STORIA
il testo:

La democrazia moderna
è nata in Grecia

01 Democrazia significa “potere del popolo”
La democrazia è un sistema politico (regole e istituzioni di uno stato)
dove tutti i cittadini hanno gli stessi diritti.
La democrazia ha queste caratteristiche:
1. libere elezioni: tutti i cittadini sono liberi di votare;
2. libertà di espressione: tutti i cittadini possono dire con libertà (liberamente) le loro idee alla televisione, sui giornali, alla radio (mezzi
di comunicazione);
3. esistono tanti partiti: ci sono molti partiti con idee diverse; tutti i
partiti possono partecipare alle elezioni.
Per avere queste caratteristiche lo stato deve avere leggi che dicono
(dichiarano) i diritti dei cittadini.
La democrazia è più facile quando in uno stato ci sono queste cose:
• uguaglianza sociale: non ci devono essere persone troppo ricche
e non ci devono essere persone troppo povere; gli uomini hanno
una ricchezza simile;
• rispetto reciproco: gli uomini si rispettano anche se sono diversi;
• libertà di stampa: ci sono molti mezzi di comunicazione e i mezzi
di comunicazione sono liberi;
• libertà di associazione: gli uomini possono incontrarsi in gruppo e
organizzano incontri politici, culturali e per divertirsi.
Questo sistema politico nasce in Grecia molto tempo fa (V = quinto
secolo prima di Cristo).
La parola democrazia nasce in Grecia e mette insieme due parole:
demos (= popolo) + kratos (= potere).
Democrazia vuol dire potere del popolo.
Nella città che si chiama Atene nasce la prima democrazia. Per la prima
volta il popolo ha il potere; prima solo gli aristocratici (= le famiglie più
nobili) avevano il potere.

02 Le origini della democrazia: il popolo
partecipa poco alla vita politica
Quando il popolo non ha poteri
La città di Atene all’inizio è una monarchia. La parola “Monarchia” mette insieme due parole: monos (= uno) + archein (= governare); la monar-
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chia è sempre governata da un re.
Poi Atene diventa una “Oligarchia”: oligoi (= pochi) + archein (= governare). L’oligarchia è governata da un piccolo gruppo di persone nobili.
In una oligarchia ci sono due istituzioni importanti: gli arconti e l’aeropago. Gli arconti sono uomini che fanno parte del gruppo degli aristocratici e sono eletti ogni anno. Gli arconti governano la città. Gli arconti
sono controllati dall’aeropago (tribunale formato da tutti gli arconti degli
anni prima).
Tutti i cittadini possono partecipare liberamente a un gruppo (assemblea) che si chiama “ecclesìa”. L’ecclesìa ha poco potere.
Il peggioramento delle condizioni di vita
La gente che abita in Grecia aumenta e non c’è più cibo per tutti.
L’ aumento (crescita) della popolazione fa nascere grandi problemi
economici. Soprattutto il popolo, cioè i più poveri (contadini, artigiani
e mercanti) ha grandi problemi. I più poveri diventano schiavi dei più
ricchi (aristocratici). I più ricchi diventano sempre più ricchi.
Il conflitto fra aristocratici e demos
In questo periodo cambia anche l’organizzazione dell’esercito (riforma dell’esercito). Prima solo gli aristocratici potevano fare i soldati,
adesso anche gli uomini del popolo possono combattere nell’esercito.
I soldati che fanno parte del popolo si chiamano opliti.
Il popolo può combattere per la sua città ma non ha diritti e non ha potere, per questo il popolo non è contento e si ribella.

