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Atene, Sparta 
e la minaccia persiana
GOVERNO DI POCHI O DEL POPOLO? Sparta e Atene 
hanno rappresentato per i Greci e per noi moderni i 
modelli di due forme di governo opposte: a Sparta il 
potere resta saldamente oligarchico, controllato da un 
ristrettissimo numero di cittadini; ad Atene, nel tempo, 
il numero dei cittadini che partecipa di diritto alla 
vita politica cresce a tal punto che si può parlare di 
“governo del popolo” o democrazia.

Nel 508 a.C. ad Atene Clìstene mette a punto un si-
stema di governo basato su due assemblee: la bulè, 
a cui i cittadini partecipano a rotazione e per estra-
zione a sorte, e l’ecclesìa, che raduna tutti i cittadini 
per esprimersi con alzata di mano sulle decisioni della 
bulè. È una prima forma di democrazia. Oggi la maggior 
parte dei paesi al mondo – fra cui l’Italia – è retta da 
governi democratici. 

Nel 479 a.C. si conclude la seconda guerra contro 
i Persiani. Un gruppo di poleis sconfigge, unito, il più 
grande impero dell’epoca impedendone l’espansione a 
Occidente. LU

O
G

O

GRECIA La penisola greca ha oltre 15.000 chilometri di coste. 
L’80% del territorio è montuoso. Il Pindo, la principale catena 
montuosa, attraversa la penisola da nord a sud. Sparta e Atene si 
adattano bene a questa conformazione geografica: Sparta, sorta 
nell’interno, diventa la principale potenza terrestre; Atene, sulla 
costa, si afferma come potenza marittima.

Lezione 11
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 1 Sparta, la polis oligarchica

Scorcio delle rovine di Sparta 
sullo sfondo del massiccio  
del Taigeto
Sparta godeva di 
protezioni naturali 
molto efficaci. Un primo 
ostacolo da superare in 
caso di aggressione era il 
fiume Eurota. Ma la più 
imponente delle sue difese 
era tuttavia la spettacolare 
catena montuosa del 
Taigeto, che cingeva 
la valle fluviale in cui 
sorgeva la città.

SPARTA E IL PELOPONNESO

 La polis leader del Peloponneso
Sul finire del VI secolo a.C. Sparta era la po-
lis principale del Peloponneso e si imponeva 
come una delle maggiori forze politiche della 
Grecia. 

Dopo aver assoggettato con le armi la re-
gione in cui sorgeva, la Laconia, tra l’VIII e il 
VII secolo a.C. la polis aveva conquistato la 
terra confinante, la Messenia, riuscendo così 
a controllare tutta la parte meridionale del 
Peloponneso. Terminata la stagione delle con-
quiste, continuò a espandere la sua influenza 
sulle altre poleis peloponnesiache praticando 
una politica di alleanze. Intorno al 550 a.C. 
il sistema di alleanze fu formalizzato con la 
costituzione della Lega del Peloponneso, 
una sorta di federazione nella quale confluiro-
no quasi tutte le città-Stato della regione. Le 
poleis della lega si impegnarono a intervenire 
con i propri eserciti al fianco della città leader, 
in caso di conflitto.

 Una potenza territoriale 
Sparta era stata fondata in una pianura interna 
del Peloponneso estesa circa 1900 chilometri, 
e distava dal porto più vicino 35 chilometri. 

Era una città-Stato dell’entroterra. Né si 
interessò ad attività marinare. Quando conqui-
stò la Messenia, le terre che controllava rag-
giunsero l’ampiezza di 8300 chilometri qua-
drati; quelle disponibili per l’agricoltura ne 
contavano 5200. Era la polis greca con il più 
ampio territorio rurale.

 Il governo della città 
A Sparta prevalse una forma di governo oli-
garchico, gestito da pochi cittadini, gli spar-
tiati, che non superarono mai il numero di 
poche migliaia. Gli spartiati erano convinti so-
stenitori di questo tipo di governo e in tutte le 
poleis su cui ebbero influenza favorirono sem-
pre l’affermazione di sistemi oligarchici.

L’organizzazione politica spartana e le prin-
cipali caratteristiche della società dei cittadi-
ni, secondo la tradizione, si facevano risalire a 
Licurgo, figura leggendaria di legislatore 
(colui che fa le leggi), che si ipotizzava fosse 
vissuto nell’VIII secolo a.C. 

Sparta fu l’unica fra le poleis greche a man-
tenere l’istituto della monarchia, con una 
particolarità: i re erano due, in modo che la 
loro autorità si limitasse a vicenda, lascian-
do il controllo dello Stato alla comunità degli 
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 2 Una società di soldati
 Con le armi in pugno 

Gli spartiati erano una casta chiusa, formata 
dai discendenti dei primi conquistatori della 
regione, i Dori. Migrati da nord, tra XII e XI se-
colo a.C. i Dori si erano impadroniti della terra 
e avevano ridotto in schiavitù gli abitanti. Con 
il passare dei secoli i discendenti di quei pri-
mi conquistatori, invece di fondersi con i vinti, 
continuarono a mantenere la distanza e a ri-
servare a sé il potere.

Gli spartiati costituirono sempre una mi-
noranza: all’inizio erano circa 9000, a fronte 
di una popolazione di quasi 300.000 abitanti; con 
il tempo il loro numero tese a diminuire. Per 
conservare il proprio dominio, si abituarono a vi-

vere con le armi in pugno, osservando una rigida 
disciplina militare. Le miniere del vicino Monte 
Taigeto fornivano il ferro necessario a produrre 
armi efficaci in grande quantità.

 Una ferrea disciplina militare 
I giovani spartiati venivano selezionati per 
combattere. Secondo la tradizione, i bambini 
troppo gracili erano abbandonati su un monte 
e lasciati morire. Gli altri erano lasciati in fa-
miglia fino ai sette anni di età; poi, riuniti in ca-
serme, erano sottoposti a un addestramento 
severissimo sotto la diretta sorveglianza 
dello Stato. Lo scopo era abituarli alla vita di 
gruppo, alla disciplina, all’ubbidienza e all’u-
so delle armi. Le regole erano dure: indossa-
re sempre i medesimi abiti d’estate e d’inver-
no; mangiare poco e non lamentarsi se il cibo 
mancava; parlare poco e, quando si parlava, 
essere brevi, concisi: il termine “laconico”, 
ancora oggi usato per indicare una persona di 
poche parole, deriva da Laconia, la regione in 
cui sorgeva Sparta. All’istruzione e alla cultu-
ra, in confronto alla preparazione militare, gli 
spartiati davano poca importanza. 

 La vita da spartiati 
A 20 anni si diventava soldati. Dopo i 30 il 
cittadino spartano lasciava l’esercito e comin-

spartiati. Nei fatti il potere dei due re era cir-
coscritto alla sfera militare: i re erano infatti i 
comandanti dell’esercito. 

L’organo più importante del governo era la 
gerusìa, ossia il consiglio degli anziani, com-
posto da 30 membri (compresi i due re) eletti 
a vita fra i cittadini al di sopra dei 60 anni. Al 
fianco da questa assemblea ve ne era un’altra, 
chiamata apella, formata da tutti gli spartiati 
di età superiore a 30 anni: le sue funzioni si 
limitavano ad approvare o disapprovare le de-
cisioni della gerusìa. Cinque magistrati, det-
ti èfori, avevano poteri molto ampi: control-
lavano numerosi aspetti della vita cittadina, 
dall’applicazione delle leggi all’educazione dei 
giovani; amministravano la giustizia e decide-
vano la politica estera della città.

Figurine votive spartane  
di guerrieri, VII-V sec. a.C.
[Metropolitan Museum of Art, New York]

Nel santuario di Artemide 
Orthia, a Sparta, sono 
state rinvenute oltre 
100.000 figurine votive 
rappresentanti guerrieri, 
offerenti e divinità. Risalenti 
a un periodo che va dal 
VII al V secolo a.C., sono 
realizzate in piombo fuso. 
La funzione di questi piccoli 
oggetti non è stata chiarita 
dagli studiosi, mentre è 
certa la loro unicità: si tratta, 
infatti, di una produzione 
e di un uso tipicamente 
spartani, poiché oltre che 
a Sparta si trovano solo, 
anche se in quantità minori, 
in luoghi che ricadevano 
sotto l’influenza di questa 
importante città.

GUIDA ALLO STUDIO

■ Completa la tabella.

Organo di governo Componenti Funzioni
Monarchia ............ Comando supremo dell’............
............ 30 membri oltre i 

............ d’età
Elaborazione di ............ da 
proporre all’............

Apella Tutti gli ............ oltre 
i ............ d’età

Approvazione o bocciatura delle 
decisioni della ............

............ ............ Amministrazione della ............, 
............ dei giovani, ............
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 Il ruolo di iloti e perièci 
Agli spartiati era proibito compiere qualunque 
attività che non fosse l’addestramento milita-
re, la guerra e il governo. Le attività produt-
tive – coltivare la terra, filare e tessere, fabbri-
care vasi, costruire case, ecc. – erano affidate 
alla popolazione sottomessa, divisa in due 
grandi gruppi: gli iloti e i perièci. 

Gli iloti – circa 200.000 – erano i contadi-
ni-schiavi che coltivavano le terre degli spar-
tiati. Ogni anno, qualunque fosse stato il rac-
colto, dovevano consegnare ai padroni una 
quantità fissa di prodotti, stabilita dallo Stato.

