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«Nella tradizione antica e medievale,
l’espressione “sette mari” indica la
totalità delle acque da cui è bagnata la
terra, nel mito e nella realtà storica;
questa idea è trasversale rispetto alle
tante culture che si sono avvicendate
nel corso dei millenni: si trova nella
letteratura delle origini di India, Cina
e Persia, oltre che nella storia greca
e romana. Evocativo di scoperta,
esplorazione, superamento dei conﬁni,
il concetto di Sette Mari ribadisce lo
stretto legame che esiste storicamente
tra territorio e sviluppo delle civiltà.»
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CITTADINI
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Temi di cittadinanza e costituzione

I SAPERI DI BASE
E LA CITTADINANZA
Due volumetti aggiuntivi: il primo ripercorre
in forma sempliﬁcata tutte le lezioni del
corso base; il secondo approfondisce i temi di
Cittadinanza e Costituzione presenti all’interno
del manuale.
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TEMI
DI GEOGRAFIA
GEOSTORIA FOCUS

Maxi tavole spettacolari, con apertura laterale
esterna, affrontano i principali temi di Geostoria
segnalati dalle Indicazioni ministeriali.

Geostoria focus
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Secondo gli studi più recenti tutte le
popolazioni umane discenderebbero
da un’unica specie sapiens sapiens
proveniente dall’Africa Orientale
e diffusasi circa 100 000 anni fa
attraverso la più grande migrazione
dell’umanità prima in Medio Oriente,
poi nel resto dell’Asia e in Europa e
inﬁne in Oceania e nelle Americhe.

MIGRAZIONI INTERNAZIONALI VOLONTARIE 1815-1914

Il continente americano fu per lungo tempo disabitato.
L’America fu popolata infatti solo alla ﬁne del Paleolitico,
tra 20 000 e 60 000 anni fa, da Homo sapiens sapiens.
Al seguito di grandi mandrie di erbivori, un gruppo
di cacciatori–raccoglitori sarebbe entrato in Alaska,
nel nord dell’America, seguendo un corridoio aperto
tra i ghiacci, attraverso il cosiddetto Ponte di Bering,
una striscia di terra che congiungeva Asia e America
formatasi durante l’ultima glaciazione a causa
dell’abbassamento del livello degli oceani.

NORD
AMERICA

3
Secondo la teoria oggi prevalente, chiamata Out of
Africa Theory, Homo sapiens sapiens iniziò a uscire
dall’Africa verso gli altri continenti circa 100 000 anni
fa, grazie ai cosiddetti “ponti di terra”, ossia le terre
emerse dal mare a seguito delle glaciazioni. Non si
trattò probabilmente di una vera e propria migrazione,
bensì di una lenta diffusione della specie umana verso
aree geograﬁche prima disabitate.

verso
Usa, Perù,
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dal
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52
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5
Scendendo lentamente
da nord verso sud i nuovi
abitatori raggiunsero il Sud
America attorno
a 10 000-9000 anni fa.
Il Sud America potrebbe
aver conosciuto anche
una corrente migratoria
dall’Australia, che avrebbe
utilizzato un ponte di terra
simile a quello di Bering
nella zona antartica. Questa ipotesi spiegherebbe la
presenza registrata nelle Americhe di gruppi umani
differenziati.

AFRICA

2

Numero di emigranti
meno di due milioni
nii
oltre i due milioni

dalla Gran Bretagna

→ Dopo le grandi migrazioni dell’antichità, nell’epoca moderna, ﬁno al xix secolo, gli spostamenti

delle popolazioni furono per lo più limitati, dalle campagne alle grandi città, oppure legati
all’andamento stagionale del lavoro agricolo.
→ Dalla seconda metà del xix secolo invece, la storia delle popolazioni conosce un forte
incremento delle migrazioni internazionali. Tra il 1815 e il 1914 60 milioni di migranti si
spostarono dall’Europa verso le Americhe; 10 milioni di persone si spostarono dalla Russia verso
la Siberia e l’Asia centrale in seguito all’emancipazione dei servi della gleba operata dallo zar
nel 1861.
→ Abolita la schiavitù nel corso dell’Ottocento, le grandi potenze coloniali (Gran Bretagna e
Francia soprattutto) impiegarono più di 20 milioni di lavoratori migranti provenienti dalla Cina,
dall’India e dal Giappone per le grandi piantagioni delle colonie dell’Asia meridionale e orientale
e dell’Africa meridionale e orientale.

