
A TU PER TU 
CON LA STORIA 
è il nuovo progetto culturale e didattico di Massimo Montanari  
per lo studio della Storia antica e dell’alto Medioevo OGGI

FACILE: la Storia è spiegata con semplicità e chiarezza; Lezioni didattiche  
supportano lo studio di tutta la classe.

ORIENTATO A UNA FORMAZIONE STORICA E CIVICA: l’integrazione dei temi chiave  
di Storia e di Educazione civica permette un agile confronto tra passato e presente.

PER LO STUDIO FACILE
Le Lezioni, agili e organizzate in Unità,  
sono introdotte da una pagina  
di inquadramento con i Concetti, gli  
Eventi chiave, il Luogo e una Linea  
del tempo.
Nei paragrafi, i RICORDA CHE facilitano  
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le mappe concettuali e gli schemi,  
NESSI E RELAZIONI, permettono di  
ordinare logicamente lo studio;  
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un kit differenziato di consegne.

Una palestra per le 
competenze lessicali è 
la rubrica LESSICO CHIAVE 
mentre per lo studio 
settoriale di base 
ci sono i paragrafi  
ECONOMIA E LAVORO 
riccamente illustrati 
e dedicati ai centri 
di produzione, alle 
infrastrutture, ai 
trasporti nel mondo 
antico. Accanto al 
consueto corredo di 
FONTI, le schede TESORI DAL PASSATO sono un’occasione 
per conoscere i capolavori antichi – monumenti e grandi 
opere letterarie – e il valore che hanno oggi per noi, come 
patrimonio dell’umanità.
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 5 Estrarre e lavorare la selce: la prima industria
 Una materia prima abbondante

La fabbricazione di strumenti in pietra è la 
prima tecnologia messa a punto dall’uomo di 
cui abbiamo testimonianza. Iniziata nel Pa-
leolitico, essa si sviluppò progressivamente 
durante l’età neolitica e rimase fondamentale 
almeno fino a quando gli uomini non impara-
rono a estrarre e a lavorare i metalli. La mate-
ria prima più utilizzata era la selce, una roc-
cia abbondante in natura e facile da lavorare, 
particolarmente resistente e adatta a produrre 
strumenti taglienti e affilati. Così, tra il VI e il 
V millennio a.C., in gran parte dell’Europa vi 
fu uno sfruttamento intensivo dei giacimenti 
di selce. 

 Manufatti di selce
Affiancata dalla lavorazione dell’argilla per 
produrre contenitori di cibi e liquidi, quella 
della selce garantiva la realizzazione della gran 
parte dei manufatti impiegati nelle attività pro-
duttive e quotidiane; se ne ricavavano punte 
per le frecce o lame da taglio di diverse misu-
re: lame grandi da fissare su manici di legno 
per farne asce, o piccolissime da montare sugli 
arpioni per farne armi da caccia, o ancora sui 
falcetti per tagliare l’erba o il grano.

 Tecniche di estrazione
I minatori neolitici erano veri e propri speciali-
sti nel reperire selce di qualità. Individuavano 
i giacimenti minerari migliori, essenzialmente 
di roccia calcarea, soprattutto in zone montuo-
se. Estrarre la selce era un lavoro assai impe-
gnativo. Le miniere di selce potevano essere 
escavazioni sotterranee o a cielo aperto. Nel 
primo caso, i minatori scavavano gallerie sot-
terranee strette e allungate, oppure camere 
molto vaste il cui soffitto era sostenuto da pila-
stri di roccia o da grandi accumuli di pietrisco. 

 Una miniera neolitica
I resti di una delle più grandi miniere di selce 
europee, la Defensola sul promontorio pu-
gliese del Gargano, ci permettono di conosce-
re come si operava in miniera. Immaginiamo 
ambienti sotterranei, talvolta ampi, altre volte 
lunghi e stretti, accessibili solo mediante pic-
coli ingressi in superficie. I minatori neolitici 
si introducevano in queste miniere sotterranee 
e si muovevano, con grande cautela per evita-
re crolli, in quasi totale assenza di luce. Solo 
delle lucerne in pietra, simili a ciotole al cui 
interno bruciavano grasso o cera, produceva-
no una debole fiamma in grado di rischiarare il 
buio di questi spazi.

