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1
La preistoria e le civiltà del Vicino Oriente

Che cosa

Quando

La preistoria ha inizio circa 
4 milioni di anni fa con la 
comparsa dell’uomo sulla Terra 
e termina intorno al 3000 a.C., 
anno in cui viene inventata la 
scrittura. Nelle valli dei grandi 
fiumi del Vicino Oriente e lungo 
le coste del mar Mediterraneo 
fioriscono le prime civiltà 
organizzate.

Dal 3500 a.C. al 331 a.C.

Il disegno illustra l’evoluzione dei nostri antenati.

Australopiteco Homo abilis Homo erectus Homo  
neanderthalensis

Homo sapiens sapiens

Dove
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I PRIMI ESSERI VIVENTI APPAIONO  
NELL’ACQUA DEGLI OCEANI

NASCE LA VITA SULLA TERRA:  
LA PREISTORIA
HA INIZIO IL PROCESSO DI «OMINAZIONE»

1

Evoluzione
Processo di sviluppo progressivo e 
graduale nel tempo, degli organismi 
viventi che passano da forme sem-
plici e primitive a forme più com-
plesse e avanzate.
Fossili
I resti di un organismo vegetale o 
animale di epoca remota, che re-
stano conservati negli strati della 
crosta terrestre.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

1  Sulla Terra compaiono le prime forme di vita e l’uomo

Secondo gli studiosi, il pianeta Terra ebbe origine nello spazio intorno al 
Sole circa 4,5 miliardi di anni fa e per lunghissimo tempo non ospitò alcuna 
forma di vita.

La comparsa delle prime forme di vita risalirebbe a 3,5 miliardi di anni 
fa: si trattava di organismi composti da una sola cellula nati nelle acque degli 
oceani. Quell’evento mise in moto un lunghissimo processo di sviluppo e 
differenziazione che ha portato alla straordinaria complessità e varietà della 
vita presente oggi sul nostro pianeta: tutti, dai batteri agli uccelli, dai pesci 
all’uomo, deriviamo da quei primitivi organismi. 

Secondo la teoria dell’evoluzione le forme di vita sulla Terra si sono mo-
dificate lentamente e gradualmente nel tempo per cui alcune specie si sono 

adattate all’ambiente mentre altre si sono estin-
te. Circa 100 milioni di anni fa comparvero sulla 
Terra i mammiferi e soltanto 4 milioni di anni fa 
ebbe inizio l’ominazione, termine con cui indichia-
mo il “processo di sviluppo della specie umana”. 
Nel corso di tale processo l’uomo imparò a vivere 
nell’ambiente in cui era nato, attuando scoperte e 
conquiste sempre più importanti. Al principio egli 
subì le leggi della natura ma in seguito imparò a 
dominarle, sfruttandole a proprio vantaggio. I no-
stri progenitori più antichi erano molto diversi da 
noi e gli scienziati, come vedremo nelle pagine se-
guenti, hanno dato loro nomi differenti e a volte 
assai curiosi. 

I fossili  ci aiutano a capire come si sono evo-
luti gli organismi viventi sul pianeta. I resti pietri-
ficati di piante e animali vissuti moltissimi secoli 
fa testimoniano infatti l’evoluzione delle diverse 
specie. 

 Fossile di ammoniti.
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2  Il più antico ominide è l’Australopiteco

Anche l’uomo ha subito un lento processo di evoluzione. Il nostro primo 
progenitore fu l’Australopiteco , che comparve 4 milioni di anni fa in 
Africa. Egli era alto circa un metro, camminava in posizione eretta e sa-
peva afferrare degli oggetti, come ad esempio una pietra o un ramo. Il suo 
cranio era piccolo e schiacciato e di conseguenza anche le dimensioni del 
suo cervello erano piuttosto ridotte (rispetto al nostro) consentendogli delle 
capacità molto limitate.

Nel 1974 in Etiopia fu ritrovato lo scheletro quasi intero di un’ominide 
femmina, alta circa un metro, chiamata dai ricercatori Lucy.

L’Homo habilis (cioè “uomo abile”) comparve 3 milioni di anni fa; visse 
anch’egli in Africa, ma a differenza dell’Australopiteco era in grado di lavo-
rare la pietra per costruire diversi strumenti.

L’Homo erectus (cioè “uomo eretto”) fece la sua comparsa 1,5 milioni 
di anni or sono e si diffuse in Africa, Europa e Asia; costruiva strumenti in 
pietra d’ogni tipo e sapeva accendere e conservare il fuoco. 

L’Homo neanderthalensis (cioè “uomo di Neanderthal”) apparve 200 000 
anni fa e anch’egli visse in Africa, Europa e Asia. La capacità di parlare, la 
consuetudine di seppellire i morti, l’abitudine di procurarsi degli indumenti 
che lo proteggessero dal freddo (pelli e pellicce di animali) lo distinguevano 
dai suoi predecessori.

L’Homo sapiens sapiens (cioè “uomo sapiente sapien-
te”) fece la sua comparsa tra 70 000 e 40 000 anni fa e 
si diffuse in tutti i continenti: Africa, Europa, Asia, 
America e Oceania. Egli cacciava servendosi di 
diversi tipi di armi, come lancia, arco e frecce; 
costruiva solide capanne e viveva in accampa-
menti comunitari; ci ha lasciato inoltre straordi-
narie pitture rupestri a testimonianza del suo 
spirito artistico e religioso. Dai vari ritrova-
menti sappiamo che egli era alto almeno un 
metro e mezzo, il suo cranio e il suo cervello 
avevano le stesse dimensioni del nostro e il 
suo aspetto esteriore era simile a quello degli 
uomini d’oggi. Noi infatti apparteniamo a que-
sta specie: tutti gli umani che abitano attualmente 
la Terra discendono dall’Homo sapiens sapiens.

3  La preistoria finisce quando inizia la storia

Il processo che ha comportato l’evoluzione dell’uomo pur-
troppo è frammentario e non ci consente di sapere con faci-
lità che cosa accadde in tempi così remoti. La descrizione che 
ti abbiamo appena proposto ricalca le attuali ipotesi degli studiosi, 
che però continuano a essere molto prudenti. 

Australopiteco
Significa letteralmente “scimmia 
del sud”. Il nostro antenato ha que-
sto nome perché visse nell’Africa 
australe, dove finora gli studiosi 
hanno rinvenuto le testimonianze 
maggiori.
Uomo di Neanderthal
Questo ominide prende il nome dal-
la Valle di Neander, in Germania. In 
questa zona, presso la città tedesca 
di Düsseldorf, i suoi resti furono 
scoperti per la prima volta nel 1856 
da Johann Fuhlrott.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Cranio fossile di Australopithecus Afarensis.
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L’archeologia e la paleontologia, infatti, fanno continui progressi e nuove sco-
perte possono sempre rivoluzionare le nostre ricostruzioni del passato. 

Detto questo, ricordiamo che gli esperti sono d’accordo nel distinguere la 
preistoria dalla storia: la preistoria infatti è, come dice la parola stessa, tutto 
ciò che avvenne “prima della storia”. La storia, per convenzione, prende 
invece avvio dall’invenzione della scrittura, cioè dalla comparsa dei primi 
documenti scritti, intorno al 3000 a.C.

Per preistoria, dunque, si intende il periodo delle vicende umane anteriore 
ai primi documenti scritti: all’incirca dai 4 milioni di anni fa al 3000 a.C. Si 
tratta di un arco di tempo straordinariamente lungo che gli studiosi dividono 
per comodità in tre periodi distinti. Essi prendono il nome dalla «pietra», 
perché la pietra fu allora lo strumento d’uso quotidiano dell’uomo: 
•	 il	Paleolitico, o “età antica della pietra”, è un lunghissimo periodo che va 

da 4 milioni di anni fa al 10 000 a.C.;
•	 il	Mesolitico, o “età di mezzo della pietra”, si estende dal 10 000 all’8000 a.C.; 
•	 il	Neolitico, o “età nuova della pietra”, è compreso tra l’8000 e il 3000 a.C., 

quando avvenne la nascita della scrittura e, per convenzione, l’inizio della storia.
L’Homo sapiens sapiens comparve nel corso del Paleolitico ma effettuò le 
sue eccezionali conquiste soprattutto durante il Mesolitico e il Neolitico.

La diffusione dell’uomo sulla Terra

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Dove comincia il grande viaggio dell’uomo?
2. Dove si diffonde l’Homo erectus?
3. L’America da quale uomo viene colonizzata?

Archeologia
Significa “discorso sulle cose anti-
che”. Questa disciplina studia infat-
ti le vicende delle civiltà umane del 
passato.

Paleontologia
Scienza che studia le forme viventi 
nella preistoria e le loro evoluzioni.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Immagina di essere un uomo 
della preistoria.  
 Come immagini la tua 

giornata?
 Come immagini gli spazi 

intorno a te?
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4  L’Homo sapiens sapiens si evolve e sviluppa capacità sociali

L’intera preistoria è percorsa dalle vicende della specie umana. Particolar-
mente importante è il cammino dell’Homo sapiens sapiens, perché cono-
scerlo ci permette di capire come siamo noi oggi.

A partire dal 10 000 a.C., l’Homo sapiens sapiens intraprese in ogni cam-
po un progresso formidabile: egli infatti imparò ad allevare degli animali 
domestici, come la vacca, il maiale, la capra e la pecora; iniziò a coltivare i 
campi, e a ricavarne grano, orzo, miglio e riso; inventò la ruota e costruì il 
carro, inventò il telaio per tessere le stoffe, fu in grado di lavorare il rame, il 
bronzo  e infine il ferro, che sostituirono la pietra e gli permisero di fab-
bricare utensili e armi più efficaci e resistenti. In ultimo, inventò la scrittura.

Soprattutto, l’Homo sapiens sapiens sperimentò un incredibile sviluppo 
delle proprie capacità sociali. Dapprima visse in comunità nomadi, spo-
stando continuamente l’accampamento alla ricerca di migliori territori in cui 
cacciare e raccogliere i frutti della natura. In seguito però, nelle zone climati-
camente più favorevoli, creò dei villaggi di contadini e allevatori sedentari, 
in cui dominavano il clan familiare e la tribù, composta da più clan. Quando 
i villaggi crebbero, il lavoro si specializzò, nacque la proprietà privata e fu 
necessario che qualcuno guidasse la comunità, qualcun altro la difendesse e 
altri ancora ne amministrassero i riti religiosi. In questo modo sorse la città 
in cui viveva una società più articolata e composta da un re, i guerrieri, i sa-
cerdoti, gli artigiani e i mercanti. Le civiltà urbane si diffusero nelle fertili 
vallate dei grandi fiumi del Vicino Oriente, dell’India e della Cina. 

Intorno al 3000 a.C., proprio il fiorire delle città, la lavorazione dei me-
talli e l’invenzione della scrittura decretarono definitivamente la fine della 
preistoria. 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Ordina in modo logico i seguenti eventi e assegna loro numeri progressivi da 1 a 8, in modo da ricostruire correttamente 
l’andamento della preistoria.

a. (……) Creazione delle città. e. (……) Assunzione della postura eretta.
b. (……) Invenzione della scrittura. f. (……) Accensione e conservazione del fuoco.
c. (……) Apprendimento della capacità di parlare. g. (……) Lavorazione di strumenti di pietra perfezionati.
d. (……) Lavorazione del ferro. h. (……) Allevamento degli animali domestici.

 Un archeologo forense disseppellisce 
uno scheletro dell’età del bronzo. 

4,5 miliardi di anni fa 3000 a.C.

3 milioni di anni fa 
Compare l’Homo 
habilis

3,5 miliardi di 
anni fa
Sulla Terra 
compaiono le prime 
forme di vita

4 milioni di anni fa
Compare 
l’Australopiteco  
e iniziano preistoria  
e «Paleolitico»

1,5 milioni di anni fa
Compare l’Homo erectus

70 000-40 000 anni fa
Compare l’Homo sapiens 
sapiens

200 000 anni fa
Compare l’Homo 
neanderthalensis

4,5 miliardi  
di anni fa
Si forma la Terra

10 000-8000 a.C.
Periodo definito 
«Mesolitico»

3000 a.C.
Termina la preistoria 
e inizia la storia: 
invenzione della 
scrittura

8000-3000 a.C.
Periodo definito 
«Neolitico»

9

4,5 mld di anni fa  3000 a.C. 
Capitolo 1

Nasce la vita sulla Terra: la preistoria



10

3500 a.C  525 a.C. 
Unità 1
LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE

1  La Mezzaluna fertile deve la sua ricchezza ai fiumi  
che l’attraversano

La vasta area bagnata da grandi fiumi che si estende dalla Mesopotamia 
all’Egitto è chiamata dagli storici Mezzaluna fertile, sia per la sua forma 
sia per le favorevoli condizioni ambientali. Proprio in questo territorio si 
svilupparono le prime civiltà urbane del Vicino Oriente, prima fra tutte quella 
mesopotamica.

Mesopotamia significa “terra fra i fiumi”, e si trova esattamente tra il 
corso del fiume Tigri e quello del fiume Eufrate. Grazie alle loro acque, 

Civiltà
Insieme degli aspetti che caratteriz-
zano la vita sociale, culturale e spi-
rituale di una determinata comunità 
umana.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

La Mezzaluna fertile

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. In quali continenti si estendeva la Mezzaluna fertile?
2. Il Tigri e l’Eufrate, dopo essersi uniti, dove sfociano? E il Nilo?
3. Confronta questa carta con una attuale. A quali stati moderni corrisponde l’antica Mesopotamia?

LE PRIME GRANDI CIVILTÀ SORGONO  
IN MESOPOTAMIA E IN EGITTO

SI SVILUPPANO LE CIVILTÀ DEI GRANDI 
FIUMI: SUMERI, ACCADI, ASSIRI, 
BABILONESI, EGIZI
NASCONO LE PRIME CITTÀ E I PRIMI IMPERI

2
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Si sviluppano le civiltà dei grandi fiumi: sumeri, accadi, assiri, babilonesi, egizi

l’uomo poté creare insediamenti stabili e vivere di una fiorente agricoltura. 
Questi fiumi, infatti, in determinati periodi dell’anno straripavano, rendendo 
le terre fertili. Si ebbe quindi un notevole incremento dell’agricoltura, so-
prattutto nella produzione di cereali, che favorì uno sviluppo demografico 
ed economico. Qui nacquero verso il 3500 a.C. le prime città e qui si affer-
marono in successione diversi antichi popoli: dapprima i sumeri, poi gli 
accadi – che furono sottomessi dai babilonesi –, infine la regione cadde sotto 
il dominio degli assiri.

2  Nasce la città-stato dei sumeri

Durante il iv millennio a.C., i sumeri furono i primi a controllare 
le acque del Tigri e dell’Eufrate. Essi costruirono chiuse, pozzi 
e canali: in questo modo riuscirono a sfruttare i fiumi per la 
coltivazione della vasta pianura mesopotamica e a sfamare una 
popolazione in continua crescita.

I sumeri non crearono un regno unitario ma diedero vita a tan-
te «città-stato» diverse, vale a dire città autonome, autosuffi-
cienti e indipendenti le une dalle altre: le più importanti furono 
Uruk, Lagash e Ur. Ogni città-stato fu per lungo tempo governata 
da un re-sacerdote, un sovrano cioè che svolgeva le funzioni sia 
politiche sia religiose. In seguito, i compiti del re vennero sepa-
rati da quelli dei sacerdoti e gli edifici più importanti della città 
furono il palazzo del monarca e il tempio. I templi delle antiche 
città-stato sumere avevano una forma molto caratteristica: erano 
alte e massicce torri a gradoni, con scalinate ripidissime, che 
prendevano il nome di ziqqurat . La ziqqurat era l’edificio 
più elevato della città e sulla sua cima si trovava un ambiente 
chiuso che custodiva l’altare della divinità: qui si svolgevano le 
cerimonie religiose più solenni. I sacerdoti erano molto potenti: 
possedevano vaste estensioni di terra e controllavano l’approvvi-
gionamento alimentare della città. Assai meno potenti, ma altret-
tanto fondamentali per la vita della città-stato, erano i funzionari 
pubblici, i guerrieri, gli artigiani e i mercanti. I contadini delle 
campagne lavoravano al servizio dei centri urbani, mentre le oc-
cupazioni più pesanti erano affidate agli schiavi.

3  I sumeri inventano la scrittura

Il contributo maggiore offerto dai sumeri alla storia della civiltà 
fu l’invenzione della scrittura. Essa nacque probabilmente dai 
segni utilizzati per registrare il tipo e la quantità di merci che ve-
nivano immagazzinate nel tempio e poi scambiate. I segni utiliz-
zati dai sumeri avevano la forma di un chiodo o di un cuneo e per 
questo motivo la loro scrittura è definita «scrittura cuneiforme» 

. I segni venivano incisi su tavolette d’argilla con un baston-

 Veduta dell’imponente ziqqurat, ancora in gran parte 
intatta, di Ur (attuale Tell el-Mukayyar), Mesopotamia, 
2100 a.C.  

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sui sumeri e sulle 
loro innovazioni tecniche.
•	Che	cosa	inventarono	per	

agevolare i trasporti?
•	Che	cosa	applicarono	alle	

imbarcazioni per navigare più 
veloci?

 Mappa del mondo ed iscrizione cuneiforme babilonese 
(vii-vi secolo a.C.). Il cerchio esterno rappresenta l’oceano, 
al centro vi è il mondo conosciuto, Babilonia. Nell’iscrizione 
sono nominati l’Assyria, Elam e altri siti. Londra, British 
Museum.
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cino di legno appuntito. Una volta seccata al sole, la tavoletta poteva essere 
conservata, tanto che alcuni esemplari sono arrivati fino ai nostri giorni. In 
breve tempo, la scrittura diventò per l’uomo uno strumento indispensabile 
di trasmissione delle conoscenze e in questa eccezionale funzione risiede 
tutta la sua importanza.

4  Nascono i primi imperi: gli accadi e i babilonesi

Intorno al 2350 a.C. le città-stato sumere vennero conquistate dagli accadi, 
un popolo di semiti che si stabilì nella Mesopotamia centrale dando vita al 
primo impero della storia. Tuttavia, essi non riuscirono a mantenerlo a lun-
go e nel giro di un secolo decadde.

Il vuoto di potere così creatosi fu riempito verso il 2000 a.C. dal popolo 
degli amorrei, che crearono l’Impero babilonese. Il nome deriva da Babi-
lonia, la più grande e famosa delle sue città. Il sovrano più importante dei 
babilonesi (come furono poi denominati gli amorrei) fu Hammurabi, autore 
della prima raccolta di leggi scritte a noi pervenuta e conosciuta col nome 
di Codice di Hammurabi . Le sue leggi riguardavano molti aspetti della 
vita sociale – dalla famiglia alla proprietà, dal lavoro ai commerci – e veni-
vano osservate in tutto il regno. 

I babilonesi mantennero l’Impero a lungo, perché seppero amministrarlo 
abilmente e difenderlo con successo dai nemici. Essi diedero inoltre un no-
tevole impulso economico alla Mesopotamia, curando in modo particolare 
lo sviluppo dell’agricoltura e degli scambi commerciali. Non rifiutarono le 
tradizioni di sumeri e accadi ma ne abbracciarono il sistema sociale e la reli-
gione, semplicemente affiancando le loro divinità a quelle dei predecessori. 
I babilonesi adottarono la scrittura cuneiforme dei sumeri e furono scien-
ziati assai curiosi, arricchendo notevolmen-
te le conoscenze del genere umano: 
si occuparono di medicina, mate-
matica, geometria e astronomia. 
Quest’ultimo fu il loro terreno di 
studio favorito. Dalla cima delle 
ziqqurat i sacerdoti babilonesi 
osservavano le stelle e i pia-
neti, il corso del sole e le co-
mete, avanzando ipotesi ardite 
sull’origine e sulle caratteristi-
che dell’universo.

Semiti
Popoli nomadi che in epoca prei-
storica si erano spostati dall’Arabia 
verso la Mesopotamia e che parla-
vano lingue simili tra loro. La parola 
deriva da Sem, figlio di Noè, da cui 
secondo la Bibbia, discendono i po-
poli semitici.
Babilonia
Nelle antiche lingue della Meso-
potamia significa “Porta di Dio”. La 
città sorgeva sulle sponde dell’Eu-
frate, nell’area dell’odierno Iraq, 
e il suo nome indicava allo stesso 
tempo il favore delle divinità e un 
destino di grandezza.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Stele del Codice di Hammurabi (dettaglio 
della parte superiore) in cui sono raffigurati: a 
sinistra in piedi, il re Hammurabi che aspetta 
di ricevere dal dio le leggi; a destra, seduto 
sul trono con in mano lo scettro, il dio della 
giustizia, Shamash. 



13

3500 a.C  525 a.C. 
Capitolo 2

Si sviluppano le civiltà dei grandi fiumi: sumeri, accadi, assiri, babilonesi, egizi

5  Gli assiri sottomettono i 
babilonesi

Dopo molti secoli di dominio in-
contrastato, i babilonesi dovettero 
subire l’invasione di un nuovo po-
polo guerriero: gli assiri. Questi 
ultimi erano dotati di grande forza 
militare e costruirono il più vasto 
impero che il Vicino Oriente aves-
se conosciuto fino a quel momento. 
Sottomisero la città di Babilonia nel 
1146 a.C. ma non si fermarono alla 
Mesopotamia, arrivando a domina-
re per breve tempo anche l’Egitto. 
Le loro città più importanti furono 
Assur e Ninive. Diversamente dai 
loro predecessori, tuttavia, essi non 
furono in grado di unire i popoli 
conquistati, che si ribellarono con-
tinuamente. La caduta degli assiri, 
nel 612 a.C., fu causata proprio da 
una rivolta dei babilonesi. 

Babilonia conobbe allora un se-
condo momento di grande splendo-
re, che non ebbe tuttavia lunga du-
rata. Nel 539 a.C., infatti, il potere babilonese fu definitivamente annientato 
da Ciro il Grande, fondatore dell’Impero persiano, del quale parleremo nelle 
prossime pagine. Con la caduta di Babilonia, la Mesopotamia non ricoprì più 
il ruolo politico ed economico di primo piano che aveva mantenuto per ben 
tre millenni.

6  Sul Nilo sorge la civiltà egizia

Il Nilo è un fiume che scorre in Africa settentrionale, all’altra estremità 
della Mezzaluna fertile. Qui sorse la più affascinante civiltà del mondo an-
tico: la civiltà egizia. Proprio come accadde in Mesopotamia grazie al Tigri 
e all’Eufrate, qui il Nilo permise con le sue acque di trasformare in campi 
rigogliosi il deserto egiziano. La regione si popolò densamente fin dal Ne-
olitico, tanto che nacquero due regni: il regno del Basso Egitto e il regno 
dell’Alto Egitto. Questi due regni si unificarono intorno al 3000 a.C., ponen-
dosi sotto la guida di un unico sovrano e dando origine a uno Stato destinato 
a durare ben 2500 anni. 

Per comodità, gli storici dividono questo lungo arco di tempo in periodi 
diversi, distinguendo così la storia d’Egitto in tre epoche principali: Antico 
Regno, Medio Regno e Nuovo Regno. Al massimo della sua fioritura, l’Egitto 

Le civiltà mesopotamiche

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. La carta mostra l’area di massima influenza raggiunta dalle quattro civiltà che nacquero 
e si svilupparono in Mesopotamia. Quale fu l’impero più vasto di tutti?

2. Quale impero giunse a comprendere anche l’Egitto?
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estese la propria influenza su vaste 
aree del Vicino Oriente. In questo 
lungo periodo non mancarono tut-
tavia nemmeno dei momenti in cui 
lo Stato egizio fu debole, colpito da 
disordini interni o in lotta con ne-
mici esterni assai agguerriti. La ci-
viltà egizia decadde nel i millennio 
a.C. arrivando a perdere la propria 
indipendenza: dapprima temporane-
amente a causa degli assiri; in segui-
to definitivamente, nel 525 a.C., ad 
opera del persiano Ciro il Grande.

7  Il Paese del faraone  
e delle piramidi

Il sovrano degli egizi era il faraone, 
ovvero un re-dio, considerato divi-
nità dai propri sudditi, e come tale 
assolutamente inavvicinabile per la 
gente comune. Il faraone era il pa-
drone di tutte le terre e della vita 
degli abitanti d’Egitto. Egli aveva 
infatti un potere assoluto ed era af-
fiancato nelle operazioni di governo 
dai sacerdoti. Compiti importantis-
simi spettavano poi agli scriba, che 
copiavano e archiviavano ogni docu-

mento e atto ufficiale del regno, e ai funzionari incaricati di controllare le ac-
que del Nilo e i raccolti dei campi. I contadini mantenevano con il loro lavoro 
l’intera popolazione e vivevano in condizioni durissime. Gli schiavi, infine, 
rappresentavano il punto più basso della scala sociale e non contavano nulla. 

Gli egizi praticavano il politeismo, parola che significa “molti dèi”: ado-
ravano infatti quasi tremila divinità e credevano fortemente nella vita oltre 
la morte, ma collegata alla conservazione del corpo. Per questo motivo rite-
nevano necessario per i faraoni il procedimento della mummificazione dei 
cadaveri: la salma veniva avvolta in bende di lino e chiusa nel sarcofago; in 
questo modo la mummia rendeva eterno il corpo e immortale l’anima del 
defunto, permettendogli così di vivere nell’oltretomba. Le mummie egizie, 
oggi conservate in molti musei del mondo, sono tra i simboli principali di 
questa antica civiltà, così come i geroglifici e le piramidi. 

I geroglifici erano i caratteri della scrittura egizia, costituiti da un insie-
me di segni simili a ideogrammi, ovvero simboli che esprimono un nome 
intero o un’idea, che combinati tra loro formavano le parole. Gli scriba im-
piegavano molti anni per apprendere i segreti del significato dei geroglifici 

L’antico Egitto

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. In quale epoca il dominio dei faraoni raggiunge la sua massima espansione?
2. Quali territori arriva a comprendere durante la sua massima espansione?

Faraone
Significa “colui che vive nella gran-
de casa”. Gli egizi non potevano ri-
ferirsi direttamente al loro sovrano 
(essendo il faraone anche una divi-
nità) e per riferirsi a lui alludevano 
quindi al suo palazzo.
Geroglifico
Termine che deriva dal greco e si-
gnifica “incisione sacra”. I greci in-
fatti erano convinti, sbagliando, che 
nell’antico Egitto solo i sacerdoti 
potessero scrivere. Da qui il presun-
to carattere sacro della scrittura.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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e le tecniche della scrittura. Incisi sulla pietra o tracciati sui papiri, i gero-
glifici hanno trasmesso fino a noi molti documenti egizi, dagli scritti privati 
ai trattati di medicina. Le piramidi erano invece le monumentali tombe dei 
faraoni. Costruite 4500 anni fa per rendere immortale la memoria dei sovra-
ni (con il sacrificio di migliaia di operai), le piramidi di Cheope, Chefren e 
Micerino svettano ancora oggi nel deserto egiziano. A guardia della pirami-
de di Chefren, si erge la famosa statua della Sfinge : alta circa 20 metri, 
ha la testa umana con un copricapo reale e il corpo di leone, allungato e con 
le zampe protese. Essa aveva la funzione di proteggere il faraone defunto e 
augurargli una serena vita nell’aldilà.

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Scrivi il termine corrispondente accanto alle seguenti definizioni. L’esercizio è avviato.

1. Forma di religione che venera più divinità. Politeismo
2. Terra posta tra due fiumi. ...................................
3. Città autonoma, indipendente e autosufficiente. ...................................
4. Palazzo-tempio a gradoni di origine sumerica. ...................................
5. Simbolo utilizzato in alcune scritture che esprime un nome intero o un’idea. ...................................
6. La più alta autorità egiziana. ...................................

 La sfinge di Giza e, sullo sfondo, la piramide di Khufu. 

sfinge
Figura mitologica appartenente sia 
alla cultura egizia che a quella 
greca. Presso gli egizi era raffigu-
rata con la testa umana e il corpo 
di leone o di cane. La sfinge della 
necropoli di Giza è quella più famo-
sa ed ha la particolarità di essere 
isolata, mentre le sfingi successive 
furono poste in coppia a guardia de-
gli edifici.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

2350-2250 a.C.
Impero degli accadi

3000 a.C.
Unione tra 
Basso Egitto 
e Alto Egitto 

3000-2200 a.C.
Antico Regno 
faraonico

2050-1750 a.C.
Medio Regno 
faraonico

1550-1150 a.C.
Nuovo Regno 
faraonico

2000-1146 a.C.
Primo impero dei 
babilonesi

3500-2000 a.C.
Città-stato dei 
sumeri

1146-612 a.C.
Impero degli assiri

525 a.C.
I persiani 
conquistano 
l’Egitto

612-539 a.C.
Secondo impero 
dei babilonesi

3500 a.C. 525 a.C.
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1  Gli ittiti sono i padroni di un impero fondato sulle armi

Nello stesso arco di tempo in cui si svilupparono le civiltà dei fiumi di Me-
sopotamia ed Egitto, alcuni popoli nomadi indoeuropei, originari delle steppe 
dell’Asia centrale, si stabilirono in Anatolia (gli ittiti) e in Persia (i persiani), 
mentre altri popoli nomadi semiti (gli ebrei e i fenici) si stabilirono sulle co-
ste del Mediterraneo, nella zona compresa tra Egitto, Siria e Mesopotamia.

Gli ittiti abitavano in Anatolia, territorio corrispondente all’attuale Tur-
chia, fin dal 2000 a.C. Qui, guidati da re ambiziosi e combattivi, crearono un 
regno che aveva per capitale la città di Hattusa  e che si espanse, lenta-
mente ma senza sosta, nelle regioni confinanti. Strumento principale di tale 
espansione furono i veloci carri da battaglia e soprattutto le armi in ferro, 
che gli ittiti utilizzarono per primi: esse diedero loro un notevole vantaggio 
militare, perché assai più resistenti ed efficaci di quelle in bronzo o in rame 
utilizzate dai loro avversari. Non bisogna però dimenticare il fatto che gli 
ittiti governarono con intelligenza i popoli sottomessi, assimilandone i co-
stumi e la cultura, e riuscendo così a tenerli legati a sé. 

Tra il xiv e il xiii secolo a.C. gli ittiti si trovarono a capo di un impe-
ro che comprendeva buona parte di 
Mesopotamia, Siria e Palestina e la 
loro avanzata sembrava inarrestabile. 
A bloccarne l’impeto furono però gli 
Egizi, che li affrontarono nella gran-
de battaglia di Qadesh del 1274 a.C. 
Lo scontro si risolse in parità e i due 
popoli decisero di spartirsi di comu-
ne accordo il Vicino Oriente. La storia 
degli ittiti si chiuse, improvvisamente 
e in modo del tutto inaspettato, intorno 
al 1200 a.C., quando sull’intera area 
piombarono da nord popoli nomadi di 
origine sconosciuta. Con devastanti e 
ripetute scorrerie, questi popoli mise-
ro in ginocchio il regno di Hattusa, se-
gnando la fine della potenza ittita.  