CAPITOLO 1. La lunga alba dell’umanità

SEZIONE 1. La preistoria e le civilità del Vicino Oriente antico

50

Le migrazioni internazionali
nell’epoca contemporanea

Out of Africa: il popolamento
del globo

MIGRAZIONI INTERNAZIONALI DAL 1970

Una prima “diffusione” dall’Africa
Africa
be tuttavia
verso l’Asia e l’Europa sarebbe
avvenuta assai prima, già con
on Homo
erectus, a partire da 1,5 milioni
oni di anni fa.
vati resti di
Non sono stati invece ritrovati
australopitechi fuori dall’Africa.
ica.

SUD
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dal
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verso
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6
Il popolamento dell’Australia risale
a circa 50 000 anni fa, quando Homo
sapiens sapiens passò dall’Asia in
Australia, attraverso un braccio di
mare, sfruttando il fatto che l’ultima
glaciazione aveva saldato in un unico
continente Australia e isole della Nuova
Guinea.

Luoghi in cui sono stati trovati
gli australopitechi
Luoghi in cui sono stati trovati
l’Homo erectus
Luoghi in cui sono stati trovati
l’Homo sapiens
Direttrici della diffusione
della specie umana
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N
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d
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anda

→ Nel periodo tra le due guerre mondiali le migrazioni internazionali si ridussero molto. Dagli

ultimi due decenni del xx secolo invece i ﬂussi migratori sono costantemente aumentati.
→ Oggi si calcola che circa 200 milioni di persone (il 4% della popolazione mondiale) viva in un

Paese diverso da quello di nascita.
→ Le principali direttrici migratorie oggi sono quattro: dal Messico agli Stati Uniti, verso l’Europa

attraverso il Mediterraneo, tra le due sponde dell’oceano Paciﬁco, dall’Asia verso il golfo
Persico.

Massima estensione delle glaciazioni

→ Le cause principali delle migrazioni sono due: la fuga da condizioni economiche di miseria

e l’attrazione esercitata dai Paesi con opportunità economiche migliori e la migrazione di
profughi di guerra e rifugiati causata da conﬂitti armati.

Ponti continentali intermittenti
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rivolte interne e
contrassegnato da
sò un periodo di crisi
I, membro della
il potere, ﬁnché Dario
da violente lotte per
a diventare re. Si
riuscì
te, nel 521 a.C.
stessa famiglia regnan
dei più leggendari
uno
,
sovrano
grande
sarebbe rivelato un
a.C.) lo Stato
il regno di Dario (521-486
dell’antichità. Sotto
e l’impero, come
izzato su basi solide
persiano fu riorgan
massimo sviluppo.
9), raggiunse il suo
vedremo (vedi cap.

grandi civiltà:
i ai margini delle
tempo erano rimast
erano ancora paso al 700 a.C. non
storia
basti dire che intorn
ione nomade a quella
QI luoghi, la
nte dalla condiz
tempo,
sati definitivame
e in brevissimo
i Medi
avvenn
ropea,
svolta
indoeu
popoli di lingua
stanziale. La vera
a.C.: in quei pochi
rie, muovendo
Verso il 1400 a.C. altri
tra il 550 e il 530
ono le loro sedi origina in gran parin circa vent’anni,
(559-529 a.C.), della
e i Persiani, lasciar
re persiano Ciro
regione
regno dei
decenni infatti il
insediarono in una
prima attaccò il
di montaverso sud-est e si
il
degli Achemenidi,
dato da alte catene
ia
occupò
circon
poi
famigl
no
olo;
altopia
te arida, un
te a grandi linee
olo e sottomettend
Medi sconfiggend
Caspio (corrisponden
dell’Anatolia, govergne a sud del mar
il principale Stato
stabilmente e avviaro
regno di Lidia,
e per le sue ricQui si fermarono
a
re Creso, celebr
all’Iran di oggi).
progredite dell’are
e della costa
nato dal leggendario
ti con le stirpi più
e le città grech
no i primi contat
Licia
la
istò
a
chezze; conqu
la Siria, la Fenici
mesopotamica.
furono a lungo
e occupò Babilonia,
nell’Iran del Nord,
dell’Asia Minore
cuore dell’India,
I Medi, insediati
si spinse sin nel
o tempo riuscirono
l’impeto di
e la Palestina; infine
E solo in un second
i e popolazioni. Sotto
soggetti agli Assiri.
, quando li sconﬁs
ro
liandone esercit
l’Impe
loro dominazione
così
sbarag
e
dalla
innacqu
a
arsi
ad affranc
di conquista
(vedi p. 66) e
nesi nel 612 a.C.
una rapida guerra
ormai i popoli di
e di
sero insieme ai Babilo
i a cui si inchinavano
amento territoriale
persiano, davant
politica di rafforz
traprendere una
Oriente.
quasi tutto il Vicino
espansione.
sud. Essi per lungo
no invece più a
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impero universale

