
 

           
 

IL CORRIERE DELLA GRECIA 
 
 
 

Le nostre monete. 
 

Dalle origini alla loro introduzione in 
Grecia. 
 
Le prime monete sono nate nel regno di Lidia, in 
Turchia. 
Anche qui, in Grecia, abbiamo coniato delle 
monete. Le nostre monete sono considerate le più 
belle. Ce ne sono di tanti tipi: con disegni, 
simboli, stemmi. Una volta, le monete erano 
grezze rispetto a quelle degli standard successivi 
(ai posteri sembreranno quasi primitive, sempre 
che ne vedano). 
Negli ultimi secoli, con il miglioramento della 
tecnica, le monete sono diventate a forma di 
piccoli dischi di metallo. Dopo un po’ è arrivata 
l’abitudine di disegnare il ritratto della divinità 
protettrice della città, o animali simbolici come la 
civetta, sacra ad Atena (monete ateniesi). 
Il nostro mondo è diviso in un migliaio di città, 
indipendenti l’una dall’altra, e la maggior parte ha 
emesso le proprie monete.  
Per facilitare il commercio tra le nostre città, le 
monete (nel tempo) sono state battute in valori 
standard, anche se i simboli sono diversi. 
Atene ha cominciato a coniare una moneta da 
quattro dracme, il tetradracma, che è stata usata in 
tutto il mondo Greco. 
Le monete all’ inizio sono state fabbricate con la 
“coniazione”, cioè usando un sistema non diverso 
da quello che state usando voi cari posteri in cui si 
sistema un pezzo rotondo di metallo e poi lo si 
batte al martello. 
Dopo un po’, il peso ha cominciato a garantire il 
valore delle monete. Le prime monete sono state 
fatte di “elettro”, una lega d’ oro e argento  

 
 
 
 
 
 
che si trova nei fiumi dell’Anatolia.  L’oro è più 
prezioso dell’argento, e a risolvere questo 
problema è stato Creso, re della Lidia. 
 
Intervista a Creso. 
 
“Come hai risolto questo problema di oro 
argento?” 
“Ho suggerito di coniare monete separatamente di 
oro ed argento” 
“Quando hai trovato la soluzione a questo 
problema?” 
“Nel sesto secolo a.C.” 
Entro poco tempo non c’è stata città della Grecia 
che non coniasse monete proprie (Questo è 
successo ovviamente anche in Magna Grecia). 
L’abitudine più comune però è di coniare multipli 
della dracma: gli stateri, i didrammi o i 
tetradrammi. 
Le nostre colonie, quelle greche, coniano 
specialmente stateri. 
Alcuni stateri, come quelli di Metaponto, 
raffigurano la spiga di grano. 
Che cosa accadrà? Il denaro sarà importante per i 
posteri? 
Probabilmente sì, forse anche troppo, perché il 
denaro è solamente un oggetto, mentre 
bisognerebbe pensare a cose molto più importanti, 
come le persone. 
I posteri probabilmente daranno troppa 
importanza al denaro, purtroppo… 
 
Monica, Federico, Lorenzo D., Michael 
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Lo sport in Grecia: le olimpiadi.  
 
 
 

 
 
