










Chi sono 

 

Pericle, Colargo , 495 a.C. circa – Atene, 429 a.C.), è stato 

un politico, oratore e militare ateniese attivo durante il periodo d'oro della città, tra le guerre 

persiane e la guerra del Peloponneso (431 a.C. - 404 a.C.).  

 

Eschilo, Eleusi, 525 a.C. – Gela, 456 a.C.), è stato un drammaturgo greco antico. Viene 

unanimemente considerato l'iniziatore della tragedia greca nella sua forma matura. È il primo dei 

poeti tragici dell'antica Grecia di cui ci siano pervenute opere per intero, seguito 

da Sofocle ed Euripide.  

 

Tucidide, Alinunte, 460 a.C. circa – Atene, dopo il 404 a.C., ma, secondo altri, dopo il 399 a.C.), è 

stato uno storico e militare ateniese, uno dei principali esponenti della letteratura greca grazie al suo 

capolavoro storiografico, La Guerra del Peloponneso, che insieme all'opera erodotea costituisce 

una delle fonti principali a cui gli storici moderni hanno attinto per ricostruire alcuni eventi della 

storia dell'antica Grecia.  

 

Giusnaturalismo: teoria filosofico-giuridica fondata sul presupposto di un diritto naturale, sulla cui 

perfetta e unica struttura devono esemplarsi i diversi diritti positivi. 

 

Ancien régime: indica il periodo borbonico pre-rivoluzionario che va dal 1589 al 14 luglio 1789,   

 

 Henri-Benjamin Constant de Rebecque (Losanna,1767 – Parigi,.1830) è stato 

uno scrittore, politico, scienziato politico, nobile ed intellettuale francese di origine svizzera.  

 

Jean-Jacques Rousseau, Ginevra, 28 giugno 1712 – Ermenonville, 2 luglio 1778) è stato 

un filosofo, scrittore, pedagogista e musicista svizzero, nato da un'umile famiglia calvinista di 

origine francese. 

 

I Giacobini erano un club, vale a dire un'associazione politica, che venne fondata a Parigi nel 1789; 

deve il suo nome alla sede nella quale venne istituita: il convento domenicano di San Giacomo. 

Furono i promotori del Terrore durante la rivoluzione francese 

 

Galli era il termine utilizzato dai Romani per indicare un insieme di popolazioni di cultura celtica, 

abitanti gran parte dell'Europa continentale durante l'età del ferro. L'area originariamente da loro 

abitata era chiamata Gallia, territorio che includeva le odierne aree di Francia, Belgio, Paesi 

Bassi, Svizzera e Italia settentrionale.  

 

Iloti, schiavi della gleba del territorio spartano, appartenenti allo stato. 

 

Socrate, Atene, 470 a.C./469 a.C.[1] – Atene, 399 a.C.), è stato un filosofo greco antico, uno dei più 

importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale.  

 

La diffusione del culto di Bacco a Roma avvenne intorno al II secolo a.C. Analogamente al culto 

di Dioniso in Grecia, da cui deriva, si trattava di un culto misterico, ossia riservato ai soli iniziati 

(originariamente solo donne, le baccanti) con finalità mistiche. Al contrario di altri culti misterici, il 

baccanale aveva due tipi di funzione religiosa: una privata e l'altra pubblica.  Il secondo tipo di 

celebrazione era piuttosto votato alla frenesia sessuale e al culto antipolitico, che mirava al rilascio 

della tensione sessuale tra i partecipanti[2][3].Nel 186 a.C., un'indagine senatoriale, e lo scandalo 

che ne conseguì, portò a una profonda riforma dei baccanali. Il Senato, dietro iniziativa di Marco 

Porcio Catone, emise un senatoconsulto, noto come Senatus consultum de Bacchanalibus al fine di 

sciogliere il culto con distruzione dei templi, confisca dei beni, arresto dei capi e persecuzione degli 



adepti. In seguito i baccanali sopravvissero come feste propiziatorie, ma senza più la componente 

misterica. 

 

Gaio Giulio Cesare Roma,  101 a.C.o100 a.C.– Roma, 15 marzo 44 a.C.) è stato 

un militare, politico, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato 

uno dei personaggi più importanti e influenti della storia. 
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