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1		Le civiltà del mare
IL CARATTERE CONTINENTALE DELLE GRANDI CIVILTÀ VICINO-ORIENTALI Attraverso il Tigri e l’Eufrate e i canali che li collegavano, anche il Golfo Persico era in comunicazione con il Mediterraneo. Nei porti fluviali delle città
della Mesopotamia meridionale ormeggiavano navi provenienti dalla penisola
arabica, dall’Iran, dal bacino del fiume Indo, mentre le navi mesopotamiche
salpavano per percorrere il tragitto inverso. Una volta risalito l’Eufrate sino
alla sua estremità orientale, per raggiungere il Mediterraneo restava soltanto
da compiere un percorso terrestre
di circa 400 chilometri [C_15]. Sappiamo
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anche che le merci provenienti dalle coste arabiche e africane del Mar Rosso
superavano il tratto di terra che separa il Nilo da questo mare e venivano
caricate sulle imbarcazioni per risalire il fiume fino al Mediterraneo. Giunte
al delta del Nilo, si aggiungevano alle altre merci che viaggiavano tra le coste
egizie e le vicine coste siro-palestinesi. Malgrado queste esperienze, le grandi
civiltà del Vicino Oriente antico mantennero un carattere continentale: le
principali vie di comunicazione furono a lungo quelle terrestri e fluviali,
soltanto integrate dalla navigazione marittima.

Questioni di ieri e di oggi
La pirateria, una
costante della storia

nline

LA CENTRALITÀ DEL MAR EGEO Questo scenario mutò profondamente intorno
alla metà del II millennio a.C. e, ancor più, dopo l’invasione dei Popoli del Mare
(nel 1200 a.C.:  2.6), quando assunsero un ruolo sempre più importante alcune
civiltà marittime fiorite lungo le coste e nelle isole del Mediterraneo orientale. A differenza del Mediterraneo occidentale, quello orientale è ricchissimo di
isole: il Mar Egeo ne è letteralmente punteggiato. Le isole Cicladi – dette così
dal greco kỳklos, ‘cerchio’, perché sono dislocate in circolo intorno all’isola di Delo
– rappresentano una specie di ponte tra la Grecia e l’Asia. Nel III millennio
a.C. i contatti tra le varie isole e tra queste e le coste continentali erano molto fitti
ma, data la loro limitata dimensione, in nessuna di queste isole fiorirono regni o
comunità politiche rilevanti.
IL RUOLO DELL’ISOLA DI CIPRO La più grande isola del Mediterraneo orientale è Cipro, che dista appena 80 chilometri dalle coste dell’Asia Minore e 120
da quelle della Siria. Qui le ampie distese di terra coltivabile consentirono lo
sviluppo di una fiorente agricoltura. Ma Cipro era importante soprattutto per
i vasti giacimenti di minerali di rame, il metallo indispensabile per la metallurgia del bronzo. Ancora oggi, in molte lingue, il termine che indica il rame
deriva dal nome Cipro: si pensi all’inglese copper, al francese cuivre, al tedesco
Kupfer. Questa risorsa alimentava importanti traffici con l’Anatolia, con la
Siria e con l’Egitto. E fu sempre grazie a essa che a Cipro si formò un regno
potente, che pretendeva di trattare da pari a pari con i re della Siria, dell’Anatolia e con i faraoni egizi. Questo regno – che in Oriente veniva chiamato
Alashiya – si scontrò anche con gli Ittiti, e ne subì un’invasione, che tuttavia
non ebbe conseguenze durature. Più serio fu invece, nel 1200 a.C., il passaggio
dei Popoli del Mare, che determinò un momento di crisi. Ma a differenza di
molti centri urbani siriani e dello stesso impero ittita, che furono spazzati via
per sempre, varie città cipriote si risollevarono rapidamente.

2		La civiltà cretese
LA CIVILTÀ CRETESE O MINOICA La storia dell’altra grande isola del Mediterraneo orientale, Creta, fu molto diversa da quella di Cipro. Fino al 2000 a.C.
le comunità cretesi avevano sviluppato una cultura simile a quella di tanti altri
centri dell’Egeo o del continente. Ma tra il 2000 e il 1400 a.C. fiorì nell’isola una
civiltà grande e misteriosa, che non smette di affascinare e far discutere: è la civiltà cretese o minoica, dal nome di Minosse, leggendario re dell’isola (mìnos,
tuttavia, era semplicemente il termine indicante il ‘potere regio’, come ‘faraone’
per gli Egizi).
IL DOMINIO DEI MARI La vera ricchezza di Creta dipendeva dal dominio dei

mari, quello che i Greci chiamarono talassocrazia, da thàlatta, ‘mare’, e kràtos,
‘potere’. Le flotte cretesi controllavano ampi tratti di mare tra le isole e le coste

Carretto in bronzo,
1250-1100 a.C.

[da Cipro; British Museum, Londra]

Questo oggetto votivo montato
su ruote, risalente all’età del
bronzo, mostra l’uso di tecniche
di lavorazione complesse oltre a
un gusto estetico raffinato.
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dell’Egeo e mettevano in collegamento le comunità dell’isola con l’Anatolia, la Mesopotamia, l’area siro-palestinese, l’Egitto [C_16].
A differenza di Cipro, Creta non possedeva ricchezze minerarie. La sua principale risorsa naturale era il legname proveniente dai fitti boschi che crescevano
sulle pendici delle sue ampie catene montuose e che veniva esportato. Le coltivazioni principali, a parte i cereali, erano l’olivo e la vite. L’allevamento ovino
era alla base della produzione di tessuti di lana anch’essi esportati.
Con le loro grandi navi, che potevano raggiungere i 20 metri di lunghezza, i
Cretesi svolgevano traffici di ogni genere: esportavano i propri prodotti e si
procuravano beni di cui erano privi. Tra questi, c’erano i metalli preziosi, lavorati nelle botteghe artigianali e poi rivenduti all’esterno come prodotti finiti. Inoltre, come tutti i popoli marinari dell’Antichità, anche i Cretesi erano pirati, e
dalla pirateria traevano ingenti profitti, sotto forma di bottino e di prigionieri.
I PALAZZI E LA LORO ORGANIZZAZIONE A partire dal 2000 a.C. furono costruiti i primi palazzi monumentali dei tre centri principali: Festo, Mallia e Cnosso.
Come nel Vicino Oriente, anche qui il palazzo era il perno della vita economica
e sociale e il vertice del controllo politico. Tutte le attività agricole,Troia
artigianali e
commerciali erano programmate e controllate dalla burocrazia di palazzo, costituita in gran parte dalla potente categoria degli scribi. La struttura sociale era forBeyce Sutlan
temente gerarchica, con al vertice il sovrano, attorniato dai nobili e dai funzionari.
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messe. Un altro carattere sorprendente della civiltà cretese è il suo aspetto apparentemente pacifico. A differenza di tutti i palazzi dell’area vicino-orientale e
della stessa area egea, quelli cretesi, pur essendo edifici grandiosi e di straordinaria ricchezza decorativa, non avevano fortificazioni: niente torri, mura, bastioni.
Sembra quasi che i loro re non temessero né aggressioni esterne né rivolte interne.
Gli affreschi che decoravano le stanze e le sale dei palazzi cretesi non presentano
immagini di sovrani potenti e bellicosi o raffigurazioni di eventi storici (militari
o amministrativi) come in Egitto e in Mesopotamia. Al contrario, predominano
soggetti naturalistici – pesci, uccelli, prati fioriti dipinti con colori smaglianti – o
scene di vita collettiva come i giochi di destrezza di giovani che volteggiano leggeri
su tori possenti. Una spiegazione possibile del carattere pacifico della civiltà
minoica è che non ci fosse bisogno di fortezze perché l’unico vero pericolo poteva
provenire dal mare, e sul mare le flotte cretesi non avevano rivali. Ma questa interpretazione è parziale perché non spiega come mai i vari palazzi di
Creta non temessero aggressioni reciproche. Qual era il meccanismo che
impediva l’esplosione di rivalità politiche all’interno dell’isola? A domande
del genere è tuttora impossibile rispondere.

Cortile interno del Palazzo
di Cnosso a Creta,
XVII-XV sec. a.C.

UNA FINE IMPROVVISA La civiltà cretese fiorì fino al 1400 a.C. circa,
quando i suoi meravigliosi palazzi furono improvvisamente distrutti per non
essere mai più ricostruiti. Altre volte, in precedenza, l’isola aveva subìto le terribili conseguenze di gravi terremoti. Tutta l’area egea era infatti – ed è tuttora
– una zona fortemente sismica. Ma gli archeologi hanno constatato che dopo
ogni terremoto gli edifici furono ricostruiti e le città tornarono alla vita: però nel
1400 a.C. circa non fu così, e la devastazione provocò il crollo delle organizzazioni politiche, la fine del dominio sui mari, la scomparsa della civiltà cretese. Gli
storici discutono da tempo sulla causa di questo crollo. Alcuni insistono appunto
sull’evento naturale: una catastrofe più grave delle precedenti; altri pensano
a un’improvvisa invasione di nemici potenti e determinati; altri ancora colleLa stanza della primavera, XIII sec. a.C.

[da un palazzo di Thera (Santorini); Museo Archeologico Nazionale, Atene]

Il pescatore, XIII sec. a.C.

[da un palazzo di Thera (Santorini);
Museo Archeologico Nazionale, Atene]
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Minosse: re,
legislatore
e giudice
dell’oltretomba
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Pianta della grotta-labirinto
di Gortina, nell’isola di Creta

Questa rubrica del manuale è dedicata
quasi sempre a personaggi storici, vale a
dire a individui realmente esistiti, sui quali
possediamo un’informazione sufficiente a
consentirne almeno un abbozzo di ‘ritratto’.
Ci sono però personaggi che per noi sono
leggendari ma per gli antichi erano storici:
da questo punto di vista, il caso di Minosse
è esemplare. Esaminarlo può essere utile a
comprendere come gli antichi immaginavano
il loro lontano passato.
Sulla storia delle antiche civiltà mediterranee
del II millennio, gli storici greci e romani che
scrissero diversi secoli dopo ne sapevano
molto meno di noi. I progressi moderni
nella conoscenza delle lingue, le scoperte
archeologiche, le raccolte sistematiche
di documenti, l’accumulo di riflessioni ci
mettono in una situazione di indubbio
vantaggio.
Gli antichi si confrontavano invece con
tradizioni e leggende giunte fino a loro
da tempo immemorabile, tramandate
da racconti orali e solo dopo molto
tempo formulate per iscritto. Verificarle
scientificamente era impossibile.
Così non ci stupiamo se racconti che oggi
ci appaiono senza ombra di dubbio come
pure leggende per gli antichi erano fatti
realmente accaduti. Ma per lo storico di oggi
accertare il carattere leggendario di una
tradizione non vuol certo dire accantonarla.
Anche la leggenda, infatti, deve essere
analizzata storicamente. È importante
comprendere come essa
si sia formata, a partire
da quale situazione abbia
avuto origine, che cosa ci
riveli sulla fantasia e sulla
memoria degli antichi.
Per gli uomini antichi alla
base di una civiltà, di un
regno, di una città c’era
sempre un personaggio,
divino, umano o
semidivino. Alle origini
della potenza cretese
essi collocavano Minosse,
figlio di Zeus e di Europa.
Re di Creta, legislatore,
sacerdote, egli ricevette
da Posidone il dominio del
mare Egeo. Dopo la morte,

divenne giudice dell’oltretomba.
Da una relazione tra sua moglie Pasifae con
un toro sorto dal mare nacque il Minotauro
(‘toro di Minosse’), creatura mostruosa
e feroce, metà uomo e metà animale. Il
Minotauro seminò disastri in tutta l’isola,
finché l’eroe greco Eracle riuscì a catturarlo.
Minosse lo fece allora rinchiudere nel
Labirinto, il misterioso edificio costruito
da Dedalo, l’eroe che impersonava l’abilità
manuale e la genialità inventiva. La città
greca di Atene, vinta da Minosse, fu costretta
a offrire al mostro un tributo di fanciulli
e fanciulle, fino a quando l’eroe ateniese
Teseo (che, aiutato da Arianna, si orientò
nel Labirinto con il suo famoso filo) uccise il
Minotauro.
I moderni hanno discusso all’infinito
su questo mito ed è impossibile riferire
tutte le ipotesi cui esso ha dato luogo.
Possiamo tuttavia fissare alcuni punti che
ci avvicinino al ‘personaggio’ di Minosse.
Egli impersonava anzitutto la talassocrazia
cretese: quando si raccontava che Posidone
gli aveva dato in dono il dominio dell’Egeo,
si esprimeva una precisa realtà storica: il
dominio incontrastato dei Cretesi su quel
mare.
La leggenda del Minotauro ha inoltre un
riscontro nella presenza del toro nella
religione e nell’arte cretesi: sappiamo che
a Creta la lotta con i tori era il momento
culminante di alcuni riti.
Quanto alla discussa vicenda del tributo
umano imposto da Minosse ad Atene e
all’impresa di Teseo, qualcuno ha pensato
che essa esprimesse il dominio di Creta sulle
coste dell’Attica e la riscossione di ostaggi
e tributi. L’ipotesi è indimostrabile, ma
possiamo almeno affermare che la leggenda
rifletteva l’incontro tra due culture: quella
minoica e quella della penisola greca.
Anche il Labirinto ha fatto molto discutere.
C’è chi ritiene che il mito di questo edificio
tanto complicato da cui nessuno poteva
uscire dipendesse dalla complessa pianta
del Palazzo di Cnosso. Più credibile è l’ipotesi
di chi lo collega a una caverna situata non
lontano da Cnosso, a Gortina: un tortuoso
itinerario a zigzag scende fino a 56 m di
profondità. Alcune raffigurazioni sulla roccia
attestano che vi si svolgevano rituali religiosi
giovanili.
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gano i due elementi e ritengono che a eventi naturali disastrosi siano seguiti un indebolimento del potere politico, rivolte delle popolazioni locali, contrasti tra i vari regni
cretesi; il caos, dilagato in tutta l’isola, avrebbe infine lasciato via libera agli invasori.
Certo è che, dopo il 1400 a.C., il posto lasciato vuoto dalle organizzazioni palatine cretesi fu occupato da dominatori venuti dalle coste della Grecia.

3		La civiltà micenea
LA CULTURA COMUNE DI UNA CIVILTÀ DIVISA I dominatori che occuparono l’isola di Creta intorno al 1400 a.C. furono i Micenei, che gli storici moderni hanno
chiamato così dal loro centro più potente, Micene, nella penisola greca. A scoprire
i primi importanti resti della civiltà micenea fu un ricco commerciante tedesco,
Heinrich Schliemann (1822-1890), grande appassionato di archeologia, come
leggeremo in seguito [ 3A.4].
La denominazione ‘Micenei’ non fu mai usata dagli antichi e potrebbe dare l’idea, errata, che a Micene avesse sede l’autorità politica centralizzata di tutte le
genti che oggi chiamiamo ‘micenee’. In realtà, queste genti ebbero sì una cultura
comune, ma non furono mai unificate politicamente. I Micenei erano una
popolazione indoeuropea, giunta in Grecia intorno al 1900 a.C. La loro migrazione rientra nel quadro di quel vasto movimento di genti che aveva portato
un altro gruppo indoeuropeo, gli Ittiti, in Anatolia [ 2.6].
LA LINEARE B Nel momento di massima espansione della loro civiltà, dal
1400 al 1200 a.C., i Micenei di Grecia e quelli installatisi a Creta utilizzarono a
scopo di registrazione amministrativa la cosiddetta scrittura Lineare B. Incisi
su tavolette d’argilla, i segni sono molto simili a quelli della scrittura Lineare A
che abbiamo visto impiegata in ambiente minoico: a differenza di quest’ultima
però la Lineare B è stata decifrata nel 1952 dal geniale architetto inglese Michael
Ventris. Contro ogni aspettativa, si è visto che la lingua della Lineare B è un
dialetto greco, anche se ovviamente molto più arcaico del greco che conosciamo
dai testi scritti dei secoli successivi.
LE CITTADELLE FORTIFICATE I Micenei furono dunque gli antenati dei Greci:
dopo la prima invasione del 1900 a.C., essi si erano fusi con le popolazioni indigene e avevano dato vita a vari insediamenti, autonomi uno dall’altro e caratterizzati da un’organizzazione palaziale centralizzata. I palazzi micenei, a differenza di
quelli minoici, erano situati quasi tutti in cittadelle erette su luoghi alti e impervi della Grecia centrale e meridionale ed erano così ben fortificati da essere difficilmente espugnabili. Oltre a Micene, le cittadelle più importanti furono quelle di
Tirinto in Argolide, Pilo in Messenia, Tebe e Gla in Beozia, Iolco in Tessaglia.
UNA CONTABILITÀ ACCURATA Oltre a quelle archeologiche, le testimonianze

fondamentali sulla società micenea sono rappresentate dalle migliaia di tavolette scritte in Lineare B ritrovate negli archivi di alcuni importanti insediamenti. Si
sono conservate perché cotte dalle fiamme degli incendi che distrussero i palazzi
micenei. Il contenuto di questi documenti è semplice e ripetitivo: per lo più si tratta di liste di persone (donne, ragazzi e ragazze) connesse alla vita dei palazzi, o di
uomini addetti ai servizi di guardia, razioni di cibo, elenchi di materiali e di armi,
registrazioni di obblighi, tributi, affitti dovuti al palazzo.
LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA S’intravedono tuttavia con sufficiente chiarezza
le linee generali dell’organizzazione politica e sociale. Al vertice della comunità micenea stava il signore, chiamato wànax. Lo affiancavano un’aristocrazia
guerriera e sacerdotale e una schiera di scribi per l’esercizio delle funzioni am-

Tavoletta con iscrizione
in Lineare B

[Museo Archeologico, Heraklion
(Creta)]

La tavoletta riporta una lista di
nomi maschili.

aristocrazia
Dal greco àristos, ‘il migliore’,
e kràtos, ‘potere’. Il termine
indica un gruppo ristretto di
cittadini, i ‘migliori’ per nascita, ricchezza e valore militare
che, per questo motivo, occupa un posto preminente all’interno della società.
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Coppa d’oro, 1600-1500 a.C.

[dalla Tomba IV di Micene; Museo
Archeologico Nazionale, Atene]
Taranto

ministrative. Alla base si trovavano artigiani e contadini che, come nei regni del
Vicino Oriente e nella Creta minoica, appaiono alle dipendenze dell’organizzazione palaziale: essa, infatti, programmava e dirigeva tutte le attività economiche.
Oltre che all’agricoltura e all’allevamento, integrati dalla pesca, i Micenei si
dedicavano all’artigianato. Particolarmente importanti erano i tessuti di lana e
di lino e la metallurgia del bronzo. L’oreficeria di lusso micenea raggiunse livelli
di raffinatezza pari a quella cretese e si perfezionò soprattutto per influenza di
quest’ultima. Per creare questi splendidi manufatti, gli artigiani micenei avevano bisogno di materiali (l’ambra, l’avorio, l’oro, l’argento, il rame, lo stagno) che
venivano importati dall’esterno.
La civiltà micenea era dunque aperta sul Mediterraneo. Ceramica micenea è stata rinvenuta un po’ dovunque nel Mediterraneo orientale (da Rodi a
Creta, a Cipro, al Vicino Oriente), ma anche nel bacino occidentale: in Italia
(coste ioniche e del basso Tirreno, Sicilia e Sardegna) e in Spagna [C_17].
Non bisogna desumere però da questo che i marinai micenei solcassero in lungo e in largo tutto il Mediterraneo: è infatti molto più probabile che in molti
casi quei manufatti fossero venduti nelle lontane terre dell’Occidente grazie
all’intermediazione di popoli più attrezzati per la navigazione su lunga distanza, come i Ciprioti e i Cretesi. L’espansione di gruppi di Micenei è
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Rotte commerciali e principali insediamenti micenei
Dopo il 1400 a.C. i Micenei si sostituirono ai Cretesi nel predominio sul Mar Egeo. La carenza di materie prime infatti spinse i Micenei a
stabilire contatti con l’esterno, non solo lungo le consolidate rotte del Mediterraneo orientale, ma anche verso nuovi itinerari, in particolare
in direzione delle coste dell’Italia meridionale. Genti di tradizioni guerriere, i Micenei imposero il loro controllo sul Peloponneso, dove
costruirono fortificazioni inespugnabili e da dove partirono alla conquista di nuovi territori da colonizzare.
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invece attestata con sicurezza nel Mediterraneo orientale: mercanti, artigiani,
insediamenti micenei si diffusero lungo le coste meridionali dell’Asia Minore
a partire dal 1450 a.C. circa, e portarono anche a forme di espansione politica
come a Creta e Rodi.

Focus
Le vie del mare;
La porpora

nline

4		Un popolo di navigatori: i Fenici
IL POPOLO DELLA PORPORA La storia del Mediterraneo orientale tra la fine
del II millennio e l’inizio del I millennio a.C. è caratterizzata dall’apparizione di
nuovi popoli. Si tratta di genti immigrate dall’esterno, come vedremo per la Grecia
[ 3.5]. Oppure di comunità insediate da tempo in una determinata regione che
assumono a un certo momento, dopo una lunga evoluzione storica, una cultura e
una lingua particolari tali da consentire di distinguerle come un ‘popolo’ diverso
dagli altri e dotato di caratteristiche specifiche. È questo il caso dei Fenici che,
insediati nell’area corrispondente all’attuale Libano, subentrano al predominio
minoico-miceneo sull’Egeo a partire dal 1200 a.C. circa.
Per pochi altri popoli come per questo il nome dice quasi tutto. Il termine
che noi usiamo deriva dal greco Phòinikes ed è connesso con phòinix, rosso
porpora. La porpora si otteneva dalla macerazione del mùrice, un mollusco
diffuso nelle acque del Mediterraneo, attraverso un processo di lavorazione
complesso, che richiedeva specialisti molto esperti. Abiti di porpora compaiono
tra i doni che si scambiavano i sovrani del Vicino Oriente, insieme con i gioielli, gli animali rari, gli schiavi di qualità e tutti quegli oggetti che potevano ben
figurare tra i doni di un re. La porpora era dunque una sostanza di grande pregio, un prodotto di lusso. Il suo colore, che comprendeva tutte le sfumature
del rosso, era inimitabile. I Fenici eccellevano inoltre nell’intaglio dell’avorio,
nell’oreficeria, nei bronzi cesellati: produzioni artigianali prevalentemente indirizzate all’esportazione. In particolare, erano famosi per la lavorazione del
vetro, che veniva prodotto mescolando sabbia, ceneri vegetali e coloranti minerali passati attraverso diverse fasi di cottura al forno: le paste vitree venivano poi modellate in vasellami variopinti, statuette e monili.
MERCANTI E MARINAI Grandi produttori di manufatti di lusso, i Fenici furono un popolo di mercanti e marinai. Possedevano un’eccezionale competenza
nella cantieristica navale e nella navigazione. Il legname pregiato e di alto
fusto che cresceva lungo le pendici della catena libanese veniva convogliato
negli arsenali fenici. Qui veniva lavorato da artigiani espertissimi. Il risultato erano le navi più belle che avessero mai solcato le onde del Mediterraneo:
agili, veloci, robuste e attrezzate con il meglio che la tecnica dell’epoca potesse
offrire. Le esigenze del commercio portarono inoltre i Fenici a essere i diffusori
(non propriamente gli ‘inventori’) della scrittura, che è alla base dell’alfabeto
che ancora oggi usiamo: un sistema di scrittura rapida ed essenziale, alla portata di un grande numero di individui, per registrare l’intenso flusso di attività
di produzione e scambio [ 3B.3].
UN UNICO POPOLO, MOLTE CITTÀ DIVISE Il popolo fenicio abitava una stri-

scia di terra lunga e sottile corrispondente grosso modo all’odierno Libano. La
catena dei Monti del Libano, che dista dal mare dai 10 ai 50 chilometri, costituiva il confine naturale dell’entroterra fenicio, tranne in alcune zone nelle quali
i monti si spingono fino al mare prendendo la forma di imponenti promontori
che interrompono la continuità della costa. Le città fenicie sorgevano prevalentemente su questi promontori. Alcuni centri (per esempio Àrado e Tiro) sor-

Pendenti in pasta vitrea,
IV-III sec. a.C.

[Museo Nazionale, Cartagine]

Pendenti, maschere, vasi e
altri oggetti in pasta vitrea o in
terracotta sono tipici prodotti
dell’artigianato fenicio. Le testine
maschili barbute sono state
interpretate come raffigurazioni
delle maggiori divinità fenicie.
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gevano invece su isole antistanti la costa. Quello fenicio era dunque anch’esso
un mondo frammentato politicamente, anche se accomunato dalla lingua
e dalla cultura: le principali città, come Arado, Biblo, Berito (l’odierna Beirut),
Sidone, Tiro, erano tutte autonome. Le governava un sovrano, coadiuvato
da un consiglio di anziani, formato dagli esponenti delle più importanti famiglie di mercanti. Ogni città aveva propri dèi, come Melqart, a Tiro, Baal,
a Sidone, anche se molti centri avevano divinità in comune, come Tanit, dea
della fertilità.
LA COLONIZZAZIONE La perenne ricerca di materie prime e di occasioni di

scambio spinse le città fenicie a fondare, lungo le coste mediterranee, basi attrezzate per la navigazione e per i traffici, i cosiddetti empori commerciali
[C_18]. Questi primi centri erano dislocati in punti strategici lungo le rotte più
importanti. In alcuni casi, a partire dal IX-VIII secolo a.C., ebbe luogo l’occupazione dell’entroterra. Gli empori si trasformarono così in vere e proprie colonie
d’insediamento, soprattutto per iniziativa della città di Tiro. Le prime colonie
furono impiantate nel Mediterraneo orientale, nella grande isola di Cipro, posta
di fronte alla costa fenicia, e probabilmente a Creta e a Rodi. Nell’814-813 a.C. fu
fondata lungo la costa africana, a pochi chilometri dall’odierna Tunisi, una città
che secoli dopo avrebbe dato vita a un grande impero, Cartagine (qart hadasht,
ovvero ‘città nuova’).
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Per esigenze commerciali i Fenici frequentarono sempre più assiduamente il Mediterraneo occidentale fino alla fondazione di vere e proprie
colonie
Intensa
fu la presenza
cartaginese nella penisola iberica, dove emergono i centri di Ibiza e Cadice. In Sicilia
Rotte commerciali
dai Fenici
Territori controllati
Fenicia di insediamento.
occidentale i tre centri più importanti furono Mozia, Solunto e Panormo (Palermo). Più capillare fu la colonizzazione della Sardegna, dove
spiccano i centri di Sulcis (odierno Sant’Antioco), Tharros (Capo S. Marco), Cagliari, Nora.
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Ai Fenici si debbono anche le prime grandi
imprese di esplorazione negli oceani
[C_19]. Secondo lo storico greco Erodoto (V secolo a.C.), marinai fenici al servizio
del faraone egizio Necao (fine del VII secolo
a.C.) effettuarono la circumnavigazione del
continente africano da oriente a occidente. Nel V secolo a.C., il cartaginese Annone
varcò le mitiche Colonne d’Ercole – l’odierno
Stretto di Gibilterra – e si spinse fino in Guinea. Nello stesso secolo un altro cartaginese,
Imilcone, prese la rotta del nord e giunse fino alle isole Cassiteridi, corrispondenti alla
Gran Bretagna e Irlanda.

