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Le origini
"La storia in verità è testimone dei tempi,
luce della verità, vita della memoria, maestra di vita,
messaggera dell'antichità."
Cicerone, De Oratore, II, 36
La cultura greca con la sua storia, la sua filosofia, la sua scienza e la sua letteratura ha
influenzato tutte le epoche e tutte le nazioni.
Ci rivolgiamo continuamente alla storia della Grecia come fonte di ispirazione per
imparare a vivere il nostro presente, lo dice lo stesso Cicerone: storia magistra vitae 1.
Si tratta di spiegare i principali eventi della Grecia arcaica come un processo che
parte dalla cosiddetta età oscura, prima di Omero, fino alle soglie del V secolo a.C. e
alla conquista della democrazia.
A partire dal 1200 a.C. le scorrerie di varie popolazioni nel bacino orientale del
Mediterraneo, tra cui i popoli del Mare, e la successiva discesa dei Dori in Grecia
avevano causato la fine di Micene e di altri importanti stati, come l'Impero Ittita.
Tale transizione, che si prolungò fino all’800 a.C., vide la popolazione dorica
stanziarsi principalmente in Peloponneso, Epiro, Focide, Etolia e a Creta.
I grandi palazzi micenei furono distrutti da incendi a Micene stessa, Tirinto, Pilo ea
Tebe.
Ad eccezione di Creta, non furono più intraprese grandi costruzioni in pietra e le
grandi tombe collettive furono sostituite da tombe individuali, molto più modeste, o
dal rito dell'incinerazione.
Per la mancanza di contatti con l'esterno, necessari per l'importazione del rame e
dello stagno, scompare la lavorazione del bronzo però si sviluppò la produzione del
ferro.
Solo la ceramica, con lo stile definito geometrico, rimane come traccia materiale della
cultura dell'epoca.
Tranne che a Cipro, scompare la scrittura Lineare B sostituita dall'alfabeto fenicio,
che permise la trascrizione dell'apparato mitologico-religioso-culturale.
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Alcuni territori, come la Laconia (Territorio di Sparta) e la Messenia (l’odierno
territorio di Kalamata), si trovarono quasi del tutto spopolate e alcune popolazioni
cessarono di coltivare la terra e si dedicarono esclusivamente all'allevamento.
In questi secoli la Grecia attraversò un periodo di assestamento, chiamato dagli
storici “Medioevo ellenico”.
I Dori arrivarono circa due generazioni dopo la guerra di Troia avanzando a piedi,
senza cavalli e pacificamente.
A questo progressivo arrivo in piccoli gruppi di soldati o contadini, fece seguito
un'invasione più violenta dove conquistarono il Peloponneso, arrivando a dividere la
conquista in tre regni: Argo, Sparta e Messenia.
È stato così traumatico che la scrittura è stata completamente dimenticata, ma non si
sa molto su quale fosse il motivo alla base di questo fatto.
La cultura greca dovette ricominciare da capo, infatti, i Greci cominciarono a contare
gli anni dalla prima Olimpiade nel 776 a.C. C. (due o tre secoli dell'invasione dorica).
Per questi motivi è difficile sapere precisamente come sia realmente accaduto, si può
solo dire che i Dori avanzavano da nord seguendo la linea dei popoli con minor forza
militare e che lo facevano senza un piano chiaro e ordinato.
Comunque, l'invasione del Peloponneso non fu completa, in molte regioni della
Grecia non è presente il periodo Dorico.
È probabile che una delle conseguenze dell’invasione dorica fu l'emigrazione e la
progressiva colonizzazione greca all'estero e la creazione delle prime polis.
Senza dubbio questo non fu un processo omogeneo, ma sorto in momenti diversi in
diverse parti della Grecia.
Leggendo Omero, scopriamo che nella sua Odissea ci sono indicazioni di un contesto
sociale diverso dagli splendidi palazzi micenei.
L'origine di queste polis non è chiara ma è probabile che la polis sia nasca da quegli
edifici murati del tempo degli Achei, dove i sopravvissuti all'invasione dorica si
rifugiarono creando un nuovo tipo di comunità.
E, forse, che questo tipo di organizzazione si sviluppò quando, a seguito
dell'invasione dorica, i greci dovettero emigrare e fondare città completamente nuove
dove non c'era forma di governo.
Comunque sia, queste polis non significano "città" come le conosciamo oggi, ma erano
insediamenti o comunità di persone caratterizzate non dal loro territorio ma dal fatto
che costituivano una piccola comunità di cittadini con la capacità di autogoverno.
Queste comunità si mantenevano unite anche se si trasferiva in altri territori, come ad
esempio nel IV secolo a.C., gli uomini dell'isola di Samo furono esiliati ma
continuarono a presentarsi come "Samiani” e Focea, una polis situata in Asia Minore
che si è trasferita da una città pur rimanendo la stessa polis.
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Usanza greca della navigazione era molto antica e, probabilmente, anche spinti dalla
rivalità con i Fenici, che si erano già stabiliti in diverse parti del Mediterraneo nel IX e
VIII secolo a.C., i Greci, spostandosi anch’essi nel mediterraneo, portarono quel
sistema di governo che identifichiamo come polis in territori lontani.

Le migrazioni greche
L'Odissea mostra che questa usanza greca per la navigazione era piuttosto antica,
anche dai tempi micenei.
L'esistenza di migliori opportunità in terre lontane era molto attraente per le famiglie
che non conducevano una buona vita in patria. In una nuova colonia potevano
godere di un maggior grado di libertà e di un maggiore senso di giustizia di quanto
sapessero nella loro patria.
Prima di partire i coloni dovevano chiedere consiglio agli dei e chiedere loro se fosse
opportuno intraprendere il viaggio verso terre così lontane.
Le risposte erano date da profeti e profetesse che "parlavano" nel nome del dio in
modo misterioso e sconcertante parlando in prosa o in esametri.
Il santuario più noto era il tempio del dio Apollo a Delfi, anche se c'erano altri
santuari come Dodona nel nord-est, Apollo a Didima e Claros 2 in Asia Minore.
Quando l'esistenza di una terra fertile era nota, i leader avrebbero organizzato un
gruppo di persone con un leader aristocratico per formare una comunità.
Praticamente solo gli uomini viaggiavano, le donne greche rimanevano nella loro
terra e gli uomini prendevano come mogli le donne della nuova regione.
Il suo successo fu sorprendente, l'adattabilità greca era molto alta, infatti, non ci sono
notizie di colonie fallite a causa dell'incompetenza.
Il loro successo fu senza dubbio dovuto anche alla sua arte nella navigazione.
Sapevano quali erano a che ora soffiava il vento favorevole, quali erano le rotte
pericolose e sapevano come navigare con il loro sistema di osservazioni seguendo
sempre la linea di costa.
Le loro barche erano fatte di legno di pino, cipresso o cedro, molto comune nelle
foreste della Grecia. Avevano una vela quadrata di dimensioni molto grandi la
decoravano con una figura di qualche dio a prua.
Scoperto nel 2018, il relitto della nave greca del IV secolo a.C. ritrovata ad oltre 2000
metri di profondità sui fondali del Mar Nero, 80 km al largo della città costiera
bulgara di Burgas era conservato pressoché intatto, dal timone, alle postazioni dei
rematori, fino al contenuto della stiva.
Claros è un antichissimo santuario greco, costruito per celebrare il dio Apollo, nella città turca di
Ahmetbeyli.
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Il professor Jon Adams a capo del programma di ricerca sottomarino Black Sea
Maritime Archaeology Project (MAP) ha spiegato il motivo del perfetto stato di
conservazione dopo 2400 anni:
“ciò è dovuto al fatto che a quelle profondità l’ossigeno è praticamente assente, oltre che al
particolare habitat di un bacino chiuso e preistorico come il Mar Nero, ma confesso che l’idea
di una nave che sopravvive intatta dall’epoca classica, in fondo al mare, è qualcosa che non
avrei mai creduto possibile. Questo ritrovamento cambierà certamente le nostre conoscenze e
la nostra comprensione delle attività di cantieristica e della marineria del mondo antico “.
Un successo senza discussioni anche per l'attrezzatura utilizzata. Due veicoli a
distanza, di cui uno utilizzato per la fotografica 3D ad alta risoluzione, mentre l'altro
è un "Interceptor" quattro volte più veloce dei suoi "fratelli", che ha stabilito il
primato di profondità (1800 metri).
A lasciare stupiti gli archeologi è la straordinaria somiglianza di questa nave con
l’imbarcazione ritratta sul vaso greco “Ulisse e le Sirene” del IV secolo a.C., esposto
al British Museum di Londra.

Il relitto greco del IV sec. a.C. ritrovato nei fondali del Mar Nero.
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La colonizzazione greca trasformò gradualmente il Mediterraneo in un immenso
“mare greco” senza stabilire alcun tipo di potere politico, ma la lingua e la cultura,
l'industria e gli oggetti di origine greca raggiunsero tutti gli angoli del Mediterraneo.
Il successo fu di tale portata che nel 550 a.C. più di settanta colonie greche si
trovavano all'estero.

“Ulisse e le Sirene” del IV secolo a.C., esposto al British Museum di Londra.

Non è possibile fare una cronologia, ma vi sono polis greche sulla costa orientale della
Sicilia, in Italia, Spagna e Francia, anche in quella che oggi è l'Albania. Si trovano in
Africa e intorno alle isole dell'Egeo, sulle coste dell'Asia ed anche in terre molto
lontane intorno al Mar Nero.
Conseguenza di questa emigrazione greca attraverso il Mediterraneo e il Mar Nero fu
la diffusione della loro religione, lingua e scrittura.
5
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L'alfabeto, inventato dai Fenici, aveva rivoluzionato il mondo antico tanto che, i greci
smisero di disegnare cose e idee per iniziare a disegnare i suoni delle parole
accedendo alla scrittura fenicia con completa libertà e crearono il primo alfabeto della
storia.
La diffusione dell’alfabeto greco in tutte le colonie rese possibile uno sviluppo
culturale e commerciale mai visto prima.
Con la lingua e la scrittura i greci diffusero anche la loro concezione della divinità. I
greci erano politeisti, credevano nell'esistenza di molti dei, come tutti i popoli
dell'antichità, ad eccezione degli ebrei. Omero parla di dodici dei dell'Olimpo, ma ce
n'erano davvero molti di più. Oltre agli Dei, c'erano esseri semi-divini chiamati eroi e
sappiamo della loro esistenza soprattutto dall'archeologia funeraria. Credevano, a
differenza di quanto accade nella poesia omerica, che ci fosse una relazione tra
divinità e popolo, quindi, era fondamentale cercare di compiacere gli Dei per non
soffrire la loro ira. Cercavano di onorare il dio per ottenere qualche favore o placare
qualche tipo di punizione. Per ottenere il suo favore, i greci gli offrirono sacrifici sui
vari altari degli Dei.
Probabilmente, i templi più antichi dedicati agli Dei, erano costruzioni in legno, e
consistevano di poco più di un cubicolo recintato in cui ospitavano l'immagine del
dio, e, intorno ad esso, fortificazioni puntuali per sostenere il peso del tetto 3.
Gli edifici in marmo o pietra come li conosciamo oggi sono successivi al VI secolo
a.C.
Come ogni religione, gli Dei indicavano ai mortali codici di condotta essenziali ai
quali obbedire: rispettare gli stranieri, rispettare le leggi della città, non profanare i
templi.
Non esisteva una sorta di Chiesa ufficiale, né alcuna preparazione speciale per
esercitare alcun sacerdozio.
È interessante notare che non avevano alcun libro sacro, la cosa più vicina ad essi
erano l'Iliade e l'Odissea di Omero.
La colonizzazione non è stata effettuata a caso, ma rispondeva a una società con un
certo ordine politico.
Queste poleis avevano magistrati e consigli di governo in grado di decretare e
coordinare la creazione di una colonia all'estero, potevano, inoltre, imporre multe,
dichiarare la pace o la guerra: i loro incarichi erano a vita.
I capi delle polis erano nobili aristocratici, proprietari di quelle grandi navi con cui
veniva eseguita la colonizzazione.
3

E. H. Gombridch, La storia dell'arte, traduzione Rafael Santos Torreola, Phaidon Press Limited, Londra, 2008 (edizione
originale: La storia dell'arte), s. 64
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Infatti, leggendo l'opera omerica, scopriamo che l'Iliade e l'Odissea narrano di un
mondo sociale a lui molto vicino dove gli aristocratici erano i principali protagonisti
delle narrazioni.
Oltre alle loro funzioni politiche, come la capacità di dichiarare guerra, in tempo di
pace erano incaricati del difficile compito di emettere sentenze e di essere
intermediari di controversie tra cittadini.

