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Le Guerre persiane 
 

 Lo scontro tra mondo greco e impero persiano rappresentò uno dei momenti più importanti di 

tutta l’antichità. Le differenze tra Occidente e Oriente, infatti, erano notevolissime: le poleis erano 

intensi centri culturali e proponevano un modello di vita laico e razionale. L'impero persiano, invece, 

era retto da un forte potere centralizzato e divinizzato che controllava la politica, l’economia, la 

religione e la cultura. Disubbidire al re, voleva dire disubbidire agli dei. 

 Nel 546 a.C., il re persiano Ciro si impadronì della Lidia, una regione dell’odierna Turchia, e 

di tutte le colonie greche dell'Asia minore. Anche Dario I (522-486 a.C.), figlio di Ciro il grande, 

continuò la politica espansionistica del padre e impose pesanti tasse alle città greche. Per ostacolare 

l’imperialismo persiano, nel 499 a.C., le colonie greche, capeggiate da Aristagora, ex grande amico 

di Dario e tiranno di Mileto, decisero di ribellarsi. 

 Mileto non era una colonia come tutte le altre, ma la più importante, più ricca e soprattutto 

più avanzata culturalmente di tutta l’Asia minore. Basti pensare che i primi filosofi greci, come Talete, 

Anassimandro e Anassimene, erano proprio di Mileto. Le poleis greche, prima fra tutte proprio Mileto, 

volevano riconquistare la libertà di commercio e non volevano più pagare le pesantissime tasse 

persiane. Secondo una leggenda, Aristagora fece tatuare sulla testa di uno schiavo sordomuto il giorno 

e l’ora dell’insurrezione. In questo modo, lo schiavo, andando in giro, avrebbe diffuso l’informazione 

e in più, se fosse stato catturato, non avrebbe potuto svelare nulla. 

 All’inizio la ribellione andò bene e i Greci riuscirono a cacciare le truppe persiane lasciate 

nella regione, ma la risposta persiana non si sarebbe fatta attendere. Proprio per questo motivo, 

Aristagora, certo della vendetta da parte di Dario I, nel 499 a.C. andò in Grecia per cercare di creare 

una grande alleanza contro i Persiani, ma la sua missione non ottenne i risultati sperati: Sparta non 

aderì, perché impegnata in altre guerre, e Tebe si rifiutò di partecipare perché odiava Atene. Alla fine 

soltanto Eretria e Atene decisero di aiutare Mileto, ma mandarono soltanto alcune migliaia di soldati 

e venti navi. Queste poleis greche, però, consapevoli della loro notevole inferiorità militare, decisero 

di passare al contrattacco. Se avessero aspettato l’arrivo del gigantesco esercito di Dario I, per loro 

sarebbe stata la fine e quindi attaccarono la città di Sardi, la capitale della Lidia, in mano ai Persiani. 

 Quando si seppe che Mileto e Atene avevano tentato di saccheggiare Sardi, pare che Dario 

avesse chiesto cosa fosse Atene, non conoscendo nemmeno il nome della città greca. 

Nel 494 a.C. la vendetta Persiana arrivò: Dario I riconquistò le città ribelli, distrusse la flotta 

greca, devastò Mileto e deportò come schiavi e suoi abitanti; adesso toccava ad Eretria e Atene. Nel 

492 a.C. Dario mandò degli emissari per chiedere alle poleis greche di sottomettersi volontariamente, 

evitando in questo modo di essere distrutte, ma solo poche accettarono. A quel punto Dario decise di 

invadere la Grecia con uno dei più grandi eserciti dell’antichità. La prima spedizione in realtà andò 

male e fu distrutta da una tempesta; lui però non si arrese e ritentò nel 490 a.C. con un esercito ancora 

più grande. In poco tempo Eretria fu rasa al suolo e i suoi templi furono bruciati. Allora Atene, 

terrorizzata, chiese aiuto persino a Sparta, che però, siccome stava festeggiando i giochi in onore di 

Apollo, non avrebbe potuto combattere. L’unica poleis che aiutò Atene fu Platea.  

Il comandante estratto a sorte fu Milziade che suggerì di attaccare subito i Persiani, senza 

aspettare l'arrivo degli Spartani. La strategia di Milziade si rivelò vincente e infatti i Greci, anche 

senza Sparta, affrontarono l’esercito persiano nella pianura di Maratona, bloccarono le uscite della 

piana e ottennero una delle più famose battaglie della storia dell’umanità. Con i Persiani si schierò 

anche l’ex tiranno di Atene, Ippia, figlio di Pisistrato, che avrebbe voluto riprendersi il potere. I 

Persiani cercarono di prendere Atene via mare ma non ci riuscirono. Alla fine Sparta, vedendo che le 

cose stavano andando bene, intervenne in favore di Atene. 