Il tofet di Cartagine
Ai Fenici è stata attribuita la pratica dell’infanticidio rituale.
In effetti, negli scavi di molti centri fenici sono emersi i
cosiddetti tofet, santuari all’aperto destinati alla custodia di
urne contenenti ceneri e resti di bambini in tenera età. Ma la
questione resta molto discussa e c’è chi nega che si trattasse
di vittime sacrificali.

Carta19

Circumnavigazione
dell’Africa, 600 a.C.
Viaggio di Annone, 425 a.C.
Viaggio di Imilcone verso le
Isole britanniche e l’Irlanda, 450 a.C.

Viaggi di esplorazione

Viaggio di Annone, 425 a.C.
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5		Il crollo della civiltà micenea
e le trasformazioni del mondo greco
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LA FINE DELLA CIVILTÀ MICENEA Lo sconvolgimento provocato dall’invasione
dei Popoli del Mare in tutto il Vicino Oriente colpì, seppure indirettamente, anche
i regni micenei: i circuiti di relazioni commerciali, culturali e politiche [ 3.3]
che i Micenei avevano consolidato in tutto il Mediterraneo orientale furono bruscamente interrotti. Mentre la potenza fenicia si andava affermando, intorno al
1200 a.C., numerosi tra i principali palazzi micenei (Micene, Tirinto, Pilo) furono
distrutti: alcuni forse in conseguenza di un terremoto, altri certamente per opera
umana. Non sappiamo chi fossero i distruttori, e gli storici hanno formulato tutte
le ipotesi possibili: rivolte interne, lotte tra regni, misteriosi invasori esterni. In
questa situazione disgregata s’inserì, intorno al 1100 a.C., l’arrivo di nuove genti
indoeuropee, che i Greci di molti secoli dopo chiamarono Dori. L’arrivo dei Dori, che si radicarono soprattutto nelle regioni settentrionali della penisola greca,
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L’arrivo dei Dori determinò la migrazione verso le coste dell’Asia Minore di Ioni ed Eoli, popolazioni stanziate da tempo nella penisola greca.
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cultura occidentale
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UN’ETÀ DI PASSAGGIO Con la fine dei palazzi micenei scomparve l’intera organizzazione che a essi era collegata. Vennero meno i commerci su lunga e media distanza; il mare cessò di essere una via di contatto e tornò a rappresentare
soprattutto una barriera; gli archivi bruciarono o furono sepolti sotto le macerie
dei palazzi; tutte le attività economiche, dall’agricoltura, all’allevamento e all’artigianato si ridussero a livelli molto più bassi, nel quadro di un impoverimento
generale. Per gli storici, particolarmente grave è la scomparsa della scrittura (la
Lineare B). La sua unica ragion d’essere, nella società micenea, era legata alla
vita economica dei palazzi. Distrutti i palazzi, scomparve anche la scrittura. Si
aprì in questo modo, nella storia greca, un periodo oscuro, un’età buia destinata
a durare fino all’VIII secolo a.C.
Alcuni storici hanno definito questi secoli di declino come una sorta di Medioevo ellenico, con evidente analogia con quel ben più noto Medioevo che seguì la
caduta dell’impero romano. Ma qualsiasi ‘medioevo’, qualsiasi età oscura contiene in sé anche potenzialità vitali. Questa età, infatti, registrò in Grecia anche
alcuni fenomeni nuovi. Un’innovazione tecnologica di grande rilievo, intorno
al 1050 a.C., fu l’introduzione, dall’Asia Minore, del ferro, che avrebbe gradualmente sostituito il bronzo come metallo d’impiego quotidiano [ 2.7].
LA FREQUENTAZIONE DEL MAR EGEO Importante fu soprattutto la ripresa

della frequentazione greca del Mar Egeo. Tra il 1000 e il 900 a.C. piccole comunità greche di emigranti provenienti dalla Grecia continentale s’insediarono lungo
la costa dell’Asia Minore. Data la prevalenza di genti del gruppo ionico, la regione
prese il nome di Ionia d’Asia. Qui si sarebbe col tempo radicata una grande cultura, nata dalla fusione tra i Greci e le antichissime comunità locali [ 3B.2]. La
diffusione dell’urbanesimo portò alla fioritura di splendide città, come Mileto ed
Efeso. Ma la grande vitalità del Medioevo ellenico è soprattutto indicata dal fatto
che in esso ebbe le sue radici un fenomeno di straordinaria importanza: nacque
allora una struttura comunitaria, una forma di aggregazione politica e sociale che
fino ad allora gli uomini non avevano conosciuto.
LA NASCITA DELLA POLIS Nella nuova realtà determinata dall’insediamento
dei Dori e degli altri gruppi affini in Grecia era emersa la forza sociale delle aristocrazie guerriere. Queste aristocrazie erano meno ricche di quelle micenee

Cratere in terracotta
e particolare con fanti armati,
inizi VIII sec. a.C.
[Metropolitan Museum of Art,
New York]

Nel corso di quel periodo che
viene definito ‘Medioevo ellenico’
prese corpo l’arte greca, grazie
all’apporto della civiltà micenea,
delle civiltà medio-orientali
e delle culture di altri popoli
che entrarono in contatto con
le genti greche. Nell’Attica si
attesta intorno all’VIII secolo
a.C. la produzione di vasi in
ceramica caratterizzati da uno
stile detto ‘geometrico’, definito
da accurati e minuti disegni
geometrici accompagnati dalla
rappresentazione di figure e
animali.
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ma esercitavano comunque un dominio incontrastato sul resto della popolazione.
Esse rappresentavano un gruppo abbastanza omogeneo dal punto di vista sociale
ed economico, e condividevano un comune stile di vita e identici ideali. Ma al loro
interno esistevano forti competizioni e rivalità.
Ogni aristocratico apparteneva a un ghènos, un gruppo di individui che affermavano di discendere da un unico capostipite ed erano quindi legati da vincoli più o
meno stretti di parentela. Ciascun ghènos tendeva inevitabilmente ad affermare
la propria supremazia, da solo o cercando alleanze con altri gruppi. La figura del
re era piuttosto debole, una sorta di primo fra gli uguali, e le sue prerogative furono progressivamente ridotte alla sfera religiosa. La via per dare vita a un governo
efficiente e stabile, che spegnesse gli antagonismi ed esprimesse la volontà collettiva (o della maggioranza) degli aristocratici, fu trovata nella valorizzazione dei
rapporti di uguaglianza tra gli stessi aristocratici. Il potere non fu più proprietà esclusiva di un unico individuo, ma un bene di tutti i titolari dei diritti politici.
Il potere fu posto ‘in mezzo’, ‘al centro’ della comunità.
Nacque così in molte città greche, tra il IX e l’VIII secolo a.C., una nuova forma di
governo, chiamata pòlis (plur. pòleis). La nascita della polis rappresenta un fenomeno di eccezionale importanza nella storia dell’umanità perché per la prima volta si
affermava il principio dell’autogoverno detenuto da una comunità di cittadini.
Come vedremo in seguito, i cittadini potevano essere più o meno numerosi rispetto
al numero complessivo degli abitanti, ma il principio dell’autogoverno rappresentò
comunque un valore nuovo e indiscutibile, che avrebbe a lungo caratterizzato il
mondo antico e si sarebbe poi trasmesso all’Europa medievale e moderna.
La collettività dei cittadini che si riuniva per prendere decisioni di interesse generale si abituò a discutere, ad argomentare, a persuadere. Prima era la parola
del re ad avere un valore decisivo, ora tutto dipendeva dal dibattito comune.
Si affermò così un nuovo modo di ragionare che ebbe ripercussioni in altri settori: si andò formando un pensiero razionale destinato a diventare la base per
l’evoluzione della scienza greca e della critica storica.
Cambiava anche l’aspetto delle città. Le poleis erano infatti abitati molto diversi
dalle cittadelle micenee, dominate visivamente dal palazzo del re. Si affermava
in particolare il ruolo della piazza (l’agorà), lo spazio centrale dove il popolo si
aggregava per svolgere attività politiche, religiose, economiche [ 3B.6].
LO SCHIERAMENTO OPLITICO Un altro fenomeno importante per il rafforzamento della polis fu una nuova tattica militare, che cominciò a diffondersi tra il
700 e il 650 a.C.: lo schieramento oplitico, chiamato così dall’òplon, lo scudo rotondo usato dai guerrieri durante lo scontro. Gli opliti greci combattevano a piedi
come una massa compatta, effettuando gli stessi movimenti contemporaneamente
[ 3B.4]. Così, nel clima di uguaglianza che caratterizzava la polis, il valore del
guerriero cominciò a identificarsi con la capacità di lottare fianco a fianco con i
propri compagni, con l’ordine e la disciplina.

6		La Grecia sui mari:
la grande colonizzazione
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FRAMMENTAZIONE POLITICA La Grecia si popolò di poleis tra loro indipendenti. A tutti gli effetti delle città-Stato. L’autonomia politica era ritenuta un
principio intoccabile, e l’ipotesi dell’unione di più poleis in un unico Stato era
impensabile. La spiegazione più credibile per questa posizione è la natura stessa della polis. La polis era, infatti, un organismo basato sulla partecipazione
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diretta dei cittadini alla vita politica e, per garantire la massima partecipazione, era necessario che il suo territorio non fosse troppo grande, e che gli spazi
della vita politica fossero raggiungibili in un tempo ragionevole anche da chi non
abitava in città [ 3B.7].
FATTORI DI CRISI Contestualmente al processo di formazione delle poleis in

Grecia si manifestò un crescente problema di sovrappopolamento e di insufficienza della disponibilità di terre coltivabili. Il numero degli abitanti cresceva
ma i mezzi di sussistenza non erano adeguati. Il territorio delle poleis era quasi
sempre di dimensioni ristrette, i suoli coltivabili erano quasi tutti occupati, e in
Grecia non esistevano più terre vergini. A questo problema geografico si aggiungevano i mali derivanti dalle norme che regolavano l’eredità. Secondo il diritto
vigente in quasi tutte le poleis greche il patrimonio paterno doveva essere diviso
in misura uguale tra gli eredi maschi, con la conseguenza che le dimensioni delle fattorie si riducevano progressivamente. Per altro verso, gli aristocratici, forti
economicamente e politicamente, non perdevano l’occasione di accaparrarsi nuove
terre. I piccoli proprietari, indebitati, svendevano infatti i loro poderi e diventavano miseri braccianti al servizio dei potenti.
LA COLONIZZAZIONE Ebbe così inizio, verso il 780 a.C., uno straordinario
fenomeno migratorio per la fondazione di colonie oltremare. Quella che noi
chiamiamo ‘colonia’, i Greci chiamavano apoikìa, letteralmente ‘emigrazione,
allontanamento da casa’. Solitamente era la polis greca a organizzare l’emigrazione di una parte dei cittadini mettendo a disposizione le navi e i mezzi necessari. Il contingente dei coloni di solito non superava le poche centinaia di
unità e poteva essere integrato da persone provenienti da altre poleis. Non c’e-

Testa femminile dal Tempio E
di Selinunte
[Museo Archeologico Regionale
«A. Salinas», Palermo]

I Greci portarono con sé modelli
culturali, artistici e architettonici
diffondendoli nelle loro colonie
e adattandoli ai nuovi contesti
geografici. Ne sono una
testimonianza i numerosi templi
che costellano la Magna Grecia,
con i preziosi frammenti di
decorazioni che ci hanno restituito.

I resti del Tempio D
(in primo piano)
e del Tempio C
a Selinunte
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Siti Unesco
Siracusa e la necropoli
di Pantalica; Area
archeologica di Agrigento;
Il Cilento, Paestum e Velia

rano donne. Sarebbero state ‘ingaggiate’ pacificamente o con la forza nei luoghi
di insediamento.
Gli emigranti s’imbarcavano sotto la guida di un ecìsta, letteralmente ‘fondatore’, che di solito era un aristocratico. Si partiva verso una meta già individuata
sulla base di alcuni requisiti essenziali: facilità di ormeggio, fertilità del suolo,
disponibilità d’acqua, difendibilità. La nuova polis fondata dai coloni manteneva
spesso rapporti stretti con la madrepatria, soprattutto di carattere commerciale, e forti legami culturali: la comunanza del dialetto, il rapporto privilegiato
con alcune divinità, la memoria di un passato comune. Ma per il resto l’apoikìa
era, in tutto e per tutto, una polis indipendente, che poteva, a sua volta, fondare
colonie.
L’INTENSITÀ DEL FENOMENO Spinti anche dalla ricerca delle materie prime
di cui la Grecia era priva e dall’esigenza di stabilire nuovi contatti commerciali (soprattutto per l’approvvigionamento di grano), durante l’età arcaica (VIII-VI secolo
a.C.), i Greci disseminarono circa 150 insediamenti nel Mediterraneo [C_21].
Come disse il filosofo greco Platone, secoli dopo, si posero lungo le coste di questo
mare come «rane intorno a uno stagno».
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influenza greca
Zona di influenza fenicia
LeZona
piùdiantiche
fondazioni, Pitecussa
(Ischia) e Cuma, in Campania (tra il 775 e il 760 a.C.), avvennero per iniziativa di Greci provenienti
Rotta
commerciale
grecale due più Rotta
commerciale
fenicia
da
Calcide
ed Eretria,
importanti
poleis
dell’Eubea. Calcide fu attivissima anche in seguito: le si devono le fondazioni di Zankle
(chiamata poi Messina) e di Reggio, che controllavano le due sponde dello Stretto di Messina, di Nasso, Leontini e Catania nella Sicilia
orientale. Corinto promosse la fondazione di Siracusa (733 a.C.), destinata a diventare qualche secolo dopo la più fiorente città del mondo
greco; Cretesi e Rodii diedero vita a Gela (688 a.C.), nella Sicilia meridionale, la quale fondò a sua volta, nel 580 a.C. Agrigento. A partire
dal 650 a.C., i Greci fondano la città di Cirene sull’attuale costa libica, non lontano dall’Egitto, e Naucrati sul Delta del Nilo. Seguirono
numerosissime fondazioni sulla costa settentrionale del Mar Egeo a cui parteciparono anche le città della Ionia d’Asia. Mileto in particolare
fondò una fitta rete di scali e colonie nel Mar Nero.
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A occidente, in particolare in Sicilia e nel Sud dell’Italia, fu fondato un terzo di tutte le colonie. Le prime furono Pitecussa (odierna Ischia) e Cuma, in
Campania, nate tra il 775 e il 760 a.C. Come vedremo, lo straordinario sviluppo di fondazioni coloniarie in Italia meridionale e in Sicilia troverà un punto
di resistenza e di arresto nella forte presenza nel Mar Tirreno di Etruschi e
Cartaginesi [ 6.2]. Altre colonie sorsero lungo le coste meridionali dell’odierna
Francia, quelle orientali della Spagna e dell’Africa. Subito dopo l’avvio di questa
migrazione verso occidente partì l’ondata colonizzatrice verso oriente. Qui, tra
la Tracia, le rive dell’Ellesponto (l’attuale Stretto dei Dardanelli) e quelle del
Mar Nero vennero fondate non meno di 50 colonie.
UN MONDO APERTO Il mondo greco, tra il 1000 e il 600 a.C., è un mondo
inserito in una fitta rete relazioni economiche e culturali. Il moto iniziale fu quello
che, lungo le rotte dell’Egeo, aveva messo in comunicazione la penisola ellenica con l’Asia Minore e la costa siro-palestinese dove era fiorita la civiltà fenicia
[ 3.4-5]. In prosieguo di tempo l’orizzonte si ampliò a tutto il Mediterraneo, spingendosi fino alle terre lontane e misteriose affacciate sul Mar Nero.
Sarebbe però profondamente sbagliato rappresentare questa situazione in termini di ‘espansione’ della cultura greca o di dipendenza culturale delle colonie. I
rapporti furono molto dinamici e mai a senso unico. È, per esempio, in un luogo
del Mediterraneo orientale – forse in Siria o a Cipro o a Creta – che nei primi
decenni dell’VIII secolo a.C. i Greci trassero ispirazione dall’alfabeto fenicio per
inventare l’alfabeto greco, da cui deriverà l’alfabeto latino che tutt’oggi impieghiamo [ 3B.3]. Ed è nella colonia greca di Pitecussa, a Ischia, che ritroviamo
sulla cosiddetta ‘Coppa di Nestore’ una delle prime attestazioni di scrittura
alfabetica greca con versi che richiamano l’Iliade.
Di ambiente ‘coloniale’ è tutta la tradizione della filosofia greca prima di Socrate, Platone e Aristotele: Talete, Anassìmene, Anassimandro, padri fondatori
del pensiero greco, erano attivi a Mileto; Pitagora e Parmenide, i più importanti
filosofi presocratici, fiorirono a Crotone ed Elea, in Italia meridionale. Oltre a
tutto ciò, è assai plausibile che proprio l’esperienza della vita politica nelle poleis d’oltremare, sicuramente meno vincolata al controllo dei ghène aristocratici,
sia stata premessa essenziale per l’allargamento dei diritti di cittadinanza
delle poleis della madrepatria.

filosofia
Il termine deriva dal greco antico ed è composto da phìlos,
‘amico’, e sophìa, ‘sapienza’.
La filosofia nasce presso i
Greci come forma di pensiero
e indagine della realtà. Così
i Greci risposero all’esigenza
di una ricerca razionale della verità. Con la filosofia come pure con la storiografia i
Greci opposero al mỳthos (‘parola, discorso, racconto’), che
esprimeva una concezione del
mondo basata sulle conoscenze tradizionali, tramandate di
generazione in generazione, il
lògos (‘parola, discorso, ragione’), l’applicazione sistematica dell’esperienza diretta e
del vaglio critico della ragione
alle conoscenze tramandate e
alla realtà circostante.

Riproduzione dell’iscrizione
sulla ‘Coppa di Nestore’,
seconda metà VIII sec. a.C.
[dalla Necropoli
di Pithekoussai;
Museo Archeologico, Ischia]

L’iscrizione sulla coppa, scritta
da destra verso sinistra,
richiama alcuni versi iniziali
del Libro XIV dell’Iliade e
dice: «di Nestore... la coppa
buona a bersi-salutare / chi
beva dalla coppa di costui
(Nestore), quello subito /
desiderio prenderà della
bella inghirlandata Afrodite».
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Le civiltà
del Vicino Oriente antico
sfruttarono principalmente vie
di comunicazione terrestri e
fluviali. Tuttavia la navigazione
lungo le coste consentì
commerci anche a grande
distanza. Proprio al dominio
dei mari o talassocrazia
è attribuito il fiorire della
civiltà minoica a Creta,
tra il 2000 e il 1400 a.C.
L’organizzazione politica e
sociale era di tipo palaziale e
i tre centri principali dell’isola
furono Festo, Mallia e Cnosso.
L’economia dipendeva dal
commercio di prodotti agricoli,
legname e metalli lavorati.
Quella minoica resta per noi
una civiltà misteriosa: non si
è ancora riusciti a decifrarne
la scrittura, detta Lineare
A, né gli archeologi riescono a
spiegarne la fine improvvisa
(terremoto e/o invasione?).
Le città cretesi non avevano
fortificazioni e dagli affreschi
ricostruiamo una vita serena e
gioiosa.

 CIVILTÀ MINOICA

 CIVILTÀ MICENEA Al
contrario, cittadelle
fortificate caratterizzarono
la civiltà micenea, attestata
intorno al 1400 a.C. sulle

alture della Grecia centrale e
meridionale (Tirinto, Tebe, Pilo
e Iolco) e a Creta, dove subentrò
a quella minoica. Conosciamo
meglio i suoi caratteri, sia
per le scoperte archeologiche,
inaugurate, verso la metà
del XIX secolo, dal tedesco
Heinrich Schliemann, sia
perché l’inglese Michael Ventris
riuscì a decifrarne la scrittura,
lineare B, che codifica un
dialetto greco arcaico. I
micenei erano aperti sul
Mediterraneo, come conferma
la diffusione della loro ceramica
fino in Italia e Spagna. I
commerci comprendevano
anche tessuti, oggetti in bronzo
e prodotti di alta oreficeria.
Le comunità erano guidate
da un wànax, affiancato da
un’aristocrazia guerriera e
sacerdotale e da scribi addetti
a un’accurata contabilità.
Verso il 1200 a.C.
al predominio minoico-miceneo
sull’Egeo subentrarono i
Fenici, popolo di grandi
navigatori e mercanti,
insediatosi nell’attuale
Libano e organizzato in città
autonome, come Biblo, Sidone,
Tiro e Berito. Il loro nome è
connesso con phòinix, il rosso
porpora ricavato dal murice,

 FENICI

che costituiva una merce di
lusso, così come i loro avori, le
paste vitree, gli ori e i bronzi
cesellati, che esportavano
in tutto il Mediterraneo su
navi agili e robuste. I Fenici
fondarono numerosi empori
commerciali; alcuni a Cipro,
Rodi, Creta e sulle coste
africane divennero colonie
d’insediamento. Nei pressi
di Tunisi intorno all’814
a.C. fu fondata Cartagine.
I Fenici furono anche grandi
esploratori, fra i primi a
circumnavigare l’Africa e a
spingersi oltre le ‘colonne
d’Ercole’.

 DAI DORI ALLA

POLIS Anche la civiltà micenea
scomparve in modo oscuro.
Intorno al 1200 a.C. giunsero
nuove genti indoeuropee, i
Dori, che si sovrapposero a
quelle già presenti in Grecia
degli Ioni ed Eoli. In questa
fase, che durò fino all’VIII secolo
a.C., la scrittura, nata per le
esigenze dei palazzi micenei,
scomparve con essi. Gli storici
hanno adottato la definizione di
Medioevo ellenico per questa
età ‘buia’, nella quale avvennero
tuttavia cambiamenti notevoli:
l’introduzione del ferro in Asia
Minore intorno al 1050 a.C.,

la nascita di nuove colonie
greche in Asia Minore, con
centri di grande cultura come
Efeso e Mileto e, intorno al IX
secolo a.C., l’adozione di una
nuova forma di organizzazione
politica e sociale, la polis,
nella quale per la prima volta
si affermava il principio di
autogoverno di una comunità.
Le aristocrazie guerriere
assunsero un ruolo centrale
nelle comunità, a discapito
del potere del re. Il carattere
autonomo e la partecipazione
diretta dei cittadini alla vita
politica garantirono sempre una
dimensione ridotta alle poleis.
Queste ultime, tuttavia, per far
fronte al sovrappopolamento e
al bisogno di terre, avviarono
intorno al 780 a.C. un intenso
flusso migratorio verso la
Sicilia e l’Italia meridionale
e, in una seconda fase, verso
la Tracia e l’Ellesponto, per
la fondazione di colonie o
apoikìai. Culturalmente e
commercialmente legate alla
madrepatria, le colonie erano
però autonome politicamente.
Molte colonie divennero vivaci
centri culturali, come dimostra
la diffusione, in molte di esse, di
ricche tradizioni filosofiche.

verso le competenze
I

VERIFICARE LE CONOSCENZE

1

Associa correttamente i termini della colonna di sinistra a quelli della colonna di destra.
a
b
c
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d

Cicladi
Mìnos
Fenici
Cartagine

1
2
3
4

città nuova
cerchio
rosso porpora
potere regio
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2

Metti a confronto la civiltà minoica e quella micenea: segna con una crocetta quali, tra le seguenti affermazioni,
sono da attribuire alla civiltà minoica e quali a quella micenea. Fai attenzione perché due affermazioni sono vere
per entrambe.

		
a Le loro navi commerciavano in tutto il Mediterraneo orientale.
b Incidevano su tavolette utilizzando la scrittura Lineare B.
c Incidevano su tavolette utilizzando la scrittura Lineare A.
d I palazzi erano fortificati da ‘mura ciclopiche’.
e Le scene artistiche spesso avevano come soggetti motivi floreali e animali.
f I palazzi non avevano fortificazioni.
g Il palazzo del sovrano era il centro della vita politica.
3

Segna con una crocetta le affermazioni vere e quelle false: ricostruirai le fasi salienti della colonizzazione greca
del Mediterraneo.
La Grecia si popolò di poleis tra loro federate
e dipendenti l’un l’altra.
Il territorio delle poleis non era molto esteso.
In Grecia nel 780 a.C. si ebbe uno straordinario
fenomeno migratorio.
I Greci che lasciavano la propria terra lo facevano
in maniera clandestina.
I coloni che partivano erano gruppi numerosi costituiti
da uomini e donne in egual misura.

a
b
c
d
e

Minoici    Micenei
      
      
       
       
       
   

   


f

V
V

F
F

V

F

V

F

V

F

g

h

Gli emigranti s’imbarcavano sotto la guida di un ecìsta,
cioè il fondatore.
V F
Le nuove colonie mantenevano rapporti stretti
con la madrepatria, soprattutto di natura economica
e culturale.
V F
I Greci trassero ispirazione dagli Etruschi per
inventare l’alfabeto greco.
V F

I

ESERCITARE LE ABILITÀ

4

Completa la tabella relativa alla civiltà minoica. Come avrai studiato, non tutte le informazioni che riguardano
la civiltà cretese sono certe: alcune sono il frutto di ipotesi e deduzioni; altre sono costituite da elementi mitici.
Per completare la tabella usa colori diversi per le informazioni certe (blu), per quelle frutto di ipotesi degli storici
(rosso) e per gli elementi mitici (nero).
  La civiltà cretese

La società cretese si sviluppa tra...
Il nome di civiltà minoica deriva da...
La sua risorsa principale era...
Le coltivazioni principali erano...
Si allevavano...
Le importazioni principali erano...
L’attività economica più importante era...
I tre palazzi più importanti erano...
Il tipo di scrittura ritrovata è...
L’organizzazione politica era...
Mancavano le fortificazioni probabilmente perché...
La fine improvvisa di questa civiltà è spiegabile con...
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5

Completa lo schema sulla civiltà fenicia.

