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 Didattica incluSiva

√ audiolibro

√ alta leggibilità

√ Percorsi sempliicati
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il corSo

▶  indagine nella storia: ogni capitolo si apre con una doppia pagina di 

analisi delle fonti di vario tipo, gli “indizi”. 

▶  Segnalibro attivo: un ideale segnalibro contiene tutti gli elementi 

funzionali alla comprensione e alla partecipazione attiva da parte dello 

studente: glossario, mini laboratori di lettura dell’immagine, esercizi per 

competenze e attività per la didattica inclusiva. 

▶  la storia attraverso…: brani letterari, immagini, manufatti artistici, 

oggetti di uso comune sono oggetto di un ricchissimo repertorio di 

laboratori per competenze a carattere interdisciplinare. 

▶  Dall’indagine alla creatività: prove di fine unità per la certificazione 

delle competenze. 

▶  Memoria & Metodo: schede dedicate all’acquisizione del metodo 

di studio, vertono su: memoria visiva; associazione mentale; 

memorizzazione tramite l’ascolto; capacità di prendere appunti e di 

schematizzare; capacità di sintesi. 

▶  Donne nella storia: speciali Dossier dedicati alle protagoniste della 

storia. 

▶  cittadinanza e costituzione: numerose schede intertestuali analizzano 

i documenti su cui si fonda la nostra società, allo scopo di creare un 

raccordo tra attualità e storia. 

▶  Materiali per il ripasso e la verifica: in conclusione di ogni capitolo 

sono presenti una breve sintesi dei concetti principali, una mappa 

concettuale riepilogativa e un ricco apparato di esercizi, per mettere alla 

prova le conoscenze raggiunte e le competenze acquisite.

Nella cartella per il docente:

▶  Risorse per l’insegnante: Indicazioni ministeriali, programmazione 

didattica, soluzioni e trascrizioni.

▶  Verifiche integrative.

▶  Materiali per BES e DSa.

▶  Metodologia clil.

▶  DvD roM: audio, verifiche modificabili, videolezioni.

DotaZionE MultiMEDialE

 MatEriali aD accESSo riSErvato 

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali ad accesso riservato 

è necessario registrarsi su www.imparosulweb.eu e seguire la 

procedura di sblocco dell’espansione online del volume, utilizzando il 

codice presente su questa pagina o sul frontespizio.

liBro in DiGitalE

▶  Tutto il libro in digitale (miaLIM). 

Contiene esercizi interattivi.

MatEriali intEGrativi 

▶ Audiolibro di tutto il testo

▶ Percorsi di storia e arte in ppt

▶ Atlante storico elettronico

▶  Videolezioni didattizzate: video dedicati ad approfondimenti di costume 

e vita materiale, con guida all’utilizzo nelle Risorse del docente.

PalEStrE intErattivE

▶ Esercizi interattivi per la verifica delle conoscenze.

criStoforo, il tutor onlinE 

Il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze di 

disciplina con un metodo adattivo.

MatEriali aD accESSo liBEro 

storiageografia.loescher.it 

PortalE Di Storia E GEoGrafia

Materiali testuali, iconografici, cartografici, video, audio, consigli di 

approfondimento e sitografie. 

 Didattica incluSiva

Per lo studente

▶ Audiolibro di tutto il testo;

▶  in ogni pagina, attività per la didattica inclusiva (segnalate dal 

bollino “IN”);

▶ sintesi e mappa di fine capitolo in carattere ad alta leggibilità;

▶ il volume Storia Facile, con glossario multilingua;

▶ il volume Una storia per tutti, in carattere ad alta leggibilità.

 

Per il docente

▶ Nelle Risorse per il docente, verifiche semplificate.



Viola Ardone, Giuliana Pianura

QUADERNO  
DI STORIA ANTICA

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



© Loescher Editore - Torino 2016

http://www.loescher.it 

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo 

(inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i 

microilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. 

L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere efettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro 

pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie efettuate per inalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso  

diverso da quello personale possono essere efettuate a seguito di speciica autorizzazione rilasciata da:

CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali,  

Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori dal proprio catalogo editoriale. La fotocopia 

dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, non essendo concorrenziale all’opera. Non 

possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti  

in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.

Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui  

all’art. 71 - ter legge diritto d’autore.