FACILITATORI
Mini cronologie,
focus sulle domande
chiave della storia
accompagnano lo
studente nella lettura
del testo base.

ss
o

reale da Sardi a Susa

strada
persiano
estensione dell’impero
area della massima

IL TEMPO NELLO SPAZIO
In corrispondenza di testo di argomento geostorico,
rubriche di confronto tra carte storiche e geograﬁche.

civiltà cretese

greca
SEZIONE 2. La civiltà

“comando”) era
Talassocrazia
thálassa, “mare”, e kratía,
Il termine (dal greco
(il dominio) sul mare”
indicare la “signoria
volta la parola fu
usato dai Greci per
o da uno Stato. La prima
esercitata da una città
riferita proprio ai Cretesi.
▲ Tomba minoica a

o”) indica l’insieme
latino civis, “cittadin
Il termine civiltà (dal rendono una persona civilis, cioè apche
è usato per
delle caratteristiche
cittadina. Il termine
partenente a una comunitài, le credenze di un popolo. In queindicare i valori, le tradizion anche di cultura.
sto senso civiltà è sinonimo

e la società cretesi

oltura (olivo,
cretese furono l’agric
Basi dell’economia
che fornivano
(soprattutto di pecore,
vite) e l’allevamento
il ii millennio a.C.
pregiato); tra il iii e
un tipo di lana assai
ceramica. I boschi
dei metalli e della
ione
lavoraz
la
iniziò
to, talmente
anche legname pregia
dell’isola fornivano
il Mediterraneo
esportato in tutto
abbondante da essere
si basava tutprosperità dell’isola
. Creta
orientale. L’eccezionale
erciali
comm
i
e sugli scamb
tavia principalment
, legnami e gioiel(ceramiche, tessuti
esportava manufatti
rame, argento,
li (stagno, piombo,
pirateli) e importava minera
frutto delle scorrerie
i,
schiav
e
e)
oro, pietre prezios
ti.
o (probasche dei suoi mercan
al vertice un sovran
La società cretese aveva
tali), cui eradi funzioni sacerdo
bilmente dotato anche
e funzionari che
classi sociali: nobili
no subordinate le

serie di civiltà che
Conoscere il passato
interpretata come una
con i propri
La storia può essere
o nel tempo, ciascuna
convivono o si succedon politici ed economici, cioè con la
sistemi
segnata dall’inspeciﬁci stili di vita,
del mondo antico è
propria cultura. La storiatra civiltà: alcune di esse riescono a
contro e dallo scontro , per un periodo più o meno lungo,
espandersi e a uniﬁcare creando degli “imperi”; quando gli
he,
vaste aree geograﬁc
tipiche di una civiltà
le strutture sociali
civiltà.
organismi politici o
la nascita di nuove
entrano in crisi, si veriﬁca
i:
Comprendere il presente
è usato in due signiﬁcat
Oggi il termine civiltà
educazione, in conurbanità o buona
questo caso il
1. come sinonimo di
rozzezza, villania; in
trapposizione a inciviltà, ento rispettoso delle regole della
da incivili);
termine indica un atteggiam
le carte per terra è
ad arreosizione
convivenza civile (gettare
contrapp
progresso, in
2. come sinonimo di
indica il grado di sviluppo
termine
il
caso
questo
di una certa sotratezza; in
più generalmente umano li (l’abolizione
sociale, giuridico e
i considerati universa
cietà, in base a parametr esempio un segno di civiltà).
è per
morte
di
pena
della
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GRAMMATICA
DELLA
CITTADINANZA
I concetti chiave
di cittadinanza.

