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Dalle origini
al Medioevo ellenico

Nelle pagine precedenti,
il palazzo di Cnosso
a Creta, le cui prime
strutture risalgono
al II millennio a.C.,
con i pesanti interventi
di restauro voluti
dall’archeologo inglese
Arthur Evans a partire
dagli inizi del XX secolo.

Papiro che riporta,
in greco, un brano del
Vangelo di Giovanni,
III secolo (Ginevra,
Bodmer Library).
Il cosiddetto “greco della
koiné” è stato lingua
comune a tutto il bacino
del Mediterraneo dal
IV secolo a.C. fino
al V secolo d.C.

“ESSERE GRECI”
È indubbio che il nostro attuale modo di pensare occidentale, l’approccio con lo studio dei fenomeni naturali, i criteri che adottiamo per risolvere alcuni problemi logici e, non
ultimi, valori come la democrazia, l’uguaglianza e la libertà
sono frutto di semi di conoscenza e di princìpi che affondano
le loro radici nella Grecia antica.
Nel corso dei secoli, le intuizioni di filosofi, uomini di
scienza, artisti, condottieri, mercanti, politici si sono tramandate di generazione in generazione fino a costituire una sorta
di naturale substrato sul quale si basa la nostra esistenza quotidiana e che rappresentano una imprescindibile caratteristica
del pensiero attuale.
Questo “essere Greci” rappresenta un sentire comune che
era percepito in maniera molto netta anche in antichità, pur
nelle distinzioni, nei contrasti e nei conflitti, spesso atroci e
sanguinosi, che si sono verificati tra città e fra popoli che ancor
oggi noi accomuniamo sotto l’unica, generica denominazione
di “Grecia”.
In realtà, l’area geografica che comprende la parte meridionale della penisola balcanica, il Peloponneso, le migliaia
di isole e arcipelaghi del Mediterraneo centro-orientale fino
alle coste della attuale Turchia a est e dell’Italia meridionale a
ovest non ha mai costituito un insieme politicamente coeso e

GRECIA: STORIA
DI UN NOME
Oggi, ormai, parlare di Grecia,
lingua greca e popolo greco
significa identificare una ben
precisa area geografica, uno specifico idioma e una determinata
etnia. Per i Greci antichi, però,
questo termine non esisteva, o
meglio non caratterizzava un
concetto così ampio.
Sono i Romani, a partire dall’età
imperiale (fine del I secolo a.C.),

che usano per la prima volta il
termine graekoi – che per il filosofo Aristotele identificava solo
una limitata tribù achea della
Beozia – estendendolo a tutti
i popoli della penisola balcanica
e degli arcipelaghi dell’Egeo.
Il perché è presto detto: proprio
dalla Beozia provenivano gli
scribi e gli studiosi che migrarono (o furono portati più o meno
con la forza) in massa a Roma
e insegnarono la loro lingua
10

unitario. È un insieme di entità fra loro distinte, accomunate
da valori come la lingua, la religione, la sensibilità artistica e
le tradizioni, che hanno rappresentato per secoli un collante
ben più solido dei particolarismi delle varie città-Stato e colonie la cui rivalità non si è quasi mai sopita.
Solo episodicamente, e per brevi periodi, le città della Grecia hanno saputo trovare un intento comune e si sono coalizzate: ciò è avvenuto principalmente per far fronte a minacce
esterne come l’invasione dei Persiani nel V secolo a.C. In molti
altri casi le effimere leghe o alleanze si sono rivelate accordi
utilitaristici solo per fini pragmatici e di conquista o consolidamento di posizioni di predominio militare o commerciale.

sulle sponde del Tevere. Di qui
l’identificazione di una piccola
realtà etnica con una ben più
ampia realtà geografica
e culturale.
Se si analizza come oggi è denominato lo Stato che ha come
capitale Atene, vediamo che le
principali lingue europee usano
termini che hanno una radice
legata a graekoi.
I greci odierni, dal canto loro,
chiamano il loro paese Hellas,

GRECIA ANTICA

sulla scia del vocabolo greco
classico. In molte lingue
mediorientali, invece, per
identico ma geograficamente
speculare motivo rispetto agli
antichi Romani, si identifica
ciò che in italiano è Grecia con
le isole della Ionia, sulla costa
turca: in turco la Grecia è detta
Yunanistan, in arabo Yunan,
in ebraico Ywwn, in persiano
Yauna, in armeno Hunastan,
in curdo Yewnanistan.

Statuetta cicladica in
marmo che riproduce
una figura femminile,
fine del II millennio
a.C. (Londra, British
Museum). Gli elementi
stilizzati ed essenziali
sono caratteristici
dell’arte delle isole
Cicladi.

La comparsa nel bacino del Mediterraneo della potenza romana annienta in un paio di secoli le realtà politiche elleniche:
nel 27 a.C. una Grecia ormai in ginocchio dal punto di vista
militare perde addirittura il proprio nome. Le province senatorie di Acaia, Epiro e Macedonia sono solo tre delle gemme
incastonate nella corona imperiale di Augusto.
L’unica rivalsa che può avere il mondo greco è quella culturale: dove non possono le armi, possono la lingua, l’arte e la
letteratura di una regione che sa imporsi con una certa facilità
sul ferum victorem, cioè il selvaggio vincitore romano.
Un’eredità che è stata tramandata, non senza difficoltà e
incolmabili perdite, fino ai nostri giorni.

