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1. La preistoria (3 milioni di anni fa - 3000 a.c.)

1.1 preistoria
La preistoria comincia quando nasce l’uomo: da 3 milioni a 3 mila anni fa.
La storia nasce con la nascita della scrittura. Nel 3000 a.c. comincia la storia 
perché abbiamo le prime fonti scritte.

PALEOS= ANTICO- LITIUM= PIETRA

PALEOLITICO= ETA’ DELLA PIETRA ANTICA

MESOLITICO=ETA’ DELLA PIETRA DI MEZZO

NEOLITICO= ETA’ DELLA PIETRA NUOVA

PALEOLITICO DA 2 MILIONI A 10 MILA ANNI FA

MESOLITICO DA 10 MILA A 8 MILA ANNI FA

NEOLITICO DA 8 MILA A 3 MILA ANNI FA (NASCITA SCRITTURA INIZIO STORIA)

1.2 Tappe dell’evoluzione nel paleolitico:
1. 65 Milioni di anni fa: PRIMATI sono un ordine di animali che comprende 
scimmie antropomorfe e ominidi.
Nell’Africa centrale c’è un cambio climatico, nella savana c’è una vegetazione 
bassa. Le scimmie antropomorfe si devono adattare alla vita a livello del suolo, 
non vanno più sugli alberi e cominciano a camminare per vedere le prede e 
scappare dai pericoli.

2. 4-2 milioni di anni fa: AUSTRALOPITECUS bipede con occhi frontali, dita 
lunghe e pollice opponibile. (INIZIO PALEOLITICO)

3. 2  milioni  di  anni  fa:  HOMO ABILIS,  hanno  il  cervello  più  sviluppato 
dovuto ad una alimentazione più ricca. Scheggia pietra su un lato (chopper), 
divisione compiti tra uomo e donna.

4. 1,5  milioni  di  anni  fa:  HOMO ERECTUS, usa il  fuoco e lo utilizza per 
scaldarsi, per illuminare, per difendersi, per cucinare. Scheggia pietra su due 
lati (amigdala). Costruisce rudimentali abitazioni. Vive di caccia e raccolta, usa 
un linguaggio fatto di versi per comunicare.

5. 100.000  anni  fa-35  mila  anni  fa:  HOMO  SAPIENS,  vive  in  società, 
dipinge nelle grotte.

6.  80 mila anni  fa: Homo di NEANDRETHAL, si è estinto, prevale l’homo 
sapiens-sapiens-
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7.  35mila-10mila anni fa: HOMO SAPIENS-SAPIENS, intelligenza superiore 
unita ad abilità  manuale lo  porta a trasformare l’ambiente in  cui  vive e ad 
evolversi.(FINE PALEOLITICO)

1.3 Caratteristiche del paleolitico
1. L’uomo è nomade si sposta per trovare cibo e sopravvivere: cacciando e 
raccogliendo bacche.

2. L’uomo comincia a dividere i compiti si muove in clan (15-20 individui 
fino ad un massimo di 40). La prima grossa divisione è quella tra uomini e 
donne.  L’uomo  caccia  e  le  donne  si  occupano  della  raccolta.  Le  donne 
cominciano ad osservare la natura e sanno se un frutto è buono o dannoso. 
Alcuni uomini si occupano della accensione e della alimentazione del fuoco. Il 
fuoco non deve mai spegnersi. A volte i clan si incontrano con altri clan più 
evoluti e acquisiscono delle competenze, (per esempio l’accensione del fuoco).

3. Nascita  delle  prime forme di  cultura  (cultura= insieme di  conoscenze 
pratiche,  religiose,  artistiche,  politiche).  All’inizio  è  una  cultura  materiale: 
creano oggetti, li levigano, li lavorano.

4. Nasce  una  cultura  artistica,  molto  importante  perché  lasciano 
testimonianza della loro vita: scene di caccia.
Danno forma ai loro pensieri. Il pensiero non è più solo qualcosa di astratto, ma 
trova una rappresentazione grafica.

5. Nasce una forma di religiosità, una sensibilità magico-religiosa. Gli uomini 
cercano la protezione di qualcosa di superiore. Il dipinti nelle grotte servono per 
ottenre una buona sorte: fare una buona caccia.

6. Seppelliscono i morti, perché i corpi non venissero mangiati da animali. 
Rispetto per il proprio simile.

La fine del paleolitico è segnata da un cambiamento climatico: viene più freddo 
si estinguono gli animali più grossi, le prede sono più piccole e più agili.

1.4 Caratteristiche del mesolitico
1. E’ più difficile catturare le prede che sono più agili, perciò si creano archi 
e punte per le lance.

2. Addomesticamento degli  animali  che non è sistematico e volontario e 
permette di allungare i periodi di sosta in un dato periodo. Gli uomini lanciano 
pezzi di cibo ai lupi che diventano meno aggressivi, diventano parte del clan e i 
lupi diventano protezione contro altri animali.

3. Le donne osservano il  ciclo  naturale della  vegetazione.  Dove cade un 
seme dopo un po’ spunta un’altra pianta. Le donne raccolgono i semi. Le donne 
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sono  le  prime  ad  osservare  i  cambiamenti  della  natura,  perché  non  si 
allontanano per la caccia.

1.5 Caratteristiche del neolitico
1. Nasce  l’agricoltura:  la  prima  grande  rivoluzione  neolitica  insieme 
all’addomesticamento degli animali. L’agricoltura nasce nella Mezzaluna fertile 
(Palestina, Egitto, Libano, Iraq), dove ci sono dei fiumi, perché l’agricoltura ha 
bisogno di acqua. Civiltà fluviali nascono intorno al Nilo, Tigri ed Eufrate.

2. L’uomo  non  è  più  nomade:  vita  stanziale  o  semi-stanziale  per  via 
dell’agricoltura.

3. La levigazione della pietra è più raffinata per essere utile alla caccia.

4. Nasce il villaggio: gruppo di case, di persone. Clan: 20-40 persone che 
hanno  tutto  in  comune,  non  c’è  nessuna  gerarchia  sociale,  anche  se  c’è 
divisione dei compiti tra uomini e donne. 
Clan:  un  gruppo  di  famiglie  unite  da  vincoli  di  parentela.  Gruppo  chiuso, 
fortemente coeso.

5. Aumento  demografico  nel  villaggio,  maggior  differenziazione  dei 
mestieri: costruire attrezzi ed oggetti,  coltivare, raccogliere, lavorare la pelle 
degli animali.

6. Nasce lo scambio, il baratto: magazzini dove tenere la merce che viene 
scambiata.

7. Il linguaggio si sviluppa: si scambiano delle conoscenze.

8. Maggior  sviluppo  della  religione:  legato  all’agricoltura  aumenta  il 
sentimento della fertilità. La terra è come il ventre di una donna. Troviamo delle 
statuette di argilla che rappresentano donne incinta = simbolo di fertilità.

9. Sviluppo dell’arte = dipinti e vasi più raffinati

10. Metallurgia: lavorazione del metallo. Per caso trovano del rame e scoprono 
che scaldato diventa molto duttile. Poi lo estraggono dalle rocce. Poi scoprono il 
bronzo.  Le lame dell’aratro  sono fatte  di  bronzo e vanno più a  fondo della 
zappa in questo modo la terra diventa più fertile.

11. Passaggio dal villaggio (7000 anni fa) alla città (3000 anni fa)
Villaggio nasce quando si sviluppa l’agricoltura, perché l’uomo si sedentarizza. 
Aumenta la popolazione,  si  muore di  meno perché ci  sono delle  eccedenze 
alimentari  dovute  all’agricoltura  e  al  surplus  creato  dalla  raccolta.  La  città 
nasce quando si crea una divisione del potere e una maggior differenziazione 
dei ruoli, mentre nel villaggio non c’era il capo, ma solo il clan dove tutti erano 
uguali.
Divisione dei ruoli: agricoltori, costruttori di argini, canali e strade.
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Differenziazione del potere: tutti i provvedimenti vengono presi da qualcuno, 
nasce un’autorità politica. Questo capo ha sia potere politico che religioso.
Nel villaggio tutto è di tutti, nella città c’è una differenziazione sociale, nascono 
dei ruoli sociali diversi, c’è una gerarchia di prestigio e di ricchezza.

12. Nascita della scrittura: la scrittura nasce dalla necessità di organizzare i 
magazzini in cui vengono conservati semi ed alimenti. La scrittura nasce per 
motivi pratici, per sapere che cosa è contenuto nei vasi, per amministrare le 
risorse.

1.6 Sviluppo della città:
DIFFERENZIAZIONE DEL POTERE: nasce un capo che incarna i due poteri quello 
politico e quello religioso. Si occupa dell’organizzazione politica della città, ma 
anche dei riti religiosi.
GERARCHIA DI POTERE: ci sono lavori più importanti, legata al lavoro c’è una 
considerazione sociale diversa.
TEMPIO:  nelle  città  c’è  un  unico  edificio  dove  il  capo  si  occupa  dei  riti  e 
dell’organizzazione della città. Il tempio è anche un magazzino dove vengono 
portati i semi e gli alimenti che devono nutrire la popolazione.
DEFINIZIONE DI ALCUNI TERMINI:
CLAN:  un  gruppo  di  famiglie  unite  da  vincoli  di  parentela.  Gruppo  chiuso, 
fortemente coeso.
ECONOMIA DI PRELIEVO: economia che si basa sulla raccolta e sulla caccia.
ECONOMIA DI PRODUZIONE: economia che si basa sull’agricoltura.
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2. I popoli della Mesopotamia (4500-500 a.c)

2.1 Le civiltà Mesopotamiche
Civiltà  =  caratteristiche  politiche,  economiche,  culturali,  sociali  che 
contraddistinguono un popolo che vive in un territorio. 
2 Civiltà Fluviali:

2. Mesopotamica (terra tra due fiumi, il Tigri e l’Eufrate)

3. Egizia

La civiltà mesopotamica nasce sul delta di due fiumi. (Fiume a delta = sfocia 
creando tante ramificazioni).La Mesopotamia è un territorio aperto, quindi i vari 
popoli  si sono sovrapposti  ai  popoli  che vi abitavano prima. Combattendo o 
pacificamente assimilandosi.

1.SUMERI IV millenio a.c. 3000 a.c.
Nascono tante città- stato sul delta del Tigri e dell’Eufrate: Yr, Uruk, Lagash, 
Nippur,, Kish.Nascono in un’area priva di difese naturali come le montagne o il 
deserto che proteggono dall’attacco dei nemici. Infatti subiranno l’attacco di 
altri popoli.

