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Ricostruzione storica 

Attività di costruzione di un periodo storico.  

Creazione di un’ immagine di un periodo storico in cui emergono diversi aspetti 

che caratterizzano quel periodo. Quali aspetti ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racconto storico ambientato al tempo dei Greci 

Il piccolo Kerykos corse da sua madre piangendo come un disperato. 

Il suo ginocchio presentava una piccola sbuccitura, dalla pelle rosea non usciva 

neppure una goccia di sangue. Sua madre, per calmarlo pensò di medicarlo lo 

stesso. Prese un piccolo cerotto e lo mise sul ginocchio del piccolo, che subito si 

calmò. 

 

Pensi che l’autore abbia preso tutte le informazioni necessarie per scrivere il 

 testo ? Quale informazioni non è corretta ? Sottolineala. 

  

Per poter effettuare un’accurata ricostruzione storica è necessario che l’autore 

faccia una ricerca precisa basata su documenti storici. 
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Esempio. Devi ambientare il tuo 

racconto al tempio dell’ Antica 

Grecia, all’interno di una Polis. 

1.DI QUALI INFORMAZIONI HAI 

BISOGNO ?   

Molto dipenderà anche dalla storia 

che intendi scrivere. 

 

 

Leggi il testo espositivo sulla vita quotidiana nella Grecia antica, poi scrivi accanto 

a queste affermazioni se sono VERE e FALSE o IMPROBABILI 

1. Kerykos ha 2 fratelli e 4 sorelle 

2.  La mamma di Kerykos tutte le sere faceva il bagno 

con un bagnoschiuma all’essenza di rosa.l 

3. Le donne greche amavano prendere il sole e 

abbronzarsi. 

4. Kerykos e i suoi fratelli amavano partecipare ai 

simposi con mamma, papà e i loro amici. 

5. Il padre di Kerykos faceva lavara i piedi dei suoi 

invitati alle sue figlie. 

6. I pranzi tipici prevedevano poca carne,zuppe, 

ortaggi, cereali e la maza 

7. Durante il simposio era fondamentale eleggere un “re 

del simposio”  

  

 

 

RICOSTRUZIONE 

STORICA 

RICERCA 

CONSULTAZIONE DI FONTI E DOCUMENTI 

Lo scrittore raccoglie tutte le 

informazioni necessarie al suo 

racconto. 

Ti sarai reso conto che molte informazioni tra 

quelle che hai dovuto valutare avrebbero potuto 

essere vere, almeno per noi, uomini del 2021. 

Questo significa che quando parliamo del passato 

dobbiamo sempre verificare le informazioni e i 

dati che utilizziamo.  
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Approfondire          VITA QUOTIDIANA IN GRECIA 

Fondamentale era per un fanciullo greco il momento del gioco: tra i regali vi 

erano carretti da tirare, trottole, cerchi, sonagli, animali di terracotta, rocchetti 

(simili agli attuali yo-yo), biglie. Accanto ai giochi individuali esistevano anche 

quelli collettivi: molto popolari erano quelli con la palla (fatta di vesciche di 

animali o di cuoio ripieno di piume e lana). Ricordiamo anche 

l’harpaston (antenato del rugby), l’ostrakinda (“guardia e ladri”), 

l’ephedrismos (gara in velocità portando sulle spalle un compagno di squadra) e 

l’askoliasmos (vinceva chi riusciva a resistere più a lungo 

ballando su un otre di vino precedentemente spennellato 

con olio). A sette anni l’educazione di maschi e femmine 

seguiva binari diversi. I maschi andavano a scuola e, dai 

dodici anni, entravano nei ginnasi; lì irrobustivano il loro 

corpo con salto, lotta, corsa, lancio del disco e del 

giavellotto. Pugilato e pancrazio erano invece ritenute 

discipline per soli atleti professionisti. A Sparta anche le 

donne potevano praticare esercizio fisico. Attorno ai 

quindici anni, le ragazze si fidanzavano e poi si 

sposavano. Il padre doveva fornire alla sposa una dote: 

