
Recupero lessico di Storia: dai Greci all’Islam

Monarchia Governo di un uomo solo, cioè il re
Oligarchia Governo di poche persone, cioè i nobili o i ricchi
Democrazia Governo del popolo attraverso dei rappresentanti liberamente eletti
Monoteista Che crede in un solo dio
Politeista Che crede in molti dei
Polis Città-stato indipendente dell’antica Grecia
Acropoli Parte alta fortificata della polis dove si trovano i templi
Agorà Piazza del mercato e delle assemblee nell’antica Grecia
Liberto Schiavo liberato nell’antica Roma
Limes Confine fortificato dell’impero romano che serve come difesa dai barbari
Editto Ordinanza, legge

Eresia Dottrina contraria a una verità di fede proposta dalla Chiesa (es.: l’eresia
ariana, promossa dal prete Ario che non crede nella natura divina di Cristo)

Martire Chi accetta di sacrificare la propria vita per motivi religiosi (es.: i cristiani
perseguitati dai pagani preferiscono essere uccisi piuttosto che convertirsi)

Monaco Credente che decide di vivere di preghiera in un monastero
Faida Usanza dei popoli germanici per cui la famiglia di una persona uccisa si

vendica uccidendo un membro della famiglia del colpevole
Guidrigildo Risarcimento in denaro che sostituisce la faida, introdotto dai Longobardi con

l’Editto di Rotari
Ordalia Prova fisica in uso presso le popolazioni germaniche che serve a dimostrare

l’innocenza o la colpevolezza di un accusato (es.: se una persona cammina sul
fuoco senza farsi male, è giudicata innocente)

Mercenario Soldato che combatte per denaro
Integrazione Inserimento di una persona o di un gruppo in una comunità con una cultura

diversa (es.: gli immigrati si integrano in Italia)
Assimilazione Un individuo o un gruppo abbandona la propria cultura (abitudini, cibo, modo

di vestire...) e ne assume un’altra (es.: gli immigrati vengono assimilati, cioè
assumono la cultura del Paese che li ospita)

Esarca Governatore della provincia italiana dell’impero bizantino
Patriarca Vescovo di Costantinopoli
Cesaropapismo Idea per cui l’imperatore bizantino è insieme capo politico e religioso
Demografico Che riguarda la popolazione
Islam Religione monoteista fondata da Maometto
Poligamia Matrimonio di un uomo con più donne
Ramadan Mese in cui i musulmani non mangiano dall’alba al tramonto
Muezzin Chi chiama i fedeli alla preghiera rituale dall’alto del minareto
Minareto Torre della moschea
Jihad “Guerra santa” per la difesa e la diffusione dell’Islam, ma anche “lotta contro

se stesso” del musulmano per diventare una persona migliore