Maggiori informazioni sul nostro sito: http://www.loescher.it 

Ristampe

6 5 4 3 2 1 N

2021 2020 2019 2018 2017 2016

ISBN 9788858325636 

Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella realizzazione di quest’opera, è possibile che in essa siano 

riscontrabili errori o imprecisioni. Ce ne scusiamo fin d’ora con i lettori e ringraziamo coloro che, contribuendo al miglioramento 

dell’opera stessa, vorranno segnalarceli al seguente indirizzo: 

Loescher Editore

Via Vittorio Amedeo II, 18 

10121 Torino 

Fax 011 5654200 

clienti@loescher.it 

Loescher Editore Divisione di Zanichelli Editore S.p.A. opera con sistema qualità  

certiicato KIWA-CERMET n. 11469-A secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 

Contributi

I testi del volume sono a cura di Carlo Cartiglia

Realizzazione

Coordinamento editoriale: Rebecca Impellizzieri  

Redazione: Valentina Luchelli

Progetto grafico: Eidos - Torino

Videoimpaginazione: Francesca Rinetti

Ricerca iconografica: Emanuela Mazzucchetti, Marco Pavone

Cartografia: Eduardo Aguilar – Milano 

Copertina: LeftLoft – Milano/New York 

Fotolito: Graphic Center – Torino

Stampa: Arti Graiche DIAL – Via Cherasco, 38 – 12084 Mondovì (CN)

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



01 La preistoria e le origini dell’uomo 4

02 L’Età della pietra 6

03 Tra preistoria e storia 10

04 La Mesopotamia 13

05 L’Antico Egitto 15

06 Ebrei e fenici 20

07 Le popolazioni indoeuropee 23

08 L’antica Europa 25

09 La Grecia: dove e quando 27

10 Cretesi e Micenei 28

11 La Grecia dei secoli bui 30

12 La polis e l’espansione nel Mediterraneo 31

13 Sparta 34

14 Atene 36

15 Le guerre persiane 38

16 L’età di Pericle 40

17 La crisi del mondo greco 42

18 Alessandro Magno 44

19 L’Italia antica e gli etruschi 47

20 Le origini di Roma 49

21 Roma conquista l’Italia 51

22 Roma conquista il Mediterraneo 53

23 La crisi della repubblica: dai Gracchi a Cesare 55

24 L’Impero romano tra I e II secolo 59

25 L’Impero romano tra III e IV secolo 64

Veriichiamo le conoscenze 66

INDICE 1

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



3 milioni 

di anni fa

PALEOLITICO

Australopiteco

2 milioni 

di anni fa

Homo habilis

1,5 milioni 

di anni fa

Homo erectus

100 000 

anni fa

Homo sapiens

80 000 

anni fa

Homo sapiens 

sapiens

10 000 

anni fa

MESOLITICO

8 000 

anni fa

NEOLITICO

1

SCHEDA

1

La preistoria: una deinizione

Con la parola «preistoria», cioè «prima della storia», si indica il periodo più antico 
e lungo – oltre tre milioni di anni – della storia umana. Essa iniziò con la comparsa 
sulla Terra dei primi antenati dell’uomo e inì circa 5 000 anni fa. Nella preistoria 
l’uomo visse prevalentemente in caverne o capanne, seppe lavorare e usare soltanto 
la pietra e il legno, non conobbe la scrittura.
Gli studiosi dividono la preistoria in tre periodi.
• Il Paleolitico, o Età della pietra antica, che va all’incirca da tre milioni a 12-10 000 

anni fa.
• Il Mesolitico, o Età della pietra di mezzo, all’incirca da 10 000 a 8 000 anni fa.
• Il Neolitico, o Età della pietra nuova, da 8 000 a 5 000 anni fa.

Primati, ominidi, uomo

I primi antenati dell’uomo, apparsi, come si è detto, circa tre milioni 
di anni fa, discendono dai primati, una specie animale appartenen-
te all’ordine dei mammiferi. I primati sono un ordine di proscimmie e 
scimmie che vivono sugli alberi. In milioni di anni, tutti gli esseri viventi 
si sono evoluti, sono mutati, alcuni si sono estinti. E così è accaduto an-
che per i primati, i quali hanno seguito a grandi linee due distinte linee 
di evoluzione: una ha portato alle scimmie antropomorfe, come gli 
attuali gorilla, scimpanzé, oranghi, gibboni; un’altra agli ominidi e, poi, 
all’uomo. È quindi sbagliato dire che «l’uomo deriva dalle scimmie»; più 
correttamente, si deve dire che «l’uomo deriva dai primati».
Gli studiosi, pur con molte dificoltà, sulla base di numerosi resti fossi-
li – soprattutto ossa, ma anche oggetti e luoghi – hanno ricostruito la 
lunga evoluzione che ha portato dai primati all’uomo. Questi alcuni dati 
di base.
• I primi ominidi comparvero certamente in Africa, più di tre milioni 
di anni fa. La colonna vertebrale, da curva in avanti, andava raddriz-
zandosi, in modo da consentire una camminata eretta sulle due gambe; 
quella posizione rendeva «più alti», estendendo quindi il campo visivo, 
permettendo un miglior controllo del territorio, ora percependo i peri-

La preistoria 

e le origini dell’uomo

  1. Ricostruzione  
di un australopiteco.
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SCHEDA 1
La preistoria 
e le origini dell’uomo

coli, ora individuando le prede. La statura dei primi ominidi era circa un metro e 20 
centimetri 1-2 .

