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La collana “Eque Opportunità per” è composta da cinque libricini dedicati ai 
ragazzi stranieri del biennio: Arte, Diritto ed Economia, Geografia, Scienze 
e Storia. Nasce nell’ambito del Progetto “Eque Opportunità”, realizzato da 
ALA Milano Onlus e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Claudio Varalli” 
di Milano, grazie al co-finanziamento di Fondazione Cariplo e Fondazione 
Johnson&Johnson. 

Nel 2011 il Dirigente Scolastico, la nostra Organizzazione e la Commissione 
Stranieri dell’Istituto, hanno iniziato a ragionare sulle problematiche e sui 
bisogni degli studenti stranieri che sempre più numerosi frequentano la scuola. 

Viene così costruito un vero e proprio “albero dei problemi” che individua, fin 
da subito, la reale e concreta situazione di difficoltà e di insuccesso scolastico 
di molti ragazzi stranieri (in particolar modo durante il primo biennio – periodo 
in cui si riscontrano i più alti tassi di bocciatura e abbandono). Le principali 
cause vengono ricondotte a una serie di difficoltà connesse con l’area linguistico/
comunicativa (comprensione di un testo, poca conoscenza di alcuni termini, 
difficoltà di esposizione ecc.) e quella riguardante la relazione docente/studente 
(difficoltà a comprendere alcune specificità delle diverse culture presenti in 
classe e relativa difficoltà di interazione). 

Grazie al lavoro di co-progettazione dei professionisti di ALA Milano e 
dell’Istituto Varalli, nasce così Eque Opportunità, un progetto con la finalità di 
promuovere il successo scolastico degli studenti stranieri, attraverso una serie di 
interventi di formazione che andassero a migliorare e sviluppare alcune capacità 
e strategie dei docenti nell’ambito della didattica (struttura della lezione e utilizzo 
di una didattica per competenze) e della gestione della relazione pedagogica in 
ambito interculturale (maggior capacità dei docenti di comprendere e gestire le 

Il Progetto “Eque Opportunità”

Nelle scienze sociali, il termine integrazione indica l’insieme di quei processi sociali e culturali 
che rendono l’individuo membro di una società. Allo stato attuale, i percorsi d’integrazione dei 
cittadini stranieri non sono facilitati. La logica puramente economica utilitaristica con cui nel 
nostro paese si è affrontato il tema dell’immigrazione non può che accentuare le difficoltà e di 
conseguenza produrre possibili elementi di conflitto sociale. 

Se il tema dell’immigrazione è ancorato esclusivamente al lavoro e alla sicurezza senza capire 
l’importanza strategica della formazione scolastica delle migliaia di giovani intelligenze che ogni 
giorno frequentano le nostre scuole, oltre a essere estremamente miopi, si rischia seriamente di 
compromettere il futuro del nostro paese.

Vincenzo Cristiano
Presidente Associazione ALA Milano Onlus 

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



7

dinamiche interculturali e relazionali al fine di migliorare il benessere scolastico).
 Dal punto di vista degli interventi sulla didattica viene individuata come 

prioritaria la necessità di realizzare alcuni testi semplificati. Da un lato si 
voleva mettere a disposizione degli studenti supporti didattici per rendere più 
efficace ed efficiente il processo di apprendimento; dall’altro lato quello di 
aumentare la capacità dei docenti di costruire supporti didattici specifici per le 
esigenze di apprendimento degli studenti stranieri, sviluppando un know how 
professionale da spendere non solo con gli alunni stranieri.  Il valore aggiunto 
di questa iniziativa sta, a giudizio degli addetti ai lavori, proprio nella scelta che 
fossero gli insegnanti del Varalli a progettare e scrivere questi testi, in quanto più 
“vicini” e attenti alle problematiche linguistiche e di apprendimento dei ragazzi, 
riscontrabili quotidianamente in classe.  

La realizzazione di questo progetto ha richiesto l’impegno e la dedizione di 
tutti i professionisti di ALA Milano e dell’Istituto Varalli; il valore aggiunto di 
questa esperienza è stato proprio il lavoro congiunto di queste due realtà in tutte 
le sue fasi, dalla progettazione, alla realizzazione, al monitoraggio, all’analisi di 
risultati e criticità. 

Ci auguriamo che questa piccola ma importante “collana” possa diventare 
strumento utile e importante per molti insegnanti e, soprattutto, un concreto 
supporto ai tantissimi ragazzi stranieri che abitano le nostre scuole.

Desidero, quindi, ringraziare innanzitutto la Fondazione Cariplo e la 
Fondazione Jhonson&Jhonson che hanno creduto e sostenuto l’iniziativa; il 
Dott. Michele Del Vecchio, Dirigente Scolastico dell’Istituto Varalli e la Prof.
ssa Teresa Caputo per l’infinito supporto; gli autori dei testi semplificati, i 
docenti Agnese Robustelli, Giuseppina Sciurba, Teresa Caputo, Cristina Usardi 
ed Enrico Tanca per la voglia e il coraggio di sperimentarsi e mettersi in gioco 
con professionalità. Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra di lavoro di 
ALA Milano Onlus tra cui i formatori Sabina Langer, Luca Ercoli, Luca Fornari 
e i valutatori Isabella Medicina e Umberto Vairetti; l’esperta grafica Ludovica 
Cattaneo. Infine un sentito ringraziamento a chi ha lavorato “dietro le quinte”, in 
particolar modo il Dott. Savino Falivene  Direttore Amministrativo dell’Istituto 
Varalli, Luciano Cornacchia e Giuseppe Bastaniello dell’amministrazione di 
ALA Milano.

Una dedica speciale la vorrei rivolgere alla nostra Margherita che ci guarda da 
lassù, credeva in questo progetto e si è data da fare insieme a tutti noi. 

Antonio D’Ercole
Coordinatore di progetto e Responsabile dell’Area Scuole

Associazione ALA Milano Onlus
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 Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: 
proprio per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie.

Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.
È un maleducato, se parla in privato e da privato.

È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante,
un dipendente pubblico, un eletto dal popolo.

Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire.
Tullio de Mauro

Introduzione

Ogni insegnante è un ponte

Gli insegnanti sono facilitatori dell’apprendimento, mi piace partire da questo 
assunto. Non mi stancherò mai di aiutare gli insegnanti a vedersi e, soprattutto, a 
viversi come ponti. 

Il compito dell’insegnante è quello di accompagnare gli allievi nel proprio percorso 
di conoscenza, di fornire a ciascuno gli strumenti adeguati, affinché possa compiere 
questo cammino, che necessariamente sarà, almeno in parte, diverso da quello dei 
compagni.

È stato quindi per me bello e stimolante lavorare insieme a cinque insegnanti alla 
realizzazione di questi libretti. Teresa Caputo, Agnese Robustelli, Giuseppina Sciurba, 
Enrico Tanca, Cristina Usardi, grazie per aver dedicato le vostre competenze e il vostro 
tempo a questo percorso, e grazie soprattutto per esservi messi in gioco, per aver voluto 
sperimentare un altro modo di scrivere e di trasmettere sapere. 

Abbiamo iniziato quest’avventura insieme ad altri colleghi dell’Istituto Claudio 
Varalli di Milano: l’apertura sono stati quattro incontri di formazione, per conoscerci e 
per capire che cosa fare. Abbiamo provato a gettare le basi per creare insieme testi ad 
alta leggibilità per facilitare lo studio delle discipline agli alunni stranieri.
 
La fase ponte
 
Nel giro di un anno e mezzo, ogni ragazzo straniero inserito in classe raggiunge discrete 
o buone capacità di comunicazione di base. Il vero ostacolo però è la lingua per lo 
studio, che è astratta, decontestualizzata, eccessivamente densa di informazioni. 

Si chiama fase ponte, il periodo – di durata variabile – necessario a un alunno 
straniero per riuscire a studiare in italiano. Questa fase, non riguarda solo l’insegnante 
di italiano ma quelli di tutte le discipline, ognuna presuppone infatti la conoscenza 
di termini specifici e di nozioni pregresse. Ogni insegnante è anche insegnante di 
lingua italiana.

Nella fase ponte i ragazzi sviluppano gradualmente:
 - competenze linguistiche per lo studio in italiano L2 (terminologia specifica, uso dei

connettivi, riconoscimento dei nessi logici ecc.)
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 - strategie di apprendimento, ovvero imparano ad imparare (risolvendo anche possibili
problemi interculturali a questo proposito)

 - conoscenze e abilità relative alle diverse aree disciplinari, con eventuale recupero di
conoscenze e abilità già acquisite nel paese d’origine.

Per permettere l’apprendimento di conoscenze in qualsiasi campo del sapere, è 
fondamentale che non sia inserito quello che in glottodidattica si chiama filtro affettivo. 
Si tratta di un meccanismo di difesa che viene innescato da stati d’ansia, da attività 
che pongono a rischio l’immagine di sé, che minano l’autostima o che provocano la 
sensazione di non essere in grado di apprendere. Per questo è fondamentale creare i 
presupposti per far sentire accolti e a proprio agio tutti gli alunni e particolarmente 
quelli che sono o si sentono più deboli, come gli stranieri appunto. Ogni insegnante è 
responsabile per quanto avviene nella propria classe, ma non sempre può influire sul 
testo scolastico.
 
I libretti per avere eque opportunità
 
Per accompagnare i ragazzi stranieri nella fase ponte, consapevoli che ogni insegnante 
è un ponte, abbiamo provato insieme a creare testi che siano uno strumento per avere 
eque opportunità nello studio: testi accoglienti per avvicinarsi alla lingua dello studio 
e ai contenuti fondamentali per il biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

Abbiamo cercato di dar vita ha testi ad alta leggibilità, ovvero a testi che risultino 
per i ragazzi stranieri più facilmente leggibili e quindi studiabili. 

La brevità è stata conseguita limitando il numero di informazioni e non aumentando 
la densità informativa. Abbiamo prestato attenzione al contenuto, all’organizzazione 
logico-concettuale e alle caratteristiche linguistiche del testo, utilizzando il più 
possibile frasi corte e parole semplici. Perché un testo sia comprensibile per tutti 
non deve dare presupposte nozioni tipicamente culturali, è fondamentale cercare di 
condividere un universo culturale. 
 
Inoltre, insieme a Ludovica Cattaneo, abbiamo studiato la grafica dei libretti: abbiamo 
scelto caratteri leggibili e grandi, riquadri ben visibili per le definizioni, un margine 
ampio dove poter prendere nota, un’interlinea grande per sottolineare o scrivere 
la traduzione nella propria lingua. Le immagini, inoltre, non sono solo decorative, 
servono anzi per rendere più comprensibili i contenuti trattati.  
 
Ringrazio tutti quelli che ci hanno permesso di intraprendere questa grande avventura!
 

        
Sabina Langer

 Formatrice di docenti di italiano L2
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definizione
SEdEntAriEtà
Gli esseri umani 
· costruiscono una casa fissa in un luogo; 
· allevano gli animali; 
· adattano gli usi alle diverse stagioni.

definizione
incrEmEnto dEmogrAfico
L’aumento della popolazione: da una generazione all’altra 
aumenta il numero dei membri di una popolazione.

attività 
1 + 2 

attività 
3 + 4 

1. Sintesi dell’unità

Quest’Unità fa un confronto tra le civiltà della Mesopotamia e le civiltà 
dell’Egitto.
Le civiltà della Mesopotamia sono molte; la civiltà dell’Egitto è una sola.

Di queste due civiltà l’UNITÀ 1 mostra: 
a. gli elementi comuni [v. Cap. 1]
b. le caratteristiche generali e le origini di ciascuna [v. Cap. 2]
c. l’evoluzione delle diverse civiltà nel II Millennio a.C. [v. Cap. 3]
d. l’evoluzione delle diverse civiltà nel I Millennio a.C. [v. Cap. 4].

2. Alcune informazioni da sapere

Nelle fasi preistoriche delle civiltà umane un momento di grande importanza 
è il passaggio dal nomadismo alla sedentarietà.

Quando gli esseri umani diventano sedentari “inventano” l’agricoltura. 
L’agricoltura 
a. permette un’alimentazione migliore e più sicura;
b. favorisce così l’incremento demografico.

INtRODUzIONE 

definizione
nomAdiSmo
Gli esseri umani 
· vivono senza una casa fissa in un luogo; 
· seguono gli animali che si spostano; 
· si spostano a seconda delle stagioni;
· vivono di caccia e di raccolta.

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



MESOPOtAMIA ED EGIttO: 
ELEMENtI COMUNI

CAPITOLO1

1313

1. Le regioni geografiche del Vicino oriente 

Quest’area geografica si può dividere in 7 parti. In senso orario da est:
1. l’Altopiano Iranico, 
2. la Mesopotamia, 
3. la Penisola Arabica, 
4. la Penisola del Sinai, 
5. l’Egitto, 
6. la regione Siro-palestinese, 
7. l’Anatolia.
Il disegno di una mezzaluna rovesciata può rappresentare la parte 
meridionale del Vicino Oriente Antico (Mesopotamia, Penisola Arabica, 
Penisola del Sinai, Egitto):
Le “punte” della mezzaluna sono l’Egitto, 
a ovest, e la Mesopotamia, a est. 

definizione
Vicino oriEntE Antico
Il Vicino Oriente antico è un’area 
geografica che ha per confini: 
a ovest l’Egitto; 
a est l’Iran;
a sud il Mar Rosso e il Golfo Persico;
a nord il Mar Nero. 

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



L’Egitto e la Mesopotamia sono formate da valli con grandi fiumi: in Egitto 
c’è il Nilo, in Mesopotamia ci sono il tigri e l’Eufrate. I fiumi rendono fertile 
la terra dell’Egitto e della Mesopotamia: per questo lo spazio geografico tra 
l’Egitto e la Mesopotamia si chiama “mezzaluna fertile”.

Perché cominciare dal Vicino Oriente Antico?
A) per le caratteristiche del popolamento; 
B) per la nascita dell’Urbanesimo; 
C) per la nascita della Scrittura.

2. Le caratteristiche del popolamento

a. I popoli di quest’area prima di altri passano dal nomadismo alla
sedentarietà.

Per quali ragioni? 
• abitano una terra fertile; 
• possono sfruttare l’acqua dei fiumi; 
• scoprono l’agricoltura. 

b. La vita sedentaria e l’agricoltura favoriscono l’incremento demografico
(= aumento della popolazione). 

c. L’aumento della popolazione spinge i gruppi di esseri umani a raccogliersi
in luoghi comuni. 

Per quale scopo?
• per organizzare meglio la vita; 
• per migliorare la difesa.
d. Per queste ragioni, prima che in altri posti, i popoli di quest’area

costruiscono le città (= Urbanesimo).

attività 
5 + 6 

attività 
7 + 8 

unità 1 - le civiltà del vicino oriente antico
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3. La nascita dell’urbanesimo

Il periodo nel quale gli esseri umani cominciano a vivere in città si chiama 
Urbanesimo. 
La città è un luogo abitato più grande del villaggio, con una popolazione 
più numerosa. La città ha caratteristiche specifiche:
• il gruppo delle case è circondato da mura;
• c’è una suddivisione dei compiti (difendere, costruire, produrre, 

trasportare, vendere, amministrare, governare, sacrificare, giudicare, ecc.);
• ci sono forme di governo comune uniche e valide per tutti gli abitanti 

della città (re, governatore, consiglio dei capi, ecc.).

4. La nascita della scrittura

Nella vita delle città c’è bisogno di
1) misurare;
2) comunicare. 
Regole comuni sono necessarie per misurare gli spazi e le merci e per 
comunicare anche in luoghi e tempi lontani. 

Per questo, gli esseri umani inventano alcune unità di misura (per i 
commerci, l’agricoltura e la costruzione delle case), e inventano anche 
sistemi grafici per trasmettere le informazioni. Un sistema grafico di questo 
tipo si chiama “scrittura”.
La scrittura permette di fissare le parole, le informazioni, le idee: esse 
diventano comunicabili oltre i limiti di spazio e di tempo. 

Le prime scritture compaiono in Mesopotamia (scrittura cuneiforme) e in 
Egitto (scrittura geroglifica).

attività 
9 + 10 

attività
 11 + 12 

cuneiforme geroglifici
15

capitolo 1 - mesopotamia ed egitto:elementi comuni



unità xx - titolo unità

5. Le civiltà fluviali

Le prime civiltà che compaiono in Mesopotamia ed Egitto sono dette civiltà 
fluviali.

Governare i fiumi non è facile, poiché ci sono periodi più secchi e periodi 
di piena: in quelli secchi manca l’acqua, in quelli di piena l’acqua dei fiumi 
fuoriesce e distrugge tutto quello che incontra.
Per queste ragioni è necessario costruire argini e canali, per sfruttare i 
benefici dell’acqua e limitare i danni.
Per costruire argini e canali, però, occorrono molte risorse, servono soldi, 
persone, materiali, conoscenze, tempo: 

 le singole comunità di villaggio o anche le singole città non possono
 fare lavori così grandi. I popoli delle civiltà fluviali si organizzano in
 regni, cioè in realtà politiche più grandi. 
 I regni hanno le risorse per fare argini e canali. A capo di questi regni
 ci sono i re, che hanno anche il compito di raccogliere le risorse e far
 fare questi grandi lavori. 

definizione
ciViLtà fLuViALE
Una civiltà fluviale è una civiltà dipendente dalla presenza di fiumi: 
i fiumi danno l’acqua per irrigare i campi per l’agricoltura e sono 
anche una facile via di comunicazione.

attività 
13 + 14 

16

unità 1 - le civiltà del vicino oriente antico
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CARAttERIStICHE GEOGRAFICHE 
La Mesopotamia si può suddividere in Bassa Mesopotamia al sud e Alta 
Mesopotamia al nord.
La Bassa Mesopotamia è formata da una pianura; l’Alta Mesopotamia è 
formata da montagne. 

Questa grande regione non ha confini naturali vicini. I confini naturali più 
vicini sono:
• a nord: le foreste dell’Amàno (nord-ovest) e le montagne del Tauro 

armeno (nord-est); 
• a est: la catena dei monti Zagros (che separano la Mesopotamia 

dall’altipiano iranico); 
• a sud: il Golfo Persico; 
• a ovest: una fascia desertica o semidesertica che separa la Mesopotamia 

dalla Penisola arabica e dalla striscia costiera della Siro-Palestina. 

Per questo, l’ampio spazio geografico della Mesopotamia è aperto in più 
punti e da essi possono entrare migrazioni e invasioni. Questa condizione, 
infatti, favorisce nel corso dei primi 4 millenni a.C. una grande alternanza di 
popolazioni. 
I gruppi che principalmente si contendono il dominio della Mesopotamia 
sono i Semiti e gli Indoeuropei. 

MESOPOtAMIA ED EGIttO: 
UN CONFRONtO

1. Le caratteristiche della mesopotamia

definizione
SEmiti E indoEuropEi
Semiti (= popolazioni semitiche) e Indoeuropei (= popolazioni 
indoeuropee) sono gruppi di popoli, con caratteristiche comuni 
di tipo linguistico e di tipo culturale.

CAPITOLO 2
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LA REGALItÀ MESOPOtAMICA

Nelle prime civiltà mesopotamiche il re ha due funzioni: quella di sacerdote 
e quella di giudice.

• Come sacerdote, il re fa da intermediario presso la divinità, a nome 
di tutti i sudditi. Nelle prime città-stato mesopotamiche, la divinità è 
considerata la vera reggente della città. Il Re-Sacerdote deve interpretare 
i voleri della divinità. Per questo nascono i riti e i sacrifici che si svolgono 
nel Tempio. La casa del re all’origine è quindi il Tempio. 

• Come giudice, il re amministra la giustizia tra i sudditi. Il re ha questo 
potere, proprio perché è l’intermediario della divinità. Il re amministra la 
giustizia per conto della divinità. 

Pian piano le due funzioni si separano:
• compaiono i sacerdoti separati dal re e svolgono la funzione sacerdotale;
• al re rimane solo la funzione politico-giudiziaria. 

Si separano quindi anche i luoghi: 
• i sacerdoti stanno nel tempio;
• il re sta nel Palazzo.

I DAtI DELLA StORIA: I PERIODI E LE FONtI StORICHE 
La storia delle civiltà della Mesopotamia si può dividere in diversi periodi (= 
intervalli di tempo). Questi periodi sono identificati da eventi che determinano 
mutamenti significativi. 
Gli strumenti per conoscere la storia della Mesopotamia sono i dati 
dell’archeologia e le tavolette d’argilla in scrittura cuneiforme che sono 
state decifrate. 
Queste tavolette d’argilla sono i primi documenti scritti. Alcune tavolette 
hanno maggiore importanza: sono quei documenti scritti con lo scopo di 
raccontare gli eventi. 
Questi scritti intenzionali si chiamano “fonti storiche”.

rEgALità
La regalità è la funzione o il ruolo del re. 

definizione

attività 
15 + 16 
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2. Le caratteristiche dell’Egitto 

CARAttERIStICHE GEOGRAFICHE 

Anche l’Egitto si può dividere in Basso Egitto, al nord, e Alto Egitto, al sud. 
Nel Basso Egitto si trova la pianura; nell’Alto si trovano le montagne.
A differenza della Mesopotamia, l’Egitto presenta veri e propri confini 
naturali. Essi sono:
• a est, il deserto; 
• a ovest, il deserto;
• a sud le montagne della Nubia. 
Gli unici tratti di terra, da cui si può entrare in Egitto, sono: 
• a nord, la regione del delta del Nilo, dove il fiume sfocia nel Mediterraneo,
• a est, la sottile striscia di terra che collega l’Egitto alla penisola del Sinai 

e alla regione Siro-palestinese. 
 
La millenaria civiltà dell’Egitto è per lo più identificata da una continuità: 
infatti difficilmente le popolazioni circostanti possono invadere l'Egitto. In 
questa continuità si alternano dei periodi:
• periodi di unità sotto un unico faraone;
• periodi di divisione delle due parti dell’Egitto: il Regno del Nord 

(Basso Egitto) e il Regno del Sud (Alto Egitto).
La civiltà egizia ha una caratteristica climatica unica: il Nilo straripa due 
volte all’anno e inonda le campagne circostanti per qualche kilometro. 
Queste inondazioni periodiche fertilizzano la terra bagnata, grazie al limo, un 
composto chimico che il fiume porta con sé. Per questo in Egitto è possibile 
fare due raccolti all’anno. 

LA REGALItÀ EGIzIA 

A differenza dei re mesopotamici, il faraone egizio è 
considerato una divinità in terra. 
Il faraone è una delle tre divinità principali degli Egizi. 
Queste tre divinità costituiscono una famiglia, che è il 
modello ideale delle famiglie umane. Queste divinità sono: 
Iside (dea della vita), Osiride (il marito buono di Iside, che 
muore per l’invidia del fratello Seth) e il loro figlio Horus. 
Gli Egizi pensano che il faraone vivente sia un’incarnazione 
di Horus. Per queste ragioni, la regalità egizia è detta 
teocratica (dal greco theós = “dio” + kràtos = “potere). Osiride, Horus e Iside
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I DAtI DELLA StORIA: I PERIODI E LE FONtI StORICHE 

Proprio l’alternanza di momenti di unificazione a momenti di divisione dei 
due regni permette di dividere la storia dell’Egitto Antico in diversi periodi. 

Gli strumenti per conoscere la storia dell’Egitto sono i dati dell’archeologia 
e il gran numero di documenti scritti in scrittura geroglifica. 
La scrittura geroglifica è stata decifrata nel XVIII sec. d.C. dall’archeologo 
francese Jean-François Champollion. 
Come per la storia mesopotamica, tra questi documenti scritti hanno 
maggiore importanza le vere e proprie fonti (documenti scritti intenzionali = 
per raccontare gli eventi).

