
LA CASA GRECA  

 
Durante l’età classica i greci non si preoccupavano granché delle 
loro abitazioni, poiché erano più interessati alla Polis.  
Essi, infatti, non si curavano di avere una bella casa, ove, del 
resto, vivevano quasi esclusivamente di notte.  
Ci tenevano invece ad avere una bella città, ornata di templi e di 
edifici pubblici sontuosi: qui essi vivevano, lavorando nelle 
botteghe, discutendo e contrattando, partecipando alla vita 
politica. 
C’era quindi molta differenza tra il fasto degli edifici pubblici e la 
modestia delle case, mentre ce n’era poca tra le case dei cittadini 
poveri quelle dei ricchi. Le case dei poveri e dei ricchi, infatti, 
sorgevano lungo le viuzze fianco a fianco e se non fosse stato per 
le dimensioni, e soprattutto per gli ambienti interni, sarebbe stato 
quasi impossibile distinguerle. 
Quest’ultime, infatti, si differenziavano per lo più per le dimensioni 
e per la quantità dell’arredo che era in ogni caso piuttosto scarso. 
Le case situate all’interno dei vicoli stretti tortuosi e fangosi erano 
delimitate da muri in ciottoli e fango molto sottili, quindi poco 
resistenti, ed erano senza finestre. 
La casa tradizionale aveva una struttura modesta. Nella parte 
centrale c’era un cortile dal quale prendevano luce le varie stanze. 
Talvolta era su due piani e al secondo piano dello stabile vi si 
trovava un appartamento riservato alle donne, il gineceo, al quale 
si accedeva mediante una scala di legno. Le donne fin da piccole 
venivano, infatti, abituate a vivere nel loro spazio e non potevano 
recarsi nei luoghi destinati agli uomini, gli androcei. 
Le case delle famiglie più benestanti al loro ingresso avevano un guardiano (uno schiavo); un corridoio 
conduceva al cortile centrale aperto che dava luce ed aria alle stanze che vi si affacciavano, il cortile era 
circondato da portici. All’interno vi si trovavano sale da pranzo, 
di riunioni, la dispensa, la cucina, le camere da letto degli 
uomini e più isolate, separate e appartate, quelle delle donne. 
È probabile che nelle case più grandi ci fossero anche una 
cucina, una stanza da bagno, e una sala da pranzo solo per gli 
uomini. I servizi igienici non esistevano e si usavano i vasi 
oppure le strade. Nella cucina c’era un braciere per cucinare, e 
per l’illuminazione delle stanze si usavano delle torce. 
L’arredamento della casa, come già accennato, era 
essenziale, c’erano tavoli, sedie e sgabelli. Il letto vero e 
proprio era solo un bene dei più ricchi. Non c’erano armadi ma 
bauli dove si riponevano gli abiti. In epoca più tarda, quando si 
cominciarono ad apprezzare le comodità, la casa fu 
ulteriormente ampliata. Un secondo cortile venne aperto nella 
parte retrostante l’edificio. I cortili erano ornati da un elegante 
porticato a colonne detto "peristilio". Le finestre si aprivano 
sulla strada. Per questo le stanze erano spesso buie. 
Venivano illuminate con lampade a olio o con candele di cera 
e riscaldate con bracieri. Non è rimasto nulla, ma, dai disegni pervenutici, sappiamo che dovevano essere 
veramente pochi. I pasti venivano consumati sdraiati sul fianco sinistro e i cibi erano presentati su piccoli 
tavoli posti dinanzi ai letti. Non si usavano le stoviglie. Gli oggetti, come le coppe e gli strumenti musicali, 
dovevano essere appesi a chiodi infissi nelle pareti. Le coperte venivano conservate nelle cassapanche e i 
divani si trasformavano ogni sera. Gli schiavi dormivano di regola in terra e in cucina. Alle donne greche era 
permesso lasciare le loro case solo per periodi brevi di tempo, potevano però godere dell'aria aperta, nel 
riserbo, del loro cortile. Molta della vita famigliare era concentrata attorno al cortile. I greci antichi amavano i 
racconti e le favole. Una delle attività favorite era di raggrupparsi nel cortile per ascoltare queste storie, 
raccontate dalla madre o dal padre.  
Nel loro cortile, le donne greche si rilassavano, chiacchieravano, e cucivano. Nella bella stagione la maggior 
parte dei pasti erano consumati nel cortile. Gli attrezzi greci da cucina erano, infatti, leggeri e facili da 
spostare. Nelle giornate di sole le donne proteggevano all'ombra il biancore della loro pelle: la pelle candida 
era un segno di grande nobiltà e bellezza femminile. Solo gli uomini e le donne schiave potevano essere 
abbronzati, non le donne libere! 