 Un lavoro massacrante
Gli uomini lavoravano in spazi angusti scavando 
distesi sul dorso o a pancia all’ingiù e impugnan-
do con entrambe le mani il piccone o altri at-
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Tipologia delle miniere di selce sotterranee del Gargano, in Puglia 
[disegno ricostruttivo di A. Galiberti, per gentile concessione] 

Il disegno mostra i due principali tipi di miniera a 
escavazione sotterranea: miniera con accesso verticale 
dall’alto (a) o a gradoni (b); miniera con ingresso 
orizzontale (quello a sinistra) 
o a pozzo (dall’alto) (c).

Lucerne per l’illuminazione 
delle miniere di selce
[foto di A. Galiberti, per gentile 
concessione]
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 Il Colosseo è senza dubbio il monumen-
to più rappresentativo della civiltà romana. Il 
nome deriva dal Colosso di Nerone, una gi-
gantesca statua raffigurante l’imperatore, 
che sorgeva nell’atrio della dimora imperiale 
neroniana, la Domus Aurea. In quest’area, 
alla morte di Nerone, il nuovo imperatore  
Vespasiano pose le fondamenta di un anfite-
atro. I lavori furono poi completati sotto i 
successori della dinastia Flavia, Tito e Domi-
ziano. Anfiteatro Flavio è infatti il nome col 
quale il Colosseo fu conosciuto nell’Antichi-
tà; il nome Colosseo, giustificato anche dalle 
imponenti dimensioni del monumento, risa-
le al Medioevo.

 L’anfiteatro era un grande edificio di for-
ma ellittica e senza soffitto adibito a spetta-
coli. La sua struttura era composta dalla ca-
vea (gli spalti riservati al pubblico) e 
dall’arena (lo spazio adibito agli spettacoli); 
quella del Colosseo ha le dimensioni di 86 x 
54 m (praticamente quelle di un moderno 
campo da calcio). Sull’apertura superiore 
dell’edificio all’occorrenza si stendeva il ve-
lario, un telo di copertura azionato da un 
complesso sistema di argani. 

 L’anfiteatro poteva ospitare anche più 
di 50.000 spettatori, che prendevano posto 
sugli spalti in base alla loro importanza so-
ciale: nei seggi più bassi sedevano i senato-
ri, sul terrazzo in alto alloggiava in piedi la 
plebe. Posti separati erano riservati alle 
donne. 

 Gli spettacoli ai quali si poteva assiste-
re erano organizzati e distribuiti nell’arco 
della giornata: al mattino le venationes (si 
legge “venaziònes” e significa “cacce”) e 
combattimenti con animali feroci; all’ora di 
pranzo le esecuzioni dei condannati a morte; 
nel pomeriggio le sanguinose lotte tra gla-
diatori, molto apprezzate e seguite dal pub-
blico romano. 

 L’edificio fu più volte restaurato in se-
guito a terremoti e devastazioni, rimanendo 
attivo fino al V secolo d.C. A partire dal VI 
secolo d.C. fu abbandonato all’incuria e ai 
saccheggi: il marmo fu riutilizzato come ma-
teriale edilizio e persino i perni di ferro che 
reggevano le colonne furono sottratti, la-
sciando i tanti buchi ancora visibili sulla fac-
ciata del monumento. Celebrato come monu-
mento simbolo della romanità, fu restaurato 
più volte nel corso dell’Ottocento e ancora 
modificato da interventi successivi.

 Dal 1980, insieme al centro storico di 
Roma e alle proprietà della Santa Sede, è 
stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità e 
Bene protetto dall’Unesco. Ancora oggi, il Co-
losseo continua a replicare il suo spettacolo, 
non più solo per la plebe di Roma, ma per 
milioni di visitatori da ogni parte del mondo.