3. Le prime civiltà mesopotamiche

I SUMERI 

La più antica civiltà mesopotamica 
è quella dei Sumeri, una 
popolazione stanziata nella Bassa 
Mesopotamia. 
I Sumeri
• vivono in città-stato;
• praticano l’agricoltura e il 

commercio; 
• inventano una scrittura molto 

probabilmente attorno al 3500 
a.C. 

La scrittura dei Sumeri viene 
chiamata “cuneiforme” (= a forma 
di cuneo), poiché lo stilo usato per 
incidere i segni lascia una traccia 
triangolare a forma di cuneo. 
Nel corso del IV e III millennio a.C., la civiltà dei Sumeri si sviluppa come 
civiltà pacifica, poiché non subisce mai attacchi da parte di popolazioni 
straniere. 

attività 
17 + 18 
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Nel 2325 a.C., però, la terra di Sumeri viene conquistata dagli Akkadi. 
GLI AKKADI

Gli Akkadi sono una popolazione semitica che si trova poco a nord della 
terra di Sumer.
Gli Akkadi 
• sono così chiamati dal nome della loro capitale Akkad;
• sono la prima civiltà multi-etnica;
• vogliono espandersi su un grande territorio.
Per queste ragioni lo Stato degli Akkadi è il primo a essere chiamato 
“impero”.
Gli Akkadi apprendono la scrittura dai Sumeri e scrivono così la loro 
lingua in scrittura cuneiforme. 

L’impero di Sumeri e Akkadi estende la propria potenza politico-militare e 
commerciale su quasi tutta la Mesopotamia ma non per molto tempo. 

LA DECADENzA DELLA BASSA MESOPOtAMIA 

Nel 2193 a.C. i Gutei invadono la Bassa Mesopotamia. I Gutei sono una 
popolazione selvaggia che proviene dai Monti Zagros. 
Da questo momento, l’impero di Sumer e Akkad perde il controllo del 
territorio, che torna a frammentarsi in piccoli Stati autonomi.

4. L’Antico e il medio regno Egizio

Nel IV millennio a.C., la civiltà egizia è suddivisa nei due regni del Nord e 
del Sud. 

L’ANtICO REGNO EGIzIO

Nel 3200 a.C. i due regni si unificano nell’Antico Regno Egizio. Tale 
unificazione dura ininterrottamente fino al 2181 a.C. L’unificazione dei 
due regni permette un controllo migliore di tutto il Nilo, attraverso la 
costruzione di argini e l’immensa opera di canalizzazione. In tal modo gli 
Egizi possono controllare le piene del fiume, cioè possono:
• ridurre i danni provocati dall’esondazione;
• dare acqua a tutti i campi. 

attività 
19 + 20 
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I faraoni più importanti di questo Antico Regno sono Cheope, Chefren 
e Micerino. Essi hanno fatto costruire le monumentali tombe a forma di 
piramide che sono visibili ancora oggi. 

IL PRIMO PERIODO INtERMEDIO 

Quando l’accordo tra le famiglie aristocratiche più importanti e le caste 
sacerdotali si rompe, i due regni tornano a dividersi. Il primo periodo di 
divisione dura fino al 2060 a.C. e viene chiamato primo periodo intermedio. 

IL MEDIO REGNO

Quando nel 2060 a.C. i due regni dell’Alto e del Basso Egitto tornano a 
unificarsi inizia il Medio Regno. Esso dura fino al 1786 a.C. In questo anno 
un insieme di popolazioni straniere prende il controllo del Basso Egitto: i 
due Regni si dividono e inizia il secondo periodo intermedio.

attività 
21 + 22 

 Le piramidi
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VICINO ORIENtE ANtICO 
NEL II MILLENNIO a.C.

CAPITOLO 3

2323

1. Le grandi migrazioni (2000 a.c. ca.) 

tra III e II millennio a.C. si verificano due grandi migrazioni: 
quella degli Amorrei e quella degli Hittiti.

GLI AMORREI 

Gli Amorrei
• sono una popolazione semitica;
• provengono dalla Penisola Arabica;
• si stanziano in Bassa Mesopotamia;
• costruiscono la città di Babilonia sul fiume Eufrate. 
Gli Amorrei entrano facilmente in Mesopotamia, poiché:
• non ci sono confini naturali che possono fermarli;
• attorno all’anno 2000 a.C., la Bassa Mesopotamia è divisa in piccoli e 

deboli Stati.

GLI HIttItI 

Gli Hittiti
• sono una popolazione indoeuropea;
• provengono dalle regioni del Caucaso;
• conquistano una parte molto grande della Penisola Anatolica;
• fondano la città di Khattusha.
Gli Hittiti sono militarmente superiori alle popolazioni dell’Anatolia poiché:
• conoscono la lavorazione del ferro;
• conoscono l’uso del carro da guerra con due ruote. 

attività 
23 
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2. L’Antico regno Babilonese (prima metà 
del ii millennio a.c.) 

Dopo la fondazione di Babilonia gli Amorrei diventano un regno potente: 
l’Antico Regno Babilonese. 
I primi re storicamente certi sono nel XIX sec. a.C.. 

Da questo momento in poi i Babilonesi:
• estendono il loro dominio su tutta la Mesopotamia;
• integrano nel loro grande impero le popolazioni che sottomettono;
• si appropriano delle conoscenze delle popolazioni sottomesse (scrittura, 

agricoltura, architettura, matematica e astronomia).

Uno dei sovrani più importanti è il re Hammurabi (XVIII sec. a.C.). 
Hammurabi è uno dei primi a far scrivere un codice di leggi giudiziarie: 
queste leggi stabiliscono i limiti esatti delle punizioni da assegnare da parte 
dei giudici. Questo è un progresso perché permette un’amministrazione 
della giustizia più equa.

L’Antico Regno Babilonese subisce un 
declino nel corso del XVI sec. a.C.: 
• nel 1595 a.C. gli Hittiti saccheggiano 

la capitale Babilonia;
• nel 1550 a.C. i Cassiti, provenienti 

dai monti Zagros, invadono il 
territorio.

Nella seconda metà del II millennio 
a.C. (1500-1000 ca. a.C.) la Bassa 
Mesopotamia torna a essere suddivisa 
in piccoli Stati senza grande importanza. 

attività 
24 + 25 

24

unità 1 - le civiltà del vicino oriente antico

Parte superiore della stele 
che riporta il codice di Hamurrabi.

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



25

3. il regno Hittita (ii millennio a.c.)

La storia del Regno Hittita si può dividere in due parti: 
A) il primo periodo tra il 1900 a.C. e il 1500 a.C. circa;
B) il secondo periodo tra il 1400 a.C. e il 1200 a.C. circa. 

IL PRIMO PERIODO DEL REGNO HIttItA

Nel primo periodo, il Regno Hittita:
• si consolida in Anatolia;
• aumenta la potenza politica e militare sugli Stati vicini;
• guida una spedizione militare contro la città di Babilonia e la 

saccheggia nel 1595. 
Nel XVI sec. a.C., però, il Regno Hittita entra in una fase di decadenza, perché:
• ci sono divisioni all’interno degli Hittiti;
• i re non riescono a controllare tutto il territorio;
• ci sono nuovi Stati in Anatolia, piccoli ma aggressivi.
• 

IL SECONDO PERIODO DEL REGNO HIttItA

Il secondo periodo comincia poco dopo il 1400 a.C. perché ci sono 
nuovamente re molto potenti che riescono:

In questa seconda fase della storia del Regno Hittita, il nemico più 
importante è il Nuovo Regno Egizio. Il Nuovo Regno Egizio si è liberato 
della dominazione degli Hyksos e combatte contro gli Hittiti per il controllo 
della regione Siro-palestinese. 
Lo scontro militare tra Hittiti ed Egizi culmina nella battaglia di Qadesh, 
presso il fiume Oronte (attuale Siria): la battaglia però non ha né vinti né 
vincitori. Da quel momento il Regno Hittita e quello Egizio non provano più 
a combattersi. 

• a riprendere il controllo di tutto il territorio del Regno Hittita,
• a sottomettere le vicine popolazioni anatoliche;

• a riportare così il Regno Hittita a una fase di splendore. 

{
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IL CROLLO DEL REGNO HIttItA

Intorno all’anno 1200 a.C. le fonti hittite documentano attacchi da parte dei 
“Popoli del Mare”.
Non molto dopo l’anno 1200 a.C., questa serie di aggressioni militari 
determina la caduta del Regno Hittita che scompare. 

4. gli Hyksos in Egitto (1786 – 1570 a.c.) 

Gli Egizi chiamano queste tribù straniere Hyksos. Gli Hyksos costruiscono 
una propria capitale Avaris.
Nel 1786 a.C. gli Hyksos cominciano a controllare il Regno del Nord o 
Basso Egitto. Questo fatto determina la rottura dell’unità dell’Egitto e l’inizio 
del Secondo periodo intermedio.

attività 
26 + 27 

definizione
i popoLi dEL mArE
Le fonti egizie e hittite chiamano “Popoli del Mare” le popolazioni che 
tra il XIII e XII sec. a.C. attaccano le coste del Regno Hittita e le coste 
del Nuovo Regno Egizio.
I Popoli del Mare sono popoli diversi che tra XIII e XII sec. cercano 
nel Mar Mediterraneo orientale una terra in cui stabilirsi. Tra questi 
Popoli del Mare ci sono alcune tribù micenee, scacciate dalla Grecia.

Tra XIX e XVIII sec. a.C. 
i regni dei Babilonesi e 
degli Hittiti diventano le 
due potenze principali 
della Mesopotamia e 
dell’Anatolia.

L’Egitto subisce una 
lenta immigrazione di 
tribù straniere che si 
stanziano nella zona 
pianeggiante del delta 
del Nilo.
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5. il nuovo regno Egizio (1570 – 1080 a.c.)

Nel 1570 a.C. gli Egizi, guidati dai principi della città di Tebe, attaccano la 
città di Avaris e scacciano gli Hyksos. 
Questa nuova dinastia riunifica le due parti dell’Egitto per iniziare il Nuovo 
Regno Egizio. In questo anno finisce il Secondo periodo intermedio e 
incomincia il periodo del Nuovo Regno Egizio.

Le caratteristiche di questo Nuovo Regno Egizio sono: 
• un grande sviluppo tecnologico;
• la lavorazione dei metalli; 
• la riorganizzazione dell’esercito;
• l’aggressività politico-militare verso gli Stati vicini.

Grazie alle nuove conquiste il Nuovo Regno Egizio accumula tributi e 
ricchezze. Tra i faraoni di questo Nuovo Regno Egiziano ci sono Amenophis 
IV e Ramses II.

AMENOPHIS IV

Amenophis IV regna nel XIV sec. a.C. e impone all’Egitto una riforma 
religiosa: elimina tutti i culti politeisti praticati nel Regno e li sostituisce 
con un monoteismo. La nuova divinità unica, chiamata Aton, viene 
rappresentata in modo simbolico:
• un disco solare;
• i raggi di questo sole terminano con delle mani;
• nelle mani ci sono i simboli della vita, della salute, del benessere. 

definizione
gLi HykSoS
Gli Hyksos sono un insieme di tribù diverse, tra cui ci sono popolazioni 
semitiche e popolazioni indoeuropee.
Grazie all’elemento indoeuropeo gli Hyksos possiedono una 
superiorità tecnologica e militare,  poiché - come gli Hittiti - conoscono: 
la lavorazione del ferro e l’uso carro da guerra a due ruote.
Tra le tribù semitiche degli Hyksos ci sono gli Israeliti (= Ebrei).
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Questo simbolo rappresenta pertanto una 
divinità:
• unica = monoteismo;
• astratta = non è un essere terrestre 

ma trascendente (= al di là di ciò che è 
conoscibile sulla Terra);

• benefica  = la divinità si prende cura 
degli esseri umani.

Una divinità astratta (= diversa da ogni 
elemento del mondo naturale: cosmico, 
vegetale, animale) è una novità rispetto a 
tutte le religioni antiche: significa il tentativo 
di pensare una divinità trascendente, al di 
là dei confini del mondo sensibile, cioè una 
divinità non  conoscibile con i cinque sensi: 
vista [occhi], udito [orecchi], olfatto [naso], 
gusto [bocca], tatto [mani].

RAMSES II

Ramses II è il faraone più importante sul piano militare, poiché conduce 
diverse spedizioni. 
La spedizione più importante è quella contro gli Hittiti, che culmina nella 
battaglia di Qadesh sul fiume Oronte nel 1295 a.C. La battaglia termina in 
parità e quindi segna il limite dell’espansionismo hittita e dell’espansionismo 
egizio.
Tra il XIII e il XII sec. a.C., Ramses II deve difendere l’Egitto da una serie di 
attacchi da parte di popolazioni che le fonti egizie definiscono “Popoli del 
Mare”.
Questi attacchi dei popoli del mare determinano una grave debolezza del 
Nuovo Regno Egizio; così nel 1080 a.C. il Nuovo Regno Egizio finisce, 
perché tornano a dividersi le due parti, Alto e Basso Egitto.

attività 
29
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6. gli Assiri 

Fin dal 2000 a.C. circa, gli Assiri si insediano in Alta Mesopotamia e 
costituiscono un nuovo regno semitico.
Gli Assiri:
• sono una popolazione semitica;
• costruiscono città importanti sulle rive del fiume Tigri, per esempio Assur 

e Ninive;
• rimangono per lungo tempo sottomessi ai regni più potenti della 

Mesopotamia e dell’Anatolia;
• pagano tributi ai regni più potenti.

7. La migrazione degli Aramei 
(Xii sec. a.c. ca.)

Nel XII sec. a.C. dalla Penisola Arabica c’è una grande migrazione di una 
nuova popolazione semitica: gli Aramei.
Gli Aramei si diffondono: 
• in tutta la Mesopotamia
• nella regione Siro-palestinese;
• ma in particolare nella Bassa Mesopotamia.
Gli Aramei si mescolano alle già numerose popolazioni della Bassa 
Mesopotamia e ottengono un ruolo importante nella città di Babilonia.

attività 
30 

attività 
31 
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VICINO ORIENtE ANtICO
NEL I MILLENNIO a.C. 

CAPITOLO 4

3030

1. La decadenza dell’Egitto (1080 – 671 a.c.) 

Nel 1080 a.C., quando l’Egitto si divide in due regni, inizia un lungo periodo 
di decadenza. Il Regno del Nord (= Regno del Basso Egitto) subisce spesso 
l’aggressione e la dominazione di popolazioni straniere. 
Nel 671 a.C. gli Assiri conquistano il Basso Egitto, inizia il periodo della 
dominazione assira.

2. i popoli del mare e i nuovi regni 
in Anatolia e palestina

Dopo la scomparsa del Regno Hittita e la decadenza dell’Egitto, i Popoli 
del Mare si stanziano:
• in Anatolia dove formano tanti piccoli regni. Il regno più importante si 

chiama Lidia.
• nella striscia costiera Siro-palestinese dove formano alcuni regni. Il 

regno più importante è quello dei Filistei. Dai Filistei viene il nome della 
“Palestina”.

3. L’impero degli Assiri (1001 – 612 a.c.)

attività 
32 

attività 
33 - 34 

Nell’XI sec. a.C., la 
Bassa Mesopotamia, 
l’Anatolia e l’Egitto 
sono in una fase 
di decadenza e di 
debolezza.

Il Regno Assiro 
comincia la sua 
fase di crescita ed 
espansione.

allo 
stesso 
tempo} }
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I re assiri conquistano:
• la Mesopotamia;
• la regione Siro-palestinese, fino ai confini con l’Egitto. 

L’Assiria diventa il regno più grande e potente del Vicino Oriente Antico. 
Gli Assiri:
• impongono tributi e richiedono servizi ai vicini regni dell’Anatolia;
• controllano l’Egitto, per circa vent’anni.

Gli Assiri mantengono il controllo del loro vasto regno con la politica detta 
“dominio del terrore”. Gli Assiri, infatti, puniscono in modo terribile le 
popolazioni che si ribellano con spedizioni punitive e orrende mutilazioni 
corporali. 
Tuttavia nel 612 a.C. una coalizione di numerose popolazioni della 
Mesopotamia, guidate dai Caldei di Babilonia, organizza una grande 
rivolta e una spedizione contro Ninive, la capitale assira. In quell’anno 
Ninive viene totalmente distrutta e finisce il Regno Assiro.

4. il nuovo regno Babilonese (612 – 538 a.c.) 

Dopo la vittoria contro gli Assiri, le popolazioni mesopotamiche organizzano 
un nuovo regno indipendente. Il re dei Caldei, infatti, si impone sugli altri 
capi, e inizia il Nuovo Regno Babilonese (= Regno Caldeo-Babilonese). 
Questo Nuovo Regno Babilonese:
• occupa lo spazio lasciato dal Regno Assiro;
• si impone rapidamente sulle popolazioni di tutta la Mesopotamia, 

dell’area Siro-palestinese e dell’Egitto. 

Nel 586 a.C. il sovrano Nabucodonosor II:

Per il popolo ebraico è il secondo periodo di deportazione e prigionia in terra 
straniera, dopo la prigionia in Egitto tra XIV e XIII sec. a.C.

attività 
35 - 36 

- conquista il Regno di Giuda in Palestina;
- distrugge la sua capitale, Gerusalemme;
- deporta tutta la popolazione degli Ebrei a Babilonia. {>

Nabucodonosor II
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Nel 538 a.C. i Persiani conquistano Babilonia e tutta la Mesopotamia e 
finisce così il Nuovo Regno Babilonese. I Persiani sono una potente 
popolazione proveniente da est, cioè dall’Altopiano Iranico. 
Quando i Persiani conquistano Babilonia, il re dei Persiani dichiara liberi 
tutti i popoli sottomessi dai Babilonesi. Per questo gli Ebrei possono 
tornare in patria.

5. La nascita dell’impero persiano 

A metà del VI sec. a.C. un abile principe persiano, di nome Ciro:
• diventa re dei Persiani;
• unifica sotto il suo potere anche i territori dei Medi e degli Elamiti.
L’Impero Persiano, quindi, nasce a est della Mesopotamia e si estende per 
quasi tutto l’Altopiano Iranico. 

Nel 546 a.C. i Persiani conquistano il Regno di Lidia, in Anatolia, e  
occupano la capitale Sardi. 
Nel 538 a.C. i Persiani conquistano Babilonia e la Mesopotamia. 
Nel 525 a.C. i Persiani conquistano l’Egitto. 
I territori conquistati entrano a far parte dell’Impero Persiano come provincie 
dette “satrapìe”. 

Nel 522 a.C. diventa re dei Persiani Dario I: l’Impero 
Persiano è il più grande mai esistito fino ad allora. L’Impero 
Persiano, infatti, è costituito da un territorio immenso che 
comprende: 
• l’Altopiano Iranico;
• la Mesopotamia;
• l’Egitto;
• la regione Siro-palestinese;
• l’Anatolia. 
Questo immenso Impero è:
• suddiviso in provincie (satrapìe);
• attraversato da grandi vie di comunicazione;
• amministrato da una rete di funzionari (= burocrazia) 

dipendenti dal Re;
• difeso da un grande esercito.
Per questo il re dei Persiani viene chiamato “il Gran Re”. 
Il Gran Re ha una guardia scelta di 10.000 soldati chiamati “Immortali”.

attività 
37 

attività 
38 - 39 
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attivitÀ

1. Sottolinea i luoghi geografici della Unità 1. 
Anatolia / Egitto / Altopiano Iranico / Europa / Africa / Mesopotamia / Penisola 
Indiana.

2. Qual è lo scopo principale della Unità 1? Sottolinea la risposta corrette.
raccontare / descrivere / fare un confronto / elencare.

3. Completa le frasi.
a. In epoca preistorica è molto importante il cambiamento dal ________________ 
alla ________________.
b. L’agricoltura permette ________________ migliore e più sicura.
 

4. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Le popolazioni nomadi vivono di caccia e di raccolta. 
b. Le popolazioni nomadi adattano gli usi alle diverse stagioni. 

5. Collega le frasi con il completamento/i completamenti corretti.
1. La valle dell’Egitto è attraversata da
2. La valle della Mesopotamia è attraversata da

6. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. La Mesopotamia confina con l’Egitto. 
b. La penisola del Sinai fa parte del Vicino Oriente Antico. 
c. L’Anatolia fa parte della “mezzaluna fertile”. 

7. Sottolinea le ragioni per cui gli esseri umani si raccolgono in luoghi 
comuni.
per parlare con qualcuno /  per organizzare la difesa / per organizzare i ruoli 
della vita sociale / per non avere freddo.

a. il fiume Tigri 
b. il fiume Nilo
c. il fiume Eufrate

✒

✒

✒

✒

✒

✒

✒
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V F
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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unitÀ 1 

8. Completa le frasi.
a. La vita sedentaria e ________________ favoriscono ________________ 
demografico.
b. I popoli del Vicino Oriente Antico costruiscono ________________ prima di altri.

9. Completa le frasi.
a. Il periodo nel quale gli esseri umani vivono in città si chiama 
________________.
b. Nella città il gruppo delle case è circondato da ________________.

10. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Nella città c’è una suddivisione dei compiti. 
b. Nella città c’è per forza un re. 
c. Nella città non sempre c’è una popolazione numerosa. 

11. Collega i luoghi e le scritture.
1. Egitto 
2. Mesopotamia

12. Completa le frasi.
a. La scrittura permette di ________________ le parole e le idee.
b. Grazie alla scrittura le idee diventano ________________ oltre i limiti spazio-
temporali.

13. Dove si trovano le civiltà fluviali del Vicino Oriente Antico? 
Anatolia / Egitto / Altopiano Iranico / regione Siro-palestinese / Penisola Arabica / 
Mesopotamia / Penisola del Sinai.

a. scrittura cuneiforme 
b. scrittura geroglifica

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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attivitÀ

a. si incarna nel Faraone 
b. dà la vita
c. è il marito buono

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

14. Completa le frasi.
a. Una civiltà fluviale è ________________ dalla presenza di fiumi.
b. Per governare i fiumi è necessario costruire ________________ e 
________________.

15. Completa le frasi.
a. I gruppi che si contendono il dominio della Mesopotamia sono i 
________________ e gli ________________.
b. Nelle civiltà mesopotamiche il re ha funzione di ________________ 
e di ________________.

16. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. La Mesopotamia presenta veri e propri confini naturali. 
b. Il re mesopotamico amministra la giustizia. 
c. La Bassa Mesopotamia si trova a sud. 

17. Collega i nomi delle divinità e le funzioni.
1. Iside 
2. Horus
3. Osiride

18. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. I monumenti archeologici sono fonti storiche. 
b. Il Faraone non è considerato una divinità in Terra. 
c. L’Alto Egitto si trova a nord. 

19. Quando i Sumeri inventano la scrittura cuneiforme? 
2325 a.C. / attorno al 3500 a.C. / nel 2193 a.C. / nel corso del III millennio a.C.

E. Tanca - eque opportunità per STORIA
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20. Completa le frasi.
a. Gli Akkadi sono una popolazione ________________ che vive a nord dei 
Sumeri.
b. Lo Stato degli Akkadi è il primo a essere chiamato ________________. 
c. I Gutei provengono dai ________________.

21. Quando finisce l’Antico Regno Egizio? 
attorno al 3200 a.C. / nel 2060 a.C., nel 2181 a.C. / nel corso del II millennio a.C.

22. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. L’Antico Regno è l’unificazione del Basso e Alto Egitto. 
b. Il Faraone Cheope vive nel primo periodo intermedio. 
c. L’unificazione dell’Alto e del Basso Egitto non permette 
il controllo del Nilo. 