Dove .........................................................................
Quando .....................................................................

Nome (significato) ....................................................

Fenici

Principali città fenicie . ..............................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Città più importanti nel Mediterraneo .......................
..................................................................................
Esperti nella . ............................................................

Esportavano . ............................................................

6

Completa la seguente mappa dei contenuti della società greca delle origini: potrai utilizzarla per riassumere
oralmente questa storia.
Intorno al 1100 a.C. in Grecia si insediarono: i Dori, gli……………..
Oggi chiamiamo queste genti con il nome di.....

In tutti i settori iniziò un periodo di recesso chiamato……

Il potere passò nelle mani delle aristocrazie guerriere
che appartenevano ad un ghénos, ovvero …………………………………..
un unico capostipite.

Nacquero le poleis, ovvero…

I principali spazi della poleis non sono più costituiti dal palazzo
del re, bensì dall’acropoli e dall’……

I

APPRENDERE PER COMPETENZE

7

Civiltà del Mediterraneo a confronto.

148

A partire dal II millennio a.C. nel Mar Egeo fioriscono le cosiddette ‘civiltà del mare’’, culture urbane che presentano numerose
analogie, ma altrettante differenze, con quelle vicino-orientali. Esse vengono spazzate via dalla grande crisi del 1200 a.C.,
allorquando il mondo greco sprofonda in un periodo di declino (il cosiddetto Medioevo ellenico) da cui esce profondamente
trasformato e rinnovato solo intorno all’VIII secolo a.C. Di questa battuta d’arresto approfittano i Fenici, stanziati lungo le
coste siro-palestinesi, che impongono il loro dominio sul mare. Utilizzando le informazioni del capitolo, completa la tavola
sinottica delle civiltà del Mediterraneo.
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Civiltà

Città
Periodo
Tipo di
(o isola) di massimo organizzazione
principale splendore politica

Tipo
Attività
di organizzazione economica
sociale

Motivo per
Scrittura
cui era nota
nel Mediterraneo

Ipotesi
sulla
sua fine

Cicladica
Cretese
o minoica
Micenea
Fenicia
Mondo
delle poleis

Risolvi ora sul tuo quaderno i seguenti problemi.
a Quali sono le differenze principali tra le civiltà del mare e quelle del Vicino Oriente antico?
b Quali le differenze tra le civiltà del mare e il mondo delle poleis?
8

L’atlante delle storie. L’Egeo, crocevia tra Asia ed Europa.
Abbiamo imparato che a partire dal II millennio a.C. nel Mar Egeo fioriscono civiltà urbane che considerano il mare non come
un elemento di divisione, bensì come un ponte con le culture urbane vicino-orientali. Esperte nella navigazione, le civiltà del
mare svolgono un ruolo di intermediarie commerciali tra l’Asia occidentale, l’Egitto, le coste dell’Italia meridionale, facendo
del Mar Egeo il crocevia tra due continenti: l’Europa e l’Asia.
Localizza sulla carta l’area di insediamento delle civiltà cicladica, minoica e micenea, attribuendo loro un colore diverso;
traccia poi le direttrici delle principali rotte commerciali mediterranee controllate da ciascuna di esse. Dopo aver completato
la carta e la legenda, scrivi un breve commento (ca. 150 parole) alla carta, in cui raccontare i beni e le materie prime scambiate
lungo queste rotte marittime.

Taranto

Iolco

Troia

Tebe
Corinto
Micene

SICILIA

Pilo

Siracusa

Samo

Atene

Eufrate
Mileto

Asine

Tirinto

Ugarit

Milo
RODI

CRETA

CIPRO
Kurion

Cnosso

Enkomi
Biblo

FENICIA

MAR MEDITERRANEO

lo

Ni

EGITTO

Civiltà cicladica

Civiltà minoica

Civiltà micenea

Rotte commerciali cipriote

Rotte commerciali minoiche

Rotte commerciali micenee

Principali fortificazioni
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9

La talassocrazia fenicia.

150

A partire dal IX secolo a.C., le navi fenicie si spingono nel Mediterraneo meridionale e occidentale che, nel giro di qualche
secolo, diventa un mare fenicio. Un po’ ovunque in Africa settentrionale, Sicilia, Sardegna e Spagna meridionale i Fenici
impiantano empori commerciali e fondano colonie d’insediamento, la più importante delle quali è Cartagine, destinata ad un
fulgido avvenire. Nel V secolo a.C. alcuni marinai fenici circumnavigano il continente africano, mentre altri varcano addirittura
le ‘colonne d’Ercole’, giungendo in Gran Bretagna e Irlanda.
Localizza e colora sulla carta l’area di insediamento dei Fenici e le principali città fenicie; traccia poi le direttrici delle rotte
commerciali da essi controllate e colora i territori sottoposti al loro dominio, localizzando anche le principali colonie fenicie
del Mediterraneo occidentale. Dopo aver completato la carta e la legenda, scrivi un breve commento (ca. 150 parole) alla
carta, in cui raccontare le ragioni che spinsero i Fenici a solcare e colonizzare il Mediterraneo occidentale.

Area di insediamento dei Fenici

Città fenicie

Rotte commerciali fenicie

Area controllata dai Fenici

Colonie fenicie

Viaggi di esplorazione

S3 La nascita della cultura occidentale

I_Sezione_3.indd 150

04/01/16 17:18

10

Un mondo di poleis.
A partire dall’VIII secolo a.C., il Mar Mediterraneo è interessato da un nuovo processo, destinato a mutare in maniera
significativa la sua fisionomia: la colonizzazione greca. Centinaia di spedizioni navali partono dalle coste greche,
esportando a occidente come a oriente del Mediterraneo il nuovo modello politico della polis, la comunità di cittadini che si
autogovernano.
Localizza e colora sulla carta l’area di origine del fenomeno della colonizzazione; reperisci nel paragrafo 6 informazioni
sulle direttrici della colonizzazione greca; traccia dunque sulla carta le direttrici con delle frecce e colora l’area sottoposta
all’influenza greca. Localizza con dei pallini qualche polis di nuova fondazione, ad esempio le città di fondazione greca
nell’Europa del sud e lungo le coste asiatiche. Dopo aver completato la carta e la legenda, scrivi un breve commento
(ca. 150 parole) alla carta, in cui raccontare le ragioni che spinsero i Greci a solcare e colonizzare il Mediterraneo.

Area origine della colonizzazione

Direttrici della colonizzazione

Zona d’influenza greca

■ Colonie greche
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A

Il mondo
di Omero

1		Omero e i suoi poemi
epico
La parola è connessa al greco
èpos, letteralmente ‘parola’,
‘verso’. In generale indica un
componimento (il poema epico) dedicato al racconto di gesta eroiche.

IL PRIMO E PIÙ GRANDE POETA GRECO Le opere più antiche della letteratura
greca erano anche ritenute, dagli stessi Greci, dei capolavori impareggiabili. Si
tratta di due poemi epici l’Iliade e l’Odissea, che erano attribuiti a un poeta
di nome Omero, del quale si diceva che fosse un cantore itinerante, originario
dell’Asia Minore, cioè di una zona greca dell’odierna Turchia. Per i Greci, Omero
era molto di più di un grande poeta amato, recitato e letto con devota ammirazione: era il simbolo della loro identità comune e la fonte indiscutibile della loro
storia più antica.
NULLA DI CERTO SU OMERO La totale mancanza di notizie si-

cure sulla vita dell’autore ha alimentato una grande quantità di
leggende, di ipotesi, di racconti, tutti accomunati da un unico elemento: l’impossibilità di dimostrare, sulla base di dati storici attendibili, chi sia stato veramente Omero. La cultura moderna, da circa
due secoli, discute infatti su problemi fondamentali quali la reale
esistenza storica di quel personaggio, le sue origini, la cronologia
della sua esistenza e delle sue opere, l’attribuzione di entrambi i
poemi a un solo o a più autori. Questi e altri aspetti rappresentano
quella che è stata chiamata la questione omerica. Ancora oggi
non c’è pieno accordo tra gli studiosi. È tuttavia opinione prevalente che i poemi siano stati scritti da autori diversi, l’Iliade intorno
al 750 a.C., l’Odissea qualche decennio dopo, e che essi siano stati
effettivamente composti in Asia Minore.

Archelao di Priene, Apoteosi
di Omero, 225-205 a.C.
[British Museum, Londra]
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L’Apoteosi di Omero è una
rappresentazione artistica alquanto
diffusa in cui il poeta è equiparato agli dèi
dell’Olimpo. Questo rilievo del III secolo
a.C. dimostra appieno la considerazione
in cui veniva tenuto Omero presso i Greci:

non solo grande poeta, ma ispirazione divina
per tutta la letteratura. Omero è seduto sul
trono in basso a sinistra incoronato dal dio
del Tempo e dalla dea dell’Ecumene (ossia
del mondo conosciuto). Davanti a lui, il Mito
e la Storia sacrificano un toro su un altare,
seguiti da una processione di geni protettori
della poesia. Nei registri superiori si erge il
monte delle Muse dominato alla sommità
dalla figura di Zeus.
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L’ILIADE Il termine Iliade (greco Iliàs), significa letteralmente ‘di Ilio’, ovvero ‘di Troia’. Dobbiamo dunque dedurne che fosse implicito un sostantivo che
indicasse i ‘fatti’ o la ‘guerra’ di Troia o simili. Divisa in 24 libri, l’opera conta
circa sedicimila versi. Il poema narra un breve episodio della guerra decennale
che una coalizione di principi greci, chiamati spesso Achei, sotto la guida del re
di Micene Agamennone, avrebbe condotto contro la città di Troia, situata non
lontano dallo Stretto dei Dardanelli, che attualmente divide la costa asiatica
della Turchia da quella europea. Causa scatenante del conflitto sarebbe stata
la gravissima offesa recata da Paride, figlio del re troiano Priamo a Menelao,
fratello di Agamennone, con il rapimento della moglie Elena. La guerra è caratterizzata da un costante intervento degli dèi che si schierano a favore o contro
i contendenti. L’azione, che copre una cinquantina di giorni, si conclude, dopo
alterne vicende, con la morte dell’eroe troiano Ettore per mano di Achille, il
guerriero temibile e iroso che può essere considerato il vero protagonista del
poema.
L’ODISSEA L’altro poema, l’Odissea, prende nome da un eroe greco, Odissèo,

celebre per la sua astuzia e di solito chiamato, secondo la forma latina, Ulisse.
Anch’esso diviso in 24 libri, è tuttavia più breve dell’Iliade, contando circa dodicimila versi. Come indica il nome, la trama del poema è incentrata sulle avventure
del protagonista: le sue imprese di combattente sotto le mura di Troia; l’espediente da lui escogitato del grande cavallo di legno entro il quale si nascosero i guerrieri achei per penetrare dentro Troia ed espugnarla; le sue ventennali peregrinazioni nel tentativo (ostacolato dal dio Poseidone) di ritornare nell’isola di Itaca,
la patria della quale era anche il re; l’uccisione dei Proci, gli arroganti nobili del
luogo che si erano insediati nel suo palazzo e competevano fra di loro per sposare
sua moglie Penelope e impadronirsi quindi del trono; la terribile strage compiuta
da Ulisse il quale, tornato a Itaca sotto le sembianze di un mendicante, massacrò
tutti i Proci.

Achille sopra il corpo di Ettore,
490-480 a.C. ca.
[Musée du Louvre, Parigi]

Questo particolare di una coppa
attica a figure rosse mostra
Achille steso su un lettino sotto
il quale giace, inerme, il corpo
di Ettore. La spada brandita
dal guerriero greco riporta lo
spettatore al racconto omerico:
accecato dall’odio e dalla volontà
di vendicare l’amico Patroclo,
Achille uccide Ettore in duello e
profana il corpo dell’eroe troiano
trascinandolo dietro al suo carro
per nove giorni.

I Greci escono dal cavallo
di Troia, 670 a.C.

[Museo Archeologico, Mykonos]

L’immagine su questo vaso
greco del VII secolo a.C. è la
più antica rappresentazione del
famoso stratagemma che la dea
Atena suggerisce a Ulisse per
entrare a Troia e sconfiggerne
definitivamente gli abitanti. I
Greci lasciano sulla spiaggia di
fronte Troia un cavallo di legno,
tanto grande da nascondere al
suo interno alcuni guerrieri, e
fingono di rinunciare all’assedio
ripartendo con le loro navi. I
Troiani, cadendo nell’inganno,
aprono le porte della città e
prendono il cavallo pensando
che si tratti di un’offerta fatta
dai nemici agli dèi. Durante la
notte le navi ritornano, mentre i
guerrieri, usciti dall’interno del
cavallo, spalancano le porte di
Troia facendo entrare il resto
dell’esercito. La città viene
conquistata e saccheggiata e la
bella Elena liberata.
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2		Gli aedi tra memoria e inventiva

Pittore di Kleophrades,
Anfora attica con aedo,
490-80 a.C.

[da Vulci; British Museum, Londra]

L’aedo recitava a volte
accompagnato dalla musica di
un flauto o di una lira. L’aedo
di quest’anfora, ritratto in piedi
su un podio forse durante una
competizione, è alle prime
battute di un poema. Dalla sua
bocca infatti parte un’iscrizione,
appena visibile: Hode pot èn
Tỳrinthi (‘Una volta in Tirinto...’).
Si tratta delle prime parole di un
esametro, l’inizio di un poema
ambientato nella città di Tirinto.
Sul podio un’altra iscrizione
riporta Kalòs eì, ‘Sei bello’.
Sull’altro lato dell’anfora (non
visibile), l’aedo è accompagnato
da un giovane in abiti cerimoniali
che suona un flauto doppio.
Nell’arte greca, questi cantori
sono spesso raffigurati con la
barba e abbigliati con il tipico
mantello che lascia scoperta
una spalla; come in questo caso,
hanno anche un bastone che
richiama l’idea del viaggiatore,
dal momento che gli aedi erano
di solito artisti itineranti che si
spostavano di città in città.

ORALITÀ E SCRITTURA Quando diciamo che l’Iliade e l’Odissea sono stati
composti nell’VIII secolo a.C., questo non vuol dire che siano stati interamente creati in quel periodo, nel senso in cui per esempio Virgilio creò l’Eneide o
Dante scrisse la Commedia. Gli autori dei cosiddetti ‘poemi omerici’ misero infatti per iscritto, utilizzando l’alfabeto importato dal mondo fenicio [ 3.4], un
materiale elaborato in precedenza da altri. Certamente essi apportarono a quel
materiale parti nuove, ma non possiamo stabilire con esattezza di quale entità
sia stato il loro apporto originale. Questo materiale poetico era stato composto
oralmente da cantori analfabeti, che lo avevano declamato infinite volte davanti a un pubblico di ascoltatori. Per comprendere questo fenomeno è necessario approfondire il rapporto tra oralità e scrittura e attribuire il giusto ruolo a
personaggi straordinari chiamati aedi (dal greco aoidòs, connesso con il verbo
aèidein, ‘cantare’).
ISPIRATI DA UN DIO Gli aedi godevano di un elevato prestigio sociale, benché fossero solitamente di estrazione popolare. Si riteneva infatti che essi fossero ispirati da un dio, poiché erano capaci, con le loro parole, di dar vita a un
passato perduto, come se ne fossero stati i testimoni oculari, e poiché erano in
grado di recitare per ore e ore versi incantevoli. Le parole fluivano dalla loro
bocca con naturalezza, come per magia. Nell’Odissea un aedo proclama orgoglioso: «Apollo ha infuso nel mio cuore canti di ogni specie». E Apollo era appunto il
dio della poesia e della musica.
GLI AEDI NEI POEMI OMERICI Nell’Odissea compaiono due figure che ben
esemplificano il ruolo degli aedi che si esibiscono presso il palazzo dei re. Ulisse,
poco prima del suo rientro a Itaca, viene ospitato presso la corte di Alcinoo, re
dei Feaci, e sollecita l’aedo Demòdoco a rievocare la presa di Troia, di cui egli
stesso fu artefice con lo stratagemma dell’introduzione in città del gigantesco
cavallo di legno nel cui ventre si nascondevano gli assalitori achei. L’aedo Femio, invece, alla corte di Ulisse presso l’isola di Itaca, intrattiene i Proci, i nobili
itacesi che dilapidano le ricchezze del regno e incalzano Penelope (la sposa di
Ulisse) affinché si risposi e dia all’isola un nuovo re. Femio canta le vicende del
ritorno degli Achei da Troia e le imprese di uomini e dèi. Quando Ulisse compie
la strage dei Proci, mettendo a morte anche tutti coloro che nel palazzo si erano
messi al loro servizio tradendo il re lontano, risparmia Femio perché titolare di
un’attività onorevole e non compromettente. L’aedo omerico, infatti, reca gioia
e allieta il pubblico. Inoltre, perpetua la fama degli uomini cantandone le gesta
eroiche.
LA COMPOSIZIONE ORALE Partendo dal ricchissimo patrimonio epico tra-

mandato in precedenza dai loro predecessori, gli aedi rinnovavano continuamente
il loro repertorio grazie alla tecnica della ‘composizione orale’. Si servivano cioè di
blocchi di testo ripetitivi imparati a memoria per descrivere situazioni ricorrenti
quali i fenomeni naturali, le albe e i tramonti, le scene di battaglia, i funerali, le
feste, i palazzi, i paesaggi, ma li rielaboravano all’infinito per adattarli alle esigenze del pubblico, e aggiungevano situazioni nuove. Il talento degli aedi consisteva
dunque in un eccezionale miscuglio di memoria e di inventiva.

154

AEDI DEL NOSTRO TEMPO Cantori paragonabili agli aedi greci sono stati riscontrati presso vari popoli del mondo. Ancora fino a pochi decenni fa gli studiosi
potevano osservarli in azione presso comunità sparse in varie parti del globo e non
ancora raggiunte dai moderni mezzi di comunicazione di massa, dalla penisola
balcanica all’America meridionale, dall’Africa all’Asia. Oggi il fenomeno è quasi
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completamente scomparso, soprattutto a causa della televisione: ovunque gli uomini preferiscono vedere la televisione a casa propria piuttosto che riunirsi per
condividere l’esperienza collettiva dell’ascolto di un aedo, che fa rivivere nella loro
mente e nel loro cuore storie meravigliose di un passato perduto.
Finché è stato possibile, lo studio di questi aedi contemporanei è stato molto utile per comprendere anche la formazione della poesia ‘omerica’. Si pensi
che nel 1934, su richiesta di uno studioso dell’antica cultura greca, un cantore serbo sessantenne, del tutto analfabeta, recitò un poema lungo come l’Odissea, componendolo oralmente mentre il racconto procedeva (con una trama
complicata), e al tempo stesso rispettando la metrica. La declamazione durò due
settimane, con una d’intervallo, per due ore ogni mattina e due nel pomeriggio.
Imprese del genere richiedevano un’intensa concentrazione sia nel cantore sia
nel pubblico, ed erano possibili perché l’aedo – un professionista con moltissimi
anni di esperienza – aveva a disposizione, oltre alle proprie capacità creative,
una grande materia grezza indispensabile: masse di episodi e masse di formule
elaborate da generazioni di cantori attivi prima di lui.

Bronzetto di ‘aedo’,
X-VII sec. a.C.

[Museo Archeologico, Heraklion
(Creta)]

3		Fantasia e storia nei poemi omerici
QUALE CONTESTO STORICO? Quando gli ‘autori’ dei poemi omerici misero per
iscritto le loro opere, si concluse un processo di composizione orale dei racconti
durato vari secoli. Allora i racconti della guerra di Troia e dei viaggi di Ulisse
trovarono una forma quasi definitiva: i testi scritti furono rielaborati ancora per
qualche tempo, e gli antichi conoscevano altre versioni dell’Iliade e dell’Odissea
oggi perdute, ma nella sostanza, con l’VIII secolo a.C., l’epoca d’oro degli aedi
greci volse al tramonto.
Frammento papiraceo
contenente passi dell’Iliade
(XIV, 227-253; 256-263)

[Papiro di Ossirinco III 551;
University Library, Princeton (Usa)]
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I Greci ritenevano che gli avvenimenti raccontati dai due poemi fossero storie
autentiche, riguardanti il loro più remoto passato, le prime grandi avventure
di un popolo diviso in piccoli regni ma capace di unirsi contro il nemico in virtù
di forti legami di stirpe, di lingua, di cultura. Oggi noi sappiamo con assoluta
certezza che si tratta di vicende fantasiose, inventate da generazioni di aedi
per incantare, con il fascino di una potente poesia, il loro pubblico. Restano
comunque alcune domande inevitabili: quei racconti, per quanto fantastici,
riflettono un quadro storico autentico, sono ambientati in un contesto effettivamente esistito? E, in caso affermativo, di quale epoca si tratta? In definitiva,
i poemi omerici possono essere considerati una fonte storica? Queste domande
hanno sollecitato tre ipotesi.
PRIMA IPOTESI: IL MONDO MICENEO Secondo la prima ipotesi, che ha goduto a lungo di un notevole successo presso gli studiosi e che vanta ancora oggi
molti sostenitori, i poemi omerici ci fornirebbero un’immagine più o meno
fedele del mondo miceneo, che era scomparso nell’XI secolo a.C. lasciando
il posto ai cosiddetti ‘secoli bui’ [ 3.5]. Le indagini archeologiche e la decifrazione della cosiddetta Lineare B, che ha consentito di comprendere il contenuto di moltissimi documenti scritti di epoca micenea, dimostrano tuttavia che
questa ipotesi è insostenibile. Basta una sola considerazione: non c’è alcun
rapporto tra i palazzi micenei, con la loro minuziosa burocrazia e l’accurata contabilità registrata nelle tavolette, e i palazzi dei re omerici, che hanno
un’organizzazione molto più semplice e dove la scrittura, che aveva un ruolo
importante nel mondo miceneo, è del tutto assente. La scomparsa del mondo
miceneo aveva rappresentato una cesura totale, e i Greci dell’epoca di ‘Omero’
non avevano alcuna cognizione della sua esistenza. Elementi sparsi risalenti a
epoca micenea si ritrovano nei poemi omerici ma si tratta di frammenti avulsi
dal contesto storico generale.
SECONDA IPOTESI: L’EPOCA DI ‘OMERO’ Secondo un’altra ipotesi, i poemi ri-

fletterebbero l’epoca in cui essi sono stati scritti, cioè l’VIII secolo a.C.
[ 3A.1]. Tuttavia, anche se è possibile riscontrare qualche traccia di quel periodo, il quadro storico complessivo non riflette la società dell’VIII secolo a.C., né dal
punto di vista sociale né da quello materiale. Nei poemi non c’è alcuna traccia
della polis, che in quell’epoca si era già formata. Gli autori dell’Iliade e dell’Odissea parlavano di una società non contemporanea, che sapevano scomparsa e che
non erano in grado di collocare con precisione.
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TERZA IPOTESI: IL PERIODO INTERMEDIO Resta una terza ipotesi, che ha un
elevato grado di attendibilità: i poemi descrivono un mondo collocato sostanzialmente tra l’epoca micenea e quella contemporanea alla composizione scritta, vale a dire nei secoli X e IX a.C.: dopo la caduta dei regni micenei
e prima dello sviluppo della polis nell’VIII secolo a.C. Naturalmente questo
non vuol dire che il mondo di Omero sia una descrizione in tutto e per tutto fedele ai dati storici. Gli aedi avevano bisogno di raccontare storie meravigliose
e poiché erano assai meno informati di noi su quei secoli bui, li immaginavano molto più smaglianti di quanto in realtà non fossero stati: non possiamo
prendere alla lettera, per esempio, la descrizione dei palazzi omerici con i loro immensi tesori e il grande numero di schiavi, poiché invano cercheremmo
nell’archeologia del X e dell’XI secolo a.C. residenze di simili dimensioni. L’immagine del mondo greco di quello stesso periodo che ci fornisce l’archeologia è
assai meno brillante: la vita materiale subisce un forte impoverimento; molte
località vengono abbandonate; i rapporti con il mondo esterno sono rari. E tuttavia molte circostanze descritte nell’Iliade e nell’Odissea corrispondono a una
società realmente esistita.
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4		Storicità della guerra di Troia
UNA SCOPERTA SORPRENDENTE A questo punto è lecito anche domandarsi
se una guerra di Troia, così come i poemi omerici la descrivono, sia realmente
esistita. Fino all’Ottocento, gli storici erano convinti che i poemi omerici fossero
opera di pura fantasia, priva di ogni fondamento storico. Di questo avviso non
era, invece, Heinrich Schliemann (1822-1890), un ricco commerciante tedesco
appassionato di archeologia, il quale nel 1870, basandosi sulle descrizioni geografiche dei testi omerici, identificò e scavò, all’estremità occidentale dell’attuale
Turchia, il sito della città di Troia. Gli scavi, che ebbero inizio nel 1871, misero
in luce i resti dell’abitato dal 3200 a.C. fino al 400 d.C. circa, distinguendo le suddivisioni di vari strati sovrapposti: hanno così dimostrato un’ininterrotta urbanizzazione del sito dall’età del Bronzo al tardo impero romano.
La città omerica fu identificata nei resti archeologici pertinenti allo strato VIIa,
datati alla prima metà del XIII secolo a.C. Questa datazione corrispondeva con
il periodo di espansione dei regni micenei e trovava riscontro anche in evidenti
segni di saccheggio e di incendio.
La scoperta ebbe una risonanza mondiale: finalmente la Troia di Priamo
e di Ettore, quella distrutta dai Greci, si rivelava, nella sua concretezza, alla
contemplazione del mondo contemporaneo. Ma con il passare del tempo questa
identificazione ha cominciato a suscitare molti dubbi.
UN ABITATO MODESTO È stato notato che nel materiale scavato da Schliemann e dagli archeologi che hanno lavorato sullo stesso sito dopo di lui non esi-

Heinrich Schliemann

I resti delle mura di Troia VIIa
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ste un solo elemento che colleghi la distruzione attestata dallo strato VIIa con la
Grecia di epoca micenea o con un’invasione di altra provenienza. Parallelamente,
nessuna testimonianza proveniente dalla Grecia o dalle tavolette micenee reca
traccia di un evento che, nel racconto di Omero, appare invece di un’importanza
memorabile. Nulla ricorda la grande coalizione di regni greci salpata dalla Grecia
contro Troia. L’abitato scavato da Schliemann non assomiglia affatto alla splendida e ricca città descritta da Omero: si tratta infatti, per usare le parole di uno
studioso dei nostri giorni, di «un piccolo e misero centro, afflitto dalla povertà,
senza alcun tesoro, senza edifici grandi o imponenti, senza nulla che somigliasse
vagamente a un palazzo. Essa [Troia] non è nominata in nessun documento in
lingua ittita o in altre lingue di quel periodo, né è ricordata una ‘guerra di Troia’».
I re micenei compivano scorrerie a scopo di saccheggio, guerre di limitata
estensione, spedizioni oltremare, ma la decennale e grande guerra di Troia esiste
soltanto nei poemi omerici.
L’ORO DEGLI ACHEI Nel 1876, seguendo il medesimo metodo, Schliemann
volle indagare i luoghi da dove provenivano i nemici dei Troiani. Gli scavi da lui
intrapresi nella località di Micene diedero subito risultati eccezionali: vennero
alla luce tombe reali ricolme di corredi funerari preziosi, dove abbondavano la
ceramica, il bronzo, l’avorio, l’argento e soprattutto l’oro. L’oro di cui, come racconta Omero, erano ricolmi i palazzi degli Achei.