 
I nostri giochi olimpici sono delle celebrazioni 
atletiche e religiose che si svolgono ogni 4 anni 
nella città di Olimpia. 
Come sapete durante i giochi olimpici le guerre 
sono sospese da una tregua. Che bello! Lo sport 
unisce le persone. 
Molti sono gli sport olimpici: la lotta, il pugilato, la 
ginnastica acrobatica, il celebre volteggio sopra i 
tori, la gara di corsa, la lotta libera, il salto in lungo, 
il lancio del disco, il tiro del giavellotto, le gare 
rupestri, la corsa dei carri e dei cavalli, il salto con 
l’asta l’hoplitodromos ( corsa con le armi ). 
Abbiamo intervistato un famoso atleta che ha vinto 
la precedente gara olimpica, Acanto di Sparta, e gli 
abbiamo chiesto se era stato un onore per lui 
vincere la gara olimpica. 
“Sì è stato un onore vincere la precedenti 
olimpiadi, anche i miei avversari erano 
estremamente forti nelle varie discipline come 
Filippo di Cortone e Diagora  di Rodi”. 
Poi noi gli chiediamo se secondo lui ha inciso 
molto l’allenamento spartano con i guerrieri 
provenienti da tutta la Grecia. Acanto risponde: “Sì 
era un duro addestramento ma vedo che è servito”. 
Ora intervistiamo Filippo Crotone: “Essere arrivato 
secondo in una gara così importante come le 
olimpiadi è stato fantastico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Speriamo che le olimpiadi in futuro siano famose 
in tutto il mondo e uniscano tutti i popoli in pace e 
in armonia. 
 
Edoardo, Ludovico 
 
 

Le città greche: esempio di 
architettura e di civiltà. 

 
Le nostre poleis sono quasi tutte uguali e sono 
costruite con una parte alta chiamata Acropoli e 
l’Agorà, cioè la piazza rivolta spesso verso 
l’esterno che è costruita più in basso rispetto 
all’Acropoli. 
Nella piazza si parla delle cose della città. 
La chora è la parte fuori dalle mura dove ci sono i 
campi coltivati e i pascoli per gli animali. 
Nelle nostre città è nata la democrazia. 
La Democrazia è una forma di governo con la quale 
i cittadini eleggono i loro rappresentanti. 
Nella polis c’è anche il teatro che non è solo 
un’occasione di svago, ma un luogo dove i cittadini 
celebrano le antiche storie del mito.  
Chiedersi quale sia il ruolo del cittadino viene 
spontaneo. 
I diritti del cittadino comprendono la vita politica, 
il servizio militare e la vita religiosa della 
comunità.     
I diritti politici spettano solo ai figli maschi adulti 
di status libero. 
Le donne non sono ammesse alla vita politica, la 
donna lavora a casa e svolge i lavori domestici.                  
Nel matrimonio svolge un ruolo passivo, in quanto 
è data in moglie dal padre in base a un accordo con 
la famiglia dello sposo. 
Quali saranno i diritti dei cittadini in futuro? 
Probabilmente tutti, anche le donne parteciperanno 
alla vita politica… ce lo auguriamo. 
 
Gabriele, Lorenzo P. 



 

 
 
È noto che utilizzando interviste dirette sia più 
facile ottenere informazioni su ciò che si desidera 
sapere. Abbiamo, perciò, intervistato alcuni 
personaggi famosi della nostra Grecia. 
Iniziamo da Pericle, il padre della Democrazia.                       
 

 
 
“Buongiorno Pericle, perché hai fatto un discorso 
che riguarda la Democrazia?” 
Pericle: “Perché la Monarchia è ingiusta!  
Tutti i cittadini devono decidere insieme cosa sia 
giusto e cosa non lo sia”. 
“Perché eri un politico e hai voluto diventare un 
militare?” 
Pericle: “Perché da piccolo il mio sogno era 
diventare militare ma quando ho dato origine alla 
Democrazia sono stato costretto a fare il politico. 
Riflettendoci, poi, ho lasciato la politica e ho 
realizzato il mio sogno!”  
“Cosa pensi che succederà tra 2000 anni alla 
Democrazia?” 
Pericle: “Penso che la Democrazia sarà diffusa in 
molti stati!”. 
Ora passiamo a intervistare Euclide, il padre della 
geometria! 
“Come ti è venuta in mente l’idea di inventare 
questa materia?” 
Euclide: “Allora, fatemi ricordare, tutto partì 
quando andai andare a trovare mio zio in Egitto. 
Una volta arrivato lì, vidi la casa di mio zio, aveva 
una sagoma strana”. 
“Quale?”  
Euclide: “Quel giorno non avrei saputo rispondere 
ma ora ho una risposta: un triangolo!” 
“E così sei diventato famoso!” 
 Euclide: “E già!” 
“Che cosa pensi che accadrà tra 2000 anni?” 
Euclide “Penso che la mia materia non sarà tanto 
simpatica ai bambini!” 
 
