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PREFAZIONE ALLA TERZA E (WARTA EDIZIONE 

Le innovazioni pl'incipali della pl'esente edizione 

a parte la revis-ione e, talOl'a, la l'ielabol'lIZione 

del testo - sono Ie segttenti: l' 71,0 /rrtto pI'ecedm'e 
al -vol,,,ne una breve Introdnzione su qua1cuno !lei 

cancetti, che {Q1'se e oppOl·tnno pos8edm'e -innanzi di 

int-rnprendm'e un C01'SO di storia universale; 2' 71,0 
migliorato e U1nplirdo l(( pctrte relativa aUa stQ1'ia 

O1'ientale; 3' 110 intl'vdotto pUj'ecchie notizie, stntisti

che e dmnogl'afiche, che sono cOBa ta.nto intm'eB8ante 

cd utile quunto inttsita.ta nei manulIli scolastici di 

storia antiCff,; 4' ho intl"odotto l'11S0 degU accenti 8ui 

nomi antichi e Sir molt-i altl'i n01114, Si01"ici e .qeo.q-ra-

fiei, .nodm""i; 5' 11.0 intl"odotto delle om·tine gevgra;fi

the e delle incisioni; 6' 71,0 (atto segnire ((I volnmetto 

niL capitola illnst1"Ctt'ivo del segnente concetto, che 

non 8i dOt'1"ebbe mg;i dirnenticcl;1"e, allm"cke .~i 8tudia 

il passato: qnanta parte cioe dell' antica storia, OI'ien

ta.le e greca, viva' aneora nella n08t1"a- civilta· mo

del"na; 7' in;tille, per viemmeglio pI'mnuo'vere quella 
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e;tlio(we eoopel'(tzione [.),(1 8to)'ia. e letterat/£I'{(, ahe 

gill vII.'Ihe.lflriavo nelle er/;izioni prcoedenti, 71,0 oreil/I.to 
rli j'ic!J.i.(wuU'C volta per 'volt(/, Ie ·Letture storiehe 

riel!' ap}Jo8ita ((.ntolof/in, clw .Ii'attaIdo io e i.lm.io 

collcp!t, prof c. O.u'ASSO, nlibiwno p'lbbli cata e 

((lIdirf.llW pnbillicando; 1. lettn)'e, ohe, secondo ;1 lIl·ia 

pensil'l'o, . . \·!tl'ebbe ([8811i. u.tile i .lfiol'rtili ,tiwessel'!I 6 

.ql'inscf/Ilanti Ii inci.f((sscr() II ]J)'((.ticlwe. 

0, B. 

1 G.- BAltBAGAr,r.o e C. CAPASSO, LeUure letlerario·stol'iche: I, OneTltt 
t GJ'ecia., 1fli1ano-Roma.-Napoli, Albri-ghi, Segati &' Q" 1915. 

INTRODUZIONE 

I. Storia e preistorla. - S'intende per .. to ria. in 
genera,le hl llarrazione- degli a.v'i:-enimenti trascorsi, ehe 
ha.nno rletenninat.n l'attuaIf' st.ato di civilta. La stO't'ia, 
quindi; genel'icamente inteclR, eomprenrle tutti gli aspettl 
rlelltl vita sociale: economiH, arte, religione, letteratura·, 
costumanze, eue. eee, _Pero l <1 motivo ilelle i-mprescinliibili 
necessita.- della (livisione del lavoI'o, .per stor-;{t pl'opriamente 
detta~ s'intendela· nan'{(·zione degll {wrenhnenti poUtlci del 
passato, la quale., pel'ljj eta., in cui, data la scarsezza, delle 
notizie, Ia cosa riesce possibile, suole accompagnarsi' COIl 

qualche cenDO illustrativo de~ prineipali_ aspetti della re
stante vita sociale, i quaIi vengono raggruppati sotto n 
nome generaJe di stori(j. della, civUta, (Ou;Zturgeschiohte, se· 

condo la classica denominazione, tedcs,ca). 
Bisogna perb gllal'dal'si delI'errore eli considel'arc questa, 

seconda parte come un'appendice trascurabile della storia 
politi ca. G-iacche, se uei lib!'i .COS1 det'ti di 'storia se ne pada 
<;;carsa-mente, cio ilvvielle solo, come abbiamo accennato, per 
!I1otivi di spazio e di divisione di lavoro. In realta, nel motu 
della societ?t'l tutti i ya,l'i {enomeni hanno fra di loro, reci
procamente. rapporti organiei e fondamentali di causa ad 

effetto, e viceversa: 
Dalla storia. si suole distinguere In p'reistoria'J In quale 

viene considerata, sot;co due aspetti: 0 come lln'eta, antp
riore a queUe propriarnellte storiche 0 come ull"esposizione, 