03 Un passo avanti:
le prime leggi scritte di Atene
Le leggi scritte possono essere conosciute e controllate da tutti
In tante città della Grecia e della Magna Grecia (= parte dell’Italia del
sud conquistata dai Greci) si sceglie un uomo importante per fare (redigere) le leggi. Queste leggi assicurano la pace tra aristocratici e popolo
perché tutti devono rispettarle. Questo uomo importante viene chiamato legislatore.
Prima le leggi erano solo dette con le parole (tramandate oralmente)
e si pensavano fatte da un Dio.
La legge scritta è una cosa nuova molto importante perché ora la legge non può più essere cambiata dalle persone potenti (come i re o gli
aristocratici).
Le leggi sono scritte anche oggi e hanno queste caratteristiche:
• le leggi possono essere criticate: le leggi sono scritte dagli uomini,
allora solo gli uomini devono decidere se sono giuste o sbagliate;
• tutti possono conoscere le leggi scritte: tutti possono conoscere le
leggi e tutti possono controllare come vengono usate le leggi;
• le leggi possono essere cambiate: le leggi possono cambiare se è
necessario.
Solone dà gli incarichi pubblici in base alla ricchezza
Solone è il più importante legislatore di Atene.
Solone dice che tutti i cittadini possono partecipare alla vita politica
(prima solo i nobili potevano partecipare alla vita politica).
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I lavori della politica (funzioni pubbliche, incarichi di governo) più importanti però sono fatti solo dai più ricchi; quindi il potere è dei ricchi.
Solone dice che tutti i cittadini possono cambiare classe sociale; ad
esempio un uomo povero può diventare ricco e può governare la città.
Questo sistema nuovo di Solone si chiama timocrazia (timè= onore +
kratos =potere).

04 La riforma di Clistene
e la nascita della democrazia
La popolazione viene divisa in base a dove abita
Il demos (popolo) non è contento perchè vuole avere il diritto di governare la città.
Clistene è un importante legislatore di Atene che nel 510 cambia il sistema politico; con Clistene nasce la prima democrazia.
Clistene divide il territorio di Atene in 100 parti (= “demi”);
3 demi = 1 tribù; ogni tribù sceglie un suo uomo per governare la città.
La ricchezza delle persone in questo sistema non è più importante.
Tutti i cittadini sono uguali per la legge
Isonomìa (nomos=legge + iso=uguale): tutti i cittadini hanno gli stessi
diritti; avere tanti soldi e nascere da una famiglia aristocratica non ha
più importanza perché tutti i cittadini sono uguali per la legge.
Come funziona la democrazia ateniese?
Tutti i cittadini possono avere funzioni pubbliche e partecipare all’assemblea del popolo (ecclesìa).
L’assemblea fa queste cose:
Discute e approva le leggi
Decide cose importanti
come fare o non fare la guerra

Per partecipare all’assemblea devi:
Essere cittadino di Atene

(cioè avere mamma e papà nati a Atene)

Essere maggiorenne

(cioè avere compiuto 18 anni)

Avere fatto il soldato

Tutti i buoni cittadini possono parlare
all’assemblea; per essere un buon
cittadino devi:
Pagare le tasse
Vivere a Atene
Essere capo di una famiglia
Fare una vita onesta
Essere stato un soldato coraggioso
(cioè non scappare quando arrivano i
nemici = non essere vigliacco)
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Sorteggiare: scegliere le persone in modo casuale, senza sapere chi
si sceglie.

A cosa posso partecipare con il sorteggio?

Cosa posso fare con l’elezione?

alla bulè = assemblea di 500 uomini che governa la città

stratega = uomo che comanda l’esercito (sono 10)

all’eliea = tribunale del popolo

magistrato = uomo che decide come spendere (amministra)
i soldi dello stato

05 Le regole per difendere la democrazia
I pericoli della democrazia
La democrazia deve essere protetta.
C’è questo pericolo per la democrazia: se una decisione della maggioranza è sbagliata? (Principio di maggioranza: la scelta che ha il
maggior numero di voti vince.)
La Costituzione non permette che sbagliare le leggi più importanti.
L’importanza della Costituzione
La Costituzione è la legge fondamentale di uno stato; nella Costituzione ci sono le regole più importanti della vita pubblica.
La Costituzione non può essere cambiata da nessuna legge decisa dai
parlamenti; tutte le leggi devono rispettare le regole che ci sono nella
Costituzione.
I procedimenti per difendere la Costituzione
Ad Atene non è facile cambiare una legge. Se una persona propone
di cambiare una legge vecchia la bulè deve preparare la legge nuova.
Quando la nuova legge è pronta deve essere discussa con calma dal
consiglio della bulè e solo dopo tanto tempo si può cambiare la legge.
L’ostracismo
Guarda il sasso fotografato a pagina 98 del libro: si chiama coccio (in
greco = òstrakon).
I cittadini di Atene scrivono sul sasso il nome di quelli che fanno cose
cattive per la città. Quando molte persone (maggioranza qualificata)
scrivono lo stesso nome su questo sasso, la persona scritta sul sasso è
allontanata dalla città (ostracismo) per un po’ di tempo.

