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Gli antichi Greci che popolano per secoli la penisola e le isole
egee consegnano all’umanità un

patrimonio

culturale di eccezionale valore: l’eredità della
civiltà greca nella storia, nella filosofia, nel teatro,

nel paesaggio mediterraneo è ancora oggi fertile e

vivissima. Le pòleis stesse, come l’oligarchica

Sparta

Atene, sono veri e propri
laboratori politici nei quali si elaborano

e la democratica

le forme del governo cittadino. Già in epoca
antica a raccogliere questa eredità è un sovrano macedone,
il figlio di Filippo II,

Alessandro Magno.

Grande condottiero e conquistatore volitivo, egli dà vita ad un
impero vastissimo, un mosaico di popoli e culture nel quale il

greco antico diventa koinè, ‘lingua comune’. È l’alba
dei regni ellenistici, nei quali un “mondo
nuovo” vede la luce: multietnico ed ellenizzato.
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1. La tirannide: un potere personale sorretto
dal popolo
Le oligarchie Per tutta l’età arcaica (VIII-VI secolo a.C.), nelle città-Stato greche,
i regimi politici sono in genere di tipo oligarchico: il potere è infatti concentrato nelle mani
di pochissimi aristocratici, che appartengono ad alcune grandi famiglie (ghène) di proprietari terrieri ( 6.4). Gli aristocratici gestiscono la vita pubblica, indirizzano le scelte
politiche e amministrano la giustizia secondo i loro interessi.
I tiranni I ghène aristocratici sono solidali tra loro in opposizione ai ceti popolari.

Busto di Periandro
[copia romana da originale greco del
IV secolo a.C.]

Ma sono spesso anche divisi da contese politiche e lotte di potere. Questi conflitti producono, a partire dalla fine del VII secolo a.C., la nascita delle tirannidi. Il tiranno è un ari
stocratico che, con la sua famiglia, prevale sugli altri clan e impone un’autorità personale
sulla pòlis. Per contrastare gli altri gruppi dell’aristocrazia, spesso il tiranno si appoggia
al popolo, il dèmos, cercando di accattivarsene il favore con concessioni economiche e
politiche, ma anche favorendo la costruzione di monumenti pubblici e promuovendo l’organizzazione di grandi feste civiche.

Il caso di Corinto Molte città-Stato greche conobbero l’esperienza della tiranCorinto e le sue colonie
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nide. A Corinto, in particolare, si affermò la dinastia dei Cipsèlidi. Il capostipite fu Cipselo, un esponente della nobilissima famiglia dei Bacchiadi, che conquistò il potere forse
intorno alla metà del VII secolo a.C. e poi lo trasmise al figlio Periandro. Quest’ultimo
promosse una politica estera molto ambiziosa: sviluppò la vocazione commerciale della
città e aprì ai mercanti corinzi le rotte dell’Adriatico, fondando una serie di colonie lungo la costa della penisola balcanica ( 8.6). Strinse rapporti anche con le grandi potenze
straniere, in particolare con l’Egitto: un nipote di Periandro portava addirittura il nome di
un faraone egizio, Psammetico.

Il mito negativo del tiranno Tỳrannos è una parola forse di origine asiatica che,
inizialmente, significa semplicemente ‘signore’ e non ha alcuna connotazione negativa. Ma la
dura opposizione di molte famiglie aristocratiche alle tirannidi trasforma il significato originario del termine: “tiranno” diventa così sinonimo di despota crudele e sanguinario. Nell’immaginario greco il tiranno è spesso rappresentato come un uomo perverso e anormale, capace
di compiere le azioni più orrende: di Periandro, per esempio, si raccontava che, dopo avere
ucciso la moglie, avesse abusato sessualmente del suo cadavere. La realtà era diversa: le tirannidi imprimono un nuovo dinamismo alle pòleis greche, introducendo una forma di governo
nuova che si svincola dallo strapotere oligarchico delle famiglie aristocratiche e coinvolge più
direttamente il popolo. Non a caso, in molte città, le tirannidi saranno l’anticamera della de
mocrazia, cioè appunto il sistema politico fondato sul predominio (kràtos) del popolo (dèmos).
SAPERE, ESPORRE
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Definisci che cosa sono i
Spiega chi è il tỳrannos e quando tiranno Periandro, quindi confronta il concetto antico e quello
ghène e perché su di loro si fonda questa figura si attesta in Grecia.
un tipo di governo detto oligarchia.
Rifletti sull’azione politica del odierno di tirannide.
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2. Sparta e la supremazia nel Peloponneso
Lega
In ambito politico il termine indica un’associazione o alleanza, solitamente temporanea, creata per
raggiungere obiettivi di interesse
comune.

L’ascesa di Sparta Sparta, che sorge in una regione meridionale del Pelopon
neso, la Laconia, sarà per lungo tempo la pòlis più importante e potente della Grecia.
Alla metà del VII secolo a.C. è impegnata in duri scontri con la città-Stato di Argo, il cui
re, Fidone, ottiene dapprima importanti vittorie. Ma presto la preminenza di Argo si ridimensionerà, mentre gli Spartani conquisteranno anche la vicina regione della Messenia e
le sue fertili pianure. Nella seconda metà del VI secolo a.C. Sparta organizza un sistema
di alleanze con le altre città-Stato del Peloponneso, ad eccezione di Argo e delle pòleis
dell’Acaia, diventando leader di una grande confederazione nota con il nome di ► Lega
peloponnesiaca: è un’alleanza militare i cui membri si impegnano a darsi aiuto reciproco
in guerra sotto il comando di Sparta.
Un regime politico “misto” A differenza di altre pòleis greche, Sparta era governata secondo un sistema misto che univa oligarchia e monarchia e inoltre utilizzava anche forme assembleari. Il potere era infatti affidato a due re, che però avevano il comando
assoluto solo dell’esercito; sul piano politico essi dovevano rendere conto a un collegio di
cinque èfori (‘sovrintendenti’). Gli èfori, a loro volta, erano eletti annualmente da un’assemblea, chiamata apella, a cui partecipavano tutti i cittadini maschi liberi sopra i trent’anni, e presiedevano un consiglio di 28 anziani eletti a vita, la gherousìa (dal greco ghèron,
‘anziano’). L’apella aveva il compito di presentare le leggi e amministrare la giustizia. La
struttura dello Stato spartano era attribuita al leggendario legislatore Licurgo.

Il governo oligarchico di Sparta
DUE RE

partecipano al

CONSIGLIO (GHEROUSÌA)

(carica a vita)
funzioni:
 assolvere compiti sacerdotali
 guidare gli eserciti in battaglia

ÈFORI

(2 re + 28 anziani eletti a vita)

(cariche annuali)

funzioni:
 prendere decisioni politiche
 stabilire le leggi

funzioni:
 controllare l’applicazione delle leggi
 amministrare la giustizia
 occuparsi della politica estera

presenta
proposte alla

accetta o rifiuta
proposte del

elegge

ASSEMBLEA DI SPARTIATI (APELLA)
(cittadini di pieno diritto)

Un oplita spartano
500 a.C. ca.
[disegno ricostruttivo
di P. Connolly]
Ciò che distingueva
l’oplita spartano dagli
altri guerrieri greci era
il mantello di un rosso
scarlatto, divenuto nei
secoli l’emblema degli
Spartiati.
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Una gerarchia sociale rigida A Sparta, i diritti politici erano riservati agli Spartiati: un gruppo ristretto di aristocratici che formava il nerbo
dell’esercito, l’armata degli opliti ( 7.3). Solo gli Spartiati godevano del diritto
di cittadinanza e potevano partecipare all’apella e alla gherousìa. Al di sotto di
questa élite militare e politica, nella scala sociale, c’erano i perièci (letteralmente, ‘coloro che abitano intorno’): gli abitanti dei villaggi, agricoltori, artigiani,
commercianti, esclusi dal governo della città. Pur privi di diritti politici, i perièci
erano comunque arruolati nell’esercito spartano. Lo strato sociale più umile era
quello degli ilòti: schiavi pubblici, sui quali gli Spartiati avevano potere di vita e
di morte. Si trattava probabilmente dei discendenti delle popolazioni sottomesse da Sparta. La loro esistenza era durissima: per questo, le loro rivolte furono
frequenti e spesso difficili da domare.
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Ragazza spartana in corsa
VI sec. a.C.
[British Museum, Londra]

Una “città-caserma”? L’aggettivo “spartano” è oggi sinonimo di ‘severo’, ‘austero’.
Sparta fu in effetti una città governata con severità, una “città-caserma” dove si viveva in modo
austero. I cittadini consumavano pasti in comune, i sissìzi, importanti momenti di coesione
sociale a cui era obbligatorio partecipare e contribuire: le pietanze tipiche erano il cosiddetto
brodo nero (uno spezzatino di maiale preparato con il vino), fichi e formaggio. I giovani Spartiati erano sottoposti a un’educazione collettiva durissima, l’agoghè, allenati a sopportare la
fatica e le privazioni, forgiati per diventare soldati del più potente esercito della Grecia.
Sparta, però, non era solo militarismo e austerità. Nell’età arcaica la città era famosa
anche per le sue feste poetiche e musicali. Poeti lirici e musicisti noti in tutta la Grecia,
come Terpandro o Alcmane, componevano canti per cerimonie religiose celebrate con
grande sfarzo: le più famose erano le Carnee, in onore di Apollo. Tra VII e VI secolo a.C.,
Sparta era un’officina di poesia, dove si sperimentavano nuove forme musicali poi esportate in tutta la Grecia.
La condizione femminile Le donne spartane godevano di una libertà inimmaginabile in altre città greche: potevano anche ereditare e accumulare grandi patrimoni.
Al pari dei ragazzi, le giovani spartane ricevevano una forma di educazione statale con
molta attenzione all’attività fisica: si esercitavano nella lotta, nel lancio del disco e del
giavellotto, ma anche la danza faceva parte della loro formazione. Le Spartane potevano
addirittura esibirsi, completamente nude o con abiti succinti, in gare di ginnastica o in
danze religiose, cosa che destava scandalo e divertimento nei Greci, i quali chiamavano
le donne di Sparta phainomerìdes (letteralmente, ‘quelle che mostrano le cosce’).

SAPERE, ESPORRE

Trova e sottolinea nel paragrafo le istituzioni politiche spartane,
poi a ciascuna di esse collega le
giuste prerogative politiche. Quindi esponi commentando opportunamente lo schema a p. 209.

Sulla carta in questa pagina
individua la regione della Laconia,
quindi ricostruisci quali eventi
hanno determinato l’ascesa politica di Sparta tra VII e VI secolo
a.C.

Individua nel testo le informazioni sugli Spartiati: sui loro diritti
di cittadini-soldati e sulla loro vita
sociale. Quindi spiega l’espressione “città-caserma” usata per
definire Sparta.

Il Peloponneso e l’Attica in Grecia
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Maratona
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3. Atene e la riforma di Solone
Una città speciale Gli Ateniesi si consideravano un popolo autòctono: ritenevano, cioè, di abitare la loro terra (l’Attica) da sempre. Per questo motivo, si vantavano di
essere diversi dagli altri Greci, tutti ritenuti discendenti da stirpi di immigrati ( 6.3). Poco
sappiamo della storia di Atene in età micenea. Tuttavia, la città si costruì il racconto di un
fulgido passato mitologico nel quale spicca, oltre alla dea fondatrice Atena, la figura del re
Teseo, sovrano di una dinastia leggendaria che forse rispecchia l’effettiva esistenza di una
monarchia originaria. A Teseo, in età più tarda, si attribuì anche il sinecismo, cioè l’unificazione dei diversi villaggi dell’Attica in una sola entità politica, la pòlis ateniese.
L’aristocrazia ad Atene Ben presto, comunque, anche Atene abbandonò il regime monarchico e fu sottoposta al dominio dei clan aristocratici, tra i quali spiccavano
quelli dei Filàidi e degli Alcmeònidi destinati a ricoprire un ruolo fondamentale nella
storia ateniese. L’autorità suprema era rappresentata dai nove arconti (il termine viene
dal greco antico àrchein, ‘comandare’), eletti dalle famiglie aristocratiche: si trattava di
► magistrati preposti a tutte le funzioni di governo, inclusa la guida dell’esercito, l’amministrazione della giustizia, la redazione delle leggi. Dopo un anno di carica andavano
a formare il tribunale dell’Areopago. Il nome significa letteralmente ‘la collina (pàgos) di
Ares’, perché le riunioni si tenevano su un colle sacro al dio della guerra. L’Areopago non
era un semplice tribunale ma aveva una funzione di controllo su tutta la vita cittadina.

La costituzione aristocratica di Atene
ARCONTI

(9 magistrati)

AREOPAGO

assistiti e
controllati da

(consiglio
degli ex arconti)

funzioni:
 amministrare la città
 fare le leggi
 guidare l’esercito

Magistrato
In relazione alle società antiche, il
termine indica un cittadino eletto
a ricoprire un incarico pubblico
per un periodo di tempo limitato.

Il colpo di Stato fallito di Cilone Alla fine del VII secolo a.C. un aristocratico
ateniese, Cilone, cerca di imporre alla città il suo potere personale, appoggiato dal tiranno
della vicina città di Megara, Teàgene, suo suocero. Cilone occupa l’acropoli di Atene (la
parte alta e il cuore della pòlis; 6.4) con un manipolo di fidatissimi e un contingente di
soldati megaresi. Ma il ► colpo di Stato, nonostante l’aiuto di una potenza straniera, fallisce. Assediato dagli Ateniesi nel tempio di Atena, Cilone si arrende con il giuramento di
avere salva la vita; l’arconte Megacle, della famiglia degli Alcmeònidi, non rispetta però il
giuramento e manda a morte Cilone e i suoi seguaci. Il comportamento di Megacle è giudicato sacrilego: i Megaresi attaccano Atene e conquistano l’isola di Salamina che sorge
nel golfo su cui si affacciano le due città.
Solone, il pacificatore Anche ad Atene, come in altre città-Stato greche, i contra-

Colpo di Stato
Brusco sovvertimento di un governo attuato attraverso l’uso della
forza, generalmente da un gruppo
ristretto di soggetti che sono vicini
al potere politico oppure rivestono
ruoli politici o militari.

sti tra gli aristocratici e i conflitti tra ricchi e poveri mettono a un certo punto in crisi il sistema dell’oligarchia. In un primo tempo, tuttavia, la tirannide viene evitata ricorrendo all’autorità di un uomo politico, poeta e viaggiatore, della ricca famiglia dei Medontidi: Solone. Nel
594 a.C. Solone è eletto arconte e “pacificatore”, con il compito di riformare le istituzioni
politiche e di trovare soluzioni che rendano meno drammatici i conflitti sociali. Pochi anni
prima il legislatore Dracone aveva stabilito che chi non pagava i propri debiti poteva diven-

FATTI
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tare schiavo del creditore; molti piccoli proprietari terrieri erano così stati asserviti ai grandi
proprietari. Solone non solo abolisce la norma di Dracone ma cancella anche tutti i debiti
pendenti e fa liberare chi era stato già ridotto in schiavitù: un provvedimento che passerà
alla storia come la “liberazione dai pesi” (seisàchteia).

Una società organizzata sulla base della ricchezza La riforma di Solone

Il Cavaliere di Grumentum
550 a.C.
[British Museum, Londra; © The
Trustees of the British Museum]
L’equipaggiamento di un cavaliere
ateniese comprendeva due lance,
una spada curva, lo scudo (utilizzato
perlopiù nelle parate), l’elmo e
soprattutto il cavallo.

prevedeva una ripartizione della società ateniese in quattro classi, sulla base del censo,
cioè della ricchezza: i più ricchi erano i pentacosiomedìmni, cioè i proprietari di terreni
che producevano più di 500 medimni (circa 26 tonnellate) di cereali. Seguivano due classi che comprendevano i medi e piccoli proprietari terrieri: i cavalieri (hippèis), che con
un reddito compreso tra i 500 e i 300 medimni potevano permettersi l’equipaggiamento
militare per la cavalleria; e gli zeugiti, produttori di almeno 200 medimni, che militavano
tra gli opliti, nell’esercito cittadino ( 7.3). In fondo alla scala sociale stavano i teti, che
includevano gli individui meno abbienti o nullatenenti; non disponendo delle risorse economiche per procurarsi il pesante equipaggiamento oplitico, potevano eventualmente
essere utilizzati nell’esercito come armati alla leggera (con scudi di legno e cuoio, fionde e
giavellotti) e in seguito in marina, come rematori.

Il censo e i diritti politici La riforma di Solone introdusse nella società ateniese un principio nuovo, la timocrazia (dal greco antico timè ‘censo’, kràtos ‘predominio’):
i diritti politici e gli obblighi militari dei cittadini si differenziavano sulla base delle loro

La riforma di Solone
CITTADINI LIBERI

I CLASSE

II CLASSE

III CLASSE

IV CLASSE

eleggibili
come arconti

eleggibili 
per cariche pubbliche

eleggibili 
per cariche pubbliche

ineleggibili

(pentacosiomedìmni)

(cavalieri)

(zeugiti)

eleggono

ARCONTI

(9 magistrati)

assiste

(teti)

partecipano a

EKKLESÌA

assemblea popolare
con funzione legislativa

elegge

BOULÈ

AREOPAGO

(Consiglio dei 400)
ha il compito di elaborare le leggi
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ELIEA

tribunale
popolare

ricchezze, e non più secondo il criterio puramente aristocratico dell’appartenenza a un
ghène. Anche se nell’immediato, nei fatti, non cambiava molto, perché ricchi e aristocratici coincidevano, il sistema era ora aperto: l’accesso agli strati sociali più alti (e alle cariche
più importanti) non era più vincolato alla discendenza da una famiglia aristocratica, e il
passaggio da una classe all’altra era possibile disponendo del reddito richiesto.
Solo i pentacosiomedìmni e forse i cavalieri potevano diventare arconti, mentre i
teti erano esclusi da ogni carica politica. Ai cittadini di tutte le classi, compresi i teti, Solone riservava comunque la possibilità di essere estratti a sorte come giurati di un nuovo
tribunale popolare, l’eliea, che si affiancava all’Areopago. E soprattutto tutti i cittadini avevano il diritto di voto in assemblea (per elaborare o approvare le leggi). Non solo: Solone
attribuì più poteri all’ekklesìa, l’assemblea popolare (a cui partecipavano anche i teti), e
istituì una nuova assemblea, la boulè, un consiglio formato da 400 cittadini delle prime tre
classi (i teti ne erano esclusi).
SAPERE, ESPORRE

FOCUS
Gli eroi a tutela della
democrazia ateniese

Individua e sottolinea nel litici ateniesi alle pp. 211 e 212
testo le diverse istituzioni poli- e spiega le differenze.
Individua e sottolinea nel tetiche di Atene. Quindi confronta
gli schemi degli ordinamenti po- sto le classi sociali della rifor-

ma soloniana, quindi confronta
in uno schema l’ordinamento sociale ateniese e quello spartano
( p. 209).

4. Atene dalla tirannide alla democrazia
La tirannide di Pisistrato Solone si occupa anche di politica estera. Scrive testi poetici, recitati forse davanti all’assemblea, esortando alla riscossa contro i Megaresi
e alla riconquista di Salamina. Gli Ateniesi lo ascoltano: si riprendono Salamina e, addirittura, nel 565 a.C., conquistano Nisea, il porto di Megara. Il comandante militare della
spedizione contro Nisea è un aristocratico di 35 anni, spregiudicato e ambizioso, che si
vanta di discendere dall’eroe omerico Nestore. Il suo nome è Pisistrato. Grazie al prestigio
conquistato sul campo di battaglia, nel 561 a.C. Pisistrato occupa l’acropoli e conquista
il potere. Ma la sua prima tirannide dura solo cinque anni: le altre famiglie aristocratiche,
sotto la guida degli Alcmeònidi, passano al contrattacco e lo costringono all’esilio. Per
dieci anni Pisistrato vive all’estero, cercando aiuti politici e militari nelle altre città greche e nel regno di Macedonia. Nel 545
a.C. sbarca ad Atene e si riprende il potere: questa volta tocca
agli Alcmeònidi andare in esilio.

Pisistrato amico del popolo Come tutti i tiranni,
Pisistrato cerca il favore del popolo. Distribuisce le terre espropriate agli esuli, finanzia grandi opere pubbliche, istituisce feste
civiche come le Grandi Dionisie (in onore di Dioniso) durante
le quali promuove i primi spettacoli teatrali.

I santuari di Delo e Delfi

Mar Egeo

Delfi
Atene

Sparta
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Dioniso in un dramma satiresco, dal cosiddetto Vaso di Pronomos
V sec. a.C.
[Museo Archeologico Nazionale, Napoli]
Le Grandi Dionisie erano celebrazioni che vedevano competere attori e
rappresentazioni teatrali. Nella scena dipinta sul vaso, Dioniso, a cui sono dedicati
gli spettacoli, suona tra gli attori di un dramma satiresco: alcuni indossano il
costume da satiro, mezzo uomo mezzo caprone, altri hanno la maschera in mano.

Delo
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FATTORE UMANO, FATTORE AMBIENTALE

Sparta e Atene: strategie di adattamento al territorio
La penisola greca è una terra difficile da abitare.
L’entroterra è prevalentemente montuoso (l’80%), lo
sviluppo costiero notevole (circa 13.700 chilometri)
e quello insulare molto articolato (migliaia di isole e
isolotti, di cui solo 227 abitati). È una regione povera
di risorse naturali con poche pianure coltivabili, pochi
fiumi di scarsa portata. In risposta alle difficoltà che
questa regione poneva, le pòleis greche hanno seguito strategie di sviluppo differenti.
IERI Sparta nasce dall’unione di più villaggi sparsi
sorti lungo il fiume Eurota (in Laconia), in una pianura
interna del Peloponneso, protetta dai rilievi boscosi
del Monte Taigeto, che erano ricchi di miniere di ferro,
con cui la città fabbrica le corazze del suo esercito.
Nell’VIII secolo a.C., quando l’aumento della popolazione rende insufficienti le risorse alimentari, Sparta si espande al di là del Taigeto, conquistando le
fertili pianure della Messenia: guadagna così per la
sua popolazione terra coltivabile per oltre 5000 chilometri quadrati; nessun’altra pòlis possedette terre
più vaste.
Atene sorge in Attica, una regione montuosa a nord,
piana e fertile al centro, ricca di insenature lungo la
costa. Le colline attorno ad Atene non sono particolarmente idonee alla coltivazione di cereali, ma la città ha saputo sfruttare le colture della vite e dell’olivo
per la produzione di vino e olio. Sculture, templi e
vasi in terracotta sono prodotti con il marmo e l’argilla estratti nel territorio circostante, e l’argento delle
miniere del Monte Laurio finanzia le iniziative militari.
Ma il fattore geografico che influenza significativamente Atene è la vicinanza al mare: ancora oggi la
distanza tra la città e il suo porto è inferiore ai 10
chilometri, mentre tra Sparta e il mare corrono 35
chilometri; dotatasi di una flotta imponente e, nel V
secolo a.C., di un porto ben protetto, il Pireo (che
comprende i tre porti naturali di Kantharos, Zea e
Munichia), Atene si afferma come una grande città
commerciale e una temuta potenza navale.
OGGI Sparta è un piccolo centro industriale che
commercia in olio d’oliva e agrumi; conta una modesta popolazione di circa 35 mila abitanti. Nell’area
metropolitana di Atene, capitale della Grecia, vive
circa un terzo della popolazione nazionale, più di 3,5
milioni di persone; il Pireo è il porto più importante
del paese. Centro della vita industriale e finanziaria
greca, Atene è anche meta prediletta del turismo culturale per i suoi musei e siti archeologici.
Atene e Sparta nella penisola greca
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Atene

Sparta

In politica estera guarda con attenzione verso est, alle popolazioni ioniche delle
isole del Mar Egeo e dell’Asia Minore. In contrasto con il santuario di Apollo a Delfi, a cui
fanno riferimento gli Alcmeònidi, promuove il santuario apollineo concorrente dell’isola
di Delo. Il popolo di Atene ricorderà sempre la tirannide di Pisistrato come un’epoca
felice. Di fatto, sostituendo al potere condiviso da tutti gli aristocratici su base paritaria
un dominio personale che si rivolge anche al popolo per trovare consenso, il governo di
Pisistrato limita ulteriormente il potere dei ghène aristocratici e apre la strada alla de
mocrazia.

I santuari di Delo e Delfi

Mar Egeo

Delfi
Atene

Delo

Sparta

La cacciata dei tiranni Pisistrato muore nel 528 a.C. Gli succede il figlio Ippia,
affiancato dal fratello Ipparco. I figli non godono della stessa popolarità del padre: per
gli aristocratici è il momento di rovesciare il regime. Nel 514 a.C. Ipparco viene ucciso
dai pugnali di due congiurati, Armodio e Aristogitone. Ippia cerca di resistere ma gli
Alcmeònidi chiedono aiuto agli Spartani che invadono Atene e nel 510 a.C. rovesciano
la tirannide. Ancora una volta, le parti s’invertono: Ippia è costretto all’esilio, mentre gli
Alcmeònidi, guidati da Clìstene, rientrano ad Atene sotto la protezione dell’esercito di
Sparta.

CRETA

Le riforme di Clìstene: dieci tribù, trenta trittìe Nel 508 a.C. viene eletto arconte Isagora che vuole imporre un regime di tipo spartano ( 11.2). Isagora chiede aiuto
al re di Sparta, Cleomene, che porta di nuovo i suoi opliti a invadere Atene: la ► guerra
civile ricomincia. Clìstene assedia Isagora e Cleomene nell’acropoli e riesce infine a cacciarli dalla città. Eletto arconte nel 508 a.C., Clìstene mette mano a una grande riforma
politica. Divide il territorio dell’Attica in tre aree geografiche: la costa, la pianura (attorno
alla città), la montagna. Ciascuna di queste tre zone viene poi a sua volta divisa in dieci
distretti, le trittìe. Vengono istituite quindi dieci tribù, o phỳlai, che sono unità politiche
territorialmente miste, perché composte ciascuna da tre trittìe: una della costa, una della pianura e una della montagna. Nelle tribù si mescolano così cittadini che vengono da
diverse zone del territorio ateniese: contadini della pianura, pescatori della costa, pastori
delle montagne. La tribù a cui si appartiene conta più del luogo in cui si abita. In questo
modo viene ridotta l’influenza dei signorotti locali e dei clan aristocratici sulla politica
cittadina.

Frammento del klerotèrion
V sec. a.C.
[Museo dell’Agorà, Atene]
Questo blocco di pietra con
scanalature incise serviva a
distribuire per sorteggio i membri
della boulè nelle varie commissioni
di lavoro.

Guerra civile
Conflitto interno a uno Stato in cui
due o più suoi componenti (partiti
politici, gruppi sociali, ecc.) si affrontano con le armi per conquistare il potere o far prevalere un
proprio interesse.

La riforma di Clìstene
LA CITTADINANZA DIVISA IN 10 TRIBÙ

ogni anno alcuni cittadini
estratti a sorte siedono in
qualità di giudici nella

partecipa alla

ELIEA

EKKLESÌA

propone
leggi alla

(tribunale popolare)
funzioni:
 amministrare la
giustizia ordinaria

ogni anno 50 membri per tribù estratti
a sorte partecipano alla

BOULÈ

(Consiglio dei 500)

(assemblea popolare)

elegge

STRATEGHI e MAGISTRATI
CON FUNZIONI FINANZIARIE

funzioni:
 votare o bocciare le leggi
della boulè
 esprimersi sui casi giudiziari
importanti
 dichiarare guerra e stringere
alleanze

sorteggia

funzioni:
 fare progetti di legge
 controllare l’operato dei magistrati
 gestire la politica estera

MAGISTRATI

(cariche annuali)

(cariche annuali)
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Le nuove istituzioni politiche Le tribù diventano l’ossatura dello Stato ateniese. Le compongono solo i cittadini-soldati, uomini liberi, figli di Ateniesi. Le donne, gli
schiavi e gli stranieri ne restano esclusi. Ciascuna delle dieci tribù fornisce all’esercito un
determinato contingente di opliti e cavalieri. Da ognuna di esse, inoltre, vengono estratti
a sorte cinquanta cittadini che vanno a formare la nuova boulè, il Consiglio dei Cinque
cento (in sostituzione della boulè dei Quattrocento creata da Solone; 11.3): esso redige
i progetti di legge; svolge funzione di controllo sugli arconti e gli altri magistrati, e sulle
finanze pubbliche; gestisce la politica estera. L’ekklesìa, l’assemblea popolare, invece, tra
le altre sue funzioni, vota o boccia i progetti di legge formulati dalla boulè.
Il meccanismo del sorteggio per accedere alle istituzioni politiche serve a garantire
a tutti i cittadini, quale che sia il loro censo o il loro stato sociale, la possibilità di partecipare al governo; tale meccanismo è applicato anche per scegliere i membri dei tribunali
popolari dell’eliea e altre magistrature. Alcune cariche sono tuttavia elettive: le tribù, riunite nell’ekklesìa, eleggono in particolare dieci strateghi (letteralmente, ‘comandanti
dell’esercito’), che subentrano agli arconti nel comando militare e in parte nella direzione
politica della città. Le decisioni della boulè e l’azione degli strateghi sono comunque sottoposte al vaglio continuo dell’assemblea popolare che assume poteri sempre maggiori.
Un freno ai poteri personali: l’ostracismo Clìstene mette nelle mani del po-

Ostraka
484 a.C.
[Museo dell’Agorà, Atene]
Il coccio, rinvenuto durante gli
scavi presso l’agorà di Atene,
mostra il nome del personaggio da
ostracizzare: in questo caso si tratta
di Xanthippos Arriphronos, il padre
di Pericle.

SAPERE, ESPORRE

polo un altro strumento formidabile, l’ostracismo: esso consiste nella possibilità di costringere all’esilio per dieci anni qualsiasi Ateniese che sia ritenuto un pericolo per l’integrità del regime democratico. Denunciato in assemblea, tale individuo viene ostracizzato
se la maggioranza dei presenti esprime parere favorevole scrivendo il nome dell’accusato
su dei cocci di argilla (òstraka, da cui il nome del provvedimento). Il voto è valido solo
se all’assemblea partecipano almeno 6000 persone. Si tratta di un sistema concepito per
bloccare sul nascere il predominio di un singolo: negli anni a venire la carriera di alcuni
tra i più potenti leader politici ateniesi sarebbe stata stroncata con l’ostracismo.
Ad Atene il potere della gente comune non era mai stato così grande. Alcune istituzioni politiche, come l’arcontato e l’Areopago, erano ancora riservate ai cittadini più ricchi; ma le fondamenta del sistema democratico erano ormai solide.

Metti in relazione, in uno
schema, le tappe dell’ascesa e
della sconfitta politica di Pisistrato, il regime tirannico di Ippia e
Ipparco, l’ascesa politica di Clì
stene evidenziando i rapporti di

causa ed effetto.
Confronta la riforma di Clì
stene con quella di Solone a partire dai due schemi presenti alle
pp. 212 e 215: spiega quale delle due ti sembra più democratica

e perché.
Definisci il concetto di ostracismo. Ricerca sul vocabolario
italiano il termine e spiega in
che modo continuiamo ad usarlo.

