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L’IMPERO PERSIANO 



   Nel corso del V secolo a.C. le poleis greche arrivarono a 
scontrarsi a più riprese con il vasto e potente impero 
persiano: 

   -Il primo imperatore persiano fu Ciro che espanse il 
suo regno conquistando il regno di Lidia,l’Asia minore e 
il regno di Babilonia. 

   -Alla morte di Ciro,nel 529 a.C. salì al trono il figlio 
Cambise che morì nel 522 a.C. 

   -Il successore di Cambise fu Dario,un esponente della 
famiglia achemenide,il vero artefice dell’impero.. 

 



indietro 



ASPETTI ECONOMICI: 

-le colonie greche nell’Asia 
Minore. 

-la concorrenza dei Fenici. 

-il controllo del Bosforo. 

 

ASPETTO CULTURALE: 

-concezione del potere 

indietro 



La prima guerra 
greco - persiana.. 

 -Nel 499 a.C. 

Mileto,colonia ionica 

in Asia Minore,fece 

una rivolta per motivi 

economici e politici. 

   -Nel 494 a.C. Mileto 

fu completamente 

distrutta. 

  -Nel 490 a.C. fu 

allestita una seconda 

spedizione affidata al 

comando del generale 

Dati e di Artaferne e        

distrussero la polis di 

Eretria. 



Atene si rivolge a 

Sparta per affrontare 

il comune nemico 

persiano.. 

Lo sbarco 

dell’esercito persiano 

nella piana di 

Maratona.. 

Le sorti decise da 

Milziade.. 

 



Perché vinsero le 
poleis greche.. 

 L’errore di Dario sta 

nel confidare nelle 

rivalità e sui dissensi 

che dividevano le 

poleis greche.. 

   Il corpo di 

spedizione persiano 

non era animato da 

un ideale autentico.. 



   Negli anni seguenti ad Atene i preparativi per la 
prevedibile ripresa delle ostilità o la scelta della 
strategia da seguire furono oggetto di discussione. 

   L’uso spregiudicato dell’ostracismo.. 



Nella ricerca delle 

soluzioni relative a 

problemi interni si 

formarono due linee 

politiche opposto e 

inconciliabili.. 

..da una parte vi era 

Aristide e dall’altra 

Temistocle. 

Temistocle negli anni 

precedenti aveva 

ricoperto la carica di 

arconte, fortificando il 

porto del Pireo. 

La scoperta di un 

ricchissimo filone  

argentifero..(di 

proprietà dello Stato) 

 



   Morto Dario,salì al trono il figlio Serse ,diede inizio a 
preparativi per una nuova spedizione contro la 
Grecia..(nel 481 a.C. un esercito di 100.000 uomini 
andò verso la penisola greca.) 

    Invocazione di una tregua tra le poleis e la formazione 
di una lega panellenica.. 

    Alcune poleis si rifiutarono a questa impresa:Argo, 
Tebe,Tessaglia e Beozia. 

 

 

 

 

 



   Le città greche si preparano e adottano una 
strategia comune: rinunciare alla difesa della 
Grecia settentrionale, mentre gli Spartani 
avrebbero cercato di fermare l’invasione al passo 
delle Termopili. 

   Alle Termopili gli spartani avevano mandato un 
piccolo corpo di spedizione e ciò costituì un 
errore tattico. 

 



   L’esercito della lega panellenica si schierò a Corinto per 
difendere il Peloponneso. 

   Gli ateniesi abbandonarono le città e si rifugiarono in 
Argolide e nelle isole di Egina e Salamina. 

   Finalmente era giunta la svolta decisiva:se i Persiani fossero 
riusciti a distruggere la flotta ateniese le poleis avrebbero 
perso la guerra con tutte le conseguenze;ma lo scontro 
navale si volse a favore dei Greci e vinsero la battaglia nella 
baia di Salamina. 

    Nel 479 a.C. presso la città di Platea un esercito comandato 
dallo spartano Pausania inflisse una pesante sconfitta ai 
Persiani.   



Dario governò per 35 anni e viene considerato il vero 
artefice dell’impero persiano.. 

Il rispetto di tutti i culti.. 

La divisione del territorio.. 

Egli non trascurò mai la difesa del territorio,della rete 
stradale e del buon funzionamento dell’economia.. 

indietro 



Aristide (530 a.C.-462 a.C. 
circa) 

   Principale esponente dei 
conservatori e con una 
politica favorevole agli 
interessi dell’aristocrazia 
fondiaria. 

   Compiti principale : pre-
pararsi a una nuova 
inevitabile, offensiva  per-
siana; rinnovare l’alle-
anza con Sparta e 
costruire una flotta di 
triremi. 

Temistocle(530 a.C.-459 
a.C. circa) 
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