IL COLOSSEO TESORI DAL PASSATO

Il Colosseo, Roma

Ricostruzione interna del Colosseo con il velario
[disegno di D. Spedaliere]
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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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Lezione 9

Le civiltà dell’Egeo
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CIVILTÀ PALAZIALE La civiltà minoica, fiorita sull’isola 
di Creta nel II millennio a.C., e quella micenea, fiorita 
in Grecia, vengono definite “palaziali” perché in 
entrambe il palazzo del sovrano è stato il centro 
politico e amministrativo del territorio, condizionando 
direttamente l’organizzazione sociale. 

Verso la fine del XIX secolo Heinrich Schliemann intra-
prende una campagna di scavi in Grecia alla ricerca 
dell’antico palazzo di Micene. Inaugura così una lunga 
stagione di studi archeologici che ha riportato alla luce 
la civiltà degli Achei (o Micenei), antenati degli antichi 
Greci. Nel 1991 il palazzo di Micene è stato dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Agli inizi del XX secolo Arthur Evans acquista l’intera 
area del sito di Cnosso, sull’isola di Creta, riportandovi 
alla luce le rovine di un maestoso palazzo. Dal 2014 il 
palazzo di Cnosso è Patrimonio dell’Umanità. LU

O
G

O

MAR EGEO Sul Mar Egeo si affacciano la Grecia, dove fiorisce la 
civiltà micenea, e l’Anatolia. A sud il mare è delimitato dalle isole 
di Creta e di Rodi. Proprio grazie alle numerosissime isole che 
vi sono disseminate, spesso a breve distanza le une dalle altre, 
questo mare rappresenta un ponte naturale tra Grecia e Vicino 
Oriente. 

Mezzaluna fertile
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I MILLENNIO A.C.II MILLENNIO A.C.

2000-1400 a.C. 
Civiltà minoica

1200-800 a.C. 
“Età oscura”

1800-1200 a.C. 
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CIVILTÀ PALAZIALE La civiltà minoica, fiorita sull’isola 
di Creta nel II millennio a.C., e quella micenea, fiorita 
in Grecia, vengono definite “palaziali” perché in 
entrambe il palazzo del sovrano è stato il centro 
politico e amministrativo del territorio, condizionando 
direttamente l’organizzazione sociale. 

Verso la fine del XIX secolo Heinrich Schliemann intra-
prende una campagna di scavi in Grecia alla ricerca 
dell’antico palazzo di Micene. Inaugura così una lunga 
stagione di studi archeologici che ha riportato alla luce 
la civiltà degli Achei (o Micenei), antenati degli antichi 
Greci. Nel 1991 il palazzo di Micene è stato dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Agli inizi del XX secolo Arthur Evans acquista l’intera 
area del sito di Cnosso, sull’isola di Creta, riportandovi 
alla luce le rovine di un maestoso palazzo. Dal 2014 il 
palazzo di Cnosso è Patrimonio dell’Umanità. LU

O
G

O

MAR EGEO Sul Mar Egeo si affacciano la Grecia, dove fiorisce la 
civiltà micenea, e l’Anatolia. A sud il mare è delimitato dalle isole 
di Creta e di Rodi. Proprio grazie alle numerosissime isole che 
vi sono disseminate, spesso a breve distanza le une dalle altre, 
questo mare rappresenta un ponte naturale tra Grecia e Vicino 
Oriente. 

Mezzaluna fertile
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nufatti contro rocce bagnate e sabbia per levi-
garli e renderli ancora più taglienti e resistenti.

 I microliti
Per lungo tempo gli studiosi hanno trascurato 
le piccolissime schegge rinvenute nei pressi 
degli ingressi delle antiche miniere di selce, 
considerandole scarti di lavorazione. Oggi 
invece sappiamo che proprio quei minuscoli 
frammenti di roccia (i cosiddetti “microliti”) 
sono strumenti di lavoro e rappresentano le 
più antiche testimonianze di un lungo pro-
gresso tecnologico, che col passare del tempo 
avrebbe reso l’uomo capace di trasformare di-
verse materie prime per dar forma alle proprie 
idee e soddisfare i propri bisogni.