5. L’impero persiano dall’Asia all’Egeo
L’ascesa dei Persiani Mentre le piccole pòleis greche vivevano i loro conflitti interni e locali, grandi sommovimenti sconvolgevano le immense pianure dell’Asia.
Popoli venuti dalle steppe e dai deserti dell’attuale Iran si preparavano a travolgere le
antiche civiltà assira, babilonese ed egizia. Tra loro si distinsero i Persiani, guidati dalla
famiglia degli Achemènidi. Un sovrano di grande energia, Ciro il Grande (559-530 a.C.),
li guidò di vittoria in vittoria nel Vicino Oriente. A ovest, nel 547 a.C., i Persiani sottomisero il ricco regno di Lidia, retto dal re Creso, che intorno al 560 a.C. aveva assoggettato
le pòleis greche della costa ionica (in Asia Minore), e s’impadronirono così di tutta l’Anatolia. A est le armate persiane raggiunsero le sponde del fiume Indo, al confine con la
penisola indiana. Nel 539 a.C. anche Babilonia cadde nelle mani di Ciro che poi occupò
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la Fenicia, la Siria, la Palestina sulla costa mediterranea ( 8.3). Il Vicino Oriente divenne
un possedimento persiano. Tra i grandi regni mancava solo l’Egitto, che fu occupato nel
525 a.C. da Cambise (529-522 a.C.), il successore di Ciro che espanse così i domìni persiani nel continente africano.

L’impero del Re dei Re La gloria degli antichi re della Mesopotamia e dei faraoni
di Egitto era cancellata. Ora, dall’Indo al Nilo, rifulgeva la stella del Re dei Re o Gran Re,
come veniva definito il sovrano persiano nei documenti ufficiali. Governare un impero così
grande era un’impresa titanica. Ciro costruì uno Stato fortemente centralizzato retto da un
re con poteri assoluti. L’impero era diviso in regioni chiamate satrapìe, governate ciascuna
da un satrapo designato dal re. Dalle sue capitali, Susa, Ecbatana, Pasargade e Persepoli,
il Re dei Re controllava tutto, mandando i suoi funzionari a ispezionare anche le regioni più
remote dell’impero. Gli inviati del sovrano correvano infatti a cavallo lungo una rete di stra
de imperiali che non aveva eguali nel mondo.

Le prime monete La rete stradale e la pace duratura entro i confini dell’impero
permisero anche il prosperare dei commerci. Le carovane che trasportavano merci e materie prime potevano viaggiare sicure dall’Egitto alle satrapìe più orientali o settentrionali.
L’economia persiana si fondò su diverse modalità di scambio: in parte tradizionali, come
il baratto e il pagamento in natura o con lingotti di metallo prezioso; in parte decisamente
innovative, come quella fondata sulla moneta. A inventare la moneta, probabilmente intorno al VII secolo a.C., erano stati i Lidi, un popolo insediato in Anatolia e sottomesso da
Ciro il Grande durante le sue campagne di conquista. Le potenzialità di questo strumento
economico furono subito chiare perché il metallo prezioso veniva ridotto in forma di ton
dini, di peso e, dunque, di valore standard.
Poi fu Dario I a decidere di coniare una moneta ufficiale dell’impero, imitando
quella lidia e stabilendone una duplice versione: il darico d’oro e il siclo d’argento. La
moneta ufficiale diventò essenziale nelle attività amministrative, per la riscossione
dei triMAR NERO
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L’uso della moneta si diffuse a partire da quest’area prima nelle città greche della
Ionia e poi anche nelle altre pòleis. Fino al V secolo a.C. l’uso fu assai limitato: non era
esteso alle compravendite quotidiane; l’emissione di monete da parte dello Stato avveniva
per motivi di prestigio e per tesaurizzare (accumulare monete e metalli preziosi).

Il mazdeismo I Persiani credevano nella religione predicata dal profeta Zara

Il disco alato
VI-V sec. a.C.
[Palazzo di Dario I a Susa, Persepoli]
La rappresentazione più comune
di Ahura Mazda, dio del Sole e del
Bene, era il disco alato, posto in
alto in questo pannello di ceramica
smaltata proveniente dal palazzo
reale di Dario I a Susa. In basso, due
sfingi con le teste barbute difendono
l’ingresso del palazzo.

▲

Dario I in trono
VI-V sec. a.C.
[Palazzo di Dario I
a Susa, Persepoli]

thustra (o Zoroastro) secondo il quale l’universo era conteso tra un dio del Bene, Ahura
Mazda, e un dio del Male, Ahriman. Ahura Mazda era per i Persiani il creatore dell’universo e la divinità principale del culto, noto anche come mazdeismo. A differenza delle
religioni finora incontrate (salvo quella ebraica), il mazdeismo aveva sviluppato caratteri
più simili al monoteismo (la fede in un solo dio) che al politeismo (la fede in tante divinità). I Persiani non cercavano tuttavia di imporre il mazdeismo ai popoli sottomessi, dei
quali anzi rispettavano le religioni.

I Persiani verso Occidente Morto Cambise, salì al trono Dario I (522-486 a.C.)
che iniziò a guardare anche verso Occidente, oltre lo Stretto dei Dardanelli: già sotto il regno di Ciro infatti tutte le città greche dell’Asia Minore erano state assoggettate ai Persiani
insieme al resto dell’Anatolia. Dario compì spedizioni sul territorio europeo, conquistando nel 514 a.C. la Tracia (regione della Grecia nord-occidentale, affacciata sul Mar Nero)
e costringendo il re di Macedonia a giurargli obbedienza. Lo scontro tra Grecia e Persia si
profilava ormai all’orizzonte.

▼
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FONTI
Un Persiano racconta la
battaglia di Salamina
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La rivolta ionica Il malcontento dei Greci d’Asia per il dominio persiano si tradusse presto in rivolta aperta. A capo dell’insurrezione si mise Aristàgora, tiranno di Mileto, che fino ad allora aveva tenuto un atteggiamento ambiguo. Nel 499 a.C. Mileto insorse ma la lotta era impari: Sparta si rifiutò di aiutare gli insorti, Atene e la piccola città di
Eretria mandarono invece una flotta, poco più che simbolica, di 25 navi. Anche Milziade,
nobile ateniese della famiglia dei Filàidi, che governava come un sovrano indipendente i
suoi possedimenti privati nella Tracia, aderì alla rivolta. Dopo cinque anni di guerra, nonostante le continue scorrerie della flotta greca, i Persiani conquistarono Mileto. La città
fu incendiata, tutti i suoi abitanti uccisi o deportati. L’emozione, ad Atene, fu enorme: si
narra che il poeta Frinico, che aveva messo in scena un’opera teatrale in cui si rievocava
la caduta di Mileto, fosse stato multato per avere ricordato una vicenda così dolorosa per
la città. Il re di Persia Dario decise una spedizione punitiva contro gli Ateniesi: l’esercito
persiano si era già messo in marcia, nel 492 a.C., quando la flotta fu dispersa da una tempesta. Si dovettero interrompere le operazioni: ma la resa dei conti era solo rinviata.
Trova sulla carta a p. 217 i ter- tà di Mileto, quindi spiega quale Dario I decide di attaccare Atene
ritori conquistati da Ciro il Gran- ruolo hanno il tiranno Aristagora e qual è l’effetto della sua spedie Milziade nella rivolta ionica.
zione del 492 a.C.
de, da Cambise e da Dario I.
Spiega la causa per la quale
Trova sulla stessa carta la cit-

6. Lo scontro tra Greci e Persiani
La Prima guerra persiana Nel 490 a.C. i Persiani ripartirono con una nuova flotta
diretti verso le coste della Grecia. Sbarcarono in Attica, a Maratona, a poche decine di chilometri da Atene. Gli Ateniesi avevano eletto stratego il sessantenne Milziade, che dopo la
repressione della rivolta ionica era ritornato in città. Il nuovo stratego alla guida dell’esercito
tentò una mossa azzardata: lanciò la schiera degli opliti in corsa contro i Persiani che erano
appena sbarcati dalle navi. Gli invasori furono travolti e gli Ateniesi diedero addirittura l’assalto
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alle navi. Nella battaglia si distinse il poeta Eschilo, che vide morire suo fratello Cinegiro. La
splendida vittoria di Maratona divenne nei decenni successivi un luogo comune della retorica patriottica ateniese: i “maratonòmachi”, i ‘combattenti di Maratona’, furono più volte citati
come modello del cittadino perfetto, valoroso e pronto a dare la vita per la patria. Nacque anche la leggenda di Fidippide, il messaggero che percorse correndo i 42 chilometri di distanza
tra Maratona e Atene per portare la notizia del trionfo e morì appena giunto in città, schiantato
dalla fatica, dopo avere pronunciato le parole «Abbiamo vinto». Una leggenda che celebriamo
ancora oggi con la gara della maratona (lungo un percorso, appunto, di 42 chilometri).

La Seconda guerra persiana Quella che per gli Ateniesi era stata una vittoria
Il “Tesoro degli Ateniesi” a Delfi
V sec. a.C.
Per celebrare la vittoria di Maratona,
gli Ateniesi eressero nel santuario
di Apollo a Delfi questo edificio,
espressamente dedicato a
contenere e mostrare le offerte
votive dei cittadini, come statue o
trofei di guerra.

epocale, per i Persiani fu probabilmente solo una sfortunata scaramuccia consumatasi
alla periferia dell’impero. L’idea di punire Atene per il suo sostegno alla rivolta ionica non
fu abbandonata. Morto Dario, fu suo figlio Serse (485-465 a.C.) a tentare, nel 480 a.C.,
una nuova spedizione, per mare e per terra. Questa volta l’armata degli invasori sembrava inarrestabile. Molti Greci, come i Tessali e i Tebani, si schierarono con i Persiani, gli
altri si unirono in un’alleanza difensiva, la Lega panellenica (cioè delle pòleis ‘di tutta la
Grecia’), che aveva come leader Atene e Sparta. Un piccolo esercito greco, guidato dal re
spartano Leonida, tentò di fermare l’enorme schieramento nemico costringendolo nello
stretto passaggio obbligato della gola delle Termopili, a nord-ovest dell’Attica. La tradizione greca ha dipinto la battaglia con tratti leggendari: i Greci riuscirono a frenare per alcuni
giorni l’armata persiana finché questa non trovò il modo di aggirarli; una retroguardia di
300 Spartani si sacrificò sino all’ultimo oplita per coprire la ritirata. I Persiani puntarono
su Atene che si oppose con la sua flotta nella battaglia navale del Capo Artemisio. Il nemico subì gravi perdite, ma l’avanzata proseguì. Lo stratego Temistocle prese una decisione
drastica: evacuare Atene e imbarcarsi sulle navi.

Le guerre persiane
Capo Artemisio
Termopili
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Una trireme
[disegno ricostruttivo di A. Baldanzi]
Decisive per la vittoria della battaglia
di Salamina furono, oltre l’astuzia
di Temistocle, le imbarcazioni degli
Ateniesi, più moderne e maneggevoli
di quelle degli avversari. Le triremi,
infatti, sfruttavano una doppia forza
per muoversi: la vela, smontata al
momento della battaglia, e le braccia
di possenti rematori disposti su tre
file (da cui il nome dell’imbarcazione)
sulla fiancata dello scafo. Sul ponte
le triremi potevano ospitare 20/30
arcieri e soldati pronti al corpo a
corpo in caso di abbordaggio; inoltre,
avevano sulla prua un rostro di bronzo
che poteva speronare e affondare le
navi nemiche.

Atene diventa una potenza navale Già nel 482 a.C. Temistocle, vincendo l’opposizione del suo rivale Aristide, aveva convinto gli Ateniesi riuniti in assemblea a spendere
gran parte dei ricavi delle loro miniere di argento nel rafforzamento della flotta, per trasformare la pòlis in una grande potenza navale. Fece costruire 200 triremi, navi da guerra caratterizzate da tre file di remi sovrapposte che garantivano a ogni scafo una grande velocità e una
notevole capacità di manovra. Ogni trireme ospitava 170 rematori, più una decina di opliti e
un’altra ventina di persone incaricate di varie mansioni (sbrogliare le vele, gestire le manovre
di ancoraggio, ecc.). La decisione di Temistocle fu provvidenziale. Nel 480 a.C. Atene fu lasciata nelle mani dei Persiani che incendiarono e distrussero l’acropoli, ma gli Ateniesi, guidati da
Temistocle, riuscirono ad attirare la flotta nemica negli angusti bracci di mare intorno all’isola
di Salamina, dove le grandi e troppo numerose navi persiane non manovravano facilmente.
Le triremi ateniesi e degli alleati ebbero la meglio: dieci anni dopo Maratona, Salamina fu un
secondo, decisivo trionfo di Atene, questa volta sul mare.
La vittoria dei Greci per terra e per mare L’anno successivo, il 479 a.C., a
Platea, un esercito di opliti, comandato dal re spartano Pausania, sconfisse l’armata persiana in una battaglia campale, mentre negli stessi giorni l’altro re spartano, Leotichida,
raggiunse con la flotta confederata il promontorio di Mìcale, sulla costa dell’Asia, di fronte
all’isola di Samo, incendiando le navi nemiche. Dopo questa serie di sconfitte per mare e
per terra, Serse fu costretto a ritirarsi.

PAROLA CHIAVE
L’idea di una contrapposizione tra Europa e Asia, tra Occidente e Oriente, non esiste da sempre. Fino all’età arcaica i Greci,
pur sentendosi diversi dagli altri popoli (i “barbari”), non si
qualificavano come “Europei”. La prima volta che il nome “Europa” compare come termine geografico (nell’Inno ad Apollo
erroneamente attribuito a Omero), esso designa solo la parte continentale della Grecia in contrapposizione sia alle isole
dell’Egeo sia al Peloponneso. La contrapposizione Europa/
Asia si afferma piuttosto nel V secolo a.C., quando le guerre
persiane, appena combattute, fanno maturare nei Greci l’idea
di una diversità anche culturale rispetto ai vicini orientali.
L’Europa si trasforma così per i Greci in nozione culturale: è
la terra della libertà che si oppone all’Asia, terra del dispotismo. Rispetto all’Europa, l’Asia si caratterizza inoltre per gli
spazi sconfinati, dove vivono popoli numerosi e diversi, e dove
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Europa/Asia

tutto (compresi i templi e i palazzi) è gigantesco e smisurato. Si tratta, ovviamente, di schematizzazioni. Ieri come oggi,
Europa e Asia sono in realtà mondi molto differenziati al loro
interno, con una storia spesso contraddittoria, e non è facile
neppure definirne gli esatti confini geografici, come dimostra il
caso della odierna Russia, talvolta considerata come regione
europea e talvolta come regione asiatica.
Nell’Antichità, inoltre, l’asse geopolitico del mondo fu piuttosto rappresentato dal Mediterraneo. Mentre l’idea di uno
spazio europeo così come lo intendiamo oggi inizia a delinearsi, seppure in modo problematico, nel Medioevo. Soprattutto
quando Carlo Magno (742-814) unifica sotto il suo dominio
tutta la parte centrale del continente, mentre il Nord Africa
e il Medio Oriente che un tempo facevano parte dell’impero
romano vengono inglobati nel mondo musulmano.

Propaganda
Azione che mira a influenzare i
comportamenti o i modi di pensare collettivi, facendoli convergere
su un’unica posizione condivisa.

La nascita della Lega delio-attica Atene era ormai la più grande potenza
navale della Grecia. Ed era una città che aveva vinto la guerra. Forte della sua flotta e
del suo prestigio, poteva ora opporre al predominio fino ad allora incontrastato della
Lega peloponnesiaca, guidata dagli Spartani ( 11.2), una sua politica egemonica. Gli
Ateniesi chiamarono a raccolta le pòleis greche della costa ionica e le isole dell’Egeo e
crearono nel 477 a.C. la loro Lega, scegliendo come sede per il tesoro comune il san
tuario di Apollo a Delo (perciò gli studiosi l’hanno battezzata “Lega delio-attica”), sacro da secoli alle popolazioni ioniche, che già Pisistrato aveva legato al destino di Atene
( 11.4). Nacque allora un immaginario culturale che iniziò a contrapporre il mondo
ionico degli Ateniesi e degli isolani al mondo dorico degli Spartani e dei Greci della terraferma. La Lega delio-attica si dedica all’inizio a proseguire la guerra contro i Persiani:
gli strateghi ateniesi ottengono nuove vittorie lungo le coste dell’Asia. La parola d’ordine
► propagandistica è quella della liberazione di tutti i Greci dal giogo persiano: inizia
così a delinearsi l’idea di una contrapposizione culturale tra Europa e Asia.
L’ascesa di Atene, ad ogni modo, cambia lo scenario politico della Grecia: per tutta
l’età arcaica Sparta era stata l’unica grande potenza greca nel quadrante dell’Egeo. Ora invece, nei primi decenni dell’età classica (V-IV secolo a.C.), si crea uno scenario di blocchi
contrapposti che vede il mondo greco spaccato in due: lo scontro tra Ateniesi e Spartani
sarebbe presto divenuto inevitabile.
TRACIA

MACEDONIA

Bisanzio

Abdera Maronea

Perinto
La Lega delio-attica (477-404
a.C.)

Anfipoli

Neapolis

Ainos

Taso
TRACIA

Eleunte

Bisanzio
Lampsaco Cizico
Neapolis
Sestos
Perinto
Anfipoli
FRIGIA
Torone
MACEDONIA
Efestia
Sigeo
Ainos
Taso
Antandros
TESSAGLIA
Eleunte
(Corcira)
Cizico
Lampsaco
Imbro
Corfù
EOLIA
Sestos
MAR EGEO
FRIGIA
Mitilene
Ambracia
Torone
Efestia
Sigeo
Cuma
LESBO
Antandros
Istiea
TESSAGLIA
Leucade
(Corcira)
EUBEA
IONIA
BEOZIA
Corfù
ASIA MINORE
Calcide
EOLIA
Èritre
MAR
EGEO
Chio
CEFALONIA
Mitilene
Ambracia
Tebe Eretria
Clazomene
Cuma
LESBO
Colofone
Megara
Istiea
Leucade
Atene
Corinto
EUBEA
IONIA Samo
BEOZIA
ASIA MINORE
ICARIA
Èritre
Andros
Zacinto PELOPONNESOCalcide Egina
Chio
CEFALONIA
CARIA
TebeArgo
Eretria
Clazomene
Mileto
Colofone
Megara
Delo
LICIA
Paro
Corinto
Samo
Nasso
SpartaAtene
MAR IONIO
Calino
ICARIA
Egina
Andros
Zacinto PELOPONNESO
COO
CARIA
Argo
Mileto
Cnido
Delo
Kameiros Ialysos
LICIA
Paro
Nasso
Sparta
MAR IONIO
Lindos
Calino
COO
Cnido
Kameiros Ialysos
MAR
Lindos
MEDITERRANEO
CIPRO
CRETA
Abdera Maronea

MAR
MEDITERRANEO

CRETA

Imbro

CIPRO

Lega delio-attica e alleati
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Lega delio-attica e alleati

Individua sulla carta a p. 219 i
Ordina le battaglie in una linea lio-attica e quali città ne facevasiti e memorizza le date delle se- del tempo da usare come scalet- no parte, quindi spiega quando,
guenti battaglie: Salamina, Capo ta per il ripasso orale delle guer- da chi e perché viene fondata.
Mìcale, Capo Artemisio, Platea, re persiane.
Maratona, Termopili.
Definisci che cos’è la Lega de-
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7. La Magna Grecia e la Sicilia nel V secolo a.C.
Greci contro Cartaginesi: la battaglia di Imera Mentre Ateniesi e Spartani resistevano all’invasione persiana, in Sicilia i Greci dovevano fronteggiare l’assalto dei
Cartaginesi, che alla fine del VI secolo a.C. dalle coste nordafricane avevano esteso la loro
egemonia sul Mediterraneo occidentale ( 8.9). Molte città-Stato siciliane erano, all’inizio del V secolo a.C., governate da tiranni che si comportavano come monarchi assoluti
più che come principi attenti al favore del popolo (alla maniera di Pisistrato; 11.4); l’esperienza della tirannide in Magna Grecia e Sicilia, cominciata più tardi che nella madrepatria, si protrarrà sino al IV secolo a.C. Quando i Cartaginesi tentarono uno sbarco in
Sicilia, due tra i maggiori tiranni, Gelone di Siracusa e Terone di Agrigento, riuscirono a
raccogliere una coalizione di città siciliane. Affrontarono gli invasori a Imera e li sbaragliarono, nello stesso anno (480 a.C.) e, secondo la leggenda, addirittura nello stesso giorno
della battaglia di Salamina ( 11.6).

Elmo bronzeo di Ierone
474 a.C.
[British Museum, Londra; © The
Trustees of the British Museum]

Greci contro Etruschi: la battaglia di Cuma Messo un freno all’espansio
nismo cartaginese, i tiranni siciliani potevano ora contendere la supremazia sul Mar Tirreno all’altro grande nemico storico dei Greci, gli Etruschi, la cui influenza si estendeva
dalla Pianura Padana alle coste campane. Gli Etruschi del resto erano stati già sconfitti
dal comandante cumano Aristodemo due volte, nel 524 a.C. a Cuma e nel 504 a.C. ad
Aricia ( 8.9). Il nuovo signore di Siracusa, Ierone, risalì il Mar Tirreno con la sua flotta e
sconfisse ancora gli Etruschi nella battaglia navale di Cuma (474 a.C.), decretando questa volta la fine del dominio etrusco sul mare. Il poeta Pindaro celebra in una sua ode il
trionfo di Ierone, che ha soffocato «il grido di guerra» dei nemici, ha «gettato in mare la
fiorente gioventù» degli Etruschi, e ha «liberato la Grecia dalla schiavitù». Il tiranno consacrò al santuario di Zeus a Olimpia un elmo strappato dalla testa di un nemico. Lo si può
ancora ammirare al British Museum di Londra. Sull’elmo spicca la scritta: «Ierone, figlio
di Dinomene, e i Siracusani a Zeus: bottino di guerra etrusco a Cuma».
Scontri tra Greci e crisi interne Le città-Stato della Magna Grecia e della Sicilia, erano, però, anche in perenne conflitto tra loro. Tra VI e V secolo a.C., per esempio, le vicende dell’Italia meridionale furono segnate dallo scontro tra Crotone e Sibari
(nell’attuale Calabria), che procedette per decenni con esiti alterni. Né mancano le crisi
politiche interne: a Siracusa, per esempio, fu abbattuta la tirannide e si instaurò un regime democratico dal 466 al 405 a.C. I Siracusani adottarono anche una forma di ostracismo
( 11.4) che prende il nome di petalismo, perché i nomi dei cittadini da esiliare venivano
scritti non su cocci di argilla (òstraka) ma su foglie di vite (pètala).

Greci contro Italici Un altro fronte interno era quello che contrapponeva i Greci
alle popolazioni indigene, sempre irrequiete e sul piede di guerra. Nell’Italia del Sud, per
esempio, gli Iàpigi sfidarono e sconfissero in battaglia nel 472 a.C. gli eserciti di Taranto e di
Reggio. Più tardi, intorno al 420 a.C., i Lucani occuparono Posidonia (Paestum) una delle
più ricche colonie greche della Campania. In Sicilia, invece, per una decina d’anni, tra il
452 e il 440 a.C., imperversò la rivolta di Ducezio, capo della popolazione dei Siculi,
che riuscì addirittura a fondare un regno, con la sua capitale e la sua moneta. Dopo
avere messo i Greci in seria difficoltà, la lotta dei Siculi per la libertà si concluse
con la morte di Ducezio.
Tre monete argentee provenienti rispettivamente da Sibari, Metaponto e Crotone
La ricchezza di alcune città-Stato della Magna Grecia è testimoniata dalla necessità di coniazione,
già diffusa intorno alla metà del VI secolo a.C.
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Scontri in Italia meridionale nel V secolo a.C.
Cuma
(474 a.C.)

Taranto
Lucani
Posidonia

Iàpigi

Metaponto

Sibari

Crotone
MAR TIRRENO

C

Reggio Calabria
Imera
(480 a.C.) Siculi
Siracusa

Battaglie

Cartagine

Mediterraneo occidentale e Mediterraneo orientale Il quadro del Mediterraneo occidentale tra VI e V secolo a.C. resta dunque molto complesso e movimentato.
Siracusa, prima sotto i tiranni e poi con il regime democratico, emerge come la città più
importante. I rapporti culturali e commerciali tra la madrepatria e le colonie restano fitti
e continui. Ma, per il momento, le città siciliane non partecipano a ciò che accade nel MeBattaglie orientale dal punto di vista politico e militare. I Siracusani non s’impegnano
diterraneo
nella guerra contro i Persiani e continuano invece a rivolgere i loro sforzi contro i nemici
più vicini, Cartaginesi ed Etruschi. Alla fine, come vedremo più avanti, saranno invece
proprio le due grandi potenze greche dell’Egeo e della Sicilia, Atene e Siracusa, a sfidarsi
in uno scontro diretto.
SAPERE, ESPORRE

Sulla carta Scontri in Italia meridionale nel V secolo a.C. in questa
pagina individua Agrigento, Siracusa e Imera, quindi spiega quali
popoli sono in conflitto in Sicilia

mentre si combatte la Seconda
guerra persiana; spiega per quale
causa, secondo te, si è diffusa la
leggenda che sovrappone la battaglia di Imera a quella di Salamina.

Individua sulla stessa carta
Cuma, Crotone, Sibari e Posidonia, quindi spiega quali popoli
sono in conflitto in queste città
della Magna Grecia e perché.

8. Pericle e l’impero della democratica Atene
Le Lunghe Mura

Atene

Pir

eo

ATTICA

FATTI

Guerra ai Persiani o agli Spartani? Un dilemma attraversa la politica estera
ateniese per gran parte del V secolo a.C.: bisogna concentrare le forze contro i Persiani oppure prepararsi alla guerra contro Sparta? La fazione democratica è convinta che il vero
nemico sia l’oligarchica Sparta, ed è convinta anche che la democrazia possa sopravvivere solo se la Lega delio-attica assume la forma di un impero marittimo da contrapporre
alla potenza terrestre degli Spartani. Su questa linea continua a muoversi Temistocle che
non solo ricostruisce, ampliandole, le mura della città ma fa fortificare anche il porto del
Pireo. Alcuni storici antichi gli attribuiscono inoltre il progetto delle Lunghe Mura che
collegavano il porto di Atene alla città (ma che sembra sia stato realizzato solo più tardi,
a partire dal 457 a.C.). Gli aristocratici che guardano con ammirazione al regime politico
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di Sparta cercano invece un accordo con i Peloponnesiaci per continuare la guerra contro
la Persia. Nello scontro politico tra queste due posizioni, Temistocle ha la peggio: nel 471
a.C. viene ostracizzato dall’assemblea. Si sposterà ad Argo, poi in Magna Grecia, e infine
chiederà asilo proprio al nuovo re di Persia, Artaserse I (464-424 a.C.).

Atene e Bisanzio
Mar Nero

Bisanzio

Bosforo

Mar Egeo
GRECIA

IMPERO
PERSIANO

Atene

CRETA

La politica di Cimone Il principale esponente della fazione aristocratica, filospartana e antipersiana, è Cimone, figlio di Milziade, il vincitore di Maratona ( 11.6). Nel
ruolo di stratego, Cimone guida la flotta ateniese in continue scorrerie sulle coste dell’Asia,
sconfigge più volte i Persiani e stabilisce un controllo ateniese su Bisanzio e lo stretto del
Bosforo, posizione strategica per i commerci tra l’Egeo e il Mar Nero. Nel 466 a.C. trionfa
sulla flotta persiana in una battaglia alle foci del fiume Eurimedonte. L’Egeo diventa così,
e lo sarà per decenni, un mare ateniese.
Dopo le vittorie sui Persiani, Cimone si dedica a sviluppare la politica di alleanza
con Sparta. L’occasione si offre quando, nel 464 a.C., gli Spartani vengono messi in ginocchio da un terremoto a cui segue una violenta rivolta degli iloti, che si asserragliano nella
fortezza peloponnesiaca di Itome. Cimone, con un contingente di opliti ateniesi, corre
in soccorso degli Spartani. È un gesto di amicizia politica: ma la presenza di un esercito
straniero sul loro territorio suscita negli Spartani diffidenza e paura. Sparta chiede dunque
agli Ateniesi di ritornare in patria. Per Cimone è un’umiliazione che sancisce il fallimento
della sua politica filospartana.
L’ascesa di Pericle Nel 461 a.C. Cimone viene ostracizzato. L’anno seguente
viene eletto stratego il trentenne Pericle. Appartiene alla più ricca e illustre famiglia aristocratica di Atene, gli Alcmeònidi, ma si schiera con decisione dalla parte del popolo,
il dèmos. Ancora prima di essere eletto stratego, Pericle aveva sostenuto un altro leader
democratico, Efialte, nella riforma dell’Areopago: l’antico tribunale, al quale avevano accesso come giudici solo gli Ateniesi delle classi più ricche, era rimasto l’ultimo caposaldo
degli aristocratici, un potere che si opponeva all’assemblea popolare ( 11.3). Efialte e
Pericle tolgono all’Areopago tutte le funzioni politiche e ne limitano le competenze giudiziarie ai soli delitti di sangue. Efialte, ucciso da sicari rimasti sconosciuti, paga con la vita
questa riforma, ma Pericle ne continua l’opera: apre l’Areopago anche alle classi di censo
più povere, cancellandone così la natura di consiglio di aristocratici. Al tempo stesso, stabilisce una paga (misthòs) per i cittadini che ricoprono cariche pubbliche: una misura che
favorisce la partecipazione dei più poveri alla vita politica, facilitando la loro partecipazione alle riunioni dell’assemblea e del consiglio.

Una politica estera aggressiva Pericle vuole trasformare Atene in una grande
potenza internazionale e sviluppa una politica estera molto aggressiva. Gli Ateniesi s’impegnano su tutti i fronti: combattono contro Sparta e le pòleis sue alleate, come Tebe e
Corinto, ma inviano anche un corpo di spedizione in Egitto, per appoggiare una rivolta
contro il dominio persiano. La spedizione è un fallimento e gli Ateniesi sono addirittura costretti a richiamare in patria Cimone per mandarlo a combattere contro i Persiani a Cipro,
nel Mar Egeo. Nel 449 a.C., però, Pericle trova un’intesa con i Persiani e delega un ricco
uomo d’affari ateniese, Callia, a trattare una tregua con il Gran Re: per questo, l’accordo tra
Atene e la Persia va sotto il nome di pace di Callia. Ora Atene ha le mani libere per prepararsi allo scontro con Sparta.
La Lega diventa un impero Il dominio di Atene sugli alleati diventa sempre più
Busto di Pericle
[copia romana da originale greco del
430 a.C., Musei Vaticani, Roma]
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dispotico: formalmente la Lega delio-attica resta una libera alleanza di città-Stato ma i Greci
che vi partecipano sono in realtà sottomessi agli Ateniesi e devono pagare tasse sempre più
esose. Nel 454 a.C. gli Ateniesi trasferiscono addirittura il tesoro della Lega dall’isola di Delo
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Alleati ribelli: Taso, Eubea, Samo
Taso

GRECIA

IMPERO
PERSIANO

EUBEA

AS

Samo

RE
NO
MI

Mar Egeo

Delo

IA

Atene

ad Atene, e usano il denaro della cassa comune a loro piacimento. Scoppiano così molto
presto le ribellioni degli alleati che cercano di rendersi indipendenti. Già nel 465 a.C. era
insorta l’isola di Taso, nell’Egeo settentrionale. Nel 446 a.C. si ribella l’Eubea, vicinissima
all’Attica, e nel 440 a.C. un’altra isola, Samo. Gli Ateniesi soffocano queste rivolte nel sangue
ed esportano, con le armi, il regime democratico nelle città alleate.

