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Unità 1
CAPITOLO 1
I TEMPI DELLA PREISTORIA
1. L’evoluzione della specie umana
1.1 Preistoria e storia
Preistoria: lunghissima fase della vita della specie umana precedente alla
scrittura, che comparve per la prima volta in Mesopotamia (oggi Iraq) intorno
alla fine del IV millennio a. C.
Storia: viene fatta iniziare dagli storici con la possibilità di ricostruire le
vicende del passato attraverso i documenti scritti. Con la scrittura si
accumula il sapere e lo si può trasmettere.
La distinzione tra preistoria e storia, come tutte le periodizzazioni (divisioni
in periodi, età della storia) è convenzionale, cioè stabilito con un accordo
internazionale tra gli storici, che hanno deciso quale valore dare a questi
antichi fenomeni. Non ha quindi un valore assoluto, perché anche altri fattori
potrebbero essere considerati importanti, come l’introduzione dell’agricoltura.
1.2 Il puzzle dell’ominazione
Processo di ominazione: processo di formazione della specie umana. L’essere
umano di oggi appartiene a una specie classificata dagli scienziati come Homo
sapiens, che fa parte dell’ordine dei primati ed è il prodotto di un’evoluzione
durata milioni di anni. Base scientifica di questo lavoro di ricostruzione è la
teoria dell’evoluzione naturale del naturalista inglese Charles Darwin nel
libro Sull’origine delle specie del 1859.
1.3 Prima tappa: compaiono i primati
65 milioni di anni fa: nella classe dei mammiferi emerse l’ordine dei primati.
Caratteristiche: dita lunghe e flessibili e occhi disposti frontalmente che
consentono la visione binoculare (permettendoci una visione tridimensionale).
Dai primati si separano diversi tipi di scimmie, tra cui le scimmie antropomorfe
(scimpanzé, oranghi, gorilla, che hanno il pollice opponibile) e gli ominidi, ai
quali appartiene la specie umana.
Habitat naturale delle scimmie erano le foreste dell’Africa centrale. Vivevano
sugli alberi per nutrirsi dei frutti e per difendersi dai grandi felini.
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1.4 Seconda tappa: gli ominidi
20-15 milioni di anni fa. L’Africa orientale fu interessata da grandi
cambiamenti climatici provocati da una lunga e profonda frattura della crosta
terreste, la Rift Valley. A ovest della Rift Valley si sviluppò un clima caldo
umido delle foreste pluviali, a est invece, un clima sempre più asciutto e un
nuovo habitat, la savana, con vegetazione rada e bassa di boscaglie che portò
le scimmie ad adattarsi ad una vita al suolo, in cui era necessario compiere
anche lunghi tragitti per procurarsi il cibo. Nelle boscaglie e assolate praterie
della savana, la postura eretta permetteva un più ampio controllo del territorio
e lasciava le mani libere, potenziando l’uso del pollice opponibile.
In questo ambiente, a oriente (est) della Rift Valley – in un periodo compreso
tra i 7 e i 5 milioni di anni fa, comparvero i primi ominidi.
1.5 Terza tappa: la stazione eretta
Prima differenza tra l’essere umano e gli animali (che poi ha portato allo
svilupparsi dell’intelligenza) fu rappresentata dal bipedismo e dalla stazione
eretta. Caratteristiche fondamentali di un ominide vissuto tra i 4 e i 2 milioni
6
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di anni fa, l’australopiteco (i cui resti sono stati ritrovati nell’Africa
meridionale (del sud, detta australe).
1.6 Una risposta evolutiva vincente
Lucy, Australopithecus afarensis, era un ominide di sesso femminile rinvenuto
in Etiopia, alto 110 cm, con forte prognatismo (lo sporgere in avanti delle
mascelle). La risposta vincente di Lucy all’ambiente in cui si trovava –
boscaglie e assolate praterie della savana – era la postura eretta, che le
lasciava piena capacità di utilizzare il pollice opponibile.
1.7 Quarta tappa: Homo abilis
2,2 milioni di anni fa, comparve un ominide con un cervello più sviluppato
dell’australopiteco, con denti più piccoli, braccia più corte e minore
prognatismo; a tali resti sono associati pietre lavorate e affilate: Homo abilis
quindi, abile nel lavorare la pietra.
La comparsa di Homo abilis può essere seguita a una grande
glaciazione che interessò l’Africa 2,5 milioni di anni fa e che provocò un
clima più arido, con la riduzione della foresta e l’espansione della
savana. Si posero problemi di sopravvivenza. Mentre l’Australopiteco
utilizzava come strumenti oggetti che trovava in natura, il nuovo ominide
fabbricò strumenti come il chopper (piccola pietra fatta tagliente perché
scheggiata su una sola faccia) e fu capace di migliorarli e di trasmetterli ai suoi
discendenti. Usarono un utensile per produrre un altro strumento:
separazione tra uomo e mondo animale, dove gli strumenti sono solo usati
(es. una pietra per rompere una noce di cocco).
1.8 Quinta tappa: intorno al fuoco
1,5 milioni di anni fa: compare l’Homo erectus, che ha ormai raggiunto la
posizione eretta e una scatola cranica più sviluppata dei suoi antenati. Fabbricò
utensili lavorati su entrambe le facce, imparò a controllare e accendere il
fuoco per:




riscaldarsi
cuocere la carne
tenere lontani gli animali feroci

Abitò ripari non occasionali e fu il primo ominide a uscire dall’Africa.
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1.9 Homo sapiens
Comparve in Africa tra i 200mila e i 150mila anni fa e fu probabilmente
un’evoluzione dell’Homo erectus. Da esso (alcuni studiosi parlano anche di
sapiens sapiens), deriva l’uomo moderno.
Potrebbe appartenere alla specie Homo sapiens anche l’Homo di Neandertal,
convivendo entrambi in Europa e nel Medio Oriente, anche se studi recenti
indicano il secondo (così chiamato perché suoi resti fossili furono trovati per la
prima volta nella valle di Neander, in Germania, nel 1856) come una specie a
sé, che visse tra i 75000 e i 35000 anni fa e si estinse probabilmente sconfitto
dal rivale Homo sapiens.
1.10 L’uomo moderno
Il primo e più importante ritrovamento fossile di Homo sapiens fu nel 1868
nella località francese di Cro-Magnon. Si trattava di resti di una popolazione
molto evoluta a cui sono attribuiti i graffiti e le pitture delle grotte di Lascaux
(in Francia) e di Altamira (in Spagna). Per questo l’uomo sapiens è chiamato
anche uomo di Cro-Magnon. Queste le sue caratteristiche:







scheletro gracile
cervello voluminoso, con forte sviluppo della corteccia cerebrale, area
destinata al pensiero e alla parola (sa esprimere concetti astratti, realizza
opere d’arte)
prognatismo ridotto o assente
denti piccoli
sviluppo di una intelligenza superiore (per questo prende il nome di
sapiens)

2. Il periodo più antico, il Paleolitico
2.1 Le età della pietra
Due milioni di anni fa, grande innovazione culturale compiuta dall’essere
umano fu, come detto, l’uso della pietra.
Per questo il periodo più antico della preistoria è detto Paleolitico (età della
pietra antica – Da 2,2 milioni a 10 000 anni fa): si usavano in realtà anche
legno e osso, ma i reperti archeologici di questo periodo sono di pietra, in
particolare selce e quarzite.
2.2 Una fase di grandi mutamenti
Fu l’epoca delle grandi glaciazioni alternate a periodi più caldi (interglaciali),
che stimolarono le tecniche di sopravvivenza e l’adattamento della specie:
8
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questi progressi sono testimoniati dal perfezionamento delle tecniche di
costruzione degli strumenti. In base all’evoluzione di queste tecniche, l’età
paleolitica si divide in Paleolitico:




inferiore→ 2 milioni – 80 000 anni fa →Homo abilis e Homo erectus
medio→ 80 000 – 35 000 anni fa → Homo neanderthalensis e Homo
sapiens
superiore→35 000 – 10 000 anni fa → Homo sapiens

Al Paleolitico seguì la seconda fase della preistoria, il Neolitico (età della
pietra nuova o levigata), compreso tra 10 000 e 3 000 anni fa.
Tra le due età alcuni studiosi ne individuano una terza, il Mesolitico (età della
pietra di mezzo, tra i 10 000 e gli 8 000 anni fa), spesso identificato anche
come il periodo conclusivo del Paleolitico.
2.3 L’economia di caccia e raccolta
Quella del Paleolitico era un’“economia di prelievo” basata non sulla
produzione di beni, ma sulla caccia, la pesca e la raccolta di risorse già presenti
in natura.
2.4 Società di bande e nomadismo
All’interno di ciascun gruppo umano il lavoro veniva diviso in base al sesso: le
donne si occupavano della raccolta (ad esempio dei vegetali che si
potevano mangiare), gli uomini della caccia e della pesca. Per la caccia di
animali di grossa taglia di formavano delle bande che corrispondevano ai
maschi delle piccole comunità del Paleolitico: per questo si parla di “società di
bande”.
Le piccole comunità, i piccoli villaggi, erano funzionali ai continui spostamenti
in gruppo, per ricercare ambienti con buone risorse animali e vegetali. I
frequenti spostamenti facevano queste popolazioni nomadi (non sedentarie),
che si spostavano continuamente o ciclicamente, dando vita anche a comunità
dalla composizione variabile.
Le abitazioni erano grotte o capanne costruite con legno e coperte con paglia
o pelli di animali.
2.5 La nascita di una cultura simbolica
Le comunità del Paleolitico elaborarono una:


cultura materiale, legata alla fabbricazione di oggetti, alla costruzione
di abitazioni e alle tecniche di caccia
9
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cultura simbolica, legata al pensiero astratto, che si sviluppa: nell’arte
rupestre e nel nascere di una sensibilità religiosa legata al seppellimento
dei morti. Sono state ritrovate anche tracce di corredi funebri, destinati
ad accompagnare il defunto dopo la morte.
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UNITÀ 1
Capitolo 1
Preistoria - verifica delle conoscenze
1. A dividere la preistoria dalla storia fu:
a) Il manifestarsi di un’avanzata forma di linguaggio
b) L’invenzione della scrittura
c) Il passaggio dal villaggio alla città
2. La distinzione tra preistoria e storia è considerata dagli storici:
a) Una periodizzazione convenzionale
b) Una periodizzazione arbitraria
c) Una periodizzazione precisa
3. La Rift Valley portò allo sviluppo di un nuovo habitat, quale?
a) Steppa
b) Macchia mediterranea
c) Savana
4. La prima differenza tra l’essere umano e gli animali fu data da:
a) Bipedismo e stazione eretta
b) Bipedismo
c) Marcato prognatismo
5. Individua, tra quelle proposte, la successione corretta:
a) Homo erectus, Homo abilis, Homo sapiens
b) Homo sapiens, Homo abilis, Homo erectus
c) Homo abilis, Homo erectus, Homo sapiens
6. L’Homo abilis, venne definito tale perché era capace di:
a) Accendere il fuoco
b) Lavorare la pietra
c) Cacciare animali di grossa taglia
7. L’Homo erectus imparò:
a) A controllare e accendere il fuoco
b) A costruire il chopper
c) Ad usare il pollice opponibile
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8. L’Homo sapiens comparve:
a) In Africa tra 280000 e 250000 anni fa
b) In Africa tra 200000 e 150000 anni fa
c) In Asia tra 150000 e 50000 anni fa
9. La cultura simbolica sviluppatasi nel Paleolitico, la ritroviamo:
a) Nelle storie tramandate oralmente
b) Nell’organizzazione del lavoro
c) Nell’arte rupestre
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CAPITOLO 2
LA GRANDE TRASFORMAZIONE
1. La rivoluzione Neolitica
Il Neolitico (o “età della pietra nuova”) occupa il periodo che va dai 10 000 ai
3 000 anni fa. A caratterizzare questi millenni fu lo sviluppo nella
lavorazione della pietra, non più semplicemente scheggiata ma
levigata, con lo scopo di ottenere strumenti più efficaci. Tra le altre
innovazioni ricordiamo:


La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento

Rappresentò un profondo cambiamento economico, sociale e culturale, e per
questo si definì rivoluzione neolitica, che vide anche il nascere di:





società sedentarie complesse,
prime civiltà urbane
prime organizzazioni politiche
scrittura

Dall’economia di prelievo si passa a un’economia di produzione (dei beni di cui
hanno bisogno) che provoca una trasformazione dell’ambiente. Fu una
trasformazione relativamente “veloce” ma graduale e differente a seconda
della zona.
1.1 Gli inizi dell’agricoltura
Gli archeologi hanno trovato tracce di raccolti di cereali (grano, orzo, lenticchie
e piselli) e attrezzi da lavoro in alcune aree del Vicino Oriente antico
(corrispondenti a Iraq, Iran, Palestina, Siria e Turchia) risalenti all’inizio del
Neolitico. Da qui lo sviluppo dell’agricoltura avvenne per cerchi
concentrici. In America e Asia orientale si sviluppò in maniera indipendente.
Per la diffusione dell’agricoltura non si può parlare né di “scoperta”, né di
“ricerca”, perché si trattò di una attività programmata di ricerca, di un gradino
importante nel processo di evoluzione tra uomo e ambiente. Già nel
Paleolitico superiore, la raccolta selettiva aveva come scopo
certamente quello di raccogliere i frutti, senza però danneggiare le
piante.
L’agricoltura si affermò perché rappresentò la migliore risposta al
problema della sopravvivenza, in un periodo in cui le risorse della caccia
erano in calo.

13

Unità 1

1.2 La domesticazione degli animali
Parallelamente allo svilupparsi dell’agricoltura, l’uomo iniziò a scoprire i modi
per addomesticare gli animali, dando vita all’allevamento.
Anche in questo caso, grande importanza ebbe l’esperienza della caccia
selettiva (che si traduceva, ad esempio, nel risparmiare le femmine). Già dal
Paleolitico il cane venne reso domestico, mentre altri animali per fornire cibo e
per facilitare i trasporti e, dall’invenzione della ruota nel IV millennio a.C., per
trainare i carri.
Nel corso di alcune migliaia di anni, quindi:


economia di prelievo: raccolta e caccia
sostituita con



economia di produzione: agricoltura e allevamento

1.3 La ceramica
Agricoltura e allevamento portarono allo svilupparsi di nuove tecniche: asce,
zappe e soprattutto i primi aratri.
I primi contenitori in ceramica, sostituirono quelli in pelle, legno e pietra.
La domesticazione di pecore e capre videro lo sviluppo di filatura e tessitura.
1.4 Le età dei metalli




10000-8000 a.C.: nascita dell’agricoltura
8000-6000 a.C.: formazione dei primi villaggi stabili
5000 a.C. – età del rame: inizio della metallurgia (tecnica di
estrarre e lavorare i metalli) del rame

Si sviluppò nell’area compresa tra Egitto e India. La metallurgia fu
l’innovazione più importante del mondo antico, assieme alla ruota e all’aratro.



2500 a.C. – età del bronzo: inizio della lavorazione del bronzo
(lega di rame e stagno)

Il bronzo aveva il vantaggio d fondere anche a bassa temperatura ed era più
resistente del rame, anche se lo stagno non si trovava facilmente. Impiegato
nella costruzione di utensili fino al VII secolo a.C.


1400 a.C. circa – età del ferro: inizio della lavorazione del ferro
14
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La lavorazione del ferro si sviluppò prima presso gli hittiti, per diffondersi, solo
in un periodo più tardo, verso i territori del Vicino Oriente, nel Mediterraneo e
anche in Europa. Una difficoltà importante stava nell’alta temperatura di
fusione per l’epoca e nelle conseguenti pratiche di raffreddamento.
1.5 Commerci e mercanti
Già a partire dal III millennio a.C., esistevano scambi commerciali tra il
Mediterraneo, la Mesopotamia e l’area dell’oceano Indiano. La figura del
mercante è una delle prime a nascere. I pagamenti erano scambi di merce: si
trattava infatti del baratto.
2. La città, il potere, la scrittura
2.1 La sedentarizzazione
Agricoltura e allevamento si svilupparono alquanto rapidamente nell’area della
cosiddetta Mezzaluna fertile, che andava, nel vicino oriente, dall’Egitto
all’Iraq, compresa la regione siro-palestinese e i territori dell’Anatolia
occidentale. Si trattava di zone dalle favorevoli condizioni ambientali.
Da nomadi, queste popolazioni diventarono progressivamente sedentarie,
continuando per lungo tempo a convivere con comunità ancora nomadi o
seminomadi.
Per riassumere: vi fu una stretta relazione tra agricoltura e sedentarizzazione,
che portò anche ad uno sviluppo dei villaggi e alla nascita delle città.
2.2 Il villaggio neolitico
I primi villaggi del Neolitico, iniziano a costituirsi attorno all’VIII-VII
millennio a.C. tra gli odierni Iraq, Palestina e Turchia. Sorti vicino ai campi
coltivati (si è detto dell’importanza dell’agricoltura per lo sviluppo della
sedentarietà) erano formati da una ventina di capanne realizzate con legno,
pietra o mattoni di argilla cotti al sole. Le eventuali mura attorno al villaggio
erano costruite per ragioni difensive.
La popolazione era suddivisa in clan, gruppi che discendevano da un comune
antenato. I clan non avevano tra loro particolari differenze per ricchezza, ma
tutti lavoravano la terra attorno al villaggio, spartendosi poi il raccolto. La
comunità riconosceva agli anziani un primato d’esperienza ed un ruolo di
controllo sul rispetto delle regole stesse della comunità.
2.3 Dal villaggio alla città
Nella Mezzaluna fertile vi era una notevole produzione agricola, che
permetteva di accumulare parecchie eccedenze. Molti individui si poterono
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dedicare così ad altre attività necessarie alla comunità. Così i villaggi si
ampliarono dal punto di vista architettonico, economico e sociale,
tanto da diventare delle città.
2.4 Agricoltura irrigua e città
Nel IV millennio a.C. l’agricoltura era particolarmente fiorente vicino alle aree
dove erano presenti i grandi fiumi dell’antichità: la valle del Nilo in Egitto, la
Mesopotamia per i fiumi Tigri ed Eufrate, i bacini dell’Indo in India e quelli del
Fiume Giallo in Cina. Le acque di questi fiumi potevano venire utilizzate per
irrigare il terreno, attraverso anche la costruzione di canali, argini e dighe: si
parla pertanto di agricoltura irrigua.
2.5 Il modello urbano e le sue funzioni
Con il crescere delle città aumentò anche la divisione del lavoro, che
accentuò le differenze e le gerarchie sociali (scala per prestigio, importanza,
potere e ricchezza all’interno di una società).
2.6 Città e campagna
A partire dal Neolitico si manifesta anche un rapporto conflittuale tra città e
campagna. Quest’ultima produceva cibo per la città, che aveva bisogno di
esercitare così io suo dominio sulla campagna, con lo scopo di poter sfamare
gli individui della comunità.
2.7 La città e il potere
La terra rimase a lungo proprietà comune, ma alcune famiglie cominciarono ad
esercitare il loro prestigio grazie al possesso di animali, magazzini per lo
stoccaggio dei prodotti e così accumularono potere e prestigio.
Progressivamente il consiglio degli anziani, tipico del villaggio, fu sostituito in
queste società più complesse, dalla figura del sovrano (“colui che sta sopra”)
e che può assumere decisioni in materia di difesa, organizzazione del
territorio e amministrazione della giustizia.
2.8 Potere religioso e potere politico
All’inizio il potere religioso e quello politico erano riassunti nella figura del
sacerdote ed il luogo in cui veniva esercitata tale autorità era rappresentato
dal tempio, lo spazio sacro dedicato agli dei. In magazzini situati nei pressi
del tempio si custodivano, ad esempio, anche le derrate alimentari portate dai
cittadini come tributo, come tassa dovuta.
In un secondo momento, potere politico e potere religioso si separarono
e il primo trovò il suo riferimento nella figura del monarca e al tempio si
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affiancò il palazzo. Si creò inoltre una gerarchia amministrativa di
funzionari che aiutavano il monarca nell’esercizio delle sue funzioni.

2.9 L’invenzione della scrittura
Laddove vi era la necessità di dare adeguata organizzazione ad una società più
complessa, si arrivò all’invenzione della scrittura. Ciò avvenne probabilmente
in Mesopotamia, a Uruk, attorno alla fine del IV millennio a.C.
La scrittura ebbe:



un’importanza pratica nell’organizzare e registrare beni in entrata e in
uscita dal tempio e dal palazzo.
un significato culturale, quello di consentire l’accumulo e la trasmissione
delle conoscenze e la conservazione della memoria, segnando così, a
partire da allora, una precisa coscienza degli eventi della storia
dell’uomo.
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UNITÀ 1
Capitolo 2
La grande trasformazione – verifica delle conoscenze
1. Quale elemento non appartiene alla “rivoluzione neolitica”?
a) Invenzione della scrittura
b) Nascita delle società nomadi
c) Prime civiltà urbane
2. Qual è considerata “l’età della pietra nuova?”
a) Paleolitico
b) Mesolitico
c) Neolitico
3. L’economia di prelievo è data da:
a) Raccolta e caccia
b) Agricoltura e allevamento
c) Industria e terziario
4. Presso quale popolo si sviluppò inizialmente l’età del ferro?
a) Fenici
b) Hittiti
c) Egizi
5. Quali furono le tre innovazioni più importanti del mondo antico?
a) Metallurgia, ruota, aratro
b) Metallurgia, ruota, timone
c) Ceramica, ruota, aratro
6. Il processo di sedentarizzazione fu favorito:
a) Dall’agricoltura
b) Dai commerci
c) Dalla scrittura
7. La scrittura nasce:
a) In Egitto
b) A Roma
c) In Mesopotamia
18
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UNITÀ 2
CAPITOLO 3
LA MESOPOTAMIA, PAESE DEI MOLTI POPOLI
1. Le regioni dei grandi fiumi
A partire dalla fine del IV millennio a.C., nel Vicino Oriente, cominciarono a
formarsi le grandi civiltà fluviali che sfruttarono le acque dei grandi fiumi per
la coltivazione agricola.
Nacquero, così, le grandi civiltà agricole definite “fluviali” perché
sfruttavano i grandi corsi d’acqua attraverso sistemi di irrigazione molto
complessi: il Tigri e l’Eufrate in Mesopotamia, il Nilo in Egitto, l’Indo
nell’Asia centro-meridionale e il FiumeGiallo in Cina.
LE CIVILTÀ DEI FIUMI
Egizia, mesopotamiche,
indiana e cinese.

Queste grandi civiltà fluviali hanno lasciato numerose tracce, grandi
monumenti e fonti scritte; proprio il passaggio dalla comunicazione orale a
quella scritta segna l’ingresso dell’umanità nella “STORIA”.
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Lungo la valle del Nilo si sviluppò la civiltà egizia e lungo i fiumi Tigri ed Eufrate si
susseguirono i Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri.

Queste civiltà sono considerate fondamentali per
la storia dell’umanità:
per noi oggi. per
Utilizzarono
la

prima
volta
l’AGRICOLTURA IRRIGUA = irrigazione dei
campi coltivati attraverso la costruzione di
argini, dighe e canali che portavano le acque
del fiume nei campi. In questo modo le
piante crescevano in quantità maggiore e la
produzione agricola di grano, frumento, ecc.
era più elevata e costante, perché controllata
dall’uomo e non più dipendente dalle piogge.

e

la

storia

attuale:

Oggi, negli stessi territori,
diversi Stati sono in profonda
crisi, come l’Egitto e l’Iraq. La
presenza dell’ISIS in Siria è
causa di guerra civile e
distruzione dei più importanti
siti archeologici risalenti alle
antiche civiltà mesopotamiche.
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1.1 L’ambiente fisico e la regolazione delle acque
Uno dei territori più fertili del Vicino Oriente, molto più di quanto lo sia oggi,
era quello compreso tra i fiumi Tigri ed Eufrate in cui si insediarono, dal IV
millennio a.C., diversi popoli “mesopotamici”, presenti cioè nella regione “in
mezzo ai fiumi” (dal greco mésos, “in mezzo”, e potamós, “fiume”): Sumeri,
Accadici, Amorrei, Assiri, Caldei, Babilonesi.
Le civiltà dei grandi fiumi compresero che il fango prodotto dalle frequenti
alluvioni non era soltanto distruttore, ma agiva da fertilizzante; il controllo di
questo fenomeno naturale attraverso la costruzione di argini, dighe, canali e
bacini favorì lo sviluppo di un’agricoltura molto produttiva.
Questi popoli furono in grado di controllare gli straripamenti dei fiumi
attraverso il sistema di irrigazione a solco, canali che trasportavano l’acqua
lungo i campi coltivati.
Un altro sistema di irrigazione utilizzato nella bassa Mesopotamia era
l’irrigazione a bacino: il campo veniva sommerso da uno strato sottile di
acqua che veniva assorbito dal terreno.
1.2 Il più antico popolo mesopotamico
Tra il V e il IV millennio a.C. nella terra tra i due fiumi vi era il più antico
popolo mesopotamico, i sumeri. La regione da loro occupata era quella di
Sumer, vicino alle foci dei
fiumi.

Le loro civiltà erano organizzate in tante piccole città-Stato, tutte
indipendenti, poiché non si unirono mai in unico stato. I sumeri diedero vita a
una civiltà urbana molto ricca, in grado di utilizzare tecniche irrigue per la
coltivazione di orzo, frumento e miglio. Erano anche abili artigiani, filavano la
lana e il lino, decoravano vasi d’argilla e fabbricavano strumenti metallo.
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1.3 L’economia controllata dal tempio
In origine il cuore politico e religioso di ogni città-Stato sumerica era il tempio,
guidato da un principe-sacerdote che aveva potere politico, economico e
religioso.
Un altro aspetto molto particolare era che il tempio organizzava tutte le
attività economiche e politiche della città, dai lavori idraulici a quelli
pubblici, regolava i commerci, la produzione di cereali e le attività artigianali
registrandoli su tavolette di argilla.
1.4 La divisione delle funzioni politiche e religiose
Con la crescita della ricchezza, le città sumeriche modificarono la loro
organizzazione interna, le funzioni dei sacerdoti e dei sovrani si distinsero e al
tempio si affiancò un altro centro del potere: il palazzo del re che sorgeva in
cima ad un’alta costruzione, costituita da più terrazze, chiamata ziqqurat. Il
re governava dal palazzo occupandosi di questioni politiche ed economiche,
mentre il tempio e i sacerdoti si occupavano della città e dei riti religiosi.
La società era divisa in caste: sotto al sovrano, la casta dei sacerdoti, degli alti
funzionari e dei capi militari che gestivano le terre, “proprietà” della divinità
protettrice della città, quindi del tempio. Seguivano gli artigiani, i mercanti e i
contadini. Alla base della piramide sociale vi erano gli schiavi, prigionieri di
guerra e debitori.

RE
SACERDOTI
SCRIBI
ARISTOCRATICI
GUERRIERI - ARTIGIANI CONTADINI
SCHIAVI
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Tra le figure più importanti vi erano gli scribi che fissavano sulle tavolette di
argilla le leggi e le norme, registravano i contratti, gli accordi e la contabilità
amministrativa e commerciale. Gli stampini cuneiformi utilizzati garantivano
una scrittura chiara e rapida.
1.5 Gli dèi e le cosmogonie
I sumeri adoravano le divinità antropomorfe, cioè con aspetto umano, che
simboleggiavano gli elementi naturali (terra, cielo, sole, luna, ecc.). Furono i
primi a sviluppare le cosmogonie, cioè l’associazione dell’origine del mondo
agli dèi, che dal caos (disordine) primordiale crearono la Terra, il cielo e gli
uomini.
1.6

La scrittura e le conoscenze scientifiche

I sumeri inventarono la scrittura, elaborarono un calendario lunare e
utilizzarono la ruota nei trasporti.
2. Dagli accadi ai babilonesi: la Mesopotamia come regno unitario
2.1 Il primo impero mesopotamico: gli accadi
Il re degli accadi Sargon I unificò l’intera Mesopotamia, fondò una nuova
capitale, Akkad, e la lingua ufficiale divenne l’accadico. L’impero di Sargon I
diede favorì un grande sviluppo economico e artistico.
L’accadico era una lingua semitica, appartenente alle popolazioni
mediorientali, utilizzata dai nomadi che occuparono la Mesopotamia a partire
dal III millennio a.C. Il dominio degli accadi si estese fino alla Siria e culminò
con il nipote di Sargon, Naram-Sin.
Attorno al 2150 a.C. l’impero accadico crollò sotto l’assedio dei gutei,
popolazioni nomadi. Le città sumeriche di Lagash, Uruk e Ur cacciarono i
gutei e fondarono uno stato unitario che terminò con l’arrivo degli amorrei e
dei cassiti un secolo dopo.
Gli amorrei, tribù di pastori e allevatori, arrivarono dal nord-ovest mentre gli
elamiti, che distrussero Ur, da sud-ovest.
Lo stato di confusione politica cambiò con il re di Babilonia, Hammurabi
(1792-1750 a.C.), sovrano amorreo che riunificò il nord (Akkad) e sud
(Sumer). Fu un periodo di grande ricchezza e importanza perché nacquero le
prime leggi scritte, le più famose sono contenute nel Codice Hammurabi. Le
leggi applicate dal codice stabilivano specifiche pene e punizioni per ogni
azione d’offesa compiuta.
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Dopo un periodo di prosperità e ricchezza, l’impero babilonese crollò con
l’assedio degli hittiti che conquistarono e saccheggiarono la città di Babilonia.
L’operazione fu possibile grazie all’utilizzo dei carri da guerra trainati da
cavalli.
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UNITÀ 2
Capitolo 3
La Mesopotamia, paese dei molti popoli - verifica delle conoscenze
1. Le prime grandi civiltà agricole nacquero:
a) Sulle cime delle montagne sudamericane
b) Sulle rive dei grandi fiumi
c) Nelle fertili pianure europee
2. L’ingresso dell’umanità nella “storia” è dato:
a) Dal passaggio dalla semplice comunicazione orale alla scrittura
b) Dal passaggio dal nomadismo alla sedentarietà
c) Dall’invenzione dell’alfabeto da parte dei fenici
3. Collega le antiche civiltà fluviali ai rispettivi fiumi sulle rive dei quali esse
si svilupparono:
a)
b)
c)
d)

Civiltà
Civiltà
Civiltà
Civiltà

egizia
mesopotamiche
indiana
cinese

e) Indo
f) Tigri ed Eufrate
g) Nilo
h) Fiume Giallo

4. L’agricoltura irrigua sfruttava:
a) L’acqua dei fiumi attraverso canali, argini, dighe e bacini
b) L’acqua del mare desalinizzata
c) L’acqua delle piogge
5. Inizialmente i sumeri si organizzarono in:
a) Un grande impero
b) Un regno governato da un unico re
c) Molte città-stato
6. La scrittura sumera era:
a) Cuneiforme
b) Alfabetica
c) Geroglifica
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7. Re Hammurabi è ricordato per:
a) La costruzione di grandi piramidi
b) Aver unificato la Mesopotamia in un unico stato e aver formalizzato un
codice di leggi scritte
c) Aver creato un codice di leggi in cui tutti gli uomini erano considerati
uguali
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CAPITOLO 4
LA LUNGA LINEA VERDE NEL DESERTO: L’EGITTO
1. Stretti intorno a un fiume: l’Egitto dono del Nilo
Inizialmente il territorio dell’Egitto era organizzato in comunità locali che
divennero, in seguito, le province di due grandi regni: il regno dell’Alto
Egitto a sud e il regno del Basso Egitto a nord.
Poco dopo il 3000 a.C. il sovrano del Sud unificò il Paese, dando così inizio
alla storia della civiltà egizia.

Basso
Egitto
Nord
Delta del Nilo

Alto Egitto
Sud
Sorgente del
Nilo

1.1 Acqua e terra nera
Il Nilo nasce nell’Africa centrale e, dopo un lunghissimo corso, scava una valle
che corre verso il Mediterraneo: l’Egitto. Da una parte e dall’altra di questa
valle vi sono immensi deserti. Solo una striscia di terra lunghissima e
strettissima era resa fertile dalle acque del grande fiume. Lungo questa striscia
fertile nacque una delle civiltà più importanti del mondo antico.
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La civiltà egizia si sviluppò in Nord-Africa, lungo il corso del Nilo fino al suo
delta nel mar Mediterraneo. Questa terra era chiamata dagli egizi “terra nera”
perché, dopo ogni inondazione estiva, il fiume depositava un fertilissimo fango,
il limo. La zona settentrionale, verso il delta (Basso Egitto), era più ricca,
mentre quella verso sud (Alto Egitto) era meno coltivabile.
Come grande regno, sottoposto al comando assoluto di un re-faraone, l’Egitto
ebbe vita autonoma nel lunghissimo arco di tempo compreso tra la metà del IV
e il I millennio a.C., quando cedette sotto i colpi di altri popoli più agguerriti.
Per l’organizzazione del lavoro agricolo e le gerarchie sociali, però, questa
civiltà ebbe una vita molto più lunga: la sua stessa rigidità la aiutò a
sopravvivere nel tempo.
1.2 Le fasi della storia egizia
La storia egizia viene divisa in quattro fasi:
1.
2.
3.
4.

Epoca arcaica (3100-2600 a.C.);
Antico Regno (2600-2150 a.C.);
Medio Regno (2050-1750 a.C.);
Nuovo Regno (1540-1070 a.C.).

L’unificazione dei due regni risale al 3100 a.C. grazie al faraone Menes. Alla
fine del I secolo a.C., con la conquista da parte dei romani, l’Egitto perse la
propria indipendenza.
L’Antico Regno fu un lungo periodo di pace in cui l’Egitto si arricchì importando
oro, avorio e legname. La capitale era Menfi.
2.

La società egizia

2.1 Il potere del faraone
Il sovrano del regno egizio, il faraone, veniva considerato di natura divina
assumendo le caratteristiche di un dio; tale condizione è denominata
teocrazia: il faraone che esercitava il potere politico, rappresentava la divinità
sulla terra.
Gli scribi occuparono un ruolo molto importante poiché custodi della scrittura
geroglifica. Essi tenevano la contabilità, la corrispondenza e le pratiche
organizzative del regno.
Durante il Medio Regno la capitale fu Tebe.
Il Nuovo Regno fu un periodo di splendore e ricchezza, numerose le conquiste
grazie ai carri da guerra. Il faraone Ramses II governò proprio in questo
periodo e si scontrò con gli hittiti.
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2.2La piramide sociale servi, contadini, artigiani
Lo studio della scrittura geroglifica e dei grandi monumenti ha permesso agli
archeologi e agli storici di conoscere l’organizzazione della civiltà egizia. Le
piramidi, erette a scopo funebre e celebrativo per i faraoni, rappresentano
con la loro forma geometrica l’organizzazione sociale, sempre castale,
dell’antico Egitto:
 alla base i lavoratori, soprattutto schiavi, addetti alle opere irrigue o
murarie;
 una vasta presenza di uomini liberi, artigiani e commercianti;
 sorveglianti, funzionari e burocrati;
 gli scribi e i sacerdoti;
 infine la
famiglia reale con a capo il faraone considerato
l’incarnazione del potere divino sulla terra.
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Avevano LIBERTA’

NON avevano LIBERTA’
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2.3 La religione
Gli egizi erano politeisti, adoravano divinità zoomorfe e credevano nella vita
dopo la morte. Queste concezioni influenzarono il modo di vivere la vita
terrena e le costruzioni architettoniche e artistiche. Si sviluppò il culto dei morti
e i corpi furono conservati attraverso una tecnica accuratissima di
mummificazione. L’aldilà venne per la prima volta rappresentato in affreschi
e pitture.
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Unità 2
Capitolo 4
La lunga linea verde nel deserto: l’Egitto – verifica delle conoscenze
1. Le piramidi erano:
a) Delle costruzioni che fungevano da magazzini
b) Dei maestosi templi
c) Dei monumenti funebri
2. A capo della società egizia c’era:
a) La casta dei sacerdoti
b) Il faraone
c) I guerrieri
4. In una teocrazia (come quella egizia) il potere politico è esercitato:
a) Dal popolo
b) Dai nobili
c) Da un rappresentante delle divinità in terra
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CAPITOLO 5
MIGRAZIONI E GRANDI IMPERI FRA II E I MILLENNIO a.C.
1.

Popoli in movimento

Verso il 2000 a.C. avvenne un’altra imponente migrazione, gruppi di
indoeuropei si spostarono verso occidente, provenienti dalle steppe tra il mar
Nero e il mar Caspio, alla ricerca di pascoli e nuove risorse.
I primi indoeuropei furono gli hittiti, successivamente le popolazioni bellicose
dette popoli del mare, e nel II millennio a.C. gli achei in Grecia.
Le popolazioni indoeuropee non erano organizzate in città e praticavano
un’agricoltura elementare. Erano molto abili nel tiro con l’arco e
utilizzavano il cavallo anche durante le battaglie.
1.1 I signori del ferro: gli hittiti
Una parte degli indoeuropei si sistemò sugli altipiani dell’Anatolia, fondendosi
con le popolazioni locali, gli hatti. Diedero vita a una civiltà urbana molto
evoluta, con capitale Hattusa, guidata da una monarchia e da
un’aristocrazia guerriera.
L’economia degli hittiti si basava sull’agricoltura e sullo sfruttamento delle
risorse minerarie, come l’argento. Essi furono tra i primi a sviluppare le
tecniche della siderurgia e per questo furono ricordati come il “popolo del
ferro”. Dal ferro ricavavano soprattutto armi, che, insieme all’uso di leggeri
carri da battaglia con le ruote a raggi, assicurarono loro la supremazia
militare sui popoli della Mesopotamia.
Nel 1595 a.C. gli hittiti saccheggiarono la città di Babilonia e estesero il loro
dominio in Mesopotamia settentrionale, Siria e Libano.
Nel 1278 a.C., guidati dal re Muwatalli, si scontrarono con gli egizi, guidati dal
faraone Ramses II, nella battaglia di Kadesh in Siria. Nello scontro nessuna
delle due potenze trovò la vittoria.
La metallurgia del ferro conosciuta dagli hittiti si diffuse progressivamente nel
continente europeo.
2. La Mesopotamia: l’Impero assiro e lo splendore di Babilonia
2.1 Le origini della potenza assira
Nel XVIII secolo a.C. a nord del Tigri si stanziarono gli assiri, popolo di origine
semitica. Fra il XI e il X secolo a.C. gli assiri estesero il loro dominio e
fondarono un impero molto vasto, guidato da Assurbanipal II (dal 883 al 859
33

Unità 2

a.C.) e Salmanassar III (dal 858 al 824 a.C.). Erano abili guerrieri e feroci nelle
lotte per la sottomissione delle popolazioni.
Il dominio degli assiri comprese la Palestina, la Fenicia e la Siria, fino ad
arrivare al Basso Egitto nel 670 a.C.
2.2 La fine dell’impero
L’impero assiro terminò in breve tempo: il periodo di massima espansione si
concluse con il re Assurbanipal (dal 668 al 626 a.C.) e la conquista di
Ninive.
L’impero assiro crollò con la distruzione di Assur nel 614 a.C. da parte dei
babilonesi.
2.3 La prosperità di Babilonia
Dopo il crollo dell’Impero assiro, il Vicino Oriente si divise nuovamente. I
babilonesi conquistarono un’ampia zona della Mesopotamia, riportandola a
grande splendore.
I re Nabopolassar e Nabucodonosor II diedero una nuova vita a Babilonia
e dal 612 a.C. iniziò il periodo neobabilonese, caratterizzato da ricchezza e
potere.
Il regno si estese fino alla Siria e alla Palestina. Le azioni di conquista furono
violente e molte popolazioni furono deportate e ridotte in schiavitù, come
avvenne per Gerusalemme nel 597 a.C.
In breve tempo Babilonia assunse l’aspetto di una metropoli cosmopolita, una
città molto vasta in grado di accogliere gente proveniente da luoghi diversi.
3. Il grande impero dei persiani
La popolazione indoeuropea dei persiani abitò la zona dell’Iran fin dal II
millennio a.C., la regione a est della Mesopotamia. Il loro dominio iniziò nel
VII secolo a.C. con l’unificazione del territorio da parte dei sovrani della
famiglia degli Achemenidi.
Sotto la guida di Ciroil Grande, estesero il loro potere verso il Mediterraneo
occupando Babilonia nel 539 a.C.
L’Impero persiano era ben organizzato e applicava atteggiamenti di tolleranza
nei confronti dei vinti: Ciro restituì la libertà ai popoli resi schiavi dai
babilonesi.
Dario divise l’impero in venti province, chiamate satrapìe, ognuna affidata
ad un satrapo che gestiva e controllava il territorio.
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Con Dario, inoltre, l’impero conobbe un periodo di crescita e sviluppo, si
costruì una rete stradale, crebbero gli scambi commerciali e si diffusero
piante come il pistacchio, il sesamo e il nocciòlo (provenienti dall’Estremo
Oriente) in tutto il territorio.
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Capitolo 5
Migrazioni e grandi imperi fra II e I millennio a.C. - verifica delle
conoscenze
1. Gli ittiti sono ricordati come:
a) Il “popolo del ferro”: fu la prima civiltà ad usare questo metallo per le
armi e per le ruote a raggi dei carri.
b) Il “popolo di dio”: fu la prima civiltà a credere nell’esistenza di un solo
dio.
c) Il “popolo del bronzo”: fu la prima civiltà ad usare questo metallo per
la realizzazione di armi ed armature.
2. L’impero dei persiani:
a) Imponeva il culto dei propri dei a tutte le popolazioni vinte
b) Fu ingrandito da Giulio Cesare
c) Comprendeva un territorio molto vasto abitato da popolazioni diverse
che potevano mantenere la propria religione
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CAPITOLO 6
L’AREA EGEA: I CRETESI E I MICENEI
1.

Creta isola di palazzi e commerci

1.1

L’area greco-egea

Una delle condizioni che favorirono lo sviluppo dell’area greco-egea fu la
posizione geografica occupata e lo sfruttamento del mare per le attività
commerciali.
Il mar Egeo, che comprende diverse piccole isole, rappresentò un modo per
raggiungere facilmente la Grecia e l’Asia Minore, fino al Mediterraneo
centrale. Dal III millennio a.C. l’area greco-egea entrò in una fase di
grande sviluppo economico e culturale. L’isola di Creta fu il primo luogo
in cui si manifestò tale sviluppo.
1.2

Creta la prima civiltà marittima

La civiltà cretese è chiamata anche minoica, dal re Minosse protagonista
di un racconto mitologico greco.
I cretesi sfruttarono l’agricoltura e i prodotti della terra, coltivarono
vite, cereali e ulivo e si dedicarono anche ai commerci marittimi,
esportando i loro prodotti fino in Egitto.
Questo periodo di splendore dell’isola fu definito dai greci talassocrazia
minoica, cioè dominio sul mare.
1.3

Una pacifica civiltà palaziale

Creta si caratterizzò di una civiltà urbana molto organizzata.
Le città più importanti, come Cnosso, Festo, Mallia, si sviluppavano
intorno a un palazzo reale centro del potere politico, religioso e
economico. Per questo motivo è definita civiltà palaziale.
I palazzi venivano costruiti su più piani, seguendo i livelli del terreno, con
ampie sale, uffici, luoghi per il culto, spazi per giochi e spettacoli.
La civiltà cretese era pacifica e non si sentiva minacciata da nemici, per
questo non avevano fortificazioni o mura difensive.
1.4

Le fasi della storia cretese

Dai ritrovamenti archeologici si è appreso che Creta conobbe tre forme di
scrittura:
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1. La prima di tipo geroglifico-pittografico (1900 a.C.);
2. La seconda di tipo sillabico detta lineare A (1700 a.C.);
3. La terza risalente alla dominazione micenea, detta lineare B, una
scrittura greca (1450 a.C.).
Gli studiosi suddividono la storia cretese in:



1.5

Antico minoico – III millennio a.C.
Medio minoico – dal 2000 al 1570 a.C.
Tardo minoico – dal 1570 al 1050 a.C.
La religione cretese

Le divinità erano collegate agli elementi naturali, come alberi, grotte,
animali come il toro. Venerarono anche le divinità femminili come la dea
della fertilità.
I cretesi non costruirono i templi, ma svolgevano le funzioni religiose
all’interno dei palazzi.
1.6 La decadenza
Molto probabilmente la civiltà cretese fu colpita da un’onda marina generata
dall’eruzione di un vulcano nell’odierna isola di Santorini.
2.

Tra le rocce e il mare: i micenei

2.1

L’arrivo degli achei in Grecia

1450 a.C.: Creta cadde sotto il dominio degli achei o micenei, provenienti
dalla Grecia, popolazione indoeuropea stabilitasi nel 1900 a.C. nel
Peloponneso. Fondarono le città di Tirinto, Argo, Pilo e Micene, la più
potente, tutte fortificate e protette da alte mura.
2.2. Dall’espansione alla decadenza
Dal 1500 a.C. la civiltà micenea conobbe una forte espansione
commerciale in Italia meridionale, in Egitto e nelle isole di Creta, Rodi e
dell’Egeo.
A questo periodo risale la serie di scontri con Troia, città dell’Asia Minore
che controllava gli scambi commerciali verso il mar Nero. L’Iliade e
l’Odissea viene narrata come la guerra di Troia.
La decadenza arrivò tra il 1200 e il 1100 a.C., forse a causa dell’arrivo dei
dori.
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2.2 Una società gerarchizzata
La civiltà micenea era di tipo palaziale, come quella cretese: il palazzo reale
era il centro politico e amministrativo della città. A differenza dei cretesi,
però, i micenei costruirono le loro città su terreni molto alti e protetti da
alte mura, segno di difesa da attacchi nemici.
A capo della società micenea vi era il re, chiamato vanax, accompagnato
dalla regina, vanassa; le funzioni erano amministrative, politiche e
religiose. Il re veniva affiancato dal comandante dell’esercito, il
lavagetas.
Seguiva l’aristocrazia guerriera, nobili armati e proprietari di una parte di
terreno coltivabile, figure sociali varie come artigiani, funzionari,
commercianti e in ultimo gli schiavi.
2.4 Un’economia vitale
Le attività che caratterizzarono l’economia micenea furono l’agricoltura,
orzo, grano, olio, vino, l’allevamento degli ovini da cui ricavavano lana e
formaggi, la lavorazione del bronzo.
Costruirono tombe a tholos, a cupola, e usavano accompagnare la
sepoltura con preziosi corredi funebri.
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Capitolo 6
I cretesi e i micenei - verifica delle conoscenze
1. Quale fu la principale condizione che favorì lo sviluppo economico e
culturale dell’area greco-egea?
a) La capacità di imporsi sugli altri popoli attraverso azioni guerriere
b) La particolare posizione occupata nel Mediterraneo
c) L’aiuto ricevuto dai popoli del mare
1. Cosa significa talassocrazia?
a) Il potere del sovrano
b) La capacità di sfruttare i terreni fertili
c) Il domino sul mare esercitato da un popolo
2. Perché la civiltà cretese viene definita palaziale?
a) Per i numerosi templi presenti sul territorio
b) Perché il palazzo reale era il centro del potere politico, religioso e
economico
c) Per la presenza di palazzi fortificati utili alla difesa militare
3. Quale tipologia di scrittura sviluppa la civiltà cretese dal 1700 a.C. e
da cosa si caratterizza:
a) Lineare B, caratterizzata dall’uso di sillabe
b) Lineare A, caratterizzata dall’uso di sillabe
c) Lineare B, caratterizzata da una scrittura greca
4. A quale periodo risale il Tardo minoico?
a) Dal 1050 a.C. al 750 a.C.
b) Dal 2570 al 1050 a.C.
c) Dal 1570 al 1050 a.C.
5. Quale edificio ospitava le funzioni religiose:
a) Il tempio dedicato alla dea della Terra
b) Il palazzo che custodiva le maggiori divinità dell’isola
c) Il palazzo reale
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6. Quale fu la principale causa che portò alla decadenza cretese:
a) L’invasione periodica da parte dei persiani
b) Un’epidemia di colera
c) I fenomeni naturali seguiti ad un’eruzione vulcanica
7. Gli achei erano:
a) Un popolo proveniente dall’Asia centrale
b) Un popolo proveniente dal Peloponneso
c) Un popolo indoeuropeo proveniente dal Peloponneso
8. Dal punto di vista storico, perché gli achei si scontrarono con Troia?
a) Per ragioni economiche
b) Per ragioni religiose
c) Per il rapimento della regina di Sparta
9. Quali figure affiancavano il re in epoca micenea?
a) La regina e il comandante dell’esercito
b) Solo la regina
c) L’aristocrazia guerriera
10. Quali prodotti ricavavano principalmente i micenei dall’allevamento?
a) Prodotti caseari e tessuti in lana
b) Insaccati e stoffe
c) Pesce e seta
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CAPITOLO 7
L’AREA SIRO-PALESTINESE: I FENICI E GLI EBREI
1.

