
 

 
 

ETÀ ATTICA 
 

VI-V sec. a.C. È attivo Epicarmo di Siracusa, considerato l’iniziatore della 
commedia. 

535 a.C. Tespi di Icaria vince il primo agone tragico. 

525 a.C. Nasce Eschilo. 

1100 a.C. Invasione dorica. 

518-440 a.C. Vive Pindaro, poeta di canti di vittoria per le gare atletiche. 

499 a.C. Rivolta di Mileto e delle altre città ioniche che chiedono aiuto 
alle poleis greche contro l’occupazione dei Persiani. 

496 a.C. Nasce Sofocle. 

495 a.C. Nasce Pericle. 

490 a.C. La flotta persiana sbarca nell’Attica, lungo la costa di 
Maratona, a pochi chilometri da Atene. Nella battaglia di 
Maratona l’esercito ateniese sconfigge quello persiano. La 
prima guerra greco-persiana si conclude con la vittoria del 
mondo greco e in particolare di Atene. 

486 a.C. Gli agoni comici vengono introdotti nelle feste dionisiache. 

480 a.C. L’esercito di Serse invade la Grecia. Resistenza di Leonida 
alla Termopili. I Persiani devastano Atene. Battaglia di 
Salamina. 

479 a.C. Gli Spartani inviano aiuti ad Atene sotto il comando di 
Pausania. 

479 a.C. I Persiani sono sconfitti a Platea e a Micale. 

478 a.C. Fondazione della Lega delio-attica sotto l’egemonia di 
Atene. 

472 a.C. Ad Atene viene rappresentata la tragedia I Persiani di 
Eschilo. 

456 a.C. Eschilo muore a Gela. 

460-370 a.C. Vive Ippocrate di Cos, il più celebre medico greco. 

447 a.C. Inizia la costruzione del Partenone. 

446-445 a.C. Viene siglato un accordo di pace trentennale fra Atene e 
Sparta. 

445 a.C. Nasce Aristofane. 

431-404 a.C. Guerra del Peloponneso. 

430-429 a.C. Atene è colpita da un’epidemia di peste,in cui Pericle 
muore. 

427 a.C. Nasce ad Atene Platone. 

415-413 a.C. Spedizione in Sicilia. 

411 a.C. Dittatura dei Quattrocento ad Atene. 

410 a.C. Viene restaurata la democrazia ad Atene. 

406 a.C. Euripide muore in Macedonia. 

406 a.C. Sofocle muore ad Atene. 

404-403 a.C. Governo dei trenta tiranni ad Atene. 

404-371 a.C. Egemonia di Sparta. 

399 a.C. Condanna a morte di Socrate. 

385 a.C. Muore Aristofane. 
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