INDOEUROPEI E SEMITI MIGRANO VERSO OVEST

ALTRE CIVILTÀ FIORISCONO  
NEL VICINO ORIENTE: ITTITI, EBREI, 
FENICI E PERSIANI
NASCE LA PRIMA RELIGIONE MONOTEISTA DELLA STORIA

3

Indoeuropei
Popolazioni che avevano in comune 
la cultura e diverse caratteristiche 
linguistiche e che, con ondate mi-
gratorie successive, colonizzarono 
gran parte dell’Asia centro-meridio-
nale e dell’Europa.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 I resti archeologici della Porta dei Leoni di Hattusa, capitale dell’Impero ittita.
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2  Gli ebrei fondano il regno di Israele

Nel iii millennio a.C. il popolo degli ebrei abitava la regione arida compresa 
tra Egitto, Siria e Mesopotamia. Essi erano pastori seminomadi, divisi in 
tribù, che si spostavano con le proprie greggi in cerca dei pascoli migliori. 
Nel corso del ii millennio a.C. compirono lunghe migrazioni: dapprima si 
mossero verso la Palestina, in seguito, sottomessi dagli egizi, furono depor-
tati in Egitto, dove per un certo periodo furono impiegati come schiavi al 
servizio dei faraoni; infine, verso il 1200 a.C., riuscirono a tornare in Pale-
stina. Qui si diedero un’organizzazione sociale più stabile e intorno al 1000 
a.C., grazie all’opera di capi abili come Saul e David, riuscirono a creare un 
regno autonomo. 

Si trattava del piccolo regno di Israele, che ebbe vicende politiche tormen-
tate e si divise presto in due parti: una mantenne il nome di Israele (a nord), 
mentre l’altra prese il nome di Giuda (a sud). Gli ebrei non possedevano 
la forza militare necessaria per battersi alla pari con le grandi potenze del 
tempo, tanto che i loro Stati furono distrutti dagli assiri e dai babilonesi. 
Gli assiri conquistarono Israele nel 722 a.C. e i babilonesi sconfissero il 
regno di Giuda nel 587 a.C. Molti ebrei furono deportati in Babilonia e da 
quel momento non ebbero più una loro organizzazione autonoma; ritornati 
nel 538 a.C. in Palestina, dove vissero fino al i secolo d.C., si dispersero poi 
definitivamente in molte zone dell’Europa e di altri continenti. Solamente 
nel xx secolo, in tempi cioè molto recenti e vicini a noi, riuscirono a tornare 
in Palestina.

3  La prima religione monoteista della storia nasce grazie agli ebrei

Gli ebrei hanno avuto per l’umanità un’importanza straordinaria, non in 
campo politico bensì in quello culturale. Essi crearono infatti la prima re-
ligione monoteista della storia. «Monoteismo» è il contrario di 
«politeismo» e significa “un solo dio”. Gli ebrei non 
adoravano molte divinità, come gli egizi o i babi-
lonesi, ma un unico dio: Yahvè, creatore dell’uni-
verso, che secondo la religione ebraica tutto può e 
tutto conosce. 

Secondo la Bibbia, il libro sacro degli ebrei, esiste 
un’alleanza incrollabile tra questo popolo e il pro-
prio dio, che guarda con particolare favore alle sue 
vicende storiche e al suo cammino sulla Terra . 

Israele
Il significato di questo termine è 
molto incerto. Secondo buona parte 
degli studiosi significa “Dio gover-
na”. Indicherebbe quindi la grande 
importanza ricoperta dalla divinità.
Bibbia
Termine che deriva dal greco e che 
significa “libri”. I libri che compon-
gono la Bibbia sono infatti numero-
si. La Bibbia è il libro sacro anche 
dei cristiani, anche se vi sono alcu-
ne differenze tra i testi contenuti in 
quella cristiana e quelli della Bibbia 
ebraica. Per i cristiani costituisce il 
Vecchio Testamento, mentre il Nuo-
vo Testamento sono i Vangeli, che 
hanno maggiore importanza.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Antico bassorilievo raffigurante forse l’Arca dell’Alleanza, posta su un 
carro: è stato rinvenuto nella sinagoga di Cafarnao, un’antica città della 
Galilea situata sulle rive nord-occidentali del lago di Tiberiade, in Israele. 

Secondo la tradizione ebraica, Dio ordinò a 
Mosè do costruirla come segno visibile della 
presenza di Dio in mezzo al popolo ebraico.
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Centro della vita religiosa ebraica era Gerusalemme , dove si ergeva il tem-
pio dedicato a Yahvè. Proprio al culto per Yahvè si deve la fortissima identità 
di popolo che essi portano con sé da millenni e che ancora oggi li caratterizza. 

Dal monoteismo ebraico trassero ispirazione sia il cristianesimo, la re-
ligione fondata sulla predicazione di Gesù Cristo (che era un ebreo), sia 
l’islamismo, la religione fondata sulla predicazione di Maometto. Ebraismo, 
cristianesimo e islamismo sono tuttora le tre grandi religioni monoteiste del 
mondo.

4  I fenici basano la propria forza sui commerci

Tra il iii e il ii millennio a.C. sulle coste del Mediterraneo orientale si inse-
diò il popolo dei fenici. Qui, nella stretta fascia di territorio che si affaccia-
va sul mare e che oggi è occupata da Israele, Libano e Siria, essi crearono 

numerose città-stato indipendenti: le mag-
giori furono Biblo, Tiro, Sidone, Berito e 
Ugarit. I fenici non si unirono mai in un 
unico regno e non mossero guerra contro 
gli imperi confinanti. I loro interessi infatti 
erano legati alla navigazione e al commer-
cio, in cui erano dei veri maestri.

Marinai straordinari, essi sapevano con-
durre i bastimenti anche con il mare in 
tempesta e di notte orientandosi grazie alle 
stelle. Coprirono con le loro rotte l’intero 
bacino del Mediterraneo e nel periodo di 
massimo splendore, tra xii e viii secolo 
a.C., grazie alle loro agili navi  furono 
i padroni dell’intero traffico commerciale 
mediterraneo. 

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sul Tempio di 
Gerusalemme:
•	Quante	volte	il	tempio	fu	

costruito e distrutto?
•	Perché	il	muro	Occidentale	del	

tempio è così importante?
•	Con	quale	altro	nome	è	

conosciuto?

Fenici
Il termine deriva da una parola 
greca che significa “rossi”. I greci 
chiamavano così i fenici per la loro 
abilità nel produrre il colore rosso 
porpora e tingere poi con esso le 
stoffe che esportavano in tutto il 
Mediterraneo.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Nave da guerra di produzione fenicia, 
da un bassorilievo del vii secolo a.C. 
ritrovato nel Palazzo Reale di Ninive, 
capitale del regno assiro. 

 Immagine ricostruttiva del Tempio di Gerusalemme considerato dalla religione ebraica l’edificio sacro più importante.

Le navi da guerra fenicie erano agili nella 
manovra ed erano mosse oltre che dalle 

vele anche dalla forza dei remi.
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Le civiltà degli ittiti, degli ebrei e dei fenici

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. In quale regione si stabilirono gli ittiti?
2.	 Quale	stato	attuale	corrisponde	alla	zona	in	cui	si	stabilirono	i	fenici?
3.	 Quali	stati	attuali	corrispondono	alla	zona	di	insediamento	degli	ebrei?

Esportavano ovunque tessuti, ceramiche e gio-
ielli di loro produzione ma soprattutto facevano 
da intermediari tra mondi lontani come l’Eu-
ropa, la Mesopotamia e l’India. I fenici crea-
rono anche numerose colonie: alcune di esse 
– Palermo, Cagliari, Marsiglia – sono ancora 
oggi città vive e importanti; altre, come Car-
tagine, diventarono assai potenti e poi decad-
dero. Le città-stato fenicie erano ricchissime, 
governate non a caso da sovrani appartenenti 
alle più importanti famiglie mercantili. La for-
tuna delle città-stato fenicie però non durò a 
lungo: nel corso del i millennio a.C. esse per-
sero la propria indipendenza per opera degli 
assiri (viii-vi secolo a.C.), dei babilonesi e dei 
persiani (v secolo a.C.) e dei greci (iii-ii secolo 
a.C.), uscendo dal teatro della storia. Tiro, la 
città-stato fenicia più importante, cadde sotto 
i colpi del conquistatore macedone Alessandro 
Magno nel 332 a.C.

Al pari degli ebrei, i fenici apportarono un 
contributo fondamentale alla storia dell’uma-
nità: inventarono infatti l’alfabeto fonetico, 
in cui a ogni segno (grafema) corrisponde un 
suono (fonema), semplificando in questo modo 
notevolmente i sistemi di scrittura. All’origine 
di questa invenzione ci fu la necessità di man-
tenere le comunicazioni tra la madrepatria e 
le colonie e di registrare le merci e gli scambi 
commerciali. I fenici diffusero l’alfabeto fone-
tico presso tutti i popoli con cui vennero a con-
tatto. Oggi esso è ancora in uso, giunto a noi 
attraverso i greci e i romani. 

5  I persiani fondano il loro impero

Molto più a est dei territori abitati da ittiti, ebrei 
e fenici vissero i persiani, che si stabilirono a 
metà del ii millennio a.C. nell’altopiano irani-
co, nella zona in cui oggi si trova l’Iran. La po-
tenza persiana sorse nel 550 a.C., quando Ciro 
il Grande  affrontò e sconfisse i sovrani dei 
piccoli regni della regione, intraprendendo una 
straordinaria campagna di conquiste militari. 
Nel giro di vent’anni, Ciro il Grande fondò il 
più vasto impero che il Vicino Oriente avesse  La Tomba di Ciro a Pasargade, in Iran.
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conosciuto fino a quel momento e nuovi territori furono aggiunti al regno 
dai suoi successori: Cambise, Dario e Serse. Al culmine della sua potenza, 
intorno al 500 a.C., l’Impero persiano infatti si estendeva dall’Asia Minore 
all’India e dal mar Caspio al Golfo Persico prosperando per oltre due secoli.

A causarne la drammatica e improvvisa fine fu, nel 331 a.C., Alessandro 
Magno.

Il governo del vasto Impero persiano era fortemente centralizzato. Tutto 
dipendeva dai voleri del sovrano, che veniva chiamato il Gran Re ed emana-
va gli ordini dalle sue capitali: Ecbatana, Susa, Pasargade e Persepoli. 

Il territorio venne diviso in venti province, chiamate «satrapìe» e affidate 
ai sàtrapi. I popoli che abitavano queste province mantennero una notevole 
autonomia commerciale e culturale: essi potevano ad esempio conservare le 
proprie divinità e fu proprio Ciro il Grande a porre fine, nel 538 a.C., alla 
prigionia babilonese del popolo ebraico, consentendone il ritorno a Gerusa-

L’Impero persiano

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Elenca tutti i mari che delimitavano l’Impero persiano.
2. Osserva bene la cartina e indica se l’isola di Creta faceva parte dell’Impero.
3. Fino a che punto si estendeva l’Impero persiano a Oriente? Che cosa lo delimitava?

Sàtrapo
Termine che significa “protetto-
re del reame”. I sàtrapi avevano 
un ruolo fondamentale per il buon 
andamento dell’Impero persiano e 
venivano scelti dal sovrano tra i più 
fedeli membri della sua corte.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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Le altre civiltà che fioriscono nel Vicino Oriente: ittiti, ebrei, fenici e persiani

lemme. Tuttavia i diversi popoli che costituivano l’Impero persiano doveva-
no obbedire senza esitare ai comandi dell’imperatore e rimpinguare le sue 
casse con pesantissime tasse. 

L’amministrazione del regno era molto efficiente, l’economia fiorente e 
l’esercito era sempre pronto a reprimere ogni ribellione. Le grandi strade 
reali permettevano facili e veloci comunicazioni tra il centro e la periferia 
dell’Impero, mentre ispettori inviati direttamente dal sovrano viaggiavano da 
una provincia all’altra per verificare l’operato dei sàtrapi. 

I persiani seguivano il culto di Ahura Mazda, principale divinità della reli-
gione fondata verso la fine del ii millennio a.C. dal nobile Zoroastro, ed erano 
convinti che l’intera vita dell’uomo fosse espressione della lotta senza fine tra 
Bene e Male. I riti religiosi avvenivano in presenza del fuoco, simbolo della 
conoscenza e della vita e tenuto sempre acceso nei templi per l’adorazione 
dei fedeli. Il culto di Ahura Mazda fu un potente elemento di unificazione 
per i popoli sottomessi ai persiani e, insieme agli altri elementi appena citati, 
consentì all’impero fondato da Ciro il Grande di mantenersi forte e unito per 
lungo tempo.

2000 a.C. 331 a.C.

1200 a.C.
Gli ebrei si 
stabiliscono in 
Palestina

2000 a.C.
I fenici si insediano 
sulle coste del 
Mediterraneo 
orientale

1274 a.C.
Battaglia di Qadesh e 
fine dell’espansione 
ittita

XII-VIII secolo a.C.
Le città-stato fenicie 
raggiungono il 
massimo sviluppo

722 a.C.
Gli assiri 
conquistano il 
regno d’Israele

1000 a.C.
Nascita del regno 
d’Israele

2000 a.C.
Gli ittiti si 
stabiliscono in 
Anatolia

587 a.C.
I babilonesi 
conquistano il 
regno di Giuda

332 a.C.
Distruzione di 
Tiro e fine della 
civiltà fenicia

550 a.C.
Ciro il Grande 
fonda l’Impero 
persiano

331 a.C.
Crollo 
dell’Impero 
persiano

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Completa le seguenti frasi relative al popolo ebraico.

1. Gli ebrei erano pastori .................................... divisi in ....................................
2. Nel corso del ii millennio a.C. furono .................................. in Egitto e impiegati come .................................. alle dipendenze del faraone.
3. Il regno di Israele si divise in due parti: .................................... a nord e .................................... a sud.
4. Nel 722 a.C. gli .................................... conquistarono Israele e nel 587 a.C. i .................................... sconfissero il regno di Giuda.

Metti correttamente in relazione gli elementi delle due colonne con delle frecce.

1. Tiro
2. Yahvè
3. Ciro il Grande
4. David
5.	 Qadesh
6. Ahura Mazda
7. Hattusa
8. Palermo

a. Fondatore dell’Impero persiano. 
b. Principale divinità persiana. 
c. Unico dio degli ebrei. 
d. Capitale dell’Impero ittita.
e. Città-stato fenicia.
f. Re degli ebrei.
g. Colonia fenicia.
h. Battaglia tra ittiti ed egizi.
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Unità 1
LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE4,5 mld di anni fa a.C  331 a.C. 

SINTESI

Unità 1
 Nasce la vita sulla Terra: la preistoria (4,5 mld di anni fa-3000 a.C.) La Terra ebbe origine 4,5 miliardi di anni fa. Le 

prime forme di vita sulla Terra risalgono a 3,5 miliardi di anni fa: erano organismi unicellulari, alghe e batteri, che viveva-
no negli oceani. Secondo la teoria dell’evoluzione lentamente e gradatamente gli esseri viventi assunsero forme sem-
pre più complesse. 

 4 milioni di anni fa in Africa comparve il nostro primo antenato: l’Australopiteco. 3 milioni di anni fa comparve l’Homo 
habilis che a differenza dell’Australopiteco era in grado di costruire strumenti in pietra. 1,5 milioni di anni fa comparve 
l’Homo erectus che sapeva accendere e conservare il fuoco. 

 L’uomo di Neanderthal apparve 200 000 anni fa e tra 70 000 e 40 000 anni fa comparve l’Homo sapiens sapiens che 
cacciava, costruiva capanne e viveva in accampamenti comunitari. La «preistoria» va dai 4 milioni di anni fa al 3000 a.C. 
e comprende tutti gli eventi «prima della storia» cioè prima dell’invenzione della scrittura. Gli studiosi dividono questo 
periodo in: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. A partire dal 10 000 a.C., l’Homo sapiens sapiens si evolve notevolmente 
e con lui hanno inizio l’agricoltura e l’allevamento, le prime forme artistiche e sociali. Egli visse in comunità nomadi, poi 
creò dei villaggi di contadini e allevatori sedentari, e quando i villaggi crebbero, sorse la città basata su una società più 
articolata.

 Si sviluppano le civiltà dei grandi fiumi: sumeri, accadi, assiri, babilonesi, egizi (3500 a.C-525 a.C.) In Mesopota-
mia, lungo i grandi fiumi, si svilupparono le prime civiltà. I sumeri furono i primi a sfruttare i fiumi per la coltivazione. Essi 
diedero vita a tante città-stato autonome e indipendenti tra loro, governate da un re-sacerdote. Lo ziqqurat era l’edificio 
più importante. Essi inventarono la scrittura cuneiforme. Più tardi le città-stato sumere vennero conquistate dagli acca-
di a cui successero i babilonesi. Il sovrano più importante fu Hammurabi, autore della prima raccolta di leggi scritte. 
Dopo molti secoli i babilonesi furono conquistati dagli assiri che fondarono un potente impero. Lungo il fiume Nilo sorse 
la civiltà egizia. Il sovrano degli egizi era il faraone ed era considerato una divinità. Praticavano il politeismo e credendo 
in una vita nell’aldilà mummificavano i cadaveri. I geroglifici e le piramidi sono i due simboli di questa antica civiltà.

 Le altre civiltà che fioriscono nel Vicino Oriente: ittiti, ebrei, fenici e persiani (2000 a.C-331 a.C.) Nel Vicino Oriente 
fiorirono altre civiltà: in Anatolia si stanziarono gli ittiti, una popolazione indoeuropea che in combattimento usava carri 
trainati da cavalli e armi di ferro. Gli ebrei, pastori seminomadi, compirono lunghe migrazioni e in Egitto vissero in con-
dizioni di schiavitù. Essi, al contrario di tutte le altre popolazioni, professavano una religione monoteista e credevano in 
un solo dio: Yahvè. La loro storia è narrata nella Bibbia. I fenici abitavano nel territorio dell’attuale Libano e furono un 
popolo di navigatori e commercianti. Inventarono l’alfabeto fonetico, giunto fino a noi, in cui a ogni segno corrisponde 
un suono. I persiani, altro popolo indoeuropeo, costituirono un grande impero sotto Ciro il Grande diviso in venti provin-
ce dette satrapìe.

1

2

3
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La civiltà greca

Che cosa

Quando

I greci, antica popolazione vissuta nelle terre bagnate 
dal mar Egeo, diedero vita a una splendida civiltà che 
per noi riveste una grande importanza in quanto è alla 
base della nostra cultura occidentale. Essi crearono 
un nuovo modello di città, la polis, e una nuova forma 
di governo a partecipazione popolare, la democrazia, 
che è ancora in vigore nella maggior parte degli Stati 
moderni. In Grecia nacquero i miti, si svilupparono 
la filosofia, la letteratura e il teatro, e dai giochi sacri 
nacquero le Olimpiadi, competizioni sportive che si 
svolgono ancora oggi.

Dal ii millennio a.C. al i secolo a.C.

1500 a.C.2000 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

CREAZIONE E DIFFUSIONE DI UN MODELLO DI CIVILTÀ

Età
classica

Civiltà
ellenistica

Civiltà minoica
600 400 200359

2000 1450
1200 8001900

I dori 
invadono 
la Grecia

300

Si formano 
i regni 
ellenistici

Fine del 
regno di 
Macedonia

Elmo di bronzo corinzio vii-vi secolo a.C.

Medioevo  
ellenicoCiviltà micenea

Colonizzazione greca
168

Dove
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I MINOICI SONO ESPERTI NAVIGATORI, I MICENEI 
ESPERTI GUERRIERI 

LE ANTICHE CIVILTÀ  
CHE SI AFFERMANO SULLE COSTE  
DEL MAR EGEO: I MINOICI E I MICENEI
I GRECI COLONIZZANO LE COSTE DELL’ASIA MINORE

1

1  A Creta fiorisce la civiltà minoica

La civiltà greca mosse i suoi primi passi nel mar Egeo. Qui, nell’isola di 
Creta, ad opera di un popolo di origini sconosciute, fiorì a partire dal 2000 
a.C. la civiltà minoica, così chiamata dal nome del suo leggendario fonda-
tore, il re Minosse. 

I cretesi incentrarono il loro sviluppo sui traffici marittimi con il Vicino 
Oriente, esportando i prodotti dell’artigianato locale – come ceramiche, armi 
in rame e bronzo, gioielli –, mentre la stessa isola consentiva la coltivazione 
della vite e la pastorizia. Essi conobbero una breve fase di decadenza intorno 
al 1750 a.C., ma subito si ripresero imponendo il loro dominio sugli scambi 
commerciali nell’intero Mediterraneo orientale per i successivi tre secoli. I 
cretesi crearono quindi con le loro navi la prima talassocrazia della storia. 
Si sentivano forti e capaci di respingere qualsiasi invasore, tanto che le loro 
città non erano circondate da mura difensive. Era tuttavia un’illusione: in-
torno al 1450 a.C., infatti, la civiltà minoica conobbe una fine violenta in 
seguito all’arrivo dei micenei, un popolo di guerrieri originario della Grecia 
continentale.

2  I palazzi reali e la mitologia 
sono i caratteri distintivi di questa 
civiltà

La vita, a Creta, aveva il suo centro nei 
palazzi reali delle città di Cnosso, Festo, 
Mallia e Tilisso, tanto che la civiltà cre-
tese è stata definita civiltà di palazzo. I 
cretesi amavano divertirsi e per questo 
svilupparono una società dinamica e cul-
turalmente aperta, in cui il potere spettava 
al monarca e ai nobili, ma nella quale an-
che la donna ricopriva un ruolo di rilievo. 

Gli affreschi portati alla luce dagli 
archeo logi nel palazzo reale di Cnosso 

 ci raccontano molti aspetti della loro 

Talassocrazia
Termine che significa “dominio del 
mare”; indica cioè la superiorità mi-
litare e politica di un popolo su un 
altro realizzata attraverso il controllo 
delle rotte e dei commerci marittimi.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Il palazzo di Cnosso, a Creta, xvi-xv 
secolo a.C.: veduta della ricostruzione 
del portico Nord.
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vita: le processioni religiose erano ricche di canti e danze, le feste e i rice-
vimenti del sovrano erano animati da giochi pericolosi e suggestivi come la 
doppia capriola sul toro, afferrato per le corna e superato con un balzo. Il 
rapporto dei cretesi con la natura, inoltre, era strettissimo. Proprio a Creta 
nacque il mito di Teseo, l’eroe coraggioso che uccise il Minotauro, una crea-
tura mostruosa dal corpo d’uomo e dalla testa di toro, e riuscì a uscire illeso 
dal labirinto di Cnosso. 

In questa grande isola mediterranea ebbero origine le fantastiche storie 
della mitologia, tramandatesi nei millenni e giunte fino ai nostri giorni.

3  Nella Grecia continentale si sviluppa la civiltà micenea

Intorno al 1900 a.C. calarono nella Grecia continentale gli achei, un popolo 
di stirpe indoeuropea proveniente da nord. Lentamente si fecero largo verso 
sud, fino a occupare il Peloponneso e a raggiungere quasi le coste del mar 
Egeo. Essi crearono la civiltà micenea, così chiamata perché Micene era la 
più importante delle città achee. 

Come i cretesi, anche gli achei erano divisi in numerose città: oltre a Mice-
ne, c’erano Argo, Tirinto, Iolco, Pilo e Tebe. A differenza di quanto accadeva 
a Creta, però, queste città erano fortificate e continuamente in conflitto tra 
loro. La civiltà micenea fu infatti una civiltà guerriera, in cui il potere era 
totalmente nelle mani del sovrano e del suo consiglio di nobili. Le città difen-
devano gelosamente la propria indipendenza e i diversi regni achei non trova-

La civiltà minoica e quella micenea

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Dove si sviluppò la civiltà minoica e dove la civiltà micenea?
2. Quali prodotti venivano esportati dai cretesi in Italia? Quali in Egitto?

Mitologia
La disciplina che si occupa dei miti. 
«Mito» deriva da un termine greco 
che significa “parola”, “discorso” o 
“racconto”. Il mito, infatti, narra con 
toni leggendari le avventure di un 
popolo, le gesta di un eroe o di una 
divinità, i grandi eventi del passato.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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Le antiche civiltà che si affermano sulle coste del mar Egeo: i minoici e i micenei

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Il mito di Teseo e il Minotauro 
è legato a quello di Dedalo, che 
costruì il famoso labirinto, e di 
Icaro. Fai una ricerca su questo 
mito e su quello di Teseo e 
Arianna.
•	Perché	Dedalo	fu	rinchiuso	nel	

labirinto? 
•	Chi	era	Icaro?
•	A	chi	deve	il	mar	Egeo	il	suo	

nome	e	perché?



rono mai l’accordo necessario a fondare uno Stato unitario. Tuttavia 
essi si unirono per conquistare la civiltà cretese: verso il 1450 a.C., 

infatti, furono proprio i micenei a sottomettere i minoici, sosti-
tuendoli nei loro traffici nel Mediterraneo. Secondo quanto rac-
contato nei poemi omerici, inoltre, essi si unirono per muove-
re guerra alla città di Troia, guidati dal re Agamennone .  
A loro volta i micenei vennero sconfitti intorno al 1200 a.C. da 
un nuovo popolo indoeuropeo che proveniva dal nord: i dori. 

4  Nei secoli del Medioevo ellenico si realizza la prima 
colonizzazione greca

Il popolo dei dori, grazie soprattutto alle armi realizzate in ferro, 
in battaglia risultava essere molto più forte ed efficiente degli achei. 

Tuttavia la loro civiltà fu molto meno progredita di quella dei popoli 
che sconfissero, tanto che l’ascesa dei Dori coincise con l’inizio del così 

detto Medioevo ellenico, periodo che gli storici collocano tra il xii e l’viii 
secolo a.C. 

In quell’epoca, i rapporti sociali si basavano sulla forza delle armi e ripre-
sero vigore le lotte tra clan e tribù. La scrittura – che minoici e micenei ave-
vano praticato – scomparve. I commerci per mare diminuirono e l’economia 
regredì. Questo però fu anche il periodo in cui, sotto la spinta degli invasori, 
i popoli della Grecia si diffusero per tutte le isole del mar Egeo e le coste 
dell’Asia Minore, attuando quella che è conosciuta come «prima colonizza-
zione greca». In questi cinque secoli i greci capirono di appartenere a uno 
stesso mondo perché avevano in comune la lingua, le divinità, le tradizioni e 
la cultura: l’Iliade  e l’Odissea, i due grandi poemi epici sulla guerra di 
Troia, furono composti proprio in quel periodo.

Da allora in poi i greci definirono se stessi elleni, per distinguersi dai po-
poli non greci, e affermarono di appartene-
re all’Ellade, cioè la terra del re Elle-
no, il leggendario capostipite di tutti 
gli abitanti della Grecia. Durante 
il Medioevo ellenico si posero 
quindi le basi per la civiltà gre-
ca classica, che qualche secolo 
più tardi avrebbe fondato la 
civiltà dell’intero mondo oc-
cidentale.

 Particolare di una coppa a figure rosse 
raffigurante Achille che cura l’amico Patroclo 
durante la guerra di Troia. È uno degli episodi 
raccontati nell’Iliade, poema epico che narra lo 
scontro tra achei e troiani, composto dal leggendario 
Omero.

Medioevo ellenico
«Medioevo» significa “epoca di mez-
zo” e indica il difficile periodo di pas-
saggio tra due epoche caratterizzate 
da migliori condizioni politiche e so-
ciali. Gli storici parlano di Medioevo 
ellenico per indicare quel periodo di 
decadenza della civiltà greca che va 
dal 1200 a.C. all’800 a.C.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Questa preziosa maschera funebre 
in oro è stata trovata nelle tombe reali 
di Micene. La tradizione la attribuisce ad 
Agamennone, leggendario sovrano acheo 
e protagonista della guerra di Troia. 
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VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false. 

1. La civiltà minoica nacque nel Peloponneso intorno al 1500 a.C. V F
2. La «talassocrazia» è il governo di pochi nobili sulla massa del popolo. V F
3. I cretesi erano un popolo di origine sconosciuta. V F
4. Il centro della vita economica, politica e sociale per i cretesi era il palazzo. V F
5. La civiltà micenea si sviluppò sull’isola mediterranea di Creta. V F
6. La civiltà micenea era una civiltà guerriera. V F
7. Il «Medioevo ellenico» portò un generale regresso della civiltà greca. V F
8. Gli achei e i dori erano popoli di stirpe indoeuropea. V F

Le direttrici della «prima colonizzazione greca»

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Quali sono le zone che vengono colonizzate dai greci?
2. Individua sulla cartina le polis greche di Sparta, Atene, Corinto, Alicarnasso, Efeso, Mileto, 

Smirne.

2000 a.C. 800 a.C.

XVII-XV secolo a.C.
I cretesi dominano 
i commerci nel 
Mediterraneo orientale

1900 a.C.
Gli achei avanzano 
nella Grecia 
continentale

1750 a.C.
Decadenza temporanea 
delle città cretesi

1450 a.C.
I micenei 
conquistano Creta

XII-VIII a.C.
«Medioevo 
ellenico»

1200 a.C.
I dori invadono la Grecia 
e sconfiggono i regni 
micenei

2000 a.C.
A Creta si sviluppa 
la civiltà minoica
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LA SOVRANITÀ È AFFIDATA AI CITTADINI

NASCE LA POLIS E INIZIA LA GRANDE 
COLONIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO
I GRECI FONDANO NUOVE POLEIS SULLE COSTE  
DEL MEDITERRANEO

2

1  Che cos’era la polis greca?

Nel corso del Medioevo ellenico nacque la creazione più originale della ci-
viltà greca: la polis, o città-stato. Gli ellenici si organizzarono cioè in una 
serie di centri urbani autonomi e separati gli uni dagli altri, abitati ognuno da 
una popolazione fiera della propria indipendenza. Il territorio della Grecia è 
montuoso: questo fatto ostacolò le comunicazioni e i rapporti commerciali 
rendendo vano ogni tentativo di formare un regno unitario che comprendesse 
tutte le città-stato. 

Le poleis erano numerose, avevano per la maggior parte poche migliaia di 
abitanti e i nomi di molte di esse ci sono familiari ancora oggi. Tutti infatti 
abbiamo sentito parlare di Atene e Sparta, ma accanto a esse ci furono Co-
rinto, Tebe, Argo, Megara, Calcide e altre ancora. La vita sociale dei loro 
abitanti si svolgeva attorno all’acropoli  e all’agorà. Sulla rocca dell’acro-
poli si trovavano i vari templi, compreso quello del dio protettore della polis, 
i tribunali e molti edifici pubblici; essa inoltre serviva anche da rifugio per 
la popolazione in caso di attacco o assedio. Nello spazio aperto dell’agorà, 
invece, si riunivano gli uomini per le assemblee pubbliche e per il mercato. 

Qui si svolgevano cioè gli affari e 
venivano prese tutte le più impor-
tanti decisioni riguardanti la polis. 

