
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

 

GUIDA ALLO STUDIO 
 

Coordinate temporali e geografiche 
 

Spazio Riconosci sulla cartina: 
Mar Egeo 

Attica - Atene 
Peloponneso - Sparta 

Asia minore 
Sicilia – Siracusa 

 
 

Tempo Guerra del Peloponneso: dal 431 a.C. Ed il 405 a.C. 

 
Crisi delle poleis: dalla fine della guerra del Peloponneso. 

 
Con la nascita dell’impero di Alessandro Magno le poleis non saranno 

più autonome. 

 

Parole della storia 

Guerra civile Conflitto all'interno di una stessa popolazione. 

Cause 
prossime 

Eventi vicini nel tempo che all'apparenza portano allo 
scoppio di una guerra o di un altro evento storico. 

Cause 
profonde 

Fenomeni che durano da più tempo e che portano allo scoppio 
di una guerra o sono alla base di un evento storico. 

Colpo di stato Azione contro la legge con lo scopo di modificare la situazione 
politica. 

Crisi Periodo di cambiamento che porta insicurezza, instabilità, ma 
anche novità 



 

Conoscenze precedenti 

Che cos’è la Lega di Delo? 
 

Chi è Pericle? 
 

I punti chiave 
 

1 La causa profonda della guerra del Peloponneso è l'espansione di Atene 
prima nel Mar Egeo e poi verso il Peloponneso.  

Questa espansione è pericolosa per Sparta: sia Atene sia Sparta volevano 
controllare il Peloponneso.  

2 Atene perde la guerra perchè Sparta viene aiutata dai persiani.  
Un'altra causa della sconfitta è la crisi politica di Atene, dove si scontrano 

gruppi con idee diverse sul governo della città. 

3 Ad Atene, dopo la guerra, nasce un governo oligarchico.  

Esso viene chiamato “dei Trenta Tiranni”. 

4 Atene perde molti dei suoi alleati nel Mar Egeo. 

Sparta non riesce ad assumere il controllo del Peloponneso. 
Le poleis greche non hanno più la potenza che avevano nel V secolo a.C.. 

Invece/mentre i persiani riescono a controllare l'Asia Minore. 

 

 
Gli eventi 

 
1^ FASE DELLA GUERRA 

La guerra tra Atene e Sparta inizia quando il re spartano Archidamo invade 
l'Attica. 

Nei primi anni di guerra scoppia la “peste di Atene” che uccide molti ateniesi 
e anche Pericle.  

Questa fase finisce con la pace di Nicia nel 421 a.C., che porta ad una 

situazione di stabilità. 
 

2^ FASE DELLA GUERRA 
La pace dura poco perchè la guerra inizia di nuovo in Sicilia.  

Infatti l'ateniese Alcibiade guida una flotta per combattere contro Siracusa. 
In questa fase della guerra Atene perde molte delle sue navi e viene sconfitta. 

 
3^ FASE DELLA GUERRA 

Sparta conquista Decelea, una fortezza dell’Attica e chiede aiuto ai persiani. 
La Lega di Delo si scioglie e Atene rimane isolata.  

I persiani finanziano il potenziamento della flotta spartana (danno denaro per 
la costruzione di nuove navi). 

Per tutti questi motivi lo spartano Lisandro conquista Atene e vince la guerra. 
 

DOPO LA GUERRA 

Le guerre tra la polesi continuano per mezzo secolo.  
A volte Sparta prevale (è la città più potente), e a volte Tebe. 



 

A causa della sconfitta, ad Atene nasce un sistema oligarchico. Questo sistema 

viene chiamato dei “Trenta Tiranni”. 
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