Dopo la vittoria sui Persiani, ad Atene si aprì un grande dibattito su cosa fare: far diventare 

Atene una potenza navale o continuare a puntare sulla terra e sugli interessi agrari? Da un lato c’erano 

i nobili con Aristitide, dall’altro il popolo capeggiato da Temistocle, arconte tra il 493 e il 492 a. C. 

Aristide difendeva gli interessi agrari ed era favorevole all’accordo con i Persiani, ma non con Sparta. 



Temistocle, invece, portava avanti la classe commerciali e propose l’accordo con Sparta ma non i 

Persiani. 

Alla fine ebbe la meglio Temistocle che convinse gli Ateniesi a dotarsi di una grande flotta sia 

per fronteggiare l’eventuale ritorno dei Persiani, sia per rafforzare i ceti commerciali della città. 

All'inizio gli Ateniesi dissero di no, ma dopo essere stati sconfitti in mare da un'altra poleis, 

accettarono la proposta di Temistocle. In questa flotta Temistocle arruolò anche i Teti, la classe più 

bassa della popolazione che fino ad allora erano esclusi da tutto. Inoltre Temistocle fece costruire il 

porto del Pireo, fondamentale per l’espansione mercantile. La flotta e la costruzione del porto però 

erano molto costosi e i nobili si opposero con forza all’aumento delle tasse per costruirli; inoltre con 

la flotta, la cavalleria – e di conseguenza anche l’aristocrazia – avrebbero perso parte della loro 

importanza politico-militare. Nonostante l’opposizione nobiliare, il progetto di Temistocle andò 

avanti e addirittura nel 482 a.C. fu colpito da ostracismo e di conseguenza fu costretto a lasciare Atene. 

 

SECONDA GUERRA PERSIANA 

Nel 485 a.C. morì Dario I e salì al trono suo figlio Serse (485-465 a.C.) il quale, dopo aver 

sedato le rivolte a Babilonia e in Egitto, portò avanti il progetto di suo padre, cercando di sottomettere 

le poleis greche. Per questo motivo radunò un esercito ancora più grande di quello di suo padre: 

l’occidente era seriamente in pericolo. 

Questa volta Sparta e Atene, fiutando il pericolo, si riunirono a Corinto e si coalizzarono in 

una Lega Panellenica, che raggruppava la stragrande maggioranza delle poleis greche (Tebe ad 

esempio non partecipò, sempre a causa del loro odio nei confronti di Atene). La Lega inoltre stabilì 

una tregua generale tra le varie poleis. Secondo il loro piano, Sparta avrebbe dovuto bloccare via terra 

l’avanzata dei Persiani, per permettere agli Ateniesi di spostarsi in mare e di attirare i Persiani 

nell’unico terreno nel quale non erano molto forti. E così fecero!  

Nel 480 a.C. gli Spartani rallentarono il forte esercito persiano in uno stretto passaggio 

obbligato, chiamato le Termopili. Gli Spartani, capeggiati da Leonida, erano solo trecento e sapevano 

che quella sarebbe stata una missione suicida; infatti, secondo la leggenda ne rimase in vita uno solo 

che per la vergogna si uccise. Nel frattempo gli Ateniesi abbandonarono Atene e si spostarono nelle 

isole. Nel mare le distanze tra le due coalizioni erano ridotte: la flotta persiana era il doppio di quella 

greca, ma l'esercito era dieci volte superiore. Gli Ateniesi furono costretti ad assistere impotenti alla 

distruzione e al saccheggio di Atene e all’incendio dell’acropoli, ma nel frattempo la flotta greca, a 

Salamina, riuscì a bloccare e a distruggere quella persiana, dotata di navi più grandi e più pesanti da 

manovrare. Serse, dopo aver assistito alla battaglia da un promontorio, fece giustiziare il comandante 

fenicio della flotta persiana. 

 

TERZA GUERRA PERSIANA 

I Persiani, nel 479 a.C., devastarono di nuovo Atene, ma la Lega delle poleis greche si riunì e 

passò al contrattacco; a Platea un esercito greco, comandato da Pausania, sconfisse definitivamente i 

Persiani: la democrazia era salva. 

L'esercito persiano era enorme ma era formato da mercenari e da guerrieri provenienti da tante 

popolazioni differenti che non erano per nulla interessati alle sorti dell'impero.  

Le due poleis greche che uscirono profondamente rafforzate da queste guerre furono Sparta e 

Atene. 

 