23. Collega i popoli e le caratteristiche. 
1. Amorrei 
2. Hittiti

24. Quando è vissuto il re Hammurabi? 
XIX sec. a.C. / 1550 a.C., XVIII a.C. / nel corso del II millennio a.C.

25. Completa le frasi.
a. Il re Hammurabi fa scrivere un ________________ di leggi.
b. I Babilonesi estendono il loro dominio su tutta la ________________. 
c. I Cassiti provengono dai ________________.

26. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Il Regno Hittita si può dividere in due periodi. 
b. Il Regno Hittita si scontra con l’Egitto nel primo periodo.
c. Il Regno Hittita raggiunge il suo splendore nel XVI sec. a.C.

✒

✒

✒

✒

✒

✒

✒

a. provengono dal Caucaso 
b. si stanziano in Bassa Mesopotamia
c. sono semiti
d. conoscono la lavorazione del ferro

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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attivitÀ

27. Completa le frasi.
a. Il Regno Hittita crolla per l’attacco dei ________________ .
b. Nel primo periodo il Regno Hittita si consolida in ________________. 
c. Lo scontro tra Egizi e Hittiti culmina nella battaglia di ________________.

28. Qual è la capitale degli Hyksos? Sottolinea la risposta corretta.
Khattusha / Babilonia / Avaris / Akkad / Tebe

29. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Il Nuovo Regno Egizio vede un grande sviluppo tecnologico. 
b. Il Nuovo Regno Egizio si scontra con gli Hittiti. 
c. Il Nuovo Regno Egizio non è militarmente aggressivo. 
d. Nel Nuovo Regno Egizio ci fu una grande riforma religiosa. 
e. Il Nuovo Regno Egizio termina per cause interne. 

30. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Gli Assiri sono una popolazione indoeuropea. 
b. Gli Assiri rimangono a lungo sottomessi ad altri regni mesopotamici. 
c. Gli Assiri si insediano in Alta Mesopotamia.  

31. Completa le frasi.
a. Gli Aramei sono una popolazione ________________ .
b. Gli Aramei provengono dalla ________________.

32. Quando gli Assiri conquistano l’Egitto? Sottolinea la risposta corretta.
1786. a.C. / 1080 a.C. / 671 a.C. / nel corso del I millennio a.C.

33. Chi attaccano i Popoli del Mare nel XII sec. a.C.? Sottolinea le due risposte 
corrette.
il Regno Hittita / il Regno Assiro /  il Nuovo Regno Egizio / i Filistei.

✒

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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unitÀ 1 

34. Completa le frasi.
a. I Popoli del Mare in Anatolia fondano il regno di ________________.
b. La Palestina prende il nome dai ________________.

35. Completa le frasi.
a. Gli Assiri mantengono il controllo con il dominio del ________________ .
b. Gli Assiri impongono ________________ ai regni vicini.

36. Chi guida la rivolta contro gli Assiri nel 612 a.C.? 
i Caldei /  i Gutei / i Cassiti / gli Aramei

37. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Nabucodonosor II deporta gli Ebrei a Babilonia 
b. Nabucodonosor II sottomette i Persiani 
c. I Persiani distruggono Gerusalemme  

38. Collega le date e gli eventi.
1. 525 a.C. 
2. metà del VI sec. a.C.
3. 546 a.C.
4. 522 a.C.
5. 538 a.C.

39. Completa le frasi.
a. L’Impero Persiano è amministrato da una rete di ________________ .
b. Le province dell’impero Persiano si chiamano ________________ .

a. Dario I diventa re dei Persiani 
b. Conquista persiana della Mesopotamia
c. Conquista persiana della Lidia
d. Ciro diventa re dei Persiani
e. Conquista persiana dell’Egitto

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



39

p. 38   Introduzione
p. 38   1. Sintesi dell’Unità 2
p. 39   2. Alcune informazioni da sapere

p. 40   Capitolo 1. L’EtÀ DELLE POLEIS ARIStOCRAtICHE  
  (VIII-VI sec. a.C.)
p. 40   1. La rinascita delle città (VIII sec. a.C.).
p. 41   2. La seconda colonizzazione (750 - 550 a.C. circa)

p. 41    3. Le conseguenze della II colonizzazione (VIII - VI sec. a.C.)

p. 42   4. I cambiamenti nelle tecniche militari e i cambiamenti politici 
  (VIII - VI sec. a.C.)

p. 43   5. Legislatori e tiranni (VII - VI sec. a.C.)

p. 45   6. La polis alla fine del VI sec.

p. 46   Capitolo 2. LA DEMOCRAzIA DI CLÌStENE
p. 46   1. La cacciata dei Pisistràtidi (fine VI sec. a.C.)

p. 47   2. La riforma costituzionale
p. 48   3. La riforma delle istituzioni

p. 49   4. Il valore della democrazia di Clìstene

p. 50   Capitolo 3. LE GUERRE GRECO-PERSIANE 
p. 50   1. L’Impero persiano alla fine del VI sec. a.C.
p. 51   2. La rivolta dei Greci d’Asia contro l’Impero persiano
p.52   3. La prima guerra greco-persiana
p.53   4. L’intervallo tra le due guerre
p.54   5. La seconda guerra greco-persiana
p.56   6. Le conseguenze delle guerre persiane

p. 57   Capitolo 4. LA CRESCItA DELLA POtENzA DI AtENE 
p. 57   1. La lega navale ateniese 
p. 57   2. La svolta del 471 a.C.
p. 58   3. La politica estera di Cimòne e l’evoluzione della lega navale ateniese
p. 59   4. La svolta ‘democratica’: Efiàlte e Péricle
p. 60   5. L’età di Péricle (461- 429 a.C.). 

p. 61   Capitolo 5. LA GUERRA DEL PELOPONNESO 
p. 61    1. La causa della Guerra del Peloponneso
p. 61   2. La prima fase della guerra (431- 421 a. C.)

p. 62   3. La seconda fase: la spedizione in Sicilia di Nicia e Alcibiade (421 - 413 a.C.)

p. 63   4. La terza fase della guerra (413 - 404 a.C.)

p. 64   5. Il regime dei Trenta tiranni e la restaurazione democratica (404 - 399 a.C.)

p. 65   Attività

UNItÀ 2.
LA GRECIA CLASSICA

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



INtRODUzIONE 

40

1. Sintesi dell’unità 2

La storia dei Greci si può dividere in quattro periodi:
1. periodo Miceneo (XX - XII sec. a.C.); 
2. periodo dei secoli di crisi (XII - VIII sec. a.C.)
3. periodo della Grecia Classica (VIII - 338 a.C.);
4. periodo Ellenistico (336 - 31 a.C.).

Il periodo della Grecia Classica (VIII - 338 a.C.) si divide in due parti o sotto-
periodi:
• dall’VIII sec. a.C. al 399 a.C. 
• dal 399 a.C. al 338 a.C.

L’UNITÀ 2 si occupa della prima parte del Periodo della Grecia Classica, 
cioè dall’VIII sec. a.C. al 399 a.C., quando ci sono le poleis e le poleis più 
importanti sono Sparta e Atene. In questo periodo:
a. le poleis si formano tra VIII e VI sec. a.C. [v. Cap. 1]
b. la polis di Atene inventa la democrazia [v. Cap. 2]
c. le poleis si scontrano con la Persia nelle due “Guerre Persiane” [v. Cap. 3]
d. Atene diventa una grande potenza [v. Cap. 4]
e. Sparta e Atene si combattono nella “Guerra del Peloponneso” [v. Cap. 5]

attività 
1 + 2 

Scopo dell’Unità 2:

Comprendere

1) che cos’è la polis; 
2) come si è sviluppata la polis; 
3) che rapporto ha la polis con il mondo di oggi. 
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La Grecia si chiama così dopo l’invasione dei Greci.
I Greci arrivano in due fasi:
- nella prima fase (alla fine del III millennio a.C. circa) arrivano i Micenei.
- nella seconda fase (tra il XIII e XII sec. a.C.) arrivano i Dori.

Tra la fine del III millennio a.C. circa e il 1200 a.C. circa, i Micenei 
conquistano: 

Con l’invasione dei Micenei incomincia il Periodo “Miceneo” (XX - XII sec. a.C.).

L’INVASIONE DORICA

Tra il XIII e XII sec. a.C., l’invasione dei Dori è molto violenta e distruttiva; 
con questa invasione incomincia un periodo di crisi e di trasformazione, 
cioè il Periodo “dei secoli di crisi” (XII - VIII sec. a.C.).
La conseguenza più visibile è che la scrittura non viene più usata. Questo 
periodo termina verso l’VIII sec. a.C. quando, grazie al popolo dei Fenici, 
l’uso della scrittura ricompare anche tra i Greci. 

attività 
3 + 4 

a. la penisola greca = Grecia continentale
b. le isole del Mare Egeo = Grecia insulare
c. le zone costiere della Anatolia o penisola anatolica.= Grecia d’Asia

2. Alcune informazioni da sapere

I GRECI ANtICHI

Quelli che oggi chiamiamo Greci antichi non sono gli abitanti originari della 
penisola greca. I Greci antichi vengono da altri territori e conquistano la 
Grecia. 
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1. La rinascita delle città (Viii sec. a.c.)

Alla fine del Periodo “dei secoli di crisi” (XII - VIII sec. a.C.) i Greci riscoprono 
l’uso della scrittura e vivono in città. 
Nelle città, che sono sorte dopo l’invasione dorica, i Greci: 
a. sviluppano i propri interessi economici e produttivi (nell’artigianato e

nell’agricoltura); 
b. cercano nuovi mercati su cui vendere i prodotti; 
c. riescono a proteggere le case meglio rispetto a prima. 

Il termine greco polis (“città”; al plurale: poleis) si usa per distinguere le città 
doriche dell’VIII sec. a.C. dalle precedenti città micenee. 

Per governare questa nuova vita in città, i cittadini formano nuove 
istituzioni politiche: dalla monarchia (= “governo di uno solo”) si passa 
all’oligarchia (= “governo di pochi cittadini”). 
I “pochi” che governano la città sono gli aristocratici, cioè i nobili. 
La maggior parte dei Greci, però, non vive in poleis ma in grandi Stati 
monoetnici e federali.

attività 
5 + 6 

definizione
StAti monoEtnici E fEdErALi
“Monoetnico” = un’unica etnìa vive su un determinato territorio. 
Esempio: la Tessaglia è la regione abitata dai Tessali, da cui prende 
nome, e quindi è anche lo stato dei Tessali. 
“Federale” = non ci sono vere e proprie città-stato indipendenti 
dall’etnìa complessiva. Tutte le città e villaggi di uno stato etnico 
e federale dipendono dal governo dello stato comune a tutti gli 
appartenenti alla stessa etnìa.
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2. La seconda colonizzazione 
(750 - 550 a.c. circa)

Nelle poleis gli aristocratici si scontrano con i non nobili perché gli 
aristocratici: 
  - privilegiano l’agricoltura, 
  - impediscono la partecipazione alla vita politica ai non aristocratici.
  
Per questo i ceti sociali inferiori (= i non nobili, cioè commercianti e 
artigiani): 
- organizzano rivolte perché vogliono partecipare alla vita politica;
- vanno a vivere altrove, cioè emigrano.

Quando commercianti e artigiani emigrano, fondano nuove città, dette 
colonie. I fondatori delle colonie sono detti coloni.
Spesso gli aristocratici sono favorevoli a queste emigrazioni, perché:
- l’emigrazione dei ceti inferiori diminuisce la tensione all’interno delle poleis; 
- le nuove colonie fanno crescere l’economia anche della madrepatria (= la 
polis di partenza dei coloni).
I coloni greci si dirigono soprattutto verso le regioni meridionali della 
penisola italica (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia), che nel 
loro insieme vengono chiamate Magna Grecia. Questa migrazione dura 
circa duecento anni, dal 750 a.C. al 550 a.C. . 
Dopo la colonizzazione dei Micenei, nella storia dei Greci questa migrazione 
è la seconda e per questo di parla di II colonizzazione.

3. Le conseguenze della ii colonizzazione 
(Viii - Vi sec. a.c.)

a. Sul piano economico: 
Gli scambi commerciali tra colonie e madrepatrie aumentano la ricchezza 
delle poleis e soprattutto la ricchezza dei mercanti. 
I mercanti aumentano di importanza all’interno delle poleis.

b. Sul piano sociale: 
I coloni devono collaborare per superare le difficoltà e i problemi comuni. 
Per esempio: la conquista del nuovo territorio; la ricerca di alimenti; la 
difesa della città. Nelle colonie persone di ceti sociali diversi solidarizzano 
e superano la rigida divisione tra nobili e non nobili.

attività 
7 + 8 

capitolo 1 - l'età delle poleis aristocratiche
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c. Sul piano politico: 
I coloni superano il governo oligarchico-aristocratico con nuove forme di 
governo. Tra queste nuove forme di governo, la più importante è la ‘tirannide’ 
[cfr. paragrafo 5].
Attraverso gli scambi commerciali, i cittadini delle madrepatrie conoscono 
le novità delle colonie: anche i ceti inferiori (commercianti e artigiani) delle 
madrepatrie cominciano a chiedere riforme politiche e istituzionali.

4. i cambiamenti nelle tecniche militari e 
i cambiamenti politici (Viii - Vi sec. a.c.)

L’aristocrazia combatte a cavallo (cavalleria). I cittadini che appartengono 
ai ceti inferiori combattono invece a piedi nella falange oplitica (fanteria). 

I nobili infatti sono abbastanza ricchi per comprare e mantenere il cavallo. 
I mercanti, i piccoli proprietari terrieri e gli artigiani riescono a comprarsi 
l’armatura in bronzo, ma non ancora il cavallo.

Nello stesso periodo della II colonizzazione, le tecniche di combattimento 
cambiano radicalmente: la falange oplitica diventa più importante della 
cavalleria.

attività 
9 

definizione
LA fALAngE opLiticA
La falange oplitica è come un “muro” di soldati a piedi (= 
fanteria), rivestiti completamente di un’armatura in bronzo 
(in greco: tà ópla > oplita = soldato a piedi rivestito di 
armatura). 

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



45

Nel mondo greco antico la possibilità di partecipare alla vita politica 
dipende anche dal contributo dato per la difesa della città. 
Con l’introduzione della falange oplitica:
• i nuovi ceti sociali diventano più importanti nella difesa della città e 

vogliono il riconoscimento politico della loro importanza militare;
• si diffondono nuovi valori morali: la disciplina, la solidarietà e 

l’uguaglianza tra i soldati. Questi nuovi valori morali aiutano a formare 
uno spirito di gruppo, prima in ambito militare poi in quello politico. 

I ceti sociali nuovi, che combattono nella falange oplitica, chiedono 
un riconoscimento politico. Così aumenta la tensione sociale tra gli 
aristocratici e i nuovi ceti sociali.

5. Legislatori e tiranni (Vii - Vi sec. a.c.)

Le tensioni interne alle poleis trovano due vie d’uscita: la tirannide e le 
riforme legislative. 

a. LA tIRANNIDE

Il tiranno - spesso un aristocratico - è una personalità ricca di doti (che ha 
quindi una grande importanza agli occhi della gente) che:
• ottiene il sostegno dei ceti mercantili e popolari;
• si impadronisce del potere in una città con una rivoluzione popolare;
• toglie il potere ai nobili;
• fa riforme a favore dei ceti inferiori (per esempio, toglie le terre agricole 

ai nobili e le dà ai non aristocratici; promuove le opere pubbliche, le arti, 
le cerimonie religiose e il commercio).

Le azioni dei tiranni: 
• rompono il potere dei nobili; 
• favoriscono la solidarietà dei diversi gruppi sociali all’interno della stessa 

polis; 
• aumentano il senso di appartenenza a una comunità.

attività 
10 + 11 

capitolo 1 - l'età delle poleis aristocratiche
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b. I LEGISLAtORI
I legislatori sono persone sagge che fanno scrivere le leggi. 
Un legislatore importante è Solòne vissuto ad Atene all’inizio 
del VI secolo a.C.. Grazie alle riforme di Solòne, la società 
ateniese abbandona il modello aristocratico e diventa una 
società di tipo censitario.

Le riforme di Solòne non risolvono però tutti i problemi di Atene. Infatti, 
i conflitti esplodono nuovamente poco tempo dopo e portano al potere il 
tiranno Pisístrato. 

attività 
12 + 13 

definizione
SociEtà cEnSitAriA
La suddivisione dei cittadini non è più in aristocratici e 
non aristocratici, ma in gruppi sociali definiti in base alla 
ricchezza. Questo ha due conseguenze: 
•	 se un cittadino si arricchisce può cambiare gruppo di 

appartenenza;
•	 per ciascuno dei gruppi sociali ci sono diritti (politici) e 

doveri (militari) ben precisi. 

Ricostruzione dell’antica polis di Atene

  Busto di Solone
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attività 
14 

definizione
LA poLiS 
Alla fine dell’evoluzione della polis si può quindi dire che la polis è “una 
comunità di cittadini, interamente libera (= indipendente da potenze 
straniere) e sovrana (= che si dà da sola le leggi, attraverso le proprie 
istituzioni), sottomessa solo alle leggi e resa unita dagli stessi culti”.

6. La polis alla fine del Vi sec.

La polis greca alla fine del VI sec. a.C. è una comunità di cittadini con 
valori politici e morali nuovi:
• la condivisione della stessa cultura (valori e ideali);
• l’uguaglianza politica e la solidarietà militare;
• il senso di appartenenza alla comunità di cittadini (= cittadinanza). Il 

cittadino obbedisce solo alle leggi fatte dalla cittadinanza.
  
Questa nuova consapevolezza spinge i cittadini di una polis a rifiutare:
• ogni forma di potere autocratico e personalistico (come la monarchia 

e la tirannide);
• ogni tipo di invadenza esterna, da parte di altri Stati. 

capitolo 1 - l'età delle poleis aristocratiche
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1. La cacciata dei pisistràtidi (fine Vi sec. a.c.)

Nella seconda metà del VI sec. a.C. il tiranno Pisìstrato governa Atene. 
Alla sua morte nel 527 a.C. egli lascia il potere ai figli: il potere temporaneo 
di uno solo si trasforma in un potere ereditario (= potere che passa di 
padre in figlio).

Le famiglie aristocratiche sono nemiche dei tiranni: per questo organizzano 
una ribellione contro i figli di Pisìstrato. Anche i cittadini non aristocratici 
appoggiano la cacciata dei figli di Pisìstrato.

Alla fine del VI sec. a.C. anche i non nobili hanno la consapevolezza di 
appartenere a una “comunità di cittadini” che rifiuta ogni forma di potere 
autocratico e personalistico (come la monarchia e la tirannide).

Gli aristocratici, quindi, con l’appoggio del popolo, riescono nel 509 a.C. a 
fare eleggere Clìstene alla suprema carica politica di Atene: l’arcontato. 
Così Clìstene diventa arconte di Atene.

attività 
15  

 Clìstene 
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2. La riforma costituzionale

Nonostante le riforme di Solòne e di Pisìstrato, Clìstene si accorge che in 
Atene c’è ancora una forte divisione sociale tra:
- proprietari terrieri (in gran parte aristocratici)
- ceti mercantili e artigiani.

Per questo, Clìstene trasforma la polis di Atene. Atene da oligarchica (= 
governata da pochi) diventa democratica (= governata da tutto il popolo: 
in greco, ‘demos’). 

Clìstene inventa:
1. una nuova suddivisione sociale;
La nuova suddivisione dei cittadini supera i due precedenti modelli di società 
(il modello aristocratico e il modello censitario), perché si basa solo su un 
criterio amministrativo: i cittadini sono raggruppati in 10 tribù secondo la 
residenza territoriale (= tribù territoriali).

2. una nuova forma di partecipazione politica uguale per tutti. 
Tutti i cittadini possono partecipare al governo della polis:
• perché partecipano all’Ecclesìa (= assemblea di tutti i cittadini maschi 

maggiorenni);
• perché eleggono all’interno della propria tribù territoriale i rappresentanti 

da mandare alla Bulé (= assemblea di 500 rappresentanti).

attività 
16 + 17 

Luogo in cui si radunava l’Ecclesìa a Paestum

capitolo 2 - la democrazia di clistene
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3. La riforma delle istituzioni

Clìstene suddivide i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario 
e militare) e li assegna a istituzioni diverse:  in questo modo nessuna 
istituzione possiede troppi poteri e ciascuna controlla le altre. 
1. Potere legislativo = il potere di ‘fare le leggi’; 
2. Potere esecutivo = il potere di ‘far eseguire le leggi’, di rendere le leggi 

operative; 
3. Potere giudiziario = il potere di ‘controllare il rispetto e l’applicazione 

delle leggi’; 
4. Potere militare = il potere di ‘comandare l’esercito durante la guerra’. 
Il potere militare è subordinato a quello esecutivo, poiché chi ha il potere 
esecutivo decide anche se fare la guerra o la pace. 

attività 
18

all’assemblea dei cittadini maschi e maggiorenni (ECCLESÌA) 
e
al consiglio dei cinquecento (BULÉ)

1) il potere legislativo

2) il potere esecutivo

3) il potere giudiziario

4) il potere militare

al Collegio degli ARCONTI

al tribunale dei nobili (AREOPAGO)
e 
a quello popolare (ELIÉA)

al Consiglio degli STRATEGHI
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attività 
19 + 20 

4. il valore della democrazia di clìstene

La costituzione di Clìstene è la prima vera forma di democrazia, in cui tutti 
i cittadini hanno uguali diritti e doveri, senza distinzioni; rimangono solo 
le distinzioni che nella mentalità dell’epoca ancora dividevano le persone: 
• la distinzione tra Greci e stranieri (= non Greci, quindi per forza neanche 

cittadini);
• la distinzione tra uomini e donne (le donne non sono considerate 

cittadini);
• la distinzione tra liberi e schiavi (gli schiavi non sono considerati cittadini). 

Alla base delle riforme democratiche di Clìstene si possono riconoscere 
due princìpi: 
1) l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi;
2) la possibilità, uguale per tutti, di contribuire alle decisioni politiche

comuni. 

La democrazia ateniese realizza pienamente le caratteristiche della polis 
greca come comunità di cittadini, poiché tutti contribuiscono in modo uguale 
alla gestione della polis: la polis di Atene è la prima a prendere coscienza 
dei due princìpi alla base di ogni polis come comunità di cittadini. 
Questi princìpi sono l’autonomìa e la libertà.

definizione
AutonomìA
L’autonomìa è la facoltà da parte del corpo civico di governarsi da sé: 
•	 senza intermediari o interpreti della volontà generale
•	 senza l’influenza di potenze esterne alla comunità di cittadini. 
La parola “autonomìa” si può tradurre con “autogoverno”.

definizione
LiBErtà
"Libertà” è la non sottomissione politico-militare a potenze straniere.
La parola “libertà” in senso politico è uguale a “indipendenza”.

capitolo 2 - la democrazia di clistene
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1. L’impero persiano alla fine del Vi sec. a.c.

Nel VI sec a. C. a est della Mesopotamia si è costituito un grande Impero, 
grazie soprattutto alla brillante personalità di Ciro il Grande della dinastia 
degli Acheménidi. 

Nel 550 a.C. Ciro il Grande diventa 
Gran Re dei Persiani e dei Medi e 
unisce i due popoli in un unico Stato. 
Poi conquista un enorme territorio 
che comprende:
• gli altopiani iranici; 
• la Mesopotamia; 
• l’Anatolia.
Le coste dell’Anatolia che si 
affacciano sul Mare Egeo sono però 
abitate da Greci; per questo quella 
regione ha preso il nome di Grecia 
d’Asia. Quando nel 546 a.C. Ciro il 
Grande conquista l’Anatolia, ingloba 
anche la Grecia d’Asia nell’Impero. 