La moglie di Schliemann, Sophia,
indossa parte del «Tesoro
di Priamo», 1873

Un bracciale e una spilla
dal «Tesoro di Priamo»,
seconda metà del III millennio a.C.
[Museo Pus̆kin, Mosca]
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Gli scavi che Schliemann condusse sulla
collina di Hissarlik, in Turchia, nel 1871,
portarono alla luce straordinari gioielli
d’oro che l’archeologo tedesco battezzò
«Tesoro di Priamo», dal nome del re
troiano nei poemi omerici. Questi reperti,
ritrovati nel livello denominato Troia II,
risalgono in realtà alla seconda metà del
III millennio a.C. e sono dunque molto
più antichi degli avvenimenti narrati
nell’Iliade.
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Schliemann ritenne di aver scoperto le tombe di Agamennone e dei principi della
sua corte, ma si sbagliava. Gli studi successivi hanno infatti rivelato che i monumenti da lui portati alla luce risalivano a circa 300 anni prima della presunta
data della guerra di Troia. La sua scoperta fu comunque sensazionale: era riemersa, dopo millenni di oblio, la più grande testimonianza archeologica
della civiltà micenea.
Elmo con zanne di cinghiali,
XIV-XIII sec. a.C.

[dalla Tomba 515 di Micene; Museo
Archeologico Nazionale, Atene]

Maschera funeraria detta
di Agamennone, 1600-1500 a.C.

[dalla Tomba V di Micene;
Museo Archeologico Nazionale, Atene]

Oggetti e monili in oro

[dalla Tomba III del Circolo A di Micene;
Museo Archeologico Nazionale, Atene]
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5		Un’unità umana ed economica:
l’òikos
CENTRALITÀ DELL’ÒIKOS Nel mondo omerico i grandi eroi occupano un posto
di primo piano e abitualmente agiscono da soli, come se la comunità non esistesse. Un muro sociale invalicabile separava i nobili dal resto della popolazione e
non c’era alcuna possibilità, per un individuo di umili origini, di salire nella scala
sociale fino al punto di essere integrato in una famiglia nobiliare. Poteva accadere
talvolta che il popolo si riunisse, ma esso non deliberava, non aveva il potere di
prendere decisioni: il re lo ascoltava per sondare i suoi umori e spesso ne teneva
conto, ma la responsabilità ultima era soltanto sua. Questo si spiega con il fatto,
già ricordato, che la città in quanto polis, ovvero in quanto comunità autonoma
che si autogoverna, non si era ancora formata.
La struttura basilare della società era l’òikos aristocratico. La parola, connessa con il verbo oikèin, ‘abitare’, viene spesso tradotta con ‘casa’, oppure con
‘famiglia’, ma si tratta di traduzioni che non rendono l’idea della complessità
dell’òikos. Quest’ultimo non corrispondeva alla famiglia in senso odierno: pur
avendo come centro un gruppo familiare più o meno esteso, esso comprendeva
tutte quelle persone, libere o schiave, che svolgevano mansioni necessarie alla
sua esistenza. La parentela era fondamentale ma non esauriva l’intera gamma
delle presenze umane stabili. Un òikos grande e potente, con molti parenti e
molti dipendenti, accresceva il prestigio del suo capo e dei suoi familiari.

onti

Il tesoro
dell’òikos
[Omero, Odissea, II, 337-346;
trad. di R. Calzecchi Onesti]

In ogni òikos esisteva, al centro del complesso abitativo, una grande stanza inaccessibile senza il permesso del capo. Era la
stanza del tesoro, dal quale dipendevano il
prestigio del capo, la forza militare del suo

gruppo di riferimento, la stessa sopravvivenza degli individui. In questa scena dell’Odissea, Telemaco, il figlio di Ulisse, entra nella
stanza per assicurarsi che tutto sia in ordine
e sotto controllo.

                     Lui andò nell’alta stanza del padre,
ampia, dove oro e bronzo giacevano a mucchi,
e vesti nei cofani, e molto olio fragrante:
e vasi di vino vecchio, dolce da bere,
stavano, pieni di schietta, divina bevanda,
in fila davanti al muro, ordinati, se un giorno Odisseo
tornasse, pur dopo aver sofferto molti dolori.
Chiuse eran le porte saldamente commesse,
a due battenti, e notte e giorno la dispensiera vi stava,
che tutto serbava, con saggezza di mente.

Guida
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1 Che cosa si custodiva
gelosamente nella stanza del
tesoro? Perché?

2 Chi era preposto alla sua
sorveglianza?

S3 La nascita della cultura occidentale

I_Sezione_3.indd 160

04/01/16 17:18

L’òikos non aveva tuttavia soltanto una componente umana, poiché comprendeva tutti i beni materiali che assicuravano l’esistenza del gruppo umano: la
terra, gli edifici, il bestiame, le riserve alimentari, gli attrezzi, ecc. Si trattava
dunque anche di una entità economica (non è un caso che da òikos venga la
parola oikonomìa, ‘economia’), gestita con un potere assoluto da un individuo
che era anche un grande capo militare, come Menelao o Ulisse.
L’IDEALE DELL’AUTOSUFFICIENZA Dal punto di vista economico l’ideale
dell’òikos era l’autosufficienza: esso doveva produrre, nei limiti del possibile,
tutto quanto era necessario alla propria esistenza, riducendo al minimo indispensabile l’approvvigionamento esterno. Gli scambi commerciali erano rari. La base
della ricchezza materiale di un òikos era rappresentata dalla terra: l’agricoltura,
integrata dall’allevamento, era celebrata come un’attività dignitosa. Tutto il lavoro produttivo – la semina, la raccolta, la macinatura, i derivati dell’allevamento
(latte, formaggi, carne) ma anche la caccia e la pesca – erano compiuti per conto
dell’òikos. I prodotti finali, pronti per il consumo, erano raccolti in un unico centro
dal quale venivano in parte redistribuiti ai membri dell’òikos. Alla redistribuzione provvedeva il capo, nella misura e nel momento da lui ritenuti opportuni.
L’artigianato era svolto all’interno dell’òikos o da individui molto più specializzati, solitamente itineranti, che giravano offrendo le loro prestazioni alla gente
comune o ai nobili.
MARGINALITÀ DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE Il commercio invece era
disprezzato: le rare volte in cui esso è attestato nei poemi omerici, lo vediamo
praticato da stranieri, in primo luogo da mercanti fenici, giudicati con sospetto
e diffidenza perché ritenuti inaffidabili e pericolosi, in quanto associavano i loro
traffici alla pratica della pirateria. Esistevano certamente – anche se la loro presenza è poco attestata nei poemi – piccoli proprietari terrieri di condizione libera. La loro era generalmente un’esistenza misera, ai limiti della sopravvivenza.
IL TESORO, LA GUERRA, IL BOTTINO Ogni òikos aveva un suo tesoro, la cui
ricchezza variava in rapporto all’importanza e alla grandezza dell’òikos stesso. Il
tesoro era conservato in un apposito ambiente situato al centro del palazzo. Esso
comprendeva riserve di cibo, come grano, anfore di olio e di vino, tessuti pregiati,
metalli comuni o preziosi, conservati sotto forma di lingotti o di oggetti (armi,
arredi, strumenti, ecc.). Il nobile o il sovrano che comandava l’òikos avevano il
dovere morale di accrescerlo, se volevano mantenere il rispetto dei familiari e del
loro ambiente sociale. L’autosufficienza era l’ideale, ma non bastava a soddisfa-

Efferatezze compiute
dai guerrieri greci durante
il sacco di Troia, 670 a.C.

[Museo Archeologico, Mykonos]
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re la smania di ricchezza dei capi. Inoltre, c’erano beni che un òikos non poteva
produrre al suo interno, come i metalli. Era dunque indispensabile procurarsi
comunque beni all’esterno, e il mezzo più frequente era la guerra. Guerra, infatti, significava bottino, e bottino ricchezza per l’òikos e benessere per i suoi
membri. Poiché il coraggio mostrato sul campo di battaglia era considerato una
virtù indispensabile, i nobili erano fieri delle loro imprese militari e le sofferenze
dei vinti non avevano gran peso. Distruggere città, uccidere altri nobili o massacrare gente comune, depredare ricchezze, rapire donne erano tutte imprese degne
di essere raccontate con fierezza.
UN MONDO COMPETITIVO Il mondo degli eroi era altamente competitivo.
Quando tutti conseguono un onore uguale non c’è onore per nessuno. Per necessità quindi esso era spietatamente agonistico, poiché ogni eroe deve cercare di
superare gli altri. E siccome gli eroi erano guerrieri, la competizione più forte si
accendeva quando si offriva l’occasione per conseguire l’onore più alto, il campo di
battaglia, dove si imponeva il combattimento individuale.

Al cospetto di Atena,
Achille si scaglia
su Ettore ferito,
490-480 a.C.

162

[Staatliche
Antikensammlung
und Glyptothek,
Monaco di Baviera]
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6		Il dono e il contraccambio
GLAUCO E DIOMEDE Nell’Iliade Diomede, figlio del re di Argo, incontra sul
campo di battaglia Glauco, capo dei guerrieri Lici, alleati dei Troiani. Prima di
ingaggiare il duello individuale, Diomede chiede cavallerescamente al suo avversario di rivelargli il proprio nome. I due guerrieri, già pronti al combattimento,
nel riconoscersi si rendono conto che tra di loro esisteva un antico rapporto di
ospitalità. Lo scontro cessa immediatamente. Ed anzi i due si rendono vicendevole
omaggio scambiando le armature e ritirandosi immediatamente. Questo episodio
è solo apparentemente contraddittorio rispetto al sanguinoso contesto bellico e
all’esaltazione dei valori guerrieri e di gloria individuale nel mondo omerico.
AUTOCONTROLLO Anche il mondo omerico, infatti, non poteva vivere in uno

stato permanente di aggressività reciproca, in una sorta di ‘tutti contro tutti’ destinato a non aver mai fine. Nessuna società può reggersi a lungo su simili comportamenti. Anche le società più bellicose avevano regole che tendevano a contenere la violenza, a non farla esplodere come un cataclisma autodistruttivo. Fra
i vari regni esistevano alleanze, accordi non scritti ma basati sul forte vincolo
dell’onore, comportamenti alternativi.
Se si attaccava scompostamente si correva il rischio di essere annientati da un
nemico troppo forte. Era dunque fondamentale selezionare gli obiettivi e trovare
forme di autocontrollo. Per acquisire i beni indispensabili di cui un òikos era privo, c’erano altre modalità rispetto alla guerra e al saccheggio. La più importante
di tutte era il sistema del dono e del contraccambio, che gli studiosi hanno
riscontrato in molte altre società tradizionali, nel mondo, prima dell’avvento del
capitalismo moderno.
UNA PRATICA FONDATA SULLA RECIPROCITÀ Questo sistema è una forma di

scambio che disciplina i rapporti tra gli individui, le famiglie, i sovrani. Un individuo dona beni materiali (ma può
trattarsi anche di esseri umani, ovvero di schiavi) e si aspetta di riceverne
altri in contraccambio. Il dono non è
un regalo disinteressato, elargito per
pura generosità o per esprimere un
semplice affetto. È un atto che presuppone un atto corrispondente, vincolando le due parti in un rapporto
di mutuo rispetto. Questa pratica
poteva svolgersi tra individui di pari
livello sociale o di rango non molto diverso (per esempio un re e un nobile),
ma in nessun caso tra un nobile e un
individuo di bassa estrazione sociale.
Ricambiare era un obbligo morale
e chi non lo faceva recava al suo interlocutore un’offesa irreparabile. Il
contraccambio poteva non essere im-

Lo scambio di doni tra Glauco e Diomede,
420 a.C. ca.
[Museo Archeologico Regionale, Gela]
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mediato e verificarsi anche a distanza di anni, al momento opportuno. Il valore
dei doni doveva bilanciarsi e non era considerato onorevole ricambiare un dono
con un dono di valore più basso.
Gli effetti positivi di questa pratica erano fondamentalmente due:
 procurarsi beni di cui si aveva bisogno senza ricorrere al commercio (ritenuto

una pratica vile, indegna di un nobile);
 stabilire ‘amicizie’ che ponevano un freno alle manifestazioni di violenza incontrollata.
OSPITALITÀ E AMICIZIA Il dono e il contraccambio erano spesso associati alla
pratica dell’ospitalità. Ma anche questa, in fondo, era una sorta di dono: accogliere con tutti gli onori nella propria dimora un ospite di passaggio, offrirgli un
sontuoso banchetto, una stanza confortevole, era un atto prezioso in un mondo in
cui il viaggio era un’esperienza spesso rischiosa, esposta a molti pericoli. Accettare l’ospitalità implicava l’obbligo di ricambiarla, e questo obbligo si estendeva ai
parenti e ai discendenti delle parti in causa.

onti

I valori
aristocratici
[Omero, Iliade, XII, 310-328;
trad. di R. Calzecchi Onesti]
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1
La Licia era una regione dell’attuale Turchia sud-occidentale.
2
Un importante fiume della
Licia.
3
Le Chere erano le dee della
morte.

Si autodefinivano «i belli e i buoni», «quelli di buona stirpe», «i ben nati». Erano gli
aristocratici, che costituivano i gruppi dominanti delle comunità greche dopo lo sfaldamento dei regni micenei. Gli aristocratici
appartenevano a gruppi parentali (ghène)
che si riconoscevano nella discendenza comune da un antenato, inteso solitamente
come un dio. Erano dunque di stirpe divina.
Il loro distacco dalla gente comune era evidente nello stesso abbigliamento: avvolti
in mantelli di porpora incedevano lasciando una preziosa scia di profumo che forse

un coraggioso mercante fenicio aveva portato dall’Oriente. Amavano il lusso e lo
ostentavano perché esso era una palese
manifestazione di potenza. Il loro ideale
di vita era fondamentalmente guerriero.
Senza l’onore guadagnato sul campo di
battaglia gli aristocratici non potevano
giustificare la loro posizione sociale dominante e i loro privilegi economici. Così afferma chiaramente un eroe messo in scena
da Omero: il re dei Lici, Sarpedone, che si
rivolge al suo compagno Glauco incitandolo al combattimento.

Glauco, perché noi due siamo tanto onorati
con seggi, con carni, con coppe numerose
in Licia1 e tutti guardano a noi come dèi,
e gran tenuta abitiamo in riva allo Xanto2
bella d’alberata e arativo ricco di grano?
Ora bisogna che noi, se siamo fra i primi dei Lici,
stiamo saldi e affrontiamo la battaglia bruciante,
perché qualcuno dei Lici forti corazze dica così:
«Non ingloriosi davvero comandano in Licia
i re nostri e grasse greggi si mangiano
e vino scelto, dolce come il miele; ma han forza
grande, perché tra i primi dei Lici combattono!».
O amico, se noi ora, fuggendo a questa battaglia,
dovessimo vivere sempre, senza vecchiezza né morte,
io certo allora non lotterei fra i campioni,
non spingerei te alla guerra gloria dei forti;
ma di continuo ci stanno intorno Chere3 di morte
innumerevoli, né può fuggirle o evitarle il mortale.
Andiamo: o noi daremo gloria a qualcuno o a noi quello.

Guida
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Cosa comporta, dal punto
di vista di Sarpedone, essere
«primi dei Lici»?
2 Quale sola evenienza
potrebbe dissuadere gli eroi
dal combattimento?
3 Spiega l’incitazione che
Sarpedone rivolge a Glauco:
«Andiamo: o noi daremo gloria
a qualcuno o a noi quello».
4 Alla luce dei versi omerici,
spiega la relazione esistente
tra l’onore guerriero e i
comportamenti assunti dagli
aristocratici per distinguersi
dal resto della compagine
sociale.
1
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nterpretare

eggere

Jean-Pierre Vernant
Morire per sopravvivere
[J-P. Vernant, La morte negli occhi. Figure dell’altro nell’antica Grecia, il Mulino, Bologna 1987, pp. 9-12]

Il grande storico della cultura e della religione greca Jean-Pierre Vernant
(1914-2007) descrive quelle che egli chiama «le due facce» della morte
secondo i Greci. Nei poemi omerici si impone, attraverso l’ideale della
«bella morte» volontariamente scelta dagli eroici guerrieri, una precisa
scelta: meglio morire precocemente e gloriosamente e restare per sempre
nella memoria collettiva piuttosto che vivere a lungo restando sconosciuti.
Racconto in forma poetica
delle imprese gloriose di
un popolo o di un eroe
che lo rappresenta.

Così come si presenta nell’epopea, in cui ha una collocazione di assoluta centralità, la morte greca appare sconcertante. Essa ha infatti
due volti tra loro contrastanti. Con il primo si presenta in piena gloria,
risplende come l’ideale cui il vero eroe ha votato la sua esistenza; con il
secondo incarna l’indicibile, l’insostenibile, si manifesta quale orrore
terrificante.
Vorrei dunque precisare il senso di questo duplice aspetto e sottolineare la necessaria complementarità delle due facce opposte della morte
nella Grecia arcaica.
La morte, ideale della vita eroica. Come è possibile questo? Ascoltiamo
Achille, il modello dell’eroe, colui che l’Iliade presenta come «il migliore
degli Achei», la perfetta eccellenza. Due destini, egli spiega, gli sono
stati offerti fin da principio: o una lunga esistenza nel paese d’origine,
nella pace del focolare e nell’assenza totale di gloria, o la «vita breve»,
la «morte prematura», nel fiore della gioventù, sul campo di battaglia,
ed una gloria eterna. Rifiutando la vita lunga, e nel contempo votandosi
alla guerra, alla grande impresa e alla morte, l’eroe cerca di assicurarsi
lo statuto di morto glorioso – di «morto di bella morte» dicono i Greci
– perché non vi è altro modo, per una creatura mortale, per inscrivere
per sempre il proprio nome, le proprie gesta, il corso della propria vita
nella memoria dei posteri. «Muor giovane chi è caro agli dei» proclama
Menandro. Muore giovane, ma la sua figura resta viva, nel fulgore di
una giovinezza inalterabile, per l’intera serie delle generazioni future.
L’ideale eroico cui si ispira l’epopea costituisce così una delle risposte
elaborate dai Greci di fronte al problema del declino inesorabile delle
forze, dell’inarrestabile invecchiamento, della fatalità della morte. [...]
Ad una piccola minoranza di eletti – che si distinguono così dalla massa
comune dei defunti, definiti come la folla dei «senza nome» – [l’epopea]
assicura grazie alla celebrazione glorificante, ripetuta all’infinito, la
continuità perenne del nome, della fama, delle imprese compiute. [...]

Grande commediografo
ateniese (342 a.C.291 a.C.) cui venivano
attribuite nell’Antichità
105 commedie. Le poche
opere menandree oggi
note sono solo quelle
ricostruite attraverso i
papiri rinvenuti nel corso
del Novecento.

Esistere «individualmente» è per il Greco farsi e restare «memorabile»:
all’anonimato, all’oblio, alla scomparsa – alla morte dunque – si sfugge
con la morte stessa, una morte che, aprendoti l’accesso al canto glorificatore, ti rende più presente alla comunità, nella tua condizione di eroe
defunto, di quanto non lo siano i viventi a loro stessi. Questo perdurare
costante della presenza in seno al gruppo si deve principalmente all’epopea, nella sua forma di poesia orale. Celebrando le imprese valorose
degli eroi di un tempo passato, essa funziona, per il mondo greco nel
suo complesso, da memoria collettiva.
[...] Questa comunità non è di ordine familiare; non si limita più alle
frontiere di un gruppo sociale particolare. Strappando l’eroe all’oblio,
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la memorizzazione lo spoglia al tempo stesso dei suoi caratteri meramente privati; lo colloca nel dominio pubblico; ne fa un elemento della
cultura comune dei Greci. Nel canto epico, e per mezzo di esso, gli eroi
rappresentano gli «uomini d’un tempo», costituiscono per il gruppo il
suo «passato»; formano così le radici su cui s’impianta la tradizione
culturale che fa da cemento all’insieme degli Elleni, in cui essi si riconoscono, perché è solo attraverso le gesta di questi personaggi scomparsi che la loro esistenza sociale acquista senso, valore, continuità.
L’individualità del morto non è legata alle sue qualità psicologiche,
alla sua dimensione intima di soggetto unico e insostituibile. Con le
sue imprese, con la sua vita breve, con il suo destino eroico, il morto incarna dei «valori»: bellezza, giovinezza, virilità, coraggio. Ma il rigore
della sua biografia, il suo rifiuto di ogni compromesso, il radicalismo
dei suoi impegni, l’estrema esigenza che gli fa scegliere la morte per
conquistare la gloria, danno all’«eccellenza» di cui egli è il modello
agli occhi dei viventi una risonanza, una forza, una perennità negate
alla vita comune. Attraverso l’esemplarità del personaggio eroico, così
come il canto lo racconta, come la stele lo rappresenta nella sua figurazione, i valori vitali e «mondani» di vigore, di bellezza, di giovinezza,
di ardore nella lotta, acquisiscono una consistenza, una stabilità, una
capacità di durata che li sottraggono all’inesorabile declino proprio di
tutto ciò che è umano. Strappando all’oblio il nome degli eroi, è in realtà tutto un sistema di valori che la memoria sociale tenta di radicare
nell’assoluto, per preservarlo dalla precarietà, dall’instabilità, dalla
distruzione: in breve, per affrancarlo dal tempo e dalla morte. 

Guida

nline

In questo caso, lastra
incisa raffigurante l’eroe.
Monumento talvolta
indicato fittiziamente
come sepolcro degli eroi.

allaInterpretazione

   COMPRENSIONE

Nel presentare il suo saggio, lo storico Jean-Pierre Vernant
introduce il tema di cui si occuperà e il duplice aspetto che esso
assume nel mondo greco. Di cosa si tratta?
2 Riguardo il suo destino, Achille ha di fronte a sé due
possibilità. Quali sono? E quale delle due sceglie?
3 La «bella morte» è una scelta praticabile da tutti o prevede
che solo alcuni possano farlo? Come viene concepita la folla degli
esclusi da questo privilegio?
4 Quali qualità individuali fanno sì che il defunto venga ricordato
dai posteri?
1
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G

   INTERPRETAZIONE

«Muor giovane chi è caro agli dei.» Sulla base di quanto
argomentato da Vernant, spiega con tue parole questa celebre
frase di Menandro. (max 10 righe)
6 Con la sua funzione di racconto, l’epopea diventa per gli
antichi Greci la forma più efficace di immortalità nell’ambito della
comunità. Perché? Cosa garantisce e a chi?
7 Affidare il racconto delle virtù eroiche del defunto all’epopea
ne estende la circolazione ad una comunità sempre più ampia.
A quale comunità, sostiene Vernant, si allarga questa memoria
collettiva? In quali aspetti la comunità si riconosce e consolida?
5
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Guidaallo

nline

Audio

• Test

in breve

A
lungo si è indagato sull’identità
di Omero, il leggendario
cantore itinerante autore
dei due antichi poemi epici
in 24 libri, chiamati Iliade
e Odissea, aventi come
contenuto rispettivamente un
episodio della decennale guerra
di Troia, con protagonista il
temibile eroe greco Achille
che uccide Ettore, e le lunghe
peregrinazioni di Odisseo o
Ulisse per tornare ad Itaca,
dopo la distruzione della città
che sorgeva sullo stretto dei
Dardanelli. Nulla di certo
però si conosce su Omero e
diversi studi e ipotesi elaborati
nel contesto di quella che è
diventata nel tempo un’ampia
‘questione omerica’ hanno
evidenziato che i due poemi
sono piuttosto il prodotto
di autori ed epoche diverse:
l’Iliade risalirebbe al 750 a.C.,
mentre l’Odissea sarebbe un po’
più tarda.