1 - BARBAGALLO, SUm~a oTicn.tf!lc e gTtelJ" 
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('he crollologicamente precede qnelta. dei fatti che si dicona 
storici. In realtl{. i(l. natura, dena. ,·lioJ"ia e quena dello prei· 
,'\toTla sonv p6'l:fettamAu.tc hlentiche. -Solo noi per eonvenzione. 
(~hL:ulliamo pre-istnria quei periodi. nei quali non esistono 
monnwenti seritti e Ie nostre i'oni.i "i riducollo agli oggetti
HHlteriali, ehc l' nomo riuscl a creare. ~:ra e chiaro ehe iJ 
rilJveuimento di tali oggetti puo da,rsi anehe per eta sto
rielle e pUD ai [",tarDe efficacemente la. narrazione; come_e 
possibiIe ehe interi pel'iodi~ oggi cOllsidera.ti quali preisto- -
rici, (}omani, in grazia <1i nuo~re scoperte, entrino nel do
minio della staria,; come, inline, e anche pos~ihiJe che noi 
disponiamo al tempo stesso <1i monumenti matel'iDli mutt 
c di fonti Beritte, ]e quali pero non riusclalllo a llccifl'ari:':
ossia, in altri termini, ehe ci troviamo eli fronte a un pe
riodo, ehe malamente possiamo dire, se dphba aR('.riven~i 
aUa storin 0 aHa preistoria. Tale c1 ad esempio, iJ en so (li 
quel periodo dell::t 8tol'ia 0' preistoria dena Greeia~ ehe si 
diee miceneo (efr. §~ 52 Sg"g,),- ta]e. era~ fino a poehi ,:UIll] ad

dietI'o, ,n caso dell'Etruria primitiva. 
In o,g:ni modo cio ch'e da tenere. ben ~ermo c il c,oneetto 

(",he, anehe neUe eta prcistoriehe, gli uomiui opel'aron0. ta,l 
qnnle come llell~ et3: storiche, e ehe1 se noi sappiamo nil' 

poco della, 101'0 attivita, la colpa e, tutta (lclht de.fieienza 
dei doenmenti superstiti, che: anzi, talnnc di\, e08.J rlette 
preistoriehe pote-rono essere pili eivili di eta storie-lie, er()

nologicamente successive. 

II, Le eta preistoriche. - Secondo una el"ssiJic,,~ 
;done, cl1e pero in gran parte ripo~a sur un fondamen1o ed 
un criterio logico; anziche sur una sTIccessione, esattamente 
cl'onologica" Ie eta preisto:riche sa-rebbero state quelIe d?lla 

yi-etra, del brouzo, del ferro. 
a-) Nel1'eUt della pietra P nomo non conoseeva Fuso dei 

wetalli l' ~H1o})e.raya" come armi e utensili, la pietra-, 1'os80, 

k ('01l<'ltig:1ic>" il cnrno. Codesta eta, suole dividersi in flue 
pel'jodi: a) ''luello d(}UCL piet'ra gl'ezza 0 eta, llaleoliti-ca, (del-

fXTRODDZIONE 

Pantica pietra); b) queHo della, lH:ef:ra. led,grrt,a.. 0 eta, neoli
tiea, (della nuovapietl'a.);. 