• Successivamente, circa due milioni di anni fa, gli ominidi, che ormai cammina-
vano abitualmente su due piedi, iniziarono a «costruire» con le mani alcuni stru-
menti, come bastoni appuntiti, pietre afilate. La posizione eretta e l’abilità delle 
mani rendevano questo Homo habilis nettamente differente dalle scimmie.

• Per circa due milioni di anni, gli ominidi erano vissuti unicamente in Africa. Poi, 
circa un milione di anni fa, si mossero da quelle terre, giungendo in quei luoghi che 
oggi chiamiamo Europa e Asia. Avevano aspetto e «abilità» in parte mutati, erano 
il tipo di «Homo» che gli studiosi hanno chiamato Homo erectus: alti tra un metro e 
50 e un metro e 60 centimetri, con una buona capacità di ragionamento, forse già 
in possesso di un rudimentale linguaggio, sempre più abili a scheggiare e lavora-
re la pietra e il legno, capaci di organizzarsi in gruppi soprattutto nei momenti 
della ricerca del cibo.

• Per milioni di anni gli ominidi avevano mangiato unicamente cibi crudi. Poi, circa 
400 000 anni fa, capirono come accendere, conservare e usare il fuoco. Fu una tra 
le più grandi scoperte dell’umanità.

• Tra 100 e 50 000 anni fa comparve, in particolare in Europa, un tipo di Homo di 
statura media – che gli studiosi hanno chiamato Homo sapiens – con possente mu-
scolatura, fronte bassa e massicce arcate sopracciliari, dotato di cervello molto 
sviluppato.

• Circa 80 000 anni fa, apparve il cosiddetto Homo sapiens sapiens, in tutto simile 
– nell’aspetto, nella statura, nella dimensione della scatola cranica, nell’andatura – 
all’uomo di oggi 3 .

  2. Ricostruzione  
dello scheletro  
di australopiteco Lucy. 
3. Tanzania: serie  
di orme di Laetoli (sono 
impronte preistoriche  
di ominidi).
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1 200 000  

anni fa

PALEOLITICO

Inizio della caccia

400 000  

anni fa

Scoperta del fuoco

20 000  

anni fa

Prime forme artistiche  

grafite o dipinte  

sulla roccia

10 000 

anni fa

MESOLITICO

Suddivisione dei 

compiti tra uomo  

e donna

8 000 

anni fa

NEOLITICO

Nascono l’allevamento 

e l’agricoltura: l’uomo 

diventa stanziale

1

2

3

  3. Ascia a mano in pietra.

SCHEDA

2 L’Età della pietra

L’Età della pietra: una deinizione

Con «Età della pietra» si indicano i milioni di anni che videro l’origine e l’evoluzione 
dai primati agli ominidi prima, all’uomo poi. «Età della pietra» perché, in quello ster-
minato arco di tempo, gli ominidi e l’uomo ebbero come unici strumenti la pietra 
e il legno; ma il legno, con il passare dei secoli, deperisce e scompare, non lasciando 
traccia. L’unico segno rimasto dell’attività dell’uomo è dunque la pietra 1-2-3  . Come 
già abbiamo detto, gli studiosi dividono quegli oltre tre milioni di anni in tre periodi, 
il Paleolitico, il Mesolitico, il Neolitico.

Il Paleolitico

Negli oltre tre milioni di anni del Paleolitico (ino a circa 10 000 anni fa) si veriicò 
l’evoluzione dai primati all’uomo.

L’uomo del Paleolitico visse in rifugi naturali, sotto le rocce o in caverne, in ripari che 
costruiva con foglie, rami, tronchi, pelli di animali, in buche che scavava nel suolo. Non 
sapeva né seminare, né coltivare, né allevare animali, e si nutriva cacciando pesci e mol-
luschi e raccogliendo frutti, semi, radici che trovava in natura; esistevano diversi modi di 
procurarsi il cibo, a seconda degli ambienti, del clima e degli strumenti disponibili. 