LEGGERE LE FONTI

LA CIVILTÀ CRETESE
DATA: V sec. a.C.
AUTORE: Tucidide
TIPO DI FONTE: Scritta
in Grecia nel
La storiograﬁa nacque
cui vissero sia
v secolo a.C., secolo in a, Erodoto,
il “padre” della storiograﬁ Tucidide.
greco,
sia il maggiore storico
raccontano della
Entrambi questi autori
e dei Micenei,
Cretesi
dei
tempo
al
Grecia
orali e racconti
fondandosi su tradizioni segue Tucidide
che
leggendari. Nel brano
della civiltà cretese.
parla della diffusione
GUIDA ALLA LETTUR

A

➀ Quali innovazioni

e la
attribuisce a Minoss
tradizione orale?
dei
➁ Perché lo sviluppo
porta
commerci marittimi
con sé la pirateria?

del quale
ggio più antico
ﬂotta ed
È Minosse il persona
ne orale, che ebbe una mare Il mar Egeo
sappiamo, per tradizio
uale
su gran parte dell’att
estese il suo impero
colonizzatore
Cicladi e fu primo
greco e dominò le
ovvio tentava nei
Com’è
[…].
esse
di
della gran parte
a dai mari,
di eliminare la pirateri
limiti del possibile
entrate.
incrementare le proprie
barbari che
Per rendere sicuri per
ente i Greci e quei
si erano
i viaggi delle navi Giacché anticam
o nelle isole, quando
i,
che portavano a abitavano lungo le coste
i rapporti marittim
Creta i tributi dei ormai intensiﬁcati i reciproc
individui
a: li comandavano
popoli sottomessi
si volsero alla pirateri
dal ﬁne del
sia
animati
inﬂuenti,
non certo dei meno
dare sostentamento
di
to
proposi
dal
proprio lucro sia
te di mura e
ndo su città sguarni
piomba
deboli:
più
ai
di villaggi,
erati sparsi in forma
costituite di vari agglom larga parte le sostentavano.
per
del
piuttosto La ﬁgura e
le devastavano e così
recava vergogna, anzi,
mercante
Una tale pratica non
quella del
nome.
buon
5, trad. di L. Canfora, pirata rimasero
so, libro I, 4,
(La guerra del Peloponne Einaudi-Gallimard, Torino 1996) intercambiabili
all’viii
ﬁno
secolo a.C.

thÓlos, Kamilari, Grecia.