Ogni città-stato governava una 
parte più o meno grande del ter-
ritorio ellenico, dalla Grecia con-
tinentale all’Asia Minore. Spes-
so però qualche polis entrava in 
conflitto con le città vicine per il 
controllo di risorse fondamentali 
come l’acqua o la terra da colti-
vare. La litigiosità tra città-stato 
fu continua e si attenuò soltanto in 
circostanze straordinarie: vedre-
mo, ad esempio, che nel v seco-
lo a.C. solo un’alleanza generale 
permise alle poleis di fronteggia-
re e sconfiggere il potente Impero 
persiano. 

Polis
Termine che in greco significa “cit-
tà”. Indica un particolare tipo di cit-
tà-stato che fu proprio della Grecia 
antica.

Acropoli
Termine che in greco significa “par-
te più alta della città”. L’acropoli 
era dunque la rocca che dominava 
l’intero abitato della polis. 
Agorà
Termine che in greco significa “piaz-
za”. Era lo spiazzo aperto e riservato 
agli incontri pubblici che si trovava 
in basso, ai piedi dell’acropoli.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Veduta dell’acropoli di Lindos, a Rodi, nel Dodecaneso greco. L’acropoli si trova su una collina a 
precipizio sul mare alta 116 metri.
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2  Una straordinaria 
novità: i cittadini 
governano la polis

Il sistema di governo del-
la polis andò maturando 
tra viii e v secolo a.C., nel 
periodo successivo al Me-
dioevo ellenico. 

Inizialmente la città-
stato era governata da un 
monarca, ma ben pre-
sto, accanto al sovrano, 
assunsero un grande po-
tere i nobili, che basava-
no la propria ricchezza 
sulla proprietà della ter-
ra. Nei primi tempi della 
polis, infatti, agricoltura 
e pastorizia erano le basi 
dell’economia cittadina; 
in seguito, invece, assun-
sero maggiore importan-
za gli armatori navali, i 
mercanti e gli artigiani: 
al tempo della colonizza-
zione del mar Mediterra-
neo, dal loro coraggio e dal loro spirito imprenditoriale dipesero i traffici 
e dunque il benessere dell’intera comunità cittadina. Da ultimo, furono gli 
strati più umili della popolazione che poterono partecipare alla vita poli-
tica. 

Tutti costoro erano cittadini e godevano dei diritti di cittadinanza: pote-
vano essere scelti per ricoprire una carica pubblica, ma soprattutto potevano 
sedere in assemblea per votare e prendere insieme le decisioni più importanti 
sulla vita della città. In qualità di cittadini, essi avevano però anche dei dove-
ri: pagare le tasse e combattere con le armi in difesa della polis. 

Le caratteristiche della polis erano quindi essenzialmente tre: autonomia, 
libertà e uguaglianza. Autonomia sia perché i cittadini erano autonomi nel 
decidere le leggi alle quali dovevano obbedire e sia perché ogni polis era 
indipendente e non obbediva a nessuna autorità al di fuori di se stessa; li-
bertà perché la polis era libera da autorità “straniere”; uguaglianza, perché 
la legge era uguale per tutti i cittadini ed essi potevano partecipare tutti alle 
decisioni politiche. Bisogna però precisare che non tutti gli abitanti della 
polis godevano della cittadinanza: le donne, gli schiavi e gli stranieri, che 
costituivano gran parte dell’intera popolazione, furono sempre esclusi da 
questo privilegio. 

Le più importanti città-stato greche tra viii e v secolo a.C.

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Dove nacque la maggior parte delle poleis?
2. Elenca tre città-stato della Grecia continentale e tre posizionate sulle coste dell’Asia Minore.

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Immagina di essere un cittadino 
della polis.
•	Quali	sono	i	tuoi	diritti?	
•	Quali	i	tuoi	doveri?
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3  I regimi politici cambiano

Il processo di allargamento dei diritti cui abbiamo appena accennato non si 
svolse pacificamente. Fu anzi caratterizzato, all’interno di ciascuna polis, 
da tensioni sociali e sanguinose lotte fratricide. Molto importante fu così 
l’opera dei legislatori: essi ricevettero l’incarico di mettere per iscritto le 
norme che regolavano la vita della città-stato e chiarirono in tale modo quali 
fossero i diritti e i doveri degli abitanti della polis.

Ogni fase di questo percorso si distinse anche per un diverso tipo di re-
gime politico. Il governo del re fu la monarchia: al sovrano spettavano tutti 
i poteri decisionali ed egli ricopriva sia il ruolo di capo politico sia quello 
di capo religioso della città-stato. Quando i nobili limitarono i poteri del re 
si passò all’aristocrazia. L’allargamento della cittadinanza a mercanti e im-
prenditori determinò invece il passaggio alla timocrazia. Solo quando l’intero 
popolo ottenne i diritti politici si arrivò alla democrazia, parola che infatti 
significa “governo del popolo”. 

Vi furono città-stato che portarono a termine per intero questo cammino: 
vedremo ad esempio nelle prossime pagine che Atene sviluppò un regime 
politico democratico molto avanzato. Mentre ve ne furono altre che scelsero 
un altro tipo di governo: Sparta divenne ad esempio la città aristocratica per 
eccellenza. Quasi tutte le poleis sperimentarono nel corso della loro storia 
il governo dei tiranni, uomini che conquistarono il potere con la forza e che 
caddero solo grazie a delle rivolte popolari. Tiranni famosi furono il filosofo 
Pitagora del vi secolo a.C., che prese il potere a Crotone, e Pisistrato che 
assunse il potere ad Atene nel 560 a.C.

Le direttrici della «seconda colonizzazione greca»

Atlante

ACQUISIRE  
L’INFORMAZIONE

1. Durante la seconda colo-
nizzazione dove vengono 
fondate le nuove città?

2.	 Quali	rotte	commerciali	se
guono le navi che partono 
da Atene? Individuale sulla 
cartina e indica di ciascuna  
la destinazione finale.

Aristocrazia
Il termine «aristocrazia» deriva dal 
greco àristoi e significa: “i migliori”. 
Tali si consideravano i nobili perché 
essendo ricchi dalla nascita pote-
vano permettersi di non svolgere 
nessun tipo di lavoro, considerato 
all’epoca un’attività degradante.
Timocrazia
Nella politica greca, forma di gover-
no in cui i diritti politici dei cittadini 
vengono stabiliti in base al censo, 
cioè in base alle ricchezze. La ti-
mocrazia è dunque il “governo dei 
ricchi”.
Democrazia
Termine formato da due parole 
greche che significano “popolo” e 
“potere”: vale a dire, “potere del 
popolo” o “governo del popolo”.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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4  Si realizza la seconda colonizzazione greca

Abbiamo detto che il territorio della Grecia era prevalentemente montuoso: 
era quindi povero di pianure e di campi da coltivare. Le sue coste invece 
erano molto estese e ricche di insenature e porti. 

Diverse città-stato vennero fondate proprio sulle coste: avevano le mon-
tagne alle spalle e apparivano letteralmente proiettate sul mare. Quando la 
popolazione crebbe, cominciarono a scarseggiare le risorse necessarie a sfa-
marla e questo spinse molti abitanti della penisola ellenica a imbarcarsi per 
cercare altrove migliori condizioni di vita. 

La prima colonizzazione greca aveva avuto per destinazione le isole del 
mar Egeo e le sponde dell’Asia Minore. Poi, tra l’viii e il vi secolo a.C., la 
seconda colonizzazione greca portò alla fondazione di nuove città ancora in 
Asia Minore, ma anche sulle coste del mar Nero, in Africa settentrionale, 
Italia meridionale, Sicilia, Spagna e Francia. L’intero mar Mediterraneo 
venne così coinvolto dall’imponente fenomeno migratorio. Le colonie man-
tennero sempre legami politici e culturali con la madrepatria pur mante-
nendo una vita autonoma, tanto che molte di esse diventarono più ricche e 
potenti della città-stato che le aveva fondate. Questo avvenne, per esempio, 
nelle città dell’Italia meridionale, che diedero origine alla civiltà della Ma-
gna Grecia (“Grande Grecia”): Napoli, Paestum , Crotone, Siracusa, 
Agrigento e Catania nacquero tutte in questo periodo.

In generale, il movimento migratorio comportò un grande incremento dei 
commerci e della ricchezza per l’intero mondo greco. Non a caso, proprio nelle 
città elleniche dell’Asia Minore apparve intorno al 650 a.C. la moneta, un nuovo 
strumento che si rivelò essenziale per lo sviluppo economico del mondo antico.

viii-vi secolo a.C.
Seconda 
colonizzazione greca

650 circa a.C.
Nascita  
della moneta

viii-v secolo a.C.
Evoluzione politica, 
sociale ed economica 
della polis

800 a.C. 650 a.C.

VERIFICA DELLE   
CONOSCENZE
Completa le seguenti frasi.

1.  La  è la città-stato 
tipica della civiltà greca.

2.  I templi greci venivano costruiti  
sull’  .

3.  Il governo dei nobili è chiamato 
 .

4.  Il governo dei ricchi è chiamato 
 .

5.  Il governo del popolo è chiamato 
 .

6.  Il  esercita tutti i 
poteri politici e religiosi. 

7.  Siracusa e Agrigento sono due 
 greche

 Affresco dalla Tomba del Cavaliere in nero: lastra con 
guerrieri (Paestum, Museo Archeologico Nazionale).
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A SPARTA GOVERNA UN’OLIGARCHIA

SPARTA E ATENE SI CONTENDONO 
L’EGEMONIA POLITICA
AD ATENE NASCE LA DEMOCRAZIA

3

1  Atene e Sparta sono protagoniste nella storia greca

La storia della Grecia antica è in buona parte la storia delle sue due città-
stato più rappresentative: Sparta e Atene.

Sparta fu fondata nel x secolo a.C. nella regione della Laconia, nel Pe-
loponneso, da genti di stirpe dorica. Aveva una società rigidamente divisa in 
classi e chiusa a ogni novità. La sua economia si basava sull’agricoltura e il 
governo era affidato a una piccola minoranza di cittadini, dediti in prevalen-
za alla guerra. Sparta diventò il modello della polis aristocratica. 

Atene sorse nell’viii secolo a.C. nella regione dell’Attica per iniziativa 
di popolazioni di antica origine achea. La sua società era aperta e dinamica. 

Le città di Sparta e Atene 

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. In quale regione sorge Sparta? 
2. In quale regione sorge Atene?
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L’economia diede presto largo spazio all’artigianato e soprattutto ai com-
merci, svolti a largo raggio in tutto il Mediterraneo. Il diritto a governare fu 
prima del re e dei nobili, poi dei ricchi mercanti, infine del popolo. Atene 
diventò così il modello della polis democratica. 

Sparta e Atene esercitarono profonda influenza sulle altre città-stato della 
Grecia, spingendole con il loro esempio a sviluppare ora un regime politico 
aristocratico, ora un regime politico democratico: per questo motivo furono 
a lungo in lotta tra loro. Sparta controllava l’intero Peloponneso e aveva 
maggiore potere sulle regioni interne della Grecia. Atene controllava le co-
ste del mondo ellenico e i mari, con le rotte commerciali. Come vedremo 
più avanti, durante il v secolo a.C. furono acerrime nemiche nella lunga e 
sanguinosa Guerra del Peloponneso. Osserviamo adesso più da vicino le 
straordinarie caratteristiche di queste due poleis.

2  Sparta privilegia un assetto politico e sociale conservatore

La società di Sparta  era divisa in tre classi. La classe più importan-
te era quella degli spartiati, poche migliaia di individui che si considera-
vano discendenti diretti dei dori. Dominavano 
la città-stato, erano gli unici a godere di pieni 
diritti politici e possedevano le terre migliori. 
Gli spartiati non lavoravano e disdegnavano 
l’economia, l’arte e la cultura. La loro occupa-
zione principale era la guerra. Si addestrava-
no militarmente per molti anni, fin da bambini, 
e non avevano diritto di possedere beni propri, 
una casa o farsi una famiglia fino a quando non 
compivano trent’anni. Anche più tardi, però, do-
vevano mantenersi pronti a combattere. Dopo 
gli spartiati venivano i perieci, uomini liberi 
ma sottomessi politicamente agli spartiati stes-
si: potevano avere delle terre e facevano i com-
mercianti e gli artigiani. Erano loro a mandare 
avanti la polis con il proprio lavoro. Infine c’e-
rano gli iloti, schiavi di proprietà dello Stato e 
impiegati nella coltivazione dei campi. Gli iloti 
componevano la stragrande maggioranza della 
popolazione e gli spartiati dovevano continua-
mente guardarsi dalle loro ribellioni. 

La costituzione di Licurgo, antico legislatore 
della città, vissuto forse intorno al ix secolo a.C. 

 Dell’antica Sparta restano oggi scarsi resti archeologici. Al contrario 
di Atene, la città della Laconia non era abbellita da grandi templi o edifici 
pubblici.

Perieci
Termine che significa “coloro che 
abitano intorno”; i perieci vivevano 
infatti nei villaggi attorno a Sparta.
Iloti
Termine che significa “catturati”; gli 
iloti erano i discendenti delle anti-
che popolazioni sottomesse dai dori 
in Laconia.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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prevedeva che a guidare il governo della città fosse il consiglio degli anziani 
chiamato gherusìa, assistito da cinque magistrati detti èfori. In particolare, 
la conduzione politica della città e il comando dell’esercito erano affidati ai 
due re facenti parte della gherusìa. Essi appartenevano ad antiche famiglie 
aristocratiche che si tramandavano l’incarico per successione, di padre in 
figlio. Questi due organismi erano scelti tra gli spartiati che periodicamente 
si riunivano in un’assemblea generale detta apélla per prendere importanti 
decisioni sulla vita della polis. A Sparta vigeva dunque un regime politico 
aristocratico. E così fu per molti secoli. Gli spartani erano convinti che il 
loro compito più importante fosse conservare intatte le istituzioni create da 
Licurgo. Per questo si rifiutarono di cedere a qualsiasi tentazione democra-
tica. L’assetto molto conservatore e oppressivo del potere fece sì che Sparta 
sia stata una delle poche poleis greche che riuscì a evitare la tirannide e non 
conobbe mai il governo di un uomo solo. 

3  Tutti gli spartani vengono educati alla guerra

Lo stato spartano mirava a estendere il territorio della polis, per 
cui gli spartiati di sesso maschile dovevano essere prima di tutto 
dei buoni soldati e saper combattere con coraggio e abilità. Per 
questo motivo, anche in tempo di pace, essi dovevano sottoporsi a 
lunghi ed estenuanti addestramenti militari durante i quali do-

vevano lasciare le loro famiglie per vivere in comunità tra di 
loro. In previsione di questo, sin dalla nascita i bambini 

maschi ricevevano una severa educazione e, a parti-
re dai sette anni fino ai venti, venivano educati alla 

guerra e all’uso delle armi dallo Stato, in un’ap-
posita struttura in cui erano costretti a trasferir-
si. Venivano impartite anche lezioni di musica e 
poesia, ma l’apprendimento si basava soprattutto 
sull’esercizio fisico.

Tutt’altra educazione ricevevano invece le don-
ne. Il loro compito era quello di assicurare alla cit-

tà una prole numerosa, sana e forte. I bambini 
che alla nascita presentavano qualche malattia o 
malformazione venivano abbandonati, secondo 
la leggenda, sul Monte Taigeto e lì moriva-
no vittime delle intemperie o mangiati dalle 
fiere. Anche per le ragazze erano previste 
attività di canto, danza e anche di atletica, 
come per esempio la corsa . Le donne 
di Sparta godevano di una maggiore liber-

tà di comportamento rispetto alle don-
ne delle altre città greche che condu-

cevano invece una vita casalinga 
e ritirata.

 Ragazza che corre. Statua in 
bronzo spartana del vi secolo a.C. 

Gherusía
Termine greco che significa “anzia-
no”; si trattava infatti di un’assem-
blea di anziani spartiati.
Èfori
Termine che significa “sorveglian-
ti”; questi magistrati avevano il 
compito di controllare l’operato del-
la gherusía.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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4  Atene pone le basi per un governo democratico

Atene  ebbe una vita politica e sociale molto 
più dinamica e travagliata di Sparta. Ciò dipese 
in buona misura dal fatto che essa sviluppò pre-
sto una notevole vocazione per i commerci. Il 
porto del Pireo consentiva ad Atene di aprirsi al 
mondo e ai suoi mercanti di fare affari in tutto 
il Mediterraneo. Furono proprio i mercanti, gli 
artigiani che producevano i beni da esportare e 
gli armatori che finanziavano la costruzione del-
le navi a lottare contro i nobili per ottenere un 
allargamento della cittadinanza: essi rendeva-
no Atene ricca e sentivano di avere il diritto di 
governarsi e darsi le leggi. Non dimentichiamo 
inoltre che Atene diventò presto un centro cul-
turale di prima grandezza, laboratorio di nuove 
idee politiche per tutta la Grecia. E che moltis-
simi stranieri lavoravano in città, portando con 
sé l’esempio di stili di vita diversi e l’influenza 
delle culture di provenienza. Questi sono gli ele-
menti che fecero sì che la storia di Atene si dif-
ferenziasse profondamente da quella di Sparta.

Ecco allora intervenire l’opera di diversi e importanti legislatori. Dracone 
creò nel 621 a.C. le prime leggi scritte di Atene. Egli affidò all’areopago, il 

consiglio dei nobili con funzione di tribuna-
le, il compito di giudicare i fatti di sangue 
più gravi, sulla base delle sue severissi-
me leggi. La legislazione di Dracone fu 
molto importante perché non permet-
teva più la vendetta dei parenti delle 
vittime, almeno per i reati più gravi. 
Nel 594 a.C. il legislatore Solone  
riformò gli ordinamenti ateniesi e can-
cellò la legge che prevedeva la schiavi-
tù per debiti, cioè la consuetudine per 
cui un debitore che non era in grado 
di saldare il proprio debito poteva 
essere fatto schiavo dal creditore. 
Nel corso di quello stesso secolo la 
polis conobbe per lunghi decenni 

 I resti delle Lunghe Mura che collegavano la città di Atene con i suoi porti. 
Costruite tra il 459 e il 457 a.C., furono fatte abbattere dagli spartani alla fine della 
Guerra del Peloponneso nel 404 a.C. 

 Busto marmoreo di Solone, il grande legislatore 
ateniese. Le sue capacità politiche e il suo senso 
della giustizia furono tali da fargli guadagnare una 
fama di saggezza che dura ancora oggi.

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Immagina un dialogo tra un 
cittadino di Sparta e uno di 
Atene in cui ciascuno di essi 
descrive il modello della propria 
società.
•	Quale	elemento	distingueva	

Sparta da Atene?
•	Quale	educazione	veniva	

impartita ai bambini spartani?
•	E	ai	bambini	ateniesi?
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la tirannide di Pisistrato e dei suoi figli. 
Infine, caduto il tiranno, nel 508 a.C. 
Clistene varò una riforma autentica-
mente democratica. Per merito suo, 
al principio del v secolo a.C. tutti 
gli uomini liberi e adulti di Ate-
ne potevano aspirare alle cariche 
pubbliche e al governo della città. 

Questo privilegio riguardava tut-
ti: dal nobile proprietario di terre al 
ricco mercante, dal ciabattino all’ul-
timo bracciante dei campi. I magi-
strati più importanti erano gli arcon-
ti, che conducevano nel concreto la 
politica della polis. Essi mettevano 
in pratica le leggi e le decisioni prese dalla bulé, un consiglio di 500 cittadi-
ni, e dall’ecclesía, l’assemblea di tutti gli ateniesi. Questi due organismi si 
occupavano di tutte le materie più rilevanti: dall’uso del denaro pubblico alla 
guerra, dai trattati internazionali al commercio. Rimanevano esclusi dalla 
cittadinanza gli schiavi, le donne e gli stranieri. Ma la riforma di Clistene 
rappresentò comunque un approdo straordinario. Basta pensare che in Italia, 
il nostro Paese, il diritto di voto è stato esteso a tutti gli uomini adulti solo 
nel xx secolo.

Inoltre, per prevenire il rischio di nuove tirannidi Clistene istituì l’ostra-
cismo . I cittadini ateniesi, riuniti in assemblea, potevano scrivere su un 
coccio di terracotta il nome di una persona che essi ritenevano pericolosa per 
lo Stato ed esiliarla per dieci anni. L’esiliato conservava il suo patrimonio e 
al rientro in città ritornava in possesso della sua cittadinanza.

 L’óstrakon, il coccio di terracotta con cui gli 
ateniesi votavano l’esilio della persona ritenuta 
pericolosa per lo Stato.

ix secolo a.C.
Licurgo è legislatore 
di Sparta

x secolo a.C.
Nascita di Sparta  
in Laconia

viii secolo a.C.
Atene sorge nell’Attica

621 a.C.
Ad Atene, Dracone 
emana le prime leggi 
scritte

594 a.C.
Ad Atene, riforma 
timocratica di Solone

508 a.C.
Ad Atene, riforma 
democratica di 
Clistene

1000 a.C. 508 a.C.

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Completa la seguente tabella, attribuendo ai legislatori greci i principali contenuti delle 
loro costituzioni.

Legislatore Contenuti della costituzione

Licurgo

Dracone

Solone

Arconte
Deriva da una parola greca che si-
gnifica “capo”; gli arconti erano in-
fatti a capo della politica cittadina.
Bulé
Termine che deriva da un verbo gre-
co che significa “volere” e indica il 
potere decisionale del consiglio dei 
500 cittadini.
Ecclesía
Termine che significa letteralmente 
“assemblea”.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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CON LE GUERRE PERSIANE SI APRE L’ETÀ CLASSICA 
DELLA GRECIA ANTICA

LE GUERRE PERSIANE SEGNANO 
L’ASCESA E LA CADUTA DI ATENE
CONTRO IL NEMICO PERSIANO LA GRECIA COSTRUISCE 
L’UNITÀ FRA LE POLEIS

4

1  Scoppia la Prima guerra persiana

Al principio del v secolo a.C., i progetti espansionistici dell’Impero di Per-
sia portarono allo scontro tra il grande regno asiatico e le poleis greche. Nel 
499 a.C. infatti alcune colonie ioniche si ribellarono al dominio persiano. 
L’imperatore persiano però poteva contare su un esercito potente e molto su-
periore per numero di soldati e armamenti rispetto alle forze di tutte le poleis 
greche messe insieme. Inoltre, 
aveva a disposizione grandi ri-
sorse economiche. Le poleis 
avevano eserciti piccoli, man-
cavano del denaro necessario 
a sostenere uno sforzo bellico 
prolungato ed erano divise da 
continue liti. Tuttavia, quando 
nel 493 a.C. l’Impero sottomise 
e poi schiacciò la rivolta del-
le città-stato greche dell’Asia 
Minore, le poleis della Grecia 
continentale dovettero impe-
gnarsi nello scontro: era infatti 
evidente che proprio contro di 
loro i persiani avrebbero mos-
so il passo successivo. Si arrivò 
così alla battaglia. 

La Prima guerra persiana si 
svolse tutta nello spazio di po-
chi mesi, nel 490 a.C. Le navi 
dell’imperatore Dario penetra-
rono nel mar Egeo, conquistan-
done le isole, e sbarcarono poi 
l’esercito nella piana di Ma-
ratona, a soli 40 chilometri da 
Atene. Qui 30 000 persiani fu-
rono sconfitti da 10 000 soldati 
di Atene e dell’alleata città di 

Le guerre persiane

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Nella Seconda guerra persiana da quale città partì l’esercito di Serse?
2. Trova sulla cartina la piana di Maratona e il passo delle Termopili.
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Platea, comandati da Milziade. Dopo la battaglia, Milziade riportò i suoi a 
marce forzate verso Atene e si preparò a difendere la città da un nuovo as-
salto. Ma i persiani si ritirarono e la guerra si chiuse con un esito contrario a 
ogni previsione logica: l’Impero persiano fu sconfitto e le città-stato greche 
trionfarono.

2  La Seconda guerra persiana

La Seconda guerra persiana ebbe uno sviluppo più complicato. L’esercito 
e la flotta di Serse avanzarono verso la Grecia, sottomettendo città e isole. 
I persiani, che contavano su 80 000 uomini, ebbero la meglio al passo delle 
Termopili, nel 480 a.C., nonostante la disperata resistenza degli spartani di 
Leonida che si erano alleati con Atene. Avanzarono nell’Attica e saccheggia-
rono Atene. Ma la flotta ateniese, guidata da Temistocle e composta da circa 
300 navi , sconfisse a Salamina la flotta persiana, di dimensioni doppie. 
Quel giorno morirono almeno 40 000 soldati dell’imperatore e Serse fu co-
stretto a interrompere le operazioni. Alla ripresa delle ostilità, nel 479 a.C., i 
greci batterono i persiani sia per terra, a Platea, sia per mare, al promontorio 
di Micàle, in Asia Minore. L’Impero desistette e anche la Seconda guerra 
persiana si chiuse con la vittoria dei greci.
Le due guerre ebbero effetti importantissimi sotto molti aspetti.

Sul piano militare, fu dimostrata la superiorità della flotta greca su quella 
persiana e degli opliti  sulle schiere imperiali. Gli opliti erano i cittadini-
soldato della polis, stretti gli uni agli altri in ordine compatto e armati di 
lancia, spada e scudo. Il loro coraggio e la loro resistenza ebbero ragione 
degli eserciti mercenari (cioè formati da soldati che combattevano solo per 
il denaro) di Dario e Serse. 

Sul piano politico, la minaccia persiana fu debellata e allontanata per 
molto tempo: le città-stato greche divennero allora padrone complete del 
Mediterraneo.

 Falange oplitica in battaglia ritratta 
su un’anfora attica a figure nere risalente 
al 540 a.C. La falange greca tradizionale 
era composta da due file di opliti, armati 
con lance e spade e difesi da un muro di 
scudi, chiamati oplon, che coprivano le 
parti più vulnerabili del corpo. 

 Il rilievo Lenormant, scoperto nel 
1852 (ma risalente al v secolo a.C.) 
e conservato al Museo dell’Acropoli 
di Atene, è un antico documento 
iconografico sulle triremi greche. 

Oplita
Termine che deriva dalla parola gre-
ca oplon che significa “scudo”; ogni 
oplita teneva lo scudo con la sini-
stra e con esso proteggeva il fianco 
destro del vicino. Insieme, gli opliti 
costituivano una formazione milita-
re davvero formidabile.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

Le triremi, sconfiggendo la flotta persiana 
nella celeberrima battaglia di Salamina, 
diventarono protagoniste della storia e 
dei destini politici del Mediterraneo.
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Sul piano simbolico, i greci celebrarono la vittoria come la vittoria del-
la libertà e della democrazia sulla tirannia e l’asservimento, tipici delle 
monarchie orientali. La libertà dei greci si pose allora a base della libertà 
dell’intero Occidente, così come la intendiamo noi oggi. E questo fu forse 
l’effetto storico più importante delle due guerre persiane.

3  Atene guida il mondo greco

Tutte le poleis avevano contribuito al successo sull’Impero persiano, ma 
Atene aveva fatto molto più delle altre. Sua era stata la vittoria terrestre di 
Maratona e sua la vittoria navale di Salamina. Emerse dunque dalle guerre 
contro Dario e Serse come la più potente e prestigiosa città-stato del mondo 
ellenico. Su suo impulso nacque nel 477 a.C. la Lega di Delo, alleanza che 
raccoglieva molte poleis della Grecia continentale, delle regioni costiere del 
mar Egeo e delle sue isole. Atene assunse con decisione la guida politica e 
militare di questa alleanza, usando spesso la forza per convincere i membri 
ribelli a mettere in pratica le sue scelte. Anche il tesoro della Lega si trovava 
ad Atene ed era gestito dagli ateniesi. 

Intanto, al governo della città si alternavano democratici e aristocratici. 
Gli uomini politici ateniesi si affrontavano molto duramente ma tutti aveva-
no ben chiara la necessità di mantenere e anzi rafforzare la posizione «inter-
nazionale» di Atene. La polis attica dominava i traffici commerciali dell’E-
geo, i suoi mercanti e le sue navi salpavano dal Pireo e raggiungevano ogni 
porto del Mediterraneo, la moneta ateniese  era la più forte dell’epoca 
e l’intera città godeva grazie a tutto ciò di un notevole benessere. In breve, 
Atene si trovò in quei decenni a capo di un vero e proprio impero politico, 
militare ed economico.

4  Con Pericle Atene raggiunge il suo massimo splendore

Nel 461 a.C. ad Atene il potere passò nelle mani di Pe-
ricle , eletto dai suoi concittadini alle cariche più 

alte. L’uomo politico era membro del partito de-
mocratico e mantenne quella posizione per circa 
trent’anni, dando una tale impronta alla vita della 

polis che gli storici parlano di «secolo di Peri-
cle». 

Sul piano esterno, egli diede ulteriore impulso 
alla potenza commerciale e militare di Atene. 

Sul piano interno rafforzò le assemblee dei 
cittadini, istituendo ad esempio un compenso per 

gli arconti e per chi sedeva nella bulé e per-

 Tetradramma ateniese in argento 
del 480 a.C.: al dritto la testa di Atena, 
al rovescio la civetta, animale sacro alla 
dea e simbolo della città di Atene.

 Busto marmoreo di Pericle del v secolo a.C. Politico, generale e 
oratore greco, visse tra il 495 e il 429 a.C. e fu l’uomo che realizzò 
pienamente la democrazia in Atene e le diede un fondamento teorico.

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sulla battaglia 
delle Termopili e sulla figura di 
Leonida.
•	Come	mai	i	persiani	riuscirono	

ad attaccare i greci da due 
lati?

•	Che	cosa	fece	Leonida?
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mettendo in questo modo di partecipare realmente alla vita politica anche a 
chi doveva abbandonare il lavoro per assumere una carica pubblica. 

Soprattutto, Pericle promosse in ogni modo possibile le arti, la letteratu-
ra, la scienza e la filosofia. Affidò agli architetti la costruzione del Partenone 
e rese l’acropoli di Atene  la più bella di tutta la Grecia. Favorì l’opera di 
grandi scultori come Mirone e Fidia. Insieme al pubblico che sempre affolla-
va il teatro, godette delle commedie e meditò sulle tragedie di Eschilo, Sofo-
cle ed Euripide. Nella sua Atene, dalla penna di Erodoto nacque la moderna 
storiografia, mentre Socrate trasformò la filosofia, da semplice strumento di 
conoscenza della natura, a mezzo di riflessione sulla società, la politica e la 
condizione umana. Anche la scienza conobbe a quel tempo un’importante 
sviluppo: basta ricordare Ippocrate, considerato il fondatore della medicina 
occidentale. Sotto la guida di Pericle, quindi, Atene diventò il centro cul-
turale più importante della sua epoca, modello ideale non solo del mondo 
greco, ma dell’intero mondo antico.

5  Sparta trionfa nella Guerra del Peloponneso

La sua grande forza fu anche la causa della sua caduta: Atene, infatti, si ini-
micò buona parte del mondo greco. Le poleis, sempre fiere della loro indipen-
denza, non tolleravano un padrone esterno e finirono per vedere in Atene una 
minaccia simile a quella rappresentata tempo prima dall’Impero persiano.

