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Gli antichi Greci
1. Il territorio della Grecia
La Grecia del II millennio a.C. si affaccia sul
mar Mediterraneo e sul Mar Egeo.
Sul suo territorio si stanziarono popolazioni
provenienti da Oriente e chiamarono la
penisola greca con il nome di Ellade.

2. La civilità Greca
Gli antichi Greci hanno avuto un posto
particolare nella storia della nostra civiltà.
L'eredità della civiltà greca appare evidente in
molti ambiti della nostra cultura: il mito e il
simbolo; la politica; la filosofia; la letteratura e
l'arte.

3. Le Poleis
Gli antichi greci vivevano nelle poleis, ovvero
città-stato.
Ogni polis era una comunità governata dai
propri cittadini con le proprie leggi e la propria
moneta.
Atene e Sparta furono le poleis più importanti
dell'antica Grecia.

4. Vivere nelle poleis
Al centro delle città dell'antica Grecia c'era la
piazza più importante, chiamata agorà.
Questa era un luogo di mercato e di incontro
dei cittadini.
La zona più alta della città invece, si chiamava
acropoli ed era circondata da mura.
Sull'acropoli c'erano i templi dedicati al culto
degli dei.
Nella parte bassa della città, tra i terreni
coltivati, c'erano invece, le abitazioni della
popolazione.

5. La società
La società greca era divisa in classi sociali.
Gli aristocratici erano le persone che avevano
più potere ed erano i più ricchi.
C’erano poi i commercianti e gli artigiani che,
grazie all'aumento delle attività artigianali,
divennero sempre più ricchi.
La maggior parte della popolazione era
composta da agricoltori, allevatori, pescatori e
operai.
Essi lavoravano duramente e non potevano
partecipare alla vita politica della città.
Infine vi erano gli schiavi, che non erano
persone libere e facevano i lavori più faticosi.

6. Le attività degli antichi greci
Gli antichi Greci praticavano soprattutto
l’agricoltura.
Coltivavano la vite, l’olivo, l’orzo, il frumento e
prendevano il miele dalle api.
L'allevamento era di maiali, pecore e capre.
Nei boschi si cacciavano soprattutto cinghiali e
cervi.
Lungo le coste e sulle numerose isole veniva
praticata la pesca e il pesce era un cibo molto
importante per la loro alimentazione.

7. Il commercio
I Greci commerciavano con tutti i popoli che
abitavano sulle coste del Mediterraneo e del
Mar Nero.
All'inizio c'era il baratto, cioè i commercianti
scambiavano le loro merci con altre merci.
Ma dopo poco tempo i commercianti usarono le
monete per comprare e vendere le merci.
Grazie alla costruzione di navi, aumentarono gli
scambi economici e culturali.
La navigazione avveniva in primavera ed
estate per il clima favorevole.
Il commercio riguardava tantissimi prodotti
come: tessuti, papiri, legname, miele, metalli,
ceramiche, vetro, lana, olio e vino.
Tutto questo scambio di prodotti incentivò la
circolazione della moneta.

8. Le battaglie in mare
Nelle battaglie via mare i Greci potevano
contare su un'agile flotta costituita da triremi,
ovvero da navi costruite con tre file di remi
lungo i fianchi e una grande vela quadrata.

9. L'esercito
L'esercito era formato da fanti che
combattevano a piedi, gli opliti, affiancati da
arcieri, lanciatori di giavellotto e dalla
cavalleria.

10. La religione
Nella Grecia antica, la religione era uguale per
tutti e si praticava nel tempio.
Il tempio era un luogo sacro, dedicato alle
divinità.
Infatti gli antichi Greci erano politeisti, cioè
credevano in tanti dei che avevano il loro regno
sul Monte Olimpo: la montagna più alta della
Grecia.
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