I perièci – meno di 100.000 – erano picco-
li agricoltori, proprietari di terreni ai confini 
dello Stato spartano: la parola “perièci” si-
gnifica infatti “chi sta alla periferia”. Costoro 
godevano di una certa libertà e praticavano 

FONTI LICURGO E LA PAURA DELLO STRANIERO
Una società chiusa in sé stessa, gelosa dei propri ordinamenti e timorosa di ve-
derli “corrotti” da abitudini straniere: tale è l’immagine di Sparta quale appare 
in questo brano di Plutarco (uno scrittore greco del I-II secolo d.C.) dedicato 
alla figura di Licurgo, il re a cui la tradizione attribuiva le prime leggi della città. 

“Licurgo non concesse ai suoi 
cittadini di vivere all’estero a pro-
prio piacimento e di viaggiare, col 
pericolo di contrarre abitudini stra-
niere e di imitare il modo di vivere 
di popoli cresciuti con una diversa 
educazione e governati da sistemi 
politici diversi dal loro. Ugualmen-
te, impedì agli stranieri di entrare 

in città. Infatti, insieme a gente 
straniera è inevitabile che entrino 
in città anche idee straniere; nuo-
ve idee portano un nuovo modo di 
giudicare le cose, e da esso è ine-
vitabile che nascano propositi di-
scordanti con l’equilibrio politico 
esistente.” [Plutarco, Vita di Licurgo (con tagli)]

 Secondo la testimonianza di Plutarco, Licurgo considera gli stranieri:

 A  Una minaccia ai confini dello Stato.

 B  Una minaccia all’economia spartana.

 C  Una minaccia alle donne spartane.

 D  Una minaccia all’ordine pubblico.
 In base al testo, ciò che Licurgo teme di più degli stranieri sono:

 A  Le idee.

 B  Le potenti armi.

 C  Le cattive abitudini igieniche.

 D  Le ambizioni di conquista.

PALESTRA INVALSI

Donne si detergono dopo l’attività ginnica, 490 a.C. ca.
[Museo Civico, Bari] 

Il vaso raffigura tre atletiche ragazze che, dopo aver 
praticato esercizi in un ginnasio, si detergono dal sudore. 
Nonostante la provenienza ateniese di questo vaso, 
l’immagine rimanda al mondo spartano, dove le donne 
potevano dedicarsi alla cura del corpo e alle attività 
ginniche. Sarebbe, infatti, impensabile che una scena del 
genere potesse svolgersi ad Atene, dove le donne vivevano 
segregate fra le mura domestiche.

ciava a godere di una certa indipendenza, ma, 
poiché poteva sempre essere richiamato alle 
armi, non gli era permesso viaggiare – se non 
con speciale autorizzazione – e neppure lascia-
re la città, dove, ogni sera, doveva cenare in 
mense comuni per non perdere l’abitudine 
alla vita collettiva. Questi pasti, detti sissìzi, 
erano anche uno strumento di controllo del-
la città sui propri cittadini. Vi si consumavano 
cibi semplici, volutamente grossolani: pane 
d’orzo, formaggio, qualche frutto, e una mine-
stra di sangue e carne di maiale, detta “brodo 
nero”, che diventò celebre nel mondo greco 
come simbolo della durezza di costumi degli 
spartiati. 

Soltanto all’età di 60 anni (ma pochi, allo-
ra, vivevano così a lungo) lo Spartano poteva 
vivere con un minimo di libertà e solo allora 
cominciava a partecipare alla vita politica. 

Anche le donne ricevevano un’educa-
zione maschile, almeno secondo la mentalità 
dell’epoca: si allenavano alla corsa, alla lotta, 
al pugilato; facevano esercizi ginnici di ogni 
genere. Godevano di grande libertà ed erano 
trattate con molto rispetto dagli uomini.

politica estera
L’insieme delle 
decisioni prese 

e delle azioni 
compiute da 

uno Stato nella 
relazione con 

altri Stati.

magistrato
Nell’Antichità un 

cittadino scelto in 
base a vari criteri o 
eletto per svolgere 

compiti di alta 
responsabilità 
e di interesse 

pubblico.

LESSICO
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forme di commercio e di artigianato utili ai 
bisogni della polis. Tuttavia non godevano di 
alcun diritto politico e non potevano parteci-
pare alle cariche governative. 

 No alla moneta 
A Sparta l’industria e il commercio ebbe-
ro scarso sviluppo; l’attività economica pre-
valente restò sempre l’agricoltura. Quando 
in Grecia si diffuse la moneta (VII-VI secolo 
a.C.), Sparta non ne favorì l’uso, anzi con una 
legge proibì la produzione di monete d’oro 
e d’argento. L’unica moneta che si coniava a 
Sparta era di ferro, molto pesante e di scarsa 
praticità. Si riteneva infatti che il denaro intro-
ducesse in città forme di ricchezza che avreb-

bero indebolito la coesione e la forza del grup-
po dominante.

 3 Atene, un’oligarchia in trasformazione
 L’oligarchia delle origini 

Tra l’VIII e il VII secolo a.C., come in tutte le cit-
tà greche, anche ad Atene poche famiglie nobi-
li dominavano la vita politica. Una cinquantina 
di aristocratici possedeva gran parte delle ter-

re coltivate e deteneva il potere politico. Il go-
verno della città era affidato agli arconti, nove 
magistrati scelti tra le famiglie aristocratiche, 
che restavano in carica un anno e, al termine 
del loro incarico, entravano a far parte del 

L’Attica si estendeva per circa 2600 chilometri quadrati, 
era aspra e montuosa, a tratti pianeggiante e fertile, a 
tratti ricca di insenature favorevoli e porti lungo la costa. 
Atene sorgeva nella pianura del fiume Cefiso, al centro 
delle vie di comunicazione della regione e prossima al 
mare. Sfruttò le risorse del territorio circostante che era 
molto ridotto e in prevalenza collinare, ma favorevole 
alla coltivazione della vite e dell’olivo e dunque alla 
produzione di vino e olio. Erano più scarse invece 
le terre coltivabili a cereali, fatto che mise spesso in 
difficoltà la popolazione. 
In Attica gli Ateniesi reperivano molte materie 
prime: l’argilla, utilizzata per la produzione di vasi in 
terracotta; il marmo pentelico (dalle cave del vicino 
Monte Pentelico), impiegato nella realizzazione di edifici 
monumentali (come i templi); l’argento (estratto dal 
Monte Laurio) per sostenere spese eccezionali (come i 
costi delle guerre persiane di cui leggeremo a breve). 
Davanti alle coste ateniesi sorgevano l’isola di Egina, 
una delle basi navali più notevoli di tutta la Grecia, 
e l’isoletta di Salamina con la sua baia favorevole alle 
attività marinare. Entrambe si rivelarono strategiche 
per l’espansione sul mare di Atene. Il porto del 
Pireo, ancora oggi il maggiore porto greco, fu realizzato 
dagli Ateniesi a 8 chilometri dalla polis, sfruttando 
un’insenatura naturale.

ATENE IN ATTICA: TERRITORIO E RISORSE

M. Imetto

M. Pentelico

M. Laurio

Capo
Sunio

Pireo

GOLFO
DI PETALION

MAR
EGEO

Golfo
di Egina

Eretria

Maratona

Atene
Eleusi

Platea

Salamina

Megara

Corinto

Egina

EUBEA

BEOZIA

ATTICA

PELOPONNESO

A
RG

O
LID

E

GU
ID

A 
AL

LO
 S

TU
DI

O■ Completa le frasi seguenti.

A  Gli spartiati vengono educati alla disciplina 
.................... fin da .....................

B  I bambini .................... vengono abbandonati su un 
.....................

C  Gli altri entrano in caserma per l’addestramento già a 
.....................

D  Le regole cui vengono sottoposti sono molto ..............

E  Le donne praticano lo .................... e godono di 
.................... e .....................

F  Iloti e .................... svolgono le attività ...................., 
ma non godono di alcun ....................
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Consiglio dell’Areopago. Probabilmente era 
già attiva l’ecclesìa, un’assemblea aperta an-
che agli altri cittadini (non solo ai nobili), ma 
con sole funzioni consultive: non poteva cioè 
prendere decisioni, ma solo esprimere pare-
ri sulle questioni che le venivano sottoposte. 
Verso il 620 a.C. l’arconte Dracone mise per 
iscritto le prime leggi della città, che sanciva-
no il potere degli aristocratici.

 Verso un “governo del popolo” 
Atene però non rimase a lungo oligarchica, 
avviandosi a un’evoluzione politica diame-
tralmente opposta a quella di Sparta: la polis 
leader del Peloponneso restò sempre nelle 
mani di un ristrettissimo numero di cittadini; 
nel tempo invece Atene concesse lo status di 
cittadini a un numero crescente di suoi abitan-
ti, i quali guadagnarono così anche il diritto di 
partecipare attivamente al governo della polis. 

Ad Atene il processo di allargamento della 
cittadinanza ebbe corso tra il VI e il V seco-
lo a.C. e portò all’invenzione di una particolare 
forma di partecipazione politica che i Greci 
stessi designarono con il nome di “democra-
zia”, ossia “governo del popolo”. Tale processo 
fu graduale, spesso segnato da lotte sociali e ri-
forme politiche delle istituzioni di governo. 

riforma 
politica 

Trasformazione 
di una istituzione 

o di una forma 
di governo per 

rinnovarla o 
adeguarla ai 

tempi.