Le popolazioni sottomesse dai 
Persiani hanno diritti e doveri.

possono (diritti):
• continuare i propri usi e costumi; 
• partecipare a scambi commerciali e culturali con le altre regioni 

dell’Impero persiano;
• avere la protezione dell’esercito persiano.
• 
devono (doveri):
• pagare un tributo;
• obbedire al re e ai suoi rappresentanti;
• sottostare alla politica estera del re dei Persiani. 

Ciro il Grande - monumento nel parco olimpico di 
Sydney, Australia
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Nel 522 a.C. diventa re Dario I. 
Sotto di lui l’Impero persiano:
• stabilizza le istituzioni politico   
 amministrative;
• stabilizza la fitta rete di vie di   
 comunicazioni (fiumi e strade); 
• fonda la nuova capitale a    
 Persepoli. 
L’Impero persiano diventa uno degli 
Stati più ricchi e potenti della storia. 
Dario I è re di un Impero molto 
potente e vuole espandere i 
domini a ovest: Dario I progetta di 
conquistare le regioni della Tracia e 
della Macedonia.

2. La rivolta dei greci d’Asia 
contro l’impero persiano

Quando l’Impero persiano conquista l’Anatolia sottomette anche le 
poleis greche della Grecia d’Asia, come Mileto. 
Le poleis della Grecia d’Asia però: 
• non vogliono più pagare un tributo a una potenza straniera;
• vogliono poter prendere iniziative autonome in ambito di politica estera. 

Per questo nel 499 a.C. Aristàgora, tiranno di Mileto:
• fa una rivolta contro i Persiani insieme con le altre poleis greche 

dell’Anatolia;
• chiede aiuto alla polis di Erétria nell’isola Eubéa e alla polis di Atene.

Così le poleis della Grecia d’Asia cacciano i Persiani, con l’aiuto militare 
di Erétria e Atene.

attività 
21 + 22 

attività 
23 
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3. La prima guerra greco-persiana

L’indipendenza delle poleis della Grecia d’Asia non dura molto: dopo 
poco tempo i Persiani sconfiggono i ribelli e riprendono il controllo di 
tutta l’Anatolia. 
Dario I però decide anche di fare una spedizione punitiva contro le poleis 
della Grecia continentale che hanno aiutato i ribelli della Grecia d’Asia. 
Per Dario I, però, la ‘spedizione punitiva’ contro le poleis della Grecia 
continentale è anche un utile pretesto per espandere i suoi domini a ovest.
Nel 490 a.C., quindi, Dario I manda a chiedere un atto di sottomissione a 
tutti gli Stati della Grecia continentale, sia le poleis che gli stati federali.

Le poleis decidono di difendere la propria libertà, mentre gli Stati 
federali accettano di sottomettersi all’Impero persiano.

Le fasi della prima guerra greco-persiana:

1. La distruzione di Erétria
Nel 490 a.C. una flotta persiana raggiunge l’isola Eubéa e i soldati
Persiani distruggono Erétria. 

2. La battaglia di Maratòna
I Persiani ripartono verso l’Attica e sbarcano presso la piana di Maratòna,
perché è un luogo favorevole per la cavalleria persiana. 
Lo stratega ateniese Milzìade però con 10.000 soldati respinge l’esercito
persiano e vince così la battaglia di Maratona. 

3. L’assalto fallito ad Atene
I Persiani si dirigono verso Atene e cercano di cogliere di sorpresa la
città. Milzìade però capisce l’intenzione dei Persiani, manda un
messaggero ad Atene e torna rapidamente con tutto l’esercito in città.

Per le poleis
sono in pericolo i principi della 
polis: sottomettersi all’Impero 
vuol dire perdere la propria 
libertà e autonomia.

Per gli Stati federali
c’è la possibilità di far parte 
dell’Impero persiano e di 
godere i vantaggi della sua 
protezione.
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attività 
27 

4. La ritirata dei Persiani
L’esercito persiano trova la città di Atene pronta a difendersi. Di fronte al
rischio di un lungo e incerto assedio, il re Dario I decide di tornare in
Persia.

4. L’intervallo tra le due guerre

LA SItUAzIONE IN PERSIA 

Dario I vuole vendicarsi della sconfitta, ma muore nel 486 a.C. 
Diventa Gran Re dell’Impero persiano il figlio Serse. Serse prepara la 
vendetta contro i Greci. 

LA SItUAzIONE IN GRECIA 

I Greci si dividono tra favorevoli e contrari ai Persiani.
favorevoli
• la maggior parte degli stati federali
• l’aristocrazia terriera di Atene contrari
• le poleis già colpite dai Persiani
• i ceti mercantili di Atene
 

Sparta, invece, è ancora disinteressata alla 
questione, poiché:
• in politica estera Sparta è poco favorevole a 

spedizioni lontane dal Peloponneso;
• Sparta ha paura di avvantaggiare troppo Atene.

Ad Atene la situazione si sblocca con lo stratega 
temìstocle. Temìstocle:
• inizia le fortificazioni del porto (chiamato Piréo) con la costruzione delle 

‘Lunghe Mura’;
• promuove l’approvazione della “Legge navale” presso l’Ecclesìa. 

Gli Ateniesi decidono di usare le risorse delle miniere d’argento per 
finanziare la costruzione di una grande flotta.

 Serse

capitolo 3 - le guerre greco-persiane
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5. La seconda guerra greco-persiana

Contro la Grecia, il re persiano 
Serse fa preparare un esercito 
di terra e una grande flotta. 
Nell’autunno del 481 a.C., 
Serse chiede di nuovo a tutti 
gli Stati greci di sottomettersi 
all’Impero persiano. 
La Macedonia e la tessaglia 
si alleano con i Persiani.
Invece 31 poleis greche 
inviano i propri rappresentanti 
a Corinto, dove si tiene un 
Congresso. Il Congresso di 
Corinto decide: 
• di difendere la libertà e 

l’autonomia di ciascuna 
polis contro i Persiani;

• di collocare un esercito a difesa del passo delle Termopili a nord 
dell’Attica, sotto il comando di Leonida re di Sparta;

• di affidare il comando supremo di terra a Sparta e il comando navale ad 
Atene.

1. LA BAttAGLIA DELLE tERMOPILI

Nell’agosto del 480 a.C., Serse guida l’esercito fino al passo delle 
termòpili. 
Leònida, comandate dei Greci, si accorge che la difesa è impossibile e 
decide di non far morire inutilmente tutti i suoi soldati. Così rimanda indietro 
i soldati di tutti gli Stati greci, tranne i 300 Spartiàti. 
I Persiani attaccano per tre giorni, riescono ad accerchiare i 300 e a 
ucciderli tutti. 
Dopo aver resistito ai Persiani, la flotta greca si accorge di quanto avviene 
al passo della Termopili; per questo si ritira velocemente e si rifugia presso 
l’isola di Salamina, all’ingresso del golfo di Atene. 
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2. LA BAttAGLIA DI SALAMINA

temìstocle fa imbarcare tutti gli uomini validi sulle navi, mentre donne, 
vecchi e bambini si rifugiano sull’isola di Salamina. 
Al loro passaggio i Persiani distruggono e saccheggiano l’Attica, fino a 
incendiare l’acropoli (in greco: = “la parte alta di una città”) di Atene. 
Nel frattempo, arriva la flotta persiana che si divide ai due ingressi del 
golfo di Salamina. 
Questo è però proprio quello che spera temìstocle, perché all’interno del 
golfo le grosse navi persiane non riescono più a manovrare. Così le veloci 
triremi ateniesi (= navi con tre file di remi) sconfiggono la flotta persiana. 
Serse, il re di Persia, si era fatto costruire un trono enorme sulla costa 
dell’Attica per osservare dall’alto la vittoria. Deve però assistere alla 
tremenda sconfitta della flotta persiana. 
Serse allora rientra in Persia e lascia l’esercito in Tessaglia per l’inverno, in 
attesa di poter tornare per la rivincita.

3. LA BAttAGLIA DI PLAtéA

Nella primavera del 479 a.C., Pausània prende il comando spartano al 
posto di Leònida, morto nella battaglia delle Termopili. Contro il parere di 
Sparta, Pausània guida i soldati in Attica, nella piana di Platéa, dove sono i 
Persiani con tutta la loro cavalleria. 
Nell’agosto del 479 a.C., Pausània conduce i Greci a una nuova vittoria 
contro i Persiani. 

4. LE ULtIME BAttAGLIE

Dopo la vittoria a Platéa, i Greci portano la flotta in Anatolia per distruggere 
la flotta persiana, prima che essa abbia il tempo di tornare in Grecia. 
I Greci, allora, vincono nuovamente nella battaglia navale di Capo Micàle, 
presso Miléto. 
Forti della vittoria, i Greci accendono una nuova ribellione delle poleis 
dell’Anatolia. I governatori persiani vengono cacciati e le poleis dell’Anatolia 
entrano a far parte dell’alleanza del Congresso di Corinto. 
Nella primavera del 478 a.C., insieme alle poleis del Congresso di Corinto, 
le poleis dell’Anatolia mandano una flotta che conquista la roccaforte 
persiana di Sesto in tracia, ultimo possedimento persiano in terra europea. 
Con le vittorie navali di Capo Micàle (479 a.C.) e di Sesto, (478 a.C.) i Greci 
delle poleis hanno sconfitto i Persiani su tutti i fronti e li hanno ricacciati 
entro i loro confini.

attività
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6. Le conseguenze delle guerre persiane

Le piccole poleis greche vincono sul grande e potente Impero Persiano e 
festeggiano ovunque la vittoria. Presto tra i Greci, vincitori dei Persiani, si 
nota un cambiamento di mentalità, che ha grandi conseguenze storiche. 
I Greci delle poleis infatti si accorgono: 
• di essere diversi da tutti quegli Stati greci che si sono schierati con i 

Persiani o che si sono tenuti fuori dal conflitto. Per questo i Greci delle 
poleis si contrappongono a tutti gli altri Greci.

• che la libertà e l'uguaglianza politica all’interno di ciascuna polis è 
alla base della vittoria contro i Persiani. Mentre l’esercito persiano è 
formato da molti popoli diversi costretti a combattere per i dominatori, i 
Greci delle poleis hanno scelto di combattere per le famiglie, gli dèi, le 
città, le istituzioni civili e politiche. 

Queste scoperte spingono i Greci vincitori a sviluppare un senso di 
‘superiorità’, che si esprime attraverso il termine ‘barbaro’, una parola 
con cui i Greci definiscono il nemico sconfitto. 

Dopo le guerre greco-persiane i Greci delle poleis:
• chiamano barbaro chi appartiene a una civiltà considerata ‘inferiore’, 

perché non ha la libertà politica. 
• considerano come barbari anche gli Stati greci che si sono alleati coi 

Persiani.

La maggior parte di questi Stati greci sono Stati federali: per questo si crea 
una contrapposizione tra i Greci delle poleis e i Greci degli Stati federali.

  
Nei cinquant’anni successivi alle grandi vittorie dei Greci sui Persiani:
• si rafforzano le istituzioni politiche delle poleis.
• perdono importanza gli Stati federali.
• Atene diventa molto importante rispetto alle altre poleis.

attività 
29

definizione
BArBAro
In origine, questo termine significa “colui che balbetta”. 
Poi prende il significato sprezzante di “non greco" ,cioè 
“che non parla la lingua dei Greci”.
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1. La lega navale ateniese 

Il Congresso delle poleis istituito a Corinto nel 481 a.C. crea un’unità tra le 
poleis che non dura, poiché l’unità del Congresso di Corinto è motivata 
solo dal bisogno di difendersi da un nemico comune. 
Nelle ultime fasi della guerra, infatti, il re spartano Leotìchida ritira le proprie 
truppe, mentre lo stratéga ateniese temìstocle continua le operazioni militari 
insieme alle poleis dell’Anatolia. Così le poleis dell’Anatolia considerano 
solo Atene come loro alleata. 
Di conseguenza, i Greci d’Asia e Atene stipulano una nuova alleanza 
militare, la Lega Delio-attica.
Il re spartano Pausània si accorge di quello che succede tra Atene e le poleis 
della Grecia d’Asia e cerca di rimediare. Pausània riesce a conquistare 
Bisanzio che era ancora sotto il dominio dei Persiani. Con la scusa di 
controllare le mosse dei Persiani, Pausània realmente vuole controllare le 
operazioni navali ateniesi, guidate da Temìstocle. 
Quindi Pausània e temìstocle creano per primi una contrapposizione 
tra Atene e Sparta.

2. La svolta del 471 a.c.

Nel 471 a.C., temìstocle e Pausània si scontrano con i propri oppositori, 
ciascuno nella propria polis.

a. A SPARtA gli oppositori di Pausània lo accusano:
• di mantenere il presidio militare presso Bisanzio per interessi personali;
• di avere accordi segreti con la Persia. 
Per questo costringono Pausania a tornare a Sparta e lo uccidono.

b. Ad AtENE gli oppositori giudicano temìstocle ‘cittadino indesiderato’.
Per questo mandano Temìstocle in esilio.

Gli oppositori di Temìstocle ad Atene e di Pausània a Sparta sono raggruppati 
nei partiti oligarchici e aristocratici, che bloccano la competizione tra i due 

attività 
30 
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comandanti e cominciano una politica estera di equilibrio. Ciascuna polis 
riconosce alla rivale l’area geografica su cui esercitare la supremazia 
politica, economica e militare.

L’ateniese Cimòne, figlio di Milzìade, è il rappresentante del partito 
oligarchico. È lui che progetta questa alleanza con Sparta. Secondo 
Cimòne, la Grecia deve camminare con “due gambe”, un modo per 
indicare Sparta e Atene. Ciò vuol dire che:
•  a Sparta spetta il dominio sulla Grecia continentale,
•  ad Atene spetta il dominio sul Mar Egeo. 

Nota bene! Cimòne continua la politica di espansione sul mare di 
Temìstocle, ma su basi nuove: non più la lotta contro Sparta ma un patto 
con Sparta.

3. La politica estera di cimòne e l’evoluzione 
della lega navale ateniese

La flotta della Lega Delio-attica ha un ruolo fondamentale nella politica 
estera di Cimòne. 
Cimòne infatti:
• da una parte continua la guerra ai Persiani in particolare nell’Egeo;
• dall’altra con la flotta reprime i dissensi tra gli alleati o costringe altre 

città a entrare nella lega.

In questo modo i partecipanti alla Lega Delio-attica diventano sempre più 
sudditi di Atene invece che alleati. 
La lega Delio-attica sta cambiando scopo e natura: diventa uno strumento 
dell’espansionismo marittimo di Atene. 

Atene interviene nella politica interna delle poleis alleate: 
• invia propri rappresentanti; 
• si impadronisce di appezzamenti di terra che toglie ai legittimi proprietari;
• invia soldati nella città alleata per garantire la fedeltà ad Atene e difendere 

i rappresentati ateniesi; 
• obbliga gli alleati a commerciare con Atene.

attività 
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Conclusione:
La lega navale di Atene e i suoi alleati diventa per così dire un ‘impero’ 
di Atene sulle altre poleis. Con terminologia moderna, questa politica 
estera si può quindi definire imperialismo.

4. La svolta ‘democratica’: Efiàlte e péricle

Nel 462 a.C., il partito democratico ateniese, capeggiato da Efiàlte 
e dal giovane Péricle, comincia a contrapporsi a Cimòne e al partito 
oligarchico. 

Le ragioni per questa opposizione sono:
a. la politica estera del partito di Cimòne limita gli interessi di Atene solo

all’area dell’Egèo;
b. Sparta è libera di estendere la propria influenza politica nella Grecia

continentale. 

Per queste ragioni i democratici mandano in esilio Cimòne ed eleggono 
stratega Efiàlte. 
Efiàlte comincia a cambiare politica rispetto a Cimòne. 
Gli oligarchici, sostenitori di Cimòne, non accettano però la politica del 
partito democratico e nel 461 a.C. uccidono Efiàlte. 
La politica di Efiàlte non viene però abbandonata: la maggioranza dei ceti 
popolari sostiene questa politica. Così i democratici riescono a eleggere 
stratega Péricle che continua la politica di Efiàlte.

attività 
34 

attività 
33
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5. L’età di péricle (461 a.c. - 429 a.c.). 

Péricle porta avanti la politica democratica radicale, iniziata da Efiàlte. 
Péricle rimane al potere circa 30 anni e le sue scelte condizionano la politica 
di tutta la Grecia. Per questo, per indicare il periodo (461 a.C. - 429 a.C.) si 
dice “età di Péricle”.

La politica estera di Péricle si muove su tre fronti: 

1. LA LOttA CONtRO I PERSIANI 

È necessario mantenere il motivo dell’esistenza della Lega Delio-attica. 
Per questo Pericle attacca alcune postazioni dei Persiani.

2. LA SUPREMAzIA DI AtENE

Nel 454 a.C. Péricle fa trasferire il tesoro della lega Delio-attica direttamente 
ad Atene: ciò dimostra che Atene comanda all’interno della lega come un re 
nel proprio regno.

3. I PREPARAtIVI DELLO SCONtRO CON SPARtA

Péricle attacca gli alleati e le località strategiche per 
Sparta. 
Péricle crea una rete ‘mondiale’ di alleanze in supporto 
di Atene, in particolare nel Mediterraneo occidentale.

attività 
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LA GUERRA 
DEL PELOPONNESO 

CAPITOLO5

63

1. La causa della guerra del peloponneso

I fatti narrati nel capitolo precedente (capitolo 4) dimostrano che: 

AtENE vuole un’egemonìa panellenica, cioè a una supremazia su tutti i 
Greci, anche quelli che sono nella sfera d’influenza di Sparta.

SPARtA però comprende la minaccia costituita da Atene. Per questo 
davanti a tutti i Greci Sparta accusa Atene di violare i princìpi fondamentali 
delle poleis greche: i principi di “libertà” e “autonomìa”.

Atene invia ambasciatori ai diversi Stati greci per difendere la propria 
immagine e anche la propria egemonìa. 

2. La prima fase della guerra (431- 421 a. c.)

La guerra tra Atene e Sparta incomincia nel 431 a.C.: 
• Archidàmo, re di Sparta, invade l’Attica per prendere Atene per mancanza 

di cibo. 
• Atene accoglie tutti i propri cittadini anche della campagna dentro le 

mura. 

Senza una flotta uguale a quella ateniese, SPARtA deve assediare Atene 
con l’esercito. 
AtENE però è protetta dalle Lunghe Mura e ha una flotta che collega la 
città ai molti porti dell’Egeo e del Mediterraneo occidentale: può così avere 
i rifornimenti necessari. 

Nel 430 a.C. scoppia ad AtENE una tremenda peste e per questo muore 
Péricle. 
Cleone e Nicia sostituiscono Péricle alla guida della città. 
Nicia è un vecchio aristocratico che rappresenta l’ala moderata dei 
democratici.

attività 
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Cleone invece guida l’ala radicale che, da questo momento, prende il 
nome di “partito dei demagoghi”. 
Nel 426 a.C., anche a SPARtA muore il vecchio re Archidàmo e lo 
sostituisce il nuovo re Bràsida. Bràsida capisce che deve colpire la rete 
di alleanze di Atene. 

Infatti nel 423 a.C., Bràsida conquista Anfipoli, un’importante colonia 
ateniese nella penisola Calcidica. 
L’ateniese Cleone si dirige con la flotta ad Anfipoli, per riconquistarla dagli 
Spartani. 
Nel 421 a.C., però, durante la battaglia per il possesso di Anfipoli, muoiono 
sia Cleone che Bràsida. 

Per questo i moderati ateniesi guidati dal vecchio Nicia, d’accordo con gli 
oligarchici di Sparta, negoziano una pace cinquantennale, detta anche 
Pace di Nicia. 

3. La seconda fase: la spedizione in Sicilia di 
nicia e Alcibiade (421 - 413 a.c.) 

Dopo la pace di Nicia, alcune città della Sicilia in lotta contro la potente 
Siracusa chiedono aiuto ad Atene. Nicia e Alcibiade, un giovane e 
brillante aristocratico, convincono l’ecclesìa ad accettare la richiesta di 
aiuto e a inviare una spedizione navale: 
• Nicia spera di distogliere gli Ateniesi dalla rivalità contro Sparta;
• Alcibiade spera di ottenere un successo personale.

Durante questa spedizione, i nemici politici di Alcibiade vogliono processarlo. 
Alcibiade però scappa e si consegna agli Spartani. Per vendetta, Alcibiade 
guida gli Spartani contro la spedizione ateniese di Nicia presso Siracusa. 
• Le navi di Sparta e di Corinto bloccano e incendiano la flotta ateniese 

nel Porto Grande di Siracusa. 
• Gli Ateniesi fuggono nell’entroterra della Sicilia, ma in maggioranza 

finiscono prigionieri dei Siracusani. 
Così Atene nel 413 a.C. perde la sua più grande flotta, i migliori strateghi 
e un gran numero di soldati. 

attività 
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4. La terza fase della guerra (413 - 404 a.c.)

Nel 413 a.C., Sparta ritiene violati gli accordi della pace di Nicia e attacca 
di nuovo Atene. 

Nel frattempo, il traditore Alcibiade, alla guida di una flotta spartana, vuole 
far ribellare gli alleati di Atene contro di essa. In realtà Alcibiade fa il 
doppio gioco: infatti segretamente cerca di mettersi in contatto con gli 
oligarchici ateniesi per organizzare un colpo di stato ad Atene.

Forse anche grazie a ciò, nel 411 a.C. avviene un colpo di stato ad AtENE:
• la costituzione democratica di Clistene viene abolita;
• si istituisce un regime oligarchico detto “dei Quattrocento”, dal 

numero dei partecipanti al consiglio supremo. 

Nel frattempo la flotta ateniese si trova nel porto di Samo. I marinai ateniesi 
si ribellano, eliminano gli ufficiali oligarchici e nominano capi della flotta 
ateniese due soldati semplici, trasibùlo e trasìllo. Sotto il comando di 
questi due, i soldati della flotta giurano di: 
• difendere le istituzioni democratiche di Atene e di rovesciare il 

governo oligarchico, 
• continuare la guerra contro Sparta. 

Il colpo di stato dei Quattrocento fallisce. Alcibiade si era accordato 
con i marinai della flotta e ritorna a sorpresa ad Atene accolto con grande 
favore dai democratici. 
Atene conferisce ad Alcibiade il supremo comando militare, per ottenere 
la vittoria finale su Sparta. La personalità carismatica di Alcibiade risolve 
molti problemi e porta Atene a ottenere alcune vittorie.

In segreto, a SPARtA, il generale Lisandro, però, ottiene dai Persiani 
l’aiuto economico per affrontare Atene. 
Dopo alcune vittorie e sconfitte da entrambe le parti, nel 405 a.C. la flotta 
spartana sconfigge Atene nella battaglia di Egospòtami. 
Eliminata la flotta degli avversari, gli Spartani riprendono l’assedio di 
Atene, che non può più avere rifornimenti. 
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AtENE capitola nel 404 a.C. e gli Spartani abbattono le Lunghe Mura. 
Quindi gli spartani, i vincitori, impongono agli Ateniesi, gli sconfitti, 
pesanti condizioni di pace: 
a) il divieto di ricostruire le Lunghe Mura; 
b) lo scioglimento immediato della Lega Delio-attica e l’abolizione del

tributo; 
c) l’abolizione della democrazia e l’imposizione di un governo oligarchico

filospartano, detto dei trenta tiranni. 

5. il regime dei trenta tiranni e la 
restaurazione democratica (404 - 399 a.c.)