per tale motivo le famiglie ateniesi evitavano di avere più di una figlia. Due 

erano i motivi che spingevano un uomo a sposarsi: avere figli maschi e 

assicurarsi un sostegno per la vecchiaia. Le donne usavano il trucco per 

distinguersi dal personale di servizio all’interno dell’abitazione. Per l’igiene 

personale sul corpo era applicato olio di oliva e praticato un massaggio con la 

pietra pomice: il sapone non esisteva. L’essenza più apprezzata era quella alla 

rosa, nota ai Greci già dall’epoca di Omero. Per le donne era inoltre molto 

importante mantenere la pelle candida: l’uomo e la servitù, rimanendo più a 

lungo fuori casa, avevano un incarnato più scuro. La donna che avesse avuto la 

sfortuna di una pelle troppo scura la ricopriva con la biacca, un carbonato di 

piombo molto comune ma anche cancerogeno. I trucchi più comuni erano di 

colore rosso e verde; le sopracciglia unite (naturalmente o con il carbone) erano 
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considerate sinonimo di carattere e fermezza. Spesso confuso con un semplice 

banchetto, il simposio era il momento del brindisi e delle chiacchiere fra gli 

invitati che seguiva la fine del pasto. Solitamente la cena era organizzata dal 

padrone di casa, ma talvolta anche gli ospiti portavano cestini con cibi pronti. I 

simposi si svolgevano nel tardo pomeriggio, secondo un rito sempre uguale. Una 

volta riuniti a casa dell’ospite, i convitati si facevano lavare i piedi dagli schiavi e 

accedevano all’andron, la “sala degli uomini” dove cenavano. La dieta greca era 

costituita da pane, zuppe, cereali, ortaggi, pesce (fresco o sotto sale), olio d’oliva, 

formaggio. Tipica era la maza, una focaccia d’orzo o frumento, accompagnata da 

insalate con aglio e cipolle. Rara poiché costosa era la carne, anche se durante i 

banchetti erano serviti piatti a base di maiale, gallina, oca, cinghiale o lepre. I 

dolci erano in genere preparati con frutta fresca o secca, noci, uva e 

miele.Terminata la cena, comparivano le coppe per le libagioni. Anzitutto era 

eletto il simposiarca, re del convivio: egli stabiliva in quale proporzione 

mescolare l’acqua al vino, quante coppe di vino bere, con quale frequenza 

brindare, quali punizioni infliggere a chi trasgrediva le regole del simposio. 

Prima di iniziare le libagioni si effettuavano riti propiziatori in onore delle 

divinità. Naturalmente le conversazioni più interessanti si svolgevano ad inizio 

serata, perché successivamente il clima era particolarmente allegro. Le donne – 

ad eccezione di flautiste, danzatrici– non potevano prendere parte al simposio.  

 

 

 

 

 

  

 

Segue …. 
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Approfondire: Utensili e altri oggetti al tempo dei Greci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini degli utensili sono di Chiara Albanesi. 

 

 

 

 

 

La casa nell’antica Grecia  

 
 
 
 
 
 
 
 

28 – Hydria su piedistallo, 29 – Anfora per acqua, 30/31/32/33 – 

Vari tipi di anfora, 34 – Poggiabraccio, 35 – Cratere per mischiare 

acqua e vino, 36 – Pelike, 37 – Cantharos, 38 – Kylix, 39/40 – 

Anfore, 41 – Vasellame da cucina, 42/43 – Coppe di bronzo, 44 – 

Fiasca da olio. 