LE PRIME TRACCE DI CIVILTÀ
Le più antiche testimonianze della presenza dell’essere
umano nella penisola balcanica sono resti di ossa di Homo erectus ritrovati nella Grotta di Petralona, a una trentina di km
dall’odierna Salonicco, e risalgono a un periodo tra 240.000
e 160.000 anni fa.
Con lo sviluppo dell’agricoltura nella Mezzaluna fertile del
Medio oriente, le prime migrazioni portano a insediamenti
che risalgono all’VIII millennio e che rappresentano la prima
prova di civilizzazione stabile in Europa. Contrariamente ad
altre aree del continente, la diffusione dei nuclei abitati vede da
subito nel mare una via di comunicazione, più che un ostacolo.
È infatti nell’arcipelago delle Cicladi, nell’Egeo, che tra
il 3200 e il 2000 a.C. fiorisce una delle civiltà che presenta alcune tra le più raffinate espressioni dell’età del bronzo:
lavorazioni in rame, in particolare sull’isola di Ceo, statue
stilizzate in pietra calcarea e modelli di barche che mostrano
come esse potessero contare su un equipaggio di almeno 50
rematori. La civiltà cicladica, verso la fine del II millennio
inizia il suo tramonto e si fonde con la civiltà minoica, che
rapidamente ne prende il posto. L’importanza delle Cicladi,
nodo strategico per gli antichi commerci marittimi, si spegne,
schiacciata dalla meglio organizzata cultura palaziale cretese.
Solo Delo (l’antica Ortigia), grazie al suo santuario dedicato ad Apollo, conserva intatta nel tempo la reputazione di
luogo di culto.
DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO ELLENICO
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L'ALFABETO
Il sistema di scrittura greco
deriva direttamente dall’innovazione fenicia di associare
a ciascun simbolo (in pratica,
a ciascuna lettera) un suono,
anziché un concetto, come
avviene invece nella scrittura
geroglifica degli Egizi.
La prima forma di alfabeto
in area greca è quella che
compare in iscrizioni e tavolette ritrovate a Creta e Micene, il cui metodo di codifica
dei segni è stato chiamato
dall’archeologo Arthur Evans
rispettivamente Lineare A
e Lineare B. Questo sistema
arcaico di scrittura (1450 a.C.
circa), probabilmente in gran
parte sillabico, si affianca a
un metodo che impiega anche

geroglifici stilizzati. I testi
delle Lineari A e B sono stati
decifrati solo in minima parte
e gli studiosi non sono concordi sul reale significato dei vari
simboli.
Le prime tracce di una vera e
propria scrittura alfabetica nel
senso occidentale del termine,
ma ancora costituita da sole
consonanti, risalgono al 980
a.C.; questo alfabeto si diffonde nel Peloponneso e si arricchisce delle vocali a partire
dal IX secolo a.C.
L’odierno alfabeto di 24 lettere, con grafia praticamente immutata fino ai nostri giorni, è
quello cosiddetto ionico, adottato ufficialmente ad Atene nel
403 a.C. dall’arconte Euclide
con l’editto di Archino.
12

GRECIA ANTICA

A fianco, il Disco di Festo,
manufatto di argilla sul quale
sono incisi, lungo una spirale,
segni di un alfabeto ancora non
decifrato, XVII secolo a.C. circa
(Creta, Museo Archeologico
di Heraklion).

Frammento di argilla
con iscrizioni nella
cosiddetta Lineare A,
XVI secolo circa (Creta,
Museo Archeologico di
Rethymno).

A sinistra, resti della
Casa delle Maschere a
Delo (l’antica Ortigia),
con i prestigiosi pavimenti
a mosaico. Il complesso di
abitazioni, realizzato nel
II secolo a.C., si fonda su
un preesistente impianto di
cultura cicladica, civiltà

soppiantata da quella
minoica attorno al XVII
secolo a.C.
Con l’affermarsi di
Atene, l’isola venne poi
consacrata ad Apollo a
partire dal 426 a.C.:
fu deciso da parte degli
Ateniesi che nessuno

In basso, la caratteristica
forma a ferro di cavallo
dell’isola di Thera (oggi
Santorini) in una stampa del
1874 che mostra l’eruzione
del 1866. Le parti emerse
corrispondono ai margini
dell’enorme cratere vulcanico
esploso nel cataclisma del
XVII secolo a.C.

sarebbe dovuto più né
nascere né morire in quel
luogo. Le tombe furono
aperte e i resti sepolti in
fosse comuni nella vicina
isola di Renea, dove
furono trasferite anche
le donne gravide e gli
ammalati.

IL MITICO MINOSSE
La cultura che si sviluppa nell’isola di Creta nel periodo fra
il 2000 e il 1450 a.C. è convenzionalmente chiamata minoica, e prende il nome dal mitico re Minosse, sovrano dipinto
come giusto e imparziale, oppure – nei miti attici – crudele
e dispotico.
Secondo lo storico ateniese Tucidide (460 a.C. circa – 404
a.C. circa), Minosse fu il primo a contare su una flotta efficace
e ben organizzata, con la quale impose il proprio dominio sulle
isole dell’Egeo dal punto di vista sia commerciale che politico, fondando colonie ed eliminando i pirati che compivano
scorrerie per mare.
Al di là della dimensione mitologica (a Minosse sono legati
anche il mostruoso Minotauro, uomo con la testa di toro, rinchiuso nel labirinto realizzato da Dedalo e al quale ogni nove

anni dovevano essere sacrificati sette fanciulli e sette fanciulle
ateniesi), la tradizione restituisce i tratti di una società cretese
fortemente organizzata, centralizzata sulla figura del sovrano
che vive in un palazzo con funzioni allo stesso tempo di rappresentanza e amministrative oltre che difensive, e impone
tributi alle popolazioni. Il potere cretese, infatti si fonda su
un impero marittimo in grado di controllare una vasta area
che tocca l’Egitto, la Fenicia, il Mar Nero.
Questa talassocrazia (da thalassa=mare + crazia=potere)
quindi “potere sul mare” si concretizza in un’attività commerciale molto intensa, testimoniata da contatti minoici fino sulle
coste della Spagna: rame, stagno, oro, ceramiche, tessuti, coloranti ma anche zafferano, frutta, cereali, olio, vino, legname,
miele sono fra le merci scambiate con maggiore frequenza, e che
costituiscono la base della ricchezza cretese. Perfino il tradizio-

TERREMOTI
E VULCANI
Il territorio che corrisponde
all’attuale Grecia è costituito
da una parte continentale,
propaggine meridionale della
penisola balcanica, e da una
serie di isole e arcipelaghi
disseminati nel Mediterraneo
centro-orientale. La natura
essenzialmente montuosa e vulcanica del territorio riflette una
elevata sismicità di tutta l’area.
I terremoti sono frequenti, e
causati dallo scontro fra due
placche tettoniche. La placca
africana, infatti, si sposta verso
nord con un movimento di
circa 1 cm l’anno, insinuandosi
sotto la microplacca egea,
che si muove in direzione sudovest di quasi 5 cm l’anno. Tra

i più catastrofici terremoti che
si ricordino in epoca storica, il
più noto è quello legato all’eruzione che ha devastato l’isola di
Thera (oggi Santorini) nel 1627
a.C.: la forza delle onde sismi-

che rase al suolo gran parte dei
palazzi minoici di Creta. Altri
due devastanti sismi si sono verificati nel 365 e nel 1303 d.C.:
il primo (magnitudine stimata
vicino a 9) ha sollevato la parte

DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO ELLENICO
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occidentale dell’isola di Creta
di 9 metri e il secondo (magnitudine stimata 8) ha scatenato
uno tsunami le cui onde sono
penetrate per 3 chilometri nel
delta del Nilo.