LESSICO
4

Civiltà

e Micenei
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QL’apogeo della
Con grande sormondo affascinante.
splendore tra
almeno in parte, un
no alla luce
se il suo massimo
infatti, gli scavi portaro
La civiltà cretese raggiun
l’isola riuscì
presa degli archeologi,
prive di mura,
(Minoico medio), quando lare i più
vere e proprie città
il 2000 e il 1600 a.C.
a control
esteri
palazzi maestosi,
attacch
crazia, giungendo
i non avessero temuto
a imporre la talasso
rraneo e spingen, di
Medite
Mallia
come se i loro abitant
di
del
rciali
Festo,
di Cnosso, di
meimportanti scali comme
dai cui
alle coste dell’Italia
ni. Si trattava dei palazzi
reali,
ﬁno
ze
nte,
residen
Occide
a
, imponenti
do le proprie navi
reale diventò il
Zakros e altri ancora
altari e le caratteripoca che il palazzo
dipinti, statue, vasi,
ridionale. È in quest’e
, tanto che gli
perimetri emersero
(una falsa cupola
, economica e sociale
ive circolari a thólos
centro della vita politica
civiltà palastiche tombe collett
la civiltà di quel periodo
pietre aggettanti).
cono
di
trici
ta
deﬁnis
concen
elabora
storici
formata da ﬁlari
periodo che venne anche
ziale. È in questo stesso
che gli studiosi purtrop
chiamata lineare A,
(vedi p. 146).
se una scrittura,ancora
riusciti a decifrare
che della civiltà crete
si interpo non sono
Cretesi
i
per
rità
QLe fasi stori
e prospe
I secoli di ricchezza
al 1600 a.C.,
diintorno
,
soliti
quando
sono
i
ente
cronologico, gli studios
ruppero tuttavia bruscam
i devastanti,
Dal punto di vista
distrutti da incend
: il Minoico antiCreta in tre periodi
i maggiori ediﬁci furono
da una scorvidere la storia di
(2000-1600 a.C.
serie di terremoti, oppure
il Minoico medio
causati forse da una
co (iii millennio a.C.),
più antiche
ienti dal continente.
o (1600-1450 a.C.). Le
reria di genti proven
no in
Minoico, vide la ricostru
circa) e il Tardo Minoic
successivo, il Tardo
za umana a Creta risalgo al
presen
periodo
Il
della
maestosità
per
testimonianze
co, intorno
tra i quali spiccava
nte, ossia al Neoliti
degli antichi palazzi,
precede
a
la sala del
zione
visibili
un’epoc
vila
e
realtà
oggi sono
i in grotte
di Cnosso, di cui ancora
giare
di resti d’insediament
quello
grandi
con
ini
ienti
6000 a.C.: si tratta
magazz
proven
e
dimensioni,
zioni probabilment
trono, stanze di varie
addetti al culto.
laggi abitati da popola
co antico) tuttavia
tavolette iscritte, spazi
dal 2800 a.C. (Minoi
allineate, archivi di
dall’Asia Minore. È
geograﬁca, l’isola
fortunata posizione
che, grazie alla sua
ico e acquisì un ruosviluppo econom
cretese
conobbe un rapido
à
le, stabilendo
civilt
orienta
della
rraneo
Medite
nel
QIl crollo
lo di supremazia
ricco Egitto dei faracommerciali con il
arve deﬁnitirelazioni e scambi
a Minore, della
civiltà di Creta scomp
, le ﬁorenti città dell’Asi
Verso il 1450 a.C. la
in parte oscure.
oni, le coste greche
che restano ancora
vamente, per ragioni
lta da un giPalestina e della Siria.
ile è che l’isola fu sconvo
L’ipotesi più plausib
tsunami, geneuno
o
, oggi diremm
gantesco moto ondoso
la di Thera (l’ocon epicentro sull’iso
rato da un terremoto
io di chilometri.
centina
un
e
distant
dierna Santorini),
che presentarimasti resti di palazzi
Di quell’epoca sono
provocati dall’agmolto probabilmente
no tracce d’incendi,
o dei Cretesi,
popolo assai più bellicos
gressione di un nuovo
un ruolo predomidopo aver raggiunto
catastrofe
i Micenei, i quali,
della
greco, approﬁttarono
su Creta.
nante nel continente
anche
azia
e la propria suprem
naturale per imporr
di Creta cama distruzione la storia
Con questa second
ente tutti quei segni
bruscam
rvero
biò totalmente: scompa
la misteriosa scrittuettili,
suppell
,
dipinti
cretese.
(grandi palazzi,
o caratterizzato il mondo
ra lineare A) che avevan
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corazze nelle tombe,
altre tracce: armi e
Comparvero invece
lineare B (vedi p.
nuova scrittura, detta
oggetti in oro e una
studiosi fortunaprecedente e che gli
146), assai diversa dalla
rivelavano la
a decifrare. Queste tracce
riusciti
sono
e
tament
a.
la della civiltà micene
nuova presenza sull’iso

Le parole
fondamentali
della storia.

LEGGERE LE FONTI
Lettura e analisi delle fonti, sempre attivata
attraverso micro laboratori.