06 I difetti della democrazia antica
I poveri hanno difficoltà a partecipare alla vita politica
Quando si partecipa alla politica non si può lavorare; questo è un problema per le persone povere che senza lavoro non hanno soldi.
Allora si decide di dare dei soldi (rimborso) alle persone che partecipano alle assemblee e alle persone che hanno funzioni pubbliche.
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Le donne non hanno diritti politici
Solo i cittadini di Atene possono partecipare alla politica, ma sono un
piccolo gruppo (minoranza).
Le donne non fanno parte di questo gruppo , quindi non possono fare
politica e devono rispettare sempre gli uomini. Le donne possono uscire
di casa solo per andare a prendere l’acqua. Le donne devono fare le
madri.
Anche gli stranieri non hanno diritti politici
Gli stranieri (meteci) non possono partecipare alla politica. Solo se sei
nato da madre e padre di Atene sei cittadino di Atene.
Quindi se vivi a Atene ma non hai genitori di Atene puoi lavorare e diventare ricco, ma sei straniero.
Gli schiavi non sono considerati esseri umani
Ad Atene ci sono molti schiavi e il mercato di queste persone è molto
ricco.
Anche gli schiavi non possono partecipare alla politica perché non sono
considerati uomini e non hanno diritti.
Donne, stranieri e schiavi non possono partecipare alla politica; solo un
piccolo gruppo di persone partecipa alla politica (minoranza).

07 Un confronto con la democrazia moderna
Atene ha inventato la democrazia?
Sì, perché per la prima volta ad Atene tutti gli uomini hanno i diritti politici (uguaglianza politica).
Questa idea è molto importante anche per la democrazia di oggi.
Confronto tra la democrazia di Atene e la democrazia di oggi:
Democrazia di Atene

Democrazia di oggi

Chi ha diritti politici?

Tutti gli uomini dai 18 anni
con madre e padre di Atene

Uomini e donne dai 18 anni

Chi non ha diritti politici?

Schiavi, donne, stranieri

Stranieri

Chi può fare le leggi?

L’assemblea dei cittadini
con diritti politici

Il parlamento

Chi può far rispettare le leggi?
(= potere esecutivo)

Gruppi di cittadini scelti
con l’elezione o con il sorteggio

Gruppi di cittadini scelti
con l’elezione

I cittadini che diritti hanno?

La libertà di dire le loro idee

La libertà di dire le loro idee

Come si difende la costituzione?

Regole difficili per fare nuove leggi,
ostracismo

Regole difficili per fare nuove leggi,
i poteri sono divisi

(= potere legislativo)
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Democrazia diretta e democrazia rappresentativa
La democrazia di Atene si chiama democrazia diretta perché tutti i cittadini decidono direttamente le leggi dello stato.
La democrazia di oggi si chiama democrazia rappresentativa perché i
cittadini eleggono altri cittadini che formano il parlamento; il parlamento
decide le leggi.
Perché c’è questa differenza?
Le città della Grecia avevano pochi cittadini; oggi non è possibile formare un’assemblea con tutti i cittadini di una nazione perché i cittadini
sono tantissimi.
Oggi i cittadini possono dire cosa pensano solo quando ci sono problemi particolari; questa votazione si chiama referendum.
Da una democrazia per pochi cittadini a una democrazia per tutti
Ad Atene tante persone non possono avere diritti politici (schiavi, donne, stranieri) e fare politica è un vantaggio (privilegio) di poche persone; oggi la democrazia è per tutti.
L’evoluzione della democrazia
Tutte le democrazie della storia nascono lentamente e cambiano negli
anni; la democrazia di Atene inizia nel VII (7°) secolo e finisce nel IV (4°)
secolo, sostituita da forme di governo meno giuste.
Anche le democrazie moderne quando sono iniziate erano diverse da
come sono oggi; ad esempio le donne in Italia hanno avuto i diritti politici nel 1946.
Nessuna democrazia è perfetta
All’inizio di questo capitolo abbiamo detto che una democrazia è più
giusta se ha queste caratteristiche:
1. uguaglianza sociale;
2. rispetto reciproco;
3. libertà di stampa;
4. libertà di associazione.
Pochissime volte oggi ci sono tutte queste cose; per questo anche oggi
la democrazia deve essere difesa e sviluppata tutti i giorni.
Le democrazie di oggi non devono finire come la democrazia di Atene
e della Grecia.
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Conoscenze

