DALLA PREISTORIA AI GRECI
PALEOLITICO  2MILIONI a 10 MILA a.C. età della pietra antica, comparsa del primo utensile
(chopper), economia di prelievo (uomini caccia, donne raccolta), esaurimento delle risorse quindi
nasce nomadismo, società divisa in bande, inizio della cultura dei morti.
NEOLITICO  10MILA a 4MILA a.C. età della pietra nuova, nasce agricoltura e allevamento, si passa
da economia di prelievo a economia di produzione (rivoluzione agraria), l’uomo diventa sedentario:
primi villaggi, anziani a capo della famiglia, nessuna differenza sociale, lavorano e difendono assieme.
Primi villaggi fortificati, prima guerre tra sedentari e nomadi.
CIVILTA’ URBANA  DAL 3.500 a.C. si passa da agricoltura secca (basata sulle piogge) ad agricoltura
irrigua che l’uomo la usa per irrigare i campi. Aumento della popolazione, della produzione. Ci sono
eccedenze che favoriscono scambi e commerci, nascita di nuovi lavori, classi sociali, società
complessa. Organizzazione politica più complessa con uno al di sopra che comanda (guerre, ammin.
Giustizia, lavori pubblici). Passaggio da villaggio a città (prima urbanizzazione) con commercio - centro
organizz. Lavori (dighe, irrigazioni, vie..), religione - tempio, politica – palazzo del potere. Nasce la
scrittura cuneiforme (Mesopotania 3000 a.C.)per calcolo inventario magazzini, liste vivi/morti, liste
riti e la ruota.
CIVILTA’ MESOPOTAMICHE 4000 a.C. al 500 a.C. terra in mezzo a 2 fiumi, territorio fertile ma poco
permeabile, nasce irrigazione incanalata. Prima terra dei SUMERI
con città-stato indipendenti e in lotta tra loro. Governata da
sacerdoti che erano i sapienti e regolavano il commercio e
l’amministrazione della città. Abili orafi, inventarono la scrittura
cuneiforme, la ruota, prime imbarcazioni. Dal 2000 al 1700 a.C.
terra dei BABILONESI col re Hammurabi che inventò il le prime
282 leggi scritte. Fine delle guerre tra città. Nascita delle classi
sociali. Dal 1600 al 1000 a.C. civiltà degli ITTITI comandava un re
che era anche sommo sacerdote, giudice e capo dell’esercito.
Sapevano lavorare il ferro e introdussero l’uso dei cavalli nei carri.
Dal 1500 al 500 a.C. fu terra degli ASSIRI un popolo guerriero
molto feroce. Lavoravano il ferro e introdussero i carri da guerra. Società Assira con struttura
aristocratica-militare. Ninive capitale ricordata per la sue bellezza e x gli scambi commerciali.
EGITTO 3100 a.C. al 525 a.C. primo territorio unificato della storia. Monarchia divina col faraone.
Ricchezza data dal Nilo, organizzazione statale agricola, canalizzazione e
controllo del Nilo, deserto come difesa, stato forte e ricco grazie
all’agricoltura. Inventarono la carta di papiro, la scrittura geroglifica.
Furono grandi dottori con invenzione di strumenti medici. Politica: il
faraone è a capo di tutto. Società: gerarchica divisa classi sociali chiuse.
Religione politeista con divinità zoomorfe. Fine del regno con Ittiti, Assiri,
Persiani e A. Magno.
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FENICI 2000 a.C. al 531 a.C. si stanziarono sulle coste orientali del Mediterraneo (Libano) territorio
non favorevole all’agricoltura. Riescono a sfruttarlo
con la lavorazione terrazzata (coltivazione di ulivi,
datteri, fichi, viti..). Sfruttarono la costa diventano
abili pescatori e navigatori. Furono i primi a
orientarsi con le stelle. Innovazione delle
imbarcazioni, inventarono l’ancora e il timone.
Abili commercianti in tutto il Mediterraneo (oro,
stoffe, avorio, schiavi..). Inventarono la tintura
porpora (dal mollusco murile), l’alfabeto fonetico
22 suoni, la soffiatura del vetro, i numeri dall’1 al 9.
Politica: forma di monarchia che divenne
oligarchia dei mercanti. Città autonome ma unite dalla lingue e cultura. Religione politeista.
Espansione con le colonie nel Mediterraneo , la più grande ed importante fu Cartagine.
EBREI 2000 a.C. al 70 d.C. tribù di pastori nomadi semiti. Giungono dalla
Mesopotania guidati da Abramo. Fondano una federazione di 12 tribù (12 figli
di Abramo). Nel 1700 a.C. carestia che li mette in fuga verso l’Egitto. Nel 1250
a.C. esodo dall’Egitto con Mosè verso la terra promessa (Palestina).
Costituiscono il Regno d’ Israele guidato da re saggi. Con re Salomone
lunghissimo periodo florido. Abili commercianti. Primo popolo ad avere una
religione monoteista (testo la Bibbia). Subirono deportazioni con Babilonesi,
Assiri, Persiani e con A. Magno. Nel 70 a.C. con Tito iniziò la diaspora.

GRECIA 1500 a.C. al IV sec. a.C. Età Arcaica (8° - 6° sec. a.C.) i greci acquisiscono il controllo dei
traffici commerciali nel Mediterraneo introducono l’uso della moneta. Aumento della produzione
agricola e della popolazione. Fonda colonie in tutto il
Mediterraneo con relativa diffusione della cultura greca.
Nascono le Poleis (città-stato indipendenti) la loro struttura:
agorà ( piazza del mercato e assemblee cittadini) acropoli
( parte alta della città sede dei templi e tribunali). Politica
prima oligarchica poi dopo lotte tra popolo e aristocrazia nel
508 a.C. con la riforma dell’arconte Clistene ci fu la prima
forma di democrazia. Attica divisa in 10 tribù da cui a sorte
vengono prese 50 persone per formare la Bulè (consiglio
cittadino). Gli organismi politici ateniesi (Atene prima città
democratica): ecclesia (assemblea cittadini – potere
legislativo) bulè (consiglio 500membri – potere esecutivo)
eliea (tribunale del popolo – potere giudiziario) 10 strateghi
(eletti da ecclesia – comandano esercito). Gli organismi
spartani (Sparta mantiene l’oligarchia): spartiati (2% della
popolazione, ceto dominante hanno libertà e potere politico, comandano esercito) perieci (cittadini
liberi) iloti (schivi e sono la maggioranza).Religione politeista con gli Dei (12 più importanti).
Inventarono le Olimpiadi, la filosofia, il ragionamento. Dal 1 al 5 sec. a.C. Grecia contro Persia, vittoria
dei greci (490-479). Guerra tra Atene e Sparta (guerra del Peloponneso 431-404 a.C.) vittoria di
Sparta. Decadenza delle poleis e preda della Macedonia con Filippo II
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