La taurocatapsia
ritrovata sulle pareti
del palazzo di Cnosso,
XVIII-XV secolo a.C.,
Creta. La celebre pittura
murale, le cui uniche
parti originali sono i
frammenti che appaiono

più scuri nell’immagine,
testimonia un gioco
popolare alla corte
minoica: il volteggio
su un toro in corsa.
Il rischioso esercizio
faceva parte dei rituali
sacri dedicati ad Apollo.

Nella pagina a fronte, in
alto, i ruderi delle mura
di Hipponion, oggi Vibo
Valentia, VII secolo a.C.
Le colonie dell’Italia
meridionale facevano
parte della cosiddetta
Magna Grecia.

nale processo di mummificazione dei cadaveri realizzato degli
Egizi si fonda su prodotti provenienti da Creta o comunque
dipendenti dagli scambi commerciali controllati dall’isola.
Gran parte delle testimonianze scritte, in particolare quelle a noi giunte con i caratteri della Lineare B, si sono rivelate
inventari di merci o comunque documenti commerciali: per
questo, mancando di documenti poetici e letterari, la lingua
minoica resta in gran parte un enigma. Addirittura non si
ha la certezza del nome con il quale i minoici identificassero
loro stessi. Documenti egizi parlano di commerci con l’isola
di Keftiu (in alcuni testi semitici chiamata Kaptara), verosimilmente Creta, ma da qui ad avere la certezza di una denominazione, il passo è molto lungo.
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Nella pagina a fronte,
in basso, il passaggio
che conduce alla cisterna
sotterranea di Micene,
alimentata dalla fonte
Perseia, XIII secolo a.C.
Data la sua importanza
strategica per assicurare

l’approvvigionamento
di acqua all’Acropoli
anche in caso di assedio,
la cisterna venne
inglobata nelle ciclopiche
mura che proteggevano
la città da eventuali
attacchi esterni.

UNA REALTÀ DIFFICILE
DA RICOSTRUIRE
Allo stesso modo, tutta la cronologia della civiltà minoica
è relativa, e basata su ritrovamenti stratigrafici, su evidenze di
tecnologie più o meno avanzate e su inferenze stilistiche basate
sulle varie produzioni di vasellame. A complicare le cose, i metodi di scavo e di restauro hanno in molti casi stravolto il vero
aspetto dei reperti, rendendo a volte difficile risalire al volto
originale di manufatti e architetture. Utilizzo di materiali del
tutto estranei (come il cemento armato), pesanti ridipinture
degli affreschi, inserimento di elementi architettonici fuori
contesto hanno restituito a volte uno scenario che sa più di
fondale teatrale o di scenografia hollywoodiana.
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LE MURA E LE
FORTIFICAZIONI
Di frequente gli insediamenti
sono realizzati su alture o rocce,
che rappresentano difese naturali. Gradualmente, queste aree
sopraelevate si trasformano nelle
Acropoli (dalle parole greche
akros + polis = città alta), il luogo più sacro e importante della
città, difeso con mura in pietra:
si tratta in genere di bastioni
fatti di grossi macigni squadrati, appoggiati a secco l’uno
sull’altro. Le aree urbane che
sorgono alle pendici sono in un
primo tempo indifese; vengono
poi cinte da palizzate in legno,

che in seguito si potenziano
con mura di mattoni in argilla
pressata seccati al sole, fino a divenire articolate mura difensive
in pietra, con l’aggiunta di torri,
contrafforti e fossati. Spesso le
palizzate sono inclinate verso
l’esterno, in modo da rendere
impossibile a un nemico invasore la risalita e consentire agli
assediati la “difesa piombante”,
cioè il lancio o la semplice caduta a perpendicolo di pietre
o altri proiettili. Non esistono
feritoie: le uniche aperture nella
cerchia muraria sono le porte, in
genere il punto più vulnerabile
dell’intera linea difensiva.

OMERO
Il più celebre tra i poeti greci,
Omero, con ogni probabilità..
non è mai esistito. Le notizie
biografiche che abbiamo su di
lui, attribuite ad Erodoto e Plutarco, non sono più attendibili
delle genealogie che lo attestano figlio della ninfa Creteide,
o discendente di Orfeo, mitico
aedo che ammansiva le belve
feroci con il suo canto.
Le varie città che pretendono di
averne dato i natali (in particolare Chio, Smirne e Colofone)
sorgono in Asia minore. Ma
questa pretesa origine nella
Ionia deriva più che altro dalla
lingua con cui sono scritte le opere attribuite a Omero, in particolare i due pilastri dell’epica
antica, l’Iliade e l’Odissea. In
realtà, tutte le informazioni che
si hanno su Omero provengono
molto a posteriori, cioè sono state elaborate nei secoli successivi
da scrittori, storiografi e studiosi che hanno creato una vera
e propria “questione omerica”.
C’è anche chi – come Felice
Vinci – addirittura azzarda una

fantasiosa origine nordeuropea
di uno pseudo-Omero che ambientò le gesta di Achille
e le peregrinazioni di Ulisse
nel mar Baltico anziché
nell’Egeo e nel Mediterraneo.
Lo stesso nome di Omero pare
dare origine (o essere causa) a
una serie di ipotesi sul personaggio storico: O mé oron, in
greco “colui che non vede”,
ha fatto sì che la tradizione lo
volesse cieco; Omoú erchon,
in greco “colui che si accompagna a un altro”, ha
rafforzato questa credenza;
Omerein, in greco “incontrarsi, stare insieme”,
ha fatto maturare la
convinzione che l’epica
omerica fosse declamata
in riunioni di poeti, ciascuno
dei quali riportava e tramandava episodi, canti ed eventi di
un passato distante non meno
di cinque secoli prima.
Al di là delle varie congetture
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più o meno fondate, l’ipotesi
più probabile (sostenuta con
forza da Giovan Battista Vico
nel 1744) è che con il nome di
Omero si identifichi non tanto
un reale personaggio storico,
quanto uno o più autori che, in
un’epoca in cui l’arte poetica
era più che altro una tradizione
orale, abbiano raccolto in un
corpus organico narrazioni di
episodi che venivano declamati
in occasioni di banchetti e feste.
A rafforzare questa versione, la
prova che nell’isola di Chio fosse presente un gruppo di rapsòdi (poeti-cantori che recitano
a memoria) chiamati Omeridi.
Secondo Cicerone, la prima
redazione organica dei libri di
Omero “fino ad allora confusi”,
si deve a Pisistrato, tiranno di
Atene, attorno al 550 a.C. Per i
grammatici alessandrini Xenone e Zenodoto (III secolo a.C.),
inoltre, solo l’Iliade poteva essere verosimilmente attribuita a
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Omero, mentre l’Odissea era da
loro considerata posteriore di
almeno un secolo.
In ogni caso, la struttura “stabile” delle opere omeriche
è posteriore al 730 a.C. e la
versione più affidabile si deve
a Teagene di Reggio, che nel
VI secolo a.C. curò una stesura
completa dell’Iliade, poi rivista
da Aristarco di Samotracia, che
nel 180 a.C. circa (convinto che
Omero fosse nativo di Atene),
ne “adattò” i testi al dialetto
attico. Per quanto riguarda
l’Odissea (da taluni ritenuta opera di un Omero anziano,
in contrapposizione a un’Iliade
vista come opera giovanile),
la lingua in cui è scritta risente
maggiormente dei dialetti ionici ed eolici.
Altre opere attribuite a Omero
sono il poemetto Batracomiomachia, gli Inni, il poema comico
Margite e varie altre composizione di argomento epico.