Le olimpiadi
C'è un'eredità pienamente aristocratica che ci aiuta a capire il rapporto tra le diverse
colonie greche: i Giochi Olimpici.
Non esisteva un regno o un paese chiamato Grecia, esisteva forte senso di
appartenenza alla cultura e alla lingua condivise.
I Giochi Olimpici sono un esempio di quel sentimento panellenico che si è formato
tra tutte le poleis.
Erano competizioni sportive maschili dove gli atleti erano nudi.
Furono delle celebrazioni atletiche e religiose che svolgevano ogni quattro anni nella
città di Olimpia, in Grecia, a partire dal 776 a.C. fino al 393 d.C., 292 edizioni.

La palestra a Olimpia, un luogo dedicato alla formazione di lottatori e altri atleti.

Durante queste olimpiadi le guerre erano sospese con una tregua e furono usate da
vari storici di lingua greca come riferimento cronologico per datare gli eventi.
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Non si conosce con certezza l'origine degli antichi Giochi olimpici ma ci sono molte
leggende.
I primi giochi creati nel Peloponneso nell'VIII secolo a.C. furono organizzati dagli
aristocratici che dettarono le regole creando le prove olimpiche durante i funerali dei
nobili.
Per le prime tredici edizioni veniva disputata una sola gara, la corsa dello "stadion",
misura corrispondente a circa 192 metri, in seguito, furono inserite altre gare di corsa
e il pentathlon caratterizzato da cinque prove: corsa, salto in lungo, lancio del
giavellotto, lancio del disco e lotta, poi nel programma dei giochi, furono inserite
gare ippiche con carri, il pugilato e il pancrazio (misto fra lotta e pugilato).

Rappresentazione di una corsa dei carri a quattro cavalli su un vaso d'argilla del 510 a.C. circa (Metropolitan Museum of Art,
New York).

I giochi inizialmente erano riservati agli uomini, e solo all’inizio del IV secolo a.C. la
partecipazione fu estesa alle donne.
La prima vincitrice nella corsa con le quadrighe, nel 396 a.C. fu la spartana Chinisca,
figlia del re Archidamo.
I vincitori venivano premiati con una corona di ulivo e venivano loro tributati onori e
ricchezze.
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Nel 393 d.C. l'imperatore Teodosio, per aggraziarsi l'arcivescovo di Milano
Ambrogio, decise l'abolizione di tutti i riti pagani compresi i giochi sportivi.

Atleti impegnati nei Giochi Panatenaici. Vaso greco a figure nere (530 a.C. ca).
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Le olimpiadi moderne
Per circa 1500 anni non si sentì più parlare di Olimpiadi, fino a quando, nel 1894, il
barone francese Pierre de Coubertin, storico e pedagogista, ripropose durante un
congresso internazionale la possibilità di far rivivere gli antichi giochi convinto che la
pratica dello sport fosse un valido strumento educativo.
Così si istituì il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) che decise di effettuare la
prima edizione dei giochi in Grecia ad Atene e ripeterli con cadenza quadriennale
ogni volta in una città diversa.

Pierre de Coubertin.

Il poster della prima olimpiade

Nel 1896 si disputò la prima edizione delle Olimpiadi moderne alla quale
parteciparono 241 atleti di 14 nazioni che gareggiarono in 9 discipline sportive.
I vincitori furono premiati con una medaglia d'argento e un ramoscello di ulivo. Gli
atleti più rappresentativi furono i ginnasti tedeschi Carl Schumann, Hermann
Weingärtner e il greco Spiridon Louis che vinse la maratona.
Il 6 aprile (25 marzo secondo il calendario giuliano), vennero ufficialmente aperti i
primi Giochi olimpici della storia contemporanea; era il lunedì dell'Angelo, sia per
la Chiesa cattolica sia per la Chiesa cristiana ortodossa, oltre che l'anniversario
dell'indipendenza greca.
10
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Crl Schumann.

Hermann Weingärtner

Spiridon Louis

La cerimonia di apertura dei Giochi della I Olimpiade.

L'età dei tiranni e dei legislatori
I greci usavano termini diversi per differenziare l'idea di re per diritto di sangue,
basielus, e l'usurpatore dei diritti dei magistrati, tiranno.
Ma, il cambiamento radicale del sistema politico greco è stato quando nelle tattiche
militari nas ce la figura dell’oplita".
Il termine oplita indica i soldati di fanteria pesante greca provvisti del caratteristico
scudo chiamato oplon.
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Scudo di un oplita spartano (425 a.C.) - Museo dell’antica agorà ad Atene.

Era uno scudo circolare, del diametro di 90–100 cm e del peso di 9-10 kg, realizzato in
legno di noce e rivestito da una lamina di bronzo all’esterno e di cuoio all’interno.
Il bordo inferiore poteva essere ricoperto da pezze di cuoio per evitare abrasioni sulla
coscia dell'oplita durante la mischia.
L'impugnatura (antilabè) si trovava vicino al bordo esterno ed era realizzata in cuoio
o corda. Un secondo passante, posizionato al centro dello scudo ed in forma di
bracciale in metallo (porpax) avvolgeva l'avambraccio per garantire maggiore
sicurezza alla presa.
Un intreccio di corda lungo il bordo interno permetteva poi di agganciare lo scudo
quando non imbracciato.
La superficie esterna dell’oplon spesso era decorata da un simbolo (episéma).
I soggetti, naturali o mitologici aiutavano a identificare la "nazionalità" dell’oplita.
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Gli opliti spartani decoravano i loro scudi con una lambda maiuscolo (Λ), per
indicare il primo nome della loro città, Lacedemone, gli Ateniesi erano identificati
dalla civetta, simbolo della Dea, i Tebani decoravano i loro scudi con la sfinge o con
la clava di Eracle, mentre gli argivi adottarono scudi bianchi con impressa un'idra.
Lasciata liscia aveva invece una funzione scaramantica, serviva infatti a riflettere
contro l'avversario la malasorte ed i suoi propositi omicidi.
La cavalleria perse importanza, si rivelò sempre più incapace di smantellare la linea
nemica e divenne meno indispensabile.
In questo modo, gli opliti che cominciarono ad essere i protagonisti delle battaglie
grazie ai loro scudi e alle loro lance.
Questa nuova forma di combattimento militare permetteva di tenere un grande
scudo con una mano, avere un elmo di metallo sulla testa e potevano attaccare con
l'altra mano con una spada o una lancia.
Questi cittadini greci non appartenevano a una classe distinta come descritta nella
Repubblica di Platone, né ricevevano un rigoroso addestramento militare, erano
cittadini comuni con i loro casco, scudi e spade, che combattevano quando venivano
chiamati alle armi.
Questa cosa ha permesso che non fosse necessario ricorrere agli aristocratici per la
loro protezione e ha permesso ai cittadini di difendersi.
Questo cambiamento militare ha consentito l’ascesa dei tiranni perché prima era
impensabile che qualcuno avrebbe osato trasformare il potere aristocratico, la
principale forza combattente della polis.
Lo scontro fra due falangi oplitiche raffigurato sulla famosa “Olpe Chigi”, un vaso da
vino di maestranza corinzia risalente alla metà del VII secolo a.C., rinvenuto nel 1882
a Veio e oggi custodito al museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma.
Il fregio superiore rappresenta un combattimento oplitico con guerrieri armati con
scudi blasonati e lance che procedono contro i nemici.
Il fregio centrale, rappresenta una scena di caccia in cui uno degli uomini viene
azzannato dal leone. A sinistra vi è un corteo con un carro, cavalli e scudieri 4 che si
sovrappongono, a destra una sanguinosa caccia al leone in cui sarebbero impegnati
(secondo l'interpretazione di D'Acunto), gli uomini assenti nella scena a sinistra.
Al di sotto dell'ansa si incontra l'unico elemento mitico in un complesso di scene di
vita reale: il pittore ha indicato i personaggi con i nomi di Alessandro (Paride),
Atena, Afrodite, Era ed Ermes. Grazie alle didascalie a grandi lettere è possibile
identificare la scena come la prima raffigurazione del giudizio di Paride.
Il fregio inferiore, animali che si susseguono staticamente, è stato trasformato in una
movimentata scena di caccia alla lepre, in mezzo a cespugli che appaiono come
4

hippostrophoi: identificazione proposta da Hurwit, Torelli, D'Acunto.
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agitati dal vento. Oltre alla lepre si scorge una volpe; un cacciatore inginocchiato
dietro un cespuglio porta sulle spalle due lepri già catturate e trattiene un cane
pronto a slanciarsi.

“Olpe Chigi”, metà del VII secolo a.C. Custodito al museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma.
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Busto di Oplite, Museo archeologico di Sparta. V sec. a.C.
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I tiranni
Un'altra causa di questo cambiamento fu la progressiva divisione tra i gruppi
aristocratici. Cominciarono ad apparire lotte di clan e non c'erano leggi fisse per
prevenire il disordine pubblico.
Il crescente potere economico di pochi aristocratici, dovuto al commercio con il resto
delle colonie fece creò uno stato di insoddisfazione negli altri aristocratici e il resto
dei cittadini.
Questa forte divisione stava incrinando l'antica idea della polis greca,
dell'uguaglianza tra i cittadini che, spesso, rivolgendosi ai magistrati aristocratici per
la giustizia, ottenevano sentenze sempre meno giuste.
Ma il commercio aveva arricchito anche i mercantili che pur non essendo nobili 5 si
trovarono autorizzati a partecipare anche alle magistrature e alle cariche importanti.
Inoltre, c’era il problema dei poveri che reclamavano migliori condizioni di vita e
così alcune persone, traendo a loro vantaggio lo scontento dei poveri stravolgendo
l'ordine sociale facendo emergere la tirannia.
Gli usurpatori del potere proclamarono nuove leggi con l'intenzione di limitare
l'ostentazione della ricchezza e progressivamente permisero ad altri cittadini non
nobili.
Le tirannidi più note furono quelle di Fidone ad Argo, di Clistene a Sicione, dei
Cipselidi a Corinto, di Policrate a Samo, di Falaride ad Agrigento e di Pittaco a
Mitilene.
L’età dei tiranni va dal 650 al 500 a.C. circa e in questo periodo ci fu un grande
sviluppo economico e culturale. La cultura conobbe una notevole fioritura e in questo
periodo si fissarono per iscritto i poemi epici di Omero.
Le colonie iniziarono subito una fitta rete di scambi commerciali dando impulso
all’artigianato specializzato e il commercio di beni di lusso.
L’introduzione della moneta velocizzò lo scambio delle merci e in molte città furono
creati primitivi servizi bancari mentre i templi e le aree sacre conservarono la
funzione di deposito di beni e ricchezze.
Ma la tirannia era un governo illegittimo e i cittadini lo sapevano, inoltre, coloro che
avevano ereditato il potere della polis erano i figli del tiranno stesso che saliti al
potere alla morte del padre o dopo averlo ucciso.
Quegli eredi in molti casi non erano in grado di guidare una polis, così, i cittadini
comuni e nobili hanno ritenuto necessario ricorrere a un altro modo di risolvere le
tensioni politiche istituendo la figura dei legislatori, cioè persone esperte adatte a
redigere leggi.
5

J. Pijoan, Storia del mondo. Volume II, Salvat Editores, Barcellona, 1928, p. 35
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Tetradracma di Atene, V secolo a.C. - Periodo Arcaico.

Legislatori greci
Il primo legislatore di Atene fu Dracone, intorno al 620 a.C. che elaborò una serie di
leggi rigide ed estremamente impegnative per ristabilire l'armonia nella polis.
La durezza delle pene previste dalle sue leggi anche nel caso di reati minori hanno
dato origine ad espressioni in cui il termine draconiano viene utilizzato come
aggettivo con il significato di "degno di Dracone", ovvero estremamente rigido e
severo, talvolta utilizzato ad esempio nelle locuzioni leggi draconiane, misure
draconiane o punizione draconiana.
Qualche decennio dopo viene nominato Solone, il più noto legislatore della Grecia
arcaica.
Discendente di una delle famiglie più nobili di Atene, gli Eupatridi, arrivò ad avere
molto potere in città, così, grazie alla sua fama, nel 594 o 501 a.C. fu nominato
Arconte 6 con l'incarico straordinario di pacificatore e di legislatore.
La scelta di Solone fu dettata dal fatto che era accettato sia dai ricchi, in quanto
anch’egli benestante e di nobile famiglia sia dai poveri che lo apprezzavano per la
sua onestà.
Solone riunì gli uomini liberi più anziani per stabilire leggi che regolassero vari
aspetti della società.
Solone fece riforme politiche molto importanti per Atene, oltre al consiglio
dell'Aeropago 7 dei nobili creò un secondo consiglio e abolì una serie di tasse che
dovevano essere pagate dagli operai ai proprietari terrieri chiamati canoni.
Il nome arconte o, nella forma moderna tecnarca, designa la carica di magistrato supremo in varie
poleis dell'antica Grecia.
7 L'Areòpago, o Areopàgo è una delle colline di Atene (Grecia) situata tra l'agorà e l'acropoli. Vi si
riuniva il collegio delle supreme magistrature dello Stato presiedute dal re (governo dei 9 arconti),
mentre intorno al 624 a.C. tale termine venne utilizzato per indicare l'assemblea degli anziani (ex
6
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Busto di Solone. Copia romana (90 d.C. circa) di un originale greco (110 a.C. circa). Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

arconti). La principale funzione di tale assemblea era quella di occuparsi della custodia delle leggi
contro ogni violazione e della giurisdizione sui delitti di sangue. Il suo orientamento fu del tutto
conservatore e la sua composizione, formata da membri provenienti dall'aristocrazia eletti per
anzianità o per principi ereditari, accentuava il suo indirizzo moderato e sanciva il suo ruolo decisivo
nella custodia delle leggi, della pubblica moralità e dei culti cittadini.
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L'Areopago visto dall'acropoli di Atene.