I trenta tiranni approfittano del potere per eliminare gli avversari politici, 
i rivali in affari o i nemici personali. Compiono queste vendette attraverso i 
processi giudiziari.
Per questo il regime dei Trenta tiranni viene detto regime del terrore. 
Dopo un anno, il popolo ateniese insorge (= si ribella) contro i trenta 
tiranni sotto la guida di trasibùlo. Nel 403 a.C. Trasibùlo restaura (= 
costituisce di nuovo) la democrazia. Trasibùlo processa anche persone 
considerate coinvolte nel regime dei Trenta o nemiche della democrazia. 
In questa situazione occorre ricordare il processo a Socrate, che è vittima 
della democrazia ateniese. Socrate, infatti, è accusato di non credere agli 
dèi della patria e di corrompere i giovani. Socrate viene condannato a morte 
nel 399 a.C.

attività 
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attivitÀ

1. Di quale periodo si occupa l’Unità 2? Sottolinea la risposta corretta.
Periodo Ellenistico, primo periodo della Grecia Classica, periodo Miceneo, 
periodo dei secoli di crisi.

2. Individua e sottolinea quale dei seguenti è uno scopo dell’Unità 2. 
studiare la storia greca, comprendere la lingua greca, confrontare Atene e 
Sparta, comprendere come si è sviluppata la polis.

3. Completa le frasi.
a Tra il XIII e XII sec. a.C., l’invasione dei ________________è molto violenta e 
distruttiva.

b. Nell’VIII sec. a.C., grazie al popolo dei ________________, l’uso della 
________________ ricompare anche tra i Greci

4. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. I Greci sono originari della penisola greca. 
b. I Micenei conquistano le zone costiere dell’Anatolia. 

5. Nelle città sorte dopo l’invasione dorica, i Greci cosa fanno? 
Indica la risposta corretta.

a) si trovano a discutere;
b) cercano nuovi mercati su cui vendere i prodotti; 
c) riescono a proteggere meglio le coltivazioni rispetto a prima. 

6. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Nelle poleis si passa dalla monarchia all’oligarchia. 
b. La maggior parte dei Greci non vive negli stati monoetnici. 
c. Le poleis sono governate dall’aristocrazia. 
d. La Tessaglia è una polis. 

✒

✒

✒

✒

✒

✒

67

V F
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

E. Tanca - eque opportunità per STORIA



UNITÀunitÀ 2 

7. Completa le frasi.
a. I Greci che ________________ dalle poleis fondano delle ________________.
b. Nelle poleis gli aristocratici privilegiano ________________ tra le attività 
economiche.

8. Verso quali regioni si dirigono i coloni greci? Sottolinea le risposte 
corretta/e.
Egitto, Puglia, Nordafrica, Sicilia, Tracia, Campania, Penisola Arabica.

9. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Con la II colonizzazione i mercanti aumentano d’importanza. 
b. Nelle colonie non c’è solidarietà tra i diversi ceti sociali. 
c. Nelle colonie non ci sono innovazioni politiche. 
d. Con la II colonizzazione ci sono cambiamenti nelle madrepatrie. 

10. Completa le frasi.
a. L’aristocrazia combatte nella ________________ mentre i ceti inferiori 
combattono nella ________________.
b. Nelle poleis la ____________________________ è legata al contributo dato 
alla difesa.

11. Che cos’è la “falange oplitica”? Sottolinea le risposte corrette.
un’arma greca, uno strumento medico, il corpo militare della fanteria, una riforma 
politica, una tecnica di combattimento.

12. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Il tiranno è una personalità con doti positive per il popolo. 
b. Il tiranno opera riforme a favore dei ceti inferiori. 
c. Il tiranno viene eletto dal popolo.
d. Il tiranno non favorisce il senso di appartenenza alla comunità. 

✒

✒

✒

✒

✒

✒
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13. Completa le frasi.
a. Solone è un _______________ vissuto ad _____________ all’inizio del 
_____ secolo.
b. Nelle società ______________ i cittadini sono _____________ in base alla 
ricchezza.

14. Completa le frasi.
a. La polis è una _______________ di cittadini, interamente _____________ e 
_________.
b. Nella polis il ______________ obbedisce solo alle _____________ fatte dalla 
cittadinanza

15. Completa ciascuna frase, sottolineando la risposta corretta.
a. Pisistrato è un…
tiranno, re, comandante militare, legislatore, scrittore.
b. Pisistrato è vissuto…
nei secoli oscuri, nel XII sec. a.C., in epoca micenea, nel VI sec. a.C.
c. Pisistrato è…
di Sparta, della Tessaglia, di Creta, di Atene, di Corinto.

16. Completa le frasi.
a. Clistene fa una _____________ ad Atene ______________.
b. Clistene trasforma la polis di Atene: da ______________ diventa 
_____________.

17. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Clìstene è un tiranno di Atene. 
b. Clìstene si accorge di una forte divisione sociale tra i cittadini. 
c. Clìstene inventa una nuova suddivisione sociale amministrativa. 
d. Clìstene non permette a tutti i cittadini di partecipare alla politica. 

✒

✒

✒

✒

✒
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18. Completa ciascuna frase, sottolineando la/le risposta/e corretta/e.
a. Nella riforma di Clìstene chi detiene il potere esecutivo?
ecclesìa, arconti, areopago, bulé, eliéa.
b. Nella riforma di Clìstene chi detiene il potere legislativo?
ecclesìa, arconti, areopago, bulé, eliéa.
c. Nella riforma di Clìstene chi detiene il potere giudiziario?
ecclesìa, arconti, areopago, bulé, eliéa.

19. Completa le frasi.
a. La costituzione di Clìstene è la prima vera forma di _______________ , in cui 
tutti i cittadini hanno uguali ____________ e __________.
b. Alla base della polis come ______________ di cittadini ci sono i due principi di 
_____________ e _____________.

20. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Dopo Clìstene, ad Atene tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. 
b. Dopo Clìstene, ad Atene le donne rimangono escluse dalla polis. 
c. Dopo Clìstene, ad Atene gli stranieri sono come i cittadini della polis.
d. Dopo Clìstene, ad Atene tutti i cittadini possono “fare le leggi”.

21. Su quali territori si estende l’Impero di Ciro il Grande? Sottolinea le 
risposte corrette.
le isole Cicladi, gli altopiani iranici, l’Egitto, l’Anatolia, la Mesopotamia, 
la Magna Grecia.

22. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. I sudditi del Re di Persia non possono avere usi propri. 
b. I sudditi del Re di Persia non devono pagare tributi.
c. I sudditi del Re di Persia possono essere protetti dal suo esercito.
d. I sudditi del Re di Persia devono parlare persiano. 

✒

✒

✒

✒

✒
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attivitÀ

23. Completa le frasi.
a. Aristagora, tiranno di _______________ , organizza nel ____________ una 
rivolta contro i __________.
b. Le poleis della ______________ scacciano i _____________ con l’aiuto di 
_____________ e _______________.

24. Quando è scoppiata la I guerra persiana? Sottolinea la risposta corretta.
VI sec. a.C., 490 a.C., 546 a.C., 499 a.C., 485 a.C.

25. Completa le frasi.
a. Dopo la repressione della _______________ delle poleis in Anatolia, Dario 
I organizza una ____________  ___________ contro le poleis della Grecia 
continentale. 
b. Nella battaglia terrestre di ______________ lo stratega ateniese 
_____________ sconfigge i _____________.

26. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Le poleis accettano l’atto di sottomissione di Dario I. 
b. Gli Stati federali sono favorevoli ai Persiani. 
c. La città di Erétria sconfigge i Persiani. 
d. I Persiani riescono a prendere Atene di sorpresa. 

27. Sottolinea tra le seguenti le iniziative di temistocle.
una riforma costituzionale, la fortificazione del Pireo, l’abolizione della schiavitù, 
la promozione della legge navale, l’aumento delle tasse.

28. Collega gli eventi con le date. 
1. conquista di Sesto in Tracia 
2. battaglia di Salamina
3. battaglia delle Termopili
4. battaglia di Platéa
5. battaglia di Capo Micàle

a. 480 a.C. 
b. 478 a.C.
c. 479 a.C.

✒

✒

✒

✒

✒

✒
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29. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Dopo le guerre persiane, le poleis acquistano una nuova mentalità.
b. Dopo le guerre persiane, le poleis si ritengono unite a tutti gli altri Greci. 
c. Dopo le guerre persiane, cambia il significato della parola “barbaro”. 

30. Completa le frasi.
a. Alla fine della II guerra persiana i _______________ e Atene stipulano 
un’alleanza __________ detta lega __________________. 
b. Alla fine della II guerra persiana il re spartano _____________ conquista 
_____________ per tenere sotto controllo le mosse di ______________.

31. Di che cosa viene accusato Pausania nel 471 a.C.? 
Sottolinea le risposte corrette.
avere troppi debiti, avere accordi segreti con la Persia, aspirare a un potere 
personale, essere amico degli Ateniesi.

32. Completa le frasi.
a. Secondo _______________ la Grecia deve camminare con “due gambe”, che 
sarebbero __________ e __________________. 
b. Per realizzare la politica delle “due gambe” la polis di _____________ esilia 
_____________, mentre quella di ______________ fa uccidere ____________.

33. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Cimòne non continua la guerra ai Persiani. 
b. Cimòne reprime le rivolte interne alla Lega Delio-attica. 
c. Atene invia soldati nelle città alleate per proteggerle. 
d. Gli alleati di Atene sono liberi di commerciare con chi vogliono. 
e. Cimòne non dà grande importanza alla flotta. 

✒

✒

✒

✒

✒
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attivitÀ

34. Che cosa succede nel 462 a.C.? Sottolinea la/le risposta/e corretta/e.
Cimòne viene eletto stratega, Efiàlte viene eletto stratega, Cimòne viene 
esiliato, Péricle uccide Cimone.

35. Quali delle seguenti azioni si riferiscono a Pericle? Sottolinea le 
risposte corrette.
Sconfigge Efiàlte alle elezioni, è il capo degli oligarchici, prosegue la politica 
di Efiàlte, mantiene la lega Delio-Attica, smette di combattere i Persiani, fa 
trasferire il tesoro della lega Delio-Attica ad Atene, cerca di spartirsi le sfere di 
influenza della Grecia con Sparta, crea una rete mondiale di alleanze.

36. Completa le frasi.
a. Atene vuole una egemonia _______________ cioè una ___________ su 
tutti i Greci. 
b. Sparta accusa _____________ di violare i principi di ____________ e 
____________.

37. Collega i personaggi storici con gli eventi storici. 
1. Archidàmo…
2. Cleone…
3. Péricle…
4. Nicia…
5. Bràsida…

38. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Nicia guida gli Spartani contro Siracusa. 
b. Alcibiade fugge a Sparta per non essere condannato. 
c. Atene si allea con Siracusa contro Sparta. 
d. Sparta usa la flotta di Corinto a Siracusa contro Atene. 
e. Nel 413 a.C. Atene vince in Sicilia. 

✒

✒

✒

✒

✒

a. …muore di peste nel 430 a.C.
b. …conquista Anfipoli nel 423 a.C.
c. …firma la pace con Sparta nel 421 a.C.
d. …è il capo del partito dei “demagoghi”.
e. …invade l’Attica nel 431 a.C.
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39. Che cosa fa Alcibiade? Sottolinea le risposte corrette.
guida la flotta spartana nel 413 a.C., spinge gli alleati di Sparta alla ribellione, si 
accorda segretamente con gli oligarchici di Atene, si accorda con i marinai della 
flotta ateniese nel 411 a.C., guida la flotta spartana dopo il 411 a.C.

40. Collega i nomi di persona o luogo con le definizioni. 

1. Lisandro…
2. Egospostami…
3. Trasibulo…

41. Completa le frasi.
a. I Trenta _______________ approfittano per eliminare __________ 
____________, per questo il loro regime viene detto “regime del 
____________”. 
b. Socrate viene accusato di _______________________ e di 
______________________, e per queste ragioni viene condannato a morte 
nel________.

✒

✒

✒
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a. …è il luogo della sconfitta di Atene nel 405 a.C. 
b. …fa vincere Sparta su Atene nel 404 a.C.
c. …è il capo della rivolta dei marinai ateniesi a Samo.
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1. Sintesi dell’unità 3

La storia della Roma repubblicana si può dividere in cinque periodi:
1. periodo preistorico (VIII – VI sec. a.C.)
2. periodo repubblicano arcaico (V – IV sec. a.C.)
3. periodo della espansione in Occidente (272 – 201 a.C.)
4. periodo della espansione in Oriente (205 – 133 a.C.)
5. periodo della crisi della repubblica (133 – 31 a.C.).

La storia dell’incontro e dei rapporti tra Roma e la Grecia si sviluppa nei due 
periodi:
• della “espansione in Occidente” (272 – 201 a.C.)
• della “espansione in Oriente” (205 – 133 a.C.).

2. Alcune informazioni da sapere

IN OCCIDENtE

a. Il conflitto tra patrizi e plebei

Non ci sono fonti vere e proprie per la fase preistorica di Roma, ci sono 
solo indizi indiretti. 
Di certo si sa che tra VI e V sec. a.C. le istituzioni politiche e sociali della 
città evolvono. Questa evoluzione politica e sociale di Roma è dovuta 
all’influenza degli Etruschi. In contatto con i Greci d’Italia, gli Etruschi 
recepiscono le innovazioni politiche e sociali che si sviluppano tra i Greci 
delle poleis. Anche a Roma, infatti, i non nobili entrano pian piano a far 
parte della cittadinanza.

attività 
1 

Nell’arco di questi due periodi, l’UNItÀ 3 approfondisce i seguenti aspetti:
a. la situazione di Roma alla fine della Seconda guerra punica (201 a.C.) [v. Cap. 1]
b. l’incontro tra Roma e la Grecia [v. Cap. 2]
c. le guerre d’Oriente (205 – 133 a.C.) [v. Cap. 3]
d. le conseguenze delle guerre in Oriente sulla società di Roma [v. Cap. 4]
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Nel periodo “arcaico” della storia romana, si rompe l’unità dei cittadini di 
Roma: i patrizi ( = gli aristocratici) escludono i plebei (= i non nobili) dalla 
vita politica e tolgono loro anche alcuni diritti civili. 
A livello delle istituzioni politiche e sociali, Roma regredisce verso un modello 
arcaico (= torna a un modello primitivo e vecchio). Questo modello arcaico 
dominava tra le popolazioni vicine, come i Latini, con cui i Romani stringono 
alleanza. 

L’alternanza degli influssi degli Etruschi e dei Latini determina cambiamenti 
all’interno della società romana.
Da ciò deriva la lunga lotta dei plebei per un nuovo riconoscimento di 
tutti i diritti politici e civili. Questo processo di riammissione dei plebei 
all’interno della comunità di cittadini termina poco prima delle guerre con 
Cartagine.

b. Lo scontro di Roma con Cartagine

Roma si scontra con Cartagine nel III sec. a.C. ( cfr. il periodo della 
“espansione in Occidente”). 
Cartagine, situata in Nordafrica presso l’attuale Tunisi, è la capitale di un 
impero marittimo e commerciale: i Cartaginesi controllano i traffici in tutto 
il Mediterraneo occidentale, tranne il Mar Tirreno, che è diviso tra Etruschi 
e Greci d’Italia. 

Nella Prima guerra punica, i Romani conquistano le postazioni cartaginesi 
in Sicilia. La Sicilia infatti è una regione strategica per la produzione di 
grano, olio e altri prodotti.

Nella Seconda guerra punica, i Cartaginesi vogliono vendicare la sconfitta 
precedente e con Annibale cercano addirittura di conquistare direttamente 
la città di Roma. Tuttavia Roma riesce a resistere e a sconfiggere Cartagine. 

Con questa vittoria, Roma è padrona del Mediterraneo occidentale. Nel 
frattempo ha conquistato anche quasi tutta la penisola italica e ha vinto 
sugli Etruschi e sui Greci d’Italia.
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IN ORIENtE

Dopo la morte di Alessandro Magno (323 a.C.), i suoi generali si 
spartiscono l’immenso territorio:
 
• Tolomeo prende l’Egitto e fonda la dinastia dei Tolomei
• Seleuco prende la Siria e fonda la dinastia dei Seleucidi
• Antìgono prende la Macedonia e la Grecia e fonda la dinastia degli 

Antigonidi

Queste nuove formazioni statali sono territorialmente molto vaste (la 
Siria per esempio comprende tutto l’ex Impero persiano) e sono rette da 
sovrani macedoni, e prendono il nome di “regni ellenistici” o “monarchie 
ellenistiche”.

Questi Stati sono caratterizzati da:
• una concezione assoluta del potere monarchico;
• la diffusione della lingua e cultura dei Greci; 
• la concentrazione di enormi ricchezze che permettono un grande 

sviluppo.

A questi tre grandi regni bisogna aggiungere un piccolo e ricchissimo regno 
che si forma nel III sec., il regno di Pergamo. Esso coincide con la città di 
Pergamo e una piccola porzione dell’Anatolia verso occidente.

attività 
2 + 3 
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CAPITOLO1
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1. L’assetto istituzionale della res publica

UNA REPUBBLICA ‘MIStA’

Dall’inizio del V sec. a.C., Roma è una repubblica: i cittadini partecipano 
direttamente al governo dello Stato, secondo le modalità stabilite dalla 
costituzione.

Secondo lo storico greco Polibio (II sec. a.C.) Roma ha una costituzione 
‘mista’, perché Roma è:
• in parte una monarchia, 
• in parte un’oligarchia, 
• in parte una democrazia.
• 
I consoli hanno il potere supremo, ma sotto il controllo del senato e dei 
comizi popolari, cioè delle assemblee di tutti i cittadini. 

La repubblica romana è quindi:
• una democrazia, poiché tutti i cittadini hanno diritto di voto nei comizi e 

possono essere eletti secondo le regole stabilite dalla costituzione;
• un’oligarchia, poiché il senato ( = gli esponenti del ceto sociale più alto) 

ha il potere legislativo principale; 
• una monarchia, perché i due consoli hanno il potere esecutivo. Questo 

potere può diventare simile a quello di due re. 

Il Campidoglio in età repubblicana
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I GRUPPI SOCIALI

Alla base dell’ordinamento istituzionale di Roma c’è una suddivisione 
sociale dei cittadini. Alla fine della Seconda guerra punica (202 a.C.), 
infatti, i cittadini si suddividono in: senatori, cavalieri, cittadini comuni.

Le differenze tra i gruppi sociali sono di tipo:

a. nobiliare
L’appartenenza o meno a famiglie di antica nobiltà determina la differenza 
nobiliare.

b. socio-economico
Le differenze socio-economiche dipendono dall’appartenenza o meno a 
famiglie che hanno un prestigio politico-militare e una ricchezza economica. 

Alla fine della Seconda guerra punica, i Romani superano la rigida 
divisione nobiliare in patrizi (= nobili) e plebei (= non nobili). Il prestigio 
politico-militare e il successo economico permettono infatti a molte 
altre famiglie di salire nella scala sociale. Questi gruppi di persone che 
compongono la società di Roma si chiamano ordini sociali: ordine dei 
senatori; ordine dei cavalieri; cittadini comuni. 

IL MOS MAIORUM

Che cosa lega i diversi ordini? I tre ordini sociali condividono una cultura 
comune. Questa cultura comune si esprime in ambito politico, economico, 
sociale, religioso ecc. 
I Romani hanno valori e consuetudini (= abitudini) riconosciute da tutti. 
Questo insieme di valori e consuetudini condivise si chiama mos 
maiorum (= “le consuetudini degli antenati”).

attività 
4 + 5

unità 3 - la trasformazione di roma nell’incontro con la grecia
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2. roma è padrona del mediterraneo 
occidentale

La vittoria di Roma su Cartagine conclude una lunga serie di conquiste 
romane su popolazioni diverse. Queste popolazioni sono:
• i Latini, 
• le diverse popolazioni italiche, 
• i Greci della Magna Grecia, 
• i Celti della Pianura Padana, 
• i Punici o Cartaginesi della Sicilia e della Spagna. 

Roma controlla un’area geografica molto grande ma senza effettiva 
continuità territoriale:
• la penisola italica, 
• la Sicilia, la Sardegna, la Corsica 
• una parte della Spagna.

Roma si regola in due modi differenti: 

a. per i territori e le città conquistate nella penisola italica, Roma crea
diverse forme di legame politico:
• l’alleanza militare, 
• la cittadinanza senza diritto di voto, 
• la cittadinanza a pieno titolo.
Quelli che prima erano nemici di Roma diventano ora alleati o addirittura 
concittadini. 

b. per i territori non legati da continuità territoriale, come le isole (Sicilia,
Sardegna, Corsica), Roma introduce una forma di governo specifico le
provincie.

definizione
LE proVincE
Le province sono territori sottomessi a Roma. Hanno una grande 
autonomia ma devono pagare a Roma pesanti tributi (=tasse). Roma 
governa le province con i governatori e le guarnigioni militari.

attività 
6 + 7 

capitolo 1 - roma alla fine della ii guerra punica
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L’INCONtRO 
tRA ROMA E LA GRECIA 

CAPITOLO 2
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1. il primo contatto tra roma e la grecia

Roma e la Grecia entrano in contatto progressivamente:

1. un primo contatto indiretto tra Roma e la civiltà dei Greci avviene all’epoca 
della dominazione etrusca su Roma (VI-V sec. a.C.), per esempio i Romani 
apprendono dagli Etruschi l’alfabeto che lo hanno copiato dai Greci; 

2. il contatto diventa più diretto durante l’espansione di Roma verso la 
Magna Grecia;

3. tra il 282 e il 272 a.C., Roma combatte contro la città greca di Taranto, 
in Puglia, e la conquista. Con la vittoria su taranto i Romani entrano in 
contatto diretto con la cultura greca, che è molto più sviluppata di quella 
romana: Roma conosce la lingua, la letteratura, la filosofia, la religione 
e l’arte dei Greci.

2. un dibattito politico e culturale 

Il contatto con la cultura greca si approfondisce durante il II sec. a.C. 
Alla fine della Seconda guerra punica, i Romani si dividono tra:
• chi apprezza la cultura greca (= filellenici);
• chi rifiuta la cultura greca perché è pericolosa per il mos maiorum 

(= antiellenici).
All’inizio i filellenici e gli antiellenici sono:
• divisi sul piano culturale
 - per i filellenici la cultura greca è un miglioramento del mos maiorum;
 - per gli antiellenici la cultura greca è una corruzione del mos maiorum. 
• uniti sul piano politico

entrambi condividono la stessa idea, in particolare nelle relazioni con gli
Stati greci: Roma non vuole entrare nelle vicende politico-militari della
parte orientale del Mediterraneo.

attività 
9 + 10

attività 
8 
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3.  il presupposto giuridico dell’interventismo 
militare romano

Contemporaneamente alle ultime fasi della Seconda guerra punica, Roma 
combatte una guerra con la Macedonia e il suo re Filippo V: la Prima guerra 
macedonica.
La Prima guerra macedonica si conclude nel 205 a.C., con un accordo 
firmato a Fenice, in Epiro (= attuale Albania), detto pace di Fenice. 
Le caratteristiche giuridiche della pace di Fenice sono molto particolari, cioè 
quelle di una pace comune.