Tra il 431 a.C. e il 404 a.C. si combatté così la Guerra del Peloponneso , 
che ebbe i suoi contendenti maggiori in Atene e Sparta: la prima era affian-
cata dagli alleati della Lega di Delo, la seconda contava sugli alleati della 
Lega del Peloponneso. Fu un conflitto lungo e terribilmente sanguinoso. Si 

Partenone
Grande tempio che dominava l’a-
cropoli della polis attica; prese il 
nome dalla dea alla quale era de-
dicato, Athena Parthenos, Atena 
Vergine protettrice della città. 
Filosofia
Termine che significa “amore della 
conoscenza”. Questo doveva infatti 
essere il filosofo: un libero inda-
gatore della realtà, in tutti i suoi 
aspetti.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Loggetta delle Cariatidi  
(421-406 a.C.) dell’acropoli di Atene.
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combatté per terra e per mare, intere popolazioni vennero mas-
sacrate e lo scontro tra le due potenze fu accompagnato da lotte 
fratricide all’interno di ogni città. Ovunque si affrontavano 
sostenitori della democrazia e sostenitori dell’aristocra-
zia. 

Anche il teatro della guerra fu assai più vasto che in 
passato. Nel 415-413 a.C. si svolse, infatti, un’ambiziosa 
spedizione ateniese in Sicilia, contro gli alleati di Sparta. La 
spedizione si risolse in un disastro: la flotta andò persa e miglia-
ia di marinai e opliti vennero uccisi o ridotti in schiavitù. Al ter-
mine del conflitto, Sparta trionfò. Atene cadde dopo un lungo 
assedio e fu occupata dagli avversari, che vi instaurarono un 
governo di tipo aristocratico. 

La Guerra del Peloponneso ebbe però effetti che andarono 
ben oltre la vittoria di Sparta e la sconfitta di Atene. Con 
essa, andarono distrutte risorse umane ed economiche 
così ingenti che le poleis non tornarono più all’antico 
splendore. Anzi, dalla fine del v secolo a.C., dovet-
tero di nuovo guardarsi dalla minaccia persiana.

La Guerra del Peloponneso

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Quali città facevano parte della Lega di Delo?
2. Quali città facevano parte della Lega del Peloponneso?
3. Dove si svolsero le principali battaglie?

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sulla Guerra del 
Peloponneso, quindi scrivi una 
breve cronaca di questa guerra 
come se fossi uno storico del 
tempo.
•	Quali	furono	le	cause	di	questo	

conflitto?
•	Quale	fu	la	strategia	di	

Sparta?

 Statuetta di oplita, dal 
Tempio di Zeus a Dodona 
(Grecia), ultimo quarto 
del vi secolo a.C. Gli opliti 
erano i soldati della fanteria 

pesante greca antica, 
durante la Guerra del 

Peloponneso. 
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6  Tebe sconfigge Sparta ma non riesce ad affermare la sua egemonia

Dopo la Guerra del Peloponneso, il controllo sul mondo greco passò da Ate-
ne a Sparta. Essa mantenne il dominio per circa trent’anni, sopportata a 
fatica dagli alleati per la durezza con cui imponeva le sue decisioni e com-
battuta senza tregua dai nemici. Sparta era una piccola città-stato conserva-
trice, sempre impegnata a mantenersi immune dai contatti e dalle influen-
ze esterne. I suoi capi avevano scarse capacità politiche e diplomatiche 
e non riuscirono a costruire un’azione di largo respiro, né in Grecia né in 
campo internazionale. Tanto che proprio all’epoca del suo massimo potere 
fu costretta a cedere all’Impero persiano il controllo delle poleis dell’Asia 
Minore, le stesse per cui i greci avevano combattuto al tempo di Milziade, 
Leonida e Temistocle. 

Nel giro di poco tempo, Sparta venne sfidata da Tebe, città-stato della Be-
ozia in ascesa e dotata di un fortissimo esercito. I generali tebani modifica-
rono la disposizione in campo degli opliti e ne resero più efficace l’avanzata. 
Grazie a tale innovazione, Tebe sconfisse Sparta nella battaglia di Leuttra, 
nel 371 a.C. Non riuscì tuttavia in alcun modo ad affermare la sua egemonia 
sugli ellenici, che rimasero senza una guida sicura.

Alla metà del iii secolo a.C., i greci erano profondamente divisi e tale di-
visione causò la loro rovina. Non seppero infatti fronteggiare uniti la poten-
za macedone, nuova e pericolosa minaccia esterna. Contrariamente a quanto 
accaduto centocinquant’anni prima, all’epoca delle guerre persiane, ora le 
poleis ebbero la peggio. A condannarle fu la stessa sete di indipendenza che 
ne aveva decretato la grandezza.

480 a.C.
Seconda guerra 
persiana: battaglia 
delle Termopili e 
battaglia di Salamina

431 a.C.
Scoppio della 
Guerra del 
Peloponneso

477 a.C.
Nascita della Lega 
di Delo

490 a.C.
Prima guerra 
persiana e battaglia 
di Maratona

479 a.C.
Battaglia di 
Platea e battaglia 
di Micàle

404 a.C.
La Guerra del 
Peloponneso si chiude 
con la sconfitta di Atene

461 a.C.
Pericle assume il 
potere ad Atene

415-413 a.C.
Fallimentare 
spedizione ateniese 
in Sicilia

371 a.C.
Tebe sconfigge Sparta 
nella battaglia di 
Leuttra

499 a.C. 371 a.C.

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Ordina in modo logico le seguenti frasi e assegna loro numeri progressivi da 1 a 7, in 
modo da ricostruire l’andamento delle guerre persiane.

1. (……) I greci conquistano il controllo del Mediterraneo.
2. (……) Vittoria persiana alle Termopili.
3. (……) Sconfitta persiana a Maratona.
4. (……) I greci accettano la sfida dell’Impero persiano.
5. (……) Vittoria greca a Platea.
6. (……) I greci considerano il loro trionfo come il trionfo della libertà sulla tirannia.
7. (……) Vittoria greca a Micàle.

499 a.C.
Alcune colonie 
ioniche si 
ribellano 
al dominio 
persiano
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LA RELIGIONE È UN FATTORE DI UNITÀ CULTURALE

LA CIVILTÀ GRECA INFLUENZA  
LA CULTURA OCCIDENTALE
QUI SI SVILUPPANO LA FILOSOFIA, LE SCIENZE, LA 
LETTERATURA E IL TEATRO 

5

1  La cultura greca è alla base della moderna cultura occidentale

Abbiamo detto che i greci erano continuamente in lotta tra loro. Ma abbiamo 
anche osservato che avevano piena consapevolezza di appartenere alla stessa 
stirpe e di avere una cultura comune. Parlavano la stessa lingua, adoravano 
gli stessi dèi, si raccoglievano negli stessi santuari per i riti religiosi e i gio-
chi sacri. In Grecia nacquero i miti e si sviluppò la letteratura. Qui le scien-
ze compirono passi in avanti da gigante, rispetto all’antico Vicino Oriente, 
e operarono i primi filosofi. Tutto ciò formava la cultura greca e ha per noi 
una straordinaria importanza. Attraverso la colonizzazione del Mediterra-
neo, infatti, quella cultura si trasmise a buona parte dell’Europa e produsse i 
suoi effetti per millenni. Pensiamo, per rendercene conto, a quale influenza 
ha avuto sulla nostra storia il concetto di «democrazia». 

In breve, la polis diede vita a molto di ciò che ancora oggi è patrimonio 
vivo dell’Occidente.

2  Divinità, eroi e miti creano un legame profondo tra le poleis

Il fattore di unità più profondo tra 
gli abitanti dell’antica Grecia era 
senza dubbio la religione. I greci 
erano politeisti e adoravano mol-
te divinità diverse, cui dedicavano 
statue e templi . Capo degli dèi 
e dio del Cielo era Zeus, accanto 
al quale si trovavano tante altre 
divinità. Atena era la dea della 
sapienza e Afrodite la dea dell’a-
more. Ares era il dio della guerra e 
Apollo il dio delle arti. Poseidone 
governava il mare e Demetra ve-
gliava sui raccolti dei campi. 

Gli dèi erano immortali e vive-
vano sull’Olimpo, il monte più alto 
della Grecia. Una loro eccezionale 
caratteristica era questa: avevano 

 Sito archeologico di Delfi, che si estende sulle pendici del monte Parnaso, nella periferia della Grecia 
Centrale. Fanno parte del complesso il tempio dedicato all’Apollo Delfico, il santuario di Atena Pronaia, il 
teatro, il Tesoro degli Ateniesi, lo stadio. 
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gli stessi sentimenti e le stes-
se passioni degli uomini. Si 

innamoravano, litigavano, 
facevano la pace e inter-
venivano continuamente 

nelle vicende uma-
ne. Tutto ciò non 
impediva però 
che l’universo 
fosse governato 

da un criterio su-
periore di giustizia, 

cui anche le divinità do-
vevano piegarsi.
Né uomini né dèi erano 

poi gli eroi, protagonisti di 
molti miti. Gli eroi compivano 

imprese straordinarie e costituivano 
per l’uomo un tramite fra Terra e Cielo. 

Ricordiamo Eracle (noto anche come Ercole) 
alle prese con le proverbiali dodici e terribili fatiche. Giasone, lanciato nella Col-
chide alla ricerca del magico Vello d’Oro. Prometeo , incatenato da Zeus per 
avere rubato il fuoco agli dèi e averlo donato al genere umano. 

I miti greci furono molti e affascinanti. Raccontavano l’origine del mon-
do e spiegavano in forma di leggenda chi era l’uomo e perché era fatto in 
un certo modo. Citiamone in proposito uno, tra i più importanti e ben noto 
ancora oggi: il mito di Pandora. Pandora, la prima e bellissima donna, ri-
cevette in regalo da Zeus un vaso con l’ordine di tenerlo sempre chiuso. Ma 
lei lo aprì e ne uscirono tutti i mali che ancora oggi colpiscono l’umanità: 
vecchiaia, malattia, gelosia, invidia e molti altri. Il mito suggerisce, quindi, 
che i mali dell’umanità dipendono dal comportamento degli stessi uomini e 
non da un volere divino.

3  I santuari religiosi e i giochi sacri testimoniano l’unità culturale 
tra gli elleni

Il territorio della Grecia era punteggiato di santuari religiosi, che testi-
moniavano l’amore e il rispetto degli elleni per le loro divinità. Secondo i 
greci nei santuari abitavano gli dèi, che per bocca di sacerdoti e sacerdo-
tesse rispondevano alle domande dei pellegrini. Offrivano cioè un oracolo. 
Le divinità venivano consultate per qualsiasi cosa: si poteva chiedere loro 
come risolvere un problema familiare, ma anche dove fosse meglio fondare 
una nuova colonia. I pellegrini giungevano ai santuari da ogni polis della 
Grecia e questi luoghi diventarono così l’emblema dell’unità culturale tra 
elleni.

 Coppa laconica con punizione di Atlante e Prometeo. 

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Ricerca qualche mito greco e 
dopo averlo letto raccontalo ai 
tuoi compagni. Ecco qualche 
suggerimento:
•	il	mito	di	Narciso;
•	il	mito	di	Orfeo	e	Euridice;
•	il	mito	di	Deucalione	e	Pirra.

Oracolo
Termine che deriva da un verbo la-
tino	che	significa	“parlare”;	gli	dèi	
parlavano infatti attraverso le lab-
bra del sacerdote o della sacerdo-
tessa della divinità interrogata dal 
pellegrino. Le risposte tuttavia non 
erano di immediata comprensione e 
andavano interpretate.

GLOSSARIO
SAPER	COMUNICARE

Secondo la mitologia greca, Prometeo 
venne punito da Zeus per aver donato il 
fuoco agli uomini. Condannato a restare 
incatenato a una roccia, ogni giorno 
un’aquila (simbolo stesso del dio Zeus) gli 
squarciava il petto e dilaniava il fegato. 
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A testimoniarlo erano anche i gio-
chi sacri, che si svolgevano presso 
i santuari più importanti e durante 
i quali le città-stato dovevano aste-
nersi dalla guerra. Giochi molto 
famosi si tenevano a Delfi, presso 
il santuario di Apollo, e a Corin-
to, in onore di Poseidone. Ma i più 
importanti di tutti erano i Giochi 
di Olimpia  (località nel nord 
del Peloponneso) che si svolge-
vano in estate ogni quattro anni a 
partire dal 776 a.C. Si celebravano 
nel nome di Zeus, la divinità più 
grande, e comprendevano gare di 
atletica, pugilato, lotta, corse di 
carri e di cavalli. Ogni competi-
zione aveva le proprie regole e giudici imparziali vegliavano sul corretto 
svolgimento delle gare. Le Olimpiadi duravano sette giorni, il primo e l’ul-
timo dei quali erano dedicati solo ai riti religiosi. Ogni vincitore riceveva in 
premio una corona di olivo selvatico. La sua fama si diffondeva per tutta la 
Grecia e al rientro nella sua città era colmato di onori e ricompense. 

4  Letteratura, filosofia e scienza

Gli studiosi pensano che probabilmente Omero, l’autore dell’Iliade e dell’O-
dissea, non sia mai esistito e che al suo nome corrisponda l’opera di più po-
eti. Tutti sono invece d’accordo sul valore che l’Iliade e l’Odissea ebbero 
per i greci. I due poemi epici, infatti, raccontando le vicende della Guerra di 
Troia, contribuirono a fondare una 
storia nazionale unitaria degli el-
leni. Allo stesso tempo fondarono 
la letteratura in lingua greca, lin-
gua che nei secoli dell’ascesa del-
la polis e della colonizzazione del 
Mediterraneo entrò nell’uso comu-
ne, dalla Spagna all’Asia Minore. 
Queste opere divennero peraltro un 
patrimonio fondamentale di tutta 
la successiva cultura europea. 

I greci di tutte le classi socia-
li amavano recarsi a teatro . I 
maggiori autori furono Aristofane 
nella commedia, Euripide, Sofocle 
ed Eschilo nella tragedia.

 Lo stadio era una struttura 
architettonica in cui si svolgevano 
manifestazioni sportive come gare di 
corsa o corse di carri. Il più antico stadio 
conosciuto	è	quello	di	Olimpia	(lungo	
192,28 metri) di cui puoi vedere sopra i 
resti archeologici di oggi.

 Veduta dell’antico teatro di Epidauro 
in	Grecia;	in	primo	piano	le	gradinate	che	
costituiscono la cavea.
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I greci fondarono anche la filosofia e la scienza 
moderne. Prima di loro, presso le grandi monar-
chie del Vicino Oriente, erano i sacerdoti a indaga-
re la realtà e i frutti della loro conoscenza rimaneva-
no chiusi entro le mura della reggia. Al tempo della 
polis, invece, lo studio della natura, dell’uomo e 
della società venne separato dalla religione e dal 
mito: esso fu condotto secondo il criterio della ra-
gione, e i suoi risultati circolarono liberamente tra 
tutti coloro che ne erano interessati. 

Quanto alla filosofia, bisogna ricordare i nomi di 
Socrate, Platone  e Aristotele, tre tra i maggiori 
pensatori che l’umanità abbia avuto in ogni tempo. 
Quanto alla scienza, ricordiamo l’insegnamento di 
Ippocrate: il medico deve osservare i sintomi della 
malattia e cercarne le cause fisiche, escludendo ogni 
spiegazione soprannaturale. Non vi è da stupirsi che 
Ippocrate sia considerato il fondatore della medici-
na occidentale. Il suo metodo, e in genere il meto-
do d’indagine di tutti gli antichi scienziati greci, è 
ancora oggi accolto e praticato dagli studiosi di ogni 
parte del mondo.

 Statua marmorea di Platone, realizzata da Giovanni Pisano (Siena, Museo 
dell’Opera	del	Duomo).	Platone	è	stato	uno	dei	più	importanti	esponenti	della	tradizione	
filosofica occidentale.

1200 a.C. 400 a.C.

VIII secolo a.C.
I poemi omerici 
compaiono per la prima 
volta in forma scritta

«Medioevo ellenico»
Sviluppo della religione 
e dei miti greci

776 a.C.
Si disputano le 
prime Olimpiadi

IV secolo a.C. 
Platone e Aristotele 
scrivono le loro 
opere filosofiche

V secolo a.C.
Socrate è attivo nella filosofia, 
Ippocrate nella medicina, 
Aristofane, Euripide ed Eschilo 
nella letteratura

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

1. Eschilo compose tragedie. V F
2.	 I	Giochi	di	Olimpia	si	svolgevano	in	onore	del	dio	Apollo.	 V	 F
3. Le divinità greche erano immortali. V F
4. Aristotele fu il maggiore poeta del mondo greco. V F
5. L’oracolo era un dono del pellegrino in visita ai santuari religiosi. V F
6. I giochi sacri si tenevano presso i santuari più importanti. V F
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FILIPPO II SOTTOMETTE LA GRECIA

DALLE CONQUISTE DI ALESSANDRO 
MAGNO NASCE LA CIVILTÀ ELLENISTICA
ALESSANDRO MAGNO COSTRUISCE UN IMPERO 
UNIVERSALE

6

1  La Macedonia sale alla ribalta della storia

La Macedonia è una regione montuosa che si estende dal sud della penisola 
balcanica al nord della Grecia e fino al iv secolo a.C. non fu mai protagonista 
di eventi storici rilevanti. Il suo popolo era di stirpe ellenica ma aveva scarsi 
rapporti con gli altri greci. Era dedito in prevalenza a pastorizia e agricoltu-
ra, i suoi sovrani si impegnavano nella guerra con l’aiuto dei nobili e grande 
importanza avevano ancora clan e tribù. 

Tutto ciò durò fino al 359 a.C., quando salì al trono Filippo ii, un uomo 
straordinariamente ambizioso e capace. Egli non si limitò ad amministrare 
il piccolo regno, ma guardò all’esterno e decise di approfittare della si-
tuazione di debolezza in cui si trovavano le poleis greche. Era anche un 
abile capo militare e da giovane aveva vissuto alla corte di Tebe, studiando 
il modo di combattere dei suoi opliti. Filippo fece utilizzare ai soldati ma-
cedoni la sarissa , una lunga lancia che ne accrebbe molto il potenziale 
offensivo. Le formazioni macedoni si dimostrarono fortissime e sconfissero 
le città-stato greche nella battaglia di Cheronea, nel 338 a.C. Con questo 
evento si chiuse per sempre il periodo aureo delle poleis. Filippo sottomise 
la Grecia e portò improvvisamente alla ribalta della storia la Macedonia. 
Non poté però fare altri progetti. Morì infatti per una congiura di palazzo 
nel 336 a.C. 

 Ecco come si presentava il muro di lance degli opliti macedoni schierati in battaglia. La sarissa fu la vera arma segreta di Filippo ii e di Alessandro Magno.

Sarissa
Lunga lancia di cinque metri, ben 
più lunga di quella in uso a Sparta 
e Atene. Essa veniva tenuta abbas-
sata e dava ai macedoni una grande 
forza di penetrazione in battaglia. 

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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2  Alessandro Magno conquista il 
Medio Oriente e parte dell’Asia

Al trono di Macedonia salì Alessandro , 
il giovane figlio di Filippo ii, destinato a es-
sere presto definito «Magno», o «il Grande», 
per la straordinarietà delle sue imprese.

Alessandro era ancora più ambizioso del 
genitore e dotato di un genio militare che ha 
avuto pochi eguali nella storia. Era un uomo 
di grandissimo fascino, capace di legare a sé 
i suoi soldati per la vita e per la morte. Era 
curioso, mai sazio di avventure e di piaceri, 
audace fino all’inverosimile e soggetto ad ac-
cessi d’ira spaventosi. Un grande protagonista 
della storia.

Diventato re poco più che ventenne, Alessandro schiacciò la ribellione 
delle poleis greche appena sottomesse dal padre e volse subito lo sguardo 
agli immensi tesori d’Oriente. Con un piccolo esercito di macedoni e greci, 
affrontò Dario iii imperatore di Persia e lo sconfisse ripetutamente: in Asia 

Minore, nella battaglia del 
fiume Granico, nel 334 a.C.; 
a Isso, in Siria, nel 333 a.C.; 
e a Gaugamela, in Mesopo-
tamia, poco oltre il fiume Ti-
gri, nel 331 a.C. 

Il dominio dei persiani 
crollò e il condottiero mace-
done se ne impadronì. Poi si 
spinse ancora a est, verso le 
regioni degli odierni Afgha-
nistan, Pakistan e India, e 
ovunque vinse gli avversari 
che gli si ponevano davanti. 
In pochissimi anni costruì 
l’Impero più grande che il 
mondo avesse mai visto. 

Alessandro ascoltò infine 
le preghiere dei suoi com-
pagni, che desideravano tor-
nare a casa. Fece rientro a 
Babilonia nel 324 a.C. e qui 
morì, per una malattia miste-
riosa di cui non conosciamo 
le cause, nel 323 a.C. Aveva 
poco più di 32 anni.

L’Impero di Alessandro Magno

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. In quali zone si estendeva l’Impero macedone?
2. Individua sulla carta le città fondate da Alessandro Magno.
3. Individua sulla carta la città di Alessandria degli Arii. Essa esiste ancora con il nome di Herat. 

In quale Stato odierno si trova? Aiutati con una cartina attuale.

 Alessandro Magno personificato 
come Zeus in trono; rielaborazione 
romana del i secolo d.C. forse da un 
originale di Apelle della seconda metà del 
iv secolo a.C. (Pompei, Casa dei Vettii). 
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3  Dall’impero di Alessandro nascono le monarchie ellenistiche

Alessandro era convinto che ci fosse un solo modo per mantenere unito un 
impero tanto grande come il suo: tutti i popoli che lo abitavano dovevano 
avere la stessa dignità e importanza. Convinse dunque i macedoni più in 
vista a sposarsi con donne di altre stirpi e lui stesso si unì in nozze con una 
principessa persiana. Assunse le abitudini e lo stile di vita dei monarchi 
orientali e nei più alti gradi dell’amministrazione statale volle gli uomini 
migliori dei regni che aveva sconfitto. Annullò ogni distinzione tra greci e 
barbari e fu imperatore dei persiani e faraone degli egizi. Si considerò l’in-
viato delle divinità più amate da ogni popolo e addestrò i soldati degli eserci-
ti vinti a combattere secondo le abitudini macedoni. Queste scelte aiutarono 
Alessandro a creare un impero davvero universale, ma non furono bene 
accolte dai suoi compagni, che desideravano ancora più potere. 

Così, quando lui morì, l’immenso dominio fu diviso tra i generali mace-
doni più capaci e nacquero tre grandi regni. La Persia andò alla dinastia dei 
Seleucidi, che ebbero la parte più vasta dell’impero alessandrino. L’Egitto 
cadde sotto il governo dei Tolomei, che diedero alla terra del Nilo notevole 
potenza e ricchezza, mentre gli Antigonidi divennero i sovrani di Macedo-
nia e Grecia. Poco più tardi sorse anche il regno di Pergamo, città dell’Asia 
Minore in cui si affermarono gli Attalidi. 

Tutti questi regni, date le loro comuni radici storiche, presero il nome di 
«monarchie ellenistiche». Divennero nemici e si fecero spesso guerra tra 
loro, ma non smisero mai di commerciare e fare affari. Erano inoltre guidati 

I regni ellenistici

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Confronta questa cartina con una attuale e indica a quali stati odierni corrispondono i regni ellenistici.

Barbaro
Termine che significava “balbuzien-
te”, “balbettante”. Con questa pa-
rola i greci chiamavano gli stranieri 
che non parlavano la loro lingua e 
non aderivano alla visione greca del 
mondo. Era dunque un termine di 
uso dispregiativo.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati su Alessandro 
Magno, quindi prepara 
una descrizione di questo 
personaggio storico da leggere 
ai tuoi compagni.
•	La	madre	di	Alessandro	si	

chiamava Olimpiade. Quanta 
importanza ebbe nella vita 
politica di Alessandro?

•	Quando	Alessandro	conquistò	
Persepoli che cosa fece?

49

359 a.C.  200 a.C. 
Capitolo 6

Dalle conquiste di Alessandro Magno nasce la civiltà ellenistica



da sovrani dotati di ogni potere e adorati dai sudditi come divini-
tà. Ciò significò, in Grecia, l’abbandono definitivo di ogni ideale di 
democrazia e uguaglianza tra cittadini. Le monarchie ellenistiche 
rimasero vive per molto tempo e il loro tramonto fu segnato, tra ii e i 
secolo a.C., solo dal sorgere di un’altra grande potenza: Roma.

4  La civiltà ellenistica diffonde la lingua e la cultura greca

Più che alle vicende politiche e militari dobbiamo interessarci alle 
vicende culturali di questi regni. Le monarchie ellenistiche furono 
infatti la culla della così detta civiltà ellenistica. 

Essa nacque proprio dalle conquiste di Alessandro Magno. Dopo 
la sua morte, la lingua greca divenne lo strumento usato per comu-
nicare tra popoli diversi in tutta l’area dell’impero. E ciò contribuì 
a diffondere ovunque la visione del mondo dei greci: la filosofia, la 
letteratura, l’arte e la scienza praticate ad Atene e nelle altre poleis 
diventarono patrimonio comune di questa vasta area dell’antichità. 

Nacquero nuovi centri culturali di prim’ordine, come Antiochia, 
Pergamo, Efeso, Rodi e soprattutto Alessandria d’Egitto. In questa 
città si radunavano per discutere tra loro gli studiosi più importanti 
dell’epoca. E qui fu costruita una biblioteca , ricca di 700 000 
volumi, che racchiudeva l’intero sapere del tempo. 

Tutte le discipline, sia in campo umanistico sia in campo scientifico, fe-
cero ulteriori progressi. La cultura greca si fuse inoltre con le conoscenze 
e le tradizioni dei popoli conquistati da Alessandro Magno, rinnovandosi e 
dando vita a creazioni originali. 

La civiltà ellenistica prosperò tra il iv e il i secolo a.C., quando a loro vol-
ta i romani vi inserirono il proprio sapere, ereditandone molti aspetti, in un 
processo ininterrotto di trasmissione della cultura da un popolo all’altro.

359 a.C. 200 a.C.

336 a.C.
Alessandro il 

Grande, figlio di 
Filippo ii,  

sale al trono  
di Macedonia

359 a.C.
Filippo ii 
diventa re di 
Macedonia

338 a.C.
Filippo ii 
sconfigge 
i greci a 
Cheronea

323 a.C.
Alessandro il Grande 
muore a Babilonia

330-324 a.C.
Alessandro il Grande 
espande il suo dominio 
fino in Afghanistan, 
Pakistan e India 

334-331 a.C.
Alessandro il Grande 
schiaccia l’Impero  
di Persia. 
Battaglie del Granico, 
Isso e Gaugamela

ii secolo a.C.
Tramonto della civiltà ellenistica

iii secolo a.C.
Si formano i «regni ellenistici»  
che dominano Macedonia, Egitto  
e Persia

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Completa le seguenti frasi relative ad Alessandro Magno e alla civiltà ellenistica.

1.	 Alessandro	Magno	diventò	re	a	poco	più	di	  anni e morì a  anni.
2.	 Alessandro	affrontò	Dario	iii a  nel 331 a.C.
3. Alla base della civiltà ellenistica vi era la mescolanza di  .

 Riproduzione artistica dell’antica biblioteca di 
Alessandria d’Egitto in un’opera di O. Von Corven. 
La biblioteca di Alessandria fu fondata dai Tolomei, 
una	dinastia	greco-egizia	creata	nel	305	a.C.,	e	andò	
distrutta nell’antichità in data imprecisata: in suo 
ricordo è stata edificata, ed è in funzione dal 2002, la 
moderna Bibliotheca Alexandrina.
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SINTESI

Unità 2
 Le antiche civiltà che si affermano sulle coste del mar Egeo: i minoici e i micenei (2000 a.C.-800 a.C) Nell’isola di 

Creta a partire dal 2000 a.C. fiorì la civiltà minoica, così chiamata dal nome del suo fondatore, il re Minosse. I cretesi 
svilupparono i traffici marittimi con il Vicino Oriente, e crearono la prima talassocrazia della storia. Le loro città non ave-
vano mura difensive e la vita economica e sociale si svolgeva nei numerosi palazzi reali delle città di Cnosso, Festo, 
Mallia e Tilisso. Intorno al 1900 a.C. giunsero nella Grecia continentale gli achei, un popolo di stirpe indoeuropea che 
occupò il Peloponneso e raggiunse quasi le coste del mar Egeo. Essi crearono la civiltà micenea, dal nome della città di 
Micene, la più importante delle loro città. 

 Nel 1450 a.C. conquistarono la civiltà cretese, per poi essere sconfitti a loro volta intorno al 1200 a.C. dai dori. L’ascesa 
dei dori coincise con l’inizio del così detto Medioevo ellenico, periodo che gli storici collocano tra il xii e l’viii secolo a.C. 
In questo periodo avvenne la «prima colonizzazione greca».

 Nasce la polis e inizia la grande colonizzazione nel Mediterraneo (800 a.C.-650 a.C.) Nel corso del Medioevo elleni-
co nacque la polis o città-stato, un nuovo tipo di organizzazione politica fondata sull’indipendenza e l’autonomia. Le 
poleis erano numerose e all’interno la vita si svolgeva attorno all’acropoli, dove si trovavano i vari templi, i tribunali e gli 
edifici pubblici, e all’agorà dove si riunivano gli uomini per le assemblee pubbliche e per il mercato. Spesso le città-stato 
entravano in conflitto tra loro, ma erano anche capaci di allearsi per sconfiggere nemici comuni. Inizialmente la città-
stato era una monarchia, successivamente si passò all’aristocrazia, poi alla timocrazia e infine alla democrazia, il “gover-
no del popolo”. Non tutte le città seguirono lo stesso percorso: Atene divenne una democrazia, Sparta rimase una città 
aristocratica. Tra l’viii e il vi secolo a.C., si ebbe la «seconda colonizzazione greca» che portò alla fondazione di nuove 
città e diede origine alla civiltà della Magna Grecia. 

 Sparta e Atene si contendono l’egemonia politica (1000 a.C.-508 a.C.) Sparta fu fondata nella regione della Laconia 
da genti di stirpe dorica e diventò il modello della polis aristocratica. Atene sorse nella regione dell’Attica per iniziativa di 
popolazioni di antica origine achea e diventò il modello della polis democratica. Furono a lungo in lotta tra loro e acerrime 
nemiche nella Guerra del Peloponneso. La società di Sparta era divisa in tre classi: gli spartiati (discendenti diretti dei 
dori), i perieci (uomini liberi) e gli iloti (gli schiavi di proprietà dello Stato). Licurgo, antico legislatore della città, stabilì che 
a guidare il governo della città fosse il consiglio degli anziani (gherusìa) assistito da cinque magistrati (èfori). L’educazio-
ne spartana era essenzialmente militare e si basava soprattutto sull’esercizio fisico. Atene sviluppò invece l’arte di 
commerciare grazie al Porto del Pireo. Essa divenne un grande centro culturale e laboratorio di nuove idee politiche per 
tutta la Grecia. Ad Atene ci furono diversi e importanti legislatori come Dracone e Solone, ma anche tiranni come Pisi-
strato e i suoi figli. Clistene all’inizio del v secolo a.C. varò una riforma autenticamente democratica: tutti gli uomini libe-
ri e adulti di Atene potevano aspirare alle cariche pubbliche e al governo della città.