L’uso dei picconi nelle miniere 
di selce
[disegno ricostruttivo di S. Ricci, 
per gentile concessione]

3a 3b

Il gradino di estrazione 
[disegno ricostruttivo di A. Galiberti, 
per gentile concessione]

Lavorazione della selce 
in epoca moderna
[foto di Kate Morrell] 

Una branca 
dell’archeologia, la 
cosiddetta “archeologia 
sperimentale”, riproduce 
le condizioni di vita e di 
lavoro del passato. Gli 
archeologi sperimentali 
lavorano la selce come si 
faceva in epoca preistorica: 
battendola con un 
percussore per distaccare 
le schegge dal nucleo. Nella 
foto il percussore in legno e 
il nucleo di selce sono sulle 
gambe dell’uomo.
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O■ Rispondi alle domande e svolgi le attività proposte. 

A  Quali di queste caratteristiche non appartengono  
alla selce? Segnale con una crocetta.

1  Abbondante   4  Particolarmente 
    in natura       resistente 

2  Facile da lavorare  5  Estremamente 
        malleabile 

3  Facile da estrarre 6  Adatta a produrre 
        strumenti taglienti e affilati

B  Quali manufatti venivano realizzati con la selce?

C  Riordina le fasi di estrazione e lavorazione della selce.
1  Scheggiavano la selce con percussori in legno, osso  

o pietra
2  Raccoglievano i detriti in apposite ceste
3  La selce veniva strofinata contro rocce bagnate  

e sabbia per levigarla
4  Gli uomini scavavano distesi sul dorso o sulla pancia, 

muniti di piccone 
5  Per estrarre la selce dai blocchi calcarei ricavavano  

un gradino di estrazione

trezzi utili a sgretolare la roccia calcarea. Poiché 
dovevano restare a lungo in miniera portavano 
con sé scorte di cibo per la permanenza. Quan-
do il blocco di selce si trovava al centro dello 
strato di roccia calcarea, i minatori facevano il 
lavoro più duro scavando tutt’attorno una sor-
ta di gradino di estrazione. I detriti venivano 
raccolti con palette o rastrelli, trasportati in ce-
ste e accumulati in ambienti della miniera di cui 
finivano per sostenere il soffitto. Oppure erano 
riportati in superficie con ceste legate a corde.

 Scheggiare e levigare la selce
Nella maggior parte dei casi, i nuclei di selce 
estratti venivano lavorati in prossimità del-
le miniere. Per scheggiare i blocchi di roccia, 
i minatori li battevano su una pietra poggiata 
a terra o li percuotevano con strumenti, detti 
percussori, in osso, legno o anche pietra. In 
questo modo si ottenevano schegge abbastanza 
grossolane che venivano ulteriormente rifinite 
distaccando schegge via via più piccole lun-
go i margini. Infine occorreva strofinare i ma-

 29 29L 2_Dalla rivoluzione agricola alla tecnologia dei metalli  

 5 Estrarre e lavorare la selce: la prima industria
 Una materia prima abbondante

La fabbricazione di strumenti in pietra è la 
prima tecnologia messa a punto dall’uomo di 
cui abbiamo testimonianza. Iniziata nel Pa-
leolitico, essa si sviluppò progressivamente 
durante l’età neolitica e rimase fondamentale 
almeno fino a quando gli uomini non impara-
rono a estrarre e a lavorare i metalli. La mate-
ria prima più utilizzata era la selce, una roc-
cia abbondante in natura e facile da lavorare, 
particolarmente resistente e adatta a produrre 
strumenti taglienti e affilati. Così, tra il VI e il 
V millennio a.C., in gran parte dell’Europa vi 
fu uno sfruttamento intensivo dei giacimenti 
di selce. 

 Manufatti di selce
Affiancata dalla lavorazione dell’argilla per 
produrre contenitori di cibi e liquidi, quella 
della selce garantiva la realizzazione della gran 
parte dei manufatti impiegati nelle attività pro-
duttive e quotidiane; se ne ricavavano punte 
per le frecce o lame da taglio di diverse misu-
re: lame grandi da fissare su manici di legno 
per farne asce, o piccolissime da montare sugli 
arpioni per farne armi da caccia, o ancora sui 
falcetti per tagliare l’erba o il grano.