Nella pagina a fianco,
in alto, Achille e Aiace
che giocano a dadi,
anfora a figure nere
attribuita al ceramista
ateniese Exekias, 530
a.C. Rinvenuta a Vulci,
in provincia di Viterbo
(Città del Vaticano,
Musei Vaticani).

A sinistra, ricostruzione
dell’Atrio delle doppie
asce nel palazzo di
Minosse a Cnosso
proposta da Evans nel
1921. Sotto, l’archeologo
(in abito bianco, al
centro) assieme al gruppo
di lavoro durante la
campagna di scavi a
Cnosso attorno al 1905.

Nella pagina a fianco,
in basso, busto in marmo
che secondo le più recenti
interpretazioni raffigura
Omero, copia romana da
un originale greco del II
secolo a.C., rinvenuta
a Baiae (Bacoli), in
Campania (Londra,
British Museum).

ARTHUR EVANS “INVENTA”
LA CIVILTÀ MINOICA
La prima datazione della civiltà minoica è quella proposta
dall’archeologo inglese Arthur Evans (1851-1941), al quale si
deve il merito di aver scoperto le rovine del palazzo di Cnosso.
Al pari del tedesco Heinrich Schliemann, “padre” della riscoperta dei tesori di Troia e Micene, anche Evans investe tutti
i suoi risparmi e vende le proprietà di famiglia per comprare il
terreno dove è certo si trovino i resti di una civiltà ignota. Dopo
aver ispezionato il sito nel 1894, Evans acquista nel 1899 un appezzamento di 24.000 mq a circa 5 km dalla costa settentrionale
di Creta e, assoldati centinaia di manovali, riesce a portare alla
luce, in sei anni, una incredibile serie di architetture e di reperti.

Secondo Evans, nella civiltà da lui battezzata minoica si
possono individuare tre fasi principali (ciascuna di esse suddivisa in sottoperiodi): Minoico Antico, approssimativamente
dal 3650 al 2300 a.C., Minoico Medio, dal 2300 a.C. al 1600
a.C. circa, e Minoico Tardo, fino al 1170 a.C.
Questa suddivisione, abbastanza empirica e che risente del
luogo comune della storiografia dell’epoca, secondo la quale
la vita di ciascuna civiltà era scandita in tre fasi di nascita,
sviluppo e decadenza, viene rielaborata dall’archeologo greco
Nicolaos Platon (1909-1992), che individua una cronologia
oggi considerata più valida e basata sull’evoluzione dei complessi architettonici (i “palazzi”) e degli stili delle decorazioni
delle ceramiche.
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Heinrich Schliemann
e Wilhelm Dorpfeld
(i primi a sinistra)
fotografati presso la
Porta dei Leoni di
Micene nel 1885.

Abbiamo così un’Età prepalaziale, cioè prima della realizzazione delle grandi opere architettoniche (3650-1900 a.C.),
una protopalaziale, o del Palazzo antico, alla quale risalgono le
prime iscrizioni in Lineare A, la fondazione dei primi palazzi
di Cnosso e Festo e le prime tracce di ceramica policroma
(1911-1700 a.C.); segue poi l’Età neopalaziale, o del palazzo
nuovo, caratterizzata da una repentina distruzione – verosimilmente a seguito dell’eruzione di Thera – e successiva ricostruzione e ampliamento dei palazzi di Cnosso, Festo, Malia
e Kato Zakros (1700-1425 a.C.): si sviluppa in quest’epoca la
scrittura Lineare B, mentre le ceramiche tornano a uno stile
stranamente più involuto. È verso al fine di questo periodo che
Creta entra nella sfera di influenza micenea: inizia il declino,
solo Cnosso rimane un centro amministrativo nevralgico an-

LE SCOPERTE
DI SCHLIEMANN
Pochi archeologi legano il
proprio nome a scoperte fondamentali per lo studio delle
civiltà antiche così come accade
con il tedesco Heinrich Schliemann (1822-1890). Affascinato
fin da piccolo dalle storie degli
eroi omerici che il padre gli
raccontava, una volta divenuto
imprenditore di successo dedica tutte le proprie sostanze
a inseguire un sogno: provare
che i poemi di Omero si basano
su una realtà storica, e che la
città di Troia è davvero esistita.
Così, dopo una serie di scavi
clandestini, nel 1871 inizia una
campagna ufficiale sulla collina
di Issarlik, in Turchia, dove
già si supponeva fossero state
ambientate le gesta di Achille,

Ettore e Ulisse. Nel giro di tre
anni riporta alla luce ben nove
strati sovrapposti di una città,
dal perimetro di un villaggio
del 3000 a.C. a costruzioni romane ed edifici databili attorno
al IV secolo d.C. Nel secondo
strato, le cui mura portano
visibili le tracce di un vasto
incendio, Schliemann individua
i resti di un palazzo che identifica con la reggia di Priamo, il
sovrano di Ilio (altro nome con
cui è conosciuta Troia).
Il 15 giugno 1837, ultimo
giorno previsto per gli scavi,
Schliemann allontana gli operai, e, aiutato solo dalla moglie
Sophia Engastromenou, trova
alla profondità di una decina
di metri un recipiente che contiene una incredibile quantità
di gioielli d’oro: il cosiddetto
18

