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Insieme di uffici e funzioni tra loro collegati con lo scopo di
regolare e controllare la vita delle persone su un determinato
territorio. Gli stati sorti nella Mesopotamia erano burocratici
perché esisteva la classe degli scribi che amministrava la vita
economica.

Città che si organizz:t politicarnente e che assolve tutte le
funzioni che avrebbe uno stato.

Insieme delle strutture create da genti che, vivendo fianco a
fianco, hanno costruito un sistema sociale, economico e politico
che si è consolidato nel tempo.

Gruppi di persone che rivestono un ruolo sirnile nella società,
specialmente per quanto riguarda la proprietà e I'attività eco-
nomica. Solitamente gli appartenenti a classi sociali diverse
hanno interessi  divergent i .

Rigido controllo del-
la vita di un popolo.

Città che si governa
da sola.

Quanto  un  popo-
lo ha realizzato nel
tempo.

Gruppi di  persone
che svolgono lo stes-
so ruolo nella società;
ad esempio la classe
dei contadini.

Raccolta scritta di leggi che regolano la vita degli appartenenti
a uno stesso stato.

Insieme di leggi; ad
esempio i l  codice
penale.

Indica la totalità dei riti e delle pratiche religiose rivolte a una
divinità per ottenerne la protezione. Di solito il rito è condotto
e guidato da qualcuno che svolge la funzione di intermediario
tra la divinità e i credenti.

È il termine con il quale gliBgizichiamavano il loro sovrano.
Era considerato un rappresentante degli dei sulla Terra incar-
nazione del dio Horo. Era al vertice di una gerarchia sociale
alla cui base stavano gli schiavi.

È una forma di organizzazione sociale fondata sul principio
della subordinazione. In campo politico e sociale la presenza
di una gerarchia comporta il fatto che i vari membri di una
comunità sono organizzati in una scala ascendente in termini
di potere: al vertice c'è il sovrano o chi governa, alla base
coloro che non hanno diritti.

Forma di governo il cui capo è una persona che rimane in
carica per tutta la vita. Il re nelle civiltà antiche aveva tutti i
poteri: legislativo, giudiziario, esecutivo e religioso.

Insieme dei r i t i  e
delle pratiche reli-
giose rivolti a una
divinità.

Re degli egizi.

Organizzazione so-
ciale nella quale gli
uomini sono diversi
di fronte al potere.

Stato governato
un re.
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