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Storia e storiografia 

 Storia come scienza degli uomini nel tempo (M. Bloch) 

 Distinzione tra Storia come insieme di avvenimenti  (Res gestae)e storia come racconto fatto dagli 

storici (Historia rerum gestarum) 

 La ricerca delle fonti e la verifica della loro autenticità 

 Storia come memoria. 

 Il mestiere dello storico: verificare l’autenticità delle fonti 

Il lungo cammino verso la storia 

 Il processo di ominizzazione.  

 L'evoluzione dell'uomo dall'australopiteco all'uomo sapiens sapiens 

 Arte rupestre 

 La rivoluzione del Neolitico. I Primi villaggi 

 Le prime città e la stratificazione sociale 

 La legittimazione del potere 

 La rivoluzione della scrittura 

Le civiltà della Mesopotamia 

 La Mesopotamia 

 La Mesopotamia nel Neolitico 

 I Sumeri e le città stato 

 Religione e potere presso i Sumeri 

 Dalle città all’impero: gli Accadi 

 Il dominio dei sovrani di Babilonia 

 Il codice di Hammurabi 

 Un impero militare: gli Assiri 

 La breve rinascita di Babilonia 

 Le migrazioni degli indoeuropei e l’espansione degli Hittiti 

 Caratteri della civiltà hittita  

La civiltà fluviale dell’antico Egitto 

 L’Egitto: un dono del Nilo 

 Un grande regno lungo il fiume Nilo 

 La religione degli egizi e le piramidi 



 Il faraone-dio e lo stato teocratico egizio 

 Lo stato egizio e le gerarchie sociali 

La civiltà fenicia 

 La formazione del popolo fenicio 

 Il monopolio del commercio mediterraneo 

 Le navi dei fenici 

 I fenici e l’alfabeto fonetico 

Le origini della civiltà greca 

 Le prime civiltà dell’Egeo: le Cicladi e Creta 

 Creta: la civiltà che domino il mare 

 La talassocrazia 

 La vita nella Creta minoica 

 La civiltà micenea tra storia e mito 

 La letteratura omerica come “fonte” storica: i ritrovamenti di Schliemann 

 La struttura politica del mondo miceneo 

 Prosperità e crollo della società micenea 

 La prima colonizzazione e il Medioevo ellenico 

Il mondo delle poleis 

 L’età arcaica e l’ascesa dell’aristocrazia 

 La seconda colonizzazione greca 

 La nascita della polis 

 La tirannide e il declino dell’aristocrazia 

 L’unità culturale delle poleis: la religione 

 Il rapporto tra l’uomo e la divinità 

Sparta e Atene due forme di governo diverso 

 Sparta, la città stato dell’aristocrazia guerriera 

 Atene una repubblica di carattere aristocratico 

 La riforma timocratica di solone 

 Pisistrato e la tirannide ad Atene 

 Verso l’uguaglianza: la riforma di Clistene 

 La democrazia il potere espresso dal popolo 

 I caratteri della democrazia: libertà, partecipazione, condivisione, accoglienza, libero arbitrio, 

confronto, pluralismo e crescita culturale. 

Testo:  AA.VV., Archè, vol 1, Perugia, 2011. 

 

Catania, 28/05/2021 

            Il docente 

Francesco Riolo 



 

 