Nella Terra di Canaan

1.1 L’area siro-palestinese
Terra di Canaan è l’antico nome della fascia costiera siro-palestinese,
compresa fra l’Anatolia a nord e l’Egitto a sud. Dal terzo secolo la zona fu
abitata da popolazioni nomadi di stirpe semitica, detti cananei.
La parte settentrionale di Canaan, che corrispondeva all’odierno Libano,
era ricca di materie prime, soprattutto legname pregiato (cedro); le
montagne proteggevano questo territorio dalle scorrerie di popoli
nomadi.
La parte meridionale, che corrispondeva circa all’odierno Israele, era più
arida e meno protetta. Dalla terra di Canaan passavano le principali
vie commerciali verso:




Egitto
Penisola Arabica
Area mesopotamica

La costa era ricca di insenature e porti naturali. L’area godeva dei
vantaggi della sua posizione strategica, adatta ai commerci e per
questo venne contesa tra il XIII e il VI secolo a.C. da egizi, hittiti, assiri,
babilonesi e, per ultimi, i persiani.
Nonostante questo, intorno al 1200 a.C. vi furono notevoli
trasformazioni nel Mediterraneo orientale, che contribuirono ad
allentare il controllo delle potenze dell’epoca:



I popoli del mare attaccarono l’Egitto, determinarono la fine
dell’impero hittita e contribuirono al crollo dei micenei;
due innovazioni segnarono poi questo periodo: la metallurgia del
ferro e la scrittura alfabetica.

Nella parte sud della terra di Canaan si stanziarono i filistei, uno dei popoli
del mare, mentre a nord la civiltà fenicia poté fiorire, in particolare tra
l’VIII e il VI secolo. Oltre all’invenzione della scrittura alfabetica, i fenici
ebbero un ruolo centrale nel Mediterraneo, con una notevole espansione
marittima e commerciale.
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1 - Arte fenicia, civiltà fenicia, XIV secolo a.C. Tavoletta in terracotta
raffigurante un alfabeto.

1.2 Le navi, la porpora, i metalli: la civiltà dei fenici.

“Fenici” è un nome greco derivato a sua volta da una parola che indicava
il colore rosso porpora, da loro ricavato per colorare le stoffe.
Quella fenicia fu una civiltà mercantile che fece da collegamento tra le
città mediorientali e il Mediterraneo occidentale.
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Prima del XII secolo le città fenicie erano meno dedite ai commerci. La loro
popolazione era poco numerosa e il loro sostentamento proveniva, in
particolare, dalla pesca.
Le città della Fenicia sorgevano sul mare. Le più importanti furono Tiro,
Sidone e Biblo. Erano città indipendenti, comandate da un re
affiancato da un’aristocrazia di mercanti, ovvero da un’assemblea
cittadina. Non costituirono mai uno stato unitario.
La loro cosiddetta “economia di scambio”, che iniziò intorno all’XI
secolo a.C., si basava sull’attività commerciale di scambio. Potevano
offrire: legno di cedro, tessuti di lana e di lino tinti con la porpora,
manufatti di alta qualità (vasi e coppe in ceramica e in bronzo, gioielli,
monili e contenitori in pasta di vetro). Acquistavano e rivendevano: beni
alimentari (vino, cereali, olio), prodotti di pregio (spezie, profumi, avorio),
ma soprattutto metalli (argento, piombo, rame, ferro e stagno).

1.3 Come avvenne l’espansione commerciale fenicia?

Dapprima crearono lungo le coste settentrionali dell’Africa scali
commerciali o empori (luoghi in cui avveniva lo scambio di merci).
Erano abili navigatori, anche di notte, orientandosi con gli astri e la stella
polare. Avevano navi veloci, dotate di àncora e giornale di bordo, in cui
registravano i tempi di navigazione e le operazioni commerciali che
portavano a termine.
Dal IX secolo a.C. fondarono delle colonie (fondate da persone
provenienti dalla madre-patria, con la quale mantenevano stretti legami
culturali ed economici). In queste nuove città sipotevatrovare un porto,
un emporio e una zona più interna dove si coltivavano o preparavano i
prodotti.
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Tra le grandi città fondate dai fenici ricordiamo Malaga in Spagna e
Palermo, ma non dobbiamo dimenticare Cartagine nell’VIII secolo,
nell’odierna Tunisia. Cartagine contenderà il primato commerciale alle città
greche siciliane e a Roma, combattendo con essa le guerre puniche (i
romani chiamavano infatti “punici” i fenici) tra il III e il II secolo.

1.4 Un suono, un segno: la scrittura alfabetica.

I primi esperimenti di una scrittura composta da un sistema di segni
esclusivamente alfabetico risalgono alla metà del II millennio a.C., in area
siro-palestinese. Fino ad allora le principali lingue dell’area vicino-orientale
(tra cui egiziano e ittita) venivano scritte con sistemi molto complessi,
difficili da imparare. Per questa ragione non si diffusero tra la popolazione
e neppure presso i popoli vicini, ma vennero usati nelle corti, soprattutto
per scopi religiosi.
Furono i popoli mercantili a mettere a punto un sistema di scrittura più
semplice. I popoli che utilizzarono l’alfabeto in modo abituale furono
quello di Ugarit, in Siria (XIV-XIII secolo a.C.) e i fenici (dall’XI secolo
a.C.). La distruzione, da parte dei popoli del mare, di Ugarit impedì la
diffusione del loro alfabeto, composto di 30 segni.
Maggior fortuna ebbe l’alfabeto fenicio: esso era formato da 22
segni, dei quali uno solo vocalico, la cui forma era una stilizzazione di
antichi pittogrammi mesopotamici ed egizi. Le lettere di questo alfabeto
furono poi adottate, con poche varianti, prima dalle popolazioni limitrofe,
poi da quelle del Mediterraneo orientale con cui i fenici commerciavano.
I fenici avevano bisogno di una scrittura rapida ed efficace per
registrare le transazioni commerciali, gli ordini e le giacenze di
magazzino, per tenere precise comunicazioni con le colonie ed altro
ancora. L’adozione di questo sistema fonetico da parte dei greci ne
decretò una diffusione universale e duratura fino ai nostri giorni.
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1.5 La religione dei fenici

Sappiamo da fonti indirette che ogni città aveva una divinità
protettrice, gli dèi principali erano il dio Baal (signore dell'universo)
e la dea Astarte (dea della terra e della fertilità), presente sotto il
nome di Ishtar in molte altre popolazioni siriane e mesopotamiche.
La religione fenicia è politeista, caratterizza cioè dalla venerazione di
differenti esseri sovrumani, dalle caratteristiche differenti, che
rappresentano nel loro insieme la totalità degli interessi e dei bisogni
dell’uomo e della società.
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2. Ebrei
2.1 Storia degli ebrei: l’eredità culturale dell’ebraismo
Per gli ebrei si apre una differente credenza religiosa fondata sulla Bibbia,
insieme di testi scritti tra il VII e il II sec a.C.
Gli ebrei furono un popolo meno ricco e potente degli altri, ma hanno
fondato la prima religione monoteista, da cui prenderà forma il
cristianesimo.

La Bibbia non è un libro storico, nessun libro sacro lo è, perché non narra
le vicende storiche ma i significati religiosi.

2.2 Le origini degli ebrei
Verso il XVIII sec a.C. alcune tribù ebraiche, provenienti dalla
Mesopotamia, giunsero in Palestina, secondo la Bibbia guidati dal patriarca
Abramo; al loro arrivo, Dio, chiamato YHWH - Jahweh, si presentò ad essi
stringendo un’alleanza: promise la sua protezione e il possesso della
Palestina.
2.3 Lo spostamento in Egitto
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La vita delle tribù ebraiche era di tipo nomade e ciò portò al loro passaggio
in Egitto, dove vi rimasero cadendo in schiavitù e perseguitati da Ramses II
fino al loro abbandono.
La Bibbia racconta questo momento come l’esodo guidato da Mosè
attorno al 1250 a.C., con 40 anni di pellegrinaggio nel deserto e il rinnovo
del patto con Dio sul Sinai (tavole della Legge, dei comandamenti).

2.4 L’insediamento in Palestina e la monarchia unitaria
Durante il XII sec a.C. gli ebrei si insediarono in Palestina, abbandonata
nella protezione militare e politica dagli hittiti e dagli egizi. L’insediamento fu
parzialmente pacifico, in alcuni momenti si verificarono scontri con le
popolazioni locali, come la conquista di Gerico raccontata dalla Bibbia.
I pastori nomadi ebrei si organizzarono in villaggi o piccole città e si
unirono in un’organizzazione politica unitaria.
Sono due secoli definiti dalla Bibbia “età dei giudici”, ovvero un unico
giudice che governava le dodici tribù ebraiche.
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I numerosi scontri con le popolazioni cananee e i filistei portarono alla
formazione di uno stato unitario.
Il primo re d’Israele fu Saul, che sconfisse i filistei e unificò la Palestina. Con
la fine del regno di Saul, 1000 a.C. circa, i filistei si scontrarono nuovamente
con gli ebrei, ma il re David (figlio di Saul) riconquistò il territorio e
Gerusalemme.
Il re Salomone, figlio di David, segnò il momento più importante della
monarchia e dello sviluppo commerciale. Costruì il Tempio di Gerusalemme,
simbolo della religione ebraica, e strinse relazioni economiche e
diplomatiche con altri re.

2.5 La divisione dei due regni e il dominio straniero
Il regno di Salomone, con la sua morte, si divise in due parti:
•

a nord il Regno di Israele, più grande

•

a sud il Regno di Giuda, più piccolo e in mano ai successori di
Salomone

Il Regno di Israele, poco solido politicamente, fu preda degli assiri, mentre
il Regno di Giuda resistette per un secolo e conquistò parte dell’ex regno del
nord.
La parola di Dio, in questo periodo, si diffuse per mezzo dei profeti.
2.6 La cattività babilonese
A seguito della fine dell’Impero assiro (614 a.C.) i re
conquistarono il regno di Israele e poi il Regno di Giuda.

neobabilonesi

Gerusalemme fu assediata e conquistata nel 597 a.C. da Nabucodonosor
II.
Questo periodo è conosciuto come “cattività babilonese” e segna l’identità
culturale degli ebrei.
Durante il loro esilio a Babilonia attesero l’arrivo del messia, il salvatore.
Nel 539 a.C. gli ebrei ritornano in Palestina con Ciro il Grande, re
dell’impero persiano, che ricostruì il Tempio di Gerusalemme.
Seguì l’impero romano e diversi conflitti che portarono alla distruzione
completa del Tempio nel 70 d.C.
Da questo periodo inizia la diaspora (dispersione) degli ebrei in tutto il
mondo mediterraneo.
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UNITÀ 3
Capitolo 7
L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei - verifica delle conoscenze
1. La terra di Canaan è l’antico nome di una:
a) Penisola bagnata dal Mar Rosso a ovest, dall’oceano Indiano a sud e
dal Golfo Persico a est
b) Fascia costiera compresa tra l’Anatolia a nord e l’Egitto a sud
c) Pianura fertile compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate
2. I fenici formarono:
a) Un vasto impero
b) Uno stato unitario
c) Molte città-stato
3. Le città della Fenicia erano governate:
a) Da un re affiancato da un’assemblea cittadina
b) Da un’assemblea cittadina costituita dall’aristocrazia mercantile
c) Dall’imperatore hittita
4. I fenici fondarono le colonie per:
a) Diffondere la cultura fenicia
b) Poter usufruire degli scali commerciali
c) Conquistare il mondo allora conosciuto
5. La scrittura fenicia era di tipo:
a) Cuneiforme
b) Geroglifico
c) Alfabetico
6. La scrittura fenicia era particolarmente adatta:
a) A registrare transazioni commerciali
b) A decorare le tombe dei grandi sovrani
c) A mantenere la scrittura come un’arte segreta praticata solo dagli
scribi
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7. La religione fenicia era politeista, cioè:
a) Adorava diversi dèi
b) Adorava il solo dio Baal
c) Si fondava sul culto degli antenati morti
8. La religione ebraica era monoteista, cioè:
a) Adorava divinità dalle forme sia umane che animali
b) Si basava sulla lettura dei vangeli
c) Si fondava sul culto di un solo dio
9. Le tribù ebraiche inizialmente erano:
a) Tribù nomadi dedite principalmente alla pastorizia
b) Tribù sedentarie che abitavano nelle oasi
c) Tribù matriarcali governate dalle donne più anziane delle famiglie
10. Durante il loro periodo nomade gli Ebrei furono:
a) Ostacolati dai greci
b) Deportati in India
c) Ridotti in schiavitù in Egitto
11. Con l’insediamento in Palestina gli ebrei si stabilirono in villaggi e
piccole città e cercarono di creare:
a) Uno stato unitario
b) Un grande impero multiculturale
c) Un’alleanza con il faraone d’Egitto
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CAPITOLO 8
UN MONDO DI CITTA’
POLIS: tradotto come città-stato, ovvero una città che ha leggi proprie,
moneta propria e una propria autonomia e non appartiene ad altro stato.
Si diffonde in Grecia nell’VIII sec a.C. e comprende sia la città che le
campagne circostanti.
Si caratterizza per:
 sovranità su un determinato territorio
 insieme di leggi e istituzioni
 cultura civica comune
Nell’VIII sec a.C. inizia l’età arcaica e tre importanti novità:
1. affermazione delle poleis
2. fondazione di colonie e diffusione della scrittura alfabetica
3. diffusione della civiltà greca lungo le coste del Mediterraneo
1.

La Grecia dall’XII al VIII sec a.C.: secoli bui?

Nel XII sec a.C. la civiltà micenea crollò e iniziò l’età oscura, durata fino
all’VIII sec a.C.; in questo lungo periodo la Grecia appariva divisa in tanti
piccoli centri autonomi i quali abbandonarono l’agricoltura e ridussero gli
scambi commerciali.
Età oscura o secoli bui: definizione data dagli storici perché in questo
periodo non vi sono fonti scritte e la Grecia regredisce.
1.1 La prima colonizzazione
Durante l’età oscura la Grecia si divise in zone molto arretrate (Grecia
occidentale) e altre in forte sviluppo (Attica e Atene). Tale condizione favorì il
popolamento delle coste dell’Asia Minore (oggi Turchia) e la nascita di
importanti città come Mileto e Smirne. E’ definita prima colonizzazione.
1.2 La Grecia omerica
Omero narra una Grecia probabilmente dedita all’agricoltura e all’allevamento
(società agro-pastorale). Il centro di questa società era l’óikos, ovvero una
“casa” che comprendeva la proprietà terriera di una grande famiglia o gruppo
di famiglie, le attività che si svolgevano e le persone che vi lavoravano.

52

Unità 4

L’óikos era autosufficiente economicamente. La guerra era l’unico modo
per acquisire ricchezze, poiché non commerciavano. Anche il dono
rappresentava un modo per arricchirsi e stringere amicizie e alleanze.
1.3 Chi erano i greci?
Erano popoli appartenenti a un insieme di popoli che occuparono la parte
meridionale della penisola Balcanica dal XII sec a.C.
Dal VIII sec a.C. prendono il nome di ellenici l’insieme di dori, eoli e ioni.
1.4 I re, primi fra pari
Le comunità di questo periodo erano governate da un re o basiléus,
comandante dell’esercito in guerra, giudice dei contrasti tra cittadini. Non
aveva poteri assoluti e governava affiancato da un consiglio degli
anziani (gherusìa) e un’assemblea dei guerrieri.
1.5 L’aristocrazia e il popolo
Nel tempo il potere del re si perde a favore del potere della società
aristocratica (casata aristocratica, ghene, plurale ghenos), insieme di
famiglie ricche, nobili che subentrarono al re nelle funzioni religiose,
politiche, giuridiche e militari.
La società aristocratica (ghene, plurale ghenos) si contrapponeva al popolo
(demos).
2.

La svolta dell’VIII secolo a.C.: poleis, colonie, scrittura

2.1

Un’epoca di grandi trasformazioni

Nell’VIII secolo a.C. con l’inizio dell’età arcaica, il mondo greco subì
grandi trasformazioni.
Le principali novità furono tre:
1. l’affermazione delle poleis
2. l’espansione della civiltà greca verso occidente (seconda
colonizzazione)
3. ritorno della scrittura e diffusione dell’alfabeto greco
La civiltà greca si riconobbe nella città-stato caratterizzata dalla sovranità su
un territorio e dalla condivisione di leggi proprie e culti comuni.
Le poleis nascono molto probabilmente da un processo di aggregazione di
villaggi in comunità più ampie e strutturate, e dall’esigenza di prendere
decisioni collettive e partecipare a culti comuni. Questo tipo di aggregazione
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è detto sinecismo (abitare insieme) che indica l’unione di diverse società
precedentemente divise in un’unica comunità con confini e organi di governo.
2.2

I due poli della polis

La polis greca si sviluppava attorno a due poli principali:



l’acropoli (città alta), dove erano collocati i templi, gli edifici pubblici e
i tribunali
l’asty (città bassa) con un luogo centrale, detto agorà, dove si
tenevano i mercati, le assemblee pubbliche e i dibattiti politici. Attorno
alla piazza si distribuivano le abitazioni, i terreni coltivati e la campagna
incolta.

La maggior parte delle città greche sorgeva nelle vicinanze della costa, dove
sorgeva il porto della città.
2.3

La grande espansione

Tra l’VIII e il VII secolo a.C. le poleis estesero il loro dominio espandendosi
nelle colonie a occidente, Spagna, Francia meridionale, e ad oriente, fino al
mar Nero.
Questa seconda colonizzazione portò a circa 150 nuove poleis in tutto il
Mediterraneo, soprattutto nell’Italia meridionale, la Magna Grecia, e in Sicilia;
la prima città colonizzata fu Pitecusa (attuale Ischia) nel 770 a.C.
Tra i motivi che condussero i greci alla conquista di nuove terre troviamo:



2.4

Scarse risorse (insieme di beni quali: terre, lavoro, denaro) per
soddisfare i bisogni del popolo in continua crescita
La volontà di conquistare nuove terre per avere maggiore proprietà
terriera
Instabilità politica causata da conflitti fra il demos e l’aristocrazia
Come si fondava una colonia

A guidare la spedizione era un ecista, un aristocratico. Dopo aver ricevuto
l’approvazione dell’oracolo di Delfi, l’ecista partiva con il suo esercito per
mezzo di navi. Una volta arrivato nel luogo prescelto, l’ecista distribuiva la
terra in parti uguali ai coloni e fondava i santuari, diventando così il
fondatore della nuova polis.
Le colonie divenivano città-stato indipendenti che mantenevano rapporti di
scambi commerciali e culturali con la polis originaria.
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2.5

Le conseguenze della colonizzazione

Conseguenze economiche: maggior numero di scambi commerciali, uso
della moneta e produzione artigianale.
Conseguenze culturali: conoscenza geografica e diffusione della lingua greca
con sviluppo in campo artistico, letterario e filosofico.
Conseguenze politiche: esportazione del modello politico della polis in tutto
il Mediterraneo.
2.6

Il ritorno della scrittura

All’inizio dell’VIII secolo a.C. si diffuso l’alfabeto greco che derivava da
quello fenicio, con l’introduzione delle vocali.
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UNITÀ 4
Capitolo 8
Un mondo di città - verifica delle conoscenze
1. Che cos’era la polis?
a) Una città che apparteneva ad uno stato più vasto
b) Una città-stato che godeva di leggi proprie e che apparteneva ad uno
stato più vasto
c) Una città caratterizzata dalla sovranità su un territorio che aveva leggi
proprie, culti comuni e non apparteneva a nessun altro stato
2. Per quale motivo la storia greca compresa tra il XII e il IX secolo a.C.
viene definita “età oscura” o “secoli bui”?
a) Perché fu un periodo di regressione in cui le città abbandonarono
l’agricoltura e ridussero i commerci
b) Perché non vi furono eventi importanti rilevati dagli storici
c) Perché la civiltà fu decimata da un’epidemia
3. In che modo avvenne la prima colonizzazione?
a) Attraverso il popolamento di zone interne della Grecia
b) Attraverso il popolamento delle coste dell’Asia Minore da parte delle
città greche più sviluppate
c) Con la conquista delle città egizie
4. Che cos’era l’óikos?
a) Un’istituzione greca
b) Era il centro della società agro-pastorale greca dedita al commercio
c) Era il centro della società greca dedita solo alla pastorizia
5. Chi erano gli aristocratici e in che modo divennero protagonisti della
politica greca?
a) Erano ricchi proprietari terrieri greci che affiancarono il potere del re
b) Era un comitato rappresentante del popolo eletto dai cittadini
c) Erano nobili che subentrarono al re nelle funzioni religiose, politiche,
giuridiche e militari
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6. Quale, tra le seguenti, fu una delle importanti novità dell’VIII secolo
a.C.:
a) Diffusione della religione monoteista
b) Ritorno della scrittura e diffusione dell’alfabeto greco
c) Costruzione di palazzi fortificati dimora dei governatori
7. Dove sorsero le colonie greche?
a) Italia settentrionale, mar Nero e Spagna
b) Spagna, Francia meridionale e Italia meridionale
c) Italia meridionale, Spagna, Francia meridionale e coste del mar Nero
8. L’ecista si occupava di:
a) Guidare le navigazioni commerciali
b) Guidare la spedizione con lo scopo di fondare una colonia
c) Sviluppare opere pubbliche all’interno della polis
9. Da quale alfabeto deriva quello greco?
a) Alfabeto etrusco
b) Alfabeto cretese
c) Alfabeto fenicio
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CAPITOLO 9
OPLITI, LEGISLATORI, TIRANNI
1.

La polis arcaica: gli aristocratici al governo della città

1.1

Un tema fondamentale: la cittadinanza

Il diritto di cittadinanza e il conseguente privilegio di poter partecipare alla vita
pubblica, nella polis greca, non era garantito a tutti gli abitanti della città.
Due erano i modelli seguiti dalle poleis:
 quello della democratica Atene, in cui l’accesso ai diritti della
cittadinanza è esteso ad un ampio numero di persone;
 quello di Sparta, in cui si riconosceva la cittadinanza solo ad una
minoranza ristretta e immutabile.
1.2

La polis aristocratica

Alla fine dell’VII secolo a.C., il potere nelle poleis greche era detenuto dalle
grandi famiglie aristocratiche, i ghene, la cui ricchezza derivava dalla guerra,
dalla pirateria o dal possedimento di terre da coltivare.
Sebbene la storia greca venga fatta coincidere con la storia delle poleis, le
“città-stato”, vi erano anche, al di fuori di queste, “stati-ethnos”, vale a dire
regioni più periferiche abitate da un’unica etnia, più povere e arretrate
rispetto alle città-stato.
1.3

La polis: una legge uguale per tutti

La polis era il luogo in cui si poteva individuare uno spazio pubblico sede di
discussione e decisione, e un insieme di istituzioni, dove tutti i cittadini erano
uguali di fronte alla legge, ovvero isonomìa (dal greco isos, “uguale”, e nomos
“norma, legge”).
1.4I valori dei “migliori”
Il potere degli aristocratici eralegittimato per nascita. A queste persone
venivano riconosciute determinate virtù (areté) quali forza, coraggio,
intelligenza, bellezza ed eleganza.
Si autodefinivano “àristoi”, i “migliori”, o “kalòikagatòi”, “belli e buoni”.
Uomini d’onore, socialmente riconosciuto, e derivante dal coraggio
dimostrato in guerra, dalla prestanza fisica nelle competizioni sportive e
dall’intelligenza.
1.5 Il potere aristocratico
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Gli aristocratici ricoprivano la carica politica di arconte, la figura incaricata del
governo della città; partecipavano al consiglio degli anziani, amministravano la
giustizia tramite leggi non scritte di derivazione divina.
Il popolo, o demos, partecipava solo alle assemblee, senza esercitare alcun
tipo di influenza.
1.6 Le rivendicazioni del demos
Nel VII sec a.C. una crisi produttiva agricola spinse i contadini a
rivendicare la cancellazione della schiavitù per debiti.
Allo stesso tempo, artigiani e mercanti pretendono un ruolo nel governo
della città.
Ne consegue un indebolimento del potere aristocratico e una progressiva
estensione del diritto di cittadinanza secondo tre tappe:
la riforma oplitica;
l’epoca delle legislazioni scritte;
l’epoca delle tirannidi.
2. Il demos chiede partecipazione

2.1 La riforma oplitica
Con la riforma oplitica, nella metà del VII sec., venne introdotta la falange
oplitica, un esercito di fanti provenienti dal demos, armati di scudo, spada,
armatura pesante e lance di minor pregio e perciò più accessibili a tutti.
Nacque così la figura del cittadino-soldato.
2.2 Le legislazioni scritte
Tra il VII e il VI sec a.C., in molte poleis fu introdotta la prima legislatura
scritta, relativa sia al diritto penale che alle regole di gestione della vita
nella polis, inclusi i diritti di cittadinanza.
I più antichi legislatori nacquero nelle colonie occidentali, dove la pressione
della tradizione era meno forte e il concetto di uguaglianza più tollerato.
Tra questi ricordiamo Zaleuco di Locri e Caronda di Catani, mentre nella Grecia
continentale Licurgo a Sparta, Dracone e Solone ad Atene.
L’amministrazione scritta della legge pose fine all’abuso di potere
aristocratico, tuttavia le disuguaglianze sociali e gli squilibri politici
portarono all’accentramento del potere, per mezzo di atti di violenza, nelle
mani di singoli individui: i tiranni.
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2.3 Al potere con il demos: i tiranni
Queste personalità provenivano generalmente da famiglie aristocratiche,
ottenevano il potere inizialmente col consenso del popolo per poi esercitarlo in
modo assoluto, e trasmettendolo per ereditarietà ai propri figli.
Al volgere del VI secolo a.C. però, i tiranni vennero identificati anche dal
demos come “nemici della libertà”, e la tirannia iniziò a scomparire.
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Capitolo9
Opliti, legislatori, tiranni - verifica delle conoscenze
1. Chi erano gli àristoi nella società greca?
a) Sacerdoti
b) Uomini d’onore
c) Possidenti terrieri
2. Gli arconti amministravano la giustizia tramite:
a) Leggi scritte dall’ecclesìa
b) Leggi scritte dagli anziani
c) Leggi non scritte di derivazione divina
3. Cosa introdusse la riforma oplitica?
a) La falange oplitica, un esercito composto da gente proveniente dal
demos
b) Un nuovo sistema monetario
c) L’abolizione della schiavitù
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CAPITOLO 10
LA SOCIETÀ GRECA
1.
Terra, schiavi, commerci
La società greca era una società di tipo agro-pastorale: chiunque possedesse
terreni in Grecia aveva diritto alla cittadinanza e quindi potere
decisionale nella polis.
I vasti terreni dei ghene venivano coltivati da schiavi e braccianti salariati,
mentre le terre della media e piccola proprietà dal cittadino con l’aiuto di uno o
due schiavi.
1.1

L’agricoltura e l’allevamento

Le colture più diffuse erano quelle della vite, dell’ulivo e degli alberi da frutto,
seguite poi dai cereali coltivati nelle scarse aree pianeggianti. Tale coltivazione
fu molto scarsa e non permise mai di alimentare le popolazioni locali
(fenomeno denominato autarchìa, ovvero autosufficienza economica,
giuridica, politica).
L’allevamento di bovini, ovini e caprini costituì il secondo settore fondamentale
dell’economia, e venne praticato con il sistema della transumanza, vale a dire
lo spostamento stagionale delle greggi, da un pascolo ad un altro distanti tra
loro. Nelle aree a nord è diffuso inoltre l’allevamento dei cavalli.
1.2

La schiavitù, un’istituzione fondamentale

Il concetto di schiavitù nella civiltà ellenica è di fondamentale importanza per
inquadrare la strutturazione sociale: lo schiavo, in quanto “non libero”, non
godeva del diritto di cittadinanza e non veniva considerato “essere umano” a
pieno titolo.
Si diveniva schiavi in seguito ad una sconfitta militare, in seguito ad una razzia
o per l’impossibilità di ripagare un debito.
Uno schiavo era condannato a rimanere tale per tutta la vita, stessa sorte
spettava ai suoi discendenti.
Rari furono i casi di affrancamento, la liberazione dalla condizione di schiavitù
per gentile concessione del padrone o per riscatto monetario.
Vi erano tre categorie di schiavi:
1.
schiavi pubblici, cioè appartenenti allo Stato;
2.
schiavi privati, che restavano in casa col padrone
3.
schiavi dei templi.
Ad ogni distinzione seguivano diverse condizioni di vita.
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1.3

La produzione artigianale

L’artigianato e il commercio venivano praticate solo da una minoranza di
greci, nonostante divennero particolarmente redditizie soprattutto in età
classica.
L’attività commerciale venne praticata soprattutto via mare, come
testimoniano i relitti di numerose navi greche affondate col proprio carico di
merci.
La Grecia continentale esportò soprattutto olio, vino e ceramiche, mentre i più
importanti beni di importazione furono i cereali e i metalli.
Corinto e Atene divennero i principali poli commerciali: da qui le navi
salpavano in direzione degli empòria, basi commerciali per la sosta o il
rifornimento, per poi raggiungere le colonie. Le imbarcazioni greche erano però
piuttosto piccole, lente ed insicure; la navigazione pertanto si limitava nelle ore
diurne e nei mesi compresi tra marzo e ottobre. Lo sviluppo dei commerci
portò alla diffusione della moneta coniata, le cui effigi personalizzate da ogni
città divennero simbolo del prestigio raggiunto dalle stesse in questa attività.
Tuttavia si può parlare di una vera e propria economia monetaria, solo a
partire dal V sec. a.C., quando lo scambio di merci tramite baratto divenne
poco utilizzato.
2.

Frammentazione politica, identità comune

2.1

Elementi unificanti della civiltà greca

Nonostante le divisioni e le interminabili guerre, quattro erano gli elementi che
facevano dei Greci un popolo coeso, con una forte identità culturale: il
commercio, la lingua, la religione olimpica e i giochi sacri. Quanto alla
lingua, si passò dall’uso di dialetti simili ad una lingua comune, la koiné, e
coloro che non erano in grado di parlarla, venivano indicati dai greci come
barbari, “balbettanti”.
2.2

Una religione pratica

La religione dei greci era di tipo politeista. Il loro rapporto con le divinità era
pratico, vissuto nella quotidianità, perciò rituale: prima di qualsiasi impresa si
compiva un rito per ottenere il favore divino (un sacrificio, un bagno in acque
pure); si rispettavano determinati divieti; si consultavano gli oracoli, o si
scrutavano le viscere degli animali. Tali riti non erano svolti individualmente, al
contrario erano collettivi e pubblici.
Non vi era un testo sacro ispirato dalla divinità, né vi era il concetto di salvezza
dopo la morte.
Solo l’Ade attendeva indistintamente ogni essere umano.
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Si credeva che le divinità abitassero la cima del monte Olimpo, ma seppur
confinate geograficamente, il loro “servizio” nella protezione delle poleis era
costantemente auspicato e fatalmente ottenuto o rovinosamente negato.
Altrettanto accadeva per i luoghi della vita domestica, la cui custodia era
affidata ad una molteplicità di figure. I caratteri degli dei, spesso molto simili a
quelli degli esseri umani anche nei vizi, nelle negligenze, nei difetti e nei
sentimenti, venivano tramandati attraverso i miti, accorpati assieme alle gesta
degli eroi, esseri a metà tra l’umano e il divino.
La divinità greca era, in sintesi, la raffigurazione di un’umanità ideale; si può
affermare che, attraverso la religione, i greci avessero idealizzato se stessi.
Luoghi simbolici dell’unità religiosa del popolo greco erano i santuari, luoghi di
culto comuni a più poleis, situati in territori autonomi e presieduti da un clero
ufficiale che amministrava un vero e proprio tesoro.
Dal santuario il dio mandava agli uomini i suoi responsi, gli oracoli, e verso il
santuario si dirigevano infermi in cerca di cura o uomini che chiedevano asilo,
sicuri che quei luoghi, in quanto sacri, non sarebbero stati profanati da
nessuno. Accanto alla religione ufficiale olimpica, erano praticati altri culti di
origine ctonia, legati alla terra e ad una dimensione più mistica: vi erano
innanzitutto i misteri che facevano riferimento al mito di Demetra. Ai culti
misterici potevano prendere parte anche le donne, gli stranieri e gli schiavi.
Mal tollerati erano i culti in onore a Dioniso, dio dell’estasi e del vino, durante
le cui celebrazioni i partecipanti si dedicavano a pratiche del tutto disinibite.
Altrettanto ostili alla polis erano i culti orfici, così chiamati da Orfeo, il mitico
cantore disceso vivo nell’Ade.
2.3 Uniti nel segno di Olimpia
I giochi sacri costituivano un momento di incontro e svago per tutti i greci di
condizione libera, in un clima pacifico garantito dalla “tregua sacra” tra le
poleis in conflitto. I giochi più antichi erano le Olimpiadi, celebrate ogni
quattro anni nel santuario di Zeus a Olimpia, a decorrere dal 776 a.C.
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Capitolo 10
La società greca - verifica delle conoscenze
4. Cosa s’intende con il termine autarchìa?
a) Il governo del popolo
b) L’autosufficienza economica, giuridica, politica
c) La nuova classe dirigente
5. Quale termine indica la liberazione da una condizione di schiavitù?
a) Kalokagatìa
b) Asservimento
c) Affrancamento
6. Gli empòrìa erano:
a) Basi commerciali
b) Le prime fortezze del popolo dei dori
c) Doni per le divinità
7. Quando vi fu la prima Olimpiade?
a) 446 a.C
b) 679 a.C
c) 776 a.C.
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CAPITOLO 11
ATENE E SPARTA
1.

Atene nell’età arcaica: gli aristocratici al potere

1.1

Due modelli alternativi di cittadinanza

Presso Atene, capitale dell’Attica, la democrazia (dal greco demos, “popolo”
e kràtos, “potere”: il potere del popolo) si caratterizzò per l’ampio
riconoscimento della cittadinanza e la partecipazione del popolo alla vita
politica.
Presso Sparta, capitale del Peloponneso, il regime fu l’oligarchia (dal greco
olígoi, “pochi”, e arché, “governo”: governo di pochi) che riconobbe il potere
ad una ristretta fascia di cittadini privilegiati.
1.2

La formazione della polis ateniese

Atene si formò dall’unione di più villaggi in un unico centro urbano
(denominato sinecismo) per volere, secondo la leggenda, del re mitico Teseo
in un periodo compreso tra l’VIII e il VII secolo a.C., al termine del quale la
città andò a coincidere con l’intera Attica.
1.3

L’Atene aristocratica

Gli aristocratici sostituirono il re (basiléus) al governo della città. Le sue
funzioni vennero suddivise fra gli arconti (“governanti”) scelti tra gli
aristocratici.
L’arcontato, quindi, era una magistratura collegiale, cioè una carica pubblica
tenuta da più persone.
La carica di arconte inizialmente era vitalizia, poi decennale e dal 682 a.C. per
annuale.
Gli arconti più importanti erano:




L’arcontere: aveva poteri religiosi e giudicava i reati contro la religione.
L’arconte eponimo: amministratore della città.
L’arconte polemarco: guidava l’esercito.

Vi erano inoltre sei arconti tesmoteti che custodivano le leggi (solo orali e di
origine divina).
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Una volta terminata la carica, gli arconti entravano a far parte dell’areopago
che nominava i nuovi arconti, giudicava i reati religiosi e gli omicidi.
1.4

La prima legislazione scritta

Il demos era composto da contadini, artigiani, mercanti e lavoratori stipendiati
(i teti), partecipava all’assemblea, che si chiamava ekklesìa, ma non
avevano poteri politici.
Le condizioni di vita dei cittadini non erano facili: vivevano in povertà ed erano
vittime del potere degli aristocratici. La situazione di povertà condusse a
numerose rivolte, conflitti, scontri e una forte instabilità politica che
Dracone, nel 624 a.C. tentò di risolvere attraverso l’introduzione di leggi
scritte. Le leggi di Dracone attribuivano solo allo stato il potere di
giudicare i delitti, eliminando la vendetta privata o familiare.
1.5

La città in preda ai conflitti sociali

La città fu spesso afflitta da conflitti sociali tra piccoli proprietari terrieri e
aristocratici: i primi spesso erano costretti a divenire schiavi dei secondi a
causa dei debiti contratti con questi per lo scarso raccolto reso.
Nel 594 a.C. i cittadini scelsero di affidare l’intero governo della città
all’arconte Solone il quale riuscì a garantire maggiore giustizia sociale e
più partecipazione popolare nell’amministrazione della città.
1.6

L’abolizione della schiavitù per debiti

Solone annullò le ipoteche, vale a dire i debiti contratti dai piccoli proprietari
terrierie abolì la schiavitù per debiti, con effetto retroattivo (cioè che ha effetto
anche al tempo passato). Suo obiettivo era poter garantire l’eumonìa, un
governo più giusto.
1.7

La divisione della società in base al reddito

L’intera popolazione dell’Attica venne divisa da Solone in quattro classi, in
base al reddito: la classe più privilegiata era quella dei pentacosiomedimni,
coloro che avevano una rendita annua di almeno 500 medimni di cereali;
seguivano i cavalieri con almeno 300 medimni, poi i zeugiti, piccoli
proprietari terrieri con 200 medimni annui, e infine i braccianti agricoli detti
teti, con una rendita annua inferiore ai 200 medimni.
1.8

La novità della riforma soloniana

La riforma soloniana non portò alla costituzione di una democrazia, quanto
piuttosto a quella di una timocrazia, un regime politico dominato dai più
ricchi, che potevano aspirare a ricoprire la carica di arconte e servire la polis
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in guerra. Ai cittadini meno ricchi non veniva riconosciuto il diritto di
cittadinanza né erano chiamati ad assolvere particolari doveri. Fu data loro la
possibilità
di
partecipare
all’eliea,
un
tribunale
popolare
per
l’amministrazione della giustizia nei casi di piccoli reati.
2.

Dalla tirannide di Pisistrato alla democrazia di Clistene

2.1

Un tiranno “progressista”

Le tensioni persistenti ad Atene portarono nel 546 a.C., all’accentramento del
potere nelle mani di giovane un aristocratico, Pisistrato. La sua tirannia fu
tuttavia pacifica ed equilibrata: introdusse una tassa sui prodotti agricoli in
favore dei contadini poveri; promosse un ampio programma di opere
pubbliche, favorì il commercio via mare (come testimoniato anche dalla
diffusione della dracma, la moneta d’argento raffigurante Atena); istituì le
prime rappresentazioni teatrali, favorendo la diffusione della cultura.
2.2

La fine della tirannide

La tirannide ateniese finì quando Ippia, figlio di Pisistrato, fu cacciato dalla
città con l’azione del re spartano Cleomene I, accorso in favore della
famiglia degli Alcmeonidi, nel 510 a.C.
2.3

Clistene, un aristocratico che fonda la democrazia

Alla famiglia degli Alcmeonidi apparteneva Clistene che, col consenso del
demos, realizzò una riforma politico-Istituzionale che pose le basi della
democrazia.
2.4

La nuova organizzazione della società: demi, trittìe, tribù

Clistene
introdusse
10
nuove
tribù,
esclusivamente
sulla
base
dell’appartenenza territoriale. Divise l’Attica in tre zone: la città, l’interno e
la costa.
Ad ogni zona assegnò dieci unità amministrative dette trittìe, ciascuna delle
quali era a sua volta suddivisa in unità più piccole chiamate demi.
Ogni tribù era composta dall’unione delle popolazioni di tre trittìe, una
della città, una della costa, una dell’interno. Ogni tribù doveva fornire opliti
all’esercito e inviare dei rappresentanti affinché prendessero parte nelle
istituzioni principali della polis.
2.5

Il ruolo centrale dell’assemblea

Clistene introdusse importanti riforme anche di tipo costituzionale: ampliò,
ad esempio, i poteri decisionali dell’assemblea, formata perlopiù da
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cittadini; introdusse il sorteggio, la rotazione annuale e la collegialità delle
cariche pubbliche e l’ostracismo, vale a dire la possibilità di poter
allontanare dalla città una persona ritenuta pericolosa per lo stato, per
ben dieci anni. L’assemblea popolare divenne il cuore della vita politica: in
queste riunioni venivano varate (approvate) le proposte di legge e designate
(elette) le personalità meritevoli di coprire cariche pubbliche.
2.6

La bulè: a rotazione e per sorteggio

La bulè era un consiglio di cinquecento cittadini (cinquanta per ogni
tribù) estratti a sorte per un massimo di due volte nella vita tra i volontari. La
bulè preparava l’ordine del giorno dell’assemblea ed elaborava le proposte di
legge da votare. I suoi membri ricoprivano una carica annuale, a turno una
tribù per volta. I sorteggiati che ricoprivano il ruolo venivano chiamati
pritanei, e risiedevano in un edificio chiamato pritanèo.
I reati continuarono ad essere giudicati dall’eliea e dagli ex arconti riuniti
nell’areopago.
2.7 Arconti e strateghi
Gli arconti continuarono a rappresentare la magistratura più importante. Il loro
collegio contava dieci membri e fu reso elettivo. A questo venne affiancato il
collegio degli strateghi, composto da dieci membri che costituivano l’esecutivo
militare, eletti, non sorteggiati, uno per ogni tribù.
2.8

Le basi della democrazia ateniese

Il potere delle famiglie aristocratiche fu sicuramente intaccato dalla serie
di riforme introdotte da Clistene, tuttavia l’areopago e l’arcontato rimasero
caratteristica dei più ricchi.
I diritti politici continuarono ad essere riconosciuti esclusivamente ai cittadini
uomini, con l’esclusione delle donne, degli schiavi e degli stranieri.
3.

Sparta: l’uguaglianza dei pochi

3.1

In guerra sin dal principio

La storia di Sparta cominciò con l’arrivo nel Peloponneso del popolo
bellicoso dei dori, che si stanziarono nella Laconia, da cui discesero poi gli
spartiati, attivi nella conquista della Messenia tra l’VIII e il VII sec a.C.
3.2

Una rigida gerarchia sociale

La società spartana era divisa in tre rigide categorie: gli spartiati, guerrieri
discendenti dei dori; i perieci, uomini liberi che popolavano i villaggi intorno
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alla città; gli iloti, uomini ridotti in semischiavitù, assoggettati in seguito alla
conquista della Messenia e della Laconia e costretti alla lavorazione della terra.
3.3

Le istituzioni politiche

A Licurgo è attribuita l’elaborazione dell’organizzazione politica di Sparta,
secondo le seguenti figure: due re, provenienti da due famiglie ritenute
discendenti da Eracle, che assolvevano compiti sia militari che religiosi; cinque
èfori, eletti tra i cittadini ogni cinque anni; la gherusìa, un consiglio di
ventotto anziani sopra i sessant’anni, più i due re, che preparavano le leggi e
giudicavano i reati più gravi; l’assemblea (apèlla) composta da spartiati sopra
i trent’anni, che si riuniva una volta al mese ed eleggeva gli efori e i geronti,
decideva sulla pace e la guerra ed approvava o respingeva le proposte di
legge.
3.4

L’educazione degli uguali

Gli spartiati si autodefinivano homòioi, uomini uguali nello stile di vita, nei
diritti, nei doveri e nell’educazione, quella ferrea di cittadini soldato sin dalla
giovane età, sottoposti al superamento di prove fisiche e riti di iniziazione
piuttosto violenti.
3.5

Il “cosmo” spartano

La società spartana fu definita già dagli antichi “cosmo”, ad indicare un
organismo molto saldo, unito ed equilibrato, governato da forti legami interni
di giustizia, uguaglianza e senso di responsabilità, e quindi completamente
chiuso verso ogni realtà esterna.
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UNITÀ 5
Capitolo 11
Atene e Sparta - verifica delle conoscenze
1. “Democrazia” vuol dire:
1. Governo del demagogo
2. Governo del popolo
3. Governo degli aristocratici
2. Per “oligarchia” si intende:
a) Governo di pochi
b) Governo del popolo
c) Governo di uomini corrotti
3. Chi custodiva le leggi nell’Atene aristocratica?
a) L’arconte eponimo
b) L’arconte polemarco
c) Gli arconti tesmoteti
4. La riforma di Solone garantì:
a) Maggiore giustizia sociale e l’abolizione di tutte le schiavitù
b) Un governo oligarchico
c) Maggiore giustizia sociale e l’abolizione della schiavitù per debiti
5. Quale politico ateniese fece la più importante riforma democratica, dopo
la cacciata del tiranno Ippia nel 510 a.C.?
a) Pisistrato
b) Ippia
c) Clistene
6. Il termine bulè indicava:
a) Il consiglio straordinario della civiltà greca
b) Il comitato che preparava le leggi da sottoporre all’apella
c) Il consiglio di cinquecento cittadini che preparava le leggi da votare
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7. Il sistema educativo di Sparta era:
a) Finalizzato alla formazione di cittadini diplomatici
b) Esclusivamente centrato sulla formazione politica
c) Esclusivamente finalizzato alla formazione di uomini guerrieri

8. A quale nome viene attribuita l’organizzazione politica di Sparta?
a) Solone
b) Milziade
c) Licurgo
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CAPITOLO 12
LE GUERRE PERSIANE E L’EGEMONIA ATENIESE
1.

Greci e persiani: scontro di civiltà?

Tra il 490 e il 479 a.C. Atene si scontra con l’Impero persiano, il più
potente e esteso stato dell’epoca.
La forza dei persiani aveva permesso la conquista di numerose terre e
unificato sotto il dominio del Gran re, il sovrano persiano, il Vicino Oriente
antico (Libia, Media, Egitto e Babilonia).
L’impero dei persiani era diviso in regioni chiamate satrapìe con a capo un
governatore, o satrapo, che godeva di privilegi, politici e amministrativi, e
pagava dei contributi a garanzia del contingente militare.

