
Il medioevo ellenico

AttornoAAttorno al 1200 a. C. la Grecia subisce l'invasione di Dori, Eoli e Ioni

Crollo della civiltà 
micenea

Prima colonizzazione greca
dell'Asia Minore

(X secolo a. C.) e 
Nascita di un senso 
d'identità comune

Regresso culturale 
e materiale 

(scomparsa della
scrittura e

dell'architettura
monumentale)



La nascita della polis

Mancanza di un forte
potere centrale

Aumento della popolazione
nell' VIII secolo a. C.

Necessità di trovare una nuova forma di governo
che coordini le varie città

Nascita delle polis



       I poteri delle poleis

                               
●    Coniare la propria moneta
● Stabilire la pace o la guerra
● Fondare colonie
● Emanare leggi                                   

L'evoluzione della forma di governo nella polis

 

Monarchia retta da un basileus

Oligarchia aristocratica, alla vita politica
possono partecipare solo i nobili

Oligarchia timocratica, anche i più ricchi
possono ricoprire le cariche pubbliche

Dai contrasti tra classi sociali emergono figure
autoritarie che danno vita alle tirannidi

Governi democratici Regimi aristocratici più moderati



Le classi sociali spartane

Spartiati:
guerrieri discendenti dai Dori invasori,

i soli a possedere la terra e
a esercitare il potere

Perieci:
abitanti della Laconia che si sono

sottomessi agli spartiati; sono
liberi ma non godono di diritti

Iloti:
abitanti della Laconia che hanno

combattuto gli spartiati; sono
ridotti in schiavitù



La distribuzione dei poteri nella costituzione di Licurgo

Gherusìa
assemblea composta dai trenta (28+2): esercita il potere legislativo e militare

5 èfori
eletti dall'apélla su
designazione della

Gherusìa
(potere esecutivo)

28 anziani
eletti a vita tra gli spartiati
con età superiore ai 60 anni

 2 re
con funzioni religiose e

militari

Apélla
assemblea di tutti gli spartiati di età superiore ai 30 anni:

è un organo consultivo



La costituzione timocratica di Solone (594 a. C.)

Pentacosiomedimni 
possono eleggere

e essere eletti
all'arcontato

diritto di voto
attivo e passivo

Cavalieri
possono eleggere

e essere eletti
all'arcontato

diritto di voto attivo
e passivo

Zeugiti
possono eleggere

e essere eletti
alle cariche minori

diritto di voto attivo
e passivo

Teti
possono eleggere i 

membri dell'arcontato
e sedere nel

tribunale popolare
diritto di voto

attivo

Ecclesìa
(assemblea di tutti i cittadini maschi con età superiore a 20 anni)

approva o respinge le proposte di legge

9 arconti eletti dell'ecclesìa tra i membri
delle prime due classi

detengono il potere esecutivo

a fine mandato entrano a far parte
dell'areopàgo, supremo organo

giudiziario, che prepara le
leggi da sottoporre all'ecclesìa



La popolazione ateniese con la riforma di Clistene

Attica

pianura
ricchi proprietari

terrieri

città
artigiani e contadini

costa
mercanti

Ciascuna divisa in 10 trittìe (totale 30 trittìe)

1 trittìa della pianura, 1 della città e 1 della costa

1 tribù (totale 10 tribù per tutta l'Attica) organizzata in demi



La costituzione democratica di Clistene (508 a. C.)

Cittadini liberi suddivisi in 10 tribù riuniti nell'ecclesìa o assemblea popolare

Bulè o assemblea dei
Cinquecento

50 membri per ogni tribù

Viene portato a 10 il numero dei membri
di ogni magistratura

-prepara le leggi
-cura l'amministrazione 
 finanziaria
-segue la politica estera
-assiste gli arconti e gli
  strateghi
-vigila sull'esercito, sui
  culti religiosi e sui
  lavori pubblici 

9 arconti
+

1 segretario
10 strateghi 10 corti

di giustizia



      Nascita e consolidamento dell'impero persiano

612 a. C.                    550 a. C.                       546-539 a. C.                   529-485 a. C.
I Medi, dopo aver            Ciro II, principe della         Ciro conquista il regno          I successori di
assoggettato i                   Persia, si ribella al              di Lidia, le colonie                 Ciro, Cambise II
popoli confinanti,            sovrano dei Medi                greche in Asia Minore           e Dario I, 
distruggono il                  e lo sconfigge in                  e l'impero babilonese,           estendono i
potente regno degli          battaglia.                             già in decadenza.                   confini rispetti-
Assiri e sottomettono                                                                                                 vamente a ovest
i Persiani.                                                                                                                    (Egitto) e a est
                                                                                                                                    (India).



La rivolta delle colonie greche

      
           ….....Dal tempo di Ciro, le città greche dell'Asia Minore sono tributarie dei Persiani
                    (540 a. C.).

           ….....Nel 501 a. C. scoppia una rivolta antipersiana capeggiata da Mileto.

           ….....Soltanto Atene ed Eretria offrono aiuti alle colonie; insieme occupano Sardi, in 
                    Anatolia.
           
           ….....Dario reagisce e sconfigge i Greci, distruggendo la città di Mileto (494 a. C.).



La guerra del Peloponneso

        ….......433 a. C.
                    Atene, potenza economica e militare, favorisce l'isola di Corcira, danneggiando 
                    Corinto, alleata di Sparta. La Lega peloponnesica, insieme a altre città, decide di fare
                    guerra a Atene e alla Lega di Delo.

        …........429 a. C.
                    In seguito a una pestilenza, Pericle muore e lascia un vuoto di potere che porta Atene
                    a firmare la pace, promossa dall'aristocratico Nicia contro il partito della guerra di
                    Cleone.

        …........413 a. C.
                    Alcibiade, nipote di Pericle, organizza una spedizione in Sicilia, ma viene coinvolto in
                    un complotto e esce di scena. La spedizione è un fallimento e Nicia stesso trova la
                    morte a Siracusa.

        …........405 a. C.
                    Atene resiste ancora alcuni anni, fino a quando Sparta la sottomette definitivamente.


