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LA CASA E IL CIBO  

rielaborazione da www.pianetino.it 
 

Le persone povere vivevano in  
case scavate nella roccia o costruite con mattoni asciugati al sole.  

Il tetto era di paglia impastato con l’argilla e non sempre riparava la casa dalla pioggia.   

  
 

Le persone ricche, invece, avevano una casa grande e accogliente, con molte stanze 
affacciate su un cortile interno, circondato da un portico. 

Nel cortile, c’era l’altare di famiglia dedicato agli dei e un pozzo per attingere l’acqua.  
Il tetto era di tegole di ceramica, i muri dipinti e ornati da vivaci stoffe e 
 il pavimento realizzato con pietre colorate che formavano un mosaico. 

 
 

Uomini e donne vivevano in stanze separate. 
Gli uomini vivevano nell’ANDRON, dove mangiavano e intrattenevano i loro amici. 

Le donne trascorrevano la maggior parte del tempo nel GINECEO,  
dove filavano, tessevano e allevavano i figli. 
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Gli uomini spesso organizzavano i SIMPOSI,  
banchetti durante i quali mangiavano e bevevano vino fino ad ubriacarsi.  

Il vino, a volte mescolato con acqua, veniva servito in un grande vaso, detto “cratere”. 
Le sole donne che potevano partecipare erano danzatrici e flautiste.  

 
 

Poveri e ricchi mangiavano più o meno le stesse cose:  
pane, focacce, formaggio, pesce, olive, fichi, zuppe di verdure e cereali.  
La carne era molto costosa e perciò i poveri la mangiavano raramente. 

 
 

I ricchi consumavano più carne e una delle specialità più richieste era l’anguilla.  

 
 

I greci erano molto golosi di formaggio e  i loro cibi venivano conditi con un olio gustoso.  
Oltre al vino e al tè a base di erbe bevevano l’idromele, una miscela di acqua e miele. 

Non si conosceva lo zucchero e per fare i dolci si usava il miele.  
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L’ABBIGLIAMENTO 
rielaborazione da www.pianetino.it 

 
I Greci indossavano abiti comodi e molto semplici.  

Uomini e donne portavano sempre una tunica, il CHITONE,  
fermata sulla spalla destra da una spilla, mentre la spalla sinistra rimaneva scoperta.  

 
 

I giovani indossavano una tunica corta e i più anziani ne preferivano una fino al polpaccio. 
Durante il giorno il chitone si portava stretto in vita da una cintura e  
la sera bastava toglierla per avere una comoda camicia da notte. 

Coperto da una corazza diventava una divisa militare. 

   
 

Erano molto di moda i mantelli, come quello di lana ampio chiamato HIMATION 
o quello più corto di stoffa spessa e rigida chiamato CLAMIDE. 

Ai piedi i Greci calzavano sandali o scarpe chiuse. 

  
 

Le persone importanti indossavano abiti più eleganti:  
tunica e mantello lunghi adatti alle cerimonie e alle feste a cui spesso partecipavano.  

In queste occasioni le donne indossavano un himation colorato, leggero e trasparente e  
gioielli preziosi spesso in oro e ambra: collane, cavigliere, braccialetti, orecchini e anelli. 

Anche loro amavano truccarsi: il rossetto era una poltiglia rossa ricavata da un’alga. 
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LA SCUOLA 
rielaborazione da www.pianetino.it 

 
I neonati venivano accuditi dalle loro mamme aiutate dalle schiave di casa. 

I bambini trascorrevano i primi anni della loro vita nel GINECEO, la parte della casa 
riservata solo alle donne, dove giocavano con gli animali domestici (cani, gatti e galline), la 

palla, le bambole, i giocattoli di legno e si divertivano sull’altalena. 

  
 

A sette anni, se la famiglia poteva permetterselo,  
i maschietti andavano a scuola ed erano seguiti da un maestro.  

Le femminucce, invece, rimanevano in casa e 
 imparavano a filare e tessere la lana, ad impastare il pane, a cucinare,… 

 
 

Nei primi anni di scuola i bambini imparavano a leggere, a scrivere e a contare. 
Scrivevano con un bastoncino, lo STILO, incidendo una  

TAVOLETTA DI LEGNO RICOPERTA DI CERA.  
Usavano l’alfabeto imparato dai Fenici fatto di consonanti a cui aggiunsero le VOCALI. 

  
 

A scuola i bambini studiavano anche la musica e imparavano a suonare  
il FLAUTO o la CETRA (una specie di piccola arpa). 

 