 
 

 
 
Cari lettori, abbiamo intervistato solo maschi, e 
poiché crediamo che vi potrebbe interessare avere 
qualche informazione sulle donne, procediamo con 
le nostre interviste. 
Poniamo qualche domanda ad Andromaca, che ci 
spiegherà il suo ruolo di donna. 
“Qual è il tuo ruolo nella società, precisamente?” 
Andromaca: “Noi donne non abbiamo un ruolo 
importante come gli uomini, anzi occupiamo un 
livello molto basso!” 
“E che cosa fanno gli uomini?” 
Andromaca: “Hanno un ruolo culturale, politico, 
economico, dominante sulla vita sociale, e quando 
non sono impegnati nella guerra trascorrono la 
giornata nell’Agorà a chiacchierare tra loro”. 
“E voi donne?” 
Andromaca: “Di norma siamo escluse dalla vita 
pubblica e dai riti religiosi”. 
“Ma…dove vivi?” 
Andromaca: “Intendi in quale parte della casa?” 
“Sì certo!” 
Andromaca: “Beh noi stiamo nel “GINECEO”!” 
“Che cos’è il “GINECEO”?” 
Andromaca: “La mia parte di casa!!!” 
“Raccontaci un po’ di te!” 
Andromaca: “Io sono politeista, credo in molti dei, 
ma vorrei essere monoteista, credere solo ad Atena, 
anche perché io abito ad Atene! Solo che mio 
marito mi obbliga a credere in tanti dei!” 
“Ma non potevi non sposarti!?” 
Andromaca: “Avrei voluto! Ma lui mi ha obbligato, 
minacciandomi di condannarmi a morte!” 
“Cosa vorresti che succedesse tra 2000 anni 
riguardo il ruolo delle donne?” 
Andromaca: “Spero che le donne si facciano 
coraggio e che siano considerate sullo stesso piano 
degli uomini! 
 

                                                 
 
Anna, Elena, Martina 

Geometria, Democrazia e condizione delle donne: interviste agli esperti. 
 



 

 
 
Nella nostra Grecia ci sono molte Poleis. 
Prendiamo per esempio: Sparta e Atene. 
Sparta si trova nella parte interna della Grecia, 
invece Atene si trova sulla costa.  
Abbiamo fatto un’intervista doppia: le stesse 
domande a un abitante di Sparta e a uno di Atene. 
 
Vi trovate bene nella vostra città? 
Ateniese: “Sì, perché è una bella città, ma vorrei 
che ci fosse meno stress mentale”. 
Spartano: “No, perché si fa troppa attività fisica e 
io, invece, vorrei andare a letto presto”. 
 
Che tipo di politica c’è nella vostra città? 
Ateniese: “La democrazia: da noi decide il 
popolo”. 
Spartano: “Quanto ti invidio, da noi c’è 
l’oligarchia: decidono solo gli spartiati. 
 
Quali sono le vostre classi sociali? 
Ateniese: “Da noi ci sono i nobili, i meteci e gli 
schiavi”. 
Spartano: “Da noi ci sono gli spartiati, i perieci, gli 
iloti e gli schiavi”. 
 