Nel trattato della pace di Fenice, Roma ha la funzione di garante della 
libertà e autonomia dei Greci.
Questo fatto costituisce il presupposto giuridico per i successivi interventi di 
Roma nelle vicende politico-militari dei Greci. 

attività 
11 

definizione
pAcE comunE
La pace comune è una forma di trattato internazionale che esiste presso i Greci dal 386 a.C. . 
Nella pace comune, gli Stati che firmano il trattato:
· sono più di due (= accordo multilaterale); 
· si impegnano a difendere gli accordi coalizzandosi contro gli eventuali trasgressori;
· riconoscono a un altro Stato la funzione di garante del trattato. 

definizione
gArAntE dEL trAttAto
Garante è lo Stato che si impegna a far rispettare il trattato. Se qualche 
Stato non rispetta gli accordi, il garante organizza una spedizione 
militare contro di esso. 

capitolo 2 - l'incontro tra roma e la grecia
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LE GUERRE D’ORIENtE 
CAPITOLO 3
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1. i protagonisti

Nelle guerre d’Oriente i protagonisti sono:
• Roma, 
• i diversi regni ellenistici (Macedonia, Siria, Pergamo), 
• le città della Grecia come Rodi, Corinto ecc.,
• le Leghe tra Greci come la Lega Achea e la Lega Etolica.

Con la pace di Fenice, Roma acquisisce il diritto-dovere di intervenire 
soprattutto per aiutare gli Stati greci sottomessi dalle grandi monarchie 
ellenistiche, come la Macedonia, la Siria, e Pergamo. 
Roma quindi viene coinvolta in diverse guerre tra i vari Stati dell’area greca.

La politica di Roma nelle guerre d’Oriente si può suddividere in due fasi: 
a. dalla Pace di Fenice (205 a.C.) fino alla vittoria di Pidna (168 a.C.)

nella prima fase Roma interviene secondo le richieste d’aiuto degli Stati
greci, ma non fa conquiste territoriali;

b. dalla vittoria di Pidna (168 a.C.) fino alla distruzione di Corinto (146
a.C.) nella seconda fase Roma conquista gli Stati dell’area greca. 

      

2. La svolta dell’imperialismo romano

LA CONQUIStA DELLA GRECIA

Secondo Tito Livio (un importante storico romano del I sec. a.C.), dopo la 
fine della Terza guerra macedonica a Pidna (168 a.C.), l’orientamento del 
senato romano cambia: il regno di Macedonia viene diviso e pochi anni 
dopo diventa una provincia romana.

definizione
gLi StAti dELL’ArEA grEcA
Nel Mediterraneo orientale, gli Stati dell’area greca sono:
•	 i regni ellenistici (= Stati influenzati dalla lingua e dalla cultura greca), 
•	 le città e le Leghe tra città della Grecia. 

attività 
12 
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Ciò dimostra che Roma ha cambiato atteggiamento: dal rispetto per la 
libertà dei Greci, Roma passa alla volontà di conquista. 
Gli Stati greci capiscono che i Romani da alleati si trasformano in nemici: 
i Greci del Peloponneso si coalizzano nella Lega Achea, alleata del regno 
di Macedonia contro i Romani (Quarta guerra macedonica).

I Romani vincono la Quarta guerra macedonica e conquistano tutta la 
Grecia. Nel 146 a.C. i Romani distruggono la città di Corinto, simbolo 
della libertà dei Greci: la distruzione di Corinto diventa il simbolo della 
sottomissione dei Greci ai Romani.

LA DIStRUzIONE DI CARtAGINE

Contemporaneamente alla Quarta guerra macedonica, Roma conduce contro 
Cartagine la terza guerra punica, che finisce nello stesso anno 146 a.C. 
Come nel caso della Grecia, anche la Terza guerra punica si conclude con 
la distruzione del nemico: nel 146 a.C. i Romani distruggono la città di 
Cartagine. 

ROMA DOPO IL 146 a.C.

Con la distruzione di Corinto e di Cartagine, Roma dimostra di avere un 
progetto politico di tipo imperialistico. 
Dopo il 146 a.C. Roma è padrona incontrastata (= indiscussa) di tutto il 
Mediterraneo. Infatti, nel 133 a.C., il re Attalo III lascia il regno di Pergamo 
in eredità ai Romani: tutti ormai riconoscono la supremazia romana. 

3. il sistema delle provincie romane

Con l’eredità del regno di Pergamo, Roma completa la prima organizzazione 
del sistema provinciale. 
L’elenco delle provincie da ovest a est è il seguente: 
• le due provincie iberiche (Spagna citeriore e Ulteriore), 
• la provincia di Sardegna e Corsica, 
• la provincia di Sicilia, 
• la provincia dell’Africa (= regione di Cartagine), 
• la provincia di Macedonia (= Grecia continentale centro-settenrionale), 
• la provincia di Acaia (= Peloponneso), 
• la provincia di Asia (= regno di Pergamo), 
• la provincia di Siria (= regno di Siria). 

attività 
14 

attività 
13

capitolo 3 - le guerre d'oriente
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LE CONSEGUENzE 
DELLE GUERRE D’ORIENtE

CAPITOLO 4

86

1. conseguenze economiche e sociali

PREMESSA

L’esercito della repubblica romana è sempre stato un esercito di cittadini-
soldato: i cittadini formano l’esercito e sono a disposizione di Roma per 
vent’anni. I cittadini combattono nei diversi reparti dell’esercito secondo 
l’ordine di appartenenza: 
• senatori e cavalieri ° ufficiali e reparti di cavalleria; 
• cittadini comuni ° fanteria.
 
Il grosso dell’esercito è formato dalla fanteria, cioè dai cittadini comuni, 
soprattutto piccoli proprietari terrieri o artigiani o mercanti (=ceto medio).

LA tRASFORMAzIONE DELLA SOCIEtÀ ROMANA

Gli appartenenti al ceto medio sono impegnati a lungo nelle campagne 
militari d’Oriente e devono rimanere lontani dalle proprie attività economiche: 
per questo le famiglie diventano più povere e devono spesso vendere i 
propri terreni. 

Di questa situazione si avvantaggiano cavalieri e senatori, perché:
• le attività che assicurano loro il reddito non vengono danneggiate;
• sono ricchi e possono pagare manodopera di persone libere e di schiavi;
• con le vittorie in Oriente, aumenta la disponibilità di schiavi, che solo i 

ricchi possono comprare;
• con le vittorie in Oriente ci sono nuovi mercati, dove i cavalieri possono 

svolgere scambi commerciali;
• sono ricchi e possono acquistare i terreni che i piccoli proprietari terrieri 

sono costretti a vendere.
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CONSEGUENzE ECONOMICHE 

Il periodo delle guerre in Oriente ha conseguenze economiche e sociali 
molto rilevanti per Roma:
• scompare la piccola proprietà terriera, 
• aumentano i latifondi.

Quindi, in sintesi, durante le guerre d’Oriente:
• i senatori e cavalieri aumentano le proprie ricchezze e accumulano 

grandi risorse finanziarie:
° possono comprare nuovi terreni e schiavi che li lavorano 
° possono diversificare le attività economiche, per es. coi commerci; 
aumentano così le fonti di reddito e accumulano sempre più ricchezze, che 
possono nuovamente investire.
• i cittadini del ceto medio non possono seguire le proprie attività 

lavorative e perdono le proprie risorse economiche:
° per sopravvivere sono costretti a vendere i terreni che nessuno lavora;  
° non possono cercare lavoro nei grandi latifondi, perché ci sono già gli 
schiavi;  
° si concentrano a Roma e cercano di sopravvivere come sostenitori di 
grandi uomini politici da cui ottengono dei sussidi (= aiuti).
  
La divaricazione sociale tra le classi benestanti e la plebe aumenta, poiché 
scompare progressivamente il ceto medio. 

CONSEGUENzE MILItARI

Con il ceto medio diminuisce il numero di soldati disponibili a combattere 
nella fanteria. Questo indebolisce la forza dell’esercito romano.

attività 
15 + 16 

definizione
LAtifondo
Un latifondo è un grande terreno agricolo che 
appartiene a un unico proprietario.

capitolo 4 - le conseguenze delle guerre d'oriente
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2. i tentativi di riforma dei gracchi

Gli squilibri economici e sociali mettono in pericolo:
• l’efficienza dell’esercito ° minore numero di soldati;
• la credibilità delle istituzioni politiche ° possibilità di rivolte.

Per questo, nel 133 a.C. il tribuno della plebe tiberio Gracco propone 
una riforma agraria, cioè una più equa ridistribuzione delle terre ai 
nullatenenti (= a chi non possiede niente);
Alcuni senatori sono contrari e, però, spingono la popolazione contro 
tiberio che viene assassinato.

Nel 123 a.C. il fratello minore Caio Gracco diventa tribuno della plebe 
e propone di nuovo le riforme di tiberio e anche proposte adatte a 
senatori e cavalieri. 
Nonostante ciò, i senatori più conservatori si oppongono e fanno 
dichiarare Caio Gracco nemico pubblico. Per questo Caio si toglie la vita 
nel 121 a.C.

attività 
17 

I fratelli Gracchi
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3. una crisi in arrivo 

Le proposte di riforma dei fratelli Gracchi falliscono e così inizia un periodo 
di crisi della repubblica romana, che culmina nelle guerre civili.
I senatori più conservatori riescono a mantenere il pieno controllo di 
istituzioni politiche e risorse economiche; quindi di tutta la società 
romana. 

Pian piano però emergono diversi problemi. Il primo fattore di crisi 
dell’aristocrazia è la corruzione: i senatori governano le provincie, ma le 
sfruttano per arricchirsi a danno degli abitanti delle provincie. 
Questa corruzione determina anche alcuni tradimenti politici. 

Riassumendo, lo svolgimento del processo che determina i seguenti 
problemi a Roma:
1. il problema economico ° la crescita sproporzionata del latifondo; 
2. il problema sociale ° la decadenza del ceto medio; 
3. il problema militare ° la crisi dell’esercito;
4. la corruzione morale dei senatori ° il malgoverno nelle provincie. 

4. Sintesi

Nella seconda metà del II sec a. C. la politica dei senatori romani è 
conservatrice:
• sul piano politico, poiché i senatori non vogliono riformare le istituzioni 

ormai inadeguate;
• sul piano economico, poiché i senatori bloccano le riforme agrarie e 

conservano i latifondi;
• sul piano sociale, poiché i senatori non vogliono concedere la cittadinanza 

romana agli alleati.
Attraverso il conservatorismo politico, i problemi di Roma diventano più 
grandi: le istituzioni nate per governare Roma, la piccola città sul Tevere, 
non sono sufficienti a governare un impero mondiale.

attività 
18

attività 
19 + 20 

I fratelli Gracchi

capitolo 4 - le conseguenze delle guerre d'oriente
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UNItÀ 3

1. Di che cosa si occupa l’Unità 3? Sottolinea le risposte corrette.
il periodo repubblicano arcaico / il rapporto tra Roma e la Grecia / il tema della crisi 
della repubblica / il problema dei Greci in Occidente / l’arco di tempo tra i periodi 
della espansione in Occidente e della espansione in Oriente.

2. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Non ci sono fonti per la fase preistorica di Roma. 
b. L’evoluzione della Roma arcaica nulla deve agli Etruschi. 
c. I plebei lottano per avere migliori condizioni economiche. 
d. I Cartaginesi controllavano i traffici nel Mediterraneo occidentale. 
e. Roma si scontra con Cartagine due volte, tra V e IV sec. a.C. . 
f. Nella Prima guerra punica i Romani combattono per la Sicilia. 
g. Nella Seconda guerra punica Annibale riesce a vendicare Cartagine. 
h. Alla fine della Seconda guerra punica Roma domina la penisola italica. 

3. Completa le frasi.
a. Alla morte di Alessandro Magno nel ____ a.C., i suoi generali si spartiscono il

suo _____________ dividendolo in regni: la Macedonia e Grecia,
____________ e _____________. 

b. I regni nati dopo Alessandro Magno si chiamano regni ________________
per la diffusione in essi della _____________ e ____________ dei
____________________

c. Questi regni sono anche caratterizzati da enormi ____________ e da una
concezione ____________ del ____________.

4. Indica che tipo di costituzione ha la repubblica romana? 

 

5. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. I consoli hanno il potere esecutivo. 
b. La maggior parte dei cittadini non partecipa alla vita politica. 
c. Dopo la Seconda guerra punica Roma è ancora divisa 

tra patrizi e plebei. 
d. Tutti i cittadini sono accomunati dal mos maiorum. 
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✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

❑ ❑

❑ a) misto;
❑ b) democratico; 
❑ c) oligarchico. 
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6. Cancella i territori che non sono controllati da Roma dopo la vittoria 
su Cartagine.
la Sicilia /  le Gallie / le coste della Spagna /  la Corsica /  la penisola italica /  
la penisola greca / la Sardegna /  il Nordafrica /  l’isola di Creta.

7. Completa le frasi.
a. Roma stabilisce diverse forme di legame ____________ con le popolazioni

sul territorio _____________: la cittadinanza a pieno titolo, la cittadinanza
__________________ e infine _________________________. 

b. Nelle provincie Roma lascia grande ________________ ma esige dei
_____________ e inoltre mantiene il controllo attraverso ____________  
_______________.

8. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi a voce quelle false.
a. Il contatto con la Grecia si può suddividere in tre fasi. 
b. Nella prima fase Roma combatte contro la città di Taranto.
c. I Romani acquisiscono un alfabeto grazie ai Greci di Taranto. 

9. In quali gruppi si divide la società romana nel dibattito sulla cultura 
greca? Sottolinea le risposte corrette.
i senatori / i filellenici / i conservatori del mos maiorum / l’aristocrazia plebea /  
i cavalieri / i democratici.

10. Questi gruppi da che cosa sono accomunati? 
Sottolinea la risposta corretta.
dall’amore per l’arte greca / dalla conoscenza della politica greca / dall’odio per 
i Cartaginesi / dalla volontà di non impegnarsi politicamente nel Mediterraneo 
orientale / dalla difesa del mos maiorum.

11. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Roma interviene in Oriente dopo la pace con Cartagine. 
b. Nella Prima guerra macedonica Roma combatte 

contro la città di Fenice. 
c. La pace di Fenice non ha le caratteristiche di una pace comune. 
d. In una pace comune è necessario un garante. 
e. La pace comune è una formula inventata dai Greci nel 386 a.C. . 

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑

❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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12. Completa le frasi.
a. Nel Mediterraneo orientale ci sono i grandi __________  ______________,

e in Grecia le _________ e le ___________ di città, come la _______  
___________  e la ________   _________. 

b. Con la Pace di _________ dell’anno ______ a.C., Roma acquisisce
___________________ di _____________ nei conflitti tra stati nell’area del
Mediterraneo _______________.

c. Nella prima fase delle guerre d’_________, Roma non __________________.

13. Completa le frasi.
a. Dopo la vittoria di ____________________, Roma divide il territorio de

la ____________ e lo trasforma in una ___________. Secondo lo storico
____________________ questo con fatto inizia un nuovo orientamento 
_____________ di Roma.

b. Con la distruzione di _____________ e di ______________ nell’anno ______,
Roma dimostra una volontà politica di tipo _____________________.

14. Quali non sono provincie romane alla fine del II sec. a.C.? 
Spagna citeriore / Siria / Acaia / Mesopotamia / Africa / Gallia belgica / 
Asia / Dacia.

15. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

a. L’esercito di Roma è un esercito di professionisti. 
b. La fanteria è la parte più grande dell’esercito. 
c. Il ceto medio non viene danneggiato durante le guerre d’Oriente. 
d. Cavalieri e senatori non possono comprare schiavi. 
e. Le vittorie in Oriente aprono nuovi mercati. 
f. Un latifondo è un grande terreno agricolo. 

16. Perché si avvantaggiano i ceti superiori durante le guerre d’oriente? 
Indica le risposte corrette.
a. perché sono molto violenti;
b. perché guadagnano dal mercato delle armi; 
c. perché possono diversificare le attività economiche;
d. perché sono “di destra”;
e. perché la base agricola dei loro patrimoni è danneggiata.

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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17. Completa le frasi.
a. L’impoverimento del _______  ________, determina una riduzione della 
____________, e mette in pericolo l’____________ dell’esercito di Roma.

b. Nell’anno _______, il tribuno ___________  ___________ propone una rifor-
ma ____________ per venire incontro ai cittadini impoveriti, finiti nella classe dei 
_____________________.

18. Collega opportunamente i due tipi di affermazioni relative 
alla crisi di Roma. 

1. problema militare. 
2. problema politico-morale
3. problema economico
4. problema sociale

19. Completa le frasi.
a. Nel II sec. a.C. la politica del senato è _____________, sul piano 
___________, perché non vuol riformare le istituzioni, sul piano _____________ , 
perché blocca le riforme agrarie, sul piano _______________, perché non conce-
de la cittadinanza agli alleati.

20. Collega gli eventi con le date. 

1. distruzione di Corinto 
2. pace di Fenice
3. battaglia di Pidna
4. distruzione di Cartagine
5. tribunato di Tiberio Gracco
6. morte di Caio Gracco

✒

✒

✒

✒

a. la crescita sproporzionata del latifondo. 
b. la decadenza del ceto medio.
c. la crisi dell’esercito.
d. il malgoverno nelle provincie.

a. 133 a.C. 
b. 205 a.C.
c. 121 a.C.
d. 146 a.C.
e. 168 a.C.
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UNItÀ 4.
LA FONDAzIONE DELL’IMPERO ROMANO
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INtRODUzIONE 

1. Sintesi dell’unità 4

La storia dei Romani si può dividere in due grandi epoche:
1. epoca della repubblica romana (VIII sec. a.C. – 31 a.C.); 
2. epoca dell’impero romano (27 a.C. – 476 d.C.)

La trasformazione di Roma dalla repubblica all’impero si colloca tra la 
fine della prima epoca e l’inizio della seconda. L’UNItÀ 4 spiega quindi la 
trasformazione politica di Roma e approfondisce i seguenti aspetti:
a. L’ascesa di Ottaviano (63 -43 a. C.) [v. Cap. 1]
b. La terza guerra civile (42 – 31 a.C.) [v. Cap. 2]
c. La fondazione del principato (27 a.C. – 14 d.C.) [v. Cap. 3]
d. Una nuova epoca della res publica romana [v. Cap. 4]

2. Alcune informazioni da sapere

A. FAttI E PROtAGONIStI ESSENzIALI DEL I SEC. A.C.

Nel I sec. a.C. scoppia la crisi della res publica romana. Ci sono uomini 
che condizionano il modo di governare. I conflitti tra questi capi politici 
diventano guerre civili. Ci sono tre guerre civili: 
1. la prima tra Mario e Silla (83-82 a.C.); 
2. la seconda tra Giulio Cesare e Pompeo (49-45 a.C.)
3. la terza tra Ottaviano e Antonio (vedi sotto, nel capitolo)

Caio Giulio Cesare è un membro di un’antica famiglia nobile (gens Iulia), 
che si fa risalire addirittura a Iulo, figlio di Enea. 
All’inizio della sua carriera Cesare si accorda segretamente con i due uomini 
più potenti del momento: Pompeo (di famiglia nobile e carico di successi 
militari) e Crasso (di famiglia equestre e ricchissimo). Questo accordo 
segreto per aiutarsi negli interessi politici si chiama Primo triumvirato 
(>dal latino: tres viri = tre uomini). 
Grazie a questo accordo Cesare può conquistare le Gallie (= territorio 
dell’attuale Francia e Belgio): dopo otto anni di guerre, il dominio di Roma 
arriva fino al Mare del Nord. 

attività 
1 
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Forte di questo successo militare Cesare si scontra con Pompeo per il controllo 
di Roma (= seconda guerra civile). Dopo aver sconfitto Pompeo, Cesare 
si fa proclamare dittatore a vita. Vuole trasformare le istituzioni politiche di 
Roma, forse sul modello delle monarchie ellenistiche. Tuttavia alcuni senatori 
organizzano una congiura e uccidono Cesare il 15 marzo del 44 a.C.. 
Tra le altre personalità politiche più importanti del I sec. a.C., c’è Marco 
tullio Cicerone. È il più grande oratore (= colui che parla in pubblico 
perché incaricato di una qualche funzione) della storia di Roma; il primo che 
percorre l’intera carriera politica fino al consolato (nell’anno 63 a.C.), senza 
avere alle spalle una tradizione nobiliare (Cicerone infatti è per questo 
detto: homo novus) né successi militari. Cicerone ottiene le diverse cariche 
politiche solo grazie alle proprie capacità intellettuali e oratorie.

B. IL REGNO ELLENIStICO-MACEDONE DELL’EGIttO

Nel periodo delle guerre d’Oriente [cfr. U3, cap. 3] Roma 
conquista tutti i Regni ellenistici (Macedonia, Siria, Pergamo) 
e li trasforma in provincie tranne l’Egitto. All’epoca delle guerre 
civili, quindi, l’Egitto è l’unico modello esistente di monarchia 
assoluta. Come modello politico quindi l’Egitto:
• è temuto da chi vuole mantenere la forma repubblicana di

Roma;
• è un esempio per chi vuole trasformare anche Roma in una

monarchia.
Molti uomini politici vengono attratti dall’Egitto e vi soggiornano: 
• Pompeo cerca rifugio e protezione durante la seconda

guerra civile, ma viene invece ucciso a tradimento dal
sovrano Tolomeo XIII;

• Giulio Cesare si lega alla regina Cleopatra VII;  
• Marco Antonio finisce in Egitto durante la terza guerra civile

(vedi sotto, nel capitolo).

attività 
2
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Vincenzo Camuccini, Morte di Cesare, 1798

Cleopatra
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1. L’adozione di ottavio (63 a.c. – 44 a.c.)

Ottavio nasce nel 63 a.C. e sua nonna materna è Giulia, sorella di Giulio 
Cesare. Dopo gli anni della formazione, comincia la carriera militare e si 
prepara a partire per una spedizione militare in Oriente. 
Alla notizia dell’assassinio di Cesare (44 a.C.), torna a Roma: Giulio Cesare 
nel suo testamento ha adottato Ottavio come erede. 

Così il giovane Ottavio assume il nome di C. Giulio Cesare Ottaviano.
A Roma Ottaviano dichiara di voler vendicare l’assassinio di Cesare e 
raccoglie il consenso:
• dei soldati, 
• dei filocesariani, cioè di chi sosteneva Cesare
• di molti altri cittadini.
Per rafforzare la sua posizione, nel luglio del 44 a.C. organizza dei giochi 
in onore di Cesare. I giochi sono combattimenti di lottatori armati, che 
combattono tra loro o contro bestie feroci. Durante i giochi organizzati da 
Ottaviano, appare una cometa in cielo. Ottaviano interpreta il segno: è 
l’anima del padre adottivo in cielo tra gli dèi. Ottaviano vuole divinizzare 
Cesare, per essere considerato figlio di un dio.

2. La situazione a roma alla morte di cesare

a. I cesaricidi (= gli assassini di Cesare) si sono barricati sul Campidoglio,
che è il colle più importante di Roma. Su di esso infatti si trova il tempio
più importante per i Romani (il tempio di Giove, Giunone e Minerva).

b. Il console M. Antonio e il generale M. Emilio Lepido prendono il
controllo militare della città. Essi sono i più importanti collaboratori
militari di Cesare.

c. Il famoso oratore Cicerone propone un compromesso: l’amnistia per i 

attività 
3 
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cesaricidi, se abbandonano Roma e vanno in esilio. 
Quindi:
• Antonio lascia Roma per assumere il governo della provincia della Gallia 

Cisalpina, secondo la volontà del senato. 
• Invece di andare in Oriente, i cesaricidi si impadroniscono della Gallia 

Cisalpina prima dell’arrivo del console M. Antonio. 

d. Ottaviano approfitta della confusione di questo momento: in assenza di
Antonio e dei cesaricidi cerca di influenzare le istituzioni politiche della
città.