1.1

La rivolta delle colonie ioniche

Nel 546 a.C. il re Ciro il Grande sconfisse Creso, re della Lidia, il risultato fu
la conquista da parte dei persiani del Regno di Lidia e delle sue colonie,
comprese quelle greche (Mileto era tra queste).
Con il dominio persiano, quindi, le colonie greche subirono l’aumento dei
tributi voluto dal re Dario e tale insoddisfazione portò, nel499 a.C., ad una
rivolta che iniziò a Mileto, sotto la guida di Aristagora.
Aristagora chiese aiuto a Sparta, che rifiutò, e ad Atene che inviò venti
navi in loro aiuto. I successi iniziali, però, non durarono molto e pian piano i
persiani ripresero il controllo della battaglia: incendiarono Mileto, uccidendo e
deportando gli abitanti.
1.2

La prima guerra persiana

La rivolta iniziale portò ad uno scontro più ampio contro i persiani, infatti in
breve tempo i greci lottarono per la propria indipendenza.
Lo scontro si ebbe nel 490 a.C. nella pianura di Maratona, a 42 km da
Atene. I persiani vi arrivarono con una flotta navale.
Gli ateniesi, comandati da Milziade, chiesero aiuto alle altre poleis, compresa
Sparta che rimandò il suo aiuto al termine delle sue celebrazioni religiose.
La battaglia si concluse con la vittoria dei greci che attaccarono
improvvisamente i persiani costringendoli a ritirarsi sulle loro navi.
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1.3

Una scelta strategica: costruire una flotta

Al rientro dalla battaglia di Maratona, Atene sviluppò nuove strategie, applicò
l’ostracismo (l’allontanamento dal territorio per 10 anni dei cittadini ritenuti
pericolosi) e definì la legge navale che prevedeva la costruzione di una nuova
flotta navale con il ricavato delle nuove miniere d’argento scoperte.
La legge navale fu promossa da Temistocle nel 482 a.C. e spinse Atene
all’espansione marittima.
I rematori delle navi ateniesi erano i teti, uomini esclusi dalla falange oplitica,
ai quali fu riconosciuto un ruolo nell’esercito ateniese.
1.4

I persiani di nuovo all’attacco

Il re persiano Serse nel 483 a.C. iniziò a preparare un nuovo attacco contro la
Grecia. Un enorme esercito (secondo la tradizione circa 1,7 milioni di uomini)
attraversò il mar Egeo, sbarcò a Macedonia per dirigersi verso Atene.
Anche Serse, come Dario,
sottomissione dei greci.

inviò

i

suoi

ambasciatori

proponendo

la

Alcune poleis greche accettarono la proposta dei persiani o medi, come
venivano da loro chiamati. Anche l’oracolo di Delfi sconsigliava di opporsi.
Atene, Sparta e Corinto, però, non accettarono la proposta di
sottomissione e nel 481 a.C. si riunirono nella Lega panellenica, l’alleanza
tra le città, opponendosi all’invasione persiana.
1.5

Il sacrificio delle Termopili

Nel 480 a.C. il re Serse, assieme al cognato Mardonio, avanzò verso la Grecia
con il suo vasto esercito. Alle Termopili i greci, in numero inferiore, si
arresero di fronte ai persiani, mentre i trecento opliti spartani, guidati dal re
Leonida, si opposero in difesa della loro città. Il conflitto causò numerosi
morti.
Serse saccheggiò e incendiò Atene, proseguendo verso il Peloponneso.
Temistocle decise di affrontare
distruggendo la flotta persiana.

l’esercito

nel

canale

di

Salamina,

Nel 479 a.C. l’esercito greco, comandato dal re spartano Pausania,
sconfisse i persiani a Platea e a Micale.
2.

Atene nel V secolo a.C.: imperialismo e democrazia
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2.1

Continuare la guerra contro i persiani?

Dopo le guerre persiane, Atene costituì la Legadi Delo o delio-attica che
aveva l’egemonia (il dominio) sugli altri stati e Sparta la Lega del
Peloponneso.
La Lega di Delo era un’alleanza difensiva di circa 400 poleis in tutto; con essa
Atene aveva una supremazia navale, commerciale e politica su tutto il mar
Egeo, garantiva la parità tra gli alleati che contribuivano fornendo navi o
versando denaro, conservato nel tesoro della Lega, presso il santuario di
Apollo nell’isola di Delo.
Ben presto la Lega, da difensiva, divenne dominatrice e impose particolari
obblighi alle città, come il tributo da pagare.
2.2

Una spartizione del potere

Nei decenni che seguirono la vittoria sui persiani, Atene e Sparta si divisero il
potere. Le sfere di influenza delle due poleis principali, Atene e Sparta,
furono così spartite:



Potenza terrestre a Sparta
Potenza navale e commerciale ad Atene

Per un certo periodo questa divisione del potere garantì a stabilità tra le due
città.
2.3

La politica ateniese da Cimone a Pericle

Cimone, figlio di Milziade, salì al potere nel 471 a.C. quando riuscì a cacciare
Temistocle applicando l’ostracismo, e vi rimase sino al 462 a.C. Applicò una
politica di alleanza con Sparta che, però, si rilevò disastrosa nel 464 a.C.
quando gli iloti si ribellarono approfittando di un terremoto; gli opliti ateniesi
sopraggiunti per difendere la città, furono però respinti dagli spartani che
rifiutarono il loro aiuto. Un enorme umiliazione per Atene che espose Cimone a
dure critiche e la conseguente cacciata dalla città (ostracismo).
Eletto a soli trent’anni,Pericle dominò la città di Atene dal 462 a.C. sino al
429 a.C. anno della sua morte. Questa fase, conosciuta come età di Pericle,
fu caratterizzata da una politica democratica e dall’imperialismo.
2.4

L’apogeo della democrazia ateniese

I principali provvedimenti apportati da Pericle furono:


Riduzione dei poteri dell’aeropago al solo giudizio dei reati di sangue.
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2.5

Potenziamento del tribunale popolare, l’eliea, composto da 6000 giudici
sorteggiati tra tutti i cittadini annualmente.
La carica di arconte aperta a tutti i cittadini, anche gli zeuciti e i teti.
Le assegnazioni delle magistrature avvenivano per sorteggio.
Sistema di retribuzione (pagamento) delle cariche pubbliche.
Ampliamento della democrazia, restrizione delle cittadinanza

I provvedimenti introdotti da Pericle ridussero il potere degli aristocratici e
consentirono a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica.
Nel 451 a.C. una nuova legge sulla cittadinanza riconobbe come cittadino
ateniese solo chi era figlio di genitori entrambi ateniesi.
2.6

Atene, capitale della Grecia

Grazie a Pericle, Atene divenne una città molto potente, capitale economica,
politica e culturale della Grecia. Pericle realizzò diverse opere pubbliche
come il Partenone, immenso tempio dedicato ad Atena Parthénos
sull’acropoli di Atene.
2.7

Democrazia a spese degli alleati

Le entrate finanziarie dello stato ateniese provenivano dalle tasse portuali,
dalle tasse a carico degli stranieri e dalle multe.
I cittadini benestanti partecipavano alle spese pubbliche e alle opere teatrali
con donazioni volontarie denominate liturgie.
Si afferma l’imperialismo, il potere di comando di Atene sugli altri stati.
2.8

La politica estera di Pericle

Con i persiani: pattuirono la pace di Callia nel 449a.C. circa. I persiani
accettavano di non entrare più nel mar Egeo e i greci di non intromettersi nei
loro affari.
Con Sparta: dopo Cimone si rompe l’alleanza. Nel 445 a.C. le due potenze
firmano la pace trentennale che non durerà abbastanza.
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Unità 5
Capitolo 12
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese – verifica delle conoscenze
1. Le satrapìe erano:
a) Le città alleate di Sparta
b) Le scuole filosofiche fondate dal Gran Re
c) Le regioni amministrative dell’Impero persiano
2.

Quale colonia greca e per quale ragione i cittadini si ribellarono al re
persiano Dario?
a) Efeso, a causa dell’impoverimento dei cittadini
b) Sibari, a causa delle perdite economiche
c) Mileto, a causa dell’aumento delle tasse

3.

In quale anno e dove avvenne la prima guerra persiana?
a) 465 a.C. ad Olinto
b) 490 a.C. a Tebe
c) 490 a.C. a Maratona

4.

Indica la definizione corretta di ostracismo:
a) Votazione segreta per l’attribuzione della carica di arconte
b) Allontanamento dal territorio per 10 anni dei cittadini ritenuti pericolosi
per la sicurezza dello stato
c) Istituzione che esercita il potere giudiziario

5.

Quale re persiano guidò la battaglia delle Termopili nel 480 a.C.?
a) Re Dario I
b) Re Leonida
c) Re Serse

6.

Con la Lega delio-attica, Atene stabilì:
a) Un’alleanza con le poleis greche e la supremazia navale e commerciale
b) Un’alleanza con il Peloponneso
c) Un’alleanza con l’Impero persiano
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7. In quale isola ionica era custodito il tesoro della lega delio-attica?
a) L’isola di Creta
b) L’isola di Chio
c) L’isola di Delo
8. Durante quali anni Pericle dominò la politica ateniese?
a) Tra il 462 e il 449 a.C.
b) Tra il 458 e il 429 a.C.
c) Tra il 462 e il 429 a.C.
9.

Quale provvedimento, tra i seguenti, venne adottato nell’età di Pericle?
a) L’abolizione della tassa a carico degli stranieri
b) La retribuzione delle cariche pubbliche
c) L’istituzione del tribunale popolare

10. Con l’età di Pericle si afferma l’imperialismo. Qual è il significato del
termine?
a) Il potere supremo di comando di un magistrato
b) La supremazia del re
c) L’egemonia di uno stato su altri
11. La pace di Callia:
a) Determinò un patto tra Sparta e Atene
b) Impose le leggi di pace dei persiani
c) Fu un patto firmato dai persiani e dagli ateniesi
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CAPITOLO 13
LA GUERRA DEL PELOPONNESO E LA CRISI DELLA POLIS
1.

Il mondo greco sconvolto dalla guerra tra Atene e Sparta

1.1

Un conflitto che mutò le sorti del mondo greco

Primavera del 431 a.C.: tra Atene e Sparta iniziò una guerra lunga 27 anni.
Fu una guerra civile, cioè un conflitto armato tra cittadini dello stesso stato o
della stessa città, che coinvolse tutti gli alleati delle due città rivali.
Una guerra suddivisa in tre fasi:
I.
II.
III.

Guerra archidamica dal 431 al 421 a.C.
Fase intermedia dal 421 al 413 a.C.
Guerra deceleica dal 413 al 404 a.C.

La guerra ebbe inizio quando alcune poleis, alleate di Sparta, convinsero la
città a rompere la pace trentennale del 445 a.C. con Atene, che minacciava la
conquista dei territori del Peloponneso. La causa della guerra fu proprio
l’espansionismo di Atene.
1.2Atto primo: la guerra archidamica
La prima fase della guerra deve il suo nome a Archidamo, re di Sparta, che
invase l’Attica nel 431 a.C.
Consapevoli della forza dell’esercito spartano, gli ateniesi decisero di non
fronteggiarli e, su ordine di Pericle, si rinchiusero nella città riparati dalle
Lunghe mura, la costruzione che univa la città al Pireo e che consentiva di
ricevere rifornimenti.
Purtroppo, nel 430 a.C. Atene fu decimata da un’epidemia (forse tifo) detta
“peste di Atene” e di cui rimase vittima anche Pericle nel 429 a.C.
Con l’elezione di Cleone, un conciatore di pelli rappresentante del demos, i
democratici presero il sopravvento e Atene continuò la guerra contro Sparta
fino al 421 a.C. con la Pace di Nicia, che deve il nome all’aristocratico
ateniese che la firmò.
1.3 Atto secondo: la fase intermedia
La seconda fase della guerra fu combattuta in Sicilia. Le cause furono lo
scontento delle poleis spartane rispetto alla pace di Nicia e l’intenzione di
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continuare a lottare per ottenere il dominio su tutto il territorio da una delle
due potenze.
Il nipote di Pericle, Alcibiade, convinse l’assemblea popolare ad aiutare
Segesta, una città siciliana che era in guerra con Siracusa, alleata di
Sparta.
Alcibiade voleva estendere in questo modo l’egemonia della città, ma si rilevò
una guerra catastrofica. Molti ateniesi furono uccisi, ridotti in schiavi o
rinchiusi nelle latomìe, le cave di pietra di Siracusa. Alcibiade, invece,
accusato di sacrilegio per aver mutilato le statue di Ermes, fu richiamato in
patria.
1.4 Una svolta: il ritorno in scena dei persiani
Consapevoli di dover rinforzare il proprio esercito con flotte navali, in maniera
tale da annientare Atene, Sparta chiese e ottenne l’aiuto dei persiani. Fu il
declino della Grecia.
1.5 Atto terzo: la guerra deceleica
La guerra deceleica deve il suo nome alla città Decelea, vicina ad Atene, che
fu occupata da Sparta nel 413 a.C.
Nel 411 a.C. la democrazia crollò sotto le accuse degli esponenti degli
aristocratici, che le attribuivano la crisi di Atene. Con una sorta di
colpodi stato (generalmente una presa di potere violenta da parte di organi
dello stato, seguita da modifiche delle istituzioni) la bulè fu abolita, la
cittadinanza limita a 5000 persone e il potere fu affidato ad un consiglio dei
Quattrocento, con membri scelti tra i cittadini più importanti. Dopo solo un
anno, nel 410 a.C., il nuovo governo cadde e si ritornò alla democrazia.
Nel 405 a.C. il comandante spartano Lisandro distrusse la flotta di Atene, per
poi occupare, nell’aprile del 404 a.C., Atene.
2.
2.1

L’impossibile egemonia di Sparta e Tebe
La fine dell’equilibrio

Nei decenni che seguirono la guerra del Peloponneso, furono molte le guerre e
i trattati di pace inutili. Diverse volte le poleis cercarono una pace comune,
ma non volevano rinunciare alla propria autonomia.
2.2 Atene e i Trenta tiranni
Furono gravissime le conseguenze dalla sconfitta del 404 a.C. ad Atene.
Sparta impose condizioni di pace precise, come la distruzione delle
Lunghe mura e la consegna di tutte le navi, tranne dodici.
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Sparta assegnò il compito di redigere nuove leggi ad un consiglio di trenta
membri, guidati da Crizia, un aristocratico che instaurò il regime
oligarchico, detto dei Trenta tiranni per la sua spietatezza contro i
democratici: condannò a morte, esiliò e li privò dei loro beni.
Nel 403 a.C. i democratici rifugiati fuori città, con a capo Trasibulo,
sconfissero i Trenta e ristabilirono la democrazia moderata.
2.3 Sparta, un’egemonia senza prospettive
I ruoli che Sparta si ritrovò a sostenere, dopo la conquista dell’egemonia, non
era in grado di gestire. L’estensione molto vasta del territorio comportò un
rinforzo dei controlli nelle varie città, comandate da capi detti armosti. Inoltre,
favorirono governi oligarchici e riscossero tributi.
2.4

I persiani sulla scena politica greca

Con l’aiuto ricevuto dai persiani, Sparta aveva concesso il dominio sulle città
greche dell’Asia Minore, ma non riuscirono a rispettare a lungo i patti.
Con la guerra tra i fratelli Ciro e Artaserse, Sparta si schiera con Ciro che
perse la battaglia. I persiani di Artaserse si allearono con Atene e
distrussero Cnido, città spartana. Dopo la guerra di Corinto (395-385 a.C.)
Artaserse dettò condizioni per la pace del Re, accettate nel 386 a.C., che
attribuiva il dominio persiano dell’Asia Minore.
2.5

Il crollo del mito di Sparta

La pace del Re durò fino al 382 a.C., quando gli spartani occuparono Tebe,
governandola; tale condizione durò fino all’arrivo di Pelopida e Epaminonda,
due generali tebani che ripresero la guida della città.
Nel 371 a.C. l’esercito di Epaminonda sconfisse Sparta nello scontro a
Leuttra; fu un colpo durissimo che portò ad una successiva battaglia, quella di
Mantinea del 362 a.C. in cui Sparta e Atene sconfissero i tebani alleandosi
contro di loro.
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Capitolo 13
Le guerre del Peloponneso e la crisi della polis – verifica delle
conoscenze

1.

Quale patto di pace tra Atene e Sparta decadde nel 431 a.C.?

a) Il patto di Segesta
b) La pace di Callia
c) La pace trentennale
2.

Quali furono le cause profonde della guerra del Peloponneso?

a) La minaccia dell’espansionismo ateniese
b) La contesa del tesoro di Delo
c) L’invasione di Sparta nelle colonie greche
3. Dopo il primo anno di guerra:
a) Scoppiò un’altra guerra
b) Gli ateniesi vinsero la guerra
c) Una grave pestilenza decimò gli ateniesi
4.

Chi fu Alcibiade:
a) Un eroe di Corinto
b) Un militare e uomo politico ateniese
c) Un influente filosofo greco

5.

Chi furono i Trenta tiranni?

a) I membri del consiglio spartano che, ad Atene, imposero il regime
oligarchico
b) I membri del nuovo sistema politico democratico ateniese
c) I fautori delle nuove leggi scritte vincitrice nella guerra del
Peloponneso
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CAPITOLO 14
L’ASCESA DELLA MACEDONIA E L’IMPERO DI ALESSANDRO
1.
1.1

Macedoni e greci: forza e diplomazia
Il regno macedone

359 a.C. nel Regno di Macedonia, federazione (cioè insieme di stati che si
danno un governo comune) di popoli salì al trono Filippo II, padre
dell’importante successore Alessandro.
La Macedonia, situata a nord della Grecia, possedeva piccole risorse
economiche e abbondante legname. La popolazione era numerosa e ciò
favoriva un esercito molto vasto. Al governo vi era una monarchia di tipo
omerico, con un re eletto dall’assemblea dei cavalieri aristocratici,
chiamati etèri (cioè compagni del re). Vi erano, inoltre, i contadini-fanti, opliti
macedoni chiamati pezeteri (compagni appiedati).
1.2

Filippo e i greci

Filippo II fu un re molto intelligente e dal carattere energico che rafforzò il suo
regno anche grazie agli interventi militari. Servendosi della falange macedone,
che era armata di sarisse, particolari lance, sconfisse gli illiri e liberò le città
delle coste dalla presenza ateniese, ottenendo accesso diretto al mare.
1.3

La battaglia di Cheronea

I rapporti tra Atene e Filippo II divennero sempre più tesi. Nel 339 a.C. il re
macedone occupò la Grecia centrale intervenendo negli scontri tra le poleis.
Atene incaricò Demostene di costruire un’alleanza antimacedone che
comprendeva Tebe e molti altri stati. Lo scontro decisivo avvenne nel 338 a.C.
a Cheronea, che fu vinto dai macedoni guidati da Alessandro, figlio di Filippo.
Strategicamente, il re Filippo nel 337 a.C. firmò un’alleanza con tutti i greci,
eccetto Sparta, unendosi nella Lega di Corinto che garantiva di combattere
uniti contro i persiani.
1.4

Fine delle poleis?

Filippo II mirava ad assumere la guida della federazione panellenica in modo
tale da espandere il proprio impero eliminando il potere dei persiani.
Organizzò il controllo dei vari territori in modo strategico, e rinunciò a
scontrarsi con Sparta, ormai in decadenza, isolandola politicamente. Le poleis
sopravvissero fino all’arrivo dei romani.
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2.

Alessandro e il sogno di un impero universale

2.1

La morte di Filippo

Con la Lega panellenica, Filippo dominò il territorio in modo equilibrato, senza
presidi militari. Lo scopo era di avere Atene alleata nella lotta contro i persiani.
Per liberare dal dominio persiano le città dell’Asia Minore, nel 336 a.C. inviò in
Asia un esercito di 10 mila uomini, ma nello stesso anno morì assassinato.
2.2

L’ascesa al trono di Alessandro

Appena ventenne, Alessandro ereditò il trono del padre. Atene non credeva
nelle sue doti e Demostene lo sminuiva pubblicamente. Alla notizia della falsa
morte del re nella lotta contro gli illiri, Tebe si ribellò e Alessandro dimostrò la
sua astuzia raggiungendo la città ribelle e distruggendola.
Nel 334 a.C. iniziò la campagna contro la Persia sbarcando in Asia Minore con
un esercito di 40 mila uomini.
2.3

La liberazione dell’Asia Minore

Abile militare, Alessandro fu anche molto attento alla sua immagine di uomo
politico. Onorò la tomba di Achille a Ilio (Troia) e donò ad Atena trecento
armature persiane.
Liberò le città greche dal dominio persiano e vi instaurò governi
democratici.
Alessandro dimostrò, con il “taglio del nodo gordiano” (secondo la
tradizione, chiunque avesse sciolto tale nodo sarebbe diventato re del mondo
intero), di voler creare un impero universale.
2.4

La conquista della Mesopotamia e dell’Egitto

Dopo aver sconfitto Dario III a Isso nel 333 a.C., Alessandro conquistò le
città fenicie (Sidone, Gaza e Tiro) e poi proseguì in Egitto, conquistato nel
332-331 a.C.
Nell’ottobre del 331 a.C. ritornò a scontrarsi con Dario III a Gaugamela,
l’antica Ninive; Dario fuggì inseguito da Alessandro. Occupò le capitali
dell’impero Babilonia, Susa, Pasargade, Persepoli che incendiò nel 330
a.C.
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2.5

Nozze politiche

Nel 330 a.C. Alessandro, inseguendo Dario, giunse a Bactriana dove scoprì
della sua uccisione. Per diventare legittimo re dell’Asia condannò l’omicida di
Dario e conquistò le satrapie nord-orientali.
Nel 327 a.C. sposò Rossane, figlia del satrapo di Sogdiana. Il matrimonio
permise di conquistare il favore dei persiani e un maggior numero di
uomini arruolati nell’esercito. Per lo stesso motivo, nel 330 a.C. sposò
Statira, figlia di Dario, e consentì ai macedoni di prendere in moglie donne
persiane, creando un’aristocrazia mista greco-macedone.
Alessandro impose un modello di cerimoniale per la propria persona, come la
proskýnesis, cioè “prosternazione”, un profondo inchino da eseguire di fronte al
re.
2.6

La fine dell’avventura

Furono molti i dissensi da parte dell’aristocrazia per la regalità imposta da
Alessandro. Per calmare i contrasti, spesso versò dei contributi o usò la
violenza.
Si arrese nell’estate del 326 a.C., quando le truppe si rifiutarono di proseguire
verso il Gange. Nel 323 a.C., dopo aver riunito l’impero persiano, Alessandro si
ammalò, forse di malaria, e morì.
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Capitolo 14
L’ascesa della macedonia e l’impero di Alessandro - verifica delle
conoscenze

1. Indica, tra le seguenti, la definizione giusta di Ellenismo:
a) Il periodo della storia greca che va dalle origini alla conquista romana
b) Il periodo della storia greca dalla morte di Alessandro Magno alla
battaglia di Azio (31 a.C.)
c) Il periodo della storia greca che va dalla conquista di Alessandro Magno
fino alle origini di Roma
2. Contro quale nemico combatteva Alessandro Magno nei primi anni delle
sue conquiste?
a) L’impero egizio
b) L’impero indiano
c) L’impero persiano
3. Com’era organizzato politicamente il mondo ellenistico?
a) In città indipendenti
b) In un vasto impero con capitale Atene
c) In regni autonomi, governati dai funzionari e dai loro successori
4. Quali erano gli elementi unificanti del mondo ellenistico?
a) La lingua greca, la cultura greca e il modello delle città
b) La religione e l’obbedienza all’unico imperatore
c) La capitale Alessandria d’Egitto e i funzionari imperiali
5. Qual era la forma di governo più diffusa nel mondo ellenistico?
a) Monarchia
b) Oligarchia
c) Democrazia
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6. Nella battaglia di Cheronea, l’esercito macedone era guidato da:
a) Filippo
b) Attalo
c) Alessandro
7. Quale capitale dell’Impero persiano, tra le seguenti, fu incendiata da
Alessandro:
a) Persepoli
b) Babilonia
c) Pasargade
8. Quale tra le seguenti fu causa della morte di Alessandro?
a) L’ uccisione per mano di Dario III
b) Le ferite riportate durante la battaglia di Susa
c) Il probabile contagio di malaria
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CAPITOLO 15
LA CIVILTÀ ELLENISTICA
1.
1.1

Dalla polis alla monarchia
L’impero si divide: i regni ellenistici

Dopo la morte di Alessandro Magno, l’impero macedone fu diviso tra i
generali, detti diàdochi (successori). Si formarono tre grandi regni, detti
ellenistici perché indica la civiltà nata dall’incontro greco con quello orientale.
I regni furono:







1.2

Regno dei Seleucidi, dal nome del fondatore Seleuco I con capitale
Antiochia. Il regno fu esposto alle lotte interne dei popoli che lo
rivendicavano, fino alla salita al trono del re Antioco III nel 223 a.C.
Il regno fu conquistato dai romani nel 64 a.C.
Regno dei Tolomei con capitale Alessandria. Fu il regno più stabile e
solido e ultimo ad essere conquistato dai romani con la morte della
regina Cleopatra nel 31 a.C.
Regno di Macedonia, con capitale Pella, conquistato dai romani nel
146 a.C.
Regno di Pergamo, governato da Attalo III fino alla conquista romana
avvenuta nel 133 a.C.
Le monarchie ellenistiche

Il mondo ellenistico fu governato da una monarchia assoluta, di tipo
ereditario, governato da funzionari greco-macedoni.
Il re era affiancato da un consiglio di amici e si avvaleva di un primo
ministro, di un amministratore delle finanze e di cancellieri.
L’esercito era composto da soldati mercenari (remunerati, stipendiati).
1.3

Le poleis e i regni

Le poleis greche sopravvissero durante l’epoca ellenistica e mantennero
l’indipendenza attraverso la contrattazione con i sovrani e riunendosi in
leghe.
Le più importanti furono la Lega etolica che comprendeva Etolia, Tessaglia e
Acarnania, e la Lega achea alla quale aderirono diverse città del Peloponneso,
come Corinto e Argo.
2.
2.1

Economia, società e cultura del mondo ellenistico
La vita economica
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I sovrani mantennero un ruolo determinante nell’agricoltura, in quanto
possessori di terre molto estese. Le entrate finanziarie derivavano dai
canoni d’affitto sulla terra, dalle imposte sulle attività agricole e dai
bottini di guerra.
Inoltre, istituirono il monopolio (cioè un unico produttore di un certo bene,
senza concorrenti) sul commercio di alcuni prodotti, come l’olio.
2.2

Commerci, banche, moneta

L’economia ellenistica si caratterizzò di un grande sviluppo delle attività
commerciali, favorito dalla diffusione della moneta.
Tale economia stimolò la diffusione della banca privata, che garantiva
scambi di moneta, prestiti e depositi di soldi.
2.3

Un mondo di città

Atene divenne molto importante dal punto di vista economico, con una
rete di traffici e di commerci verso oriente. Città come Alessandria d’Egitto,
Pergamo e Antiochia divennero nuove capitali, metropoli in continua crescita
e crocevia di uomini, merci e culture, definite appunto cosmopolite
(compresenza di culture, lingue e popoli).
2.4

Un mondo di conflitti

La società era costituita da ricchi e poveri e fu spesso coinvolta in conflitti.
Non vi fu una nuova classe dirigente mista, ma amministratori grecomacedoni che si sentivano superiori agli abitanti dei luoghi conquistati e
godevano di diritti politici.
2.5

Il greco, la lingua dei vincitori

Nacque una cultura cosmopolita che adottò il greco come lingua comune.
In breve tempo divenne una lingua conosciuta e parlata in tutto il
Mediterraneo.
2.6

Mecenatismo e sviluppo culturale

L’epoca ellenistica si caratterizzò di un importante sviluppo culturale. Gli
aristocratici finanziarono attività culturali legate alla filosofia, alle arti e alle
scienze. Nacquero nuove istituzioni come il museo e la biblioteca.
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Capitolo 15
La civiltà ellenistica – verifica delle conoscenze
1. Quale regno, tra i seguenti, fu l’ultimo ad essere conquistato dai romani?
a) Il Regno dell’Epiro
b) Il Regno dei Tolomei
c) Il Regno di Macedonia
2. Che cos’era il cosmopolitismo?
a) Un ideale di vita che prevedeva il rispetto di tutte le religioni
b) Una filosofia dedita all’osservazione degli astri
c) La tendenza a considerare il mondo un’unica grande patria, affermatasi
in epoca ellenistica
3. Quale lingua divenne comune nel regno greco-macedone?
a) Il latino
b) Il greco
c) Il grico

90

Unità 6

CAPITOLO 16
L’EREDITÀ CULTURALE DEI GRECI
1.

La cultura del logos

L’intera cultura occidentale fonda le sue radici nel pensiero greco: architettura,
storia, filosofia, commedia e tragedia sono frutto della cultura greca.
Il termine chiave del sapere greco è logos, che significa “parola, discorso” e
insieme “pensiero, ragionamento”. Per i greci l’abilità del parlare delle cose
doveva basarsi sulla ragione.
Il pensiero, secondo i greci, nasceva nel momento in cui l’essere umano si
pone delle domande sulla realtà che lo circonda. La filosofia nacque per
rispondere a queste domande.
1.1 Mito e filosofia
Le spiegazioni a domande di questo tipo, in origine, erano di tipo mitologico,
come l’origine del mondo. Dal VI secolo a.C. fu la filosofia a spiegare i quesiti
dell’uomo attraverso la razionalità, la logica.
2.

La città, la storia, il teatro

Con la cultura greca si diffuse anche la historía, la scrittura della storia, e il
genere letterario della tragedia. Nacque anche la storiografia che ricerca le
cause all’origine di ogni evento. Erodoto e Tucidide ne furono i padri.
2.1

Letteratura e politica

Nella vita delle poleis greche non mancò la tragedia, come anche la
commedia, scrittura di altissimo valore letterario. I greci, infatti, durante le
feste religiose si recavano a teatro per giorni interi e raccontavano la realtà o
antichi miti attraverso la rappresentazione teatrale di tragedie che
rispecchiavano i problemi dei cittadini.
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Unità 6
Capitolo 16
L’eredità culturale dei greci – verifica delle conoscenze

1. Qual è il termine chiave del sapere greco?
a) Krypte
b) Eugenés
c) Logos
2. In quale occasione il popolo greco si recava a teatro per assistere alle
tragedie?
a) In occasione delle feste religiose
b) In occasione delle cerimonie politiche
c) In occasione delle gare sportive
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CAPITOLO 17
L’ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA DOMINAZIONE ETRUSCA
1.

I più antichi abitanti della penisola italica

L’ Italia era abitata fin dalla Preistoria da tante tribù che con il passare del
tempo divennero tanti popoli stanziati in zone diverse.
Nel 1200 a.C. a Nord, in Emilia, arrivarono i villanoviani, il cui nome derivò
dalla città di Villanova, ove si insediarono.
I Villanoviani conquistarono l’Italia del Nord e del Centro fino alla Campania.
L’Italia del Sud era occupata dalle colonie greche e da quelle fenicie.
I greci e i fenici insegnarono ai villanoviani l’alfabeto e l’uso della moneta.
La cultura villanoviana era caratterizzata dall’incinerazione, dalla lavorazione
del ferro e da una maggiore stratificazione della società.
La cultura villanoviana è considerata lo stadio preparatorio della civiltà etrusca,
formatasi tra il IX e VIII secolo a.C. nell’area tra Arno Tevere e Mar Tirreno,
per poi espandersi verso la Pianura Padana a nord e la Campania a sud.
2.

Le origini e l’espansione degli etruschi

La civiltà etrusca iniziò a prendere forma verso l’VIII sec. a.C. con la nascita
delle prime città.
Le città etrusche non si unirono mai in un unico regno: si organizzarono in
Leghe, basate su legami di tipo religioso e culturale, ma non politico; la più
importante fu la dodecàpoli.
Etruschi.
Questo popolo viveva quindi in città indipendenti, ma unite dalla stessa
cultura.
A capo di ogni città-stato era un re, chiamato lucumone; due erano le classi
sociali: i signori, che costituivano l’aristocrazia guerriera, e i servi.
In seguito furono gli aristocratici a governare al posto del sovrano (potere
oligarchico).
Oltre alle poche famiglie aristocratiche, che avevano terre e ricchezze, vi erano
i più poveri, contadini e artigiani.
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I ricchi amavano il lusso e i banchetti e anche le donne partecipavano alle
feste.
Gli etruschi coltivarono i terreni facendoli diventare più fertili con canali di
irrigazione, costruirono le città in modo nuovo e introdussero l’arco a volta.
Tra il VII e il VI secolo a. C. 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.
L’economia etrusca si basava sulla produzione artigianale (vasi, tessuti di
lino, armi, oggetti di uso comune, ecc.) e sul commercio.
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Capitolo 17
L’Italia dalla preistoria alla dominazione etrusca - verifica delle
conoscenze
1. In quale zona dell’Italia si stanziarono i villanoviani?
a) Nell’Italia meridionale
b) Lungo il corso del fiume Tevere
c) In Emilia
2. Com’era strutturata la società degli etruschi?
a) In un unico regno con a capo un re
b) In una società democratica
c) In alleanze solo culturali e religiose e mai politiche
3. Cos’erano le dodecàpoli?
a) Province del regno etrusco
b) La confederazione di dodici città etrusche
c) Le divinità adorate dagli etruschi
4. Chi era il lucumone?
a) Il capo delle colonie greche in Italia
b) Il funzionario della civiltà etrusca
c) Il re etrusco
5. L’economia etrusca si basava:
a) Sulla produzione artigianale
b) Solo sul commercio via mare
c) Sulla produzione artigianale e sul commercio
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CAPITOLO 18
LE ORIGINI DELLA CITTÀ E L’ETÀ DELLA MONARCHIA
1.

Nella culla del Lazio: i latini e gli altri

Nell’VIII sec. a.C. l’Italia era abitata da molti popoli chiamati ITALICI nella
parte centrale.
In Toscana c’erano gli Etruschi che conquistano terre più a nord nella Pianura
Padana ed a sud nella Campania.
Nel Sud dell’Italia c’erano le colonie greche in Campania, Calabria e Sicilia e le
colonie fenicie in Sicilia e Sardegna.
Tra gli italici si distinsero i latini, popolazione indoeuropea vissuta nel Lazio, in
villaggi divisi politicamente; essi praticavano la pastorizia e l’agricoltura.
La città latina di Roma all’inizio era un piccolo villaggio del Lazio. A poco a
poco divenne una grande città, grazie alla sua posizione molto favorevole per i
seguenti motivi:
1. era vicina al fiume Tevere nel punto dove c’era l’Isola Tiberina che
permetteva di attraversare più facilmente il fiume;
2. si trovava su dei colli e quindi non poteva essere allagata dal fiume come
altri villaggi nella pianura;
3. era vicina al mare e si trovava al centro di importanti vie di
comunicazione e di commerci tra nord e sud, cioè tra Etruschi e Greci;
4. si trovava tra il mare e l’interno, dove passavano i carri pieni di sale,
che hanno dato il nome alla via Salaria.
TAPPE DELLA STORIA DI ROMA:

-

756 a.C - 509 a.C. MONARCHIA
509 a.C. - 31 a.C. REPUBBLICA
31 a.C. - 476 d.C. IMPERO

1.1 Il racconto mitico
Secondo la leggenda, le origini di Roma risalivano all’eroe troiano Enea, fuggito
in Italia dopo che gli Achei avevano conquistato e distrutto Troia.
Enea, figlio della dea Venere e di un uomo, Anchise, si stabilì nell’antico Lazio,
sposando Lavinia, figlia di un re latino, e fondò la città di Lavinio.
Ascanio, figlio di Enea, prosegue la leggenda, diede origine alla vicina città di
Alba Longa (forse l’odierna Castel Gandolfo) e i suoi successori la governarono
per circa due secoli.
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Un giorno Marte, dio della guerra, si innamorò di Rea Silvia, figlia di un re di
Alba Longa e quindi discendente di Enea. Dal loro amore, sempre secondo la
leggenda, nacquero due gemelli: Romolo e Remo. Ma Rea Silvia, sacerdotessa
consacrata agli dèi, fu costretta a tenere nascosta la loro nascita e abbandonò i
neonati in una cesta di vimini che affidò alle acque del Tevere.
I due gemelli, dapprima allattati da una lupa, furono poi salvati da un pastore,
Faustolo, allevandoli fino all’età adulta.
Decisero allora di fondare una nuova città, sulle colline che sorgono presso il
basso corso del Tevere, non lontano dal mare. I due fratelli si scontrarono per
decidere chi dei due avrebbe dovuto governarla. Romolo uccise Remo e
divenne così il primo re di una città che era destinata a dar vita al più grande
impero del mondo antico. Gli antichi storici romani fissarono in un anno
corrispondente al nostro 753 a.C. la data ufficiale della fondazione di Roma.
2.
2.1

Le origini storiche della città: un favorevole concorso di fattori
Una posizione strategica, nel Lazio e in Italia

La felice posizione geografica di Roma contribuì, nel tempo, a valorizzare la sua
importanza economica.
Come abbiamo già osservato, la presenza di un fiume navigabile è già di per sé
una condizione che favorisce il sorgere di una civiltà.
Il Tevere è un fiume privo di tortuosità e le sue placide acque sono navigabili in
un senso e nell’altro, e Roma sorse proprio presso l’isola Tiberina, un luogo
dove si poteva attraversare agevolmente il Tevere per passare dal nord al sud
del Lazio.
Inoltre, grazie alla vicinanza del mare, il villaggio divenne un punto di transito
e di sosta delle imbarcazioni: la foce del Tevere era infatti l’unico approdo
sicuro di tutta la zona. Così, lentamente, la città divenne un importante centro
commerciale sia per il commercio terrestre sia per il commercio fluviale.
3.

La fase della monarchia: re latini e re etruschi

3.1 L’età monarchica di Roma
Durante il periodo monarchico, secondo la leggenda, Roma ebbe sette re. Il
primo re, fu Romolo, che fondò Roma.
Secondo gli antichi scrittori romani, nel periodo monarchico regnarono sette
re: Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio
Tullio, Tarquinio il Superbo.
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La tradizione ne alterna uno dedito alla guerra e uno amante della pace, come
a sottolineare l’importanza dei due aspetti nella civiltà romana.
3.2 I primi quattro re
I primi quattro re furono di stirpe latina. Oltre alla fondazione della città e alle
prime istituzioni politiche, a Romolo furono attribuite le prime guerre di
espansione, a cominciare da quella con i potenti vicini Sabini, di cui secondo la
leggenda rapì le donne per aumentare la popolazione della nuova città.
La guerra contro i Sabini si sarebbe conclusa con un armistizio e Tito Tazio, re
dei Sabini, avrebbe regnato insieme a Romolo per qualche tempo prima di
morire.
Sempre per allargare la cittadinanza, Roma avrebbe accolto in un luogo sacro
sul Palatino, chiamato Asilo, ogni tipo di esule e schiavo fuggitivo e persino
criminali in fuga.
Dietro a queste leggende si può vedere la reale necessità di una città
neonata di allargare la propria base demografica per poter durare più a lungo.
Il successore di Romolo, Numa Pompilio, si sarebbe dedicato
all’organizzazione civile, dando a Roma le prime leggi e le prime istituzioni
religiose.
Tullo Ostilio avrebbe ripreso le campagne militari contro i paesi vicini, dando
inizio alla politica di espansione che avrebbe caratterizzato Roma per molti
secoli successivi.
Con Anco Marzio, che la leggenda vuole nipote di Numa Pompilio, si ebbe di
nuovo un re pacifico. Sotto il suo regno (seconda metà del VII secolo a.C.)
sarebbe stata fondata Ostia, il porto di Roma, e costruito il primo ponte sul
Tevere, il Sublicio.
3.3 Il VI secolo a.C. e la fase dell’egemonia etrusca
Come abbiamo visto, gli etruschi, nella loro espansione verso sud, nel VI
secolo a.C., estesero la propria egemonia anche sulla città di Roma. Secondo la
tradizione, nel 616 a.C. salì al trono Tarquinio Prisco, il primo re di origine
etrusca (era nato a Tarquinia da padre greco); a lui si devono importanti opere
pubbliche, tra cui la costruzione della Cloaca Massima, un sistema di fognature
che in parte è ancor oggi in uso.
Servio Tullio, suo successore, avrebbe fatto costruire le più antiche mura
della città (le mura serviane) e avrebbe introdotto importanti riforme politiche,
come l’ordinamento centuriato (la partecipazione della popolazione alla vita
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politica della città) e i comizi centuriati (assemblee in cui il popolo si radunava)
basati sulla divisione della popolazione in cinque classi di censo (forma
timocratica), cioè in base al possesso terriero.
Tarquinio il Superbo, figlio o nipote di Tarquinio Prisco, fu l’ultimo re, e
sarebbe asceso al trono uccidendo Servio Tullio. Condusse alcune campagne
vittoriose, ma fu scacciato in seguito a una rivolta degli aristocratici, che
dettero vita alla repubblica e affermarono la preminenza del Senato (509
a.C.).
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Capitolo 18
Roma: le origini della città e l’età della monarchia - verifica delle
conoscenze

1. Romolo e Remo erano figli di quali importanti figure?
a) Rea Silvia e il dio Nettuno
b) Rea Silvia e del dio Marte
c) Rea Silvia e di un pastore discente di Enea
2. Secondo la tradizione, Roma ebbe sette re. A Romolo, il primo, seguirono:
a) Anco Marzio, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Servio Tullio, Tarquinio
Prisco, Tarquinio il Superbo
b) Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio,
Tarquinio il Superbo
c) La tradizione specifica solo l’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo
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CAPITOLO 19
LA SOCIETÀ E LE ISTITUZIONI FRA MONARCHIA E REPUBBLICA
1.

Patrizi e plebei

Come nel mondo greco, anche a Roma troviamo sin dalle origini differenti
gruppi sociali in contrasto tra loro.
Gli esponenti delle famiglie nobili, i grandi proprietari terrieri, erano
chiamati patrizi.
Ogni famiglia patrizia faceva parte di un gruppo familiare più allargato, che
discendeva da un antenato comune e quindi era legato da vincoli di parentela;
questo gruppo familiare era detto gens.
Ogni esponente di una famiglia nobile aveva tre nomi, per esempio «Publio
Cornelio Scipione»: il primo (prenome) era il nome personale; il secondo
(nome) indicava il gruppo familiare, cioè la gens; il terzo (cognome) stabiliva
la famiglia particolare: gli Scipioni, per esempio, erano una delle famiglie che
facevano parte della gens Cornelia. Tutti gli altri uomini liberi, che non
appartenevano alle grandi famiglie patrizie, venivano chiamati plebei: essi
erano artigiani, commercianti, contadini che non possedevano terre, pastori,
lavoratori in genere e non potevano far parte del Senato.
1.1 La clientela
Per migliorare la loro esistenza, i plebei potevano divenire «clienti» delle
famiglie patrizie.
Il plebeo si metteva al servizio di un patrizio (patrono) e della sua famiglia,
ricevendone in cambio aiuto e protezione, sia in pace sia in guerra.
Accadeva che i patrizi divenissero patroni anche dei figli dei loro clienti,
assistendo alle loro nascite, partecipando ai festeggiamenti per i loro
matrimoni, indirizzandoli verso un lavoro o una professione. Il rapporto di
clientela divenne così una vera istituzione, prevista e riconosciuta anche dalla
legge, e fu alla base dei rapporti sociali della Roma antica e poi di quella
imperiale.
Quella di Roma fu in generale una società più aperta delle altre. Con lo
sviluppo dell’economia e con le conquiste militari si crearono nel tempo diverse
classi intermedie fra il patriziato e la plebe. A Roma non era difficile passare da
una classe all’altra e i plebei più ricchi finivano per essere accolti fra i patrizi
con una certa facilità.
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1.2 La religione
Nei primi tempi a Roma si onoravano le forze della natura, quelle che potevano
garantire l’abbondanza del raccolto e la fecondità degli animali domestici; ogni
momento della vita dei campi (aratura, semina, raccolto ecc.) era assistito da
una volontà divina (numen) e spesso veniva preceduto da un rito religioso. In
seguito la religione romana (che era politeista, cioè prevedeva molte divinità)
divenne più complessa.
1.3 Gli dèi
Il primo calendario in uso a Roma ricorda le feste di Giove, Giano e Vesta.
Giove era il dio supremo e la divinità principale. Come tale era il signore del
cielo e della terra, proteggeva le città, i trattati e i giuramenti; in quanto dio
della natura era anche una divinità della fertilità.
Giano e Vesta erano due divinità minori: il primo proteggeva la porta di casa e
l’inizio di ogni lavoro; la seconda vegliava sul focolare domestico.
Quirino, cioè Romolo divinizzato, e Marte erano due divinità guerriere. Saturno
proteggeva la semina, Cerere il raccolto del grano, Flora e Pomona i fiori e i
frutti.
Presto altre divinità femminili si affiancarono a Giove: la moglie Giunone,
regina degli dèi; Minerva, dea della sapienza; Diana, dea della caccia; Venere,
dea dell’amore. Molto importanti erano poi le divinità familiari, cioè dèi minori
che erano oggetto di culto all’interno della famiglia.
Ogni casa, infatti, aveva i suoi dèi: gli spiriti degli antenati (i Mani), i
protettori della casa (i Lari) e della famiglia (i Penati). Era il capofamiglia a
svolgere la funzione di sacerdote e a rendere onore a queste divinità.
1.4 Pontefici, àuguri, Vestali
Cerimonie religiose venivano celebrate in occasione dei raccolti, dei momenti
più importanti dell’attività agricola, delle vittorie militari. A capo del rituale
religioso era il pontefice massimo (in latino pontifex significa «colui che
costruisce un ponte» tra gli uomini e gli dèi), che presiedeva il collegio di
pontefici con il compito di conservare le tradizioni giuridico-religiose della città
e assistere il re nelle funzioni religiose.
Altri sacerdoti, gli àuguri, predicevano il futuro leggendo la volontà degli dèi
nei fenomeni naturali: il lampo, il tuono, il volo degli uccelli. Essi si
ricollegavano così alla divinazione praticata dagli Etruschi.
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Alcune sacerdotesse, dette Vestali, tenevano continuamente acceso il fuoco
nel tempio di Vesta, protettrice della grande famiglia costituita dal popolo
romano.
1.5 L’influenza della religione greca
A partire dal III secolo a.C., la grande influenza esercitata del mondo greco su
Roma determinò una sovrapposizione fra divinità con caratteristiche simili
(fenomeno detto sincretismo religioso). Quindi Giove si identificò col greco
Zeus, Giunone con Era, Marte con Ares, Minerva con Atena, Venere con
Afrodite e così via.
Anche nel corso dei secoli successivi, la tendenza fu quella di accogliere le
divinità dei popoli conquistati e di integrarle con quelle romane.

103

Unità 8

Unità 8
Capitolo 19
La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica – verifica delle
conoscenze

1. Come era detta la persona che nell’antica Roma offriva aiuto ad un patrono
in cambio di protezione?
a) Ospite
b) Servo
c) Cliente
2. Chi erano le vestali?
a) Sacerdotesse del tempio di Atena
b) Divinità venerate dai romani
c) Sacerdotesse del tempio di Vesta
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CAPITOLO 20
ROMA REPUBBLICANA E L’EGEMONIA SUL LAZIO
Repubblica: da res publica, “la cosa di tutti”; è il governo di più persone
10.

Il senato e le magistrature

Nel 509 a.C. i Romani cacciano l’ultimo re e Roma diventa una repubblica. Tale
passaggio avvenne dopo un aspro conflitto tra il re, una parte dei patrizi e i
ceti emergenti.
Nella Repubblica il potere supremo era attribuito a due consoli e si nominava
un dittatore in situazioni di particolare gravità, in carica per un massimo di sei
mesi. Inizialmente, solo i patrizi potevano occupare cariche al governo: per
questo motivo i plebei costituirono assemblee proprie, i concili della plebe,
che si ribellavano attraverso le secessioni.
I due consoli («coloro che si consultano») venivano eletti annualmente e
avevano il potere di:
 comandare l’esercito
 convocare il senato
 presiedere i comitia
 controllare le attività pubbliche
si accompagnavano dei littòri (littori erano persone ben preparate che
avevano il dovere di proteggere le alte cariche dello stato) segno del loro
imperium, un potere di origine divina che, oltre a quello militare, consentiva
di arruolare e giudicare.
I due consoli si dividevano i ruoli e ciascuno aveva il diritto di veto, cioè
poteva bloccare la decisione del collega.
1.2Le istituzioni politiche di Roma: il Senato
Il Senato romano fu la più importante assemblea dello stato nell'antica
Roma, un'istituzione rimasta invariata nel corso delle trasformazioni politiche
della storia dell'impero romano. Non era altro che l’assemblea degli anziani,
i cui membri venivano chiamati Patres (“padri”). Secondo la tradizione, il
senato era costituito da Romolo, il fondatore di Roma. Romolo decise che il
Senato fosse composto da 100 patrizi (patres), in seguito ampliato a 300
membri; si trattava dei capofamiglia delle principali gentes.
In età repubblicana il senato era composto anche da membri plebei. I
senatori, scelti tra i cittadini che avevano ricoperto cariche pubbliche,
rimanevano in carica per tutta la vita. La funzione del senato era consultiva:
suggeriva importanti pareri ai magistrati su qualsiasi tipo di decisione. Anche
105

Unità 8

se non vincolanti, i pareri venivano sempre ascoltati. Il Senato stringeva
alleanze ed patti (politica estera), concedeva la cittadinanza romana ad
individui e città, preparava le dichiarazioni di guerra, garantiva l’ordine
pubblico e la sicurezza dello stato.
Attenzione: magistratura indica per noi l’ordine dei magistrati (o giudici) che
ricoprono il potere giudiziario, mentre per i Romani “magistrature” erano
tutte le cariche politiche, a cui potevano essere eletti singoli cittadini.
Le magistrature erano di durata annuale e collegiali (ricoperte da più
individui, mai uno solo), per evitare che troppo potere si accumuli nelle mani di
un solo soggetto.
Le figure erano:
 Questore: si occupava delle finanze e dell’erario (la cassa dello stato)
 Edile: si occupava di approvvigionamenti, controllo dei prezzi, lavori
pubblici, costruzione di edifici, organizzazione di giochi e cerimonie, con
le proprie ricchezze: in cambio ne ricava i voti e l’appoggio dei cittadini
 Pretore: era a capo di reparti dell’esercito, si occupava della giustizia
Nel 451 a.C. i decemviri, cioè una commissione di dieci patrizi, diedero a
Roma un insieme di leggi scritte, le Dodici Tavole, che sottrassero ai patrizi
l’amministrazione della giustizia. Con le leggi Licinie-Sestie, ai plebei venne
riconosciuto il diritto di accedere al consolato. La lex Hortensia, in ultimo,
attribuì valore di legge ai plebisciti, le deliberazioni della plebe.
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Capitolo 20
Roma repubblicana e l’egemonia sul Lazio – verifica delle conoscenze
1. Quale forma di governo si afferma con la caduta dell’ultimo re di Roma?
a) La democrazia
b) La repubblica
c) La monarchia
2. A chi veniva affidato il potere supremo nella Roma repubblicana?
a) Ai littori
b) Al questore
c) Ai due consoli
3. I senatori:
a) Eletti dai cittadini, rimanevano in carica per tutta la vita
b) Eletti dai consoli, rimanevano in carica un anno
c) Scelti tra i cittadini, rimanevano in carica un anno
4. Il Senato:
a) Fu un importante consiglio della plebe
b) Fu un importante organizzazione religiosa
c) Fu un’importante assemblea degli anziani nello stato di Roma
5. Quale commissione diede a Roma l’insieme delle dodici leggi scritte?
a) La commissione dei decemviri nel 451 a.C.
b) La commissione dei plebei nel 330 a.C.
c) La commissione dei senatori nel 450 a.C.