LESSICO

 4 Le riforme di Solone e il periodo della tirannide
 Le lotte sociali e politiche 

La posizione strategica di Atene nell’Atti-
ca favorì lo sviluppo delle attività com-
merciali e marittime, permettendo a un 
discreto numero di mercanti e artigiani di 
accumulare piccole fortune. Alla fine del VII 
secolo a.C. questi Ateniesi benestanti non 
accettarono più il dominio esclusivo degli 
aristocratici, reclamando potere decisionale 
nel governo della città. Cominciò così nella 
polis un periodo di lotte sociali e politiche 
molto duro. Per guadagnare maggiore for-
za, i “nuovi ricchi” si allearono con i piccoli 
contadini, che da tempo protestavano con-
tro i nobili per lo sfruttamento a cui erano 
soggetti: in caso di raccolti insufficienti essi 
erano costretti a chiedere in prestito agli ari-
stocratici, grandi proprietari terrieri, quan-
tità di cereali che dovevano poi restituire; 
molti contadini però non riuscivano a salda-
re i propri debiti e venivano condannati a 
uno stato di schiavitù. 

 La riforma di Solone
Nel 594 a.C. andò al governo Solone, un nobi-
le che godeva della stima e della fiducia di tutti, 
con l’incarico di rappacificare le parti. Egli attuò 
un’ampia serie di riforme, cominciando da quel-
le relative alla proprietà terriera: le proprietà 
superiori ai 20 ettari furono proibite, a meno 
che i coltivatori non si occupassero direttamen-
te del lavoro della terra. Inoltre, in favore dei 
contadini poveri Solone emanò una legge che 
proibiva la schiavitù per debiti, stabilendo 
che i debiti fossero cancellati e che si restituisse 
la libertà ai contadini che l’avevano perduta.

Non meno importante fu la riforma po-
litica: Solone stabilì che il diritto a ricoprire 
cariche pubbliche dipendeva non dalla 
nascita (dalla famiglia di provenienza) ma dal-
la ricchezza di ciascun cittadino. Il governo, in 
tal modo, cessava di essere un privilegio riser-
vato alle famiglie aristocratiche, aprendosi ad 
altri gruppi sociali. I cittadini furono distinti in 
quattro classi in base al reddito. Le prime 

ONLINE
LE FONTI
Solone, uno “scudo”  
fra ricchi e poveri

carica 
pubblica 

L’incarico assegnato 
a un funzionario, che 

lavora per lo Stato, 
e l’insieme delle 
responsabilità e 

delle mansioni che 
vi sono connesse.

LESSICO

GU
ID

A 
AL

LO
 S

TU
DI

O■ Scegli il giusto completamento.

A  Tra l’VIII e il VII secolo a.C. Atene è retta da un governo oligarchico / monarchico.

B  Il governo è detenuto da nove / due arconti che rimangono in carica a vita / un anno.

C  Gli arconti confluiscono nell’Areopago / ecclesìa

D  L’ecclesìa ha potere decisionale / consultivo.

E  Dracone emana il primo codice di leggi che riconosce il potere politico a tutti i 
cittadini / agli aristocratici.

F  Tra il VI e il V secolo a.C. Atene si trasforma gradualmente in una repubblica / 
democrazia.
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tre classi comprendevano i proprietari terrieri 
e i cittadini in varia misura capaci di procurar-
si l’equipaggiamento militare, come cavalieri 
o come opliti (i fanti che militavano nella fa-
lange); a tutti costoro si garantiva la parteci-
pazione alle cariche pubbliche. Le persone di 
censo più modesto non avevano questo dirit-
to, ma votavano nell’ecclesìa, l’assemblea ge-
nerale di cui Solone rafforzò i poteri. 

 Il governo di Pisìstrato
Secondo la leggenda, una volta conclusa la ri-
forma Solone fece giurare ai suoi concittadini 
di non cambiare mai le sue leggi e lasciò Atene. 
Le cose andarono però diversamente e i disor-
dini sociali continuarono, fino a quando, nel 

Lo schiavo è una persona priva di qua-
lunque diritto. Di proprietà di un altro 
individuo o gruppo di individui, può 
essere venduto, abbandonato, ceduto 
in prestito e persino ucciso dal proprio 
padrone.
Nel mondo antico gli schiavi erano 
assai diffusi, fornivano una forza-la-
voro indispensabile. Erano di solito 
prigionieri di guerra, uomini vinti e 
sottomessi in battaglia, bambini ab-
bandonati dopo la nascita. Il filoso-
fo greco Aristotele sosteneva che gli 
schiavi fossero semplicemente stru-
menti di cui la società aveva bisogno. 
Uno schiavo costava poco, meno di 
un mulo. Quasi tutti i cittadini ne im-
pegnavano uno o due a lavorare nei 
campi e a servire in casa. Gli schiavi 
erano utilizzati nelle botteghe e lavo-
ravano a migliaia nelle miniere. 
La pratica della schiavitù è stata abo-
lita quasi definitivamente solo pochi 
secoli fa, tra Settecento e Ottocento. 

La Mauritania è stato l’ultimo paese 
ad abolirla nel 1980. 
Il termine “schiavo” è spesso usato 
nel linguaggio comune per indicare 
chi è soggiogato, dipendente da un 
vizio, una passione, un altro indivi-
duo o semplicemente da un oggetto: 
è schiavo dell’alcool si dice spesso; 
oppure da quando vivo in città sono 
schiavo della macchina.

■ Sviluppiamo il vocabolario
Scrivi una frase per ognuno dei seguenti usi della parola “schiavo”:

A  dipendente da un vizio;
B  dipendente da un oggetto;
C  soggiogato da una passione;
D  sottomesso a un altro individuo.

SCHIAVOLESSICO CHIAVE 

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

560 a.C., si affermò Pisìstrato, che si pose da 
solo alla guida della polis e assunse il titolo 
di “tiranno”. Pisìstrato era un giovane aristo-
cratico che si mostrò favorevole alle richieste 
dei meno abbienti. Durante trentatré anni di 
governo egli promosse lo sviluppo culturale ed 
economico della polis, che si trasformò in un 
importante centro di traffici. Morendo lasciò il 
potere ai suoi figli, Ippia e Ipparco; Ipparco fu 
ucciso nel 514 a.C. da due Ateniesi, Armòdio e 
Aristogìtone, celebrati poi come eroi dagli av-
versari del tiranno.

 La tirannide in Grecia
Il caso di Atene non fu isolato: in quei decen-
ni (prima metà del VI secolo a.C.) la “tiran-

censo 
L’insieme dei beni 
posseduti da un 
individuo, ovvero 
il suo patrimonio; 
lo stato sociale 
di un individuo 
determinato dalle 
sue ricchezze.

LESSICO

Tirannicidi, 477-476 a.C.
[Museo Archeologico Nazionale, Napoli] 

Gli Ateniesi Armòdio e Aristogìtone, ritratti in questo 
gruppo scultoreo come “uccisori dei tiranni”,  
congiurarono nel 514 a.C. contro  
Ippia e Ipparco più per motivi  
personali che per ragioni politiche.  
Ipparco morì per mano loro  
mentre Ippia riuscì a fuggire.
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fondate in Sicilia. Qui restò attiva anche dopo 
il VI secolo a.C.

nide” si affermò in molte poleis, ma fu pre-
sto abbandonata come soluzione di governo 
perché i Greci preferirono sempre affidare 
all’assemblea di cittadini – e non a un solo 
uomo – le decisioni importanti per la vita 
della polis. Il termine “tiranno”, che oggi cor-
risponde per noi a “despota, oppressore”, a 
quel tempo significava semplicemente “si-
gnore”: il tiranno era di solito un aristocra-
tico, che prendeva il potere da solo e tende-
va a trasmetterlo in eredità ai discendenti, 
ma governava nel rispetto della legge e con il 
consenso del popolo. 

La figura del tiranno ebbe invece più fortu-
na nelle colonie greche, per esempio in quelle 

 5 L’invenzione della democrazia

Ricostruzione di una clessidra  
ad acqua
[Museo dell’Agorà, Atene]

Durante le assemblee tutti i 
cittadini partecipanti 
avevano diritto 
di parlare per 
un tempo 
(uguale 
per tutti) 
conteggiato 
da una 
clessidra ad 
acqua come quella 
qui mostrata.

parte 
popolare 
Parte della 

società che sta 
con il “popolo”: 

un gruppo di 
cittadini diversi per 
grado di ricchezza 

e origini, che 
mira a istituire 

un regime 
democratico.

LESSICO

 La riforma di Clìstene 
Dopo la morte di Pisìstrato, ad Atene gli aristo-
cratici ripresero il sopravvento. Ma nuove lot-
te portarono al governo la parte popolare, 
guidata da Clìstene (nel 508 a.C.), un nobile di 
idee aperte e innovatrici, autore di una riforma 
che instaurò ad Atene un sistema politico di 
orientamento democratico.

La principale innovazione di Clìstene fu 
quella di introdurre nel sistema di governo 
un criterio di tipo territoriale anziché di 
censo. Il territorio della polis si articolava in 
zone: l’entroterra più montagnoso, dove pre-
valevano i piccoli contadini, la pianura, dove 
prevalevano gli aristocratici, e la costa, dove 
prevalevano marinai e in misura minore mer-
canti e artigiani. Clìstene divise ciascuna zona 
in dieci circoscrizioni, dette trittìe, per un 
totale di trenta circoscrizioni. Suddivise inol-
tre la popolazione in dieci gruppi, chiamati 
tribù, facendo in modo che in ciascuna tribù 
ci fossero abitanti di tre circoscrizioni: una 
della costa, una della montagna, una della pia-
nura. In questo modo all’interno di ciascuna 
tribù erano presenti tutte le classi sociali, dalle 
più agiate alle più umili. 