CRETA

Lo splendore di Atene Con i soldi della Lega Pericle finanzia grandi lavori pubblici e trasforma il volto di Atene. Sull’acropoli, che viene completamente rinnovata, si costrui
sce il Partenone, uno dei templi più belli e famosi dell’Antichità. A dirigere i lavori Pericle
chiama il più celebre artista dei suoi tempi, l’architetto e scultore Fidia. Pittori famosi, come
Polignoto, abbelliscono gli edifici pubblici dell’agorà. Si organizzano, con grande sfarzo,
feste pubbliche in cui si recitano opere poetiche o si mettono in scena i testi teatrali di famosi drammaturghi come Eschilo, Sofocle, Euripide. Atene diventa la capitale culturale del
mondo greco (o, come dirà lo stesso Pericle, «la scuola della Grecia»). Molti intellettuali vi
si trasferiscono, attratti dalla sua vivacità. Per questo, ancora oggi, l’epoca di Pericle è considerata l’età dell’oro della civiltà greca; e tutto il periodo della storia greca dal V al IV secolo
a.C., caratterizzato da questa fioritura culturale, prende il nome di età classica.
Pericle, principe della democrazia Pericle è il campione di una democrazia

► imperialista: democratica all’interno, perché il dèmos ha tutti i poteri e tutti i diritti; im-

Imperialismo
La tendenza di uno Stato a espandere il proprio dominio su territori
sempre più vasti, esterni ai propri
confini.

perialista all’esterno, perché gli alleati, invece, sono assoggettati e trattati come sudditi. Pericle sa che Atene può reggersi solo se continua a crescere e a espandersi. Ciò che deve caratterizzare gli Ateniesi sono il dinamismo e l’attivismo, anche in politica estera. Dal punto
di vista personale, Pericle resta un aristocratico: ama circondarsi di intellettuali raffinati e
ha come compagna una donna straniera, colta e raffinata, Aspàsia, una “first lady”, come si
direbbe oggi, che non aveva sposato, oggetto di critiche e attacchi satirici per la sua influenza. Pericle viene eletto stratego per trent’anni di fila: è un “principe democratico” dotato di
un potere carismatico, cioè fondato innanzitutto sulla sua autorevolezza e sul suo prestigio personale. Come scrive lo storico Tucidide, Atene, sotto il governo di Pericle, era «una
democrazia solo a parole: nei fatti, il potere era nelle mani del primo cittadino».

L’acropoli con il Partenone, Atene

SAPERE, ESPORRE
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Ordina in una linea del tempo le
fasi della storia ateniese dal tramonto politico di Temistocle ( 11.6)
all’ascesa di Pericle. Ricostruisci
quindi il processo oralmente.
Spiega per quale causa nella
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Lega delio-attica crescono sempre più i privilegi di Atene rispetto
ai diritti delle altre città alleate,
e quali conseguenze ne derivano.
Metti in relazione, in uno
schema, le azioni di politica este-

ra e quelle dei grandi lavori pubblici di Pericle. Esponi quindi lo
schema.
Spiega perché secondo lo
storico Tucidide quella di Pericle
è «una democrazia solo a parole».
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FONTI A CONFRONTO CON METODO

Pro e contro la democrazia
I Greci hanno discusso spesso vantaggi e svantaggi della
democrazia. Pericle, nel discorso di commemorazione dei
caduti in guerra riportato dallo storico Tucidide (460-395 a.C.),

esalta la democrazia come sistema politico che offre a tutti
le stesse possibilità. Un regime nel quale si rispettano sia le
leggi sia la libertà altrui. Molti ad Atene la pensano come lui.

Il nostro sistema politico non si propone di imitare le leggi degli altri popoli: noi non copiamo nessuno,
piuttosto siamo noi a costituire un modello per gli altri. Si chiama democrazia, poiché nell’amministrare
si qualifica non rispetto a pochi, ma alla maggioranza. Le leggi regolano le controversie private in modo
tale che tutti abbiano un trattamento uguale, ma in quanto alla reputazione di ognuno, il prestigio di
cui possa godere chi si sia affermato in qualche campo non lo si raggiunge in base allo stato sociale di
origine, ma in virtù del merito e poi, d’altra parte, quanto all’impedimento costituito dalla povertà, per
nessuno che abbia le capacità di operare nell’interesse dello Stato è di ostacolo la modestia del rango
sociale. La nostra tuttavia è una vita libera non soltanto per quanto attiene i rapporti con lo Stato, ma
anche relativamente ai rapporti quotidiani. [...] Se le nostre relazioni private sono caratterizzate dalla
tolleranza, nella vita pubblica il timore ci impone di evitare col massimo rigore di agire illegalmente,
piuttosto che in ubbidienza ai magistrati in carica e alle leggi; soprattutto alle leggi disposte in favore
delle vittime di un’ingiustizia.
[Tucidide, Guerra del Peloponneso, II, 37; trad. di M. Cagnetta, Einaudi, Torino 1996]

Per gli oligarchi invece demokratìa non è un regime in cui
tutti sono uguali e hanno gli stessi diritti, ma un sistema
in cui la massa dei poveri ignoranti (il dèmos) esercita il
suo dominio (questo il significato letterale della parola
kràtos) sulla minoranza degli uomini ricchi e colti. Un regime

pessimo per la «gente perbene» (cioè gli aristocratici) ma
funzionale agli interessi della «canaglia» (il popolo), come
scriveva un anonimo oligarca ateniese in un pamphlet
pervenutoci tra le opere dello scrittore Senofonte (430-354
a.C.) con il titolo Costituzione degli Ateniesi.

A me non piace che gli Ateniesi abbiano scelto un sistema politico che consenta alla canaglia di star
meglio della gente perbene. Poiché però l’hanno scelto, voglio mostrare che lo difendono bene il loro
sistema, e che a ragion veduta fanno tutto quello che gli altri Greci disapprovano. [...] Se all’assemblea
parlasse la gente perbene, o partecipasse ai dibattiti della Boulè, gioverebbe ai propri simili, non al popolo. [...] Il popolo non vuol essere schiavo in una città retta dal buongoverno, ma essere libero e comandare: del malgoverno non gliene importa nulla. [...] Se è il buongoverno che cerchi, allora lo scenario
è tutt’altro: vedrai i più capaci imporre le leggi, e la gente perbene la farà pagare alla canaglia, e sarà la
gente perbene a prendere le decisioni politiche, e non consentirà che dei pazzi siedano nella Boulè o
prendano la parola in assemblea.
[Pseudo-Senofonte, Costituzione degli Ateniesi; trad. di L. Canfora, Sellerio, Palermo 1998]

LEGGERE E INTERPRETARE

privata e pubblica; i desideri del popolo per il
governo della città.

cui basi la tua argomentazione e inserisci in
quest’ultima, fra parentesi, i riferimenti.

A Sottolinea le informazioni principali relative ai seguenti temi, considerando il contesto
democratico a cui fanno riferimento le fonti: il
ruolo delle leggi e dell’estrazione sociale dei
cittadini; il tipo di comportamenti nella sfera

B Descrivi per iscritto i vantaggi e gli svantaggi della democrazia presentati nelle due
fonti. In cosa consistono secondo te le differenze maggiori? Ci sono punti di contatto?
Sottolinea nella fonte e numera le frasi su

C Fai una ricerca nel manuale per reperire
dati sui due autori: Tucidide ( 12.10) e Senofonte ( 13.1). Spiega chi sono e in quale
momento storico della vita di Atene si inseriscono.
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9. La guerra del Peloponneso: Atene contro Sparta
Due blocchi contrapposti Alla metà del V secolo a.C. il mondo greco è dunque diviso in due blocchi contrapposti: da un lato Atene e la Lega delio-attica, dall’altro Sparta e la Lega peloponnesiaca. Tra i due blocchi serpeggia per decenni un’ostilità
scandita da duelli diplomatici e piccoli conflitti locali. Nel 446 a.C. le due potenze cercano un equilibrio stipulando un trattato di pace trentennale. Ma meno di dieci anni
dopo la pace è già in crisi. All’inizio il conflitto si scatena tra Atene e alcune città alleate
di Sparta, come Corinto e Megara. Diventa poi guerra aperta quando Atene impone un
► embargo contro Megara, cioè vieta ai Megaresi di esportare e importare merci nei
porti controllati dagli Ateniesi. Gli Spartani considerano questo decreto una violazione
della pace trentennale. Pericle, a sua volta, è convinto che per Atene, all’apogeo della
potenza, quello sia il momento migliore per scendere in guerra. Comincia così il grande
conflitto tra Atene e Sparta che prende il nome di guerra del Peloponneso e dura, con
intervalli, dal 431 al 404 a.C.
Due soldati in partenza per la guerra
420-410 a.C.
[Museo Archeologico, Pireo, Atene]

Embargo
Blocco degli scambi commerciali
deciso da uno o più paesi nei confronti di altro paese, solitamente
per motivi politici o economici,
come forma di rappresaglia.

Gli Spartani invadono l’Attica Nella primavera del 431 a.C. un’armata spartana, guidata dal re Archidamo, invade il territorio di Atene. Se gli Ateniesi controllano
il mare, Sparta ha la supremazia nelle azioni militari terrestri: la sua strategia è dunque
quella di entrare ogni primavera in Attica, distruggere le coltivazioni, e poi ritirarsi in
patria prima dell’inverno. Gli Ateniesi sono costretti ad abbandonare le campagne e a
rinchiudersi dentro le mura di Atene: la città, sovraffollata da profughi e rifugiati, è in
crisi. Gli Ateniesi attribuiscono la colpa della guerra a Pericle e, per la prima volta in

La guerra del Peloponneso
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trent’anni, non lo eleggono stratego. Il leader, anzi, viene addirittura accusato di corruzione e condannato a pagare una multa. Non senza vive opposizioni, egli viene rieletto
stratego nel 430 a.C., ma in quello stesso anno il sovraffollamento causa un’epidemia di
peste che provoca la morte di migliaia di cittadini; lo stesso Pericle si ammala di peste e
muore nel 429 a.C.

Guerra su tutti i fronti Tra gli alleati c’è chi approfitta della difficile situazione
di Atene per ribellarsi; Mitilene (nell’isola di Lesbo) insorge nel 429 a.C. Ma gli Ateniesi
hanno un nuovo leader, Cleone, che prosegue con energia la politica di Pericle. La rivolta
di Mitilene viene stroncata nel sangue e lo stratego Cleone guida la riscossa degli Ateniesi
contro Sparta. Nel 425 a.C. un contingente di opliti spartani viene intrappolato dagli Ateniesi nell’isoletta di Sfacteria e sterminato dagli arcieri: i superstiti vengono fatti prigionieri e portati ad Atene come trofeo di guerra. Per Sparta è un colpo durissimo. Cleone,
instancabile, porta la guerra anche nel Nord della Grecia, e affronta l’esercito guidato dal
re spartano Brasida in Tracia. Ma Sparta non cede e proprio in Tracia, ad Anfipoli, nel 422
a.C., Cleone verrà sconfitto e ucciso. Nella battaglia, però, morirà anche Brasida.

La pace di Nicia La morte di Cleone mette in crisi il partito della guerra e ridà
fiato a chi, ad Atene, cerca una soluzione pacifica del conflitto. Il loro leader è lo stratego
Nicia, un moderato, contrario alla prosecuzione della guerra. Anche Sparta, morto Brasida,
è orientata verso la trattativa. Nel 421 a.C. si arriva così a un trattato che prende il nome
di pace di Nicia: si ritornava, in sostanza, allo status quo, cioè alla condizione precedente
lo scoppio della guerra: ciascuno doveva ritirarsi dai territori occupati, si stabiliva la liberazione di tutti i prigionieri di guerra, e si proclamava solennemente che la pace sarebbe
durata per cinquant’anni. Ma il partito della guerra era già pronto a rialzare la testa.
Una tregua precaria La pace che doveva durare mezzo secolo fu solo una tregua precaria. Gli Ateniesi avviano trame diplomatiche per isolare politicamente Sparta e
stipulano un’alleanza con la città peloponnesiaca di Argo. Ma gli Spartani reagiscono infliggendo ad Argivi e Ateniesi, nel 418 a.C., una dura sconfitta a Mantinea. Atene continua
la sua politica imperialistica. Nel 416 a.C. la piccola isola di Melo, che si era rifiutata di entrare nella Lega delio-attica, viene assediata e distrutta: tutti gli uomini sono messi a morte, le donne e i bambini schiavizzati. Un episodio marginale dal punto di vista bellico ma
diventato presto un simbolo della brutalità dell’imperialismo ateniese. In un passo della
sua opera storica – il cosiddetto Dialogo dei Melii e degli Ateniesi – Tucidide racconta,
come in una scena teatrale, il dibattito tra gli ambasciatori ateniesi, che impongono la loro
volontà appellandosi alla legge del più forte, e i rappresentanti di Melo, che si richiamano
invano a norme di giustizia e correttezza.

Erma di Ermes
520 a.C. ca.
[Museo Archeologico Nazionale,
Atene]
Le erme erano usate in tutta la
Grecia, poste lungo le strade, ai
crocevia, ai confini delle proprietà
e dinanzi alle porte per invocare
la protezione di Ermes, cui veniva
attribuita, fra le altre cose, la
protezione dei pastori e dei
viandanti.
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Alcibiade conquista il popolo Un vento bellicista e imperialista attraversa
di nuovo la politica ateniese. Se ne fa interprete Alcibiade, leader politico giovane
e spregiudicato, che, nel 415 a.C., convince gli Ateniesi a tentare un’impresa molto
ardita: una spedizione in Sicilia, con il pretesto di portare aiuto alla città di Segesta,
minacciata da Siracusa, ma in realtà con l’intenzione di estendere l’impero ateniese in
Occidente. In una drammatica assemblea Nicia tenta invano di opporsi, ma Alcibiade
trascina le folle con la sua oratoria e impone la sua linea politica.
Lo scandalo delle erme Uno scandalo interrompe però la folgorante ascesa di
Alcibiade. Mentre gli Ateniesi preparano l’armata di 134 triremi da spedire in Sicilia, in
una sola notte del maggio 415 a.C. tutte le immagini sacre del dio Ermes presenti in città
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vengono mutilate. Queste immagini, chiamate “erme”, erano pilastri di pietra sui quali erano scolpiti in rilievo solo il volto e il fallo del dio: gli Ateniesi erano molto devoti a queste
statue che, secondo loro, garantivano alla città la protezione divina. La mutilazione delle
erme, che a noi potrebbe sembrare un semplice atto di vandalismo, desta quindi grande
indignazione: si ritiene sia la prova generale di un colpo di Stato contro la democrazia.
Vengono emanate leggi speciali, che tra l’altro garantiscono l’impunità a chi collabori per
individuare i responsabili; i tribunali condannano all’esilio o a morte i presunti colpevoli.
Anche Alcibiade è invischiato nell’inchiesta e viene accusato inoltre di essersi fatto gioco
della religione della città inscenando una parodia di riti religiosi. Alcibiade non ottiene di
farsi processare prima della partenza della spedizione; quando l’accusa nei suoi confronti
viene formalizzata, la spedizione sta ormai raggiungendo la Sicilia. Ma a quel punto Alcibiade rifiuta di sottoporsi al processo e chiede asilo politico a Sparta.

Il disastro di Siracusa A guidare la spedizione in Sicilia restano, infine, proprio gli uomini politici che non la volevano, come il leader moderato Nicia. Lo sbarco
ateniese si risolve in un disastro: l’attacco a Siracusa fallisce anche perché i Siracusani chiedono aiuto a Sparta, che manda un contingente guidato dall’abile comandante Gilippo. Nel 413 a.C. l’esercito degli Ateniesi viene accerchiato e annientato, Nicia
cade sul campo. Molti prigionieri, rinchiusi nelle latomìe, le cave di pietra di Siracusa,
muoiono di fame e di stenti.
▼► Latomìa del Paradiso e particolare dell’antro del cosiddetto Orecchio di Dionisio,
Siracusa

SAPERE, ESPORRE

FATTI

Riordina in una scaletta la sequenza cronologica dallo scoppio
della guerra peloponnesiaca alla
pace di Nicia: l’invasione spartana in Attica, la pace di Nicia,
la rivolta di Mitilene, l’embargo
contro Megara, lo scoppio della
peste, le battaglie di Sfacteria e
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Anfipoli. Quindi sintetizza oralmente la sequenza temporale
degli eventi.
Confronta l’atteggiamento politico di Pericle, Cleone e Nicia
rispetto all’impegno bellico di
Atene.
Disponi su una linea del tempo

la sequenza degli eventi dal 418
al 413 a.C. e individua sulla carta
a p. 227 i luoghi citati nel paragrafo. Esponi commentando la linea
e la carta.
Spiega la causa che induce
Alcibiade ad abbandonare la spedizione ateniese diretta in Sicilia.
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10. La sconfitta di Atene
Il colpo di Stato oligarchico La disfatta di Siracusa provoca il collasso del regime democratico. Varie pòleis della Lega delio-attica instaurano regimi oligarchici e si
rivolgono a Sparta; molte pòleis dell’Asia Minore, inoltre, si ritrovano sotto controllo persiano a seguito di un accordo formale tra Sparta e la Persia nel 412 a.C.
Convinti che la condotta di guerra attuata dai democratici stia portando Atene alla
rovina, nel 411 a.C. ad Atene i gruppi aristocratici, che fino ad allora avevano congiurato
nell’ombra, prendono il potere con un colpo di Stato e impongono una riforma politica.
La costituzione di Clìstene ( 11.4) viene abolita, il governo, l’attività legislativa e l’elezione dei magistrati sono delegati a un Consiglio dei Quattrocento, i cittadini di pieno
diritto sono ridotti al numero di 5000; si avviano inoltre trattative di pace con Sparta. Ma i
democratici, con buona parte della flotta, i cui equipaggi sono formati da uomini del popolo ostili agli oligarchici, formano un governo provvisorio in esilio nell’isola di Samo e
riescono infine a restaurare la democrazia.
Le ultime battaglie Anche Alcibiade viene richiamato ad Atene per un estremo
tentativo di riscossa contro gli Spartani. La flotta è ancora integra ma gli Spartani hanno
trovato un formidabile comandante nell’ammiraglio Lisandro, in capo a una flotta allestita grazie al denaro ricevuto dagli alleati persiani: egli si mostra in grado di sconfiggere
gli Ateniesi sul mare nella battaglia di Nozio (406 a.C.).
Dopo una serie di scontri nell’Egeo e sulle coste dell’Asia Minore, gli Ateniesi, ormai allo stremo, riescono incredibilmente a vincere la battaglia navale delle isole Argi
nuse (406 a.C.). Ma l’assemblea condanna a morte tutti i comandanti della flotta, com-

FONTI

La morte di Alcibiade
[Plutarco, Vita di Alcibiade, 39; trad. di F. Albini, Garzanti, Milano 1996]

Nel 404 a.C. Atene è appena caduta in mano alle truppe
spartane. Alcibiade, protagonista della guerra, è già
scappato da Atene: ha chiesto asilo politico al re di Persia
e vive in solitudine in una casupola della Frigia, una delle

tante satrapìe dell’immenso impero. Ma un gruppo di
sicari lo raggiunge e lo uccide. Secondo Plutarco mandante
dell’omicidio fu Lisandro, l’ammiraglio dei Persiani, che chiese
a Farnabazo, satrapo del re di Persia, di eseguirlo.

Quando Lisandro trasmise a Farnabazo l’ordine di uccidere Alcibiade, questi affidò l’incarico al fratello Mageo e allo zio Susamitre. A quei tempi Alcibiade abitava in un villaggio della Frigia in compagnia dell’etera Timandra. Durante il sonno ebbe la seguente visione: gli parve di indossare le vesti della
fanciulla, mentre questa, tenendogli la testa tra le braccia, gli truccava, come a una donna, il viso con
belletto e cosmetici. Secondo altri, invece, mentre dormiva, vide Mageo che gli tagliava la testa e dava
fuoco al suo corpo. In un caso e nell’altro, si dice che egli ebbe questo sogno poco prima di morire. I
sicari mandati per ucciderlo non osarono entrare in casa sua, ma, dopo averla circondata, la incendiarono. Appena Alcibiade se ne accorse, raccolse il maggior numero possibile di abiti e coperte e li gettò
sul fuoco; si avvolse intorno alla mano sinistra la clamide1 e, brandendo il pugnale con la destra, balzò
illeso oltre le fiamme prima che i suoi vestiti bruciassero. Quando i barbari lo videro, si sparpagliarono
qua e là. Nessuno ebbe il coraggio di attenderlo a piè fermo o di affrontarlo, ma, da lontano, lo bersagliavano con giavellotti e frecce. Alcibiade alla fine cadde a terra morto e i barbari se ne andarono. Allora
Timandra portò via il corpo, lo avvolse e lo coprì con le proprie tuniche e, per quanto poteva, gli diede
una splendida, magnifica sepoltura.
1
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Mantello corto e leggero.
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preso il figlio di Pericle, Pericle il Giovane, giudicandoli colpevoli di non avere soccorso
i marinai dispersi in mare. È una perdita grave per Atene. Ormai non c’è più speranza: nel
405 a.C. Lisandro sconfigge definitivamente gli Ateniesi in una battaglia risolutiva alle
foci del fiume Egospotami (sullo Stretto dei Dardanelli).

Il trionfo di Sparta e il governo dei Trenta tiranni Nel 404 a.C. gli Spartani
impongono agli Ateniesi condizioni durissime: lo scioglimento della Lega delio-attica e
la rinuncia all’impero marittimo; la consegna di tutta la flotta, escluse dodici navi; l’abbattimento delle fortificazioni che collegano la città al porto del Pireo.
La distruzione delle Lunghe Mura viene accompagnata dal suono della musica: la
propaganda spartana la trasforma in una festa che celebra la libertà dei Greci dal brutale
imperialismo ateniese.
Oltre che alla flotta e alle mura, Atene deve rinunciare alla democrazia. Gli Spartani
impongono un governo oligarchico guidato da Crizia e formato da trenta aristocratici
ateniesi che detengono tutto il potere: sono perciò passati alla storia come i “Trenta tiranni”. I diritti politici vengono limitati a soli 3000 Ateniesi, e tantissimi cittadini accusati
di aspirare a una restaurazione democratica vengono condannati a morte con processi
sommari.

La guerra civile e la restaurazione della democrazia Il regime dei Trenta
tiranni non dura a lungo. Gli esuli democratici si riorganizzano e già nel 403 a.C., sotto la
guida di Trasibulo, riprendono il potere ad Atene dopo una sanguinosa guerra civile. Lo
strascico della guerra civile provoca una vittima illustre: il filosofo Socrate, condannato
a morte nel 399 a.C. con l’accusa di “corrompere la gioventù” e di “non credere agli dèi
della città”. Nella condanna pesa senz’altro il fatto che Socrate era vicino ad ambienti
oligarchici: lo stesso Crizia era stato suo allievo. Atene entra così in un altro secolo della
sua storia: è di nuovo una città democratica, libera dal dominio di Sparta, ma non ha più
il suo impero.
Antonio Canova, “Critone chiude
gli occhi a Socrate”
1787-92
[Gallerie di Piazza Scala, Milano]
L’episodio della condanna e della
morte di Socrate (avvenuta per la
somministrazione della cicuta, un
veleno mortale) è stato rievocato
dagli artisti di tutti i tempi. Qui,
lo scultore settecentesco Antonio
Canova richiama la disperazione e i
lamenti dei fedelissimi sulla salma
del filosofo ancora in carcere.

SAPERE, ESPORRE
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Ordina cronologicamente gli
eventi che interessano la città
di Atene dal 411 al 399 a.C. ed
esponili sinteticamente.
Confronta la costituzione di
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Spiega perché il filosofo SoClìstene ( schema a p. 215)
con la forma di governo assun- crate viene processato e condanta da Atene nel 411 a.C., quindi nato a morte.
spiega se Atene può ancora definirsi una città democratica.
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AUDIOSINTESI; TEST INTERATTIVI
LEZIONI ATTIVE Atene da Solone
ad Alcibiade

LE PÒLEIS, UN LABORATORIO POLITICO
Tra VII e VI secolo a.C., in età arcaica, le
pòleis sono “laboratori politici” nei quali si
definiscono le forme del governo cittadino. Le
famiglie aristocratiche hanno un gran potere e
lo esercitano prendendo decisioni in assemblee
oligarchiche dalle quali il dèmos (popolo) è
escluso. È in questa fase che si “sperimentano”
le tirannidi in Grecia, governi cittadini guidati da
un aristocratico che prevale sulle altre famiglie
aristocratiche ricorrendo al favore del popolo e
imponendo la propria autorità sulla pòlis. I tiranni
d’età arcaica non sono figure dispotiche e crudeli,
sono piuttosto “signori” alla guida della città: a
Corinto (Cipselo, Periandro), ad Atene (Pisistrato,
Ippia) e in molte altre pòleis promuovono
politiche e opere pubbliche utili e importanti.
SPARTA
In quest’epoca si definiscono le forme di governo
di due protagoniste della storia greca: Sparta,
oligarchica, Atene, democratica. Nel VI secolo a.C.
Sparta è egemone sulle pòleis del Peloponneso.
Già allora ha diritto di partecipare all’assemblea,
l’apella, solo il ristretto numero di Spartiati, i
cittadini di pieno diritto di Sparta; nel sistema di
governo sono previsti inoltre 5 magistrati (èfori) e
due re, che con il tempo conservano essenzialmente
il ruolo di capi militari. Il grosso della popolazione
è sottomesso: vi si distinguono i perieci, liberi
lavoratori privi del diritto di cittadinanza, e gli iloti,
veri e propri schiavi pubblici.
ATENE
Ad Atene, all’inizio del VI secolo a.C. Solone
attua una riforma timocratica organizzando
la cittadinanza in quattro classi di censo e
attribuendo a ciascuna classe diritti politici
ben definiti. Argina così lo strapotere degli
aristocratici che fino ad allora avevano retto
la pòlis in modo oligarchico. Istituisce due
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RIEPILOGARE I CONTENUTI

assemblee politiche: l’ekklesìa, popolare, e la
boulè (Consiglio dei Quattrocento), aperta ai
cittadini delle prime tre classi.
Dopo il tramonto della tirannide dei Pisitratidi
(545-510 a.C.), alla fine del VI secolo
a.C., Clìstene riorganizza la cittadinanza
abbandonando il criterio del censo: la divide
in tribù, ciascuna delle quali è composta da
Ateniesi della costa, della pianura e della
montagna. Diventa così cruciale nelle forme
di partecipazione politica l’appartenenza al
gruppo-tribù, più che la ricchezza. È questa la
prima forma di governo democratica, fondata
su un sistema di assemblee — ekklesìa, boulè
(Consiglio dei Cinquecento) — cui i cittadini
partecipano per rotazione, sorteggio, elezione.
LE GUERRE
Prima di combattersi aspramente per la
supremazia in Grecia, all’inizio dell’età classica
(V-IV secolo a.C.), Sparta e Atene affrontano
insieme i Persiani, che vogliono espandere il loro
impero oltre i confini del Vicino Oriente, fino in
Grecia. Insieme alle altre pòleis sconfiggono i
nemici nella Prima (490 a.C.) e nella Seconda
guerra persiana (480-479 a.C.).
Il successo in queste guerre assicura ad Atene un
ruolo di primo piano in Grecia. Sotto la guida di
Pericle (461-429 a.C.), leader di orientamento
democratico, la città attua una politica estera
aggressiva fino a far esplodere, nel 431 a.C.,
il conflitto con la potente Sparta. Atene con
le pòleis sue alleate (Lega delio-attica) e
Sparta con le proprie (Lega del Peloponneso)
si affrontano nella guerra del Peloponneso
impiegando flotte ed eserciti e combattendo in
Grecia, nell’Egeo e lungo le coste della lontana
colonia di Siracusa, in Sicilia. Nel 404 a.C. Atene
perde rovinosamente la guerra, Sparta le impone
un governo oligarchico (Trenta tiranni) rovesciato
poco dopo da fuoriusciti democratici ateniesi.

ORGANIZZARE FATTI E CONCETTI
L’AVANZATA PERSIANA
547 a.C.
sottomissione
dell’Asia Minore

560

525 a.C.
sottomissione
dell’Egitto

550

540

514 a.C.
conquista
della Tracia

530

520

499 a.C.
rivolta ionica
contro i
Persiani

510

490 a.C.
sconfitta a
Maratona

500

490

480-479 a.C.
sconfitte a
Salamina e
Platea

480

Ciro il Grande

Cambise

Dario I

Serse

559-530 a.C.

529-522 a.C.

522-486 a.C.

485-465 a.C.

LE FASI DELLA GUERRA DEL PELOPONNESO
FASE I
431 a.C. invasione spartana dell’Attica
425 a.C. vittoria ateniese a Sfacteria		

422 a.C. vittoria spartana ad Anfipoli
421 a.C. pace di Nicia
MAR NERO
Anfipoli
MACEDONIA
Egospotami

MAR TIRRENO
EPIRO
MAR EGEO

TESSAGLIA
MAR IONIO

Arginuse
IMPERO
PERSIANO

BEOZIA
Atene

Nozio

Mantinea

Siracusa

Sfacteria
MAR
MEDITERRANEO

Sparta

MELO
RODI

FASE II
418 a.C.
416 a.C.
415 a.C.
413 a.C.
411 a.C.

FATTI

vittoria spartana a Mantinea
massacro dei Melii da parte di Atene
spedizione ateniese in Sicilia
sconfitta ateniese a Siracusa
governo dei Quattrocento ad Atene
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FASE III
406 a.C.
406 a.C.
405 a.C.
404 a.C.

vittoria spartana a Nozio
vittoria ateniese alle Arginuse
vittoria spartana a Egospotami
resa di Atene e governo dei
Trenta tiranni
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ATTIVARE LE COMPETENZE
ORDINARE GLI EVENTI
1   Disponi nel corretto ordine cronologico gli eventi che hanno segnato il conflitto tra Sparta e Atene.

a. Fallimento della spedizione ateniese a Siracusa

g. Morte di Pericle

b. Pace di Nicia

h. Atene impone un embargo contro Megara

c. Governo dei Trenta tiranni

i. Sconfitta degli Ateniesi sul fiume Egospotami

d. Trattato di pace trentennale

l. Mutilazione delle erme

e. Gli Spartani di Archidamo invadono il territorio di Atene

m. Governo del Consiglio dei Quattrocento

f. Guerra civile ad Atene e vittoria di Trasibulo

n. Alcibiade fa approvare la spedizione in Sicilia

LEGGERE LA CARTA
2   Realizza una didascalia a commento della carta Le guerre persiane a p. 219 della lunghezza di massimo 8 righe specifi-

cando le conseguenze e gli esiti delle principali battaglie e le scelte tattiche dei contendenti.

CONOSCERE IL LESSICO STORICO
3   Abbina i seguenti termini al relativo significato. Rafforzerai così la conoscenza del lessico relativo agli ordinamenti politici

e all’organizzazione sociale di Sparta e di Atene.
1. Èfori

a. Magistrati ateniesi, con funzioni di governo

2. Opliti

b. Benché esclusi dai diritti politici, sono arruolati nell’esercito spartano

3. Perieci

c. Consiglio cittadino ateniese creato da Solone che esclude i teti

4. Agoghè

d. In cinque formano un collegio e sono eletti dall’apella

5. Arconti

e. Assemblea popolare ateniese

6. Teti

f. Costituiscono la forza dell’esercito di Sparta

7. Boulè

g. Sono gli Ateniesi più poveri e militano nell’esercito

8. Ekklesìa

h. Periodo di educazione collettiva per i giovani Spartiati

LAVORARE SUI CONCETTI
4   Spiega e argomenta le seguenti affermazioni supportando il tuo discorso con riferimenti ad episodi storici.

a. In molte città, le tirannidi sono state l’anticamera della

principio nuovo, anche se nell’immediato, nei fatti, non

democrazia.

cambia molto.

b. Sparta è stata definita una “città-caserma”.

e. Con la riforma di Clìstene la tribù di appartenenza conta

c. Sparta non è solo militarismo e austerità.

più del luogo in cui si abita; le fondamenta del sistema

d. La riforma di Solone introduce nella società ateniese un

democratico diventano più solide.