Letto = Kline 
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Approfondire:  La casa nell’antica Grecia 
 
 
La casa nell’antica Grecia si sviluppava  intorno al cortile. La maggior parte delle 
stanze si apriva sui lati di un cortile, di forma rettangolare. 
Le finestre erano strette e poco numerose, e dalla strada non era possibile 
vedere ciò che accadeva all’interno. I balconi che sporgevano erano rarissimi e 
il tetto era spesso terrazzato. 
I muri erano piuttosto leggeri e composti di mattoni crudi o di pietre tenute 
insieme dalla malta. Le pareti interne erano intonacate e dipinte semplicemente, 
di solito in rosso; tuttavia le case dei ricchi potevano essere decorate da arazzi 
appesi alle pareti e da affreschi. 
I pavimenti delle stanze normali erano di terra battuta, quelli delle stanze di 
rappresentanza potevano essere di mosaico. 
Gli archeologi hanno talvolta individuato ambienti attrezzati per la cucina, ma le 
pietanze potevano essere cucinate su bracieri sistemati in qualsiasi ambiente o 
nel cortile. 
I bagni erano molto semplici, sistemati in spazi angusti; si faceva largo uso di 
vasi da notte. 
   
 

L’andron, la stanza degli 
uomini 
In tutte le case della Grecia antica, sia 
quelle modeste sia quelle più ricche, la 
stanza più importante e decorata era 
l’andron, la «stanza degli uomini». Qui 
si ricevevano gli ospiti di sesso 
maschile e si svolgeva il simposio (per 
un approfondimento leggi Il simposio 
nell’antica Grecia – il cerimoniale clicca 
qui). 
 

Il gineceo, la zona della 
casa riservata alle donne 

 
La zona della casa riservata alle donne 
era il gineceo. Qui si trovava la stanza da letto della padrona di casa, le cellette 
delle ancelle e la sala dei telai. In alcuni casi, nelle vere e proprie dimore dei 
patrizi, il gineceo occupava il retro della casa; si sviluppava attorno a un secondo 
cortile, meno ampio del primo, e si affacciava su un piccolo giardino. 

https://www.studiarapido.it/il-simposio-nellantica-grecia/
https://www.studiarapido.it/il-simposio-nellantica-grecia/
https://www.studiarapido.it/il-simposio-nellantica-grecia/
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Come erano arredate le case della Grecia antica 

Poiché il legno è un materiale deperibile, del mobilio delle case della Grecia 
antica sono rimasti solo rari frammenti. Le testimonianze più eloquenti sono 
quelle trasmesse dalle pitture vascolari: sedie di varie dimensioni; tavolini 
rotondi a tre gambe; letti e poltrone attrezzate con materassi e cuscini. 
È invece pervenuto un certo numero di suppellettili in bronzo, provenienti 
soprattutto dalle case dei ricchi. Inoltre una grande quantità di vasi adatti a ogni 
scopo, bruciatori d’incenso, lampade a olio, bracieri per il riscaldamento e per la 
cottura dei cibi. 

Le case degli artigiani 

Le case degli artigiani ospitavano al loro interno la bottega. Eventuali ambienti 
del pianterreno affacciati sulla strada erano occupati da negozi. 

Le case rurali 

Questo schema dell’edilizia 
privata era talmente radicato 
nella cultura greca che lo 
ritroviamo non solo nelle città, ma 
anche nei villaggi e nelle 
campagne. Le case rurali avevano 
ovviamente un cortile più grande, 
per ospitare gli animali e le attrezzature. Avevano inoltre una torre, per 
proteggere i beni e le persone in caso di pericolo. 

  

Altro materiale qui: 

digilander.libero.it/oinotnaelaropac//lacasanellagreciaantica.html 

 

Dopo aver letto con attenzione i testi degli approfondimenti, prova a scrivere un 

breve racconto storico ( massimo facciate),  ambientato nella antica Grecia,  che 

abbia come argomento, la giornata di due bambini greci, tuoi coetanei.   Dovrai 

raccogliere anche delle informazioni sulla scuola al tempo dei Greci.  

ATTENZIONE: IL TUO TESTO DEVE ESSERE NARRATIVO E NON 

ESPOSITIVO ! LE INFORMAZIONI DEVONO SERVIRE AL RACCONTO.  