GEOGRAFIA
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L'IMPATTO DELLE ATT

DELLA POPOLAZION

in Europa
zione tra le più alte
a, a causa delè piuttosto disomogene
della popolazione
ambientale ed ecosizione territoriale,
la complessa compo
ativo viene dall’Ila. Un dato signiﬁc
nel
nomica della peniso
, che ha calcolato che
ricerca
di
ale
stat, l’Istituto nazion
a era concendella popolazione italian
2013 oltre un terzo
e Lazio.
Lombardia, Campania
trata in tre regioni:
to i 60 mila popolazione ha supera
ale
nazion
livello
A
612 al 1° gennala precisione 60 795
lioni di individui (per
attorno ai 201
media che si attesta
io 2015), con una densità
più elevata si
del mondo la densità
2
ab./km . Come nel resto
, Napoli), mentre le
città (Roma, Milano
registra nelle grandi
zione sono
popola
di
e
concentrazion
poste sotaree con una minore
quelle
ente
montane e ovviam
quelle rurali, quelle
ali e regionali).
(come i parchi nazion
to tutela ambientale
Stati economidegli
parte
r
maggio
In Italia, come nella
della popolazione vive
ranza
maggio
la
camente sviluppati,
che però caratte68,7%). Un elemento
nelle aree urbane (il
aree urbane,
za, a ﬁanco delle grandi
rizza l’Italia è la presen
e piccole (oltre
elevato di città medie
di un numero molto
vive una parte
abitanti), nelle quali
000
20
di
più
con
400
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inciso in
rilevante della popola
i alcuni fattori hanno
Negli ultimi decenn

TEMA 4. L’Italia,
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2. Popolazione, socie

un Paese plurale

alle quote
: il clima è montano
Ɇ࣬࣬regione appenninica
Alpi), contifreddo rispetto alle
medio-alte (ma meno
quando i
interne e mediterraneo
nentale nelle conche
direttamente sul mare;
rilievi si affacciano
, anche se
rraneo
il clima è medite
Ɇ࣬࣬regione adriatica:
relazione
in
variano
precipitazioni
le temperature e le
rilievi;
presenza o meno dei
alla latitudine e alla
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ica: presenta caratte
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i miti
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modiﬁ
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temen
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ioni climatiche:
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à e dall’auento del tasso di natalit popolatuato dall’abbassam
nto della
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mento della speran
te.
zione straniera residen
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ia mediquesta area è la macch
più caratteristico di
verdi, erbe
imi, arbusti sempre
terranea (pini maritt
aromatiche).
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: la vegetazione cambia
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sono vere (V) o false

imi.
i seguenti topon
Babiloni
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Rosetta

Uru

Sais
Tanis (Avaris)

Delta
del Nilo

PENISOLA
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Saqqara
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La preistoria
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sulla cartina muta

Conquista di a.C.)
Alessandro (332

Beni Hasan
Tell-el-Amarna

Hermopolis
Asyut

Akhetaton
Dandara

Abydos
Deir el-Bahri
Isna

Idfu Kom Ombo

EGITTO
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➀ L’Egitto, dono del Nilo

IL FONT LOESCHER PER L’INCLUSIONE
Nelle sintesi e nelle mappe di ﬁne unità è utilizzato
il carattere Loescher per i ragazzi con DSA.

→ L’antica civiltà egizia si sviluppò lungo le rive
grazie alle regolari inondazioni del fiume che re
fertili i terreni circostanti. Ciò permise a una p
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anni e di elaborare una civiltà ricca e complessa.

➁ Le tappe della storia egizia
→ La storia dell’Egitto antico dura più di 5000 a
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Š<<77ĺ:777ĪĪ circa Periodo predinastico
Š:<77ĪĪ Arrivo dei Sumeri in Mesopotamia

94

Š:777ĺ98<7ĪĪ$- Antico Regno e primo periodo
intermedio

Š9?77ĺ8;<7ĪĪ Civiltà minoica a Creta
Š9:<7ĺ98<7ĪĪ Impero accadico

Š9777ĺ88<7ĪĪ circa Medio Regno e secondo periodo
intermedio

gli Egizi credevano nell’immortalità dell’anima e ritenevano importante conservare il corpo dei defunti in vista di
una futura rinascita; se potevano permetterselo, quindi, lo
facevano imbalsamare e seppellire insieme a oggetti utili.
→ Gli Egizi svilupparono le scienze utili all’agricoltura (geometria, ingegneria) e alla religione (astronomia,
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5500-3000 a.C.