 LA QUESTIONE OMERICA

 ORALITÀ E

A

tudio

SCRITTURA Prima della
redazione scritta, databile
intorno all’VIII secolo a.C., i
due poemi omerici circolarono
a lungo attraverso la sola

trasmissione orale: cantori
specializzati e molto onorati,
chiamati aedi, recitavano a
memoria tutto il materiale
poetico che sarebbe poi confluito
nei due poemi distinti in libri.
Questi aedi erano considerati
come ispirati da un dio, ma
in realtà sviluppavano grandi
capacità mnemoniche e si
aiutavano con un sistema
di formule ripetitive per
descrivere delle situazioni
ricorrenti, che fino a tempi non
lontani sono state adottate
anche dagli aedi contemporanei.
Anche sulla
veridicità dei fatti e del mondo
descritto nei poemi omerici
gli studiosi si sono a lungo
interrogati. Al di là di alcuni
aspetti e vicende fantasiose,
sono state avanzate tre ipotesi
di storicità: a) che i poemi
riflettano un’immagine del
mondo miceneo, che però
conosceva già la scrittura
e aveva un’organizzazione
palaziale molto diversa rispetto
a quella dei palazzi dei re
omerici; b) che essi riflettano
la società dell’VIII secolo
a.C., quando furono messi
per iscritto, ma in questo caso

 MITO E STORIA

si rileva in essi l’assenza di
qualsiasi traccia della polis; c)
che lo scenario dei poemi sia
quello dei secoli X-IX a.C.,
ossia dell’età intermedia fra
la civiltà micenea e quella di
sviluppo della polis: è l’ipotesi
più plausibile.

 LE SCOPERTE DELLA

STORIA Il primo a credere
nella storicità dei fatti e
luoghi omerici fu un ricco
commerciante tedesco,
Heinrich Schliemann, che
nel 1870 avviò una campagna
di scavi nell’area presunta
dell’antica Troia in Turchia
e, pochi anni dopo, anche a
Micene. Nel corso della prima
scoprì i resti dell’antica città,
ma lo strato archeologico
contenente tracce evidenti
d’incendio e distruzione (VIIa,
databile al XIII secolo a.C.)
rivelò un abitato modesto,
ben diverso da quello descritto
da Omero. Negli scavi a
Micene, invece, vennero alla
luce tombe reali, ricche di
corredi e ori, che risalgono
però a circa 300 anni prima
della guerra di Troia.

 LA SOCIETÀ DEGLI EROI
realtà sociale descritta da

La

Omero era incentrata sull’òikos,
una sorta di famiglia molto
ampia, comprendente anche
schiavi e beni materiali,
gestita con potere assoluto
da un aristocratico, che
era anche il capo militare,
valoroso, ricco e rispettato. Il
sistema economico dell’òikos
ruotava attorno alla proprietà
e produzione terriera e
mirava all’autosufficienza.
Il commercio era considerato
ancora un’attività inferiore
ed era praticato, infatti, da
popoli stranieri come i Fenici.
Per procurarsi beni di cui non
disponevano, come ad esempio
i metalli, gli aristocratici
ricorrevano sia alla guerra
sia allo scambio. La prima
era anche una forma di
affermazione del potere sul
campo di battaglia: quello degli
eroi era infatti un mondo assai
competitivo. Il sistema dello
scambio e del contraccambio
era invece funzionale a
limitare gli scontri continui e la
violenza, attraverso alleanze
e forme reciproche di sostegno
e rispetto: ricambiare un dono
e dare ospitalità erano sentiti,
infatti, come degli obblighi
morali.

verso le competenze

a
b

c

I

VERIFICARE LE CONOSCENZE

1

Completa le seguenti affermazioni per riassumere i punti salienti della ‘questione omerica’.
L’Iliade e l’Odissea sono poemi epici attribuiti a ……………………
…………………………………………………………......................................
Oggi gli studiosi ritengono che l’Iliade e l’Odissea siano state
scritte in momenti diversi (intorno al 750 a.C.), da …………………
……………………...........................................................................
Il termine ‘Iliade’ letteralmente significa ……………………………….
………........................................................................................

d
e
f
g

L’Iliade è un poema in versi diviso in 24 libri e racconta …………
……………………...........................................................................
La guerra di Troia si conclude con ………………………....................
Il vero eroe dell’Iliade può essere considerato ……………...........
……………………...........................................................................
La causa che provocò la guerra tra Achei e Troiani fu …………...
……………………...........................................................................
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2

Realizza una breve scheda bibliografica dell’Odissea,
qualcosa di simile a una ‘carta d’identità’ dell’opera.
Se lo ritieni opportuno, puoi utilizzare lo schema che
ti viene proposto di seguito.

Titolo: . ......................................................................................................
Data: .........................................................................................................
Autore: ......................................................................................................
Genere letterario: ......................................................................................

3

Il mondo omerico era caratterizzato da uno stato
di guerra permanente fra i vari regni.
Fra i vari regni esistevano anche accordi non scritti
basati sul vincolo dell’onore.
Il sistema del dono, o contraccambio, era un regalo
disinteressato fatto per affetto.
La pratica del dono avveniva anche tra persone
di ranghi sociali differenti.
Ricambiare il dono era obbligatorio.

a
b
c

Suddiviso in: .............................................................................................
Protagonista: ............................................................................................
Trama: .......................................................................................................

d
e

..................................................................................................................

I

ESERCITARE LE ABILITÀ

4

Anche se Iliade e Odissea sono il frutto di storie
narrate da antichi aedi, resta valida la domanda
sulla possibilità di utilizzarle come fonte storica
per indagare una certa epoca. A tale proposito sono
state formulate tre ipotesi: rileggi il paragrafo 3 e
sintetizzale sul quaderno in massimo 5 righe.

Segna con una crocetta le affermazioni vere e quelle
false e poi correggi quelle sbagliate (false) sul
quaderno. Evidenzierai, in questo modo, gli elementi
principali che caratterizzavano il sistema dei doni in
età omerica.

5

V F
V F
V F
V F
V F

Realizza uno schema che faccia capire cosa era
l’òikos: inserisci la componente umana, gli elementi
animali, altri elementi materiali, la sfera economica.
Prova, infine, a indicare un esempio di òikos riferito
al mondo contemporaneo.

1ª ipotesi: il mondo miceneo
2ª ipotesi: l’epoca di Omero
3ª ipotesi: il periodo intermedio
I

APPRENDERE PER COMPETENZE

6

La guerra di Troia tra letteratura e storia.
Fra le due affermazioni di seguito proposte, scegli quella che ritieni più corretta e argomentala con opportuni riferimenti,
anche iconografici, tratti dal capitolo.
a Le ricerche archeologiche condotte da Heinrich
b Le ricerche archeologiche condotte da Heinrich
Schliemann, a partire dal 1871, su una collina posta
Schliemann, a partire dal 1871, su una collina posta
all’estremità occidentale dell’attuale Turchia, dove un
all’estremità occidentale dell’attuale Turchia, dove un
tempo sorgeva la città di Troia, hanno dimostrato il valore
tempo sorgeva la città di Troia, e che tanto emozionarono
di fonte storica dell’Iliade. Il poema omerico, infatti,
gli europei del tempo, hanno dimostrato l’infondatezza
contiene precise e puntuali testimonianze sulla guerra che
storica del poema omerico perché ... Studi successivi,
oppose Achei e Troiani …
infatti, hanno fatto emergere che …

7

I valori dell’aristocrazia guerriera.
Il testo di sintesi sulle aristocrazie guerriere che ti proponiamo di seguito necessita di opportuni riferimenti a testimonianze
scritte e/o iconografiche contenuti nel capitolo. Questi riferimenti, chiamati ‘note’, vanno numerati progressivamente e servono
ad avallare la fondatezza delle affermazioni. Ad ogni numero, dunque, corrisponde l’inserimento di una nota. Buon lavoro!

Le aristocrazie guerriere costituivano i gruppi dominanti
nelle città greche. Esse si distinguevano dalla gente comune
sotto ogni aspetto: per le origini, la ricchezza1, lo stile di vita,
gli ideali. I rapporti tra gli aristocratici erano caratterizzati
da equilibri delicati. La loro mentalità, infatti, era altamente
competitiva e vedeva nel primato2 il valore supremo dell’esistenza. Il campo più adatto per misurare questo valore era la
guerra. I poemi omerici dell’Iliade e dell’Odissea sono testimonianze preziose di questa mentalità guerriera e competitiva, giacché essi tramandano racconti di duelli corpo a corpo3,
Cfr. doc. .........
Cfr. doc. .........
3
Cfr. doc. .........
4
Cfr. doc. .........

spesso anche mortali, che risolvevano le guerre e gli assedi4,
così come le offese personali5. Talvolta, però, la forza non era
sufficiente e si ricorreva all’astuzia6.
Poiché nessuna società può reggersi a lungo su uno stato di
permanente aggressività reciproca, gli aristocratici praticavano forme di autocontrollo, la più importante di tutte era lo
scambio di doni7. Questa pratica si fondava sulla reciprocità,
si svolgeva tra individui di pari livello sociale e ricambiare il
dono era un obbligo morale.

1

168

2

5
6
7

Cfr. doc. .........
Cfr. doc. .........
Cfr. doc. .........
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Il mondo
della polis

1		La polis
e la nascita della parola ‘politica’
UNA PAROLA INTRADUCIBILE Polis è una parola intraducibile (in origine
significava ‘rifugio’) e non ha molto senso renderla – come troppo spesso si fa – con
‘città’, ‘città-Stato’ e simili. Anche i centri urbani del Vicino Oriente o quelli micenei erano Stati ma le differenze tra la loro organizzazione e quella delle poleis greche erano enormi. Più che tradurre la parola in modo inevitabilmente impreciso,
è utile descrivere la nuova realtà che essa esprimeva.
GLI ELEMENTI DI BASE DELLA POLIS Abbiamo visto che il processo che portò
alla nascita della polis ebbe inizio con l’indebolimento del potere regio, il rafforzamento delle aristocrazie e la ricerca di un equilibrio interno che garantisse a tutti
i membri di pieno diritto della comunità (in origine i soli aristocratici) lo statuto di
cittadini [ 3.5]. Mentre prima il potere era accentrato nelle mani del re, il quale
poteva essere coadiuvato dai nobili, ora esso era diffuso: era diventato un potere
collettivo. La polis può essere quindi definita come una comunità di cittadini
basata sull’autogoverno.
Gli strumenti fondamentali di questo autogoverno erano tre:
 l’assemblea, che raccoglieva l’insieme dei cittadini al fine di prendere decisio-

ni di interesse generale;
 i magistrati, ovvero cittadini scelti con vari criteri, ai quali veniva assegnata

l’esecuzione di determinati compiti, anch’essi di interesse generale;
 il consiglio, un raggruppamento più ristretto di cittadini che preparava e
guidava i lavori dell’assemblea.

magistrato
Il termine deriva dal latino magister, ‘maestro, capo’.
Nell’Antichità il magistrato
era un cittadino scelto con vari criteri, al quale veniva assegnata l’esecuzione di determinati compiti di interesse
pubblico.

LA NASCITA DELLA PAROLA ‘POLITICA’ Dalla parola polis derivò, nella lingua
greca, l’aggettivo politikòs, che designava tutto ciò che apparteneva alla dimensione della vita comune, e quindi alla polis e al cittadino (polìtes); la politikè
tèkne era la tecnica, l’arte della politica, il modo di esercitarla. Da questo lessico
è derivata la parola ‘politica’, ancora oggi diffusa in molte lingue del mondo (ad
esempio, politics in inglese, politique in francese, política in spagnolo, Politik in
tedesco), per indicare l’attività relativa all’organizzazione e all’amministrazione
della vita pubblica.
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Dai diversi ambiti nei quali la vita pubblica si sviluppa derivano le specifiche determinazioni della parola ‘politica’: politica interna, internazionale, economica,
ambientale, sanitaria, ecc.

Un oplita ateniese veste
le armi alla presenza di Atena,
VI sec. a.C.
Il servizio militare rientrava
nei principali diritti/doveri del
cittadino.

La dea Atena vigila
sullo svolgimento
di un sorteggio, 480 a.C.

[Kunsthistorishes Museum, Vienna]

170

Nelle poleis i magistrati potevano
essere scelti tra tutti i cittadini
liberi per elezione, per sorteggio
o per una combinazione dei due
sistemi.

I CITTADINI SONO LA POLIS Da un punto di vista fisico, la polis era l’unità
inscindibile di città e di campagna, del centro urbano e del suo territorio. Ma dal
punto di vista politico essa era l’insieme dei cittadini. Questa concezione emerge
in modo lampante dalle espressioni con le quali i Greci indicavano le loro poleis:
normalmente, un greco non avrebbe mai detto, per esempio, «la polis di Atene», o
la «polis di Sparta». I Greci preferivano ricorrere a espressioni come «la polis degli
Ateniesi», «la polis degli Spartani». Nulla meglio di queste espressioni esprime la
concezione prevalente secondo la quale erano i cittadini a costituire la polis e non
la città nella sua conformazone fisica.
I TRE DIRITTI FONDAMENTALI Nelle poleis il numero degli abitanti era sempre più numeroso di quello dei cittadini (le donne, per fare l’esempio più rilevante, erano escluse dalla vita politica, come vedremo in seguito). I cittadini potevano
essere diversi per ricchezza e per rango sociale ma, in quanto cittadini, erano in
linea di principio tutti uguali. Come membri della polis, le loro relazioni erano
dal punto di vista giuridico relazioni tra simili, e si concretizzavano soprattutto
nel godimento di tre diritti:
 partecipare attivamente alla vita politica, secondo le forme stabilite da ciascu-

na polis;
 militare nell’esercito;
 essere proprietari terrieri.
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2		Il dibattito politico e la nascita
del pensiero razionale
LA DISCUSSIONE, LA PERSUASIONE, LA MAGGIORANZA Nel mondo della polis

anche il rapporto tra la parola e la politica assunse una funzione completamente diversa. La parola del re esprimeva una volontà che non poteva essere messa
in discussione. Il sovrano poteva certo tener conto del parere dei nobili guerrieri
che lo affiancavano – mettersi contro di loro sarebbe stato imprudente – ma i sudditi potevano soltanto ubbidire alle decisioni da lui prese e proclamate.
Nella polis invece il discorso (lògos) sulla vita della collettività si compiva
tra individui giuridicamente uguali (i cittadini): per partecipare alla discussione era quindi necessario saper argomentare, criticare, persuadere. La capacità
di persuasione era così importante che questo concetto divenne addirittura
una divinità, la dea Pèitho. La decisione politica non giungeva dunque dall’alto
ma era assunta al centro della collettività, attraverso il dibattito comune e
mediante il voto. Il rispetto della maggioranza era il cardine del sistema,
poiché era appunto la maggioranza dei votanti a determinare la decisione.
Nella polis la scelta giusta era quella che tale appariva alla maggioranza dei
cittadini dopo che le differenti opinioni si erano confrontate.
UNA NUOVA FORMA DI PENSIERO Queste trasformazioni ebbero conseguenze
importanti anche in altri settori. Il fenomeno più rilevante è la nascita del pen-

Ricostruzione della Pnyx
di Atene

[Museo della Stoà di Attalo, Atene]

Inizialmente l’ekklesìa,
l’assemblea degli antichi Ateniesi,
utilizzava per riunirsi gli spazi
aperti dell’agorà. Poco prima
delle guerre persiane fu spostata
sui pendii della collina della
Pnyx a ovest dell’acropoli, in
affaccio diretto sull’agorà. Qui fu
costruita una apposita terrazza di
forma semicircolare: essa poteva
ospitare fino a 10.000 persone,
ma ne bastavano 6000 perché
l’assemblea potesse avere luogo.
Ogni cittadino aveva il diritto di
parlare ed esprimere la propria
opinione, in caso di istanze
diverse una decisione era presa
votando per semplice alzata di
mano. Oggetto di tre grandi fasi
costruttive, la collina ebbe fin
dalla sua prima sistemazione due
elementi essenziali: la tribuna per
l’oratore (1) e il luogo dove veniva
piazzata la clessidra che segnava
il tempo (2).

1
2
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siero razionale. Questa nuova forma di pensiero ha una data (approssimativa) e
un luogo di nascita (preciso). Tutto comincia all’inizio del VI secolo a.C. nella città
greca di Mileto, sulla costa dell’Asia Minore dove gli Ioni avevano fondato colonie
ricche e culturalmente vivaci [ 3.5]. Nel giro di circa cinquant’anni, tre personalità, Talete, Anassimandro e Anassìmene inaugurano un nuovo modo di pensare che è comunemente ritenuto la base dell’analisi scientifica. Quei pensatori
erano chiamati ‘fisici’ perché l’oggetto delle loro indagini era la natura (phỳsis).
DALLA POESIA ALLA PROSA, DAL RACCONTO ALLA SPIEGAZIONE La prima novità riguardò i modi di trasmissione del sapere. La cultura greca arcaica era orale.
L’apprendimento non avveniva attraverso la lettura di testi scritti, ma attraverso
l’ascolto di canti poetici trasmessi oralmente di generazione in generazione: i poemi omerici, per esempio, erano anche una grande enciclopedia del sapere in
tutti i campi. I pensatori di Mileto, invece, si esprimevano in prosa, e trasmettevano per iscritto le loro spiegazioni dei fenomeni naturali e dell’universo. Essi non
comunicavano le loro idee attraverso racconti, ma attraverso argomentazioni,
proprio come accadeva nel dibattito politico.
Questo passaggio dalla poesia alla prosa, dal racconto alla spiegazione, rappresentò una vera e propria rivoluzione culturale. I poemi spiegavano l’ordine
naturale delle cose ricorrendo all’iniziativa divina; i pensatori di Mileto, al contrario, non facevano intervenire nei loro schemi interpretativi nessun essere
soprannaturale. Secondo loro, non c’era un solo fenomeno che non trovasse il
proprio fondamento nella natura. In precedenza, nei fenomeni inspiegabili gli
uomini vedevano il mistero della divinità, rispetto al quale s’inchinavano rispettosi e intimiditi. Ora, quei fenomeni non suscitavano più il silenzio e la venerazione, ma la curiosità e la ricerca: non erano più ‘misteri’, ma ‘problemi’.
LA POLITICA E LA SCIENZA Questo mutamento di prospettiva non nacque dal
nulla, come un miracolo. Al contrario, esso appare strettamente legato alle trasformazioni politiche che avevano portato al crollo dei regni micenei e alla nascita
della polis. E in effetti ci sono molte simmetrie tra le nuove forme del pensiero e
le nuove forme della politica. Le regole della polis – la libera discussione, il dibat-

Il voto di un cittadino,
V sec. a.C. ca.
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[Musée des Beaux-Arts, Digione]
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tito, il confronto delle opinioni opposte – s’imposero anche come regole dell’argomentazione intellettuale. Le opinioni dei pensatori che indagano sulle leggi della
natura non erano come le formule e i precetti indiscutibili dei sovrani e dei sacerdoti: erano idee come le altre, che dovevano imporsi con la forza della ragione.
DAL DOMINIO ALL’EQUILIBRIO Inoltre, gli antichi racconti cantati dagli aedi,
elaborati in società rette da un potere monarchico, spiegavano l’origine del mondo
ricorrendo al concetto di dominio: gli dèi avevano lottato tra di loro e aveva vinto
il più potente, Zeus, il quale, in collaborazione con le altre divinità, aveva imposto
la sua sovranità e ordinato il mondo a proprio piacimento. I Milesii, invece, ricorrevano a princìpi di ordine naturale: il principio generatore dell’universo fu
individuato da Talete nell’acqua, da Anassimandro nell’infinito, da Anassìmene
nell’aria. Ma questi elementi non erano dominanti, poiché l’universo si basava
su un equilibrio di forze, e nessun elemento aveva la supremazia sugli altri.
Anche in questo caso, è facile vedere un’analogia con le regole della polis: come
nella polis i cittadini erano tutti uguali, e nessuno doveva prevalere sugli altri,
così nella natura i vari elementi dovevano convivere in equilibrio.
AGLI ALBORI DELLA STORIOGRAFIA GRECA Sempre a Mileto ebbe origine un

altro campo dell’indagine razionale, connesso alla ricostruzione del passato. Se
ne occupavano i cosiddetti logògrafi (letteralmente ‘prosatori’), il cui massimo
esponente fu Ecatèo di Mileto (fine VI-inizi V secolo a.C.). Essi si occupavano
prevalentemente di genealogie e di miti, di storie di popoli e di fondazioni di città, di cronache locali. I logografi si limitavano quasi sempre a raccogliere antichi
racconti e notizie depositate in memorie locali, scritte o tramandate oralmente.
Nella loro attività l’opera di raccolta era appunto prevalente, ma non mancavano
spunti critici nei confronti del materiale disponibile. Da questa combinazione di
conservazione della memoria collettiva e di spirito critico sarebbe poi nata,
nel V secolo a.C., la grande storiografia greca [ 4C].

3		L’alfabeto
SOLO VENTIDUE SEGNI Nelle grandi trasformazioni culturali collegate con la
nascita della polis rientra anche la rinascita della scrittura, che era scomparsa
nei secoli bui successivi alla fine della civiltà micenea, e l’adozione di un nuovo
sistema di scrittura, più adatto alle necessità economiche e politiche del tempo.
Alfa e beta, le prime due lettere del sistema di scrittura greco, hanno dato il
nome all’alfabeto moderno, messo a punto intorno al IX secolo a.C. dai Fenici
[ 3.4]. Questi, a loro volta, non ne furono propriamente gli inventori, perché già
nel XIV secolo a.C., a Ugarit in Siria, era stata in uso una scrittura di tipo
alfabetico. Possiamo immaginare come probabilmente andarono le cose.
Man mano che la scrittura diventava un mezzo sempre più necessario alla vita
economica e sociale, uno o più scribi cominciarono a fissare tutti i suoni che riuscivano a distinguere, e stilarono degli elenchi che partivano appunto dai suoni
– o, più precisamente, dai fonemi – iniziali di ciascuna parola. Si registrò – per
fare un esempio in lingua italiana – che la parola casa iniziava per c, come cosa
e madre per m, come mare, e così via. Anche la scrittura cuneiforme aveva avuto
un carattere, almeno in parte, fonetico, ma i suoi segni esprimevano sillabe e
non lettere: essa aveva quindi bisogno di un grande numero di segni [ 2A.4].
L’alfabeto fenicio, invece, con soli ventidue segni permise di scrivere tutto lo
scrivibile. Ventidue segni contro le varie centinaia della scrittura egizia e di

Stele con iscrizione fenicia,
II sec. a.C.
[Museo Nazionale, Cartagine]
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quella cuneiforme. L’alfabeto fenicio si esprimeva inoltre attraverso segni dalla
grafia lineare, molto più semplici di quelli tradizionali.

Statuetta in terracotta,
VI sec. a.C.

[dalla Boezia; Musée du Louvre,
Parigi]

Questa statuetta con un uomo
intento a scrivere su una
tavoletta fa parte di un gruppo
di figurazioni che rappresentano
scene di vita quotidiana (per
esempio un macellaio che uccide
un maialino o un gruppo di fornai
che impastano il pane) ritrovate
a Tebe in Boezia. Ciò potrebbe
dimostrare che nel VI secolo a.C.
quella della scrittura era ormai
una capacità relativamente
comune e, comunque,
pienamente inserita nell’orizzonte
delle attività quotidiane.

DALL’ALFABETO FENICIO A QUELLO GRECO Erano progressi enormi, che spiegano la rapida adozione dell’alfabeto nel Vicino Oriente e in tutto il Mediterraneo. Non è un caso che i diffusori della scrittura alfabetica siano stati proprio
i Fenici, un popolo di mare dedito ai traffici, che aveva bisogno di un sistema di
registrazione e di comunicazione rapido e facile, alla portata di un maggior numero di persone.
I Greci adottarono l’alfabeto fenicio intorno al 750 a.C. e lo plasmarono alle
esigenze della loro lingua aggiungendovi le vocali, che nelle lingue semitiche
erano invece conglobate nelle consonanti. Per trascrivere le vocali, essi si servirono di alcuni segni prelevati dalla scrittura di un’altra lingua semitica, l’aramaico. Quei segni, che rappresentavano consonanti ignote alla lingua greca,
furono utilizzati per indicare le vocali del greco: nacquero così A (alfa), B (beta),
E (epsilon), Y (ipsilon), ecc. La I (iota) fu invece una vera innovazione.
ALFABETO E POLIS Prima dell’alfabeto, la scrittura era stata uno strumento

usato da specialisti. Lo scriba era un tecnico, esattamente come lo era un artigiano
del bronzo. Non tutti sapevano forgiare una statua di bronzo, non tutti sapevano
scrivere un testo cuneiforme o un geroglifico egizio. Con la sua semplicità, l’alfabeto rappresentò invece una democratizzazione della scrittura, che rispondeva
perfettamente alle necessità del governo e dell’amministrazione della polis.
LA DIFFUSIONE DELL’ALFABETISMO IN GRECIA Tuttavia, la diffusione della

scrittura nel mondo greco fu un processo lento. Tra le iscrizioni dell’VIII e del
VII secolo a.C., il gruppo più consistente serviva a identificare il proprietario
di recipienti di ceramica; abbiamo inoltre, in misura minore, epigrafi funerarie,
dediche religiose, firme di pittori vascolari, brevi testi normativi, per un totale
di circa cento documenti. Certo è probabile che molti testi siano andati perduti
perché furono scritti su materiale deperibile come il papiro, il cuoio, il legno. Si ha
tuttavia la netta impressione che fino al 600 a.C. soltanto pochi Greci sapessero
leggere e scrivere.