Istituì poi la principale assemblea di gover-
no, la bulè, cui potevano partecipare 500 citta-

dini (50 per ogni tribù), nominati a rotazione 
e con un sistema di estrazione a sorte. In 
questo modo tutti i cittadini nel tempo aveva-
no la possibilità di prendere parte alla bulè. I 
provvedimenti più importanti presi dalla bulè 
dovevano essere approvati dall’altra assem-
blea, l’ecclesìa, nella quale avevano diritto 
di voto per alzata di mano tutti i cittadini di 
Atene. A fare eseguire le decisioni delle due 
assemblee erano preposti i magistrati, molto 
numerosi. Tra questi spiccavano per importan-
za i capi militari, gli strateghi. Affidata a citta-
dini estratti a sorte, infine, fu pure l’attività dei 
tribunali popolari.
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■ Utilizza la seguente mappa concettuale 
per la tua esposizione orale.

Abolizione della 
schiavitù per debiti

Ampliamento del diritto  
di voto in base al censo

Ampliamento dei poteri  
dell’ecclesìa

Limite a 20 ettari per  
le proprietà terriere

CITTADINI DELLA STORIA
Vivere in una democrazia, p. 133
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 6 Atene contro i Persiani
 Le tensioni in Asia Minore 

Le poleis dell’Asia Minore, come Mileto, 
Efeso, Smirne, nel VI secolo a.C. vivevano 
entro i confini dell’impero persiano, che 
comprendeva ormai tutto il Vicino Oriente e 
molti territori più a est, in Asia. I rapporti con 
i Persiani erano stati tutto sommato pacifici e 
anche utili a queste poleis per lo sviluppo dei 
commerci e la prosperità economica che ne 
era provenuta. 

Quando, tuttavia, sul finire del VI secolo a.C. 

salì al trono il “Gran Re” Dario I (522-489 a.C.), 
le cose cambiarono. Egli impose pesanti tributi 
ai popoli sottomessi e sostenne tiranni filoper-
siani alla guida delle poleis asiatiche. È inoltre 
probabile che i Persiani avessero messo in crisi 
il sistema di scambi commerciali, privilegiando i 
mercanti fenici a danno di quelli greci.

 La rivolta e la distruzione di Mileto 
Il malcontento nei confronti del governo persia-
no scoppiò nel 499 a.C. in aperta rivolta: un 

 L’ostracismo
Competenza dell’ecclesìa fu anche la pratica 
dell’ostracismo, ossia la facoltà di esiliare 
chiunque fosse sospettato di volersi impadro-
nire del governo con mezzi illegali. La condan-
na si compiva mediante votazione: ciascuno 
scriveva sopra un coccio di terracotta chiama-
to òstrakon (da cui la parola “ostracismo”) il 
nome della persona sospettata e lo deponeva 
in un’urna; se la maggioranza dei votanti indi-
cava il nome di un cittadino, la sua condanna 
diventava esecutiva.

 Una democrazia incompleta 
Quando si parla della democrazia ateniese, in 
cui i cittadini partecipavano alla vita politica 
con uguali diritti, è necessario precisare che, 
come nelle altre poleis, molti abitanti di Atene 
erano esclusi dalla vita politica. 

Gli esclusi erano anzitutto gli schiavi, per-
lopiù prigionieri di guerra. Poi c’erano i co-
siddetti meteci, stranieri emigrati ad Atene 
da altre città e paesi, di solito commercianti e 
artigiani che partecipavano come tutti i citta-
dini alla vita sociale ed economica della città e 
potevano accumulare beni, denaro, proprietà, 
ma non partecipare alla vita politica. Come 
nelle altre poleis, erano poi escluse da ogni at-
tività pubblica le donne. Perciò il numero dei 
cittadini con diritti politici era effettivamente 
assai limitato.

Un òstrakon, 482 a.C.
[Museo dell’Agorà, Atene]

Gli òstraka sono 
frammenti di ceramica 
che recano incisi, a 
graffito, i nomi di cittadini 
ostracizzati. Questo nella 
foto riporta il nome di 
Aristide.

Le poleis 
dell’Asia 
Minore erano 
state assoggettate 
dal re persiano 
Ciro il Grande 
(559-539 a.C.), 
protagonista 
di spettacolari 
campagne di 
conquista in 
tutto il Vicino 
Oriente.

RICORDA CHE
NESSI E RELAZIONI

■ Utilizza la seguente mappa concettuale per la tua esposizione orale.

Bulè  
(500 cittadini 

estratti a sorte)

Ecclesìa  
(tutti i cittadini)

I più importanti  
sono gli strateghi

Le decisioni prese vengono fatte 
rispettare dai magistrati

Divisione  
del territorio  
in 30 trittìe

Tribunali 
popolari  

(cittadini estratti  
a sorte)
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gruppo di città si unì sotto la guida di Mileto, la 
più attiva e fiorente della regione, e arrivò a sac-
cheggiare la città regia di Sardi. Dario preparò 
subito una spedizione punitiva contro Mileto, 
che chiese aiuto alla madrepatria greca. 

La risposta fu tiepida: Sparta, sempre restia 
all’idea di allontanarsi troppo e troppo a lungo 
dal Peloponneso, si rifiutò di mandare uomi-
ni. Solo Atene ed Erètria (una città dell’isola 
di Eubea) inviarono alcune navi. Ma non ser-
vì. Dario assediò Mileto da terra e dal mare, la 
prese e la distrusse (494 a.C.). I suoi abitanti, 
ridotti in schiavitù, furono deportati nelle re-
gioni interne dell’impero. La stessa sorte toccò 
ad altre città insorte.

 Dario contro Atene
Dopo aver soffocato la rivolta, Dario inviò un 
gran numero di navi con un poderoso eserci-
to contro Atene ed Erètria, accusate di aver 
prestato aiuto ai rivoltosi. Fu una vera e pro-
pria spedizione punitiva. Erètria fu presa dopo 
un breve assedio e i suoi abitanti deportati in 
schiavitù. Quindi l’armata persiana sbarcò a 
una quarantina di chilometri da Atene, nella 
pianura di Maratona, per assalire la città. Ate-
ne cercò aiuti presso altre città, ma «la maggior 
parte di esse», racconta lo storico greco Erodo-
to, «fece atto di sottomissione al re persiano». 
Pertanto Atene si trovò da sola a fronteggiare il 
grande esercito nemico: una decina di migliaia 
di uomini contro un numero più che doppio di 
avversari. 

 La battaglia di Maratona
Malgrado la sproporzione di forze, gli Atenie-
si, guidati da Milzìade, attaccarono per primi 
all’alba di un giorno di settembre del 490 a.C. 
Raggiunte le alture che dominano la piana di 
Maratona, meglio armati e organizzati, si lan-
ciarono contro lo schieramento persiano con 
tanto impeto e coraggio da volgere l’avversa-
rio in fuga e costringerlo a reimbarcarsi.

La battaglia di Maratona ebbe una grande 
importanza anche psicologica, poiché sfatò la 
fama di invincibilità che fino ad allora aveva 
reso temibile presso tutti i popoli il nome dei 
Persiani.

Un soldato ateniese uccide con la lancia  
un nemico, 480-470 a.C.
[Metropolitan Museum of Art, New York]

Si distinguono i differenti equipaggiamenti 
dei due nemici. Più leggero quello del 
persiano, a destra, armato di arco e di 
spada; più pesante quello dell’oplita greco, a 
sinistra, dotato di scudo ed elmo in metallo 
e di una lunga lancia. 

Impero persiano
Alleati greci
Flotta persiana 
(spedizione di Dario,
490 a.C.)
Battaglie

Sparta

Maratona
Eretria

MAR EGEO

Atene

Mileto

Smirne

Sardi
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LA PRIMA GUERRA PERSIANA
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 L’eredità di Maratona
La battaglia di Maratona è rimasta nella memo-
ria di tutti noi in un modo inaspettato. Così si 
chiama ancora oggi la specialità di atletica 
leggera che oggi conosciamo come “marato-
na”. La classica lunghezza di questa gara, poco 
più di 42 chilometri da percorrere di corsa 
su strada, è la stessa che separa Maratona da 
Atene e ricorda l’impresa di un soldato, Fidip-
pide, che corse ad annunciare agli Ateniesi il 
felice esito della battaglia; la leggenda vuole 
che egli, stremato dalla fatica, morisse appena 
compiuta la missione.

 Atene si rafforza sul mare 
Dopo il successo di Maratona, gli Ateniesi di-
scussero se potenziare gli armamenti marit-
timi. Il programma fu particolarmente caldeg-
giato da Temìstocle, uno dei capi della parte 
popolare, mentre Arìstide, capo degli aristo-
cratici, avrebbe voluto potenziare le forze di 
terra. La contrapposizione fra i due progetti 
rifletteva non solo due diverse strategie milita-
ri ma anche diversi interessi economici: gli 
aristocratici, ancora legati prevalentemente 
alle attività agricole e alle proprietà terriere, 
miravano a un rafforzamento della polis sul-
la terraferma; i popolari, volti all’incremento 
delle attività marittime e commerciali, proiet-
tavano la potenza ateniese sul mare.

La proposta di Temistocle incontrò a mag-
gioranza il favore dell’assemblea. Furono per-
tanto costruite duecento navi da guerra, il 
cui costo fu pagato con l’argento delle miniere 
del Monte Laurio. Inoltre fu fortificata la zona 
del Pirèo che ospitò in un luogo più protetto il 
nuovo porto della città.

 La controffensiva persiana 
Nella primavera dell’anno 480 a.C., dieci anni 
dopo la battaglia di Maratona, un’armata di 
oltre 100.000 uomini guidati da Serse, succe-
duto a Dario sul trono di Persia, attraversò su 
due ponti di barche lo Stretto dei Dardanelli e 
si inoltrò via terra lungo le coste dell’Egeo. I 
piani erano cambiati: l’obiettivo persiano era 
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■ Rispondi oralmente alle seguenti 
domande.

