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L’uomo del Paleolitico era nomade e viveva di caccia e raccolta. Nel 
Neolitico scopre l’agricoltura e diventa stanziale per aspettare il 
raccolto, invece che alla caccia si dedica all’allevamento. 
Sorsero le prime antiche civiltà (Sumeri, Assiri, Ittiti, Medi, Persiani…) 
che avevano tutte delle caratteristiche in comune: queste civiltà erano 
dei grandi imperi, vicino ai grandi fiumi (per coltivare e navigare), 
avevano dei grandi eserciti e l’imperatore aveva sia il potere 
legislativo che quello spirituale. 
Un’altro esempio di antica civiltà era la città stato (Fenici, Ebrei, 
Greci), le caratteristiche delle città stato era che erano vicino al mare, 
di conseguenza facevano molti scambi, le persone che abitavano nelle 
città stato erano cittadini e non sudditi. 
Uno dei concetti chiave del Neolitico è la conservabilità del grano. Il 
grano veniva conservato nel granaio e lo davano come offerta alla 
divinità, quindi il granaio diventa un tempio e il guardiano del granaio 
un sacerdote. Il grano poteva essere usato anche come denaro e nel 
granaio ce n’era tanto e quindi il guardiano (e sacerdote) aveva tanto 
potere quindi il tempio diventava una corte e il sacerdote un sovrano. 
Un’altra conseguenza della conservabilità del grano era che non tutti 
dovevano coltivare il proprio e quindi nascevano altri mestieri, da 
diversi mestieri proveniva o diversi guadagni e quindi si formavano 
diverse cossi sociali. 
Le cose importanti dei greci sono: ad Atene c’era la democrazia; le 
due guerre persiane dove i Greci hanno vinto per difendere la propria 
libertà; la guerra del Peloponneso di Atene contro Sparta per il 
predominio, ha vinto Sparta ma questa guerra fatalmente indebolito 
la Grecia che è stata successivamente conquistata dai Macedoni con 
Alessandro Magno. 
I Romani sono una delle più grandi civiltà. Fondarono Roma nel 753 
a.C., si espanse nel Lazio contro e con le altre popolazioni locali, 
successivamente conquistò tutta l’Italia sconfiggendo anche i Galli 
(popolazione dell’attuale Francia), le conquiste Romane si spinsero 



oltralpe creando un’enorme impero. Alcune delle guerre più 
importanti sono quelle Puniche conto Cartagine per il predominio su 
mediterraneo. Nella storia di Roma ci furono circa 200 anni di 
monarchia,circa 500 di repubblica e circa 500 di impero. 
Durante l’impero Romano successero delle cose importanti. Nacque il 
Cristianesimo che si diffuse moltissimo, il Cristianesimo si differenziava 
dalle altre religioni perché predicava dei valori opposti alle altre 
religioni. All’inizio il Cristianesimo era fuori legge perché predicava 
una vita povera e quindi criticava i ricchi e potenti. Successivamente 
(con l’editto di Costantino 313 e con altri 2 editti di Teodosio) diventa 
prima un culto che si può praticare e successivamente la religione 
ufficiale. Questi editti furono fatti non per un motivo spirituale ma 
perché in un  momento di crisi usarono il Cristianesimo per ottenere 
stabilità. 
Sempre per un motivo di difficoltà di controllo divisero l’impero 
Romano in oriente e occidente. Nel 476 crollò l’impero Romano 
d’occidente per le invasioni barbare e successivamente ci furono i i 
regni romano barbarici. I barbari erano penetrati nei confini romani 
perché gli Unni (un popolo delle steppe) migrarono cacciando queste 
altre popolazioni. 
L’impero d’oriente continua a esistere e con l’imperatore Giustiniano 
riconquista gran parte dei territori dell’ex impero Romano. Queste 
conquiste durarono poco perché gli Arabi arrivarono da est e da sud 
e i Longobardi da nord entrando in Italia. Gli unici territori rimasti 
Bizantini erano lo stato Pontificio e alcune città sull’Adriatico. Il papa 
era il rappresentante dei Bizantini in Italia ed era circondato dai 
Longobardi e dagli Arabi. Ne approfittò per ottenere l’indipendenza 
dall’imperatore. Dopo un po’ diventarono una minaccia anche i 
Longobardi e quindi il papa chiamò i Franchi (popolo dell’attuale 
Francia) che sconfissero i Longobardi e ne conquistarono i loro 
territori, fondarono il Sacro Romano Impero nell’800 con Carlo 
Magno. Alla morte di Carlo Magno l’impero venne diviso in due, il 
regno dei Franchi (che comprendeva l’attuale Francia) e il Sacro 
Romano Impero Germanico (che comprendeva l’attuale Germania, 
Austria e il nord Italia). 
Un grande problema del Sacro Romano Impero Germanico era la 
frammentazione del potere, Carlo Magno aveva istituito il sistema del 
vassallaggio, l’imperatore dava delle terre a delle persone (vassalli) in 