La casa a “pastas”  

 



Più significativi per quel che concerne l’argomento 

dell’architettura ellenica sono, per esempio, le 

case dell’antica città di Olinto (430 a.C.) nella 

Calcide. Queste case, costruite secondo i più 

avanzati criteri dell’epoca, sono oggi tra le 

meglio conosciute grazie agli instancabili 

lavori dell’archeologo americano D. 

Robinson5 intrapresi tra il 1928 e il 1938.   A 

Olinto, cinque case erano sempre allineate in 

schiera e due schiere, con complessivamente 

10 case, formavano un isolato delle 

dimensioni di 120 x 300 piedi. Ogni casa 

occupava quindi un lotto di 60 x 60 piedi (17,2 

x 17,2 metri).  Le case, di solito, avevano un 

unico piano ed erano suddivise in una parte 

che dava al settentrione e l’altra al meridione. 

Nella parte meridionale c’era un cortile dal 

quale si accedeva ai singoli locali della casa. 

Sul lato nord del cortile era disposto il 

cosiddetto “pastas”, un loggiato o porticato, 

uno spazio coperto dove si potevano svolgere 

i lavori di casa, all’asciutto, quando pioveva e 

all’ombra quando, in estate, il sole bruciava.   

Questo tipo di casa, una tipologia che rivela 

un vero funzionalismo architettonico, segna un reale progresso rispetto alle primitive case delle epoche 

passate. Una semplice esperienza quotidiana è stata elevata a principio, quella cioè che vuole il lato sud di 

una casa migliore in quanto più soleggiato e riparato dai venti freddi provenienti dal quadrante settentrionale. 

Il cortile era molto importante come fonte di luce; infatti, tutti i locali ricevevano luce da questo ambiente. Le 

case greche, essendo chiuse verso l’esterno, presentavano quasi solo le nude pareti. Le poche finestre 

verso la via, se c’erano, erano strette ed elevate rispetto al suolo per impedire ai ladri di penetrarvi dentro. 

Queste aperture servivano soprattutto per ventilare gli ambienti. Così, le stanze, che non potevano ricevere 

luce dall’esterno, ma solo attraverso il cortile, rimanevano quindi relativamente buie. La grandezza dei cortili 

delle case di Olinto varia enormemente e va dai 10-15 m2 fino ai 100 m2, occupando tra il 3 e il 34 percento 

dell’area di un lotto. Il pavimento poteva essere costituito da un selciato, anche se alcune case avevano un 

pavimento di cemento ricoperto da mosaici. I cortili avevano anche un drenaggio che scaricava l’acqua 

piovana sulla via, mentre alcune case erano provviste di una cisterna, altre ancora di orci (pithoi), per 

raccogliervi l’acqua piovana.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il lato nord del cortile era occupato dal porticato, il “pastas”, dal quale si accedeva ad alcune stanze, alla 
cucina e al bagno. Il tetto del porticato poggiava su pilastri o colonne. Ad un lato, e talvolta anche su 
ambedue i lati del porticato, trovava posto un piccolo locale di servizio. La tipologia architettonica delle case 

 Pianta schematica di una casa di Olinto  
  

  

– Olinto. Isolato con 10 case unifamiliari  



di Olinto non conosce un ambiente principale, come, per esempio, il “prostas” delle case di Priene o l’atrio 
della casa romana. L’organizzazione dei locali non conosce una gerarchia. La parte sud, se orientata verso 
la via, ospitava un locale di lavoro, per esempio, un laboratorio o un negozio – e l’”androne”, l’ambiente dove 
li uomini pranzavano e dove si tenevano i banchetti con gli amici.   