A  Perché le città dell’Asia Minore si 
ribellano?

B  Quale città si mette alla testa della 
rivolta antipersiana?

C  Che ruolo assume Atene?

D  Come si conclude lo scontro?

 7 Atene e Sparta guidano i Greci contro i Persiani
ONLINE

LE FONTI
Dialogo fra un Greco e un Persiano

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 votivo (o 
“Tesoro”), considerato uno dei capolavori dell’architettura 
greca del V secolo a.C.
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diventato quello di sottomettere la Grecia 
ed espandersi in Occidente. Dal mare, una 
poderosa flotta – 600 navi da trasporto e da 
guerra – seguiva e appoggiava i movimenti 
delle truppe. 

 I Greci uniscono le forze
La minaccia persiana spinse molte città gre-
che a unirsi per una difesa comune. Tuttavia le 
rivalità locali non resero possibile una lega 
generale: qualche città (per esempio Tebe) si 
accordò separatamente con i Persiani; altre, 
soprattutto al Nord, riconobbero la superio-
rità persiana senza combattere. Le poleis che 
aderirono alla lega si riunirono a Corinto, 
dove ad Atene fu affidato il comando della 
flotta e a Sparta quello delle forze di terra. Il 
peso massimo della guerra fu dunque sostenu-
to da Atene e da Sparta.

 Gli Spartani sconfitti alle Termòpili
Il primo scontro si ebbe al passo delle Ter-
mòpili (480 a.C.), via di accesso alla Grecia 
meridionale da nord. Guidati dallo spartano 
Leònida, circa 7000 opliti greci tentarono 
di fermare l’esercito di Serse in marcia ver-
so sud, tenendogli testa per diversi giorni; 
quando i Persiani riuscirono ad aggirare il 
loro schieramento, però, furono costretti a 
ritirarsi. Leonida con soli trecento uomi-
ni sostenne fino alla morte una resistenza 
disperata, per coprire la ritirata del grosso 
delle truppe.

 I Persiani occupano la Grecia
Superato il passo delle Termòpili, in pochi 
giorni i Persiani invasero l’Attica e oc-
cuparono Atene (priva di protezione dalla 
parte di terra), quasi completamente abban-
donata dai suoi abitanti. Atene fu così sac-
cheggiata e i templi dell’acropoli dati alle 
fiamme dai Persiani. Si aprirono drammati-
che discussioni su come organizzare una 
nuova difesa. I comandanti spartani sugge-
rivano di disporre un esercito sull’Istmo di 
Corinto; gli Ateniesi, con Temistocle a capo 
della flotta, sostenevano che la guerra si do-
veva combattere anzitutto sul mare. Il pare-

Busto di Leònida, 480 a.C. ca.
[Museo di Sparta, Sparta]

Impero persiano
Alleati greci
Flotta persiana
Esercito persiano
(spedizione di Serse, 
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LA SECONDA GUERRA PERSIANA

istmo 
Sottile 

striscia di 
terra che 

collega due 
territori divisi 

dal mare.

LESSICO
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re di Temistocle finì per prevalere e secon-
do lo storico Erodoto fu una fortuna, perché, 
una volta divenuto padrone del mare, Serse 
avrebbe stretto in una morsa le poleis sulla 
terraferma.

 Gli Ateniesi e il mare, gli Spartani e la terra
Le navi greche – appena 271 triremi contro 
forze più che doppie – riuscirono ad attirare 
gli avversari in uno stretto braccio di mare di 
fronte ad Atene, presso l’isola di Salamina 
(480 a.C.). Qui le grandi navi persiane, impos-
sibilitate a sfruttare la loro superiore velocità 
per le difficoltà di manovra, subirono danni 
gravissimi: dopo undici ore di battaglia furono 
costrette a ritirarsi. Privo dell’appoggio della 
flotta, nel 479 a.C. l’esercito persiano fu attac-
cato dagli Spartani, guidati da Pausania, e ro-

vinosamente sconfitto a Platèa. Pochi giorni 
dopo, gli Ateniesi sconfissero nuovamente la 
flotta persiana a Capo Mìcale. Quasi incredi-
bilmente, la guerra era vinta.
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O■ Individua l’artefice di ognuna delle 
seguenti imprese.

A  Caldeggia l’opportunità di potenziare 
l’armata di terra ateniese: .............

B  Muove guerra alle poleis greche: 
.............

C  Oppone un’eroica resistenza ai Persiani 
presso il passo delle Termòpili: .............

D  Riporta un’importante vittoria nella baia 
di Salamina: .............

E  Sconfigge l’esercito persiano a Platèa: 
..............

Secondo Eschilo, un poeta tragico ateniese che aveva preso 
parte alle battaglie di Maratona e Salamina, durante le 
guerre persiane i Greci furono sostenuti da una forza morale 
sconosciuta ai nemici: la forza della libertà. Liberi cittadini 
di un paese che sentivano come cosa propria, i Greci avevano 
combattuto per difenderlo; i Persiani, invece, sudditi di un re, 
avevano combattuto per obbedire agli ordini. 
Ma la vittoria fu dovuta anche alla tattica e alla tecnologia 
militare. In primo luogo gli scontri sulla terraferma rivelarono 
la superiorità della falange oplitica; Erodoto dice dei Persiani 
che «erano inesperti e impari ai nemici [greci] nell’arte 
militare». Poi c’era la flotta, costruita in quei decenni e 
composta di triremi che erano navi più moderne e maneggevoli 
di quelle persiane. Lunghe circa 40 metri, le triremi erano dotate 
di uno o due alberi a vela quadrata da smontare durante le 
battaglie per fare manovre più agevoli. Avevano inoltre tre file 
di rematori disposti lungo i fianchi (da ciò il nome “triremi”). A 
prua erano dotate di un rostro di bronzo per speronare le navi 
nemiche.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO GRECO: LIBERTÀ, TATTICA, TECNOLOGIA 

▼ Vogatori sulla fiancata di una trireme
[disegno di A. Baldanzi]

▼ Disegno ricostruttivo di una trireme
[disegno di A. Baldanzi]

▲ L’Olimpia: ricostruzione contemporanea di una trireme ateniese
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 8 L’industria ceramica: officine e commercio mediterraneo
ECONOMIA E LAVORO

Pittore di Leningrado, vaso 
attico, 470-460 a.C. 
[da Ruvo di Puglia; Collezione Intesa 
Sanpaolo, Palazzo Leoni Montanari, 
Vicenza] 

La scena raffigurata sulle 
pareti di questo vaso 
mostra artigiani al lavoro 
mentre dipingono dei vasi; 
ciascuno di essi viene 
incoronato da una figura 
alata che rappresenta la 
Vittoria o dalla stessa dea 
Atena, protettrice degli 
artigiani. Il vaso fu forse 
realizzato rievocando una 
festività ateniese dedicata 
agli artigiani.

 Un’industria fiorente
L’artigianato della ceramica (l’argilla lavorata 
e cotta) fu tra i più importanti del mondo anti-
co, paragonabile a quello odierno delle pento-
le e insieme delle stoviglie, dei bicchieri, delle 
bottiglie o delle grandi botti per stoccare i li-
quidi. Fu soprattutto nell’antica Grecia che la 
produzione ceramica raggiunse livelli di perfe-
zione considerevoli dal punto di vista tecnolo-
gico e artistico. Le ceramiche greche erano in 
gran parte distribuite nei principali porti del 
Mediterraneo. Ma con i vasi si spostavano 
anche i vasai greci, contribuendo alla diffu-
sione del loro sapere tecnico.

 Botteghe artigiane
In Grecia, gli artigiani più abili lavoravano nel-
la Corinzia e nell’Attica, due regioni ricche di 
cave di estrazione di argilla. Le officine, che 
il più delle volte si trovavano nello stesso edifi-
cio in cui l’artigiano e la sua famiglia abitavano, 
erano ubicate in quartieri periferici, a poca 

distanza dalle sorgenti d’acqua, dai boschi, da 
cui ricavare il legname, e dalle principali vie di 
comunicazione. Le botteghe erano di dimen-
sioni medio-piccole, con un solo artigiano 
e il suo apprendista; solo alcune potevano 
contare fino a sette-otto lavoranti. Gli artigiani 
conoscevano alla perfezione tutte le fasi della 
produzione ceramica e si dedicavano alla la-
vorazione dell’argilla nei mesi di sospensione 
delle attività agricole, generalmente tra la 
primavera e l’estate. 

 Una vita difficile
Nelle officine lavoravano soprattutto meteci 
(stranieri liberi) e schiavi. Gli schiavi, in par-
ticolare, erano costretti ai lavori più faticosi 
come trasportare le balle di combustibile, 
azionare il tornio o caricare la fornace, 
ed erano puniti severamente in caso 
di infrazioni. 
Quella dei vasai era una vita diffici-
le, piena di fatiche e preoccupa-

Un’officina ceramica
[disegno ricostruttivo di D. Spedaliere]
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le dita bagnate per facilitare lo scorrimento, 
iniziava a sollevare le pareti del vaso e a mo-
dellarne le diverse parti. Quando il manufatto 
aveva assunto la forma definitiva, veniva stac-
cato con un filo dal piatto del tornio e le 
pareti venivano lisciate con una stecca per eli-
minare le imperfezioni.