Per migliaia e migliaia di anni l’ominide e l’uomo non furono probabilmente in 

  1. Lascaux, interno 
decorato di una grotta 
(Montignac, Dordogna, 
Francia).

  2. Punta di freccia preistorica 
ricavata da una felce.
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SCHEDA 2
L’Età della pietra

grado di cacciare animali vivi: quelli grandi lo sovrastavano per forza e ferocia, quelli 
piccoli erano quasi sempre più veloci. I nostri antichi antenati sopravvissero, per mi-
lioni di anni, nutrendosi di insetti e carcasse di animali morti, forse anche cibandosi 
dei resti di ciò che avevano mangiato i carnivori. Poi, dotati di migliori strumenti e 
di sempre migliori capacità di pensiero e di organizzazione, iniziarono a praticare la 
caccia vera e propria, forse spingendo gli animali verso precipizi e fosse naturali, o in 
trappole scavate appositamente. Inine, probabilmente a partire da 500 000 anni fa, 
riuscirono a uccidere con i loro strumenti di pietra o di legno (sassi acuminati, asce e 
coltelli, archi e frecce) in combattimenti ravvicinati o a distanza.

L’ominide divenuto Homo sapiens sapiens, cioè a partire da circa 80 000 anni fa, iniziò 
a capire l’alternarsi delle stagioni, e ragionò forse sulla misteriosa realtà della mor-
te. Non sapeva scrivere, ma creò altre forme di espressione – a volte di stupefacente 
bellezza – per manifestare il proprio pensiero, dipingendo e decorando alcuni luo-
ghi dove forse trovava rifugio 4  , lavorando e scolpendo la pietra e il legno 5  .

Il Mesolitico

Circa 10 000 anni fa l’uomo era ormai presente in ogni parte del mondo. Era però 
ancora un mondo quasi spopolato, come la seguente tabella bene illustra.

Epoca Numero di individui presenti sulla Terra

3 milioni di anni fa  400 000

1,5 milioni di anni fa  900 000

500 000 anni fa  1 200 000

10 000 anni fa  5 000 000

L’uomo viveva ancora di caccia e raccolta, non sapeva seminare, coltivare e alle-
vare, e quindi per vivere si spostava da un luogo a un altro alla ricerca di selvag-
gina, piante che potesse mangiare, frutti, acqua. Si veriicò una prima divisione di 
lavori e di impegni tra uomini e donne: ai primi la caccia degli animali più grandi 
e pericolosi, alle seconde la cattura delle prede più piccole, la raccolta di piante 
e frutti, la cura più stretta dei igli. Andavano delineandosi le prime igure di 
«capi» che si distinguevano per forza e abilità; si iniziava a credere al sopran-
naturale, si celebravano riti per onorare le divinità e i morti. 

  5. Venere di 
Willendorf (Bassa 
Austria), statuetta 
femminile, Paleolitico 
superiore, calcare, 
h. cm 11 (Vienna, 
Naturhistorisches 
Museum). 

  4. Pittura parietale 
preistorica, 
raigurante 
bestiame presso 
capanne.
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L’Età della pietra

SCHEDA 2

Il Neolitico

In un periodo compreso tra 8 000 e 5 000 anni fa – il cosiddetto Neolitico – l’uomo 
riuscì a trasformare radicalmente la propria vita. Scoprì il modo di seminare e colti-
vare i campi, di allevare e addomesticare gli animali 6-7  . Non si vestì più soltanto 
di pelli, ma capì come ilare e tessere; vissuto sino a quel momento senza «recipienti» 
dove riporre beni essenziali come semi, cibo, acqua, nel Neolitico inventò la ceramica, 
costruendo giare, tazze, vasi, piatti.

Fu una vera rivoluzione, un immenso cambiamento paragonabile soltanto a quello 
portato dalla scoperta del fuoco. E tutto ciò accadde, quasi simultaneamente, in terri-
tori molto lontani gli uni dagli altri, nel Vicino Oriente (gli attuali Iraq, Iran, Siria), nel 
continente americano (Messico meridionale e Perù centrale), in Asia (valle dell’Indo, 
parte della Cina). 

Gli ominidi prima, l’uomo poi, avevano, per milioni di anni, in un certo senso, 
«subìto la natura», circondati da pericoli incontrollabili, rischiando di essere travolti 
da forze da cui spesso non sapevano difendersi. Poi, tra 10 000 e 8 000 anni fa, questa 
condizione mutò: la natura (animali e piante) fu, se così possiamo dire, almeno in  
parte «addomesticata».