107

Unità 8

CAPITOLO 21
L’ITALIA NELLE MANI DI ROMA
1.

Le guerre

Nel V sec. a.C. Roma si scontrò ripetutamente con le popolazioni dell’Italia
centrale: etruschi, latini, equi, sabini e volsci.
Dal 405 al 396 a.C. Roma combatté contro Veio, città etrusca, fino alla sua
conquista, avvenuta ne 396 a.C., da parte di Furio Camillo, nominato in quella
circostanza dittatore dai romani.
1.1 I celti da nord
Subito dopo la vittoria su Veio, Roma affrontò i celti, detti anche galli o
galati. Le loro tribù si insediarono in varie regioni italiche, fino all’Emilia e alle
Marche. Per la loro diffusa presenza, i romani chiamarono la Pianura Padana,
Gallia Cisalpina.
Nel 390 a.C. una tribù guidata da Brenno devastò l’Etruria e saccheggiò Roma
1.2 I sanniti da sud
I sanniti furono un popolo stanziati lungo gli Appennini meridionali, invasori
delle pianure della Campania.
Tra il 343 e il 341 a.C. Roma e la Lega latina intervennero contro i Sanniti, su
richiesta della città di Capua colpita dal loro assedio. Fu la Prima guerra
sannitica, vinta dai romani e conclusasi con un trattato di pace, siglato a
Roma.
Subito dopo i Romani, alleati dei Sanniti, si scontrarono con i Latini (guerra
latina), conquistando le città latine.
Tra il 326 e il 304 a.C. una serie di reciproche azioni ostili portarono ad un
nuovo scontro tra Romani e Sanniti. Si ebbe la Seconda guerra sannitica
conclusasi con la vittoria di Roma.
Tra il 298 e il 290 a.C. vi fu la Terza guerra sannitica, su richiesta di intervento
inviata dai Lucani a Roma, dopo l’assedio dei Sanniti. Fu la Terza guerra
sannitica. Decisiva per fini scopi strategici la costruzione della via Appia. Il
dominio dei Romani arrivò fino alla costa adriatica.
1.3 La guerra contro Pirro
All’inizio del III sec. a.C. molte pòleis greche dell’Italia meridionale chiesero
aiuto a Roma per fronteggiare le pressioni delle popolazioni, in guerra contro di
108

Unità 8

loro. La potente pòleis di Taranto, dopo lo scoppio della guerra, chiese aiuto a
Pirro, re dell’Epiro (tra Albania e Grecia nord-occidentale). In questa guerra per
la prima volta i Romani videro gli elefanti schierati da Pirro (20), il quale non
riuscì a vincere la guerra e nel 275 a.C., dopo la Battaglia di Benevento, rientrò
in patria. Nel 270 a.C. Taranto si arrese a Roma, divenendo sua alleata.
La conquista di Taranto non è importante solo dal punta di vista militare e
politico, ma soprattutto dal punto di vista culturale: per la prima volta,
Roma viene in contatto diretto con una città greca e si impadronisce non solo
di schiavi e ricchezze, ma di uomini con una cultura superiore, impiegati
non solo nei campi, ma spesso come gramatici, maestri dei giovani figli delle
famiglie patrizie. Inizia a diffondersi la lingua, la cultura e la letteratura
greca.
In guerra i Romani furono spietati sia contro i nemici, sia contro gli alleati che
li avevano traditi. Però, finché rimasero in Italia, dopo che avevano
definitivamente conquistato e pacificato un territorio, lo amministrarono con
saggezza e abilità. Questa abilità si manifestò nel cosiddetto “sistema
scalare”, così chiamato perché creò tra le città italiche una serie di gerarchie
simili ai gradini di una scala.
Il gradino più alto di tale sistema era occupato dai municipi, cioè dalle città
che, dopo la conquista, erano sempre rimaste fedeli. Esse furono accolte a
pieno diritto nella comunità romana e i loro abitanti divennero in tutto e per
tutto cittadini di Roma. Gli stessi diritti spettavano alle colonie romane, fondate
in Italia da Roma stessa o dai suoi municipi.
I gradini sottostanti erano occupati da città federate i cui abitanti erano
chiamati socii, cioè “alleati”, ed erano considerati popolazioni da tenere sotto
stretto controllo. Tra le città federate esistevano forti disparità di trattamento.
Sul secondo gradino, infatti, si trovavano le città alleate latine e le colonie
latine, i cui abitanti non avevano il pieno diritto di cittadinanza, però godevano
di alcuni suoi privilegi (per esempio quello di sposare cittadini romani).
Sul terzo gradino, invece, stavano le città alleate italiche, che conservavano la
libertà di amministrare i propri affari interni, ma erano escluse da tutti i diritti
di cittadinanza.
Tutti i membri del “sistema scalare” godettero di due notevoli vantaggi: grandi
vie di comunicazione e un impulso economico che l’Italia non aveva mai
conosciuto prima. Con il “sistema scalare” i Romani applicarono un principio
che chiamarono dìvide et ìmpera, “dividi e governa”. Esso consisteva nel
dare a ciascun popolo o a ciascuna città diritti e privilegi diversi, assicurando
però, anche a coloro che avevano avuto il trattamento più duro, una
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condizione dignitosa e una speranza di miglioramento. Non era escluso infatti
che, anche tra i “federati” alcuni individui meritevoli ottenessero la
cittadinanza.
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CAPITOLO 21
L’Italia nelle mani di Roma – verifica delle conoscenze
1. In quale secolo si svolsero le prime due guerre sannitiche?
a) VI secolo a.C.
b) IV secolo a.C.
c) III secolo a.C.
2. Con quali animali Pirro, re dell’Epiro, combatté i romani?
a) I leoni
b) I cavalli
c) Gli elefanti
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CAPITOLO 22
LE GUERRE PUNICHE
1. Le guerre puniche
Tra il IV e il III sec. a.C. Roma fondò numerose colonie marittime lungo la
costa tirrenica. Dopo la vittoria su Pirro, la sua influenza si estese all’Italia
meridionale. La conquista dell’Italia meridionale portò i Romani fino a Reggio,
sull’estrema punta della Calabria. Da quel luogo, al di là dello Stretto di
Messina, la Sicilia appariva fertile, ricca di grano e costellata di splendide città
greche, come Messina stessa, Siracusa, Catania, Agrigento, ma non potevano
inviarvi i propri mercanti a causa del controllo da parte di Cartagine presso
l’isola. Un antico trattato di alleanza tra Roma e Cartagine, infatti,
assegnava alla città africana, di origine fenicia, l’esclusiva dei commerci con
l’isola. Infrangere il trattato significava scatenare una guerra che poteva
segnare la rovina di Roma, tuttavia la Sicilia rappresentava una terra di
conquista troppo invitante perché i Romani intendessero rinunciarvi.
Dopo lunghe e furiose discussioni in Senato e nei Comizi centuriati, i romani
decisero quindi di invadere l’isola, compiendo un atto di guerra contro la
loro ex alleata.
Cartagine era una città aristocratica, ricca grazie ai commerci e all’agricoltura,
città marinara e mercantile dotata di una flotta potentissima che commerciava
con tutti i Paesi del Mediterraneo e persino con le coste atlantiche del
Portogallo e dell’Inghilterra, da dove veniva lo stagno necessario per fondere il
bronzo. Tra le sue grandi avventure sul mare, essa poteva vantare persino
l’esplorazione delle coste africane, compiuta da uno dei suoi generali, Annone
che attraversò lo Stretto di Gibilterra (che gli antichi chiamavano “Colonne
d’Eracle”) fino al Golfo di Guinea. Dopo questa impresa i mercanti cartaginesi
costeggiavano regolarmente l’Africa occidentale, dove compravano avorio e
oro. Altrettanto importante per l’economia cartaginese era l’agricoltura. In
guerra l’esercito era comandato da generali e ufficiali cartaginesi e formato da
soldati mercenari, cioè non da cittadini che combattevano gratis per la propria
patria, come a Roma, ma da militari di professione che si battevano per la
paga e il bottino. Essi venivano reclutati in Africa, in Spagna e ovunque ci fosse
gente disposta a combattere, uccidere e morire in cambio di uno stipendio.
Le legioni romane sbarcarono in Sicilia nel 264 a.C., dando inizio alle Guerre
puniche (punicus in latino vuol dire “cartaginese”). Con qualche interruzione
esse impegnarono le due città per più di un secolo e furono il più grande
conflitto che il mondo antico avesse mai conosciuto.
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La Prima guerra punica (264-241 a.C.) si combatté prevalentemente sul
mare. I Romani, che non avevano una flotta da guerra, destinarono enormi
somme alla costruzione di navi. Poiché non disponevano di marinai e rematori
addestrati a speronare le navi nemiche, inventarono i corvi, passerelle mobili
munite di un becco con cui potevano agganciare le navi cartaginesi e lanciare i
legionari all’arrembaggio.
Contro ogni previsione, i Romani sconfissero la potentissima flotta nemica in
tre grandi battaglie navali: in una di esse si fronteggiarono 150.000 uomini e
480 navi.
Costrinsero così Cartagine ad accettare la resa e a pagare un pesantissimo
tributo. La Sicilia passò interamente sotto i Romani.
1.2

La Seconda guerra punica

Poco dopo lo stesso destino toccò ad altri due territori cartaginesi, la Sardegna
e la Corsica. Poco più di vent’anni dopo scoppiò la Seconda guerra punica
(218-202 a.C.). Essa fu scatenata da Annibale, un giovane e nobile
condottiero cartaginese, che da sempre aveva sognato la rivincita su Roma e
che decise di condurre la guerra nel cuore stesso dell’Italia. Egli si mise in
marcia dalla Spagna con 70.000 soldati e alcune decine di elefanti, passò le
Alpi in pieno inverno, sconfisse i Romani tre volte e nel 216 a.C. annientò le
legioni nella piana di Canne, in Puglia. In quei giorni terribili i Romani
pensarono di avere perduto tutto: il potere e la libertà; invece furono capaci di
riorganizzare un esercito.
Mentre nuove legioni riconquistavano le città perdute in Italia, Publio
Cornelio Scipione portò la guerra in Africa e nel 202 a.C. ottenne una grande
vittoria nella piana di Zama. Annibale, per non cadere in mano ai Romani,
fuggì in Oriente; Scipione fu chiamato trionfalmente “l’Africano”. Nel 146
a.C., temendo che la città rivale potesse scatenare una nuova guerra, il Senato
romano fece radere al suolo Cartagine.
1.3 La nascita dell’Impero romano
Le diverse fasi della guerra portarono Roma a conquistare la Sicilia, la
Sardegna, la Corsica, la Pianura Padana, la Spagna, l’Africa settentrionale e,
subito dopo la fine delle guerre, la Macedonia, l’Asia Minore e la Grecia. Nel
146 a.C. Roma era ormai padrona di quasi tutte le terre che si affacciavano sul
Mare Mediterraneo. I nuovi territori non furono governati con il “sistema
scalare” che Roma aveva riservato all’Italia, ma divennero province e i loro
abitanti non furono più né cittadini, né alleati, ma sudditi, amministrati da
governatori romani chiamati proconsoli o propretori (perché ex consoli o ex
pretori) e sottoposti a pesanti tributi.
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Quando un popolo conquista territori abitati da genti che hanno origini, lingua,
tradizioni e religioni diverse dalle sue, rendendole suddite, e quando impone
loro tributi destinati unicamente a riempire le proprie casse, si dice che questo
popolo domina un impero. Questa parola comincia a essere attribuita a Roma
quando dal governo dell’Italia passò al dominio (imperium) delle province.
L’Impero romano nacque, dunque, dopo le Guerre puniche, in pieno regime
repubblicano.
2. La conquista della Macedonia e della Grecia
2.1

Il fronte orientale

Quella contro Annibale era stata una guerra combattuta su più fronti: in
Spagna, nei Balcani, in Africa, in Sardegna e in Corsica e, naturalmente, in
Italia. Fu il primo conflitto internazionale di Roma.
Da allora le legioni romane furono sempre impegnate sui vari fronti del
Mediterraneo.
Dopo la seconda guerra punica quindi, Roma puntò a estendere il proprio
dominio nel Mediterraneo orientale.
L’egemonia (cioè la supremazia politica ed economica) di Roma sul mondo
ellenistico era considerata necessaria. Le città greche (divise nella Lega etolica
e in quella achea) erano formalmente libere, ma impoverite e controllate dalla
Macedonia, dove regnava Filippo V, che continuò nella sua politica antiromana:
si alleò col re di Siria contro l’Egitto, stato amico di Roma, e minacciò il regno
di Pergamo.
2.2 La seconda guerra macedonica e la libertà della Grecia
Nel 197 a. C. l’esercito macedone, cui Roma aveva dichiarato guerra, venne
sconfitto. Filippo V dovette abbandonare tutti i territori conquistati in Grecia,
consegnare la flotta da guerra e pagare un’indennità (una grande somma di
denaro) ai vincitori.
Nel 196 a.C. Roma dichiarò di restituire ai greci la libertà: rinunciava ad
imporre tributi e a lasciare soldati nelle città greche, a patto che si fossero
continuate a governare secondo le leggi tradizionali.
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2.3 La guerra siriaca
Nel 192 a.C. Roma sconfigge re Antioco III di Siria, che aveva invaso la Grecia
appoggiando un tentativo di conquista di territori da parte della lega etolica,
scontenta di quello che aveva ottenuto come alleata di Roma al termine della
guerra macedonica. Nel trattato di pace si stabilì che la Siria doveva rinunciare
alla flotta da guerra. Roma divenne la dominatrice del Mediterraneo. La Lega
etolica fu sciolta.
Nel 179 a.C. Perseo, figlio di Filippo V, divenne re della Macedonia e i romani,
considerandolo un pericolo, lo attaccarono, sconfiggendolo undici anni dopo a
Pidna, guidati dal console Lucio Emilio Paolo. Il regno macedone fu diviso in
quattro distretti e le miniere d’oro e d’argento furono confiscate da Roma,
mentre l’esercito venne sciolto. Queste immense ricchezze risollevarono il
bilancio di Roma, tanto che per un secolo Roma tolse le tasse ai suoi cittadini.
I 100 giovani ostaggi che Roma richiese ad ogni città greca sottomessa, furono
un’altra grande ricchezza, in particolare per la diffusione della cultura greca. Lo
storico Polibio nei suoi 40 libri delle Storie, parlò dell’imperialismo (tendenza
all’espansione territoriale di uno stato) romano, come di uno strumento
necessario della missione politica di Roma. Nel 129 a.C. La Macedonia divenne
una provincia romana.
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2.4 La romanizzazione della pianura padana
Nel II secolo a.C. Roma riprese il progetto di conquista della pianura padana e
della fascia costiera ligure, che era stato interrotto dalla guerra contro
Annibale. Questa espansione vide lo spostamento di molta popolazione verso
nord e la fondazione di nuove colonie quali Modena (Mutina) e Bologna
(Bononia). La conquista fu consolidata dalla costruzione di importanti strade
militari: ricordiamo la via Emilia, da Rimini a Piacenza.
2.5 Le province spagnole
Nel 133 a.C. fu attuata la distruzione ad opera dei romani della città di
Numanzia, che per anni aveva difeso la propria indipendenza. Episodio di
estrema violenza nei confronti di una città libera.
Nacque dopo la metà del II secolo a.C. un enorme impero territoriale.
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Unità 9
CAPITOLO 22
Le guerre puniche – verifica delle conoscenze

1. Chi erano chiamati “punici” dai romani?
a) Gli etruschi
b) I persiani
c) I cartaginesi
2. Quale sorte toccò alla città di Cartagine alla fine della terza guerra punica?
a) Fu ricostruita
b) Fu saccheggiata
c) Fu distrutta
3. Quale condottiero cartaginese si mise in luce nella seconda guerra punica?
a) Achille
b) Eracle
c) Annibale
4. In quale mare si svolsero le guerre puniche?
a) Mar Egeo
b) Mar Nero
c) Mar Mediterraneo
5. Per quale motivo i romani invasero la Sicilia?
a) Per avere il controllo dei commerci
b) Per avere il controllo delle coltivazioni
c) Per impadronirsi delle imbarcazioni del nemico
6. A quale periodo risale la Prima guerra punica?
a) Tra il 254 e il 243 a.C.
b) Tra il 297 e il 264 a.C.
c) Tra il 264 e il 241 a.C.
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7. Chi scatenò la Seconda guerra punica e perché?
a) Attilio Regolo per impadronirsi del territorio dell’impero
b) Publio Cornelio Scipione per conquistare la città di Cartagine
c) Annibale per vendicarsi della precedente vittoria di Roma
8. In che modo il senato romano impedì a Cartagine di scatenare una nuova
guerra?
a) Tramite l’imposizione di un nuovo modello di legge
b) Tramite i presidi militari stanziati in città
c) Distruggendo la città
9. Quale momento segna la nascita dell’Impero romano?
a) L’estensione del suo governo all’intera penisola italiana
b) Il passaggio dal governo al dominio delle province
c) La proclamazione di nuove leggi
10. Quale esito ebbe la seconda guerra macedone?
a) L’abbandono dei territori greci da parte dei romani a favore dei macedoni
b) L’abbandono di tutti i territori greci da parte di Filippo V a favore dei
romani
c) La conquista di Atene da parte dei romani
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Unità 10
CAPITOLO 23
IL PROBLEMA AGRARIO
1.

Ager publicus

Il terreno demaniale era denominato ager publicus. A metà del II secolo a.C.
si estendeva per un totale di circa 55.000 Kmq. I nobili si spartivano queste
terre e costituivano grandi fattorie e latifondi. Gli schiavi fornivano mano
d'opera a basso costo. I contadini liberi non trovavano più lavoro né terra da
coltivare.
1.1 La riforma agraria di Lelio
Intorno al 140 a.C. Gaio Lelio, un amico di Scipione Emiliano, e alcuni nobili
presentarono un progetto di legge per limitare l'uso dell'agro pubblico e
distribuire le terre recuperate ai cittadini più poveri affinché avessero i requisiti
necessari per far parte dell'esercito. La proposta provocò scalpore e non ebbe
seguito.
1.2 La riforma agraria di Tibero Gracco
Nel 133 Tiberio Gracco, che era stato investito della carica di tribuno della
plebe l’anno precedente, riprese i concetti della proposta di Lelio e presentò
una legge agraria i cui principali contenuti erano:
- Limite di occupazione: 500 iugeri (125 ettari) per capofamiglia, più 250 iugeri
(62,5 ettari) per ogni figlio maschio, fino ad un massimo di 1000 iugeri (250
ettari).
- A ricompensa dell'esproprio i terreni che rimanevano, cessavano di far parte
dell'agro pubblico e divenivano di proprietà privata.
- Distribuzione ai cittadini romani poveri della terra espropriata in lotti da 30
iugeri (7,5 ettari), con inalienabilità della assegnazione.
- Commissione triumvirale per la espropriazione e la distribuzione dell'agro
pubblico (triumviri agris iudicandis ad signandis) con membri eleggibili
annualmente. I primi tre triumviri furono: Tiberio, il fratello Gaio e il suocero
Appio Claudio Pulcher.
La proposta non era rivoluzionaria, ma molti nobili si opposero avvalendosi di
alcuni rappresentanti della plebe.
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1.3 Opposizione e deposizione del tribuno Ottavio
Nel gennaio del 133 a.C. Ottavio, un altro dei dieci tribuni della plebe, pose il
veto alla legge.
Allora, nel corso della assemblea delle tribù, Tiberio affermò che quando un
rappresentante del popolo tradisce gli interessi del popolo può essere deposto.
Nel febbraio del 133 a.C. in base a tale tesi Ottavio fu deposto e venne eletto
un altro tribuno.
La legge agraria divenne operativa.
L’opposizione del senato divenne sempre più forte.
1.4 L'eredità di Attalo III
Nel 133 a.C. il re di Pergamo Attalo III aveva lasciato in eredità a Roma il
proprio regno. Tiberio sostenne che era compito dei comizi tributi provvedere
alla organizzazione dei nuovi territori. Con i proventi si sarebbe potuta
finanziare la legge agraria.
Nella tradizione romana la politica estera era sempre stata una competenza del
senato. L'azione di Tiberio non fece che portare contro di lui anche quei
senatori che fino ad allora lo avevano sostenuto.
Tiberio cominciò ad essere visto come un aspirante alla tirannide e un
perturbatore dell'ordine pubblico.
Alla scadenza del mandato di tribuno, Tiberio si ricandidò per l'anno
successivo. Un fatto che aveva avuto un solo precedente duecento anni prima.
Il timore che Tiberio attentasse alla repubblica si diffuse.
Alcuni nobili, guidati dal pontefice massimo Scipione Nasica, cugino di Tiberio,
decisero di ricorrere alla violenza.
Il giorno delle elezioni, Tiberio si recò in Campidoglio per una riunione dei suoi
seguaci. Scoppiarono dei disordini.
Scipione Nasica si mise a capo di un gruppo di senatori e si recò alla riunione di
Tiberio. Tiberio portò una mano alla testa per mostrare che la sua vita era in
pericolo. Il gesto venne inteso come una richiesta della corona. I tumulti si
intensificarono.
Scipione Nasica, protetto dalla sua carica religiosa di pontefice massimo, uccise
Tiberio, forse personalmente, nei pressi del tempio di Giove Capitolino.
Caddero altri trecento seguaci di Gracco.
Il corpo di Tiberio fu gettato nel Tevere. Aveva 29 anni.
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Publio Cornelio Scipione Nasica dovette lasciare Roma per sottrarsi all'ira della
folla. Venne inviato come ambasciatore in Asia Minore. Morì a Pergamo un
anno dopo (132 a.C.).
1.5 Scipione Emiliano, la legge agraria e gli italici
La legge continuò ad essere applicata, anche se tra mille difficoltà.
Publio Cornelio Scipione Emiliano sollevò il problema degli italici che non
avrebbero beneficiato della legge agraria, limitata ai cittadini romani, e anzi ne
sarebbero stati seriamente danneggiati.
Nel 129 a.C. Scipione Emiliano, detto l’Africano Minore, morì alla vigilia del suo
intervento in senato sulla questione degli italici e della legge agraria. Forse fu
assassinato. Aveva 56 anni.
1.6 Fulvio Flacco
Nel 125 a.C. il console Fulvio Flacco propose di estendere la cittadinanza a tutti
gli italici. La proposta venne respinta e il console venne inviato in Gallia a
difendere Marsiglia dagli attacchi dei celti.
1.7 Gaio Gracco tribuno
Nel 123 a.C. Gaio Gracco, fratello di Tiberio, divenne tribuno. Gaio aveva
scritto una biografia del fratello ed era stato membro della commissione
triumvirale. Il movimento graccano riprendeva dopo dieci anni. Venne
restituito nuovamente il potere alla commissione triumvirale.
1.8 Grano a prezzo politico
Gaio presentò subito la legge frumentaria:
- distribuzione di grano a prezzi ridotti per i ceti meno abbienti: sei assi e un
terzo per ogni moggio, probabilmente la metà del prezzo di mercato;
- finanziamento della legge con i proventi della nuova provincia d'Asia.
1.9 La plebe romana passò dalla parte di Gaio.
Con una legge giudiziaria Gaio rivide la procedura per il reato di peculato nelle
province:
- i giurati dovevano provenire dal ceto dei cavalieri, la seconda classe per
censo, e non più dai senatori.
I cavalieri, che si occupavano prevalentemente di affari, si schierarono con
Gaio.
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2.

I cavalieri pubblicani

Gaio fece una legge per concedere a compagnie di pubblicani condizioni
favorevoli per l'appalto della riscossione delle tasse nella provincia d'Asia.
I cavalieri ringraziarono per la seconda volta.
2.1 Soldati a carico dello stato
Fino ad allora ai soldati veniva data una paga, ma da questa venivano sottratte
le spese sostenute dallo stato per varie voci. Gaio eliminò la trattenuta per il
vestiario.
La truppa più povera si avvicinò alle posizioni di Gaio.
2.2 Cartagine colonia di Gaio
Rubrio, un tribuno amico di Gaio, presentò una legge per la colonizzazione di
Cartagine, distrutta nel 146 a.C. Grandi lotti di 200 iugeri (50 ettari) potevano
soddisfare abbondantemente la richiesta di terra dei contadini. Ma anche i
mercanti potevano trovare particolari facilitazioni.
2.3 Romani, latini, italici
Nel 125 a.C. era passata una legge che consentiva la rielezione alla carica di
tribuno della plebe.
Gaio si ripresentò candidato a tribuno e fu rieletto per l'anno 122 a.C.
Propose una legge per l'assegnazione della cittadinanza romana a coloro che
godevano del diritto latino, e la cittadinanza latina agli italici.
La plebe romana non gradì.
2.4 Votazioni per sorteggio
Dai tempi di Servio Tullio i romani votavano per centurie a partire da quelle
appartenenti alle classi più ricche. Raggiunta la maggioranza assoluta si
smetteva di votare. La classi più povere non votavano quasi mai. Gaio propose
di modificare l'ordine di votazione.
2.5 L'opposizione a Gaio
Il tribuno Marco Livio Druso propose:
- di realizzare dodici colonie in Italia, ognuna con 3.000 uomini, con piena
proprietà della terra ed esenzione dal canone di affitto;
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- parificare la condizione dei romani e dei latini sotto le armi abolendo le pene
corporali per questi ultimi.
Il console Gaio Fannio, portato al consolato da Gaio nel 122 a.C. ma ora
schieratosi contro di lui, additò al popolo romano i pericoli che sarebbero
derivati dalla estensione della cittadinanza agli italici.
2.6 Lucio Opimio contro Gaio
Nell'estate del 122 a.C. Gaio non venne rieletto.
Nel 121 a.C. non potendo agire nell'ambito politico legale passò ad altre
iniziative. Organizzò una guardia armata personale.
Il senato soppresse la colonia di Cartagine.
Si ebbero scontri tra i seguaci delle due fazioni. Uno dei servi del console
Opimio rimase ucciso.
Con il senatus consultum ultimum, un provvedimento emesso per la prima
volta, Lucio Opimio ottenne i pieni poteri. Vennero sospese le garanzie di
legge.
Nell'aprile del 121 a.C. Gaio fu assediato sul colle Aventino con i suoi. Dopo
alcuni inutili negoziati venne sconfitto. Fuggì per il Ponte Sublicio. Raggiunse il
bosco sacro alle pendici del colle Gianicolo. Si fece uccidere da uno schiavo.
Aveva 33 anni.
Lucio Opimio ristabilì l'ordine arrestando circa 3.000 seguaci dei Gracchi.
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UNITA’ 10
CAPITOLO 23
Il problema agrario – verifica delle conoscenze
1. Che cos’era l’ager publicus?
a) Il terreno demaniale
b) Il terreno dato in affitto ai coloni
c) Il terreno dei contadini liberi
2. Perché secondo Gaio Lelio era necessario redistribuire le terre ai cittadini
più poveri?
a) Per indebolire i senatori suoi avversari politici
b) Perché anche i contadini potessero accedere all’esercito
c) Perché glielo chiedeva il senato
3. Quale tra questi non era un punto della legge agraria presentata da
Tiberio Gracco?
a) Fissare un limite di occupazione dell’ager publicus
b) Distribuzione ai cittadini romani poveri della terra espropriata in lotti
da 60 iugeri
c) Istituire una commissione triumvirale
4. Perché a Roma si diffuse il timore che Tiberio attentasse alla vita della
repubblica?
a) Perché si candidò a tribuno della plebe per il secondo anno
consecutivo
b) Perché si impossessò del regno di Pergamo
c) Perché uccise l’altro tribuno, Ottavio
5. Oppositore di Tiberio fu:
a) Il senatore Nasica
b) Il pontefice massimo Nasica
c) Il tribuno della plebe Nasica
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6. L’Africano Minore a chi voleva estendere la legge agraria?
a) Ai contadini
b) A tutti gli abitanti delle province
c) Agli italici

7. Dieci anni dopo il fratello, Gaio Gracco propose una legge frumentaria.
Cosa stabiliva?
a) Distribuzione di grano a prezzi ridotti per i ceti meno abbienti
b) Finanziamento della legge con i proventi della nuova provincia d'Africa
c) Finanziamento della legge con i proventi di una tassa sulle proprietà
dei senatori

8. Quale classe fu favorevole alle riforme di Gaio in ambito giudiziario e di
riscossione delle tasse?
1. La plebe
2. I cavalieri
3. I senatori

9. Il console Fannio si schierò contro la proposta di:
a) Dare la cittadinanza agli italici
b) Modificare l’ordine di votazione nelle assemblee pubbliche
c) Conquistare nuovi territori verso Oriente

10. Cosa significava il senatus consultum ultimum?
a) Ottenere dal senato i pieni poteri
b) Ricevere la nomina di presidente del senato
c) Diventare consiglieri dei senatori
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CAPITOLO 24
RIFORME MANCATE E GUERRA CIVILE: LA REPUBBLICA IN CRISI
1.

Mario e Silla

113 a.C.: i cimbri e i tèutoni, popolazioni provenienti dal nord, si spostarono in
massa verso sud, cioè verso l’impero, saccheggiando al loro passaggio e
dirigendosi verso la Gallia e l’Iberia. I romani non riuscirono a fermarli.
112 a.C.: Giugurta, re della Numidia, ruppe l’alleanza con Roma e uccise i
mercanti italici che si erano stanziati nella capitale Cirta (oggi in Algeria). La
guerra proseguì per anni, finché il comando delle operazioni militari fu dato a
Caio Mario, eletto console nel 107 a.C. Dopo tre anni Mario sconfisse Giugurta,
che venne giustiziato.

Caio Mario
Mario era un homo novus (uomo nuovo) → nessuno della sua famiglia era mai
stato console e lui non era nemmeno nato a Roma, ma ad Arpino, una città del
Lazio. Era però molto ricco e aveva sposato una donna che apparteneva alla
nobile gens Iulia. Mario era di umili origini ma aveva fatto una brillante
carriera militare in Spagna e in Africa ed era famosissimo tra il popolo di Roma.
1.1 La riforma dell’esercito
Mario modificò i criteri di reclutamento dei soldati, per risolvere la difficoltà di
trovare soldati in numero sufficiente.



abolita la coscrizione (arruolamento) per censo (ricchezza): tutti,
compresi i nullatenenti (capite censi) poterono arruolarsi
esercito di volontari
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equipaggiamento e rifornimento a carico dello stato
l’età minima per arruolarsi stabilita a 17 anni
alla fine della ferma attribuzione di terre nelle colonie
il tutto porta ad un attaccamento delle truppe al loro comandante
riorganizzata la struttura della legione, suddivisa in 10 coorti da 600
uomini ciascuna

Divenuto senatore appoggiò la fazione dei populares (popolari) contro quella
degli optimates (gli ottimati, i grandi aristocratici), per dare una svolta più
democratica alla costituzione romana. Ma si trovò poi a sedare una rivolta
organizzata da alcuni capi popolari.
1.2 La cittadinanza agli italici
91 a.C.→il tribuno della plebe Marco Livio Druso propose una legge per
concedere la cittadinanza romana agli alleati italici di Roma, che da tempo essi
chiedevano. L’opposizione a questa legge fu durissima e allora gli italici (sanniti
e marsi in particolare) scatenarono una violenta insurrezione: l’alleanza
antiromana, chiamata Repubblica Italica, che aveva la propria capitale nella
città di Corfinium, nell’odierno Abruzzo, creò vere e proprie istituzioni federali e
coniò una propria moneta.
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Si scatenò così quella che viene definita la guerra sociale (socii= alleati) tra
Roma e gli ex alleati italici. Roma richiamò i suoi migliori generali, tra cui Mario
e il suo aiutante Lucio Cornelio Silla, che ebbe importanti vittorie. Roma stava
sconfiggendo gli Italici, ma la guerra finì davvero nell’89 a.C. quando concesse
la cittadinanza agli Italici che non si erano ribellati e poi a quelli che si
arresero, abbandonando la lotta.
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1.3 Lo scontro fra Mario e Silla
Finita la guerra sociale, Silla ottenne il comando della guerra contro
Mitridate, re del Ponto (una regione a oriente, sul mar Nero), che aveva
massacrato decine di migliaia di mercanti romani e italici in Oriente e aveva
invaso l’Asia minore e la Grecia.

Lucio Cornelio Silla
Gli aristocratici senatori romani facevano riferimento a Silla (che apparteneva
ad una famiglia nobile, seppur decaduta), per opporsi ai popolari e alle riforme
di Mario. Quando Silla seppe che era stato sostituito proprio da Mario al
comando della guerra contro Mitridate, marciò con le sue legioni verso Roma.
I soldati si sentivano legati più al loro comandante che alla repubblica e non
volevano rinunciare alla possibilità di spartirsi le ricchezze dell’Asia! Era una
conseguenza della riforma dell’esercito attuata da Mario.
Impadronitosi di Roma, Silla fece proclamare nemici pubblici i suoi
avversari: Mario fuggì in Africa. Silla però lasciò Roma per la guerra contro
Mitridate. Mario allora tornò a Roma e ci furono stragi e rappresaglie tra i
seguaci dei due partiti. Nell’87 fu Silla a essere dichiarato nemico pubblico.
Mario fu rieletto console l’anno successivo ma morì improvvisamente.
Silla, dopo aver vinto la guerra contro Mitridate, tornò a Roma nell’83 a.C.,
carico di gloria e bottino. In due anni Silla risalì col suo esercito la penisola e
arrivò a Roma, dove sconfisse definitivamente i seguaci di Mario. La
repressione si estese alla Sicilia e all’Africa, con l’aiuto del generale Gneo
Pompeo, cui Silla diede l’epiteto di magnus, il grande.
Furono pubblicate le liste di proscrizione, elenchi con cui si bandivano gli
avversari politici. I proscritti erano dichiarati nemici pubblici; chiunque era
autorizzato a ucciderli, ricavandone una taglia, cioè un compenso in denaro.
Persino ai parenti più stretti era proibito difendere e proteggere un proscritto. I
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patrimoni dei proscritti erano confiscati dallo stato e venduti all’asta. I figli e i
nipoti perdevano il diritto di cittadinanza.
Silla fu nominato dai comizi dittatore (con durata illimitata dell’incarico) col
potere di promulgare nuove leggi per riformare lo stato.
La repubblica con Silla tornò ad avere basi conservatrici e aristocratiche. Il
senato, che aveva visto molti esponenti uccisi dalle proscrizioni, fu rinnovato e
portato a 600 membri, metà dei quali provenienti dall’ordine equestre e dalle
persone più influenti dei municipi italici.
Per impedire carriere politiche troppo rapide e pericolose, Silla stabilì l’ordine
delle magistrature del cursus honorum (tappe della carriera pubblica del
cittadino romano), fissando l’età minima per accedervi:





questore – 30 anni
edile – 36 anni
pretore – 39 anni
console - 42 anni

Ogni proposta di legge doveva avere il parere positivo del senato prima di
essere votata dai comizi centuriati, unica assemblea legislativa. I tribuni della
plebe non potevano più proporre leggi né accedere ad altre cariche.
Una volta che Silla considerò concluso il suo compito di ridare autorevolezza
all’aristocrazia romana e al senato, abdicò (lascò il potere) nel 79 a.C.
ritirandosi a vita privata. Morì l’anno dopo.
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Capitolo 24
Riforme mancate e guerra civile: la repubblica in crisi – verifica delle
conoscenze
1. Con quale azione Giugurta ruppe l’alleanza con Roma nel 112 a.C.?
a) Uccidendo i mercanti italici stanziati nella capitale Cirta
b) Uccidendo i condottieri delle legioni romane
c) Assediando Roma
2. In cosa consistette la riforma dell’esercito di Mario?
a) Chiunque poteva arruolarsi, anche gli schiavi, e usufruire di una
ricompensa
b) Solo gli appartenenti alle famiglie più agiate potevano arruolarsi
c) Chiunque poteva arruolarsi, anche i nullatenenti, e percepire una
remunerazione
3. In quale zona dell’Italia venne fondata la capitale dell’alleanza chiamata
Repubblica Italica?
a) Bisantium
b) Brundisium
c) Corfinium
4. A quale azione risolutiva condusse la guerra sociale?
a) Il senato condannò all’esilio i socii ribelli
b) Il senato ordinò l’uccisione dei socii ribelli
c) Il senato riconobbe la cittadinanza romana a tutti i socii, anche i ribelli
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CAPITOLO 25
LE GUERRE SERVILI
1.1 Le rivolte degli schiavi
Gli schiavi (servi in latino), giunti numerosi a Roma in seguito alle guerre di
conquista, erano il motore produttivo della ricchezza di Roma.
Erano probabilmente fra uno e due milioni su una popolazione di sette milioni
della penisola italica. I più fortunati vivevano in città, dove svolgevano lavori
intellettuali (maestri, artisti, scrittori amministratori delle ricchezze del
padrone) o diventavano artigiani, cuochi e servitori personali. La vita della
restante parte, la maggioranza di loro, impiegati nelle miniere e nelle
campagne, era invece dura e stentata.
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Alla fine del II secolo a.C. si diffusero le idee della filosofia stoica che
predicavano l’uguaglianza fra gli uomini e la speranza che potessero sorgere
dei regni giusti e pacifici.
La prima rivolta era scoppiata in Sicilia tra il 135 e il 132 a.C. e fu guidata da
Euno, schiavo siriaco. Per quarant’anni le ribellioni in Sicilia scoppiarono ad
intermittenza.
La rivolta più grave esplose nel 73 a.C. in Campania, in una palestra di
gladiatori di Capua; fu provocata da Spartaco, uno schiavo della Tracia, e da
Crisso, uno schiavo gallo. Fuggirono assieme ad altri compagni sul Vesuvio e
da lì a poco furono raggiunti da altri gruppi di schiavi, fino a raggiungere i
150.000 rivoltosi. Donne, bambini, ma soprattutto uomini in grado di
combattere. Si mossero saccheggiando, senza una precisa meta.
Non riuscirono ad elaborare un progetto comune e nessuna città o povero
villaggio li aiutò. Non riuscivano ad attrarre alla loro causa i poveri perché non
promuovevano una rivoluzione sociale ma erano solamente dei disperati che
cercavano di salvarsi.
I romani ebbero il tempo di riorganizzarsi e di sconfiggerli in due battaglie (71
a.C.): prima in Lucania, al sud, dove erano state inviate le legioni di Marco
Licinio Crasso (un cavaliere che si era arricchito con le proscrizioni e che
formerà, undici anni dopo, il primo triumvirato assieme a Giulio Cesare e a
Gneo Pompeo), e successivamente in Toscana, dove le bande di schiavi in
fuga furono intercettate e annientate dalle legioni di Gneo Pompeo. Spartaco
fu ucciso in combattimento, come la maggior parte dei suoi compagni. Ne
sopravvissero appena 6000, che morirono crocefissi lungo la via Appia.
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CAPITOLO 25
Le guerre servili – verifica delle conoscenze
1. Cosa portò alla rivolta degli schiavi?
a) La lotta all’uguaglianza e la speranza in un regno giusto e pacifico
b) L’uccisione ingiusta di Euno
c) La volontà di conquistare l’impero romano
2. Quale schiavo scatenò la rivolta più grave del 73 a.C.?
a) Sergio
b) Verre
c) Spartaco
3. In che modo vennero giustiziati i servi ribelli?
a) Con la condanna al rogo
b) Con la crocifissione
c) Con la decapitazione
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CAPITOLO 26
L’ASCESA DI CESARE
1.