 Decorazione e cottura
Dopo l’essiccazione, che si svolgeva general-
mente in luoghi non esposti alla luce del sole, 
quando ormai i manufatti potevano essere 
agevolmente maneggiati, si passava alla deco-
razione. A essere decorate erano soprattutto 
le ceramiche da mensa (piatti, bicchieri, broc-
che, coppe) più raffinate o quelle non destina-
te a usi alimentari. I vasi meno pregiati, usati 
per cuocere i cibi (pentole, coperchi, tegami) 
o destinati alla dispensa per conservare derra-
te e liquidi (anfore, giare, ecc.), venivano sem-
plicemente cotti. Nei secoli i Greci misero a 
punto due diverse tecniche di decorazione: a 
figure nere, la più antica, a figure rosse, la più 
recente.  
La cottura, infine, avveniva all’interno di gros-
si forni interrati, per garantirne l’isolamento 
termico. Si trattava di una fase estremamente 
delicata, costantemente monitorata dal vasa-
io, dal cui esito dipendeva la qualità finale del 
vaso e la sua resistenza nel tempo.

zioni. Solo a partire dal VI-V secolo a.C., con 
l’aumento delle esportazioni ceramiche, la 
figura del vasaio acquistò rilevanza e prestigio 
sociale e molti artigiani presero ad autoritrar-
si sulla superficie dei vasi che producevano 
come comuni cittadini impegnati nel proprio 
lavoro.

 La lavorazione dell’argilla
La lavorazione dell’argilla prevedeva quattro 
fasi: 1. estrazione; 2. modellazione; 3. de-
corazione; 4. cottura. Per prima cosa, il va-
saio selezionava argille di buona qualità, pre-
ferendo quelle con minerali costituiti da grani 
o particelle di piccole dimensioni e con una 
percentuale non eccessiva di sabbie. Successi-
vamente la materia veniva ripulita delle sostan-
ze organiche e non (ramoscelli, radici, pietre) 
mediante setacciatura o decantazione, cioè 
riversandola all’interno di grosse vasche piene 
d’acqua disposte a cascata, in modo tale che le 
impurità si depositassero sul fondo. 
La modellazione avveniva a mano, formando 
dei lunghi rotoli di pasta poi assemblati tra di 
loro con l’uso sapiente delle mani, oppure al 
tornio. Posizionata l’argilla sul disco piatto del 
tornio e facendo ruotare il disco (attorno all’as-
se su cui poggiava), il vasaio scavava l’argilla 
con le dita al centro e la allargava fino ad ottenere 
il diametro desiderato; poi, tenendo sempre 

GUIDA ALLO STUDIO

■ Rispondi alle 
seguenti domande.

A  Dove si trovavano 
i maggiori giacimenti 
di argilla nella Grecia 
antica?

B  Perché le officine 
sorgevano preferibilmente 
in zone periferiche?

C  Scrivi accanto a 
ogni termine la fase di 
lavorazione dell’argilla 
corrispondente; quindi 
rimettile in ordine dalla 
prima all’ultima:

1  Tornio: .................
2  Figure nere e figure 

rosse: .......................
3  Setacciatura: ........

................................
4  Forni interrati: ......

................................
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► La diffusione della ceramica 
attica nel Mediterraneo

◄  Anfora a figure nere,  
540-530 a.C. 
[Museo Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano, Roma]

L’anfora raffigura un noto episodio 
dell’Iliade: i due Achei, Achille e Aiace, 
in un momento di pausa dall’assedio di 
Troia, giocano a dadi.
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 9 Vivere in una democrazia 
CITTADINI DELLA STORIA

 In cerca di uguaglianza 
L’idea di democrazia è tra le eredità del mondo 
antico che maggiormente hanno influenzato la 
vita moderna e l’assetto attuale di gran parte 
dei sistemi politici sparsi nel mondo. Sebbene 
le differenze tra le poleis democratiche greche 
e le moderne democrazie siano enormi, ciò 
che lega il passato al presente è il concetto 
stesso di condivisione del potere politico 
tra i cittadini, è il principio cioè che il popolo 
(demos) possa esercitare il suo imperio (kra-
tos) governando il paese secondo il criterio di 
uguaglianza tra i cittadini, e non per gli inte-
ressi di un gruppo ristretto di essi.

Chi siano poi i cittadini e come essi intera-
giscano nella gestione del potere politico sono 
aspetti che hanno subìto nel tempo profondi 
cambiamenti. Ad Atene, per esempio, pote-
vano partecipare attivamente alla vita politi-
ca solo i maschi adulti liberi figli di Ateniesi, 
all’interno di un sistema detto di democrazia 
diretta perché le decisioni erano prese diret-
tamente dai cittadini nelle assemblee e nei 
consigli. Molto diverse sono invece le moda-
lità che oggi regolano la vita politica e la par-
tecipazione democratica all’interno dei nei no-
stri sistemi.

 Democrazia indiretta
La maggior parte dei paesi oggi è retta da go-
verni democratici. Si tratta però di democra-
zia rappresentativa. Ciò significa che il po-
polo partecipa alla vita politica, non votando 
direttamente le decisioni da prendere, bensì i 
rappresentanti che le prenderanno in sua vece 
nelle moderne “assemblee”, come il Parlamen-
to, a livello nazionale, o le giunte comunali 
nelle proprie città. Per eleggere i propri rap-
presentanti è necessario aver raggiunto la mag-
giore età e godere dei diritti politici, che sono 
compresi fra i più ampi diritti di cittadinanza: 
tra di essi, il diritto di voto è fondamentale. 

A differenza delle antiche poleis, nelle mo-

IERI/OGGI derne democrazie le donne sono ormai da tem-
po cittadine a tutti gli effetti ed esercitano il 
loro diritto di voto, secondo il principio dell’u-
guaglianza dei diritti. 

 Il Parlamento
L’Italia è una democrazia. Per essere più pre-
cisi, la nostra Costituzione afferma che l’Italia 
è una democrazia parlamentare. Ciò signi-
fica che i cittadini partecipano alla vita poli-
tica dello Stato attraverso il diritto/dovere di 
votare i propri rappresentanti in Parlamento. 
È infatti il Parlamento l’organo centrale della 
democrazia italiana, la nostra principale as-
semblea politica, come direbbero i Greci: fa le 
leggi, stabilisce regole valide per tutti, elegge il 
capo dello Stato, controlla il Governo e il suo 
operato. Prima di entrare in carica, anche i mi-
nistri e il capo del Governo devono ricevere 
la fiducia del Parlamento. Allo stesso modo, il 
Parlamento può votare la sfiducia al Governo 
e destituirlo.

 Partiti e opinione pubblica
Come in tutte le moderne democrazie, nel si-
stema politico italiano un ruolo fondamentale 
è svolto dai partiti politici, perché gli elettori 
votano i loro rappresentanti tra quelli propo-
sti dal partito più affine ai propri valori e ide-
ali. Ai partiti è affidato l’importante compito 
di rappresentare le richieste e la volontà dei 
cittadini. Quando i partiti inseguono interessi 
particolari o di pochi, la democrazia corre seri 
rischi, per evitare i quali i cittadini devono es-
sere consapevoli delle norme che regolano la 
vita politica dello Stato e vigilare su ciò che 
succede nel proprio paese, leggendo i giornali, 
seguendo i telegiornali, discutendo e appro-
fondendo con libri o letture in rete per farsi 
una propria opinione. Per funzionare real-
mente, la democrazia richiede un alto senso 
di responsabilità civile e una attenta e comune 
vigilanza.

COSTI
TUZIO
NEITA
LIANA
articolo

48
Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la maggiore 
età.
Il voto è personale 
ed eguale, libero 
e segreto. Il suo 
esercizio è dovere 
civico.
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O■ Rispondi alle 
seguenti domande.

A  Quale scopo  
si pone sin dalle  
origini la  
democrazia?

B  Spiega la differenza 
tra democrazia 
diretta e democrazia 
rappresentativa. 

C  Quale funzione 
svolge il Parlamento 
nella democrazia 
italiana?

D  Quale ruolo 
svolgono i partiti?
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CITTADINI DEL PRESENTE
I diritti nell’era della cittadinanza 
digitale, p. 256
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Le poleis avevano ordinamenti politici del 
tutto inediti nella storia del mondo antico, 
fissati in leggi scritte e volti a garantire 
alcuni diritti e libertà ai cittadini (da cui 
erano però esclusi donne, schiavi, stranieri). 
Nelle città greche non regnava un sovrano il 
cui potere discendeva dalla divinità o dagli 
esiti vittoriosi di una guerra. Al contrario, 
nelle poleis nacquero forme di governo 
autonome e partecipate, risultato di equilibri 

complessi fra i diversi gruppi sociali. Tra 
queste ricordiamo il governo democratico di 
Atene, ancora oggi considerato il prototipo 
della moderna democrazia [►11  5 ]. Nelle 
altre città (Sparta, Corinto, Mileto, Tebe), 
dove governi aristocratici o oligarchici 
reggevano il potere, vi erano comunque 
forme di partecipazione alle scelte 
pubbliche nell’assemblea cittadina [►10  1 ]. 
La carta ripercorre i cambiamenti politici 

intercorsi nelle principali poleis della Grecia 
dall’VIII al VI secolo a.C. ed evidenzia i 
detentori dei diritti di cittadinanza e chi 
ne rimaneva escluso. È stata comunque 
l’invenzione della democrazia, fondata sul 
principio che ciascun cittadino ha il diritto 
di partecipare alle decisioni della comunità 
in cui vive con il proprio voto e attuata per 
la prima volta nell’antica Atene, ad aprire  
la strada alla “cultura dei diritti”. 