Sparta
Di fronte a questi cambiamenti che si sono verificati in diverse città della Grecia, il
caso di Sparta è speciale.
Era una polis che, a differenza delle altre, non aveva un'aristocrazia, il suo sistema di
governo era una monarchia dove governavano due re.
Aveva un ordine sociale organizzato: gli spartiati uguali e inferiori, i cosiddetti
mothakes e quelli che vivevano intorno (Perieci); c'erano anche gli iloti o prigionieri,
che erano proprietà della comunità, ma che non potevano essere venduti come
schiavi 8.
Il termine mothakes erano figli di padri spartani e madri iloti o i bambini di Spartani
impoverito, termine usato durante la guerra del Peloponneso (431-404 a.C.).

8 Gli Iloti, secondo alcuni, erano i discendenti di coloro che abitavano la Laconia prima dell'invasione
dei Dori, avvenuta attorno al X secolo a.C. ed anche gli abitanti della Messenia, dopo la conquista
della loro regione ad opera di Sparta nell'VIII e VII secolo. Secondo di Strabone, gli Iloti sarebbero
coloro che opposero resistenza ai Dori, rifiutando di essere sottomessi, e che quindi ne pagarono il
prezzo; diversamente, agli altri abitanti, che non ostacolarono l'insediamento, fu riservato un
trattamento migliore, permettendo una vita in periferia, da cui il nome di Perieci, con la possibilità di
svolgere liberamente attività artigianale e commerciale, tuttavia in dipendenza politica da Sparta.
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Rovine di Sparta.

Anche lo stile di combattimento degli opliti arrivò più tardi che nel resto della
Grecia, fu utilizzato solo nel VII secolo a.C. per potersi difendere dalle polis vicine
che già usavano questi armati.
Gli spartani avevano una educazione militare obbligatoria che iniziava dall'età di
sette anni.
Abbandonavano le loro famiglie fin da giovanissimi, imparando a dormire all'aperto,
seguivano una dieta molto rigida ed erano sotto la tutela di prefetti che seguivano i
loro progressi.

Organizzazione dello stato
Lo Stato era organizzato in tribù e villaggi ed il potere era suddiviso in tre istituzioni:
i re, la Gherusia (ossia il consiglio degli anziani composto da trenta membri compresi i
due re ) e l'assemblea popolare di tutti gli Spartiati, l'Apella.
Tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. Sparta ottenne l'incontrastata egemonia
nel Peloponneso e, sviluppando un'attiva politica estera sostenuta da interventi
militari, pose la sua candidatura a città guida di tutto il mondo greco.
Il principale artefice di questi sviluppi fu Cleomene I, re di Sparta
approssimativamente dal 520 a.C. al 490 a.C.
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L'egemonia nel Peloponneso, conquistata grazie a nuove guerre vittoriose contro
Argo fu esercitata attraverso la cd “lega peloponnesiaca”.
Si trattava di una serie di trattati bilaterali tra Sparta e ciascuna delle altre città che
s'impegnavano ad avere "gli stessi amici e nemici dei Lacedemoni", garantendo così
non solo il loro appoggio alle imprese militari esterne decise unilateralmente da
Sparta, ma anche aiuto nel caso di rivolte degli iloti.
Sparta non riuscì mai a sottomettere Atene, anzi, alla fine, quello che fecero fu di
incorporare solo alcune città vicine, accettare alcuni esuli da altre città e conquistare
altre piccole polis come Messenia.
A seguito di questi conflitti, è nata la riforma legislativa conosciuta come "Grande
Rhetra" 9.
Questa riforma politica favoriva il popolo, costituito da soli uomini, come depositario
del potere, accentuò la giustizia e creò magistrati e giudici nominati per un anno per
giudicare i casi di cittadinanza spartana.
Questa riforma servì a limitare il potere dei re e a consentire che anche il re poteva
essere giudicato se compiva azioni di eccesso di potere.
Comunque, in generale, erano un popolo con costumi e leggi rigide che governavano
varie attività sociali.
Era un sistema destinato a creare cittadini-soldati e per questo costringevano gli
uomini a sposarsi tra i 28 ei 30 anni per generare figli maschi sani e forti.

Sparta nelle guerre persiane
Le Guerre persiane, combattute tra le poleis greche e l’Impero persiano (499 a.C. -l
479 a.C.) scoppiarono quando le colonie greche che sorgevano sulle coste orientali del
mar Egeo, tra cui Mileto, si ribellarono al dominio dell’Impero persiano.
Chiesero aiuto ai Greci del continente; solo Atene ed Eretria mossero in loro soccorso.
Deciso a punirle duramente, il re Dario I di Persia organizzò una spedizione militare
che fu intrapresa nel 490 a.C.
Sottomesse le isole Cicladi e raggiunta via mare l'isola di Eubea, un contingente
persiano assediò e distrusse la città di Eretria, poi la flotta proseguì verso l'Attica,
approdando in una piana costiera presso la città di Maratona.

La Grande rhetra o Grande retra è un documento che stabilisce le istituzioni politiche e regola le
decisioni in ambito legislativo nella Sparta arcaica. Esso è stato tramandato da Plutarco, secondo il
quale si tratterebbe di un responso che Licurgo avrebbe ricevuto dall'oracolo di Delfi. I numerosi studi
moderni condotti su questo documento sono giunti a conclusioni di diverso tipo, ma per la maggior
parte tendono a spostare l'epoca del documento e l'interpretazione che ne fornisce Plutarco.
9

21

10 Civiltà del passato | La Grecia Arcaica
Saputo dello sbarco, le forze ateniesi insieme a un manipolo di opliti di Platea si
affrettarono verso la piana pei bloccare l'avanzata del più numeroso esercito
persiano.
Gli Ateniesi riuscirono ad accerchiare il nemico che, preso dal panico, fuggì
disordinatamente alle navi.
I Persiani si reimbarcarono dirigendo le navi ad Atene, per attaccarla, ma l’ateniese
Milziade riportò a marce forzate l’esercito davanti alla città per difenderla.
Trovandosi di nuovo di fronte gli opliti di Maratona, i Persiani tornarono in Asia
Minore coi prigionieri catturati a Eretria.

Gli opliti si preparano per la battaglia: si agganciano gli schinieri ai polpacci e si armano di scudo tondo, lancia ed elmo.
Cratere ateniese a figure rosse risalente al 510 a.C. (New York, Metropolitan Museum of Art).

“…. La battaglia di Maratona durò a lungo: al centro dello schieramento furono vincitori i
barbari, là dove erano scherati gli stessi Persiani e i Saci; in questa parte dunque vinsero i
barbari e operato lo sfondamento inseguirono i nemici verso l’interno; a entrambe le ali invece
ebbero il sopravvento gli Ateniesi e i Plateesi.” …. “Pur uscendo vincitori, lasciarono fuggire
quei barbari che s’erano volti in fuga, e unite le ali combatterono invece contro quelli che
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avevano sfondato il centro del loro schieramento e li sconfissero. Poi si dettero ad inseguire i
Persiani che fuggivano trucidandoli, finchè, giunti al mare, ricorsero al fuoco e tentarono di
impadronirsi delle navi…”. Erodoto, Le storie, L. IV.
La tradizione vuole che, l’ateniese Milziade, dopo la vittoria sui Persiani nella
battaglia di Maratona, incaricò Fidippide, un emerodromo (“colui che corre per un
giorno intero“, ovvero un messaggero addestrato a percorrere lunghe distanze in
breve tempo), di recare la buona notizia ad Atene.
Il pericolo era che la città, non sapendo dell’esito della battaglia e pensando di essere
senza esercito, una volta giunti i Persiani, si sarebbe arresa, o peggio i cittadini le
avrebbe dato fuoco per non lasciare che il nemico la saccheggiasse.
La distanza tra le città di Maratona e Atene è di circa 42 chilometri e Fidippide
percorse l’intero tragitto di corsa senza mai fermarsi.
Dopo aver gridato l’annuncio della vittoria di Atene sui Persiani, crollò al suolo
morto, stremato dallo sforzo.
Da questa mitica figura sembra abbia preso il nome la gara di corsa chiamata
appunto maratona.

Statua di Filippide a Maratona.
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Sparta nel 490 a.C. rispose positivamente alla richiesta di aiuto da parte di Atene, ma
adducendo motivi religiosi (alcuni storici sostengono che le forze spartane erano
impegnate nella repressione di una rivolta di Iloti) ritardò la partenza dell'esercito,
che non fece in tempo a partecipare alla battaglia di Maratona.

Sparta - Monumento a Leonida.
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Il contributo di Sparta alla Seconda guerra persiana, nella quale assunse il comando
delle operazioni, fu invece fondamentale e rafforzò la sua candidatura a stato guida
del mondo greco.
Il sacrificio dei trecento spartani al comando di Leonida alle Termopili nel 480 a.C.,
anche se non fu determinante dal punto di vista militare, rimase nell'immaginario
collettivo greco come esempio di abnegazione ed eroismo.
La squadra navale condotta da Euribiade dette un importante contributo alla vittoria
di Salamina e fu il generale spartano Pausania a comandare le forze greche nella
battaglia di Platea del 479 a.C., che concluse la guerra a favore dei Greci.

Il risveglio del pensiero greco e l'inizio della democrazia
L'importanza di Omero nella storia della Grecia e dell'umanità è colossale. Ha
ispirato "la tragedia greca, poi Virgilio e Seneca e in seguito tutti gli autori della
cultura occidentale, in Francia e Germania, in Italia, in Inghilterra e negli Stati Uniti".
I racconti di Omero erano nati in un mondo in cui non c'era la scrittura, ma era un
mondo in cui la lingua era effimera e poteva essere preservata solo nella memoria
delle persone.
I testi omerici, l'Iliade è datata al 762 a.C. e l'Odissea, viene comunemente fatta
risalire al periodo tra l'800 a.C. e il 700 a.C., erano i libri più letti in tutta l'antichità
greca.
Coloro che impararono a leggere lo fecero usando l'opera di Omero e gli altri greci
avevano almeno sentito più volte la storia di Achille e Ulisse. Era la cosa più vicina
alla Bibbia per i greci. 10
L'eredità lasciata da Omero ma era nata nelle colonie greche dell'Asia Minore dove
compaiono anche i primi poeti orali e dove iniziano a scrivere in prosa.
Furono anche quelli che inventarono molte forme e generi di poesia lirica (tra cui
spicca Saffo di Lesbo), portandola nella Grecia continentale. 11

Jacqueline de Romilly, Why Greece?, traduzione Olivia Bandrés, Editorial Debate, Madrid, 1997 (edizione
originale: Pourquoi la Grèce?), p. 25.

10
11

Robin Lane Fox, The Classical World: The Epic of Greece and Rome, traduzione di Teófilo de Lozoya e Rabasseda-Gascón,
Editorial Planeta, Barcellona, 2020 (edizione originale: The Classical World: An Epic History of Greece and Rome, 2005), p.
120
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Testa di Saffo, copia romana da originale di età ellenistica, da Smirne (oggi situata al Museo Archeologico di Istanbul).
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Inno ad Afrodite scritto da Saffo. Ippolito Pindemonte, nella sua bella traduzione 12, è
riuscito a cogliere e a rappresentare lo stato d'animo che la poetessa ha trasfuso
nell'ode, mantenendo al contempo la potenza della passione e la soavità del tono
poetico.
«Afrodite eterna, in variopinto soglio,
Di Zeus fìglia, artefice d'inganni,
O Augusta, il cor deh tu mi serba spoglio,
Di noie e affanni.
E traggi or quà, se mai pietosa un giorno,
Tutto a' miei prieghi il favor tuo donato,
Dal paterno venisti almo soggiorno,
Al cocchio aurato
Giugnendo il giogo.
I passer lievi, belli
Te guidavano intorno al fosco suolo
Battendo i vanni spesseggianti, snelli
Tra l'aria e il polo,
Ma giunser ratti: tu di riso ornata
Poi la faccia immortal, qual soffra assalto
Di guai mi chiedi, e perché te, beata,
Chiami io dall'alto.
Qual cosa io voglio più che fatta sia
Al forsennato mio core, qual caggìa
Novello amor ne' miei lacci: chi, o mia
Saffo, ti oltraggia?
Se lei fugge, ben ti seguirà tra poco,
Doni farà, s'ella or ricusa i tuoi,
E s'ella non t'ama, la vedrai tosto in foco,
Se ancor nol vuoi.
Vienne pur ora, e sciogli a me la vita
D'ogni aspra cura, e quanto io ti domando
Che a me compiuto sia compi, e m'aita
meco pugnando.»