GERARCHIZZARE LE INFORMAZIONI
5   Studiato il paragrafo 11.5 sull’impero persiano, individua da 3 a 5 parole chiave che si riferiscono all’impero di Ciro il Gran-

de per ognuno dei seguenti temi, quindi argomenta la tua scelta per iscritto:
struttura dello Stato
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religione

rapporti con l’Occidente.
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ATTIVARE LE COMPETENZE
STABILIRE NESSI E RELAZIONI
6   Ordina, sul quaderno, in una tabella come questa le principali informazioni sull’origine sociale e sui provvedimenti di poli-

tica interna ed estera che hanno preso i seguenti protagonisti della storia ateniese.
Origine sociale

Provvedimenti politici

Solone

MODELLO

Pisistrato
Clìstene
Cimone
Pericle

ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI
7   Realizza una presentazione multimediale (PowerPoint) su Pericle e il nuovo volto di Atene utilizzando le immagini presenti

nel capitolo e, se necessario, cercandone altre su Internet. Per ognuno dei seguenti temi realizza almeno una slide con una
immagine e un testo breve (usa un corpo non inferiore a 18 per il carattere; scrivi non più di 8 righe).
la figura di Pericle

Pericle e la democrazia imperialista

il Partenone

il nuovo volto dell’acropoli

Atene capitale

della cultura

LEGGERE GLI STUDIOSI
8   Lo storico Luciano Canfora affronta, in diversi suoi libri sul mondo greco, la natura della democrazia ateniese, ritenuta da

molti modello per quella contemporanea, e riflette su alcune questioni in chiave critica come sul rapporto della democrazia
antica con gli esclusi.
Luciano Canfora, Democrazia e cittadinanza
[L. Canfora, Il cittadino, in J.-P. Vernant (a cura di), L’uomo greco, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 121]

L’antica democrazia è il regime in cui contano, in quanto hanno accesso all’assemblea decisionale, tutti coloro
che hanno la cittadinanza. Il problema è: chi ha la cittadinanza nella città antica? Disposti a prendere le armi
gli uni contro gli altri per contendersi il bene prezioso della cittadinanza, i cittadini «purosangue» sono però
tutti d’accordo nell’escludere ogni ipotesi di estensione di questo diritto all’esterno.

Sottolinea la definizione che Canfora dà della democrazia

mite e un problema l’esclusione dal diritto di cittadinanza

antica e del comportamento dei cittadini «purosangue».

di alcuni abitanti della pòlis. Rileggi il paragrafo 11.4 per

Quindi, spiega perché lo studioso evidenzia come un li-

spiegare chi sono i «purosangue» e chi gli esclusi.

FATTI
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CAPITOLO 12
VIVERE NELL’ATENE CLASSICA

CONTESTI

1. Gente di campagna, gente di città
La passeggiata di Socrate «Caro Fedro», chiede Socrate, «dove stai andan-

L’Attica
EUBEA
ATTICA

Eleusi
Corinto

Atene
Salamina

PIREO

Egina
PELOPONNESO
Mar Egeo

▼► Miniere del Laurio, sito
archeologico di Drymos
Il sito archeologico di Drymos si
trova ai piedi del Monte Laurio, una
zona ricca di minerali argentiferi.
Qui sono stati trovati tredici pozzi
di estrazione e sette laboratori
metallurgici per la pulizia dei
minerali risalenti al V e al IV secolo
a.C. Le parti principali di un’officina
di pulizia erano: la lavatrice, lastroni
in pietra per liberare i minerali
dai componenti non argentiferi e
i grandi pozzi aperti.
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do?». «A fare un giro fuori dalle mura», risponde Fedro. «Dicono che una passeggiata
all’aria aperta sia più salutare di una passeggiata in città». Socrate gli suggerisce: «Allora
seguimi, giriamo qua a sinistra, lungo il fiume. Ci possiamo mettere all’ombra di quel
platano. C’è anche una sorgente di acqua fresca, dove è piacevole immergere i piedi.
Senti che venticello, e guarda che bel prato: fa venir voglia di sdraiarsi ad ascoltare il
canto delle cicale». La gita fuori porta di Socrate e Fedro, raccontata da Platone in uno
dei suoi dialoghi, il Fedro appunto, introduce a una distinzione fondamentale, quella tra
città (àsty) e campagna (agròs). Città e campagna, insieme, formano la pòlis ateniese
che comprende tutto il territorio dell’Attica. Difficile stimarne esattamente la popolazione complessiva: per il V secolo a.C. si può supporre che raggiungesse i 200 mila abitanti
al massimo.

Un paesaggio variegato Il paesaggio dell’Attica è vivace e tormentato: è uno
scenario di colline, monti e strette pianure attraversate da fiumi che oggi perlopiù sono
interrati o scomparsi. Le montagne possono essere anche molto alte: la vetta del Parnete
raggiunge i 1412 metri. Dai boschi montani si tagliavano gli alberi per costruire le navi: il
disboscamento era anzi così intenso che molti Ateniesi, come Platone, ammonivano che
presto il territorio dell’Attica sarebbe diventato nudo e spoglio. Ai piedi del Monte Laurio
gli Ateniesi avevano scavato miniere d’argento. La loro gestione era affidata allo Stato, e
i ricavati delle miniere servivano a finanziare la flotta da cui dipendevano la potenza e la
vita stessa di Atene ( 11.6).
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I “Comuni” dell’Attica: i demi Dal punto di vista amministrativo, il territorio
dell’Attica era diviso in 139 demi, simili ai nostri Comuni. Essi facevano capo a vari villaggi,
ciascuno con le sue tradizioni, i suoi santuari e le sue feste. Il villaggio era l’unità intermedia tra l’òikos (lo spazio privato; 7.8) e la pòlis. Ogni cittadino era registrato nelle liste del
demo di provenienza e aveva perciò nel suo nome anche il demòtico, ossia l’indicazione del
demo in cui era nato, che veniva aggiunto al nome proprio e al nome del padre. Così, per
esempio, il nome completo di Pericle era “Pericle, figlio di Xantippo, del demo di Cholargòs”.
La terra degli ulivi La campagna è soprattutto un luogo di lavoro, dove si fatica coltivando la terra o portando le mandrie al pascolo. Anche se proiettati sul mare, e
nonostante il gran numero di artigiani e commercianti, gli Ateniesi restano un popolo di
contadini, pastori e allevatori. La ricchezza e il prestigio si misurano innanzitutto sulla
quantità delle terre possedute. Una delle coltivazioni più diffuse nell’Attica era l’ulivo, un
simbolo della città. Il mito raccontava che un giorno gli dèi Poseidone e Atena si erano sfidati per il dominio di Atene ( 7.4): uno aveva offerto in dono il cavallo, l’altra aveva fatto
nascere dalla terra l’ulivo. Gli Ateniesi scelsero la pianta e si misero sotto la protezione
della dea Atena. Anche per questo nell’Attica esistevano alcuni ulivi sacri: chi ne avesse
spezzato un ramo poteva essere condannato a morte.
Piccoli contadini e grandi proprietari Chi avesse passeggiato per le campagne
dell’Attica avrebbe visto affiancarsi agli ulivi filari di vigne, alberi di fichi, campi di grano e
di orzo. Gran parte degli Ateniesi abitavano in campagna e possedevano solo un piccolo
appezzamento di terra che bastava appena per sfamarsi. Solo pochi fortunati avevano
qualche schiavo che lavorava per loro. Ma c’era anche un’élite di grandi proprietari terrieri, che gestivano vere e proprie aziende agricole. La gestione delle fattorie era spesso
delegata a un amministratore. Il padrone, che abitava in città, si limitava a sopralluoghi
periodici per controllare i lavori agricoli. Come faceva Iscomaco, un ricco proprietario di
La raccolta delle olive
520 a.C.
[British Museum, Londra]
Oggi come più di duemila anni
fa gli ulivi sono caratteristici del
paesaggio greco. La decorazione
sull’anfora illustra la raccolta delle
olive, un momento del calendario
agricolo molto importante per
l’economia e il sostentamento dei
contadini greci di tutte le epoche.

▲

► Uliveto nelle valli del Monte
Pelion nella Grecia centrale
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Conservatore
Persona che diffida di orientamenti politici volti al cambiamento
(riforme istituzionali, rivoluzioni,
ecc.), ritenendo opportuno preservare gli ordinamenti preesistenti e
consolidati.

cui parla lo scrittore Senofonte: «Quando arrivo alla fattoria, dove i miei schiavi stanno
piantando alberi, lavorando la terra, seminando o accumulando il raccolto, sovrintendo al
loro lavoro in ogni dettaglio. E, se mi pare che qualche attività possa essere svolta meglio,
la organizzo in modo diverso».

Il campagnolo va in città Città e campagna erano interdipendenti. Il contadino andava in città per vendere i prodotti della terra, il cittadino li acquistava, se non aveva
lui stesso proprietà in campagna. In città c’erano il mercato principale e le botteghe degli
artigiani. Era normale dunque venirci dalla campagna, a piedi o in groppa a un asino.
Ciò non toglie che il campagnolo fosse spesso deriso dai cittadini per i suoi modi rozzi e
volgari. La gente di città, del resto, era in genere fortemente favorevole alla democrazia,
mentre il contadino era più ► conservatore.
SAPERE, ESPORRE

Definisci i concetti di àsty,
agròs, pòlis, demo.
Osserva la carta a p. 236,
poi, a partire dal testo, spiega
perché, anche se vicini al mare,
gli Ateniesi sono soprattutto agri

coltori, pastori e allevatori.
Leggi la voce di glossario
Conservatore in questa pagina
e spiega quale gruppo sociale
ateniese era più conservatore.
Confronta ora la condizione dei

piccoli contadini con quella dei
grandi proprietari terrieri, poi
spiega quale relazione lega l’a
rea urbana e la campagna circo
stante.

2. Gli spazi del quotidiano: la vita in città
La topografia della città Come tutte le città greche, Atene era dominata da una
collina su cui sorgevano i più importanti edifici sacri: l’acropoli, la ‘città alta’ ( 6.4), che
ospitava il tempio di Atena e costituiva il nucleo originario della città ( 12.7). Nell’età
Atene all’inizio del IV sec. a.C.
[disegno ricostruttivo di P. Connolly]
1. Acropoli; 2. Agorà.

1

2
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arcaica si sviluppò attorno a essa, senza un preciso piano urbanistico, la città bassa, dove
sorgono l’agorà, cioè la piazza centrale, e il Ceramico, quartiere degli artigiani e dei vasai.
Nel VI secolo a.C. il tiranno Pisistrato costruì la prima cerchia di mura ( 11.4); nel 457
a.C. le cosiddette Lunghe Mura collegavano la città al porto del Pireo ( 11.8).
Sia sotto il dominio dei tiranni sia durante il regime democratico, i governanti di
Atene realizzarono grandi opere pubbliche. Il marmo pentelico (cioè scavato nelle cave
del monte Penteli, in Attica) e il marmo pario (importato dall’isola di Paro) erano materiali di grande qualità che permettevano di realizzare opere durevoli e bellissime. L’architettura era già allora uno dei modi attraverso cui la città si autorappresentava: i grandi
monumenti testimoniavano la potenza e la raffinatezza di Atene.

L’agorà, centro pulsante di Atene Il centro simbolico e concreto della pòlis è
l’agorà che nasce in età arcaica come piazza centrale dedicata al mercato e alle riunioni,
dove i cittadini convergono per condividere merci, opinioni, esperienze ( 6.4). L’agorà
di Atene diventa nel corso dei secoli sempre più monumentale. In essa ci sono edifici sacri: piccoli santuari, oppure templi e altari imponenti, come quello dei dodici dèi
olimpici ( 7.4). Ci sono poi gli edifici pubblici, i palazzi del potere: la sede del Consiglio
(bouleutèrion), la sede della presidenza del Consiglio (prytanèion, dove erano ospitati
anche i visitatori illustri della città), il luogo di riunione dei dieci strateghi (strateghèion).
C’erano grandi portici (stoài) che proteggevano dal sole o dal maltempo, come la Stoà
poikìle (‘variopinta’), abbellita intorno alla metà del V secolo a.C. dai dipinti murali del
grande Polignoto, che rappresentavano la caduta di Troia e la battaglia di Maratona. E
c’erano fontane monumentali come la Enneàkrounos (‘dalle nove bocche’) costruita da
Pisistrato.

Incontrarsi in centro: il mercato e i negozi Intorno all’agorà si ammassavano le botteghe degli artigiani e le bancarelle dei venditori. Scrive il poeta Aristofane:
«Appena canta il gallo, tutti saltano giù dal letto per mettersi al lavoro: vasai, fabbri, cal-

La bottega del calzolaio
V sec. a.C.
[Ashmolean Museum, Oxford]

▲
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L’agorà di Atene intorno
al V sec. a.C.
[disegno ricostruttivo di P. Connolly]

▲
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1. Vecchio bouleutèrion; 2. Nuovo
bouleutèrion; 3. Prytanèion; 4.
Strateghèion; 5. Stoà meridionale;

6. Stoà di Zeus; 7. Stoà reale; 8.
Stoà poikìle; 9. Tempio di Efesto; 10.
Tempio di Apollo; 11. Enneàkrounos.
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zolai, conciatori». I contadini portano in piazza i loro prodotti: frutta, verdura, olio, formaggi. Intorno all’agorà ci sono tutti i servizi di cui un Ateniese può avere bisogno, dal
cambiavalute al barbiere. I negozi sono anche luoghi di ritrovo. In un testo giudiziario
dell’oratore Lisia si cerca di screditare un negoziante sostenendo che la sua bottega è
frequentata da perditempo e gente poco raccomandabile. Ma il negoziante ricorda che
la stessa cosa succede ovunque: «Ognuno di voi ha l’abitudine di andare dal profumiere,
dal barbiere, dal cuoiaio, o dove gli capita. La maggior parte va nei negozi vicino all’agorà, pochissimi in quelli più lontani. Ma tutti voi avete l’abitudine di ritrovarvi a passare
il tempo in qualche bottega».

Il commercio, un’attività vitale Il piccolo commerciante si chiamava k àpelos.
Tenere un negozio era considerata un’attività volgare e disonorevole dagli aristocratici.
C’era rispetto invece per il grande mercante, l’èmporos, che trafficava su scala
internazionale, trasportando merci attraverso il mare. Il commercio era vitale
per Atene: l’Attica non produceva grano e orzo in quantità sufficiente per tutta
la popolazione, e i cereali venivano importati dalla Sicilia, dall’Egitto e dal
Mar Nero. Pericle in un discorso riportato dallo storico Tucidide, ricordava:
«La potenza della nostra città è tale che da ogni parte della terra affluiscono
merci d’ogni genere; ci troviamo così a godere dei prodotti delle altre regioni
con un piacere non meno intimo e familiare di quello con cui gustiamo i frutti
della nostra terra».
Frammento
di vaso attico
a figure rosse con
pittore a lavoro
480 a.C.
[Museum of Fine Arts,
Boston]

Il Ceramico, un quartiere di artigiani Non lontano dall’agorà, una
zona della città era specializzata nella produzione di vasi: era il quartiere del Ceramico, dove si concentravano molte aziende artigiane. Si producevano soprattutto vasi di ogni genere, lavorando al tornio l’argilla prodotta dalle cave dell’Attica.

La diffusione della ceramica attica nel Mediterraneo
no
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Alcuni vasi di lusso, decorati da pittori abilissimi, erano molto pregiati ed esportati in tutto
il mondo antico. Nei vasi più antichi, detti “a figure nere”, le figure erano dipinte in nero
sullo sfondo chiaro dell’argilla; nel V secolo a.C., invece, prevalevano i vasi “a figure rosse” realizzati con il procedimento contrario, ritagliando le figure dallo sfondo che veniva
dipinto di nero. Questi vasi dipinti attici erano considerati uno status symbol (un segno
o simbolo di distinzione sociale; 9.2) e sono stati trovati in tutto il Mediterraneo, per
esempio nelle tombe dei nobili etruschi, che ne facevano collezione. Il lavoro artigianale
poteva essere organizzato in officine in cui operavano molti schiavi e che avevano il carattere di piccole industrie.

IMMAGINE CHIAVE

Incoronazione di ceramisti al lavoro

La grande trasformazione democratica e sociale che investì
Atene nel V secolo a.C. riguardò anche gli artigiani, protetti
dalla dea Atena e detentori di abilità specifiche (tèchnai)
utili alla comunità e all’economia della pòlis. Fra essi un po
sto di primo piano avevano i ceramisti, i cui prodotti erano
apprezzatissimi in tutto il Mediterraneo. Fino a poco tempo
prima il loro lavoro (come quello di tutti gli artigiani) era tenu
to in bassa considerazione a causa del pregiudizio aristocra
tico, ancora radicato, che il lavoro manuale non fosse degno
di prestigio. Tuttavia il nuovo contesto democratico spinse i
ceramisti verso una maggiore consapevolezza del loro ruolo
sociale e verso una più profonda coscienza del valore del
loro lavoro, tanto che per esaltare pubblicamente maestria
tecnica e creatività artistica si organizzavano vere e proprie
gare.
Non sappiamo se proprio per una competizione fu realizzata
questa famosissima kalpìs (vaso per l’acqua) ritrovata nella
tomba di una ricca donna a Ruvo di Puglia, ben lontano da
dove fu creata. Di sicuro, però, essa mostra la più alta cele
brazione che un team di ceramisti potesse desiderare:
l’incoronazione della propria abilità da
parte della dea Atena e di due Vittorie
alate.
Al centro della scena la dea incorona
il maestro ceramista concentratissi
mo a dipingere un enorme kàntha
ros (coppa per bere dalle anse altis
sime); sul tavolino vicino si trovano
le ciotole per la pittura e per terra i
grandi vasi impilati che sottolineano –
insieme agli altri presenti nel fregio – la
produttività e l’elaboratezza degli oggetti rea
lizzati. Ai lati le dee della Vittoria incoronano
altri due giovani ceramisti intenti a dipingere dei
crateri (grandi vasi per mescolare acqua e vino).
La scena presenta però un altro elemento che ren
de questo capolavoro un unicum: a destra, in uno
spazio distinto, vi è una donna ceramista che decora

un cratere, sopra di lei due vasi appesi indicano forse un
luogo chiuso, diverso da quello dei vincitori. Sebbene non
sia incoronata, la sua stessa presenza indica che fa parte
del team e partecipa direttamente alla conduzione della bot
tega, lasciandoci intravedere il ruolo attivo delle donne nelle
attività artigianali.
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Incoronazione di ceramisti al lavoro
470-460 a.C.
[pittore di Leningrado; Coll. Banca Intesa, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza]
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Il Pireo

Zona
commerciale

Zona
militare
portuale

Agorà
ed edifici
sacri

Il Pireo, lo sguardo di Atene sul mare Uno dei demi più importanti era quello
del Pireo, che comprendeva il porto di Atene. Si trattava, anzi, di tre porti: due, Munichia e Zea, erano riservati alle navi militari, mentre l’approdo di Cantaro era destinato
soprattutto al traffico commerciale. Come tutti i porti, il Pireo era molto animato. Vi si
trovavano gli arsenali per armare e riparare le navi, cinque grandi portici dove c’erano le
bancarelle del mercato, i teatri e i templi delle divinità ma anche i bordelli dove le prostitute attendevano i marinai al loro sbarco. Quando Atene si trasforma, con la Seconda guerra
persiana (480-479 a.C.; 11.6), in una grande potenza marittima, il Pireo diventa uno dei
luoghi chiave della città. È l’altro volto di Atene: la città dei marinai, dei pescatori, ma anche dei grandi mercanti che solcano il Mediterraneo con le loro navi da carico, sfidando
pirati e tempeste ( 9.1).
I problemi della vita in città Vivere ad Atene poteva essere molto faticoso.
C’erano edifici pubblici monumentali ma le case private erano in genere molto piccole,
su due piani, e si ammassavano le une sulle altre. Le pareti erano di legno, mattoni crudi o
pietre impastate col fango. I ladri le foravano facilmente e infatti ad Atene i “topi di appartamento” erano chiamati “bucamuri”. I tubi dell’acqua e delle fogne erano spesso a cielo
aperto, l’igiene era scarsa e non erano rare le epidemie. Le strade non erano lastricate e
quando pioveva diventavano una fanghiglia. Nessuno usciva di notte, se non era necessario: non c’era illuminazione pubblica e si rischiava di venire aggrediti e derubati.

SAPERE, ESPORRE

FONTI
Essere schiavi per natura

Commenta il disegno ricostrut
Con i dati reperiti nel testo
tivo di Atene e quello della sua commenta la carta in questa pa
agorà alle pp. 238 e 239 esponen- gina, descrivendo le attività che
do quanto hai letto sugli spazi e la vi si svolgono.
vita quotidiana nella città.
Osserva la carta a p. 240 e

spiega quanto vasto era questo
commercio. Approfondisci l’argo
mento leggendo l’IMMAGINE CHIAVE a p. 241,

3. Essere Ateniesi: i cittadini e gli “altri”
La cittadinanza, diritto esclusivo La cittadinanza, ad Atene, era un diritto
riservato a un piccolo gruppo di abitanti: solo i maschi adulti liberi, infatti, godevano
dei pieni diritti e potevano partecipare senza limitazioni alla vita pubblica ricoprendo
cariche politiche; le donne, gli stranieri e gli schiavi non erano invece considerati come
cittadini.
La cittadinanza era un diritto esclusivo, che si ereditava alla nascita, e di cui gli Ateniesi erano molto gelosi. Per uno straniero era molto difficile diventare cittadino di Atene,
soprattutto dopo il 451 a.C., quando Pericle aveva fatto votare una legge secondo la quale
aveva diritto alla cittadinanza solo chi era figlio di genitori entrambi ateniesi. La legge,
probabilmente, mirava a colpire anche alcune grandi famiglie aristocratiche rivali, come
quella dei Filàidi, dove erano frequenti i matrimoni con nobildonne straniere: la moglie di
Milziade, e madre di Cimone, per esempio, era una principessa della Tracia. Pericle stesso,
tuttavia, violò la sua legge e fece iscrivere nelle liste dei cittadini Pericle il Giovane, il figlio
avuto da Aspasia, anche lei straniera, in quanto nata a Mileto, in Asia Minore.
Vivere da straniero ad Atene I Greci stranieri residenti ad Atene erano chiamati metèci (letteralmente, ‘coloro che abitano insieme a noi’). Erano uomini liberi, in
genere artigiani e imprenditori, che potevano anche essere molto ricchi e influenti, ma
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Arciere scita
520-500 a.C.
[British Museum, Londra]
Ridotti in schiavitù a seguito di
scontri favorevoli agli Ateniesi,
gli Sciti costituivano una buona
percentuale degli stranieri presenti
ad Atene.

▲

Uno schiavo lavora
in miniera
V sec. a.C.

▲

► Una donna
intenta a filare
490 a.C.
[British Museum,
Londra; © The
Trustees of the
British Museum]
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erano privi di diritti politici ed esclusi dalle cariche pubbliche. Lo status giuridico degli stranieri provenienti dalle pòleis alleate della Lega delio-attica, con le quali Atene intratteneva un rapporto privilegiato, era in genere regolato con appositi decreti
( 11.6).
Alcuni stranieri si guadagnavano il titolo di benefattori e venivano lodati e
premiati pubblicamente dalla città che donava loro una corona d’oro: è il caso, per
esempio, di Epicerde, un cittadino di Cirene, colonia greca in terra africana, che aveva pagato un riscatto per liberare alcuni soldati ateniesi prigionieri a Siracusa dopo
la sfortunata spedizione in Sicilia del 415 a.C. ( 11.9). Gli stranieri particolarmente
benemeriti potevano essere nominati pròsseni, cioè “ambasciatori” di Atene presso la
loro città di provenienza.
Vi erano infine piccoli gruppi di stranieri non greci che erano soprattutto schiavi:
Asiatici, Egizi o anche Sciti. Questi ultimi, provenienti dall’Asia centrale, e noti per la loro
abilità nell’uso dell’arco, venivano reclutati nell’esercito o usati come polizia urbana per
mantenere l’ordine pubblico.

Gli schiavi, strumenti animati Gli schiavi erano considerati non persone ma
strumenti a disposizione degli uomini liberi. L’unica differenza, come precisa il filosofo
Aristotele nella sua Politica, è che lo schiavo è uno strumento animato e dotato di voce.
Per Aristotele, come per altri Greci, la distinzione tra padroni e schiavi era una condizione naturale dell’esistenza umana: c’è chi nasce schiavo e chi nasce libero. In realtà
si poteva essere ridotti in schiavitù anche dopo essere stati liberi, come capitava per
esempio ai prigionieri di guerra, soprattutto se donne o bambini.
La gran parte di queste figure si sostituiva ai liberi nei lavori più pesanti e di
manovalanza, ma lo stesso Aristotele, secoli e secoli prima della rivoluzione tecnologica che permette oggi l’uso dei robot, affermava che gli schiavi non sarebbero
necessari se gli uomini (come, secondo Omero, avveniva al dio Efesto nella sua officina mitologica) potessero disporre di automi e di macchine che li sostituissero nei
lavori manuali.
Le condizioni in cui vivevano gli schiavi erano varie. La vita di alcuni, a partire da
quelli che lavoravano come minatori, poteva essere molto dura; altri erano impiegati nei
campi o nelle imprese artigiane. Ma erano schiavi anche i servi domestici, che magari
erano nati nella casa dei loro padroni: i pedagoghi che seguivano l’educazione dei figli
dei ricchi o le nutrici che li allattavano da piccoli. I critici della democrazia dicevano addirittura, polemicamente, che ad Atene alcuni schiavi vivevano nel lusso.

La donna signora dell’òikos Tra gli abitanti “non cittadini” vi erano anche le donne. Il loro ruolo era innanzitutto gestire le diverse attività dell’òikos
( 7.8). Oltre all’ordine e alla pulizia quotidiani e al lavoro al telaio, la donna di casa si occupava dell’amministrazione economica e del personale domestico, come si legge nelle istruzioni che il proprietario terriero Iscomaco
dava alla moglie secondo lo scrittore Senofonte: «Tu dovrai rimanere in casa.
Dovrai occuparti dei servi: far uscire quelli che lavorano fuori, sovrintendere
a quelli che lavorano dentro. Devi ricevere tutti i beni che vengono portati
in casa, distribuire quello che serve per l’immediato e prevedere quello che
servirà in futuro, stando attenta che quanto viene stanziato per un anno non
si esaurisca nel giro di un mese. Quando ti si porta la lana, devi curarti che tutti abbiano i vestiti di cui hanno bisogno. Devi badare che il grano essiccato resti
commestibile e curare i servi che si ammalano».
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◄ Una donna raffigurata fra le mura
dell’òikos
IV sec. a.C.
[Museo Archeologico, Lipari]

Etère intrattengono uomini in visita
490-480 a.C.
[Staatliche Antikensammlungen, Monaco di
Baviera]

▲

La donna confinata nell’òikos Le donne erano sempre sorvegliate, anche
in casa. Le loro stanze, i ginecei, erano separate da quelle degli uomini e preferibilmente
al piano superiore. Racconta un marito ateniese (in un’orazione scritta da Lisia): «La mia
casa è a due piani [...]. I piani sono adibiti uno ad appartamento delle donne, l’altro degli
uomini. Dopo la nascita di mio figlio, perché la madre non corresse pericolo nello scendere le scale al momento di fare il bagno al bambino, io mi traslocai di sopra, le donne di
sotto». Il marito scoprì troppo tardi il suo errore: stando al pian terreno la moglie poteva
aprire la porta al suo amante.
La donna poteva uscire di casa solo durante certe feste o cerimonie religiose (come i
funerali). In ogni caso doveva essere sempre velata e col capo coperto. Le donne più povere
avevano in realtà più libertà di movimento: spesso aiutavano i mariti nelle attività commerciali e, non disponendo di schiavi, dovevano recarsi personalmente al mercato. Dal canto
loro le aristocratiche potevano godere di un prestigio e di un’influenza che si estendevano
anche al di fuori dell’òikos: per esempio Elpinice, figlia di Milziade e sorella di Cimone, ebbe
modo di rimproverare pubblicamente Pericle per le numerose perdite causate alla città dalla sua iniziativa militare contro l’alleata Samo (440 a.C.; 11.8).

Gli uomini e le loro donne: mogli ed etère Ad Atene non ci si sposava per
amore: tutti i matrimoni erano combinati. Il matrimonio serviva a garantire una discendenza ai cittadini maschi e a far funzionare l’impresa dell’òikos. Ai piaceri sessuali provvedevano invece altre figure femminili: dalle prostitute (pòrnai), che esercitavano nelle
strade o nei bordelli, alle cortigiane più raffinate e colte che partecipavano ai simposi, le
etère ( 7.7), fino alle vere e proprie concubine (pallakìdes) che, al di fuori del matrimonio, condividevano in tutto la vita dei loro uomini. Come scrive l’oratore Demostene: «Noi
abbiamo le etère per il nostro piacere sessuale, le pallakìdes per prendersi cura quotidianamente della nostra persona, le mogli per procreare figli legittimi e per avere una custode
fedele dei beni dell’òikos».
SAPERE, ESPORRE
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 Ad Atene, solo alcuni individui
Definisci e confronta la condi le mogli ateniesi con quella di
hanno pieni diritti di cittadinanza: zione di meteci, pròsseni e schiavi. pòrnai, etère e concubine.
spiega perché.
Confronta la condizione del
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FONTI A CONFRONTO CON METODO

La condizione della donna raccontata dal teatro
La tragedia greca ha spesso portato sulla scena
grandi personaggi femminili. E nella Medea di Euripide,
rappresentata nel 431 a.C., la protagonista pronuncia
un discorso proprio sulla condizione delle donne.
Medea contesta la tradizionale divisione dei ruoli tra
maschio e femmina nella società ateniese, per cui le

donne dovevano essere rinchiuse in casa a occuparsi
dell’òikos e solo agli uomini era concesso partecipare
alla vita pubblica. In età moderna, questo discorso di
Medea è stato spesso citato come un’anticipazione delle
tematiche care ai movimenti di emancipazione femminile
(di molto successivi).

Di tutte le creature che hanno anima e cervello, noi donne siamo le più infelici: per prima cosa dobbiamo, a peso d’oro, comperarci un marito, che
diventa padrone del nostro corpo – e questo è il male peggiore. Ma c’è un
rischio più grande: sarà buono o cattivo? Separarsi è un disonore per le donne, e rifiutare lo sposo è impossibile. Se poi vieni a trovarti tra nuove usanze e abitudini diverse da quelle di casa tua, dovresti essere un’indovina per
sapere come comportarti con il tuo compagno. Se ci riesci e le cose vanno
bene e il marito sopporta la convivenza di buon grado, la vita è bella: se no,
meglio morire. Quando si stanca di stare a casa, l’uomo può andarsene fuori
e vincere la noia: noi donne invece dobbiamo restare sempre con la stessa
persona. Dicono che viviamo in casa, lontano dai pericoli, mentre loro vanno
in guerra: che follia! È cento volte meglio imbracciare lo scudo piuttosto che
partorire una volta sola.
[Euripide, Medea, vv. 230-251; trad. di M.G. Ciani, Marsilio, Venezia 1997]

Anche nella commedia Lisistrata di Aristofane (411 a.C.) la
protagonista contesta l’emarginazione del sesso femminile

1 Il marito minaccia, cioè,
di picchiare la moglie.

e riunisce le donne della Grecia per costringere gli uomini a
interrompere la guerra del Peloponneso.