2. ACCADI 2350 a.c. parlano lingue semitiche (accadico, ebraico, arabo).
Il re degli accadi Sargon I conquista le città-stato sumere e fonda un impero. 
In questa fase c’è un grande sviluppo economico.

3.  BABILONESI  1792  a.c.  arrivano  da  nord-ovest,  sono  pastori  nomadi 
combattono contro gli accadi e c’è frammentazione del territorio. Poi sale al 
potere il re babilonese Hammurabi che unisce le città sumere e accadiche e 
crea un nuovo impero.
La scrittura non serve più solo per gli  usi  di  registrazione,  ma per scrivere 
poemi sugli dei, per scrivere di sé.
Hammurabi fa scrivere il primo codici di leggi.
Codice di Hammurabi = raccolta di leggi scritte dettate dal re che stabilisce 
ciò che bisogna fare. 

4. ITTITI 1595 a.c. popoli proveniente dal nord-ovest che hanno in comune la 
lingua indoeuropea. Non sono una razza, né un etnia, sono un insieme di popoli 
accomunati  da  una  lingua.  Sono  guerrieri  molto  abili  tanto  da  far  crollare 
l’impero babilonese. Usano armi di ferro e il carro da guerra.

5. ASSIRI 1000 a.c. dopo gli Ittiti che hanno frazionato il territorio, arrivano gli 
Assiri popoli semiti che creano un nuovo  impero  nella regione, fondano una 
capitale Ninive.

6.  BABILONESI  600 a.c.  si  alleano con i  Persiani  e  riconquistano l’impero. 
Fondano  la  capitale  a  Babilonia  che  diventa  una  città  multi-etnica  dove  si 
parlano molte lingue. L’imperatore più famoso è Nabucodonosor.
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7.  PERSIANI 500 a.c. arrivano dalla Turchia e conquistano tutta l’area della 
Mezzaluna fertile.

2.2  Caratteristiche  delle  società  mesopotamiche  (Sumeri,  
Accadi, Babilonesi, Ittiti, Assiri, Babilonesi)
1.CARATTERISTICHE POLITICHE
Città-stato  sumere =  città  indipendenti  dal punto di  vista  politico, 
amministrativo e giudiziario. Ogni città ha delle leggi diverse dalle altre città. Ci 
sono rapporti esclusivamente commerciali con le altre città-stato.
A capo delle città stato c’è un  re-sacerdote che ha sia potere  politico  che 
potere religioso. E’ anche un re guerriero che difende la città con l’esercito. Il 
centro del potere è il  tempio dove si svolgono sia le funzioni religiose che le 
scelte politiche del re. 
Prima re sacerdote, poi due centri di potere il palazzo e il tempio
Dal  2000  a.c.  anche  le  funzioni  di  re  e  sacerdote  si  specializzarono:  il  re 
governava dal palazzo e  si dedicava alle questioni politiche e militari, mentre i 
sacerdoti amministravano la città e garantivano il culto dal tempio.

STATO =  sistema  organizzato  che  prende  decisioni(potere  legislativo)  per 
tutti, impone doveri (potere esecutivo), tutela diritti.
Lo stato nasce con il passaggio da villaggio a città sotto forma di monarchia 
nelle città-stato, dove c’è un re e sotto forma di impero.
MONARCHIA:  governo di una sola persona, il  re su un territorio più limitato 
rispetto all’impero e su un unico popolo.

IMPERO  (dopo i sumeri che vivono in città-stato, gli accadi i babilonesi e gli 
assiri  fondano  degli  imperi)  =  vasto  territorio  dove  abitano  popoli  diversi 
governato da un unico sovrano con le stesse leggi che valgono per tutte le città 
e tutti gli abitanti anche se molto spesso alcuni popoli hanno più diritti di altri.
2.CARATTERISTICHE SOCIALI
Le civiltà mesopotamiche sono caratterizzate da una crescente differenziazione 
sociale:  contadini  (che vivono nei  villaggi  in campagna),  artigiani,  mercanti, 
funzionari  (organizzano  e  distribuiscono  la  produzione  agricola  e  i  lavori 
idraulici) e scribi (conoscitori dell’arte e della scrittura) e schiavi.

3. CARATTERISTICHE ECONOMICHE
L’economia si basava sull’agricoltura irrigua = i campi erano irrigati dai fiumi 
attraverso canalizzazioni.
Si coltivava: orzo, frumento e miglio.
Gli artigiani filavano e tessevano lana e lino, vasi di argilla.
Officine metallurgiche producevano armi e strumentazioni per l’agricoltura.
Nel tempio (ziggurat) i funzionari organizzavano l’ economica: la produzione 
di  cereali  ,  la  retribuzione dei  contadini,  la  distribuzione dei  cereali,  i  lavori 
idraulici, il commercio e le attività artigianali.

4.CARATTERISTICHE CULTURALI
Vengono adorate delle divinità antropomorfe = con le sembianze di uomini. 
Vengono divinizzate le forze della natura: dio del cielo, dio del vento, dio della 
terra, dea del grano, dio del sole, della luna.
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I  sumeri  inventano la  scrittura  pittografica  (per  immagini),  poi  cuneiforme 
( misto tra scrittura fonetica e ideogrammi, cioè sia simboli che segni a cui è 
associato un suono) su tavolette di argilla.
Usano la ruota per i trasporti.
Studiano  l’astronomia,  scoprono  i  movimenti  dei  pianeti,  elaborano  un 
calendario.

2.3 I Codice di Hammurabi
Il  codice di  Hammurabi è la fonte scritta più importante per la conoscenza 
della società babilonese.
Stele  alta  più  di  due  metri,  in  cima  alla  stele  c’è  un  basso  rilievo  che 
rappresenta  il  dio  sole  che  dà  le  leggi  ad  Hammurabi.  A  dimostrazione 
dell’importanza che ha la divinità nella società babilonese.
Le  leggi  del  codice  di  Hammurabi  non  sono  uguali  per  tutti,  perché  sono 
privilegiati i nobili. Non c’è giustizia sociale nel codice, perché le pene per i  
nobili  sono  inferiori  di  quelle  per i  contadini,  ma  nasce  l’idea  molto 
moderna che per  essere considerato colpevole ci  vogliono delle prove.  
Ognuno è innocente fino a prova contraria.
In una società gerarchizzata bisogna darsi delle regole, il fatto che siano scritte 
è  un  vantaggio.  Anche  se  la  pena  è  ingiusta  è  sicura.  C’è  il  vantaggio  di 
conoscere la pena associata ad un determinato reato.
Formato da 300 articoli.
Argomenti trattati sono vari e discontinui e partono sempre da casi particolari 
(  il  contrario  rispetto  ai  codici  moderni  che  partono  sempre  da  situazioni 
astratte).
Il  principio di  fondo del  codice è la  legge  del  taglione   per  cui  si  infligge 
all’offensore lo stesso male che ha commesso.
Esempi:
1.Divorzio  lo  può chiedere solo l’uomo in caso di  sterilità  femminile  o  di 
adulterio. Le donne sono in una posizione di sottomissione all’uomo. 
2.Adulterio:  se  la  donna  non  era  adultera  aveva  salvo  l’onore  e  poteva 
risposarsi.
Per dimostrare che non era adultera doveva giurare davanti al Dio che era una 
garanzia  che  non  aveva  commesso  il  fatto  perché  c’era  paura  del 
sovrannaturale.
Nel  caso  di  sterilità  della  donna,  l’uomo  deve  pagare  il  prezzo  del  suo 
matrimonio in quanto una donna valeva una certa cifra che veniva pagata dal 
marito  al  padre della  sposa e doveva  anche  risarcire  la  dote che la  donna 
portava dalla casa del padre.
3.  False  accuse: se  un  nobile  accusa  un  altro  nobile  senza  prove  viene 
immediatamente ucciso. Questo per tutelare l’innocenza di una persona contro 
le inimicizie e le bugie di chi gli vuole male.
4. Furto:  Se un nobile ruba un bue, una pecora, una capra, una barca (non si 
parla mai di denaro) nel caso cha appartenga al Palazzo o ad un dio (come 
offerta) deve restituire 30 volte tanto, nel caso in cui appartenga ad un privato 
solo 10 volte tanto. Se il ladro non può restituire viene ucciso.
5. Violenza fisica: se un nobile rompe un osso o toglie un occhio ad un nobile 
gli viene fatta la stessa cosa. Se un nobile rompe un osso ad un uomo di una 
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classe sociale inferiore il nobile deve pagare un risarcimento, se lo fa ad uno 
schiavo deve pagare metà del suo valore.
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3. Gli Egizi (3000-525 a.c. /31 a.c.)

3.1 Cronologia della civiltà Egizia
La  civiltà  egiziana  nasce  quando  nel  neolitico  si  stanziano  le  prime 
comunità.Le  prime  comunità  si  rendono  subito  conto  della  regolarità  delle 
piene  (in  Mesopotamia  le  piene  sono  meno  regolari).  Quindi  è  necessario 
pianificare  le  opere  di  idraulica:  costruire  argini,  canali,  creare  bacini  che 
contengano l’acqua. Per fare ciò i villaggi si uniscono e avviano insieme i lavori 
idraulici.

La civiltà egiziana nasce nel IV millennio quando si costituiscono due regni:

1. Alto Egitto ( a sud vicino alla sorgente del fiume, nell’alto corso del Nilo)

2. Basso Egitto ( a nord vicino alla foce)

Nel 3100 a.c. il re Menes unifica i due regni con un’unica capitale Menfis vicino 
alla foce del Nilo.
La civiltà egiziana nasce lungo il corso del fiume Nilo. Il Nilo è lungo 6600 KM, 
nasce  in  Africa  centrale  e  sfocia  nel  Mediterraneo,  scorre  in  un  territorio 
desertico  (  a  ovest  deserto  sabbioso  e  a  est  deserto  roccioso).  Il  territorio 
attorno, essendo desertico, è più difficile da attaccare.
La civiltà egizia si sviluppa lungo una fascia lunga e stretta lungo le sponde del 
Nilo, perché lungo le sponde è possibile coltivare. Il Nilo ha due periodi di piena 
e  di  esondazione  in  primavera  ed  in  autunno,  quando  si  ritira  lascia  una 
fanghiglia nera, un fango che si chiama LIMO. La terra è fertilissima e permette 
la creazione della civiltà egizia.

1) 2600-2150 a.c. Antico Regno: periodo di consolidamento delle strutture 
politiche e culturali, periodo di pace, grandi opere idrauliche e costruzione 
di  grandi  opere  monumentali  come la  Sfinge e le  tre  piramidi  di  Giza 
(Keope,  Micerino  e  Chefern).  Rapporti  commerciali  (oro,  legno)  con  il 
mondo mesopotamico. 