3. La guerra di modena e il ii triumvirato 
(43 a.c. – 42 a.c.)

Alla fine del 44 a.C. in senato, Cicerone pronuncia il primo dei suoi 14 
discorsi contro Antonio. Per il senato Antonio è un nemico pubblico: 
a. i due nuovi consoli, Irzio e Pansa, ricevono l’ordine di

combattere contro Antonio.
b. Ottaviano ottiene dal senato un comando militare

straordinario e, con il denaro dell’eredità di Cesare, 
arruola i

veterani stessi di Cesare che si trovano in Campania.
Ottaviano si unisce così alle truppe dei due consoli per
combattere Antonio. 

c. I cesaricidi si posizionano vicino alla città di Modena per
impedire ad Antonio di governare la Gallia Cisalpina. 

Si crea un paradosso storico:
Ottaviano (il figlio adottivo e il vendicatore di Cesare) combatte 
il proconsole Antonio (l’erede militare e politico di Cesare).
Contemporaneamente Ottaviano è alleato:
• delle truppe dei nuovi consoli, 
• degli assassini di Cesare.

definizione
AmniStiA
Il termine amnistia (dal greco amnestìa = dimenticanza) indica un 
provvedimento straordinario che cancella alcuni reati e le pene 
inflitte a coloro che li hanno commessi. attività 

4 

unità 4 - la fondazione dell’impero romano
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Ottaviano
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L’esito della guerra di Modena:
a) Antonio viene sconfitto e scappa dall’Italia;
b) i due consoli muoiono nella battaglia;
c) Ottaviano torna a Roma e pretende il consolato dal senato. 

Ottaviano diventa console, abolisce l’amnistia per i cesaricidi e si prepara 
a combattere i ceraricidi.
I cesaricidi fuggono dall’Italia e vanno nelle provincie di Macedonia e Siria. 

A questo punto Ottaviano ha davanti due possibili conflitti: 
a) contro i cesaricidi;
b) contro M. Antonio.

I capi più importanti del partito cesariano, tra cui Emilio Lepido, sono 
legati ad Antonio. Nel novembre del 43 a.C., essi convincono Ottaviano e 
Antonio a stipulare un accordo. 
Questo patto tra Ottaviano, Antonio e Lepido viene chiamato Secondo 
triumvirato. Il Primo Triumvirato (nel 60 a.C., tra Cesare, Pompeo e 
Crasso) era un accordo segreto per ottenere il potere, invece il Secondo 
Triumvirato viene riconosciuto dal senato e ha così il carattere di una 
magistratura collegiale e quinquennale.
I triumviri si accordano:
• per eliminare gli avversari politici;
• per organizzare una guerra contro i cesaricidi.
Tra le vittime eccellenti c’è Cicerone, ucciso il 7 dicembre del 43 a.C.
Agli inizi del 42 a.C. i triumviri divinizzano (= lo fanno diventare un dio) 
Giulio Cesare e istituiscono un culto apposito:  Ottaviano, figlio adottivo di 
Cesare, può ufficialmente presentarsi agli occhi dei Romani come ‘figlio 
del Divo Giulio’.

attività 
5,6 + 7 

capitolo 1 - l'ascesa di ottaviano
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1. La battaglia di filippi

Nel 42 a.C. i triumviri Ottaviano, Antonio e Lepido:
• conducono una spedizione militare in Grecia;
• sconfiggono i cesaricidi vicino alla cittadina macedone di Filippi.
Bruto e Cassio, capi dell’esercito sconfitto, si suicidano.

Dopo la battaglia di Filippi:
a. Antonio compie una spedizione nelle provincie orientali per
• aumentare il proprio prestigio militare;
• ottenere un grande bottino. 

Questa spedizione porta Antonio in Egitto, l’ultimo regno ellenistico
indipendente da Roma con a capo la regina macedone Cleopatra. 

b. Ottaviano deve tornare in Italia per confiscare (= prendere) terreni a
cittadini romani e darli ai veterani. Per questo i cittadini, a cui Ottaviano
toglie i terreni, si arrabbiano molto.

Antonio spera di accrescere il proprio potere e, allo stesso tempo, di mettere 
in difficoltà Ottaviano.

2. La rottura del triumvirato 
e la propaganda di ottaviano

Mentre Antonio cerca gloria in Oriente, Ottaviano a Roma non ha rivali:
• facilmente mette da parte Lepido;
• diventa l’unico uomo politico influente;
• nel gennaio del 33 a. C., inizia a Roma un’intensa attività di propaganda 

contro la politica orientale di Antonio [ Ottaviano presenta Antonio 
come un traditore passato dalla parte di Cleopatra  [Antonio e Cleopatra 
vengono dichiarati ‘nemici pubblici’. 

attività 
8 

La guerra che Ottaviano 
prepara contro Antonio sembra 
una guerra contro un nemico 
esterno

in realtà è una guerra civile, 
poiché  due magistrati romani 
si scontrano con due eserciti 
romani. 
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Ottaviano continua la propaganda contro Antonio e ottiene un grande 
consenso:
a. dall’esercito, 
b. dagli abitanti di molte città italiche, divenuti cittadini romani; 
c. dal ceto dei proprietari terrieri.
Forte del consenso di questi tre gruppi, Ottaviano ottiene un giuramento di 
fedeltà che dà un carattere sacro all’impegno militare contro Antonio. 

Molti senatori però sostengono Antonio e fuggono ad Azio sulle coste 
dell’Epiro, dove Antonio sta organizzando lo scontro con Ottaviano.

3. La conquista dell’Egitto (31 a.c. – 29 a.c.)

Davanti ad Azio Ottaviano 
ha dalla sua parte Agrippa, 
il miglior generale dell’epoca 
postcesariana. Ottaviano e 
Agrippa assediano la flotta 
nemica e la sconfiggono il 2 
settembre del 31 a.C.. 
Antonio e Cleopatra fuggono 
in Egitto.

Nel 30 a.C. Agrippa guida 
l’esercito di Ottaviano in Egitto 
e assedia la città di Alessandria. 
Dopo qualche tempo la città è costretta a capitolare: i soldati di Ottaviano e 
Agrippa saccheggiano Alessandria; Antonio e Cleopatra si suicidano. 

Ottaviano, allora, va in Siria e recupera il controllo delle provincie 
orientali, ancora legate ad Antonio, a causa della spedizione di Antonio 
dopo la battaglia di Filippi (42 a.C.).

Dopo questi fatti, Ottaviano torna in Italia nel 29 a.C., dove celebra il 
trionfo per le vittorie ad Azio e sull’Egitto. Ottaviano ha 33 anni.

attività 
9

attività 
10 

Lorenzo Castro, La battaglia di Azio

capitolo 2 - la terza guerra civile
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1. il fondamento del potere: 
ottaviano diventa Augusto (27 – 23 a.c.)

Nella seduta del senato del 13 gennaio del 27 a.C. Ottaviano rinuncia 
ufficialmente a tutti i poteri straordinari che ha accumulato:
• tutte le cariche politiche, tranne il consolato;
• tutte le cariche militari, come il comando sulle provincie. 

Con queste rinunce Ottaviano vuole dimostrare al senato:
• di aver agito secondo la legge;
• di non voler assumere un potere monarchico o tirannico.

Il senato e i comizi conferiscono a Ottaviano il titolo di Augustus. 

Il titolo di Augustus non indica nessun ruolo specifico ma solo una qualità 
di tipo religioso. La novità e la forza di questo titolo è che esso dà a 
Ottaviano una superiorità rispetto a tutti gli altri cittadini romani, 
sacralizzata dal riferimento alla religione. 
Per questa sua eccezionalità, il senato chiede a Ottaviano di continuare 
a ricoprire cariche politiche per il bene di Roma. Per la prima volta il ruolo 
politico:
• non dipende dal consenso dei cittadini espresso da un voto, 
• dipende dal riconoscimento delle sue eccezionali qualità personali.
Ottaviano quindi non riceve ruoli straordinari o nuovi, ma è cambiato il 
fondamento di quegli stessi ruoli.

Quali sono le conseguenze di questo cambiamento?
Grazie a questo cambiamento, Ottaviano:
• esercita cariche fondate sulla sua persona e non sulle magistrature 

stabilite dalla legge;

definizione
AuguStuS
Augustus significa “chi ha un carisma particolare" (= auctoritas).
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• non ha bisogno di titoli o cariche collegate alle tradizionali forme di potere 
già note ai Romani, come la tirannide o la monarchia.

Su questa nuova base, Ottaviano riceve dal senato innanzitutto il 
governo (imperium) delle provincie non ancora pacificate; poi viene eletto 
console ripetutamente dal 27 al 23 a.C. 
In questo modo Ottaviano può governare su Roma, sul resto d’Italia e su 
alcune provincie. 

2. i poteri di Augusto: dal 23 al 12 a.c.

Nel 23 a.C. avviene un’altra svolta importante: Ottaviano riceve poteri 
direttamente sulla base della sua auctoritas e non ha più bisogno di 
ricoprire le cariche corrispondenti. Infatti, Ottaviano: 

IN AMBItO POLItICO
• non ricopre più il consolato, ma ottiene i poteri collegati al ruolo del 

console (= potestas). 
• non ricopre più la censura,  ma ottiene il potere di vigilanza sui costumi.

IN AMBItO MILItARE 
• non ricopre più il proconsolato, ma ottiene di nuovo un mandato sulle 

provincie (= imperium). 

IN AMBItO RELIGIOSO
• ottiene la carica di pontefice massimo, cioè la suprema carica religiosa. 

In questo modo, Ottaviano Augusto concentra nelle sue mani tutti i 
supremi poteri: politici, militari e religiosi. 
Da un punto di vista formale, però, non c’è stata una trasformazione della 
costituzione di Roma, che rimane una ‘res publica’. Infatti Ottaviano Augusto 
viene chiamato con il titolo tradizionale di princeps ed è solo un ‘primo tra pari’. 
Da un punto di vista sostanziale, invece, la nuova situazione politica coincide 
con una monarchia.

attività 
11

attività 
12 + 13 

definizione
princEpS
Il termine princeps da sempre indica il ‘primo senatore’, che viene 
considerato più saggio e che può dare per primo il parere nelle 
discussioni del senato. 

capitolo 3 - la fondazione del principato
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1. Le riforme

Formalmente la costituzione della res publica romana non è cambiata; nella 
sostanza però sono cambiati i rapporti di potere tra le varie istituzioni.
Infatti, grazie agli enormi poteri di cui dispone, Ottaviano Augusto fa 
riforme nei vari ambiti. 

RIFORME SOCIALI 

• Ottaviano Augusto introduce regole fisse per diventare senatori e 
cavalieri. Si costituiscono così gruppi sociali fissi e si riduce la mobilità 
tra i vari ceti. 

• A questi ordini sociali, Augusto attribuisce diritti e doveri di tipo politico 
e amministrativo: Augusto in tal modo garantisce funzionari per ogni 
ambito dello Stato. 

RIFORME AMMINIStRAtIVE

1. Augusto suddivide:
• Roma in circoscrizioni cittadine, suddivise in quartieri; 
• l’Italia in 11 regioni:  in tal modo i cittadini di Roma e delle regioni d’Italia 

sono sullo stesso piano;
• le province in senatorie (= sotto la responsabilità del senato) e in imperiali 

(= sotto la responsabilità di magistrati nominati da Augusto). 

In tal modo Augusto separa i tributi (= le tasse):
• quelli delle provincie senatorie vanno nelle casse dello Stato (erario);
• quelli delle provincie imperiali vanno in una cassa a parte (fisco).

2. Queste suddivisioni amministrative richiedono nuovi funzionari. Quindi 
Augusto crea:
a Roma: 
• il prefetto della città; 
• il prefetto per l’approvvigionamento alimentare, 
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• il prefetto dei vigili (= un nuovo corpo di funzionari addetti al controllo 
degli incendi nella capitale). 

nelle province:
• il prefetto dell’Egitto (= l’ultima provincia costituita da Roma e sotto il 

controllo quindi di Augusto). 

3. l’istituzione di un servizio di posta ufficiale per collegare Roma al resto 
dell’Impero.

RIFORME MILItARI 

Augusto
• fissa a 25 circa il numero delle legioni (= divisioni militari dell’esercito 

romano, formate ciascuna da circa 6000 soldati): esse si possono 
spostare velocemente da una provincia all’altra per intervenire in caso 
di bisogno.

• recluta tra i non cittadini romani i corpi degli ausiliari; 
• stanzia due flotte a Capo Miseno e a Ravenna; 
• istituisce le coorti urbane agli ordini del prefetto di Roma. Le coorti 

urbane sono raggruppamenti di soldati con funzioni di ordine pubblico.
• istituisce infine le nove coorti del pretorio (= altri raggruppamenti di 

soldati che si occupano della sicurezza del princeps). Le coorti del 
pretorio sono un’invenzione di Augusto: trasforma l’antica guardia del 
corpo dei consoli in un contingente di più di ottomila uomini, stanziati 
nelle limitrofe città laziali, pronti a intervenire in caso di bisogno. A capo 
di queste truppe viene posto un prefetto del pretorio. 

RIFORME RELIGIOSE 

Augusto:
• rivitalizza la religione tradizionale romana; 
• elimina i culti di origine orientale;
• inserisce se stesso e i membri della sua famiglia all’interno di questa 

religione: introduce così il culto del princeps e della sua famiglia.

attività 
14 

capitolo 4 - una nuova epoca della res publica romana
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2. Le opere pubbliche, il culto imperiale 
e la politica culturale

Augusto organizza anche una politica culturale.

• Per l’ambito letterario e artistico in genere, Augusto si serve di un 
illustre cavaliere di origine etrusca di nome Mecenate. Mecenate 
coinvolge in questa attività di promozione culturale poeti come Orazio, 
Virgilio, Ovidio. 

• Per l’ambito architettonico e 
urbanistico, Augusto promuove 
la riorganizzazione di Roma e la 
costruzione di opere monumentali. 

•  Per l’ambito delle arti plastiche, 
Augusto favorisce la statuaria e 
la ritrattistica. Così diffonde la 
propria figura sacralizzata da simboli 
religiosi. 

3. Le conquiste

Alla fine della vita di Augusto, il potere di Roma si estende su un territorio 
enorme che va:
• (da ovest a est) dalla penisola iberica all’Anatolia e al Medio Oriente;
• (da nord a sud) dalle coste europee sul Mare del Nord al Nordafrica. 
Per questa ragione i Romani si ritengono padroni di tutto il mondo 
conosciuto.
Nel 9 d.C. le legioni romane subiscono una tremenda sconfitta da parte 
dei Germani, a est del Reno: per questa ragione il Reno diventa il confine 
effettivo delle provincie romane sul suolo europeo.

definizione
poLiticA cuLturALE
Con "politica culturale" si intende 
- la promozione dell’arte nelle sue varie forme; 
- l’uso dell’arte a fini propagandistici. 

attività 
15 

attività 
16 

Phanteon
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4. il problema della successione 
e la scelta di tiberio

Formalmente Augusto non riveste un ruolo che implica un successore 
(= ereditarietà del ruolo). Ciò infatti è un elemento proprio di un potere di 
tipo monarchico. 
In sostanza però Augusto agisce come un monarca e quindi pensa a 
un successore. È chiaro agli occhi di tutti che nella sostanza non si può 
tornare indietro: 
• i cambiamenti ormai sono troppi;
• la mancanza di un successore può portare a una nuova guerra civile. 

Tuttavia ci sono difficoltà, perché Augusto:
• deve rendere trasmissibile l’auctoritas, che però è un riconoscimento 

unico e individuale da parte del senato nei suoi confronti;
• deve nascondere la somiglianza con l’ereditarietà monarchica; 
• non ha eredi maschi. 

Augusto sceglie la via della cooptazione politica (= associa alle sue cariche 
l’erede scelto) e dell’adozione giuridica (adotta per via legale come figlio 
l’erede scelto).
Dopo vari tentativi falliti, Augusto sceglie tiberio Claudio Nerone: è il figlio 
del primo matrimonio di sua moglie Livia e, come dice il nome, appartiene 
alla gens Claudia. 
Per rendere ufficiale la scelta gli conferisce la tribunicia potestas nel 13 d.C. 

Così Augusto:
• si è assicurato una successione politica;
• ha congiunto la gens Iulia (= cioè la sua famiglia) con la gens Claudia (= 

un’altra importante famiglia nobile di Roma). Da questa scelta deriva la 
successiva dinastia di imperatori, detta “dinastia giulio-claudia”.

Quando nel 14 d.C. Ottaviano Augusto muore a Nola, Livia diffonde 
contemporaneamente la notizia della morte di Augusto e la notizia della 
successione di Tiberio.

definizione
Tribunicia poTesTas
La tribunicia potestas è l’insieme dei poteri che ha 
il tribuno della plebe. 

attività 
17 
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1. Completa le frasi.
a. La storia dei Romani si può dividere in due grandi ________: quella della 
_____________ e quella dell’____________. 
b. La ________________  politica di Roma avviene nel periodo tra le due epoche.

2. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Nel I sec. a.C. Roma è dominata da singole personalità. 
b. Nel I sec. a.C. a Roma si combattono 2 guerre civili. 
d. Giulio Cesare non è di famiglia nobile.
e. Giulio Cesare stringe un’alleanza con Crasso, Pompeo e Cicerone. 
f. Roma conquista le Gallie dopo 8 anni di guerre. 
g. Cesare si suicida il 15 marzo del 44 a.C. 
h. Cicerone era un homo novus. 
i. Il regno d’Egitto attrae diversi Romani come modello politico. 

3. Completa le frasi.
a. Ottavio assume il nome di ___________ dopo la morte di _____________ e 
dichiara di volerlo ______________. 
b. Per far questo ottiene l’appoggio dei ________________, dei 
________________ e di molti altri______________.
c. Per rafforzare la sua posizione, interpreta dei ________________ avvenuti alla 
morte di __________, come il segno della sua ___________________.

4. Sottolinea i principali uomini politici di Roma dopo il 15 marzo 44 a.C. 
Spiega a voce perché sono importanti.
Cesare / Pompeo / Lepido / Crasso / Cicerone / Antonio / Cleopatra / Catilina / 
Sertorio /  Virgilio.

5. Sottolinea con due colori i due schieramenti della guerra di Modena.
I cesaricidi / Antonio /  i veterani di Cesare / i consoli Irzio e Pansa / Ottaviano.

6. Cancella dall’elenco quelli che non sono esiti della guerra di Modena.
Antonio viene sconfitto / Irzio e Pansa scappano dall’Italia / Ottaviano torna a 
Roma / Antonio torna a Modena /  i cesaricidi vanno nella provincia di Macedonia / 
Ottaviano non ottiene il consolato.

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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7. Completa le frasi.
a. Nel novembre del 43 a.C. i capi del partito cesariano spingono 
______________, ______________ e ____________________ a stipulare un 
accordo che prende il nome di Secondo _______________________. 
b. Tra le vittime eccellenti di questo accordo c’è ________________, ucciso il 
7.12.43 a.C.
c. Il _____________ Triumvirato a differenza del Primo è riconosciuto dal 
__________ ed ha il carattere di una magistratura ___________________ e 
________________.

8. Indica se le affermazioni sono vere o false. 
Correggi a voce quelle false.
a. Filippi si trova in Grecia. 
b. La battaglia di Filippi è del 43 a.C. . 
d. Bruto e Cassio vengono sconfitti e uccisi. 
e. Dopo la battaglia Antonio va in Egitto da Cleopatra. 
f. Dopo la battaglia Ottaviano va in Egitto da Cleopatra. 
g. Dopo la battaglia Antonio e Ottaviano confiscano terre per i soldati. 

9. Sottolinea i caratteri della propaganda di Ottaviano contro Antonio.
presenta Antonio come traditore della patria / vuole vendicare l’onore di Cleopatra 
/ fa scrivere a Virgilio un poema contro Antonio / ottiene il consenso di molti italici 
/ ottiene il consenso di tutti i senatori / convince l’esercito della necessità della 
guerra civile.

10. Completa le frasi.
a. Ottaviano e il suo generale ___________ sconfiggono _____________ e 
_____________ nella battaglia di _________ del _____ a.C. 
b. Successivamente ________________ conquista l’Egitto: ________________ 
e _____________ si suicidano.

11. Indica se le affermazioni sono vere o false 
e correggi a voce quelle false.
a. Ottaviano nel 27 a.C. si ritira a vita privata. 
b. Ottaviano riceve il titolo di Augustus.
d. Il titolo di Augusto indica una qualità di tipo religioso. 
e. Il senato chiede a Ottaviano di ricoprire di nuovo cariche politiche. 
f. Ottaviano evita titoli o cariche che rimandano alla tirannide. 
g. Ottaviano riceve dal senato l’imperium sulle provincie non in pace.  

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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12. Cancella quelli che non sono poteri d Augusto.
potestà del console / potere di controllo sulle merci / potere di vigilanza sui costumi 
/ l’imperium proconsolare sulla città di Roma / il pontificato massimo / potere 
legislativo.

13. Completa le frasi.
a. Augusto accentra in sé tutti i  supremi poteri ___________ , _____________ e 
_____________. 
b. Da un punto di vista formale_____ c’è stata una ________________ della costi-
tuzione di Roma, che rimane una ________________ .
c. Il termine ___________ indica il senatore cui si chiede per primo il ___________ 
nelle discussioni del __________: per questo Augusto da un punto di vista 
______________ è solo un ___________ tra ______________.
d. Da un punto di vista _________________, invece, la nuova situazione politica 
coincide con una _____________________.

14. Collega opportunamente le azioni di Augusto con il tipo di riforma 
cui si riferiscono.

1. Riforma sociale

2. Riforma amministrativa

3. Riforma militare

4. Riforma religiosa

✒

✒

✒

a. introduce il culto del princeps 
e della sua famiglia

b. suddivide l’Italia in 11 regioni
c. introduce regole fisse per l’accesso 

agli ordini senatoriale ed equestre
d. istituisce le coorti urbane agli ordini 

del prefetto di Roma
e. suddivide le provincie in senatorie 

e imperiali
f. istituisce il prefetto del pretorio
g. stanzia due flotte a Capo Miseno 

e a Ravenna
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15. Indica se le affermazioni sono vere o false 
e correggi a voce quelle false.
a. Augusto promuove una politica culturale. 
b. Politica culturale significa che i politici sono colti. 
d. Augusto vieta l’uso dell’arte a fini politici. 
e. Mecenate favorisce i filosofi come Virgilio e Ovidio. 
f. Augusto favorisce la diffusione dei ritratti dei suoi familiari. 

16. Cancella dall’elenco territori che non fanno parte dell’impero di Augusto.
Le province spagnole /  la Germania transrenana /  l’Illirico / la Macedonia / la 
Dacia /  la Numidia / la Nubia / la Palestina / la Penisola Arabica /  l’Anatolia / la 
Mesopotamia.

17. Completa le frasi.
a. Augusto non riveste un ___________ che implica un ______________: non è 
previsto cioè il concetto di ereditarietà. 
b. Augusto pensa a un ________________, perché un vuoto di potere potrebbe 
portare a una nuova ________  ____________.
c. Augusto sceglie alla fine _________________________________, figlio del 
primo matrimonio di sua moglie Livia e appartenente alla gens_____________.

18. Collega opportunamente le due parti delle frasi.

1. Augusto deve rendere… 

2. Augusto deve nascondere…  

3. Augusto sceglie…

4. Augusto conferisce al successore scelto…

✒

✒

✒

✒

a. … la cooptazione politica e
l’adozione giuridica.

b. … la tribunicia potestas.

c. … la somiglianza con 
l’ereditarietà monarchica.

d. … trasmissibile l’auctoritas. 

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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INtRODUzIONE 

1. Sintesi dell’unità 5

La storia dell’Impero romano si può dividere in 3 grandi epoche:
1. epoca del principato (27 a.C.– 235 d.C.); 
2. epoca della anarchia militare (235 d.C. – 284 d.C.);
3. epoca della tarda antichità (284 d.C. – 476 d.C.)