Giulio Cesare

Caio Giulio Cesare, nato nel 100 a.C., apparteneva all’antica, nobile famiglia
degli Iulii, che si vantava di discendere da Enea, figlio di Venere. Durante la
guerra civile, aveva sostenuto i populares contro gli optimates, salvandosi dalle
proscrizioni solo grazie alle numerose amicizie aristocratiche. Pur essendo
nobile, tuttavia, la sua famiglia si trovava in disastrose condizioni economiche,
per risollevare le quali, con grande abilità, Cesare si alleò con Marco Licinio
Crasso, che non solo finanziava le sue campagne politiche, ma pagava i
debitori che lo perseguitavano. Crasso, a sua volta, era un uomo di scarsa
abilità politica e di ancor più scarsa popolarità, il quale doveva il suo potere
unicamente alle ingenti ricchezze personali, che gli permettevano di controllare
le elezioni.
1.2 Il primo triumvirato
Gneo Pompeo, una volta rientrato dalla guerra contro Mitridate re del Ponto,
era rimasto profondamente deluso dal comportamento del senato che aveva
respinto le sue richieste (terre ai veterani; ratifica dei provvedimenti da lui
presi in Asia Minore), limitandosi a tributargli il trionfo.
Nel 60 a.C., Cesare (che aspirava al consolato), Crasso e Pompeo si resero
conto che, alleandosi tra di loro, avrebbero potuto raggiungere i loro obiettivi,
superando l’opposizione del senato. In quell’anno, dunque, i tre strinsero a
Lucca un accordo noto come primo triumvirato. In realtà, si trattava di un puro
e semplice accordo personale, secondo cui Pompeo avrebbe appoggiato la
candidatura di Cesare al consolato per l’anno 59 a.C., Cesare avrebbe fatto
approvare i provvedimenti di Pompeo, Crasso avrebbe sostenuto presso gli
esponenti della classe finanziaria la distribuzione delle terre ai veterani di
Pompeo.
Eletto console nel 59 a.C., Cesare rispettò gli impegni presi con Pompeo e con
Crasso. Oltre alla distribuzione di terre ai veterani di Pompeo, Cesare ottenne
che si distribuissero terreni anche alla plebe. Cesare inoltre stabilì che i verbali
delle sedute delle assemblee e del senato venissero resi pubblici.
Durante il consolato, Cesare si era assicurato il comando proconsolare nella
Gallia Cisalpina e nell’Illirico. In seguito, ottenne il governo della Gallia
Narbonense (l’attuale Provenza), una regione assai turbolenta, ma proprio per
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questo interessante agli occhi di Cesare. Egli sognava di portare i confini di
Roma sempre più a nord e ad ovest nella Gallia libera, oltre i confini della
Narbonense. Prima di lasciare Roma, però, pensò di allontanare dalla città i
suoi nemici optimates, Cicerone e Marco Porcio Catone (il pronipote del celebre
Catone il Censore).
Nel 56 a.C., Cesare tornò in Italia dalla Gallia e a Lucca strinse con Pompeo e
Crasso un nuovo accordo: Cesare sarebbe stato di nuovo proconsole in Gallia,
Pompeo e Crasso sarebbero divenuti consoli nel 55 a.C. e quindi avrebbero
avuto a loro volta un proconsolato.
Tuttavia l’accordo non durò a lungo; Pompeo si schierò ben presto dalla parte
dell’aristocrazia senatoria, presentandosi come il difensore delle istituzioni
repubblicane e come il più feroce avversario di chi a queste attentava (vale a
dire Cesare). Nel 53 a.C. Crasso morì combattendo contro i Parti e nel 52 a.C.
Pompeo, per volere del senato, fu nominato console senza collega, con potere
assoluto di guerra e incaricato di reclutare un esercito per controllare la città.
Del tutto al di fuori delle regole istituzionali che il senato sosteneva di
difendere, per volere di questo stesso organo, egli aveva in mano il potere
assoluto di governo ed era giunto a disporre di una forza militare notevole.
Tornato in Gallia, Cesare aveva continuato la sua irresistibile marcia di
conquista, raggiungendo la Britannia, ancora sconosciuta, dove, nel 54 a.C.,
aveva stretto alleanza con alcune tribù locali, giungendo fino al Tamigi.Ma nel
53 a.C. fu di nuovo impegnato in Gallia, per combattere Vercingetorìge,
giovane capo degli Arverni, al comando di numerose tribù decise a
riconquistare la libertà perduta. Dopo aver tenuto eroicamente fronte per 2
anni alle legioni romane, nel 52 a.C., asserragliato nella città di Alesia,
Vercingetorìge fu costretto ad arrendersi al nemico nettamente più
forte.Ridotta a provincia, la Gallia venne definitivamente incorporata nel
mondo romano.
Forte delle vittorie militari, Cesare intendeva proporre la propria candidatura al
consolato, ma il senato, temendo che egli intendesse conquistare il potere con
la forza, decise di contrastare le sue aspirazioni. Per essere eletto, Cesare
avrebbe dovuto lasciare le sue legioni e presentarsi a Roma come privato
cittadino. Egli chiese allora che anche Pompeo sciogliesse il suo esercito, ma il
senato respinse la richiesta. Pertanto, la notte del 10 gennaio del 49 a.C.,
Cesare attraversò con le legioni il fiume Rubicone, presso Rimini (che segnava i
confini fra la Gallia Cisalpina e l’Italia centro-meridionale), pronunciando la
storica frase “Alea iacta est” (“Il dado è tratto”). Secondo la legge, chiunque
avesse condotto un esercito oltre il Rubicone sarebbe divenuto nemico di
Roma.
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Cesare avanzò verso la capitale senza incontrare pressoché alcuna resistenza.
Incapace di organizzare una difesa, Pompeo fuggì allora in Macedonia. Cesare,
conquistata la penisola italica e sgominate in Spagna le legioni fedeli a
Pompeo, nel 48 a.C. sconfisse lo stesso Pompeo in Grecia, nella battaglia di
Farsàlo, in Tessaglia.Pompeo si spostò a quel punto in Egitto, dove regnavano
Tolomeo XIII e la sorella e sposa Cleopatra. Tolomeo ordinò che Pompeo
venisse ucciso, senza ottenere alcuna ricompensa da Cesare per il suo gesto.
Quest'ultimo, infatti, nel contrasto che opponeva Cleopatra al fratello, sostenne
con decisione le parti della ventiduenne regina, della quale, ormai
cinquantaduenne, si era perdutamente innamorato.
Nel frattempo, in Asia Minore si era ribellato il re del Ponto Farnace (figlio di
Mitridate). Cesare, costretto a lasciare l’Egitto, nel 47 a.C. e lo sconfisse.
Recatosi quindi in Africa, nel 46 a.C. sconfisse i seguaci di Pompeo superstiti
che avevano trovato rifugio alla corte di Giuba, re di Numidia. Ad Utica Catone
il Giovane preferì uccidersi piuttosto che assistere alla fine della libertà
repubblicana (per questo verrà soprannominato Catone l’Uticense). Gli ultimi
seguaci di Pompeo furono definitivamente battuti nel 45 a.C. a Munda, nel sud
della Spagna. Cesare era ormai padrone di Roma.
1.3 Il governo di Cesare
Assunto il titolo di imperator (generale vittorioso) e di padre della patria,
Cesare si fece nominare dittatore a vita. Le istituzioni repubblicane erano
formalmente ancora in vigore, ma nella sostanza tutti i poteri erano
concentrati nelle mani di Cesare. Questi non ne abusò e con magnanimità e
senso dello stato diede inizio ad un’organica politica riformatrice. Concesse la
cittadinanza romana agli abitanti della Gallia Cisalpina. Emanò nuove leggi per
lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio. Migliorò il governo
delle province. Razionalizzò il sistema delle distribuzioni gratuite di grano.
Diede inizio ad una campagna di grandi opere pubbliche per diminuire la
disoccupazione
(sistemazione
del
Foro,
arginamento
del
Tevere,
prosciugamento delle Paludi Pontine). Fondò colonie per garantire una
decorosa sistemazione ai proletari.
L’aristocrazia senatoria voleva riconquistare il potere perduto e dava credito
alle voci secondo le quali Cesare avrebbe voluto instaurare una monarchia di
tipo orientale, in questo influenzato da Cleopatra, dalla quale, tra l’altro, aveva
avuto un figlio, Cesarione. Inoltre, Cesare era odiato anche da alcuni
repubblicani, convinti che egli avesse privato Roma della libertà. In questo
clima maturò la congiura che portò alla sua morte. Il 15 marzo del 44 a.C. (le
Idi di marzo) Cesare si recò in senato, nonostante fosse stato avvertito
dell’esistenza del complotto. Qui si trovò il passo sbarrato dai congiurati,
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capeggiati da Cassio e da Marco Giunio Bruto, suo figlio adottivo e cadde sotto
23 colpi di pugnale.
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Capitolo 26
L’ascesa di Cesare – verifica delle conoscenze
1. Come viene definito il patto di gestione del potere tra Cesare, Pompeo e
Crasso?
a) Patto di alleanza
b) Patto regio
c) Triumvirato
2. L’attraversamento del Rubicone segna:
a) L’inizio della guerra civile
b) L’avvento di una nuova era imperiale
c) La vittoria di Cesare contro Vercingetorìge
3. Cesare divenne:
a) Console senza collega
b) Imperator e dittatore a vita
c) Console
4. In che giorno, mese e anno fu ucciso Giulio Cesare?
a) 20 marzo del 33 a.C.
b) 4 marzo del 55 a.C.
c) 15 marzo del 44 a.C.
5. L’uccisione di Cesare:
a) Segno la nascita di una nuova repubblica
b) Segnò la fine dell’impero
c) Segnò la fine della repubblica
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CAPITOLO 27
AUGUSTO E LA NASCITA DELL’IMPERO
1.Dopo Cesare: verso la fine della Repubblica
1.1 Due nuovi rivali: Marco Antonio e Ottaviano
Nei momenti successivi all’assassinio di Giulio Cesare, Marco Antonio,
luogotenente di Cesare in Gallia, cercò di assumere il ruolo di erede politico del
dittatore.
Il senato però, guidato da Cicerone, vide in Marco Antonio un nuovo nemico e
si decise a scontrarsi con lui, appoggiandosi al giovane Ottaviano.
1.2 La ribellione di Antonio
Nel 43 a.C. Caio Ottaviano, nipote di Cesare e suo figlio adottivo (tanto da
assumere il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano) sconfisse a Modena Antonio,
che fu costretto a ritirarsi in Gallia dove si unì a Lepido (ufficiale di Cesare).
1.3 Ottaviano si impone come console
Ottaviano, come ricompensa per la vittoria, venne nominato console; come
primo atto del suo consolato proclamò la pubblica vendetta contro gli assassini
di Cesare.
1.4 Il secondo triumvirato
Con un improvviso voltafaccia Ottaviano si alleò con Antonio e Lepido, dando
vita nel 43 a. C. al secondo triumvirato. I senatori si trovarono di fronte al
fatto compiuto: alcuni, come Cicerone, vennero uccisi, altri come Bruto e
Cassio riuscirono a scappare in Oriente, dove organizzarono la resistenza.
1.5 La sconfitta dei cesaricidi a Filippi
Nel 42 a. C. a Filippi (Macedonia), le legioni di Ottaviano e Antonio sconfissero
l’esercito di Bruto e Cassio, che si suicidarono.
I vincitori si spartirono i possedimenti romani: a Ottaviano andò l’Occidente; a
Antonio l’Oriente; a Lepido l’Africa, ma questo triumviro ben presto si fece da
parte.
2. Il conflitto con Antonio e l’affermazione di Ottaviano
2.1 Antonio in Oriente e la propaganda di Ottaviano
La politica di Antonio in oriente suscitò ben presto perplessità e sconcerto a
Roma: egli sposò la regina d’Egitto, Cleopatra, dando origine a una nuova
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dinastia orientale. Ottaviano seppe fruttare a suo vantaggio le paure diffuse a
Roma: che Antonio volesse creare un suo impero personale ad Oriente,
togliendo a Roma e le sue province. Ottaviano, difensore dei valori e della
grandezza di Roma, poté così marciare contro Antonio.
2.2 La battaglia di Azio e il trionfo di Ottaviano
Nel 31 a.C. nella battaglia di Azio, Ottaviano sconfisse Antonio.
L’anno successivo Antonio e Cleopatra si suicidarono. L’Egitto, terra
ricchissima, divenne una provincia dell’impero controllata direttamente da
Ottaviano.
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UNITA’ 11
Capitolo 27
Augusto e la nascita dell’impero – verifica delle conoscenze
1. Tra i seguenti uomini politici dell’antica Roma, quale Cesare nominò suo
figlio adottivo?
a) Marco Antonio
b) Caio Ottaviano
c) Marco Tullio Cicerone
2. Quale fu il primo atto di Ottaviano come console?
a) Proclamare pubblicamente la vendetta contro gli assassini di Cesare
b) Ritirarsi in Gallia con Lepido
c) Sconfiggere Antonio a Modena
3. Il secondo triumvirato fu costituito da:
a) Cesare, Bruto e Cassio
b) Antonio, Ottaviano e Cicerone
c) Ottaviano, Antonio e Lepido
4. Dove furono sconfitti i cesaricidi nel 43 a.C.?
a) Ad Azio
b) A Farsàlo
c) A Filippi
5. In quale regno d’Oriente si trasferì Antonio?
a) Macedonia
b) Egitto
c) Siria
6. Quando Antonio si stabilì in Oriente, cosa temette il senato?
a) Che creasse un suo impero personale sottraendo a Roma le sue
province
b) Che creasse un suo impero personale e conquisti le province
d’Occidente
c) Che tornasse a Roma per combattere contro Ottaviano
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7. Come si concluse la battaglia di Azio?
a) Con la vittoria di Ottaviano sul senato
b) Con la vittoria di Ottaviano su Bruto e Cassio
c) Con la sconfitta di Antonio ad opera di Ottaviano
8. Dopo la sconfitta militare, cosa accadde all’Egitto della regina Cleopatra?
a) Fu governato dal figlio di Cleopatra e Cesare
b) Divenuto provincia romana, passò sotto il controllo diretto di
Ottaviano
c) Divenuto provincia romana, passò sotto il controllo diretto del senato
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CAPITOLO 28
IL PRINCIPATO DI AUGUSTO
1. Il governo del principe
1.1 Ottaviano restauratore della pace
Prima ancora di tornare a Roma dall’Egitto, carico di ricchezze, Ottaviano, l’11
gennaio del 29 a.C., fece chiudere le porte del tempio di Giano. Era un gesto
dal forte valore simbolico che dava un segnale chiaro della politica che egli
intendeva intraprendere. Le porte del tempio si chiudevano esclusivamente in
periodo di pace e nella storia di Roma era accaduto solo due volte: al tempo
mitico di Numa Pompilio, come raccontava la tradizione, e dopo la prima
guerra punica. Ma la pace ora assumeva ben altro significato.
Soprattutto nell’ultimo secolo, guerre civili, liste di proscrizione, massacri e
rapine avevano prostrato gli animi e il desiderio di pace era un’esigenza
condivisa da tutte le forze sociali.
L’idea di pace era quindi legata ai concetti di benessere, concordia e felicità,
giustizia e severità, e, quando Ottaviano riuscì a realizzarla, passò alla storia
come Pax Augusta.
1.2 Il potere in una sola persona
Rimasto solo in campo Ottaviano acquisì un potere sempre maggiore.
Autoproclamatosi nel 28 a.C. princeps senatus (“capo del senato”), l’anno
successivo ricevette dal senato stesso il titolo di Augusto, (“persona sacra,
degna di venerazione e di onore”), con il quale ancora oggi è identificato. Fin
dall’inizio il principato ha mantenuto le istituzioni della repubblica, ma
gradualmente il princeps ha accentrato nelle proprie mani i poteri che prima
erano divisi fra numerose persone, in modo da prendere da solo le decisioni più
importanti. Aveva anche l’imperium, il comando militare.
1.3 Il principato
Tra i numerosi appellativi con cui veniva chiamato, Augusto preferiva quello di
princeps (primo del senato e dei Romani), da cui derivava il nome della forma
di Stato che è iniziata con lui e continuata con i suoi successori: il principato.
2. L’ideologia augustea: il ritorno agli antichi valori
2.1 Mecenatismo e ideologia imperiale
Il principato di Augusto fu sostenuto da un’intensa opera di propaganda. In
tutto l’impero si trovavano statue raffiguranti le sembianze del princeps,
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monete col suo volto ed epigrafi (iscrizioni su pietra, bronzo o marmo) che ne
ricordavano le imprese. La propaganda mise in evidenza gli aspetti che lo
facevano apparire come il restauratore della repubblica romana e il difensore
della pace. Non venne mai rappresentato come una divinità, come accadeva
per gli imperatori orientali. Augusto fece parlare di sé anche attraverso la
costruzione di opere monumentali: il foro di Augusto, il teatro di Marcello, l’Ara
Pacis (l’altare della pace). Un collaboratore di Augusto, Mecenate, commissionò
ad alcuni grandi scrittori e poeti dell’epoca, opere letterarie che celebrassero il
princeps: tra queste, l’Eneide di Virgilio, che fa risalire l’origine della famiglia di
Augusto all’eroe troiano Enea.
3. L’organizzazione dell’impero: province senatorie e imperiali
3.1 La riorganizzazione delle province
Augusto modificò la struttura amministrativa dello Stato in modo da renderla
più efficiente. Concesse la cittadinanza romana alle regioni della Pianura
padana, quindi divise le province in senatorie e imperiali, a seconda che
siano state conquistate da tempo o di recente. Quelle senatorie sono governate
da proconsoli, quelle imperiali da legati, governatori scelti direttamente da
Augusto.
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UNITA’ 11
Capitolo 28
Il principato di Augusto – verifica delle conoscenze
1. Perché Ottaviano nel 29 a.C. fece chiudere le porte del tempio di Giano a
Roma?
a) In segno di rispetto, perché era il luogo in cui era stato ucciso Cesare
b) Per far capire a tutti che sarebbe iniziato un lungo periodo di pace
c) Per preparare le celebrazioni per il suo trionfo
2. In quale altra occasione erano state chiuse le porte del tempio di Giano?
a) Al tempo del re Numa Pompilio
b) Dopo la seconda guerra punica
c) Dopo la vittoria di Cesare in Gallia
3. Ottaviano ricevette dal senato il titolo di “Augusto”. Che significato aveva
questo titolo?
a) Capo del senato
b) Discendente dell’ultimo re di Roma
c) Persona sacra, degna di venerazione e di onore
4. Quale forma assume lo Stato romano con Ottaviano Augusto?
a) Monarchia
b) Principato
c) Impero
5. Con “imperium” si intendeva:
a) Il primato all’interno del senato
b) Il comando militare
c) Il controllo sull’erario
6. Ad organizzare la propaganda in favore di Augusto fu:
a) Varo
b) Tiberio
c) Mecenate
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7. Tra le opere fatte costruire da Augusto ci sono:
a) Il teatro di Marcello e l’Ara Pacis
b) L’arco di Marcello e il foro
c) L’Ara Pacise il Colosseo
8. In quale opera furono celebrate le origini mitiche di Augusto?
a) Iliade
b) Eneide
c) Odissea

9. Da chi erano governate le province senatorie?
a) Legati
b) Consoli
c) Proconsoli
10. Da chi erano governate le province imperiali?
a) Legati
b) Consoli
c) Proconsoli
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CAPITOLO 29
IL CONSOLIDAMENTO DEL PRINCIPATO
1.

La dinastia giulio-claudia, il fior fiore dell’aristocrazia romana

Prima di morire Augusto nominò suo successore Tiberio, il figlio che la moglie
Livia (appartenente alla gens o famiglia Claudia) aveva avuto da un
precedente matrimonio: si aprì così una nuova linea di successione, che prese
il nome di dinastia Giulio-Claudia (Augusto, in quanto figlio adottivo di Giulio
Cesare, apparteneva alla gens Iulia).
1.1

Luci e ombre nel principato di Tiberio

Tiberio fu un buon amministratore del denaro pubblico, proseguendo il
risanamento economico già avviata da Augusto. In politica estera mirò a
consolidare i confini dell’impero, anche grazie alle capacità militari del nipote
Germanico. Stipulò nuovi accordi con i parti.
Cercò la collaborazione col senato, ma anche a causa del suo carattere schivo
e introverso il rapporto non fu facile. La situazione fu aggravata da intrighi e da
un clima avvelenato dalle costanti denunce di congiure del prefetto del pretorio
Elio Seiano, tanto che Tiberio si ritirò nella sua villa di Capri, da dove tenne le
redini del principato, fino alla sua morte nel 37.
1.2

Il dispotismo di Caligola

Caio Cesare, soprannominato Caligola perché sin da piccolo portava calzari
militari (caliga) fu acclamato imperatore dai pretoriani e dal senato. Il suo
breve principato (37-41) fu segnato dall’abbandono di un formale rispetto delle
tradizioni repubblicane nel tentativo di trasformare il principato in una
monarchia assoluta di tipo orientale. Questa influenza lo portò a compiere
atti quali divinizzare la sorella Drusilla morta giovanissima, introdurre usi
orientali nel cerimoniale e obbligare gli ebrei a introdurre una sua statua nel
tempio di Gerusalemme. Gli atti politici furono altrettanto disastrosi: sperperò
il patrimonio in donativi al popolo, aumentò le tasse e diede vita ad un regime
tirannico e sanguinario. Cadde vittima di una congiura ordita dai pretoriani.
1.3

Claudio

Furono i pretoriani ad acclamare il fratello di Germanico, Claudio, anziano e
malato, come nuovo imperatore. Il senato dovette accettare il fatto compiuto.
Claudio attuò una riorganizzazione dell’apparato statale grazie a un gruppo di
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suoi collaboratori liberti (schiavi liberati). Tra le opere pubbliche realizzate vi fu
il porto di Ostia.
Guardò con favore alle province, estendendo la cittadinanza romana e
aprendo il senato e le magistrature anche alla nobiltà provinciale.
Conquistò la Britannia meridionale, ricca di risorse minerarie.
Dopo aver condannato a morte la prima moglie Messalina, sposò Agrippina,
che lo convinse ad adottare suo figlio Nerone. Forse fu proprio Agrippina ad
uccidere Claudio con dei funghi avvelenati.
1.4 Nerone
Nerone, arrivato al potere a soli diciassette anni nel 54 d.C., fu inizialmente
aiutato e influenzato dalla madre Agrippina e dai suoi due maestri, il filosofo
Seneca e il prefetto del pretorio (capo dei pretoriani, guardia personale
dell’imperatore) Afranio Burro. Sotto la loro guida, il principato di Nerone fu
caratterizzato da un iniziale periodo moderato, di rispetto nei confronti del
senato.
Successivamente Nerone divenne dispotico, cioè di un tiranno che imponeva
la sua autorità senza seguire nessuna regola. I primi atti in questo senso
andarono a colpire i familiari: furono uccisi il cugino Britannico (legittimo erede
al principato), la madre Agrippina, la prima moglie Ottavia e la seconda
Poppea, e condusse al suicidio lo stesso maestro Seneca.
Nel 64, dopo aver scoperto la “congiura dei Pisoni” (organizzata dal senatore
Pisone) contro di lui, Nerone proseguì ancora più violentemente con la sua
politica del terrore.
Sempre in quell’anno, a Roma scoppiò un terribile incendio. La città infatti era
costruita soprattutto in legno ed era affollatissima, per cui era davvero facile
che potesse scoppiare un incendio. Nerone, però, decise di dare la colpa di
quanto accaduto ai cristiani, trasformandoli in capro espiatorio (chi paga per
le colpe di altri).
Dopo l’incendio, Nerone si fece costruire una grande villa a Roma, sul colle
Esquilino, la Domus aurea. Questa dimora era parte di un più grande progetto
che voleva trasformare l’impero in una monarchia simile a quelle orientali,
spettacolari e con a capo un re-dio. Esempio di questa visione furono i giochi
neroniani, per guadagnarsi il consenso della plebe e far risaltare il
comportamento al di sopra di ogni regola di Nerone. Tutto ciò non piaceva al
senato, anche perché giochi e spettacoli, durante i quali lo stesso imperatore si
esibiva come poeta o suonando la lira, costavano molto allo stato, se uniti alle
spese per la ricostruzione dei quartieri della città distrutti dall’incendio.
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Per alleggerire il debito dello stato, Nerone fece una riforma monetaria che
consisteva nella svalutazione (diminuzione della quantità d’oro nell’aureo)
dell’aureo (moneta d’oro). Decise anche di togliere le tasse ai greci e di vivere
due anni in quei territori.
Si svilupparono però numerose rivolte in tutto l’impero. Quella decisiva fu
portata avanti dal legato imperiale in Spagna, Servio Sulpicio Galba, che nel 68
d.C. si mise in marcia con le sue legioni verso Roma. A quel punto il senato
dichiarò Nerone nemico pubblico. L’imperatore tentò la fuga ma, rimasto
praticamente solo, si fece uccidere da un liberto (schiavo liberato) nel giugno
del 68 d.C. Con la morte di Nerone finiva la dinastia Giulio-Claudia.
2. Luci e ombre nel governo dei Flavi
2.1 L’anno dei quattro imperatori
Dopo la morte di Nerone, avvenuta nel giugno del 68 d.C., nel corso dell’anno
che ne seguì, si avvicendarono ben 4 imperatori: Galba, Otone, Vitellio e,
infine, acclamato dalle legioni orientali, in generale Tito Flavio Vespasiano, che
aveva molto combattuto per sconfiggere le rivolte scoppiate in Giudea.
2.2 Cambiamenti irreversibili
I fatti di questo periodo hanno evidenziato:





un rafforzamento del principato (nonostante il vuoto dinastico e la guerra
civile, nessuno propose di tornare al sistema repubblicano
vero e
proprio)
l’importanza del potere dell’esercito nella nomina degli imperatori
l’affermarsi di imperatori non appartenenti all’aristocrazia romana
(mutamento sociale)

2.3 Vespasiano: dal principato all’impero
Vespasiano manifestò rispetto per il senato ma fece una legge, la lex de
imperio Vespasiani, con cui prese molti poteri su di sé e dichiarò che a
succedergli sarebbero stati i figli Tito e Domiziano (dinastia Flavia 69-96 d.C).
Con questa legge mise fine definitivamente al sistema repubblicano; la figura
di Vespasiano non era più quella di princeps (primo tra pari), ma con lui il
principato cominciò a chiamarsi impero.
Altri provvedimenti presi da Vespasiano:



una politica che voleva pace e sicurezza interne all’impero
sistemò le finanze dello stato
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stabilisce che ogni nuova spesa pubblica deve avere una copertura nel
bilancio dello stato (ci devono essere davvero i soldi per finanziarla!)
contrariamente a Nerone, spende poco per la sua corte
realizza molte opere pubbliche: inizia la costruzione dell’anfiteatro Flavio,
oggi noto come Colosseo, a causa del Colosso di Nerone, una
grandissima statua in bronzo dell’imperatore eretta nelle vicinanze
estende la cittadinanza romana a molti abitanti delle province
pacifica la Britannia, mentre il figlio Tito placa le rivolte scoppiate in
Giudea, conquista Gerusalemme (distrugge la città e il tempio).

2.4 Tito, “delizia del genere umano”?
Alla morte di Vespasiano, nel 79, dovette subito affrontare l’eruzione del
Vesuvio che distrusse Pompei, Ercolano e Stabia. Anche a causa del suo breve
principato – morì di malattia infatti nell’81 – è stato definito dai suoi
contemporanei “delizia del genere umano”, che sembrano dimenticare come
nella repressione della rivolta scoppiata in Giudea avesse fatto crocifiggere
5000 ebrei a Gerusalemme.
2.5 La nuova tirannia di Domiziano
Il fratello minore di Tito, Domiziano, ottenne rilevanti successi in politica
estera, rafforzando i confini con le popolazioni barbariche. Grazie all’abile
generale Agricola, consolidò anche il dominio romano in Britannia.
Ma fu il suo comportamento da tiranno che patrocinò spietate repressioni
contro i suoi oppositori, spianò la strada ad una congiura, che avvenne nel 96,
mettendo fine alla dinastia Flavia.
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UNITA’ 12
Capitolo29
Il consolidamento del principato – verifica delle conoscenze
1. Alla morte di Augusto, il principato viene assunto da quale dinastia?
a) Giulio-Claudia
b) Augustea
c) Flavia-Antonina

2. Tiberio, in politica estera:
a) Combatté i parti
b) Fece insediare i Germani all’interno del limes
c) Cercò di consolidare i confini dell’impero

3. Quale fu il tratto principale della politica di Caligola?
a) Il rispetto per il senato
b) Trasformare il principato in una monarchia orientale
c) L’aumento delle tasse e il rispetto per il senato
4. Quale imperatore, eletto in età avanzata, aprì il senato alla nobiltà
provinciale?
a) Claudio
b) Nerone
c) Tiberio
5. Il principato di Nerone si caratterizza per:
a) Essere stato un lungo periodo di tirannia
b) Un iniziale periodo moderato e poi uno dispotico
c) La scarsa ricerca del consenso della plebe
6. Quale filosofo fu il maestro di Nerone?
a) Seneca
b) Socrate
c) Eraclito
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7. La Domus Aurea:
a) È collocata sul colle Aventino
b) Si trova a Tivoli
c) Era parte di un progetto per trasformare il principato in monarchia
orientale

8. Quali furono i quattro imperatori che si susseguirono nel 68 d.C., alla
morte di Nerone?
a) Galba, Vitellio, Vespasiano e Tito
b) Galba, Otone, Vitellio e Vespaziano
c) Galba, Vespasiano, Tito e Domiziano

9. A partire dal 68 d.C. quale fu un elemento di novità sul piano politico?
a) L’affermarsi di imperatori non appartenenti all’aristocrazia romana
b) La perdita d’importanza dell’esercito nella nomina degli imperatori
c) Il ritorno ad un sistema repubblicano classico
10. Tra le cose fatte da Vespasiano, ricordiamo:
a) L’inizio della costruzione dell’anfiteatro Flavio
b) La conquista di Gerusalemme
c) Le ingenti spese per il funzionamento della corte
11. Sotto l’imperatore Tito avvenne:
a) Una rivolta in Britannia
b) L’eruzione del Vesuvio
c) La fine del principato e l’inizio dell’impero
12. In politica estera l’imperatore Domiziano:
a) Reprime duramente la rivolta scoppiata in Giudea
b) Perde il dominio sulla Britannia
c) Rafforza i confini con le popolazioni barbariche
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CAPITOLO 30
L’APOGEO DELL’IMPERO
1.Il principato adottivo: l’ideale dell’optimus princeps
98 d.C. →Nerva adotta Traiano come suo successore →inizia il principato
adottivo→ Traiano adotta Adriano (117-138) →Adriano adotta Tito Aurelio
Antonio a condizione che a sua volta adotti Marco Aurelio e Lucio Vero.
1.1 Traiano, un provinciale al potere
Traiano era un generale di origine spagnola, governatore della Germania
superiore. Divenne imperatore nel 98 e fu il primo provinciale.
Fu un buon principe:



Ebbe ottimi rapporti con il senato
Riformò e rese più efficiente l’amministrazione dello stato centrale e dei
municipi
 Risanò le finanze dell’erario
 Bonificò le paludi pontine
 Costruì il foro, un acquedotto e molte strade
 Concesse prestiti a basso interesse ai piccoli proprietari italici e con gli
interessi ricevuti finanziava opere assistenziali per bambini orfani.
 Conquistò la Dacia (attuale Romania), facendo raggiungere all’impero il
massimo della sua estensione territoriale
Morì nel 117 in Cilicia, dopo aver conquistato l’Arabia Petrea e aver combattuto
i parti.
1.2 Adriano, imperatore cosmopolita
Proveniva dall’aristocrazia spagnola, come Traiano. Era anch’egli il frutto
dell’amalgama riuscita tra le classi dirigenti provinciali, con una visione
cosmopolita, tanto che Atene fu una delle mete principali nei viaggi di Adriano.
Attuò una politica estera difensiva, di consolidamento dei territori conquistati, a
cominciare dalla costruzione del vallo che porta il suo nome in Britannia.
Fu anch’egli, come Tito, spietato nel reprimere una nuova rivolta scoppiata in
Giudea. Gerusalemme fu punita con il cambio del nome, diventando Elia (dal
suo nome Elio Adriano) Capitolina.
Si fece realizzare a Tivoli una grandiosa villa. Morì nel 138.
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1.3 Antonino, il principe della pace
Antonino, detto il Pio per il suo rispetto per il senato e le tradizioni romane,
attua la seguente politica:





in politica estera strategia difensiva per rafforzare il limes, il confine
fortificato dell’impero → periodo di pace
in politica interna: attenta amministrazione, iniziative umanitarie a
favore dei più poveri e fece leggi più eque (per rendere sempre più
uguali i cittadini davanti alla legge, anche se rimanevano molte
differenze). Alcuni principi erano: l’accusato non va considerato colpevole
fino alla sentenza, la prigione preventiva (prima della sentenza di
colpevolezza) è ammessa solo per in reati più gravi.
apertura verso culture e religioni diverse da quelle ufficiali dello stato

1.4 Marco Aurelio, un filosofo al potere
Marco Aurelio (161-180), uomo colto e filosofo (aderisce allo stoicismo,
corrente filosofica ellenistica basata sulla tranquillità dell’animo, sulla
moderazione delle passioni e sul rispetto del proprio dovere) si trovò a gestire
difficili situazioni:




i confini orientali erano minacciati dai Parti, che invasero Armenia e Siria
a nord dell’impero, lungo il fiume Danubio, i confini furono oltrepassati
da Quadi e Marcomanni, popolazioni germaniche.
la peste arrivò dalla Mesopotamia fino a Roma.

Marco Aurelio nominò co-reggente dell’impero (secondo imperatore!)
Lucio Vero, già indicato da Antonino, che però morì prematuramente.

Marco Aurelio faticò a contenere le pressioni ai confini e a stabilizzare l’impero,
dovette ricorrere ad arruolamenti straordinari nell’esercito, anche di schiavi
germanici. Ci furono infatti 19 anni di guerre ininterrotte.
Marco Aurelio morì nel 180 a Vindobona (Vienna) durante una nuova battaglia
contro i Quadi.
Morto Lucio Vero, Marco Aurelio aveva compiuto un grave errore,
associando al principato e indicando come suo successore il figlio (non
c’era quindi bisogno di adottarlo) Commodo. In questo modo aveva
violato il principio più importante del principato per adozione, che
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voleva che il successore venisse scelto per le sue qualità morali e per
le sue competenze, non per i legami di parentela.
1.5 Ritorno al dispotismo
Commodo (180-192) era l’opposto del padre, aveva comportamenti violenti
ed autoritari, con eccessi simili a quelli di Nerone (dinastia giulio-claudia) e
Domiziano (figlio di Vespasiano e fratello di Tito).

Alla morte di Marco Aurelio, Commodo fece una pace frettolosa, che
assomigliava ad una resa, con Quadi e Marcomanni. Diede alla plebe e alle
legioni somme di denaro per cercare di renderseli fedeli e propose giochi
grandiosi nell’arena. Lui stesso amava combattere come gladiatore
(naturalmente veniva fatto vincere con facilità e non correva reale pericolo di
vita!).
Questi suoi comportamenti, aggravati dal fatto disinteressarsi alle questioni di
stato, provocò la reazione del senato e portò a numerose congiure per
ucciderlo, fino a quella decisiva del 192. Il senato allora cancellò tutti i suoi atti
pubblici, tutto ciò che aveva fatto, tutte le decisioni che aveva preso come
imperatore) e ne decretò la damnatio memoriae (ne fu condannato e
cancellato il ricordo ufficialmente).
2. L’età dei Severi: il ruolo centrale dell’esercito
2.1 Un africano al potere
Settimio Severo era nato in Africa, a Leptis Magna (nell’attuale Libia) ed era
un militare. Voleva valorizzare l’esercito e i ceti dirigenti delle province.
Per quanto riguarda l’esercito, aumentò le paghe dei soldati, istituì premi
straordinari per i meritevoli, diede ai soldati la possibilità di vivere con le
famiglie nelle vicinanze dei campi militari.
Vennero istituite nuove unità militari, i numeri, formate da barbari.
Effettuò un’epurazione del senato per fare subentrare nuovi senatori orientali o
africani.
L’Africa conobbe un particolare sviluppo economico e di urbanizzazione.
2.2 Caracalla, il cattivo imperatore che fece la cosa giusta
Bassiano, chiamato Caracalla per la veste gallica che amava indossare, era il
figlio di Settimio Severo e suo successore. Prese il potere dopo aver
assassinato il fratello Geta.
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Nel 212 emanò l’editto che porta il suo nome ma che ufficialmente si deve
chiamare la Constitutio Antoniniana, e che estendeva la cittadinanza
romana a tutti gli abitanti dell’impero.
Per far fronte alle enormi spese procedette a confische, requisizioni e
all’imposizione di nuove tasse. La sua disastrosa condotta della guerra contro i
parti, che nella sua intenzione doveva emulare le gesta di Alessandro Magno,
fece sì che il prefetto del pretorio Macrino ne ordinasse l’uccisione, a Carre nel
217.
2.3 Lo stravagante sacerdote del dio sole
Macrino provò a riportare ordine nelle casse dello stato, finché non fu
proclamato imperatore dalle truppe d’Oriente Vario Avito Bassiano, detto
Elagabalo (o Eliogabalo), in quanto era sacerdote del dio del sole ElGebal.
L’imperatore adorava i culti orientali e la corte fu invasa da fastosi riti esotici.
Nel 222 Elagabalo fu ucciso da una congiura.
2.4 La fine dei Severi
A succedergli fu il giovanissimo Severo Alessandro. Compì importanti riforme,
anche nel campo del diritto, e ristabilì il ruolo del senato.
Nel 235 venne ucciso dai suoi stessi soldati, che non avevano apprezzato lo
scarso spirito guerresco dell’imperatore e l’idea di intavolare trattative
diplomatiche con le popolazioni germaniche.
Con la fine della dinastia dei Severi si entrò nell’età tardoantica.
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UNITA’ 12
Capitolo 30
L’apogeo dell’impero - verifica delle conoscenze
1. L’imperatore Traiano era originario della:
a) Germania superiore
b) Spagna
c) Cilicia
2. Con Traiano ebbe inizio:
a) Il principato adottivo
b) Un restringimento dei confini dell’impero
c) La lotta con il senato
3. Oltre all’Arabia Petrea, Traiano quale altra regione conquistò?
a) Pannonia
b) Dacia
c) Bitinia
4. L’imperatore Adriano:
a) Costruì in Britannia una fortificazione nota come “vallo di Adriano”
b) Non si recò mai ad Atene
c) Fece realizzare una grandiosa villa a Roma
5. Perché l’imperatore Antonino fu detto “il Pio”?
a) Perché molto devoto agli dei della tradizione
b) Perché rispettoso del senato e delle tradizioni romane
c) Perché fu l’iniziatore di un periodo di pace
6. A quale filosofia si ispirava Marco Aurelio?
a) Epicureismo
b) Sofismo
c) Stoicismo
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7. A nord dell’impero, Marco Aurelio combatte contro:
a) Quadi e Marcomanni
b) Parti
c) Macedoni

8. Il principato d’adozione:
a) Non termina con Marco Aurelio
b) Voleva che l’imperatore fosse scelto per le sue qualità
c) Era iniziato con Antonino il Pio
9. Per damnatio memoriae s’intende:
a) Cancellazione totale del ricordo pubblico, degli atti ufficiali e dei
monumenti di un imperatore
b) Rimozione delle sconfitte militari di un imperatore
c) Cacciata di un componente del senato

10. Settimio Severo ebbe un’attenzione particolare all’esercito. Cosa erano i
“numeri”?
a) Premi straordinari per i soldati meritevoli
b) Le case, vicine ai campi militari, dove i soldati potevano vivere con le
famiglie
c) Nuove unità militari, formate da barbari

11. Cosa prevedeva la Constitutio Antoniniana emanata da Caracalla?
a) Confische e requisizioni di proprietà terriere nelle province
b) L’estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero
c) L’imposizione di nuove tasse

12. La dinastia dei Severi terminò con:
a) Severo Alessandro
b) Elagabalo
c) Macrino
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CAPITOLO 31
QUELLO CHE UNIFICAVA IL MONDO ROMANO
1. L’impero delle città
1.1

Un impero multietnico

Roma, una città, riuscì a creare e a mantenere per secoli un vasto impero,
dall’Africa alla Britannia, dalla Spagna alla Mesopotamia. Fatto pressoché unico
nella storia. Roma formò questo enorme stato multietnico in cui convivevano
genti di differenti lingua e cultura. Come riuscirono a mantenerlo per secoli?
Quali furono, oltre alla innegabile forza militare, i fattori di coesione e
unificazione?
1.2

Roma e le città

Quello di Roma fu un impero di città:

Da mille a duemila

Per la quasi totalità tra i 2mila e i 15mila abitanti

Solo 4 superavano i 100mila abitanti: Roma, Antiochia, Alessandria
d’Egitto e Cartagine
L’80% della popolazione risiedeva però al di fuori delle città.
Tuttavia, i centri urbani costituivano punti fondamentali nella rete
commerciale e amministrativa dell’impero. In presenza di una struttura
burocratica leggera, cioè con pochissimi funzionari (che aiutavano i
governatori delle province) rispetto all’estensione territoriale, erano le
comunità cittadine a:





Riscuotere le tasse
Amministrare la giustizia
Fare la manutenzione delle strade
Organizzare i giochi periodici

Il governo di Roma riconosceva alle città un’ampia autonomia, in cambio
dell’impegno da parte di queste del mantenimento dell’ordine e di un regolare
afflusso di tributi verso la capitale.
Anche nella parte orientale, l’impero lasciò inalterate leggi e sistemi
organizzativi delle poleis greche, concedendo in alcuni casi una doppia
cittadinanza.
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1.3

L’urbanizzazione dell’Occidente

In Africa e in Gallia, ad esempio, mancava un tessuto urbano, così fu
necessario procedere alla costruzione di nuove città. Un ruolo fondamentale
fu svolto, in questo senso, dai decurioni (gli amministratori pubblici delle
singole comunità) e l’accesso alla carica era determinato dal censo, cioè dalla
ricchezza posseduta, non dalla nascita.
1.4

La gerarchia delle città

Le città non avevano tutte la medesima condizione giuridica, né gli stessi
privilegi. La gerarchia era così strutturata, partendo dal gradino più basso:

Città peregrine, straniere, non romane e sottomesse alle leggi di
Roma e tenute a pagare forti imposte. Alcune città peregrine erano però
classificate come libere (pagavano meno tributi) e alleate (avevano
un’autonomia quasi completa). Gli abitanti delle città peregrine non
avevano la cittadinanza romana

Municipi: le classi dirigenti di queste città erano ammesse alla
cittadinanza romana

Colonie: fondate da cittadini romani, avevano gli stessi diritti che
vigevano nella capitale
Queste differenze furono abbattute nel 212 d.C. dall’editto di Caracalla, che
estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti delle province.
L’estensione del diritto di cittadinanza, assieme all’urbanizzazione,
furono due tra i principali strumenti della romanizzazione delle province. I
romani seppero integrare politicamente e culturalmente le numerose
popolazioni che facevano parte dell’impero.
1.5

Oriente e Occidente

La romanizzazione di cui si è detto nel precedente paragrafo, fu più accentuata
nelle province occidentali, di livello socio-culturale più arretrato.
La parte orientale dell’impero (Egitto, Siria, Asia Minore, Grecia)
rappresentava un mondo più evoluto, cosmopolita, ricco di commerci e
dominato dalla cultura ellenistica. Qui, i romani non imposero né la loro lingua
né il loro stile di vita, ma cercarono di sfruttare al massimo le risorse
economiche di quei territori.

1.6

La rete dei commerci

Elemento di coesione dell’impero fu lo sviluppo generalizzato dei commerci.
Pur nella mancanza di un intervento diretto degli imperatori e dello stato
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nell’economia, la creazione di un impero unitario creò le condizioni per uno
sviluppo dei commerci. Di particolare rilievo furono:

La conquista di regioni dotate di grandi risorse

La creazione, nelle zone di confine, di mercati di sbocco per le
merci

La costruzione di infrastrutture (strade, porti, un’adeguata rete
fluviale)
Il tutto fu facilitato da:


1.7

Bassi dazi applicati alle merci
Un unico sistema monetario

Artigianato e agricoltura

La produzione artigianale era rappresentata soprattutto da piccole realtà a
conduzione familiare.
La società romana restava comunque preindustriale e pertanto la voce
economica più importante dello stato era quella connessa all’agricoltura. Non vi
furono in questo primo periodo sostanziali innovazioni per migliorare la
produttività e si continuò a coltivare la terra grazie alla manodopera libera o
servile.
1.8

Ville e latifondi

Nel corso dei secoli si registrò una marcata diminuzione della piccola
proprietà terriera dei contadini, a vantaggio delle medie e grandi ville e del
latifondo.

La villa indicava una proprietà terriera di circa 250 ettari con al
centro la casa del signore

Il latifondo era una proprietà imperiale o privata che superava i
500 ettari di estensione e che veniva coltivata utilizzando il lavoro degli
schiavi o dando in affitto ai coloni, contadini liberi, parte della proprietà.

2. Squilibri, disuguaglianze, mobilità sociale
2.1 L’Italia e l’impero: da centro a periferia
Progressivamente la nostra penisola perse il suo ruolo centrale all’interno
dell’impero, sia da un punto di vista economico che da quello politico.
In particolare, l’agricoltura del centro-sud andò in grande sofferenza e i
piccoli contadini dovettero vendere la loro proprietà ai grandi latifondisti, a
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causa della concorrenza esercitata dalle campagne dell’Egitto e dell’Africa
occidentale. Anche la produzione artigianale era più fiorente nelle province.
2.2 Città e campagna
Le città, Roma su tutte, erano centri di amministrazione, scambi e consumi di
merce, ma non di produzione e venivano approvvigionate dalla campagna, che
ben presto entrò in sofferenza a causa di questo meccanismo. Si manifestò
quindi un forte squilibrio tra città e campagna.
2.3 Una società polarizzata
Alla vecchia polarità tra patrizi e plebei, subentrò quella tra:

Humiliores: il ceto sociale più umile, formato da contadini,
braccianti, proletari urbani e dalla massa di disoccupati che attendeva le
frumentationes, le distribuzioni pubbliche di alimenti o denaro

Honestiores: letteralmente “i più onesti”, raggruppava in pratica i
ceti più benestanti quali la nobiltà tradizionale, i latifondisti, i
commercianti ei funzionari imperiali
2.4 Vecchi e nuovi ceti dirigenti
La classe dirigente dell’impero era formata da tre ceti o ordini:

I senatori: 600, che rappresentavano l’aristocrazia. Per diventare
senatori occorreva possedere un patrimonio di almeno un milione di
sesterzi e avere compiuto regolarmente il cursus honorum. Nel II secolo
solo poco più della metà dei senatori era ancora di origine italica.

I cavalieri: in età imperiale erano circa 20mila. Occorreva un
patrimonio personale di 400mila sesterzi. Erano: commercianti,
proprietari terrieri, funzionari pubblici delle province…

L’aristocrazia municipale, formata dai decurioni e dagli
appartenenti ai consigli cittadini. Il loro patrimonio poteva oscillare tra i
20 e i 100 mila sesterzi. Erano circa 150 mila.
2.5 Liberti e schiavi
Quella romana, pur essendo una società che presentava forti diseguaglianze,
dava però spazio ad una certa mobilità sociale (possibilità di migliorare la
posizione sociale o l’occupazione).
I liberti, ovvero gli schiavi liberati, potevano diventare funzionari pubblici,
commercianti, amministratori dei patrimoni dei loro ex padroni, solo per fare
alcuni esempi.
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Gli stessi schiavi ebbero via via un alleggerimento delle loro condizioni: il
padrone non esercitava più su di loro un assoluto diritto di vita e di morte. In
più, gli schiavi che provenivano dalle province orientali, pensiamo alla Grecia,
erano spesso uomini di cultura elevata e furono impiegati come precettori
(maestri) dei figli dei ricchi o comunque in mansioni che ne alleggerissero la
loro condizione.
2.6 La forza dell’esercito
L’esercito era anch’esso strumento di mobilità sociale per i singoli, ma
rappresentava soprattutto un importante elemento di stabilità dello stato
romano.
Le legioni, unità di fanteria pesante composte da 6000 uomini, non potevano
essere stanziate sul territorio della penisola, dove operavano invece le coorti
pretorie. Inizialmente erano composte solo da cittadini romani, ma poi furono
reclutati anche provinciali. Furono reclutate anche truppe ausiliarie
(numeri), composte da barbari e che mantenevano capi e armamento.
2.7 La carriera militare
La paga annua del legionario ammontava a 300 denari, che arrivavano a
1000 per i pretoriani e cui andavano aggiunti i donativi elargiti periodicamente
alle truppe.
I gradi da ufficiale erano quasi esclusivamente per senatori e cavalieri, ma
era comunque possibile diventare sottufficiali, come i centurioni. Si poteva
accedere alle magistrature locali.
Dopo 20-25 anni di servizio, il legionario otteneva il diritto alla liquidazione o
a un appezzamento di terreno all’interno di una colonia.
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UNITA’ 13
Capitolo 31
Quello che unificava il mondo romano – verifica delle conoscenze
1. L’impero romano era multietnico e si basava sul ruolo delle città. Quali
superavano però i 100 mila abitanti?
a) Roma, Alessandria d’Egitto, Cartagine
b) Roma Antiochia, Alessandria d’Egitto, Cartagine
c) Roma, Alessandria d’Egitto, Vindobona (Vienna), Cartagine
2. Chi erano i decurioni?
a) Gli amministratori delle città
b) Soldati di professione
c) Funzionari che si occupavano solo della riscossione delle tasse
3. Quale caratteristica fondamentale avevano le colonie?
a) Erano città non romane e sottomesse alle leggi di Roma e tenute a
pagare forti imposte
b) Erano città fondate da cittadini romani, avevano gli stessi diritti che
vigevano nella capitale
c) Erano città in cui solo le classi dirigenti di queste città erano ammesse
alla cittadinanza romana
4. I due principali strumenti della romanizzazione nelle province furono:
a) Esenzione delle tasse e urbanizzazione
b) Imposizione della lingua latina ed esenzione dalle tasse
c) Estensione del diritto di cittadinanza e urbanizzazione
5. Cos’era il latifondo?
a) Una proprietà imperiale o privata che superava i 500 ettari di
estensione e che veniva coltivata utilizzando il lavoro degli schiavi o
dando in affitto ai coloni, contadini liberi, parte della proprietà
b) Una proprietà imperiale o privata che superava i 500 ettari di
estensione e che veniva coltivata utilizzando il lavoro degli schiavi o
dando in affitto ai coloni, contadini liberi, parte della proprietà
c) Una proprietà statale di grandi dimensioni, che veniva suddivisa in
piccoli appezzamenti concessi ai contadini poveri
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6. L’agricoltura del centro-sud della nostra penisola entrò in crisi a causa:
a) Della concorrenza esercitata dalle campagne dell’Egitto e dell’Africa
occidentale
b) Della concorrenza esercitata dalle campagne dell’Egitto e della Spagna
meridionale
c) Della concorrenza esercitata dalle campagne dell’Africa occidentale e
della Spagna centrale

7. Patrizi e plebei furono sostituiti da:
a) Aristocrazia municipale e liberti
b) Senatori e cavalieri
c) Honestiores e humiliores

8. Quali erano i ceti che formavano la classe dirigente imperiale?
a) Senatori, cavalieri e aristocrazia municipale
b) Senatori, cavalieri e decurioni
c) Senatori, cavalieri e questori

9. Chi erano i liberti?
a) Contadini indipendenti
b) Schiavi liberati
c) Precettori dei figli dei senatori

10. Da quali reparti era formato l’esercito imperiale?
a) Legioni, numeri, truppe ausiliari
b) Legioni, coorti pretorie, decurioni
c) Legioni, coorti pretorie, truppe ausiliarie
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CAPITOLO 32
LA VITA CULTURALE E RELIGIOSA
1.

Il mondo culturale romano

1.1 Le due lingue dell’impero
Nell’impero romano d’oriente, più evoluto culturalmente di quello
occidentale, era diffuso l’utilizzo, tra le classi più colte, di due lingue: il
greco e il latino. L’assimilazione della cultura greca raggiunse il culmine nel II
sec. d.C. e l’uso del latino, nella parte orientale dell’impero, fu confinato
esclusivamente nell’ambito militare e in quello dell’amministrazione della
giustizia.
1.2 L’educazione e il modello dell’oratore
Il curriculum studiorum di una persona istruita, si arricchì delle sette
discipline dette arti liberali (la grammatica, la geometria, l’aritmetica,
l’astronomia, la musica, la retorica e la filosofia).
1.3 L’intervento dello stato nell’educazione
L’impero iniziò a stanziare finanziamenti per garantire e diffondere l’istruzione
che, in età repubblicana, era impartita dal pater familias.
1.4 Letteratura e potere politico
La cultura greca ebbe un forte influsso anche nella produzione letteraria latina,
che vide tra i suoi autori molti uomini impegnati in politica, per poi distaccarsi
progressivamente dopo Augusto, sino a divenire priorità di una cultura
d’opposizione alternativa a quella tradizionale, di scrittori cristiani.
1.5 Il mondo del diritto
Estraneo all’influsso della cultura greca rimase il diritto, dapprima confuso
con la morale e la religione, per poi laicizzarsi progressivamente andando a
definire il campo della giurisprudenza come materia di studio del diritto stesso
e nuovi campi di specializzazione come il diritto civile, corpo normativo dei
rapporti tra i cittadini; il diritto delle genti relativo ai rapporti tra Roma e gli
stati da essa dominati; il diritto pretorio, un insieme di editti e deliberazioni
della magistratura.

2.