All’inizio della guerra, abbiamo sopportato, per nostra moderazione, tutto
quello che facevate voi uomini. Non ci lasciavate aprir bocca; e peraltro il
vostro comportamento non ci piaceva affatto. Stavamo bene attente e spesso,
benché fossimo chiuse in casa, sentivamo che avevate preso qualche decisione sbagliata, su qualche faccenda importante. Allora, piangendo dentro
di noi, sorridevamo chiedendovi: «Che cosa è stato deciso oggi in assemblea
sulle condizioni per la pace?». E l’uomo rispondeva: «Che te ne importa?
Vuoi startene zitta?». [...] E io stavo zitta e a casa. Ma poi venivamo a sapere
di qualche altra decisione ancora peggiore della precedente, e chiedevamo:
«Come mai vi siete comportati così stupidamente?». E lui, guardandomi di
traverso, mi diceva di badare a tessere, altrimenti avrei avuto mal di testa
per un pezzo 1 : «La guerra è affare da uomini» 2 . [...] E allora noi donne, una
buona volta, abbiamo deciso tutte assieme di salvare la Grecia. Che si doveva
aspettare? Se ora volete stare a sentire le cose ragionevoli che diciamo, e se a
vostra volta ve ne state zitti, come facevamo noi, saremo in grado di aggiustare la vostra situazione. [...] La guerra è affare da donne!

2 Citazione dal discorso di
Ettore ad Andromaca nel
VI canto dell’Iliade.

[Aristofane, Lisistrata, vv. 507-538; trad. di G. Paduano, Rizzoli, Milano 1981]

LEGGERE E INTERPRETARE
A Sottolinea gli svantaggi che fanno parte,
per Medea, della vita matrimoniale.

chiedere delucidazioni a donne che conosci
che hanno già partorito senza anestesia o
puoi cercare su Internet informazioni a que
sto proposito.

B Spiega perché Medea afferma che «è
cento volte meglio imbracciare lo scudo
piuttosto che partorire una volta sola». Puoi

C Descrivi l’idea che gli uomini hanno del
le donne così come emerge dalle parole di
Lisistrata.
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D Scrivi un testo argomentativo sulla condi
zione delle donne ateniesi facendo riferimen
to alle informazioni dei paragrafi 12.3 e 12.5
e supportando le tue argomentazioni con rife
rimenti alle due fonti e alle immagini presenti
nel capitolo.
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4. A tavola con gli Ateniesi
Una dieta povera Ci immaginiamo spesso gli antichi Greci a banchetto, comodamente adagiati su un lettino davanti a tavole imbandite con cibi sontuosi. Ma in
genere solo i ricchi e gli aristocratici ateniesi potevano concedersi grandi banchetti che
poi terminavano tra le musiche, i giochi e le conversazioni raffinate del simposio ( 7.7).
La gente comune mangiava cibi semplici e poveri, seduta a tavola (o addirittura in piedi,
limitandosi a sgranocchiare qualcosa durante il lavoro nei campi o nelle botteghe artigiane). La dieta quotidiana degli Ateniesi era molto frugale. Gli abitanti dell’Attica erano noti per
essere abbastanza austeri: forse meno degli Spartani, ma di
sicuro più dei loro vicini della Beozia, che gli Ateniesi stessi
prendevano in giro considerandoli voraci mangiatori, gente
ghiotta e rozza che s’ingozzava a tutte le ore (non a caso la
parola “beota” è ancora nella nostra lingua un insulto che indica una persona ottusa). Verso mezzogiorno gli Ateniesi
consumavano un pasto rapido; ogni tanto ci si concedeva
una merenda verso il tramonto. Ma il pasto principale, il
dèipnon, era quello serale che, a volte, poteva svolgersi
anche a tarda notte, se le attività lavorative della giornata
si erano prolungate oltre il dovuto, come spesso capitava
a contadini e artigiani.
Rilievo votivo con scena
di banchetto
IV sec. a.C.
[Michael C. Carlos Museum, Atlanta
(Georgia)]
Questo rilievo mostra un tipico
banchetto sontuoso, in cui il
padrone di casa, disteso sul
lettino, viene riverito da servitori e
sottoposti. I pranzi così concepiti
erano ovviamente appannaggio
dei Greci aristocratici, la gente più
povera non aveva accesso a questo
lusso.

▲

Pane e companatico La base dell’alimentazione erano i pani fatti col frumento o con i cereali, ingredienti che, peraltro, in larga parte erano d’importazione perché
il suolo ateniese non ne produceva a sufficienza. Su tutte le tavole di Atene campeggiava
il pane d’orzo impastato in forme simili a una galletta o a una pizza: si chiamava maza.
Il pane di frumento (àrtos) di forma rotondeggiante costava molto di più ed era riservato
solo ai giorni di festa. Al pane si accompagnava una serie di alimenti: verdure, cipolle,
formaggi e soprattutto le olive che gli uliveti dell’Attica offrivano in grande abbondanza.
Tra le verdure, le più economiche e diffuse erano i legumi come le fave e le lenticchie. Il
purè di fave era molto nutriente e il poeta Aristofane immaginava che anche l’eroe Eracle
ne fosse ghiotto. In alternativa, per riempirsi lo stomaco, c’era una polenta di semola o
farina bollita con latte o acqua. Il dèipnon poteva essere chiuso da un piccolo dessert:

► Panettiere
VI sec. a.C.
[dalla Beozia; Museo del Louvre,
Parigi]
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semplice frutta fresca, fichi secchi (che gli Ateniesi consumavano in gran quantità) o
dolcetti a base di miele.

Poca carne e molte acciughe La carne era un lusso che non tutti si potevano concedere. Anche quella di maiale, che costava un po’ meno, per un Ateniese
povero era comunque una spesa impegnativa. Per un porcellino da latte, ci dice per
esempio Aristofane, si spendevano tre dracme, equivalenti a quasi dieci giorni di
paga (il sussidio giornaliero che la pòlis democratica versava agli indigenti era di
due oboli, un terzo di dracma). Molti perciò mangiavano carne solo nei giorni
di festa, quando gli animali sacrificati agli dèi venivano macellati e le loro carni
divise tra i cittadini. Chi possedeva almeno un pezzetto di terra poteva contare
su un po’ di bestiame o di animali da cortile allevati in campagna, specie polli e
capretti. Ma la popolazione urbana in genere sostituiva la carne con pesci non
pregiati, come acciughe e sardine. Altri pesci più di lusso, come le rinomate anguille del Lago Copaide in Beozia, erano ghiottonerie che spesso si potevano solo
sognare. Quando arrivavano con le loro barche i pescatori della vicina isola dell’Eubea, specializzati in seppie, calamari e frutti di mare, si poteva però andare al porto o al
mercato a cercare qualche offerta a buon prezzo.
Scena di pesca
510 a.C.
[Museum of Fine Arts, Boston]

SAPERE, ESPORRE

FOCUS
Antichi giochi per bambini

La casa e le taverne A casa cucinavano le donne, soprattutto le schiave (per
chi le possedeva), altrimenti erano mogli e figlie che dovevano occuparsi di servire in tavola. Maschi e femmine consumavano i pasti in tavole separate o comunque in orari diversi. Non c’erano forchette e, a parte le zuppe, si mangiava tutto con le mani. Si beveva
acqua, magari mista a miele, e latte di capra; il vino, sempre mescolato ad acqua, veniva
versato in coppe di terracotta. Ad Atene c’erano poi varie taverne frequentate dalla gente
del popolo: i kapèleia. Mentre gli aristocratici tenevano i loro esclusivi simposi nelle case
private, il popolo si ritrovava in queste osterie molto alla buona, a volte gestite anche da
donne (perlopiù schiave di origine straniera), dove si serviva vino accompagnato da qualche snack. È solo a partire dal IV secolo a.C. che abbiamo notizia di “chef” professionisti,
autori anche di manuali di cucina: uno di loro, il siracusano Miteco, era soprannominato,
per la sua raffinatezza, «il Fidia della cucina» (in riferimento all’architetto dell’acropoli
ateniese; 12.7). L’arte culinaria di questi “chef”, comunque, come accade oggi, era ovviamente un lusso riservato ai benestanti.

Descrivi gli alimenti nella dieta
Cerca online i dati sul clima e con i prodotti più diffusi nella
degli Ateniesi medi e in quali occa le colture più diffuse oggi in Gre dieta degli antichi Ateniesi.
cia; confronta le attuali culture
sioni e luoghi essi li consumano.

5. Educare alla vita adulta: cittadini-soldati
e brave mogli
Le classi d’età nella pòlis La pòlis antica era organizzata per classi d’età, legate al
servizio militare: i ragazzi prima dei diciotto anni erano definiti pàides; quelli tra i diciotto e i
vent’anni, l’età in cui ci si addestrava alla vita militare, erano gli efebi, èpheboi; gli uomini adulti, àndres, erano quelli che prestavano servizio nell’esercito cittadino; gli anziani, ghèrontes,
erano le persone che avevano superato i sessant’anni: non potevano più prestare servizio militare ed erano esclusi anche dalle cariche politiche. Per cui, come scrive Aristotele, gli anziani
sono «cittadini solo fino a un certo punto», perché ormai ai margini della vita della pòlis.
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L’educazione dei giovani L’educazione dei giovani ateniesi era assai meno severa di quella dei loro coetanei spartani, fondata soprattutto sugli esercizi fisici e l’addestramento alla guerra ( 11.2). Specie per un ragazzo ateniese di buona famiglia era
essenziale, per esempio, conoscere la musica e saper suonare uno strumento; anche
imparare a cantare e a danzare in un coro era fondamentale, ed era una forma di socializzazione che aiutava a essere un buon cittadino, un membro disciplinato della comunità. Anche ad Atene, tuttavia, l’educazione del corpo non era trascurata: essa si svolgeva
soprattutto nei ginnasi. La parola deriva dal greco gymnòs, che significa “nudo”: gli esercizi atletici venivano infatti praticati con il corpo nudo. I ginnasi, oltre a piste per le corse
e spazi per la lotta e il pugilato, comprendevano anche portici e cortili, fontane e bagni
pubblici; erano, insomma, anche luoghi di ritrovo e di conversazione.
► Scena di lotta
510 a.C.
[Museo Archeologico Nazionale,
Atene]
Le numerosissime rappresentazioni
del tema della lotta hanno
permesso agli studiosi di ricostruire
il mondo del ginnasio e delle
pratiche sportive, interpretando la
frequenza di rappresentazione come
un omaggio alla gioventù cittadina
e alle sue virtù guerriere, sublimate
dalla disciplina sportiva.

Abbandonare l’infanzia, diventare adulti Prima di integrarsi nella società, e
assumere il proprio status di adulti (e di cittadini), i giovani erano protagonisti di riti di
iniziazione molto sentiti dalle comunità antiche: avevano così la libertà di vivere, per un
periodo limitato o in forma simbolica, esperienze contrarie alle norme a cui dovevano poi
attenersi per tutta la vita.
Tutte le bambine ateniesi dovevano andare al tempio di Artemide, nel demo di
Brauron, e fare le orsacchiotte per Artemide: dovevano, cioè, danzare per la dea travestite da orse. Il rito aveva un valore simbolico: le bambine orse vivevano e celebravano la
loro natura selvaggia (e infantile) prima di “domarla” completamente abbracciando la vita
con il coniuge. Per le ragazze diventare adulte significava infatti essere pronte a sposarsi.
Per i maschi ateniesi invece la transizione era rappresentata dall’efebìa: per due
anni, dai diciotto ai venti, i giovani lasciavano le loro case e prestavano una sorta di servizio militare ai confini dell’Attica, in piccole pattuglie di armati alla leggera. Si fortificavano
così, in uno spazio marginale, dove vivevano in solitudine o agivano in piccoli gruppi, prima di integrarsi nella schiera disciplinata dell’esercito.

Da efebi ad adulti: il giuramento delle armi Gli efebi ateniesi, ricevendo le

Una bambina offerente dal
tempio di Artemide di Brauron
IV sec. a.C.
[Museo Archeologico di Brauron,
Atene]

▲
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armi, recitavano un giuramento solenne: «Non disonorerò le armi sacre che porto, non
abbandonerò il mio compagno di combattimento, lotterò per la difesa dei santuari e della
città, e trasmetterò ai posteri una patria più grande e più potente, nella misura delle mie
forze e con l’aiuto di tutti. Obbedirò ai magistrati e alle leggi: se qualcuno vorrà abbatterle,
glielo impedirò». Compiuti i vent’anni, gli efebi entravano nell’esercito, e dovevano tener
fede a quanto avevano giurato. La loro vita era consacrata alla città. Diventando soldati,
erano diventati adulti. Ma erano diventati anche veri cittadini, perché ad Atene si è veri
cittadini solo quando si è soldati.
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Armarsi per la patria: opliti, cavalieri e marinai L’esercito ateniese, anche
se a volte fa ricorso a mercenari, è dunque principalmente composto di cittadini. I costi
dell’armamento sono però a carico dei singoli. Solo i più ricchi, dunque, che potevano
permettersi l’acquisto di cavalli oppure di lance, scudi e armature, militavano nei corpi più
prestigiosi: la cavalleria o la fanteria pesante degli opliti. I cavalieri, che appartenevano
alle famiglie più benestanti, erano legati al mondo dell’aristocrazia, mentre la disciplina e
l’affiatamento della schiera oplitica erano spesso proposti anche come un simbolo della
compattezza della comunità cittadina ( 7.3).
I cittadini più poveri, i teti, servivano invece nella fanteria leggera (per la quale era
previsto un armamento meno complesso e costoso) o come arcieri, oppure venivano imbarcati come rematori sulle triremi, le navi da guerra ( 11.3, 11.6).
Proprio perché costituiti da uomini dei ceti più bassi, gli equipaggi delle triremi furono sempre schierati dalla parte della democrazia.
Morire per la patria La pòlis dipendeva dal coraggio dei suoi cittadini. Chi sacrificava la sua vita per la patria era perciò onorato in forma
straordinaria e proposto come modello ideale agli altri che dovevano seguire
il suo esempio. Gli onori funebri per i caduti in guerra avevano perciò una
funzione indispensabile per la città: prendevano la forma di una solenne cerimonia collettiva, dove le personalità più illustri, come Pericle, pronunciavano gli epitafi (epitàphioi, ‘discorsi per la sepoltura’) che servivano non
tanto per commemorare i morti quanto per incitare i vivi a essere valorosi.
La retorica civica dell’Atene democratica sottolineava continuamente la
gloria di chi aveva offerto la sua vita alla città.
SAPERE, ESPORRE
Definisci in quali fasce
d’età sono suddivisi i citta
dini e spiega perché solo ad
alcune di esse sono ricono
sciuti pieni diritti.

Confronta l’educazione
delle giovani e dei giovani
ateniesi con quella dei loro
coetanei spartani ( 11.2).
Descrivi come sono distri
buite le diverse classi citta
dine nell’esercito ateniese e

spiega perché ( 11.3).
Spiega perché ad Atene
è indispensabile celebrare
pubblicamente e con onori
solenni i caduti in battaglia.

Giovani a cavallo
550-540 a.C.
[Museo Archeologico Nazionale,
Reggio Calabria]

▲

► Giovani opliti ateniesi vestono
le armi
515 a.C.
[part. del Cratere di Euphronios;
Museo Archeologico Nazionale,
Cerveteri]
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FONTI
Un Ateniese chiacchierone

6. Gli spazi della democrazia: l’assemblea
e i tribunali
La parola al popolo sulla Pnice Il principale polo di aggregazione della democrazia ateniese era l’ekklesìa, l’assemblea, che si riuniva su una collinetta poco lontana
dall’agorà, la Pnice. Il popolo si radunava all’alba: veniva letto l’ordine del giorno preparato dalla boulè che in genere prevedeva una proposta di legge (probùleuma). A quel punto
l’araldo apriva il dibattito con la formula «Chi vuole parlare?». Sebbene chiunque potesse
prendere la parola, di fatto a intervenire erano soprattutto i politici professionisti, i leader
che, come Pericle o Cleone, sapevano orientare l’opinione pubblica. Ancora oggi tra le
rovine della Pnice si può vedere il bema, la tribuna intagliata nella pietra da cui si parlava
in assemblea. Finito il dibattito si votava per alzata di mano, a meno che non venisse richiesto il voto segreto.

La corda rossa Partecipare all’assemblea era un diritto ma anche un dovere che
molti cercavano di evitare. «Noi Ateniesi», diceva Pericle, «siamo gli unici a considerare
chi rifiuta di occuparsi di politica non un uomo tranquillo ma un uomo inutile». Questa
però era un’immagine idealizzata: la realtà era molto diversa. Nonostante il misthòs, la
paga prevista per ogni seduta, era difficile convincere il popolo a partecipare all’assemblea ( 11.8). Molti Ateniesi preferivano occuparsi dei loro affari o restare a chiacchierare
nell’agorà. Perciò, quando l’assemblea veniva convocata, la polizia urbana, formata da
schiavi, faceva una specie di rastrellamento: sbarrava tutte le strade intorno all’agorà e
convogliava i cittadini, spingendoli con una corda tinta di rosso verso la Pnice. Chi indugiava troppo e, toccato dalla corda, si macchiava di rosso, poteva essere punito con una
multa o con la revoca del misthòs.

Giudici popolari e “avvocati” professionisti nell’eliea La democrazia di
Atene si reggeva sulle assemblee ma anche sui tribunali popolari, l’eliea: qualsiasi Ateniese sopra i trent’anni poteva prendervi parte. I giudici popolari erano estratti a sorte da liste preparate dalle singole tribù: ogni anno ne venivano scelti 6000, un numero
enorme, che garantiva a ogni cittadino la possibilità di essere membro di un tribunale più
volte nella sua vita. I tribunali discutevano sia cause private, che riguardavano le controversie tra i singoli cittadini, sia cause pubbliche, che riguardavano i crimini contro la
◄▼ La collina della Pnice oggi e il particolare del bema
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città. Le denunce dei reati erano presentate dai singoli cittadini. Il processo
era molto breve: accusa e difesa avevano a disposizione un tempo limitato, scandito da una clessidra. C’erano figure specializzate nello scrivere
le arringhe della difesa, i cosiddetti logografi, ‘scrittori di discorsi’ (tra i
quali troviamo anche grandi figure della letteratura greca, come Lisia, Isocrate o Demostene).

Sentenze e condanne La sentenza veniva raggiunta depositando
delle pietruzze in un’urna: bianche per l’assoluzione, nere per la condanna.
Le pene, a seconda della gravità dei reati, andavano da una semplice multa,
al carcere, all’esilio, fino alla morte. La pena di morte poteva essere comminata in modo indolore con il veleno di una pianta chiamata cicuta, come
avvenne per Socrate ( 11.10, 12.9). Ma poteva anche essere inflitta con il
supplizio dell’apotympanismòs, che consisteva nel legare il condannato a
una gogna di legno per poi farlo morire in modo atroce e lento, probabilmente uccidendolo a bastonate. Era prevista anche la tortura per far confessare un imputato o un testimone, ma solo se era uno schiavo: gli uomini
liberi non potevano essere torturati.

Ricostruzione di una clessidra
ad acqua
[Museo dell’Agorà, Atene]
Durante le assemblee, i cittadini
avevano diritto di parlare per un
tempo (uguale per tutti) conteggiato
da una clessidra ad acqua.

A ogni reato il suo tribunale La possibilità per tutti i cittadini di essere giudici
garantiva alla gente comune un potere straordinario: un umile contadino poteva mandare in galera o condannare a morte un ricco aristocratico. Ad Atene questo tema emerse
nel dibattito pubblico, anche con toni polemici. Nella commedia di Aristofane Le vespe,
per esempio, le “vespe” sono appunto i popolani ateniesi che appaiono sulla scena travestiti da insetti: essi sognano solo di poter essere giurati in un tribunale per colpire tutti gli
imputati con il pungiglione della condanna. Accanto ai tribunali popolari, continuavano
comunque a esistere altre corti di giustizia, come l’Areopago, il più antico tribunale di
Atene, che si occupava in particolare degli omicidi premeditati e degli incendi dolosi.
I reati politici più gravi, infine, erano trattati direttamente dall’assemblea: chi era accu-

Scena di voto
480 a.C. ca.
[Kunsthistorisches Museum, Vienna]
Su questo vaso è dipinta una delle
più antiche scene di votazione
e si riferisce alla contesa mitica
tra gli eroi Aiace e Odisseo per le
armi del defunto Achille. Sotto lo
sguardo della dea Atena, i convocati
collocano il loro sassolino su un lato
o sull’altro del podio, a favore di uno
o dell’altro contendente.
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sato di attentare alla democrazia veniva processato dall’ekklesìa. Le pene per i traditori
della patria potevano essere molto dure, dall’esilio per ostracismo, alla condanna a morte
( 11.4); in quest’ultimo caso si vietava addirittura il funerale del condannato, e il cadavere era gettato fuori dai confini dell’Attica.
SAPERE, ESPORRE

Descrivi le funzioni e lo svol
gimento delle riunioni dell’ekkle
sìa, poi spiega perché ad alcuni
cittadini si poteva revocare il mi
sthòs. Per ripassare l’istituzione

del misthòs torna al paragrafo
11.8.
Esponi come sono composti
e come funzionano i tribunali
ateniesi, e come vi si svolgono i

processi.
Quali pene possono essere
comminate agli imputati giudi
cati colpevoli? Riassumile oral
mente.

7. Gli spazi del sacro: celebrare gli dèi e la pòlis
L’acropoli di Pericle Il più grande progetto edilizio dell’Atene classica fu la ricostruzione dell’acropoli, distrutta dai Persiani nel 480 a.C. ( 11.6): fu promossa da Pericle,
usando i fondi della Lega delio-attica, e curata dal più grande scultore e architetto dell’epoca, l’ateniese Fidia. Essa si concluse però solo dopo la morte di Pericle. L’acropoli fu
trasformata in un capolavoro artistico e divenne il simbolo della grandezza di Atene. Vi si
accedeva attraverso una porta monumentale, i propilei, che ospitava anche una pinacoteca dove erano esposti i quadri dei grandi pittori, come Apelle o Zeusi. A fianco dei propilei
svettava, affacciato sulla città bassa, il raffinato tempietto di Atena Nike, perfettamente
conservato fino a oggi. Era dedicato alla divinità patrona nel suo aspetto di vincitrice (nike
significa ‘vittoria’): ancora una volta una celebrazione della città e dei suoi trionfi in battaglia. Salendo per una scalinata di marmo si arrivava all’Eretteo, tempio dedicato a un
mitico re di Atene.

4

3

1

2

Modello ricostruttivo
dell’acropoli
di Atene
[Royal Ontario
Museum, Toronto]
1. Propilei;
2. Tempietto di Atena
Nike; 3. Eretteo;
4. Partenone.
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◄ Il Partenone, Atene
447-432 a.C.
Sulle pareti esterne del Partenone, Fidia e la sua scuola
realizzarono 92 mètope che correvano lungo tutta la cornice
superiore del tempio. Le mètope della parete sud illustravano
la centauromachia, la mitica battaglia contro i Centauri, alla
quale prese parte il più grande re ateniese, Teseo.
Mètopa del Partenone con centauromachia
447 a.C.
[British Museum, Londra]

▼

Il Partenone: la gloria di Atene Il fulcro dell’acropoli rinnovata da Pericle
era il Partenone, il grande tempio di Atena parthènos (‘vergine’), che ospitava una gigantesca statua crisoelefantina (cioè fatta di oro e avorio) della dea, opera di Fidia. I lati
esterni erano abbelliti dalle mètope, lastre scolpite con scene di battaglie mitologiche,
che rappresentavano simbolicamente il trionfo degli Ateniesi sui Persiani ( 11.6): contro
le Amazzoni (popolo mitico di donne guerriere), i Centauri e i Giganti, ma anche scontri
della guerra di Troia ( 7.1). Le statue che ornavano i due ► frontoni del Partenone illustravano uno la nascita di Atene e l’altro la disputa tra Atena e Poseidone per il possesso
dell’Attica. Così, dopo aver ammirato le scene mitiche che correvano attorno al tempio, lo
sguardo dei fedeli si poggiava infine sulla celebrazione della gloria di Atene.

Luoghi di culto nella città bassa I templi non sorgevano solo sull’acropoli.
Pisistrato aveva avviato per esempio la costruzione del colossale tempio di Zeus: l’opera
venne abbandonata alla caduta dei tiranni, perché considerata un simbolo del loro potere
(fu completata molti secoli dopo). Un grande santuario nell’agorà, il Thesèion, custodiva
le ossa del più grande eroe ateniese, Teseo ( 11.3). Nel V secolo a.C. Teseo era ormai
ricordato come il padre della patria ateniese: un re saggio al quale si attribuiscono non
solo la fondazione della pòlis ma addirittura, in tempi più tardi, come testimonia il suo
biografo Plutarco, l’invenzione della democrazia.
Si raccontava che Teseo fosse stato il primo Ateniese a compiere rituali nell’isola
di Delo in onore di Apollo: perciò da Atene partiva ogni anno un pellegrinaggio per Delo;
e i pellegrini salpavano con una nave che si riteneva fosse la mitica nave di Teseo, il cui
fasciame era stato riparato e sostituito attraverso i secoli.

Frontone
Elemento architettonico di forma
triangolare collocato sulla parte
sommitale della facciata di un edificio, spesso decorato con statue e
rilievi.

La religione, un dovere del cittadino La religione era perlopiù vissuta in forma pubblica, in feste organizzate dallo Stato, e dunque inscindibile dalla vita politica.
Non rispettare la religione della città costituiva reato di asèbeia (‘empietà’) e poteva essere
punito anche con la morte. Il calendario ateniese prevedeva molti giorni festivi: una sessantina durante tutto l’anno. Quasi tutti gli dèi e alcuni eroi avevano feste a loro dedicate,
celebrate con canti, danze, sacrifici e banchetti.
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Le più solenni erano le Panatenee, dedicate alla patrona della città, Atena, durante le quali si esibivano musicisti e cantori che recitavano le opere di Omero ( 7.1). Il
momento culminante della festa era la grande processione che scortava solennemente
sull’acropoli un peplo, una veste ricamata da ragazze di famiglia aristocratica: il peplo
veniva usato per vestire la statua della dea. Il rito era così importante da essere scolpito
sul Partenone, nel fregio che correva lungo i muri esterni della cella contenente la statua
di Atena, in modo da accompagnare visivamente la processione.
Altre feste importanti erano dedicate ad Apollo (Targelie), Dioniso (Grandi Dionisie, Lenee, Antesterie), Artemide, Efesto.

La processione panatenaica,
particolare del fregio del
Partenone
445-435 a.C.
[Museo del Louvre, Parigi]
Realizzato in finissimo
marmo pentelico da Fidia,
il fregio, lungo ben 160
metri, adornava le pareti
esterne della cella del
Partenone e raccontava la
solenne processione che
si teneva ogni quattro anni
in occasione delle feste
panatenaiche, celebrazioni
di grande mondanità
dedicate alla dea Atena. La
processione raffigurava ogni
classe sociale, in un tripudio
festoso.

I misteri eleusini Una festa molto particolare si svolgeva alle porte di Atene, nel
demo di Eleusi. Il culto, dedicato a Demetra ( 9.5), coinvolgeva ogni anno migliaia di
persone, comprese le donne, gli schiavi e gli stranieri: tutti dovevano passare attraverso
un’iniziazione, cioè una serie di riti che li purificavano e li rendevano degni di conoscere
le “verità supreme” e di godere le visioni mistiche. Nessuno poteva rivelare ciò che aveva

Tutti gli Ateniesi in festa per Dioniso
Dioniso, una delle più antiche divinità greche, il cui culto è
attestato già in epoca micenea, era particolarmente venera
to ad Atene. Mentre altre divinità (come Apollo o Poseidone)
erano più legate al mondo degli aristocratici, la religione di
Dioniso, signore del vino e della gioia, si rivolgeva a tutti i
cittadini, fossero poveri o ricchi, donne o uomini. Per gli Ate
niesi, dunque, celebrare Dioniso era una grande occasione
di divertimento collettivo, accompagnato non solo da canti
e balli, ma anche da grandi bevute. Ad Atene si celebravano
diverse feste in onore del dio. A gennaio si svolgevano le Lenee, feste della vendemmia il cui nome deriva forse dalla pa
rola che significa ‘torchio’ (lenòs). Le Antesterie (‘feste della
fioritura’), tra febbraio e marzo, scandivano invece l’inizio del
la primavera: si spillava il vino nuovo e ci si sfidava in gare di
bevute. Vi era poi tutta una serie di celebrazioni invernali nei
piccoli borghi e nelle campagne dell’Attica, di solito accomu
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nate sotto il nome collettivo di “Piccole Dionisie” o “Dionisie
rurali”. Ma l’occasione più importante era rappresentata sen
za dubbio dalle Grandi Dionisie, la più suggestiva e magnifica
tra le feste dedicate al dio, che si svolgeva per cinque giorni
tra marzo e aprile. Era una celebrazione imponente, alla quale
partecipava tutta la città. La festa si apriva con processioni
religiose e sacrifici solenni, che prevedevano in particolare
l’uccisione di un toro, animale sacro a Dioniso, trascinato
lungo le strade dai giovani ateniesi. Seguivano gare poetiche
in cui dieci cori di ragazzi e dieci cori di adulti, allestiti dal
le dieci tribù ateniesi, si sfidavano nella danza e nel canto
eseguendo, al suono di strumenti a fiato, inni religiosi per
Dioniso. Ogni coro era formato da cinquanta persone: questo
significa che ben mille Ateniesi erano coinvolti ogni anno nel
la festa come protagonisti attivi. Agli inni seguivano infine le
rappresentazioni teatrali.

visto e sentito durante la cerimonia culminante che si svolgeva in un luogo chiuso e segreto: il termine che designa questo tipo di culti iniziatici, “misteri”, deriva probabilmente
dal verbo greco myo, che significa ‘chiudo’, nel senso che l’iniziato doveva tenere la bocca
chiusa. Per questo, ancora oggi, ignoriamo i dettagli della cerimonia iniziatica segreta.
Conosciamo però i momenti pubblici della festa: ogni anno, all’inizio dell’autunno, una
grande processione accompagnava gli iniziandi lungo i 30 chilometri della via sacra che
collegava Atene a Eleusi.

