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Programma di Storia
Le origini (Le cinque ere geologiche. La teoria di Charles Darwin.
L’Australopiteco africano, l’homo habilis, l’homo erectus, le conseguenze
del bipedismo. L’homo sapiens o di Neanderthal, l’homo sapiens sapiens o
di Cro- Magnon. Preistoria e Storia. Paleolitico, Mesolitico, Neolitico. L’età
dei metalli: età del rame, età del bronzo, età del ferro)
La Mesopotamia (I Sumeri, il Primo Impero Babilonese, il Codice di
Hammurabi, gli Assiri, il Secondo Impero Babilonese. I caratteri della civiltà
mesopotamica)
L’Egitto (I primi insediamenti umani, il faraone, la società egiziana, la
scrittura geroglifica, la religione, la tecnica dell’imbalsamazione, il viaggio
dell’anima dopo la morte. Le fasi della storia egiziana: Epoca Predinastica,
Antico Regno, Primo Periodo Intermedio, Medio Regno, Secondo Periodo
Intermedio, Nuovo Regno)
Gli Ittiti (la lavorazione del ferro)
Gli Ebrei (i patriarchi, Mosè, le Tavole della Legge, le dodici tribù, l’età dei
re, la cattività babilonese, il Tempio, la diaspora ebraica)
I Fenici (le colonie, l’uso della porpora, l’alfabeto fenicio)

La civiltà cretese (la talassocrazia, le caratteristiche di Creta, la leggenda di
Pasife, di Minosse e del Minotauro, i palazzi reali, gli scavi archeologici, la
scrittura lineare A, la scrittura lineare B, la scrittura pittografica, Michael
Ventris, le feste religiose, la mancanza di mura difensive, la tauromachia, il
mistero dell’anno 1450 a.C.)
Gli Achei-Micenei (i palazzi reali, il wanax, Heinrich Schliemann e gli scavi
archeologici a Troia, a Tirinto ed a Micene, l’arrivo dei Dori)
I secoli oscuri o Medioevo ellenico (il regresso culturale e materiale, la
scomparsa della scrittura, la ricomparsa della scrittura, l’Iliade e l’Odissea,
le tombe e l’aristocrazia guerriera, il basileus)
Le due colonizzazioni greche, la polis, il demos, le varie forme di governo
Sparta (gli Spartiati o Lacedemoni, i Perieci, gli Iloti, la costituzione di
Licurgo, l’oligarchia aristocratica)
Atene (il collegio dei nove arconti, l’areopago, l’ecclesia, le leggi di
Dracone, la riforma di Solone, dalla repubblica aristocratica alla repubblica
timocratica, la tirannide di Pisistrato, la democrazia di Clistene, limiti della
democrazia ateniese)
La nascita dell’impero persiano (Ciassarre, Astiage, Ciro il Grande,
Cambise, Dario I. Lo zoroastrismo o mazdeismo, il progetto della monarchia
universale, la debolezza dell’impero persiano)

La ribellione delle colonie greche
Le guerre greco-persiane (Mardonio, la battaglia di Maratona, Milziade,
Leonida, Temistocle, la disfatta delle Termopili, la battaglia di Salamina, la
vittoria della Grecia)
La lega di Delo (Aristide, Cimone)
L’età di Pericle (la mistoforia, Atene capitale artistica ed intellettuale della
Grecia, lo sviluppo della tragedia, della commedia, della poesia, della
storiografia, dell’oratoria, della medicina. Pecche dell’età di Pericle)
La guerra del Peloponneso (la morte di Pericle, l’avventura di Alcibiade, la
disfatta di Atene, i trenta tiranni, Trasibulo, il ritorno alla democrazia, il
processo a Socrate e la sua condanna a morte)
Filippo II e la falange macedone
Alessandro Magno (“l’Invincibile“)
I popoli italici
Gli Etruschi (il mistero della loro origine, le necropoli, i buccheri, la mantica
o arte divinatoria, la musica e la danza, i lucumoni, le città etrusche)
I sette re di Roma (Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio,
Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo)

La fuga di Tarquinio il Superbo e la fine della Monarchia
Porsenna, Orazio Coclite, Muzio Scevola, Cincinnato
Le cariche durante la Repubblica
Le lotte tra patrizi e plebei
La guerra contro Veio
Il saccheggio di Roma da parte dei Galli
Le tre guerre sannitiche
La guerra contro Taranto (Pirro ed i suoi elefanti).
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