Equilibri difficili:  
democrazia e diritti

Il popolo di Sparta era diviso in tre 
classi: spartiati, perieci e iloti. I primi, 
membri dell’aristocrazia terriera e 
discendenti dei Dori, avevano diritti 
politici (organizzavano l’esercito, 
partecipavano alle assemblee, 
ricoprivano cariche). Perieci, iloti e 
donne erano invece esclusi dalla vita 
politica. Sparta aveva un governo 
oligarchico, retto da due re, con 
carica vitalizia ed ereditaria, il cui 
potere era bilanciato dagli efori e 
dalla gherousìa.

CITTADINI DELLA
STORIAIERI
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Imera
(Emmenidi
483-461)

Agrigento
(Emmenidi
483-446)

Camarina
(Ippocrate
498-495)

Siracusa
(Dinomenidi
485-465)

Reggio
(Anassila
494-476)

Pisa
(Pantheon,
Damophon, 
Pirro inizio

del VI secolo)

Argo
(Fidone

ca. 660)

Sicione
(Ortagora, 

Clistene
ca. 650-550)

Corinto
(Cipselo, 
Periandro
650-585)

Atene
(Pisistratidi
560-510)

Megara
(Teagene
ca. 630)

Nasso
(Ligdami

�no al 525)

Mitilene
(Mirsilo,

Meleandro
612-608)

Efeso
(Pindos Melas

ca. 560)

Mileto
(Trasibulo
ca. 610)

Samo
(Policrate
540-533)

Gela
(Cleandro 505-491

Dinomenidi 491-478)
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LA TIRANNIDE E I DIRITTI CIVILI (VII-V SECOLO A.C.) 

Una forma di governo diffusa nell’antica Grecia era la tirannide. Al tiranno veniva affidato il governo 
di una città per porre fine alla discordia fra gruppi sociali. Poteva capitare che il tiranno fosse sostenuto 
dalla maggior parte dei cittadini, poiché favoriva i loro interessi. Tuttavia sotto la tirannide alcuni diritti 
civili venivano sospesi. Anche nelle colonie della Magna Grecia e in Asia Minore si diffuse l’esercizio della 
tirannide. A Siracusa, in particolare, tale forma di governo ebbe lunga vita: oltre alla dinastia dei Dinomenidi, 
indicata sulla carta, tra il V e il III secolo a.C. si susseguirono altri 15 tiranni, il cui potere fu intervallato da 
instabili governi oligarchici.

Corinto, fra l’VIII e il VI secolo a.C., subì numerosi 
mutamenti passando dalla rotazione annuale dei 
magistrati alla tirannide, per approdare al governo 
aristocratico dei proprietari terrieri. Nonostante i 
cambiamenti, gli artigiani, molto numerosi in città, 
non riuscirono mai a partecipare al governo della pòlis, 
come le donne, gli stranieri e gli schiavi, esclusi dai 
diritti di cittadinanza. 

Nel VII secolo a.C., a Mileto, la monarchia fu abbattuta 
dai ricchi mercanti della pòlis, che avevano fatto fortuna 
grazie ai commerci. Essi si imposero come aristocrazia 
e governarono la città senza abbandonare le loro attività, 
ampliando i commerci e fondando nuove colonie. Al 
governo aristocratico succedette, a cavallo tra VII e VI 
secolo a.C., la tirannide con Trasibulo. 

Nell’VIII secolo a.C. 
Tebe raggiunse la stabilità 
politica con un governo 
aristocratico, formato dai 
grandi proprietari terrieri. Gli 
aristocratici guidavano l’esercito, 
amministravano la città in 
tempo di pace e si occupavano 
di politica estera. Le donne, gli 
schiavi, gli stranieri e chiunque 
non avesse un patrimonio di terre 
sufficiente per essere considerato 
aristocratico non godevano dei 
diritti di cittadinanza. 

Con Solone, nel 590 a.C., Atene cambiò forma 
di governo estendendo i diritti di cittadinanza ai 
possidenti di terre. Un ulteriore ampliamento di tali 
diritti avvenne con la riforma di Clistene (fine VI 
secolo a.C.), quando tutti i cittadini maschi liberi al 
di sopra dei vent’anni furono ammessi a partecipare alle 
assemblee pubbliche. Donne, schiavi e stranieri erano 
esclusi dai diritti di cittadinanza. 
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La carta mostra la violazione dei diritti 
umani nei diversi paesi del mondo: la 
pena di morte, la tortura, lo sfruttamento 
minorile, la riduzione in schiavitù, le leggi 
che tollerano o promuovono razzismo e 
omofobia, le discriminazioni e la violenza 
nei confronti delle donne. Secondo la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
approvata nel 1948 dall’Assemblea 
generale dell’Onu, questi diritti sono fondati 

sul rispetto della libertà e della dignità 
umana. Le violazioni più preoccupanti 
si verificano in un gran numero di Stati 
africani e asiatici e in alcuni paesi 
dell’America Latina: in aree spesso segnate 
da conflitti armati, instabilità politica, 
regimi dittatoriali o gruppi terroristici.
L’Europa (salvo Russia e pochi paesi 
dell’Est), l’America settentrionale e 
l’Oceania sono invece i territori in cui le 

leggi tutelano maggiormente la vita e la 
libertà umane. In queste aree prevalgono 
regimi democratici nei quali la “cultura dei 
diritti umani e civili” (ovvero del cittadino) 
è alla base dell’idea stessa di società.

L’organizzazione Amnesty 
International ha denunciato 
gravi violazioni dei diritti 
umani in Messico, dove 
l’esercito e la polizia fanno 
uso della tortura nei 
confronti degli oppositori del 
governo. Negli ultimi anni 
è cresciuto inoltre il numero 
delle persone scomparse e 
rapite (attivisti per i diritti 
umani, insegnanti, studenti 
e giornalisti). Anche la 
violenza contro le donne e 
il mancato rispetto dei diritti 
delle popolazioni indigene 
sono fenomeni dilaganti. 

In Egitto, Libia e in gran 
parte del Nord Africa i 
rivolgimenti politici causano 
migliaia di morti e feriti 
tra i civili. Le autorità 
reprimono il dissenso con il 
sangue, imponendo anche 
restrizioni ai diritti e alle 
libertà di espressione e di 
associazione dei cittadini. In 
Egitto, in particolare, i casi 
di tortura, i rapimenti e la 
somministrazione della pena di 
morte sono strumenti utilizzati 
dal governo per mettere a 
tacere le opposizioni.

In Medio Oriente (Iran, 
Arabia Saudita, Yemen) 
donne e ragazze subiscono 
quotidiane discriminazioni, 
consentite dalla legge: sono 
tenute in una posizione 
subalterna nella vita privata 
e nella società. In Siria, Iraq 
e nello Yemen, in Libia e 
Palestina, dove vi sono ancora 
focolai di conflitti armati, 
molte sono le violazioni 
dei diritti umani tra le 
popolazioni civili inermi.

Rischio estremo

Rischio alto

Rischio medio

Rischio basso

Dato non presente

[da maplecroft.com]

Equilibri difficili:  
democrazia e diritti

CITTADINI DELLA
STORIAOGGI
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IRAQ
IRAN

NIGERIA

MALI
MESSICO

S T A T I  U N I T I

SUDAN

EGITTOLIBIA

KENYA

SOMALIA

ARABIA 
SAUDITA

C I N A

R U S S I A

YEMEN

CAMERUN

TUNISIA

LA PENA DI MORTE 

La pena di morte è considerata 
una delle più gravi violazioni dei 
diritti umani. Eppure essa è legale 
in moltissimi Stati. Alcuni paesi, 
pur mantenendola in vigore, non la 
applicano da molti anni, mentre altri 
la utilizzano ancora. Gli Stati che 
nel 2014 hanno eseguito condanne 
a morte sono 22 e le esecuzioni 
2466: Iran, Iraq e Arabia Saudita 
sono i paesi che detengono il 72% 
delle esecuzioni totali. Seguono gli 
Stati Uniti con 35 esecuzioni: qui 
la pena di morte non è applicata 
su tutto il territorio e permane in 
37 Stati federali su 50. I dati della 
Cina, che non ha mai abolito tale 
pratica, non sono noti poiché il 
governo mantiene il segreto di Stato 
sull’argomento. 

Negli Stati europei si discute dell’estensione 
dei diritti alle “minoranze”. Il dibattito 
riguarda sia il riconoscimento di pieni diritti 
agli omosessuali, che rivendicano le stesse 
prerogative riconosciute agli eterosessuali 
(matrimonio, adozioni, successione), sia 
l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati 
politici, a cui spesso non vengono riconosciuti 
diritti fondamentali. 

In Russia sono state promulgate leggi che 
limitano la libertà di espressione, associazione 
e riunione. Con tali norme si colpiscono le 
opposizioni politiche e il diritto di manifestare 
liberamente le proprie idee. La legge prevede 
inoltre punizioni per chiunque si esprima a 
favore dell’omosessualità. Si colpisce così la 
comunità omosessuale del paese, che non può 
rivendicare apertamente i propri diritti. 

La guerra, i regimi dittatoriali e l’instabilità 
politica hanno reso numerosi paesi africani 
(Camerun, Kenya, Mali, Nigeria, Sudan, 
Somalia) terre di abusi e di violazioni dei diritti 
umani. Dove è in corso un conflitto armato, 
le esecuzioni sommarie e i rapimenti sono 
all’ordine del giorno, il diritto di espressione e 
la libertà di parola sono negati e tra le vittime 
di violenza e riduzione in schiavitù vi sono 
molte donne e bambini.