2) 2000-1700  a.c.  Medio  Regno  :  periodo  di  espansione  territoriale,  la 
nuova capitale è Tebe, viene conquistata la Nubia ricca di materie prime, 
gli egiziani affrontano gli  hyxos  popolazione forte militarmente, hanno il 
cavallo e il carro da guerra. Due faraoni sconfiggono gli hyxos e riuniscono 
il paese.

3) 1500-1000  a.c.  Nuovo  Regno: periodo  di  grande  splendore,  fase  si 
espansione vengono conquistate la Palestina, la Fenicia e la Siria. Nasce 
un impero dal centro Africa alla Mesopotamia. Nuove ricchezze come oro, 
legnami,  pietre  dure,  schiavi.  Intere  popolazioni  sono  deportate  per 
coltivare  le  terre  d’Egitto,  per  costruire  opere  pubbliche,  sculture 
monumentali.  Età dei  grandi  faraoni  Tutankhomon,  Ramses II.  Gli  Egizi 
dovettero  fronteggiare  un  nuovo  popolo  proveniente  dall’Anatolia,  gli 
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Hittiti, al tempo di Ramses II ci fu un grande scontro in Siria, a Kadesh, 
dove gli  Hittiti  furono sconfitti  definitivamente.  Con Ramses II  il  regno 
prosperò molto ma dopo di lui iniziò il declino e nel VI secolo a.C. l’Egitto 
subì  la  dominazione dei  Persiani (525  a.C.). La storia egizia continuò, 
anche se con minore splendore, fino  al  31 a. C.  quando l’Egitto venne 
conquistato dai romani nella battaglia di Azio vinta da Ottaviano.

3.2 Struttura politico-sociale della società egizia
1. La struttura politica è caratterizzata da un forte centralismo. I poteri dello 
Stato  si  concentravano  nelle  mani  del  faraone.  Il  faraone  era  un  sovrano 
divinizzato.  C’è un legame diretto tra il  dio Horus e il  faraone. Il  faraone è 
sacro, deve mettere l'ordine voluto dagli dei. Mentre la civiltà mesopotamica 
nasceva con delle città-stato (sumeri) e con un re-sacerdote che non era  
divinizzato e non era considerato come un dio.
L’Egitto è la prima grande TEOCRAZIA = Il potere politico è nelle mani di un 
sovrano simile a Dio.  Il  sovrano incarna il  dio sulla  terra  e  ha sia il  potere 
politico che quello religioso. Il palazzo dove vive il faraone è il centro politico, 
economico e religioso. Accanto al Faraone c’era il Visir, un primo ministro che 
gestiva 4 dipartimenti: il tesoro (versamenti in natura, prestazioni obbligatorie 
di lavoro a cui la popolazione era tenuta);  l’agricoltura  (curava i  maggiori 
lavori  idraulici);  l’archivio  reale (conservava i  decreti  del  faraone e gli  atti 
civili);  la giustizia. Il  territorio  era  diviso in  province,  su ognuna di  essa vi 
erano dei governatori. 

La società egizia è caratterizzata da una grande STABILITA’ politica e sociale 
perché:

1. c’è una forte centralizzazione del potere= tutto il potere è nelle mani del 
faraone

2. rigida gerarchia sociale che permette di controllare le classi sociali più 
basse.

3. terra  protetta  da  difese  naturali:  deserto  sabbioso  a  ovest,  deserto 
roccioso  a  est,  c’è  caldo,  poca  acqua,  non  ci  sono  strade,  Il  mar 
mediterraneo non è tanto navigato fino al 1000 a.c., perciò è difficile che 
altri popoli invadano l’Egitto. 

2. La struttura sociale è molto gerarchizzata: classi sociali privilegiate rispetto 
ad altre che subiscono il potere e le volontà delle classi sociali più alte:

1) Faraone

2) visir =primo ministro, funzionario che aiuta il re nelle funzioni pubbliche, 
deve  controllare  gli  aspetti  economico,  giuridici  del  regno  (tesoro, 
agricoltura costruzione di canali, dighe, giustizia)

3) sacerdoti = culto e riti religiosi
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4) scribi = possiedono arte della scrittura (anche i sacerdoti).  La scrittura 
geroglifica  per  ordinare  l’entrate  del  grano,  registrare  gli  scambi 
commerciali,  la  corrispondenza.  crittura  anche  come  memoria  e 
testimonianza dell’accaduto. Si scrive sul PAPIRO pianta che cresce sulle 
rive del Nilo.

5) Ingegneri  e  architetti:  per  la  costruzione  di  monumenti  e  per  i  lavori 
idraulici c’è bisogno di tecniche di calcolo così si formano nuove figure 
professionali.  Gli egizi sono anche abili  costruttori di navi, non hanno il 
legno che commerciano dal Libano.

6) Artigiani

7) contadini = la condizione dei contadini non è tanto differente da quella 
degli schiavi.

8) schiavi

3.3 Religione egizia
POLITEISMO= credere in molti dei

ZOOMORFO: che hanno forma di animale

ANTROPOMORFO: che hanno forma di uomo

1.  Divinità  zoomorfe  = hanno forma di animali, ogni animale diventa sacro 
perché assume una funzione.

Coccodrillo: avvisa delle piene del fiume.

Gatto: caccia i topi dai magazzini dove viene raccolto il grano.

Sciacallo: mangia le carcasse degli animali morti.

Anubi (dio sciacallo)

Tot (dio uccello)

Api (toro)

Orus (dio falco)

2. Divinità astrali

Ra (dio sole)

Amon (dio sole)

Tutte queste divinità venivano venerate nelle varie città ed in ogni città prevale 
un dio invece che un altro. Per limitare il potere dei sacerdoti, i faraoni tentano 
di riformare la religione e creare un dio comune che deve essere venerato in 
tutte le città, ma la riforma fallisce.

Mummificazione:
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Si crede alla vita dopo la morte, si crede al fatto che l’uomo abbia una forza 
vitale  (KA)  ed  un  anima  (BA)  che  sono  immortali.  Questi  due  aspetti 
sopravvivono  se  il  corpo  rimane  intatto,  perciò  sviluppano  tecniche  per  la 
conservazione del corpo dopo la morte.

I  corpi  vengono  imbalsamati,  ma  solo  per  il  faraone  e  la  sua  famiglia, 
aristocratici, funzionari e alcuni scribi.

Il corpo viene eviscerato, ricoperto di bende, vengono sepolti ornamenti e gli 
oggetti  più  cari  del  morto,  così  nella  prossima  vita  potranno  essere  utili. 
NECROPOLI = città dei morti, tombe sotto terra nella valle dei re vicino a Tebe.
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4. I Fenici e gli Ebrei (1200-600 a.c.)

4.1 I Fenici
I fenici e gli ebrei si stanziano nell’area siro-palestinese tra il 1200 a. c. e il 600 
a.c.:
1. a nord (Libano) i fenici, 
2. a sud (Palestina) gli ebrei 

Prima  si  contendono il  controllo  di  quest’area  gli  egiziani  e  gli  ittiti  con  la 
battaglia di Kadesh nel 1278 a. c. che vede vincitori gli egiziani. Dopo i fenici e 
gli ebrei l’area viene conquistata dagli assiri, neobabilonesi, persiani e romani.

I  fenici  sono il  primo popolo che sfrutta  il  mare,  si  stanziano in  una fascia 
costiera nell’odierno Libano in piccole valli fertili che confinano ad est con delle 
montagne, le catene del Libano, che li proteggono da eventuali invasioni , ad 
ovest confinano con il mar Mediterraneo, a sud confinano con l’attuale Stato 
d’Israele dove si stanziano gli ebrei, a nord con l’Anatolia cioè la Turchia.

1.CARATTERISTICHE POLITICHE:
La civiltà fenicia si  organizza in 3 città-stato principali:  Tiro,  Sidone, Biblo.  I 
fenici  non costituiranno mai una stato unitario, non ebbero mai una grande 
forza militare e quando vengono invasi  dagli  assiri  dal IX all’VIII  sec. a.c. si 
sottomettono.

2. CARATTERISTICHE ECONOMICHE:
I  fenici  creano  un  economia  di  scambio  basata  sul  commercio  (diversa 
dell’economia di produzione degli egizi e della civiltà mesopotamica, fondata 
sull’agricoltura.)
Le loro risorse economiche sono: 

1. Pesca (vivono sulle coste vicino al mare e sono dei navigatori)
2. Legname che prendono nelle foreste che hanno vicino: cedri.
3.  Tessuti  di  lana  e lino  colorati  (un  mollusco  che si  chiama  murice,  viene 
seccato e con la polvere tingono i tessuti di rosso.)
4. manufatti di ceramica e di bronzo: vasi, coppe.

In cambio di queste risorse economiche acquistano:  
1. Metalli (lavorazione del ferro, per manufatti)
2. Pietre preziose
3. Cereali, vino, olio

Con il legname costruiscono imbarcazioni con cui cominciano ad affrontare la 
navigazione a vista e diurna: stanno vicino alla costa perché non hanno dei 
riferimenti  geografici,  più tardi  cominceranno ad orientarsi  con le stelle e a 
sfruttare le maree.
Fondano i primi empori  XI sec. a.c.(magazzini e mercati) e le prime colonie IX 
se. a. c. nel Mediterraneo.
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Colonia: territorio in cui si stabiliscono gruppi di persone che provengono dalla 
madre-patria  e  fondano  uno  stato  autonomo  che  mantiene  rapporti 
commerciali con la madre-patria, portano la loro cultura, ma poi le colonie sono 
indipendenti politicamente.
Colonie:  in  nord-Africa,  sud  della  Spagna,  sud  Sardegna,  Sicilia.  Cartagine, 
Cagliari, Palermo.
Cartagine si trova in Tunisia e venne fondata da coloni della città di Tiro, con il 
passare del  tempo acquisisce sempre più potere economico e politico,  crea 
essa stessa delle colonie ed entrerà in competizione con i greci ed i romani.

