
Appunti di storia greca antica 

 

Origini verso la fine del II° millennio a.C. quando sia l’Europa sia il Medio Oriente sono sconvolti da 

grandiosi fenomeni migratori a livello continentale. La penisola balcanica è interessata alla calata dei Dori 

che in breve tempo occupano il Peloponneso e la loro invasione coincide con la decadenza delle città 

micenee. I Dori si mescolano con i superstiti delle stirpo Micenee e ha origine il popolo degli Elleni (da 

Elleno eroe mitologico), inizia un periodo di grande fioritura artistica, letterale e sociale. 

Gli anni che vanno dal 490 al 479 a. C. sono di grande importanza. La Persia dopo aver assoggettato l’Asia 

Minore cerca di conquistare la Grecia. Nel 490 a.C., a Maratoneta, i Persiani vengono fermati dall’esercito 

ateniese. Le Polis (in greco antico πόλις, "città") mettono da pare le loro rivalità e si uniscono contro la flotta 

di Serse (figlio di Dario) sbaragliandola nella battaglia di Salamina (fine settembre 480 a.C.). Tale vittoria 

venne poi definitivamente suggellata nella battaglia di Platèa (20 agosto 479 a.C.) e di Micàle (27 agosto 

479 a.C.). 

Il momento più alto della storia ateniese si ebbe sotto Pericle (n. 495-m. 429 a.C.) uno dei più grandi uomini 

politici ateniesi. Fu con Pericle che si concretizzò la vera democrazia. Tucidide ((in greco 

antico Θουκυδίδης,  Atene, ca.460 a.C. – dopo il 397 a.C. è stato uno storico e militare ateniese, uno dei principali esponenti 

della letteratura greca grazie al suo capolavoro, La Guerra del Peloponneso.) dice che Pericle è la persona più amata e 

temuta dai cittadini. Dal punto di vista storico e artistico è il periodo classico. Tale periodo si intende 

esaurito nel 338 a. C. anno in cui la Grecia perde definitivamente la propria libertà. 

Tra il 431 e il 404 a.C. si combatte la guerra del Peloponneso, perché si riaccese l’antico odio, sorto ai tempi 

delle guerre persiane (499-479 a.C.), tra Atene e Sparta. La guerra si concluse con la vittoria di Sparta, che 

però non fu capace di mantenere l’egemonia ereditata. Ne lo fu, dopo di lei, Tebe.  

Questa situazione favorì la conquista macedone (338 a.C.) che determinò la definitiva perdita della libertà 

delle città stato della Grecia. Filippo di Macedonia tentò la riunificazione dell’impero ma morì. Sarà il figlio 

Alessandro a riuscire a costituire un grande impero che però si sgretolò alla sua morte avvenuta nel 323 

a.C. 

Il 338, per molti storici, è anche l’anno in cui si conclude il periodo classico. Il periodo ellenistico comprende 

gli anni che vanno dalla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) alla battaglia di Azio (31 a.C.), che segna 

l’ascesa di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (in latino Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus) alla 

dignità imperiale.  

Alla morte di Alessandro il regno di divide dando origine ai regni così detti “ellenistici”, retti dai suoi 

generali. Si assiste ad una integrazione tra delle diverse culture, tra quella greca e quella dei popoli vinti, 

che darà vita ad un linguaggio artistico comune, in greco Koinè (κοινὴ διάλεκτος "lingua comune", κοινὴ 

ἑλληνική "[lingua] greca comune").   

Mentre prima ogni monumento celebrava l’intera città, ora i committenti delle grandi opere sono i regnanti 

ei ricchi, perciò ora sarà il singolo ad essere celebrato. Con il termine ellenismo si intende ciò che proviene, 

deriva dalla Grecia, non ciò che è greco.  

 

 



Schema Riassuntivo 

 

XII sec. a. C. – VIII sec. a. C.   Periodo di Formazione o Geometrico ≡ Medioevo Ellenico 

VII sec. a. C. – VI sec. a. C. Periodo Arcaico 

 

480 a. C. e 479 a.C.  Battaglie di Salamina, Platea, Micàle 

431 a. C. – 404 a. C.  Guerra del Peloponneso                 Periodo Arte Classica 

338 a. C.   Conquista Macedone 

 

323 a. C.  Morte di Alessandro Magno                   Periodo Arte Ellenistica 

31 a. C.   Battaglia di Azio  