12

In "Giornale de' letterati", Tomo XLII (1781), Anno MDCCLXXXI.
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Lo sviluppo culturale si manifesta anche perché la nascita della filosofia greca fu
sulla costa dell'Asia Minore, e i primi filosofi erano gli Ioni.
Troviamo filosofi come Talete, Anassimandro e Anassimene, nati a Mileto, ed
Eraclito, l'Oscuro, nato a Efeso.
Sono i primi scienziati e pensatori dell'Occidente, sono stati coloro che per la prima
volta hanno cercato la conoscenza per se stessi senza pregiudizi e con libertà.
Ciò è stato reso possibile in gran parte dalla religione e dal sistema politico greco.
Non c'era una classe sacerdotale con rigide tradizioni e dottrine, nessun libro sacro
con leggi fisse, né c'era una nobiltà che soffocava i cittadini.
Favorì anche la ricchezza e la stabilità politica ionica grazie alle sue leggi e al contatto
con altri pensatori orientali grazie al commercio.
Era un territorio che aveva fatto progressi molto maggiori rispetto al resto delle
colonie greche.

La democrazia
La parola "democrazia" è di origine greca, "demos" (popolo) e "kratos" (potere).
Inoltre, la nostra idea di quella che è una democrazia è diversa rispetto al modello
greco.
Nel 508-507 a.C. venne eletto il politico greco Clistene che si può considerare uno dei
padri della democrazia.
Clistene trasformò gli ordinamenti politici spezzando il predominio degli
aristocratici e garantendo diritti uguali per tutti.
Il territorio di Atene fu suddiviso in 30 distretti chiamati Trittie, a loro volta divise in
10 tribù in cui c’erano tutti i ceti sociali dell’Attica.
Ogni tribù aveva un certo numero di opliti e cavalieri, e anche 50 consiglieri che
componevano il cosiddetto consiglio dei 500 (50 consiglieri per ogni tribù) che
Svolgeva funzioni importanti: preparava i decreti, controllava il lavoro dei magistrati
e le finanze pubbliche e gestiva la politica estera.
I 50 pritani (ciascuno dei cinquanta membri del consiglio, appartenenti a ognuna
delle dieci tribù che a turno assumevano la presidenza della stessa tribu) del
consiglio dei 500 sceglievano a sorte un presidente che restava in carica un giorno.
Non si poteva essere eletti per più di 2 volte quindi ogni cittadino prima o poi
diventava presidente.
L’assemblea era composta da tutti i cittadini ateniesi e si svolgeva per approvare,
respingere o modificare le proposte del consiglio e per qualsiasi argomento.
L’assemblea aveva il compito di eleggere 10 strateghi che comandavano l’esercito
guidato da un arconte.
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Questi provvedevano alla sicurezza della polis mentre alle magistrature si accedeva
per sorteggio: le cariche erano annuali e, anche qui, mai ripetute.
Alla fine del VI secolo a.C. i cittadini di varie polis cominciarono a insistere sul
desiderio di una maggiore autonomia o autogoverno, cioè di una libertà politica che
permettesse loro di farsi carico degli affari interni della nazione.
Queste nuove idee politiche furono chiaramente forgiate in contrasto con le tirannie
greche che avevano cambiato il panorama politico della polis togliendo ai cittadini
uguaglianza e capacità decisionale.
Il nuovo sistema funzionava bene e gli ateniesi ne erano orgogliosi, perché ogni
cittadino aveva un voto uguale, sia esso un aristocratico, un contadino o un pastore.
L'unica cosa che permetteva l'influenza politica era un uso adeguato della parola, che
stupiva gli ateniesi. Inoltre, la difesa davanti a un tribunale doveva essere eseguita
dagli stessi cittadini accusati con l'unico strumento della voce. Quell'amore e rispetto
per la capacità di ogni cittadino di proporre qualche idea alla ricerca del bene della
nazione è espresso nella letteratura greca come Euripide, Tucidide, Isocrate o
Aristofane.
La corte più importante di Atene era l'Heliea, composta da cittadini comuni che
venivano scelti a caso e servivano come giudici. Divenne famoso per il famoso
processo di Socrate nel 399 a.C. raccolti dal suo discepolo Platone. 13

Il diritto greco
Purtroppo, non avendo trovato quasi nessun sistema completo, lo studio del diritto
greco risulta problematico.
Le uniche fonti sono letterarie ed epigrafiche, giunte a noi in modo frammentario e
disorganico.
Per l'età arcaica restano alcuni passaggi occasionali dai poemi epici, come la
descrizione dello scudo di Achille nella scena del giudizio riportata nell'Iliade di
Omero (XVIII, 490–508), la prima «scena processuale della letteratura occidentale» o la
corsa dei carri del XXIII libro, durante i giochi funebri indetti da Achille per i funerali
di Patroclo.

Jacqueline de Romilly, Why Greece?, traduzione Olivia Bandrés, Editorial Debate, Madrid, 1997 (edizione
originale: Pourquoi la Grèce?), p. 93

13
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Figura 20 “Lo Scudo di Achille” del maestro Alessandro Romano. 14

Vi sono stati numerosi tentativi di individuare ed estrapolare, dalle episodiche
testimonianze, un sistema di "regole", sociali e giuridiche, che regolavano le società
aristocratiche dell'epopea omerica, o di enucleare le regole procedurali sottostanti ai
procedimenti di risoluzione delle controversie individuali, desumibili dall'analisi dei
poemi epici.

14

Lo Scudo di Achille, prestigioso bronzo policromo ispirato al XVIII canto dell’Iliade, di Omero.
Opera prima realizzata dal maestro Romano, artista di fama internazionale tra i più significativi del
nostro tempo, e acquisita dal Presidente della Repubblica Italiana, On. Francesco Cossiga tramite la
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma per il palazzo del Quirinale nel 1990.
Questa straordinaria opera in bronzo è stata realizzata con l’antica tecnica della fusione a cera persa e
fusa nelle prestigiose Fonderie di Pietrasanta. La grande cura per i dettagli e la perizia della tecnica
realizzativa, rendono quest’opera una delle più pregiate sculture in bronzo al mondo, considerata da
molti esperti il culmine dell’espressione artistica del maestro Alessandro Romano.
Nov’Arte Italia in via del tutto eccezionale, offre la possibilità a pochissimi privati di avere accesso al
massimo capolavoro del maestro Romano. Attualmente, infatti, sono solamente 5 gli esemplari
esistenti al mondo, due di questi sono già esposti all’Auditorium Rainier III di Montecarlo e al
palazzo del Quirinale.
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Molte fonti letterarie si concentrano su Atene e riguardano, di conseguenza,
soprattutto l'Attica cosa che ha avuto l'effetto di rendere il diritto attico l'oggetto
privilegiato di studio e il campo di indagine più conosciuto.
Per quanto riguarda il diritto ellenistico, le fonti sono concentrate sull'Egitto
tolemaico, beneficiato dalla sopravvivenza delle fonti papiracee.

Leggi di Gortina
Una delle più interessanti fonti sul diritto greco sono le “Leggi di Gortina”, un
sistema di norme di diritto arcaico vigenti per la polis di Gortina, nella Creta del V
secolo, l'unica codificazione completa superstite, tramandata da un'ampia iscrizione.
Il raggio d'azione delle leggi di Gortina riguarda i rapporti giuridici e sociali che
vivono nello spazio dell'oikos (casa o famiglia), si tratta del diritto di famiglia, con la
regolazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, dei diritti di successione,
dell'adozione e del divorzio, e della disciplina dell'adulterio.
L’iscrizione, alta 1,70 m e lunga ben 8,71 m, era collocata lungo il muro
perimetrale di un edificio circolare, forse il Bouleuterion della città cretese, e fu
rimontata nel muro esterno dell’Odeon di epoca romana (I sec. d.C.), dove fu
scoperta nell’agosto del 1884 da Federico Halbherr (1857-1930).

Gortina. Federico Halbherr.
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L’iscrizione è nota anche con il nome di Dodekadeltos, perchè il testo
bustrofedico è disposto su dodici colonne e ordinato su quattro file sovrapposte
di calcare locale (poros) di altezze diverse.
Nella Sala Dutuit dell’Accademia Nazionale dei Lincei 15 è custodito un
“reperto” assai singolare, il calco della monumentale epigrafe che porta incise le
Leggi di Gortina.
Restano alcuni manoscritti del lavoro di studio e trascrizione “sul campo”
dell’archeologo italiano e socio linceo oggi conservati presso l’archivio della
Scuola Archeologica Italiana di Atene (consultabili on line) e l’Archivio
dell’Accademia Roveretana degli Agiati, di cui Halbherr era stato membro e alla
quale ha lasciato il suo ricco archivio personale.

Figura 1Una pagine del diario di Halbherr.

15

Palazzo Corsini, in via della Lungara, 10, a Roma, nel rione di Trastevere.
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Le leggi di Gortina (Creta), di epoca arcaica, la più completa codificazione giuridica greca sopravvissuta.

La religione
La religione degli antichi greci era politeista e antropomorfo, cioè ritenevano cioè le
divinità avessero forma e sentimenti umani, con i vizi e le virtù degli uomini e così
come gli uomini e le donne comuni, si sposavano, avevano figli (spesso da relazioni
illecite), combattevano, e nelle storie della mitologia greca essi intervengono
direttamente negli affari degli uomini.
Gli Dei si intromettevano nelle vicende umane gelosi del loro vivere quotidiano.
Essi vivevano sull’Olimpo, il monte più alto della Grecia, organizzati come una
grande famiglia, ciascuno con le proprie simpatie e antipatie.
In un primo momento le tradizioni religiose venivano trasmesse solo oralmente,
infatti, non esisteva alcun testo sacro. In seguito furono fatti dei tentativi di dare a
questa tradizione orale una forma scritta, in particolare da parte di Esiodo nella sua
Teogonia, e più indirettamente nelle opere di Omero.
ZEUS: il re dell’Olimpo e padre degli Dei;
ERA: la moglie di Zeus e dea della terra;
POSEIDONE: Dio del mare;
DEMETRA: Dea della fertilità, dell’agricoltura e sorella di Zeus e Poseidone;
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APOLLO (o FEBO): figlio di Zeus, Dio del sole e protettore dei poeti;
ARTEMIDE: Dea della caccia;
ARES: Dio della guerra e figlio di Zeus;
AFRODITE: Dea dell’amore e della bellezza;
ERMES: messaggero degli Dei;
ATENA: figlia di Zeus, Dea della saggezza e della scienza;
EFESTO: dio del fuoco;
ESTIA: Dea del focolare domestico.
Alcune divinità che non abitavano sull’Olimpo:
ADE: fratello di Zeus e signore del regno dei defunti;
PERSEFONE: regina degli inferi e sposa di Ade;
DIONISIO: Dio del vino;
ASCLEPIO: Dio della salute;
PAN: Dio dei boschi.

I luoghi di culto
Gli Dei erano patroni di specifiche città, come Afrodite a Corinto ed Elio a Rodi, ed
erano invocati in particolari situazioni, ad esempio Ares durante la guerra ed Era per
i matrimoni.
Alcuni Dei furono importati dall'estero, come Adone, ed incorporati nel pantheon
greco, mentre fiumi e sorgenti potevano assumere la forma ben precisa di divinità
come le ninfe.
Il tempio (naos - con significato di luogo di residenza, in riferimento alla credenza che
il dio dimorasse in quel luogo, o almeno lo visitasse temporaneamente durante i riti)
era il luogo dove, in occasioni speciali, la religione prendeva un tono più formale.
Gli Dei erano venerati in luoghi sacri e templi nelle principali comunità greche,
durante cerimonie officiate da sacerdoti e dai loro assistenti.
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Statua in terracotta, probabilmente Demetra (Dea dei raccolti e della fertilità della terra) in trono. Fine del VI, inizio del V
secolo a.C., dalla Sicilia. (Museo Archeologico, Milano).
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In origine, i luoghi di culto della religione greca erano gli ambienti naturali, come i
boschi e le grotte, poi cominciarono a costruire templi, dedicati alle divinità.
Fra i più spettacolari vi sono il Partenone di Atene e il Tempio di Zeus ad Olimpia.

L’Acropoli di Atene. Vista da Filopapou. Collina delle Muse.