3. CARATTERISTICHE SOCIALI
I Fenici sono un popolo di mercanti e navigatori, basano la loro ricchezza sul 
commercio, su un economia di scambio. La società è formata da un’aristocrazia 
di mercanti, artigiani, e marinai.
4. CARATTERISTICHE CULTURALI
I fenici creano la scrittura alfabetica, cioè ad ogni suono corrisponde un segno 
grafico.  La  loro  è  una  scrittura  solo  consonantica,  ma  molto  più  rapida  e 
semplice della scrittura geroglifica. I  fenici  sono dei commercianti  ed hanno 
bisogno  di  una  scrittura  rapida  e  semplice.  Devono  registrare  transazioni 
commerciali, fare inventario delle merci che trasportano, tenere comunicazioni 
tra colonie e madre-patria
Religione  politeista:   diade  di  dei  =  due  divinità  fondamentali  dio  Baal  dio 
dell’universo e la dea Astarte.
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4.2 Gli ebrei
Le  prime  tribù  ebraiche  nomadi  guidate  da  Abramo  si  stanziano  prima  in 
Palestina (1800 a. c.) poi in Egitto nel 1700 . a. c. In Egitto vivono in schiavitù 
sotto il faraone Ramses II, poi nel 1250 a.c. Mosè guida il popolo ebraico fuori 
dall’Egitto verso la terra promessa che sarà la Palestina e ricevette da Dio le 
tavole della legge. Dal 1200 a.c. gli ebrei si stanziano in Palestina e fondano i 
primi villaggi e piccole città.

1. CARATTERISTICHE POLITICHE
Per due secoli (1200-1000) gli ebrei vivono in Palestina divisi in 12 tribù senza 
un organizzazione politica unitaria.
Gli ebrei si organizzano in una monarchia unitaria a partire dal 1020 a.c. con il 
primo re di Israele Saul che unifica il  territorio sconfiggendo i filistei, cioè il 
popolo che si stanziò in Palestina arrivando dal mare (da cui prende il nome 
philistei).
Nasce la monarchia unitaria ebraica che dura un secolo. David il secondo re 
d’Israele fonda la città di Gerusalemme e Salomone figlio di Davide fonda il 
primo tempio di Gerusalemme e sviluppa i traffici commerciali con i fenici e gli 
egizi. Alla morte di Salomone il regno si divide in due parti. 
Nel  724  a.c  gli  assiri  conquistano  tutta  la  Fenicia  e  la  Palestina,  poi  i 
neobabilonesi che con Nabucodonosor distruggono il tempio di Gerusalemme.
Da  questo  momento  la  Palestina  sarà  una  provincia  dei  vari  imperi  che  si 
susseguono,  quello  persiano  e  quello  romano.  Nel  70  d.c.  c’è  la  seconda 
distruzione del tempio e una repressione ferocie da parte dei romani che portò 
alla diaspora.
Diaspora=  gli  ebrei  fuggono  da  Gerusalemme  e  si  disperdono  in  piccole 
comunità in oriente e sul Mediterraneo.

2. CARATTERISTICHE ECONOMICHE
Il popolo ebraico è in origine un popolo di pastori nomadi, poi l’economia si 
basa sull’agricoltura e sul commercio con i fenici e gli egizi.

3. CARATTERISTICHE CULTURALI
Civiltà che conosciamo attraverso la Bibbia dove viene narrata la  storia del 
popolo  ebraico  attraverso  dei  miti  e  delle  storie  che  solo  in  parte  sono 
attendibili.  Prima  civiltà  dell’antichità  che  ha  una  religione  monoteista= 
venerano un unico dio.
Le altre due religioni monoteiste che nasceranno in seguito sono la religione 
cristiana e quella mussulmana. 
Le caratteristiche fondamentali della religione ebraica sono:

1. monoteismo= un unico Dio solo per il popolo ebraico

2.  popolo  eletto=  solo  gli  ebrei  sono  scelti  da  dio  come  popolo  che  può 
venerarlo.

Terra promessa = dio promette al popolo ebraico una terra promessa, quindi gli 
ebrei sono costretti a varie peregrinazioni per arrivarci.
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5. I Cretesi (2000-1500 a. c.) e i Micenei (1500-1100 a. 
c.)

5.1 Civiltà cretese
Civiltà: per parlare di civiltà ci vuole un popolo stanziale (che sta fermo in un 
luogo) ed è organizzato dal punto di vista politico, economico e sociale.
Le civiltà fluviali (mesopotamica ed egizia) hanno come base l’agricoltura.
Le  civiltà del mare (fecnicia, cretese, micenea) partono  dall’agricoltura, poi 
aumentando la popolazione si dedicano alla pesca e al commercio,

Civiltà cretese o minoica (da Minosse, antico re di Cnosso)
E’ difficile capire da dove provengano i cretesi perché è difficile decifrare le 
lingue in cui scrivono. Per studiare questa civiltà si possono analizzare solo i 
reperti archeologici cioè i palazzi.
TALASSOCRAZIA = DOMINIO DEL MARE
Creta è un isola nel mezzo del Mediterraneo vicino al Peloponneso (Grecia) ad 
ovest, vicino alle isole greche nel mezzo del mar egeo a Nord, la Turchia ad est, 
l’Egitto a sud.  Questa posizione consente alla popolazione cretese di dominare 
i  mari tra il  2000 e il  1500 a.c., di poter navigare senza mai stare in mare 
aperto, trovando in tutte le direzioni approdi naturali
1. CARATTERISTICHE ECONOMICHE:

1. Agricoltura

2. Commercio: è  favorito il commercio con tutte le aree geografiche che si 
trovano vicino a Creta (Egitto, Libano, Turchia, Grecia). 

3. Artigianato

2. CARATTERISTICHE POLITICHE:
Città-stato (Cnosso, Festo, Mallia) con un re
Società palaziale = Il palazzo è il centro politico, sociale amministrativo della 
città. Nel palazzo si governa e si immagazzinano le merci da commerciale .
I  palazzi  cretesi  non  hanno  mura  e  questo  significa  che  erano  un  popolo 
pacifico dedito  al  commercio.  Nei  palazzi  si  trovano  affreschi  che 
rappresentano la natura e gli animali, non vengono mai rappresentate scene di 
guerra. Alcuni animali sono divinizzati come per esempio il toro.
2000-1500 a.c. periodo  di  massimo  splendore della  civiltà  che  in  poco 
tempo scompare, perché:

1. Un cataclisma,  terremoto  e  maremoto  che  distruggono  i  palazzi  e  la 
civiltà decade, però i palazzi si possono sempre ricostruire, come già era 
stato fatto.

2. Debolezza interna a cui si aggiunge il terremoto e consecutiva invasione 
del popolo miceneo.

3. CARATTERISTICHE CULTURALI: 
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I  cretesi  hanno 3 tipi  di  scrittura  :  lineare  A,  lineare  B,  geroglifica.  L’unica 
scrittura che si riesce a tradurre è la lineare B, ma non dà tante informazioni 
importanti sulla popolazione, perché sono solo liste di merci.
Politeisti  =  venerano  molti  dei  tra  cui  culto  del  toro  e  culto  della  divinità 
femminile.
Nella civiltà cretese non esistono tempi. Le cerimonie religiose avvengono in 
luoghi naturali come i boschi.
I  Greci fanno risalire le loro origini  alla civiltà cretese, infatti  secondo i  miti 
Zeus, il re degli dei è nato a Creta sul Monte Ida.
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Miti: storie che raccontano delle origini della civiltà greca, ci parlano della 
civiltà cretese e micenea, servono per celebrare le origini della civiltà, ma 
anche per fornire delle spiegazioni e degli insegnamenti sulla realtà. Sono 
favole, ma contengono anche delle verità storiche.

Mito del Minotauro: è un racconto fantastico, ma ci dice anche che Creta 
aveva  dei  rapporti  commerciali  con  la  Grecia  e  che  forse  alcune  città 
greche tra cui Atene, sono state sottomesse ai cretesi.
Poseidone manda in dono al re di Creta Minosse un toro. Minosse, invece di 
sacrificarlo per onorare Poseidone, lo mette nelle sue mandrie. Poseidone 
per vendicarsi, fa innamorare del toro la moglie di Minosse, Pasife. Dalla 
loro unione nasce il Minotauro un essere dal corpo di uomo e la testa di 
toro.  Minosse  chiama  a  Creta  Dedalo  per  costruire  un  labirinto  dove 
rinchiudere il Minotauro. Ogni anno 7 fanciulle e 7 fanciulli vengono presi 
da Atene e portati a Creta per essere sacrificati al Minotauro. Teseo, figlio 
del re di Atene, decide di recarsi a Creta e di uccidere il  Minotauro per 
interrompere questa crudele dipendenza dai cretesi. La figlia di Minosse, 
Arianna si innamora di Teseo e lo aiuta ad uscire dal labirinto dandogli un 
gomitolo. Una volta ucciso il Minotauro Teseo riesce ad uscire dal labirinto 
riavvolgendo  l  gomitolo.  Teseo  scapperà  da  Creta  con  Arianna  per  poi 
abbandonarla sull’isola di Nasso dove fu salvata dal dio Dioniso con cui 
convolò a nozze. 
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5.2 Civiltà micenea
I micenei sono i primi abitanti della Grecia, si stanziano nel sud della Penisola 
greca nel Peloponneso, sono anche chiamati achei.
La civiltà micenea è quella che precede la civiltà greca. 
Nel 1100 la civiltà micenea viene invasa da un popolo proveniente dal nord, i 
dori. I Dori fondano nel Peloponneso una città Sparta e sottomettono le città 
degli achei
I  micenei sono indoeuropei,  insieme di popoli  che parlano un’unica lingua. I 
micenei  o  achei  forse  conquistano  con  la  forza  Creta  intorno  al  1500  a.c.. 
Comunque Creta gravita sotto l’influenza degli achei.

1. ASPETTO ECONOMICO:
Scarsi terreni agricoli perciò ci si dedica alla pastorizia e al commercio.
Risorse:

1. Olio, vino, alberi da frutto
2. Pesca /navigazione
4. Lavorazione dei metalli
5. Scambi commerciali
6. Pastorizia

2. ASPETTO POLITICO:
Citta-stato  con  il  re:  Micene,  Argo,  Tirinto.  Il  re  ha  tutto  il  potere,  ma  è 
affiancato dal comandante dell’esercito.
Civiltà  palaziale  (come  i  cretesi)=  tutta  la  vita  sociale  politica  ed 
amministrativa si svolge nei palazzi fortificati.
I  palazzi  micenei  sono rocche circondate da mura, mentre a Creta i  palazzi 
erano affrescati e più lussuosi e non fortificati.
I  Micenei  sono un popolo  di  guerrieri,  mentre  i  cretesi  sono un popolo  più 
pacifico.  Forse le città-stato micenee si  fanno guerra tra loro,  poi  i  micenei 
estendono il loro potere sulle isole del mar egeo, su Creta e sulle coste dell’Asia 
Minore (testimoniato dal Mito della guerra di Troia, città sulla costa dell’Asia 
Minore).