Agricoltura e allevamento

L’uomo, che ormai conosceva ogni tipo di animale dei luoghi che abitava, capì che 
alcuni di essi, animali di taglia non grande, prevalentemente mansueti, che spesso 
si muovevano in branco come capre, asini, pecore, buoi, maiali, non solo non rap-
presentavano un pericolo, ma anzi potevano essere utili. Capì come si muovevano e 
come si riproducevano. Capì anche che era facile tenerli raggruppati, in spazi recinta-

  6. Incisione rupestre 
del Monte Bego nelle 
Alpi Marittime, con 
coppia di buoi aggiogata 
all’aratro, Neolitico. 
7. Pittura rupestre 
della grotta di Lascaux 
(Francia). Particolare 
con toro nero. 
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8

9

ti e soprattutto che non conveniva ucciderli per nutrirsi, ma che sarebbe stato molto 
più utile allevarli, guidarne gli spostamenti, proteggerli dai predatori, tenerli in vita 
come una sorta di «riserva», tosandone la lana, mungendoli per averne latte e poi 
formaggio. Così, nell’arco di migliaia di anni, quegli animali iniziarono a vivere sta-
bilmente a contatto con l’uomo, perdendo via via le caratteristiche selvatiche di un 
tempo, divenendo in genere più piccoli, più grassi, miti e inoffensivi, con corna meno 
prominenti, con pelo più lungo e morbido, ormai addirittura incapaci di sopravvivere 
senza la protezione e le cure dell’uomo. Il cane, fedele e afidabile, fu prezioso come 
aiuto nella caccia e per difendere l’abitazione.

Come conosceva gli animali, così l’uomo conosceva anche ciò che raccoglieva nei 
campi o staccava dagli alberi. Accadde per alcuni cereali, legumi e frutti (orzo, grano, 
piselli, lenticchie, aglio, cipolle, olive, sesamo, uva, datteri) ciò che era accaduto per gli 
animali: probabilmente dopo molti tentativi, molte osservazioni, alcuni di quei cereali, 
di quei legumi e di quei frutti furono «addomesticati» e coltivati. Era nata l’agricoltura.

La ine del nomadismo

Per milioni di anni, gli ominidi e poi gli uomini si erano procurati il cibo con la caccia 
e la raccolta, spostandosi da un luogo a un altro. Le scoperte dell’agricoltura e dell’al-
levamento segnarono il passaggio dal nomadismo alla sedentarietà 8  . Fu un 
mutamento di straordinaria importanza: l’uomo doveva fermarsi e vivere in spazi 
stabili, per curare le sue fonti di vita, ciò che aveva seminato e gli animali che alle-
vava 9  . Fu questo che portò alla nascita dei primi centri abitati, i villaggi: luoghi 
talvolta protetti da una recinzione, ove si raggruppavano poche centinaia di persone 
distribuite in decine di capanne in pietra, paglia, fango, argilla seccata al sole.

SCHEDA 2
L’Età della pietra

  9. Scultura neolitica 
di Peceler (Ungheria). 
Gruppo di vasi a igura 
umana con probabile 
signiicato religioso, 
magico e simbolico.

  8. La raccolta del miele, 
pittura monocroma 
della Cueva de Arana, 
nel Levante spagnolo, 
Mesolitico. 
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5 000 a.C.

Età del rame

 

4 000 a.C.

Età del bronzo

 

3 000 a.C.

Età del ferro

1

2

SCHEDA

3 Tra preistoria e storia

L’Età dei metalli

Con l’espressione «Età dei metalli» si indica il tempo in cui l’uomo imparò a trat-
tare i metalli, non limitandosi più a lavorarli così come li trovava in natura. Fu 
un grande progresso rispetto all’Età della pietra. L’Età dei metalli viene conven-
zionalmente divisa in tre grandi partizioni.

• Età del rame, tra 5 000 e 4 000 anni fa. 
• Età del bronzo, tra 4 000 e 3 000 anni fa. 
• Età del ferro, a partire da circa 3 000 anni fa.

Circa 5 000 anni fa gli uomini arrivarono a capire che il rame, se riscaldato a 
una certa temperatura, diviene morbido, e può quindi essere lavorato e mo-

dellato senza che si spezzi. Il rame si trova in natura sia puro (in piccole 
quantità), sia misto ad altri metalli (in quantità maggiori): con il calore e 
la fusione è possibile separarlo dai minerali che lo contengono.