Le funzioni religiose consistevano essenzialmente in due momenti fondamentali: la
preghiera e il sacrificio agli Dei con offerte di pane, formaggi, frutti, miele, bevande e
incenso ed anche buoi, maiali, pecore, capre e galline.
Il tempio in sé, tuttavia, non era usato durante le pratiche religiose, poiché queste
venivano svolte presso un altare predisposto fuori dal tempio.
Gli autori antichi stentano a descrivere nel dettaglio le cerimonie religiose e i riti,
come se questi fossero troppo sacri per essere trascritti, sappiamo solo che le pratiche
religiose più comuni erano il sacrificio e l'offerta di libagioni, il tutto accompagnato
da preghiere in onore del dio.
Gli animali sacrificati erano solitamente maiali, pecore, capre o mucche, e sempre
dello stesso sesso del dio a cui venivano offerti.
La carne veniva poi bruciata completamente o cucinata, con una parte offerta al dio
ed il resto consumato da alcuni o da tutti i devoti presenti, oppure portata via per
essere consumata in seguito.
L'uccisione dell'animale veniva eseguita da un macellaio o da un cuoco (megeiras)
mentre una giovane cospargeva di semi la testa dell'animale, forse a simboleggiare la
vita e la rigenerazione al momento della morte dell'animale.
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Resti del Tempio di Zeus ad Olimpia.

Particolare di un oinochoe attico a figure rosse, risalente al 430 a.C. e raffigurante un sacrificio greco (Museo del Louvre,
Parigi).

Altri rituali di questo tipo includevano l'esame delle interiora degli animali sacrificati
per riconoscere segni che potessero aiutare a predire eventi futuri.
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I sacerdoti, dunque, dirigevano le cerimonie religiose e recitavano preghiere. Questo
ruolo era generalmente aperto a chiunque, ed una volta indossata la sacra fascia sul
capo, il corpo del sacerdote diventava inviolabile.
I sacerdoti servivano una divinità in particolare, ma non erano necessariamente
esperti religiosi.

Ermes è circondato dagli spiriti dei defunti che attendono sulle sponde dello Stige che Caronte li trasporti nel regno dell’Ade.
Dipinto di Adolf Hirémy-Hirschl. 1898. Galleria Belvedere, Vienna.

I greci credevano nell’esistenza di un mondo sotterraneo chiamato ADE, il regno dei
morti, abitato dalle anime dei defunti, concepito come un luogo buio e triste, dove le
anime si consumavano nel ricordo e nel desiderio della vita terrena.
Agli inferi le anime, il cui corpo veniva sepolto con una moneta sotto la lingua, erano
ricevute da Caronte, il vecchio barcaiolo, che le traghettava fino alla riva opposta del
lago Acheronte dove li aspettava Cerbero, il cane infernale a tre teste, che faceva
entrare i nuovi arrivati e impediva a chiunque di lasciare l’Oltretomba.
Il destino degli uomini dipendeva dagli Dei; tuttavia, il mondo greco sviluppò l’idea
del FATO, un destino al quale nessuno poteva sottrarsi e che gli stessi dei non
potevano modificare.
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Cratere a volute apulo a figure rosse. Altamura 350 a.C. (Bottega del Pittore di Licurgo). Scena mitologica del mondo degli
inferi con Ade, Persefone edEermes in un palazzo; sotto le danaidi. Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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Sala dei giganti. Palazzo Tè, Mantova. Un enorme ritratto di gruppo delle antiche divinità che vivevano sul Monte Olimpo in
Grecia.

Gli oracoli
L'oracolo è un essere o un ente considerato fonte di saggi consigli o di profezie,
un'autorità infallibile, solitamente di natura spirituale, inteso sia come responso della
volontà degli dèi, ma ancor di più stava a indicare il luogo sacro dove erano
formulati i responsi.
Gli oracoli nella società greca erano consultati per qualsiasi decisione importante da
prendere e nei momenti di crisi.
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Gli oracoli erano persone che parlavano per conto degli dèi e venivano interrogati
prima di prendere importanti decisioni sia personali che relative all'intera comunità.
Gli oracoli indicavano quali sacrifici offrire agli dèi per la buona riuscita di
un'impresa e fornivano suggerimenti e consigli.
Al santuario non si rivolgevano solo i privati cittadini, ma anche intere città che
chiedevano pareri di vitale importanza.
L'oracolo più prestigioso della religione greca del periodo arcaico è l'Oracolo di
Delfi.
Collocato a 500 metri di altitudine, il santuario di Delfi, di cui il tempio di Apollo è la
principale costruzione, risale all'Età micenea, ma le prime immagini che testimoniano
la sua attribuzione ad Apollo risalgono al VIII secolo a.C.

Il Tempio di Apollo a Delfi

Alla metà, nel 548 a.C., il tempio fu distrutto da un incendio.
Grazie ai finanziamenti dei Greci ed altri, tra i quali contribuì anche il faraone
Amasis, il tempio fu ricostruito.
I lavori terminarono nel 505 e prenderà il nome di tempio degli Alcmeonidi, per via
dell'importante ruolo svolto nella ricostruzione dalla famiglia ateniese degli
Alcmeonidi, qui esiliata.
Nel 373 a.C., il tempio venne nuovamente distrutto, questa volta quasi certamente da
un terremoto. La sua ricostruzione tarderà fino al 325 a.C. per via della Terza guerra
sacra (356-346).
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I Persiani nel 480 a.C. e in seguito i Galli, nel 279 a.C., razziarono la regione del golfo
di Corinto, ma il santuario subì pochi danni.
Il tempio di Apollo a Delfi era il più importante di tutto il mondo greco, e l'omphalos 16
indicava che Delfi, col suo santuario, era il centro del mondo, il suo ombelico.

Omphalos del Tempio di Delfi.

Una copia romana dell'omphalós (ὀμφαλός), la pietra
conservata del tempio dove indicava il centro, l'"ombelico"
dell'intero mondo.

Secondo il mito Zeus, per determinare il centro del mondo, aveva liberato due aquile
che erano volate in direzioni opposte e si erano ritrovate a Delfi.
Lo stesso termine si riferiva anche al masso che Rea fece ingoiare a Crono al posto del
figlio Zeus e che venne rigettato dallo stesso Crono.
Ciò avvenne quando Zeus nell'intento di liberare i fratelli ingoiati dal padre, nel
timore d'essere spodestato, secondo il mito, gli fece bere con l'inganno un veleno che
fece vomitare a Crono dapprima la pietra, ingoiata al posto di Zeus in fasce, per poi
liberare le altre divinità.

Col termine greco di omphalos (in italiano "onfalo", ombelico) nell'antichità si indicava una pietra o
un oggetto dal valore religioso. Nel museo di Delfi si conserva una copia marmorea della pietra,
raffigurata coperta da cordoni intrecciati.
16
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Rea presenta a Crono una pietra al posto di Zeus. Musei Capitolini. Roma.

Solo verso il VI sec. a.C. prese forma l’idea di una sorte differenziata, a seconda dei
meriti e delle colpe. I giusti potevano accedere ai Campi Elisi (o Isola dei Beati) e
vivere eternamente felici, ma la felicità consisteva nel dimenticare la vita passata, le
anime dei malvagi, invece, precipitavano nel Tartaro, una voragine oscura, dove
subivano pene tremende.

I primi templi
Inizialmente, i riti religiosi si celebrarono all’aperto, all’interno di recinti che
delimitavano un’area sacra dedicata alla divinità.
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Intorno al VII secolo a.C., invece, la statua della divinità alla quale era dedicato il
tempio veniva posta all’interno di un ambiente chiuso, mentre l’altare destinato ai riti
collettivi era posto di fronte all’entrata.

Modellino di tempio rinvenuto presso l’Heràion di Argo, 725-700 a.C. Terracotta dipinta, altezza 28 cm. Atene, Museo
Archeologico Nazionale.

Questi primi templi erano costruiti in legno e mattoni crudi (dunque con materiali
facilmente deperibili) perciò non è rimasta nessuna testimonianza diretta, ma alcuni
modellini votivi di terracotta ci hanno comunque permesso di ricostruirne la forma.
Erano simili al mègaron miceneo, cioè semplici sale rettangolari precedute da un
portico e coperte da un tetto a due spioventi con una sola porta di accesso ed erano
illuminate da una finestra posta in alto sulla facciata.
44

10 Civiltà del passato | La Grecia Arcaica
In seguito, il tempio fu circondato da un colonnato montato su un alto basamento di
pietra.

Il cuore dell’intero edificio era costituito dalla cella, o nàos, un ambiente a pianta
rettangolare, spesso diviso da due colonnati in tre navate, accessibile e i fedeli
potevano visitarlo ma non era un luogo di culto pubblico.
Il nàos era preceduto da un portico, il pronao (o prònaos, letteralmente, ‘posto davanti
al nàos’), con sul retro anche un secondo portico, detto opistodomo (o anche
opistòdomos, letteralmente ‘posto dietro alla stanza’), senza alcuna funzione apparente
ma serviva per ottenere un prospetto posteriore uguale alla facciata anteriore del
tempio, giacché l’edificio era visibile da ogni lato.
Il nàos si presentava come uno spazio piuttosto angusto ed era quasi interamente
occupato dalla statua della divinità, normalmente circondato da un colonnato
(peristasi) formato da una successione di colonne poste a intervalli regolari, detto
periptero e, a volte, le peristasi erano due, e l’edificio è chiamato diptero.
Il Tempio pseudoperiptero ha semicolonne applicate alle pareti della cella, cioè,
presenta un solo colonnato e ha corrispondenti semicolonne sulle pareti della cella.
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Principali tipologie di templi greci.

Ricostruzione assonometrica di un generico tempio greco [disegno di D. Spedaliere].
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L’architettura
Per comprendere l’architettura antica l’unico testo sopravvissuto è il “De
Architectura” di Vitruvio.
La terminologia vitruviana da secoli è stata utilizzata in tutte le lingue europee per
definire per gli ordini architettonici e gli edifici sacri.
Per convenzione si riconduce l’inizio dell’arte greca al tramonto della civiltà micenea,
intorno al 1200 a.C., quando si inaugurò un nuovo percorso artistico, che si snoda per
dodici secoli e che gli storici dell’arte hanno suddiviso in quattro periodi:
 Il Periodo geometrico (1200-700 a.C.) corrisponde alla nascita e alla formazione
della civiltà figurativa greca;
 Durante il Periodo arcaico (700-480 a.C.), si definiscono i grandi temi della
figurazione greca e compare in Grecia la statuaria monumentale;
 Periodo classico (480-323 a.C.) costituisce la fase di massimo splendore della
produzione artistica greca e si caratterizza per una costante ricerca di bellezza,
perfezione e armonia delle forme.
 Periodo ellenistico (323-30 a.C.) vede l’affermazione dell’arte greca in tutto il
Mediterraneo e la sua contaminazione con temi figurativi e schemi compositivi di
altre civiltà, inclusa la romana.
Con la fine della civiltà micenea si assiste ad un lungo periodo che gli storici hanno
chiamato “Medioevo ellenico”, durante il quale la civiltà e l’economia regredirono.
Il controllo dei commerci marittimi passò dai popoli dell’Egeo ai Fenici, si
impoverirono i manufatti e scomparve persino la scrittura.
Solo a partire dall’VIII secolo a.C. la Grecia ebbe a una lenta ma costante ripresa
economica con un progressivo aumento della popolazione e quindi un’espansione
dei centri abitati.
Città come Corinto, Megara, Calcide, Eretria, Focea e Mileto fondarono nuovi
insediamenti (detti colonie), in Sicilia e lungo le coste dell’Italia meridionale, della
Francia e della Spagna meridionale, del Mar Nero e della Cirenaica (l’attuale Libia
orientale).
Tra le più importanti città di nuova fondazione ricordiamo Taranto in Puglia o
Agrigento e Siracusa in Sicilia.
Questo processo di colonizzazione durò sino al VI secolo a.C. con un grande flusso
migratorio.
Le colonie greche, sin dalla loro fondazione, pur mantenendo relazioni commerciali
privilegiate con la madrepatria, rivendicarono l’autonomia politica e diventarono
Stati sovrani, conservando, però, lingua, culti e costumi ellenici.
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I Greci chiamavano questo senso di appartenenza ad una patria culturale Megàle
Hellàs, oggi italianizzato in Magna Grecia (dal latino ‘Grande Grecia’).
Nel VII secolo a.C. iniziò l’età arcaica (dal greco archè, ‘principio’, da cui deriva
l’aggettivo archàios, ‘antico’), che durò fino ai primi anni del V secolo a.C.
L'architettura greca ha avuto grande importanza per tutta la storia dell'architettura
occidentale.
La codifica sviluppata nei tre ordini dorico, ionico e corinzio diventerà il linguaggio
universale del mondo mediterraneo.
La vita quotidiana dei cittadini svolgeva negli spazi pubblici della città, che erano
organizzati con molta cura.
Gli edifici destinati al cult erano costruiti all'interno di recinti sacri (temene) con
ingressi monumentali (propilei), gli altri edifici comprendevano portici (stoai), piazze
(agorà), teatri, stadi, sale per spettacoli (odeon), palestre, edificati in modo grandioso
per la grande frequentazione da parte dei cittadini.
Il periodo arcaico vide la codificazione dell’ordine dorico e ionico, l’ordine corinzio,
ebbe fortuna soprattutto presso i romani.
L’ordine dorico

Di questi due ordini, il dorico venne largamente utilizzato anche nelle colonie della
Magna Grecia, mentre lo ionico, di carattere più orientale, soprattutto in Asia Minore.
L'ordine dorico ha origine dall'architettura in legno, tale ipotesi è confermata da fonti
letterarie come Pausania, che descrive l'antico tempio di Hera a Olimpia con ancora
presenti alcune colonne di legno, che venivano progressivamente sostituite da
colonne in marmo man mano che si deterioravano.
L'ordine dorico è il più antico degli ordini architettonici greci, il cui nome è dovuto
all'origine peloponnesiaca, anche se si diffuse al resto del territorio greco e alle
colonie greche in Italia a partire dal VII secolo a.C.
In questo ordine sono costruiti tutti i templi superstiti della Magna Grecia e alcuni
degli edifici più importanti della Grecia stessa, tra i quali il Partenone nell'Acropoli
di Atene e il Tempio di Zeus ad Olimpia.
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Partenone, Atene.