3. ASPETTO SOCIALE:

1. Il re è chiamato vanax e la moglie del re vanassa
2. Comandante dell’esercito
3. Aristocrazia guerriera: solo i proprietari terrieri possono permettersi le armi e 
i cavalli.
4. Artigiani e commercianti (damos)
5. Contadini e lavoratori manuali che vivono in una condizione servile.

4. ASPETTO CULTURALE
I micenei costruiscono mura ciclopiche e tombe a cupola (Tholos) e dentro le 
tombe ci sono ricchi corredi funerari: armi e gioielli.
Scrittura : Lineare B
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Questi  gioielli  testimoniano di  una civiltà  ricca e guerriera perché molti  dei 
gioielli sono bottini di guerra.
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Guerra di Troia
L’Iliade e l’Odissea sono i due poemi epici scritti da Omero nel '800 a.c. e 
riferiti alla storia della guerra tra Micene e le popolazioni che abitavano sulle 
coste dell’Asia Minore (1500-1100). Questi poemi parlano dei principi e dei 
guerrieri achei (micenei) che combattono contro i troiani, abitanti dell’Asia 
Minore. Il mito racconta che i principi achei si alleano tra di loro contro Troia, 
a causa dell’offesa ricevuta da Menelao, principe di Sparta. Paride, figlio del 
re di Troia Priamo, rapisce Elena, moglie di Menelao e la porta a Troia. 
Vista la posizione strategica della città di Troia, le motivazioni reali dello 
scoppio della guerra sono di carattere economico-commerciale: i micenei si 
alleano contro Troia per avere la supremazia commerciale
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6. I Greci (800- 320 a.c.)

6.1. La civiltà greca
XII sec. a.c. Crollo della civiltà micenea:

1. Per colpa di una popolazione guerriera, i  dori, proveniente dal nord che 
scende nel Peloponneso e distrugge Micene e altre città.

2. Altre cause forse determinano il  crollo della civiltà micenea: terremoti, 
carestie, migrazioni, ecc. ).

XII- VIII sec. a.c. ETA’ OSCURA
Si chiama età oscura perché:

1. Perché non abbiamo documenti scritti che ci parlano di questo periodo, 
in questo periodo viene abbandonata la scrittura. L’unico documento sono 
i poemi omerici Iliade ed Odissea che vengono scritti nel VIII a.c. ma ci 
parlano dell’età oscura (distruzione di Troia,)

2. Perché è un periodo di  crisi  politica  e  culturale, i  palazzi della civiltà 
micenea  vengono  distrutti,  nascono  tanti  piccoli  centri  autonomi, 
agricoltura e commercio vengono abbandonati,  resta solo la pastorizia, 
scompare la scrittura.

Le comunità dell’età oscura (prima delle polis) erano così organizzate:

Livello politico:
1. un  re,  basileius che ha potere politico, religioso, militare, giuridico: 

guidava  l’esercito,  svolgeva  i  riti,  giudicava  nelle  controversie 
attraverso leggi date dagli dei. 

2. gherusia: un consiglio di anziani: affianca il re nelle decisioni

3. assemblea dei guerrieri

Livello sociale:
Due classi sociali
 Aristocrazia: le famiglie più ricche che affiancano il re nella gestione del
potere.
 Demos: artigiani contadini e pastori.

Conflitto  tra  aristocratici  e  demos per  la  gestione  del  potere  e  la 
partecipazione alla vita politica.
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Livello culturale:
sono politeisti e il re riceve le leggi direttamente dagli dei e sono leggi 
inviolabili.
Non c’è la scrittura, ma vengono raccontate oralmente dal X sec. a.c le 
storie degli eroi greci (Iliade ed Odissea).

Livello economico:
Pastorizia,poca agricoltura e poco commercio anche se vengono fondate 
delle colonie in Asia Minore.

XI- X sec. a.c. Prima colonizzazione
Non è un periodo di  crisi  per  tutte le  aree della  Grecia,  infatti  alcune città 
greche come Atene, Corinto fondano colonie in Asia Minore (la Turchia).

VIII sec. a.c. ETA’ ARCAICA è caratterizzata da 3 elementi:

1. POLIS = insieme dei cittadini che si riconoscono nelle stesse leggi e negli 
stessi culti.

All’inizio hanno pieno diritto solo gli aristocratici.

La polis è una città-stato che ha la sovranità su un determinato territorio 
e  nasce  dall’unione  di  villaggi,  comprende  un  territorio  urbano  e  le 
campagne circostanti.
La polis è diversa dalle  città micenee che hanno come centro di tutti i 
poteri il palazzo. La polis ha due centri di potere: l’acropoli e l’agorà.

Acropoli (città alta) parte alta della città, in cima ad una rocca dove si 
trovano  i  templi,  luogo  dei  culti  religiosi,  forse  derivano  dal  palazzo 
miceneo che si trovava su delle alture.

Agorà  (città  bassa)  piazza  della  città  dove  si  svolgevano  le  attività 
pubbliche: le assemblee dei cittadini e i dibattiti politici, gli affari e il 
mercato.
Intorno  all’agora  c’erano  le  case  e  gli  orti,  fuori  dalle  mura  i  terreni 
coltivati,  più  lontano i  terreni  incolti  adibiti  al  pascolo.  Infine  il  porto, 
perché  molte  polis  erano  sulla  costa  (Atene),  a  volte  la  strada  che 
portava al porto era contornata a mura.
La polis unisce la città con la campagna perché l’agricoltura è la base di 
sussistenza  dei  cittadini  e  gli  aristocratici  erano  proprietari  terrieri  e 
quindi traevano le loro ricchezze dai raccolti.

2. SECONDA COLONIZZAZIONE VIII-VII sec. a.c. 

Le polis greche si espandono nel mediterraneo e fondano nuove colonie1, 
in Asia Minore (Turchia) e nel sud-Italia, soprattutto in Sicilia, in Calabria e 
Basilicata che viene chiamata la Magna Grecia.

1Colonia: territorio in cui si stabiliscono gruppi di persone che provengono dalla madre-patria e fondano 
uno stato autonomo che mantiene rapporti commerciali non esclusivi con la madre-patria, portano la 
loro cultura, ma poi le colonie sono indipendenti politicamente.
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La fondazione delle colonie sono decise dai governanti della stessa polis 
e le nuove terre vengono divise in parti uguali tra i coloni.

Le cause della seconda colonizzazione:
1. Aumenta la popolazione e non ci sono abbastanza risorse per tutti così 

alcuni vanno a fondare nuove colonie.

2. Ricerca  di  nuove terre  da coltivare  perché nella  madre-patria  sono 
tutte in mano agli aristocratici.

3. Scontri  tra demos (popolo) e aristocratici  che spingono i perdenti a 
cercare fortuna altrove.

Le conseguenze della seconda colonizzazione:
1. Conseguenze  economiche:  sviluppo  del  commercio  e  della 

circolazione moneta, sviluppo dell’artigianato.

2. Conseguenze  culturali:  diffusione  della  lingua  greca  e  sviluppo 
letterario, artistico.

3. Conseguenze politiche: si diffonde il modello politico della polis nelle 
colonie.

3. RITORNO DELLA SCRITTURA VIII sec. a.c.
Nasce l’alfabeto greco che deriva da quello fenicio con l’aggiunta 
delle  vocali.  (vengono  scritti  i  poemi  omerici  che  già  venivano 
raccontati oralmente da canta storie).

ASPETTI POLITICI DELLA  POLIS

All’interno  della  polis  nascono  degli  scontri  tra  il  demos  (popolo, 
contadini, piccoli proprietari, artigiani) e l’aristocrazia per il controllo del 
potere politico. 

Il  demos  vuole  partecipare  alla  vita  politica  per  eliminare  i  
privilegi dell’aristocrazie e avere più diritti, per avere più diritti era 
necessario  diventare  cittadini,  perché solo gli  aristoi  godevano  di 
tutti  i  diritti  essendo considerati  gli  unici  cittadini  della  polis,  si  
consideravano i migliori, i più forti e i più valorosi perché erano gli 
unici ad andare in guerra..

Problemi:  gli  aristocratici  hanno  le  terre  migliori,  spesso  i  piccoli 
proprietari faticano a comprare le sementi e devono chiedere prestiti, ma 
se non saldano i loro debiti diventano schiavi degli aristocratici.
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Per risolvere questi conflitti vengono adottate  3  soluzioni, alcune polis 
passano per tutte e tre le soluzioni, cioè fanno la riforma, leggi scritte ed 
hanno dei tiranni:

1. Riforma  oplitica:I  legislatori  fanno  una  riforma  militare per 
permettere al demos di far parte dell’esercito e quindi di prendere la 
cittadinanza. Prima partecipano alla guerra solo i nobili perché sono gli 
unici che possono permettersi un’armatura, un cavallo, con la riforma 
oplitica:  possono  partecipare  alla  guerra  anche  il  demos  (il  
popolo). Gli opliti  sono i fanti armati solo di scudo, lancia e spada. 
Partecipando alla guerra si ottiene la cittadinanza della polis.

2. Leggi  scritte  fatte  da  legislatori:  vengono  fatte  nuove  leggi  per 
fermare gli scontri tra le varie classi sociali, per dare nuove regole che 
limitino il potere degli aristocratici e che concedano diritti alle nuove 
classi sociali. 

3. I  tiranni  dal  VII  sec.  a.c.:  prendono  il  potere  per  fermare  gli 
scontri tra aristocratici e demos e fa  nno   delle leggi favorevoli al 
demos.  Uomo forte  che si  mette al  di  sopra delle  parti  che fa  da 
mediatore.

Ci sono due modelli fondamentali di governo:

1. OLIGARCHIA ( a Sparta) = governo dei pochi

2. DEMOCRAZIA (ad Atene) = goeverno del popolo

ASPETTI ECONOMICI DELLA POLIS

 Agricoltura: Vino, olio, frutta 

Artigianato: ceramiche

Commercio: esportano vino,olio ceramiche in cambio di cereali.

Moneta: grazie al commercio viene introdotta la moneta in alcune polis più 
importanti.

La terra è nelle mani dell’aristocrazia, anche se ci sono piccoli proprietari  
che fanno parte del demos.
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ASPETTI CULTURALI DELLA POLIS
I greci creano una forte unità culturale attraverso: 

1. Religione  politeista: molti  templi,  rituali  e  molte  feste  per  le  varie 
divinità

2.  Hanno una lingua comune

 
3. Inventano la scrittura alfabetica con le vocali

4. Giochi  e feste  come momenti di partecipazione di tutta la società alla 
vita della polis.

Lessico

timocrazia= potere del denaro)

oligarchia= governo dei pochi (Sparta)

democrazia= governo del popolo (Atene)

tirannide= potere di un signore, di un tiranno

6.2 Sparta
SPARTA VIII-VI sec. a.c.
Società  rigida e gerarchica,  civiltà  guerriera.  Sparta  è  fondata dai  dori  che 
distruggono Micenee e fondano delle nuove città nel Peloponneso. Sparta è una 
società  chiusa  fortemente  gerarchica,  ha  un economia  agro-pastorale,  poco 
commercio perché per commerciare ci vuole libera iniziativa. A Sparta non c’è 
libera iniziativa perché la società è governata dagli spartiati, nobili che basano 
la loro ricchezza sulla proprietà terriera.