 Tecniche di estrazione
I minatori neolitici erano veri e propri speciali-
sti nel reperire selce di qualità. Individuavano 
i giacimenti minerari migliori, essenzialmente 
di roccia calcarea, soprattutto in zone montuo-
se. Estrarre la selce era un lavoro assai impe-
gnativo. Le miniere di selce potevano essere 
escavazioni sotterranee o a cielo aperto. Nel 
primo caso, i minatori scavavano gallerie sot-
terranee strette e allungate, oppure camere 
molto vaste il cui soffitto era sostenuto da pila-
stri di roccia o da grandi accumuli di pietrisco. 

 Una miniera neolitica
I resti di una delle più grandi miniere di selce 
europee, la Defensola sul promontorio pu-
gliese del Gargano, ci permettono di conosce-
re come si operava in miniera. Immaginiamo 
ambienti sotterranei, talvolta ampi, altre volte 
lunghi e stretti, accessibili solo mediante pic-
coli ingressi in superficie. I minatori neolitici 
si introducevano in queste miniere sotterranee 
e si muovevano, con grande cautela per evita-
re crolli, in quasi totale assenza di luce. Solo 
delle lucerne in pietra, simili a ciotole al cui 
interno bruciavano grasso o cera, produceva-
no una debole fiamma in grado di rischiarare il 
buio di questi spazi.

 Un lavoro massacrante
Gli uomini lavoravano in spazi angusti scavando 
distesi sul dorso o a pancia all’ingiù e impugnan-
do con entrambe le mani il piccone o altri at-

ECONOMIA E LAVORO

a

b

c

Tipologia delle miniere di selce sotterranee del Gargano, in Puglia 
[disegno ricostruttivo di A. Galiberti, per gentile concessione] 

Il disegno mostra i due principali tipi di miniera a 
escavazione sotterranea: miniera con accesso verticale 
dall’alto (a) o a gradoni (b); miniera con ingresso 
orizzontale (quello a sinistra) 
o a pozzo (dall’alto) (c).

Lucerne per l’illuminazione 
delle miniere di selce
[foto di A. Galiberti, per gentile 
concessione]
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Praticano l’arte divinatoria.

Usano le tecniche costruttive dell’arco e della volta.

Costituiscono leghe di città-Stato dette “dodecàpoli”.

Costruiscono città a pianta quadrangolare con vie rettilinee.

Costruiscono complesse opere idrauliche per la bonifica delle paludi 
e la gestione dell’acqua.

Verbalizza lo schema mettendo in evidenza le caratteristiche condivise dalla civiltà etrusca e da 
quella romana.

 5 Completa la tabella, che riassume le ipotesi circa le origini del popolo etrusco.

ERODOTO DIONIGI DI ALICARNASSO

Ipotesi antiche Gli Etruschi sono originari 
dell’....................

Gli Etruschi sono .................... 
(indigena)

Prove a disposizione degli storici Presentano un .................... 
simile a quello dei popoli 
dell’....................

La civiltà etrusca si presenta 
in continuità con la civiltà 
....................

Ipotesi moderna Probabilmente gli Etruschi sono una popolazione .................... che ha 
ricevuto apporti esterni da popolazioni provenienti dall’....................

 6 Completa la mappa concettuale con i seguenti termini.

centuriati • plebe • minori • consoli • tribuni • censori • questori • maggiori

ETRUSCHI ROMANI

DEGLI ANTICHI
Con il manuale, un agile 
fascicolo raccoglie una 
selezione di letture facili e 
vivaci, con proposte per il 
dibattito in classe per chi 
voglia scoprire l’Attualità degli 
Antichi. 

PER LA FORMAZIONE STORICA E CIVICA
La selezione di paragrafi CITTADINI DELLA STORIA nelle  
Lezioni chiave permette lo studio agile e integrato dei 
temi di Storia e di Educazione civica mostrandone gli 
sviluppi su base spaziale: nell’epoca del racconto storico 
con la grande tavola IERI, nella nostra epoca e su scala 
globale con la grande tavola OGGI. 