All’inizio della terza epoca avviene la trasformazione dell’Impero romano 
dalla sua forma iniziale a quella che l’Impero assume per tutti i suoi ultimi 
due secoli. 

Quindi, l’UNItÀ 5 spiega la trasformazione istituzionale, religiosa e culturale 
dell’Impero romano e approfondisce i seguenti aspetti:
a. Diocleziano e la Tetrarchia (284 d.C. – 305 d.C.) [v. Cap. 1]
b. Costantino (306-337 d.C.) [v. Cap. 2]

2. Alcune informazioni da sapere 

A. L’EPOCA DEL PRINCIPAtO
In questo periodo l’Impero romano si sviluppa da molti punti di vista: politico, 
economico, militare.

a. Dal punto di vista politico 
Durante l’epoca del principato, la figura dell’imperatore cambia.
Inizialmente l’imperatore ha una funzione di sovrano illuminato che però
rimane condizionato dal gruppo dei senatori. Poi nella scelta
dell’imperatore l’esercito diventa sempre più importante. 
La lotta tra l’elemento ‘civile’ (aristocrazia senatoria) e quello militare
(esercito e suoi generali) determina lo svolgimento dei fatti della prima
epoca dell’Impero romano.

b. Dal punto di vista economico 
L’unificazione politica di tutto il Mediterraneo e la relativa pace di cui
godono i cittadini dell’Impero romano permettono un grande sviluppo
delle comunicazioni e quindi anche dell’economia. 
Il momento di massimo splendore culturale ed economico dell’epoca del
principato è il II sec. d.C. .

attività 
1 
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c. Dal punto di vista militare
Durante l’epoca del principato l’Impero romano conquista alcuni territori,
come l’isola della Britannia (= oggi Inghilterra) e la Dacia (= oggi Romania).
Raggiunge così la sua massima espansione. 
A partire dal 180 d.C. l’esercito dell’Impero romano è costretto a combattere
con popolazioni germaniche che cercano di entrare nei confini dell’Impero
romano in migrazioni successive.

  
B. L’EPOCA DELL’ANARCHIA MILItARE
Nei primi due secoli si succedono ordinatamente imperatori perché 
appartenenti a delle dinastie (dinastia = successione del potere di padre in 
figlio). 
Nel III sec. d.C., invece, l’esercito assume una grandissima importanza e 
quindi determina la scelta dell’imperatore. Per questo, si presenta una grande 
instabilità politica: gli imperatori si succedono sempre in conseguenza di 
scontri militari tra aspiranti imperatori. 

La confusione istituzionale e l’instabilità politica di questo periodo 
determinano:
• insicurezza nelle vie di comunicazione
• debolezza ai confini, che vengono spesso invasi da popolazioni straniere
• una grande decadenza economica e culturale.

Per queste ragioni il periodo tra il 235 d.C. e il 284 d.C. viene chiamato 
anarchia militare.

attività 
2

definizione
AnArcHiA miLitArE
Il termine “anarchia” indica l’assenza della stabilità del potere politico; 
l’aggettivo “militare” si riferisce alle cause principali di questa instabilità.
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1. diocleziano e l’istituzione della tetrarchia

Il 20 novembre 284 d.C. il generale romano di origine illirica (= dalmata) 
C. Valerio Diocles diventa imperatore grazie all’appoggio delle sue truppe. 
Con il nuovo imperatore, che cambia subito il proprio nome in Diocleziano, 
si conclude il periodo di anarchia militare durato quasi cinquant’anni. 
Diversamente dai suoi predecessori, Diocleziano riesce, infatti, a fare la 
più significativa, benché fallimentare, riforma istituzionale dell’Impero 
dall’epoca di Augusto. 
Questa riforma costituzionale è necessaria per almeno due tipi di ragioni: 
1. l’Impero romano non è più governabile con i limitati strumenti politici 
fissati da Augusto. Le ragioni sono: 
• l’enorme spazio geografico dell’Impero; 
• le numerose problematiche politiche, economiche e militari; 
• la grande varietà di popoli, lingue, culture e religioni. 
2. occorre assicurare una pacifica successione al trono imperiale ed 
evitare i colpi di stato come nei 50 anni dell’anarchia militare. Per far questo 
occorre rafforzare la figura dell’imperatore.

a. Quindi Diocleziano: 
suddivide l’Impero romano in quattro zone (dette: prefetture), con a
capo di ciascuna un imperatore. Nasce così la tetrarchia.

definizione
tEtrArcHiA
La tetrarchìa (dal greco: tetra, quattro, e arché, potere) 
è un collegio di quattro imperatori che condividono 
le responsabilità del princeps (= imperatore) e si 
suddividono le prefetture dell’Impero. 
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b. Diocleziano suddivide i quattro imperatori in due augusti e due cesari. 
I due cesari sono subordinati ai due augusti e sono destinati quindi
a succedere ordinatamente a questi.  In tal modo si cerca di risolvere il
problema della successione. 

Nel 285 d.C. Diocleziano nomina augusto Massimiano. Insieme decidono 
di abdicare (= rinunciare al potere) a una scadenza ventennale ( = dopo 20 
anni), ovvero nel 305 d.C. 
Qualche anno dopo vengono scelti i due cesari, che quindi diventano i 
futuri augusti designati: Galerio e Costanzo Cloro. 

Diocleziano organizza così l’Impero romano in due metà: una orientale e 
una occidentale. Suddivide poi ogni metà, in due prefetture per un totale di 
quattro prefetture. 
Ogni imperatore governa quindi su una prefettura, anche se i due augusti 
sono gerarchicamente sovraordinati. 
Ogni imperatore ha una residenza principale nella prefettura assegnata e 
le quattro città che ospitano la sede imperiale diventano le quattro nuove 
capitali dell’Impero: 
• Per la metà occidentale, le due capitali sono Milano, per l’augusto 

Massimiano, e treviri, per il cesare Costanzo Cloro. 
• Per la metà orientale, le due capitali sono Nicomedia, per l’augusto 

Diocleziano, e Sirmio, per il cesare Galerio. 

unità 5 - diocleziano e costantino: riforma dell’impero tra innovazione e conservazione
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Per la prima volta Roma rimane senza i supremi rappresentanti del suo 
potere. Roma quindi ora è una capitale morale, culturale e storica senza 
peso politico: il Senato resta a Roma, ma non conta più nulla, poiché gli 
imperatori prendono tutte le decisioni.

2. Le riforme di diocleziano 

A. LE RIFORME POLItICO-AMMINIStRAtIVE

a. La riforma delle province
Le province diventano più piccole ma più numerose: diventano 85. 
Ogni provincia ha un capo militare (dux) e un capo politico (praeses). 
Le 85 province vengono raggruppate in 13 unità superiori, dette diocesi: 
ogni diocesi ha un vicario dell’imperatore. 
tutte le province hanno la stessa importanza: Diocleziano elimina la 
divisione tra provincie senatorie e province augustee. 
Anche l’Italia diventa una provincia come tutte le altre: l’Italia perde i privilegi 
soprattutto fiscali che aveva fin dall’epoca di Augusto. 

b. La riforma della burocrazia
Il numero di magistrati e funzionari addetti all’amministrazione e al governo 
aumenta: l’apparato burocratico dello Stato diventa più articolato ed 
efficiente, ma anche più costoso per le finanze statali. 

c. La riforma degli organi di governo
Il senato perde ogni responsabilità di governo. Al posto del senato 
l’imperatore convoca una corte di consiglieri, funzionari e generali, detta 
concistoro. 

d. La riforma del ruolo dell’imperatore
Con Diocleziano la figura dell’imperatore diventa più forte e sacra usando 
simboli della religione pagana. L’imperatore riceve il titolo di ‘signore e 
dio’ e davanti all’imperatore è obbligatorio inginocchiarsi fino a terra, come 
succede nelle monarchie orientali.

attività 
3, 4, 5, 6 
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B. LE RIFORME MILItARI

a. La riforma delle legioni (= comparti fondamentali dell’esercito romano)
Diocleziano aumenta di numero le legioni, ma riduce il numero di soldati di 
ciascuna legione. In questo modo ogni singolo generale non ha sufficienti 
soldati per fare un colpo di stato. 
Le legioni vengono divise in due tipi: 
• quelle di confine, poste a guardia del confine, 
• quelle stanziali nelle retrovie (= in postazioni arretrate rispetto ai confini 

e quindi più interne alle provincie), pronte a intervenire in caso di guerra.
Conseguenza: i soldati si legano sempre di più al territorio in cui prestano 
servizio e sempre più le legioni arruolano gli abitanti delle provincie come 
soldati. 

b. La riforma degli altri apparati militari
Diocleziano riduce il numero dei pretoriani (= il corpo di guardia 
dell’imperatore istituito da Augusto) che rimangono a Roma come piccolo 
presidio per la città: così non sono numerosi abbastanza per costituire un 
pericolo. 
Infine, come guardia personale dei 4 imperatori, Diocleziano istituisce 4 
corpi di lanciarii, sempre al seguito di ciascun imperatore.

C. LE RIFORME ECONOMICHE

a. La riforma fiscale
Grazie all’editto di Caracalla (212 d.C.) tutti gli abitanti dell’Impero romano 
sono cittadini romani. Lo Stato chiede a tutti i cittadini di pagare le tasse. 
La riforma più importante di Diocleziano in questo ambito riguarda la 
modalità di tassazione: 
• elimina ogni forma di esenzione (= tutti devono pagare le tasse); 
• stabilisce un nuovo meccanismo di calcolo per l’imposizione 

fiscale: i proprietari terrieri devono pagare in proporzione al numero 
di ettari di terreno posseduti e al numero di lavoratori presenti su 
quell’appezzamento di terreno. 

Conseguenza: lo Stato può stabilire in anticipo i tributi che ogni singola 
circoscrizione agricola o cittadina deve pagare. Per la prima volta lo Stato 
romano può così organizzare le risorse e prevedere quanto e come 
spendere. 
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b. La riforma finanziaria
La riforma finanziaria viene ricordata come Editto dei prezzi del 301 
d.C. Diocleziano fissa un limite massimo ai prezzi dei beni di consumo e 
all’ammontare dei salari, ovvero stabilisce quanto possono costare i 
prodotti e quanto possono guadagnare le persone. 
Tuttavia, per i problemi economici che si creano, dopo alcuni anni l’Editto 
dei prezzi viene abolito.

D. LE RIFORME RELIGIOSE

Diocleziano cerca nella religione pagana, politeistica e politica, l’identità 
culturale comune a tutti gli abitanti dell’Impero. Vuole così:
• superare le numerose differenze linguistiche, religiose, culturali, 

politiche, economiche tra gli abitanti dell’Impero.
• dare un’identità comune alle diverse popolazioni. 
Per questo, dopo il 300 d.C. Diocleziano prende diversi provvedimenti che 
obbligano tutti i cittadini dell’Impero a sacrificare alle divinità pagane e al 
“genio” dell’imperatore. Ormai ci sono però molti cristiani anche nelle alte 
gerarchie dell’esercito, della burocrazia e delle varie istituzioni imperiali e si 
rifiutano di compiere questi sacrifici. 
Per questo Diocleziano decide di punire i trasgressori e ordina:
• prima l’espulsione dalle diverse istituzioni, civili e militari, 
• poi la confisca (= lo Stato si appropria) di beni (sia privati che comuni, 

come chiese, testi sacri, arredi liturgici ecc.) 
• infine la condanna a morte. 
Tra il 303 e il 304 d.C. ci sono state così le più tremende, diffuse e capillari 
persecuzioni dei cristiani nell’Impero romano.

3.  L’abdicazione di diocleziano e massimiano 

Nel 305 d.C., secondo l’accordo preso venti anni prima, Diocleziano e 
Massimiano abdicano ufficialmente a vantaggio dei due cesari, Galerio 
(per l’Oriente) e Costanzo Cloro (per l’Occidente). 
Galerio e Costanzo Cloro diventano augusti e nominano due nuovi cesari. 
Entra così in funzione il meccanismo della tetrarchia che deve assicurare 
pace e ordine nell’Impero. 
Diocleziano si ritira a vita privata nel suo palazzo di Spalato. 

attività 
7 + 8

attività 
9 
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COStANtINO (306 – 337 d.C.)

CAPITOLO 2
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1. il fallimento del sistema tetrarchico 
e la lotta per la supremazia

Appena un anno dopo l’abdicazione di Diocleziano e Massimiano, si rompe 
il meccanismo della tetrarchia. 
Nel 306 d.C., infatti, Costanzo Cloro muore a York in Britannia e suo figlio 
Costantino viene proclamato Augusto dalle truppe. 
A Roma tuttavia il senato e i pretoriani non riconoscono Costantino e 
proclamano imperatore Massenzio, il figlio di Massimiano. A questo punto 
Massimiano e Diocleziano riprendono il ruolo di Augusti e si assiste a una 
grande confusione. 

Il meccanismo della tetrarchia fallisce e inizia una guerra civile che dura 
alcuni anni. Nel 311 d.C. muoiono Diocleziano e Galerio, e nel 312 d.C., 
Costantino sconfigge Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio (vicino a 
Roma). 
Rimangono quindi solo due imperatori: 
• Costantino per la parte occidentale, 
• Licinio per la parte orientale.
• 
Nel 313 d.C., Costantino e Licinio si incontrano a Milano e stipulano un 
accordo. La parte più importante di questo accordo riguarda le persecuzioni 
contro i cristiani (cosiddetto Editto di Milano): i due imperatori decidono 
di porre fine alle persecuzioni. 
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Dopo essersi assicurato la fedeltà delle province occidentali, Costantino 
vuole diventare l’unico imperatore. Per questo nel 324 d.C. Costantino 
attacca e sconfigge Licinio nella battaglia di Adrianopoli.

2. La politica costantiniana di restaurazione 
dell’unità imperiale 

Costantino comprende il ruolo strategico dell’Oriente, sul piano politico-
militare e quello economico e culturale. Per questo, decide di far costruire 
una “Nuova Roma”, a imitazione della precedente, proprio sull’antica 
colonia greca di Bisanzio. 
Costantino inaugura solennemente la nuova capitale, con insediamento di 
un nuovo senato nel 330 d.C., e ben presto tutti chiamano la nuova capitale 
Costantinopoli. 
In tal modo, dopo l’anarchia militare e i vent’anni della tetrarchia, l’Impero 
romano torna a essere unito, sotto un solo imperatore e con un’unica 
capitale. In questa restaurazione dell’unità dell’Impero ci sono alcune novità.
a. L’impero si sposta a Oriente. Questo fatto non è solo geografico ma

anche culturale: l’imperatore, il senato e la corte dell’imperatore subiscono 
l’influsso delle concezioni politiche tipiche degli Stati orientali. Il potere 
politico umano è circondato da un rispetto e una venerazione sacra, 
come le istituzioni religiose. 

b. La religione cristiana è ormai diffusa in tutto l’Impero e viene
riconosciuta come legittima. 

c. L’imperatore non coincide più con il rappresentante della cultura pagana.
Si crea così un distacco tra la forma politico-istituzionale dell’Impero 
romano e la religione e cultura pagana. Questa distinzione ha 
un’importante conseguenza: la forma statale dell’Impero romano può 
sopravvivere per molti secoli nonostante l’abbandono della cultura e 
della religione pagane. 

Costantino intraprende anche alcune riforme soprattutto sul piano 
istituzionale, economico e giuridico, ma mantiene la suddivisione 
amministrativa operata da Diocleziano. 

attività 
10
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a. Sul piano istituzionale
Costantino mantiene i funzionari imperiali creati da Diocleziano e consolida 
la divisone dei poteri civili da quelli militari. L’apparato burocratico non è 
più suddiviso in quattro zone sotto la guida di quattro imperatori, perché c’è 
di nuovo un unico imperatore. 

b. Sul piano economico
Costantino prosegue le riforme di Diocleziano per risanare le finanze dello 
Stato e allunga il periodo su cui calcolare le tasse da cinque a quindici 
anni. Questi periodi si chiamano: indizioni. L’allungamento delle indizioni 
favorisce i ceti medi. 

c. Sul piano giuridico 
Costantino introduce tante piccole novità, per esempio: 
• nel calendario, con l’invenzione della settimana e della domenica
• nel diritto penale, con l’abolizione di alcune pene come la flagellazione 

(= tortura con colpi di frusta con chiodi o piombini) e la crocifissione (= 
pena capitale che consiste nell’essere legati o inchiodati a pali e tenuti 
sospesi da terra, finché non si muore).

3. La politica religiosa di costantino

Anche con la politica religiosa Costantino vuole assicurare unità e ordine al 
vasto Impero. 
Con l’Editto di Milano del 313 d.C. si stabilisce per la prima volta nell’Impero 
il principio della libertà di culto e in particolare la religione cristiana viene 
considerata lecita. 
Tuttavia tra i cristiani ci sono diverse discussioni sui contenuti 
fondamentali della religione cristiana. Queste discussioni aumentano 
proprio sotto Costantino: non c’è più il timore delle persecuzioni e le 
problematiche religiose si mescolano con quelle sociali, politiche e, in 
qualche caso, anche economiche. 
Siccome però la religione cristiana è ormai ampiamente diffusa in tutto 
l’Impero, per Costantino queste divisioni sono soprattutto un problema 
politico. Le divisioni tra i cristiani, infatti, provocano spesso disordini e 
possono avere conseguenze politiche ed economiche. 

attività 
11 + 12 
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Le iniziative di Costantino in ambito religioso hanno lo scopo di garantire 
l’unità e la pace dell’impero e vanno pertanto valutate secondo i criteri della 
mentalità dell’epoca. La più importante di queste iniziative è la convocazione 
del concilio di Nicea nel 325 d.C., cioè un’assemblea di tutti i capi della 
religione cristiana per risolvere la divisione operata dall’arianesimo. Il concilio 
si conclude con la condanna dell’arianesimo e una nuova formulazione 
della sintesi dottrinale del cristianesimo.

4. Le conseguenze delle riforme 
di diocleziano e costantino

Costantino muore nel 337 d. C. e lascia l’Impero ai suoi figli: l’Impero è di 
nuovo una monarchia ereditaria.
Gli eventi storici sotto l’impero di Diocleziano e Costantino hanno però 
alcune conseguenze: 
a. dopo un periodo di crisi l’Impero romano è di nuovo ben organizzato,

forte e unito; 
b. l’Impero romano si lega sempre di più alla religione cristiana; 
c. il centro dell’Impero non è più in Occidente ma in Oriente.

Queste caratteristiche dell’Impero rappresentano alcuni dei fattori fondamentali 
per comprendere poi la nascita del periodo storico detto Medio Evo. 

attività 
13 + 14 

attività 
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definizione
AriAnESimo
L’arianesimo è un movimento religioso fondato da Ario. Si stacca 
dal resto dei cristiani perché cambia il contenuto delle affermazioni 
fondamentali che tutti gli altri cristiani ritengono vere. Per questo 
l’arianesimo è considerato un’eresia, cioè contrario alla fede cristiana.
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1. Completa le frasi.
a. L’Unità 5 spiega la trasformazione ________________, religiosa e culturale 
dell’Impero romano all’inizio dell’epoca detta “ ________  _____________”. 
b. I protagonisti di questa trasformazione sono ________________ e 
__________________.

2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Durante il principato, l’Impero si sviluppa sotto vari aspetti. 
b. Durante il principato, c’è una lotta nell’Impero tra la componente 

civile e quella militare. 
d. Durante il principato, ci sono problemi economici 

per la frammentazione del Mediterraneo. 
e. Durante il principato, c’è una grave crisi militare fino al 180 d.C. 
f. Durante l’anarchia militare, c’è una successione 

ereditaria del potere. 

3. Sottolinea le caratteristiche di Diocleziano.
generale spagnolo / della gens Valeria / nato nel 284 d.C. / di origine illirica / 
amante dell’anarchia / collezionista di cani dalmata.

4. Sottolinea le ragioni della riforma di Diocleziano.
aumento demografico / scoperta di nuove popolazioni / ampiezza geografica 
dell’Impero / diversità delle problematiche nell’Impero / assenza di una lingua 
comune / assicurazione di una ordinata successione imperiale.

5. Fai una tabella per descrivere la tetrarchia, inserisci nomi geografici 
e istituzionali.

6. Cancella quelle che non sono capitali imperiali della tetrarchia.
Roma / Milano / Sirmio / Bisanzio / Atene / Nicomedia / Treviri / Gerusalemme.

✒

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
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7. Elenca correttamente quali sono i diversi ambiti delle riforme 
di Diocleziano.

8. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a.  Diocleziano abolisce le province. 
b.  Diocleziano inventa le diocesi. 
d.  Diocleziano divide l’impero in tre prefetture. 
e.  Diocleziano diminuisce la burocrazia. 
f.   Il senato cambia nome in “consistorium”. 
g.  Diocleziano sacralizza la figura dell’imperatore. 
h.  Aumenta il numero delle legioni, le divide in legioni 

 di confine e stanziali. 
i.   Diocleziano abolisce i lanciarii e istituisce i pretoriani. 
l.   Il nuovo sistema di tassazione è fondato su un criterio 

  agricolo-territoriale e su un criterio individuale. 
m. La riforma di Diocleziano non permette di fare un bilancio.
n.  Diocleziano abolisce l’Editto dei Prezzi dei suoi predecessori. 
o.  Diocleziano cerca nella religione pagana l’elemento unificante 

  dei diversi popoli dell’Impero romano. 
p.  Diocleziano causa l’ultima e più grave persecuzione 

contro i cristiani.

9. Completa le frasi.
a. Nel 305 d.C. i due augusti ________________ a favore dei due cesari. 
b. Diocleziano si ritira nel suo palazzo di ________________.

10. Collega gli eventi con le date. 
1. morte di Galerio 
2. sconfitta di Ponte Milvio
3. morte di Costanzo Cloro
4. Editto di Milano
5. proclamazione imperiale di Costantino

✒

✒

✒
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a. 306 a.C. 
b. 311 a.C.
c. 312 a.C.
d. 324 a.C.
e. 313 a.C.

V F
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

❑ ❑
❑ ❑

❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

❑ ❑
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11. Completa le frasi.
a. Costantino comprende il ruolo strategico dell’___________, sul piano politico

militare e su quello ____________ e culturale. 
b. Costantino inaugura solennemente la nuova capitale, col nome

di________________, nell’anno _____.
c. L’imperatore, il senato e la corte dell’imperatore subiscono l’influsso delle

concezioni _____________________ tipiche degli stati orientali.
d. L’imperatore non coincide più con il rappresentante della cultura_____________.

12. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Sul piano istituzionale, Costantino mantiene la divisone 

tra poteri civili e quelli militari. 
b. Sul piano economico, Costantino allunga da 5 a 15 anni 

il periodo delle indizioni, cioè il periodo su cui calcolare le tasse. 
d. Sul piano giuridico Costantino abolisce la crocifissione. 

13. Sottolinea l’anno e il luogo del primo concilio della Chiesa cristiana.
324 ad Adrianopoli / 381 a Costantinopoli / 314 ad Arles / 325 a Nicea / 
333 a Cartagine / 313 a Milano / 306 a Nicea.

14. Quale eresia viene condannata al primo concilio della Chiesa?
monofisismo / nestorianesimo / arianesimo / donatismo / docetismo / 
pelagianesimo.

15. Completa le frasi.
a. Costantino muore nell’anno ___________ e lascia l’Impero ai suoi 
____________; l’Impero quindi torna a essere una ________________ ereditaria. 
b. Dopo Costantino il centro dell’Impero non è più in _____________ ma in 
______________.
c. Dopo Costantino, l’Impero romano si lega sempre di più alla religione 
_______________.

✒

✒

✒

✒

✒

V F
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑
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