Tesoro di Priamo. Una esatta
quantificazione dell’entità del
tesoro non è certa (Schliemann
è in ogni caso un mercante,
e non è escluso che parte dei
reperti siano stati da lui venduti), ma le stime parlano di
due diademi d’oro, 90 collane,
12271 anelli, 4066 lamine, 16
idoli e oggetti fra i quali calici
e coppe d’oro, argento e ambra,
armi, utensili in rame. La maggior parte di questo materiale
si trova oggi al Museo Puškin
di Mosca e all’Ermitage di San
Pietroburgo.
Il clamore seguito alla scoperta
gli permette di intraprendere
una spedizione a Micene, nel
Peloponneso, dove ritrova, tra
le imponenti rovine seminascoste, alcuni dettagli della narrazione del geografo Pausania
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(110-180 d.C.), che parlava di
quel luogo come di una possibile sepoltura dei sovrani della
città. La campagna di scavi,
iniziata il 7 agosto 1879, porta
alla luce una serie di tombe di
straordinario valore, con corredi, maschere funerarie, gioielli
e armi di ineguagliabile bellezza: in esse Schliemann vuole
riconoscere le sepolture della
dinastia degli Atridi, e in particolare la cosiddetta maschera di
Agamennone, una lamina d’oro
che riproduce le fattezze molto
realistiche di un uomo barbuto.
Le scoperte di Schliemann non
si fermano qui: organizza, con
minore successo, scavi a Itaca e
Tirinto, dimostrando fra l’altro
che la distruzione di quest’ultima città fu contemporanea a
quella di Micene (468 a.C., nel

Sotto, quella che
l’archeologo tedesco Heinrich
Schliemann identificò come
la maschera del mitico
re acheo ed eroe troiano,
ritrovata nella tomba V
di Micene nel 1876.
Non pochi dubbi sono stati
sollevati sull’autenticità
dell’opera, inizialmente

A fianco, la riproduzione
moderna (1914 circa)
della cosiddetta maschera
funebre di Agamennone
restituisce la naturale
curvatura che avrebbe
dovuto adattare la
lamina d’oro al volto
del defunto.

cora per un paio di secoli nel cosiddetto periodo Postpalaziale,
che termina nel 1170 a.C. Sul palcoscenico della storia si stanno affacciando i Dori, protagonisti di quel periodo oggi di incerta identificazione, che viene chiamato Medioevo Ellenico.

I MICENEI E LE PRIME CITTÀ
DEL PELOPONNESO
Per molti spetti accomunata a quella minoica, la scoperta
della civiltà micenea si deve a Schliemann, che con fortunata
intuizione ne deriva il nome della città dell’Argolide, a una
dozzina di km dal mare e meno di due ore di cammino da Argo.
Leggenda vuole che il mitico fondatore di Micene sia Perseo,
nipote del re di Argo, Acrisio, che vantava una diretta discendenza da Zeus. Perseo, già re di Tirinto, avrebbe deciso di fon-

corso della guerra contro Argo).
Il contributo di Schliemann
all’archeologia dell’antica Grecia è certo fondamentale, e anche se i suoi scavi vengono compiuti con tecniche decisamente
poco ortodosse che a volte compromettono la leggibilità dei reperti, rappresentano una svolta
determinante nell’approccio con
la storiografia e la letteratura,
usate come veri e propri strumenti di indagine conoscitiva
in maniera “scientifica”. Più
volte accusato di aver manomesso alcuni reperti, di aver unito
ritrovamenti fra loro distanti
sia nel tempo che nei luoghi e
addirittura di aver confezionato
veri e propri falsi, Schliemann
resta comunque uno dei maggiori studiosi e archeologi di
tutti i tempi. Vero appassionato

fatta risalire al XV
secolo a.C., a cominciare
dalla foggia di barba
e baffi, tipicamente
ottocentesca e della quale
non si ha altro riscontro
nell’iconografia greca
antica (Atene, Museo
Archeologico Nazionale).

dare la nuova città dopo che, tormentato dalla sete, aveva colto
un fungo (in greco mykes) dalla base del quale sarebbe scaturita
una sorgente. A dar lustro alla stirpe dei Perseidi, in seguito,
gli amori tra Alcmena, figlia del re Elettrione, dai quali nacque il semidio Eracle (Ercole), protagonista delle celebri Dodici
Fatiche. Discendente diretta di Perseo sarebbe anche Penelope,
moglie di Odisseo (Ulisse).
La realtà storica parla di un iniziale nucleo di civilizzazione
dell’età del bronzo, sul quale si inserisce una popolazione indoeuropea proveniente dai Balcani o dalla penisola anatolica, la cui
lingua (nella grafia della cosiddetta Lineare B), con molti tratti
in comune con il greco classico, diverrà l’idioma dominante della
Grecia continentale e insulare. Questa popolazione sono gli Achei, che tra il 2000 e il 1200 a.C. divengono sinonimo di Greci.

di antichità, Schliemann è
un “dilettante”, nel senso più
puro del termine, e un autodidatta che ha saputo indirizzare
il proprio impeto conoscitivo
in una direzione mai percorsa
da altri. Poliglotta (comprende una quindicina di lingue, incluso ovviamente
il greco antico), negli
ultimi anni della vita
si dedica al suo ultimo,
folle sogno: la scoperta
di Atlantide, basandosi su
una traduzione di un geroglifico egizio conservato a San
Pietroburgo. Muore improvvisamente, per strada, a Napoli,
il giorno di Natale del 1890:
non ha documenti con sé e
viene riconosciuto solo grazie
a un biglietto da visita di un
medico che lo aveva in cura.
DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO ELLENICO
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La presenza di
un così imponente
monumento funerario
è legata alle diverse
tradizioni di sepoltura:
i Micenei praticavano
l’imbalsamazione e
l’inumazione in tombe
collettive che riunivano
intere famiglie, mentre
i Minoici la cremazione.

La ripida scalinata
in pietra che conduce
al Pritaneo, del sito
archeologico di Lato,
nella parte orientale
di Creta, V secolo
a.C. circa. I reperti
vennero portati alla luce
dall’archeologo francese
Joseph Demargne tra il
1898 e il 1900.