 I magistrati più importanti erano gli arconti, che conducevano nel concreto la politica della polis. Essi mettevano in 
pratica le leggi e le decisioni prese dalla «bulé», un consiglio di 500 cittadini, e dall’«ecclesìa», l’assemblea di tutti gli 
ateniesi.

 Le guerre persiane segnano l’ascesa e la caduta di Atene (499 a.C.-371 a.C.) Al principio del v secolo a.C., le poleis 
greche si scontrarono con l’Impero persiano che mirava ad espandersi. L’esercito persiano era molto potente, inoltre 
essi avevano a disposizione grandi risorse economiche. Nel 490 a.C. scoppiò la prima guerra persiana che durò pochi 
mesi, ma contrariamente a ogni previsione i persiani furono sconfitti a Maratona dal generale Milziade e dal suo eserci-
to. La seconda guerra persiana vide nel 480 a.C. la vittoria dei persiani, guidati da Serse, al passo delle Termopili, nono-
stante la disperata resistenza degli spartani di Leonida che si erano alleati con Atene. Successivamente, la flotta atenie-
se, guidata da Temistocle, sconfisse a Salamina la flotta persiana. I greci riportarono un’altra vittoria a Platea, chiudendo 
con una vittoria la seconda guerra persiana. Da queste guerre Atene emerse come la città-stato più potente e prestigio-
sa. Nacque così nel 477 a.C. la Lega di Delo, un’alleanza tra molte poleis della Grecia con a capo Atene. Intanto, al go-
verno della città si alternavano democratici e aristocratici. Nel 461 a.C. il potere passò nelle mani di Pericle, membro del 
partito democratico, che governò per circa trent’anni. Durante quello che è stato definito il «secolo di Pericle», egli 
promosse le arti, la letteratura, la scienza e la filosofia. Sotto la sua guida Atene diventò il centro culturale più importante 

1
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 della sua epoca e per questo motivo si inimicò buona parte del mondo greco. Tra il 431 a.C. e il 404 a.C. si combatté la 
Guerra del Peloponneso: Atene era affiancata dagli alleati della Lega di Delo, Sparta contava sugli alleati della Lega del 
Peloponneso. Fu un conflitto lungo e sanguinoso. Sparta trionfò su Atene, la occupò, instaurando un governo di tipo ari-
stocratico. Sparta mantenne il dominio per circa trent’anni, ma ben presto venne sfidata da Tebe, città-stato della Beozia 
in ascesa e fu sconfitta nella battaglia di Leuttra, nel 371 a.C. Alla metà del iii secolo a.C., i greci erano profondamente 
divisi e questa fu la loro rovina perché non riuscirono a fronteggiare uniti la potenza macedone, nuova e pericolosa mi-
naccia esterna.

 La civiltà greca influenza la cultura occidentale (1200 a.C.-400 a.C.) Il fattore di unità più profondo tra gli abitanti 
dell’antica Grecia era senza dubbio la religione. I greci erano politeisti, quindi adoravano molte divinità diverse. Gli dèi 
erano immortali e vivevano sull’Olimpo; inoltre, avevano gli stessi sentimenti e le stesse passioni degli uomini. Gli eroi, 
protagonisti di molti miti, non erano né uomini né dèi. I miti raccontavano l’origine del mondo e spiegavano in forma di 
leggenda chi era l’uomo e perché era fatto in un certo modo. Numerosi i santuari religiosi dove si recavano i pellegrini 
e dove si svolgevano i giochi sacri, i più importanti dei quali erano i giochi di Olimpia che si svolgevano in estate ogni 
quattro anni. Alla cultura greca appartengono l’Iliade e l’Odissea, i due poemi omerici che raccontano le vicende della 
Guerra di Troia e danno origine alla letteratura in lingua greca. I greci fondarono anche la filosofia e le scienze moderne. 
Socrate, Platone e Aristotele furono tra i maggiori pensatori di ogni tempo e Ippocrate il fondatore della medicina.

 Dalle conquiste di Alessandro Magno nasce la civiltà ellenistica (359 a.C.-200 a.C.) In Macedonia nel 359 a.C. salì 
al trono Filippo ii, un uomo capace e ambizioso. Egli, approfittando della debolezza in cui si trovavano le poleis greche, 
le attaccò e le sottomise nella battaglia di Cheronea del 338 a.C. Morì un paio d’anni dopo e prese il suo posto il figlio 
Alessandro presto definito «Magno» per le sue imprese straordinarie. Egli affrontò Dario iii, imperatore di Persia, e lo 
sconfisse; poi si spinse verso le regioni degli odierni Afghanistan, Pakistan e India, e vinse gli avversari, costruendo 
l’impero più grande che il mondo avesse mai visto. Rientrato a Babilonia morì di una malattia misteriosa a soli 32 anni. 
Alessandro era convinto che per mantenere unito un impero così grande fosse necessario che tutti i popoli che lo abi-
tavano avessero la stessa dignità e importanza e quindi annullò ogni distinzione tra greci e barbari. Alla sua morte l’im-
pero fu diviso tra i generali macedoni più capaci e nacquero tre grandi regni: la Persia, l’Egitto e la Macedonia e Grecia. 
Poco più tardi sorse anche il regno di Pergamo, città dell’Asia Minore. Tutti questi regni presero il nome di «monarchie 
ellenistiche» e furono la culla della così detta civiltà ellenistica che prosperò tra il iv e il i secolo a.C. I romani ne eredita-
rono molti aspetti inserendo però anche elementi della loro civiltà, alimentando quel processo di trasmissione della 
cultura da un popolo all’altro.

5
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3
La civiltà e l’Impero di Roma

Che cosa

Quando

Nel 753 a.C., secondo la leggenda, Romolo fondò 
sul Palatino la città di Roma che divenne ben presto 
un’importante nodo commerciale e diede vita ad 
una splendida civiltà. Nei primi anni Roma fu una 
monarchia, poi divenne una repubblica e poi un 
grande impero che riuniva non solo tutta la penisola 
italiana, ma anche buona parte dell’Europa, il Nord 
Africa e il Medio Oriente. Un impero vasto che 
raggiunge il suo apogeo nel ii secolo d.C., il secolo 
d’oro, grazie a imperatori forti e saggi che seppero 
governare con abilità e diplomazia.

Dall’viii secolo a.C. al ii secolo d.C.

Dove

Altare di Romolo e Remo, Ostia Antica.

900 a.C. 100 d.C. 200 d.C.

ESPANSIONE DELL’IMPERO ROMANO

300 a.C.
Massima espansione 
della civiltà etrusca900 264 146 100

753 120
58-50

Leggendaria 
fondazione 
di Roma

Conquista di 
Cartagine, della 

Spagna, della 
Macedonia e 

della Grecia

Cesare 
conquista 
la Gallia

Roma conquista il 
Lazio, l’Italia centrale 

e la Magna Grecia

Guerre
puniche

Secolo
d’oro

272

100 a.C.

31

Augusto conquista 
l’Egitto, la Mesia e 
la Cappadocia

14

0

L’Impero raggiunge 
la massima espansione

500 a.C.

500

-146

200
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L’ITALIA È INVASA DA POPOLI INDOEUROPEI

LE PRIME CIVILTÀ POPOLANO  
LA NOSTRA PENISOLA
IN ITALIA SI DIFFONDE LA LAVORAZIONE DEL FERRO

1

1  Un territorio frammentato che fu abitato fin dalla preistoria

La penisola italiana presenta un territorio molto vario. L’unica grande pia-
nura con grandi estensioni di terre fertili è la Pianura Padana, situata nella 
parte settentrionale. Il resto è prevalentemente occupato da imponenti catene 
montuose: le Alpi a nord e gli Appennini da nord a sud, fino alla Sicilia. Vi 
sono dunque molte aree pianeggianti e coltivabili, ma non sono molto estese 
e sono separate tra loro dai rilievi montuosi. 

Queste caratteristiche hanno favorito, fin dall’epoca preistorica, l’insedia-
mento e lo sviluppo di diverse popolazioni che si sono formate autonoma-
mente conservando per secoli lingue e culture anche molto differenti tra loro.

I popoli che vivevano nelle pianure ebbero fin dall’antichità contatti con 
le altre civiltà del Mediterraneo e, intorno al 6000 a.C., essi cominciarono a 
praticare l’agricoltura e l’allevamento. Le popolazioni che, invece, viveva-
no nelle zone montuose e collinari, si dedicavano soprattutto alla pastorizia.

Verso il 4000 a.C., sempre grazie a contatti con l’area mediterranea, si 
diffuse la lavorazione dei metalli, a cominciare dal rame. Intorno al 2500 
a.C. diversi popoli che abitavano la penisola passarono poi alla lavorazione 
del bronzo (una lega di rame e stagno). Infine, tra il 900 e l’800 a.C., nuove 
popolazioni, provenienti dal centro Europa, come i celti, diffusero la civiltà 
del ferro  e crearono i primi centri urbani di una certa importanza.

2  I popoli italici si diffondono sul territorio

Intorno all’viii secolo a.C. nel sud Italia cominciarono a sorgere le colonie 
fondate dai micenei, dai greci e dai fenici. Quando i greci giunsero nell’at-
tuale Calabria, chiamarono i popoli che già abitavano la regione «italici» o 
«itali», da cui deriva di conseguenza il termine «Italia» per tutta la penisola: 
tutti i popoli presenti in Italia prima della colonizzazione greca prendono 
quindi il nome di «italici».

I popoli italici avevano origini diverse: alcuni, come i liguri, i reti, i corsi 
e i sardi, erano giunti in Italia dal Mediterraneo; altri, come i siculi, i latini, 
i sabini e i veneti, erano popoli indoeuropei. Essi provenivano quindi da più 
lontano, dall’Asia e dall’Europa centrale, ma si erano stabiliti in Italia in 
epoche molto remote, durante il ii millennio a.C.

I celti, invece, erano anch’essi un popolo indoeuropeo, ma arrivarono in 
Italia per ultimi, a cominciare dal x secolo a.C., e provenivano dall’Europa 
centrale.

 Armi celtiche in ferro e bronzo, 
iii-ii sec. a.C., provenienti dalla regione 
di Saône-et-Loire (Chalon sur Saône, 
Musée Denon).

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sui primi abitanti 
della regione in cui abiti. 
•	Esistono	ancora	dei	segni	di	

questi antichi abitanti o dei 
manufatti conservati in un 
museo? Dove?

•	Questi	beni	culturali	sono	ben	
tutelati e valorizzati? Come?
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Degli etruschi, un popolo presente in Toscana fin dal ix secolo a.C., parle-
remo nella prossima sezione. La loro origine è in parte ancora avvolta nel 
mistero.

I popoli italici
Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Osserva la cartina ed elenca i 
popoli più importanti presenti nella 
nostra penisola intorno all’viii secolo 
a.C., individuando per ciascuno la 
regione attuale corrispondente alla 
zona di insediamento.

2.	 Quali	 popoli	 giunsero	 dopo	 il	 x 
secolo a.C.?

6000 a.C. 800 a.C.

2000-1000 a.C.
Diversi popoli 

indoeuropei 
giungono in Italia

4000 a.C.
Lavorazione 
del rame

2500 a.C.
Passaggio  
alla lavorazione  
del bronzo

900 a.C.
Comincia anche in Italia 
l’età del ferro. In Italia 
giungono i celti

800 a.C.
I greci chiamano «italici» 
i popoli presenti in Italia 

prima di loro

6000 a.C.
Nella penisola italiana si 
diffondono l’agricoltura  
e l’allevamento

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Metti correttamente in relazione gli elementi delle due colonne con delle frecce.

1. Celti
2. Greci
3. Italici
4. Agricoltura
5. Lavorazione del ferro
6. Latini
7. Sardi
8. Etruschi

a. Chiamarono «italici» gli abitanti presenti nel territorio prima di loro.
b. Giunsero dal Mediterraneo.
c. Si diffuse verso il 6000 a.C.
d. Un popolo indoeuropeo.
e. Un popolo dalle origini incerte.
f. In Italia viene praticata dopo il 900 a.C.
g. L’ultimo popolo indoeuropeo a giungere dall’Europa centrale.
h. Il nome con cui sono indicati i popoli della penisola italiana presenti sul territorio prima dei greci.
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GLI ETRUSCHI FONDANO NUMEROSE CITTÀ FORTIFICATE

LA CIVILTÀ DEGLI ETRUSCHI SI 
SVILUPPA E SI ESPANDE
UNA SOCIETÀ CHE SI BASA SU UNA FIORENTE 
ECONOMIA

2

1  L’origine degli etruschi è ancora un mistero da chiarire

Tra l’800 e il 700 a.C., a partire dalle coste dell’attuale Toscana, cominciò a 
svilupparsi e a espandersi la civiltà degli etruschi.

Questo popolo parlava una lingua diversa da quelle dei popoli italici 
e anche se aveva contatti commerciali e culturali con i greci, i fenici e i 
celti, presentava caratteristiche proprie che non derivavano da nessuna di 
queste grandi civiltà. Questa unicità degli etruschi ha reso difficile identi-
ficare la loro origine. Ci sono infatti tre ipotesi, già proposte dagli storici 
antichi:
•	 secondo	 alcuni	 gli	 etruschi	 sarebbero	 un	 popolo	 immigrato	 in	 Italia	

dall’Asia Minore; 
•	 altri	ipotizzano	che	siano	arrivati	in	Italia	dall’Europa centrale, attraver-

so le Alpi;
•	 altri	 giustificano	 le	 loro	 caratteristiche	 uniche	 con	 il	 fatto	 che	 si	 tratte-

rebbe,	 in	 realtà,	 di	 uno	 dei	 più	 antichi popoli autoctoni, cioè originari 
della regione in cui sono stati ritrovati i loro primi insediamenti. Essi, in 
particolare,	avrebbero	fatto	parte	della	così	detta	civiltà villanoviana : 
un	insieme	di	popolazioni	evolute	che	dopo	il	900	a.C.	vivevano	nei	primi	
centri	urbani	 tra	 l’Emilia	e	 la	Toscana	e	possedevano	una	cultura	molto	
avanzata.

Oggi	gli	storici	ritengono	che	l’ipotesi	più	corretta	sull’origine	degli	etruschi	
sia	quella	che	deriva	dall’unione	della	prima	e	della	terza	supposizione:	gli	
etruschi	sarebbero	figli	di	immigrati dall’Asia Minore che si unirono, tra il x 
e il ix secolo a.C., alle popolazioni che già abitavano le coste della Toscana. 
Essi	portarono	con	 sé	 la	cultura	dell’Oriente	e	appresero	 la	 ricchezza	e	 la	
forza	della	civiltà	villanoviana.

2  Gli etruschi si espandono e si organizzano

L’espansione della civiltà etrusca avvenne tra l’viii e il v secolo a.C. Le 
prime città etrusche sorsero in prossimità delle coste dell’attuale Toscana e 
del	Lazio	settentrionale.	In	seguito,	gli	etruschi	si	espansero	verso	nord	con-
quistando la restante parte della Toscana e l’Emilia, dove fondarono delle 
città nella fertile Pianura Padana,	 come	 ad	 esempio	Mantova	 e	 Piacenza	
arrivando	fino	al	Polesine	(Veneto	meridionale).	Verso	sud,	invece,	control-

Autoctoni
Termine che indica i popoli nativi 
del luogo in cui risiedono.
Civiltà villanoviana
Civiltà così chiamata per i reperti 
archeologici trovati a Villanova, un 
villaggio nei pressi di Bologna. La 
civiltà si estese dalla Romagna fino 
quasi alla Campania.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 La cultura villanoviana era diffusa tra 
l’Emilia e la Toscana prima dello sviluppo 
della civiltà etrusca e probabilmente 
contribuì al suo sviluppo. I villanoviani 
fondarono città e usavano, come gli 
etruschi, seppellire le ceneri dei loro 
morti in urne come questa (esemplare 
risalente all’800 a.C. circa).
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larono a lungo il Lazio 	 (e	
come vedremo per un certo pe-
riodo	 anche	 Roma)	 e	 crearono	
importanti città in Campania, 
intorno a Napoli e Cuma, città di 
origine greca.

Gli etruschi erano abili co-
struttori ed erigevano città for-
tificate e ben organizzate, con 
strade	 lastricate,	 servizi	 fognari	
e templi; furono inoltre i primi 
a introdurre in architettura l’uso 
dell’arco e della volta.

Essi inoltre non crearono mai 
uno Stato unitario: ogni città era 
una città-stato autonoma. Le 
città etrusche però si alleavano 
spesso tra loro in confedera-
zioni, che avevano un carattere 
sacro: le città che ne facevano 
parte adoravano gli stessi dèi e 
collaboravano	 nei	 commerci.	
Tuttavia, in caso di guerra, cia-
scuna città-stato si difendeva da 
sé. Ogni città era governata per 
un certo periodo da un re, chia-
mato lucumone, che veniva elet-
to	 dall’assemblea	 dei	 cittadini	
più	importanti.	In	molte	città	etrusche,	al	periodo	del	governo	dei	lucumoni	
seguì	il	periodo	dell’oligarchia, durante il quale governava un consiglio com-
posto da aristocratici.

L’espansione etrusca tra l’viii e il v secolo a.C.

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Individua sulla carta i territori controllati dagli etruschi e specifica le attuali regioni a cui 
corrispondono.

2. Scrivi i nomi di tre città tra i primi insediamenti etruschi.

 Una veduta della necropoli etrusca 
della Banditaccia, la necropoli antica 
più estesa di tutta l’area mediterranea, 
presso la città di Cerveteri (situata 
nell’odierno Lazio, vicino alla costa). 

Oligarchia
Termine che deriva da due parole 
greche che significano “pochi” e 
“governo”; il termine indica il go-
verno di uno Stato o di una città 
amministrato da poche importanti 
famiglie di ricchi e di nobili.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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3  Alla base della potenza etrusca c’è una solida ricchezza 
economica

Gli	etruschi	governarono	su	altri	popoli	per	secoli	grazie	alla	loro	ricchezza. 
La	loro	fiorente	economia	infatti	si	basava:
•	 sulla	fertilità delle terre,	le	migliori	d’Italia,	che	circondavano	le	loro	cit-

tà. Gli etruschi producevano e commerciavano grandi quantità di cereali, 
vino e olio;

•	 sulle	ricche miniere della Toscana, dalle quali traevano i metalli che usa-
vano	essi	stessi	o	che	scambiavano	con	gli	altri	popoli	del	Mediterraneo:	
i celti in Francia e Spagna, i fenici in Africa settentrionale, in Sicilia e in 
Sardegna,	 i	 greci	 in	 Italia	meridionale	 e	Sicilia.	Gli	 etruschi	 avevano	 a	
disposizione	abbondanti	quantità	di	ferro, rame e argento;

•	 sull’abilità dei loro artigiani , che creavano manufatti molto richiesti 
in metallo e ceramica, tessuti e gioielli;

•	 sul	controllo delle rotte commerciali sul mar Tirreno e sull’intensa at-
tività dei loro mercanti in tutto il Mediterraneo occidentale e centrale. 
Secondo alcune fonti antiche, inoltre, gli etruschi si dedicavano a volte 
anche alla pirateria.

Grazie	a	tutte	queste	risorse,	sfruttate	al	meglio	dalla	loro	progredita	civiltà,	
gli	etruschi	erano	un	popolo	ricco	e	fiorente.

4  Gli etruschi costruiscono una raffinata civiltà

Gli	etruschi	ci	hanno	lasciato	testimonianze	meravigliose	della	propria	arte. 
Essi	 erano	 infatti	 abili	 architetti,	 orafi,	 scultori	 e	 pittori.	 Le	 scene	 di	 vita	
quotidiana, di feste, di giochi e gare o di cerimonie religiose che ci sono per-
venute ci parlano di una vita sociale molto intensa. Gli etruschi amavano il 
lusso, la musica, le danze, la caccia e le competizioni sportive.

Tutto questo amore per la vita e i suoi piaceri non contrastava però con 
il forte timore degli dèi. Gli etruschi, infatti, praticavano frequenti sacrifici 
alle divinità per mantenere il loro favore e per non offenderli; essi, inoltre, 

cercavano di «indovinare» 
i voleri degli dèi e le loro 
decisioni sul futuro attra-
verso la lettura di segni 
sacri: il volo degli uccelli 
in cielo, i fulmini, le vi-
scere	degli	animali	sacrifi-
cati. Nell’arte di prevedere 
il futuro e di interrogare i 
segni divini erano consi-
derati dei maestri .

Gli etruschi credevano 
che la vita continuasse 
dopo la morte, perciò chi 

 Un esempio dell’abilità artigianale 
degli etruschi: una grande fibula a disco 
in oro proveniente da una tomba etrusca 
di Cerveteri, nel Lazio.

 Tomba degli àuguri a Tarquinia (530-520 a.C.). Gli àuguri erano i sacerdoti-indovini degli etruschi.
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ne	aveva	la	possibilità	faceva	costruire	per	i	defunti	tombe	del	tutto	simili	a	
delle	case,	con	pareti	dipinte	e	molti	oggetti	preziosi	a	disposizione	del	de-
funto.	Al	contrario	degli	egizi,	però,	non	pensavano	che	fosse	necessaria	la	
conservazione	dei	corpi,	che	venivano	infatti	bruciati	(raccogliendo	le	ceneri	
in	apposite	urne).	Nei	pressi	delle	città	si	estendevano	vaste	necropoli, che 
oggi sono state in larga parte riportate alla luce dagli archeologi.

5  La civiltà etrusca inizia a declinare

Abbiamo	detto	che	gli	etruschi	cominciarono	a	sviluppare	la	propria	civiltà	
a partire dall’viii secolo a.C. Tra l’viii e il vi secolo a.C. non fecero che svi-
luppare e ingrandire le proprie città-stato, arricchendosi con i commerci, 
conquistando altri territori e mantenendo rapporti amichevoli con i popoli 
più	potenti	del	Mediterraneo.

Nel corso del v secolo a.C., tuttavia, la loro potenza iniziò a declinare. 
Essi	infatti	subirono	la	crescente	potenza	dei	celti a nord; mentre a sud en-
trarono in conflitto con i greci.	Essi	combatterono	contro	questi	nemici	alle-
andosi	con	i	cartaginesi,	ma	ben	presto	sia	i	cartaginesi sia i greci presero il 
sopravvento e strapparono agli etruschi il controllo del Tirreno.

Intanto,	nel	iv	secolo	a.C.,	cresceva	la	potenza	di	un	nuovo	protagonista:	
Roma,	che	conquistò	la	supremazia	sul	Lazio	e	nel	iii	secolo	a.C.	sconfisse	
gli	etruschi	conquistandone	le	città	e	sottoponendoli	definitivamente	al	loro	
dominio. I romani appresero dagli etruschi molti elementi della loro civil-
tà: l’arte e l’architettura, pratiche religiose e alcune forme di governo.

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Indica tra le seguenti affermazioni quali sono vere e quali false.

 1. Gli Etruschi erano un popolo indoeuropeo, come la maggior parte dei popoli italici. V F
 2. I primi insediamenti etruschi si trovavano sulle coste della Toscana e del Lazio. V F
 3. Gli Etruschi avevano ricche risorse economiche. V F
 4. Gli Etruschi non amavano commerciare e restavano chiusi nelle proprie città. V F
 5. Gli Etruschi non fondarono mai uno Stato unitario. V F
 6. In un primo periodo ciascuna città etrusca era guidata da un re detto lucumone. V F
 7. Gli Etruschi non erano abili artigiani. V F
 8. L’arte etrusca ci rivela il loro amore per le feste, i banchetti, la musica e le danze. V F
 9. Gli Etruschi temevano i loro dèi e cercavano di scoprire le loro intenzioni. V F
 10. Gli Etruschi pensavano che dopo la morte vi fosse una vita simile a quella precedente. V F

1000 a.C. 300 a.C.

v secolo a.C.
Gli etruschi si 
scontrano con i celti 
e con i greci

viii secolo a.C.
Gli etruschi cominciano 
a espandersi verso 
nord e sud

vi secolo a.C.
Gli etruschi sono al 
massimo della loro 
potenza

iii secolo a.C.
I romani pongono 
fine alla civiltà 
etrusca

ix secolo a.C.
Popoli immigrati  
dall’Asia Minore si uniscono 
alla civiltà villanoviana

Necropoli
Termine che deriva dal greco e si-
gnifica “città dei morti”. Si tratta di 
veri e propri villaggi, composti da 
numerose tombe, ciascuna dotata 
del suo ingresso e arricchita di tutto 
ciò che serve a condurre una vita 
simile a quella terrena.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Ricerca su internet immagini 
di opere d’arte etrusche e 
utilizzando Power Point prepara 
una presentazione costruendo 
un catalogo di queste opere 
con relativa descrizione. Puoi 
ricercare sia oggetti che 
monumenti. Ti diamo alcuni 
suggerimenti:
•	la	Porta dell’arco di Volterra;
•	il	sarcofago degli sposi;
•	la	statuetta	votiva	L’ombra 

della sera.
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SETTE RE FRA STORIA E LEGGENDA

NASCE LA CITTÀ DI ROMA
LA PRIMA FORMA DI GOVERNO FU LA MONARCHIA

3

1  Secondo la leggenda, Roma fu fondata dalla discendenza di Enea

I romani stessi elaborarono una leggenda  riguardo alla 
nascita della propria città, che sarebbe stata fondata da 

Romolo nel 753 a.C. Questo eroe era un discendente di 
Enea, un principe fuggito da Troia, la città dell’A-

sia Minore di cui cantavano le gesta gli antichi 
poemi greci, l’Iliade e l’Odissea.

Questo racconto leggendario tendeva a 
porre Roma sotto la diretta protezione degli 
dèi: lo stesso Romolo (considerato il primo 

re di Roma), dopo aver regnato a lungo sulla 
città, non sarebbe morto, ma sarebbe salito in cie-

lo diventando un dio e continuando a proteggere la 
città.

2  Secondo la storia, nacque da insediamenti di pastori latini

In realtà le origini di Roma furono molto più umili e ordinarie. Oggi sap-
piamo che fin dal ix secolo a.C. alcune tribù di pastori latini, uno dei popoli 
italici, si stabilirono su una serie di colline in prossimità del fiume Tevere, 
in una zona non lontana dal mare. Le colline permisero di costruire, in un 
primo tempo, villaggi isolati in un luogo elevato e lontano dalle paludi che 
occupavano le distese pianeggianti.

Tuttavia la presenza del fiume e la vicinanza del mare consentirono ai lati-
ni di non rimanere isolati. Si moltiplicarono, infatti, i loro contatti con altre 
popolazioni (etruschi e greci) e gli scambi di prodotti agricoli in cambio di 

vesti, armi, vasellame  e sale, un bene molto richiesto che si produ-
ceva sulle coste del mar Tirreno. Nel corso del tempo essi riu scirono 
a portare il sale anche sulle coste dell’Adriatico, con un percorso di 
attraversamento della penisola che si trasformò poi nella così detta Via 
Salaria, dal nome del principale prodotto che vi si trasportava.
Così, a poco a poco, i pastori che prima vivevano sulle colline si in-

sediarono anche nelle valli, crearono un mercato sulle rive del Tevere e 
costruirono anche qui delle abitazioni. I villaggi latini sparsi sui colli en-

trarono così in contatto tra loro e strinsero un’alleanza dando vita a un’uni-
ca comunità. Tra il 700 e il 650 a.C. nacque così la città di Roma, favorita 
dalle attività agricole che si svolgevano nel territorio circostante e punto di 
incontro dei commerci che univano l’Adriatico al Tirreno.

 Il fiume Tevere protegge i gemelli Romolo e Remo e la lupa capitolina. La 
cornucopia rappresenta il simbolo del destino di Roma. Gruppo scultoreo del ii 
secolo d.C. (Tivoli, Museo Archeologico di Villa Adriana). 

 Urna cineraria a forma di capanna, 
dalla necropoli dell’Osteria di Vulci, 
ix sec. a.C., lamina di bronzo (Firenze, 
Museo Archeologico Nazionale).
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3  Il re, il Senato, le gentes, i patrizi e i plebei 
costituiscono la prima organizzazione politica e 
sociale di Roma

Nel primo periodo della sua storia Roma fu guidata 
da una monarchia. La tradizione diffusa dagli storici 
romani ci ha tramandato i nomi di sette re, compreso 
il mitico fondatore Romolo (gli altri sarebbero Numa 
Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Pri-
sco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo), ma si trat-
ta certamente di una semplificazione: il numero sette 
era considerato sacro e i re furono certamente di più.

I re avevano pieni poteri: guidavano l’esercito in 
guerra, stabilivano le leggi, amministravano la giu-
stizia e avevano anche poteri religiosi, cioè offrivano 
sacrifici agli dèi a nome di tutta la città.

I sovrani non trasferivano il potere al proprio figlio 
ma venivano eletti a vita (come avveniva nella città 
etrusche) da un consiglio, detto Senato , nel qua-
le sedevano i capi delle più importanti famiglie della 
città.

L’area di sviluppo della civiltà romana

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Leggi la carta ed elenca i colli di Roma.
2. Che cosa collegava il ponte Sublicio?

 Sarcofago di Acilia, rilievo in marmo con senatori, 270 d.C. ca (Roma, 
Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme). 
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Ciascuna di queste famiglie era chiamata gens (al plurale: gentes). La gens, 
in realtà, era composta da un insieme di famiglie che avevano un unico no-
bile antenato. Ogni gens possedeva molte terre e questo era la base della sua 
importanza, perché in una società agricola come quella romana il possesso 
della terra e del bestiame era la ricchezza più sicura e più visibile.

Coloro che appartenevano a una gens potevano sedere in Senato, godeva-
no di un forte potere politico e costituivano la classe più nobile e ricca della 
città: i patrizi. Tutti gli altri, cioè la maggioranza del popolo (più povero e 
senza nobili antenati), non avevano potere e costituivano la classe sociale in-
feriore: i plebei. I plebei erano i poveri della città, ma di questa classe sociale 
facevano parte anche gli artigiani e i mercanti, cioè coloro che disponevano 
di una certa ricchezza ma non possedevano terre.

4  I primi re di Roma sono latini e sabini

Tra l’viii e il vii secolo a.C., i primi re di Roma furono probabilmente scelti 
tra nobili latini e sabini. I sabini erano un popolo confinante con i latini ed 
erano loro alleati. Per un certo periodo ebbero addirittura una certa supre-
mazia sulla città.

Nel periodo dei re latini e sabini vennero costruiti i primi templi e stabi-
lite le principali istituzioni: il Senato, i poteri del re, i compiti dei sacerdoti 
che compivano sacrifici agli dèi.

Sempre in questo periodo Roma si rafforzò e cominciò a espandersi nel 
Lazio. I romani conquistarono la città di Alba Longa, presero il controllo 
delle coste laziali sul mar Tirreno e fondarono qui la colonia di Ostia .