Che cosa ci raccontate dell’educazione nelle vostre 
città? 
Ateniese: “Da noi l’educazione ha lo scopo di 
rendere intelligenti i cittadini e di conoscere tante 
discipline. Sono cose necessarie per la vita”. 
Spartano: “Da noi invece l’educazione è molto 
dura. Ci insegnano a leggere e a scrivere, ma lo     
 
 
 
 
 

 
 
scopo principale è far diventare uno Spartano un 
soldato.  
Ecco perché Sparta  è così  forte  in  battaglia. 
Noi da piccoli veniamo “strappati”  alla famiglia 
più o meno all’età di 7 anni e veniamo addestrati 
per far parte dell’esercito dove facciamo 
allenamenti durissimi e per molto tempo. 
Sparta e Atene sono due città praticamente 
nemiche però sono sempre città greche. Speriamo 
che con il tempo la Grecia divenga tutta unita”. 
 
Cari posteri che abitate in Europa, pensate che il 
termine Europa è di origine greca. 
Infatti il nome "Europa" viene dalla nostra lingua e 
significa "grandi occhi", è una figura della 
mitologia greca. Europa è la figlia di Agenore, re 
di Tiro una colonia greca, nell’ area mediterraneo-
mediorientale. Zeus notò Europa da giovane in una 
spiaggia, si innamorò e decise di sequestrarla. Così, 
trasformatosi in un Toro bianco, riuscì ad 
avvicinarla e a rapirla. Attraversando il mare, Zeus 
portò Europa a Creta. Dalla loro unione nacquero 
tre figli: Minosse, Radamante e Sarpedonte. 
Europa, in seguito, sposò il re dei Cretesi, 
Asterione, il quale adottò i tre figli. Dopo la morte 
di Asterione, Minosse divenne re di Creta e diede 
il suo nome alla più antica civiltà greca, la civiltà 
minoica. In onore di Minosse e di sua madre, i 
Greci diedero il nome "Europa" al continente che 
si trova a nord di Creta. 
 
SPERIAMO CHE UN GIORNO L’EUROPA 
SIA TUTTA UNITA E CHE SE CI SARANNO 
DEI PROBLEMI SI RIESCA A SUPERARLI.  
 
Giacomo, Pietro

 

Sparta e Atene: come vivono i cittadini? 
Intervista doppia. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Teatro è una parola usata dai greci per indicare la 
gradinata dove gli spettatori assistono alla 
rappresentazione ma anche per indicare tutto 
l’edificio. 
Ora cerchiamo di intrufolarci nel teatro per 
intervistare un attore. 
 
INTERVISTA A UN ATTORE 
 
Come ti chiami e che ruolo interpreti nelle 
scene? 
ATTORE: “Mi chiamo Spiros, di solito nelle 
scene teatrali interpreto il ruolo di un eroe. Io devo 
apparire maestoso e potente per mostrare alla gente 
che sono più importante di loro.” 
Le donne possono recitare? 
SPIROS: “No, però conosco qualcuno che vi può 
aiutare: mia moglie Atera, figlia di EUCLIDE.” 
Ci puoi portare da lei? 
SPIROS: “Certo, andiamo.” 
Seguendo Spiros passiamo nella parte più alta del 
teatro, Spiros ci sta spiegando che le persone più 
ricche sono quelle che, generalmente, si siedono 
nelle gradinate più vicine a quelle dove si svolge la 
rappresentazione e le persone meno importanti 
nelle gradinate più lontane. Ci dice anche che il 
teatro è chiamato ANFITEATRO, perché quando 
un attore recita la sua scena, il suono della sua voce 
rimbomba in tutto l’edificio. Spiros ci porta dove si 
svolge la rappresentazione teatrale e lì c’è Atera 
che aiuta a preparare i costumi e le maschere.  
A quel punto Spiros ci presenta Atera e noi la 
intervistiamo.  
Sappiamo che le donne non possono recitare, ti 
dispiace, o ti piacerebbe? 
ATERA:” Sì, mi piacerebbe molto recitare, perché 
quando reciti ti immedesimi nel personaggio, ma 
anche perché l’emozione di quando le persone ti 
applaudono è bellissima… però so che verrà il 
giorno in cui anche le donne, potranno recitare, ma, 
non solo, anche girare un FILM!” 
Le donne possono assistere alle 
rappresentazioni teatrali? 
ATERA: “Certo, ormai già da molto tempo le 
DONNE, gli SCHIAVI e i BAMBINI sono stati 
ammessi ad assistervi, e da un po’ di tempo le  
donne hanno avuto l’occasione di essere d’aiuto 
per la preparazione dei vestiti e delle maschere.” 
 