Agli Achei (o Micenei che dir si voglia) si deve quindi la fondazione delle prime importanti città del Peloponneso: oltre alle
già nominate Argo e Micene, nel 1500 a.C. viene eretta l’Acropoli
di Tirinto e a partire dal 1300 a.C. fiorisce Pilo, importante centro
caratterizzato dall’assenza di mura di difesa. Nonostante numerosi punti di contatto
con la civiltà cretese, quella micenea poggia anche sull’allevamento e sull’agricoltura,
che consente di potenziare la rete dei commerci.
Inoltre, se i palazzi minoici erano sì imponenti, ma
senza una cerchia di mura difensive, le città micenee
sono circondate da mura ciclopiche. Questo è indizio della
natura fondamentalmente bellicosa degli Achei, che fanno della
conquista e della sottomissione dei popoli vicini un punto di forza
della loro espansione.

Il Cronide di Capo
Artemisio, imponente
statua in bronzo del V
secolo a.C. (Atene, Museo
Archeologico Nazionale).
Raffigura Zeus o, più
probabilmente, Poseidone,
entrambi figli di Crono,
divinità preolimpica nata
da Urano (il Cielo)
e Gea (la Terra).

L’interno della Sala del
Tesoro di Atreo, nota
anche come Tomba di
Agamennone, nei pressi
della Rocca di Micene.
Si tratta di un tholos,
una “falsa cupola”, cioè
una struttura interrata
in cui le pietre non hanno
una funzione spingente
come nelle vere cupole.

MITI E RELIGIONE
La religione greca è – come
noto – politeista. Si basa su
una serie di figure antropomorfe (o semi-antropomorfe),
strettamente legate alla natura, da una parte, e alle emozioni e alle passioni, dall’altra,
incarnate in personaggi che
possiedono, amplificate, tutte
le caratteristiche più tipicamente umane.
La fonte più coerente e attendibile per delineare l’universo
delle divinità, dei semidei e
degli eroi greci è Esiodo, poeta
vissuto a cavallo tra l’VIII e il
VII secolo a.C. (una tradizione
di dubbia veridicità sostiene che fosse contemporaneo
di Omero e che abbia vinto
una gara di poesia in diretta

competizione con l’autore
dell’Iliade e dell’Odissea). Nel
poema mitologico Teogonia,
Esiodo sistematizza e integra
le tradizioni orali che narrano gli eventi dalle origini
dell’universo fino all’ascesa
di Zeus all’Olimpo e alla sua
affermazione come guida di
tutti gli dèi.
Il termine “religione”,
nell’accezione contemporanea di fede e devozione verso
l’ultraterreno, è un termine
moderno e un concetto sconosciuto ai Greci. La cultualità greca – inscindibilmente
legata ai miti – si concretizza
in una serie di pratiche
che intendono ingraziarsi
il favore degli dèi e non provocarne l’ira.

Qualcosa quindi di molto diverso tanto dalla concezione
giudaica quanto dalle religioni-filosofie orientali, con
le quali è provato che i Greci
siano comunque venuti in
contatto.
Il pantheon della Grecia classica
verrà mutuato quasi nella sua
interezza dai Romani che, pur
mantenendo alcuni elementi
della religiosità italica locale,
ne conserveranno intatta la
struttura, gli attributi delle
divinità e – in massima
parte – la sfera devozionale
e cultuale, limitandosi a
cambiare nome agli attori
di questo intricato universo
religioso.

Guerrieri micenei
raffigurati su un cratere,
vaso usato per miscelare
acqua e vino, del XII
secolo a.C.(Atene, Museo
Archeologico Nazionale).

Non è un caso che i micenei ebbero la meglio sui minoici,
conquistando l’intera isola di Creta nel 1400 a.C. circa e distruggendo il palazzo di Cnosso nel 1370 a.c., che non venne
più riedificato. Così come non è un caso che l’espansione achea
verso oriente e verso il Mar Nero sia la cornice entro la quale
si volge l’epopea omerica.
L’espansione micenea si dirige però anche verso occidente:
architetture praticamente sovrapponibili con quelle micenee
si ritrovano ad Alatri e Arpino, nel Lazio meridionale; ceramiche in stile miceneo compaiono a Thapsos, nei pressi di
Siracusa; le testimonianze di scambi commerciali con le coste
della Spagna sono numerose.

LA SOCIETË MICENEA
La struttura sociale dei micenei è rigidamente gerarchica:
al vertice, la figura del wanax, il sovrano, che vive nel suo
palazzo-reggia nella rocca della città e si affida per il pote22

re esecutivo e la difesa al lawaghetas, la guida dell’esercito.
Quest’ultimo può contare sui carri da guerra dei nobili heros,
e sui guerrieri hequetas (i “compagni del re”), oltre che sulla
casta sacerdotale che contribuisce a mantenere l’ordine all’interno della città e dei territori limitrofi. Non è escluso che in
alcuni casi il sovrano fosse anche la massima autorità religiosa
e amministrasse la giustizia.
Proprietari terrieri e amministratori locali (qasirewes) si occupano di governare le campagne e riscuotere i tributi. Popolo cittadino e contadini non partecipano attivamente alla vita
politica e all’amministrazione della città, pur essendo uomini
liberi e costituendone di fatto la base economica; ultimi in questa scala, gli schiavi (doeloi). Pare comunque che la differenza fra
schiavi (maschi) e uomini liberi sia più che altro una contrapposizione fra contadini non proprietari delle terre e artigiani
che vivono in città o sono comunque legati all’economia del palazzo. Le schiave donne, invece, sono spesso bottino di guerra.
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I POPOLI
E LE LINGUE
Dopo le migrazioni dell’VIII
millennio a.C. dall’area mediorientale, si consolida nella
zona dell’attuale Tessaglia una
popolazione che prende il nome di Egei e che – come testimoniano i resti del villaggio di
Dimini – fiorisce con strutture
stabili a partire dal 4800 a.C.
Piccoli nuclei di popolazioni
provenienti dalle coste della
Turchia si stabiliscono poi
nelle isole, in particolare
le Cicladi. Ma è a Creta che,
a partire dal III millennio a.C.
si sviluppa la più solida e duratura espressione di una cultura,
quella micenea, che resiste alle
varie invasioni di popolazioni
provenienti dai Carpazi e dagli
Urali. Tra questi popoli il più
importante è quello che dà origine alla civiltà micenea (o achea), con la fondazione di città come Micene, Argo, Tirinto
e Pilo. Gli Achei giungono
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del mare (dei quali restano poche tracce) e soprattutto con la
venuta dei Dori, popolazione
indoeuropea giunta nel Peloponneso attorno al 1200 a.C.
Anche se tra gli studiosi esistono teorie discordanti riguardo
alla provenienza dei Dori, nei
fatti la loro presenza coincide
con il cosiddetto Medioevo
ellenico (XII-VIII a.C.), pe-

a Creta verso la metà del XV
secolo a.C., instaurando quella che viene chiamata civiltà
minoico-micenea. È proprio
l’espansione achea verso oriente che genera gli scontri con le
popolazioni della Turchia, narrati in forma poetica nell’Iliade
e nell’Odissea. Il declino della
civiltà micenea coincide con
l’arrivo dei cosiddetti Popoli
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pavimentale nel villaggio
israeliano di Hura,
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comuni sia alla lingua
di Omero sia al greco
moderno.

