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La vita nella pólis: l’agorá
Centro della vita politica e sociale della cit-
tà-stato greca, l’agorá è il luogo in cui i cittadi-
ni si riunivano per discutere e votare i provve-
dimenti legislativi, ma anche la sede del merca-
to, dove confluivano i prodotti provenienti dal 
contado e da fuori della città, e infine il centro 
urbanistico della città, come le odierne piazze 
dove darsi appuntamento e incontrarsi.

QUANDO?
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Dopo l’invasione dei dori, si verificano importanti ondate 
migratorie verso l’Asia Minore: è la prima colonizzazione.

Con l’età arcaica rifiori-
scono cultura ed econo-
mia; nascono le póleis, 
tra cui Sparta e Atene.

Sparta è un’oligarchia 
aristocratica e militariz-
zata, dominata dai dori, 
che tengono duramente 
sottomessa la restante 
popolazione.

Sull’isola di Creta fiorisce una ricca 
civiltà basata sugli scambi com-
merciali, detta anche «minoica».

Gli achei si stanziano nel Peloponneso, 
dando origine alla civiltà micenea, domi-
nata dall’aristocrazia terriera. Sconfiggo-
no la città di Troia, posta tra il Mediter-
raneo e il Mar Nero, in un’area estrema-
mente favorevole per i commerci. 

L’invasione dei dori, pro-
venienti dal Nord della pe-
nisola greca, segna l’inizio 
del cosiddetto «Medioevo 
ellenico»: il livello cultu-
rale e civile della Grecia si 
abbassa, ma viene appre-
sa la lavorazione del ferro.

UNO SGUARDO INDIETRO

Finora abbiamo studiato…

Vicino Oriente antico: le coste del Mediterraneo orientale, 
un mare solcato da imbarcazioni cariche di merci, attraver-
so cui i popoli entrarono in contatto tra loro, trasmettendosi 
culture e conoscenze.

• Egizi e Sumeri: stanziati intorno a importanti corsi d’ac-
qua, hanno dato il nome a civiltà dette «fluviali», rette da
sovrani che concentravano su di sé tutti i poteri o, come
nel caso del faraone egizio, venivano considerati di origi-
ne divina.

• Persiani: costituirono un grande impero multietnico.

• Ittiti: i primi a usare il ferro per le armi, si distinsero per
una politica aggressiva.

Atene, dedita soprattut-
to ai commerci e quin-
di aperta alle culture di 
altri popoli, compie un 
progressivo percorso 
verso un governo de-
mocratico.
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I tirannicidi

I tirannicidi, copia romana dell’originale greco
di Crizio e Nesiote (ca 477 a.C.), II secolo d.C., marmo, 182 cm 

(Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Nel 514 a.C. due nobili ateniesi, Armodio 
e Aristogitone, uccisero Ipparco, figlio 
del tiranno Pisistrato: il loro gesto venne 
punito con la morte. Pochi anni dopo 
morì anche Ippia, fratello di Ipparco e 
ultimo dei tiranni, e i due divennero il 
simbolo della liberazione della pólis e del 
suo cammino verso la democrazia. Per 
celebrarli Antenore realizzò due statue 
bronzee, collocate nell’agorá ateniese: 
era la prima volta che nel mondo greco 
venivano rappresentati personaggi e 
fatti storici. Durante la Seconda guerra 
persiana (480-479 a.C.) le statue furono 
saccheggiate. Dopo la vittoria degli 
ateniesi, Crizio e Nesiote scolpirono un 
nuovo gruppo bronzeo raffigurante i due 
eroi. 
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