Al termine del periodo latino-
sabino, Roma era dunque divenuta 
una potenza: aveva accesso diretto 
al mare e dominava sui commerci tra 
Italia settentrionale e meridionale. Gli 
etruschi però, i cui domini andavano 
dalla Pianura Padana alla Campania, 
cominciarono a preoccuparsi della 
crescente importanza di questa città e 
progettarono di metterla sotto il loro 
controllo.

5  Roma viene governata dai re 
etruschi

Nel vi secolo a.C. a Roma avvenne un 
cambiamento: il quinto re di Roma, 
secondo la tradizione, fu Tarquinio 
Prisco, un personaggio dal nome di 
origine etrusca. Da questo e da altri 
elementi gli storici comprendono che 

Patrizi
Coloro che appartenevano alla 
classe dei nobili romani. Il termine 
derivava dal latino patres (“padri”): 
i patrizi, infatti, erano coloro che 
potevano vantarsi di discendere da 
un antico e nobile antenato. Spesso 
questi antichi «padri» erano perso-
naggi avvolti nella leggenda e si 
riteneva che fossero eroi o impa-
rentati con gli dèi.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Una veduta di Ostia antica, all’epoca principale sbocco sul mare della città di Roma, con i resti del 
teatro e delle terme fatte costruire dall’imperatore Traiano all’inizio del ii secolo d.C. (molti secoli dopo 
il periodo delle origni).

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Sei figlio di un patrizio romano. 
Dopo esserti documentato su 
internet descrivi come si svolge 
la tua giornata tipo.
•	Dove	vivi?
•	Chi	ti	insegna	a	leggere	e	a	

scrivere?
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all’inizio del vi secolo a.C. gli etruschi sot-
tomisero Roma, la governarono e la fecero 
diventare una grande città.

Gli etruschi a Roma costruirono strade, 
edifici in pietra, un acquedotto, un ponte che 
collegava le due rive del Tevere e un’efficien-
te rete fognaria che portava al fiume gli sca-
richi della città.

Essi inoltre svilupparono i commerci, 
collegando Roma con tutte le città etrusche e 
con le vaste regioni dell’Italia settentrionale, 
centrale e meridionale che si trovavano sotto 
il loro controllo.

I romani assimilarono anche molti ele-
menti della loro cultura, della loro religione 
e della loro arte.

Gli etruschi portarono inoltre Roma a 
espandere il proprio potere nel Lazio. Infi-
ne, secondo la tradizione, il re etrusco Servio 
Tullio costruì imponenti mura difensive (le così dette Mura Serviane)  e 
permise alla parte più ricca della plebe di partecipare alla vita politica.

Il periodo dei re etruschi fu quindi un periodo di grande sviluppo: al ter-
mine del vi secolo a.C. Roma era ormai diventata una delle più potenti città 
dell’Italia centrale.

 Tratto delle Mura Serviane presso la stazione Termini. Le Mura Serviane sono le prime 
mura di Roma. Vennero costruite nel vi secolo a.C. dal re di origine etrusca Servio Tullio, dal 
quale prendono il nome.

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Ordina in modo logico i seguenti eventi e assegna loro numeri progressivi da 1 a 7, in 
modo da ricostruire correttamente l’andamento dei primi secoli della storia di Roma.

a. (……) Su alcune colline nei pressi del Tevere sorgono dei villaggi di pastori latini.
b. (……) Comincia l’epoca dei re etruschi.
c. (……) Sotto la guida dei re latini e sabini Roma conquista Alba Longa.
d. (……) I villaggi dei latini presso il Tevere si espandono anche a valle.
e. (……) A Roma vengono costruiti un ponte sul Tevere e un’efficiente rete fognaria.
f. (……) I villaggi dei latini presso il Tevere si alleano.
g. (……) Roma è diventata una delle più importanti città dell’Italia centrale.

1000 a.C. VI secolo a.C.

viii-vii secolo a.C.
Periodo dei re latini 
e sabini

700-650 a.C.
I villaggi latini lungo 
le rive del Tevere 
si sviluppano e si 
alleano

vi secolo a.C.
Periodo della 
dominazione dei 
re etruschi

x secolo a.C.
Alcune tribù latine 
fondano villaggi nei 
pressi del Tevere

753 a.C.
Anno leggendario  
della fondazione  
di Roma

Fine vi secolo a.C.
Roma è una delle 

principali città 
dell’Italia centrale
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I PATRIZI CONTROLLANO LA VITA POLITICA DI ROMA

DALLA MONARCHIA SI PASSA ALLA 
REPUBBLICA
LE LEGGI VENGONO MESSE PER ISCRITTO E LA GIUSTIZIA 
È UGUALE PER TUTTI

4

1  Intorno al 500 a.C. l’ultimo re etrusco viene cacciato e nasce la 
repubblica

Secondo la tradizione raccontata dagli storici romani, nel 509 a.C. l’ultimo 
re etrusco, Tarquinio il Superbo, fu cacciato da Roma. Egli, infatti, sembra 
venne accusato di comportarsi come un tiranno e di aver compiuto delle 
violenze. Ma in realtà i tempi erano maturi per un cambiamento di governo, 
che avvenne a Roma così come avveniva in quell’epoca in altre città etru-
sche. Infatti, come abbiamo visto, le città etrusche si trasformarono quasi 
tutte da monarchie in oligarchie. Di fatto però questo episodio segna il 
distacco di Roma dal mondo etrusco: Roma diventa una potenza nuova e 
autonoma.

Anche a Roma, comunque, i patrizi, che detenevano tutto il potere eco-
nomico e politico, non sopportavano più di sottostare a un re, e si sentivano 
abbastanza forti da governarsi da soli: Roma passò quindi dalla monarchia 
alla repubblica.

La differenza tra monarchia e repubblica è che nel primo caso tutti i poteri 
(militare, legislativo, giudiziario e religioso) sono affidati a un solo uomo 
(il sovrano, appunto); nella repubblica, invece, i diversi poteri vengono af-
fidati a più persone, scelte tra i cittadini, ed elette per un periodo di tempo 
limitato. 

Le persone prescelte assumono quindi degli incarichi pubblici (detti «ma-
gistrature»): in questo modo nessuno può dire che lo Stato e i suoi poteri 
siano una “cosa sua”, ma i poteri dello Stato sono “cosa di tutti” i cittadini 
(questo è il significato dell’espressione latina Res Publica, cioè “cosa di 
tutti”).

2  La repubblica romana non è una democrazia

I patrizi fecero di Roma una repubblica, ma la città non divenne certamente 
una democrazia. La democrazia è il “governo del popolo” e quindi in uno 
Stato democratico, come l’Italia di oggi, tutti gli abitanti del Paese eleggono 
i propri rappresentanti e governanti e tutti possono diventare deputati, mini-
stri o presidente della Repubblica.

Nella repubblica di Roma, invece, il potere era saldamente nelle mani 
dei patrizi. Infatti, il Senato , che era la principale assemblea politica, 

 Statua di un senatore romano del i 
secolo a.C. Personaggi di rilievo della 
società, i senatori si riunivano nel 
Senato, i cui membri erano chiamati 
patres (nel significato di “patrizio”).
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accoglieva solo i membri delle famiglie patrizie; e anche le diverse magi-
strature dello Stato, cioè le cariche che garantivano per un certo periodo di 
tempo i diversi poteri, erano riservate ai nobili.

3  Chi comanda nella repubblica dei patrizi?

La struttura politica della repubblica era così articolata:
•	 il	 Senato , composto da trecento membri, rappresentava Roma di 

fronte alle altre città e agli altri popoli. Era dunque all’interno del Senato 
che si prendevano le decisioni di politica estera: alleanze, dichiarazioni di 
guerra, spartizione del bottino e delle terre conquistate in caso di vittoria. 
Inoltre, il Senato vigilava sui magistrati e poteva opporsi all’approva-
zione delle leggi che non erano di suo gradimento. Di fatto il Senato era 
quindi in grado di controllare tutta la vita politica della città e in questo 
modo difendeva gli interessi dei patrizi;

•	 venivano	eletti	due	consoli, che rimanevano in carica un solo anno (erano 
due perché così potevano controllarsi a vicenda) e avevano due poteri: 
guidavano l’esercito e proponevano le leggi;

•	 i	 consoli	 erano	 aiutati	 da	 una	 serie	 di	magistrati. Alcuni mantenevano 
l’ordine pubblico, altri amministravano la giustizia, altri controllavano 
che la città avesse sempre la quantità di cibo necessaria per tutti e che le 
strade e i servizi pubblici fossero efficienti; altri fissavano le tasse che i 
cittadini dovevano pagare e le riscuotevano e altri ancora erano incaricati 
di controllare i templi e la vita religiosa. I magistrati erano sempre più di 
uno e rimanevano in carica per periodi limitati;

•	 i	cittadini	che	avevano	diritti	politici,	e	quindi	in	una	prima	fase	solo	i	pa-
trizi e i più ricchi, partecipavano ad assemblee dette comizi. Qui venivano 
discusse, approvate o respinte le leggi proposte dai consoli.

 Cesare Maccari, 
Orazione di Cicerone contro 
Catilina, 1882-88 (Roma, 
Palazzo del Senato). 
Il Senato controllava tutta 
la vita politica della città 
ed era lo strumento di 
governo dei patrizi romani: 
in questo affresco, Catilina 
(raffigurato seduto a capo 
chino a destra), accusato 
di aver tramato contro 
la repubblica e contro il 
Senato, ascolta le accuse 
che Cicerone pronuncia 
contro di lui.
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4  I plebei soffrono per la loro esclusione da ogni potere

Per un certo periodo di tempo i plebei furono esclusi dal Senato, dal conso-
lato e dalle magistrature. Quelli più poveri erano di fatto esclusi anche dai 
comizi, perché non esisteva un’assemblea in cui fossero discusse le richieste 
e le esigenze dei più poveri.

Tuttavia quando scoppiavano delle guerre – o perché Roma era minac-
ciata o perché cercava di conquistare territori – i plebei dovevano arruolarsi 
e combattere. In caso di vittoria, il Senato spartiva il bottino tra i patrizi 
e i plebei non traevano nessun vantaggio da vittorie e conquiste territoriali. 
Infine, essi contribuivano al benessere di Roma con il proprio lavoro e le 
proprie attività, visto che molti di loro erano mercanti e artigiani .

5  I plebei lottano e ottengono di partecipare alla vita politica

Nel 494 a.C. i plebei cominciarono a reagire e si ritirarono sul colle Aventino 
per protestare. La loro richiesta era molto chiara: se non avessero ottenuto 
un maggiore potere e una maggiore considerazione, non avrebbero più par-
tecipato alle guerre decise dal Senato e non avrebbero più contribuito all’e-
conomia della città con il loro lavoro.

Da queste e altre proteste essi ottennero alcuni miglioramenti: 
•	 fu	 introdotta	 una	 nuova	 magistratura.	 I	 plebei,	 infatti,	 cominciarono	 a	

eleggere ogni anno due tribuni della plebe. I tribuni della plebe rappre-
sentavano gli interessi della loro classe sociale e potevano difenderli op-
ponendosi all’approvazione in Senato di una legge non gradita ai plebei. 
Questo potere era detto «diritto di veto»;

•	 intorno	 al	 450	 a.C.	 le	
leggi più importanti 
della repubblica furono 
messe per iscritto, in 
modo da permet tere a 
tutti di conoscerle e im-
pedire ai giudici patrizi 
di compiere delle ingiu-
stizie nei confronti dei 
plebei. Le leggi scritte, 
infatti, erano uguali per 
tutti. Esse furono incise 
su tavole di pietra e da 
allora vennero chiama-
te «Leggi delle Dodici 
Tavole»;

 Bottega del fornaio, affresco della 
Casa della Regio vii, Pompei (Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale).

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Sei un plebeo e stai protestando 
per ottenere i tuoi diritti. 

•	Quali	sono	le	tue	richieste?
•	Quali	miglioramenti	della	tua	

condizione	hai	già	ottenuto?
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•	 fu	 a	 poco	 a	 poco	 aperto	 anche	 ai	 plebei	
l’accesso alle diverse magistrature: nel 
367 a.C. venne stabilito che anche un 
plebeo poteva essere eletto console. Al 
termine dell’anno di consolato, anche un 
console plebeo (come già avveniva per i 
consoli patrizi) poteva entrare a far parte 
del Senato;

•	 furono	 consentiti i matrimoni tra plebei 
e patrizi . In questo modo un plebeo 
poteva entrare a far parte di una famiglia 
patrizia ed elevare la propria condizione 
sociale.

Con queste riforme, nel corso di un secolo 
e mezzo, Roma cominciò, di fatto, a essere 
governata dai patrizi e dalla parte più ricca 
e intraprendente dei plebei.

Continuavano invece a essere esclusi dal-
le magistrature i più poveri, cui era concesso 
tuttavia di votare nelle assemblee per eleggere i 
magistrati.

Nessun diritto era in vece concesso agli stranieri e 
agli schiavi.

 Giasone e Medea uniscono le 
loro destre, gesto che simboleggia il 
matrimonio. Sarcofago romano del ii 
secolo d.C. (Collezione Ludovisi, Roma, 
Museo Nazionale Romano). 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Metti correttamente in relazione gli elementi delle due colonne con delle frecce.

1. Consoli
2. Magistrati
3. Senato
4. Patrizi
5. Tribuni della plebe
6. Comizi
7. Diritto di veto
8. Repubblica
9. Dodici Tavole

a. È uno Stato in cui i poteri sono assegnati a diversi cittadini per un periodo limitato.
b. Sono assemblee in cui i cittadini con diritti politici discutono (approvano o respingono) le leggi.
c. Sono cittadini incaricati, per un periodo di tempo, di esercitare un potere utile alla città.
d. Sono incaricati, per un anno, di guidare l’esercito e proporre leggi.
e. È il potere dei tribuni della plebe di bloccare leggi contrarie agli interessi della classe sociale che rappresentano.
f. È l’assemblea che controlla la repubblica di Roma e decide la politica estera.
g. Sono le tavole di pietra su cui vennero scritte le leggi della repubblica.
h. È la classe sociale che in un primo periodo ha tutti i poteri nella Repubblica di Roma.
i. Sono i magistrati che rappresentano e difendono la plebe.

500 a.C. 367 a.C.

367 a.C.
Si stabilisce che anche  

un plebeo può diventare 
console ed entrare  

a far parte del Senato

500 a.C. circa
Roma diventa una 
repubblica guidata  
dai patrizi

494 a.C.
I plebei cominciano 
a lottare per avere 
diritti politici

450 a.C.
Le leggi della 
repubblica vengono 
incise sulle «Dodici 
Tavole»
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L’ESERCITO DI TERRA ASSOGGETTA GLI ETRUSCHI, I 
LATINI E I SANNITI

ROMA CONQUISTA L’ITALIA  
E IL MEDITERRANEO
LA FLOTTA ROMANA SCONFIGGE CARTAGINE E I REGNI 
ORIENTALI

5

1  Roma diventa la prima città dei latini

Per tutto il v e la prima metà del iv secolo a.C. Roma 
strinse un’alleanza con tutte le città latine del Lazio. 

Questa alleanza serviva quando i latini erano minacciati 
dai potenti popoli vicini: gli etruschi  – che a lungo 
non rinunciarono al possesso di Roma e cercarono di ri-
conquistarla –, e gli equi e i volsci, popoli degli Appen-
nini centrali interessati alla conquista delle pianure verso 
il mar Tirreno.

Uniti, Roma e i latini sconfissero questi nemici nel-
le guerre che scoppiarono inevitabilmente contro di loro. 
Nello stesso tempo, tuttavia, Roma è la città del Lazio che 
si sviluppa maggiormente, grazie al suo esercito e ai suoi 
commerci. Proprio per questo motivo, quando non entra-
no in conflitto con altri popoli, i latini combattono contro 

i romani per evitare che possano diventare troppo potenti.
Nonostante questo, verso la fine del iv secolo a.C. Ro ma è ormai la città 

più importante del Lazio.

2  Nel 390 a.C. Roma rischia la distruzione per opera dei galli, ma 
poi conquista il Lazio

Verso il 390 a.C. su Roma si abbatté una grave minaccia. 
Provenienti dalla Pianura Padana, i celti, che i romani chiamavano «gal-

li», scesero verso sud in cerca di città da saccheggiare. Essi, guidati da un 
capo di nome Brenno, raggiunsero e conquistarono molte città dell’Etruria, 
delle regioni appenniniche e del Lazio. Infine invasero anche Roma e la 
occuparono per mesi.

I galli avrebbero potuto distruggere definitivamente la città ma, dopo che 
l’ebbero derubata di oro, argento e armi, preferirono abbandonarla e prose-
guire verso sud.

Al termine del passaggio dei galli, Roma era impoverita, ma aveva subìto 
meno danni di altre città confinanti. Approfittando così della debolezza del-
le città vicine, tra il 390 e il 338 a.C. Roma sottomise tutte le città latine e 
conquistò il Lazio.

 Urna funeraria etrusca in alabastro con rilievo di lotta tra galli e 
romani, iv secolo a.C.
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3  Roma conquista l’Italia centrale e comincia a dominare l’Italia 
meridionale

Ormai padrona del Lazio, Roma era una città ricca e potente. Dopo che i plebei 
avevano conquistato il diritto di partecipare alla vita politica, la popolazione 
della città era unita e sempre più orgogliosa di appartenere alla civiltà romana. 
Le città latine e quelle situate sugli Appennini furono legate a Roma da patti di 
alleanza; alle realtà cittadine più importanti concesse delle libertà e, almeno in 
parte, la partecipazione ai diritti politici e il titolo di cittadini romani. Grazie 
a questi benefici, quasi tutte queste città divennero fedeli alleati dei romani.

Poiché era diventata molto potente e aveva stretto diverse alleanze, tra il 
343 e il 300 a.C. circa Roma riuscì a resistere e poi a sconfiggere un nuovo 
fortissimo avversario: i sanniti . Questo popolo viveva nelle attuali re-
gioni di Marche e Abruzzo, ma si era impadronito delle fertili pianure della 
Campania e minacciava le città greche, come Napoli. I romani non potevano 
accettare che ai confini del Lazio si creasse uno Stato così forte, anche per-
ché i sanniti erano abilissimi combattenti.

Roma e i sanniti combatterono tre lunghe guerre e i romani subirono an-
che delle pesanti sconfitte. Tuttavia alla fine prevalse l’esercito romano e, 
intorno al 300 a.C., Roma riuscì a conquistare la Campania, le Marche, 
l’Abruzzo e parte della Puglia. Nello stesso periodo Roma conquistò la città 
etrusca di Veio e in seguito i territori etruschi della Toscana, dell’Emilia 
Romagna e dell’Umbria.

4  Roma penetra in Magna Grecia e attacca Taranto

L’ultima fase dell’espansione romana nella penisola italica fu la conquista 
della Magna Grecia, cioè delle città fondate dai Greci nel sud Italia e dei 
territori da essi controllate.

Intorno al 290 a.C. Roma era una potenza terrestre: il suo esercito ave-
va sconfitto molti popoli italici. I romani erano 
ormai diventati anche degli abili commercianti 
marittimi e facevano concorrenza a greci e car-
taginesi. Essi, tuttavia, non avevano ancora una 
flotta militare capace di fronteggiare i cartaginesi 
per il controllo del Mediterraneo occidentale.

Nonostante questo, i romani riuscirono a im-
porsi sulle città greche sfruttando le loro divi-
sioni. Alcune di esse, infatti, chiesero l’aiuto di 
Roma per risolvere dei conflitti sorti tra le colo-
nie. I romani offrirono il loro aiuto, ma in cambio 
cominciarono a controllare alcune città e a costru-
ire nei loro porti navi da guerra per la loro flotta.

Ben presto Roma divenne tanto forte da sfidare 
Taranto, la più potente città greca, e nel 282 a.C. 
la attaccò.  Teatro sannita di Pietrabbondante, Molise.
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5  Taranto chiama in aiuto re Pirro, ma Roma vince e conquista la 
Magna Grecia

Taranto chiamò in aiuto Pirro , il potente re dell’Epiro, che governava 
un regno posto sulle coste balcaniche dell’Adriatico corrispondente all’in-
circa al territorio dell’attuale Albania.

Pirro corse in aiuto di Taranto e sbarcò in Italia con un esercito di venti-
mila uomini e numerosi elefanti da combattimento. 

I romani, che non conoscevano gli elefanti , furono sconfitti nelle pri-
me battaglie, anche se Pirro riportò molte perdite.

Tuttavia, Pirro combatteva in territorio straniero e il suo regno, da 
dove potevano giungergli rinforzi, era troppo distante. Inoltre, gli alleati 
dei romani non si ribellarono alla città, perché non volevano passare dal 
dominio di Roma a quello del re dell’Epiro. Così a poco a poco i romani 
ripresero forza e nel 275 a.C. sconfissero Pirro a Malaventum, una città 
che da allora cambiò nome in Beneventum (l’attuale città di Benevento in 
Campania).

Nel 272 a.C. Taranto si arrese e Roma conquistò ufficialmente tutta l’I-
talia meridionale.

 Statua di Pirro nei panni del dio 
Marte, fine del i sec. d.C., marmo (Roma, 
Musei Capitolini).

 Un piatto raffigurante un elefante da 
guerra, simile a quelli utilizzati da Pirro 
in battaglia. I romani, che non li avevano 
mai visti, li chiamavano «grandi buoi 
lucani».

Le conquiste di Roma in Italia dal 500 al 272 a.C.

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Quali territori furono conquistati da Roma tra il 350 e il 300 a.C.? Elencali, facendo riferimento alle 
attuali regioni italiane.

2. Quali territori furono invece conquistati tra il 300 e il 270 a.C. circa?
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6  Lo scontro tra Roma e Cartagine è inevitabile

Dopo che Roma, intorno al 270 a.C., ebbe conquistato tutta l’Italia centrale e 
meridionale, nel Mediterraneo occidentale la sua potenza minacciava la città 
di Cartagine, i suoi possedimenti e i suoi commerci per mare.

Fino a quel momento, infatti, Roma era stata solo una potenza di terra. 
Ma ora i romani potevano costruire navi  con l’aiuto delle città greche 
appena conquistate e con esse potevano aumentare i propri commerci ma-
rittimi. Era quindi finito il tempo in cui gli scambi di grano, olio, vino, oro, 
argento, pietre preziose, avorio, schiavi e tessuti – merci provenienti anche 

Il Mediterraneo dopo il 270 a.C.

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Dove si estendevano i possedimenti di Cartagine?
2. Il Regno di Siria quali zone comprendeva?

 Due navi cariche di anfore entrano in porto passando accanto al faro di Ostia, rilievo del iii secolo a.C. (Roma, 
catacombe di Pretestato). 
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da Paesi lontani – erano regolati solo dai mercanti di Cartagine. Ora le due 
città erano in concorrenza e quindi era inevitabile che si arrivasse a uno 
scontro diretto.

Il Mediterraneo orientale era invece diviso in diversi regni, tutti eredi del 
grande Impero di Alessandro Magno. Nessuno di essi però era in grado di 
opporsi alla potenza che avrebbe vinto lo scontro tra Roma e Cartagine.

7  Scoppia la Prima guerra punica

I romani chiamavano i cartaginesi punici e per questo motivo le guerre che 
combatterono contro Cartagine furono dette guerre puniche.

Nel 264 a.C. i romani invasero la Sicilia per soccorrere la città di Messina, 
che si era ribellata al dominio cartaginese. I cartaginesi temevano l’esercito 
romano, ma si sentivano sicuri della superiorità della propria flotta e della 
propria abilità nei combattimenti navali.

La Prima guerra punica durò a lungo, con vittorie e sconfitte da entrambe le 
parti. Ben presto, però, i romani migliorarono le proprie strategie negli scontri 
navali: montarono sulle loro imbarcazioni dei ponti mobili , che potevano 
essere agganciati con degli uncini alla nave nemica e che permettevano ai sol-
dati di passare sulle imbarcazioni degli avversari per combattere corpo a corpo.

La battaglia navale decisiva avvenne nel 241 a.C. presso le isole Egadi, a 
circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia. Cartagine venne sconfitta e 
dovette accettare le condizioni di pace dettate da Roma: i romani assunsero 
il pieno controllo della Sicilia e ricevettero quasi cento tonnellate d’argento 
come risarcimento per le spese di guerra.

 Particolare dal mosaico nilotico di Palestrina raffigurante una nave romana da guerra, ii sec. a.C. (Palestrina, Museo 
Nazionale).
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Negli anni successivi sia i romani sia i cartaginesi si rafforzarono. I primi 
conquistarono la Sardegna e la Corsica, i secondi aumentarono la propria 
presenza in Spagna, da cui trassero metalli e altre importanti risorse.

8  La Seconda guerra punica: Roma rischia la sconfitta, ma poi trionfa

Dopo la vittoria nella Prima guerra punica, i romani erano diventati i più 
forti nelle battaglie in mare. I cartaginesi decisero quindi di attaccare Roma 
sul suo territorio.

Nel 218 a.C., un esercito guidato dall’abile generale Annibale partì dalla 
Spagna, attraversò le Alpi e scese nella Pianura Padana. Qui molte popola-
zioni galliche si allearono con Annibale perché volevano liberarsi del cre-
scente controllo di Roma.

Grazie a questi rinforzi Annibale sconfisse più volte gli eserciti romani e 
scese verso sud, puntando su Roma. Nel 217 a.C. i romani furono di nuo-
vo sconfitti presso il lago Trasimeno, vicino a Perugia. Annibale, tuttavia, 
temeva di attaccare direttamente la potente città avversaria e sperava che, 
grazie alle sue vittorie, anche le popolazioni sottomesse ai romani in Italia 
centrale e meridionale si sarebbero unite a lui. Questo però non avvenne: gli 
italici consideravano meno pesante il dominio di Roma, che conoscevano, 
rispetto a quello di Cartagine, che aveva fama di imporsi con la violenza sui 
propri territori.

La Seconda guerra punica

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Annibale riuscì a invadere Roma?
2. Elenca i luoghi in cui si sono disputate le principali battaglie.
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Grazie alla fedeltà di quasi tutti i loro alleati in Italia, i romani, anche se 
nuovamente sconfitti nel 216 a.C. a Canne, in Puglia, resistettero. Final-

mente, mentre Annibale  in Italia diventava sem-
pre più debole a causa della difficoltà di Cartagine 

di fargli arrivare rinforzi, i romani passarono al 
contrattacco con una spedizione nei territori dei 
nemici: al comando di Publio Cornelio Scipione 
essi distrussero le basi dei Cartaginesi in Spagna 
e nel 204 a.C. sbarcarono in Africa, minacciando 

la stessa Cartagine.
Annibale dovette rientrare in Africa 

per difendere la sua patria e, nel 202 
a.C., fu sconfitto a Zama.

9  Roma si espande anche 
verso oriente

Dopo la sconfitta, Cartagine dovette 
consegnare la propria flotta e cedere a 

Roma i possedimenti in Spagna.
Negli anni successivi i romani attacca-

rono i regni orientali che avevano aiutato 
i cartaginesi. Essi approfittarono delle di-

 Busto di Annibale, seconda metà del 
xvi sec. (Roma, Palazzo del Quirinale). 
Nel corso della Seconda guerra punica, 
Annibale, marciando dalla Spagna, 
attraversò i Pirenei e le Alpi, scese in 
Italia, e sconfisse le legioni romane nella 
battaglia sul fiume Trebbia (218 a.C.), 
nella battaglia del lago Trasimeno (217 
a.C.), vicino a Perugia, e nella battaglia 
di Canne (216 a.C.).

Il Mediterraneo intorno al 120 a.C.

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Osserva la cartina e indica se la Grecia, intorno al 120 a.C., era già stata conquistata da Roma.
2. Nel 120 a.C. Roma aveva conquistato tutto il territorio dell’attuale Francia?
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visioni tra i diversi Stati e finsero di venire in aiuto a città e popolazioni che 
volevano essere liberate da qualche vicino più potente.

Così facendo, tra il 168 e il 146 a.C. i romani conquistarono la Macedonia 
e la Grecia, assumendo poi anche il controllo del regno di Pergamo, in Asia 
Minore.

Infine, nel 146 a.C., Roma attaccò Cartagine nella Terza guerra punica. 
La città si era infatti ripresa ed era tornata a essere un attivo centro commer-
ciale, ma ormai Roma non tollerava alcun rivale e Cartagine venne assedia-
ta, conquistata e rasa al suolo. 

Dopo aver conquistato anche la Pianura Padana e le coste meridionali 
della Francia, intorno al 120 a.C. Roma era ormai a capo di un vasto impero 
e, soprattutto, aveva il pieno controllo del mar Mediterraneo.

343-290 a.C.
Roma sconfigge i sanniti 

e gli etruschi e conquista 
l’Italia centrale

390 a.C.
Roma è 

saccheggiata dai 
galli

350 a.C. circa
Roma conquista 
tutto il Lazio

500-390 a.C. circa
Roma fa parte 
dell’alleanza delle 
città latine e resiste a 
etruschi, equi e volsci

282 a.C.
Roma inizia 
la guerra 
con Taranto

500 a.C. 120 a.C.

217 a.C.
I cartaginesi 

vincono presso  
il lago Trasimeno

218 a.C.
Annibale 

attraversa le Alpi  
e attacca 

i romani in Italia

241 a.C.
Battaglia navale 
alle isole Egadi. 
Roma sconfigge 
Cartagine

272 a.C.
Roma sconfigge Pirro 
e Taranto diventando 

padrona dell’Italia 
meridionale

264 a.C.
Roma invade la 
Sicilia. Comincia la 
prima guerra punica

202 a.C.
Scipione, sbarcato 

in Africa, sconfigge 
Annibale a Zama

216 a.C.
Nuova vittoria 
cartaginese  
a Canne

146 a.C.
Terza guerra 

punica: 
i romani 

distruggono 
Cartagine e 

diventano i padroni 
del Mediterraneo

168-146 a.C.
Roma si espande  
in Macedonia, 
Grecia e Asia 
Minore

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

1. Tra il v e il iv secolo a.C. Roma era la città più potente del Lazio. V F
2. I galli nel 390 a.C. distrussero completamente la città di Roma. V F
3. Intorno al 350 a.C. Roma dominava su tutto il Lazio. V F
4. Gli etruschi riuscirono a impedire l’espansione di Roma verso nord. V F
5. I romani approfittarono delle divisioni tra le città greche del sud dell’Italia. V F

Ordina in modo logico i seguenti eventi e assegna loro numeri progressivi da 1 a 8, in modo da ricostruire correttamente 
l’andamento dell’espansione di Roma nel Mediterraneo.

a. (……) Annibale attraversa le Alpi e attacca Roma in Italia.
b. (……) Vinta la Seconda guerra punica, i romani attaccano i regni del Mediterraneo orientale.
c. (……) Le popolazioni italiche non si uniscono ad Annibale nonostante le sue vittorie.
d. (……) I romani migliorano le proprie tecniche di combattimento navale.
e. (……) Roma invade la Sicilia e comincia la Prima guerra punica.
f. (……) I romani distruggono completamente Cartagine.
g. (……) I romani assumono il dominio su Sicilia, Sardegna e Corsica.
h. (……) Mentre Annibale si indebolisce in Italia, Scipione sbarca in Africa e attacca Cartagine.