Cos

Thera
Rodi

MARE DI CRETA

CRETA

CIPRO

DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO ELLENICO

23

riodo del quale restano poche
e incerte testimonianze. Dal
VIII secolo a.C., comunque, si
delineano nell’orbita d’influenza greca quattro grandi ceppi:
quello, appunto, dei Dori, che
assieme agli Achei si stanzia
prevalentemente nella porzione continentale della penisola
balcanica e nel Peloponneso,
quello degli Ioni, che oltre alla
parte costiera e alle isole della
Turchia si stanzia anche in Attica e in Eubea, e infine quello
degli Eoli, che si radica in
Tessaglia, Beozia e nella parte
più settentrionale della attuale
costa turca, inclusa l’isola di
Lesbo. Sebbene la divisione
non sia così netta, a ciascuno
di questi gruppo etnici corrisponde un diverso dialetto. Da
quello ionico-attico si sviluppa, a partire dal IV secolo a.C.,
dopo l’avvento di Alessandro
Magno, il greco “ellenistico”,
o della koiné, cioè la forma di
lingua greca comune a tutto il
Mediterraneo che si evolverà
portando al greco bizantino
e poi al greco moderno.

Il tempio E di Selinunte,
nei pressi di Trapani, in
stile dorico, circa 470 a.C.
Parzialmente ricostruito nel
1959 con il ricollocamento
delle colonne cadute
(anastilosi), è consacrato
a Era, moglie di Zeus
e sovrana dell’Olimpo.

Eracle sacrifica un toro
ad Afrodite, illustrazione
da un originale greco del
V secolo a.C. realizzata da
Alexandre de Laborde tra
il 1813 e il 1824, incisore
Benedict Piringer. Sulla
destra, una vittoria alata.
(Parigi, Collezione di vasi
greci del conte de Lamberg).

I DORI E IL MEDIOEVO ELLENICO
Attorno alla metà del XIII secolo si ha una svolta determinante per il mondo greco; l’apparentemente invincibile civiltà
micenea collassa e crolla probabilmente per una serie di cause
concomitanti: disastri naturali come i frequenti terremoti che
flagellano tutto il Mediterraneo centro-orientale, incursioni
di pirati o di non meglio identificati Popoli del mare che
saccheggiano le città costiere, disordini interni e conflitti fra
le varie città che non permettono una risposta unitaria e compatta di fronte a invasioni di popolazioni esterne..
L’unica certezza confermata da prove archeologiche è la
presenza, a partire dagli anni successivi al 1200 a.C. circa, di
una nuova realtà, cioè la presenza di un popolo del quale non
si aveva traccia nel Peloponneso o nelle isole: i Dori. Sono
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state fatte molte supposizioni riguardo all’origine di questo
popolo, ma in buona sostanza esse possono essere ricondotte
a due filoni storiografici: la posizione migrazionista, che vede
i Dori come una popolazione indoeuropea proveniente dalle
pianure del Danubio o comunque da regioni a nord dei Balcani, e quella anti-migrazionista, secondo la quale i mitici discendenti del capostipite Doro erano addirittura pre-esistenti
ai micenei, e – da loro sottomessi – avrebbero approfittato
della debolezza e della crisi interna della cultura micenea per
prendere il sopravvento.
Ciò che però è evidente è che in tutta l’area continentale dei
Balcani meridionali prende corpo una nuova realtà, caratterizzata da una serie di fenomeni: gli scambi commerciali a lunga
distanza diminuiscono, il territorio si spopola e aumenta la
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GLI EROI
Un ruolo molto importante
nell’insieme della mitologia
greca è rivestito dagli eroi, figure intermedie quasi sempre
frutto dell’amore tra una divinità e un mortale.
L’eroe, a differenza della divinità, è un essere umano in tutto e
per tutto, e quindi nasce, ama,
soffre, combatte e muore come
ciascuno di noi. Non possiede
poteri magici, ed è fatto di carne e sangue come qualunque
mortale (nelle vene degli dèi
scorre infatti l’icore – ichor –
bianco come il latte). Le sue
azioni sono però guidate dalla
mano del genitore ultraterreno,

oppure ostacolate da un suo
rivale, tanto da manifestarsi
agli occhi di tutti come imprese
ineguagliabili per valore, potenza o in ogni caso con effetti
impossibili per un individuo
comune.
Il termine (heros, in greco), ha
radice sanscrita, collegabile al
vedico virà (da cui anche il latino vir, uomo di valore).
Il ruolo dell’eroe, a metà strada
fra il mondo terreno e quello
ultraterreno, tanto che in periodo omerico viene chiamato
“semidio”, si lega in un primo
momento a una figura di guerriero, o comunque di condottiero che con la propria forza

compie azioni che vanno al di
là delle possibilità dei mortali.
Gli eroi sono spesso fondatori
di città, danno inizio a stirpi
illustri, nelle quali (a posteriori)
nel corso dei secoli vari regnanti
si riconoscono e di cui vantano
attributi distintivi. Innumerevoli sono gli eroi protagonisti
di vari miti. Tra i più noti c’è Eracle (l’Hercle etrusco e l’Ercole
romano), figlio di Zeus e Alcmena, protagonista delle celebri
Dodici fatiche. In punto di
morte, viene rapito nell’Olimpo
da Zeus. Entrambe le dinastie
regnanti di Sparta, gli Agiadi
e gli Euripontidi, vantano discendenza diretta da Eracle.

DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO ELLENICO
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Achille, protagonista della
guerra di Troia, è figlio di Peleo
(re dei Mirmidoni) e della ninfa
Teti; praticamente invulnerabile, muore per una freccia
scagliata da Paride che lo colpisce nell’unico punto debole, il
tallone. Vanta discendenza da
Achille il macedone Alessandro
Magno, per parte di madre,
mentre per parte di padre sosteneva anche lui di provenire da
Ercole.
Perseo, l’uccisore della Medusa, è figlio di Zeus e di Danae,
figlia del re di Argo. Tra i suoi
discendenti, Ercole e, per limitarsi alle dinastie terrene, quella
degli Argivi.