Stele funeraria di Demetria
e Pamphilia
V sec. a.C.
[Museo Archeologico del Ceramico,
Atene]

SAPERE, ESPORRE

La città dei morti I cimiteri di Atene sorgevano fuori dalle mura. Il più noto era
quello vicino alla porta del Dìpylon, nella zona del Ceramico; ancora oggi lì sopravvivono
al tempo i resti di splendidi monumenti funebri. Sopra le tombe venivano innalzate statue dei defunti, o si scolpivano lastre di marmo con bassorilievi, le stele, che raffiguravano
i morti, spesso nel momento malinconico del distacco dalla vita e dell’addio ai parenti;
alcune di queste stele attiche sono capolavori dell’arte antica. La figura idealizzata del
defunto serviva a perpetuarne la presenza tra i vivi: era come un “doppio” del morto, un
sostituto visibile della persona perduta.
Una giornata della festa delle Antesterie, celebrate in onore di Dioniso tra alle fine
dell’inverno e la primavera, era consacrata al ritorno dei morti: si credeva che i defunti
tornassero allora nelle loro case, dove trovavano una tavola apparecchiata per l’occasione
dai cari ancora in vita. Alla fine della festa venivano però scacciati di nuovo nell’aldilà, con
una formula magica: «Fuori dalla porta, spiriti dei morti!»; e l’universo poteva riprendere
il suo corso normale.
Individua nel testo i dati sull’a
cropoli, osserva bene il disegno ri
costruttivo a p. 252, poi descrivila
e commentala.
 A partire dal paragrafo, metti in

relazione le maggiori feste religiose
Riassumi i dati sui luoghi di
e le divinità a cui gli Ateniesi le con culto che erano nella parte bas
sacravano. Prima di esporre leggi sa della città e quelli fuori dalle
l’approfondimento Tutti gli Ateniesi mura cittadine.
in festa per Dioniso a p. 254.

8. Lo spazio del teatro: tra mito e attualità
A teatro, in onore di Dioniso Il teatro è un’invenzione degli Ateniesi: il primo
spettacolo sarebbe stato messo in scena da un leggendario personaggio di nome Tespi al
tempo del tiranno Pisistrato. Ad Atene le rappresentazioni teatrali erano sempre inserite
in un contesto religioso: andavano in scena soltanto durante le feste dedicate al dio Dioniso, la più importante delle quali erano le Grandi Dionisie, che si svolgevano per cinque
giorni a cavallo tra marzo e aprile. Ben mille Ateniesi erano coinvolti ogni anno nella festa
come protagonisti attivi, e moltissimi stranieri affluivano in città per assistere agli spettacoli; persino ai detenuti veniva concesso di andare in teatro.

In scena L’edificio teatrale sorgeva sulle pendici dell’acropoli; per lungo tempo
fu comunque solo una struttura provvisoria, con banchi di legno per gli spettatori. Gli attori, anche quelli che recitavano parti femminili, erano solo maschi: portavano maschere, fatte di lino irrigidito con lo stucco e dipinte per rappresentare i diversi personaggi. Accanto agli attori, che potevano essere tre al massimo, c’era un coro che danzava e cantava.
La rappresentazione dei drammi era dunque un grande spettacolo in cui si alternavano e
si univano la recitazione, la musica e la danza.

La tragedia: mito e pòlis Durante la festa teatrale si rappresentavano innanzitutto le tragedie che nel V secolo a.C. ottennero uno straordinario successo grazie all’opera di tre grandissimi poeti ateniesi, Eschilo, Sofocle ed Euripide. I drammi tragici, in ge-
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nere, portavano sulla scena le antiche saghe mitologiche degli eroi ma potevano trattare
anche vicende contemporanee, come I Persiani di Eschilo che, rappresentati nel 472 a.C.,
s’ispiravano alla battaglia di Salamina di otto anni prima ( 11.6). Lo spettacolo tragico
puntava soprattutto su un effetto emotivo: come scrive il filosofo greco Aristotele, le tristi
vicende degli eroi suscitavano nel pubblico il terrore e la compassione.
Ma, al tempo stesso, le storie mitologiche venivano messe in rapporto con la realtà
dell’Atene contemporanea. La tragedia assumeva così una funzione politica perché poneva lo spettatore di fronte a problemi di difficile soluzione che riguardavano i valori e le
regole della pòlis democratica. Per esempio, molte tragedie affrontano la questione della
giustizia: come nell’Antigone di Sofocle, dove la protagonista seppellisce il fratello Polinice violando il decreto del tiranno Creonte e facendo appello a leggi morali non scritte che
si contrappongono alle leggi scritte della città. Sofocle induce così gli Ateniesi a chiedersi
se la legge umana sia sempre una legge giusta.

La commedia: attualità e satira Alle tragedie seguivano le commedie le cui
trame, a differenza di quelle tragiche, erano inventate e sempre calate nel presente.
La vicenda della commedia affrontava in forma satirica i problemi della città, le
questioni della politica o della guerra. Tutte le personalità più importanti di Atene
venivano derise e messe alla berlina. Così, per esempio, Aristofane (450-385 a.C.)
◄ Maschera in terracotta
IV sec. a.C.
[da Taranto; Museo Archeologico Nazionale, Atene]
L’uso delle maschere faceva sì che uno stesso
attore potesse interpretare diversi personaggi. Le
maschere in terracotta sono una riproduzione degli
originali, realizzati in materiali deperibili come il lino
e il sughero.
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Un generico teatro greco nel IV sec. a.C.
[disegno ricostruttivo di P. Connolly]
Teatri di questo genere iniziarono a essere costruiti solo
dopo la grande fioritura della drammaturgia attica di età
periclea. La popolarità acquisita dalle rappresentazioni
teatrali indusse molte città a dotarsi di un edificio in
grado di assicurare alla popolazione la fruibilità degli
spettacoli in condizioni di relativa comodità.

▼

Demagogia
Comportamento politico di chi
punta a ottenere il consenso assecondando le esigenze delle masse
popolari con promesse talvolta difficili da mantenere.

attaccava i leader politici più in vista, come Cleone, descritto come un uomo ottuso e
rozzo, un guerrafondaio esaltato, un ► demagogo che inganna il popolo ( 11.9). Ma
Aristofane prendeva in giro anche i grandi intellettuali dell’epoca, a partire da Socrate,
ritratto nella commedia Le nuvole come un grottesco ciarlatano che misura i piedi delle
pulci e sta seduto in un cestino sospeso a mezz’aria per scrutare più da vicino la volta
celeste. Non c’erano censure: gli attacchi erano sempre diretti e brutali, il linguaggio
colloquiale e osceno.

Un momento di aggregazione civica Le rappresentazioni teatrali erano dunque molte cose insieme: una festa religiosa; un’occasione per divertirsi ma anche per emozionarsi e per pensare; una gara appassionante in cui si poteva tifare per l’uno o per l’altro
autore; una riunione di cittadini organizzata dallo Stato che pagava anche il biglietto
d’ingresso per i più poveri con una sovvenzione chiamata theorikòn. Nel teatro ateniese
convivevano dunque aspetti religiosi e agonistici, estetici e politici. Gli spettatori più colti
gustavano la raffinata poesia dei testi e coglievano gli spunti di riflessione delle trame;
quelli più semplici si godevano la spettacolarità delle musiche e dei balli. Era, comunque, una grande festa popolare, con un pubblico di tutte le classi sociali, indisciplinato e
chiassoso: per tenerlo a bada c’era addirittura un apposito servizio d’ordine composto da
energumeni armati di bastoni.
SAPERE, ESPORRE

temi sono trattati nella tragedia e
Trova online i dati sulla struttu p. 256.
Leggi il paragrafo e FONTI in nella commedia greca, e per quali
ra di un teatro greco antico, quindi
descrivi il disegno ricostruttivo a questa pagina, poi spiega quali scopi.

FONTI

La paura e il rispetto delle leggi: Atena fonda l’Areopago
[Eschilo, Eumenidi, vv. 683-706; trad. di G. Ieranò]

Nel 458 a.C. Eschilo mette in scena la sua grande
trilogia tragica, l’Orestea, composta di tre drammi:
Agamennone, Coefore (‘Le donne che portano offerte
funebri’) ed Eumènidi (le ‘dee benevole’). La trilogia
inscena la storia di Agamennone, ucciso a tradimento
dalla moglie Clitennestra al ritorno dalla guerra di
Troia, e poi vendicato dal figlio Oreste che uccide a

sua volta la madre. Nel finale dell’opera emerge il
significato politico della tragedia: Oreste viene sottoposto
(anacronisticamente) al tribunale ateniese dell’Areopago,
e viene assolto grazie al voto decisivo della dea Atena
che riterrà giusta la sua vendetta matricida. La dea
stessa si rivolge al tribunale esaltando il ruolo delle leggi
e della giustizia nella società ateniese.

Questo tribunale durerà per sempre e sempre si rinnoverà tra la gente di Egeo. Quello è il colle di Ares,
dove le Amazzoni posero le loro tende, quando vennero a far guerra all’odiato Teseo: di fronte alla città,
lassù, fecero una città nuova, torreggiante di altissime torri, e la consacrarono ad Ares, per cui la rocca
ha ora il nome di colle di Ares. Ecco, da lassù, la paura e il rispetto, affratellati, tratterranno i cittadini dal
compiere ingiustizie, di giorno come di notte, finché i cittadini stessi non rinnoveranno le loro leggi. Ma
chi contamina l’acqua limpida, mescolandovi fango e sporcizia, non troverà mai più da bere. Né anarchia
né dispotismo: questa è la regola che ai cittadini consiglio di osservare con rispetto. E vi consiglio di non
scacciare mai del tutto il terrore fuori dalla città. Quale uomo, infatti, può essere giusto se non ha paura
di nulla? Deve farvi paura, invece, secondo giustizia, e dovete rispettarlo questo tribunale. Se lo farete la
vostra terra sarà difesa da un baluardo, la vostra città da un salvatore così potente come nessun uomo lo
ha, né tra gli Sciti1 né nella regione di Pelope2. Questo tribunale io lo istituisco incorruttibile, venerabile,
inflessibile, una sentinella che sempre veglia sul sonno altrui, una guardia a presidio di questa terra.
1
2
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9. La capitale della cultura: retorica, filosofia
e medicina
La sofistica e il potere della parola Fin dal VII secolo a.C. la cultura greca aveva trovato importanti centri di fioritura nelle colonie dell’Asia Minore e in Magna
Grecia ( 9.5); nel V secolo a.C. il centro di riferimento diventa Atene. Una corrente di
pensiero che ne segna la vita culturale e politica è la sofistica. I suoi esponenti, i sofisti,
sostenevano una dottrina relativistica: non esistono, dicevano, valori assoluti; tutto muta
in rapporto ai tempi e ai luoghi, tutto si definisce secondo quanto gli uomini stabiliscono
per convenzione. Bisogna dunque saper adattare anche i propri discorsi alle circostanze:
per questo i sofisti sviluppano per la prima volta l’arte di parlare in pubblico, la retorica,
insegnandola a caro prezzo in apposite scuole. Non stupisce comunque che la retorica si
sviluppi proprio ad Atene: in una città democratica, convincere gli altri cittadini durante
l’assemblea usando le parole giuste era essenziale.
Il più famoso maestro di retorica del V secolo a.C. fu il sofista Gorgia, un siciliano
trasferitosi ad Atene. Per dimostrare la versatilità della parola, i sofisti predicavano l’arte
del duplice discorso, scrivendo esercitazioni retoriche che sostenevano al tempo stesso
una tesi e il suo contrario.

Socrate e la nascita della filosofia Con le esperienze culturali del VII-VI secolo a.C. in Asia Minore (la scuola ionica) e in Magna Grecia (Pitagora e Parmenide) erano
anche state gettate le basi dell’indagine filosofica ( 9.5). Ma, propriamente, il concetto
e il nome di “filosofia”, letteralmente ‘amore per la sapienza’, nascono ad Atene a partire
dall’insegnamento di Socrate (470-399 a.C.): esso si caratterizzava per l’oralità, cioè si
fondava sulla conversazione che Socrate intratteneva con i suoi discepoli. Attraverso il
dialogo Socrate induceva gli allievi a riflettere sul senso profondo della vita e sulla natura
di concetti fondamentali quali la giustizia, la virtù, la bellezza. Il filosofo deve innanzitutto
sapere di non sapere, cioè deve sempre mettere tutto in discussione, andare oltre il senso
comune senza accettare la visione convenzionale del mondo. Deve approdare però a una
verità assoluta: perciò Socrate si opponeva al relativismo della sofistica.

A processo per empietà: la condanna di Socrate
La legge ateniese prevedeva un reato assai particolare: l’asè
beia, letteralmente ‘empietà’. Veniva punito chi non rispettava
i culti e le istituzioni religiose cittadine. La vittima più illustre
di un processo per asèbeia fu Socrate, il padre della filosofia.
Il processo si svolse nel 399 a.C. (la democrazia era appena
stata restaurata dopo il regime dei Trenta tiranni, 404 a.C.). Il
capo d’accusa ci viene riferito così da un discepolo di Socrate,
lo scrittore Senofonte: «Socrate è colpevole di non credere
agli dèi in cui crede la città e di introdurre altre e nuove divini
tà. Inoltre, è colpevole di corrompere i giovani».
Tra i giovani “corrotti” da Socrate, scrive Senofonte, gli ac
cusatori ricordavano «il più sfrenato, il più arrogante e il più
violento tra quanti militavano dalla parte della democrazia» (Al
cibiade) e «il più ladro e il più sanguinario tra gli oligarchi» (Cri
zia, capo dei Trenta tiranni). Fu, dunque, anche un processo
politico. Socrate era un intellettuale scomodo: le sue opinioni
erano state spesso in contrasto con quelle della maggioranza.
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Quando il tribunale popolare di Atene decretò la morte per gli
ammiragli che avevano vinto la battaglia delle Arginuse (406
a.C.), accusandoli di non avere salvato i marinai naufraghi,
Socrate fu uno dei pochi a opporsi alla condanna.
La strategia della difesa ci è nota, oltre che da Senofonte,
dall’opera di Platone Apologia (‘difesa’) di Socrate. L’imputato
sfidò gli accusatori in modo provocatorio. Disse di avere sem
pre rispettato gli dèi della città. Ricordò alla corte il suo duro
contrasto con Crizia: quando il tiranno gli aveva ordinato di ar
restare un oppositore politico, il generale Leone di Salamina,
egli si era rifiutato. «E sarei morto senz’altro», disse Socrate,
«se il governo dei Trenta tiranni non fosse caduto poco dopo».
Su 501 giudici popolari, 220 votarono per l’assoluzione. So
crate fu condannato a morire bevendo la cicuta, un veleno
rapido e potentissimo. Avrebbe potuto fuggire. Ma, come rac
conta Platone, decise di restare in carcere: la legge della città,
disse, va rispettata anche quando è ingiusta.

Platone e Aristotele Socrate non ha lasciato alcun testo
scritto: la sua filosofia ci è nota attraverso le opere del suo discepolo Platone (428-348 a.C.), il quale eredita il metodo del dialogo e,
mettendolo per iscritto, lo porta a un livello altissimo di raffinatezza
letteraria. Nemico della democrazia, Platone immaginò e cercò di
realizzare il sogno di una città governata dai filosofi, che descrisse
nelle sue opere Repubblica e Leggi. Discepolo di Platone fu Aristotele (384-322 a.C.), del quale, invece, ci sono rimasti trattati in prosa
che sono probabilmente solo gli appunti delle sue lezioni. La sua
opera abbraccia ogni campo del sapere umano, dalle scienze naturali, alla politica, alla retorica. Le scuole fondate dai due filosofi
si svilupparono intorno ai due ginnasi più famosi di Atene: quella
di Platone nell’Accademia (che prende nome dall’eroe Academo) e
quella di Aristotele nel Liceo (“liceo” è uno dei soprannomi di Apollo, a cui la scuola aristotelica era dedicata).

L’Accademia di Platone
I sec. a.C.
[da Pompei; Museo Archeologico Nazionale, Napoli]
Rinvenuto in una villa fuori dalle mura di Pompei, questo famoso
mosaico raffigura la riunione di un gruppo di sette filosofi
identificati con la scuola platonica. Posizionati in semicerchio,
indossano un mantello che lascia scoperto il torace o il solo
braccio destro (caratteristica foggia di oratori e filosofi greci di età
classica).

SAPERE, ESPORRE

La medicina come scienza Le conoscenze mediche avevano già raggiunto un buon livello nell’antico Egitto ( 4.4). Nell’Atene del V secolo a.C. la medicina fa grandi progressi e conquista la
dignità di un sapere scientifico grazie all’opera di Ippocrate (460377 a.C.), uno straniero emigrato dall’isola di Cos. Ippocrate cercò
di fondare la diagnosi e la cura delle malattie su una base razionale ed empirica, cioè su uno studio attento e su una descrizione rigorosa dei sintomi. Fondamentale il suo trattato sull’epilessia (La
malattia sacra): Ippocrate è il primo a negare che l’epilessia sia una
malattia sacra, una specie di follia mandata dagli dèi, come si credeva comunemente, ritenendo invece che abbia una matrice fisica,
basata su un disturbo dell’organismo.

Spiega perché la sofistica col
lega il relativismo alla retorica.
Sintetizza i contenuti essen
ziali della filosofia di Socrate,
leggi l’approfondimento A pro

cesso per empietà: la condanna
di Socrate a p. 258, poi spiega
le ragioni per cui Socrate ha se
renamente accettato la condan
na a morte.

Spiega le cause per le quali
il trattato La malattia sacra di
Ippocrate è una testimonian
za della nascita della medicina
scientifica.

10. Indagare e scrivere la storia
Origini della storiografia È ad Atene che si sviluppa anche la storiografia,
cioè il racconto scritto delle vicende del passato fondato su ricerche e studi personali
(il significato primario della parola greca historìa è appunto ‘ricerca’). Scrivere storia è
un’attività che caratterizza le città greche in contrapposizione ai grandi imperi orientali. Presso gli Àccadi e i Sumeri, in Egitto e in Persia, il racconto degli eventi passati è
affidato solo alla voce ufficiale del sovrano, che fa incidere nella pietra i resoconti delle
sue imprese ( 3.2). Gli storici greci invece scoprono la possibilità di una verità “non
ufficiale”: non raccontano quanto prescrive un sovrano ma quanto loro stessi hanno
visto o ascoltato. Le fonti principali della conoscenza storica per i Greci sono dunque
l’autopsia, cioè ‘l’aver visto di persona’ un luogo o un evento, e l’akoè, cioè ‘l’ascolto’, il
vaglio delle testimonianze altrui e la raccolta delle tradizioni orali delle diverse città e
comunità.
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Raccontare i popoli: l’etnografia di Erodoto I primi autori di testi storici
nascono nelle città greche dell’Asia Minore e sono noti sotto il nome di logografi, cioè
‘scrittori di lògoi (racconti)’, per il carattere soprattutto narrativo,
e a volte favolistico, delle loro opere, fondate in genere su tradizioni locali. Un carattere che si ritrova anche nell’opera di Erodoto (484-430 a.C.), considerato “il padre della storia”, originario
anche lui dell’Asia Minore ma poi legatosi strettamente ad Atene.
Le sue Storie, in nove libri, hanno come filo conduttore le guerre
persiane ( 11.6). Ma la storiografia di Erodoto è “totale”, abbraccia anche geografia, usi e costumi delle diverse popolazioni che
componevano l’impero persiano: una storia dunque di tipo etnografico, che mira cioè a una descrizione complessiva dei popoli
(èthne). Nella sua opera sono frequenti i resoconti di eventi prodigiosi e sovrannaturali o le novelle, piccoli racconti incastonati
nell’esposizione quasi come pezzi narrativi autonomi. È un tipo
di storiografia che, pur non ignorando le vicende politiche e militari, mira innanzitutto a stupire e coinvolgere con una narrazione avvincente: si diceva, infatti, che Erodoto recitasse la sua
opera in pubblico, come facevano i cantori epici ( 7.10).

Erodoto, frammento del libro VIII delle Storie
II sec. d.C.
[Papiro di Ossirinco 2099; Sackler Library, Oxford]

▲

Indagare le cause: la storia politica di Tucidide Diverso il carattere dell’opera di Tucidide (460-395 a.C. circa) che
racconta, negli otto libri della sua Guerra del Peloponneso, lo
scontro tra Atene e Sparta ( 11.9-10). Tucidide, aristocratico ateniese che ricoprì anche la carica di stratego, rifiuta esplicitamente,
forse proprio in polemica con Erodoto, una storiografia centrata sul
piacere della narrazione. Il suo scopo è esclusivamente politico:
ricostruire le cause dell’ascesa e della caduta di Atene, mostrare le degenerazioni del sistema democratico e la violenza brutale dell’impero marittimo ateniese ( 11.8). Nella sua prosa
asciutta e severa si apre ogni tanto lo spazio per alcuni discorsi pronunciati dai protagonisti della guerra. I più famosi sono
quelli di Pericle, in particolare l’epitafio (discorso funebre) per i
caduti del primo anno della guerra del Peloponneso. Nel suo lavoro di storico, Tucidide procede con rigore assoluto, raccogliendo
indizi e testimonianze, e fondandosi sulla sua partecipazione diretta alla vita politica e militare di Atene.

Erma bicipite con Erodoto e Tucidide
[Museo Archeologico Nazionale, Napoli]

▲

SAPERE, ESPORRE

 Rileggi FONTI A CONFRONTO
CON METODO a p. 226. La prima

fonte è parte del discorso di Peri
cle per i caduti in guerra riportato
da Tucidide. Alla luce del paragra
fo spiega perché Tucidide ripor
ta per intero il discorso e non lo
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riassume.
Confronta la cultura scritta
dell’Atene classica raccontata nei
paragrafi 12.8-10 con quella del
Vicino Oriente antico ( 3.3) e
dell’antico Egitto ( 4.4) ed esponi le differenze.

Che cos’è la storiografia e per
ché è stata inventata dai Greci?
Spiegalo oralmente.
Confronta la storiografia dei
logografi, quella di Erodoto e
quella di Tucidide.

AUDIOSINTESI
TEST INTERATTIVI

GLI SPAZI DELLA CITTÀ
La pòlis di Atene amministrativamente è
suddivisa in 139 demi e comprende l’intero
territorio dell’Attica, caratterizzato da un
paesaggio molto vario, dominato dall’ulivo. Gran
parte degli Ateniesi vive dunque in campagna;
ma il cuore della pòlis è l’area urbana, definita
dalle mura, che dal 457 a.C. la collegano con
l’importante demo portuale del Pireo. Nella città
bassa si trova l’agorà, la piazza centrale, dove
sorgono edifici sacri, le sedi della boulè e degli
strateghi, le botteghe degli artigiani e il mercato.
L’acropoli, nucleo originario della città, è lo
spazio in cui la pòlis celebra gli dèi e la propria
gloria: distrutta dai Persiani nel 480 a.C.,
Pericle ne affida la ricostruzione allo scultore
e architetto Fidia facendone il simbolo della
grandezza di Atene. Ciò è particolarmente
evidente nel Partenone, il tempio della dea
Atena protettrice della città, in cui ogni
elemento scultoreo celebra la forza di Atene tra
i Greci e sui Persiani.
LE FUNZIONI DELLA CITTÀ DEMOCRATICA
L’organo di base della democrazia ateniese è
l’ekklesìa, che si riunisce sulla collinetta della
Pnice; parteciparvi è un diritto/dovere di
ciascun cittadino, che riceve una paga per ogni
seduta. Nell’assemblea si votano le proposte
di legge della boulè per alzata di mano, ma
si sottopongono anche a giudizio i sospetti
cospiratori contro la democrazia. Le altre corti
di giustizia sono l’eliea, tribunali con giudici
popolari e avvocati difensori che discutono cause
pubbliche e private, e l’Areopago, preposto ai
reati di omicidio.
Nel “mestiere” di cittadino rientra anche la
partecipazione ai culti e alle feste religiose;
venir meno costituisce reato di asèbeia
(‘empietà’), che può comportare la pena di
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morte. Nel fitto calendario di feste ateniesi
spiccano le Panatenee, in onore di Atena, e le
Grandi Dionisie. In occasione di queste ultime si
svolgono le rappresentazioni teatrali, di cui gli
Ateniesi sono gli inventori, e che costituiscono
un ulteriore momento di aggregazione civica.
GLI ABITANTI DI ATENE
I pieni diritti di cittadinanza spettano solo ai
maschi adulti liberi. I giovani ateniesi diventano
cittadini dopo aver svolto il servizio militare
dell’efebìa: i più ricchi potevano permettersi
l’armamento pesante per la cavalleria o lo
schieramento oplitico. La maggioranza degli
abitanti resta dunque fuori dalla cittadinanza:
anzitutto i molti stranieri greci residenti in Attica,
chiamati meteci. Gli stranieri non greci sono
invece perlopiù schiavi: questi sono considerati
alla stregua di strumenti animati al servizio dei
liberi, anche se le loro condizioni di vita sono
varie, dai lavoratori in miniera ai domestici nelle
case dei ricchi. La servitù di casa, così come
tutta l’attività economica dell’òikos, è gestita
dalla donna, anch’essa esclusa dai diritti di
cittadinanza. Salvo che per cerimonie e festività
religiose, le mogli restano in casa; altre figure
femminili godono di più libertà di movimento,
dalle prostitute, alle etère, alle concubine.
LA CULTURA DI ATENE
Le dinamiche della vita democratica portano
allo sviluppo di nuove forme culturali: la
retorica, arte della parola, insegnata dai sofisti,
è fondamentale nella città delle assemblee e
dei tribunali, e il concetto di filosofia nasce
dall’insegnamento di Socrate fondato sul dialogo
con i discepoli. Parallelamente, con Erodoto e
Tucidide, si afferma un nuovo modo di scrivere
la storia, che dà forte peso all’indagine delle
fonti e all’autopsia.
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ORGANIZZARE FATTI E CONCETTI
SPAZI E ABITANTI DELL’ATENE DEMOCRATICA
ATENE
si articola in

TERRITORIO

ABITANTI

cittadini di pieno diritto
maschi adulti liberi

meteci
stranieri di altre pòleis

139 demi

campagna

piccole proprietà e
grandi aziende agricole

Pireo

porto militare e
commerciale
città intramuraria

schiavi
stranieri non greci,
prigionieri di guerra
donne
mogli, concubine,
etère, prostitute

acropoli
spazio della religione
civica e della
celebrazione di Atene

città bassa
spazio dell’attività
politica ed economica

Propilei, Partenone, Eretteo,
tempio di Atena Nike

agorà, bouleutèrion,
prytanèion, strateghèion,
stoài, mercato e botteghe

CULTURA DELL’ATENE DEMOCRATICA
EDUCAZIONE
formazione del cittadino

DIBATTITO
nella società della parola

politica: scuole di retorica

RETORICA
i sofisti

artistica: musica, danza

FILOSOFIA
Socrate, Platone, Aristotele

militare: efebìa
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STUDIO
metodo scientifico

STORIOGRAFIA
Erodoto, Tucidide
MEDICINA
Ippocrate

ATTIVARE LE COMPETENZE
CONOSCERE AMBIENTI E TERRITORI
1   Seleziona, fra le seguenti caratteristiche, quelle proprie dell’Attica in età classica e argomenta sul quaderno le tue scelte.

e. Le campagne sono ricche di olivi, vigneti, fichi, campi di

a. I fiumi sono praticamente inesistenti.
b. Vi convivono città e campagna.

grano e orzo.

c. Sono presenti montagne talvolta molto alte.

f. La presenza di alberi e boschi è minacciata dalle frequenti

d. La coltivazione principale è quella del fico.

alluvioni.
g. Il mare è considerato solo in relazione alla sfera militare.

CONOSCERE IL LESSICO STORICO
2   Abbina i seguenti termini al relativo significato. Rafforzerai così la conoscenza del lessico utile allo studio della società

ateniese di Età classica.
1. Meteci

a. Cortigiane raffinate che partecipavano ai banchetti

2. Pròsseni

b. Pasto serale, che gli Ateniesi ritenevano quello principale

3.	Etère

c.	Reato di empietà

4. Pallakìdes

d.	Ragazzi fra i 18 e i 20 anni, che si addestravano alla vita militare

5. Dèipnon

e. Stranieri residenti ad Atene

6. Pàides

f. Concubine

7.	Efebi

g.	Ragazzi non ancora diciottenni

8. Asèbeia

h.	Stranieri residenti ad Atene e suoi ambasciatori presso la propria città di provenienza

COGLIERE NESSI E RELAZIONI
3   Indica per ognuno dei seguenti monumenti e luoghi di Atene l’area di collocazione scegliendola fra (a) l’acropoli, (b) l’agorà,

(c) il Ceramico e (d) il Pireo:
il tempio di Atena (...)
dodici dèi olimpici (...)

i bordelli per i marinai (...)
gli arsenali per le navi (...)

riunione dei dieci strateghi (...)
del mercato (...)

la Stoà poikìle (...)

le botteghe per la produzione di vasi di lusso (...)

il tempio dei

i moli per le navi militari (...)

la sede del Consiglio (...)

il luogo di

la fontana Enneàkrounos (...)

i cinque grandi portici con le bancarelle

le officine artigiane (...).

SCRIVERE A PARTIRE DA RIFERIMENTI
4   Scrivi sul quaderno un testo di massimo 5 righe per ognuna delle aree indicate nell’esercizio precedente, descrivendone le

funzioni e in modo da includere i luoghi elencati.

CONOSCERE GLI EVENTI E LE SOCIETÀ
5   Realizza una presentazione multimediale (PowerPoint) sulla vita quotidiana ad Atene nel V secolo a.C. utilizzando le imma-

gini presenti nel capitolo e il seguente schema:
copertina con titolo e fotografia rappresentativa;

una o due slide per i temi presenti nella mappa, fra cui

rappresentazione iniziale dei contenuti in una mappa

non dovranno mancare i seguenti (dati in ordine sparso):

concettuale dal titolo La vita quotidiana ad Atene nel V

la vita delle donne; le attività economiche; gli schiavi; gli

secolo a.C.;

stranieri; l’alimentazione; la vita degli uomini; gli spettaco
li; le abitazioni.
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ATTIVARE LE COMPETENZE
LAVORARE SUI CONCETTI
6   Argomenta sul quaderno in testi di circa 3-5 righe le seguenti affermazioni che riguardano la cultura ateniese supportando

la tua argomentazione, se possibile, con esempi concreti.
a.	Ad Atene le rappresentazioni teatrali sono sempre inserite
in un contesto religioso.

d. Non stupisce che la retorica si sia sviluppata proprio ad
Atene.

b. La tragedia punta su un effetto emotivo, ma assume, al
contempo, una funzione politica.
c. Nel teatro ateniese convivono aspetti religiosi e agonisti

e. La storiografia di Erodoto è “totale”.
f. Il lavoro storico di Tucidide è rigoroso e il suo scopo è
politico.

ci, culturali e politici.
Obblighi
religiosi

SCHEMATIZZARE LE INFORMAZIONI
7   Completa sul quaderno il grafico a stella a fianco inserendo

attorno ai campi arancioni le principali informazioni sul tema
indicato. Schematizzerai così i diversi aspetti dell’identità del

Servizio
militare

Essere
cittadino
ad Atene

Tribunali
popolari

cittadino ateniese di Età classica.
Requisiti per la
cittadinanza

LEGGERE LE FONTI
8   Analizza questo vaso dipinto presentato nell’IMMAGINE
CHIAVE a p. 241, procedendo secondo la seguente scaletta:

cerca i vasi dipinti sulla kalpìs e indicane il nome e le fun
zioni;
individua i personaggi rappresentati e spiega in che modo
riesci a riconoscerne il ruolo (grazie a quali simboli, azioni,
vestiti);
scrivi un breve testo affrontando i seguenti temi: il signi
ficato delle scene rappresentate e le informazioni che è
possibile ricavare sulla vita quotidiana nell’Atene del V
secolo a.C.; il mestiere e il ruolo dei ceramisti; le funzioni
dei vasi; il ruolo delle donne in questo contesto. Spiega,
infine, perché il vaso è stato trovato a Ruvo di Puglia e
perché è stato presentato in questo capitolo.
Incoronazione di ceramisti al lavoro
470-460 a.C.
[pittore di Leningrado; Coll. Banca Intesa, Palazzo Leoni Montanari, Vicenza]
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La scuola
su due ruote
Nei giorni in cui non lavora, Saber
Hosseini, un maestro di Bamiyan in
Afghanistan, raggiunge in sella alla
sua bicicletta le zone più remote
del suo paese, per portare libri da
leggere ai bambini che non possono
andare a scuola e che non hanno
accesso a biblioteche o altri luoghi di
promozione culturale. Il suo obiettivo
è quello di combattere l’analfabetismo,
affinché in futuro i suoi connazionali
possano aspirare a professioni più
qualificate e non siano costretti a
migrare o a subire inutili guerre.
Secondo un rapporto dell’Unicef,
al termine del 2015, a causa della
guerra, in Afghanistan sono state
chiuse, del tutto o quasi, 350 scuole

▲

Il maestro afghano, in bicicletta, in mezzo ai bambini a cui porta i libri

lasciando senza istruzione 140
mila bambini e senza lavoro 600
insegnanti. L’Afghanistan è uno
dei 10 paesi al mondo con i più alti
tassi di esclusione dall’istruzione
elementare. Più in generale, in tutto
il mondo oggi si contano più di 750
milioni di analfabeti, di cui 115 milioni

90% (di alfabetizzati) o più
80-89%
70-79%
50-59%
meno del 50%
Nessun dato

◄ Livello di alfabetizzazione tra i giovani (15-24
anni) in dati percentuale
[uis.unesco.org; 2017]

90% (di alfabetizzati) o più
80-89%
 Sull’alfabetizzazione
nel mondo, l’atlante
70-79%
interattivo
50-59%dell’Unesco
meno del 50%
https://tellmaps.com/uis/literacy/?lang=en#!/
Nessun dato

tellmap/-601865091
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sono giovani, per la maggior parte
donne, al di sotto dei 24 anni. La
carta mostra quanto drammatico sia
il livello di analfabetismo in alcuni
paesi del mondo; in particolare, in
Niger, nella Repubblica Centrafricana
o in Afghanistan, in blu molto scuro,
la percentuale di giovani in grado
di leggere e scrivere è inferiore al
50%, mentre nei paesi in celeste
chiaro si aggira attorno al 90%. Le
disuguaglianze educative, di cui
leggeremo nel Geotema, sono tra i
fattori principali che impediscono a
molti, anche nei paesi più ricchi, di
godere di condizioni di vita favorevoli
ed economicamente vantaggiose e di
fruire di risorse e attività culturali che
accrescano il benessere individuale e
collettivo.