Oligarchia cioè governano i pochi e sono tutti degli spartiati.

Aspetti sociali
La società è divisa in tre classi sociali solo gli spartiati hanno diritti politici:

1. Spartiati  =  aristocratici,  proprietari  terrieri  discendenti  dei  dori,  quelli 
che  hanno  le  terre  migliori.  Possiedono  tutti  la  stessa  estensione  di 
terreno. Sono tutti  allo stesso livello di ricchezza. Società di uguali.  Gi 
uomini sono guerrieri, comandano la città e la difendono. Le donne sono 
le madri e le mogli di soldati.
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2. Perieci  =  si occupano di artigianato e di commercio,e vivono in piccoli 
villaggi  intorno  alla  città,  possono essere  anche  ricchi  ma non  hanno 
diritti politici.

3. Iloti = contadini che coltivano le terre degli spartiati. Sono semi-schiavi e 
discendono dalle popolazioni che sono state sottomesse dai dori.

Aspetti politici:
Il  legislatore  Licurgo fissa  l’organizzazione  politica  di  Sparta  che  in  questo 
modo salta la fase della tirannide e diventa un’oligarchia (governo dei pochi):

1. Due re

2. Gherusia= consiglio di 28 anziani scelti tra gli  spartiati  che prendono 
decisioni con i due re.

3. 5 efori che controllano i due re.

4. Apella = assemblea di tutti gli spartiati che non ha potere decisionale, 
ma serve solo per consultarsi e discutere. Non può fare delle leggi.

Educazione degli spartiati
Gli  spartani  erano  educati  come  cittadini-soldati,  pronti  a  combattere  e  a 
morire  per  la  patria.  Vivevano  sempre  insieme,  avevano  dimore  comuni, 
cacciavano  e  facevano  ginnastica.  I  bambini  che  nascevano  mal  formati 
venivano eliminati. Fino a sette anni il fanciullo cresceva in casa, poi lo stato li 
addestrava e li abituava a sopportare situazioni estreme, da qui si usciva a 20 
anni, poi si arruolavano nelle milizie e vivevano in accampamenti, a 30 anni si 
potevano sposare ma fino a 50 anni erano soggetti  agli  obblighi militari.  Le 
ragazze erano sottoposte a un'educazione rigida e severa, dovevano praticare 
sempre ginnastica.

6.3 Atene
L'Attica era la regione più ricca di tutta la Grecia, aveva buon legname, buona 
creta,  ma  l'agricoltura  non  copriva  il  fabbisogno  alimentare,  per  questo 
divennero importanti le attività commerciali nell'Egeo. 
Tra  il  1038 a.C.  e  il  753 a.C. il governo fu affidato a  9  arconti, magistrati 
eletti a vita poi una carica decennale fino al 682 a.C., poi in carica per 1 anno. 
Ogni arconte aveva un potere specifico: 

1. potere politico (arconte eponimo), 
2. potere religioso ( arconte-re), 
3. potere militare (arconte polemarco)
4. poteri giudiziari minori ( 4 arconti tesmoteti)

Grazie allo sviluppo del commercio tra madre-patria e colonie, ad Atene nasce 
una nuova classe sociale, questa classe sociale di artigiani e mercanti lotta per 
avere più diritti politici.
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Ad Atene le fasi  di scontro tra demos e aristoi si risolvono in tre modi :
1. leggi scritte 

2. legislatori

3.  tiranni

Se Sparta salta la fase dei tiranni grazie alla costituzione di Licurgo Atene 
passa tutte tre le fasi politiche:

1.leggi scritte di Dracone e Solone
2. Tiranno Pisistrato
3. con Clistene poi diventa una democrazia

6.4 Fase legislatori
I legislatori Dracone e Solone
1. aumentano la partecipazione politica del demos 
 2. migliorano la giustizia dello stato.

624  a.  c.  leggi  scritte  dell’arconte  (legislatore  perché  fa  delle  nuove 
leggi) Dracone 
I  mercanti,  pescatori,  marinai  volevano  leggi  scritte  e  chiedevano  la 
cancellazione dei debiti così nel 621 a.C il legislatore Dracone formula le prime 
leggi  scritte.  Furono  favoriti  gli  opliti  (soldati)  e  i  ceti  medi  che  potevano 
partecipare alla politica.

1. prevede la codificazione scritta delle leggi 
2. elimina la consuetudine della vendetta privata
3. più potere ai giudici, ai magistrati scelti anche tra il demos. 

594 a.c. leggi dell’arconte eponimo Solone

Con la riforma di Solone vennero placati i contrasti sociali, poiché:

1. elimina la schiavitù per debiti

2. cancella i debiti e le ipoteche contratti dai contadini

3. riforma della società che permette di aumentare il numero dei cittadini 
che partecipano alla vita politica

Solone divide la società in base al reddito (proprietà privata), realizzando una 
timocrazia= il governo dei più ricchi. Vengono create 4 classi sociali, da chi 
produce di più a chi produce di meno, solo chi è inserito in una di queste classi 
sociali è cittadino. Solo chi appartiene alle prime due classi sociali può ricoprire 
le cariche politiche più importanti (arconti). La terza classe sociale ha incarichi 
meno importanti, l’ultima classe è esclusa e non ricopre incarichi di governo, 
non  partecipa  alla  guerra,  ma  può  partecipare  all’assemblea  dei 
cittadini(ecclesia) e avere diritto di parola.
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Le cariche pubbliche furono assegnate in base ai redditi di ogni cittadino e la 
popolazione venne divisa in 4 classi sociale:

1. I PENTACOSIOMEDMNI: che possedeva almeno 500 medimni di cereali (un 
medimno è mezzo quintale)poteva aspirare alle maggiori cariche.

2. I  CAVALIERI:  chi  possedeva  300  medimni  potevano  aspirare  alla 
magistratura più importanti.

3. GLI ZEUGITI: chi 200 medimni le magistrature minori. 
4. I  TETI:  sotto  i  200  medimni  partecipavano  all'assemblea  popolare, 

ecclesia e il tribunale l'Elia.

6.5 Tirannide di Pisistrato 
546-528 a.c. Pisistrato tiene il  potere per 20 anni con il  minimo ricorso alla 
violenza e assicura un periodo di pace e sviluppo.
Pisistrato:

1. lasciò in vigore le leggi di Solone e il ceto dei piccoli proprietari agricoli, 
liberato da ipoteche e dai debiti, prosperò

2. applicò  un'imposta  sulla  produzione  agricola  per  istituire  un  fondo  di 
credito a beneficio dei piccoli proprietari.

3. mise in atto un programma di opere pubbliche che abbellì la città e fece 
nascere nuovi posti di lavoro.

4. incoraggiò il teatro, le lettura e le arti. 
5. per favorire il commercio Atene riuscì ad annettersi l’isola di Salamina e a 

creare colonie in Asia Minore..

6.6  Verso  il  regime  democratico:  la  costituzione  di  Clistene  
508-507 a.c.
Dopo due anni di guerra civile fu eletto arconte Clistene che voleva riformare la 
costituzione  in  senso  democratico  per  venire  incontro  alle  aspirazioni  del 
popolo e ne furono esclusi gli schiavi e i meteci (stranieri che non avevano i 
diritti politici).I sette principali istituti previsti dalla costituzione di Clistene:

1. I  DEMI E LE TRIBU': Clistene abolì le divisioni dei cittadini in base alla 
ricchezza. E divise il territorio. L'Attica venne divisa in 100 demi. Il capo 
del demo, demarco aveva una funzione simile al sindaco ed era eletto 
per un anno dai cittadini.  I  demi erano riuniti  in 10 tribù territoriali  e 
avevano terreni in comune, eleggevano i magistrati per amministrare i 
propri beni. Le 10 tribù erano formate da demi di campagna, di città e 
della costa in modo che non ci fosse disparità tra le tribù e tutte avessero 
cittadini dei diversi strati sociali (pastori, artigiani, commercianti).

2. LA  BULE’:  Ogni  tribù  sceglieva  50  rappresentanti  che  andavano  a 
formare  il  consiglio  dei  500  o  bulé.  Esercitava  controllo  politico  e 
preparava il lavoro per ogni seduta dell'assemblea dei cittadini, l’ecclesia. 
I  cinquanta  della  bulé presiedevano  il  consiglio  per  36  giorni.  Ogni 
cittadino poteva partecipare due volte nella vita.

3. L'ARCONTATO: Il governo restò affidato a nove arconti + un segretario 
sorteggiati da una lista di 500 candidati preparati dai demi.
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4. LO  STRATEGATO:  Dalle  tribù  ogni  anno  venivano  scelti  10  strateghi 
generali dell'esercito. Gli incarichi militari erano effettuati per elezione. In 
seguito divenne la carica più prestigiosa di Atene.

5. L'ECCLESIA: I problemi erano discussi approvati o respinti  nell'ecclesia, 
assemblea  di  tutti  i  cittadini  delle  polis  convocati  ogni  10  giorni. 
L'ecclesia é l’organo più importante dell’Atene democratica perché tutti i 
membri della bulé(parlamento) e dell’Eliea (tribunale) vengono eletti per 
sorteggio  dall’Ecclesia.  Anche  gli  Arconti  (Governo)  e  gli  strateghi 
(Governo) sono eletti con votazione dall’Ecclesia.

6. L'ELIA: Costituito dai cittadini di qualunque classe sociale scelta a turno 
per giudicare tutti i reati, tranne l'assassinio e il tradimento (alle bulé). E 
come la corte d'appello.

7. L'OSTRACISMO: Clistene creò l'ostracismo,  una volta all'anno,  almeno 
5000 cittadini riuniti in assemblea mandavano in esilio per 10 anni chi 
era sospettato di impadronirsi del potere. Il nome doveva essere scritto 
su un coccio. 
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6.7 Le guerre greco-persiane
Cause delle guerre persiane
1. causa occasionale: ribellione della colonia Mileto che chiede aiuto ad 
Atene.
2. desiderio  espansionistico  dei  persiani.  Dopo  la  caduta  dell’Impero 
assiro nel 612 a. C., i Persiani divennero la principale potenza dell’Asia centrale. 
Essi conquistarono molti territori, tra cui l’Egitto e l’Asia Minore. In seguito, allo 
scopo  di  rafforzare  i  confini  del  regno,  l’imperatore  Dario  organizzò  una 
spedizione contro la Grecia, in particolare contro Atene, intervenuta in aiuto di 
Mileto, colonia greca dell’Asia Minore che si era ribellata al potere persiano. 