01
Termine

Collega queste parole con la definizione giusta:
Definizione

1)

Libertà di stampa

A)

Assemblea di 500 uomini che governa la città

2)

Democrazia

B)

Libertà dei mezzi di comunicazione

3)

Minoranza

C)

Sistema politico dove pochi governano lo stato

4)

Bulè

D)

Sistema politico dove solo uno governa lo stato

5)

Stratega

E)

Sistema politico dove il popolo governa lo stato

6)

Monarchia

F)

Tribunale

7)

Oligarchia

G)

Piccolo gruppo di persone

8)

Aeropago

H)

Soldato del popolo

9)

Aristocratico

I)

Nobile

10)

Oplita

J)

Comandante dell’esercito
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Vero o falso? Correggi quelle false

1. Tutti possono partecipare alla vita politica di Atene.

V

F

2. Tutti i cittadini nati ad Atene hanno diritti politici.

V

F

V

F

4. I poteri erano concentrati nella persona di Cesare.

V

F

5. Le leggi non si possono cambiare.

V

F

6. Il magistrato comanda l’esercito.

V

F

3. Nella bulè tutti sono maggiorenni (hanno dai 18
anni in poi).
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Confronto tra la democrazia di Atene e la democrazia di oggi.
Pensa a queste cose e mettile nella tabella:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rapporto uomini e donne
Uguaglianza di tutte le persone per la legge
Diritti degli stranieri
Uguaglianza sociale
Importanza della Costituzione
Importanza delle leggi scritte
Democrazia come diritto di pochi

Democrazia di Atene uguale alla democrazia di oggi

Democrazia di Atene diversa dalla democrazia di oggi

Lessico

04

Nelle seguenti frasi scegli tra i due termini messi nella parentesi
quello che ha significato simile (sinonimo) alla parola sottolineata.

1. L’ aumento ( crescita - superamento ) della popolazione fa nascere
grandi problemi economici.

2. Prima le leggi erano solo dette ( tramandate - lette ) con le parole
( oralmente - pubblicamente ).

3. Le donne non fanno parte di ( appartengono a – entrano in ) questo gruppo, quindi non possono fare politica e devono rispettare
( obbedire – stimare ) sempre gli uomini.

4. Ad Atene fare politica è un vantaggio ( privilegio - onore ) di poche
persone ( minoranza – maggioranza ).

5. In tante città della Grecia e della Magna Grecia si sceglie un uomo
importante per fare ( redigere - imporre ) le leggi.
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Trova e correggi gli errori di ortografia presenti nelle seguenti
frasi (ci sono 9 errori)

1. In questo periodo cambia anche l’organizazione del esercito.

2. La gente che abità in Grecia aumenta e non ce piu cibo per tuti.

3. Quindi se vivi ad Atene ma non ai genitori di Atene puoi lavorare e
diventare rico, ma sei stragnero.

06

Metti l’articolo corretto alle seguenti parole e poi scrivile al plurale
mettendo l’articolo corretto.
.... partito
.... associazione
.... stampa
.... assemblea
.... straniero
.... legge
.... territorio

07

Riscrivi le seguenti frasi mettendo al posto del verbo presente il
passato prossimo.

1. Quando molte persone scrivono (…………………………………..)
lo stesso nome su questo sasso la persona è esiliata.

2. Gli arconti governano (…………………………………….) la città.
3. Solone è (……………………………) il più importante legislatore di
Atene.

4. In questo periodo cambia (………………………………………)
anche l’organizzazione dell’esercito.
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