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sulla battaglia di 
Canne e descrivila come se fossi 
un cronista dell’epoca.
•	I	cartaginesi	che	tipo	di	

esercito hanno? E i romani?
•	Che	cosa	dice	Annibale	nel	

suo discorso alle truppe?
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ROMA AFFRONTA LA QUESTIONE AGRARIA

DALLA REPUBBLICA SI PASSA 
ALL’IMPERO
LA REPUBBLICA È DIVISA TRA DUE AVVERSE FAZIONI

6

1  Le conquiste arricchiscono patrizi, 
mercanti e cavalieri

A seguito dell’espansione dei propri domini e della 
crescente potenza, dalla metà del ii secolo a.C. in 
poi la società romana cambia profondamente.

Le vittorie militari e la conquista delle province 
arricchiscono, però, solo alcune classi sociali:
•   i patrizi, che aggiungono alle loro terre anche le 

migliori terre conquistate al nemico, i bottini di 
guerra (compresi gli schiavi) e i compensi per gli 
alti ufficiali dell’esercito;

•   la parte più ricca della plebe: i mercanti – che in-
crementano i loro commerci – e la così detta clas-
se dei «cavalieri». Questi ultimi erano coloro che 
appartenevano alla classe media, avevano servito 
nell’esercito come cavalieri e ora facevano affa-
ri nelle province: alcuni raccogliendo le tasse per 
Roma, altri dirigendo i lavori pubblici voluti dai 
nuovi dominatori (strade, ponti, porti, città), altri 
ancora entrando a far parte dell’amministrazione 
delle stesse province e approfittando a proprio 
vantaggio delle ricchezze del luogo.

2  Le classi sociali più povere si indeboliscono ulteriormente

Con le nuove ricchezze accumulate, i patrizi, i mercanti e i cavalieri com-
prarono terre in grande quantità. I piccoli proprietari terrieri in difficoltà, 
infatti, le vendevano a poco prezzo per trasferirsi nelle città, dove vivevano 
come proletari, cioè cercando di ottenere assistenza dallo Stato e lavori sal-
tuari.

I piccoli contadini, infatti, erano ormai rovinati: in parte perché passan-
do diversi anni in guerra non avevano potuto lavorare la terra e al loro ritorno 
erano poveri e pieni di debiti; in parte perché le vittorie militari avevano per-
messo ai ricchi proprietari terrieri di acquistare sul mercato un gran numero 
di schiavi: questi, costretti a lavorare molto, costavano poco e sostituirono 
di fatto il lavoro dei contadini.

 Cippo che delimita un appezzamento assegnato con le leggi dei Gracchi 
(131 a.C.). 

Proletari
Nell’antica Roma, coloro che, non 
possedendo nulla, erano censiti 
solo come persone che avevano o 
potevano avere figli (cioè la “pro-
le”). Oggi il termine indica i lavo-
ratori dipendenti che in cambio del 
proprio lavoro ricevono un salario.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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Così le campagne erano divise tra pochi grandi proprietari, i così detti lati-
fondisti, che vi facevano lavorare migliaia di schiavi. A un certo punto gli 
schiavi divennero così numerosi e le loro condizioni di vita tanto misere che 
scoppiarono grandi rivolte: nel 136 a.C., in Sicilia, se ne ribellarono circa 
200 000 e l’esercito romano impiegò quattro lunghi anni a sedare la rivolta.

Nelle città, invece, vivevano migliaia di proletari, disposti a sostenere il 
capo politico che faceva loro più promesse. A poco a poco, per evitare di-
sordini, le autorità dovettero concedere al popolo distribuzioni gratuite di 
grano.

Nel 133 e nel 123 a.C., Tiberio Gracco e Caio Gracco , due tribuni 
della plebe, cercarono di far approvare una riforma agraria secondo cui parte 
delle terre appartenenti allo Stato, invece di essere assegnate ai grandi proprie-
tari, dovevano essere distribuite ai più poveri. Ma i nobili e i ricchi si opposero 
strenuamente, tanto che entrambi i fratelli furono uccisi, l’uno dopo l’altro.

Roma era sempre più nelle mani dei ricchi e dei potenti, pronti a lottare 
tra loro per avere pieno potere.

3  La lotta tra Mario e Silla: Roma è nelle mani di un «uomo forte»

Mentre la società si divideva ormai in ricchi e poveri, tra i primi assumeva 
sempre più potere chi era capace di farsi seguire dall’esercito (che nell’in-
certezza di chi doveva comandare diventava sempre più importante). 

L’esercito non era più formato da cittadini, ma da soldati di mestiere, 
che combattevano per chi li pagava meglio e assegnava loro il bottino alla 
fine di una guerra.

Un valido generale poteva quindi avere un esercito personale e proporsi 
alla città come “uomo forte”: un’autorità capace di imporsi, di evitare gli 
eccessi dei più ricchi e di far governare il partito dei propri sostenitori.

Intorno al 110 a.C. Caio Mario, un generale vittorioso in Africa contro 
il regno di Numidia (il cui re, Giugurta, aveva rotto l’alleanza con Roma) 
e nella Pianura Padana contro i germani, pur essendo di origini plebee 
divenne di fatto la guida della città. Egli era sostenuto dal partito dei popu-
lares, cioè coloro che avevano sostenuto i Gracchi e pur essendo ricchi 
volevano limitare i poteri degli aristocratici. Eletto console, Caio 
Mario realizzò una riforma dell’esercito per cui potevano diven-
tare soldati anche i nullatenenti e non solo coloro che avevano la 
possibilità economica di acquistare l’armatura. Lo Stato prov-
vedeva ad acquistare per loro le armi e dava anche un piccolo 
stipendio, di conseguenza entrarono nell’esercito anche pro-
letari e disoccupati.

A Caio Mario si opposero i nobili, che si facevano chia-
mare optimates (gli “uomini ottimi, migliori”). Essi oppo-
sero a Caio Mario Lucio Cornelio Silla . Tra l’88 e l’81 
a.C. Mario e Silla si combatterono in una dura guerra civi-
le. Silla vinse, si proclamò «dittatore» e fece uccidere tutti i 
suoi nemici politici.

Latifondista
Proprietario di uno o più latifondi, 
cioè di vasti appezzamenti di ter-
reno.
Dittatore
Nella Roma antica, parola che in-
dicava un magistrato straordinario 
che esercitava un’autorità presso-
ché assoluta.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Negli anni compresi tra l’88 e l’81 
a.C., la città di Roma fu coinvolta in 
una guerra civile tra la fazione degli 
optimates, guidati da Silla (nella foto), e 
quella dei populares, guidati da Mario. 
Una volta sconfitte le truppe di Mario, 
Silla assunse il titolo di dittatore a 
vita e cercò con una serie di riforme di 
ristabilire il regime oligarchico.
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Quando Silla morì, nel 78 a.C., Roma tornò a essere una repubblica, ma 
la lotta tra diversi partiti per conquistare il potere era sempre in corso.

4  Roma rischia di precipitare nel caos: emerge Giulio Cesare

Tra il 73 e il 71 a.C. avvenne una terribile rivolta degli schiavi, guidata da 
uno di loro di nome Spartaco, che era un gladiatore. Anche in questo caso per 
salvare Roma fu indispensabile ricorrere a tutta la forza dell’esercito.

Ormai la repubblica esisteva solo di nome: il potere in realtà era nelle 
mani dei grandi capi militari o in quelle di uomini molto ricchi, in grado con 
le loro ricchezze di comprare il voto a loro favore dei cittadini di Roma, a 
cominciare dalla grande massa dei più poveri.

Così, nel 60 a.C., tre uomini si spartirono il potere con un accordo detto 
triumvirato: i generali Caio Giulio Cesare e Gneo Pompeo e il ricco Marco 
Licinio Crasso. Negli anni successivi Cesare si mise in mostra conquistando 
tutta la Gallia; Crasso morì in Asia e Cesare e Pompeo lottarono tra loro per 
conquistare il potere.

Nel 48 a.C. Cesare sconfisse Pompeo, rimase solo al comando e comin-
ciò a guidare Roma come un nuovo dittatore. Egli governò con clemenza 
(cioè non uccise tutti i suoi nemici come aveva fatto Silla), rispettò il Senato 
e introdusse delle riforme a favore dei popoli italici e della plebe.

Ma alcuni uomini della nobiltà, che temevano il suo eccessivo potere, lo 
uccisero  il 15 marzo del 44 a.C. 

I congiurati pensavano così di far tornare Roma alla forma repubblicana, 
ma questo era ormai impossibile.

 Vincenzo Camuccini, La morte di 
Giulio Cesare, particolare, 1793-98 (Roma, 
Galleria Nazionale di Arte Moderna). 
L’assassinio di Cesare, avvenuto il 15 
marzo del 44 a.C., fu opera di un gruppo 
di circa sessanta senatori i quali si 
consideravano custodi e difensori della 
tradizione repubblicana.

Gladiatori
Erano degli schiavi che venivano 
costretti a combattere nelle arene 
per dare spettacolo al popolo e ai 
nobili romani. In molti casi i com-
battimenti finivano con la morte del 
perdente.
Triumvirato
Dal latino trium virum, che significa 
“(governo) di tre uomini”. Nella re-
pubblica dell’antica Roma indicava 
una carica ricoperta da più persone 
che serviva a impedire che tutti i 
poteri si accentrassero nelle mani 
di una sola. Il più celebre è quello 
che sancisce l’alleanza tra Giulio 
Cesare, Gneo Pompeo e Licinio 
Crasso dal 60 al 48 a.C., noto come 
primo triumvirato.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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5  La morte di Cesare non salva la repubblica

La morte di Cesare non inaugurò una nuova era di libertà, ma al contrario 
fece ripiombare Roma nel caos. Cesare aveva adottato come figlio Ottavia-
no, suo pronipote, che oltre ad ereditare il patrimonio del padre, acquistò 
potere politico. Si guadagnò, infatti, l’appoggio del popolo elargendo dena-
ro e minacciando gli oppositori e una volta eletto console strinse un patto 
con i due fedeli seguaci di Cesare: Marco Emilio Lepido e Marco Antonio. 
Era nato il secondo triumvirato. Nel 42 a.C. a Filippi, in Grecia, i triumviri 
sconfissero Cassio e Bruto, i capi dei congiurati e si spartirono le terre: Mar-
co Antonio ebbe l’Oriente, si trasferì in Egitto e sposò la regina Cleopatra; 
a Lepido andò l’Africa e a Ottaviano l’Occidente. Ottaviano, aspirando a  
diventare unico padrone di Roma, affidò a Lepido la carica di pontefice mas-
simo e accusò Antonio di voler sottomettere Roma a un regno straniero. Per 
questo motivo il Senato proclamò Antonio nemico della patria e incaricò 
Ottaviano di sconfiggerlo. 

Nel 31 a.C. Ottaviano sconfisse Antonio e Cleopatra nella battaglia navale 
di Azio, lungo le coste occidentali della Grecia. In seguito Ottaviano con-
quistò l’Egitto e tornò a Roma come trionfatore e unico erede del potere di 
Cesare. 

La repubblica era finita e cominciava l’epoca degli imperatori.

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Dopo esserti documentato 
meglio sulla morte di Cesare, 
prova a raccontare come 
avvenne ai tuoi compagni.
•	Quando	avvenne?
•	Quanti	erano	i	congiurati?
•	Perché	fu	ordita	la	congiura?

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Metti correttamente in relazione gli elementi delle due colonne con delle frecce.

1. Triumvirato
2. Esercito
3. “Uomo forte”
4. Populares
5. Optimates
6. “Nemico della patria”
7. Latifondista
8. Proletario

a. Povero che vive in città e cerca di sfamare sé e i propri figli.
b. Accordo con cui Cesare, Pompeo e Crasso si spartiscono il potere.
c. L’accusa rivolta dal Senato a Marco Antonio.
d. Uomo che possiede molte terre e le fa lavorare dagli schiavi.
e. Personaggio con un esercito al seguito, in grado di imporsi a Roma come suo unico governante.
f. Non è più formato da tutti i cittadini, ma da soldati di professione in cerca di guadagni e legati al loro generale.
g. Partito dei nobili che siedono in Senato: vogliono tutto il potere per sé.
h. Partito che auspica riforme a favore dei più poveri e che vuole ridurre il potere della nobiltà.

136 a.C. 31 a.C.

88 a.C.
Scoppia la guerra civile 

tra Mario, sostenuto 
dai populares, e Silla, 

sostenuto dagli  
optimates

123 a.C.
Caio Gracco ripete il 
tentativo del fratello, ma 
viene anch’egli ucciso

136 a.C.
Grande rivolta 
degli schiavi 
in Sicilia

133 a.C.
Tiberio Gracco 
propone di 
distribuire terre  
ai poveri, ma viene 
ucciso

73-71 a.C.
Rivolta degli schiavi 
guidati da Spartaco

81 a.C.
Silla si proclama 
dittatore di Roma

58 a.C.
Cesare 

comincia la 
conquista della 

Gallia

31 a.C.
Ottaviano 
sconfigge 

Antonio ad Azio 
e assume il 

potere di Cesare

60 a.C.
Cesare, Pompeo  
e Crasso formano  
il «triumvirato»

48 a.C. 
Cesare  

sconfigge 
Pompeo e 

rimane solo 
al comando

44 a.C.
Cesare viene  
ucciso  
in Senato
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ROMA DIVENTA UN IMPORTANTE CENTRO CULTURALE

L’ETÀ DI AUGUSTO APRE UN’EPOCA  
DI ORDINE E DI PACE
OTTAVIANO PROCEDE A UN’OPERA DI ROMANIZZAZIONE

7

1  Ottaviano diventa «Principe» e «Augusto»

Dopo aver sconfitto Antonio, Ottaviano si impegnò per dare a Roma e ai 
suoi domini una pace duratura dopo tanti anni di guerre civili. Egli non 
si fece proclamare re, ma si presentò come difensore della repubblica: di 
fatto assunse invece la direzione dello Stato, perché quasi tutti i poteri che 
nella repubblica erano affidati a diversi uomini furono concentrati nelle 
sue mani:
• il Senato lo proclamò «princeps», cioè “primo dei senatori”: egli convo-

cava e presiedeva le sedute dell’assemblea ed era il primo a esprimere 
il proprio voto. Ottaviano poteva inoltre opporsi con diritto di veto a un 
provvedimento che non gli fosse gradito;

• Ottaviano ricevette l’imperium a vita, cioè la carica di proconsole di tutte 
le province e di comandante supremo dell’esercito;

• Ottaviano fu nominato tribuno della plebe, così da dominare le assemblee 
popolari e presentarsi come difensore dei diritti dei più deboli;

• Ottaviano poteva vigilare sull’azione di tutti gli altri magistrati e punirli 
e destituirli se non agivano secondo la sua volontà;

• gli fu attribuito il titolo di «pontifex maximus», cioè “pontefice massi-
mo”: egli era quindi anche la massima autorità religiosa.

Infine, il Senato gli attribuì il titolo onorifico di «Augusto», che signifi-
ca “degno di venerazione” e “protetto dagli dèi”: questa denominazione 
venne aggiunta al suo nome, che divenne quindi Ottaviano Augusto . 
Con i suoi poteri, il nuovo imperatore di Roma governava con autorità e 
diede stabilità alla vita politica. Tutte le classi sociali di Roma gli furono 
grate: la pace permetteva di svolgere gli affari, di godere delle proprietà e 
di partecipare all’amministrazione del vasto e ricco impero. Anche ai più 
poveri fu assicurata l’assistenza dello Stato, con distribuzioni di grano e 
denaro. 

Con Ottaviano Augusto cominciò l’epoca degli imperatori.

2  Con Augusto si ha un’epoca di ordine nell’amministrazione 
dell’Impero

Augusto governò senza contestazioni per circa 40 anni: fino al 14 d.C.
Egli riformò e rafforzò l’amministrazione dell’Impero di Roma, chia-

mando molti cavalieri e «liberti» (cioè ex schiavi liberati) a ricoprire impor-
tanti incarichi al servizio dello Stato.

 Augusto pontifex maximus, inizio 
del i secolo d.C., marmo (Roma, Museo 
Nazionale Romano di Palazzo Massimo). 
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Le province (e le casse dello Stato) furono divise in due parti ben distinte:
• le «province imperiali» (come l’Egitto e la Spagna) erano quelle che di-

pendevano direttamente da Augusto. Qui risiedevano e operavano le più 
importanti legioni dell’esercito. Queste province versavano tasse nel fi-
sco, che era il tesoro personale dell’imperatore;

• nelle altre province si riscuotevano tasse per l’erario, che era la cassa del-
lo Stato. Esse erano dette «province senatorie», perché la loro ammini-
strazione dipendeva dal Senato. In questo modo nessuno poteva sostenere 
che Augusto e la sua famiglia si fossero impadroniti di tutto l’Impero e 
delle sue ricchezze.

Dalle province Roma riceveva ingenti ricchezze e Ottaviano pur essendo 
tollerante nei confronti delle differenze culturali, linguistiche e religiose che 
esistevano tra le province, portò avanti una grande opera di romanizzazio-
ne per cui il latino divenne la lingua ufficiale utilizzata negli atti pubblici e 
commerciali e le leggi romane furono estese a paesi diversi.

Sempre per dare ordine all’amministrazione, Augusto divise l’Italia in 11 
regioni. In molte di esse egli fece costruire e migliorare strade, ponti, porti 
commerciali e fece nascere nuove città, come Augusta Taurinorum, l’attuale 
Torino.

Le province imperiali e le province senatorie

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Osserva la cartina ed elenca le province imperiali.
2. Il territorio dell’attuale Francia in quali province era diviso?
3. Il territorio dell’attuale Germania era una provincia romana nel i secolo a.C.?
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3  Augusto rafforza le 
difese dell’Impero

Ottaviano Augusto riformò e 
rafforzò anche l’esercito, dispo-
nendo le legioni nelle regioni di 
confine, pronte a difenderle da-
gli attacchi dei germani, a nord, 
e dei parti, a oriente.

Anche le conquiste effettua-
te durante il suo impero ebbero 
come scopo il potenziamento 
delle difese. Sotto Augusto furo-
no conquistate, a nord, il Norico, 
la Pannonia e la Mesia, a est la 
Cappadocia. In questo modo di-
venne molto più sicuro il confi-
ne segnato dal Danubio e quello 
verso la Mesopotamia.

Ma Augusto non volle espande-
re ulteriormente l’Impero: preferì 
accordarsi in Oriente con i parti, 
per evitare lo scoppio di una guer-
ra costosa e dagli esiti imprevedi-
bili, e contenere i germani oltre il 

Reno. Nel 9 d.C. proprio i germani mostrarono la loro forza battendo i romani 
nella selva di Teutoburgo, nell’attuale regione tedesca della Bassa Sassonia: 

era quindi più prudente evitare conquiste in quei territori 
che poi sarebbe stato molto impegnativo mantenere.

4  Con Ottaviano Augusto fioriscono la 
religione, le arti e le lettere

Assicurata la pace allo Stato e la sicurezza dei suoi 
confini, Augusto investì molte risorse nell’arte e nella 
cultura. 

Egli aveva compreso che i romani e i popoli a loro 
sottomessi non sarebbero rimasti uniti solo perché te-
mevano la sua autorità e la forza dei suoi eserciti. Era 
anche necessario che tutti fossero fieri di appartenere 
alla civiltà di Roma. Perciò decise di favorire le arti 
e di abbellire le città, e in primo luogo Roma, con 
grandi opere architettoniche: mura, acquedotti, archi 
di trionfo, teatri e templi. A Roma, ad esempio, si può 
ancora oggi ammirare il Pantheon , un meravi-
glioso tempio dedicato a tutti gli dèi.

 Il Pantheon (letteralmente “tempio di tutti gli dèi”) è un antico tempio 
romano dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Costruito in 
origine dal generale Marco Vipsanio Agrippa nel 27 a.C., è stato nel tempo 
distrutto e ricostruito più volte. Nel corso del Medioevo è stato trasformato in 
una chiesa cattolica.

La suddivisione amministrativa dell’Italia

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Confronta la cartina con una dell’Italia attuale e indica: le regioni che hanno mantenuto lo 
stesso nome; quelle che nel tempo hanno cambiato nome; quelle che non figurano affatto 
tra le 11 regioni romane.
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Augusto si impegnò anche per riscoprire e dare 
nuovo splendore alle tradizioni di Roma. Favorì 
il culto degli antichi dèi, come Giove, divini-
tà suprema (come lo Zeus dei greci), e Marte, 
dio della guerra al quale Augusto volle edifica-
re un tempio. Anche le divinità più antiche, che 
proteggevano i lavori dei campi, le famiglie e le 
case, beneficiarono di questa nuova riscoperta. 
In questo modo Augusto contrapponeva i valori 
degli antichi romani – tra cui il lavoro, l’onestà, 
la capacità di accontentarsi di poco – ai vizi e 
all’amore per il lusso importati dall’Oriente.

In questa opera di esaltazione di Roma e del-
le sue tradizioni, fu preziosa l’opera di poeti e 
storici, che Augusto proteggeva e sosteneva con 
i suoi beni. Il poeta Virgilio  scrisse l’Enei-
de, opera che racconta le vicende dell’eroe troia-
no Enea, che era venuto fino alle coste del Lazio 
per dare origine a Roma; lo storico Tito Livio 
scrisse invece una Storia di Roma dalla sua fon-
dazione, in cui si esaltava l’ascesa della città a 
dominatrice del mondo grazie alla protezione 
degli dèi e all’impegno di tanti eroi e validi go-
vernanti.

 Ritratto di Virgilio in un mosaico pavimentale, iii secolo d.C. (Roma, Museo della 
Civiltà Romana). 

31 a.C. 14 d.C.

31 a.C.
Ottaviano sconfigge 
Antonio e diviene unico 
padrone di Roma

28 a.C.
I romani fondano Torino

0
Nascita  
di Gesù Cristo  
in Palestina

29-19 a.C.
Virgilio scrive 
l’Eneide

9 d.C.
I germani sconfiggono 
i romani nella selva  
di Teutoburgo

14 d.C.
Ottaviano Augusto muore 

dopo oltre quarant’anni  
di governo e di pace 

all’interno dello Stato

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

1. Sconfitto Antonio, Ottaviano si fece proclamare re di Roma. V F
2. Ottaviano non volle far parte del Senato. V F
3. I poteri più importanti della repubblica furono attribuiti a Ottaviano. V F
4. Ottaviano trascurò l’amministrazione dello Stato e delle province. V F
5. Ottaviano volle rafforzare le difese dell’Impero. V F
6. Ottaviano favorì la religione, l’arte e la cultura per esaltare la civiltà di Roma. V F

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sugli antichi dèi 
romani e prepara una tabella con 
i nomi dei principali dèi greci e i 
corrispondenti dèi romani.
•	Qual	era	il	nome	latino	del	

capo supremo degli dèi?
•	Il	dio	greco	dell’amore	era	

Eros. A quale dio romano 
corrispondeva?
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I PRIMI IMPERATORI SEGUONO LA SUCCESSIONE  
PER ADOZIONE

DOPO AUGUSTO L’IMPERO RAGGIUNGE 
LA SUA MASSIMA ESPANSIONE
GLI IMPERATORI SUCCESSIVI A TRAIANO RAFFORZANO LA 
DIFESA DEI CONFINI DELL’IMPERO

8

1  Dopo Augusto sale al potere la dinastia Giulio-Claudia

Prima della sua morte, avvenuta nel 14 d.C., Augusto aveva già 
scelto e adottato come figlio Tiberio , che governò fino al 37 
d.C. Anche così diveniva chiaro che la repubblica era finita, per-
ché chi aveva avuto il potere per quarant’anni decideva, senza 
consultare il popolo, chi avrebbe dovuto governare con i suoi 
stessi poteri.

Questo sistema della successione per adozione fu quello se-
guito da tutti i primi imperatori e avrebbe dovuto assicurare 
che sul trono imperiale sedessero uomini validi e equilibrati. 
Ma non fu sempre così. Il successore di Tiberio, Caligola , 
smise di rispettare il Senato e volle governare come un tiran-
no, senza limiti e senza alcun controllo. Nel 41 d.C., per i suoi 
eccessi, Caligola fu ucciso in una congiura.
Al posto di Caligola il Senato scelse Claudio, un uomo mol-

to colto che non aveva mai aspirato al potere. Egli si dimostrò 
un imperatore saggio. Ma nel 54 d.C. anche lui fu assassinato, 
forse dalla moglie Agrippina che voleva mettere sul trono il fi-
glio Nerone. Questi salì al trono a soli diciassette anni e seguì le 
orme di Caligola: ridusse i poteri del Senato e cercò di farsi ama-
re dal popolo offrendo giochi gladiatorii e divertimenti. Dopo 
l’incendio del 64 d.C., che distrusse interi quartieri della città di 
Roma, Nerone si fece costruire una magnifica reggia, la Domus 
aurea, la “Casa d’oro”, chiamata così perché le pareti erano ri-
coperte di marmi pregiati e le volte erano decorate in oro e pietre 

preziose. Perseguitò i cristiani e si dedicò all’arte e alla 
musica finché il Senato riuscì a togliergli il potere.

Con Nerone terminò la dinastia Giulio-Claudia. 
Era evidente, ormai, che la pace dell’Impero di-

pendeva dalle qualità dell’imperatore, ma la sua scel-
ta per adozione non impediva che uomini assetati di 
potere potessero salire al trono.

 Il Gran cammeo di Francia è il più grande cammeo antico 
pervenutoci, 23 d.C. ca, onice (Parigi, Cabinet des Médailles). 

 Busto di Caligola, i sec. d.C., marmo. 
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2  A Nerone succede la dinastia Flavia

A Nerone, dopo una breve lotta tra tre aspiranti al 
trono, successe Flavio Vespasiano. Egli divenne 
imperatore perché aveva il sostegno della parte 
più forte dell’esercito. Da questo momento, in-
fatti, fu spesso l’esercito a decidere la figura del 
nuovo imperatore e, talvolta, gli eserciti che oc-
cupavano le diverse province si combatterono tra 
loro per imporre il proprio candidato.

Vespasiano e suo figlio Tito furono due grandi 
imperatori. Essi divennero celebri come generali 
per aver stroncato, nel 70 d.C., in Palestina, la ri-
volta di Gerusalemme e dei giudei, che volevano 
rendersi indipendenti.

Vespasiano e Tito governarono come aveva fat-
to Augusto e fecero ancora più grande l’Impero. 
Essi fecero costruire, a Roma, il grande Anfitea-
tro Flavio, meglio noto come Colosseo . Qui 
furono offerte al popolo lotte tra gladiatori, batta-
glie navali, lotte contro le belve feroci e altri spet-
tacoli simili che piacevano moltissimo ai romani.

Dopo Tito, tra l’81 e il 96 d.C., regnò il fratello 
Domiziano e con lui si concluse la dinastia dei 
Flavi e il primo secolo dell’Impero.

3  Roma raggiunge la massima espansione nel ii secolo:  
il “secolo d’oro”

Tra l’80 e il 120 d.C. l’Impero romano raggiunse la sua massima estensione 
e la mantenne senza cedere ai nemici esterni per tutto il ii secolo: per questo 
motivo il ii secolo fu detto “secolo d’oro” dell’Impero.

Questa forza fu dovuta a una serie di fattori:
•	 si	succedettero	imperatori forti e saggi, che seppero mantenere un buon 

rapporto con l’esercito, con il Senato e con la popolazione di Roma. Tra 
questi ricordiamo i nomi di Traiano (98-117 d.C.), Adriano (117-38 d.C.) 
e Marco Aurelio (161-80 d.C.);

•	 c’era	ancora	un	alto numero di schiavi impiegati nella coltivazione delle 
campagne: i prodotti agricoli erano quindi così abbondanti che, dopo aver 
sfamato i contadini, raggiungevano i mercati lontani per essere scambiati 
con metalli preziosi, gioielli, tessuti, armi, pelli, profumi, legname, mar-
mo, ceramica e vetro. Ovunque vi era una grande attività economica e 
merci in abbondanza;

•	 i	commerci che si svolgevano sul mar Mediterraneo e sulla fitta rete stra-
dale romana, che era sicura e raggiungeva ogni città dell’Impero, resero 
ricca e fiorente non solo Roma, ma anche tutte le province.

 L’Anfiteatro Flavio, o Colosseo, a 
Roma, 70-80 d.C. Vista delle gallerie con 
volte a botte. 

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Documentati sul Colosseo, il più 
grande anfiteatro del mondo e 
prepara su di esso una scheda.
•	Quanti	spettatori	poteva	

contenere?
•	Oggi	il	Colosseo	è	patrimonio	

dell’Unesco: quali sono le sue 
condizioni effettive?
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 14 d.C. 180 d.C.

14 d.C.
Muore Augusto; 
Tiberio nuovo 
imperatore

54 d.C.
Muore  

Claudio;  
Nerone nuovo 

imperatore

37 d.C.
Muore Tiberio; 
Caligola nuovo 

imperatore

41 d.C.
Caligola non rispetta  
il Senato e viene ucciso  
in una congiura. Il Senato 
elegge Claudio nuovo 
imperatore

98-117 d.C.
Regno di Traiano, 
che porta l’Impero a 
espandersi in Dacia

161-180 d.C.
Regno  
di Marco Aurelio

69 d.C.
Vespasiano 
diventa 
imperatore

81-96 d.C.
Regno di Domiziano.  
Con lui si conclude la 
dinastia dei Flavi

117-138 d.C.
Regno  
di Adriano

180 d.C.
Morte di Marco  

Aurelio e fine  
del “secolo d’oro” 

dell’Impero

79-81 d.C.
Regno 
di Tito

La massima estensione dell’Impero romano

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Collega a ciascun evento il nome dell’imperatore.

1. Nerone
2. Vespasiano
3. Augusto
4. Claudio
5. Caligola

a. Adottò come figlio Tiberio
b. Fu un imperatore saggio
c. Volle governare come un tiranno
d. Perseguitò i cristiani
e. Fu sostenuto dalla parte più forte dell’esercito

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Elenca i territori conquistati dai romani a est della penisola italica.
2.	 Qual	era	la	regione	più	a	nord	dell’Impero	romano?
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Anno 0  380 d.C.
Capitolo 9

Nasce il cristianesimo, che si diffonde rapidamente

LE AZIONI DI GESÙ SONO NOTE ATTRAVERSO I VANGELI

NASCE IL CRISTIANESIMO,  
CHE SI DIFFONDE RAPIDAMENTE
CON  TEODOSIO IL CRISTIANESIMO DIVENTA LA 
RELIGIONE UFFICIALE

9

1  Roma è tollerante nei confronti di tutte le religioni

Alcuni grandi imperatori, come Augusto, Claudio e Vespasiano, cercarono di 
limitare la diffusione, a Roma, di culti e templi dedicati a divinità stranie-
re. Gli dèi orientali, in particolare, erano considerati estranei alle tradizioni 
religiose di Roma.