  1. Età dei metalli: 
idoletto con calzari, 
rame, Neolitico bulgaro  
(Soia, Museo 
Archeologico).  
2. Esempio di fusione 
in pietra: si tratta di un 
esemplare destinato alla 
preparazione di motivi 
ornamentali o attrezzi 
meccanici complessi, 
risalente all’Età neolitica, 
età di transizione tra 
l’industria della pietra e 
quella dei primi metalli.
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SCHEDA 3
Tra preistoria e 
storia

In una fase successiva il rame fu lavorato con lo stagno: ne uscì un nuovo metallo, 
il bronzo.
Circa 3 000 anni fa iniziò la lavorazione del ferro: estratto da altri minerali e depura-
to dalle scorie, dopo che era stato riscaldato e reso liquido, veniva colato in stampi e 
inine martellato e forgiato per riinirne le forme. Il ferro, più duro e resistente del 
rame e del bronzo, fu usato soprattutto per armi e attrezzi. 

Naturalmente, queste varie conoscenze non «eliminarono» le precedenti. Il rame 
non eliminò affatto la pietra, come il ferro non sostituì il bronzo. Pietra, rame, bron-
zo e ferro furono a lungo usati, contemporaneamente e a seconda delle disponibi-
lità, delle possibilità, delle conoscenze 1-2  .

La nascita dei mestieri

Con il progredire delle conoscenze metallurgiche, andò delineandosi una situazione 
nuova, e che in senso ampio apriva la strada ai «mestieri»: nell’Età della pietra si può 
dire che «tutti potevano fare tutto», come raccogliere cibo, rifornirsi di acqua, usare e 
lavorare la pietra. Al contrario, con la nascita della metallurgia, pochi ebbero le cono-
scenze per estrarre, lavorare, produrre rame, bronzo, ferro. Il fabbro fu certamente 
uno dei primi mestieri della storia, a cui ne seguirono altri, che richiedevano cono-
scenze e abilità speciiche, e un lavoro a tempo pieno, come il vasaio, il conducente 
di carri, il minatore, il ilatore e il tessitore.

La nascita delle città

Al termine dell’Età della pietra, nel Neolitico, l’uomo era divenuto stanziale e ave-
va costruito e abitato i primi villaggi 3  . Con l’aumentare della popolazione – un 
aumento derivato anche dalla maggiore disponibilità di cibo data da agricoltura e al-
levamento –, anche i villaggi crebbero di dimensioni e furono costruiti con materiali 
più duraturi.

All’incirca 5 000 anni fa, in alcune parti del mondo – in Medio Oriente lungo il 

  3. Resti di un villaggio  
a Fiavè (sulla strada  
che collega le Giudicarie 
Esteriori all'alto Gerda, 
in Trentino).
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SCHEDA 3

corso dei iumi Tigri ed Eufrate, in Egitto lungo le sponde del Nilo, in India nei luoghi 
attraversati dal iume Indo, in Cina tra Huang-he (il iume Giallo) e Chang Jiang (il 
iume Azzurro) –, l’aumento della popolazione portò alla nascita delle prime città. 

Sono luoghi molto distanti tra loro, ma che hanno in comune alcuni fattori: la pre-
senza di uno o più iumi, risorsa preziosa per la vita umana, l’irrigazione dei campi, 
l’abbeverata degli animali, lo sviluppo delle comunicazioni; la vicinanza di mari 
prevalentemente calmi; la presenza di ampie pianure fertili da coltivare; un clima 
caldo o temperato.

Le origini della scrittura

L’uomo aveva imparato a seminare i campi, allevare il bestiame, lavorare i metalli; 
sorgevano villaggi e le prime città. Non vi erano più soltanto cacciatori e pastori, ma 
anche capi, guerrieri, artigiani, mercanti. Ciò che si voleva tramandare era racconta-
to a voce, non esisteva la scrittura.

Intorno a 5 000 anni fa, nacque la scrittura. Quali le origini? Perché? Come? La 
scrittura nacque probabilmente da una necessità, da una necessità pratica: sapere 
quanto grano, quanti animali si avevano, quanti sacchi potevano essere messi su un 
carro, che cosa contenesse una giara, che cosa vi fosse in un ripostiglio. I primi docu-
menti mostrano esattamente questo. Si rafigurava ciò che si voleva ricordare: fu la 
scrittura «pittograica», cioè «scrittura per immagini», nella quale, ad esempio, la 
pecora era rappresentata con una testa di pecora, il grano con una spiga; per rafigu-
rare più animali se ne disegnava la sagoma afiancata da tanti puntini o trattini quan-
ti erano gli animali che si volevano indicare. In seguito, gli stessi segni vennero usati 
come «ideogrammi», cioè «scritture per illustrare concetti», ad esempio una spiga 
poteva anche indicare l’azione di mangiare, oppure la testa e il collo di un uomo con 
trattini obliqui sul viso signiicavano la parola «bocca»; quel disegno non rappresen-
tò più soltanto quella parola, ma anche l’idea di «parlare», e quindi l’idea di «parola». 