cambio di fedeltà sopratutto militare. Col tempo i vassalli chiesero 
sempre più benefici fra cui l’immunità (il vassallo non doveva pagare 
le tasse e non doveva rendere conto di quello che faceva). Un’altra 
cosa molto importante fu che ad un certo punto i feudi diventarono 
ereditari, quindi invece di tornare all’imperatore passavano al figlio e 
che quindi si consolidava sempre più il potere del signore locale, che 
si comportava come un vero e proprio sovrano, e si sentiva sempre 
meno quello dell’imperatore. 
Nell’anno mille successero molte cose; una cosa fu  il conflitto fra 
papa e imperatore (lotta per le investiture). Ognuno voleva eleggere i 
vescovi che oltre al potere religioso avevano anche quello politico, e 
ognuno voleva dare il consenso per l’elezione dell’altro. Tutti i signori 
locali si schierarono con il papa (Guelfi) o con l’imperatore 
(Ghibellini). 
Un’altra cosa sono le crociate, le crociate servivano a riconquistare 
Gerusalemme (formalmente) ma sopratutto per trovare un feudo ai 
figli cadetti e per favorire il commercio alle repubbliche marinare . Il 
problema del commercio era causato dai Turchi Ottomani che erano 
stati spinti verso occidente dai Mongoli. 
I Mongoli crearono un’impero enorme che però non durò molto, si 
divise in quattro khanati fra cui l’attuale Russia. 
Dall’anno mille aumentò di circa un grado la temperatura media 
annua, furono sviluppate delle tecniche agricole più avanzate e 
questo causò un’aumento della produzione agricola, di conseguenza 
un’aumento della popolazione e quindi un’ulteriore aumento della 
produzione. Ci furono quindi delle risorse in eccesso che venivano 
vendute aumentando il commercio e i soldi in circolazione. Con i soldi 
oltre al cibo si comprava dell’artigianato che aumentò perché c’era 
maggiore richiesta. Con più popolazione, commercio e artigianato 
aumentarono di importanza le città. 
Nelle città  si sviluppò un potere borghese economico a cui dava 
fastidio essere comandato dai signori feudali. I cittadini più ricchi e 
importanti costituirono un’assemblea in cui eleggevano due consoli e 
successivamente eleggevano un podestà stipendiato che amministrava 
il potere del comune. 
L’imperatore molto infastidito che i comuni si governassero 
autonomamente proibì di fortificare e dichiarò guerra ai comuni del 
nord'Italia che si allearono nella Lega Lombarda e sconfissero 



l’imperatore che fu costretto a concedere (con la Pace di Costanza 
1183) di fortificare i borghi. 
Dopo aver sconfitto l’imperatore i comuni smisero di andare 
d’accordo, iniziarono pesanti scontri fra fazioni (fra famiglie) per la 
supremazia nella gestione del potere comunale  e fra i Guelfi e i 
Ghibellini. La fazione che vinceva governava non più con 
un’assemblea ma come un signore feudale (il comune diventò una 
signoria). 
Nel frattempo poiché a sud c’erano ancora gli Arabi il papa chiamò i 
Normanni per scacciarli a condizione che non si unissero con la 
corona imperiale. Successivamente si unì comunque quindi il papa 
chiese aiuto ai Franchi (d’Angiò) che conquistarono i territori 
Normanni e spostarono la capitale a Napoli. Per pagare la corte, 
amministrazione e l’esercito aumentarono le tasse. Il popolo si ribellò 
(Vespri) e gli Aragonesi spagnoli ne approfittarono per conquistare il 
regno delle due Sicilie. 
La Spagna era divisa in 5: il Portogallo, il Leon, l’Aragona, la 
Castiglia e i domini Arabi. Il Leon si unì alla Castiglia e la Castiglia e 
l’Aragona si unirono con un matrimonio e completarono la riconquista 
dei territori Arabi e rimase fuori solo il Portogallo come stato 
indipendente. 
La Francia al contrario del Sacro Romano Impero Germanico iniziò un 
consolidamento del potere centrale. 
L’Inghilterra e la Francia per un motivo di successione fecero una 
guerra (la guerra dei 100 anni) che vinse la Francia. L’Inghilterra 
avendo perso tutti i territori sul continente si concentrò su se stessa e 
successivamente sulla fondazione di un vasto impero oltremare. 
Anche in Germania c’era il problema della frammentazione del 
potere. Era divisa in tantissimi staterelli di cui i 7 più importanti 
eleggevano l’imperatore che quindi era una persona che rispettava gli 
interessi di tutti e sette e che quindi aveva un potere poco più che 
nominale. 
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(…segue)