LEGGI, GUARDA, SCOPRI
 Sulle difficoltà che quattro bambini nati
in paesi poveri affrontano per andare a
scuola
Vado a scuola, film documentario di Pascal
Plisson, 2013
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 Su come ampliare la partecipazione dei
cittadini alla vita culturale
Francesco De Biase (a cura di), I pubblici
della cultura. Audience development, audience
engagement (Franco Angeli, 2014)

1. Il patrimonio culturale
Cultura La parola cultura deriva dal verbo latino còlere, ‘coltivare’ (il proprio sapere, per esempio), e indica oggi l’insieme di tutto quello che i singoli individui o le comunità umane inventano, pensano, immaginano, sanno e producono con impegno intellettuale e materiale: un libro, un disco, una scoperta scientifica, una ricetta, un mobile di
design. Nessuna altra specie animale produce cultura: si tratta dunque di una caratteristica precipua di noi Sapiens.
La cultura non si estingue con le generazioni che la producono, e attraverso le generazioni può cambiare, arricchirsi, perché non è un fenomeno immutabile. Essa testimonia il modo in cui la nostra specie è stata e sta nel mondo ed è la più grande eredità che
le generazioni passate lasciano in custodia alle successive insieme al dovere di tutelarla,
valorizzarla, trasmetterla a loro volta.

I beni culturali: materiali e immateriali I prodotti culturali dell’umanità

Trullari all’opera nella
ristrutturazione di un trullo
in Croazia
[foto di B. Orbanic]

▼

sono anche detti beni culturali: una definizione che conferma quanto li consideriamo
preziosi. Quello di bene culturale è un concetto elastico e in continua evoluzione: anche
oggetti un tempo ritenuti di uso comune – per esempio, gli antichi strumenti agricoli o i
primi calcolatori elettronici –, con il passare del tempo, hanno acquisito il valore di testimonianze preziose di costumi, stili di vita o modi di produzione del passato.
I beni culturali possono essere materiali: siti archeologici, libri, monumenti, opere
d’arte, sepolture, antiche strade, vasellame e stoviglie, giocattoli e gli stessi paesaggi (disegnati nel tempo dalle comunità umane;
20.3); ma anche immateriali, quando
sono prodotti e tramandati oralmente nel
corso delle generazioni: lingue, riti, feste,
abilità artigianali, canti, tradizioni enogastronomiche. L’importanza di preservare questi
ultimi beni, e con essi la diversità e specificità culturale di un determinato territorio
e gruppo umano, è tale che l’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Edu-

► Un trullo ad Alberobello in Puglia
L’arte dei muretti a secco (dry
stone walling) è stata inserita nel
2018 dall’Unesco nella lista del
Patrimonio immateriale dell’umanità,
perché documenta storicamente
«una relazione armoniosa fra
l’uomo e la natura». I muretti a
secco sono diffusi in otto paesi
europei: Croazia, Cipro, Francia,
Italia, Grecia, Slovenia, Spagna e
Svizzera. La Puglia, oltre che con i
suoi caratteristici muretti a secco,
testimonia questa antichissima
tradizione costruttiva anche con i
trulli, abitazioni realizzate con la
medesima tecnica, presenti anche in
altre regioni del mondo.

GEOTEMA
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DOCUMENTI CON METODO

L’eredità culturale
[dal testo della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Faro 2005]

La Convenzione di Faro prende il nome dalla cittadina
portoghese dove venne sottoscritta il 27 ottobre 2005
ed è una Convenzione quadro del Consiglio d’Europa.
La Convenzione riconosce a ciascun individuo il diritto a
partecipare alla vita culturale del proprio paese, così come
definito nella Dichiarazione universale dei diritti umani.
Inoltre, introduce il concetto di cultural heritage, l’‘eredità
culturale’: l’insieme di risorse ereditate dal passato che
le popolazioni (le “comunità di eredità”) identificano come

riflesso dei propri valori identitari e si impegnano, per questo,
a preservare e trasmettere alle generazioni successive.
Nel 2019 la Convenzione è stata ratificata da 17 Stati,
mentre l’Italia ha avviato l’iter per la ratifica. Per l’intanto,
promozione e tutela del patrimonio del Belpaese sono sanciti
dalla Costituzione italiana all’articolo 9: «La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione».

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione
Le Parti della presente Convenzione convengono nel:
a. riconoscere che il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come
definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
b. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale;
c. sottolineare che la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo
sviluppo umano e la qualità della vita;
d. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
– al ruolo dell’eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo
sostenibile e nella promozione della diversità culturale;
– a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.
Articolo 2 - Definizioni
Per gli scopi di questa Convenzione,
a. l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e
tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;
b. una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici
dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.
Articolo 3 - Eredità comune dell’Europa
Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell’eredità comune dell’Europa, che consiste in:
a. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,
b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti
dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

PALESTRA INVALSI
1 Nel primo articolo, l’espressione «riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale» significa che gli Stati firmatari riconoscono che...

[ ] a. tutti siamo responsabili nei confronti
dei beni culturali.
[ ] b. solo i singoli individui possono ereditare i beni culturali e storici.
[ ] c. gli individui singoli devono sorvegliare
la collettività sul consumo dei beni culturali.

316 GEOTEMA

[ ] d. singoli e collettività possono gestire
i beni culturali a proprio piacimento poiché
essi costituiscono il patrimonio comunitario.
2 Un messaggio importante del testo è che...

[ ] a. il riconoscimento dell’eredità culturale
in Europa è la base di una frammentazione
fra gli Stati.

[ ] d. il riconoscimento dell’eredità culturale
contribuisce alla costruzione di una società
pacifica e democratica e alla promozione
della diversità culturale.
3 Il testo che hai letto è...

[ ] a. uno studio tratto da una rivista scientifica.

[ ] b. l’eredità culturale è un insieme di risorse immateriali.

[ ] b. una voce di enciclopedia.

[ ] c. riconoscere l’eredità culturale del proprio paese permette di conoscere il proprio
passato.

[ ] d. un accordo fra privati.
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[ ] c. un trattato internazionale.

cazione, la Scienza e la Cultura) – che dal 1976 si occupa di aggiornare la lista dei beni
culturali dell’umanità – ha istituito, a partire dal 2001, un elenco apposito, anch’esso in
continuo aggiornamento, dei beni immateriali.

Il patrimonio culturale L’insieme dei beni culturali che un paese possiede è
detto “patrimonio culturale” e ne rappresenta la specifica eredità culturale. La similitudine del patrimonio di famiglia aiuta a capire di cosa parliamo: il patrimonio è infatti l’eredità lasciata dagli antenati. Gli eredi più virtuosi lo amministrano, lo tutelano, se possono
lo incrementano e lo tramandano alle generazioni successive. Allo stesso modo un paese
ha il suo patrimonio culturale: e, se virtuoso, se ne cura come uno che abbia ricevuto una
eredità, considerandolo una ricchezza, tutelandolo e incentivandolo.
SAPERE, ESPORRE

Definisci i concetti di cultura,
Cerca online (http://www. trimonio culturale, quindi spiebene culturale e patrimonio cul- unesco.it/) la storia e il ruolo gali alla classe.
turale.
dell’Unesco nella tutela del pa-

2. La produzione e la fruizione dei beni culturali
ieri e oggi
Chi produceva il bene culturale ieri e chi ne fruiva Nelle epoche antiche

Intellettuale
Persona colta, amante degli studi
e del sapere che svolge un’attività
professionale di tipo culturale in
svariati ambiti: letteratura, cinema, musica, arte, filosofia, scienze,
ecc. Gli intellettuali possono esercitare una certa influenza, politica
o ideologica, all’interno della società di riferimento.

GEOTEMA

che stiamo studiando, quelli che oggi definiamo “beni culturali” – statue, monumenti, interi edifici – venivano prodotti su specifica richiesta dei committenti, perlopiù aristocratici, esponenti delle classi più abbienti, re o imperatori. Per un uso privato ed esclusivo:
per le proprie dimore o regge, per le proprie biblioteche. O per evergetismo, cioè secondo
la consuetudine di fare doni alla comunità: i notabili romani per esempio, come scopriremo, finanziavano la costruzione di monumenti ed edifici con funzioni pubbliche – terme,
teatri, anfiteatri – nelle città del grande impero che si estendeva, nel II secolo d.C., lungo
tutto il bacino mediterraneo; e tutta la cittadinanza ne godeva.
Ancora prima i dinasti ellenistici avevano preso a erigere città, monumenti, luoghi
destinati a ospitare prestigiose istituzioni culturali, come la famosa Biblioteca di Alessandria d’Egitto, costruita nel III secolo a.C. per volere del re Tolomeo II che ne finanziò il
progetto ( 14.4). Il sovrano era l’unico possessore di tutti i libri conservati al suo interno
e stipendiava i funzionari al suo servizio, tra i quali i bibliotecari e gli studiosi. A fruire di
questo immenso patrimonio librario erano dunque pochi ► intellettuali; alla maggior
parte degli abitanti di Alessandria d’Egitto questo sapere restava precluso.
La collettività aveva però le sue occasioni culturali. Si è visto il caso particolare
della democratica Atene nel V secolo a.C., nella quale fu prevista una sovvenzione
statale per permettere anche ai più poveri di andare a teatro ( 12.8). Più in generale, nell’Antichità non soltanto greca, erano le feste religiose a costituire il momento
clou della fruizione culturale per l’intera popolazione: lo abbiamo scoperto studiando le feste e gli agoni panellenici, momento chiave per l’affermazione di una identità
culturale condivisa, che travalicava la divisione tra le pòleis; ma anche le rappresentazioni teatrali ad Atene, che si svolgevano in onore di Dioniso, durante le feste Dionisie
( 7.5, 11.7).

Chi produce il bene culturale oggi e chi ne fruisce Oggi come ieri, un bene
culturale può essere commissionato da un ente pubblico o privato o da soggetti facoltosi. Ma, diversamente dalle epoche antiche, intere industrie si occupano della produzio-
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ne culturale di largo consumo: le case editrici, le case di produzione cinematografica
o quelle discografiche. I beni culturali prodotti oggi sono il frutto del lavoro di persone
che, per professione o unicamente per passione, scelgono di applicarsi in un determinato campo artistico: musicisti, pittori, scultori, scrittori, attori, architetti, designer. A fruire
dei beni culturali sono i cittadini che vogliono coltivare interessi personali o di studio o
che ricavano piacere dal godimento artistico. L’accesso è per tutti: può essere gratuito o
agevolato, se è lo Stato (o sono altri soggetti privati) a promuoverne la fruizione; o a pagamento, come per esempio si fa in un cinema con i biglietti.
Una biblioteca pubblica a Roma
Le biblioteche pubbliche svolgono
oggi un ruolo particolarmente
importante, anche se sottovalutato.
Come recita un documento redatto
dall’Unesco con l’Ifla (Federazione
internazionale delle associazioni e
istituzioni bibliotecarie) nel 1994:
«La biblioteca pubblica, via di
accesso locale alla conoscenza,
costituisce una condizione
essenziale per l’apprendimento
permanente, l’indipendenza nelle
decisioni, lo sviluppo culturale
dell’individuo e dei gruppi sociali».

Un libro si può comprare, oppure si consulta o si prende in prestito in una biblioteca
aperta al pubblico; e anche un’opera d’arte si può acquistare, o ammirare insieme a tante
altre opere in un museo, comprando un biglietto d’ingresso o approfittando delle giornate
in cui i musei vengono aperti ai visitatori gratuitamente, grazie al supporto pubblico.
A seconda degli investimenti pubblici, la fruizione dei beni culturali per i cittadini
può essere oggi gratuita, costosa o più o meno incentivata.
SAPERE, ESPORRE

Definisci i concetti di committenza ed evergetismo, e spiega
le differenze tra questi con esempi tratti dal testo e dalle tue conoscenze. Per consolidare la tua

conoscenza del lessico, leggi la
voce di glossario Intellettuale a
p. 317.
In che modo i cittadini possono fruire oggi del patrimonio cul-

turale? Quali differenze ci sono
rispetto al passato? Spiegalo
con esempi tratti dalle tue conoscenze ed esperienze.

3. Le società e i consumi culturali
Un’epoca cruciale per l’aumento dei consumi Secondo alcuni storici un’epoca cruciale per la nascita di un modo nuovo di fruire della cultura corre tra il XVII e
il XVIII secolo. Allora infatti aumenta significativamente il numero di coloro che consumano (ovvero fruiscono della) cultura, cioè acquistano prodotti culturali. Protagoniste
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Reddito
La quantità di denaro che si guadagna dall’esercizio di una professione, di un’attività industriale o da
una qualsiasi forma di impiego di
capitale.

di questo cambiamento sono prima di tutto le società europee, nelle quali, con l’aumento
del ► reddito delle famiglie, soprattutto i più danarosi investono parte delle proprie ricchezze nell’acquisto di quadri, libri, biglietti per i concerti.
Le nuove disponibilità economiche favoriscono la nascita, in Olanda, Francia e poi
nel resto d’Europa, di un libero mercato dei libri e delle opere d’arte. Nonostante vi siano
ancora grandi mecenati o sovrani o ricche famiglie aristocratiche che commissionano, per
un uso esclusivamente privato, cicli di affreschi o ritratti, sempre più i singoli membri della borghesia si rivolgono a pittori o mercanti per acquistare quadri (con paesaggi, scene
campestri, ritratti, ecc.) e opere d’arte da esporre nei salotti delle proprie case.

La rivoluzione dei libri Cresce il numero di chi fre-

Jean-Honoré Fragonard, “La lettrice”
1776
[National Gallery of Art, Washington]

quenta i teatri, ma soprattutto dei libri pubblicati al punto da
far parlare i commentatori dell’epoca di “febbre di lettura”: in
Inghilterra, per esempio, si passa dai 21 mila libri stampati nel
primo decennio del Settecento ai 65 mila degli anni Novanta.
Si diffondono anche i quotidiani: il primo periodico letterario,
lo Spectator, viene pubblicato nel 1711. E le botteghe dei librai
prosperano non meno di quelle dei mercanti d’arte. Ovviamente non tutti possono leggere, ma solo coloro che sono di
una classe agiata, istruiti e con del tempo libero.
I lettori aumentano mentre diminuiscono i tassi di analfabetismo, sia pure lentamente e in modo disomogeneo tra i
vari paesi europei. L’analfabetismo resta comunque in questa
fase un fenomeno assai diffuso: in Inghilterra, per esempio, gli
analfabeti sono circa il 50%, in Italia il 75%.
L’abitudine alla lettura si radica prima e più rapidamente
in quegli Stati, come la Germania, dove ha preso piede, nell’alveo del cristianesimo, la Riforma protestante guidata da Martin
Lutero (1483-1546). Secondo i protestanti infatti ogni credente
può leggere da sé la Bibbia, stabilendo un rapporto diretto con
le Sacre Scritture senza la mediazione degli uomini di Chiesa.
Questo dà l’impulso alla pubblicazione di diverse edizioni della
Bibbia, e l’abitudine a leggere i testi sacri finisce per facilitare
l’approccio ad altre letture. Si diffonde così il costume di comprare e leggere libri.

L’industria culturale di massa Decolla molto dopo, nei primi decenni del
Novecento, una nuova produzione culturale, fondata sulle tecnologie video e audio, oltre
che sulla parola scritta, e caratterizzata da una grande varietà di prodotti dal costo basso. È una produzione “di massa”, che alimenta consumi culturali di massa, perché volta
all’intrattenimento e all’informazione di un vastissimo pubblico, idealmente di tutta la
popolazione che può acquistare a prezzi contenuti fumetti, romanzi popolari, biglietti
per il cinema e dischi. La produce un’industria culturale nuova: case di produzione
di cinema o musica, insieme alle più antiche case editrici. E nascono allora negli Usa
cinque grandi case di produzione cinematografica: Paramount Pictures, 20th Century
Fox, Warner Bros., Metro Goldwyn-Mayer e Rko. Si diffondono le sale cinematografiche, i
programmi radiofonici e, nelle case, la radio insieme ai grammofoni per ascoltare i nuovi
dischi; pochi decenni dopo anche le prime televisioni. Il fenomeno ha origine negli Stati
Uniti, ma nel volgere di pochi decenni prende a diffondersi su scala sempre più ampia,
fino a diventare, per noi che viviamo oggi nel XXI secolo, una consuetudine. Questa industria di massa può funzionare per via del grande sviluppo tecnologico che le nostre
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società hanno prodotto e continuano a produrre. L’evoluzione tecnologica degli ultimi
decenni è stata tale, infatti, da permettere oggi la fruizione di film, libri, quotidiani, musica su supporti digitali – il personal computer, il tablet, il telefono cellulare –, in rete,
gratuitamente o a pagamento.

I consumi culturali nell’Unione europea Nel 2016 l’Unione europea ha pubblicato il volume Culture Statistics, una raccolta degli indicatori sull’andamento del settore
culturale, con riferimento al 2011. Quattro le tipologie di consumi culturali prese in considerazione: lettura di libri e giornali, visione di film al cinema, partecipazione a spettacoli
dal vivo e visita a siti e musei culturali. Ci rivela così i cittadini di quali paesi europei investono più tempo e più risorse economiche in cultura.
Il Lussemburgo e la Germania sono i paesi con la più alta percentuale di persone
che hanno letto almeno un libro nell’anno precedente, con una percentuale di lettori pari

Consumi culturali in Europa (dati percentuali)
Stati

Cinema

Spettacoli dal vivo

Monumenti, Siti/Musei

2007

2011

2007

2011

2007

2011

Belgio

57

:

53

:

47

:

Bulgaria

18

26

40

32

30

28

Repubblica Ceca

48

51

52

58

56

60

Danimarca

:

:

:

:

:

:

Germania

47

52

40

43

50

56

Estonia

36

48

69

63

50

58

Irlanda

:

:

:

:

:

:

Grecia

49

42

44

49

25

27

Spagna

61

:

41

:

49

:

Francia

:

:

:

:

:

:

Croazia

25

:

31

:

31

:

Italia

51

51

32

44

46

45

Cipro

35

34

61

55

44

43

Lettonia

32

35

59

58

43

52

Lituania

28

40

64

57

24

35

Lussemburgo

:

73

:

78

:

78

Ungheria

37

37

39

40

38

38

Malta

:

46

:

45

:

47

Paesi Bassi

:

:

:

:

:

:

Austria

55

56

55

56

62

60

Polonia

43

47

34

36

39

41

Portogallo

40

37

56

56

43

41

Romania

18

16

27

26

25

18

Slovenia

41

42

47

50

62

59

Slovacchia

43

50

55

68

70

53

Finlandia

52

58

63

66

53

55

Svezia

:

:

:

:

:

:

Regno Unito

:

65

:

:

:

:

Serbia

:

21

:

35

:

27

Turchia

19

23

15

17

22

25

[https://ec.europa.eu/eurostat/home?; 2016]
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rispettivamente all’82% e al 75%; all’estremo opposto la Romania, il Portogallo, la Bulgaria
e la Grecia. Lussemburgo e Regno Unito, ma anche Finlandia, Austria, Italia, Germania e
Repubblica Ceca sono gli Stati nei quali più della metà della popolazione è andata almeno
una volta al cinema nel 2011.
In molti paesi europei, tra il 2007 e il 2011, sono aumentati i cittadini che assistono
agli spettacoli dal vivo; i miglioramenti più sensibili si registrano in Italia e in Slovacchia.
Per quanto riguarda, invece, la percentuale di visitatori di musei e aree di interesse culturale, nel 2011, in cima alla classifica si pone sempre il Lussemburgo (78%), seguito da
Repubblica Ceca e Austria (60%). Per tutti i tipi di consumi culturali, la partecipazione
risulta essere più alta nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni.

La partecipazione alle attività culturali nell’Ue Dai dati elaborati dall’ufficio statistico dell’Unione europea, si evince che le attività culturali preferite dai cittadini
europei sono: leggere libri, guardare la tv e ascoltare la radio. Attività che, oltre ad essere
poco costose, possono essere tranquillamente svolte a casa. Non è un caso, infatti, che
proprio la mancanza di tempo, oltre al disinteresse di fondo, venga indicata come la ragione principale che impedisce il consumo culturale.
Nel 2018 le famiglie italiane hanno speso in totale per teatro, cinema, musei, concerti 31 miliardi di euro; tuttavia, mentre una famiglia del Trentino-Alto Adige ha investito
in consumi culturali 190 euro, la spesa familiare media in Abruzzo è stata di 90 euro e in
Sicilia di soli 60 euro.
In generale, l’investimento in cultura degli italiani resta ben al di sotto della media
europea (8,5%): di meno si spende solo in Irlanda, Portogallo, Cipro, Grecia. Altro dato
preoccupante è quello relativo agli inattivi, che aumentano con l’aumentare dell’età media della popolazione: il 38,8% degli over 25 non va al cinema, né visita un museo o legge
un libro.
Un bambino legge in una libreria
Non conoscono crisi i settori
dell’editoria dedicati ai bambini e
ai ragazzi, che registrano ormai da
qualche anno grandi successi sia in
Italia che all’estero.

Millennials e cultura nell’era digitale Un caso particolare e nuovo è rappresentato dai consumi culturali delle giovani generazioni. Lo rivelano ricerche condotte in
Italia sulle abitudini, gli stili di vita, i consumi culturali dei ragazzi delle generazioni Y
(nate fra il 1986 e il 2000) e Z (2001-2003). Dall’ultimo rapporto dell’Associazione Civita,
‘Millennials’ e cultura nell’era digitale. Consumi e progettualità culturale tra presente e fu-
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turo, emerge che la maggior parte dei millennials italiani considera leggere, frequentare
cinema, teatri, musei, assistere a concerti modi di arricchirsi a livello personale e professionale. 6 intervistati su 10 navigano sul web e frequentano social network; piuttosto
che andare al cinema, attività considerata costosa, preferiscono vedere film e web series
sulle piattaforme di streaming online. Fotografia, produzione audiovisiva e danza sono
gli interessi culturali più diffusi, soprattutto tra i giovanissimi della generazione Z, ma il
web si afferma come la fonte di ispirazione e di supporto privilegiata per qualsiasi attività
culturale.

Attività culturali in Italia nel 2017
I consumi culturali

80%

62%

42%

41%

40%

20%

andati al cinema

visitato musei

visitato mostre
temporanee di arte

assistito a
concerti di musica
pop, rock

andati a teatro

partecipato a
festival di musica
classica, lirica

Le iniziative più efficaci per incentivare la visita ai musei

47%

43%

28%

28%

24%

prezzo del biglietto
più basso

ingresso gratuito
un giorno al mese

promozioni sui
biglietti di treni, aerei

apertura serale

prezzi più bassi in
bassa stagione

(dati percentuali relativi a coloro che hanno – almeno una volta – visitato mostre/musei, partecipato a concerti,
visto film/spettacoli al cinema/teatro)

SAPERE, ESPORRE

Definisci il concetto di “cultura di massa”, poi ordina in una
linea del tempo i fattori che dal
XVIII secolo a oggi hanno determinato la crescita della produzione e del consumo di prodotti culturali. Quindi, esponi illustrando

la sequenza temporale dei fatti.
Spiega la tabella a p. 320 sul
consumo culturale in Europa. Poi
leggi l’infografica in questa pagina e commenta i dati sul consumo culturale in Italia. Infine confrontali con quelli degli altri paesi

[www.doxa.it; 2018]

europei.
Quali sono le caratteristiche
del consumo culturale dei millennials? Spiegalo con riferimenti anche alla tua esperienza
personale.		

4. Le disuguaglianze
Cosa influenza la partecipazione culturale? Cultural participation in Europe: Can we identify common determinants? Questo è il titolo di uno studio pubblicato nel
2016, condotto su un campione di 350 mila persone di età compresa tra i 36 e i 44 anni
residenti in 24 paesi dell’Unione europea: la ricerca indaga sui fattori che condizionano i
consumi culturali dei cittadini europei.
Dai dati raccolti è emerso che coloro che vivono in famiglie ad alto reddito, che risiedono in grandi città, che svolgono lavori qualificati e che hanno un livello di istruzione
elevato frequentano assai spesso cinema, gallerie d’arte, musei, siti archeologici.
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Al contrario, i disoccupati, i disabili, i pensionati e le persone con più di 65 anni partecipano ad attività culturali in maniera molto più sporadica. Reddito, istruzione e ruolo
professionale sono, dunque, le tre variabili che molto più di altre condizionano l’accesso
ai consumi culturali.

Disuguaglianze socioeconomiche La disparità di reddito e l’iniqua distribuzione della ricchezza tra le classi sociali sono fattori che influiscono sullo stile di vita e
sul benessere degli individui e che, circoscrivendo i consumi ai beni di prima necessità
(cibo, abbigliamento, spese domestiche, salute), ostacolano la partecipazione alle attività
culturali.
Come si ricava dall’ultimo rapporto Bene pubblico o ricchezza privata dell’Oxfam
(Oxford Committee for Famine Relief), nel corso del 2018 le disuguaglianze tra i ricchi e i
poveri del pianeta sono cresciute in modo esponenziale; a metà 2018, l’1% più ricco deteneva poco meno della metà della ricchezza mondiale, mentre i restanti 3,8 miliardi di
persone possedevano appena lo 0,4%.
La riduzione delle disuguaglianze è tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 riportati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai 193 paesi membri dell’Onu. La lotta alle disuguaglianze è strettamente collegata ad altri obiettivi chiave dell’Agenda, ovvero
sconfiggere la povertà e la fame nel mondo e garantire a tutti i bambini un’istruzione di
qualità.

Disuguaglianze educative Ciò che più di ogni altra cosa condiziona i consumi
culturali di un paese è però il livello d’istruzione: più è alto e qualificato (formazione
universitaria), più aumenta la frequenza con cui si visita un museo, si assiste ad uno spettacolo o ad una proiezione cinematografica, si legge un libro.
Secondo i dati relativi al 2017 riportati dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Germania è il paese con la più bassa percentuale di
adulti in età lavorativa non diplomati (14%), a seguire il Regno Unito (19%) e la Francia

[www.unicef.it; 2018]
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Pil
Il prodotto interno lordo (il Pil) è la
somma di tutti i beni e i servizi destinati al consumo, prodotti in un
paese in un determinato periodo
di tempo.

(22%). Sempre in Germania, la percentuale di laureati è pari al 28%, al di sotto della media
Ocse (36%) e di quella dell’Unione europea (32%), ma solo a causa dell’alto numero di
iscritti alle scuole tecniche post-diploma. I paesi con il maggior numero di laureati sono
quelli anglosassoni: Usa, Australia, Regno Unito, Canada.
In Italia, in generale, i livelli di istruzione sono abbastanza bassi: gli adulti senza
diploma superiore sono il 39% della popolazione, mentre la quota di laureati è del 18%. Il livello di istruzione delle donne è più elevato di quello degli uomini: il 63% delle donne ha almeno un titolo secondario superiore contro il 58,8% degli uomini, e il 21,5% ha conseguito
un titolo di studio terziario (laurea o altro titolo post diploma) contro il 15,8% degli uomini.
Per quel che riguarda gli investimenti nel settore educativo, secondo i dati dell’Eurostat riferiti al 2015, l’Italia riserva alla scuola circa il 3,8% del ► Pil, molto meno della
media europea che si aggira attorno al 4,9% e ben al di sotto di altri Stati europei. I paesi
che spendono di più in istruzione sono la Danimarca, la Svezia, il Belgio.

Divario digitale Non avere l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (i computer, i software, le reti, i siti e le piattaforme web) per ragioni geografiche, economiche e culturali è un’altra forma di disuguaglianza sociale assai diffusa
oggi. Il divario digitale tra chi ha accesso ad Internet e chi no è un impedimento alla crescita culturale e ai processi di interazione umana, ma soprattutto limita la partecipazione
democratica alla vita politica, culturale e civile del proprio paese.
Secondo l’International Digital Economy and Society Index (I-Desi) che controlla il
livello di digitalizzazione dei vari paesi, in Europa permangono differenze marcate tra gli
Stati leader nel settore dell’innovazione digitale, come la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, i Paesi Bassi, e quelli in cui il progresso digitale è assai più lento, come la Slovacchia,
Cipro, l’Italia, la Grecia, la Romania e altri.
SAPERE, ESPORRE

FOCUS
Patrimonio e disuguaglianze
culturali in Italia
Gli Stati meno alfabetizzati
dell’Africa

NIGER
SUD
CIAD SUDAN
REP.
CENTRAFRICANA

Leggi la voce di glossario Pil glianze economiche, sociali ed nizzali in una mappa concettuale
in questa pagina, quindi trova educative che oggi condizionano che commenterai in classe.
nel paragrafo i dati sulle disugua- il consumo culturale. Poi orga-

5. Il ruolo della scuola
Alfabetizzazione: un diritto negato ancora a molti Disuguaglianze educative importanti si misurano oggi, a livello globale, tra i bambini e i ragazzi in età scolare, ancora prima dell’accesso all’istruzione universitaria. Secondo i dati diffusi dall’Unesco, in
occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione (8 settembre 2018), in tutto
il mondo vi sono più di 260 milioni di bambini e adolescenti non iscritti a scuola; 6 su 10,
circa 617 milioni, non acquisiscono le competenze minime in alfabetizzazione e calcolo e
750 milioni di giovani e adulti, due terzi dei quali donne, non sanno leggere né scrivere.
Gli indici più alti di analfabetismo si registrano in paesi colpiti da conflitti armati
e disastri naturali, come, in Africa, il Niger, il Ciad, il Sud Sudan, la Repubblica Centrafricana. L’incapacità di esprimersi correttamente limita fortemente, per quanti vivono in
questi contesti, la possibilità di manifestare i propri bisogni e di trovare soluzioni e vie di
compromesso che fermino la violenza e portino al rispristino di condizioni di pace.