Conquista persiana
Conquista di Alessandro Magno
Inizio del regno dei Tolomei
Conquista romana

➀ L’Egitto, dono del Nilo
→ L’antica civiltà egizia si sviluppò lungo le rive del Nilo
grazie alle regolari inondazioni del fiume che rendevano
fertili i terreni circostanti. Ciò permise a una popolazione relativamente numerosa di prosperare per migliaia di
anni e di elaborare una civiltà ricca e complessa.

➁ Le tappe della storia egizia
→ La storia dell’Egitto antico dura più di 5000 anni, dalle
prime tracce di civiltà alla conquista romana, ed è tradizionalmente scandita in vari periodi, ciascuno dei quali
comprende diverse dinastie di faraoni.

→ La civiltà egizia nasce nel momento in cui un sovrano
(il mitico Narmer) unifica il regno sotto il suo comando e
impone un sistema teocratico, in cui cioè il faraone (l’imperatore) è considerato un dio vivente.

di riforma politico-religiosa di Amenofi IV (o Akhenaton)
e le imprese militari di Ramses II.

Egitto
popoli confinanti. La sua società, fondata sull’agricoltura,
ci appare tendenzialmente statica e divisa piuttosto rigidamente in classi. Al vertice della società egizia c’era il faraone, da cui tutto il corpo sociale dipendeva.
→ La vita quotidiana era molto semplice, scandita dal ritmo
delle inondazioni e dei lavori agricoli ad esse collegati. Le
donne godevano degli stessi diritti degli uomini. Gli scribi e
i sacerdoti godevano di un’altissima considerazione sociale.

➃ La religione e la cultura
→ Gli Egizi adoravano numerosissime divinità, che spesso variavano da luogo a luogo. La ricca mitologia costituiva un importante strumento di coesione culturale e sociale.
→ Il culto dei morti aveva un’importanza fondamentale:
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L’Impero romano nel I e nel II secolo

L’Impero romano nel I e nel II secolo

Traiano (98-117 d.C.), il grande conquistatore

CARATTERE SACRO

instaura

ALESSANDRO MAGNO

Adriano (117-138 d.C.), il grande civilizzatore
Il successore di Traiano fu Publio Elio Adriano, anch’egli di origine spagnola.
Adriano preferì abbandonare le regioni orientali e avviare un negoziato di pace
con i Parti, ai quali restituì parte dei loro territori.
Anche a Occidente Adriano rinunciò a nuove avventure militari e perseguì
una politica di consolidamento del limes. In Britannia fece costruire, sul confine
settentrionale della provincia, un’imponente linea fortificata lunga 120 km, che
correva da costa a costa, chiamata «vallo di Adriano». Fortificazioni simili furono
edificate anche nell’Europa continentale, lungo il Reno e il Danubio.
Adriano risollevò le finanze statali, fondò nuove città favorendo la diffusione della civiltà romana.
Una rivolta degli Ebrei tra il 130 e il 135 costrinse l’imperatore a una dura
repressione e alla definitiva distruzione di Gerusalemme, sulle cui rovine
venne fondata la colonia di Aelia Capitolina.
Uomo di grande raffinatezza letteraria e artistica, Adriano soggiornò a lungo
ad Atene. A Roma il principe fece costruire imponenti opere architettoniche,
come il mausoleo (oggi Castel Sant’Angelo), e villa Adriana, la vasta residenza
sui colli di Tivoli, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Nerva (96-98 d.C.), nominato imperatore dal senato, per
assicurarsi l’appoggio dell’esercito, adottò il generale Marco
Ulpio Traiano, indicandolo come suo successore. Nerva
fu il primo imperatore a nominare il proprio successore al
di fuori della propria discendenza diretta (prima le adozioni
erano comunque all’interno della stessa famiglia). Per questo
motivo il tipo di governo del II secolo è stato chiamato dagli
storici «principato adottivo».
Gli imperatori adottivi (Traiano, Adriano, Antonino Pio,
Marco Aurelio), essendo stati scelti perché ritenuti degni,
dimostrarono di avere personalità di primo piano.

