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Le guerre del Peloponneso 
 

 La “Guerra del Peloponneso” durò ben 27 anni, dal 431 al 404 a.C. e fu combattuta in Grecia, 

nel mar Egeo, in Sicilia e in Asia minore… una specie di guerra “mondiale” per quei tempi. Secondo 

alcuni storici questa sarebbe la seconda Guerra del Peloponneso, perché la prima sarebbe stata 

combattuta tra il 460 e il 445 a.C.; in realtà quest’ultima fu più una scaramuccia che una guerra vera 

e propria. Per questo motivo la maggior parte degli storici considerano “Guerra del Peloponneso” 

solo quella combattuta tra il 431 e il 404 a.C. 

La Guerra del Peloponneso fu un conflitto molto sanguinoso e rappresentò lo scontro tra due 

diversi modi di intendere la vita, che alla fine sancì il declino dell'egemonia greca. 

 Di solito gli storici dividono le guerre del Peloponneso in tre parti. La prima, che va dal 431 

al 421 a.C., è definita “Fase Archidamica”, dal nome del re spartano, appunto Archidamo II, che 

invase l'Attica, la regione di Atene. La seconda, dal 421 al 413 a.C., è quella intermedia, caratterizzata 

da una disastrosa spedizione in Sicilia. La terza e ultima parte, che va dal 413 al 404 a.C., invece è 

stata definita “Fase Deceleica”, dal nome della poleis Decelea, occupata da Sparta. 

 

 PREMESSE  

Dopo le Guerre persiane Sparta e Atene si rafforzarono e si divisero la Grecia. Sparta era a 

capo della Lega del Peloponneso, era governata dalla nobiltà e basava tutta la sua potenza sulla terra 

e sulla cavalleria; Atene, invece, che nel 477 a.C. aveva fondato la Lega di Delo, era retta dal “popolo” 

(democrazia) e basava tutta la sua potenza sul commercio e sulla marina. 

Queste due poleis, dopo aver sconfitto i Persiani, dal 460 a.C. in poi si scontrarono per il 

controllo della Grecia ma nel 445 a.C., senza un effettivo vincitore, firmarono la “Pace dei Trent’anni”, 

anche se in realtà durò fino al 431 a.C., quando a causa dell’imperialismo di Atene, governata da 

Pericle, lo scontro si riaccese di nuovo. 

  

CAUSA SCATENANTE 

Nel 435 a.C., Corinto, una città alleata di Sparta, litigò con una sua colonia, Corcira, l'attuale 

Corfù. Nonostante fosse alleata di Sparta e di Corinto, Pericle strinse un’alleanza con Corcira e la 

fece entrare nella Lega di Delo: era una provocazione bella e buona. Con questa mossa Pericle cercò 

di indebolire Corinto, una città ricca e con una potente flotta, che dava fastidio ai traffici commerciali 

ateniesi. Inoltre Pericle vietò a Megara, un’altra alleata di Sparta, di commerciare con tutte le poleis 

della Lega di Delo. 

 A quel punto Sparta, preoccupata che Atene diffondesse troppo la sua potenza commerciale e 

il suo concetto “democratico” del potere”, intervenne. La goccia che fece traboccare il vaso si verificò 

nel 432 a.C., quando Atene attaccò Potidea, un'altra colonia di Corinto: l'anno successivo scoppiò la 

sanguinosa Guerra del Peloponneso. 

  

 I FASE  

Nel 431 a.C. Archidamo, re di Sparta, invase l'Attica ma Pericle decise di evitare lo scontro 

frontale. Senza un nemico da combattere, Sparta saccheggiò le terre circostanti e gli abitanti furono 

costretti a rifugiarsi all'interno delle “Lunghe mura”, aspettando che Sparta si ritirasse. I tantissimi 

profughi che si ammassarono all'interno della città, però, provocarono una delle peggiori pesti della 

storia, chiamata appunto “La Peste di Atene”. Nel 429, durante la peste, morì un terzo della 

popolazione di Atene, tra cui anche Pericle. 

 Dopo la morte di Pericle, ad Atene ci furono parecchi contrasti tra i nobili e i democratici per 

prendere il suo posto. I nobili, con a capo Nicia, spingevano per la pace con Sparta; i democratici, 

con a capo Cleone, invece volevano continuare la guerra. Nel frattempo la guerra riprese e nel 421 

a.C. morirono in battaglia sia l'ateniese Cleone, sia il generale spartano e quindi le due città, indebolite, 

firmarono la “Pace di Nicea”. 



  

II FASE 

Dopo la peste, Atene attraversò una profonda crisi sia economica sia sociale; l’epidemia e 

l’esercito spartano aveva colpito duramente i piccoli proprietari terrieri e aveva decimato la 

popolazione. In questo clima si fece avanti la figura di Alcibiade, nipote di Pericle; Alcibiade era un 

aristocratico che stava dalla parte della fazione democratica ed era amico e amante di Socrate. 

Alcibiade pensava di espandersi nella ricca Sicilia e aspettava l'occasione giusta per farlo. L'occasione 

arrivò quando Selinunte e la potente Siracusa, entrambe alleate di Sparta, si scontrarono con Segesta. 

