pertanto di cercare asilo tra gli spartani. Nel 413 la spedizione in Sicilia si conclude, 

rivelandosi un fallimento totale; molti ateniesi a questo punto passano dalla parte di Sparta, inoltre, 

si crea una alleanza tra Sparta e la Persia, alleanza che permetterà peraltro a Sparta di organizzare 

un flotta grazie ai suoi finanziamenti. Nel 411 ad Atene viene instaurato un governo oligarchico, i 

democratici richiamano Alcibiade dall’esilio, che nel 410 restaura la democrazia.  

Nel 405 Atene subisce una sconfitta ad Egospòtami da parte di Lisandro, comandante spartano , e 

nel 404 Atene viene assediati dagli spartani. Le conseguenze furono, l’instaurazione di una 

oligarchia che prese il nome di Governo dei Trenta tiranni, per via della severità con la quale 

governavano la città, la distruzione delle Grandi Mura del Pireo, lo scioglimento della Lega di Delo 

e l’ingresso di Atene nella Lega di Peloponneso. Pochi mesi dopo, anche Samo, l’ultimo roccaforte 

rimasta della Lega di Delo si arrese, segnando definitivamente la fine dell’egemonia ateniese e la 

fine della Guerra del Peloponneso. 

Sparta aveva vinto ma la sua egemonia sulla Grecia non era solida. Del generale malcontento si fece 

interprete la città di Tebe che con Epaminonda attaccò e sconfisse gli spartani nella battaglia di 

Leuttra nel 371 a. C.: l’economia di Sparta crollò. Il dominio di Tebe si fece sempre più solido 

tanto che Atene e Sparta decisero di coalizzarsi e di attaccare i tebani a Mantinea. Tebe vinse ma 

nella battaglia morirono Epaminonda e Pelopida (capi storici), in questo modo dopo nove anni di 

egemonia Tebe tornò nell’ombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



Indica l’alternativa corretta 

1) I due blocchi contrapposti che si formarono dopo le guerre persiane furono: 

 La Lega di Corinto e la lega peloponnesiaca 

 L’Alleanza del Peloponneso e la Lega di Delo 

 La Lega di Delo e la Lega peloponnesiaca 

2) Le poleis più importanti che si scontrarono nella guerra del Peloponneso furono 

 Atene e Sparta 

 Delo e atene 

 Sparta e Corinto 

3) Nicia e Cleone rappresentavano rispettivamente 

 Gli ateniesi e gli spartani 

 I conservatori aristocratici e i ceti emergenti ateniesi 

 Il popolo e i sacerdoti 

4) Lo scontro decisivo tra ateniese e spartani avvenne a 

 Anfipoli 

 Atene 

 Delo 

 

5) In che anno avvenne la pace di Nicia? 

 

 410 a. C. 

 521 a. C. 

 421 a. C. 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Quale occasione colse Alcibiade per effettuare la spedizione in Sicilia? 

2- Quali furono le conseguenze della sconfitta ateniese a Egospòtami? 

3- Quale città sconfigge gli spartani nella battaglia di Leuttra? 