PER METTERSI ALLA PROVA
Chiude l’Unità un LABORATORIO  DELLE COMPETENZE nel quale 
misurarsi anche con le proposte di Scuola e Lavoro e con il 
metodo Invalsi. 
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presente
1

cit
ta

di
ni

 de
l primi gruppi umani, che hanno vissuto in stretto 

contatto e in equilibrio con la natura, attingendo 
le risorse che questa offriva. 

I primi uomini erano poco numerosi, avevano 
bisogno di un numero esiguo di risorse e non era-
no in grado di incidere significativamente sull’am-
biente. A mano a mano che le civiltà sono diventa-
te più complesse però, e la popolazione mondiale 
è cresciuta, l’uomo ha cominciato a sfruttare 
intensamente le risorse naturali e a modifi-
care l’ambiente in modo invasivo, costruen-
dovi strade, industrie, città di dimensioni sempre 
maggiori, e inquinandolo con gli scarti delle sue 
attività. Si è giunti così al punto da minacciare la 
Terra, avvelenandola e consumandone le risorse 
ad un ritmo molto più rapido di quello necessario 
per rinnovarle.

 Un modello di sviluppo non sostenibile
Grandi responsabilità su questo fronte sono sta-
te attribuite negli ultimi decenni al modello di 
sviluppo prevalente nelle nostre società ricche 
e industrializzate. La maggior parte dei beni 
che acquistiamo – abiti, pasta, biscotti, arredi, 
mezzi di trasporto – è prodotta da industrie 
tecnologicamente avanzate e alimentate da fon-
ti energetiche non rinnovabili. La frutta 

 Perché tutelare l’ambiente? 
Ad oggi non conosciamo altro luogo nell’Uni-
verso che possa ospitare la vita, così come si 
è sviluppata sulla Terra. Il nostro pianeta gode 
di alcune condizioni privilegiate, la prima delle 
quali è la temperatura terrestre: sostenibile per 
gli esseri viventi e soprattutto adatta allo svilup-
po di acqua (allo stato liquido) e ossigeno. Senza 
queste due risorse naturali la vita sulla Terra non 
avrebbe avuto origine. E dall’acqua e dall’ossige-
no, come da tutto l’ambiente terrestre nel quale 
viviamo (insieme alle altre specie animali e vege-
tali) dipende la nostra sopravvivenza. Quello che 
respiriamo, mangiamo e beviamo deriva dall’am-
biente naturale del pianeta, che resta l’unica 
casa possibile per l’umanità. 

 L’uomo come minaccia ambientale
Chi vive in società complesse come le nostre, 
nelle moderne città, e gode della vista di foreste, 
fiumi e laghi solo quando si mette in viaggio, op-
pure acquista frutta e verdura nei supermercati 
senza avere contatto diretto con le campagne, 
può sottovalutare l’importanza dell’ambiente; 
può anche finire per considerare le strade, le 
piazze, i palazzi e i supermercati come l’habi
t at primario dell’umanità. Così non è stato per i 

Nuovi modelli di sviluppo e sostenibilità ambientale 

habitat 
Il complesso delle 
condizioni ambientali 
che garantiscono 
la vita di un 
determinato essere 
vivente.

LESSICO

GLI EFFETTI DELLA GRANDE 
ACCELERAZIONE
Gli scienziati definiscono “Grande Accele-
razione” la crescita vertiginosa dell’impatto 
che le attività umane hanno sul pianeta fin 
dal 1950. A partire da questa data sono in 
costante crescita la popolazione umana, e in 
particolare quella che vive nelle città, i con-
sumi di energia e i Pil mondiali (il Pil è il Pro-
dotto interno lordo, ovvero la somma dei beni 
e servizi prodotti annualmente in un paese; 
più semplicemente la ricchezza di un paese). 
L’effetto nocivo della Grande Accelerazione è 
l’aumento costante di quattro fattori negativi 
per l’ambiente terrestre: anidride carbonica 
nell’atmosfera, temperatura terrestre, pro-
cesso di deforestazione, estinzione di specie 
viventi (animali e vegetali). È la prima volta 
nella storia che l’ambiente terrestre in cui 
viviamo viene modificato principalmente da 
noi uomini.◄