 
 
 
È vero che vi pagano per assistere alle 
rappresentazioni? 
ATERA: “Sì, perché pensano che la cultura 
teatrale sia molto importante. Però già da un po’ di 
tempo le persone che pagano la gente per venire a 
teatro hanno cominciato a lamentarsi dicendo:                                                                                                              
“Dovrebbe essere IL CONTRARIO, la gente che 
viene ad assistere dovrebbe pagare chi recita”.  
Tuo padre EUCLIDE, cosa ne pensa di questa 
cultura teatrale? 
ATERA: “Lui è molto contento perché lo hanno 
coinvolto nel costruire nuovi teatri con forme più 
complesse e originali.” 
Tu che rappresentazioni preferisci? 
ATERA: “Io preferisco le rappresentazioni 
comiche perché narrano una vicenda con lo scopo 
di far ridere la gente”.  
Secondo te che cos’è IL TEATRO? 
ATERA: “Secondo me è un luogo dove le persone 
si ritrovano per un momento di riposo e di felicità. 
Ma è anche un momento in cui la cultura si ritrova 
insieme con la recitazione. 
USCIAMO DAL TEATRO MOLTO 
CONTENTE DALLE SCOPERTE FATTE 
OGGI CON ATERA e SPIROS, E SPERIAMO 
CHE I POSTERI CONTINUINO A 
PRATICARE QUESTO MODO DI 
DIFFONDERE LA CULTURA MOLTO 
SPECIALE: IL TEATRO. 
 
Annalisa e Benedetta 
 
 

 

Alla scoperta del teatro. 
Divertimento per piccoli e grandi: mezzo di cultura. 

 



 

 
 
 
Noi greci siamo politeisti, quindi crediamo in più 
dei, non come i monoteisti che credono in un 
solo Dio. I nostri dei sono ZEUS, il Dio del cielo 
e del tuono, ARES, Dio della guerra, EFESTO, 
Dio fabbro, APOLLO che regna sulle arti, la luce 
e la salute, ERA Dea delle donne e dei lavori di 
casa, ESTIA guardiana del focolare, DEMETRA 
protettrice delle messi e dei raccolti, 
ARTEMIDE Dea delle vergini e della caccia, 
AFRODITE Dea della bellezza e dell’amore, 
ATENA che regna sulla saggezza e sulle armi. 
Zeus oltre ad essere Dio supremo degli dei è una 
divinità celeste dispensatrice di luce e di calore e 
da lui dipendono tutti gli eventi atmosferici con i 
quali manifesta la sua approvazione o meno.  
 
Intervista a Zeus 
 
“Ciao Zeus, come ti rappresentano gli uomini ? “ 
 “Ciao, mi rappresentano come un uomo con un 
fulmine in mano”. 
“Cosa fai di giorno?”  
“Mantengo l’ordine e la giustizia nel mondo”. 
“Interessante, se non ci sbagliamo tua moglie si 
chiama ERA, vero?” 
“Sì, è vero! Ed è anche la protettrice delle donne 
e delle spose”. 
 
Intervista a Era 
 
“Ciao Era, come ti rappresentano gli uomini? “ . 
“Gli uomini mi rappresentano come una donna 
con un bastone d’oro”. 
“Sei contenta di essere sposata con Zeus?” 
 “Mah … insomma fa polvere dappertutto con i 
suoi fulmini e devo spolverare tutto il monte 
Olimpo!   
“Poverina!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Francesco, Francesca, Michelle 

La nostra religione: interviste sull’ Olimpo. 

 