Si scriveva prevalentemente su tavolette di argilla, incidendo-
le con una cannula, una sorta di «penna». Con il tempo, lo 

scrivano andò sempliicando le sue operazioni, usando 
segni sempre più stilizzati, «a chiodo»: fu la scrittura 
«cuneiforme» 4  . La scrittura «gerogliica», usata 
in Egitto, spesso di grande bellezza, fu una mescolanza 
di pittogrammi e di ideogrammi.

L’alfabeto fenicio, da cui deriva quello che ancora 
oggi usiamo, comparirà più tardi, circa 3 000 anni fa.

4

  4. Una tavoletta di scrittura sumera con caratteri cuneiformi 
da Umma, circa 2 050 a.C.
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SCHEDA

4La Mesopotamia

 

3 200 a.C.

Città-Stato

I sumeri si installano 

nella Mesopotamia

 

2 300 a.C.

Regno di Sargon

La regione viene 

uniicata sotto un 

unico sovrano

 

2 100 a.C.

Città-Stato

 

1 700 a.C.

Regno di Babilonia

Il re babilonese 

Hammurabi sottomette 

la regione

 

1 000 a.C.

Assiri

Invasione 

assira: nasce un 

regno con capitale 

Ninive

 

 600 a.C.  540 a.C.

Nuovo regno di Babilonia

Cacciata degli 

assiri e nascita 

del nuovo regno 

di Babilonia

La 

Mesopotamia 

è conquistata 

dai persiani

1

2

Il quadro generale

Le prime grandi civiltà della storia, seppur molto diverse tra loro perché si sviluppa-
rono in luoghi molto lontani gli uni dagli altri, perché ebbero credenze religiose dif-
ferenti, perché furono organizzate in modi profondamente dissimili, ebbero però un 
tratto comune, che, in un certo senso, le uniica. Tutte nacquero sulle rive dei grandi 
iumi. Nel caso della civiltà mesopotamica, lungo il Tigri e l’Eufrate.

I popoli e la storia

La Mesopotamia è un vasto territorio solcato da due iumi (il Tigri e l’Eufrate) che 
scorrono afiancati per un lungo tratto e sfociano nel Golfo Persico. La regione è pia-
neggiante, aperta, priva di ostacoli naturali, punto di passaggio tra mar Mediterra-
neo, Europa e Asia 1  .
Intorno al 3 200 a.C. i sumeri, un popolo di origine sconosciuta, giunsero verso le 
foci del Tigri e dell’Eufrate, e vi si stabilirono, mescolandosi e sovrapponendosi alle 

  1. La Mesopotamia 
antica.

  2. Statuetta di uomo 
inginocchiato, detta 
"l’adorante di Larsa". 
Dedicata da un abitante 
di Larsa al dio Amurru. 
Inizi del ii millennio a.C., 
bronzo e oro (Parigi, 
Musée du Louvre).
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La Mesopotamia

SCHEDA 4

genti locali 3-4  . Sorsero città, ognuna con propri capi e sacerdoti, con un proprio 
esercito, sovente in lotta l’una contro l’altra. Verso il 2 300 a.C. l’intero territorio fu 
conquistato e uniicato dal re Sargon. Poi, 200 anni dopo, intorno al 2 100, per motivi 
che non conosciamo quel regno cadde, e le varie città tornarono indipendenti.
Seguì un periodo convulso. Tutta la regione fu di nuovo uniicata, prima dai babilo-
nesi (dal 1 700 al 1 000 a.C. circa), di cui si ricorda il grande re Hammurabi 2  , poi 
dagli assiri (dal 1 000 al 600 a.C.), feroce popolo guerriero, poi ancora dai babilone-
si (dal 600 al 540 a.C.), che fecero della loro capitale, Babilonia, una splendida città.
Per quasi tremila anni, all’incirca dal 3 200 al 540 a.C., la Mesopotamia era stata uno 
dei grandi centri della civiltà, luogo dove era nata la scrittura cuneiforme, erano 
sorte grandi città, era stata inventata la ruota, si erano sviluppate la matematica 
e l’astronomia 5  . Poi, improvvisamente e deinitivamente decadde, conquistata 
dai persiani.

  3. Stendardo di Ur, 
rappresentante un 
corteo di musicisti, servi, 
contadini, cortigiani, 
che si reca con merci 
e animali al banchetto 
del re. Reperto sumero 
ritrovato nella più 
grande tomba reale 
della necropoli di Ur 
(Iraq), 2 600-2 400 a.C. 
(Londra, British Musem).
  4. Stele degli avvoltoi: 
monumento sumerico 
che raigura l’esercito in 
formazione compatta, 
voluto dal re Eannatum 
per celebrare la vittoria 
sulla città di Umma,  
2 500 a.C. (Parigi, 
Musée du Louvre).