[da «Il Sole 24 Ore», 7 febbraio 2016]
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energie rinnovabili  
e non rinnovabili
Le energie rinnovabili sono risorse 
energetiche naturali e non inquinanti 
come l’energia solare o eolica, che vengono 
reintegrate in tempi relativamente brevi 
nell’ambiente. Le energie non rinnovabili 
sono risorse energetiche naturali, come il 
petrolio, che tendono a inquinare e a 
esaurirsi.

LESSICO
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reintegrate in tempi relativamente brevi 
nell’ambiente. Le energie non rinnovabili 
sono risorse energetiche naturali, come il 
petrolio, che tendono a inquinare e a 
esaurirsi.
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DELLE COMPETENZE
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3
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 1 Completa la tabella e verbalizzane il contenuto in un testo di circa 10 righe.

PERCHÉ CADE L’IMPERO D’OCCIDENTE? PERCHÉ L’IMPERO D’ORIENTE RESISTE 
ALTRI 1000 ANNI?

Posizione geografica Maggiore esposizione alle pressioni delle popolazioni germaniche 
lungo i confini

Organizzazione statale Instabilità e fragilità del potere imperiale

Rapporto tra Stato e Chiesa Tendenza della Chiesa a rendersi autonoma dal potere politico

Diplomazia Difficoltà a stipulare accordi con le popolazioni germaniche

Economia Crisi economica e svalutazione della moneta

 2 Osserva la carta e segna con una crocetta a quale data si riferisce la descrizione dei domìni imperiali.

A  498
B  554
C  568
D  774

 3 Associa gli eventi alle date cui si riferiscono, 
scegliendole tra quelle dell’esercizio precedente.

A  Sconfitta dei Longobardi da parte di Carlo Magno 
............

B  Inizio del regno di Teodorico ............
C  Fine della guerra greco-gotica ............
D  Discesa dei Longobardi in Italia ............

 4 Completa la tabella.

COSA? QUANDO? DOVE? A QUALE SCOPO?

Inizia la compilazione del Codice del diritto civile Costantinopoli

Ravenna Riportare sotto l’autorità imperiale la penisola 
occupata dagli Ostrogoti

San Benedetto istituisce la sua Regola basandola 
su preghiera e lavoro

540

Roma Liutprando vuole mantenere buoni rapporti con la 
Chiesa

1054 Costantinopoli

 5 Rifletti sui dati emersi dalla tabella dell’esercizio precedente.

A  Da una parte c’è la volontà dell’impero d’Oriente di ricostituire l’unità politica riconquistando i domìni 
occidentali: quali degli eventi indicati nella prima colonna testimoniano questo tentativo?

 ........................................................................................................................................................
B  Dall’altra si profila la spaccatura religiosa tra Occidente e Oriente che si concretizzerà nel 1054: quali 

eventi, tra quelli indicati nella prima colonna, mostrano il progressivo allontanamento dell’istituzione 
religiosa occidentale da quella orientale? 

 ........................................................................................................................................................
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Le pagine dell’Unità finale, 
Cittadini del presente, 
dedicate ai diritti (nel 
volume 1) e al rapporto 
tra le società umane e il 
pianeta (nel volume 2), 
completano la formazione 
civica degli studenti.
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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)

M a r  M e d i t e r r a n e o

M
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I o n i o

Mar di Creta

Mar

Egeo

M a r
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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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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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esiti vittoriosi di una guerra. Al contrario, 
nelle poleis nacquero forme di governo 
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altre città (Sparta, Corinto, Mileto, Tebe), 
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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 
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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
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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 
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delle esecuzioni totali. Seguono gli 
Stati Uniti con 35 esecuzioni: qui 
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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 
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inoltre punizioni per chiunque si esprima a 
favore dell’omosessualità. Si colpisce così la 
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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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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
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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.

NES
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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
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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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 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.
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