La casa a “prostas”   

Un altro tipo di casa è quello a “prostas”. Questa 
tipologia è caratteristica per la città di Priene, in 
Asia Minore, e riunisce due elementi architettonici: 
il megaron e il cortile, molto comuni in tutta l’area 
mediterranea. Una casa a “prostas” si articola in 
tre parti: il megaron, la vera e propria casa 
abitativa a due piani, un cortile centrale e un altro 
corpo edilizio con i locali di lavoro, come per 
esempio le botteghe ed i laboratori. Alla casa si 
accedeva dalla via, passando per una porta 
d’ingresso un po’ rientrante e uno stretto corridoio 
coperto o un passaggio, coperto o aperto, che 
sboccava nel cortile a forma quadrata o 
rettangolare. Sul lato nord del cortile si ergeva il 
megaron a due piani, il corpo principale della casa. 
Al piano terra del megaron si trovava, con l’oikos, il 
locale più importante della casa con davanti una 
veranda, detta prostas (da cui prende nome la 
tipologia). Adiacente all’oikos, c’era l’andron, la 
stanza destinata agli uomini con tre banchine 
disposte a formare una U. L’andron si usava 
principalmente per i banchetti. Dall’oikos, una 
ripida scala portava al primo piano dove c’era la 
stanza delle donne (thalamos).  Così come davanti 
all’oikos si trovava la veranda, davanti al thalamos 
c’era una loggia retta da una colonna.   

La disposizione architettonica del megaron orientato verso il 
cortile e aperto verso sud, è 
tipico per la città di Priene e 
metteva in risalto l’importanza di 
questo corpo. Il megaron, un 
ampio locale a pianta 
rettangolare è una forma 
architettonica molto antica, già 
presente in epoca micenea (età 
del bronzo) e a Troia.    
Nelle case appena descritte 
abitavano non solo le famiglie 
agiate, ma anche gente di più 
modeste condizioni.  
 Oltre che a Priene, questo tipo 
di casa è presente anche a 
Colophon. Nel primo periodo 
ellenistico, anche Colophon era 
una città molto prospera, con 
case organizzate secondo criteri 
simili a quelli di Priene, ma gli 
isolati  non  avevano  la stessa 
regolarità come a Priene e la 
casa “a prostas” non era 
sviluppata così chiaramente 
come nelle case di Priene.  Vi 
sono due elementi architettonici 
che ci consentono di 
considerare” solari” le due 
tipologie di queste antiche case 
greche appena presentate: il cortile e la veranda (pastas o prostas) esposti verso sud. I due elementi hanno 
aumentato notevolmente il comfort delle case.  

  

 - Casa con megaron a prostas  

  



Grazie al cortile, la casa riceveva abbastanza luce e sole anche in inverno e la veranda coperta non era solo 
un luogo riparato dai venti 
e dalla pioggia, ma anche 
un luogo che, in estate, 
offriva ombra e frescura. 
In inverno, il sole basso 
poteva arrivare fin nella 
profondità della veranda e 
riscaldare la parete della 
casa, mentre in estate, 
quando la posizione del 
sole era alta, la tettoia e la 
loggia al primo piano, 
conferiva ombra.   
Secondo Demostene, ad 
Atene, le prime case con 
cortile porticato furono 
costruite verso la metà del 
IV secolo in periferia. In 
confronto alle vecchie 
abitazioni della città, buie 
e strette, le case costruite 
in periferia e nelle nuove 
città “ippodamiche” erano 
molto luminose e 
spaziose.  
La differenza doveva essere piuttosto come quella tra le vetuste case degli operai nei centri industriali inglesi 
dell’Ottocento e le case costruite nelle “città giardino” costruite poi da Paxton. Nonostante la presenza di un 

ampio cortile, le stanze delle case erano piuttosto buie, perché, a causa dell’assenza di finestre, la luce 
poteva penetrare solo attraverso le porte aperte.   

  
  
 

 

 



 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            LA DOMUS ROMANA 
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