L’abbandono scolastico Altrettanto elevato è il numero di quanti, per ragioni
economiche o per mancanza di motivazioni o perché preferiscono cercare un lavoro invece di continuare a studiare, abbandonano il ciclo di studi intrapreso. Nel 2016, secondo
i dati di Eurostat, il numero di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato la scuola è
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stato dell’11,5%; l’Islanda è il paese con il più alto tasso di abbandoni (21%), seguito da
Spagna (20,7%) e Malta (20,4%). In Turchia l’abbandono scolastico è una vera e propria
emergenza: nel 2015 il 36,4% di tutti gli studenti aveva abbandonato gli studi a fronte del
solo 11% dei 28 Stati membri dell’Ue. Gli Stati con il minore tasso di abbandono scolastico
sono, invece, la Slovenia (5,2%), la Lituania (4,9%) e la Croazia (solo il 2,8%).
Non è dunque un caso che nel piano strategico europeo sia stato inserito come obiettivo, da conseguire entro il 2020, l’abbassamento del tasso di abbandono scolastico al 10%.
Un ragazzo siriano al lavoro
in una piccola fabbrica
ad Istanbul, Turchia
Il primo motivo che spinge bambini
e ragazzi ad abbandonare la
scuola è la necessità di aiutare
economicamente la famiglia.

La scuola e l’uguaglianza educativa L’Ue riconosce che l’accesso all’istruzione scolastica è strategico per il benessere delle società. E gli Stati dell’Ue, come anche l’Italia,
considerano l’istruzione un interesse nazionale (non diversamente dalla sanità), garantendola con le finanze pubbliche (alle quali contribuiscono del resto i cittadini con le tasse).
Il ruolo della scuola è fondamentale tanto per la collettività quanto per gli individui. Per la collettività perché è l’istituzione deputata alla trasmissione della cultura alle
giovani generazioni, perché concorre alla costruzione dell’identità culturale della società
e degli individui, e favorisce l’accesso, il più ampio possibile, alla conoscenza del patrimonio culturale di un paese e dell’umanità intera. Per gli individui, perché permette a
ciascuno di crearsi una cultura, un sapere, delle competenze e di coltivare un personale
spirito critico.
Come nell’antica Mesopotamia a chi non frequentava le scuole degli scribi erano
precluse la conoscenza della scrittura e della lettura e tutte le possibilità che essa apriva,
oggi a chi non riceve un’istruzione scolastica di base sono precluse molte opportunità.
Questo è vero, sebbene ci sia un cambiamento radicale da cogliere: gli scribi istruiti erano un’élite, pochissimi privilegiati, forse appena il 2% della popolazione mesopotamica,
mentre nella gran parte delle società attuali gli istruiti non sono un’élite, sono al contrario
la maggioranza della popolazione. Ed è proprio l’istituzione scolastica a garantire un’uguaglianza educativa sempre più ampia tra i cittadini.
L’analfabetismo funzionale Oltre a quelli che non frequentano la scuola o l’abbandonano, vi sono coloro che, anche se sanno leggere, scrivere e fare i calcoli, non riescono a cogliere il significato di un articolo di giornale pur riuscendo a decifrare le parole,
non sono in grado di compilare una domanda, non comprendono il foglio delle istruzioni
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Il record italiano di analfabetismo
funzionale nell’indagine Piaac
Il grafico illustra la percentuale di
analfabeti funzionali nei 33 paesi
considerati dall’indagine Piaac. Il
record spetta all’Indonesia e al Cile;
l’Italia e la Spagna sono i paesi
europei con la percentuale più alta
(28%).

di un elettrodomestico. Si chiamano “analfabeti funzionali”; secondo i dati, in media hanno più di 55 anni, sono poco istruiti e svolgono lavori non qualificati, oppure sono giovani
che non studiano né lavorano. Vi è poi anche un analfabetismo funzionale di ritorno che
riguarda coloro che, pur avendo conseguito un titolo di studio, hanno smesso da tempo di
leggere, informarsi, stimolare la creatività e il pensiero critico. Secondo l’ultima indagine
Piaac (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), condotta per
conto dell’Ocse tra il 2011 e il 2015, su 33 paesi considerati, l’Italia (insieme alla Spagna) è
penultima in Europa per livello di competenze. Gli Stati con la più alta concentrazione
di analfabeti funzionali sono l’Indonesia e il Cile.

Giacarta (Indonesia)
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SAPERE, ESPORRE

Definisci il concetto di “abbandono scolastico”, poi trova
i paesi in cui il fenomeno è più
diffuso nel testo ed esponi.
Letta la PAROLA CHIAVE in que-

sta pagina, spiega perché l’istru- fabetismo funzionale”, poi leggi e
zione ha oggi un ruolo fondamen- commenta l’infografica in questa
tale nella vita della collettività e in pagina.
quella degli individui.
Definisci il concetto di “anal-

PAROLA CHIAVE
La parola istruzione sta ad indicare sia la trasmissione, da
parte di un docente verso un discente, di conoscenze, nozioni,
informazioni su un determinato argomento o una disciplina;
sia il processo di assimilazione di specifici contenuti, dunque
l’essere istruito da parte di qualcun altro.
È un termine che non va confuso né con “cultura” (personale:
l’insieme delle conoscenze che una persona ha acquisito e
rielaborato, nel corso degli anni, attraverso lo studio e l’esperienza), né con “educazione” (l’acquisizione di atteggiamenti
e capacità che attengono a diverse sfere della personalità:
morale, estetica, linguistica, ecc.).
La Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata nel
1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sancisce
il diritto all’istruzione di ogni individuo, stabilendo la gratuità
e l’obbligatorietà di quella primaria (dalla scuola materna fino
all’età dell’obbligo scolastico). Tale diritto è ribadito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989.
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Istruzione

Ogni Stato ha il dovere di tutelare questo diritto e vigilare
affinché venga applicato. In Italia è sancito dall’articolo 34
della Costituzione: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». L’istruzione,
impartita all’interno di scuole che dipendono direttamente
dallo Stato, è pubblica e in quanto tale accessibile a tutti.
Vi sono anche enti e istituzioni, laici o religiosi, che svolgono
funzioni scolastiche; in tal caso però l’istruzione è privata ed
è rivolta generalmente a chi può pagare le rette scolastiche.
Queste scuole sono dette paritarie, in quanto, pur non essendo amministrate dallo Stato, possono rilasciare i medesimi
titoli della scuola statale.
Il diritto ad andare a scuola e a ricevere un’istruzione è fondamentale per lo sviluppo cognitivo di ogni bambino e per
offrirgli un futuro migliore.

AUDIOSINTESI
TEST INTERATTIVI

IL PATRIMONIO CULTURALE
La cultura è un tratto caratteristico della specie
Sapiens. I prodotti dell’ingegno dell’uomo,
del suo pensiero e della sua immaginazione,
che possono essere materiali (un quadro, un
paesaggio) o immateriali (una tradizione orale),
sono definiti beni culturali. Non si tratta solo
di opere d’arte: col tempo anche oggetti di
uso comune divengono memoria di una cultura.
L’insieme di questi beni costituisce il patrimonio
culturale, espressione dei saperi e delle opere
di una comunità. Gli Stati dispongono una
legislazione a tutela di questo patrimonio e
ne promuovono la fruizione. Anche a livello
internazionale esistono istituzioni che perseguono
la conservazione della cultura e la sua diffusione.
Tra queste spicca l’Unesco, che nel corso degli
anni ha stilato un elenco di beni materiali e
immateriali dichiarati patrimonio mondiale.
PRODUZIONE E FRUIZIONE
La cultura di un popolo non dipende
esclusivamente dagli intellettuali e dagli artisti
che producono i beni culturali: vive anche di
quanti stimolano la sua nascita, i committenti,
e di quanti ne fruiscono. Nel mondo antico
l’accesso a una educazione era in genere limitato
alle classi nobili e abbienti, che concentravano
presso di loro buona parte della produzione
culturale: esse non si limitavano però a goderne
in forma privata, si preoccupavano piuttosto di
promuoverne una certa diffusione, finanziando
spettacoli e opere pubbliche (evergetismo).
Un momento di passaggio importante è stato
determinato dalla diffusione della stampa
nel XV secolo, con la quale è cresciuta
la disponibilità di libri e sono diminuiti
progressivamente i costi. Nei secoli XVII-XVIII
l’aumento del reddito di parte della popolazione
(europea) ha portato a maggiori investimenti
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RIEPILOGARE I CONTENUTI

nell’acquisto di prodotti culturali da parte delle
famiglie e alla nascita di un libero mercato
delle opere d’arte. Nel Novecento si assiste poi
alla nascita dell’industria culturale di massa,
caratterizzata dall’obiettivo di raggiungere
un pubblico molto ampio, e progressivamente
diffusasi a livello mondiale: è l’industria
del cinema, della musica, del fumetto.
Determinante per questa nuova cultura di massa
è stato lo sviluppo tecnologico, che ha messo al
servizio della cultura radio, cinema, televisione,
computer.
CULTURA E ISTRUZIONE
La scuola e l’istruzione sono state per secoli
appannaggio di pochi privilegiati. Sebbene
oggi quella scolastica sia l’istituzione a cui
deleghiamo la formazione culturale dei
giovani cittadini e la trasmissione del comune
patrimonio culturale, un elevato numero di
persone non ha ancora accesso ai livelli minimi
di alfabetizzazione, e questo costituisce un
grave handicap per la crescita sociale di molti
paesi. Il fenomeno è diffuso soprattutto negli
Stati che vivono il dramma della guerra o che
hanno affrontato eventi naturali catastrofici di
vasta portata. Al fenomeno dell’analfabetismo
si affianca quello dell’abbandono scolastico,
che interessa anche paesi più ricchi, dove
un numero ancora elevato di studenti lascia
la scuola in cerca di un lavoro. Da prendere
in considerazione è anche l’analfabetismo
funzionale, l’incapacità di applicare in modo
concreto le proprie conoscenze alla lettura di un
testo o alla comprensione di un manuale. Tale
fenomeno interessa coloro che hanno un basso
livello di istruzione, o anche quanti, pur avendo
conseguito un titolo di studio, hanno da tempo
smesso di aggiornarsi e recepire nuovi stimoli
culturali (analfabetismo funzionale di ritorno).
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ORGANIZZARE FATTI E CONCETTI
LA PARTECIPAZIONE CULTURALE E IL RUOLO DELLA SCUOLA

• enti pubblici
• soggetti privati

committenza

caratteri

• specifica di Sapiens
• in continua evoluzione
• tramandata da una
generazione all’altra

CULTURA
• intellettuali, artisti
• industria culturale

oggetto

produzione
fruizione

se a vasto
pubblico, diventa
cultura di massa
(dal XX secolo)

condizionata da

professione

agevolata dallo

istruzione

materiali

reddito

garantita dalla

sviluppo tecnologico

beni culturali
prodotti dell’ingegno
umano

il cui insieme costituisce il
patrimonio culturale
tutelato da

SCUOLA
favorisce
l’accesso al
insegna a

ruolo fondamentale

formare una identità culturale
della società e degli individui

leggere, scrivere, calcolare
applicare lettura, scrittura
e calcolo nella vita quotidiana

sviluppare uno spirito critico
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immateriali

analfabetismo

analfabetismo funzionale

analfabetismo di ritorno

UNESCO

ATTIVARE LE COMPETENZE
LEGGERE LA CARTA
1   Realizza una didascalia della lunghezza di circa 5 righe a commento della carta a p. 314, spiegando il significato dei colori,

utilizzati nella legenda e il rapporto fra i dati riportati sulla carta e la qualità della vita e il benessere delle popolazioni.

CONOSCERE IL LESSICO STORICO
2   Abbina i seguenti termini al relativo gruppo di parole e argomenta la tua scelta.

a. Beni culturali

I. Doni; comunità; edifici con funzioni pubbliche

b. Cultura

II. Scrittura; mancata comprensione; pensiero critico

c.	Evergetismo

III. Immaterialità; monumenti; Unesco

d. Patrimonio culturale

IV. Sapere; impegno intellettuale e materiale; generazioni

e.	Analfabetismo funzionale

V.	Eredità culturale; paese; ricchezza

COMPRENDERE IL TESTO
3   Indica, fra le seguenti affermazioni, quelle corrette e correggi sul quaderno quelle false.

a. In età classica, statue, monumenti, interi edifici erano realizzati con finanziamenti pubblici.

V

F

b. La Biblioteca di Alessandria d’Egitto fu fatta costruire nel III secolo a.C. dal re Tolomeo II.

V

F

c. I libri conservati nella Biblioteca di Alessandria potevano essere consultati da chiunque.

V

F

d. La produzione culturale attuale è destinata anche al largo consumo.

V

F

V

F

V

F

e. In Italia la maggior parte dei millennials preferisce navigare sul web e frequentare social network,
piuttosto che andare al cinema.
f. L’Italia è uno degli Stati con la più alta percentuale di persone che hanno letto almeno un libro
nell’anno precedente.

SCRIVERE A PARTIRE DA RIFERIMENTI
4   Argomenta sul quaderno in piccoli testi di circa 3-5 righe le seguenti affermazioni facendo riferimenti a dati o esempi.

a.	Tra il XVII e il XVIII secolo si sono verificati eventi cruciali per la nascita di un modo nuovo di fruire la cul

offrirgli un futuro migliore.
c. Gli indici più alti di analfabetismo si registrano in paesi

tura.
b. Il diritto di andare a scuola e ricevere un’istruzione è fon-
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colpiti da conflitti armati e disastri naturali.
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Democrazie mutanti
Le differenze fra la democrazia delle pòleis e le attuali de- garle però è il concetto di “potere popolare”, il “potere di
mocrazie sono profondissime. Difficilmente un antico citta- tutti” i cittadini: sempre centrale nell’idea di democrazia. E
dino ateniese riconoscerebbe nei nostri sistemi politici de- infatti, come nelle antiche democrazie greche, anche nell’atmocratici la “sua” democrazia,
tuale Repubblica italiana «la
soprattutto nelle modalità di
sovranità appartiene al popopartecipazione alla vita politilo», secondo l’articolo 1 della
COSTITUZIONE ITALIANA
ca e di attuazione dei procesCostituzione.
Art.
1
si democratici all’interno delle
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
istituzioni di governo. Questo
Democrazia diretta a Glarona,
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
perché le democrazie, come tutSvizzera
e nei limiti della Costituzione.»
7 maggio 2006
te le istituzioni e tutti i sistemi
Art. 48
Antiche forme di democrazia diretta
politici, mutano nel tempo cam«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
continuano ad essere praticate in
biando gli equilibri (o gli squilipiccoli comuni come Glarona, in
raggiunto la maggiore età. [...] Il voto è personale ed eguale,
Svizzera, dove ogni anno i cittadini si
bri) sociali, economici e culturali
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.»
riuniscono in un’assemblea popolare
che connotano storicamente le
Art. 49
per discutere su questioni di ordine
generale e votano con alzata di
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
società: le democrazie antiche
mano. Il ristretto numero degli aventi
partiti
per
concorrere
con
metodo
democratico
a
determinare
sono diverse da quelle contemdiritto rende questa pratica ancora
la
politica
nazionale.»
poranee, così come queste lo
possibile, a svantaggio però della
segretezza del voto.
saranno da quelle future. A le-
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TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
Art. 10

«Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia
rappresentativa. I cittadini sono direttamente rappresentati, a
livello dell’Unione, nel Parlamento europeo. [...] Ogni cittadino
ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione.
Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e
vicina ai cittadini.»

Art. 11
«Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni
rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di
far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in
tutti i settori di azione dell’Unione. Le istituzioni mantengono
un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la società civile.»

Quella ateniese era una democrazia diretta in cui gli aventi
diritto, solo i cittadini maschi adulti e liberi, erano chiamati
a partecipare all’assemblea popolare dove potevano prendere la parola e votare in prima persona su decisioni generali. Le cariche pubbliche di governo (quelle di giudici nei
tribunali popolari e le magistrature) erano invece distribuite
a rotazione principalmente tramite sorteggio.
Secondo la Costituzione, la nostra, come tutte quelle moderne, è invece una democrazia indiretta o rappresentativa di
tipo elettivo, basata sul suffragio universale (art. 48) e sulla
delega: giunti alla maggiore età, tutti i cittadini e le cittadine
(suffragio universale) votano i loro rappresentanti in Parlamento, l’assemblea legislativa dello Stato (costituita dalla
Camera dei deputati e dal Senato), delegandogli l’attuazione
del programma politico proposto durante la campagna elettorale. Nelle democrazie moderne il popolo partecipa solo
raramente in maniera diretta alle decisioni politiche, come
in caso di referendum (uno strumento giuridico attraverso il
quale l’elettorato decide con voto diretto su quesiti specifici).

A mediare tra le istituzioni di governo e i cittadini nella scelta dei rappresentanti parlamentari concorrono i partiti politici (art. 49), fino a poco tempo fa protagonisti indiscussi
delle democrazie rappresentative. Negli ultimi decenni, anche a causa del distacco creatosi tra le dirigenze dei partiti e l’elettorato, va affermandosi invece la tendenza alla
personalizzazione della politica: il partito e la vita politica
sono “schiacciati” dalla figura del leader. E non pochi leader
di partiti o movimenti politici, consigliati da una schiera di
pubblicitari, analisti ed esperti di immagine, ricorrono a ogni
mezzo di comunicazione mediatica (televisioni, web, social
media) per costruire attorno a sé il consenso degli elettori.
Inoltre, nelle loro strategie di comunicazione per il consenso
essi fanno sempre più spesso leva sui bisogni, ma soprattutto sui desideri e sulle frustrazioni dell’elettorato, piuttosto che sulle proprie azioni o responsabilità di leader di
governo. I leader più spregiudicati si propongono poi come
salvifici paladini del popolo.
Gli antichi oppositori della democrazia greca vedevano proprio in questo facile trascinamento del popolo, ammaliato
da capi lusinghieri e spesso violenti (i demagoghi; 12.8),
la deriva più pericolosa del loro sistema democratico, in cui
il rispetto della legge veniva meno a vantaggio delle decisioni di una maggioranza poco consapevole e pilotata da
leader demagogici.
Oggi la crisi dei partiti e la manipolazione mediatica della comunicazione politica minacciano seriamente i pilastri
democratici del nostro sistema. Tale rischio spinge ad elaborare, anche in seno alle istituzioni dell’Unione europea
(Trattato sull’Unione europea, artt. 10-11), nuove forme di
democrazia, alternative, più dirette e partecipate, utilizzando per esempio Internet in funzione di “agorà virtuale” dove
potersi confrontare, dialogare con le istituzioni, proporre
modi di partecipazione non convenzionale e riconfigurare
accessi più diretti al potere politico democratico.

Camera dei deputati
nel Parlamento italiano
Roma 2015
Il Parlamento italiano è diviso
in due camere: la Camera dei
deputati, che si riunisce nel
Palazzo di Montecitorio a Roma, e il
Senato della Repubblica, che tiene
le sue sedute a Palazzo Madama,
sempre a Roma.
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ARGOMENTARE E CONTROARGOMENTARE LABORATORIO

Le forme e i rischi della democrazia
ATTIVITÀ SU: CAPITOLI 11 - 12;

Democrazie mutanti.

Consegna: Affronterai un dibattito su alcune possibili mutazio-

In questo momento c’è grande bisogno, per la democrazia rap-

ni della democrazia, provando ad affrontare la seguente que-

presentativa, di essere rigenerata dalla democrazia partecipati-

stione: quando la democrazia muta la sua forma o alcune sue

va: [...] vedo in Italia due atteggiamenti, tutti e due inadeguati

componenti, rischia di tradire la sua stessa natura? Con i tuoi

alla realtà: i difensori della democrazia rappresentativa che ve-

compagni dovrete elaborare due discorsi sostenendo tesi op-

dono con timore tutte queste incursioni di coloro che si muo-

poste e confrontandovi secondo lo schema indicato di seguito.

vono in Rete, ed è un errore. E chi rifiuta la democrazia rappre-

Tema del dibattito: Le democrazie antiche sono diverse da

sentativa come se fosse qualcosa di definito una volta per tutte,

quelle contemporanee, così come queste lo saranno da quelle
future. C‘è il rischio che, cambiando forma, in seguito ad alcuni
cambiamenti storici, la “nuova” forma democratica possa tradire il concetto stesso di democrazia?

mentre la democrazia rappresentativa è stata tante volte rigenerata da altri fattori. Pensate all’impatto della televisione sulla
democrazia. [...] bisognerebbe adesso essere tutti più attenti al
fatto che senza la democrazia partecipata, la stessa democrazia
rappresentativa non sopravvive in modo vitale.
[S. Rodotà, intervistato durante un convegno pubblico, 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=on449E_Kp3k]

STEP 1
Dividete la classe in due gruppi e selezionate i materiali su cui
basare il vostro elaborato schematizzandone i contenuti fonda-

STEP 3

mentali:

Elaborate le due tesi rispondendo alla domanda posta nel Tema

il paragrafo 11.8 e FONTI A CONFRONTO CON METODO a p.

del dibattito e ogni gruppo sintetizzi la propria in una frase di

226 per la democrazia greca;

massimo 2 righe.

i paragrafi 12.5 e 12.6 per la cittadinanza e la democrazia ad
Atene;

STEP 4

la scheda

a p. 330 per un confronto fra le

forme possibili di democrazia.

Supportate la vostra tesi per difenderla durante il dibattito individuando e scrivendo (max 2 righe per ognuno) gli argomenti
più forti (max 3) a favore della vostra tesi (PRO).

STEP 2
Nei singoli gruppi, confrontate lo schema con le seguenti riflessioni del costituzionalista Stefano Rodotà (1933-2017), che ha
indagato il rapporto fra democrazia e Internet e la nascita di
nuove possibili forme democratiche:
Le tecnologie della comunicazione danno ai cittadini, e la daranno sempre di più, la possibilità di dire la loro su tutto in ogni
momento. Bisogna cercare nuovi equilibri, sempre nello spirito
della Costituzione, per evitare che la sovranità popolare diventi
occasione di manipolazione delle iniziative dei cittadini, magari attraverso un uso astuto dei mezzi di comunicazione di massa, o diventi una occasione per esprimere più emozioni che
ragionate decisioni. Lo spirito e la strada sono quelli indicati
dalla Costituzione.
[S. Rodotà in un intervento televisivo del 1997, video integrale all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=-5eE3WWnTek]
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STEP 5
Il dibattito. I due gruppi si confrontano con la seguente
modalità:
i due portavoce, a turno, espongono la propria tesi e le proprie argomentazioni (PRO);
i gruppi ascoltano con attenzione e individuano i punti deboli
(CONTRO) delle tesi avversarie, trascrivendoli;
i portavoce confutano la tesi avversaria leggendo i testi elaborati sui suoi punti deboli (CONTRO);
i gruppi rispondono per iscritto alle confutazioni dimostrando
con esempi storici concreti la forza della propria tesi (max 3
righe);
il portavoce legge le controargomentazioni e, infine, chiude il
proprio intervento proponendo una frase ad effetto che sintetizzi e rafforzi la posizione del suo gruppo.

DAL SAPERE AL SAPER FARE LABORATORIO

Sulle orme di Alessandro Magno
ATTIVITÀ SU: CAPITOLO 13.
Consegna per il compito di realtà: Lavorate per un’agenzia di

https://www.theculturalexperience.com/tours/alexan-

viaggi affiliata ad una importante rivista di storia e archeolo-

der-the-great-in-turkey-archaeological-tour/

gia e i vostri clienti sono persone istruite e curiose che amano

Sul sito Peter Sommer, la proposta articolata in senso cronolo-

approfondire temi storici e archeologici durante i propri viaggi.

gico In the Footsteps of Alexander the Great: from Boy to King:

Il vostro compito sarà realizzare un itinerario di 10 giorni sulle

https://www.petersommer.com/tours/alexander-the-gre-

orme di Alessandro il Grande.

at-greece
Dopo aver scelto l’area geografica e il percorso da proporre,

STEP 1

selezionate i siti museali e archeologici da far visitare e, pos-

Selezionate i materiali. Rileggete con attenzione il capitolo 13 e

sibilmente, almeno una esperienza significativa ma meno con-

schematizzatene i contenuti indicando gli eventi importanti della

venzionale (pranzo a tema, visita drammatizzata, esperienza

vita e delle conquiste di Alessandro, i luoghi ad essi collegati

virtuale, ecc.).

e quelli in cui si sviluppa la cultura ellenistica a cui il grande

Ricercate, sul manuale e su Internet, per ogni tappa almeno

condottiero ha dato un primo determinante impulso (regni elle-

una immagine significativa e una carta su cui indicare le mete

nistici).

del viaggio.
Per approfondire la cultura greco-macedone di Alessan-

STEP 2

dro, potete fare ricerche sul grande santuario di Dion (nella Ma-

Organizzate i materiali raccolti e le informazioni dividendovi in

cedonia centrale).

gruppi di 4 persone. Ogni gruppo potrà scegliere un’area geo-

Per un’informazione generale sul santuario, potete consulta-

grafica diversa e dovrà realizzare e proporre un itinerario così

re il sito della Treccani:

articolato:

http://www.treccani.it/enciclopedia/dion_(Enciclope-

una pagina iniziale con un titolo, un sottotitolo e la carta con

dia-dell%27-Arte-Antica)/

l’itinerario;

Potete approfondire l’incredibile museo delle tombe reali ma-

una introduzione di 5 righe sulla figura di Alessandro il Gran-

cedoni a Vergina (in Macedonia):

de;

https://www.aigai.gr/en

una descrizione del percorso, giorno per giorno, collegata agli

In base al taglio e alla durata che deciderete di attribuire al

eventi e/o ai temi della vita del condottiero;

vostro viaggio potrete privilegiare alcuni momenti della vita di

una proposta articolata delle esperienze storico-archeologi-

Alessandro e alcuni luoghi piuttosto che altri.

che incluse nel tour affiancate da un’immagine significativa
per ognuna di esse;

Utilizzate come modelli alcuni siti web specializzati. An-

una proposta di esperienze culturali meno convenzionali.

che in questo caso potete esercitarvi con le lingue straniere,
consultando il secondo e il terzo sito in inglese.

STEP 3

Sul sito della rivista «Vanity Fair», Il viaggio di Alessandro Magno:

Preparate una presentazione alla LIM con l’obiettivo di con-

https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/forum-viaggi/

vincere il docente a scegliere il vostro itinerario. Quando tutti i

le-domande-dei-lettori/13/01/13/viaggio-nei-luoghi-di-a-

gruppi avranno terminato, e il vostro docente si sarà espresso,

lessandro-magno

confrontatevi con lui sui criteri che lo hanno spinto a preferire

Sul sito The cultural experience, una proposta di viaggio in

un’offerta e su come siete riusciti a rendere “viva” la storia del

Turchia:

condottiero macedone.
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STUDIARE NELLA CLASSE CAPOVOLTA LABORATORIO

Atene e la guerra del Peloponneso
ATTIVITÀ SU: CAPITOLI 11 - 12.
Consegna: Approfondite in classe la realtà di Atene e il suo svi-

si può prendere spunto dai contenuti video e prevedere ri-

luppo durante la guerra del Peloponneso a partire dal percorso

mandi al manuale, ma solo ad argomenti ben descritti;

video qui proposto. Il vostro obiettivo sarà la scrittura di alcune

si può far riferimento solo alle date e ai personaggi citati nel

domande da porre ai compagni per la realizzazione di un gioco

video;

a squadre dal titolo: Quanto conosci Atene?

si può scegliere un’immagine (una fonte, una ricostruzione o
una carta) ed elaborare quesiti su di essa.

STEP 1
Seleziona le informazioni contenute nei video di seguito prodotti

STEP 3

e prendi appunti sui seguenti temi:

Preparate il gioco a squadre Quanto conosci Atene? come indi-

la guerra del Peloponneso
cietà ateniese
governo dei 400
democrazia

la democrazia ad Atene e la so-

differenze e rapporti fra Sparta e Atene
Alcibiade

i Trenta tiranni

cato di seguito:

il

ogni squadra trascriva al computer le 5 domande; per quel

il ritorno della

che riguarda le immagini, riportatele con il relativo quesito

demagogia e democrazia

come didascalia;

Il Tempo e la Storia, Atene: politica e sangue, del 13/12/2016:

stampate le domande e le immagini con i relativi quesiti e

https://www.raiplay.it/video/2016/12/Il-tempo-e-la-Sto-

ritagliatele; quindi disponetele sulla cattedra, senza mesco-

ria---Atene-politica-e-sangue-del-13122016-806a6576-

larle, in tanti mucchietti quante sono le squadre;

96a9-4ac6-858d-415c419b8890.html

le squadre si dispongano ognuna attorno a due banchi; deci-

	Treccani Scuola, La guerra del Peloponneso: schieramenti e

dete un nome per ognuna delle squadre e trascrivetelo in una

conquiste fino alla pace di Nicia (421 a.C.):

tabella alla lavagna;

https://www.youtube.com/watch?v=laiFALREgoI

il docente pescherà una domanda per squadra, scartando
quelle ripetitive; la squadra che ha realizzato il quesito non
potrà rispondere;

STEP 2
Confrontati con la classe

le squadre risponderanno per iscritto avendo a disposizione da

Confrontatevi in particolare sulla puntata del Tempo e la Storia,

1 a 3 minuti di tempo, secondo la complessità della domanda;

col supporto del docente, a partire da queste domande: quali

il docente assegnerà, e trascriverà alla lavagna, 2 punti per

sono i punti che vi hanno colpito di più del racconto realizzato

le risposte complete, 1 per quelle esatte ma incomplete, 0

durante la trasmissione? Quali differenze fra la democrazia di

punti per quelle interamente o parzialmente sbagliate;

oggi e quella degli Ateniesi vengono messe in rilievo? Il con-

vince la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti.

fronto con Sparta è unicamente militare? Quali personaggi importanti vengono citati e perché? Perché l’istituzione della de-

STEP 4

mocrazia ad Atene non è sempre stabile? Quale rapporto viene

Valutazione dell’esperienza. Potete procedere rispondendo ai

descritto fra democrazia e demagogia?

seguenti quesiti: in che modo avete scelto le domande? Avete

Selezionate nel capitolo 11 le informazioni utili per approfondire

selezionato i temi principali o, nel tentativo di mettere in diffi-

i temi affrontati.

coltà i compagni, quelli minori? Avete appreso maggiormente

Dividetevi quindi in gruppi di 4 persone; ogni gruppo dovrà for-

elaborando le domande o cercando di rispondere a quelle dei

mulare 5 domande secondo questi criteri:

compagni? Avete trovato più coinvolgente questo modo di stu-

domande lunghe non più di 2 righe, chiare e non ambigue;
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diare? Perché? Infine, quali sono i temi principali emersi?