La vita religiosa e il cristianesimo
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2.1 Religione tradizionale e nuovi culti
Sebbene la cultura romana fosse inclusiva nell’accettazione dei culti dei popoli
dominati, in età imperiale il rapporto tra religione ufficiale e politica si
rinsaldò. Dall'Oriente cominciarono a diffondersi i culti del mistero e della
salvezza, che promettevano una vita ultraterrena dopo un cammino di
purificazione.
2.2 Una religione politica
Religione e politica confluirono, come da tradizione orientale, nella persona
fisica dell’imperatore, celebrato in occasione di cerimonie pubbliche in segno
di lealismo politico.
2.3 La figura storica di Gesù
In Palestina le predicazioni itineranti di Gesù di Nazareth, che proponeva una
riforma dell’ebraismo secondo un modello di vita fondato sull’amore e la
giustizia, portarono alla diffusione del cristianesimo. L’estrema inclusività di
questa religione fu però ostacolata dall’impero, che ordinò la cattura e la
condanna in croce del Messia, con l’accusa di istigazione dei popoli.
2.4 Il primo cristianesimo
Alla morte di Gesù, i suoi apostoli continuarono a trasmettere la sua parola
attraverso la diffusione di testi sacri, i Vangeli, degli Atti degli Apostoli e le
Lettere dell’apostolo Paolo verso Asia minore, l’Africa, sino ad arrivare a
Roma.
2.5 Un messaggio rivoluzionario
Il cristianesimo rappresentò una novità in quanto nato dal basso, dal popolo,
predicava la pace, la non violenza e il rispetto, anche per le autorità, che
non avevano, nell’ottica cristiana, alcun potere decisionale sulla vita spirituale,
ma che rappresentavano un mezzo fondamentale per affermare la
trasformazione dell’uomo. Rappresentò una religione universalistica rivolta
a tutti gli uomini.
2.6 L’“uomo nuovo” cristiano
La figura del cristiano era fondata sui principi di egualità e fratellanza,
amore e carità per i bisognosi, accettazione di un cammino terrestre fatto
anche di sofferenza, secondo l’esempio di Cristo, figlio di Dio in terra, per
poter aspirare ad una vita ultraterrena beata. I cristiani andarono a costituire
una vera e propria comunità.
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2.7 La diffusione della nuova fede
A Roma la religione cristiana iniziò a fare proseliti dapprima tra le fasce più
umili della società, come rifugio ideale dalle ingiustizie, per poi destare
l’interesse in una seconda fase, anche tra il ceto medio e gli aristocratici.
2.8 Cristianesimo e potere politico
Il successo dilagante in territorio romano dei principi cristiani, così lontani da
quelli del potere centrale dell’impero, iniziò a destare preoccupazione tra le
autorità. I cristiani iniziarono ad esser considerati sudditi inaffidabili e furono
oggetto di campagne di persecuzione a cui diedero inizio Nerone e
Domiziano. Il risultato delle violenze subìte, ebbe però l’insperato effetto di
rafforzamento interno della comunità cristiana.
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UNITA’ 13
Capitolo 32
La vita culturale e religiosa – verifica delle conoscenze
1. Quali erano le due lingue diffuse nell’impero romano?
a) Latino e greco
b) Latino e arabo
c) Greco e singoli dialetti
2. Quale tra le seguenti discipline non apparteneva alle sette arti liberali?
a) Astronomia
b) Filosofia
c) Fisica
3. Lo studio del diritto era specifico di:
a) Grecia
b) Roma
c) Tribù germaniche
4. Dove nacque il cristianesimo?
a) In Palestina
b) In Siria
c) In Grecia

5. Il cristianesimo si diffuse inizialmente:
a) Tra le classi sociali più umili
b) Tra le classi medie
c) Tra i membri dell’aristocrazia
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CAPITOLO 33
IMPERI OLTRE L’IMPERO
1. L’impero partico
1.1 I popoli che Roma non poté assoggettare
Tra le popolazioni fuori dai confini dell’impero (limes) e che Roma non riuscì a
vincere, vi erano:

Germani: nome che riassumeva varie popolazioni dell’Europa
centrale

Parti: popolazione nomade insediatasi nella satrapia (una
provincia dell’impero persiano e poi del regno ellenistico dei Seleucidi)
della Partia, collocata nell’altopiano iranico, allora sotto il controllo
dei Seleucidi, dinastia macedone che regnava sulla Siria. Nel II secolo
a.C., subentrati ai Seleucidi, conquistarono anche l’altopiano iranico,
l’Armenia e la pianura mesopotamica, dando vita all’impero dei parti. Di
esso abbiamo poche informazioni, arrivati tramite i romani stessi.
1.2 I parti: la forza delle armi
Il nucleo centrale dell’esercito partico era composto da 8000 cavalieri
corazzati provenienti dall’aristocrazia, i catafratti. Erano armati di lance e
avevano cavalli della Media, di taglia straordinaria e assai potenti.
Vi era poi la cavalleria leggera, composta di arcieri.
1.3 Un sistema di dominio flessibile
Secondo la cultura nomade delle steppe, i parti pensavano che le sole
occupazioni degne di un uomo libero fossero la guerra e la caccia. Perciò non
si cimentavano nel commercio e si limitavano ad incassare i dazi doganali e
fare da intermediari tra Oriente (India e Cina in particolare) e Occidente.
Non imposero ai popoli conquistati le proprie istituzioni, lingua e cultura.
Anche in ambito religioso, pur definendo lo zoroastrismo (religione
preislamica fondata nel VI a.C. dal profeta Zoroastro, o Zarathustra, che parla
di lotta incessante tra bene e male) culto ufficiale, lasciarono libertà di culto
agli altri popoli facenti parte dell’impero.

2.

Il subcontinente indiano e l’impero cinese
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2.1 L’Oriente oltre i parti
L’impero dei parti divideva Oriente e Occidente, ma
restavano totalmente separati. Ad unirli erano le
commercio dei beni di lusso, a cominciare dalla seta
lungo la cosiddetta via della seta. Dall’India invece,
Roma esportava ambra e prodotti di artigianato.

questi due mondi non
vie carovaniere, il
proveniente dalla Cina
provenivano le spezie.

2.2 Il mosaico indiano
Il subcontinente indiano fu attraversato da una grande instabilità politica. Da
Occidente arrivarono gli attacchi dei persiani e le conquiste di Alessandro
Magno. Dopo la morte di Alessandro, nel III secolo a.C. si ebbe
un’unificazione di tuttala regione dall’Indo al Gange sotto due dinastie di
re indiani. Nello stesso periodo fu dato impulso alla diffusione del buddhismo.
All’inizio del II secolo a.C., dopo un periodo di anarchia, ripresero le invasioni
straniere. L’economia indiana parve non risentire di questo stato di incertezza
politica, poiché proseguirono i proficui contatti commerciali con i romani.
2.3 La Cina dai Chin agli Han
Dopo una serie di lotte tra i molteplici regni del paese, si formò uno stato
unitario nel III secolo a.C. per iniziativa della dinastia Chin (da cui deriva il
nome Cina) che procedette a dividere l’impero in province, ad uniformare il
sistema giuridico e a migliore le infrastrutture viarie del Paese.
Sempre nel III secolo a.C., ad una fase di guerre civili, subentrò la dinastia
Han, che pacificò e riunificò la Cina, governando tra il 206 a.C. e il 220
d.C. e procedendo alla costruzione della Grande muraglia (complesso di
fortificazioni lungo i confini settentrionali dell’impero) per difendersi dalle
incursioni delle tribù nomadi della Mongolia.
2.4 Una civiltà evoluta
L’espansione nell’Asia centrale compiuta dagli Han, permise alla Cina di
controllare le vie carovaniere verso l’India e del commercio della seta,
simbolo della ricchezza economica del Paese, che anche nel settore agricolo si
poteva giovare di un notevole sviluppo tecnologico e scientifico.
La Cina conosceva il processo di produzione della carta e della polvere da
sparo e un prezioso strumento che assisteva nei loro calcoli matematici tecnici
e mercanti, l’abaco.
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2.5 La burocrazia, forza dell’impero
I funzionari imperiali erano soggetti ad una durissima selezione. Nel 124 a.C.
gli Han fondarono l’Università imperiale, che nel 100 d.C. contava 30000
iscritti. Si formò anche così un ceto di funzionari pubblici (che gli europei,
più avanti nei secoli, chiameranno mandarini, dal portoghese mandarin,
consigliere).
2.6 Le religioni in Cina
Diffuso tra le classi dirigenti cinesi, il confucianesimo (che si rifà alla
predicazione di Confucio 551-479 a.C.) divenne con gli Han, l’ideologia
ufficiale, anche se non mancava una buona tolleranza religiosa. Tale
tolleranza permise la diffusione di altri culti, come il buddhismo, proveniente
dall’India, e il taoismo, dottrina filosofico-religiosa.
Il confucianesimo si concentra sulla dimensione morale e sociale
dell’esistenza umana: il valore fondamentale della vita viene individuato nella
pace e nell’equilibrio delle classi sociali, dovuti alla responsabilità che
ciascuno ha nel compiere il proprio dovere di cittadino.
All’imperatore si deve obbedienza, perché rappresenta l’equilibrio universale
tra l’ordine divino e quello naturale delle cose.

173

Unità 13

UNITA’ 13
Capitolo 33
Imperi oltre l’impero – verifica delle conoscenze
1. Quali furono le popolazioni che i romani non riuscirono a sconfiggere?
a) Cartaginesi e Parti
b) Galli e Parti
c) Germani e Parti

2. Secondo la cultura dei parti, quali erano le occupazioni degne di un uomo
libero?
a) Caccia e pesca
b) Caccia e guerra
c) Politica e caccia
3. Su quali elementi si basava lo zoroastrismo?
a) Sulla lotta tra bene e male
b) Sull’alternarsi delle stagioni
c) Sulla lotta tra amore e odio

4. Le vie carovaniere erano:
a) Le strade principali che collegavano i centri più importanti dell’Oriente
b) Vie commerciali
c) Passaggi riservati esclusivamente alle carovane
5. Perché in Cina fu costruita la Grande muraglia?
a) Per difendersi dai parti
b) Per difendersi dagli indiani
c) Per difendersi dai mongoli

6. Quale fu l’ideologia ufficiale che si diffuse in Cina?
a) Buddhismo
b) Confucianesimo
c) Taoismo
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Unità 14
CAPITOLO 34
L’IMPERO INGOVERNABILE: L’ANARCHIA MILITARE
1. L’impero nel caos
1.1

Anarchia militare

Con la fine della dinastia dei Severi (per l’uccisione di Severo Alessandro) e
l’insediamento di Massimino al trono imperiale, iniziò il periodo della cosiddetta
“anarchia militare”, un cinquantennio (235-284 d.C.) in cui si succedettero
ben 21 imperatori, quasi tutti nominati dagli eserciti (che aumentavano il
loro potere anche a causa delle minacce esterne) e quasi tutti uccisi in seguito
a congiure.
1.2

Casi isolati

In questo stato di tracollo generale emersero alcune figure particolarmente
capaci:
- Galieno, 235-268: si distinse per aver consolidato il confine lungo il limes;
- Claudio Gotico, 268-270: così chiamato per le sue vittorie contro i Goti;
- Aureliano, 270-275: famoso per aver circondato Roma da una poderosa
cinta di mura, lunga 19 chilometri; le città vennero fortificate. Aureliano mise
fine anche ai regni autonomi delle Gallie (creato dal generale Postumo) e di
Palmira (in Siria, con la regina Zenobia, città fondamentale per i traffici
commerciali tra Oriente e Occidente).
1.3 Origini della crisi
Nel III secolo si delineò una situazione di crisi e instabilità che modificò
profondamente la vita politica e sociale dell’Impero.
Rapporto tra città e campagna. Innanzitutto entrò in crisi il rapporto tra
città e campagna. La popolazione dell’Impero era divisa nettamente in due
parti:
1)
abitanti delle città: furono i portatori dello sviluppo culturale e civile del
mondo antico, ed erano gli eredi della grande civiltà greca e poi romana; i
livelli di vita potevano essere anche molto alti, perfino per gli schiavi di città; si
parlava il greco e il latino;
2)
abitanti della campagna: qui era cambiato ben poco rispetto ai
millenni precedenti; un contadino del III secolo d.C. non viveva diversamente
rispetto ad uno dell’antico Egitto: la sua vita era fortemente condizionata da
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fattori atmosferici, dallo strapotere dei padroni; spesso parlavano ancora le
antiche lingue locali;
1.4

Città e campagna entrano in conflitto

Fino al III d.C. città e campagna erano in rapporto di stretta interdipendenza:
la campagna forniva alla città i prodotti di cui aveva bisogno. Ma da questo
momento in poi le due realtà entrano in conflitto:
1)
la città cominciò ad impoverire ed opprimere la
uno sfruttamento sempre
più
intensivo
dei
una tassazione sempre più pesante;

campagna tramite
lavoratori,
e

2)
dalle campagne iniziarono anche ad essere reclutati i soldati: l’esercito
romano divenne in breve tempo un esercito di contadini, anzi: dei più poveri
tra i contadini, che erano gli unici a presentarsi volontari quando veniva indetta
una leva obbligatoria, con la speranza di sfuggire dalla miseria della campagne.
Da questo momento in poi si creò una situazione paradossale: gli stessi
generali e soldati chiamati a difendere le città provenivano a loro volta dalle
campagne, e spesso si sono verificati episodi in cui i soldati saccheggiarono le
città che erano tenuti a difendere.
1.5 Composizione dell’esercito
Col tempo, i soldati e i generali reclutati dalle campagne delle regioni di confine
iniziarono a fare carriera, e alcuni di essi divennero addirittura imperatori:
come Massimino, ex pastore analfabeta originario della Tracia. Alla fine del III
secolo l’esercito era ormai composto da:
1)

provinciali semibarbari:

2)

Germani arruolati come mercenari da fuori confine.

Pian piano questo nuovo ceto militare in ascesa iniziò a voler prendere parte
dei privilegi di cui godevano le classi dominanti. Il mondo semibarbaro della
campagna si ribellò a quello civilizzato della città, finché non prese il
sopravvento.
1.6 Altri fattori di crisi
Inflazione. Un altro importante fattore di crisi fu la fortissima inflazione che si
verificò nel III secolo, ovvero un vertiginoso aumento dei prezzi, con
conseguente svalutazione della moneta. La crisi fu talmente forte che in alcune
zone dell’impero si tornò addirittura al baratto.
Disoccupazione. Con la povertà aumentarono anche il brigantaggio e la
pirateria: di conseguenza le vie di comunicazione divennero più insicure;
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il commercio e l’artigianato si
ridussero
al
minimo;
La disoccupazione
aumentò: in città molti persero il lavoro, e gli imperatori dovettero provvedere
a mantenerli, per evitare ulteriori disordini sociali.
I servi-contadini. In campagna la situazione era anche peggiore: per evitare
che i contadini fuggissero alla ricerca di migliori condizioni di vita (e che
fuggissero anche dalle tasse), vennero approvate delle leggi che li obbligavano
a risiedere nel loro luogo di lavoro, divenendo di fatto simili agli schiavi, anche
se liberi. Nacque la figura del contadino-servo, vicina a quella di servo della
gleba.
1.7

Esasperazione della crisi

In questo periodo giunsero ai livelli massimi tutti i motivi di crisi nati nel secolo
precedente:
1)
Le spese militari aumentavano, e per far fronte ad esse veniva inasprita
la tassazione a scapito della popolazione, già esasperata dall’arruolamento
forzato dei soldati (che portava via braccia all’agricoltura);
2)
Per far fronte alla crisi economica gli imperatori continuarono
a svalutare la moneta, che contenevano ormai bassissime percentuali di
metallo prezioso, con conseguente aumento vertiginoso dei prezzi;
3)
Epidemie di peste aggravarono lo spopolamento delle città; e
diverse carestie sterminarono quella delle campagne, già provate dalla
mancanza di manodopera;
4)
Crisi militare: i generali erano costretti ad arruolare truppe
mercenarie dalle popolazioni germaniche: con lo svantaggio che se non
venivano pagate, abbandonavano il campo di battaglia molto rapidamente;
1.8

Flussi migratori

A questo si aggiungevano ingenti flussi migratori di popolazioni provenienti
dalle regioni del nord Europa alla ricerca di terre coltivabili e di un clima più
favorevole. Queste popolazioni premevano lungo i confini e chiedevano di
essere ammessi all’interno dell’Impero. In particolare, i romani chiamavano
germani (o barbari, per sottolineare la loro arretratezza rispetto alla civiltà
romana) le popolazioni che abitavano i vasti territori a nord dell’impero, tra il
mare del Nord e il mar Nero. Erano politeisti (adoravano diverse divinità).
Quello delle popolazioni germaniche era un mondo tribale (diviso in tribù) che
non aveva una cultura scritta, né leggi scritte. L’amministrazione della giustizia
era contraddistinta da forme quali:
-la faida, la vendetta personale di chi aveva subito un torto;
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-l’ordalia, una prova di coraggio, in cui si era ritenuti innocenti se non si
veniva feriti o uccisi.
I germani conoscevano alcune tecniche semplici di tessitura, lavorazione dei
metalli e produzione di ceramiche. I loro scambi commerciali si basavano sul
baratto: scambiavano bestiame, schiavi e ambra con grano, vino, vasellame,
armi e prodotti di lusso. I frequenti contatti coi romani li porta ad una
maggiore sedentarietà, ad essere seminomadi. Ma continuavano a spostarsi
soprattutto per la fragilità della loro economia, basata su:
-allevamento allo stato brado
-raccolta di frutti spontanei
-agricoltura primitiva
La società dei germani. I guerrieri costituivano la classe sociale più elevata,
quella degli uomini liberi (o arimanni). A seguire c’erano gli uomini semiliberi
(aldii) e poi gli schiavi (di solito i prigionieri di guerra).
Alla base della vita sociale dei germani vi era il clan e più clan formavano una
tribù. A legare gli individui non era il concetto di stato ma quello di legame
famigliare. Al consiglio dei capi tribù veniva affiancata, in caso di guerra,
l’assemblea degli arimanni.
Quando si iniziò a distribuire le terre in base alla ricchezza e al prestigio
militare, si formò l’aristocrazia guerriera degli adalingi. Presto si iniziò ad
eleggere, da parte dell’assemblea, un unico comandante, il re.
La forza militare dei germani si basava su stretti legami di reciproca fedeltà tra
i capi militari e i loro compagni d’armi, i comites.
1.9

Cause della crisi

Questo periodo di profonda crisi era cominciato già nel 180 d.C. con la morte di
Marco Aurelio. I motivi della crisi sono numerosi e intrecciati tra loro, i più
importanti sono i seguenti:
- Crisi politica. L’Impero era divenuto troppo vasto, e difficile da governare.
La situazione si faceva sentire maggiormente nelle province, dove
serpeggiavano forti sentimenti di malcontento nei confronti del governo
centrale, spesso incapace di prendere misure adeguate. L’anarchia militare,
con l’elezione in ogni parte dell’Impero di un Imperatore locale, con l’auspicio
da parte degli abitanti delle province di essere da lui maggiormente
rappresentati, è dimostrazione di questo disagio periferico.
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- Crisi religiosa. I cristiani erano ormai molto numerosi e capillarmente
diffusi in ogni parte dell’Impero: le loro predicazioni sull’uguaglianza degli
uomini e sull’obbligo di non adorare nessun uomo, compreso l’Imperatore,
veniva visto come una vera minaccia per la società. Questo era il motivo delle
violente persecuzioni ai loro danni, e delle leggi che vietavano loro di
intraprendere la carriera militare o politica.
- Crisi demografica. La popolazione incominciò a diminuire a causa di
carestie, pestilenze, povertà, guerre. L’oppressione economica dello stato era
un fattore non secondario di questo declino demografico, poiché spingeva
molte persone a fuggire dalla città per darsi alla vita nomade, al banditismo e
alla pirateria.
- Crisi militare. Una causa dell’indebolimento dello Stato erano le forti
pressioni dei popoli germanici ai confini e la loro inclusione, come mercenari,
nell’esercito.
- Crisi economica. Una volta raggiunta l’espansione massima (possibile)
dell’Impero, e terminate le campagne di conquista, venne meno anche un
importante guadagno per lo stato, cioè i bottini di guerra. Questa mancanza di
denaro venne compensato con l’aumento delle tasse, che provocò pericolose
reazioni a catena: rallentarono le attività commerciali e industriali;
scomparvero i piccoli agricoltori e si formarono i primi latifondi (grandi
proprietà terriere nelle mani di una sola persona; le difficoltà
all’approvvigionamento di metalli preziosi per il conio di monete provocò un
vertiginoso aumento dell’inflazione e l’aumento dei prezzi.
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UNITA’ 14
Capitolo 34
L’impero ingovernabile: l’anarchia militare – verifica delle conoscenze
1. Dal 235 d.C. e per cinquant’anni si susseguirono 21 imperatori. Quasi
tutti furono nominati da chi?
a) Dal senato
b) Dall’esercito
c) Dal popolo di Roma

2. L’imperatore Aureliano:
a) Consolidò il confine lungo il limes
b) Vinse numerose battaglie contro i Goti
c) Circondò Roma con una cinta di mura

3. Dal III secolo d.C.:
a) La città iniziò a sfruttare la campagna in maniera sempre più intensa
b) L’esercito veniva reclutato solo tra gli abitanti della città
c) I soldati faticavano a proteggere le città

4. Alla fine del III secolo d.C. l’esercito dell’impero era composto da:
a) Cittadini di Roma e della penisola italica
b) Contadini e schiavi liberati
c) Provinciali semibarbari e Germani arruolati come mercenari

5. Tra i fattori di crisi del III secolo vi fu anche l’aumento dell’inflazione, che
causò:
a) Il ritorno al baratto
b) L’arricchimento dei contadini
c) Il calo della disoccupazione
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6. L’ordalia era:
a) La vendetta personale di chi aveva subito un torto
b) Una prova di coraggio, in cui si era ritenuti innocenti se non si veniva
feriti o uccisi
c) L’avanzata delle tribù germaniche nel territorio dell’impero

7. Nella società dei germani, gli arimanni erano:
a) Uomini semiliberi
b) Uomini liberi, la classe sociale più elevata
c) Aristocrazia guerriera
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CAPITOLO 35
L’IMPERO CAMBIA VOLTO: DIOCLEZIANO
1. La riforma dello stato romano
1.1 Un nuovo sistema di governo: la tetrarchia
Diocleziano, divenuto imperatore nel 284 d.C., l’anno successivo avviò una
riforma amministrativa che, prevedendo una sorta di divisione dell’impero, ne
rese più semplice il governo. La vastità dell’impero impediva che l’impero
venisse governato con efficacia. Diocleziano organizzò un sistema di
successione che prese il nome di tetrarchia: divise il territorio imperiale in
quattro parti, due delle quali erano governate da augusti e due da cesari. Gli
augusti erano superiori per importanza e quando moriranno il loro posto veniva
preso dai due cesari. Diocleziano decise però di conservare per sé l’autorità
suprema sugli altri tre tetrarchi.
1.2 La politica anticristiana
Tra III e IV secolo gli imperatori, da Diocleziano a Teodosio, si trovarono nella
necessità di prendere una posizione chiara nei confronti del cristianesimo,
religione ormai diffusa in quasi tutte le regioni dell’impero. Nel 303 Diocleziano
emanò un editto di persecuzione.
1.3 La riorganizzazione amministrativa dello stato
La riforma di Diocleziano riguardò anche l’amministrazione delle province, che
furono ridotte per estensione e passarono quindi da 50 a 100.
1.4 Il centralismo statale: l’editto dei prezzi
Nel 301 l’imperatore emanò l’editto dei prezzi, per frenare l’aumento del costo
dei prodotti e risolvere la crisi economica, ma non ottenne i risultati sperati.
1.5 Un nuovo modello di esercito
Riorganizzò poi l’esercito, come di seguito spiegato:
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UNITA’ 14
Capitolo 35
L’impero cambia volto: Diocleziano – verifica delle conoscenze
1. Diocleziano crea un nuovo sistema di governo, la tetrarchia. In cosa
consiste?
a) Nella divisione del territorio imperiale in quattro parti, due delle quali
sono governate da augusti e due da cesari
b) Nella divisione tra impero d’Oriente e impero d’Occidente
c) Nella divisione del territorio imperiale tra province senatorie e
imperiali

2. Quale fu il comportamento di Diocleziano nei confronti dei cristiani?
a) Improntato alla tolleranza
b) Emanò un editto di persecuzione
c) Con l’editto di Milano stabilì la libertà di culto in tutto l’impero

3. Cosa stabiliva la riforma delle province attuata da Diocleziano?
a) La loro riduzione a cinquanta
b) Che entrassero nel patrimonio personale dei tetrarchi
c) Il loro aumento a cento

4. Perché Diocleziano emanò l’editto dei prezzi?
a) Per frenare l’aumento dei costi dei prodotti
b) Per alzare i prezzi in maniera uniforme nell’impero
c) Per combattere il fenomeno della manodopera mal retribuita

5. Perché furono accettati i germani nell’esercito imperiale?
a) Perché erano valorosi guerrieri
b) Perché i romani non volevano più fare il servizio militare
c) Per favorire l’integrazione tra i due popoli
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CAPITOLO 36
COSTANTINO E L’ALLEANZA TRA IMPERO E CHIESA
1. L’epoca di Costantino
1.1

La lotta e la conquista del potere

L’ordinamento istituzionale dell’impero voluto da Diocleziano con la tetrarchia
(due augusti e due cesari) non riuscì ad eliminare le lotte per il potere. Nel
306, un anno dopo l’abdicazione di Diocleziano e Massimiano, morì in Britannia
Costanzo Cloro, augusto d’Occidente.
Mentre le sue legioni proclamarono imperatore il figlio Costantino, a Roma i
pretoriani e la plebe elessero imperatore Massenzio, figlio Massimiano.
Nel 312 Costantino sconfisse Massenzio nella battaglia romana presso Ponte
Milvio e rimase l’unico imperatore d’Occidente.
Nel 313, nella parte orientale dell’impero, analoghe lotte per il potere
fecero sì che prevalesse il generale Licinio, che estese il suo dominio su
Tracia, Egitto e province asiatiche.
Il fragile accordo tra i due vincitori, resse fino al 324, quando la resa dei conti
militare portò anche alla resa di Licinio, in cambio della vita. Quest’ultimo
punto dell’accordo però Costantino non lo rispettò.
L’impero era così unito sotto Costantino e tale rimase fino al 337, anno della
sua morte.
1.2

Costantino prosegue l’opera di Diocleziano

Al pari di Diocleziano, Costantino apportò profonde riforme allo stato:
1. Aumento del numero dei funzionari imperiali, rafforzamento
dell’apparato burocratico
2. Organizzazione gerarchica
3. Privilegi per i funzionari: classe sociale chiusa e potente
4. Esenzione fiscale per i funzionari ed ereditarietà delle cariche
1.3

Le riforme nell’esercito

Costantino rafforzò i reparti mobili di cavalleria, che affiancavano la fanteria.
Questi reparti garantivano un intervento relativamente rapido sui campi
d’azione militare. A comandare i reparti di cavalleria era il magister equitum.
A comandare l’esercito mise il magister militum, figura destinata ad avere un
ruolo centrale nella politica del V secolo.
Nel 312 Costantino abolì il corpo militare dei pretoriani, poiché si erano
schierati dalla parte di Massenzio nella lotta per la presa del potere. Inoltre
rappresentavano una minaccia per l’incolumità dell’imperatore.
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1.4 Le riforme nell’economia
Costantino cercò di rallentare la svalutazione e la crescita dell’inflazione
introducendo una nuova moneta d’oro, il solido, che aveva una quantità
immutabile di metallo prezioso. Rimase a lungo inalterata la composizione in
oro e di conseguenza il suo valore. Veniva usato tra i ceti più abbienti, per gli
scambi commerciali e per l’acquisto di prodotti di lusso.
1.5 La nuova capitale: Costantinopoli
Nel 330 l’imperatore rifondò l’antica colonia di Bisanzio, chiamata da lui
Costantinopoli per celebrare la propria grandezza. Quali erano le ragioni di
questa scelta?
1.
La città, situata sul Bosforo, nel punto di passaggio tra il Mar
Nero e il Mar Mediterraneo, era un punto importante per il controllo
delle vie di transito
2.
Permetteva, rispetto a Roma, una migliore sorveglianza delle
frontiere orientali
3.
Aveva un significato simbolico e politico: ci si allontanava dal
senato e dall’aristocrazia romana che, pur indeboliti, erano ancora in
grado di prendere attivamente parte agli avvenimenti politico-sociali.
Tra le costruzioni più belle e significative realizzate a Costantinopoli in questo
periodo, ricordiamo la prima basilica di Santa Sofia.
2.

Costantino e il cristianesimo

2.1

La libertà di culto per i cristiani

Diocleziano, con violente persecuzioni ai danni dei cristiani, aveva invano
cercato di eliminare questa religione dai territori dell’impero.
Il successore ad Oriente, Galerio, nel 311 aveva deciso la fine delle
persecuzioni ai danni dei cristiani.
Nel 313, Costantino e Licinio avevano emanato l’editto di Milano, in cui
concedevano a tutti gli abitanti dell’impero di professare liberamente la
propria fede. Questo atto rappresentò una svolta nei rapporti tra potere
imperiale e chiesa. I cristiani poterono entrare in ruoli chiave
dell’amministrazione pubblica, ricevettero privilegi ed esenzioni dal pagamento
delle tasse e i tribunali ecclesiastici furono posti sullo stesso piano giuridico di
quelli civili.
Elena, la madre di Costantino, appoggiava in prima persona il sostegno dato
alla religione cristiana (sarà proclamata santa) e, assieme ad altri membri della
famiglia dell’imperatore, favorì le donazioni alla chiesa, che andarono a
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formare un ingente patrimonio necessario alle opere di carità e a finanziare la
costruzione delle prime grandi basiliche cristiane.
2.2

Perché Costantino si alleò con i cristiani?

La tradizione riporta fino a noi l’episodio leggendario legato alla conversione
e alle concessioni di Costantino: Dio gli sarebbe apparso in sogno prima della
battaglia decisiva di Ponte Milvio contro Massenzio, promettendogli la vittoria
se avesse posto il simbolo della croce sugli scudi dei suoi soldati.
In realtà, dal punto di vista storico, le ragioni di questa riconciliazione e
appoggio dati ai cristiani, furono frutto di un preciso calcolo politico:

I cristiani erano un gruppo sociale molto unito ed
organizzato, e avrebbero potuto contribuire al rafforzamento dello stato

Si occupavano dell’aiuto ai più umili e agli schiavi, verso cui lo
stato imperiale non arrivava e dove si potevano covare ribellioni

La chiesa come elemento di stabilizzazione e pace sociale e in
cambio ottenne dall’imperatore prestigio e influenza
2.3

La lotta contro le eresie

Il cristianesimo, in questi primi secoli, era ancora attraversato da profondi
dibattiti riguardanti questioni di dottrina e relative interpretazioni.
A proposito delle interpretazioni sulla natura di Cristo, l’arianesimo aveva
elaborato una dottrina che negava la natura divina di Cristo, affermando che
era solo simile alla sostanza di Dio Padre.
Era questo un movimento che tendeva a creare disunione all’interno della
chiesa e anche dell’impero e fu avversato anche da Costantino, che convocò il
primo concilio ecumenico (assemblea di tutti i vescovi della cristianità),
che si tenne a Nicea, in Asia Minore, nel 325. Le tesi di Ario vennero
condannate come eretiche. Nel concilio si definì il simbolo niceno, la formula
con cui ogni cristiano doveva professare la propria fede, definendo Cristo come
“vero Dio e vero uomo”.
L’arianesimo tuttavia fu la prima forma di cristianesimo con cui vennero in
contatto le popolazioni germaniche.
3. La nascita del monachesimo
3.1

Il monachesimo eremitico

Sin dalle origini, nel mondo cristiano si manifestarono due tendenze:

L’impegno nell’assistenza dei poveri all’interno delle comunità, nei
centri urbani
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Il rifiuto di ogni contatto con il mondo, per stabilire invece un
contatto diretto con Dio
Per questa seconda tendenza molti cristiani cercarono rifugi solitari negli
eremi (divenendo quindi eremiti) per realizzare un ideale di ascesi (esercizio)
in cui non tenere in conto le necessità terrene per dedicarsi integralmente alla
preghiera e alla contemplazione.
L’eremita era chiamato anche monaco (solo) oppure anacoreta (colui che si
ritira).
Queste forme di monachesimo eremitico si diffusero inizialmente nei deserti
egiziani a cavallo tra il III e il IV secolo. Questo atteggiamento segna anche un
netto distacco rispetto a quella parte di chiesa sempre più coinvolta
direttamente nelle vicende politiche dell’impero.
3.2

Il monachesimo cenobitico

Nel IV secolo si sviluppò una nuova forma di vita monastica, destinata ad
avere più successo di quella eremitica: il monachesimo cenobitico (da
cenobio, comunità di monaci).
Il fondatore del primo cenobio viene considerato Pacomio, che lasciò
l’eremitaggio per costruire, sempre in Egitto, il primo monastero. I monaci
seguivano una Regola di vita elaborata dal fondatore e facevano voto di
castità, povertà e obbedienza al superiore del monastero, l’abate.
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UNITA’ 14
Capitolo 36
Costantino e l’alleanza tra impero e chiesa – verifica delle conoscenze
1. Costantino chi sconfisse nella battaglia di Ponte Milvio, divenendo l’unico
imperatore d’Occidente?
a) Massimiano
b) Massenzio
c) Licinio

2. Quali reparti comandava il magister equitum?
a) Cavalleria
b) Fanteria
c) Pretoriani
3. Con Costantino i pretoriani:
a) Furono aumentati di 3000 unità
b) Videro ridotto il loro ruolo
c) Furono aboliti

4. Come si chiamava la nuova moneta d’oro introdotta da Costantino?
a) Il denario
b) Il solido
c) Il sesterzio

5. Come chiamò Costantino l’antica città di Bisanzio?
a) Costantinopoli
b) Istanbul
c) Spalato

6. La nuova sede imperiale voluta da Costantino, aveva la caratteristica di:

189

Unità 14

a) Permettere una migliore sorveglianza delle frontiere occidentali
dell’impero
b) Essere un punto importante per il controllo delle vie di transito
c) Essere diventata la nuova sede del senato romano

7. L’editto di Milano del 313 cosa stabiliva?
a) Permetteva a tutti gli abitanti dell’impero di professare liberamente la
loro fede
b) Proclamava il cristianesimo religione ufficiale dell’impero
c) Concedeva la cittadinanza romana a tutti i cittadini dell’impero

8. Sconfiggendo Licinio, Costantino:
a) Mise suo figlio Costante sul trono d’Oriente
b) Lo lasciò in vita
c) Riunificò l’impero

9. I cristiani:
a) Erano un gruppo sociale poco unito ed organizzato
b) Non ottennero cariche pubbliche
c) Erano un elemento di stabilizzazione della società

10.

Cosa sosteneva l’arianesimo?

a) Sosteneva la natura divina di Cristo
b) Negava la natura divina di Cristo
c) Negava la natura umana di Cristo

11.

Cos’è un concilio ecumenico?

a) Un’assemblea di tutti i vescovi della cristianità
b) Un’assemblea dei vescovi più importanti assieme all’imperatore
c) Un’assemblea dei patriarchi della cristianità
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12.

Cos’è un cenobio?

a) Un eremita
b) Una chiesa
c) Un monastero
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CAPITOLO 37
TEODOSIO E L’IMPERO CRISTIANO
1. L’impero unito per l’ultima volta
1.1 Le lotte dopo Costantino
Alla morte di Costantino (337 d.C.), si scatenarono sanguinose lotte per il
potere tra i suoi figli. A prevalere fu Costanzo II (353-361), che favorì il
diffondersi dell’arianesimo a scapito del cattolicesimo.
A prendere il suo posto fu poi il cugino Giuliano (361-363), valoroso generale
che, contrario alle dispute tra cristiani, decise di rinnegare la fede cristiana e
ripristinare i culti tradizionali. Per questo venne chiamato l’Apostata, dal
termine apostasia (ribellione).
Morto Giuliano mentre combatteva contro i persiani, l’impero fu diviso tra due
Augusti: Valentiniano I (364-375) in Occidente e il fratello Valente (364378) in Oriente, ripristinando di fatto un sistema tetrarchico.
1.2 L’arrivo degli unni mette in movimento i germani
A fare pressione sui confini dell’impero sono in questo momento anche i
germani, spinti dagli unni, popolo nomade asiatico, che nel 370 d.C.
sconfissero gli ostrogoti (goti dell’est), mentre i visigoti (goti dell’ovest)
ottennero Augusto d’oriente il generale spagnolo Teodosio, iniziò a fare una
politica di compromesso con le popolazioni germaniche, a causa della loro
potenza militare. I goti diventarono così alleati (foederati) dell’impero:
si impegnavano a prestare servizio nell’esercito romano e in cambio venne
esteso loro il regime dell’ospitalità, che prevedeva che funzionari e militari
ricevessero cibo e alloggio nelle zone dove si acquartieravano. Da assegnazioni
temporanee divennero durature. Nel 394 d.C. e per circa un anno, cioè
fino alla sua morte, Teodosio riuscì a riunificare le due parti
dell’impero sotto il suo comando.
2. Il cristianesimo, religione ufficiale dell’impero
2.1 La politica religiosa di Teodosio
Nel 380 d.C. con l’editto di Tessalonica, l’imperatore stabilì che l’unica
religione ammessa all’interno dell’impero fosse il cristianesimo, nella
versione stabilita dal concilio di Nicea. Furono quindi messi fuori legge i riti
politeisti e le eresie cristiane, come l’arianesimo: Teodosio proibì i culti pubblici
e fece chiudere tutti i templi pagani. Nonostante tutti gli sforzi dell’imperatore,
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la dottrina dell’arianesimo di diffuse presso i popoli germanici, perché il
vescovo Ulfila convertì a questo credo i visigoti.
Nel concilio convocato da Teodosio a Costantinopoli nel 381 d.C.
affermava il primato del vescovo di Costantinopoli, di cui controllava la
nomina: l’obiettivo era dare alla chiesa un governo di tipo verticistico.
Cresciuti però il prestigio e l’autorità della chiesa, grazie anche agli aristocratici
che abbracciavano la carriera ecclesiastica, fallì il progetto di Teodosio di
limitarne l’autonomia. Anche Ambrogio, vescovo di Milano (una delle
capitali dell’impero) dal 374 al 397 d.C. proveniva da una famiglia di alti
funzionari imperiali. Ambrogio combatté l’eresia ariana e arrivò a
scomunicare Teodosio, colpevole di aver massacrato migliaia di abitanti di
Tessalonica dopo un’insurrezione. L’imperatore fu costretto a chiede perdono
pubblicamente per poter essere riammesso alle funzioni religiose.
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UNITA’ 14
Capitolo 37
Teodosio e l’impero cristiano - verifica delle conoscenze
1. Perché l’imperatore Giuliano venne detto “l’Apostata”?
a) Rinnegò la fede cristiana e ritornò ai culti tradizionali
b) Favorì l’arianesimo a scapito dei culti tradizionali
c) Ripristinò la tetrarchia

2. Valentiniano I e Valente:
a) Erano padre e figlio
b) Ripristinarono la tetrarchia
c) Erano i figli di Costante II

3. I goti diventarono foederati dell’impero. Cioè?
a) Nemici
b) Schiavi
c) Alleati

4. Cosa stabilì con l’editto di Tessalonica nel 380 d.C. l’imperatore
Teodosio?
a) Il cristianesimo diventava l’unica religione ammessa nell’impero
b) Il cristianesimo e l’arianesimo diventavano le due religioni ammesse
nell’impero
c) Che era necessario diffondere il cristianesimo tra i germani

5. Nel 384 d.C. e per circa un anno, cioè fino alla morte di Teodosio, cosa
accadde all’impero?
a) Fu invaso dai germani
b) Fu unito per l’ultima volta nella sua storia
c) La parte occidentale e quella orientale furono in lotta tra loro
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6. Chi era Ambrogio?
a) Patriarca di Costantinopoli
b) Vescovo di Milano
c) Papa
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Unità 15
CAPITOLO 38
L’AGONIA DELL’IMPERO
Significato e origine
Sono regni romano-germanici gli stati sorti sui territori del vecchio
Impero romano d’Occidente a partire dal V secolo d.C.
Caratteristiche
 Il sovrano era un capo militare germanico.
 I romani gestivano l’amministrazione pubblica.
 I germani controllavano il potere militare.
 La chiesa cattolica ricopriva un ruolo importante.
Importanza storica
I regni romano-germanici segnano il passaggio dell’Europa al Medioevo. Gli
elementi tipici della civiltà romana si incontrano con i nuovi elementi
germanici.
1. L’agonia dell’impero
1.1 La crisi dell’impero
Con la morte di Teodosio, l’impero romano fu diviso in Impero romano
d’Occidente governato da Onorio e Impero romano d’Oriente governato
da Arcadio.
I due territori erano minacciati dai popoli germanici, ma fu l’Impero
d’Occidente a subire le incursioni delle popolazioni germaniche a causa di
un suo indebolimento dovuto a crisi economica e demografica.
Nello stesso tempo, la potenza militare romana si indebolì e molti soldati
germanici furono impiegati nell’esercito romano, ricoprendo anche ruoli di
ufficiale.
I barbari, quindi, divennero fondamentali per la difesa dello stato romano e
governarono la parte occidentale dell’impero durante il V secolo salvandolo per
alcuni anni dal crollo definitivo.
1.2 Stilicone difensore dell’Occidente
Il capo dell’esercito romano dell’Impero d’Occidente era Stilicone, germanico
e tutore di Onorio (che salì al trono a soli 11 anni).
Il suo ruolo fu
determinante anche dopo il raggiungimento della maggiore età di Onorio. Portò
avanti il modello introdotto da Teodosio con l’assimilazione dei barbari nella
vita politica e militare dello stato romano e il pagamento dei tributi, somme di
denaro versate ai capi barbari affinché non attaccassero i territori imperiali.
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1.3 La minaccia dei visigoti
La politica di Stilicone prevedeva la conservazione dell’impero e la possibilità di
una sua salvezza nell’incontro tra il mondo romano e quello germanico (politica
di tolleranza). Agli inizi del V secolo si scontrò con i visigoti, guidati da Alarico.
Le battaglie di Pollenzo (vicino Asti) e Verona del 402 furono vinte da
Stilicone che preferì concedere ai visigoti di rientrare nelle proprie terre lungo il
Danubio.
La scelta di non annientare il nemico fu strategica, poiché poteva rivelarsi
alleato in una prossima battaglia contro gli unni, che si stavano avvicinando in
Occidente.
Agli inizi del V secolo Stilicone non riuscì più a mantenere il controllo sul
territorio, le difese militari si contrarono sulla penisola italica lasciando
scoperte altre zone comprese quelle del fiume Reno. Nel 406 e 407 molte
popolazioni germaniche tra cui i vandali, i burgundi e i suebi dilagarono in
Gallia e poi in Spagna. Erano spinti dagli unni che volevano conquistare
l’impero ed erano intere popolazioni che migravano in cerca di risorse per
vivere.
Stilicone non riuscì a fronteggiare la situazione, il senato di Roma dichiarò il
fallimento della politica di tolleranza e si preferì la politica di
intransigenza verso i barbari. Nel 408 Stilicone venne ucciso con tutta la
sua famiglia.
La corte imperiale, intanto, si trasferì da Milano a Ravenna, città paludosa e
facilmente difendibile dalle incursioni.
2. I barbari, i saccheggi e la disgregazione dell’impero
2.1 Il sacco di Roma
La politica di intransigenza complicò i rapporti con i visigoti. Guidati da
Alarico, nel 408 assediarono Roma per ottenere il pagamento dei tributi da
parte di Onorio. Non ottenendo alcune risposta, nel 410 Roma fu
saccheggiata per tre giorni che segnarono la storia della città.
Con la morte di Alarico, i visigoti si insediarono in Spagna e in Gallia come
federati, cioè alleati dell’impero. La corte di Ravenna scese ad un
compromesso con loro e accettò la loro presenza come suoi alleati.
Nuove popolazioni, però, giunsero lungo i confini dell’impero che le accettò
convivendo pacificamente: i franchi nella Gallia settentrionale, gli angli e i
sassoni nella Britannia sud-orientale.
2.2 L’ospitalità permanente
La condizione di insediamento delle nuove popolazioni portò al cambiamento
del valore dell’ospitalità, da principio temporaneo (valida sino al termine
delle operazioni militari in un determinato territorio) a permanente.
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Con l’ascesa al trono di Valentiniano III, figlio di Galla Placidia sorella di
Onorio, l’Impero d’Occidente si trovò sotto la protezione di Costantinopoli, da
sempre contraria agli accordi con i barbari. La minaccia degli unni guidati da
Attila, però, rese necessaria l’alleanza con i germanici.
Nel 451Attila varcò il Reno e si scontrò con Ezio, generale illirico, presso
Campi Catalaunici (Gallia). In questo primo scontro, Attila non riuscì a vincere
contro l’esercito imperiale.
Anche il generale Ezio credeva nella possibilità di alleanza con i barbari,
proprio come Stilicone, ma il senato romano continuava a non approvare.
Nel 452 Attila entrò in Italia attraverso Aquileia, raggiungendo Mantova. Il
suo passaggio fu segnato da morti e rovine e per questo fu denominato
Flagello di Dio.
Il condottiero unno venne raggiunto da una missione diplomatica capeggiata
da papa Leone I. Dopo l’incontro con il papa, Attila si ritirò rinunciando così
alla conquista di Roma.
2.3 Il secondo saccheggio di Roma
Nel 454 il generale Ezio fu assassinato per ordine dell’imperatore
Valentiniano III, lasciando indifeso l’impero romano. Nel 455Roma fu
conquistata dai vandali guidati da Genserico.
2.4 L’imperatore d’Occidente senza potere
Nel 455 i soldati di Ezio raggiunsero e uccisero Valentiniano III. I 20 anni
seguenti furono caratterizzati da sovrani imposti dalla corte di
Costantinopoli e il potere dell’imperatore si limitò fortemente.
Il generale Ricimero, a seguito dei cattivi rapporti con il nuovo imperatore
Antemio, organizzò il terzo sacco di Roma con l’aiuto dei germanici. Il
generale successore, Oreste, venne proclamato dalle truppe barbariche.
Oreste nominò imperatore suo figlio Romolo, soprannominato Augustolo.
Romolo Augustolo fu l’ultimo imperatore d’Occidente.

198

Unità 15

UNITA’ 15
Capitolo38
L’agonia dell’impero – verifica delle conoscenze
1. Cosa accadde all’impero romano alla morte di Teodosio?
a) Fu diviso in due parti dai suoi figli Arcadio e Onorio
b) Fu Arcadio a prendere il potere dopo aver ucciso il fratello
c) Dopo Arcadio l’impero passo ad Onorio

2. Il generale Stilicone come si comportò con i cosiddetti “barbari”
a) Li combatté sempre
b) Continuò il processo di assimilazione
c) Smise di pagare tributi ai capi barbari

3. Perché Stilicone dopo aver vinto i visigoti, permette che rientrino nelle
loro terre?
a) Perché non riuscì a sconfiggerli definitivamente
b) Perché chiesero di entrare a far parte dell’impero
c) Perché potevano diventare alleati dell’impero contro gli unni

4. La corte imperiale d’Occidente fu trasportata da Milano in quale altra
città?
a) Pavia
b) Ravenna
c) Roma

5. Cosa accadde nel 410 d.C.?
a) Il sacco (saccheggio) di Roma da parte dei visigoti
b) La morte di Onorio
c) L’inizio dell’assedio di Roma da parte dei visigoti
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6. I Vandali, dopo aver a lungo combattuto, si insediarono in Spagna e in
Gallia. Quali altri popoli si stanziarono pacificamente nei territori
dell’impero?
a) Franchi, burgundi, sassoni
b) Franchi, angli, sassoni
c) Franchi, burgundi, suebi

7. Cosa accadde nel 451 d.C. a Campi Catalaunici?
a) Vi fu una battaglia tra gli unni di Attila e l’esercito imperiale del
generale Ezio
b) Vi fu una battaglia tra gli unni di Attila e l’esercito imperiale del
generale Stilicone
c) Vi fu una battaglia tra i vandali di Genserico e l’esercito imperiale
del generale Stilicone

8. Nel 452 d.C. chi fu a impedire agli unni di saccheggiare Roma?
a) Il generale Ezio
b) Valentiniano III
c) Papa Leone I

9. Perché i vandali di Genserico riuscirono a compiere un nuovo saccheggio
di Roma nel 455 d.C.?
a) Perché Ezio era morto combattendo Attila
b) Perché si erano accordati con l’impero
c) Perché Ezio era stato fatto assassinare da Valentiniano III

10.