Le colonne, rastremate verso l'alto, hanno un'altezza di 7 volte il diametro della loro
base e presentano delle scanalature (da 20 a 22) poco profonde unite a spigolo vivo.
Il fusto dorico è formato da tanti rocchi sovrapposti a secco fissandoli da un perno di
bronzo.
Il capitello dorico è formato dall'echino, una specie di "cuscinetto rigonfio" che tende
alla forma troncoconica, su cui poggia l'abaco, che ha la forma di un parallelepipedo
schiacciato e significa tavola, basamento.
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Tempio di Poseidone. Paestum.

Capitello dorico di colonna di VI secolo a.C., dal tempio di Apollo a Siracusa.

Sopra il capitello si trova la trabeazione, una fascia orizzontale e rettilinea di blocchi
lapidei, liscia, rientrante rispetto al capitello, che poggia sulle colonne.
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Al di sopra dell’architrave, un fregio si articola con l’alternanza di metope lisce,
scolpite o dipinte, e triglifi, ovvero elementi rettangolari solcati da due glifi
(scanalature verticale a sezione triangolare) e due emiglifi sul bordo.
Tutti gli elementi decorativi che articolano la trabeazione dorica sono stati interpretati,
secondo la teoria dell’origine lignea dell’ordine, supportata da Vitruvio, come una
trasposizione delle forme e degli elementi strutturali dell’originaria configurazione
lignea.

Trabeazione dal tempio di Efesto nell'Agorà ateniese.

Al di sopra del fregio è presente la cornice che contiene il timpano, uno spazio
triangolare che andrà ad accogliere le decorazioni frontonali.
La copertura dell'edificio è in tegole piane di terracotta e sulla testata delle travi del
tetto, erano poste delle antefisse (dal latino ante fixa e significa “fissata davanti”), un
elemento della copertura dei tetti, tegole in pietra o terracotta che inizialmente
servivano a proteggere dalla pioggia la struttura in legno dei tetti, ma erano anche
utilizzate per trattenere gli embrici o coppi del tetto sulle cornici laterali dei templi;
alcune antefisse, forate, avevano la funzione di scarico delle acque piovane.
Vennero usate dai Greci, dagli Etruschi e dai Romani e sono decorate con motivi a
stampo dipinti con vivace policromia.
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I soggetti rappresentati sono spesso delle palmette o teste umane o ancora gorgoni o
sileni.
Gli ultimi due tipi furono probabilmente utilizzati con funzione apotropaica per
allontanare il malocchio.

Buccino Volcei (Sa). Antefissa rinvenuta nell'area sacra di Santo Stefano.

L’ordine ionico
IONICO

L’ordine ionico, quasi contemporaneo del dorico, si affermò soprattutto in Asia
Minore e nelle isole egee.
Il termine ionico deriva dagli Ioni, un antico popolo che migrò lungo le coste di una
regione dell’Asia Minore e fondò colonie importanti come Mileto ed Efeso.
Lo scambio commerciale che questa parte della Grecia ebbe con i popoli orientali
attraverso gli Ioni, determinò una particolare sensibilità artistica, più attenta agli
elementi decorativi che è ben visibile nei templi in ordine ionico.
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Schema dell’ordine ionico.

Ciò che distingue l’ordine ionico da quello dorico non è più l’esattezza matematica
applicata in maniera nuda e cruda ma è la materia dell’ispirazione: la natura.
Le forme degli elementi naturali si fondono con le componenti architettoniche dando
vita a soluzioni decorative originali e fantasiose e, a volte, gli elementi scultorei si
sostituiscono all’architettura.
I templi in stile ionico sono a pianta diptera cioè il naos è circondato da due file di
colonne poste su una base che le solleva dal pavimento.
Il fusto delle colonne è anch’esso scanalato, ma a differenza dello stile dorico, gli spigoli
prodotti dai solchi sono smussati producendo un gioco di luci più sfumato, mentre il
fusto è meno rastremato, più snello e più alto, conferendo un maggiore slancio alla
struttura.
A volte, prima del capitello, alla sommità della colonna ionica si trova una fascia
decorata con motivi floreali a forma di ventaglio (anthemia).
Nel capitello ionico, si avvolge poi in grandi volute terminanti in un "occhio
centrale"; le volute sporgono al di sotto del margine inferiore dell'echino.
Normalmente il capitello ionico presenta l'echino decorato motivi decorativi.
Una variante particolare di capitelli ionici, diffusa in Italia in età romana
repubblicana e con caratteristiche fortemente locali nelle reciproche proporzioni dei
vari elementi e nella decorazione, molto sporgente, viene definita capitello ionico
"italico".
In epoca tarda dei capitelli ionici più schematici possono essere intagliati insieme alle
imposte per mezzo delle quali le arcate venivano sovrapposte ai colonnati.
L’architrave dell’ordine ionico è tripartito: vuol dire che è costituito da tre fasce di
pietra una più sporgente dell’altra a man mano che si va verso il fregio, un
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espediente decorativo utile a creare un vibrante gioco di luci e ombre sulla prima
fascia della trabeazione.

Basamento della colonna ionica.

I bassorilievi che decorano la parte superiore del tempio formano una fascia continua
di sculture.
Tra le poche testimonianze di templi ionici, spicca il tempio di Artemide a Efeso:
l’Artemision.
È stato il tempio ionico più importante, dedicato appunto alla dea della caccia;
attorno al naos (che non aveva la copertura, ma era a cielo aperto), lungo lo stilobate,
si dispiegava un colonnato diptero composto da ben 108 colonne.
Alcuni templi avevano le colonne scolpite da figure umane in bassorilievo, anziché
scanalato.
Questo dimostra la forte vocazione dello stile ionico conferire una certa espressività
all’architettura, convertendola in vera e propria scultura.
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PHILIPPEION nella valle nota come Altis vicino Olimpia, città natale di Alessandro Magno in Macedonia.

Architrave ionico con fasce (unica parte della trabeazione rimasta) sulle colonne della peristasi del tempio di Marte Ultore
nel Foro di Augusto, a Roma (colonne in situ sul fianco destro del tempio).
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Tempio di Artemide (Artemision). Efeso.

Eretteo, Loggia delle Cariatidi, Acropoli di Atene.
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Arte greca
Durante i primi secoli della polis greca, l'arte era piuttosto rigida e primitiva. Ma è
ad Atene, dove è stato prodotto "il più grande e sorprendente della storia dell'arte".
Gli artisti non si limitavano a studiare e imitare l'arte precedente, stavano
liberamente sviluppando nuove innovazioni. Una volta iniziata questa rivoluzione,
non si è più fermata.
A poco a poco stavano emergendo nuovi modi di rappresentare le figure e ogni
innovazione è stata accolta dal gruppo di artisti. Furono i pittori a sviluppare una
scoperta molto importante: lo scorcio. Molte delle sue opere andarono perdute, ma
possiamo vedere nei vasi greci quella scoperta dove la pittura cessò di rappresentare
la figura umana in modo rigido e profilato. 17
Dopo le guerre persiane, l'arte ad Atene raggiunse il suo massimo sviluppo. Gli
edifici distrutti dai Persiani, come l'Acropoli, iniziarono a essere ricostruiti. L'antico
tempio era stato saccheggiato e distrutto, ma ora doveva essere costruito con marmo
e con una bellezza mai vista prima.
Fidia, il grande scultore greco, divenne famoso in questo periodo grazie all'impulso
di Pericle, anche di altri artisti come Mirone o l'architetto Ictino. L'arte di quest'epoca
non si limitava ad imitare il corpo umano con le sue imperfezioni, cercava
un'immagine di "eccellenza" umana. Il dipinto ha raggiunto la conquista dello spazio
con lo scorcio e la scultura è riuscita a rappresentare le persone in movimento. Per
questo motivo, Gombrich arriva ad affermare che questo amore per la libertà si
manifesta in ogni opera greca di quel grande periodo e che è stato così valorosamente
difeso nelle guerre persiane per evitare la tirannia e il ritorno a un'età oscura.

La ceramica
La ceramica accompagna per tutto il suo arco la durata della civiltà ellenica.
Le grandi quantità di materiale prodotto, le tante officine e la diversità degli stili, la
capillare diffusione in tutti i territori occupati da genti di stirpe ellenica e la presenza
di vasi greci come oggetto di commercio, ne fanno un prezioso oggetto di studio
fornendo abbondante e vario materiale per la conoscenza della civiltà greca.
La ceramica di uso comune, presente in grande quantità, negli strati urbani, si
presenta sotto forma di contenitori per usi domestici e commerciali per la quale si
ipotizzano una circolazione e un uso prevalentemente locali, legati cioè all’area di
produzione soprattutto per le anfore da trasporto.
17

E. H. Gombridch, La storia dell'arte, traduzione Rafael Santos Torreola, Phaidon Press Limited, Londra 2008 (edizione
originale: La storia dell'arte), s. 65
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La ceramica di pregio, riccamente ornata, essendo un bene di lusso, ha una sua
propria circolazione, che inizialmente era legata soprattutto alla consuetudine
dell’ospitalità e del dono, in un secondo momento acquista una valenza di mercato
vero e proprio.
Richiesta particolarmente da parte di quelle aree dove consuetudini culturali e
presenza di ceti ricchi, si rinviene facilmente nelle deposizioni in tomba o in ambiti
votivi.
È noto, ad esempio, che fra il VI e il V sec. a.C. le città dell’Etruria meridionale furono
il principale mercato per la ceramica greca.
La facilità di rinvenimento della ceramica negli strati archeologici, anche sotto forma
di frammento, e la buona conoscenza dello sviluppo delle diverse fabbriche ne fanno
un prezioso elemento di cronologia.
Le rappresentazioni presenti sui vasi greci dedicate soprattutto al mito, fa della
ceramica una delle principali fonti iconografiche della civiltà e della religione greca.
A partire dal VI sec. a.C. fa irruzione nel repertorio figurativo della ceramica, con
immagini di contenuto storico (parate militari e combattimenti), la grande epica
omerica e i grandi temi dell’esistenza umana, come la lotta contro l’ignoto e il male, il
valore e l’amore.
In genere, in zone marginali sono posizionati motivi puramente decorativi (vegetali,
animali o geometrici) a sottolineare gli elementi strutturali del vaso, come il piede, il
collo e le anse mentre il corpo del vaso ospita scene figurate disposte a fasce.

Ceramica a figure nere
Una delle tecniche impiegate per la decorazione della ceramica greca è la “ceramica a
figure nere” tipica del VI secolo a.C.
Utilizzata già a Corinto all'inizio del VII secolo a.C., viene adottata ad Atene solo
intorno alla metà del VII a.C. e si sviluppò pienamente nell'ultimo quarto (dal 625
a.C.) e raggiungendo il suo apogeo nel secolo successivo.
Le figure venivano dipinte sulla superficie del vaso con un impasto di acqua e argilla
arricchita di ossidi di ferro poi si aggiungevano i dettagli delle figure attraverso
incisioni con strumenti appuntiti, poi, durante la cottura gli ossidi di ferro,
assumevano un colore nero lucido
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Pittore di Folo, skyphos corinzio a figure nere, Museo del Louvre.