Prima Guerra Persiana (492-490 a.c.): i greci sconfiggono i Persiani che sono 
guidati da Dati e Artaferne a Maratona nel 490 a.c.
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Seconda Guerra Persiana (480-479 a.c.): gli Spartani vengono sconfitti dai 
persiani alle Termopili nel 480 a.c.,  in seguito con l’aiuto di Sparta e di altre 
città greche, gli Ateniesi sconfiggono l’esercito di Serse a  Salamina nel  480 
a.c. Gli spartani sconfiggono i persiani con l’esercito di terra a Platea nel 479 
a.c., mentre gli ateniesi sconfiggono la flotta persiana a Capo Micale nel 479 
a.c. in Asia Minore.

Conseguenze della vittoria delle poleis greche contro i persiani
1. Atene  diventa  una  potenza  egemone che controlla  le  poleis minori. 
Atene ha l’EGEMONIA (il  comando,  la  superiorità)  sulle altre  poleis.  Le altre 
poleis passano dall’essere alleate ad essere suddite di Atene. La lega di Delo è 
un’alleanza anti-persiana, ma Atene ha la superiorità militare, perciò le altre 
poleis si sottomettono ad Atene. Il tesoro di Delo è trasferito ad Atene ed è 
usato anche per abbellire la città.
Pericle per 30 anni guida la città e la rende sempre più democratica: aprendo le 
cariche politiche più importanti anche ai ceti sociali più bassi. Atene vive nel v 
sec.  il  periodo  di  massimo  splendore.  Diventa  una  potenza  navale  e 
commerciale.  Grande  splendore  culturale  (sviluppo  del  teatro  e  della 
letteratura) e artistico (vengono costruiti templi, mura)
2. Sparta  non  è  contraria  al  dominio  di  Atene  perché’  a  Sparta 
interessa solo il controllo del Peloponneso, non ha desiderio espansionistico, 
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perché’ significherebbe sradicare il sistema gerarchico della società spartana. 
Sparta si concentra sulla politica agricola e sull’esercito terrestre.

La vittoria di Atene e Sparta contro i Persiani significa che:
1. Le truppe dei cittadini hanno più successo che gli eserciti mercenari. I 
cittadini sono motivati, perché difendono le proprie cose, la propria città.
2. Vittoria rafforza l’idea di far parte di una civiltà e di una cultura comune.
3. La divisione è un fattore di debolezza: solo con l’unione la Grecia può 
mantenere l’indipendenza davanti ad un nemico esterno.
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6.8 La Guerra del Peloponneso (431 a.c. - 404 a.c.)
Dopo le guerre persiane Atene fonda la  Lega di Delo e Sparta fonda la  lega 
del Peloponneso.
Atene è più forte per mare, Sparta è più forte per terra.

Cause dello scoppio della guerra:
1. causa contingente: la guerra scoppia a causa del desiderio espansionistico 
di Atene che minaccia alcune poleis alleate di Sparta, tra cui Corinto, Tebe, 
Megara.
2. La guerra nasce come conflitto per l'egemonia nel mondo greco: Atene 
minaccia  il  potere  di  Sparta  nel  Peloponneso.  Atene  vuole  realizzare 
un'egemonia globale sul mondo greco.
3. La guerra è anche un conflitto tra due modelli politici: quello democratico 
e quello oligarchico.

1° fase della guerra 431-421 a.c. 
Sparta invade l'Attica e l'esercito ateniese si chiude dentro le mura della città 
ricevendo rifornitemi dal porto. Scoppia un'epidemia di peste e muore Pericle.
La prima fase della guerra si conclude con la pace di Nicia: Atene e Sparta 
mantengono il controllo sulle stesse aree di prima della guerra.
2° fase della guerra 421-413 a.c.
Questa fase si svolge in Sicilia e gli ateniesi guidati da Alcibiade subiscono una 
dura sconfitta.
Gli spartani che hanno bisogno di una flotta, decidono di allearsi con i persiani 
per sconfiggere definitivamente Atene ed in cambio concedono ai persiani le 
colonie greche in Asia Minore.
Quest'alleanza segna la fine dell'indipendenza greca.
3° fase 413-404 a.c.
Crisi  interna di Atene: viene abolita per un anno la democrazia (411-410) e 
prendono il potere degli aristocratici :Consiglio dei Quattrocento.
Gli Spartani conquistano Atene e impongono condizioni di pace molto dure:
1. distruzione delle mura che collegano Atene al Pireo.
2. consegna di tutte le navi della flotta tranne 12.
3. abbattimento della democrazia e costituzione di un regime oligarchico.
Ad Atene viene instaurato un regime oligarchico quello dei Trenta tiranni che 
dura solo un anno poi torna la democrazia.

Conseguenze della guerra del Peloponneso:
1. Crisi  della  poleis  come  modello  politico,  le  poleis  non  riescono  più  a 
trovare accordi e si scontrano due modelli politici: quello oligarchico e quello 
democratico.
2. Fine dell'autonomia del mondo greco, a vantaggio dei persiani.
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7.  Alessandro  Magno (356-324a.c.)  e  l’Ellenismo (324 
-31 a.c.)

7.1 Ascesa della Macedonia e l’impero di Alessandro Magno
Cause dell’espansione e dominio macedone:

3. A nord della Grecia c’è la Macedonia, paese barbaro, perché non parlano 
il  greco.  A metà del  IV sec. a.c. comincia ad emergere come potenza 
egemone.  Debolezza delle  poleis greche, perché sono frammentate e 
non unite tra loro. 

4. Filippo II, re macedone approfitta del contrasto tra le poleis e le controlla 
in funzione anti-persiana (per difendersi dalla minaccia di espansione dei 
persiani). Filippo si mette a capo di un’alleanza anti-persiana (Lega  di 
Corinto)

5. Macedonia a livello economico ha un economia agro-pastorale, a livello 
politico è una monarchia e basa tutta la sua potenza sull’esercito e la 
forza militare.

6. Filippo II, re macedone crea la falange macedone: esercito di fanti che 
hanno lunghe lance per colpire lontano.

7. La Macedonia allarga il suo dominio nel territorio circostante e aumenta 
le  sue  risorse  economiche:  miniere  con  risorse  naturali  e  sbocco  sul 
mare.

Espansione macedone:
Nel 338 a. c. Battaglia di  Cheronea:  i macedoni sconfiggono i greci che sono 
costretti  ad  unirsi  con  i  macedoni  nella  Lega  di  Corinto il  cui  scopo  è  di 
combattere uniti contro i persiani. Filippo non si scontrerà mai direttamente con 
Atene e Sparta, ma avrà un controllo indiretto su di loro.
Le  poleis  con  l’arrivo  del  domino  macedone  non  scompaiono,  ma  sono 
sottomesse al controllo macedone.
Nel  336  a.c.  Filippo  II  muore  e  il  figlio  Alessandro  vuole  creare  un  impero 
universale.

Nel 334 a.c. Alessandro comincia la guerra contro la Persia e libera le colonie 
greche dal controllo persiano instaurando dei regimi democratici. Conquista:

1.Asia Minore
2.Siria (città fenice), Palestina, Egitto, Mesopotamia
3.Si spinge fino all’Iran e all’India

Sul fiume Indo il suo esercito è stanco e decide di tornare indietro.
Nel 324 a.c. Alessandro muore dopo aver creato un impero universale.
Alessandro:

1. fonda molte nuove città, la più importante è Alessandria d’Egitto dove 
viene creata la più importante biblioteca del mondo antico, dove vengono 
raccolti tutti i testi più importanti dell’epoca. 

2. Attua  la  fusione  tra  la  cultura  greco-macedone  e  quella  persiana 
attraverso matrimoni  tra  uomini  (generali  e soldati  greco-macedoni)  e 
donne persiane.
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3. Il greco diventa la lingua ufficiale dell’impero.
4. Alessandro adotta le abitudini orientali in cui il  sovrano è divinizzato. 

Abbandona l’idea democratica greco-macedone per cui il sovrano è uno 
tra i pari, il migliore tra uomini uguali e si fa divinizzare come i sovrani 
orientali che erano paragonati a dei (come i faraoni).

L’impero  fu  spartito  tra  i  generali  di  Alessandro,  che  fondarono  regni 
indipendenti  governati  da monarchie assolute:  la Macedonia,  regno d’Egitto, 
sotto  i  discendenti  di  Tolomeo,  regno  di  Siria,  comprendente  anche  la 
Mesopotamia e la Persia, A tutti i regni pose termine la conquista romana. Ciò 
nonostante non si fermò la diffusione della cultura voluta da Alessandro, una 
cultura  in  cui  si  erano  fusi  il  sapere  greco  e  quello  orientale  (Ellenismo).  I 
sovrani dei regni ellenistici fecero del greco la lingua ufficiale, promossero le 
arti e la scienza e favorirono lo sviluppo dell’economia.

7.2 Regni Ellenistici
Dopo la morte di  Alessandro Magno il  suo regno viene diviso in  varie parti 
governate dai generali (diadochi) di Alessandro:

I 3 regni più importanti sono:
4. Regno  dei  Seleucidi  (Seleuco  I)  (ex  impero  persiano)  che  ha  come 

capitale Antiochia 
5. Regno dei Tolomei (Egitto, Siria, Libano) è il regno più stabile perché c’è il 

retaggio della monarchia faraonica ed è l’ultimo regno a cadere sotto il 
controllo romano.

6. Regno  di  Macedonia  (Macedonia  e  Grecia),  alcune  poleis  restano 
indipendenti, ma gravitano sotto l’influenza macedone.

Regni minori formati dalla frammentazione dell’impero di Alessandro:
7. Regno d’Epiro (Albania)
8. Regno di Pergamo (Turchia)

Caratteristiche dei Regni ellenistici:
1. Politiche:Tutti questi regni sono monarchie assolute, il potere è in mano 

a gruppi ristretti-familiari.
2. Militari:L’esercito  è  formato  da  mercenari,  cioè  soldati  che  vengono 

pagati perciò la loro fedeltà non è garantita.
3. Culturali: fiorisce la  cultura,  la biblioteca di Alessandria raduna tutto il 

sapere dell’antichità. Il greco si afferma come lingua ufficiale, ma anche 
come  lingua  del  sapere.  Cosmopolitismo:presenza  all’interno  del 
regno di popoli che parlano lingue e hanno culture diverse.