Chi fu l’ultimo imperatore d’Occidente?
a) Romolo Augustolo
b) Oreste
c) Antemio
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CAPITOLO 39
476: FINISCE L’IMPERO D’OCCIDENTE
1.

Una data solo simbolica?

1.1 Da Romolo a Romolo Augustolo
Il regno di Romolo Augustolo durò solo un anno, ma il potere fu esercitato in
realtà dal padre Oreste. Quest’ultimo, essendo venuto meno alla promessa di
dare ospitalità all’esercito germanico in Italia, fu sconfitto e ucciso dal generale
barbarico Odoacre. L’imperatore d’Oriente, Zenone, divenne così l’unico
imperatore romano.
Correva l’anno 476 d.C. e l’impero romano d’occidente era ufficialmente
caduto.
Iniziò il lento passaggio verso una nuova epoca, il Medioevo.
L’impero romano d’Oriente invece sopravvisse ancora per mille anni (sino al
VII sec.), con capitale a Costantinopoli.
1.2 Il lento passaggio al Medioevo
Nell’occidente indebolito si formarono regni “romano-germanici” in cui
continuarono a vivere la lingua latina, il diritto romano e la struttura
amministrativa dell’antico impero, mentre i germani, in numero inferiore
rispetto ai romani, detenevano il potere militare.
In questo clima, la Chiesa e la religione cattolica cominciarono a raccogliere
maggiori consensi tra le genti romane, mentre i germani continuavano ad
essere fedeli all’arianesimo. La Chiesa romana iniziò dunque a diffondere un
programma di conversione dei sovrani germanici.
Un altro elemento di divisione tra romani e germani fu il diritto: le leggi
romane, complesse e codificate, non si accordavano con quelle germaniche,
consuetudinarie e personali (stabilite sulla base di abitudini e trasmesse
oralmente). L’amministrazione della giustizia risultava difficile, e fu dunque
demandata localmente ad ogni singolo popolo.
2. L’incontro tra mondo romano e mondo germanico
2.1 Una coesistenza obbligata ma complicata
Ben presto però, alcuni popoli germanici, sentirono l’esigenza di dotarsi di
un codice legislativo scritto.
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Dal punto di vista sociale l’aristocrazia germanica si fuse, con il tempo, con
quella romana, mentre le classi popolari e servili continuarono ad essere
sottomesse ai loro padroni.
I maggiori centri urbani intrapresero un processo di decadenza e spopolamento
per la continua minaccia di incursioni e la mancanza di un governo centrale
forte. Le antiche istituzioni del mondo romano persero autorità, anche il
sistema fiscale e la scuola si indebolirono.
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UNITA’ 15
Capitolo 39
476: finisce l‘impero d’occidente – verifica delle conoscenze
1. Quale generale barbarico mise fine all’impero romano d’Occidente?
a) Attila
b) Genserico
c) Odoacre

2. Quale epoca ebbe inizio, per gli storici, dopo la caduta dell’impero
d’Occidente?
a) Il medioevo
b) L’età antica
c) L’età moderna

3. Cosa accadde all’impero romano d’Oriente?
a) Fu invaso dagli arabi nel 711 d.C.
b) Sopravvisse altri mille anni
c) La capitale fu spostata ad Antiochia

4. Nei regni romano-germanici, chi deteneva il potere militare?
a) I romani
b) I germani
c) Romani e germani insieme

5. Cosa accadde alle città nel periodo dei regni romano-germanici?
a) Aumentarono la loro importanza all’interno del tessuto sociale
b) Subirono un drastico calo della popolazione
c) Videro crescere al loro interno le antiche istituzioni romane
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CAPITOLO 40
I REGNI ROMANO-GERMANICI
1.

L’Occidente diviso in molti regni

1.1 La situazione dell’Europa nel V secolo
I principali regni romano-barbarici in terra d’Occidente furono quello dei
visigoti in Spagna, quello dei franchi in Gallia e quello dei vandali in Africa
settentrionale. In Britannia il debole insediamento romano della civiltà
romana fu completamente cancellato dall’arrivo degli Angli e dei Sassoni.
In Gallia e nella Penisola Iberica invece, i visigoti e i franchi si integrarono
perfettamente con le popolazioni locali e la conversione al cattolicesimo
suggellò simbolicamente questa unione. I nuovi re si consideravano
rappresentanti dell’Impero romano d’Oriente in Europa.
2.

Due destini opposti: i franchi e i vandali

2.1

Clodoveo e la conversione dei franchi

Il supporto della Chiesa cattolica permise a questi popoli di guadagnare terreno
ed espandersi: i franchi sotto la guida del re merovingio Clodoveo, si
spinsero dal basso Reno alla conquista dell’intero territorio dell’attuale
Francia, dando vita ad un regno stabile e duraturo in cui il governo centrale
ebbe il suo accentramento nel Palazzo (Palatium), la corte itinerante del
sovrano nelle varie regioni del regno. Si affermò il principio secondo cui le leggi
erano valide per tutti gli individui che abitavano nel regno. In particolare:



Il banno, l’ordine del re si estendeva a tutti i territori conquistati.
L’eribanno: il servizio militare fu imposto a tutti i cittadini liberi, barbari
e romani.

Il sistema amministrativo dei franchi fu ricavato dalla tradizione romana
con la sua strutturazione in circoscrizioni, ognuna con a capo un conte.
Antiromani e anticattolici si dimostrarono al contrario i vandali, un popolo
ostile e socialmente chiuso, avvezzo alla pirateria e incline alla conquista dei
territori (Spagna e Africa del nord) con la guerra e la violenza.
3.

L’Italia dopo il 476: gli ostrogoti

3.1 Il regno di Teodorico
Nel 455 i vandali saccheggiarono Roma, ma il loro regno fu
completamente spazzato via dalla riconquista imperiale ordinata da
Costantinopoli nel VI sec.
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In Italia giunsero gli ostrogoti guidati dal re Teodorico il quale, nel nome
dell’Impero d’Oriente e col sostegno della Chiesa, creò un regno solido e ben
amministrato, caratterizzato da una pacifica coesistenza tra goti e genti locali.
I rapporti tra Teodorico e l’Impero romano d’Oriente si incrinarono quando a
Zenone fece seguito Anastasio I, che riconobbe l’autorità del re goto in Italia
solo dopo alcuni anni.
Alla morte di Teodorico, il regno si indebolì molto e la politica della
coesistenza cominciò a vacillare.
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UNITA’ 15
Capitolo 40
I regni romano-germanici – verifica delle conoscenze
1. Quali popolazioni diedero origine ai principali regni romano-germanici?
a) Visigoti, franchi, vandali
b) Franchi, ostrogoti, unni
c) Visigoti, franchi, burgundi

2. Per i re franchi, cosa rappresentava il Palatium?
a) La sede del governo, la corte stabile della capitale
b) La sede del governo, la corte itinerante
c) La residenza estiva del sovrano

3. Cos’era il banno?
a) Il servizio militare imposto a tutti i cittadini liberi, barbari e romani
b) L’ordine del re, che si estendeva a tutti i territori conquistati
c) Un documento in cui si spiegava come pagare le tasse al re

4. A quali attività si dedicavano principalmente i vandali?
a) All’agricoltura e al commercio
b) Alla conquista di territori
c) Alla pirateria e alla conquista di territori

5. I vandali furono cacciati dall’Italia dagli ostrogoti di Teodorico. Per ordine
di chi?
a) Nessuno
b) Papa
c) Imperatore d’Oriente
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CAPITOLO 41
A ORIENTE DI ROMA, UN DESTINO DIVERSO
1. Un modello vincente
1.1 La politica dell’impero d’Oriente
L’impero d’Oriente riuscì da subito a contrastare l’ondata dei popoli
germanici e, forte di una solida struttura economico-sociale, sopravvisse per
altri mille anni, sino alla conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi nel
1453.
La civiltà bizantina affondava le sue radici nella grande tradizione romana
e allo stesso tempo aveva caratteri nuovi legati alla cultura greca (il greco
divenne la lingua ufficiale nel VII sec.) e orientale.
Dal punto di vista militare, i barbari erano usati solo come soldati mercenari,
mentre l’esercito vero e proprio era costituito dagli isauri, una popolazione
dell’Asia Minore. L’economia orientale continuò ad essere florida, la
produzione agricola era demandata alla piccola proprietà terriera, e gli scambi
commerciali con le terre d’oriente erano vitali grazie alle grandi vie di
comunicazione dell’Impero e alla posizione strategica della capitale.
2.

Le problematiche interne all’impero

2.1 Le questioni religiose
La città era ancora il fulcro delle relazioni sociali, del potere e di ogni attività.
Lo stato continuò a funzionare poiché amministrato da funzionari fedeli
alla figura dell’imperatore, una figura sacra e inviolabile che aveva
accentrato su di sé sia i poteri politici che quelli religiosi, secondo il
principio del cesaropapismo. Questa duplice supremazia dell’imperatore
trasformò bene presto ogni controversia religiosa in controversia politica: gli
oppositori alle decisioni dell’Imperatore vennero considerati eretici a pieno
titolo. Due furono le eresie maggiori: il nestorianesimo secondo cui nella
figura di Cristo esistevano due persone distinte, in quanto uomo e Dio, e di
conseguenza anche due nature distinte che l’imperatore non possedeva poiché
singola persona fisica, e il monofisismo secondo cui Cristo ha un’unica
natura, esclusivamente divina.
Quando l’imperatore Zenone cercò di conciliare il monofisismo con le
posizioni ortodosse, la chiesa d’Oriente e quella d’Occidente si separarono per
circa trent’anni.
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Alla morte di Zenone gli isauri cercarono di imporre un loro candidato, ma
divenne imperatore Anastasio I, col sostegno degli aristocratici. A lui spettò il
compito di rinsaldare i confini dell’impero minacciato dai bulgari e dall’impero
persiano, e di mettere a tacere internamente le rivendicazioni del popolo
isaurico, sconfitto definitivamente e deportato in Tracia.
Ristabilita la pace, il suo successore, Giustino, recuperò il legame con la
Chiesa con l’intento di unire nell’unica fede cristiano cattolica tutto il mondo
conosciuto.
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UNITA’ 16
Capitolo 41
A Oriente di Roma, un destino diverso – verifica delle conoscenze
1. L’impero romano d’Oriente cadde ad opera dei turchi. Quando?
a) 1454
b) 1453
c) 1476

2. L’impero d’Oriente era detto anche:
a) Bizantino
b) Abbaside
c) Esarcato

3. Quali culture univa la civiltà bizantina?
a) Latina e greca
b) Latina e araba
c) Greca e araba

4. Su cosa si basava il cesaropapismo?
a) Sull’aiuto dato dal papa all’imperatore
b) Sull’aiuto dato dall’imperatore al papa
c) Sull’accentramento dei poteri politici
dell’imperatore

e

religiosi

nella

figura

5. Cosa sosteneva il monofisismo?
a) Che Cristo ha solo natura divina
b) Che nella figura di Cristo esistevano due persone distinte
c) Le stesse cose del nestorianesimo
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CAPITOLO 42
L’IMPERO RESTAURATO: GIUSTINIANO
1.

Il sogno di un impero universale

1.1 Restauratio imperii
Giustiniano salì al trono nel 527 d.C. ereditando uno stato solido e privo
delle minacce dei barbari.
In questo clima di tranquillità, progettò la restaurazione universale di
Roma (restauratio imperii). L’obiettivo era quello di raggiungere l’unità
politica del governo, della religione e dei territori dell’impero.
1.2 Giustiniano, un perfetto autocrate
Giustiniano sostenne l’autocrazia, cioè il potere assoluto dell’imperatore, che
destò le reazioni di varie società bizantine, come avvenne nel 532 con la
rivolta di Nika a Costantinopoli, in cui due partiti (gli Azzurri e i Verdi) si
unirono contro l’autorità di Giustiniano. L’esercito dell’imperatore rispose con
molta violenza e lasciò circa trentamila vittime.
Tra le azioni compiute da Giustiniano vi sono anche quelle relative alla lotta
alla corruzione e la limitazione dell’indipendenza dei funzionari dell’impero. Si
affiancarono alla sua figura collaboratori molto stretti, tra i quali anche la
moglie Teodora.
L’imperatore recuperò le tradizioni romane, strinse alleanza con il papa di
Roma per e costruì numerosi edifici civili e chiese. L’architettura e l’arte
dovevano esprimere la potenza dell’impero.
1.3

Il Codice di Giustiniano

Giustiniano applicò nuovi codici legislativi all’impero attraverso il riadattamento
del codice romano. Il lavoro fu affidato a Triboniano che dal 528 al 533
ordinò in un nuovo codice, Corpus iuriscivilis, le leggi che divennero la base
della giurisprudenza.
La restaurazione dell’impero riguardò anche la riconquista dei territori
occidentali occupati dai regni romano-germanici. Si organizzarono spedizioni
militari costose anche attraverso la flotta militare imperiale.
Grazie all’alleanza con la Chiesa e il clero cattolico, Giustiniano sconfisse i
vandali in Africa settentrionale: tra il 533 e il 534 il loro regno fu conquistato
con una spedizione guidata da Belisario.
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1.4

La conquista del Regno dei vandali e la guerra in Italia

Riconquistò la Sardegna e le isole Baleari, e pose fine alla dominazione dei goti
in Italia che segnò l’inizio della guerra greco-gotica (dal 535 al 553).
Il successore di Belisario, Narsete, pose fine al dominio goto in Italia.
1.5

La Prammatica sanzione

Il decreto Prammatica sanzione sancì la riunificazione dell’Italia all’impero,
riconoscendole la posizione di provincia imperiale soggetta all’autorità di un
governatore bizantino. Furono imposte nuove tasse per pagare le spedizioni
militari e in breve tempo l’Italia cadde in rovina, seguita da una terribile
epidemia di peste tra il 541 e il 544.
Giustiniano morì nel 565 e nei cinquanta anni che seguirono la sua morte
l’impero visse una profonda crisi interna con guerre civili e rivolte popolari.
La penisola balcanica venne occupata dagli slavi e dai bulgari e la minaccia
dei persiani più forte.
L’imperatore Eraclio, con una riforma amministrativa riordinò l’impero
dividendolo in temi con a capo gli strateghi, creò un esercito di soldaticontadini ricompensati con un terreno trasmesso ai loro figli in eredità.
Fu Eraclio a sconfiggere definitivamente i persiani nel 630 entrando
vittoriosamente a Costantinopoli.
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UNITA’ 16
Capitolo 42
L’impero restaurato: Giustiniano – verifica delle conoscenze
1. Cosa significa restauratio imperii?
a) Restaurazione dell’antico politeismo
b) Restaurazione dell’impero universale di Roma
c) Restaurazione dell’impero universale di Ravenna

2. Cosa significa che Giustiniano fu un sostenitore dell’autocrazia?
a) Che sosteneva il potere assoluto dell’imperatore
b) Che sosteneva l’indipendenza economica dell’impero
c) Che sosteneva l’efficienza del sistema burocratico

3. Il nuovo codice di leggi scritte voluto da Giustiniano come fu chiamato?
a) Constitutio Antoniniana
b) Corpus iuris civilis
c) De iure

4. Grazie all’alleanza con il papato, Giustiniano conquistò quali territori?
a) Il regno dei vandali
b) Il regno dei franchi
c) L’impero partico
5. Quale successo riportò Narsete?
a) La fine del dominio greco-bizantino nel territorio della penisola italica
b) La fine del dominio goto nel territorio della penisola italica
c) La fine del dominio dei visigoti in Spagna
6. Cosa sanciva la Prammatica sanzione?
a) La riunificazione dell’Italia all’impero
b) L’imposizione di nuove tasse
c) La successione imperiale a Giustiniano
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7. Quale fu il punto principale della riforma dell’impero voluta da Eraclio?
a) Divise l’impero in temi
b) Divise l’impero in temi e creò un esercito di soldati-contadini
c) Riformò il fisco e creò un esercito di soldati-contadini
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CAPITOLO 43
LA CHIESA E IL MONACHESIMO IN OCCIDENTE
1.

La vocazione universale della chiesa cattolica

1.1 La chiesa in Occidente
Al tramonto dell’Impero romano d’occidente, la chiesa cattolica assunse il
ruolo di unificare l’intera area geografica europea, sia sul piano religioso
che su quello civile. La lingua latina, parlata dai membri aristocratici del
clero, fu adottata come lingua ufficiale.
1.2 La creazione di un’Europa cristiana
La chiesa diede avvio a un’operazione di conversione dei popoli
germanici, per rinsaldare i rapporti tra questi e la comunità romana e per
estirpare definitivamente l’arianesimo, attraverso la lotta alle eresie che vide
impegnati i vescovi. Il monachesimo detenne a lungo il monopolio di tutto il
sapere della cultura romana e si impegnò nell’opera di evangelizzazione
delle masse.
1.3 Il potere dei vescovi
I vescovi divennero i protettori della popolazione romana, occupandosi
dell’amministrazione e della difesa delle città, della cura e del sostentamento
dei cittadini più bisognosi.
1.4 Il primato del papa sulla cristianità
Il vescovo di Roma accentrò la supremazia su tutti gli altri, fregiandosi del
titolo di papa. Il primo ad essere riconosciuto “papa” fu Siricio, ma il
principio del primato di Pietro (primo vescovo di Roma) e il titolo di “sommo
pontefice” furono attribuiti ufficialmente a Leone I.
1.5 Il conflitto con l’imperatore d’Oriente
Nel Vicino Oriente però, l’imperatore deteneva ancora sia il potere
temporale che il potere spirituale. Con una lettera inviata all’imperatore
Anastasio I, il papa Gelasio I affermò la piena autonomia della chiesa
rispetto al potere politico, e riconoscendo all’imperatore il solo potere
temporale.
2.

La “missione” dei monaci in Occidente
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2.1 L’evangelizzazione delle popolazioni pagane nelle campagne
Il monachesimo nacque in Oriente nel III secolo d.C. i monaci orientali
erano eremiti, uomini animati dalla volontà di allontanarsi dal mondo civile
per dedicarsi alla preghiera in solitudine.
In Occidente invece, i monaci (cenobi) si organizzarono in comunità
sotto la guida di un’autorità spirituale ecclesiastica. I monasteri sorsero
perlopiù in campagna e le comunità rurali, di conseguenza, furono presto
coinvolte nell’opera di evangelizzazione.
2.2 Il monachesimo irlandese
Il monachesimo irlandese trasse molto di più i caratteri di quello orientale
piuttosto che di quello occidentale. I monaci irlandesi si dedicavano
all’ascetismo estremo, praticavano il digiuno e si dedicavano alla
peregrinazione continua, allo scopo di diffondere la missione di
evangelizzazione dei pagani, pagando spesso con la propria vita.
3.

Benedetto da Norcia e la Regola

3.1 Un monachesimo moderato
Benedetto da Norcia (480-547)fu un monaco eremita ai tempi della guerra
greco-gotica, che si ritrovò poi a condividere un’esperienza di monachesimo
comunitaria nel monastero di Montecassino. Egli impose alla comunità di
monaci cui apparteneva una Regola, chiedendo loro di rispettare i tre voti
tipici della vita cristiana (povertà, castità e carità).
3.2Ora et labora, prega e lavora
La Regola benedettina scandiva con precisione le ore di una giornata dei
monaci, stabilendo i momenti da dedicare alla preghiera, ore canoniche
(dedicate alla preghiera) incentrate sulla salmodia (canto dei Salmi), e quelli
da riservare al lavoro dei campi, allo studio e alla lettura individuali.
Ogni monastero aveva a disposizione un piccolo appezzamento di terra da
coltivare, i cui ricavati erano destinati all’autosostentamento o al commercio.
I monasteri diventarono così dei piccoli borghi le cui mura costituirono spesso
un riparo per chiunque ne avesse bisogno in caso di pericolo.
3.3 Povertà, obbedienza, stabilità
I monaci benedettini avevano l’obbligo morale di obbedire al proprio
abate, responsabile a sua volta del proprio operato davanti al giudizio di Dio.
Erano vincolati inoltre ad abitare presso il monastero (permanenza stabile,
stabilitas): una volta entrati vi rimanevano sino alla morte.
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3.4 Il lavoro intellettuale nei monasteri
Ogni monastero era dotato di una biblioteca in cui erano generalmente
conservati oltre ai testi sacri, anche quelli della tradizione letteraria greca
e latina. Col tempo, i monaci si dedicarono sempre meno ai lavori manuali in
favore di attività più intellettuali svolte nello studio “scriptorium”, il luogo in
cui venivano prodotte delle miniature dei testi trascritti dagli
amanuensi.
3.5 I detentori della cultura
Anche l’educazione scolastica divenne prerogativa della chiesa, per via
dell’apertura nei monasteri delle scuole monastiche, cui fece seguito nel VI
secolo la comparsa di quelle scuole episcopali e presbiteriali presso i centri.
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UNITA’ 16
Capitolo 43
La chiesa e il monachesimo in Occidente – verifica delle conoscenze
1. Quale fu il ruolo della Chiesa di Roma dopo la caduta dell’impero
d’Occidente?
a) Prese su di sé il ruolo di unificare l’Europa sia dal punto di vista
religioso che civile
b) Cercò di conquistare i territori bizantini
c) Perse la propria autorità

2. Chi fu il primo ad essere riconosciuto ufficialmente papa?
a) Gelasio I
b) Leone I
c) Siricio

3. Il monachesimo cenobitico dove si sviluppò maggiormente?
a) In Oriente
b) In Occidente
c) In maniera omogenea tra Oriente ed Occidente

4. Il monachesimo irlandese fu:
a) Prevalentemente ascetico
b) Cenobitico
c) Simile a quello occidentale

5. Qual è il motto tipico della Regola monastica di Benedetto da Norcia?
a) Povertà e carità
b) Prega e obbedisci
c) Prega e lavora
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6. Qual era la principale attività svolta dai monaci nello studio scriptorium?
a) Ordinare testi sacri
b) Fare miniature dei testi trascritti dagli amanuensi
c) Pregare
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CAPITOLO 44
L’UNIFICAZIONE DEGLI ARABI NELL’ISLAM
1. Una nuova età: l’Alto Medioevo
1.1

Il Mediterraneo diviso

Nel VII secolo era ormai definitivo il tramonto dell’unità politica e culturale
del Mediterraneo, quale era stata sotto l’impero romano: fallito il tentativo di
restaurazione di un impero universale fatto da Giustiniano, era chiaro come
Oriente ed Occidente fossero mondi sempre più distinti, pur conservando
elementi comuni.
La parte occidentale veniva da quasi due secoli di regni romano-barbarici, che
avevano creato una nuova società, unendo elementi di entrambi i popoli.
L’impero orientale, impossibilitato a difendere tutti i suoi territori, si concentrò
sui territori ad est.
Il V e il VI secolo hanno portato profondi cambiamenti.
1.2 I periodi del Medioevo
Gli storici suddividono il Medioevo in due periodi:


Alto Medioevo dal VII al X secolo
1.
In Occidente:
a.
Frammentazione politica
b.
Calo degli scambi commerciali
c.
Cristianesimo come religione principale
2.
In Oriente:
a.
L’impero bizantino vede calare la propria importanza
b.
Le potenze arabe hanno affermato il proprio ruolo
nell’area e assistono al nascere della religione islamica


Basso Medioevo dall’XI al XV secolo, perché dall’Anno Mille
cominciò una fase di rinascita politica ed economica
2

L’Arabia prima dell’islam
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2.1 Una terra divisa tra sedentari e nomadi
L’Arabia è una penisola principalmente desertica, ma in posizione favorevole
per i commerci tra il Mediterraneo e l’Oriente.
Solo nelle regioni meridionali, lungo la costa, e in alcune regioni del nord, un
clima migliore aveva permesso:





insediamenti stabili dell’uomo
la formazione di città
lo sviluppo dell’agricoltura
lo sviluppo di un’economia mercantile

In queste zone erano potuti nascere i primi stati della penisola, tra il II e il I
millennio a.C.
A sud:

il regno di Saba, nell’attuale Yemen

il regno degli Himyarti. I romani chiamavano l’area Arabia felix
“Arabia felice”
A nord:

il regno dei Nabatei di Petra, oggi in Giordania, con maggior
sviluppo nel I sec. a.C.

il regno di Palmira, fiorente nel I-III secolo

altri piccoli regni sotto la tutela dell’impero bizantino e di quello
persiano, potenze in lotta per il controllo delle vie commerciali.
Nelle zone centrali della penisola arabica, il deserto era interrotto solo dalle
oasi, dove – grazie alla presenza di acqua – si coltivavano agrumi, cereali e
datteri.
2.2

Le tribù beduine del deserto

Ad abitare le regioni interne della penisola erano popolazioni nomadi chiamate
beduini (“abitanti del deserto”, in arabo).
Erano organizzati in clan (per chi si riteneva discendente da uno stesso
antenato) e tribù (insieme di famiglie che si riuniscono sulla base della stessa
lingua, della stessa cultura, formando spesso anche un unico nucleo sociale e
politico. Clan e tribù erano guidati da un capo eletto tra gli anziani ed erano in
guerra permanente tra loro o con le tribù sedentarie delle città, per assicurarsi
e scarse risorse del territorio desertico.
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Le terre dell’Arabia centrale erano
carovaniere, vie commerciali che
Mediterraneo.
2.3

attraversate da importanti piste
collegavano Estremo oriente e

Mercati e luoghi di culto

Inizialmente gli arabi erano politeisti e iniziarono a venire in contatto con
comunità ebraiche e cristiane (quindi monoteiste) presenti nella penisola.
I centri più importanti sorti nelle oasi situate lungo le vie carovaniere,
rappresentavano anche i principali luoghi di culto del mondo arabo.
2.4

Il centro religioso della Mecca

Come si è detto, esisteva una sovrapposizione, una coincidenza, tra:



Luoghi di culto
Attività commerciali

L’esempio più importante di questo sistema sociale è rappresentato dalla
Mecca, dal VI secolo d.C. punto di riferimento per tutto il mondo arabo e:


Sede di un santuario religioso, la Ka’ba, in cui si conservavano:
a.
Idoli (immagini o oggetti venerati dalle diverse tribù)
b.
La pietra nera, culto dalle origini antichissime legato a
fenomeni naturali



Città snodo del traffico commerciale

La Mecca è stata una città in grande crescita tra la fine del VI e l’inizio del VII
secolo ed era governata da un gruppo di poche famiglie che appartenevano ad
un’unica tribù. La società della Mecca, in questi decenni, era in rapida
trasformazione: strutture politiche più stabili e ormai lontane da forme di
nomadismo, e l’avvicinarsi, in campo religioso, ad una visione monoteistica.
3.

La rivoluzione religiosa di Maometto

3.1

Maometto, il Profeta di Allah

Maometto, nacque alla Mecca intorno all’anno 570 d.C., apparteneva alla tribù
che comandava la città e per molto tempo fu un mercante: questa professione
lo portò a viaggiare molto in tutta l’Arabia, ed entrò in contatto anche con le
comunità ebraiche e cristiane di Siria e Palestina. Influenzato da queste
religioni monoteiste, fu però in seguito all’incontro con gli Hanif, religiosi che
seguivano una vita contemplativa, che Maometto lasciò il commercio e si
dedicò alla preghiera.
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Secondo la tradizione, una notte del 610 d.C., in una grotta nei pressi della
Mecca dove si trovava per pregare, Maometto ricevette da Allah le rivelazioni
che furono alla base della sua predicazione.
3.2

Una nuova religione: l’Islam

Quanto rivelato da Allah a Maometto fu raccolto successivamente nel testo
sacro dell’Islam: il Corano. I messaggi ricevuti erano semplici e chiari.
Maometto si presentava come il Profeta di Allah, inviato per trasmettere agli
uomini il suo messaggio, che aveva come centro il fatto che Allah è il creatore
di tutto, infinitamente potente e giusto. Compito dell’uomo è essergli
riconoscente, adorarlo e sottomettersi a lui. Chi non lo fa è destinato al severo
giudizio di Allah alla fine dei tempi e a ricevere eterno castigo.
3.3

I legami con il mondo ebraico e cristiano

Punti di incontro e di similitudine tra le tre religioni monoteiste:

Idea di un unico Dio

Dio onnipotente e giusto

Religioni rivelate, in cui il messaggio arriva agli uomini
direttamente da Dio

Dopo Mosè per gli ebrei e Gesù per i cristiani, per i musulmani
Maometto rappresenta il Profeta per eccellenza.
3.4 Lo scontro con l’aristocrazia della Mecca
L’Islam, con il suo richiamo all’uguaglianza e al donare ai poveri, avvicinò a sé
fin da subito le fasce più deboli della popolazione, che speravano in un riscatto
sociale. Questo sentimento diffuso, provocò una reazione molto forte da parte
dei mercanti della Mecca, tanto che Maometto e i suoi discepoli (coloro che, tra
i più vicini a lui, seguivano le sue idee), furono costretti a trasferirsi a Medina,
centro carovaniero che fu chiamata poi “la città del Profeta”. Questa
emigrazione – egira – dalla Mecca a Medina ebbe luogo il 16 luglio 622 e
segnò l’inizio dell’era musulmana.
3.5

I cinque pilastri dell’Islam

Negli anni trascorsi a Medina:




Maometto diventa guida spirituale e politica
Viene definita la dottrina dell’Islam
La nuova religione di diffonde

Dal punto di vista della dottrina, si basava su cinque precetti, i cinque
pilastri:
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La professione di fede in Allah, unico Dio, e in Maometto, suo
Profeta.

La preghiera, da recitarsi cinque volte al giorno e con il viso
rivolto verso la Mecca

Il versamento dell’elemosina legale alla comunità, una specie di
tassa per scopi di beneficenza

Il digiuno rituale nel mese del Ramadan, il nono mese del
calendario musulmano

Il pellegrinaggio alla Mecca, almeno una volta nella vita
Nella religione musulmana non ci sono sacerdoti e il giorno sacro è il venerdì,
quando i fedeli devono recitare la preghiera comune nella moschea.
3.6 Il vincolo di fede e la umma
Il forte legame tribale dei primi secoli è stato sostituito dal vincolo di fede,
capace di tenere unito il popolo. Ogni aspetto della vita del credente è legato
alla dimensione religiosa.
La comunità dei credenti si chiama umma, cui

Si associa il concetto di “casa dell’Islam”

Si contrappone quello di jihad, sforzo sia spirituale che politico per
affermare il messaggio di Allah. Alla morte di Maometto diventa un
termine con caratteristiche più militari, identificando la cosiddetta
“guerra santa” contro gli infedeli.
3.7 Il ritorno alla Mecca
Nel 630 Maometto e i suoi seguaci presero possesso della Mecca e del
santuario della Ka’ba.
In realtà i mercanti della città si arresero subito e si convertirono all’Islam, per
mantenere il loro controllo diretto sui commerci.
Maometto divenne un capo politico e religioso che seppe favorire l’incontro
tra la società beduina e quella sedentaria e mercantile della città.
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UNITA’ 17
Capitolo 44
L’unificazione degli arabi nell’islam – verifica delle conoscenze
1. Quali sono i secoli definiti, per convenzione, basso medioevo?
a) Dal VII al X
b) Dall’XI al XV
c) Dal IX al XIV

2. Nell’Arabia, dove erano stati possibili gli insediamenti dell’uomo?
a) In alcune regioni a sud, lungo la costa, e a nord
b) A nord
c) In alcune regioni del sud, lungo la costa e al centro

3. Quale tra questi stati era sorto a nord della penisola arabica a cavallo tra
il II e il I millennio a.C.?
a) Il regno di Saba
b) La cosiddetta Arabia felix
c) Il regno di Palmira

4. Cosa si coltivava nelle oasi delle zone desertiche della penisola arabica?
a) Agrumi, cereali, datteri
b) Agrumi, ulivi, datteri
c) Agrumi, cereali, noci

5. I beduini erano:
a) I funzionari degli emiri
b) Gli appartenenti a popolazioni nomadi del deserto
c) Coloro che riscuotevano le tasse nel deserto
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6. Dove transitavano le merci nella parte centrale della penisola?
a) Attraverso le montagne
b) Non transitavano da lì
c) Attraverso le piste carovaniere

7. Dove si trova la Ka’ba?
a) La Mecca
b) Medina
c) Damasco

8. Come si chiama il testo sacro dell’Islam?
a) Bibbia
b) Corano
c) Torah

9. Verso dove e quando Maometto guidò la migrazione (egira) a partire
dalla Mecca?
a) Damasco, 610 d.C.
b) Medina, 622 d.C.
c) Baghdad 630 d.C.

10. Quale tra i seguenti non è uno dei precetti dell’Islam?
a) Il digiuno rituale nel mese del Ramadan, il nono mese del calendario
musulmano
b) Il versamento dell’elemosina legale alla comunità, una specie di tassa
per scopi di beneficenza
c) La recita della preghiera in moschea ogni venerdì, giorno sacro
dell’Islam
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CAPITOLO 45
DALL’INDO ALL’ATLANTICO: IL MONDO ISLAMICO
1

Inizia l’epoca delle grandi conquiste

1.1

I successori di Maometto: i califfi

Nel 632 morì Maometto, senza aver indicato un successore. Così, vi furono
posizioni differenti a proposito dei possibili successori, che venivano indicati:

Tra i primi seguaci di Maometto, i “Compagni”

Negli Omayyadi, potente famiglia della Mecca

Un membro della famiglia di Maometto: era questo un criterio
dinastico-ereditario proposto dai legittimisti.
A prevalere fu il criterio elettivo e venne scelto un esponente dei compagni,
Abu Bakr, che fu nominato califfo.
I successori di Abu Bakr furono:

Omar, che inizia l’espansione islamica fuori dalla penisola arabica

Othman, sostenuto dagli Omayyadi

Ali, cugino e genero di Maometto, esponente della corrente dei
legittimisti
Furono anni di lotte interne e i califfi faticavano ad imporsi come guide
politiche. Ad unificare nuovamente gli arabi furono le campagne di conquista.
1.2 La stesura del Corano
Nel 653 per volere del Califfo Othman, alcuni saggi selezionarono le rivelazioni
di Maometto e le raccolsero in un testo scritto, nel libro sacro dell’Islam, il
Corano (“leggere, recitare ad alta voce”). La crescente complessità della
società araba rese necessario mettere in forma scritta il messaggio religioso di
Maometto.
1.3

Le prime conquiste

In pochi decenni gli arabi diedero vita al più vasto impero del Medioevo.
Fu conquistata tutta la penisola arabica, la Siria e la Palestina furono sottratte
all’impero bizantino, e furono sottomessi anche l’Egitto e l’odierna Libia.
Gerusalemme, già città santa di ebrei e cristiani, divenne anche uno dei
principali centri spirituali musulmani. A metà del VII secolo era stato
conquistato anche gran parte dell’impero persiano.
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1.4

Dal califfato elettivo a quello ereditario

All’elezione del califfo Alì, si oppose Mu’awiya, governatore della Siria, che
apparteneva alla famiglia meccana degli Omayyadi.
Dalla lotta tra questi due gruppi è nata la divisione, presente ancora oggi, tra:

Sunniti, legati agli Omayyadi. Per i sunniti Maometto andava
considerato come l’ultimo profeta.

Sciiti, legati alla fazione di Alì. Essi pensavano che un capo politico
non potesse guidare la comunità musulmana, e che questo ruolo dovesse
essere riservato ad una guida religiosa (imam) discendente del Profeta.
Per gli sciiti la missione profetica continuava con i successori di
Maometto.
Al termine della lotta tra le due fazioni, Alì venne sconfitto e ucciso, e dal
661 al 750 fu la dinastia Omayyade a guidare i musulmani. Il califfato
da elettivo divenne ereditario. Così il successore del Profeta divenne
principalmente una carica politica.
2. L’impero degli Omayyadi
2.1

L’organizzazione statale

Gli Omayyadi, pur venendo da una tradizione tribale, compresero ben presto la
necessità di organizzare i loro territori con un potere politico centralizzato,
gestito sul modello degli imperi da loro conquistati.
Vennero così organizzati i diwan, cioè le amministrazioni che gestivano:




Le entrate pubbliche
I servizi postali
L’esercito

Al vertice di questo stato unitario e centralizzato c’era il califfo.
Tra i funzionari suoi collaboratori, dall’VIII secolo ebbe sempre più spazio il
visir (ministro), che coordinava l’imponente amministrazione dello stato.
Le province dell’impero erano dette emirati e governate da un emiro, che
rappresentava il califfo ed esercitava poteri politici e militari.
2.2 La nascita di una nuova società
Una forte coesione sociale dipendeva dal fatto che dove arrivarono nei nuovi
territori conquistati si stanziarono come proprietari terrieri. Erano i guerrieri
che, terminata la campagna militare ottenevano la possibilità di stanziarsi sui
territori conquistati. Erano esentati dal pagare le tasse.
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2.3 L’arabizzazione dei domini islamici
Nel corso del tempo, in tutti i domini conquistati vennero inseriti funzionari
arabo musulmani e la lingua araba divenne la lingua ufficiale.
Unità culturale fondata su:



Lingua araba
Religione islamica

All’interno dell’impero circolavano uomini, merci e idee.
Contemporaneamente: la penisola arabica perse importanza, a livello politico,
all’interno dell’impero, tanto che la capitale fu trasferita a Damasco, in
Siria. Medina e la Mecca rimasero centri spirituali importantissimi.
2.4 Nuove conquiste a occidente e a oriente
Con la dinastia degli Omayyadi il dominio arabo raggiunse il massimo
dell’estensione, dall’Atlantico all’Indo, dai monti del Caucaso fino al deserto
del Sahara, conquistando tutta la costa settentrionale dell’Africa.
Nel 711 soldati arabo-berberi occupano la penisola iberica, mettendo fine al
grande regno dei visigoti, che conservarono solo un lembo di territorio a nord.
La marcia verso nord-est degli arabi venne interrotta nella battaglia di
Poitiers contro l’esercito franco guidato da Carlo Martello, venendo respinti
definitivamente nel 759.
A oriente l’espansione arrivò fino alle piste carovaniere che collegavano
l’Occidente con la Cina.
I territori dell’Asia Minore dell’impero bizantino e la stessa Costantinopoli,
riuscirono a difendersi dagli attacchi arabi.
Per quali ragioni fu possibile però conquistare un così vasto territorio in un
tempo limitato?
1.
L’unione data dalla fede religiosa
2.
L’attitudine alla guerra dei beduini, di cui era formato l’esercito
arabo
3.
La debolezza dell’impero bizantino e di quello persiano
4.
Il malcontento delle popolazioni locali
2.5 Gli arabi e i popoli conquistati
Gli arabi si dimostrarono tolleranti nei confronti delle altre religioni, in
particolare delle altre fedi monoteiste, l’ebraismo e il cristianesimo.
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Gli appartenenti alla classe sociale dei dhimmi, cioè i non convertiti all’Islam
non avevano la pienezza dei diritti sociali: dovevano pagare una tassa in
denaro allo stato, non potevano avere schiavi musulmani, erano esentati dal
servizio militare e dovevano riconoscere l’autorità politica del califfo.
Con le religioni politeiste vi era meno tolleranza. Ma bisogna riconoscere che
molti si convertirono spontaneamente all’Islam, anche per averne un
vantaggio, cioè mantenere la stessa posizione sociale di prima
dell’occupazione.
2.6 Le conseguenze
mediterraneo

della

conquista

islamica

per

il

mondo

Dal VII secolo molti dei Paesi che si affacciavano sul Mediterraneo erano di
fede musulmana.
Il cristianesimo si concentro principalmente nei Paesi dell’Europa centrosettentrionale.
3.

La fine dell’unità politica del mondo islamico

3.1 Le province contro i califfi omayyadi
Vi furono proteste contro il potere troppo centralistico degli Omayyadi, anche
da parte dei non arabi convertiti all’Islam, perché volevano godere degli stessi
privilegi.
Inoltre in Persia, una delle province più importanti, era presente, in maniera
rilevante, la corrente sciita dell’Islam.
Alla guida dell’opposizione contro gli Omayyadi si mise un discendente di
Maometto, Abu al Abbas, che riuscì a spodestare l’ultimo califfo omayyade e a
conquistare il potere. Nel 750 diede inizio alla dinastia Abbaside, che durò
fino al 1258.
3.2 Dall’impero arabo all’impero musulmano
Per la civiltà islamica i secoli IX e X furono un periodo di grande vitalità
culturale, grazie anche al grande patrimonio delle civiltà incontrate
nell’espansione dei due secoli precedenti.
Il mondo musulmano non era adesso solo arabo ma aveva una maggiore
universalità, anche perché i non arabi convertiti ottennero un riconoscimento
dei loro diritti.
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3.3 Il ruolo della Persia
In epoca abbaside l’area persiana acquisì grande importanza.
La capitale, da Damasco, si spostò a Baghdad, città fondata nel 762 sulle rive
del Tigri e che aveva 2 milioni di abitanti.
3.4 Il califfo diventa una figura sacra
Con gli Omayyadi il califfo era una figura più politica che spirituale.
Con gli Abbasidi il califfo accentuò il suo carattere religioso, venendo
presentato anche come imam. La figura del califfo iniziò ad assomigliare
sempre più a quella di un sovrano orientale: una figura sacra, distante dai
sudditi. Sempre di più acquistò potere politico il visir.
L’esercito, posto in larga parte sotto il controllo degli emiri, si iniziò a reclutarlo
su base mercenaria, assieme ad arruolati provenienti dalle province (persiani,
berberi, turchi).
3.5 La fine dell’unità politica dell’Islam
Vi era:



Grande fervore culturale che portava a unificare i territori
Frattura a livello politico:
1.
VIII secolo: nella penisola iberica, il califfato di Cordova,
fondato da un membro della famiglia omayyade, si rese autonomo
da Baghdad.
2.
IX secolo: si resero di fatto indipendenti la Tunisia, il
Marocco, l’Egitto, la Siria
3.
Alla fine del IX secolo: dall’Africa settentrionale partirono i
pirati musulmani, i saraceni, e conquistarono la Sicilia ai bizantini,
la Sardegna e le isole Baleari. Tutti questi domini si costituirono
come indipendenti dal califfato abbaside.

3.6 La grande vitalità degli scambi e dei commerci arabi
Nonostante la fine dell’unità politica, gli scambi continuarono numerosi, sia via
terra che via mare.
Dall’Estremo Oriente venivano importate sete, porcellane, spezie; dal nord
Europa ferro, stagno, pellicce; dall’Africa subsahariana oro, avorio e schiavi.
I contatti con indiani e cinesi portarono conoscenze nell’ambito della
lavorazione dei metalli e del vetro e della fabbricazione della carta (Cina).
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Ovunque gli arabi introdussero nuove tecniche agrarie e nuove colture, oltre a
sistemi più efficienti di canalizzazione delle acque e irrigazione dei campi.
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UNITA’ 17
Capitolo 45
Dall’Indo all’Atlantico: il mondo islamico – verifica delle conoscenze
1. Chi fu il primo califfo eletto dopo la morte di Maometto?
a) Omar
b) Ali
c) Abu Bakr

2. Nei primi decenni di conquiste arabe, quale nuova città divenne
importante centro spirituale musulmano?
a) Damasco
b) Gerusalemme
c) Baghdad

3. Chi erano gli sciiti?
a) Erano legati alla fazione di Alì. Essi pensavano che a guidare la
comunità musulmana dovesse essere una guida religiosa (imam)
discendente del Profeta. Per gli sciiti la missione profetica continuava
con i successori di Maometto
b) Erano legati agli Omayyadi. Per i sunniti Maometto andava
considerato come l’ultimo profeta
c) Erano legati agli Omayyadi. Essi pensavano che a guidare la comunità
musulmana dovesse essere una guida religiosa (imam) discendente
del Profeta. Per gli sciiti la missione profetica continuava con i
successori di Maometto

4. A partire dalla dinastia Omayyade, chi era il visir?
a) Colui che rappresentava il califfo nelle province
b) Un’autorità religiosa
c) Il ministro che coordinava l’amministrazione dello stato
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5. Quando all’interno dell’impero musulmano la penisola araba perse
importanza, dove fu trasferita la capitale?
a) Damasco
b) Aleppo
c) Granada
6. Nella formazione dell’impero, il 711 e il 759 d.C. a quali avvenimenti
sono legati?
a) Trasferimento della capitale e conquista della penisola iberica
b) Vittoria sul regno dei visigoti e sconfitta contro i franchi di Carlo
Martello
c) Sconfitta contro i franchi di Carlo Martello e vittoria sul regno dei
visigoti

7. Quali furono gli altri due imperi in crisi, che consentirono ai musulmani di
creare rapidamente un vasto impero?
a) Impero bizantino e impero persiano
b) Impero bizantino e impero dei parti
c) Impero indiano e impero persiano

8. Dal VII secolo erano di fede musulmana tutti i Paesi che si affacciavano
sul:
a) Mar Nero
b) Mar Caspio
c) Mar Mediterraneo

9. La dinastia abbaside durò:
a) Dal 750 al 1258
b) Dal 622 al 750
c) Dal 661 al 750
10. In epoca abbaside la capitale dell’impero si spostò di nuovo. Dove?
a) Gerusalemme
b) Baghdad
c) Persepoli
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11. Nell’VIII secolo il califfato di Cordova:
a) Fu fondato da un discendente della famiglia Omayyade
b) Si rese autonomo da Damasco
c) Si rese indipendente assieme a Egitto e Siria
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Unità 18
CAPITOLO 46
L’ITALIA DIVISA: LA CONQUISTA DEI LONGOBARDI
1. L’inizio della dominazione longobarda
1.1

La penisola dopo la guerra greco-gotica

Al termine della guerra greco-gotica (535-553), con la Prammatica
sanzione, documento ufficiale emanato da Giustiniano con cui si
regolamentava l’amministrazione della penisola italica riconquistata, i territori
italici diventarono una provincia dell’impero d’Oriente.
L’aristocrazia della penisola restò delusa dal governo bizantino, che sperava di
recuperare il proprio potere in seguito alla cacciata dei goti.
I bizantini avevano però l’obiettivo di spostare soldati e denaro dall’Occidente
verso la parte orientale dell’impero, con lo scopo di combattere la minaccia dei
persiani.
Così in Italia arrivò un’altra popolazione germanica, i longobardi.
1.2

Una grande migrazione di popolo

All’inizio del VI secolo, dalla Scandinavia i longobardi si stanziarono in Pannonia
(Ungheria). Da qui, nel 568, guidati da Alboino e spinti dagli avari
(popolazione da est, furono costretti a compiere una migrazione di popolo (si
stima 200 000 persone verso occidente. Nel 569 entrarono in territorio italico,
passando dal Friuli.
1.3 La fine dell’unità territoriale italiana
La conquista longobarda segnò la fine dell’unità politica e territoriale della
penisola italica, iniziata nel III secolo a.C. e che non sarà più riacquistata
sino al XIX secolo.
In pochi anni l’Italia si trovò divisa tra longobardi e bizantini.

Domini longobardi (Longobardìa): Italia settentrionale (la
Liguria fu conquistata solo nel VII secolo, mentre restò esclusa la zona
della laguna veneta), la Toscana e i territori di Spoleto e Benevento nel
centro-sud

Domini bizantini (Romània): i territori costieri di Liguria e
Veneto, Ravenna e i territori della Pentapoli (le cinque città portuali tra
Romagna e Marche: Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona), Roma e
buona parte del meridione, comprese Sicilia e Sardegna
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1.4

Una frattura di civiltà

I longobardi conoscevano pochissimo la civiltà latina, comprese lingua,
cultura e diritto romani. Nella prima fase della loro occupazione, eliminarono il
potere amministrativo e burocratico dell’aristocrazia romana e si stabilirono
nelle terre migliori, togliendole così ai legittimi proprietari.
Altro segnale di rottura con il mondo romano: la perdita di importanza delle
città.
1.5

Il mantenimento dell’identità longobarda

In questa prima fase di dominazione longobarda le città andarono in declino,
anche perché la loro società si basava sui grandi insediamenti in campagne, le
fare, costituite da gruppi di guerrieri riuniti da un antenato comune. Le fare
erano la cellula base della società longobarda.
Nelle città si stabilivano invece i duchi, i comandanti militari.
I longobardi professavano la religione ariana (dal monaco Ario) e, almeno
inizialmente furono vietate le conversioni al cattolicesimo: altro elemento di
separazione.
2.