Nonostante questo, i romani furono quasi sempre tolleranti con le altre 
religioni. Nelle province essi rispettavano le divinità locali, i loro templi e i 
loro sacerdoti; pretendevano solo che l’imperatore venisse fatto oggetto di 
culto in quanto simbolo della protezione degli dèi nei confronti dell’Impero: 
in genere bastava l’offerta di incenso bruciato davanti alla statua del sovrano.

A Roma erano diffuse diverse religioni:
•	 la	religione tradizionale, con le sue preghiere pubbliche e i suoi sacrifici 

di animali;
•	 culti	e	 riti	riservati a pochi eletti, ai quali erano svelati segreti e cono-

scenze che si credeva potessero assicurare il favore di qualche particolare 
dio;

•	 religioni	 recenti,	 come	 il	culto del dio Sole, importato dall’Oriente nel 
corso del ii secolo.

Sempre nella capitale, e in quasi tutte le città 
più importanti, vi era una numerosa comuni-
tà di ebrei: essi seguivano la propria religio-
ne monoteista, che li legava all’unico Dio di 
Abramo.

E proprio dall’ebraismo si distinse a poco 
una nuova religione: il cristianesimo.

Fu un ebreo, Giovanni Battista a predicare 
per primo l’avvento di un Messia che avrebbe 
restaurato la gloria di Israele e del suo Dio. 
Spogliatosi di tutti i suoi averi andò a vivere 
nel deserto per condurre una vita di preghiere 
e di rinunce e cominciò a praticare il rito puri-
ficatore del battesimo  nel fiume Giordano 
e lo stesso Gesù volle essere battezzato da lui.

Messia
Termine ebraico che significa “be-
nedetto” dal Signore e indica l’uo-
mo inviato dal Signore come re e 
salvatore del popolo eletto.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Battesimo di Cristo (Roma, catacombe di San Callisto). 
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2  Gesù diffonde il messaggio cristiano 

Gesù di Nazareth nacque in Palestina nell’anno 0 durante il regno di Augusto 
e morì nel 33 d.C. sotto l’imperatore Tiberio. A quei tempi la Palestina, piccola 
provincia asiatica dell’Impero romano, era divisa nella provincia romana della 
Giudea e in alcuni piccoli regni indipendenti. La Giudea romana comprendeva 
le regioni di Giudea e Samaria, sotto il governo di Ponzio Pilato e le regioni 
della Galilea e della Perea assegnate a Erode Antipa, figlio di Erode il Grande. 

Gesù è la figura centrale del cristianesimo. La tradizione cristiana ce lo pre-
senta come un ebreo osservante che voleva rinnovare la fede di Israele e che per 
questo motivo si fece promotore di un nuovo messaggio: annunciava un nuovo 
rapporto con Dio, padre buono disposto ad accogliere nel regno dei Cieli ogni 
essere umano, anche quelli più disprezzati e umili, poveri e sofferenti. 

Gesù si ispirava a ideali di pace e di concordia e manteneva rapporti ami-
chevoli con tutti, poveri e ricchi, dotti e ignoranti, senza nessuna distinzione 
sociale.

La sua predicazione ebbe molto successo e presto intorno a lui si raccolse un 
certo numero di discepoli. Altrettanto velocemente, però, egli suscitò l’ostilità 
delle autorità religiose ebraiche (che vedevano in lui una figura scomoda) e finì 
per essere catturato e accusato – di fronte a Ponzio Pilato, governatore romano 
della Giudea – di voler diventare re di Israele. Con questa accusa fu crocifisso 
a trentatré anni, al termine del suo terzo anno di predicazione. Ma contraria-
mente a quanto ci si poteva aspettare, la sua morte non pose fine al movimento 
dei suoi discepoli. Anzi: essi cominciarono a proclamare che Gesù era risorto 
e che era dunque il «Figlio di Dio», che era apparso loro dopo la morte e aveva 
loro comandato di portare a tutto il mondo l’annuncio del Vangelo. 

3  I Vangeli si diffondono

I discepoli di Gesù, detti apostoli, annunciarono la nuova fede prima in Pale-
stina, poi, respinti dalle autorità ebraiche, anche in altre province. Gli apo-
stoli erano 12, il dodicesimo era Giuda Iscariota che tradì Gesù per trenta de-
nari. Gli apostoli nella loro predicazione erano guidati da Pietro, il pescatore 
Simone di Giona che era stato ribattezzato da Gesù col nome di «roccia», poi 
tradotto dai Latini in «pietra». 

Un forte impulso alla diffusione del nuovo messaggio fu dato anche da 
Paolo di Tarso (san Paolo), un ebreo convertito che annunciò il cristianesi-
mo a popolazioni diverse e non solo agli ebrei. Egli era nato in Cilicia (Asia 
Minore) e non aveva conosciuto Gesù. Un giorno ebbe la visione di Cristo e 
si convertì alla religione cristiana. Da quel momento egli decise di consacra-
re la sua vita alla religione e alla diffusione del messaggio di Cristo . Fu 
fatto due volte prigioniero e processato per la sua fede, subì il martirio e fu 
decapitato nel 67 d.C.

Nel corso del i secolo i cristiani fissarono in testi scritti (i quattro Vangeli 
e le Lettere degli Apostoli) la loro predicazione e cominciarono a dare un’or-
ganizzazione alle loro comunità.

Vangelo
Termine greco che significa “buona 
notizia”. Indica i quattro libri del 
Nuovo Testamento scritti dai disce-
poli di Gesù: Matteo, Marco, Luca 
e Giovanni.
Apostoli
Termine greco che significa “invia-
ti”, cioè diffusori del messaggio 
evangelico.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE

 Arte paleocristiana, Orante, iii secolo, 
affresco (Roma, catacombe di Trasone).
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Nasce il cristianesimo, che si diffonde rapidamente

4  Nasce e si organizza la Chiesa

I cristiani accoglievano nelle loro comunità – dette chiese – uomini e donne 
di origine diversa e di differenti classi sociali, anche schiavi e stranieri. 
Proprio questa apertura a tutti fu uno dei richiami più forti per i nuovi fedeli, 
stanchi di appartenere a una società basata su forti distinzioni di razza e di 
classe sociale. Un altro elemento di successo di questa nuova religione fu 
l’aiuto che i cristiani offrivano ai poveri, raccogliendo a questo scopo delle 
offerte che venivano poi affidate ai capi delle comunità per il sostentamento 
dei più bisognosi. Grazie a questo sistema, in poco tempo le comunità cri-
stiane cominciarono ad avere una notevole forza economica. Ogni piccola 
comunità era guidata da un presbitero scelto tra i capifamiglia della stessa 
comunità: a sua volta, egli era aiutato da uno o più diaconi (“servitori”), per 
la predicazione e per l’assistenza ai poveri.

Quando le comunità cristiane divennero più numerose, quelle presenti in 
una grande città o in una regione vennero sottoposte all’autorità di un vescovo: 
il territorio sottoposto all’autorità vescovile venne in seguito chiamato dioce-
si, un termine usato dai romani per indicare una regione amministrativa.

I cristiani si riunivano per pregare insieme, per darsi conforto l’un l’al-
tro e insieme celebravano il rito dell’Eucaristia (che consiste nel ricevere 
l’ostia consacrata) in memoria della passione e della morte di Gesù. Al cri-
stianesimo si convertirono i poveri che nel messaggio di Cristo trovavano 
una speranza in più: il paradiso; ma si convertirono anche molti ricchi che 

I viaggi di Paolo di Tarso

Atlante

ACQUISIRE L’INFORMAZIONE

1. Quali località raggiunse Paolo di Tarso nel suo primo viaggio? Indicane almeno tre.
2. Quali regioni toccò nel suo terzo viaggio?

Chiese
Dal greco ekk-lesia, “assemblea”, 
indicava inizialmente la comunità 
dei fedeli che professavano la re-
ligione cattolica. Poi il termine è 
passato a indicare anche gli edifici 
di culto cristiano.
Presbitero
Termine greco che significa “più 
anziano”. Nella Chiesa cristiana in-
dica colui che ha ricevuto l’incarico 
di guidare la comunità cristiana e 
annunciare la parola di Dio.
Vescovo
Termine che significa “colui che os-
serva dall’alto” quindi sorvegliante, 
supervisore; indica nella Chiesa cri-
stiana il responsabile di una diocesi.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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si sentivano vicini spiritualmente a quel messaggio di amore e solidarietà. 
Inoltre, la fede in Cristo aiutava l’uomo a vincere la paura della morte, in 
quanto egli era confortato dalla vita eterna dell’anima. 

5  I cristiani vengono perseguitati

Con il crescere del loro numero e dell’importanza delle loro comunità di fedeli, 
i cristiani cominciarono ad essere perseguitati: a differenza delle altre religio-
ni, infatti, erano obbedienti alle leggi dello Stato ma si rifiutavano di adorare 
l’imperatore. Per questo motivo, oltre che per la potenziale pericolosità delle 
loro idee egualitarie e pacifiste, essi furono vittime di vere e proprie persecu-
zioni, particolarmente durante i regni di Nerone, Domiziano, Traiano e Adria-
no. L’imperatore Nerone, dopo aver incendiato Roma nel 64 d.C., per salvare 
se stesso accusò un gruppo di cristiani e li fece condannare a morte. A partire 
dal iii secolo però le persecuzioni divennero più sistematiche: i cristiani veni-
vano ricercati e poi, se si rifiutavano di compiere sacrifici davanti alla statua 
dell’imperatore di cui naturalmente non riconoscevano la natura divina, allora 
venivano crocifissi o gettati in pasto alle belve del circo e diventavano màrtiri.

A partire dal ii secolo d.C. i màrtiri venivano sepolti nelle catacombe, una 
rete di gallerie sotterranee destinate alle sepolture dei cristiani. Tuttavia, le 
persecuzioni non frenarono il messaggio evangelico, anzi, la comunità cri-
stiana si rafforzò notevolmente.

L’ultima grande persecuzione avvenne nel 303 d.C. sotto l’imperatore 
Diocleziano che confiscò tutti i beni dei cristiani, distrusse le chiese e li punì 
ferocemente. Nel 313 d.C. l’imperatore Costantino emanò un editto che ri-
conosceva la libertà di tutti i culti religiosi, ponendo fine alle persecuzioni e 
successivamente nel 380, con l’editto di Tessalonica dell’imperatore Teodo-
sio, il cristianesimo diventerà la religione ufficiale dell’Impero. 

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Ricerca su internet immagini 
relative al cristianesimo e 
prepara una breve presentazione 
in Power Point per illustrare ai 
tuoi compagni l’argomento.

0 380

anno 0 
Nascita di Gesù

33 
Morte di Gesù

303 
Persecuzione 
di Diocleziano

380 
Editto di 

Tessalonica

35-40 
Comincia la 
predicazione di 
Paolo di Tarso

67 
Muore Paolo 
di Tarso

313 
Editto di 
Costantino

64 
Prima persecuzione 
di Nerone

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Metti correttamente in relazione gli elementi delle due colonne con delle frecce.

1. Vangelo
2. Presbitero
3. Diacono
4. Catacombe
5. Vescovo
6. Messia
7. Diocesi

a. Il responsabile di una diocesi.
b. L’uomo inviato dal Signore come re e salvatore del popolo eletto.
c. Il testo scritto che raccoglie la vita di Gesù e trasmette la sua dottrina.
d. Colui che ha ricevuto l’incarico di guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio.
e. Regione amministrativa.
f. Tombe sotterranee dei cristiani.
g. Il ministro di grado immediatamente inferiore al prete.

Màrtiri
Termine greco che significa “testi-
moni” e indica coloro che hanno te-
stimoniato la loro fede nonostante 
la persecuzione.

GLOSSARIO
SAPER COMUNICARE
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Chi abita a Roma vive secondo gli usi e costumi della città

QUELLA ROMANA È UNA CIVILTÀ URBANA 

CHI ABITA A ROMA VIVE SECONDO GLI 
USI E COSTUMI DELLA CITTÀ
LA FAMIGLIA È ALLA BASE DELLA SOCIETÀ ROMANA

10

1  La città è il centro della società romana

Il centro della società romana e della 
vita delle province erano le città. Qui 
si concentrava la maggior parte della 
popolazione, attirata dai commerci e 
dagli impieghi nell’amministrazione 
dell’Impero. Qui anche la plebe più 
povera riceveva grano e denaro e par-
tecipava ai giochi.

La gente, anche quella più sempli-
ce, frequentava le terme, veri centri 
di benessere oltre che luoghi d’igiene. 
Nelle terme, infatti, non si faceva solo 
il bagno, ma si purificava il corpo dal-
le impurità provocando un’abbondan-
te sudorazione, si faceva ginnastica e 
si ricevevano massaggi tonificanti.

Presso le terme c’erano biblioteche 
dove si potevano trovare i manoscritti con le opere dei poeti, dei filosofi e dei 
letterati e dove gli autori e i pensatori contemporanei leggevano ad alta voce 
i loro componimenti.

Nei teatri  si tenevano spettacoli per tutti i gusti: tragedie e commedie.
Nei circhi si svolgevano le spettacolari corse delle bighe trainate da caval-

li, mentre negli anfiteatri combattevano i gladiatori e si tenevano spettacoli 
violenti, come abbiamo visto a proposito del Colosseo.

Tutto questo sistema di giochi e spettacoli era a disposizione di tutti: gli 
schiavi, i condannati a morte e gli animali feroci importati dall’Africa ve-
nivano usati per far divertire il popolo; in generale l’intera società romana 
amava i giochi, anche i mercanti, i nobili, gli amministratori, la corte e gli 
stessi imperatori.

2  La casa per i romani è il simbolo della condizione sociale

I romani abitavano in due tipi di abitazioni. I più ricchi vivevano nelle così 
dette villae, che comprendevano più stanze, locali adibiti alla pulizia del 
corpo, giardini interni circondati da portici, biblioteca, sale per i banchetti 
e stanze per la servitù.

 Modello di palcoscenico teatrale a rilievo. Al centro la «porta regia», l’entrata principale degli 
attori, e ai lati gli ingressi secondari o «ospitalia» (Roma, Museo Nazionale Romano). 
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Le famiglie più povere vivevano invece nelle così dette insulae. Erano gran-
di edifici, anche di tre o quattro piani, simili ai moderni condomini: al loro 
interno vi erano numerosi piccoli appartamenti e non c’era acqua corrente. 
Al piano terra, solitamente, trovavano posto le botteghe dei piccoli commer-
cianti.

Per quanto possibile, a seconda delle stagioni, i romani amavano “vive-
re” la città, passando molto del loro tempo nelle piazze, nei mercati e nei 
teatri, anfiteatri e circhi.

I bambini andavano a scuola da un maestro che veniva pagato dai genitori 
(non esistevano infatti scuole pubbliche come oggi). Le lezioni si svolgeva-
no in genere all’aperto, sotto una tettoia, e si scriveva su tavolette cerate, 
cioè su superfici che si incidevano con uno stilo (una specie di penna senza 
inchiostro) e che poi si potevano pulire e riutilizzare.

3  Il potere assoluto spettava al paterfamilias

La società romana teneva in grande considerazione 
la famiglia a capo della quale c’era il padre, il pa-
terfamilias , a cui spettavano tutte le decisioni. 
Egli, al momento della nascita del proprio figlio, 
poteva anche non accettarlo: la madre, infatti, 
lo posava ai suoi piedi ed egli poteva decidere 
liberamente se accoglierlo all’interno della fa-
miglia, prendendolo in braccio, oppure rin-
negarlo, non raccogliendolo da terra. In tal 
caso il bambino veniva abbandonato fuo-
ri la porta di casa, dove spesso trovava la 
morte. Presso i romani era molto diffusa la 
pratica dell’adozione. I motivi per cui un 
paterfamilias adottava un adolescente pote-
vano essere molteplici, ma solitamente ciò 
avveniva per interesse o per amicizia. 

Il padre esercitava sui figli la patria po-
testà, un potere assoluto in base al quale po-
teva diseredarli, rinnegarli o venderli come 
schiavi. 

La sposa del padrone e capofamiglia era la 
matrona, signora della casa. Fino all’epoca 
imperiale la donna romana era in una posi-
zione di inferiorità rispetto all’uomo. Esclu-
sa dalla vita politica, viveva appartata in casa 
e obbediva a tutte le volontà del marito. In 
epoca imperiale le donne acquistarono più 
libertà: potevano partecipare, ad esempio, 
ai banchetti insieme agli uomini e assistere 
ai loro stessi divertimenti.

 Statua in marmo di un patrizio romano 
che regge con orgoglio i busti dei suoi 
antenati. Quest’opera della fine del i 
secolo a.C., detta «Statua Barberini», 
mostra l’abito della classe più nobile e 
ricca della città, cioè la toga.

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Sei giunto al termine dello 
studio di questa unità. Organizza 
una presentazione in Power 
Point sulla civiltà romana, 
soffermandoti sugli elementi che 
più ti hanno interessato. Ricerca 
altre informazioni su internet, 
inserisci le immagini, quindi 
esponi ai tuoi compagni il tuo 
lavoro.
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4  I romani si vestivano in modo semplice

I romani, compiuti i diciassette anni indossavano come veste ufficiale la 
toga, un pezzo di stoffa tagliata a semicerchio che a volte raggiungeva i sei 
metri di diametro. in cui si avvolgevano fino ai piedi. 

Le donne indossavano una veste lunga fino alle caviglie che si chiamava 
stola e su di essa portavano un mantello chiamato pal-
la. La tunica  era, invece, una veste da indossare 
sotto la toga o sotto la stola, mentre sulla toga, per 
ripararsi dal freddo, sia gli uomini che le donne in-
dossavano vari tipi di mantello. Quando il romano 
era in casa stava in tunica e se faceva troppo freddo 
indossava più tuniche una sopra l’altra. 

Gli uomini romani avevano tre tipi di calza-
ture:
•	 i	sandalia erano dei sandali costruiti con del-

le striscioline di cuoio che passavano tra le 
dita per tenere fermo il sandalo al piede;

•	 i	socci erano le ciabattine da casa senza lacci;
•	 i	calcei erano le calzature tipiche del cittadino 

romano che venivano indossate sotto la toga.
Le donne indossavano le stesse tipologie di calza-
ture degli uomini, ma i pellami erano più morbidi 
e più colorati.

Solitamente i romani non usavano cappelli, tranne 
quando dovevano stare fermi tante ore sotto il sole 
come durante gli spettacoli teatrali oppure se pio-
veva. Anche le donne stavano a capo scoperto sia in 
casa che fuori, mentre le matrone, quando uscivano, 
si coprivano a volte il capo con un lembo della palla.

Le donne portavano numerosi ornamenti: anel-
li, fibbie, aghi fermacapelli, orecchini, braccialetti 
e collane. Gli uomini invece usavano come orna-
mento solo l’anello che portavano all’anulare del-
la mano sinistra e che serviva anche come sigillo.

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Metti correttamente in relazione gli elementi delle due colonne con delle frecce.

1. Terme
2. Teatro
3. Anfiteatro
4. Circo
5. Villa
6. Insula

a. L’abitazione dei romani più ricchi.
b. Il centro dove i romani facevano il bagno, svolgevano esercizi fisici e si sottoponevano a massaggi.
c. La casa con più appartamenti dove abitavano i più poveri.
d. Luogo in cui i romani assistevano a spettacoli, tragedie e commedie.
e. Grande arena dove si tenevano spettacoli cruenti con gladiatori e belve feroci.
f. Luogo in cui si svolgevano le corse delle bighe.

 Statua di donna anziana di età 
repubblicana romana, con la caratteristica 
tunica (Basilea, Antikenmuseum und 
Sammlung Ludwig).

DENTRO LA STORIA
IMPARA A IMPARARE

Immagina di essere un ragazzo 
romano e in una pagina di diario 
descrivi quello che vedi intorno a 
te.
•	Com’è	la	tua	casa?
•	E	la	tua	scuola?
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SINTESI

Unità 3
 Le prime civiltà popolano la nostra penisola (6000 a.C.-800 a.C.) La penisola italiana fu abitata fin dalla preistoria. I 

popoli insediatisi nelle pianure ebbero contatti con le altre civiltà del Mediterraneo e, intorno al 6000 a.C., praticavano 
l’agricoltura e l’allevamento. Le popolazioni che, invece, si erano insediate nelle zone montuose praticavano soprattutto 
la pastorizia. Verso il 4000 a.C. si diffuse la lavorazione dei metalli, prima il rame e poi intorno al 2500 a.C. il bronzo. La 
civiltà del ferro si diffuse tra il 900 e l’800 a.C. con i celti che crearono i primi centri urbani. Intorno all’viii secolo a.C. 
sorsero nel sud dell’Italia le colonie fondate dai micenei, dai greci e dai fenici. I popoli che abitavano l’attuale Calabria 
furono chiamati dai greci italici da cui deriva il termine «Italia».

 La civiltà degli etruschi si sviluppa e si espande (1000 a.C.-300 a.C.) La civiltà degli etruschi si sviluppò tra l’800 e il 
700 a.C., sulle coste dell’attuale Toscana. Questo popolo parlava una lingua diversa da quelle dei popoli italici e presen-
tava caratteristiche proprie, per cui gli storici ipotizzano che gli etruschi fossero figli di immigrati dall’Asia Minore che poi 
si unirono alle popolazioni che già abitavano le coste della Toscana. Gli etruschi si espansero sia verso nord che verso 
sud, lungo il Lazio fino alla Campania e fondarono numerose città fortificate. Ognuna di esse era una città-stato autono-
ma, governata da un re chiamato lucumone. Gli etruschi possedevano una solida ricchezza proveniente dal commercio 
di prodotti agricoli e artigianali e dalle miniere della Toscana. Credevano nella vita dopo la morte e compivano molti sa-
crifici alle divinità. Nel corso del v secolo a.C., la loro potenza iniziò a declinare: i cartaginesi e i greci strapparono agli 
etruschi il controllo del Tirreno; nel iv secolo a.C. Roma affermò la supremazia sul Lazio e nel iii secolo a.C. sconfisse 
definitivamente gli etruschi.

 Nasce la città di Roma (1000 a.C.-500 a.C.) Secondo la leggenda, Roma fu fondata da Romolo e Remo nel 753 a.C., 
ma secondo la storia, la città ebbe origine da alcune tribù di pastori latini che si erano stanziati presso il fiume Tevere. 
Inizialmente erano dei villaggi isolati, poi divennero un’unica comunità da cui nacque la città di Roma. Nel primo periodo 
della sua storia Roma fu una monarchia guidata da sette re, il primo dei quali fu Romolo, il suo fondatore, e l’ultimo 
Tarquinio il Superbo, di origine etrusca. I re venivano eletti a vita dal Senato di cui facevano parte i capi delle più impor-
tanti famiglie (gentes) della città che possedevano terre e bestiame. La popolazione era divisa in patrizi e plebei. I patri-
zi erano la classe più ricca e nobile; i plebei quella più povera. A partire dal vi secolo a.C., Roma fu governata da re 
etruschi che la fecero diventare una grande città costruendo strade, edifici, ponti e acquedotti.

 Dalla monarchia si passa alla repubblica (500 a.C.-367 a.C.) Con la cacciata dell’ultimo re nel 509 a.C., Roma divenne 
una repubblica. I diversi poteri furono affidati a più persone, scelte tra i cittadini, ed elette per un periodo di tempo limi-
tato. I patrizi occupavano le più alte cariche dello Stato. Il Senato controllava tutta la vita politica della città. Venivano 
eletti due consoli, che guidavano l’esercito e proponevano le leggi. Essi erano aiutati dai magistrati.

 I cittadini che avevano diritti politici partecipavano ad assemblee dette comizi. I plebei erano esclusi dalla vita politica e 
ben presto cominciarono a ribellarsi. Essi ottennero l’istituzione dei tribuni della plebe e la redazione di leggi scritte. Nel 
367 a.C. venne stabilito che anche un plebeo poteva essere eletto console, poi furono consentiti i matrimoni tra patrizi 
e plebei, mentre nessun diritto era concesso agli schiavi e agli stranieri.

 Roma conquista l’Italia e il Mediterraneo (500 a.C.-120 a.C.) Per tutto il v e la prima metà del iv secolo a.C. Roma si 
alleò con tutte le città latine del Lazio per difendersi dai nemici vicini, in particolar modo dagli etruschi, ma i latini com-
batterono spesso contro i romani che stavano diventando sempre più potenti. Verso il 390 a.C., i galli invasero Roma e 
la saccheggiarono. Poi distrussero le città latine e Roma ne approfittò per conquistarle, diventando padrona del Lazio. 
Riuscì a sconfiggere i sanniti, a conquistare altre terre e a penetrare nella Magna Grecia, dove nel 272 conquistava Ta-
ranto. Nel 264 a.C. Roma soccorse Messina che si era ribellata ai cartaginesi e scoppiarono così le guerre puniche. La 
prima guerra punica si concluse con la sconfitta di Cartagine nel 241 a.C.; anche la seconda, dopo una prima sconfitta 
dei romani a Canne nel 216 a.C., si concluse a Zama con la vittoria dei romani, guidati da Publio Cornelio Scipione, sui 
cartaginesi guidati da Annibale; la terza guerra punica si concluse nel 146 a.C. con la distruzione di Cartagine.
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14 d.C.   180 d.C. 
Capitolo 10

Chi abita a Roma vive secondo gli usi e costumi della città

 Dalla repubblica si passa all’impero (136 a.C.-31 a.C.) A seguito della sua crescente potenza, la società romana cam-
bia profondamente. I patrizi si arricchiscono grazie alle terre conquistate al nemico, ai bottini di guerra e ai salari degli 
alti ufficiali dell’esercito; si arricchiscono anche i mercanti e la classe dei «cavalieri». I piccoli proprietari e i contadini 
invece si impoveriscono e gli schiavi aumentano sempre più. Nel 133 e nel 123 a.C., Tiberio Gracco e Caio Gracco, due 
tribuni della plebe, cercarono di far approvare una riforma agraria che favorisse i piccoli proprietari, ma entrambi i fratel-
li furono uccisi. Intorno all’11 a.C. Roma fu governata da C. Caio Mario, un «uomo forte» a cui però i nobili opposero 
Lucio Cornelio Silla. Tra l’88 e l’81 a.C. i due si combatterono in una guerra civile che si concluse con la vittoria di Silla 
che si proclamò dittatore. Alla morte di Silla, nel 78 a.C., Roma tornò a essere una repubblica ma le lotte tra partiti non 
si fermarono. Nel 60 a.C. si ebbe il primo triumvirato: i generali Caio Giulio Cesare, Gneo Pompeo e Marco Licinio Cras-
so si divisero il potere. Negli anni successivi Crasso morì e Cesare e Pompeo si contesero il potere. Nel 48 a.C. Cesare 
sconfisse Pompeo e governò da solo come un dittatore, ma fu ucciso il 15 marzo del 44 a.C. in una congiura. A Cesare 
successe il figlio adottivo Ottaviano che, dopo aver eliminato abilmente i suoi avversari politici, nel 31 a.C. rimase l’uni-
co erede del potere di Cesare. 

 L’età di Augusto apre un’epoca di ordine e di pace (31 a.C.-14 d.C.) Ottaviano salito al potere si presentò come difen-
sore della repubblica e fu proclamato «Principe» e «Augusto». Egli diede pace e stabilità alla vita politica e governò per 
40 anni senza contestazioni. Riformò e rafforzò l’amministrazione dell’Impero di Roma portò avanti una grande opera di 
romanizzazione per cui il latino divenne la lingua ufficiale e le leggi romane furono estese a paesi diversi. L’Italia fu divi-
sa in 11 regioni. Le arti, le lettere e la religione sotto il suo impero ricevettero un grande impulso e Roma si arricchì di 
numerose opere architettoniche e di opere letterarie.

 Dopo Augusto l’Impero raggiunge la sua massima espansione (14 d.C.-180 d.C.) Alla morte di Augusto nel 14 d.C., 
salì al potere il figlio adottivo Tiberio a cui successe Caligola che governò come un tiranno e fu ucciso nel 41 d.C. in una 
congiura. Gli successe Claudio, un uomo molto equilibrato, ma anche lui nel 54 d.C. fu assassinato forse dalla moglie 
Agrippina che voleva mettere sul trono suo figlio Nerone, ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. A Nerone, 
successe Flavio Vespasiano e poi suo figlio Tito. Ambedue governarono come Augusto arricchendo Roma di altri monu-
menti come l’Anfiteatro Flavio (il Colosseo) dove si svolgevano diversi spettacoli. A Tito successe il fratello Domiziano e 
con lui si concluse la dinastia dei Flavi e il primo secolo dell’Impero. Tra l’80 e il 120 d.C. l’Impero romano raggiunse la 
sua massima estensione e per tutto il ii secolo detto secolo d’oro dell’Impero, riuscì a resistere a tutti i nemici grazie a 
imperatori forti e saggi, come Traiano, Adriano e Marco Aurelio. 

 Nasce il cristianesimo, che si diffonde rapidamente (Anno 0-380 d.C.) I romani furono sempre abbastanza tolleranti 
nei confronti di tutte le religioni praticate a Roma. Dall’ebraismo si distinse a poco a poco una nuova religione: il cristia-
nesimo. Gesù di Nazareth, la figura centrale del cristianesimo, nacque in Palestina nell’anno 0 durante il regno di Augu-
sto e morì nel 33 d.C. sotto l’imperatore Tiberio. La sua pedicazione proponeva ideali di pace e di accordo con tutti, 
senza nessuna distinzione sociale. Egli suscitò l’ostilità delle autorità religiose ebraiche che lo accusarono di voler diven-
tare re di Israele. Fu quindi crocifisso a trentatré anni. La parola di Gesù continuò tuttavia a diffondersi, prima grazie alle 
predicazioni dei discepoli, detti apostoli, e di uomini come Paolo di Tarso, poi, nel corso del i secolo, grazie all’opera di 
altri cristiani che fissarono nei quattro Vangeli la parola di Gesù e si organizzarono in comunità dette chiese. 

 Ben presto a causa delle loro idee pacifiste, i cristiani furono perseguitati, uccisi e sepolti nelle catacombe. Nel 313 d.C. 
l’editto dell’imperatore Costantino, riconoscendo la libertà di tutti i culti religiosi, pose fine alle persecuzioni mentre nel 
380, l’editto di Tessalonica di Teodosio riconobbe il cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero.

 Chi abita a Roma vive secondo gli usi e costumi della città (14 d.C.-180 d.C.) La maggior parte della popolazione ro-
mana viveva nelle città. I romani abitavano in due tipi di abitazioni: i più ricchi vivevano nelle villae, i più poveri nelle in-
sulae. Non esistevano scuole pubbliche ma le famiglie pagavano un maestro per istruire i propri figli. Grande importan-
za aveva la famiglia a capo della quale c’era il paterfamilias. La matrona era la moglie, signora della casa. I romani, 
compiuti i diciassette anni, indossavano come veste ufficiale la toga, le donne indossavano la stola e su di essa un 
mantello chiamato palla. La tunica era, invece, una vesta da indossare sotto la toga o sotto la stola. Le donne portavano 
numerosi ornamenti, mentre gli uomini solo un anello che serviva anche come sigillo.
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