perde

SOCIETÀ E CULTURA

→ L’Egitto antico ebbe nel complesso scarsi rapporti con i

come le piramidi di Giza e la Sfinge. Il Medio Regno fu un
periodo di grande splendore culturale. Al Nuovo Regno risalgono invece le vicende a noi più note come il tentativo

Il principato adottivo

ALTO E BASSO EGITTO

➂ Società ed economia nell’antico

→ All’Antico Regno risalgono i monumenti più grandiosi

4. L’apogeo dell’Impero

Alla morte di Nerva, gli succedette Traiano, di origine
spagnola e dunque il primo imperatore non italico, che
portò l’Impero alla sua massima espansione territoriale.
Traiano cercò l’appoggio dell’esercito, ma non trascurò il
senato; favorì artigiani e agricoltori con i seguenti interventi: rilancio delle reti viaria e portuale, prestiti a basso
interesse, diminuzione delle tasse, sussidio per l’educazione
dei giovani poveri, investimenti nell’edilizia.
La politica estera di Traiano fu caratterizzata dalla ripresa
dell’espansionismo militare a Oriente. Traiano sottomise
la Dacia (101 d.C.), una regione dell’Est europeo (l’odierna
Romania) ricca di miniere d’oro, e, a testimonianza dell’impresa, fece innalzare la Colonna Traiana, un monumento
celebrativo che raffigura i momenti salienti delle
campagne con cui le legioni romane vinsero i Daci; poi
conquistò l’Arabia Petrea (106 d.C.), corrispondente
all’incirca all’attuale Giordania; infine, annesse all’Impero tre nuove province: l’Armenia (114 d.C.), l’Assiria e
la Mesopotamia (115 d.C.). Nel 117 d.C., durante la marcia
di ritorno, Traiano si ammalò e morì.

RAMSES II

conquista di

LEZIONE 20

LEZIONE 20
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IL FARAONE

EPOCA TARDA
1075-332 a.C.

unisce

PIRAMIDI DI GIZA E SFINGE

AMENOFI IV

NUOVO REGNO
1550-1075 a.C.

B In sintesi

NARMER-MENES

si costruiscono

ANTICO REGNO
3000-2150 a.C

Š=77ĺ<:@ĪĪ Secondo Impero babilonese

MEDIO REGNO
2000-1550 a.C.
Š<9<ĪĪ
Š::9ĪĪ
Š:9:Ī
Š:7ĪĪ

AUDIOLIBRO

architettura); particolarmente sviluppata era la medicina,
legata alla magia e alla religione, ma ricca di vere conoscenze scientifiche.
→ Di notevole importanza è la letteratura egizia antica, tra
cui si trovano soprattutto opere religiose, come il Libro dei
morti.

CAPITOLO 3. L’antico Egitto

SEZIONE 1. La preistoria e le antiche civiltà

prime tracce di civiltà alla conquista romana, e
zionalmente scandita in vari periodi, ciascuno
comprende diverse dinastie di faraoni.
→ La civiltà egizia nasce nel momento in cui un

Antonino Pio (138-161 d.C.), il difensore della pace
Con Tito Aurelio Antonino, detto Pio per la sua devozione alla religione romana
tradizionale, l’Impero godette di un lungo periodo di stabilità, pace e prosperità. Per alcuni storici l’Impero conobbe durante questo principato il suo apogeo
(cioè il massimo della potenza). Antonino Pio mirò a conservare
la pax romana: mantenne la strategia difensiva di Adriano,
costruendo in Britannia il «vallo di Antonino», un nuovo
sistema di fortificazioni più a nord del vallo di Adriano.

Marco Aurelio (161-180 d.C.),
il principe filosofo
Adriano aveva imposto ad Antonino di adottare come
suoi successori Marco Aurelio e Lucio Vero, che salirono
dunque al governo assumendo pari autorità. Dopo otto
anni, però, Lucio Vero morì e Marco Aurelio si trovò
a reggere da solo l’Impero.
Colonna Traiana,
ca 110-113 d.C. Roma.

Statua equestre di Marco Aurelio, ca 176-180 d.C. Bronzo dorato. Roma,
Musei Capitolini.
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