(la parte anteriore alla
cella), il frontone con
timpano triangolare (oggi
perduto) e l’opistodomo
(la parte posteriore alla
cella). Le colonne sono
semplici, prive di base
e poggiano direttamente
sulla base in pietra
dell’edificio (stilobate).

Resti del Tempio di Era
a Olimpia, VII secolo
a.C. Si tratta di uno
dei più antichi templi di
ordine dorico e assomma le
caratteristiche che saranno
poi presenti negli altri
luoghi sacri greci: il naos
(la cella), il peristilio
(colonnato) intorno alla
cella interna, il pronao

migrazione verso le isole e la penisola anatolica, il che porta
alla frammentazione della lingua in vari dialetti, l’agricoltura
cede il passo alla pastorizia, si perdono le testimonianze scritte, non sono più realizzate le colossali costruzioni in pietra e i
palazzi distrutti non vengono ricostruiti. Non si hanno notizie
di guerre (il che non significa che non ce ne siano state), o
comunque di esse non si ha memoria, non nascono eroi, non
esistono i “grandi nemici” o i “grandi sconfitti”.

UN PERIODO DI TRANSIZIONE
Questo periodo di transizione, più che di decadenza, si
protrae fino all’VIII secolo a.C. circa, ed è definito Medioevo
ellenico, o età oscura, e ha termine con la nascita delle polis e
la diffusione dell’epos omerico.

LA PRIMA
COLONIZZAZIONE
ELLENICA
Gli storici distinguono due
ondate successive di colonizzazione intraprese dai popoli
greci: la prima, concomitante
con l’avvento dei Dori, attorno
all’XI secolo a.C., e la seconda,
che ha inizio nell’VIII secolo
a.C. e termina nel V secolo a.C.
Mancano testimonianze dirette
della prima colonizzazione,
data la scomparsa di documenti
scritti nel Medioevo ellenico,
ma sappiamo che le direttrici
degli spostamenti sono essenzialmente verso est: le genti
eoliche si muovono dalla Tessaglia e dalla Beozia in direzione
nord-est, verso Lesbo, nella
zona che prenderà il nome di
Eolide; le popolazioni attiche

si dirigono verso oriente, a
popolare le coste e le isole della
Ionia, in particolare Chio e Samo; i Dori, infine, dopo essere
giunti a Creta, si insediano nel
sud-est dell’Anatolia, colonizzando Coo e Rodi e dando
il nome alla Doride asiatica.
Della cultura micenea (Achei),
ormai tramontata, resta solo il
ceppo linguistico, radicato nel
Peloponneso.
Più incerte sono le motivazioni di questa prima diaspora
verso oriente, che assume più
i tratti di una emigrazione
che di una colonizzazione
vera e propria. La scarsità di
terre coltivabili o in ogni caso
l’abbandono dell’agricoltura
in favore della pastorizia non
basta a spiegare questo esodo
massiccio. Più verosimile è la
26

I segni più tangibili della presenza dei Dori sono l’introduzione della ceramica geometrica, l’inizio dell’uso del ferro, la
pratica della cremazione dei defunti, e, più eclatante di tutti,
l’“invenzione” del tempio realizzato in pietra. Man mano acquista identità propria e si afferma quello che, a partire dal VII
secolo a.C. verrà chiamato ordine dorico e che si diffonderà in
tutto il mondo greco, colonie incluse. La fine del Medioevo ellenico coincide con due elementi che si riveleranno determinanti
negli anni futuri: l’adozione di un alfabeto fonetico basato su
caratteri fenici e l’introduzione della moneta metallica. Il mondo ellenico è ormai diviso linguisticamente ed etnicamente in
Achei, Ioni, Eoli e Dori, ma nonostante tutto queste popolazioni sono accomunate dalla consapevolezza, pur nelle differenze
specifiche, di una radice comune: quella di essere greci.
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ricerca di nuovi mercati e nuove rotte per i commerci, oltre
alla necessità di nuove materie
prime. Le colonie, con città
autonome dalla madrepatria,
condividevano però con essa la
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stessa cultura e la stessa lingua. Erano libere di formare
alleanze sia commerciali che
militari, e quindi di muovere
guerra senza dover rispondere
alla patria di origine.

DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO ELLENICO (4000 A.C.-950 A.C.)
circa 4000 a.C. Civiltà del bronzo a Cnosso e Festo.
circa 3650 a.C. Inizi del periodo minoico antico.
circa 2000 a.C. A Creta, civiltà protominoica-prepalaziale.
circa 1900 a.C. A Creta, civiltà protopalaziale. Palazzi di Cnosso
e Festo. Gli Achei giungono nel Peloponneso.
circa 1850 a.C. Regno di Argo. Primi re sono Inaco, Foroneo,
Api, Argo, Criaso.
1780 a.C. Babilonia, leggi di Hammurabi.
circa 1850 a.C. A Creta, civiltà neopalaziale.
1627 a.C. Eruzione vulcanica e terremoto di Thera
(Santorini): distruzione di palazzi a Creta.
circa 1600 a.C. Prime costruzioni a Micene .
circa 1580 a.C. Cecrope primo re di Atene.
1500-1300 a.C. Fiorisce la civiltà cretese.
1493 a.C. Cadmo primo re di Tebe.
1462 a.C. Pandione mitico re di Atene; Minosse I re di Creta.

circa 1450 a.C. Fiorisce la civiltà micenea.
1400 a.C. Si sviluppano Argo, Tirinto, Pilo e Atene.
1393 a.C. Re Sisifo fonda Corinto.
1350 a.C. Costruzione delle mura di Micene.
1300 a.C. Inizio dell’espansione greca nell’Egeo.
1290 a.C. Esodo degli Ebrei dall’Egitto con Mosè.
1250 a.C. Costruzione dei grandi palazzi di Tirinto.
1193 a.C. Probabile inizio della guerra di Troia.
1000 a.C. Inizio dell’età del ferro nell’Egeo.
1000 a.C. I Dori prevalgono in Grecia; decade la civiltà
micenea. Colonie greche nell’Asia occidentale.
Inizia il Medioevo ellenico.
969 a.C. Costruzione del tempio di Gerusalemme.
circa 980 a.C. Prima scrittura alfabetica in Grecia.
circa 950 a.C. Recinti sacri e altari a Samo, Sparta, Olimpia,
Atene.
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