L’alfabeto greco nella sua
forma antica, dipinto su una
coppa attica a figure nere,
420 a.C. ca.
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[Museo Archeologico
Nazionale, Atene]
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Dal 600 a.C. in poi la scrittura proliferò in tutta la Grecia, come dimostra
l’aumento dei documenti rimasti e la loro diversificazione, e invase tutti i campi
della vita civile, il diritto, la religione, la politica, l’economia, la letteratura, la
diplomazia. Tuttavia, la reale diffusione dell’alfabetismo tra le masse è oggetto di accese discussioni tra gli studiosi. Alcuni ritengono che malgrado questi
progressi la maggioranza della popolazione sia rimasta analfabeta. Altri, più
numerosi, sostengono invece che in Grecia, come poi a Roma, leggere e scrivere
fosse un’esperienza banale per la maggioranza degli individui. Ma in mancanza
di statistiche è difficile trasformare le impressioni in certezze.

4		L’esercito oplitico
e l’allargamento della cittadinanza
ESERCITO E SOCIETÀ Esiste sempre uno stretto rapporto tra gli ordina-

menti politici e l’esercito: quest’ultimo, infatti, è il riflesso dell’organizzazione
politica. Il mutamento della situazione sociale nelle poleis del VII-VI secolo
a.C. si riflette profondamente anche nella trasformazione della tattica militare e della composizione degli eserciti. Militare nell’esercito della polis era
un privilegio, oltre che un obbligo, riservato ai cittadini: funzione politica
e funzione militare coincidevano negli stessi individui. Nelle prime poleis, a
carattere aristocratico, l’arma più importante era la cavalleria: arma costosa
e nobile, riservata a un numero ristretto di individui dotati di rilevanti risorse
economiche e che avevano molto tempo da destinare all’addestramento. Quando i cavalieri entravano nella mischia, i fanti nemici, schierati in ordine sparso
Una schiera di opliti,
fine VI sec. a.C.

[Museo Nazionale di Capodimonte,
Napoli]
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onti

Dall’eroe
aristocratico
all’oplita.
Eroici furori
[Omero, Iliade, XI, 172-180, 218261; trad. di R. Calzecchi Onesti]
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1
Atride perché figlio di Atreo,
re di Argo e di Micene.
2
Le Muse, figlie di Zeus, e
Mnemòsine (‘Memoria’), sono
le divine custodi della conoscenza. Hanno con l’aedo un
rapporto esclusivo e ispirano
il suo racconto. Invocandole,
come in questo verso, l’aedo
ricorda l’origine divina e il carattere veritiero del suo canto.
3
Ifidamante è figlio del troiano Antenore.

Il guerriero aristocratico combatteva con eroico furore, quasi invasato da un dio. Era un
grande protagonista, animato da un unico
scopo: far risplendere il proprio eccezionale
valore. Le battaglie descritte nei poemi omerici
sembrano, non a caso, più una moltiplicazione

di duelli individuali – eroe contro eroe – che
uno scontro di eserciti.
In questi versi dell’Iliade vediamo Agamennone fare strage di nemici troiani irrompendo sulla scena come una belva.

Molti fuggivano ancora in mezzo alla piana, come vacche che il leone,
venendo nel buio notturno, ha fatto fuggire tutte;
a quella cui s’avvicina, baratro s’apre di morte [...].
Così inseguiva l’Atride1, il forte Agamennone,
sempre uccidendo l’ultimo; essi fuggivano.
Molti cadevano giù dai cavalli, proni o riversi
sotto l’Atride; egli infuriava tremendo con l’asta.
[...]
Ditemi ora, o Muse2, che avete sede in Olimpo,
chi si fece per primo incontro ad Agamennone
o dei Troiani o degli illustri alleati.
Ifidamante figlio d’Antènore, grande e gagliardo [...].
Questi venne allora incontro all’Atride Agamennone.
E, quando furon vicini, marciando l’uno contro l’altro,
l’Atride sbagliò mira, andò deviata la lancia;
Ifidamante, invece, alla cintura sotto il piastrone
colpì, spingendo con forza, fidando nella mano pesante.
Ma non trapassò la cintura lucida, molto prima
contro l’argento la punta si piegò come piombo.
Con la sua mano afferrandola il potente Agamennone
la tirò a sé, furioso come un leone, gliela strappò di mano,
lo colpì al collo di spada, gli sciolse le membra.
Così cadde e ivi dormì un sonno di bronzo [...].
Ma come lo vide Còone, eroe segnalato tra i forti,
figlio maggiore d’Antènore, dolore violento
coperse i suoi occhi per il fratello caduto;
e s’appostò di traverso con l’asta, nascosto al potente Agamennone,
e lo colpì nel mezzo del braccio, sotto il gomito;
passò da parte a parte la punta dell’asta lucente.
Rabbrividì Agamennone sire di genti,
ma non per questo lasciò la battaglia e la lotta,
balzò su Còone, brandendo l’asta nutrita di vento;
egli Ifidamante3, fratello per padre e per madre,
tirava ansioso pel piede, chiamava tutti i più forti;
mentre tirava così tra la folla, sotto il concavo scudo
lo colse con la picca di bronzo, gli sciolse le membra;
allora, appressatosi, gli troncò il collo su Ifidamante.

Guida

allaLettura

1 Rintraccia nei versi i nomi
degli eroi protagonisti della
battaglia e per ciascuno
di essi indica gli aggettivi
qualificativi e/o eventuali

similitudini col mondo
animale.
2 Rintraccia le azioni compiute
da Agamennone nel corso del
combattimento.

3 Dimostra che la battaglia
raccontata nei versi omerici è
una serie di duelli individuali:
‘eroe contro eroe’’.
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e armati alla leggera, erano solo carne da macello: la vera battaglia si svolgeva
tra i cavalieri.
UN NUOVO MODO DI COMBATTERE Ma tra il 700 e il 650 a.C., in coincidenza
con lo sviluppo della polis, si diffuse un nuovo modo di combattere: lo schieramento oplitico (detto così dallo scudo rotondo dei soldati, l’òplon). Questa formazione, in greco phàlanx, ‘falange’ (letteralmente ‘trave, asse, bastone’ e quindi
‘linea di battaglia’), era il meglio che la tecnica militare dell’epoca potesse esprimere. I fanti, dotati di corazza, elmo, scudo, lancia e spada corta combattevano
serrati, dando forma a una specie di muraglia umana che si avventava compatta
e impenetrabile sulle schiere nemiche.
Fu una vera e propria rivoluzione, non solo bellica, ma anche mentale, che
segnò il passaggio dal guerriero aristocratico al guerriero della polis.
Il primo, infatti, era un grande protagonista, animato da un unico scopo: far
risplendere il proprio eccezionale valore; egli combatteva per far rifulgere il
proprio coraggio, la propria forza, la propria bravura; combatteva contro i nemici, ma al tempo stesso gareggiava con i compagni per dimostrare di essere
il più valoroso. La tattica oplitica, invece, non lasciava spazio all’iniziativa
individuale. Per essere efficace, la falange doveva infatti muoversi come un
unico uomo, con sincronismi perfetti: era un blocco composto da soldati tutti
uguali.
L’ALLARGAMENTO DELLA CITTADINANZA Nelle poleis di questo periodo, i cittadini si armavano a proprie spese. L’armamento di un oplita non era alla portata di
tutti e potevano permetterselo solo cittadini dotati di solide risorse economiche.
Tuttavia, esso costava molto meno dell’armamento di un cavaliere aristocratico, a
cominciare dal prezioso purosangue di cui i fanti non avevano bisogno, ma che era
fondamentale per l’equipaggiamento del cavaliere.

La falange oplitica

[disegno ricostruttivo di A. Baldanzi]
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La falange richiedeva un reclutamento più ampio per dare potenza e ampiezza
alla formazione. Questo reclutamento coinvolse nuovi strati sociali, composti
soprattutto di medi agricoltori e di commercianti e artigiani benestanti, arricchitisi in conseguenza dei traffici ravvivati dalla colonizzazione [ 3.6]. Nuovi
individui poterono dunque accedere alla funzione militare e con essa alla funzione politica. In quanto soldati, essi divennero anche cittadini: si estese
in tal modo la partecipazione alla vita politica di ceti che prima ne erano esclusi
o avevano svolto un ruolo passivo. Ma si trattava pur sempre di privilegiati: la
maggior parte della popolazione residente nelle poleis restava ancora esclusa o
ai margini della politica.

onti

Dall’eroe
aristocratico
all’oplita.
Fianco
a fianco
[Tirteo, frammento 8 GentiliPrato; trad. di F.M. Pontani]
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1
Le Parche o Moire erano divinità che presiedevano al destino umano, dalla nascita alla morte.
2
Sono dette armi bianche (nel
senso di scintillanti, per via
del metallo di cui sono fatte) le
armi da taglio o da punta.
3
Erano soldati armati alla
leggera, in quanto tali distinti
dagli opliti.

La tattica oplitica non lasciava spazio all’iniziativa individuale. Un eroe esibizionista,
scomposto, avido di gloria personale avrebbe fatto saltare questo delicato meccanismo
mettendo a repentaglio la vita dei compagni. La furia e l’ardore dei guerrieri omerici
doveva quindi lasciare il posto ad altre virtù:
il sangue freddo, l’attenzione, l’autocontrollo. Contro questa formazione sincronica
e micidiale nulla potevano ormai gli antichi

cavalieri aristocratici: avventarsi al galoppo
contro una linea di opliti ben serrati equivaleva infatti a un suicidio. Alcuni versi del poeta Tirteo, vissuto a Sparta nel VII secolo a.C.,
esprimono chiaramente questa trasformazione. Per Tirteo l’ideale eroico consiste non
solo, com’è ovvio, nel coraggio, ma soprattutto nella solidarietà tra guerrieri che hanno
un dovere supremo: restare fissi al proprio
posto nella schiera e procedere compatti.

Siete la prole d’Eracle, l’invitto. Avanti, dunque, fatevi forza! Zeus non torce il collo.
Non vi sgomenti il numero e non cedete al panico. Punti ciascuno avanti, con lo scudo,
odi la vita, ami le Parche brune della morte1 come raggiante chiarità di sole.
La guerra lacrimosa annulla tutto: lo sapete, conoscete lo slancio d’aspre lotte.
Giovani, foste con fuggiaschi e inseguitori, e d’entrambe le sorti siete sazi.
Quegli audaci che vanno fianco a fianco nella mischia serrata, all’arma bianca2, in prima fila,
muoiono in pochi e salvano il grosso che va dietro. Quando si trema, ogni valore è spento.
E chi potrebbe dire uno per uno i guai di colui che si macchia di vergogna?
È cosa così agevole dilacerare il tergo di chi fugge nel vivo della mischia!
Ma che sconcio un cadavere che giace nella polvere, trafitto il dorso da punta di lancia!
Resista ognuno ben piantato sulle gambe al suolo, mordendosi le labbra con i denti,
nascondendo le cosce, gli stinchi, il petto e gli omeri entro la pancia d’uno scudo immenso;
l’asta possente stringa nella destra e l’agiti, muova tremendo sul capo il cimiero.
E l’azione gagliarda gli sia scuola di guerra, né con lo scudo resti fuori tiro.
Entrando nella mischia, con la lancia o con la spada ferisca e faccia del nemico preda.
Appoggi piede contro piede, scudo a scudo, il cimiero al cimiero, l’elmo all’elmo,
s’accosti, petto contro petto, e lotti col nemico brandendo l’elsa della spada o l’asta.
Voi, gimneti3, di qua di là, scagliate grosse pietre, acquattati al riparo dello scudo,
dardeggiando coloro con aste lunghe, lisce, collocandovi a fianco degli opliti.

Guida

allaLettura

1 Perché gli opliti non devono
cedere al panico?
2 Rintraccia nei versi la
descrizione della postura che

l’oplita deve conservare in
battaglia.
3 Sai spiegare perché il poeta
definisce «sconcio un cadavere

che giace nella polvere»?
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5		L’introduzione della moneta
nell’economia delle poleis
L’INVENZIONE DELLA MONETA Lo storico greco Erodoto (vissuto nel V secolo
a.C.) afferma che i primi a coniare monete furono i Lidii dell’Asia Minore. La
notizia sembra confermata dai ritrovamenti archeologici: le più antiche monete
conservate sono infatti un centinaio di pezzi di elettro (una lega d’oro e d’argento)
rinvenuti in una prosperosa città ionica dell’Asia Minore, Efeso, databili tra il 650
e il 600 a.C. È dunque probabile che la moneta esistesse da qualche tempo, forse
già dagli inizi del VII secolo a.C.
Fino a quel momento, la circolazione dei beni si era basata sul baratto (un bene
in cambio di un altro), oppure sull’uso di mezzi di scambio, consistenti solitamente in lingotti di metallo. Il valore di un bene – un cavallo, un podere, una
casa, ecc. – era calcolato in riferimento a quello attribuito al lingotto, che a sua
volta poteva essere convertito in un altro bene: ecco perché si dice che il lingotto
era un ‘mezzo’ dello scambio. Questo sistema, tuttavia, aveva vari inconvenienti: i lingotti erano pesanti e poco maneggevoli, dovevano essere pesati ogni
volta e le bilance erano spesso imprecise o truccate; cosa ancora più grave, la
purezza del metallo non era garantita con sicurezza e questo rendeva tutti molto
diffidenti.
L’invenzione della moneta eliminò questi problemi. La moneta era infatti un
dischetto di metallo pregiato il cui peso e la cui purezza, identici in tutti gli
esemplari della stessa serie, erano garantiti dall’autorità pubblica, per esempio
una polis o un re, mediante l’impressione di un sigillo ufficiale, il conio. La moneta divenne così quello che è ancora oggi: l’unità di misura del valore dei beni e dei servizi (per esempio il costo di un trasporto, o di una giornata di lavoro).

moneta
Parola di origine latina, connessa con il verbo moneo, ‘ammonisco, consiglio’. Era un attributo della dea Giunone:
il collegamento con l’oggetto
‘moneta’ si deve al fatto che
presso il tempio della dea sul
Campidoglio era situata la
zecca romana, dove si coniavano appunto le monete.

L’ECONOMIA MONETARIA SOLO NEL V SECOLO A.C. Inizialmente la moneta

non aveva le stesse funzioni che ebbe in seguito e che ha oggi. Per noi è ovvio
associare moneta e commercio, ma sappiamo che le prime emissioni monetarie
erano pezzi di grande valore, assolutamente sproporzionati rispetto agli scambi commerciali di piccola e media entità. Sembra inoltre che esse – a parte casi
particolari – non circolassero molto al di fuori del territorio della polis emittente e
della sua area d’influenza. L’uso economico della moneta doveva quindi servire, in

Moneta argentea di Metaponto,
VI sec. a.C.

[Collezione Gagliardi, Museo Archeologico,
Siracusa]

Decadramma argenteo di Siracusa,
485-478 a.C.
[Bode Museum, Berlino]

Tetradramma argenteo
di Atene, V sec. a.C.
[Museo d’Arte e di Storia,
Ginevra]

Le monete greche, oltre a
essere utilizzate come mezzi
di scambio, assunsero un
profondo valore simbolico
recando le effigi delle comunità
cittadine. Nella moneta di
Metaponto, in Basilicata, la
spiga allude alla floridissima
attività cerealicola della
pianura locale, mentre nella
moneta di Siracusa, in Sicilia,
la testa della ninfa Aretusa
e i quattro delfini attorno
rimandano a un antico mito
legato alla città. La moneta in
argento di Atene, invece, ha
impressi il ramoscello d’ulivo,
simbolo di vittoria, e la civetta
sacra alla dea Atena, protettrice
della città.
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origine, a facilitare il pagamento – da parte delle autorità pubbliche – di grandi
quantitativi di merci d’interesse collettivo (carichi di cereali o di altri generi
alimentari, metalli, armi); ad agevolare la riscossione di tributi; a facilitare il
pagamento dei lavori pubblici e dei soldati mercenari.
Soltanto nel V secolo a.C. furono coniate anche monete di piccolo valore (solitamente di rame) che assunsero un ruolo importante negli scambi commerciali:
non solo quelli di grande entità, ma anche le piccole transazioni quotidiane.
La moneta divenne allora uno strumento fondamentale della vita economica e
sociale.
LA MONETA COME SIMBOLO DELLA POLIS In precedenza, i lingotti di metallo
erano fabbricati per cura di individui ricchi, solitamente aristocratici, e recavano
il loro sigillo. Ora questo privilegio fu eliminato: solo la polis intesa come comunità di cittadini aveva il potere di emettere moneta e di garantirla con il
proprio simbolo. La moneta divenne quindi un emblema della polis, una specie
di bandiera: coniare moneta con lo stemma della città significava proclamarne
l’indipendenza politica.
RIFLESSI SOCIALI DELL’INNOVAZIONE Il fenomeno della lenta ma progressiva
diffusione della moneta nel mondo greco, al pari della riforma oplitica dell’esercito, deve essere collegato agli importanti cambiamenti sociali che videro prima la nascita della polis e in seguito l’allargamento della cittadinanza, non più
ristretta agli aristocratici ma estesa ad altri ceti coinvolti in attività economiche
diverse dall’agricoltura, come il commercio e l’artigianato.

6		L’aspetto materiale
di una società nuova
IL MODELLO MICENEO La nascita della polis provocò inevitabilmente una
trasformazione dell’aspetto fisico delle città. La forma di una città, i suoi principali punti di riferimento, il rapporto tra gli edifici e i luoghi dove ha sede il potere
e il resto degli edifici sono sempre stati, infatti, l’espressione dell’organizzazione
politica che governa la comunità.
Nelle città anteriori alla polis, il palazzo del re esprimeva nella sua imponenza un messaggio chiaro, quello di un potere concentrato nelle mani di
un unico uomo. Gli insediamenti micenei erano quindi caratterizzati da due
poli: il palazzo del signore, arroccato su una cittadella fortificata, e le abitazioni civili disposte intorno. Queste ultime non erano tutte uguali, perché le
dimore dei nobili spiccavano per grandezza e lusso, ma la distinzione di base
rimaneva intatta. Il crollo del mondo miceneo portò alla scomparsa di questo
modello.

180

UNA NUOVA FORMA URBANA PER LA POLIS I nuovi insediamenti, le poleis,
avevano una forma diversa da quelli micenei, e non poteva essere altrimenti.
Con la polis cambiò la forma del potere, e quindi cambiò anche la forma della
città. Le poleis, ovviamente, non erano tutte uguali: Atene era diversa da Mileto, e Corinto da Siracusa. I materiali da costruzione, la morfologia del territorio, il clima, la ricchezza dei privati e quella dell’amministrazione pubblica,
il livello culturale, la qualità degli architetti e degli artisti, determinavano scenari molto vari. Tuttavia, le poleis avevano alcune caratteristiche comuni e
ricorrenti, che qualificavano appunto un tipo d’insediamento assolutamente
nuovo nella storia dell’umanità.
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LA PIAZZA E L’ACROPOLI Il luogo più importante della polis, quello che più
di ogni altro esprimeva la nuova organizzazione della comunità, era l’agorà. Il
nome deriva dalla stessa radice del verbo aghèirein, ‘raccogliere insieme’. L’agorà
si trovava regolarmente in una posizione centrale, dove confluivano i principali
snodi della vita associata. Essa era tante cose insieme: la piazza principale dove il
popolo si riuniva per le sue assemblee, il mercato, il centro economico e amministrativo; ma era anche uno spazio sacro, che ospitava santuari e altari, i cui limiti
erano ben segnati.
Nella vita, e quindi anche nell’aspetto della polis, la religione era una presenza pervasiva: templi, altari, statue, spazi e monumenti sacri di ogni genere,
punteggiavano quasi ovunque la città. Ma il fulcro della vita religiosa era rappresentato dai grandi templi, il più importante dei quali ospitava la divinità
protettrice della polis. Questi templi sorgevano spesso in posizioni elevate,
in modo da essere sempre in vista. Il luogo ideale a questo scopo era l’acropoli
(la ‘parte alta’ della polis): l’acropoli di Atene, con il gigantesco Partenone, sede
della dea Atena, è l’esempio più eloquente di questo rapporto tra la polis e la
religione.
PUBBLICO E PRIVATO Anche nel suo aspetto fisico, la polis ci appare caratterizzata da una netta opposizione tra pubblico e privato. La magnificenza
degli spazi pubblici, deputati alla politica e alla religione, contrastava con
la relativa modestia degli spazi destinati alle abitazioni private, tra le quali
non si notavano differenze significative. La polis nacque infatti dal principio
dell’uguaglianza tra i cittadini, e questo principio sconsigliava l’ostentazione della ricchezza privata. Quelle case che esternamente apparivano tutte
uguali esprimevano appunto il rispetto di un valore ritenuto essenziale per la
vita della polis. Gli abitanti delle città greche potevano essere ricchi o poveri
e le suppellettili interne più o meno pregevoli, ma la diversità non doveva
essere esibita.

L’agorà di Atene
intorno al V sec. a.C.
[disegno ricostruttivo
di P. Connolly]
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7		Territorio e partecipazione politica
PAESAGGI GRECI La bellezza dei paesaggi, il contrasto tra il blu del mare e
il bianco delle coste, la dolcezza della macchia mediterranea, la stessa armonia
con cui i monumenti antichi s’inseriscono nell’ambiente naturale, possono dare
al turista l’impressione che l’antica Grecia fosse un paese ameno, favorito dalla
natura, dove gli uomini non potevano che trovarsi a proprio agio. La realtà era ben
diversa. La penisola greca è un territorio di piccole dimensioni, occupato per
l’80% da montagne. Non si tratta di montagne molto alte: l’Olimpo, considerato
la sede degli dèi per la sua altezza, non supera in verità i 3000 metri, e il Parnaso,
ritenuto dai Greci sede delle Muse (divinità custodi della conoscenza), sfiora i
2500 metri; i monti più alti del Peloponneso si aggirano intorno ai 1500 metri.
LA VIABILITÀ Anche se non insuperabili, le montagne greche erano tuttavia
diffuse quasi ovunque, e questo rendeva particolarmente difficoltosi i viaggi
terrestri. Le strade erano strette, impervie, maltenute, ed erano spesso dissestate dalle intemperie e dai terremoti. La Grecia, infatti, è anche una regione altamente sismica. Il clima, asciutto e in alcune zone arido per gran parte dell’anno,
è caratterizzato da piogge improvvise e violente, che talvolta provocano inondazioni. Tranne rare eccezioni, i fiumi non sono navigabili, e durante la stagione
estiva gran parte dei corsi d’acqua rimane asciutta.
In queste condizioni, era naturale che i Greci preferissero, ovunque fosse possibile, i viaggi marittimi. La navigazione costiera era diffusissima, e i viaggi
attraverso l’Egeo, che pure è un mare molto insidioso, erano facilitati dal gran
numero delle sue isole, che assicuravano approdi d’emergenza.
LE DIMENSIONI DELLE CITTÀ: L’IPOTESI GEOGRAFICA Le poleis greche erano
tutte città di medie o piccole dimensioni. Alcune – come Atene o Sparta – riuscirono per qualche tempo a dar vita a un piccolo impero: ma si trattò di eccezioni.
Ricostruzione della polis
di Atene
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[disegno ricostruttivo
di P. Connolly]
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La maggior parte delle città aveva un territorio di poche centinaia di chilometri
quadrati, solo poche superavano i mille (per un rapido confronto, si pensi che una
regione italiana di dimensioni medie come il Lazio si estende per più di 17.000
chilometri quadrati).
Per spiegare questa caratteristica si ricorre solitamente a un’idea molto diffusa:
il territorio stesso della Grecia, solcato da aspre montagne e intervallato da
piccole e medie pianure, frastagliato lungo le coste da profonde insenature e
quasi polverizzato in una miriade di isole, sarebbe il principale responsabile di
questa frammentazione politica. Le costrizioni della natura avrebbero pertanto
fissato in limiti ristretti le dimensioni delle poleis. Questa interpretazione è vera
solo parzialmente. La regola è smentita dal confronto tra territori, pur vicini, come l’Attica e la Beozia: l’Attica aveva una sola vera e propria città (Atene), mentre la Beozia ne aveva molte. Non fu dunque la geografia il fattore determinante.
LA SCELTA DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE Il fatto è che per funzionare
senza snaturarsi una polis non doveva avere né un territorio troppo vasto
né cittadini troppo numerosi. Alcuni pensatori antichi fissarono in 10.000 il
numero ideale di cittadini, altri in 5000. Nel concreto, la grande Atene non ne
ebbe più di 30.000, la potente Sparta solo poche migliaia (per l’esattezza appena
2000 nell’anno 371), mentre la maggior parte non raggiunse i 10.000. Il numero
dei cittadini veniva tenuto volutamente limitato non solo perché la cittadinanza
era ritenuta un privilegio al quale non dovevano accedere tutti gli abitanti della
città, ma soprattutto perché era fin troppo chiaro che le discussioni pubbliche e le
decisioni collettive avevano senso soltanto se si svolgevano con il massimo della
partecipazione della cittadinanza. Questo poteva verificarsi solo se il numero dei
cittadini non era eccessivo e tutti (almeno teoricamente) avevano la possibilità
di intervenire, di esprimersi nella proposta e nella critica, di essere effettivamente presenti al momento del voto. Un territorio troppo grande, cittadini
troppo numerosi, non lo avrebbero consentito.