Non appena alcuni ambasciatori di Segesta chiesero aiuto, Atene si divise: la fazione nobiliare non 

voleva la guerra per non scontrarsi con Sparta e invece i democratici spingevano per aiutare Segesta, 

in modo da mettere le mani sull'oro e sul grano siciliano. 

 Alla fine ebbe la meglio Alcibiade che riuscì ad organizzare la spedizione in Sicilia, ma, 

appena arrivato a Catania, fu subito richiamato ad Atene per difendersi dall’accusa di sacrilegio 

contro il dio Hermes (Mercurio). L'accusa di sacrilegio era molto grave e prevedeva la pena di morte. 

La notte prima della partenza per la Sicilia, alcune statue del dio Hermes erano state mutilate delle 

braccia e i nobili accusarono Alcibiade anche se era all’oscuro di tutto. 

 Per salvarsi, Alcibiade scappò a Sparta e svelò al nemico tutti i piani militari di Atene. A quel 

punto fu condannato a morte e le sue terre furono confiscate. 

 Appena Alcibiade abbandonò la spedizione in Sicilia, molte poleis si ritirarono e Atene fu 

sconfitta pesantemente nel 413 a.C. dalla potente Siracusa, aiutata da Sparta. L'esercito ateniese fu 

decimato e migliaia di uomini furono ammassati nell'orecchio di Dionisio, una grotta naturale a forma 

di orecchio, e furono fatti schiavi. 

  

III FASE 

Appena Sparta capì che Atene era in difficoltà, volle darle il colpo di grazia, ma commise un 

grave errore: sapeva che per battere Atene avrebbe dovuto distruggere la sua flotta ma, per costruirne 

una, chiese aiuto ai Persiani. Nel frattempo, grazie ai consigli di Alcibiade, Sparta invase Decelea, 

una poleis dell’Attica a pochi passi da Atene. Inoltre Sparta tagliò i rifornimenti alimentari e molte 

poleis abbandonarono la Lega di Delo. Anche i Persiani ne approfittarono e occuparono alcune 

colonie greche in Asia minore. 

 Mentre tutto crollava, nobili e democratici ateniesi continuavano a litigare. Nel 411 a.C. un 

colpo di Stato abbatté il regime democratico ateniese e mandò al potere i nobili, i quali annullarono 

le riforme democratiche, fecero la pace con Sparta, sciolsero la Bulé e la sostituirono con 400 

magistrati, tutti nobili. Questo governo nobiliare, però, durò poco perché nel 410 a.C. fu abbattuto da 

una rivolta popolare capeggiata dai marinai ateniesi, i quali richiamarono subito Alcibiade, che nel 

frattempo era scappato da Sparta, e annullarono la sua condanna a morte. 

 Nel 407 a.C. Alcibiade tornò ad Atene, andò al potere, riuscì a sconfiggere Sparta, ripristinò 

tutte le riforme democratiche e cercò di convincere i Persiani ad abbandonare l'alleanza con Sparta, 

senza però riuscirci. 

 Nel 405 a.C. però le sorti della battaglia cambiarono di nuovo: il generale spartano Lisandro, 

grazie all’aiuto dei Persiani, distrusse la flotta ateniese e bloccò il porto, lasciando la città senza 

rifornimenti alimentari. L'anno successivo Atene si arrese e accettò condizioni di pace umilianti: fu 

costretta a sciogliere la Lega di Delo, a distruggere le mura del Pireo, a non costruire più una flotta e 

ad entrare nella Lega del Peloponneso. Infine Sparta impose ad Atene un governo aristocratico 

affidato a trenta magistrati, chiamato “Governo dei Trenta tiranni”, che cambiò la costituzione 

democratica, occupò l'Acropoli e condannò a morte centinaia di democratici. 

 Sparta si mostrò talmente dura che nel 403 a.C. un'insurrezione popolare cacciò il “Governo 

dei Trenta Tiranni” e fece tornare gli esuli democratici. Di questo clima di resa dei conti, nel 399 a.C., 

ne fece le spese anche il grande filosofo greco Socrate. 

Il predominio spartano durò solo trent'anni. Sparta non era Atene: era sì una potenza militare, 

ma non aveva una cultura propria, né una potenza commerciale e alla fine si rivelò peggio di Atene. 

 In ogni caso, dopo le sanguinosissime guerre del Peloponneso, la Grecia ne uscì distrutta dal 



punto di vista economico, demografico e culturale. Ne approfittarono i Persiani che, dietro consiglio 

di Alcibiade, in un primo momento non intervennero, ma in seguito organizzarono una coalizione, 

contro Sparta la quale, per difendersi, nel 386 a.C. dovette firmare con i Persiani la “Pace del re” e in 

seguito cedere alcune poleis in Asia minore. I Persiani, finalmente vittoriosi, imposero alle poleis 

greche il divieto di fare leghe e di guerreggiare tra di loro: a causa della loro litigiosità la Grecia perse 

definitivamente la propria libertà. 