4. Economiche: i regni ellenistici sono regni ricchi perché sono molto vasti 
perciò hanno:
1. grandi spazi agricoli
2. risorse naturali
3. attività commerciali, nasce l’economia monetari e le prime banche.

Caratteristiche dell’Ellenismo (età ellenistica) 
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Ellenismo: dal 323 a.c.  al  31 a.c.  (dalla morte di  Alessandro Magno alla  
conquista romana dell’Egitto nella Battaglia di Azio)

In  questo  periodo  storico  c’è  l’incontro  del  mondo  greco  con  la  cultura 
orientale:

1. greco come lingua dei vari regni ellenistici
2. monarchie centralizzate in cui spesso il monarca viene divinizzato
3. cosmopolitismo: intreccio di popoli, culture e lingue diverse.
4. il potere è nelle mani di funzionari greco-macedoni, gli altri popoli sono 

sottomessi.
.
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8. Etruschi (800-300 sec. a. c.)

8.1 Civiltà europee
Mentre nel bacino Orientale del Mediterraneo si sviluppano civiltà a partire dal 
4000 a.c. l’Europa occidentale e continentale ha uno sviluppo più tardivo.
Le prime civiltà si sviluppano in Oriente (Mesopotamia, Egitto, Turchia, Grecia). 
Per parlare di civiltà sono necessarie alcune caratteristiche:
1. Popolo stanziale
2. Attività economica: agricola e silvo-pastorale
3. Governo: Monarchia, oligarchia, democrazia.
4. Scrittura

In Italia si sviluppano delle civiltà solo a partire dal 1500 a.c.: 
1. Magna Grecia (Sicilia), 
2. Colonie fenice nel mediterraneo Occidentale), 
3. Civiltà villanoviana (1800 a Bologna)
4 Cultura appenninica basata sulla pastorizia e transumanza(= sfruttamento 
stagionale dei pascoli  e migrazioni  dei  pascoli  nelle zone dove c'è prato da 
mangiare per gli animali)
5. civiltà dei nuraghi (Sardegna dal 1000 a.c.)

La scrittura si sviluppa a partire dall’VIII sec.a.c.

8.2 Civiltà etrusca
La  civiltà  etrusca si  sviluppa nell’Italia centrale a partire  dall’VIII  sec. a.c. 
(Emilia, Toscana, Umbria, Centro Lazio)
Abbiamo poche fonti, non sappiamo da dove arrivano gli etruschi, forse sono 
autoctoni, cioè discendono da popoli che vivono già sul territorio (villanoviani). 
Forse arrivano dall’Asia Minore.
Le città etrusche dominarono il Tirreno e commerciarono con tutti i paesi del 
Mediterraneo,  spingendosi  fino  in  Spagna  e  in  Inghilterra.  Il  declino  degli 
Etruschi cominciò nel V secolo, dopo una sconfitta subita contro i Greci.

1. ASPETTO ECONOMICO
1. contatti con le colonie greche del sud-Italia: scambi economici e culturali.
2. risorse minerarie: rame e ferro (Toscana ed Isola d’Elba).
3. agricoltura.
4. artigianato e commercio: minerali lavorati, vasi, tessuti di lino, armi, oggetti 
di uso comune.

2. ASPETTO POLITICO
Non fondano mai un unico regno, ma tante città-stato governate da un re 
chiamato lucomone. Le dodici più potenti formarono una confederazione, la 
dodecapoli, basata su legami di tipo religioso e culturale, ma non politico. 

3. ASPETTO CULTURALE
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Notizie sugli Etruschi ci arrivano attraverso le necropoli = città dei morti, aree 
in cui vengono seppelliti i morti (culto dei morti). I morti vengono bruciati e le 
ceneri  sono  messe  in  dei  vasi  detti  canopi che  sono  seppelliti  in tombe 
apogee= tombe sotto terra.
I  dipinti  funerari  sono  le  fonti  più  importanti,  a  partire  dal  VI  sec.  a.c.  Gli 
affreschi delle tombe sono più cupi, vi troviamo delle immagini di demoni a 
testimonianza che la civiltà etrusca è in una fase di crisi. 
Aruspici= arte divinatoria, tentativo di prevedere il  futuro attraverso il  volo 
degli uccelli e le interiora degli animali. L'arte degli aruspici è conosciuta anche 
dai romani, probabilmente attraverso i contatti con gli etruschi.
Decadenza etrusca a partire dal VI sec. a.c.

3. ASPETTO SOCIALI
Classi sociali:

• aristocratici= proprietari terrieri e proprietari di miniere, gli unici ad avere 
diritti politici.

• contadini
• artigiani
• schiavi
• donna  ha  una  posizione  pari  all'uomo  partecipa  alla  vita  politica.  In 

Grecia invece le donne vivono nel gineceo ( uno luogo della casa adibito 
alla vita delle donne).
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9. Civiltà romana 753 a.c. (fondazione di Roma) fino al 
476 d. c. (crollo dell'impero romano d'Occidente)

9.1 Fondazione di Roma
L'Italia è in ritardo rispetto all'Oriente nello sviluppo delle civiltà.
VIII sec, ci sono in Italia 2 insediamenti stabili che si influenzano a vicenda:

1. Etruschi
2. Greci in Magna Grecia (Sicilia)

Nell' VIII sec. Roma esiste già, legate alla sua fondazione ci sono 2 leggende:

1.  Guerra  di  Troia: Enea  approda in Lazio dopo essere scappato da Troia in 
fiamme (leggenda che lega il mondo greco-troiano a quello romano).  Virgilio 
scrive l'Eneide in cui parla dell'eroe troiano Enea e delle sue avventure per 
arrivare  in  Lazio  dove  fonda  Lavinium,  mentre  il  figlio  Ascanio  fonderà 
Albalonga.  Da  loro  deriva  la  dinastia  dei  fondatori  di  Roma.  Virgilio scrive 
l'Eneide per celebrare la potenza di Roma e del suo imperatore Augusto.

2. Città di Albalonga: il re di Albalonga prende il potere scalzando il fratello e 
mandando a morire i 2 figli del re, che però si salvano allattatati da una lupa. 
Cresciuti fondano una città. Sul colle Palatino fissano il solco, litigano e Remo 
muore.  Romolo  diventa  il  primo  re  di  Roma  (leggenda  autoctona,  cioè  del 
luogo). Virgilio e Tito Livio citano questa leggenda.

La realtà storica invece ci parla di una posizione strategica di Roma:
1. al centro dell'Italia (a nord gli etruschi a sud i greci)
2. Il fiume Tevere crea un ansa che allarga il suo corso. C'è un'isola in cui le 

barche possono fermarsi per caricare e scaricare le merci.
3. Vicino al mare e alle colline: zona di transito tra collina (pastori) e mare 

(prodotti del mare).

Tevere  è  un'importante  via  di  trasporto  del  sale  dal  mare  all'interno.  Dalle 
saline di Ostia all'interno del Lazio. Il sale è importante per conservare la carne 
ed anche come spezia.
Prima sorgono tanti villaggi sui colli di Roma intorno all'Isola tiberina. I villaggi 
poi si uniscono e cominciano ad assumere le caratteristiche di una città.

753 a.c FONDAZIONE DI ROMA
Evoluzione  di  vari  villaggi  agricolo-pastorali  che  prendono  le 
caratteristiche di una città:

1. organizzazione politico amministrativa
2. piazza del mercato
3. luoghi di culto e di potere
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9.2 Fase monarchica (753 a.c.- 509 a.c.)
1. I re di Roma
Ci sono 7 re famosi, i primi 4 re hanno origine sabina(sabini sono abitanti del 
Lazio), gli altri 3 hanno origine etrusca:

1. Romolo: fonda la città e crea i primi ordinamenti politici, crea il Senato= 
assemblea  che prende  decisioni  politiche  a  cui  prendono parte  solo  i 
rappresentati delle famiglie nobili di Roma, cioè i proprietari terrieri.

2. Numa Pompilio: crea le istituzioni religiose e fissa il calendario.
3. Tullio  Ostilio:si  verificano le  prime guerre con i  latini  (gli  abitanti  del 

Lazio ) e Roma assume un ruolo di dominio.
4. Anco Marzio: allarga il territorio di Roma, conquista Ostia e fa costruire il 

porto  ad Ostia.  In  questo  modo si  assicura  il  controllo  del  sale  e  del 
commercio di altri prodotti.

Gli  etruschi  confinano  con  Roma:  influenza  etrusca  è  testimoniata  dalla 
presenza  di  3  re  di  origine  etrusca.  Non  si  tratta  di  una  conquista,  ma  di 
un'infiltrazione  di  capi  aristocratici che governano la città di Roma che è 
divenuta strategica per il commercio.

5. Tarquinio  Prisco: fa costruire la Cloaca Massima, un enorme canale di 
scolo  che  consentì  di  bonificare  la  valle  tra  due  colli e  consentì  di 
costruirci, una volta bonificata, il foro romano. Canale per raccogliere le 
acque, prosciugare il terreno paludoso e renderlo coltivabile o edificabile.

6. Servio Tullio: costruzione della prima cinta muraria intorno alla città e 
formulazione di importanti riforme politico-sociali.

7. Tarquinio il superbo: si impadronisce del potere uccidendo Servio Tullio, 
la leggenda dice che fu un re violento che viene cacciato nel 509 a.c.

ASPETTI POLITICI:
1.  RE: ha potere assoluto.  Fa le leggi,  è a capo dell’esercito,  è la massima 
autorità religiosa
2.  SENATO: formato dai capi delle famiglie più importanti. Il  senato ha solo 
potere consultivo (il re può ascoltare il suo parere, il parere del senato non è 
vincolante per le decisioni del re, il senato non ha potere decisionale, non si 
può opporre alle decisioni del re)

3. COMIZI CURIATI: assemblee dei patrizi, che hanno meno potere del Senato. 
In  età  repubblicana  si  aggiungeranno  anche  i  comizi  centuriati:  che  sono 
assemblee dei plebei.

ASPETTI SOCIALI:
2 le classi sociali:
1. i  patrizi: i discendenti delle più antiche famiglie che avevano dato origine 
alla città. 
2. I  plebei: costituiscono la maggior parte della popolazione, ma non godono 
di diritti politici. Sono contadini, ma anche artigiani e commercianti, in alcuni 
casi perciò si arricchiscono. I plebei si legano come clientes (si mettono al loro 
servizio, lavorano per loro) delle famiglie patrizie in cambio di protezione nelle 
fasi di guerra e di lotte politiche interne.
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