Spaccato prospettico
di una delle tre case
del IV sec. a.C.
ritrovate ad Atene
a sud dell’agorà
[disegno ricostruttivo
di D. Spedaliere]

Nelle città greche, le strade
principali, che univano l’agorà,
i santuari, le porte della città,
avevano un aspetto monumentale
ed erano lastricate con grande
cura. Per il resto, la rete viaria
era fatta di stradine piccole,
che consentivano a malapena il
transito dei pedoni e degli animali
da soma. Un simile inconveniente
era alleviato dal fatto che le
attività economiche (in particolare
l’artigianato e il commercio) e
quelle sociali erano concentrate in
aree specifiche. Questo riduceva
il traffico nei quartieri residenziali.
La superficie stradale era spesso
priva di sistemi di drenaggio ed
era lastricata unicamente laddove
la pendenza era maggiore.
Accadeva quindi che nella stagione
delle piogge molte strade si
trasformassero quasi in torrenti.
Le case d’abitazione erano a uno
o due piani. Sulla strada si apriva
soltanto la porta d’accesso. Le
finestre esterne erano rare e le
dimore private prendevano luce
dalle aperture che davano sul
cortile centrale. Le strade avevano
quindi un aspetto alquanto
monotono e uniforme.
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nterpretare

eggere

Oswyn Murray
Combattere in sincronia
[O. Murray, La Grecia delle origini, il Mulino, Bologna 1983, pp. 142-44]

Lo storico inglese Oswyn Murray (nato nel 1937) descrive le modalità di
combattimento della falange oplitica, il suo armamento, i motivi della
sua superiorità sulle altre tattiche. In effetti, in campo aperto, un esercito
oplitico poteva essere vinto soltanto da un altro esercito oplitico, e le
eccezioni a questa regola erano molto rare.

La battaglia di Mantinea
(418 a.C.) fu combattuta
da Sparta e dai suoi
alleati contro una
coalizione tra Argo, Atene,
Mantinea ed altri alleati.

Nel linguaggio militare file
di uomini.

Quando si fu sviluppato, l’esercito oplitico consistette in uomini armati con un equipaggiamento standard: gambali e corsetti di bronzo, un
elmo anch’esso di bronzo, in grado di fornire il massimo di protezione
compatibile con la necessità di avere una certa visuale davanti a sé,
nonché un pesante scudo convesso e circolare di legno, che si poteva
imbracciare saldamente facendo passare l’avambraccio attraverso
una cinghia della parte centrale dello scudo stesso, e afferrando una
maniglia di cuoio posta sull’orlo. Le armi da offesa erano una lancia
lunga da usare per affondi, pesante ed alta una volta e mezzo il soldato,
nonché, per finire, una corta spada da usare di punta nelle situazioni
di emergenza. La visibilità e la mobilità scarse che risultavano da
un armamento di questo tipo venivano compensate dal fatto che si
combatteva in formazioni compatte: poiché lo scudo di ogni soldato
copriva sulla sinistra uno spazio almeno pari a quello che copriva sul
davanti, ogni soldato finiva per riparare il commilitone sulla sinistra
tanto quanto riparava se stesso. Nella sua descrizione della battaglia
di Mantinea, che fu combattuta nel 418 fra due armate di opliti, Tucidide sottolinea la saldezza strutturale di questa formazione: «tutti gli
eserciti si assomigliano in questo: mentre vanno all’attacco piegano
piuttosto verso destra, ed entrambi i fronti appunto con l’ala destra si
spingono in avanti, cercando di aggirare il nemico sulla sinistra. Questo perché ognuno, preoccupato com’è per la salvezza propria, tende ad
accostare il suo lato non riparato allo scudo del compagno che gli sta
di fianco, e pensa che, più serrata è la schiera, maggiore è anche la sua
sicurezza personale. Primo responsabile di tale movimento è il capofila
dell’ala destra, continuamente preoccupato com’è di sottrarre ai colpi
nemici il suo fianco scoperto, mentre molti altri lo seguono, per lo stesso timore» (V, 71). I ranghi degli opliti erano schierati in profondità,
in base a un principio che combinava un massimo di forza d’urto con
la necessità di impedire l’aggiramento: normali erano formazioni che
andassero dai quattro agli otto ranghi. Risultavano indispensabili ordine, disciplina e un certo autocontrollo del proprio slancio, in quanto
una sconnessione dei ranghi in avanti oppure indietro minacciava la
compattezza di tutta la schiera (l’affiatamento necessario era ottenuto
addestrando assieme i soldati e tenendo conto della località di provenienza nel costituire i manipoli, in modo tale che ognuno conoscesse il
suo vicino). Per ovvie ragioni la formazione oplitica non era adatta a
un campo di battaglia accidentato, e si ingaggiava battaglia per lo più
su di un terreno piano [...].

Storico e politico ateniese
(460 a.C.-404/399 a.C.).
Con il suo capolavoro
storiografico, La Guerra
del Peloponneso,
ci ha lasciato non
solo un’importante
testimonianza dei fatti
narrati, ma ha segnato
un passo fondamentale
nella nascita del moderno
pensiero storico.

184

Lo scontro vero e proprio si esplicava in una pressione incalzante esercitata attraverso gli scudi, mentre dal basso o dall’alto si cercava di
colpire l’avversario con la lancia o la spada. Quando i combattenti nella prima fila cadevano, venivano calpestati e rimpiazzati da quelli che
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li seguivano. Un lato dello schieramento poteva poi spezzarsi e darsi
alla fuga, spesso lasciandosi dietro gli scudi, e in assenza di cavalleria
si verificavano raramente degli inseguimenti, perché era difficoltoso
allontanarsi dai ranghi senza disperdersi a un punto tale da invitare
i nemici in rotta a riorganizzarsi e a tentare un contrattacco: capovolgimenti di fortuna di questo genere erano tutt’altro che infrequenti.
Per finire, quasi tutti gli eserciti vittoriosi affermavano la loro presa
di possesso del campo di battaglia spogliando i cadaveri, uccidendo o
facendo prigionieri – per ottenerne un riscatto o per venderli schiavi
– i nemici feriti, seppellendo i loro morti ed elevando un trofeo. Da
battaglie come queste risultavano raramente stragi di massa, dato
che esposte al pericolo erano soltanto le prime file e la fuga, anche
se comportava il disonore di fronte ai concittadini, rimaneva sempre
facile a realizzarsi.
Era un tipo di tattica le cui forme divennero ritualizzate in cospicua
misura e con notevole capacità offensiva quando si trattava di affrontare truppe anche molto più numerose, ma peggio armate – data la disciplina e la coesione che sapeva esprimere. Risultava tuttavia brutale
e pericolosa, nel caso di scontri fra due fronti entrambi oplitici. I colpi
anche più banali potevano causare ferite gravissime: in alto, al collo,
oppure sotto lo scudo, all’inguine.

Guida
   COMPRENSIONE

allaInterpretazione

Nell’esercito oplitico gli uomini erano vestiti e armati con un
equipaggiamento uniforme, lo stesso per tutti. Di quali elementi
si componeva?
2 Nello schierarsi in formazioni compatte quale degli armamenti
dei soldati costituiva l’elemento chiave? Come veniva disposto?
3 La disposizione oplitica dei soldati comporta che in battaglia
gli schieramenti si muovano secondo schemi e movimenti
determinati, come nota Tucidide raccontando la battaglia di
Mantinea. Quale tendenza nei movimenti dei soldati si attua e
secondo quali dinamiche?
4 Perché i ranghi dei soldati rimanessero serrati in ogni
situazione era necessario che vi fosse un grande affiatamento.
Come lo si otteneva?
5 Nell’impatto con le schiere nemiche, le ferite più
frequentemente riportate dai soldati erano al collo o all’inguine.
Perché tale localizzazione in alto o in basso sul corpo?
1

6 Di fronte alle difficoltà della battaglia, talvolta lo schieramento
poteva rompersi e gli opliti darsi alla fuga. Cosa accadeva in
questi casi? Perché i soldati in fuga non venivano inseguiti?

   INTERPRETAZIONE

Perché, secondo te, la tattica della falange oplitica è adatta a
terreni piani più che a campi di battaglia ristretti e accidentati?
8 Collega le virtù guerriere alla figura militare relativa.
7

Fanteria oplitica

Slancio
Ordine
Disciplina
Audacia
Senso dell’onore
Autocontrollo
Solidarietà

Cavalleria
aristocratica
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 POLIS E COMUNITÀ La

polis può essere definita una
comunità di cittadini basata
sull’autogoverno, nella quale il
potere era collettivo e condiviso.
Le sue istituzioni erano
l’assemblea dei cittadini,
un consiglio più ristretto e
diversi magistrati con incarichi
specifici. I cittadini votanti
militavano nell’esercito e, pur
considerandosi uguali, erano
di fatto diversi per livelli di
ricchezza. Gli aristocratici erano
i grandi proprietari terrieri.
L’aspetto fisico di una polis era
completamente diverso da quello
delle città micenee. Il luogo più
importante era infatti l’agorà,
piazza centrale per i mercati e le
assemblee, con santuari e altari.
Lo spazio sacro più importante
era l’acropoli, in un punto
elevato, dove sorgeva il tempio
principale. Alla magnificenza
degli spazi pubblici si opponeva
la semplicità delle abitazioni
private.

 UN MICROCOSMO A

MISURA DI CITTADINO Ci
si è spesso interrogati sulla

estensione ridotta delle
poleis greche, che in genere
non occupavano che poche
centinaia di chilometri quadrati
e non superavano i 30.000
abitanti. Alcuni ritengono che
la causa fosse il territorio
stesso della Grecia, impervio
e solcato da numerose
montagne (circa l’80%):
l’impossibilità di estendersi e
la frammentazione politica
dipenderebbero da questo.
Più probabilmente, furono le
esigenze stesse della gestione
della polis attraverso la
partecipazione diretta dei
suoi cittadini a imporre dei
limiti al numero degli stessi:
la cittadinanza, infatti, era
ritenuta un privilegio da
salvaguardare e limitare.

 COME NACQUE LA POLITICA
Il termine politica deriva
proprio da pòlis e la tèkne
politikè era l’arte necessaria a
chi svolgesse un ruolo attivo
nelle assemblee e nei discorsi
rivolti alla comunità. Il
discorso persuasivo divenne
lo strumento fondamentale
del dialogo politico. La nascita

della polis può essere posta in
relazione anche con lo sviluppo
del pensiero razionale,
presso la scuola filosofica dei
fisici di Mileto agli inizi
del VI secolo a.C. (Talete,
Anassimandro e Anassìmene),
dove si affermò un approccio
scientifico nell’interpretazione
dei fenomeni naturali. Uno
spirito critico si sviluppò
anche nell’attività storiografica
dei primi logògrafi (come
Ecatèo di Mileto), che raccolsero
per iscritto antichi racconti e
memorie locali.

 COME RINACQUE LA

SCRITTURA Fondamentale al
funzionamento stesso della
polis fu la ricomparsa della
scrittura. I Greci adottarono
intorno al 750 a.C. il sistema
alfabetico messo a punto dai
Fenici intorno al IX secolo
a.C., consistente di 22 segni,
cui aggiunsero solo quelli per
le vocali. Questo alfabeto, così
semplice rispetto alla scrittura
sillabica degli antichi scribi,
segnò una democratizzazione
della scrittura, che, infatti, a

partire dal 600 a.C. proliferò in
tutta la Grecia.

 UN ESERCITO A IMMAGINE

DELLA POLIS Strettamente
connessa all’ordinamento
politico della polis fu la
trasformazione della tattica
militare, intorno al 700
a.C., con l’introduzione dello
schieramento oplitico e
della falange: in essa i fanti,
detti ‘opliti’, formavano con i
loro scudi e lance una sorta
di muraglia umana, che
procedeva compatta contro
il nemico. I soldati erano
tutti uguali e contribuivano
allo stesso modo al successo
militare, senza azioni eroiche e
singolari. Questo schieramento
aprì le fila dell’esercito a
nuovi strati sociali di medi
agricoltori e artigiani, che
divennero anch’essi in questo
modo cittadini con diritto
di voto e peso politico. Gli
opliti erano, infatti, cittadini in
grado di armarsi con una spesa
significativamente inferiore
rispetto a quella sostenuta dal
cavaliere aristocratico.

verso le competenze

a
b
c
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I

VERIFICARE LE CONOSCENZE

1

Segna con una crocetta le affermazioni vere e quelle false e poi correggi quelle false (sbagliate) sul quaderno:
potrai così utilizzarle per ripetere oralmente gli elementi salienti delle poleis.
Da un punto di vista fisico la polis era un’unità
inscindibile tra città e campagna.
Nelle poleis il numero degli abitanti era pari a quello
dei cittadini.
In linea di principio nelle poleis tutti i cittadini erano
uguali.
I cittadini delle poleis godevano di due diritti
fondamentali: avere una quantità gratuita di grano;

V

F

V

F

e
f
g

V

F

partecipare ai giochi e agli spettacoli ogni settimana.
Dalla parola greca polis deriva l’aggettivo politikòs.
Le poleis favorirono la diffusione e circolazione
delle monete.
Erodoto scrisse che le prime monete furono coniate
dai Fenici.

V F
V F
V F
V F
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2

Completa la tabella ordinando le principali differenze tra la cultura della Grecia arcaica e quella della polis ionia di
Mileto nel VI secolo a.C.
  Cultura greca arcaica

Modalità di trasmissione della cultura

Orale, attraverso canti poetici e racconti.

  Cultura di Mileto VI sec. a.C.
I pensatori di Mileto si esprimevano per
iscritto in prosa.

Principali conquiste culturali

Rapporto tra interpretazione degli eventi
e visione religiosa del mondo
3

Sottolinea nel paragrafo 7 i motivi per i quali le poleis non si estendevano su territori molto vasti e soprattutto
non accoglievano un numero troppo elevato di cittadini. Riassumi dunque questi argomenti sul tuo quaderno in un
testo di massimo 5 righe.

4

Completa la tabella comparativa sull’uso delle monete e dei lingotti metallici: potrai così mettere in evidenza i
vantaggi derivati dall’introduzione della moneta.

  I vantaggi della moneta

  Gli svantaggi del lingotto

Oggetto piccolo

Erano pesanti

Oggetto maneggevole

..........................................................................................................

Peso e purezza garantiti da ...........................................................
mediante un sigillo ufficiale chiamato ..........................................
..........................................................................................................

Servivano bilance per .....................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

I

ESERCITARE LE ABILITÀ

5

La polis era una comunità di cittadini basata sull’autogoverno: tra le istituzioni elencate di seguito scegli quelle
che connotavano la polis e spiegane sul quaderno le principali caratteristiche.
comitati • assemblee • magistrati • sindaci • consiglio • Corte dei conti • priori

6

Completa le seguenti affermazioni per chiarire i nessi tra la nascita dell’esercito oplitico e l’allargamento della
cittadinanza nelle poleis.

a

Militare nell’esercito della polis era un privilegio e un obbligo perché...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

b

Inizialmente i guerrieri più importanti della polis erano.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

c

Intorno al VII secolo a.C. si diffuse un nuovo modo di combattere con l’introduzione dello schieramento oplitico. Il termine oplitico
deriva da . ..........................................................................................................................................................................................

d

La formazione composta da opliti si chiamava...................................................................................................................................

e

I fanti erano dotati di..........................................................................................................................................................................

f

La tattica oplitica non lasciava spazio all’iniziativa individuale, ma, per essere efficace, la falange doveva muoversi come ..............
...........................................................................................................................................................................................................

g

Il reclutamento degli opliti coinvolse nuovi strati sociali ovvero.........................................................................................................

h

Questi nuovi soldati, in quanto tali, divennero anche ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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7

Dallo studio del paragrafo 6 avrai compreso come l’avvento delle poleis abbia cambiato anche la struttura fisica
della città. Completa lo schema seguente, come se fosse una carta topografica della città antica: non dimenticare
di rappresentare anche le case dei cittadini e correda ciascuno di essi di una didascalia che spieghi il rapporto tra
edifici e concezione del potere. Metterai così in evidenza la diversità dei due impianti urbanistici. L’esercizio è già
avviato.
LA CITTÀ PRIMA DELLE POLEIS

LE POLEIS

.........................................

Palazzo del Re

Agorà

Didascalia: .............................................

Didascalia: .............................................

................................................................

................................................................

I

APPRENDERE PER COMPETENZE

8

La polis e le nuove forme del pensiero.
Scrivi un testo (max 15 righe di documento Word) sul rapporto tra nuove forme della politica e nuove forme del pensiero nella
Grecia delle poleis, utilizzando la scaletta proposta.
• Arte della politica
• Politica e filosofia
• Politica e letteratura
• Politica e scienza
• Politica e storiografia
Raccogli tutte le informazioni sull’argomento che possono servirti, ricavandole sia dai paragrafi, sia dai documenti
iconografici presenti nel capitolo. Questi ultimi devi preventivamente schedarli nella tabella seguente.

  Documento di p.  

9

  Tipologia

  Datazione

Informazioni
che si possono ricavare

Spazio pubblico contro spazio privato.

188

Costruisci un PowerPoint (max 2 slides) sul concetto di ‘spazio pubblico’ e ‘spazio privato’ presso i Greci, illustrandolo con
immagini tratte dal capitolo e opportunamente commentate.
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Fig. 1 Loggia
porticata, Palazzo
di Cnosso,
XVI-XV sec. a.C.

Il Palazzo di Cnosso

 Edificato fra il XVI e il XV secolo a.C., il
Palazzo di Cnosso è l’architettura cretese
meglio conservata. Questo edificio, che ricopriva un ruolo centrale nella vita sociale della comunità minoica, era la sede del potere
politico-religioso ed estendeva le sue funzioni
al commercio e alle attività ludiche. La reggia
fu costruita sui resti di un primo e più antico
Palazzo, risalente al 2000 a.C. circa, sicuramente crollato a seguito del terribile terremoto del 1627 a.C. Le attuali rovine [ fig.
1] risalgono, insomma, al cosiddetto periodo
neopalaziale (1600 a.C.-1450 a.C.).
Come si ricava dalla pianta [ fig. 2], il cuore del Palazzo di Cnosso era costituito da un
grande cortile centrale in terra battuta, di
forma rettangolare. Attorno a esso, per quasi
22.000 m2, si snodavano i molti ambienti dell’edificio, riuniti per ‘quartieri’ in base alle loro
funzioni e destinazioni. Vi erano, per esempio,
la zona con le sale di rappresentanza riservate
alle funzioni di governo, le stanze per i banchetti, gli appartamenti privati del re e della
regina, gruppi di locali destinati alle attività
artigianali, le camere della servitù. I bagni
della regina, secondo studi approfonditi, erano
tecnicamente avanzatissimi, con acqua calda

sempre disponibile ed elaborate canalizzazioni
sotterranee. Altri locali avevano funzione di
magazzino (per le scorte di grano, vino e olio);
in quest’ultimo caso, lo spessore isolante delle doppie mura garantiva condizioni ideali di
conservazione.
Tutto ciò costituiva un vero e proprio dedalo di
circa 400 ambienti di varie dimensioni, apparentemente accostati senza una logica distributiva, come se fossero stati costruiti uno dopo
l’altro, nella più assoluta anarchia progettuale, mescolati a logge e cortili interni con pozzi di aria e di luce. E in questo labirinto ogni
giorno vivevano, lavoravano o semplicemente
si recavano in visita centinaia di persone.
Le grandi sale, i corridoi e i portici, le colonne
e i capitelli, persino i soffitti erano interamen-

Fig. 2 Pianta del Palazzo di Cnosso,
XVI-XV sec. a.C.
A. Ingresso e atrio; B. Gradinate e area per cerimonie;
C. Sala a pilastri; D. Sala del trono; E. Magazzini; F. Sala
di culto; G. Sala a colonne; H. Quartiere della servitù; I.
Mègaron della regina; J. Scale; K. Case private.
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A. Ingresso e atrio; B. Vestibolo; C. Sala a pilastri; D. Gradinate e area per cerimonie;
E. Sala di lustrazione; F. Magazzino dei pìthoi; G. Bastioni; H. Sala del trono; I. Magazzini;
J. Cortile del canale di pietra; K. Sala a pilastri; L. Sala di culto; M. Sala a colonne;
La O.
nascita
della
cultura
occidentale
N. Sala delle doppie asce;
Quartiere
della servitù;
P. Scale;
Q. Mègaron della regina;
R. Propilei interni; S. Rampe; T. Case private
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te dipinti con colori chiari e luminosi, come
il giallo, il rosso, l’azzurro, il verde, il bianco [ figg. 3-5]. Le pareti degli ambienti più
importanti, in particolare, erano decorate con
ricchissime pitture murali, i cui soggetti,
ispirati al mondo della natura, alla vita quotidiana, agli sport o agli spettacoli più amati
dai Cretesi, erano resi con un’acuta sensibilità naturalistica; non mancavano, ovviamente, i temi più ufficiali, come cerimonie religiose e riti solenni.
Nel cortile centrale in terra battuta del Palazzo
di Cnosso si esibivano probabilmente i migliori
atleti di Creta, volteggiando sul toro. Si impegnavano nella difficile taurokatàpsia, il ‘salto
sul toro’ appunto, molto diffusa sull’isola.
Un’idea di come si svolgesse il gioco possono
darcela, fortunatamente, alcune opere d’arte
minoica sopravvissute al tempo, come il dipinto del Gioco sul toro [ fig. 6] che proviene
da un piccolo cortile sul lato est del Palazzo
di Cnosso ed è oggi custodito presso il Museo
Archeologico di Heraklion (a Creta). I molti
studi condotti sull’opera, negli ultimi cento
anni, non hanno chiarito quando fu realizzato
il dipinto. Alcuni storici, infatti, propendono
per una datazione piuttosto antica, 1650 a.C.
circa. Essi sostengono che non tutto il palazzo
di Cnosso crollò nel terremoto del 1625 a.C. e
che il dipinto apparterrebbe al primo, più antico palazzo e sarebbe sopravvissuto al cataclisma. Altri studiosi, invece, propongono una
datazione intorno al 1450 a.C. circa.

Il dipinto, realizzato con una tecnica molto
simile a quella dell’affresco, fu rinvenuto in
condizioni rovinose. Nonostante i pesanti interventi di restauro, questa immagine resta
la più significativa dell’arte cretese.
Il centro della scena è dominato dal toro e da
una figura maschile di acrobata, la cui epidermide presenta il caratteristico colore scuro.
Ai lati, l’equilibrio compositivo è garantito dalla presenza di due ragazze, vestite con il solo
perizoma maschile ma riconoscibili dal colore
chiaro della pelle. La figura di sinistra afferra
le lunghe corna del toro, come apprestandosi a

Fig. 4 Ricostruzione della Sala
del trono del Palazzo di Cnosso
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Fig. 3 Sala
del trono del Palazzo
di Cnosso,
XVI-XV sec. a.C.
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iniziare il suo volteggio; la figura di destra, invece, ha le braccia sollevate e le punte dei piedi
non ancora posate al suolo, come se stesse atterrando elegantemente dopo aver compiuto il
salto. Con tutta evidenza, le singole posizioni
dei tre differenti acrobati vogliono sintetizzare, come in una sequenza cinematografica, i
tre momenti fondamentali dell’esibizione.

Era dunque un gioco difficile e molto pericoloso, nel quale gli atleti dovevano dare al tempo stesso prova di coraggio e coordinamento,
di forza ed eleganza. Un simile esercizio era
certamente carico di significati simbolici: dominando senza armi la cieca violenza dell’animale, l’uomo celebrava la sua vittoria sulla
brutalità della natura.

Quando il toro caricava, gli acrobati afferravano le corna dell’animale, compivano un
doppio salto mortale sulla sua groppa e infine saltavano a terra, in piedi, alle sue spalle.

Gli acrobati e il toro del dipinto, rappresentati senza particolare solennità, esprimono con
grande efficacia un vivace effetto di movimento. Oltre all’azzurro, i colori presenti

Fig. 5 Stanza
della regina
del Palazzo
di Cnosso,
XVI-XV sec. a.C.

Fig. 6 Gioco sul toro
(Taurokatàpsia),
XVII sec. a.C.
[Museo Archeologico,
Heraklion (Creta)]
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sono pochi: il marrone, il bianco, il nero, il
giallo e il grigio.
Le figure presentano contorni molto marcati,
sono prive di chiaroscuri, non proiettano ombre, non agiscono in uno spazio determinato.
I volti sono di profilo ma con l’occhio frontale.
Toro e atleti galleggiano in un blu uniforme,
indicando, genericamente, che l’attività ginnica si svolgeva all’aperto.
Fig. 7 L’acrobata e il
toro, 1600-1450 a.C.

192

[da Creta; British
Museum, Londra].

Il toro, che ha le zampe divaricate, appare
come sospeso nell’aria: l’artista volle infatti
raffigurarlo mentre carica gli atleti. Si noterà
facilmente che le sue dimensioni sono spropor-

zionate rispetto a quelle delle figure umane: un
artificio usato per sottolinearne l’importanza.
Questo animale, come testimoniano numerose opere che lo raffigurano – provenienti dalla
stessa Creta [ fig. 7], ma in generale da tutto il Mediterraneo e dal Vicino Oriente –, era
infatti molto venerato, perché simbolo di forza e di fecondità. Qualche secolo dopo i Greci
avrebbero legato per sempre Creta all’immagine del toro, elaborando la famosa leggenda
del Minotauro, il mostro per metà toro e per
metà uomo, rinchiuso nel labirinto di Minosse
[ P_4]. 
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Laboratoriodi

3

ittadinanzaattiva

I

LA LEGGENDA DEL MINOTAURO E ALTRE STORIE ADIACENTI

1

Rileggi P_4, su Minosse; completa la tabella in basso, indicando per ciascuno dei personaggi elencati i simboli e/o
i valori che incarna e  il ruolo assunto nello svolgimento della leggenda del Minotauro.
Personaggi

Caratteristiche

Minosse
Pasifae
Minotauro
Eracle
Dedalo
Teseo
Arianna

La leggenda del Minotauro, com’è noto, si conclude con l’uccisione del mostro da parte dell’eroe ateniese Teseo. Essa,
tuttavia, non ha un lieto fine; anzi ha molti finali, e tutti tragici, che hanno per protagonisti alcuni dei personaggi che abbiamo
incontrato.
Vai su Internet e digita nella maschera di ricerca di Google: ‘mito di Dedalo e Icaro’; ‘mito di Teseo’; ‘mito di Arianna’. Raccogli
le informazioni inerenti i tragici destini di questi personaggi e procedi nella riscrittura della leggenda del Minotauro integrata
con i diversi finali.