Il primo artista attico a figure nere riconoscibile è il Pittore di Nesso, il cui nome
deriva da una delle iscrizioni presenti su una monumentale anfora funeraria
conservata ad Atene.
Il vaso fu trovato in Italia, a Caere, in Etruria, un territorio che era stato fino a questo
momento monopolio commerciale corinzio.
Il Pittore di Nesso, insieme al Pittore della Gorgone, è anche uno degli ultimi
esponenti della ceramica monumentale, la cui produzione termina in questi anni
probabilmente in seguito alle riforme di Solone.
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Anfora del Pittore di Nesso, Museo archeologico nazionale di Atene.
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Il Dinos sul suo piedistallo, collezione Campana, museo del Louvre.
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All'inizio del VI secolo a.C. Atene affrontò una profonda crisi sociale ed economica
che genera la decadenza della ceramica del periodo.
Al Pittore della Gorgone, è attribuito il “Dinos del Louvre” ritrovato in Etruria.
La forma del vaso è quella di un “Dinos”, contenitore da banchetto di grande
capacità nel quale si mescolava l'acqua con il vino.
Alto 93 cm, di cui 44 cm il cratere e 59 cm il supporto, è costituito da un recipiente e
da un piedistallo modanato.
Vi sono rappresentate due scene differenti ma non separate.
Da un lato, quello principale, Perseo che fugge dalle Gorgoni dopo aver ucciso la loro
sorella Medusa, la quale decapitata cade a terra mentre Ermes con il petaso e la dea
Atena assistono alla scena.
Dall'altro lato due opliti combattono tra due carri a quattro cavalli guidati ciascuno
da un auriga che si volta ad osservare il combattimento.
Il fondo del vaso è decorato con un ornamento costituito da sei mezzelune.
Sul piedistallo, con abbondanti modanature, sono presenti file di diversi animali
(leoni, vacche, cervidi), mescolati a creature fantastiche come sirene e sfingi.
L'artista che dipinse quest'opera fu probabilmente allievo del Pittore di Nesso, dal
quale ha ripreso il tema delle Gorgoni.
Il suo nome deriva da una delle iscrizioni presenti su una monumentale anfora
funeraria conservata ad Atene.
È suo il primo vaso attico trovato in Italia, un territorio che era stato fino a questo
momento monopolio commerciale corinzio.
Inizia in questo momento la competizione commerciale tra ceramica attica e corinzia
che sarebbe durata mezzo secolo.
Altro ceramista importante dello stile a figure nere è stata il Pittore del Pireo,
ceramografo attico che prende nome da una grande anfora trovata al Pireo databile
nell'ultimo quarto del VII sec. a. C.
La grande anfora a collo del Pireo, decorata sul corpo con due bighe e sul collo con
un gallo, presenta figure grandiose, proporzionate alla eccezionale misura del vaso.
Il suo vaso, l'anfora del Pireo, è un vaso a figure nere dove è stato fatto largo uso di
incisioni e dettagli in bianco e porpora.
L'immagine principale è ancora una volta una sfilata di carri e lo stile dei cavalli non
è molto distante da quello protoattico.
Sotto l’ansa è raffigurato un leone che, con il suo collo massiccio e le grosse zampe,
insieme ai limpidi ornamenti di riempimento e alle piante ornamentali, discende da
modelli protocorinzi.
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Anfora del Pittore di Nesso, Museo archeologico nazionale di Atene.
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Anfora del Pireo, figure nere, Museo archeologico nazionale di Atene.
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Tra i manufatti eseguiti con la tecnica a figure nere, va ricordato il “vaso Francois”,
un grande cratere (570-560 a.C.).

Vaso Francois. Museo archeologico nazionale, Firenze.

Composto da 270 figure vi sono ricapitolati i momenti salienti della vita di un
aristocratico, dalle prove iniziatiche giovanili e le gare atletiche, che mettono in
mostra il corpo curato e l’esercizio fisico, fino al matrimonio, la morte eroica in
combattimento (la “bella morte“) e il funerale.
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Kletìas (ceramografo) e Ergòtimos (ceramista), Vaso Francois, insieme e part. dell’ansa con Aiace che trasporta il cadavere
di Achille.

I numerosi frammenti del vaso furono rinvenuti nella necropoli etrusca di "Fonte
Rotella" a Chiusi nel 1844 e 1845, da Alessandro François, lo scopritore della celebre
Tomba François di Vulci, dispersi in due tumuli funerari saccheggiati già in antico.
A volte nella ceramica figurata è possibile identificare le personalità di pittori
testimoniate da una iscrizione o con nomi convenzionali, i cosiddetti “motivi-firma”,
cioè alcuni dettagli della raffigurazione che il pittore tenderebbe a ripetere sempre
uguali nelle sue diverse opere.
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Nel vaso Francois un'iscrizione dipinta sullo stesso vaso, riportata due volte (una
prima con due frasi verticali inserite nella scena delle nozze di Peleo e Teti, e una
seconda, non interamente conservata, sopra la nave di Teseo raffigurata sull'orlo), ne
riporta gli autori: il ceramista Ergotimos e il ceramografo Clizia (Kleitías).
In ultimo il pittore Exekias un ceramografo attivo ad Atene considerato da molti il
maggior esponente della ceramica a figure nere, le cui opere furono largamente
esportate in varie parti del mondo, compresa l'Etruria.

Kylix di Dioniso, Staatliche Antikensammlungen.
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Exechias, Anfora campaniforme a figure nere, 540-530 a.C., h. 61 cm., Musei Vaticani, Città del Vaticano.
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L’opera più famosa di Exekias è l’anfora di Achille e Aiace che giocano a dadi
realizzata con la tecnica a figure nere, datata al 530 a.C fu rinvenuta a Vulci, in
provincia di Viterbo, attualmente conservato nei Musei Vaticani.
Exekia dipinge i due eroi durante la guerra di Troia quando, deposte le armi, si
accingono a giocare a dadi piegati su un tavolino.
La compostezza dei due uomini sottolinea la loro nobiltà, che non si perde neppure
in un momento ordinario e di gioco come questo.

L'anfora del suicidio di Aiace, allo Château-musée di Boulogne-sur-Mer.
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Un’altra anfora a figure nere di Exekias rappresenta il suicidio di Aiace che, persa la
contesa con Ulisse per il possesso delle armi di Achille, colto da pazzia stermina un
gregge di pecore scambiandole per nemici.
Di fronte a tale infamia, Aiace decide di suicidarsi gettandosi sulla spada. Exekias
rappresenta l’attimo prima del suicidio dell’eroe greco. La drammaticità della scena è
data dalla solitudine dell’eroe ormai deciso a togliersi la vita. Aiace è inginocchiato,
intento a posizionare la spada nel terreno. Alle sue spalle è raffigurata una palma,
mentre le lance, lo scudo e l’elmo sono posti lontano perché ormai hanno perso la
loro funzione.

Ceramica a figure rosse
Introdotta ad Atene nel 530 a.C., la ceramica a figure rosse sostituì gradualmente la
più antica tecnica della ceramica a figure nere.
Le figure rosse erano ottenute creando il contorno, le linee esterne e i dettagli interni
sull'argilla.
Le parti esterne alle figure venivano coperte da un ingubbio nero senza ricoprire gli
spazi occupati dalle figure.
Rispetto alla tecnica a figure nere, le figure rosse donavano un nuovo rilievo alla
forma del vaso, esaltandone con il nero di fondo, la linea di contorno.
John Beazley 18 ha riunito un insieme di ceramografi greci tardo arcaici attivi in Attica
nel primo periodo della ceramica a figure rosse tra il 525 e il 500 a.C., sotto il nome di
“Gruppo dei pionieri”, che hanno indicato la direzione per lo stabilirsi ceramica a
figure rosse.
I rappresentanti più conosciuti furono Eufronio, Eutimide e Phintias specializzati in
vasi di grandi dimensioni decorati con scene dedicate al mito, agli atleti o ai piaceri
della tavola.
Altri ceramisti individuati, ma senza la propria firma, il Pittore di Dikaios, il Pittore
di Gales, Hypsis, il Pittore di Acropoli 24, il Gruppo di Pezzino, Smikros, il Pittore di
Sosia.

Sir John Davidson Beazley (Glasgow, 13 settembre 1885 – Oxford, 6 maggio 1970) è stato un
archeologo e accademico britannico, insigne studioso di antichità classiche, specialista nella
ceramografia classica, i cui metodi di studio hanno aperto nuovi orizzonti all'interpretazione stilistica
dei materiali conservati.
18
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Pyxis decorata a figure rosse, ca. 470–460 a.C., ora al Louvre. La scena rappresentata è il matrimonio di Peleo e Teti.
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Eufronio, Cratere con scene di palestra.

Scultura a tutto tondo: Kouroi e Korai.
Nella grande produzione scultorea greca due principali filoni si svilupparono
parallelamente e insieme in stretta connessione tra di loro: la grande statuaria e la
scultura frontonale.
Il soggetto più rappresentato nella scultura greca fu la figura umana, i Kuoroi
(maschi) e le Korai (femmine), fanciulli rappresentati probabilmente quali offerte di
doni alle divinità. Ad oggi contano rispettivamente 500 e 350 esemplari interi e
frammentari.
Gli artisti greci si impegnano nella rappresentazione del corpo nudo, però solo il
corpo maschile, in quanto quello femminile viene ancora rappresentato vestito.
La motivazione è che, per lo spirito estetico greco, il corpo maschile era più bello,
perché era l'esaltazione del vigore e della forza acquisiti nell'esercizio ginnico ed
atletico.
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La statua non è considerata come rappresentazione di un uomo in particolare, ma
dell'uomo in generale, senza alcun tratto fisico o elemento simbolico di vestiario che
lo possa collegare ad un personaggio in particolare.
Tutte le statue di questo periodo presentano la bocca modellata con forte
accentuazione plastica.
Le labbra portate in fuori acquistando una maggiore visibilità, ma questo particolare
portava le statue a sorridere.
Questo sorrisetto, definito "arcaico", scomparirà intorno al 480 a.C. dando origine alla
denominazione di stile "severo".

Kouros del Sounion, creato alla fine del VII secolo a.C., fatto di marmo dell'altezza di
3,40 metri e custodito ad Atene al Museo Nazionale.
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Kouros del Sounion, creato alla fine del VII secolo a.C. di marmo alto 3,40 metri, si
trova in una posa convenzionale, con la testa e il corpo in posizione statica centrale,
mentre il piede sinistro è più avanzato il peso si distribuisce però uniformemente su
entrambi i piedi, con i pugni serrati al lato delle grandi cosce. La testa è ampia con un
viso dotato di sorriso arcaico; il corpo rigido e quasi ieratico è posizionato
frontalmente, con le spalle larghe, la vita e i fianchi stretti. Alcuni frammenti di
colorazione rossa rimangono nelle ciocche di capelli intrecciati, che sono racconti da
un nastro legato da un nodo piano, e con riccioli sulla fronte.

Statue di Kleobi e Bitone (identificate da un’iscritione sulla base) trovate nel tempio di
Delphi ad Argo, datate ca. al 580 a.C.. Museo Archeologico di Delphi.
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Kleobi e Bitone sono una coppia di sculture in marmo pario (alte 216 cm, con la base
alte 235 cm) risalenti al 585 a.C. circa e conservate nel Museo archeologico di Delfi,
sono tra gli esempi più antichi di statuaria arcaica greca, alle origini dell'iconografia
del Kouros.
Sembra che queste statue avessero una funzione commemorativa legata alla funzione
sacrale, venivano infatti poste per ricordare un defunto o per segnalare le sepolture.
Il termine kore venne utilizzato in seguito al ritrovamento di numerose statue votive
femminili sull'acropoli di Atene, negli scavi della colmata persiana, e da questa
accezione frequentemente allargato a designare altre statue femminili stanti di epoca
arcaica, soprattutto nei casi di esemplari il cui soggetto resta, originariamente o in
seguito alla perdita di attributi, indeterminato e astratto.

Alcune stature ritrovate nella colmata persiana al momento della scoperta. In primo piano il Moscoforo.
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La colmata persiana (in tedesco Perserschutt) è il giacimento di reperti archeologici
derivante dalla raccolta e successivo seppellimento, sull'Acropoli di Atene, dei resti
mutili o distrutti di statue ed ex voto fatto dagli Ateniesi dopo il 480 a.C.:
"seppellimento rituale di oggetti votivi, carichi di valenze religiose e Le sculture
provenivano dalla distruzione e dal saccheggio della città perpetrati dai Persiani
guidati da Serse nella seconda guerra persiana.
Ludwig Ross, codirettore degli scavi sull'Acropoli alla metà degli anni trenta
dell'Ottocento, scoprì le prime korai; la statua del Moscoforo e la testa di Atena del
frontone della Gigantomachia nel 1863.
Numerosi ritrovamenti seguirono e soprattutto tra il 1884 e il 1888, durante le
campagne di scavo di Kavvadias con l'assistenza tecnica di Wilhelm Dörpfeld; nel
1886 avvenne la scoperta di nove korai, fra le quali la kore col peplo.
Le korai sono spesso rappresentate come giovani donne che hanno appena superato
la fase della fanciullezza, vestite con ricercatezza in atteggiamento di offerenti,
solitamente con la mano sinistra che regge la veste all’altezza dell’anca e la destra che
presenta il dono alla divinità.
Per i greci del VI secolo a.C. non contava tanto il soggetto della statua quanto le sue
dimensioni, il materiale, la finezza dell’esecuzione e il costo.

Figura 2 Dettaglio dei piedi e della base con l'iscrizione.

Sulla base in marmo pentelico è riportata una iscrizione:
ΕΥΘΥΔΙΚΟΣ Ο ΘΑΛΙΑΡΧΟ ΑΝΕΘΕΚΕΝ
Figura 61 Kore di Euthydikos.