Paesi abolizionisti per reati comuni

Paesi totalmente abolizionisti

Paesi abolizionisti di fatto

Paesi mantenitori

[da frontierenews.it]
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3
Unità

 138

 1 Completa la tabella inserendo i seguenti eventi in ordine cronologico (puoi inserire le lettere dell’alfabeto 
corrispondenti).

A  Apogeo di Micene 
B  Fioritura della civiltà minoica 
C  Tribù di pastori nomadi provenienti da nord 

penetrano nella penisola greca 

D  Declino della civiltà micenea 
E  Gli Achei assumono il controllo di Creta 
F  Improvviso declino della civiltà minoica 

CRETA GRECIA

2000 a.C.

1600 a.C.

1400 a.C.

1100 a.C.

In quali circostanze la storia di Cretesi e Micenei si interseca? Quali considerazioni si possono 
effettuare a riguardo? 

 2 Completa la tabella con le espressioni date e verbalizzala sul quaderno in un testo di circa 10 righe dal titolo 
Atene e Sparta a confronto.

disciplina militare • iloti • democrazia • intollerante verso gli stranieri • perièci • schiavi • meteci • spartiati 
• diritti politici • artigiani • oligarchia • commercianti • commerciale e manifatturiera • ceramiche • agricola 
• armi in ferro • gerarchia • dinamica

SPARTA ATENE

Forma di governo .......................... ..........................

Organizzazione della società Basata sulla .......................... e 
.......................... 
A capo della .......................... 
ci sono gli ..........................; nel 
gradino inferiore si collocano i 
..........................; in fondo alla scala 
sociale ci sono gli ...........................

Più aperta, .......................... e 
tollerante, anche se .........................., 
donne e .......................... non 
godono di ........................... Sempre 
più potere acquistano con il tempo i 
piccoli contadini, i .......................... 
e gli ..........................

Economia Prevalentemente ..........................;
produzione di ..........................

A vocazione .......................... 
(produzione di ..........................), 
anche se l’agricoltura resta alla base 
dell’economia.
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 3 Il sistema politico vigente a Sparta era l’oligarchia, letteralmente “governo di pochi”. Completa la tabella che 
comprende le principali istituzioni spartane. Se non trovi tutte le informazioni nel manuale, puoi compiere una 
rapida ricerca in Internet oppure lasciare in bianco le relative caselle.

DURATA DELL’INCARICO DESCRIZIONE DELL’ISTITUZIONE DI COSA SI OCCUPAVANO

Due re A vita .................................................
.................................................
.................................................
.............................

Guidavano gli eserciti;  
svolgevano compiti sacerdotali.

Cinque efori .................................................
.................................................
.................................................
.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.............................

Apèlla  .................................................
.................................................
.................................................
.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.............................

Gerusìa  .................................................
.................................................
.................................................
.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.............................

.................................................

.................................................

.................................................

.............................

 4 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggi sul quaderno quelle errate. Ripercorrerai i 
momenti essenziali della nascita della democrazia ateniese.

V F

A  La svolta democratica ad Atene si ebbe dopo il ventennio della tirannide di Pisistrato.

B  Autore della riforma democratica fu Solone.

C  La democrazia ad Atene nasce dalla voglia di eliminare il predominio aristocratico.

D  Clistene divise il territorio dell’Attica in modo che ogni raggruppamento esprimesse 
tutte le classi sociali in maniera  
piuttosto equilibrata.

E  Alla maggior parte delle magistrature si accedeva per censo.

F  Ad Atene le cariche politiche divennero annuali, non rinnovabili e sottoposte a 
rendiconto finale all’assemblea.

G  Nel sistema democratico ateniese le donne non rimasero escluse.
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 6 Inserisci nella mappa i seguenti termini.

mercato • teatro e stadio • tragedie • tribunali • giochi • tempio • agorà • riti • assemblea

 7 Compila la seguente scheda su due dei più importanti episodi relativi alla Prima guerra persiana.

LA RIVOLTA DI MILETO

Chi? Mileto

Quando? ...........................................................

Cosa? Si ribella ai ..........................................

Dove? In Asia Minore

Perché? ...........................................................

Come? L’esercito guidato da Mileto saccheggia ..................

LA VENDETTA DEL GRAN RE PERSIANO

Chi? ..................................................... re dei Persiani

Quando? 490 a.C.

Cosa? Attacca ..............................................................

Dove? Nella piana di ......................................................

Perché? ...........................................................

Come? Il suo esercito viene sconfitto grazie alla forza d’urto 
della ..................

 5 Indica con una crocetta a quale dei grandi pensatori greci sono attribuibili le seguenti affermazioni.

TALETE PITAGORA DEMOCRITO ARISTARCO ARISTOTELE IPPOCRATE

L’elemento che dà origine all’universo è l’acqua.

È la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa.

La matematica è la scienza alla base della conoscenza del 
mondo.

Gli atomi si muovono nel vuoto, unendosi secondo leggi 
matematiche.

Pianeti, piante e animali non hanno segreti per me.

Le malattie non sono causate da forze soprannaturali ma da 
cause naturali, che vanno indagate con i sensi.
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 8 Compila la tabella relativa ai due schieramenti politici che si opposero ad Atene tra le due guerre persiane con 
i seguenti termini:

il mare • agricoltura • Temistocle • la terraferma • commercio • Aristide

POPOLARI ARISTOCRATICI

Il loro leader è... ............................................................ ............................................................

La loro ricchezza proviene dal... ............................................................ ............................................................

Vogliono rafforzare Atene su ............................................................ ............................................................

 9 Leggi attentamente il documento proposto e rispondi alle domande. Per completare l’esercizio rileggi il 
paragrafo “Vivere in una democrazia” del manuale [►11  9 ].

Il cittadino non è tale in quanto abita in un 
determinato luogo – perché anche i meteci e gli 
schiavi hanno il domicilio in comune con i cittadi-
ni – né lo sono coloro che godono di alcuni diritti 
politici, per esempio quello di subire o di intenta-
re un processo. [...] Il cittadino in senso assoluto 
è definito unicamente dalla sua facoltà di parteci-
pare alle funzioni di giudice e alle cariche [pubbli-

che]. [...] La cosa non avviene in modo uguale in 
tutte le poleis: è possibile che tutti i cittadini par-
tecipino alle stesse funzioni [cariche pubbliche] 
oppure che non tutti partecipino a tutte le funzio-
ni, ma solo alcuni ad alcune. Queste circostanze 
determinano la diversità delle costituzioni: nelle 
democrazie tutti partecipano a tutte le funzioni. 

[Aristotele, Politica, 1275a, 1328b; trad. di R. Laurenti] 

palestra invalsi

Chi erano i meteci?

 A  Gli stranieri residenti in città

 B  I contadini dei villaggi circostanti
 C  I commercianti e gli artigiani privi di proprietà 

terriera

 D  I nullatenenti

Quale criterio distingue un cittadino, secondo Aristotele?

 A  L’abitare all’interno della città

 B  L’essere nato nella città
 C  La possibilità di intentare o subire un processo

 D  La facoltà di ricoprire funzioni pubbliche

Cosa distingue una democrazia da altre forme di governo, secondo Aristotele?

 A  Tutti i cittadini possono votare.

 B  Tutti i cittadini possono partecipare 
all’assemblea, anche se non votano.

 C  Tutti i cittadini possono partecipare a tutte le 
funzioni (le cariche pubbliche).

 D  Solo alcuni cittadini possono partecipare a 
determinate funzioni.

«La cosa non avviene in modo uguale in tutte le poleis...»: con questa frase Aristotele allude:

 A  all’epoca in cui Atene era governata da 
Pisìstrato

 B  alla monarchia persiana

 C  al governo delle colonie ateniesi

 D  alle oligarchie, come quella spartana
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 10 Osserva l’immagine e rispondi alle domande. 

Al centro della scena campeggia una divinità. Si tratta 
di Atena, dea della saggezza e della giustizia: ha la 
funzione di vegliare affinché la votazione avvenga 
correttamente.

A  Cosa stanno facendo gli uomini che le stanno ai 
lati? 

B  Votano in modo palese o segreto? 
C  Perché oggi, secondo te, si usa l’espressione 

“votare nel segreto dell’urna”? Se ne hai bisogno, 
fai una ricerca in rete o intervista qualche 
cittadino maggiorenne che vota.

 11 Nel manuale [►11  8 ]  trovi numerose informazioni sulla produzione di ceramica nell’Antichità. Da una veloce 
ricerca su internet potrai facilmente scoprire come le ceramiche italiane siano molto apprezzate all’estero e che i 
maggiori importatori sono Francia, Germania e Stati Uniti. 
Immagina di lavorare per un’azienda di piastrelle e di occuparti di marketing: tenendo conto delle informazioni 
acquisite sul target (i più probabili acquirenti), componi una brochure di presentazione del prodotto che vuoi 
vendere, mettendone in luce le caratteristiche positive (design innovativo, materiali resistenti, ecc.) e il buon 
rapporto qualità-prezzo. Correda la brochure con immagini e con tabelle dei prezzi; scrivi i testi in italiano e nelle 
altre lingue straniere da te studiate. 

scuola e lavoro

In cosa differisce la democrazia italiana rispetto a quella della polis greca, in base all’articolo 
48 della nostra Costituzione?

 A  Possono partecipare alla vita politica tutti 
coloro che sono nati in Italia.

 B  Possono partecipare alla vita politica tutti 
coloro che abitano in Italia.

 C  Possono partecipare alla vita politica anche le 

cittadine donne che hanno raggiunto la maggiore 
età.

 D  Possono partecipare alla vita politica anche 
gli stranieri, ma solo se sono uomini e hanno 
raggiunto la maggiore età.