I

MIGRAZIONI DI IERI E DI OGGI

2

Abbiamo imparato che a partire dal IX secolo a.C., i Fenici solcarono e colonizzarono il Mediterraneo meridionale e
occidentale. Rammenti le ragioni che spinsero i Fenici a intraprendere questa avventura? Tienile a mente.

a

b

c

Sei al corrente che negli ultimi anni dalle antiche coste fenicie,
e non solo, partono quotidianamente barconi carichi di
uomini, donne, bambini, tutti clandestini, diretti verso le coste
del Mediterraneo occidentale?
Ti sei mai interrogato, sfogliando le pagine dei quotidiani o
guardando i servizi al telegiornale, sulle ragioni che spingono
questa umanità dolente a sfidare il mare aperto, andando
sovente incontro alla morte?
Ci sono similitudini con le antiche migrazioni dei Fenici?

d

e
f

Sai che le migrazioni di massa destabilizzano sia i paesi
di partenza, che rischiano di rimanere disabitati quando il
fenomeno è di dimenzioni imponenti, sia le zone d’arrivo o
di transito, che si vedono sommerse da una marea umana
bisognosa di tutto?
Sei informato sui provvedimenti che l’Unione europea ha
preso per arginare il fenomeno?
Sai qual è la differenza tra lo statuto di ‘profugo’ e quello di
‘rifugiato’?

Per rispondere a questi interrogativi vai su Internet e digita nella maschera di ricerca di Google ‘immigrati clandestini’,
‘politica UE in materia di immigrazione e asilo’, ‘profugo’, ‘rifugiato’ e raccogli tutte le informazioni utili a elaborare le tue
risposte che organizzerai in un testo scritto di media lunghezza.
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Soffermati ora sulla carta e rispondi alle domande.
a

Spiega i flussi d’immigrazione clandestina verso l’Europa: luoghi di provenienza, zone di passaggio, percorsi terrestri.

b

Quali sono i paesi europei maggiormente toccati da questi flussi? Perché?

REGNO
UNITO

Confini
orientali
934
(gen-lug)

POLONIA

GERMANIA

REP. CECA
SLOVACCHIA
FRANCIA

AUSTRIA

UNGHERIA

SLOVENIA
CROAZIA
ITALIA

Balcani
occidentali
115.120
(gen-ago)

SPAGNA
GRECIA

Mediterraneo
occidentale
7.892
(gen-lug)

Puglia
e Calabria
n.d.

TURCHIA

Mediterraneo
orientale
228.967
(gen-ago)

Mediterraneo
centrale
106.341
(gen-ago)

Clandestini arrivati in Europa attraverso le principali rotte migratorie (2015)

194

[da www.unita.tv]

I

IL CITTADINO GUERRIERO

3

Costruisci un PowerPoint (max 3 slides) che illustri attraverso le immagini a corredo del capitolo la relazione
esistente tra schieramento oplitico e allargamento della cittadinanza nella Grecia delle poleis. Per il commento
alle immagini puoi servirti anche di citazioni tratte dal testo Dall’eroe aristocratico all’oplita. Fianco a fianco
[ 3B.4].
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2

Abitare
la Terra

1		Quanti siamo? Crescita demografica
e progresso
LA POPOLAZIONE MONDIALE Pochi decenni fa, alla fine del Novecento, si diceva che le persone che abitavano in quel momento la Terra fossero tante quante
il numero totale degli uomini vissuti sul pianeta in tutta la storia. Non si sa se
questa stima sia vera, tuttavia rende bene l’idea del cambiamento in atto. All’inizio del terzo millennio, nel mondo erano presenti 6 miliardi di abitanti. Oggi,
nel 2015, siamo ormai più di 7 e continuiamo ad aumentare di decine di milioni
ogni anno, tanto che si prevede di raggiungere quota 9-10 miliardi nel 2050.
UNA RIVOLUZIONE DEMOGRAFICA Ma non è sempre stato così. Storicamente,
infatti, la crescita della popolazione mondiale è stata lenta. Un primo incremento
demografico si ebbe in tempi molto remoti, con la rivoluzione neolitica e con la
diffusione delle tecniche agricole. Questo fattore di progresso incise sullo sviluppo
della popolazione delle grandi civiltà antiche e sul miglioramento delle loro condizioni di vita. Una vera e propria rivoluzione demografica si è verificata invece
a partire dal Settecento. La popolazione mondiale, che contava a quell’epoca 500
milioni di abitanti, ha cominciato a crescere con una rapidità impressionante, salendo a 1 miliardo nel corso dell’Ottocento e moltiplicandosi per tutto il Novecento,
nonostante ben due guerre mondiali avessero coinvolto e ucciso milioni di individui.
La crescita era legata alle conquiste fatte dall’uomo nel frattempo: le scoperte della medicina avevano permesso di sconfiggere molte epidemie e malattie mortali
mentre il processo di industrializzazione e il progresso tecnologico avevano determinato un incremento della produzione e un generale miglioramento delle
condizioni di vita in tutta la società occidentale prima, nel resto del mondo poi.

demografia
La demografia è la scienza che studia la popolazione
umana utilizzando la statistica per indicarne i ritmi di
crescita, i tassi di natalità e
mortalità, la composizione
professionale, la diffusione di
alcuni fenomeni sociali. Un
settore particolare è costituito dalla demografia storica,
che esamina i caratteri e gli
andamenti delle popolazioni
nel passato.

2		Dove abitiamo? Distribuzione
e densità della popolazione
LE AREE PIÙ ABITATE Il pianeta è abitato solo in maniera parziale dalla popolazione umana, che vive su circa un terzo di tutta la superficie terrestre ed è
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distribuita in maniera non uniforme: vi sono infatti aree densamente popolate, dove si concentra in pochi chilometri quadrati un gran numero di persone,
e altre che invece rimangono disabitate. Si calcola che oggi in Asia viva il 60%
della popolazione mondiale, circa 4 miliardi di persone (di cui quasi 3 miliardi
nelle sole India e Cina); a seguire viene l’Africa, con 1 miliardo di abitanti, pari
al 15% del totale. Solo dopo l’Europa e l’America settentrionale con poco più di
700 milioni di persone ciascuna, l’America Latina e centrale con più di 600 milioni di abitanti e infine l’Oceania, che conta 35 milioni di abitanti [C_5].
IL POPOLAMENTO DELLA TERRA Sulla distribuzione e la densità della popola-

zione influiscono fattori diversi che variano a seconda dei tempi. Nelle epoche passate, in particolar modo, hanno prevalso elementi di tipo ambientale. Fin dall’antichità, infatti, l’uomo ha cercato e scelto di abitare le zone più ospitali del pianeta,
dove il clima è migliore, le risorse naturali sono abbondanti e si può condurre un’esistenza più agevole. Il popolamento della Terra è quindi avvenuto lontano dagli
aridi deserti, dalle glaciali terre polari o dalle fitte foreste tropicali, interessando
soprattutto le fasce temperate degli emisferi, comprese tra le linee dei tropici e dei
circoli polari, e in particolare le fertili pianure solcate dai corsi d’acqua o le coste.
Le civiltà egizia e mesopotamica, non a caso, nacquero nella fascia temperata sulle sponde di grandi fiumi, come il Nilo, il Tigri e l’Eufrate.
PROGRESSO E SVILUPPO Inoltre, come incidono sulla crescita demografica,

l’avanzamento e il progresso delle conoscenze incidono anche sulle dinamiche
alla base della distribuzione della popolazione sul pianeta. Già in età moderna,
tra il Quattrocento e il Cinquecento, le grandi scoperte geografiche avevano por-

Carta5
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Gli Stati più popolati del mondo
[da www.wikimedia.org]
La carta descrive la densità media della popolazione mondiale in ogni Stato: in verde chiaro le aree in cui vivono in media fino a 9 abitanti per
km2, in viola scuro i paesi in cui vivono in media più di 1000 abitanti per km2.
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tato gli europei a conoscere nuove terre, nuove parti del mondo da colonizzare
e popolare, come avvenuto nel caso delle Americhe. Lo sviluppo dei trasporti
e dei commerci ha intensificato nel tempo un fenomeno come quello delle migrazioni e ha permesso a un numero sempre maggiore di persone di spostarsi
in regioni del pianeta lontane da quelle di provenienza. La tecnologia, infine,
ha favorito l’insediamento delle popolazioni anche nelle zone più avverse, riuscendo a superare i problemi legati al clima o all’ambiente. Come nel caso di
Dubai, città degli Emirati Arabi: nonostante sorga in un’area desertica con temperature molto elevate per diversi mesi l’anno, Dubai dispone oggi di strutture,
servizi e comfort (come l’aria condizionata) che la rendono una grande metropoli
moderna abitata da più di 2 milioni di persone.

3		Dalle campagne alle città
INDUSTRIA E CENTRI URBANI Con la cosiddetta meccanizzazione del lavoro,

innescata dalla rivoluzione industriale nel Settecento, si è progressivamente capovolta la proporzione tra le persone che risiedevano in campagna e quelle che
vivevano nelle città: le macchine hanno sostituito l’uomo nei campi, diminuendo
quindi la richiesta di lavoratori nel settore agricolo, mentre le grandi industrie
aperte in città hanno attratto nuova manodopera.
L’URBANIZZAZIONE Se prima la popolazione rurale era ben più numerosa,

per il fatto che l’agricoltura era l’attività lavorativa preponderante dell’uomo, dopo questo decisivo cambiamento le città sono diventate sempre più grandi e abitate. Il fenomeno appena descritto, che prende il nome di urbanizzazione, ha
interessato prima i paesi che stavano attraversando la fase di modernizzazione
industriale: in Europa, negli Stati Uniti e nel Giappone le città si sono ingrandite,
diventando vere e proprie metropoli dove sono confluite centinaia di migliaia di
persone provenienti dalle campagne oppure migranti in cerca di occupazione e di
migliori condizioni di vita. Città come New York, Londra, Tokyo, Parigi hanno
visto in pochi anni moltiplicata la loro popolazione [C_6 e G_7].

Carta6
Le città più popolate
nel mondo
San Pietroburgo
Mosca
Chicago
San Francisco
Los Angeles

Detroit

Londra

Parigi
Budapest
Milano
Shenyang
Beijing
Istanbul
Madrid
Roma
Seul
Tianjin
Atene
Tokyo
Teheran
Delhi
Shangai
Osaka
Karachi
Hong
Kong
Dacca
Taipei
Il Cairo
Dubai
Mumbai Calcutta Bangkok
Manila

New York Boston
Baltimora
Dallas
Washington

Città del Messico
Bogotà

Madras

Lagos
Kinshasa

Singapore

Giacarta

La carta evidenzia le città del
mondo con oltre 1 milione
di abitanti: si calcola che
oggi più del 50% del totale
della popolazione mondiale
viva in grandi agglomerati
urbani (fino all’Ottocento era
circa il 3%). Una percentuale
destinata ancora a crescere
nei prossimi decenni: secondo
le più recenti previsioni, nel
2050 gli abitanti delle città
saranno oltre il 70% del totale.

Lima

Santiago

Rio de Janeiro
San Paolo

Sydney

Buenos Aires
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LE METROPOLI DEL TERZO MONDO In tempi ancora più recenti si registra poi
un’imponente crescita demografica anche nelle grandi città dei paesi in via di
sviluppo e nel Terzo Mondo, ma le cause sono in parte differenti. Lo spostamento in massa verso gli agglomerati urbani non avviene solo con l’obiettivo di trovare
maggiori opportunità di lavoro o migliori condizioni di vita: molto spesso è legato al
bisogno di fuggire da zone particolarmente disagiate e senza risorse. Le metropoli
dei paesi in via di sviluppo sono popolate da persone povere o poverissime, profughi
e rifugiati politici, e non dispongono delle strutture necessarie ad accoglierle: in città come Mumbai (India), Shangai (Cina), Rio de Janeiro (Brasile) o Il Cairo (Egitto), accanto ai pochi quartieri più ricchi, sorgono sterminate baraccopoli e periferie
in cui si ammassano centinaia di migliaia di abitanti che vivono in condizioni molto
difficili (è il caso delle cosiddette favelas del Sud America per esempio).

Terzo Mondo,
paesi in
via di sviluppo
L’espressione ‘Terzo Mondo’ indica i paesi più poveri e
meno sviluppati da un punto
di vista economico e sociale,
mentre i paesi in via di sviluppo sono quelli all’interno
dei quali è in corso un processo di crescita. La definizione
è nata nella seconda metà del
Novecento, per contrapporre questi paesi a quelli più
sviluppati del Primo Mondo
(gli Stati Uniti, l’Europa Occidentale e il Giappone) e del
Secondo (l’Unione Sovietica
e i suoi Stati satelliti socialisti in Europa). Molti dei paesi del Terzo Mondo si trovano
nelle aree più povere del continente africano; esempi di
paesi in via di sviluppo sono
invece molti Stati dell’America Latina e dell’Asia, quali il
Brasile o l’India.

Rio de Janeiro
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Principali città del mondo
e numero di abitanti
(in milioni): 1950, 1995, 2015

Lagos (Nigeria); 24,4

Shangai
(Cina); 23,4
Giacarta (Indonesia); 21,2
San Paolo (Brasile); 20,8

GEO

I_Sezione_Geografia.indd 582

04/01/16 17:03

4		Le società umane:
un profilo demografico
LA POPOLAZIONE E LE SUE CARATTERISTICHE La popolazione che abita la
Terra ha delle caratteristiche proprie, che variano a seconda della parte di pianeta in cui ci si trova. Il numero, l’età degli individui che ne fanno parte, la composizione sociale sono tutti elementi che dipendono da vari fattori. Per prima
cosa il tasso di natalità [C_7] e quello di mortalità, ovvero il rapporto che
c’è tra la frequenza delle nascite e delle morti nel corso di determinati periodi.
Se a un alto numero di persone che nascono si contrappone un numero simile di
morti nello stesso periodo, non si avranno variazioni di rilievo e la popolazione
rimarrà stabile. È quello che è accaduto perlopiù nelle epoche passate prima
dell’esplosione demografica del Novecento. Al contrario, quando i due valori sono
diversi, si osserva un cambiamento: si avrà un incremento della popolazione nel
momento in cui il numero delle nascite supera quello delle morti in uno stesso
arco di tempo; al contrario, si avrà un decremento se la cifra delle persone che
muoiono è maggiore di quella delle persone messe al mondo. Queste ultime sono
le dinamiche che interessano oggi molte aree del mondo.
SVILUPPO ECONOMICO E SPERANZA DI VITA Il processo di sviluppo che at-

traversa un paese rende possibile un generale miglioramento delle condizioni
di vita del singolo abitante: nei paesi sviluppati, grazie anche ai progressi della medicina, gli uomini vivono più a lungo e meglio, diminuisce la mortalità
infantile e aumenta la cosiddetta speranza di vita [C_8]. Oltre a quello
economico, a determinare le caratteristiche delle popolazioni intervengono anche altri fattori di ordine sociale, politico e culturale: sviluppo e crescita della
popolazione, infatti, oggi non sono necessariamente legati come in passato. Nelle regioni più avanzate come l’Europa, per esempio, si osserva una diminuzione
delle nascite causata sia da motivi economici, quale l’impoverimento di alcune
fasce della popolazione generato dalla crisi sviluppatasi nel 2008, sia da fattori

speranza di vita
È un indicatore statistico che
esprime il numero medio di
anni della vita di un essere
umano.

Carta7
Gli Stati dove
nascono più
figli

7-8

[da www.
indexmundi.com]
La carta indica gli
Stati dove in media
nascono più figli
per ogni donna. In
celeste le aree dove
nascono pochi figli
(in media, 1 per
ogni donna), in rosa
invece quelle aree
dove ogni donna
mette al mondo
fino a 7 figli.

6-7
5-6
4-5
3-4
2-3
1-2
0-1

6-7

G2 Abitare la Terra

583

7-8
5-6
4-5
I_Sezione_Geografia.indd3-4
583

2-3
1-2

04/01/16 17:03

sociali e culturali – le leggi sull’aborto, la diffusione degli anticoncezionali, l’emancipazione della donna dal ruolo esclusivo di moglie e madre. In generale, nei
paesi occidentali poche nascite e speranza di vita molto lunga sono le cause di un
progressivo invecchiamento della società.
Una strada sovraffollata
in India

SOVRAPPOPOLAMENTO DEL TERZO MONDO Nei paesi in via di sviluppo o del

Terzo Mondo si assiste invece a un andamento contrario. In alcune regioni,
come in Africa, nonostante la fame, il
propagarsi dell’Aids e di epidemie, si
continua ad avere un alto numero di
nascite perché, per esempio, per motivi religiosi, non è diffuso l’utilizzo
di contraccettivi. Tipico delle aree del
mondo in via di sviluppo è il cosiddetto
sovrappopolamento, ovvero la presenza di una quantità molto elevata
di persone in poco spazio, in particolare negli agglomerati urbani. Questo
fenomeno pone problemi gravi di natura sociale, ai quali i governi spesso
cercano di dare risposte: è il caso della
Cina, da tempo il paese più popoloso
al mondo, dove a partire dal 1979 fu

Carta8
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Gli Stati in cui si vive più a lungo
[da www.indexmundi.com]
80 mostra la speranza di vita media oggi nel mondo, Stato per Stato: in rosso le aree dove si vive in media fino a un massimo di 46-53 anni, in
La carta
blu scuro quegli Stati in cui si vive in media fino a 80 anni.

70

584

60

GEO50
40

I_Sezione_Geografia.indd 584

04/01/16 17:03

adottata una legge che impediva alle donne di avere più di un figlio, così che lo Stato potesse avere un controllo sul numero totale delle nascite, potesse pianificare un
eventuale aumento della popolazione negli anni successivi ed evitare problemi di
sovrappopolamento. Questa legge creò una serie di squilibri e nel primo decennio
del XXI secolo si è dimostrata inadeguata alla nuova fase di sviluppo sociale ed
economica del gigante asiatico. La sua abolizione, prospettata già nel 2013, è stata
promossa dalle autorità cinesi nell’ottobre 2015, durante il quinto plenum del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

5		La situazione in Italia
LA POPOLAZIONE ITALIANA Oggi in Italia vivono oltre 60 milioni di abitanti.
Come avvenuto anche nel resto del mondo, con l’arrivo dell’epoca industriale e
tecnologica (a partire dall’Ottocento), molti hanno abbandonato le campagne e
le zone interne del paese e si sono stabiliti in città. La capitale Roma è la città
italiana più popolata con i suoi 3 milioni di abitanti circa, seguita da Milano e
Napoli. Le regioni in cui si concentra invece il maggior numero di persone sono
quelle del Nord-Ovest, con la Lombardia in testa, e il Lazio. Dopo il cosiddetto
‘boom demografico’ degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, che ha determinato un forte incremento della popolazione e un aumento delle nascite,
oggi l’Italia si trova al contrario in un periodo di stallo, se non di decrescita.
UNA SOCIETÀ SEMPRE PIÙ VECCHIA La disoccupazione giovanile e le difficoltà
economiche dovute alla recente crisi sono solo alcuni dei fattori che hanno fatto
scendere il tasso di natalità ai livelli più bassi al mondo: se uniamo questo dato a quello
Grafico8
del progressivo allungamento della speranFemmine
za di vita (80 anni per gli uomini e 85 per Maschi
100+
le donne), prodotto dal miglioramento delle
95 - 99
90 - 94
condizioni economiche e sociali, abbiamo di
85 - 89
fronte una società sempre più vecchia, do80 - 84
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ve gli individui che hanno oltre 65 anni au70 - 74
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mentano ogni anno molto di più dei giovani
60 - 64
sotto i 14 anni [G_8]. Gli unici che, al con55 - 59
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trario dei cittadini italiani, mettono ancora
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al mondo numerosi figli sono gli stranieri
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immigrati nel nostro paese: secondo il cen25 - 29
simento dell’Istat, risalente al 2014, quelli
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Nazioni Unite, se non ci sarà un’inversione Popolazione (in milioni)
Età
Popolazione (in milioni)
di tendenza, l’Italia subirà un progressivo
decremento della popolazione in pochi anni.
Piramide della popolazione italiana al 2014
Del resto, finora non sembrano avere effet[da www.indexmundi.com]
ti apprezzabili le poche iniziative prese dai
Il grafico mostra la popolazione italiana divisa per età e sesso: sull’asse
governi per incentivare le nascite tra i giovaverticale sono indicati gli anni, mentre la linea orizzontale ne indica la quantità
numerica (in milioni): la parte sinistra del grafico si riferisce agli uomini mentre
ni: come il ‘bonus bebé’, un assegno annuale
quella a destra alle donne. Le colonne più lunghe mostrano le fasce di età più
destinato nel 2012 alle madri lavoratrici che
numerose, ovvero quelle tra i 40 e i 50 anni. Come si vede, la maggior parte
delle persone che vivono oggi in Italia ha un’età compresa tra i 25 e i 65 anni,
appartengono alle fasce meno abbienti della
circa 35 milioni tra donne e uomini, pari a più del 50% del totale; il 20%, circa
popolazione per supportare economicamente
12 milioni, supera i 65 anni e solo il restante 25% è sotto i 24 anni.
la nascita di un figlio.

I_Sezione_Geografia.indd 585

585

G2 Abitare la Terra

04/01/16 17:03

Guidaallo

2

tudio

esercizi
1
b
c
d
e

2
a

b

c

d

Rispondi alle seguenti domande.
Quale scienza si occupa di studiare la crescita della popolazione, i tassi di natalità e mortalità, la composizione sociale?
Quale epoca storica segna un primo e significativo incremento demografico? A cosa fu dovuto questo aumento della popolazione?
Nel Novecento c’è stata la più significativa crescita demografica: a quali fattori si può attribuire?
Il nostro pianeta non è popolato in maniera equilibrata: da quali fattori dipende la densità della popolazione?
Cosa s’intende con l’espressione paesi in via di sviluppo?

a

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggi quelle errate.

L’Istat è l’Istituto nazionale italiano di statistica.
V F
.............................................................................................................................................................................................................
Nel 2050 si prevede di raggiungere circa 25 miliardi di abitanti in tutto il mondo.
V F
.............................................................................................................................................................................................................
In Asia si concentra circa il 60% della popolazione mondiale.
V F
.............................................................................................................................................................................................................
Le prime grandi civiltà della storia dell’umanità nacquero in Italia.
V F
.............................................................................................................................................................................................................

3
a
b

4

Sottolinea nel testo i motivi che concorrono a determinare il numero degli abitanti dei vari paesi e stila di seguito
un elenco: l’esercizio è già avviato.
Tasso di natalità
………………………………………………………………………………………...........

c
d

………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………...........

Leggi il paragrafo 5, analizza G_8 e poi completa il seguente testo che riassume la situazione demografica in Italia
nei nostri giorni. Scegli le parole mancanti tra quelle proposte di seguito, ma fai attenzione perché 4 sono errate e
dovrai tralasciarle.
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campagna • 60 milioni • stranieri • Milano • 40 e i 65 anni • 14 e i 24 anni • vecchia • Lombardia • Roma • stallo/Lazio
La popolazione italiana dei nostri giorni conta circa prio periodo di ………......................... Il tasso di natalità è dimi………......................... di abitanti che si concentrano mag- nuito, la speranza di vita è aumentata: ciò vuol dire che ci trogiormente nelle ………......................... La città più popolosa è viamo di fronte ad una società sempre più ……….........................
………........................., con circa 3 milioni di abitanti, seguita da Gli individui compresi nella fascia d’età tra i ……….........................
Milano e Napoli. La regione in cui si concentra il maggior numero sono di gran lunga superiori a quelli al di sotto di 14 anni. Gli
di persone è la ………......................... Gli anni Cinquanta e Ses- unici cittadini che sembrano invertire questa tendenza sono gli
santa del Novecento sono stati connotati da un vero e proprio ………......................... immigrati nel nostro paese.
boom demografico; al contrario oggi parliamo di un vero e pro-
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5

Osserva C_6 e completa questa tabella: metterai in elenco le città più popolose del mondo (più di 1 milione di
abitanti) presenti nei vari continenti.

Città

America

Europa

6

Dopo aver realizzato la tabella e osservato la carta
geografica, scrivi una breve composizione (max 15
righe) che racconti dove sono ubicate le città più
popolose del mondo (in quali Stati, se lungo le coste
o nell’interno, in pianura o in collina, o in montagna,
ecc.) e i probabili motivi che le hanno rese fulcro di
attrazione demografica. Puoi aiutarti facendo una
rapida ricerca su Internet.

7

Cerca su Internet le immagini delle periferie delle
grandi metropoli del mondo e confrontale cercando
di coglierne analogie e differenze soprattutto da un
punto di vista architettonico e urbanistico. Scrivi le
tue osservazioni sul quaderno di geografia (max 15
righe).

Africa

8

Asia

Oceania

Osserva C_7 e C_8: la prima mostra i luoghi del
mondo in cui nascono più figli; la seconda i paesi in
cui c’è una speranza di vita media più lunga. Leggi
le carte tematiche e le relative legende, poi racconta
in un testo ciò che questi dati mettono in evidenza:
se c’è congruenza tra aspettative di vita e tasso di
natalità, il peso che hanno fattori quali tecnologia,
medicina, comunicazioni.
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