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Filippo II di Macedonia 

 

 

re  forma di governo più 
arcaica rispetto alla polis 

greca più centralizzata  
nella gestione del potere

monarchia  che si 
appoggia su una 

organizzazione tribale

assemblea dei guerrieri 
(etaroi) ratificava 
l'elezione del re
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Filippo II di Macedonia

assemblea dei guerrieri 
(etaroi) ratificava 
l'elezione del re

regione ai margini della 
storia

volontà di Filippo di 
creare una grande 

nazione modello sono le 
città della grecia 

 

economia pastorale ed  
terre in mano alla nobiltà 

guerriera 
un territorio 

sostanzialmente povero 

sfruttamento delle risorse 
minerarie e attività 

diconquista garantiscono 
un rilancio economico
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FALANGE MACEDONE
356 a.C. conquista il 
Chersoneo in Tracia

si espande verso il Mar 
Nero  ela Tessaglia
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FALANGE MACEDONE

si espande verso il Mar 

Politica 
espansionistica
353 a.C. nella contesa 
tra Tebani e Focesi  
per il controllo del 
santuario di Delfi  
Filippo si allea cn i 
Tebani e arriva fino 
alle Termopili ma non 
si sconta con gli 
ateniesi e gli spartani 
che hanno preso le 
difese dei focesi: è 
solo una prova di 
forza

Conquista di Olinto 

346 a.C. sottomette la Focide

due partiti ad Atene Isocrate 
filomacedone e Demostene 
contro Filippo : Demostene 
pronuncia le famose Filippiche

le città greche - coalizione 
panellenica - si scontrano con 
Filippo nel 338 a.C. a Cheronea 
vengono sconfitte

fine della libertà greca 

337 a. C. Pace di Corinto di fatto 
Filippo è padrone della Grecia 
336 a.C. Filippo nuore vittima di 
una congiura 
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