
4 - CURIOSITA’

Qin Shihuang (Cin Sci Uan) 

(259 - 200 A.C) è conosciuto
come il primo imperatore cinese:
dopo aver conquistato vari
territori, sopravvisse a molti
attentati e cercò per tutta la vita
la pozione dell’immortalità. Fece
costruire la MURAGLIA CINESE, per difendere la Cina dalle 
invasioni di altri popoli. 

A lui si deve il nome Cina ed anche la
costruzione del leggendario
Esercito di terracotta. 

Le testimonianze scritte lasciate
dalla civiltà dell’Indo non sono
ancora state decifrate.

Gli Ittiti impararono la scrittura

dai Babilonesi; vennero sconfitti

dagli indoeuropei chiamati

anche popoli del mare.

Ninive era dotata di un acquedotto

di acqua potabile, un giardino

zoologico; era circondata da

lunghe Mura e  ospitava la più

grande biblioteca del mondo

conosciuto, voluta dal re Assurbanipal. 



I Maya avevano una scrittura figurata e un sistema numerico 

complesso. Praticavano un gioco con la palla chiamato 

poktapok, dove due squadre si

sfidavano nel tirare un pallone dentro

un cerchio di pietra senza toccarlo

con le mani. 

Per divertirsi gli Aztechi oltre che comporre poesie e canzoni 

praticavano il gioco della Pelota; l'ultimo imperatore fu 

Montezuma. 

5 - RELIGIONE

Le civiltà antiche erano politeiste, credevano cioè in molti dei 

che chiamavano con nomi diversi. 

La civiltà antica cinese praticava anche il culto dei morti, cioè 

rivolgeva preghiere ai defunti, chiedendo loro di migliorare la 

vita dei loro discendenti. Presso la civiltà dell’Indo, la dea più 



venerata era la Dea Madre, simbolo della fertilità. Seppellivano

i defunti in casse di legno, accompagnate da vasellame 

contenente offerte, segno della loro credenza nella vita dopo 

la morte. 

Gli Assiri avevano come
divinità principale Assur, che
era anche il patrono di Ninive
e considerato padre degli dei:
aveva come simbolo il sole.

Ishtar per gli Assiri era la dea della
guerra; per i babilonesi era invece la
madre di tutti gli dei. 

Le civiltà precolombiane adoravano
come divinità principale il dio sole.