L’Italia fra longobardi e chiesa di Roma

2.1 L’ordinamento dello stato
Il re era essenzialmente un capo militare e l’autonomia dei duchi longobardi
era molto forte, tanto che re Alboino nel 572 e il suo successore Clefi due anni
più tardi vennero assassinati. Inizio così un processo di disgregazione
territoriali. Il pericolo era però quello di una controffensiva bizantina e quindi i
duchi furono obbligati a scegliere un nuovo sovrano, Autari.
Con il nuovo re Autari iniziò una seconda fase del dominio longobardo in Italia,
che si caratterizzò per un rafforzamento dell’autorità centrale a discapito dei
poteri locali e per un maggiore tentativo di integrazione tra longobardi e
romani.
2.2 La stabilizzazione del dominio longobardo in Italia
Tra il VI e il VII secolo i re longobardi tentarono la creazione di uno stato
unitario. Sotto re Agilulfo (590-615) i duchi decisero di cedere la metà delle
loro proprietà al re per dotarlo di un ricco patrimonio personale che gli
permettesse di affrontare le ingenti spese di amministrazione dello stato,
sempre più organizzata e centralizzata.
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A sovrapporsi all’autorità dei duchi, andando ad esercitare su di loro una forma
di crescente controllo statale, furono le nuove figure di funzionari regi, i
gastaldi, che avevano poteri giudiziari e militari simili a quelli dei duchi.
2.3 L’editto di Rotari
Con questo documento ufficiale del 643, re Rotari (636-652) scrisse le leggi
longobarde, fino ad allora trasmesse oralmente, garantendo così tre principi
basilari nell’amministrazione della giustizia: conservazione delle leggi, equità e
uniformità di giudizio.
Alle leggi longobarde si unirono anche elementi di diritto romano, come il
principio di territorialità delle leggi (cioè che una legge è valida in tutto il
territorio di uno stato).
Si impose l’idea che il diritto pubblico dovesse sostituire quello privato è per
questo che per superare la faida si istituì il guidrigildo, cioè il risarcimento in
denaro per un danno subito. Era quindi lo stato ad amministrare la giustizia.
Dalla capitale longobarda, Pavia fu emanato questo editto, che non riuscì però
a scalfire il potere e l’autonomia dei due fortissimi ducati di Spoleto e di
Benevento.
2.4

Il lento avvicinamento alla civiltà romana

L’editto di Rotari era riservato però solo ai longobardi e a favorire una
maggiore integrazione con i romani furono i matrimoni misti e, dal VII secolo,
il passaggio al latino volgare come lingua ufficiale e parlata. Alla fine dello
stesso secolo vi fu anche un massiccio avvicinamento dei longobardi (ariani,
come detto) al cattolicesimo, dopo che re Agilulfo, nel 603, aveva tolto il
divieto di convertirsi alla religione cattolica, su indicazione della moglie
Teodolinda, anche lei cattolica.
I re longobardi, una volta convertitisi, fecero molte donazioni alla Chiesa e
costruirono monasteri, non riuscendo però a scalfire la diffidenza delle
gerarchie ecclesiastiche.
2.5

I rapporti della chiesa con Costantinopoli

La chiesa di Roma ebbe maggiore libertà d’azione con l’ingresso dei longobardi
in Italia e il progressivo disimpegno dell’impero bizantino, che esercitava un
forte controllo, almeno sino a Giustiniano.
I territori bizantini nella penisola divennero un esarcato all’inizio del VII secolo
(esarca era il governatore che aveva poteri sia militari che civili).
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Il papa acquisì un crescente ruolo politico, anche per il contrasto alla
dominazione longobarda.
2.6

Gregorio Magno

Il ruolo della chiesa di Roma raggiunse il suo apice durante questo periodo, con
papa Gregorio I (540-604), detto Magno (cioè il Grande). Gregorio Magno
aveva trasformato le sue proprietà in monasteri ed era vissuto come monaco
fino all’elezione papale. Era stato anche rappresentante papale a
Costantinopoli.
Con il sostegno della regina Teodolinda, cercò di accelerare il percorso di
conversione dei longobardi. Tentò inoltre di ostacolare l’espansione
longobarda al centro e al sud della penisola, stringendo alleanze con altri
regni romano-barbarici, a cominciare da quello dei franchi.
L’indebolirsi dell’autorità bizantina a Roma e nel Lazio concentrò nelle mani di
papa
Gregorio
un
grande
potere
politico,
esercitato
tramite
un’amministrazione efficiente che gestiva le grandi proprietà terriere della
Chiesa, con cui si finanziava il mantenimento dei monasteri e le opere di carità.
Tutte queste immense proprietà terriere (o fondiarie) erano la base del
cosiddetto Patrimonio di San Pietro, il dominio territoriale (o temporale)
della Chiesa, trasformato dall’VIII secolo, grazie al sostegno dei franchi, in
dominio politico.
2.7

Roma, centro propulsore dell’evangelizzazione in Europa

Papa Gregorio volle anche la diffusione del cattolicesimo nelle zone ancora
pagane o ariane.
I monaci benedettini furono inviati in Britannia per evangelizzare (portare il
Vangelo, convertire) gli angli e i sassoni. La Britannia venne divisa in diocesi
con a capo di ognuna un abate (benedettino).
Più in generale, i vescovi videro limitata la loro autonomia,
un’organizzazione sempre più gerarchica che si andava sviluppando.

per

238

Unità 18

UNITA’ 18
Capitolo 46
L’Italia divisa: la conquista dei longobardi – verifica delle conoscenze
1. Nel 569, l’arrivo dei longobardi nella penisola italica, segnò:
a) La fine dell’unità politica e territoriale della penisola
b) La calata di circa 50 000 persone
c) Il lasciare da parte loro i territori della Mesia in cui erano stanziati

2. Quali territori non facevano parte dei domini longobardi nella penisola?
a) Spoleto
b) Toscana
c) Ancona

3. Quali città facevano parte della Pentapoli bizantina nella penisola?
a) Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona
b) Rimini, Ravenna, Pesaro, Urbino e Senigallia
c) Rimini, Pesaro, Macerata, Urbino e Senigallia

4. Tra le conseguenze dell’arrivo dei longobardi vi fu:
a) Il rafforzamento dell’amministrazione romana
b) Un ruolo maggiore delle città
c) Una perdita d’importanza delle città

5. Cos’erano le fare?
a) Grandi insediamenti su cui si basava la società longobarda
b) Quartieri cittadini divisi per famiglie con un antenato comune
c) Le residenze dei duchi

239

Unità 18

6. Cosa caratterizzò il periodo di regno di Autari?
a) Un rafforzamento dei ducati
b) Un rafforzamento dell’autorità centrale regia
c) La mancanza di integrazione tra longobardi e romani

7. Chi erano i gastaldi?
a) Funzionari regi con poteri solo giudiziari
b) Funzionari regi
c) Funzionari con poteri diversi da quelli dei duchi

8. Quali furono i tre principi stabiliti dall’editto di Rotari?
a) Conservazione delle leggi, equità e uniformità di giudizio
b) Trasmissione orale delle leggi, equità e uniformità di giudizio
c) Giustizia affidata ad ogni singola città, equità e uniformità di giudizio

9. Quale fu la capitale longobarda?
a) Milano
b) Ravenna
c) Pavia

10. I longobardi potevano convertirsi alla fede cattolica?
a) Sì
b) Sì, ma soltanto dopo il 603
c) No

11. Dal VII secolo i territori bizantini della penisola fecero parte di:
a) Esarcato
b) Pentapoli
c) Ducato bizantino

240

Unità 18

12. Papa Gregorio I Magno cosa cercò di ottenere?
a) Cercò di favorire l’espansione longobarda
b) Favorì alleanze tra i longobardi e altri regni romano-barbarici
c) Accelerò il percorso di conversione al cristianesimo dei longobardi

13. Cosa s’intende per patrimonio di San Pietro?
a) L’insieme della dottrina teologica cristiana
b) I territori sotto il dominio diretto del papa
c) Il dominio sulla città di Roma

14. Come utilizzò i monaci benedettini papa Gregorio I?
a) Per la gestione delle chiese di Roma
b) Per favorire la diffusione del cattolicesimo
c) Per raggiungere un accordo con l’arianesimo

241

Unità 18

CAPITOLO 47
LA CHIESA DI ROMA ALLEATA DEI FRANCHI
1. La frattura tra la chiesa e Costantinopoli
1.1

La disputa sul culto delle immagini sacre

Tra la chiesa di Roma e l’impero d’Oriente scoppiò una disputa teologica a
proposito del culto delle icone, cioè le immagini sacre raffiguranti Cristo, la
Madonna e i santi. Le icone erano conservate nei monasteri, i quali ricevevano
le offerte dei fedeli.
Sorse, all’inizio dell’VIII secolo in Asia Minore, un movimento favorevole
all’iconoclastia, cioè alla distruzione delle immagini sacre, perché ritenute un
simbolo della religiosità pagana. (Il culto delle immagini sacre è detto invece
iconolatria o iconodulia).
L’imperatore (basileus) d’Oriente Leone III l’Isaurico
favorevole al movimento iconoclasta con lo scopo di:


1.2

(717-741)

era

Non perdere il sostegno delle popolazioni dell’Asia Minore
Ridurre gli introiti dei grandi monasteri

La chiesa contro l’imperatore

Papa Gregorio II condannò l’iconoclastia come dottrina eretica,
schierandosi apertamente contro l’imperatore, che confiscò alcuni beni fondiari
della chiesa al sud della nostra penisola.
Analoga condanna fu espressa anche dal VII concilio ecumenico di Nicea
del 787.
1.3

La separazione tra chiesa cattolica e chiesa ortodossa

Nel 1054 con lo scisma d’Oriente, vi fu una netta e ufficiale separazione tra:

Chiesa cattolica (dal greco katholicos, universale), detta anche
chiesa latina (per l’utilizzo della lingua latina nella liturgia) o chiesa di
Roma (perché qui aveva e ha sede la sua principale autorità, il papa)

Chiesa ortodossa (dal greco orthodoxia, di corretta opinione) o
chiesa greca (per l’uso di questa stessa lingua). Nella religione
ortodossa, non viene riconosciuta la supremazia del papa, e sono i singoli
patriarchi a rappresentare l’autorità massima della chiesa.
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2. Il Regno dei franchi in epoca merovingia
2.1

I longobardi all’offensiva

Re Liutprando (713-744) voleva dare continuità territoriale ai domini
longobardi, conquistando le zone sotto il controllo del papa o dei bizantini. Un
altro obiettivo era quello di limitare l’autonomia dei ducati di Spoleto e
Benevento. La reazione di tutti questi assieme provocò il fallimento di questi
progetti. Ma questo momento il papa, per difendersi dagli attacchi longobardi,
iniziò a guardare al Regno dei franchi come a un buon alleato.
2.2

La debolezza dei sovrani merovingi

Nel VI secolo il Regno franco fu indebolito da continue lotte interne tra i
membri della dinastia merovingia (discendente dal capostipite re Meroveo),
tanto da arrivare alla nascita di ben quattro regni separati: Austrasia,
Neustria, Borgogna e Aquitania.
I capi militari erano diventati grandi proprietari terrieri e, tra i capi
dell’aristocrazia, un grande potere veniva esercitato da maggiordomi o
maestri di palazzo (alti funzionari incaricati di governare i beni del sovrano
merovingio). Tra questi, godevano di particolare potere i maggiordomi di
Austrasia, appartenenti alla dinastia fondata da Pipino il Vecchio e per questo
detti Pipinidi. In seguito furono detti Carolingi, dal nome del suo più illustre
appartenente, Carlo Magno.
3.

I Carolingi e il sistema vassallatico

3.1

I Carolingi sul trono dei franchi

Tra il VII e l’VIII secolo:

Pipino di Heristal, unico erede del patrimonio dei Pipinidi guidò
l’Austrasia alla conquista della Neustria e della Borgogna

Nel 714 la carica di maestro di palazzo passò a suo figlio illegittimo
Carlo Martello, che vinse gli arabi a Poitiers (alto valore simbolico di
questa vittoria) e conquistò l’Aquitania. Alla morte del re merovingio
Teodorico IV, Carlo Martello esercitò in prima persona il ruolo di re, pur
non avendone ufficialmente il titolo.

Il figlio di Carlo, Pipino il Breve (714-768), depose dal trono
l’ultimo sovrano merovingio Childerico III. Questo colpo di stato fu
appoggiato dalla chiesa di Roma, in cambio di un appoggio militare della
nuova dinastia regnante contro i longobardi.

Pipino si fece nominare re da un’assemblea di nobili e ricevette l’unzione
sacra che ne faceva il prescelto da Dio per regnare, secondo la tradizione.
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3.2

Le basi del potere carolingio

Riassumendo, alla base del potere della dinastia carolingia vi erano:
1.
2.
3.

Prestigio militare (Pipino di Heristal e Carlo Martello)
Legame con la chiesa di Roma
L’immenso patrimonio fondiario dei Pipinidi

Un dato nuovo: la cavalleria stava diventando il corpo militare più ambito, ma
non tutti potevano permettersi l’equipaggiamento, i cavalli e degli scudieri che
li accompagnassero alla guerra.
Per questo i sovrani franchi istituirono uno speciale vincolo di fedeltà tra loro
stessi e i membri dell’aristocrazia: il vincolo vassallatico o vassallaggio.
Il vassallaggio, istituzione tipica del medioevo fondeva le tradizioni:

Romana dell’accomandazione (commendatio), atto in cui un uomo
si metteva sotto la protezione di un potente

Germanica, per il giuramento di fedeltà tipico dei guerrieri
3.3

Il vassallaggio

Quindi:

Il guerriero franco, pronunciando un giuramento di fedeltà, si
impegnava a intervenire a fianco del re o di un aristocratico più potente
di lui in caso di guerra

In cambio il guerriero riceveva prestigio, protezione e un
beneficio, cioè una concessione gratuita di terre per tutta la durata del
suo servizio, solitamente per tutta la vita. Il beneficio garantiva i mezzi
economici per acquistare l’equipaggiamento da cavaliere e
mantenersi durante le campagne militari
All’inizio, alla morte del vassallo, il beneficio tornava al signore che l’aveva
concesso. Più tardi, diventò ereditario e fu possibile per il vassallo trasmetterlo
ai propri discendenti.
Questa rete di rapporti basati sulla fedeltà personale sono detti sistema feudale
o feudalesimo. Il termine feudo, dal X secolo indicò il beneficio e i vassalli
furono chiamati anche feudatari.
3.4

L’intervento franco in Italia

Quando il re longobardo Astolfo (749-756) riprese la politica di conquista del
predecessore Liutprando e si impadronì dell’esarcato e della città di Ravenna,
papa Stefano II chiese aiuto a Pipino il Breve, recandosi a Parigi, concedendo
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l’unzione sacra a Pipino e ai suoi due figli Carlomanno e Carlo (il futuro Carlo
Magno) e ricevendo in cambio la promessa a combattere i longobardi e a
difendere i diritti della Chiesa.
A partire dal 754 e con due spedizioni in Italia, Pipino liberò Ravenna e
l’entroterra dai longobardi.
Queste terre però non vennero restituite all’impero bizantino, ma affidate al
papa e andando così a formare quel nucleo di Stato della chiesa che resisterà
fino al 1870.
3.5

La fine del regno longobardo

Il nuovo re longobardo fu Desiderio (756-774). Coltivò relazioni diplomatiche
e amichevoli con:

Il papa, cedendogli parte dell’Emilia e delle Marche

I franchi, sposando le sue figlie ai due eredi di Pipino, Carlomanno
e Carlo
Contando sull’amicizia e il legame parentale dei franchi, Desiderio riprese però
la politica di conquista, invadendo proprio i territori del papa nell’Italia
centrale.
Papa Adriano I chiese allora aiuto a Carlo (il fratello Carlomanno era morto nel
frattempo). Carlo scese nella penisola e mise sotto assedio Pavia, la capitale
longobarda. Pavia cadde nel 774 e Desiderio, assieme al figlio, il principe
Adelchi, furono deposti (e in seguito verranno uccisi). Carlo assunse il titolo
di re dei longobardi, unendolo a quello che già possedeva di re dei
franchi.
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UNITA’ 18
Capitolo 47
La chiesa di Roma alleata dei franchi – verifica delle conoscenze
1. Cosa significa il termine iconoclastia?
a) Distruzione delle immagini sacre
b) Culto delle immagini sacre
c) Rappresenta una tecnica di realizzare le icone

2. Nel 1054 lo scisma d’Oriente provocò:
a) La disputa tra iconoclasti e iconolatri
b) La separazione tra chiesa cattolica e chiesa ortodossa
c) La riunificazione tra chiesa cattolica e arianesimo

3. Che ruolo avevano i maggiordomi franchi?
a) Gestivano la servitù di palazzo
b) Gestivano l’amministrazione del palazzo
c) Amministravano la giustizia

4. Chi aiutò Pipino il Breve a deporre l’ultimo re merovingio?
a) Il papa
b) Carlo Martello
c) I longobardi

5. Il vassallaggio univa due tradizioni, che si traducevano in:
a) Protezione e giuramento di fedeltà
b) Protezione ed esenzione dalle tasse
c) Esenzione dalle tasse e giuramento di fedeltà
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6. Dal X secolo si usò il termine feudo per indicare:
a) L’Equipaggiamento
b) La proprietà del re
c) Il beneficio ricevuto dal vassallo

7. Come finì il regno longobardo?
a) Con la sconfitta ad opera di Carlo, re dei franchi
b) Con una lotta interna ai longobardi tra re Desiderio e suo figlio Adelchi
c) Con un ritorno dei bizantini
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CAPITOLO 48
ECONOMIA E SOCIETÀ: VIVERE NELLE CURTES
1. L’ambiente, gli uomini e l’agricoltura
1.1

Un’epoca di transizione

Nell’Alto Medioevo le aree economicamente più sviluppate furono:



L’impero bizantino
L’impero degli arabi

In Occidente, pur emergendo i fattori che porteranno poi alla ripresa dell’anno
Mille, al momento continuarono invece i problemi dell’età tardoantica:






1.2

Crisi delle città
Crisi dei commerci
Calo demografico (della popolazione)
Aumento delle zone incolte
Diminuzione della produzione agricola
Sviluppo delle grandi proprietà fondiarie a scapito di quelle piccole

Le trasformazioni del paesaggio

Nel mondo germanico l’agricoltura aveva un ruolo secondario, rispetto
all’importanza che le veniva data dai romani. L’economia dei germani si basava
invece sulla caccia, la pesca, l’allevamento.
Dal VII secolo, quando le due tradizioni si avvicinarono, i romani ad
esempio iniziarono a mangiare carne di maiale, a far uso di grasso animale
come lo strutto e dei formaggi. Al contrario, vite e cereali, tipiche coltivazioni
romane, furono introdotte anche nell’Europa centrale.
Tra il VI e il IX secolo, rispetto all’epoca romana, le zone rurali videro il calo
delle aree coltivate per fare spazio a selve e foreste, utili per il legname e per
la caccia.
1.3

La crisi demografica

I cambiamenti del paesaggio sono da ricercare anche nella diminuzione della
popolazione nell’Europa occidentale, dovuta a:

Guerre e migrazioni di popoli accompagnate da una serie di
carestie
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Carestie provocate da: devastazioni degli eserciti e da
peggioramento delle condizioni climatiche (periodi di piogge e
inondazioni alternati ad altri di siccità)

Alimentazione insufficiente, che favorì il diffondersi di epidemie,
come la peste nel bacino del Mediterraneo all’epoca di Giustiniano
Secondo alcune stime, la popolazione dell’Occidente era passata da 60 milioni
nel III secolo a circa la metà quattro secoli dopo.
La crisi demografica riguardò anche la manodopera agricola, così fu impossibile
continuare a mantenere a coltura i grandi latifondi romani.
1.4

Il lento miglioramento delle tecniche agricole

La scarsità di manodopera portò, nell’Alto Medioevo ad un miglioramento delle
tecniche agricole.
Si diffusero i mulini ad acqua (i romani azionavano le macine con gli schiavi)
e nell’Europa centrale l’aratro pesante con versoio (per smuovere le zolle più
pesanti ed aumentare la produttività)
1.5

La rotazione triennale delle colture

Dall’VIII secolo e con tempi differenti, la rotazione triennale delle colture
affiancò e soppiantò quella biennale, aumentando la fertilità dei campi coltivati
e la varietà delle produzioni agricole. E dal X secolo riprese la crescita
demografica.

Nella rotazione biennale ogni anno metà del campo veniva
coltivata e l’altra lasciata a riposo e concimata (lasciata a maggese), per
poi venire a sua volta coltivata l’anno successivo.

Nella rotazione triennale ogni anno un terzo del terreno veniva
coltivato a cereali, un terzo a legumi (ricchi di proteine, impoverivano
poco il terreno) e un altro terzo lasciato a riposo e concimato (lasciato a
maggese). Questo sistema permetteva quindi di lasciare improduttivo
ogni anno solo un terzo del terreno, non la metà.
2.

Il mondo della curtis

2.1

Le grandi proprietà si estendono sempre di più

Nell’Alto Medioevo le aree rurali erano formate dalle grandi proprietà
terriere che appartenevano a sovrani, alla Chiesa e a famiglie ricchissime. I
piccoli proprietari, a causa delle incursioni dei germani e delle tasse,
vendettero le proprie terre ai latifondisti cercando protezione nelle ville romane
sparse per la campagna, che venivano fortificate ed erano sempre più estese e
organizzate.
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2.2

Curtes in Italia, ville nel Regno dei franchi

Queste grandi proprietà, per poter essere meglio gestite, vennero suddivise in
aziende agrarie chiamate:



Curtes in Italia
Ville nei territori dominati dai franchi

Ogni curtis apparteneva a un signore (in latino dominus), che poteva essere:




Re (il maggior proprietario terriero)
Potente laico
Ente religioso (vescovado o abbazia)

Poteva capitare che uno stesso signore possedesse più curtes, anche lontane
tra loro.
2.3

Riserva padronale e mansi

Ogni curtis era divisa in due parti:

La pars dominica (parte del dominus, del signore) le cui terre
erano sfruttate ad uso esclusivo del signore. Era lavorata dai prebendari,
schiavi domestici a cui veniva assicurata la prebenda, cioè vitto e
alloggio.

La pars massaricia o massaricium (da massarius, massaro,
contadino): questa parte era suddivisa in tanti piccoli appezzamenti,
chiamati mansi, dati in concessione a contadini liberi (mansi
ingenuii) o a servi (servi casati – avevano una casa in cui vivevano che lavoravano nei mansi servili) che in cambio pagavano un canone in
natura (prodotti agricoli o animali) o in denaro o con giornate di lavoro
da prestare sulle terre del signore
La curtisera gestita da un uomo di fiducia del signore.
2.4

Gli obblighi di chi riceveva un manso

Chi aveva ricevuto un manso in concessione (contadini e servi), aveva tre
tipi di obblighi:
a)
Consegna dei prodotti lavorati: attrezzi, legna, tessuti
b)
Pagamento di un canone (affitto) annuo, in natura o in denaro
c)
Garantire gratuitamente un numero di giornate lavorative all’anno nella
riserva padronale: erano le corvées, con cui il signore si assicurava
manodopera.
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3.

La signoria fondiaria

3.1

Una società gerarchica

La curtis era un esempio di piccola società gerarchica. Gli storici parlano a
questo proposito di signoria fondiaria. Al signore era affidato anche il
compito di amministrare la giustizia all’interno della sua proprietà.
3.2

Schiavi e servi della gleba

Il potere del signore veniva esercitato su:



Prebendari, schiavi domestici
Servi casati o servi della gleba (servi della terra)

Sui servi, nel Medioevo, contrariamente all’epoca romana, il padrone non
aveva più diritto di vita o di morte, potevano formare una famiglia e
possedere beni. Il servo però faceva parte del patrimonio del padrone e, dal
punto di vista giuridico, non era riconosciuto interamente come persona. Non
poteva testimoniare in tribunale, né fare il soldato o appartenere al clero.
I servi della gleba erano giuridicamente liberi e non erano patrimonio
personale del padrone ma erano vincolati alla terra, come gli altri beni del
podere, e cambiavano di proprietà come la terra.
3.3

I contadini liberi

Erano uomini liberi che godevano dei diritti civili e politici.
Al di fuori delle curtes esistevano i piccoli proprietari terrieri, liberi da
vincoli con il signore e sottoposti solo all’autorità del sovrano. Pagavano le
tasse senza alcuna immunità e le loro terre erano chiamate allodi. I grandi
proprietari volevano acquisirle.
3.4 Un’economia chiusa?
In realtà le curtes non erano organismi autosufficienti e, sia all’interno di esse
che verso l’esterno, nei mercati settimanali, avvenivano scambi commerciali
che permettevano:

Ai contadini di raccogliere denaro per il canone annuale

Ai signori di raccogliere denaro per comprare beni che l’azienda
non produceva o beni di lusso, come tessuti pregiati.
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1.5

Commerci e monete

A fianco del piccolo commercio nei mercati locali, vi erano scambi tra regioni
vicine riguardanti prodotti come vino, cereali e prodotti derivanti
dall’allevamento e dalla pesca.
In occasione delle grandi fiere le zecche locali coniavano monete in argento,
più adatti ai piccoli scambi rispetto alle monete d’oro, arabe o bizantine che
fossero.
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UNITA’ 18
Capitolo 48
Economia e società: vivere nelle curtes – verifica delle conoscenze
1. Tra il VI e il IX secolo, nell’Europa centrale si ebbe:
a) Un aumento delle foreste
b) Un calo delle foreste
c) L’affermazione delle zone rurali
2. La crisi demografica a cosa portò?
a) Ad un calo di manodopera nei latifondi
b) All’aumento delle guerre
c) Al diffondersi di epidemie
3. Dal X secolo l’aumento della popolazione fu dovuto anche all’avvento:
a) Dei mulini ad acqua
b) Della rotazione biennale
c) Della rotazione triennale
4. In quali parti era divisa ogni curtis?
a) Pars dominica e pars massaricia
b) Pars dominica e manso
c) Villa e manso
5. Cosa erano le corveés?
a) Affitti annui
b) Un numero di giornate lavorative all’anno garantite gratuitamente
nella riserva padronale
c) L’insieme dei prodotti lavorati
6. I servi della gleba erano:
a) Servi su cui il padrone aveva diritto di vita o di morte
b) Erano vincolati alla terra come gli altri beni del podere
c) Non erano giuridicamente liberi
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Unità 19
CAPITOLO 49
L’ETÀ DI CARLO MAGNO
1.

L’espansione territoriale dei franchi

1.1 Lo stato più forte d’Occidente
Con la morte di Carlomanno, nel 771 d.C. salì al trono Carlo, figlio di Pipino il
Breve. Egli ereditò un regno potente, la cui forza era costituita dal forte
legame di fiducia che i franchi, protettori della cristianità, avevano costruito
con la chiesa di Roma. I franchi potevano contare su un esercito efficiente,
dotato di un comparto di cavalieri legati al sovrano da rapporti vassallatici.
1.2 Le ragioni dell’espansionismo
Re Carlo, figlio di Pipino il Breve, non trovò alcun ostacolo quando decise di
intraprendere una politica espansionistica, con il triplice intento di rinsaldare
i suoi confini, diffondere la religione cristiana e dotare la propria
aristocrazia di nuovi possedimenti. Il suo regno si estese ben oltre i confini
della Gallia; per questo motivo fu effigiato dell’appellativo “Magno”.
1.3 L’Italia in mano ai franchi
I franchi conquistarono anche parte della penisola italiana, che appariva però
parecchio frammentata:
il dominio franco giunse sino all’Italia centrale, in Toscana;
• la chiesa controllava il Lazio e la fascia che giungeva sulle coste
adriatiche della Romagna;
• l’Italia centro-meridionale era ancora nelle mani dei due ducati
longobardi;
• i bizantini popolavano alcune zone della Campania, della
Calabria e della Puglia, mentre la Sicilia e la Sardegna in contesa con
gli arabi.
•

1.4 L’amministrazione dell’Italia
I franchi introdussero i legami vassallatici anche in Italia, sottomettendo i
longobardi a questo genere di rapporto, pur garantendo loro una certa
autonomia giuridica, la cui custodia fu affidata da Carlo al figlio Pipino.
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1.5 Le campagne contro i sassoni
Le continue incursioni dei sassoni, popoli pagani provenienti da nord, furono
sedate da una serie di sanguinose campagne militari condotte tra il 772 e
l’804. L’esito di queste lotte fu la sottomissione dei sassoni ai franchi e la
conseguente conversione al cristianesimo.
1.6 L’allargamento dei confini orientali
Ad Oriente, i franchi dovettero fronteggiare i popoli che occupavano la
Baviera e gli àvari stanziati in Pannonia. Anche queste imprese riscossero un
forte successo, e i suddetti popoli vennero evangelizzati. Alcune
popolazioni slave, inoltre, si legarono spontaneamente al regno di Carlo.
1.7 Lo scontro con i mori
I franchi chiamavano “mori” gli arabi che avevano occupato la penisola
iberica.
L’espansione carolingia in questi territori, costò all’esercito franco guidato dal
conte Roland, una pesante sconfitta inflitta dai baschi, a cui però Carlo
rispose con una controffensiva tra il 798 e l’812, riuscendo a conquistare
Barcellona, la Catalogna e la Navarra.
2.

L’impero carolingio

2.1 Nuovi equilibri politici in occidente
Il nuovo impero costituto dalle terre conquistate da Carlo Magno, divenne
presto il nemico da affrontare dell’impero romano d’Oriente che, pur
vessato da continue incursioni slave, bulgare e arabe, non voleva rinunciare al
progetto di dominio sull’occidente.
La chiesa di Roma aveva espresso la volontà di creare con i franchi un unico
grande stato pontificio, ma il re carolingio non fu disposto ad assecondare
questo progetto per non concedere troppa autonomia territoriale sulla penisola
italiana all’autorità pontificia.
2.2 Un impero romano e cristiano
La notte di Natale dell’800, Carlo venne incoronato imperatore da papa
Leone III. Era nato l’Impero carolingio, un impero romano per tradizione e
cristiano poiché Carlo divenne imperatore per “volontà di Dio”, per mano
del papa. Era nato il Sacro romano impero.
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2.3 L’incoronazione e i rapporti con l’Impero bizantino
La corte di Bisanzio non riconobbe l’incoronazione dell’800, al contempo,
il trono di Bisanzio, detenuto dall’imperatrice Irene, che dominava in vece
del figlio deposto, venne giudicato illegittimo dall’Occidente, secondo cui
Carlo sarebbe stato il detentore del diritto al trono.
Salito al trono di Bisanzio l’imperatore Niceforo I, lo scontro con l’Occidente fu
evitato solo a causa delle continue incursioni bulgare.
Nell’812 si giunse ad un compromesso: l’imperatore di Bisanzio riconobbe
Carlo come imperatore dell’Occidente in cambio di Venezia, della
Dalmazia e dell’Istria. Il titolo di “imperatore dei romani” sarebbe stato
riservato al solo sovrano di Bisanzio.
2.4 Un impero nuovo
L’impero carolingio fu comunque molto diverso da quello romano, per la
compresenza di due grandi ceppi, quello franco-germanico da un lato e quello
romano-cattolico dall’altro, cui corrispondevano due centri di influenza,
Aquisgrana e Roma. Gli stessi confini di espansione raggiunti non coincisero
esattamente con quelli dell’antico impero. Economicamente e socialmente il
nuovo impero fu una realtà rurale i cui i traffici commerciali erano molto
limitati.
3.

L’amministrazione dell’Impero carolingio

3.1 Unità e frammentazione
Ciò che garantì coesione all’interno del nuovo impero furono da una parte la
religione cristiana, dall’altra il carisma dimostrato dall’imperatore nelle
campagne di conquista e sicuramente la serie di leggi e peneintrodotte dal
governo centrale, definite coercizione (cioè il potere detenuto da un’autorità
politica).
3.2 Una corte imperiale itinerante
Fulcro del potere centrale era il “palazzo”, o palatium, dal nome che
prendeva la corte dell’imperatore e i suoi funzionari, costantemente in giro per
le province e senza una capitale fissa. Aquisgrana era semplicemente la città
in cui Carlo risiedeva abitualmente. Gli spostamenti dell’imperatore erano
giustificati da motivi economici in quanto erano finalizzati alla riscossione di
beni o al sostentamento della corte.
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3.3 Gli editti del re: i capitolari
I capitolari erano gli editti emanati dal re che riportavano quanto stabilito
nei “placiti”, le assemblee del regno tenute due volte l’anno, in estate e in
autunno.
3.4 Contee e marche
L’impero costituito venne organizzato in distretti chiamati “contee”, affidate
ai vassalli più fedeli al sovrano. Lungo le aree periferiche, l’unione di più
contee andava a formare le “marche”, affidate ai marchesi.
Nelle aree occupate ancora dai longobardi sopravvissero i “ducati”.
Conti, marchesi e duchi avevano il compito di amministrare la giustizia,
riunire i placiti e fornire eventualmente soldati al sovrano.
3.5 Il vincolo del vassallaggio
Il vassallaggio costituì un legame in vigore del quale il sovrano affidava
incarichi a persone di sua fiducia che garantivano fedeltà non solo alla sua
persona, ma anche all’impero.
3.6 I mezzi di controllo imperiale: i missi
I “missi dominici” erano inviati, solitamente due, con il compito di effettuare
controlli periodici nelle varie contee, per assicurarsi che le leggi fossero
applicate correttamente e che la gestione delle proprietà fosse condotta
opportunamente. Solo alcuni beni ecclesiastici godevano dell’immunità, vale a
dire dell’esenzione dal pagamento delle tasse.
3.7 I provvedimenti economici
I ridotti scambi commerciali furono agevolati
moneta d’argento, di valore ridotto, dalla riduzione
agricole e dall’introduzione di prezzi fissi sui beni
strozzinaggio e l’usura furono contrastati seppur
alcuna sanzione ufficiale ai trasgressori.

dall’introduzione della
delle tasse sulle merci
di prima necessità. Lo
non riuscì ad imporre

3.8 In conclusione
La solidità dell’impero di Carlo Magno cominciò a vacillare solo dopo la
sua morte, per il prevalere degli interessi privati delle classi aristocratiche,
mentre l’eredità religiosa e culturale dell’età carolingia sarebbe rimasta solida
ancora per molto.
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UNITÀ 19
Capitolo 49
L’età di Carlo Magno - verifica delle conoscenze
1. Chi era il padre di Carlo Magno?
a) Caro il Calvo
b) Pipino il Breve
c) Carlo Martello
2. Carlo Magno sale al trono nel:
a) 765 d.C.
b) 742 d.C.
c) 771 a.C.
3. Cosa accadde alla morte di Carlomanno?
a) Carlo, non potendo governare da solo, decise di dividere il potere con il
nipote Adelchi
b) Carlo assunse il potere su tutti i territori unificati dal padre sotto un unico
regno
c) Carlo, ancora inesperto, si affidò alla guida di Bertrada sua madre
4. L’investitura di Carlo a imperatore avvenne a Roma nella notte di Natale
dell’800 per mano di papa:
a) Leone III
b) Adriano I
c) Stefano IV
5. La chiesa di Roma:
a) Era favorevole a sciogliere i legami con Bisanzio e a legarsi al Regno
franco
b) Era favorevole a mantenere i rapporti con Bisanzio e allontanare i franchi
c) Era favorevole al dominio longobardo
6. Quale fu l’elemento unificante dell’Impero carolingio?
a) La lingua latina
b) La cultura
c) La religione cattolica
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7. Cosa venne stabilito nei trattati di Aquisgrana dell’813?
a) Che i territori della Lombardia e del Piemonte fossero restituiti all’impero
bizantino
b) Che i territori del Veneto, dell’Istria e della Dalmazia fossero restituiti a
Carlo Magno
c) Che l’Italia meridionale passasse sotto il controllo dei franchi, mentre
l’impero bizantino otteneva il pieno potere sul papato
8. Qual è la definizione corretta di coercizione?
a) Potere detenuto dal papa di costringere il popolo a professare la religione
b) Potere detenuto da un’autorità politica di costringere i cittadini a
rispettare le sue leggi
c) Potere dello stato di assegnare le terre ai sudditi più fedeli
9. Cosa sono i capitolari?
a)Editti emanati dal re e suddivisi in articoli
b) Preghiere trascritte dal papa
c) Uomini colti che affiancavano il re
10. A quali figure Carlo Magno affidò l’amministrazione delle contee?
a) Ai soldati dell’esercito
b) Ai vassalli più fedeli al sovrano
c) Ad ogni erede delle nobili famiglie
11. Qual ruolo avevano i missi dominici?
a) Controllare l’operato dei vassalli del sovrano
b) Riscuotere le tasse
c) Controllare il lavoro degli schiavi
12. A quali figure Carlo Magno affidò il potere di banno e perché?
a) Ai vassalli per controllare l’economia del feudo
b) Agli ecclesiastici per fornire aiuti ai bisognosi
c) Agli Advocati per controllare l’autonomia di alcune terre
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CAPITOLO 50
L’EREDITÀ CAROLINGIA E LA FRAMMENTAZIONE DELL’IMPERO
1.

Religione e cultura nell’impero carolingio

1.1 La rinascita carolingia
L’impero di Carlo Magno rappresentò la perfetta coesione tra potere
temporale e spirituale, tra stato carolingio e impero romano. A Carlo Magno
deve essere riconosciuto un forte risveglio culturale, passato alla storia come
“rinascita carolingia”.
1.2 Carlo Magno e la chiesa
Carlo Magno si dimostrò lungimirante nel vedere nella chiesa un elemento di
controllo sociale e accentramento del potere nelle sue mani. Per questo
motivo estese ben volentieri la riforma della chiesa a tutti i territori conquistati.
L’istituzione del matrimonio cristiano rappresentò un mezzo da utilizzare per
assicurarsi la stabilità del suo regno attraverso un vincolo sacro.
1.3 L’imperatore e la chiesa
All’imperatore venne riconosciuto il duplice compito di proteggere la chiesa
e al contempo di vigilare su di essa. Ciò fu reso possibile attraverso
l’istituzione di alcune figure, gli arcivescovi, che avevano il compito di
esercitare un controllo capillare sul clero. La struttura della chiesa veniva
sempre più centralizzata e gerarchizzata.
La regola benedettina venne estesa a tutti i monasteri e fu fatto obbligo alla
comunità rurale di versare annualmente una “decima” a favore delle parrocchie
di campagna.
1.4 Il sostegno ai missionari cattolici
L’azione dei missionari cattolici venne costantemente tutelata dall’imperatore.
Ad Oriente questi dovettero scontrarsi con i missionari della chiesa
ortodossa, appoggiati dalla corte di Costantinopoli. Questo scontro pose le
basi della separazione definitiva tra le due fazioni che si concretizzerà con lo
scisma del 1054.
1.5 Il modello culturale romano
Carlo Magno ripose grande attenzione alla diffusione della cultura,
dell’istruzione e delle arti. Ad Aquisgrana vennero intraprese molteplici opere di
edilizia pubblica, di cui emblema furono la costruzione del palazzo e della
cappella palatina.
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1.6 La Schola palatina e l’istruzione scolastica
La “Schola palatina” o scuola di palazzo fu istituita all’interno del palazzo di
Aquisgrana allo scopo di istruire e formare i giovani aristocratici, futuri
membri di una classe dirigente sempre più efficiente. L’educazione venne
affidata al clero e per tutto il regno il numero delle scuole monastiche,
episcopali e presbiteriali continuò a crescere.
1.7 Il recupero del latino e la riforma della scrittura
La scrittura riformata portò alla nascita della “minuscola carolina”, una
grafia a lettere minuscole tonde ampiamente usata nella trascrizione dei
manoscritti della tradizione greca e latina. Il latino, peraltro, fu designato
come lingua ufficiale dell’impero, sebbene il suo uso rimase prerogativa dei
più colti. Il popolo continuava ad esprimersi secondo i dialetti locali di propria
appartenenza.
1.8 Le radici dell’Europa
Alla figura di Carlo Magno è legata la nascita dell’idea di Europa, poiché fautore
dell’accentramento in un’unica grande realtà di popoli diversi legati da una sola
religione, una gestione unica e forse un destino comune.
2.

Dopo Carlo Magno, la disgregazione dell’Impero

2.1 La politica di Ludovico il Pio
Alla morte di Carlo Magno nell’814, il suo regno passò, come eredità
personale, nelle mani del figlio Ludovico il Pio. Come il padre, Ludovico
intendeva assicurarsi l’unità dell’impero, ed emanò dunque, nell’817
l’Ordinatio Imperii, la “costituzione dell’Impero”, nominando Lotario, suo
figlio, suo legittimo erede.
Nell’824, fu inoltre promulgata la Costituzione romana, un giuramento di
fedeltà del neo-eletto papa nei confronti dell’imperatore.
2.2 La spartizione dell’Impero
Nell’840, alla morte di Ludovico, i suoi tre figli entrarono in lotta per
aggiudicarsi il potere. Le dispute furono sedate da due trattati: il
giuramento di Strasburgo tra i fratelli Carlo e Ludovico, e il trattato di
Verdun, con il quale l’impero veniva diviso in tre. A Ludovico spettò la
parte orientale, a Carlo quella occidentale, a Lotario quella centrale.
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2.3 Perché l’impero entrò in crisi?
L’impero entro in crisi perché Lotario, pur detenendo la legittimità imperiale,
governò sulla parte meno solida del regno; le lotte tra la dinastia inoltre,
avevano fatto accrescere a dismisura il potere dei vassalli, che tentarono di
espandersi all’interno dell’impero stesso, sottraendo terre alla monarchia.
2.4 La fine dell’Impero carolingio
Alla morte dei tre eredi, il potere tornò nelle mani di un unico sovrano,
Carlo il Grosso, il quale fu vittima di una violenta ribellione
dell’aristocrazia tedesca che elesse come proprio sovrano Arnolfo di
Carinzia, e di quella francese. L’impero carolingio aveva cessato di esistere.
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UNITA’ 19
Capitolo 50
L’eredità carolingia e la frammentazione dell’Impero – verifica delle
conoscenze
1. La Schola palatina:
a) Era una scuola istituita dalla chiesa per la formazione dei religiosi
b) Era un’accademia istituita da Carlo Magno per la formazione unitaria dei
giovani aristocratici
c) Era un’accademia istituita da Carlo Magno per la formazione del clero
2. Attraverso quale azione Carlo Magno favorì il recupero e la salvaguardia
della cultura, in particolare quella latina?
a) Tramite la trascrizione di manuali in lingua latina
b) Tramite la produzione di nuove opere letterarie
c) Tramite la copiatura dei manoscritti antichi
3. Chi fu il nuovo imperatore dopo Carlo Magno:
a) Ludovico il Germanico
b) Ludovico il Pio
c) Carlo il Grosso
4. Con il giuramento di Strasburgo:
a) Lotario, Ludovico e Carlo stabilirono un’alleanza per sostenersi
vicendevolmente
b) Lotario e Ludovico giurarono di sostenersi a vicenda in lingua romanza e
teudisca
c) Carlo e Ludovico si proclamarono unici eredi del regno carolingio
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CAPITOLO 51
LA SOCIETÀ FEUDALE
1.

Le ultime invasioni

1.1

L’Occidente nuovamente sotto assedio

Fra il IX e il X secolo d.C. nell’Europa continentale e mediterranea vi furono
numerose invasioni di pirati saraceni, normanni e ungari.
I saraceni, pirati musulmani, conquistarono la Sicilia, la Sardegna e le
Baleari.
I normanni provenivano dall’estrema parte settentrionale dell’Europa,
mentre gli ungari erano cavalieri nomadi delle steppe, appartenenti alla stirpe
turco-mongolica.
Tutti questi popoli, di cultura e provenienza diversa, si insediarono con
forza nello stesso periodo storico in Europa.
1.2Le incursioni saracene
I saraceni saccheggiarono le città delle coste mediterranee. Rappresentarono
una costante minaccia per l’Occidente cristiano, seppur le loro azioni furono
solo di pirateria e razzia delle città.
1.3 Gli uomini del Nord
I normanni provenivano dal nord dell’Europa, Danimarca, Norvegia e Svezia,
popoli di origine germanica e di religione pagana. Erano pirati in cerca di facile
ricchezza a causa della povertà di cui si caratterizzavano le loro terre. In
Russia fondarono Kiev.
Gli ungari arrivarono da est e occuparono l’Ungheria.
Per difendersi dagli attacchi, i signori locali edificarono castelli fortificati in
specifici luoghi strategici. Fenomeno definito incastellamento. Così facendo
consolidarono il loro potere e divennero vassalli dei feudatari più potenti,
ovvero valvassori.
I feudatari consideravano la terra occupata come feudo proprio e con il tempo
tali feudi divennero ereditari: in questo modo, il potere si estese ad un più
ampio regno, e il feudalesimo divenne sistema sociale diffuso.
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I grandi feudatari esercitavano il loro potere giurisdizionale, fiscale e
militare, e ricoprirono un ruolo pari a quello del sovrano: nacque così la
signoria territoriale o signoria di banno.
Con la disgregazione dell’impero carolingio, quindi, si diffuse il feudalesimo che
portò alla nascita in Europa di nuove forme di stato e di governo. In Francia la
dinastia iniziata dal re Ugo di Capeto, ovvero dei Capetingi, alla fine del X
secolo, creò le basi per la futura monarchia francese.
In Italia si formò il centro-nord, una rete di città indipendenti. Al centro si
diffuse lo Stato della chiesa, mentre al sud le invasioni turche minacciavano i
bizantini.
La Germania grazie a Ottone I ritrovò l’unità imperiale
settentrionale fu ricompresa nel Sacro romano impero.

e

l’Italia

La chiesa, centro del potere nell’Europa feudale, era segnata dalla corruzione.
Il vescovo aveva in molte città vassalli propri, esercitava il potere di
banno, e si comportava come un feudatario.
Si diffusero i fenomeni di simonia, cioè il commercio dei beni sacri e delle
cariche ecclesiastiche, del concubinato, ovvero il mancato rispetto della
castità, e del nicolaismo, cioè il mancato rispetto del celibato ecclesiastico.
La riforma dei costumi ecclesiastici fu sostenuta dai nuovi ordini monastici, in
particolare i cluniacensi, che seguiva la Regola benedettina attraverso una
vita basata sulla preghiera, la disciplina e l’attenzione alla liturgia. Divenne
l’ordine più potente, in grado di finanziare opere architettoniche imponenti; col
tempo la comunità rafforzò il proprio potere al punto tale da imporre alcuni
papi riformatori.
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UNITA’ 19
Capitolo 51
La società feudale – verifica delle conoscenze
1. Perché si sviluppò il fenomeno dell’incastellamento?
a) Per difendere il territorio dalle piraterie
b) Per assecondare l’aumento demografico
c) Per riordinare l’assetto cittadino
2. Con quale nome vennero identificati i feudatari minori?
a) Vassalli
b) Cavalieri
c) Valvassori
3. Con quale atto l’imperatore Carlo il Calvo riconobbe l’ereditarietà dei
feudi?
a) Con la Constitutio de feudis
b) Con il Capitolare di Quierzy
c) Con la Constitutio regia
4. Ottone I:
a) Organizzò un nuovo impero
b) Impose il dominio del Nuovo stato germanico
c) Costruì il Sacro romano impero germanico
5. La dinastia sassone si estinse con:
a) Ottone I
b) Ottone III
c) Corrado II
6. Il Privilegium Othonis - Privilegio ottoniano - prevedeva:
a) Che i vassalli godessero di privilegi politici
b) La distribuzione di nuovi feudi ai sudditi più fedeli
c) L’elezione del papa solo con il benestare dell’imperatore
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7. Quale ordine monastico divenne molto potente verso il 910 d.C.?
a) Ordine benedettino
b) Ordine francescano
c) Ordine cluniacense
8. La Commendatio Sancti Petri:
a) Sanciva il potere dell’ordine cluniacense
b) Il monastero si poneva sotto il controllo diretto del papa
c) Distribuiva le terre ai vari ordini monastici
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