«Euthydicos, figlio di Thaliarchos, ha dedicato (questa
statua)».
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La kore dedicatoria di Euthydikos è stata rinvenuta in due pezzi, dei quali la parte
inferiore nella «colmata persiana» e quindi databile poco prima del 480 a.C.
La Kore con il peplo è una statua greca arcaica in marmo, alta 120 cm e conservata
nel Museo dell'Acropoli ad Atene.

Figura 62 Kore col peplo. Atene Museo dell’Acropoli.

Figura 63 Hera di Samo.

Rispetto alle altre korai attiche la Kore con il peplo mostra una modulazione dei piani
più raffinata, che danno al corpo una consistenza più morbida e levigata.
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L'Hera di Samo è una scultura in marmo alta192 cm, databile al secondo quarto del
VI secolo a.C. e conservata nel Museo del Louvre a Parigi. Si tratta di una delle
sculture greche più antiche, dedicata alla dea Hera nel santuario di Samo, da un
membro dell'aristocrazia ionica di nome Cheramyes, come indicato dall'iscrizione
incisa lungo il bordo del velo. Dal 1881 è conservata al Museo del Louvre. È una
statua acefala, cioè senza testa.

Il bronzo
Verso la fine del VI secolo a.C. si diffonde uno stile che viene definito severo o
protoclassico che contempla il definitivo superamento della tradizione arcaica
secondo la quale il volto era costantemente atteggiato in un sorriso.
In base alla maggiore conoscenza della struttura anatomica umana, la testa diventa
sferica, il volto tondeggiante e gli occhi e la bocca trovano le giuste proporzioni e
collocazioni, avvicinando la scultura ad una rappresentazione maggiormente
naturalistica.
La massa muscolare viene distribuita armoniosamente, spalle e busto si allargano e
arrotondavano aumentando la sensazione della potenza muscolare.
Il materiale maggiormente usato per le sculture di questo periodo era il bronzo, che
implicava l'impiego di una tecnica: la fusine a cera persa.
Le figure erano prima modellate in argilla poi venivano rivestite con uno strato di
cera che veniva ricoperto di argilla per creare lo stampo dove poi andava colato il
bronzo fuso (tecnica di fusione a cera persa).
I grandi bronzi del periodo severo sopravvissuti alla distruzione per il reimpiego del
materiale sono: la testa nota come Apollo Chatsworth 19 proveniente da Cipro,
appartenente al Duca di Devonshire, l'Auriga di Delfi, il Cronide, ritrovato in mare
presso il Capo Artemision[21] e almeno uno dei noti Bronzi di Riace.
Sempre in bronzo, ma conosciute solo attraverso copie marmoree di età romana,
erano le opere di Mirone quali il Discobolo e l'Athena e Marsia.

19

Nel 1836, sull'isola di Cipro, a Tamassos , fu scoperta una statua monumentale che rappresentava
certamente il dio Apollo. Sfortunatamente, la scultura si ruppe durante lo sdoganamento e la testa fu
acquistata in seguito, nel 1838 o 1839, da un aristocratico inglese, William Cavendish (6° duca di
Devonshire), che la espose nella sua tenuta a Chatsworth, dove mantenne il nome, donata poi al
British Museum. Una gamba fu donata al Louvre nel 1884. Recentemente è stata avvicinata alla testa
per considerazioni tecniche (la lega è molto fitta, e contiene tracce di oro , elemento abbastanza raro
nel bronzo greco in generale; inoltre i nuclei stessi sono estremamente vicini).
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In questi anni sono evidenti gli esperimenti e le ricerche legate al movimento della
figura anche nel gruppo dei Tirannicidi, i frontoni di Egina e il frontone occidentale del
tempio di Zeus a Olimpia.

Apollo Chatsworth B Apollo. British Museum, Dipartimento di Antichità Greche, Etrusche e Romane al Louvre.
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Auriga di Delfi, 474 a.C. Museo archeologico di Delfi.
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Il volto dell'Auriga di Delfi, 474 a.C. Museo archeologico di Delfi.

Rinvenuta negli scavi del santuario di Apollo a Delfi, la statua dell’Auriga faceva
parte di una quadriga, commissionata da Polizelo (Polizelo di Dinomene), tiranno di
Gela.
L'autore della statua è sconosciuto ma l'ipotesi più probabile è che sia opera di
Sotade di Tespie o di Pitagora di Reggio.
La statua era posta su un carro trainato da cavalli, del quale restano pochi frammenti.
Era fusa in bronzo spesso, perché fosse più resistente all'esposizione alle intemperie,
con rifiniture eseguite a freddo: col bulino e con applicazioni di argento per la benda
("tenia"), rame per le ciglia, pietra dura per gli occhi.
Il Cronide di capo Artemisio è una statua bronzea alta 209 cm databile al 480-470
a.C. circa e conservata nel Museo archeologico nazionale di Atene.
Fu ritrovata nei fondali marini antistanti capo Artemisio, nell'odierna Eubea, ed è
una delle pochissime opere bronzee originali che ci sono giunte.
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Cronide di capo Artemisio. Museo Archeologico di Atene.

La statua fu ritrovata nel 1926, anche se il recupero fu completato nel 1928, nei pressi
di un relitto databile intorno al 200 a.C.
Del relitto si sa poco perchè la spedizione di recupero fu interrotta a causa della
morte di un sub e mai più ripresa.
Probabilmente la nave fosse di origine romana, doveva essere una delle tante navi
che all'epoca solcavano i mari per portare elementi di arte greca verso Roma.
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La kylix, o coppa per bere vino, del V secolo a.C., decorata con figure rosse, è
attribuita a un pittore ateniese conosciuto come il pittore della Fusione per le scene
rappresentate.
Le immagini descrivono chiaramente come veniva realizzata una statua in bronzo
nell’antica Grecia.
Si vede un uomo appoggiato ad un bastone che osserva gli artigiani, dietro il forno
compare un giovane, rappresentato frontalmente, che sembra ravvivare il fuoco con
un mantice, mentre alcuni operai stanno rifinendo una statua.
La kylix, di 30,5 centimetri di diametro, fu scoperta in una tomba etrusca a Vulci e,
nel 1837, fu portata a Berlino, dove oggi è esposta nell’Altes Museum.
Ad Atene, le botteghe dei bronzisti erano localizzate nel quartiere del Ceramico,
spesso avevano esposizioni a vista e i passanti si fermavano per osservare
l’evoluzione dei lavori.
Gli scultori lavoravano nei laboratori in cui venivano conservate le opere realizzate e
le mostravano ai loro potenziali clienti affinché scegliessero la migliore.
Crizio, autore dell’Efebo, collabora con il collega Nesiotes per la realizzazione del
celebre gruppo bronzeo dei Tirannicidi, oggi noto soltanto attraverso copie
marmoree.

Pittore della fucina (fonderia), kylix con Efesto e fucina, attica 490-480 a.C. ca., da Vulci.
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Efebo i Crizio. Museo Archeologico di
Atene.

I Tirannici. Copia in marmo di epoca romana. Museo Archeologico Nazionale
di Napoli.

Tra i bronzisti dello stile severo significativo fu Mirone di Eleutere (Beozia), attivo
tra il 480 a.C. e il 430 a.C. in prevalenza ad Atene, la cui opera è incentrata sullo
studio del movimento corporeo puntando ad esprimere la tensione muscolare di un
istante estrapolato dal movimento in atto.
La sua opera, il celebre Discobolo (“lanciatore di disco”), eseguito in bronzo nel 450
a.C. ca, è stato oggetto di diverse copie romane in marmo. Purtroppo l’originale è
andato perso.
Lo scultore rappresenta l’atleta nel momento che precede il lancio del disco, il busto
piegato in avanti mentre esegue una rotazione nella direzione del braccio sollevato.
Lo schema armonico fornito da Mirone si configura come modello ideale del corpo
umano per questa tipologia di movimento.
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Discobolo di Mirone. Museo nazionale romano di Palazzo Massimo, Roma (Palazzo Lacellotti).
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Atena e Marsia, di Mirone, è un gruppo scultoreo risalente al 450 a.C., realizzato in bronzo,
del quale oggi restano solamente copie frammentarie e marmoree eseguite in tempi successivi.
La statua di Atena è alta 149 cm di altezza mentre Marsia 156 cm.
Anche se ne esistono molte copie, la riproduzione conservata ai Musei Vaticani di
Roma, è considerata la migliore tra tutte.

Atena e Marsia. Mirone, copia romana. Musei Vaticani. Roma.

La scultura rappresenta un mito che ha come protagonisti la dea greca e il satiro.
Marsia, un satiro, stava camminando nel bosco, quando sente un suono melodioso
che lo spinge ad avvicinarsi. Vede Atena che suona e ne rimane incantato.
Atena, simbolo della razionalità, vede che mentre suona il flauto, il suo viso si
deforma, quindi lo scaglia a terra e si allontana.
Marsia allora lo prende e viene maledetto, infatti, peccherà di ubris ("tracotanza",
"eccesso", "superbia", “orgoglio”) sfidando Apollo e morirà.
Atena è raffigurata mentre getta gettato al suolo l’aulos (tipico flauto a doppia canna)
raccapricciata da come lo strumento la faceva apparire, Marsia, attratto dal suono
dell’aulos, è colto nell’attimo in cui tenta disperatamente di impadronirsi dello
strumento musicale.
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Marsia è un satiro, ma viene rappresentato come un uomo proprio perché si dice che
la musica lo ha civilizzato, anche se egli non è del tutto razionale, infatti, la sua
rappresentazione non è perfetta.
Il 16 Agosto del 1972, in seguito a una vicenda dai risvolti ancora non
completamente chiariti, presso la località Porto Forticchio di Riace Marina, furono
ritrovate due statue in bronzo, senza nessun’altro reperto.
Il loro recupero fu eseguito con leggerezza e mezzi non adatti, tanto che sulla
spiaggia fu “dimenticato” un grosso pezzo di ceramica che si trovava tra
l’avambraccio destro e il torace del cd Bronzo A che serviva ad impedire che il
braccio stesso potesse danneggiarsi durante il trasporto.
Tra il 1975 e il 1980 a Firenze fu eseguito un primo restauro. Tra il 1992-1995 fu
rimossa la terra di fusione nel laboratorio di restauro posto nel Museo di Reggio e tra
gli anni 2010 e 2013, fu effettuato l’ultimo restauro presso la sede del Consiglio
Regionale della Calabria, a Palazzo Campanella.
Le due statue di bronzo con alcuni particolari in argento, in calcite e in rame: i denti
della Statua A sono in argento mentre in rame vi sono tracce di una cuffia sulla testa
del Bronzo B, i capezzoli, le labbra e le ciglia di entrambe le statue.

Figura 3 I volti dei bronzi di Riace.
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Figura 4 I Bronzi di Riace. Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Sono in calcite bianca gli occhi, le iridi erano in pasta di vetro, mentre la caruncola
lacrimale è di una pietra di colore rosa.
I Bronzi di Riace datati alla metà del V secolo a.C., sono state certamente eseguite ad
Argo, nel Peloponneso, come ha dimostrato l’esame delle terre di fusione eseguito
dall’Istituto Centrale del Restauro di Roma, raffigurano due opliti, anzi un oplita
(Bronzo A) e un re guerriero (Bronzo B).
Una ipotesi è che il gruppo abbia a che fare con il mito dei Sette a Tebe, narrato da
molti poeti e tragediografi antichi, che si pone come il “mito nazionale” argivo,
mentre altrove i sette condottieri non ricevettero mai un culto pubblico come eroi.
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Conclusioni
Riepilogando: cos’è l’arte greca?
L’arte della Grecia antica, cioè di quelle popolazioni che abitarono un’area che
comprende la penisola ellenica, le isole egee e ioniche, le colonie dell'Asia Minore, sul
mar Nero, nell'Italia meridionale, in Egitto e in Turchia.
L’Arte greca abbraccia un periodo cha va dal 3000 circa a.C. all’ascesa di Roma nel I
secolo a.C.
Le prime manifestazioni si riscontrano nelle isole egee, crocevia dei traffici
mediterranei
Due civiltà, quella cretese e quella micenea si fondono e creano i presupposti per una
cultura ellenica (fascicoli Civiltà Minoica e I Micenei)
Con la discesa dei Dori si assiste ad un momento di regressione nella produzione
artistica che riprende fiorente al partire dall’VIII secolo.
Nella fase Arcaica (fine VIII – metà del V) nasce l’architettura templare e la scultura a
tutto tondo.
Le fasi successive saranno oggetto di trattazione nel prossimo fascicolo.
− Nella fase classica (metà V – metà IV) si fissano le regole degli ordini
architettonici e la scultura raggiunge alti livelli nello studio anatomico e nelle
proporzioni;
− Nella fase ellenistica (seconda metà IV – fine I) si assiste alla nascita di nuove
forme architettoniche, nella scultura c’è una maggiore attenzione al
sentimento e al dramma.
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