
Le civiltà fluviali

• Una visione d’insieme

• Egitto: “un dono del Nilo”

• Mesopotamia: imperi in competizione

• Valle dell’Indo: città-stato unite dall’acqua

• Cina: nasce il Celeste impero

Rivediamoci ... a scuola - G. Pellizzari



Una visione d’insieme 

nel III millennio a.C.

• In un mondo 

ancora in 

prevalenza 

popolato da

– tribù nomadi

– cacciatori e 

raccoglitori

• lungo il corso di 

grandi fiumi,

• nascono le 

prime grandi 

civiltà urbane. Nilo
2900-2189 a.C. ca. 

Affermazione  e 

sviluppo

dell’Antico regno: 

stato centralizzato 

organizzato per lo 

sfruttamento del 

regime del grande 

fiume.

Tigri – Eufrate

2400 a.C. ca.

il “primo re di Sumer” si 

impone sulle città della 

bassa Mesopotamia.

Indo

2500 a.C. ca.
Sistema di città 

popolose e operose 

unite dalla rete fluviale 

dell’Indo e dei suoi 

affluenti.

fiume Giallo

1500 a.C. ca.
Formazione di un grande 

stato centralizzato 

governato dalla dinastia 

Shang.

Le civiltà urbane appaiono 
come isole densamente 
abitate in un mare di 
popolamento più rado, quello 
consentito dall’agricoltura di 
villaggio, dalla pastorizia 
itinerante e da culture ancora 
paleolitiche.



Acqua e civiltà

Stati centralizzati in
•    Mesopotamia

•    Egitto

•    Cina

Città-stato nella valle dell’Indo

comporta opere di 

• contenimento

• canalizzazione

• sollevamento

delle acque

richiede e induce

• investimenti

• organizzazione sociale

• divisione del lavoro

• scienza e tecnologia

• Maggiore disponibilità alimentare

• Aumento della popolazione 

• Maggiore benessere

• Specializzazione delle professioni

• Complessità sociale

Il passaggio
• dall’agricoltura a secco

• all’agricoltura irrigua

che dipende dal naturale regime 

delle precipitazioni e delle acque

che controlla il naturale regime 

delle precipitazioni e delle acque



La “mezzaluna fertile”

Nell’area compresa tra Egitto 
e Mesopotamia

•   la capacità tecnologica 
di controllare il flusso 
delle acque,

• la costruzione e la gestione 
di grandi opere idrauliche,

• l’aumento della produzione 
e della popolazione

determinano per la prima 
volta nella storia

• la formazione e lo sviluppo 
di civiltà sedentarie; 

• uno straordinario progresso 
culturale e civile.



Egitto: 

il misterioso 

dono del Nilo

“Ero desideroso di sapere perché il Nilo sia in 
piena cominciando dal solstizio d’estate per 100 
giorni e dopo questo periodo si ritiri abbassando 
le sue acque, in modo che trascorre tutto l’inverno 
in proporzioni modeste, fino a giungere di nuovo al 
solstizio d’estate”.
“Intorno alla natura del fiume né dai sacerdoti né 
da alcun altro potei apprendere qualcosa.”

(Erodoto)



ERODOTO

• Erodoto ( 484 a.C. – 425 a.C.) è stato uno

storico greco antico, famoso per aver

descritto paesi e persone da lui conosciute

in numerosi viaggi. In particolare ha scritto a

riguardo dell'invasione persiana in Grecia

nell'opera Storie (ἱστορίαι, Historiai).

• È ritenuto il "padre della storia" in quanto,

nella sua unica opera intitolata Storie (che in

greco significa inchiesta/ricerca) cerca di

individuare le cause che hanno portato alla

guerra fra le poleis unite della Grecia e

l'impero persiano ponendosi in una

prospettiva storica, utilizzando l'inchiesta e

diffidando degli incerti resoconti dei suoi

predecessori.



necessita della 

costruzione e 

gestione di opere 

idrauliche.

dona fertilità 

naturale ai territori 

circostanti.

Il Nilo e l’Egitto

La natura e l’ambiente plasmano stato e civiltà

Il Nilo con le sue piene 

alterne e costanti

sviluppo 

dell’agricoltura 

irrigua

Controllo e 

coordinamento 

dell’attività dei 

villaggi

Il deserto: 

difficoltà di controllo e 

sfruttamento del territorio 

Formazione di uno 

stato fortemente 

centralizzato



Mesopotamia: 

una terra ricca e contesa

I sumeri:

− grandi opere idrauliche 
per il controllo del 
regime incostante dei 
fiumi Tigri ed Eufrate;

− prime forme di  Stato 
centralizzato;

− elaborazione dei primi 
sistemi di scrittura;

− prime spinte

espansionistiche per il 
controllo del territorio.

Gli accadi si impongono sui 

sumeri nella seconda metà del III 

millennio a.C creando così il 

primo impero mesopotamico.

• 2350 a.C. gli accadi sottomettono Mesopotamia, Siria, 

Fenicia.

• 2200 a.C. decadenza di Akkad e rinascita sumera.

• 2000 a.C. la distruzione di Ur apre una nuova fase nella 

storia della Mesopotamia: 

nuove popolazioni se ne contendono il dominio.

Un particolare 

della stele di 

Naram Sin che 

celebra le gesta 

del sovrano 

accadico vissuto 

nel XXIII secolo 

a.C.



Nel bacino dell’Indo:

una società urbana e commerciale

• Tra il 2300 e il 1800 a.C., 

su un’ampia area che 

va dall’Afghanistan alla 

valle del Gange

• si afferma la “civiltà di 

Harappa”

(il primo e più 

importante sito 

archeologico)

• che gravita sul sistema 

fluviale dell’Indo e dei 

suoi affluenti 

(attuale Pakistan).

• I fiumi costituiscono la 

via più veloce e sicura 

di comunicazione e di 

scambio commerciale.



Cina: la formazione

del Celeste impero

• Fine del III millennio a.C: le 
coltivazioni di miglio e riso 

– richiedono tecnologie e 
risorse; 

– favoriscono l’unificazione delle 
culture neolitiche del centro 
nord della Cina.

• 2000-1500 a.C. prima dinastia 
(leggendaria) degli Hsia.

• 1500 a.C. ca.: la dinastia 
degli Shang estende il suo 
dominio sul bacino del fiume 
Giallo.

• 1000-500 a.C. ca.: regno dei 
Chou nella zona del fiume 
Giallo e dei Ch’in sul fiume 
Azzurro (Yangtze).

• 220 a.C. ca.: la dinastia Ch’in 
unifica la Cina, nasce il 
“Celeste impero”.