  5. Mappa babilonese 
del mondo e iscrizione 
cuneiforme, proveniente 
forse da Sippar (Iraq), 
vii-vi sec. a.C. (Londra, 
British Museum). 
Il cerchio esterno 
rappresenta l’oceano, 
al centro vi è il mondo 
conosciuto, Babilonia. 
Nell’iscrizione sono 
nominati l’Assyria, Elam 
e altri siti. 
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SCHEDA

5L’Antico Egitto

 

3 000 a.C.

Antico regno

L’Alto e Basso Egitto 

sono uniicati. 

Vengono costruite 

le piramidi

 

2 000 a.C.

Medio regno

La capitale 

è a Tebe

 

1 780 a.C.

Dominazione straniera

Gli Hyksos invadono il 

Delta dell’Egitto

 

1 570 a.C.

Nuovo regno

Cacciata degli 

Hyksos. L’Egitto 

amplia il proprio 

impero

 

 1 085 a.C.  322 a.C.

Ultimo periodo

Crisi e ine 

dell’indipendenza 

dell’Egitto

1

L’ambiente

Osservando una cartina dell’Egitto 1   notiamo due ambienti totalmente diversi. 
Il primo addossato lungo le rive del Nilo, una lunga striscia verdeggiante larga poche 
decine di chilometri, ricca di coltivazioni, di acqua, di abitanti. Il secondo, lontano dal 
iume, un territorio grande tre volte l’Italia, desolato, disabitato e desertico.
Questa diversità ha una spiegazione nel Nilo, il iume più lungo del mondo e uno dei 
più ricchi di acqua. Il Nilo nasce all’interno del continente africano e dopo un percorso 
di circa 6 700 chilometri sfocia nel Mediterraneo. Ogni anno, dai primi di giugno agli 

  1. L’Egitto.
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SCHEDA 5
L'Antico Egitto

inizi di settembre cadono piogge torrenziali nelle zone delle sue sorgenti. Il Nilo quindi 
straripa, sommergendo le terre poste vicino alle sue rive, depositando il limo, un ter-
riccio inissimo che rende il suolo molto fertile. Poi, verso ottobre, decresce e rientra 
nei propri argini. La popolazione si stabilì lungo il corso del iume, nelle zone irrigate e 
coltivabili. Gli antichi dicevano, giustamente, che: «L’Egitto è un dono del Nilo».

La storia

La storia dell’Antico Egitto va dal 3 000 a.C. circa sino al 322 a.C. È divisa, dagli 
storici, in alcuni periodi.
• Antico regno (3 000-2 000 a.C.). Lo Stato andò consolidandosi; la capitale fu pri-

ma a Tini, poi a Meni; sorsero le grandi piramidi dei faraoni Cheope , Chefren, Mi-
cerino 2-3  .

• Medio regno (2 000-1 780 a.C.). Dopo un periodo in cui l’autorità del faraone fu 
insidiata da alcuni capi di città, il potere centrale ritornò a essere assoluto.

• Dominazione straniera (1 780-1 570 a.C.). Genti che provenivano da nord-est, gli 
Hyksos, conquistarono il Paese; dopo una lotta durata quasi 100 anni un principe 
egizio riuscì a ricacciarli, a riuniicare lo Stato e a farsi proclamare faraone.

• Nuovo regno (1 570-1 085 a.C.). L’Egitto si rafforzò, respinse nuove invasioni e 
occupò nuovi territori.

• Ultimo periodo (1 085-322 a.C.). Furono gli anni della decadenza: il Paese fu at-
taccato e invaso successivamente dagli assiri, dai persiani, dai greci di Alessandro 
Magno.

La società e la religione

Al livello più basso della società egizia stavano gli schiavi: prigionieri di guerra, stra-
nieri rapiti da briganti o pirati e venduti come merce. A un gradino poco più alto vi 
erano i contadini, la stragrande maggioranza della popolazione; essi erano obbligati 

  2. Statua di Chefren, 
Antico regno, IV 
dinastia, 2 540-2 505 
a.C. ca, diorite,  
h. 168 cm (Cairo, 
Museo Egizio). 

  3. Egitto, necropoli 
di Giza: veduta delle 
piramidi e della singe. 
Le tre più famose, quelle 
di Cheope, Chefren e 
Micerino, sono tutte 
appartenenti a sovrani 
della IV dinastia. 
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