Nelret-a, paleolih:(;(() ]a ]a.YOra~iOlle della pintra. e, assaj 
gTossola,na. I lllOilumenti sllpel','Jtiti -di questa M,A, sono col
teHi, llHll't.elli J, <lseie~ punte e aghi di 0880 e di ~elee. fl:R:'lai 

maIn-mente layorati. Pcr() jn~ieme (~,on 1ali oO'o'etti I~;l('mlo 
j j"t· ~)':> pH- eo I ,leO SapBYa;. incidel'e Pavo,',"o e ,"j ") d' . -, _, ( (1'110 e lSf\lyn3J'YJ 

fig'ul'~' di anill!ali. N~~1l'efr( 'lJeolitica, Ia matel·if!. ado~eJ"ata 
~{IU e s~lt:l~nto l.a 8elce) ilia anelJe aItre pietre: e gJi oggett,i _ 
~ono 3fhIa.,1 e dls("l"ctalllente Ievigati. Jll qncst'eta si hanno 
moltre abitaz-ioni lacu8t'n~ e JJWJl.lIlf/(~}.'ti i'u,nerori. Le prime 
BOllO ab~tazioni ec1ificnte nei _lag-hi, nelle' paJndi l~ nei finmi, 
sopra }na.ttafol'me, fa.ttn di aiberi illtl'eeciati pei 101'0 rami 
~' ecmentati COil argilla, sostenute da pali pialltati Rnl fondo 
lip-I lago. In goe.nere, vil1aggio ogni laenstrc e01H~tava- 01 
qnalche- centinaia di capanne· e ogni ("alJa-nna era fatt,a di 

g'l'aticd p, cop~l'ta di al'giJla. Il vil1aggi.~ era. tntto circoll

~a,~o c1~ ae:Gna) che serviva i sin per ]a difesa l sia 'lJeT la Pll
l~zm, 813, vel' tutti i bisogni, Pt::1' i fJ.uali oggi FU01110 ricerca 
1 'aeqna; ma, un pont;e mobile univa il villa-ggio ad nna ·deHe 
81~01lde del fiume 0 del la-go. 

-Yillaggi la.el1stri ",i eonservarono in Svizzera fino al 
primo secoln dopa Cristo, e so ne ha.nno tut.tavia esompi 
pI'esso Ie tribli dell' Africa centrale, dell' A1lleri.ca mel'idi~
nale ed anclte altrove. 

I ?nonu ment'i fll-Jle;'ari di questo periodo '~;ono enol'llli 
Jliet~l"e isolate (rnenhiT) , erette a, ricol'do (li qnalehe,event.o 
o III ~plalc~e ~ersonaggiol o,eireniti (Ii vietre coperte da 
gTO:-:'Sl ma'(;.lgnl, a gUlsa di -rozze, cam ere mort-uario ((i<ilm61I). 

b) ?Ja 'Sc~pe:'ta' del fuoeo risale forse all'eta dena pietra. 
TJ~ pr~me scmtllle <loyettero spl'izznre da .seici 0 du. pezzi 
Lll legno se(~co confricati. l\Ia I1t· ~sua importanza si riveJa 
solo nell'eta del bronzo. Gli scienziaf-i hanno cOllsiderato 
qnesto periodo -come la seconda etH, preistorica perc-he tale 
essa appal'e in gellere nell'Enropa meridionale. Q,uivi il 
primo metallo lavOI:a.t() fll i~ j'(('ow)' poi, fiJubito <1opo, j] 
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bron-zo. pin salida mescola,nza ill rame i e stagno. Ma in 
qUest1eta, sj hanno ane-he vasi elegantj di argilla) oggetti di . 
oro, di a,rgcnto; lmgmili, scudi l'iCCaDlellt~ istoriati. Dovette 

E'ssere Tin perioc1o eminenteme.ute. guerriero~ 
cl Cnl l'itl'OYRlllenln del fel'J'H. pin duro ~ piu. p!asmabilp, 

deglj, : altri metal li , corninciaJ reta, del /1')'1'0., i cui inizii sono 
('ontempora,nri a lJotevoli mnnUll1 enti If'tterari, quali i ~,ant.i 
popolari, ehe .pilt tanli de.ttero _.origine }l tahtno del mag-' 
!J,'iori monmnenti letteral'i oggi snllerstiii, i )loemi greri onlf'

rid, 1'.Tl-i.rtdr t'l'Or1iSRf-(l. 

HI. Crono\ogia delle eta preistoriche. - :ill im 
possibile assegnare date ,],)recise a (',ia.scuna eta della. In-ei-
8tol'i~L Ne tutti i popoli ne attraversarono ciaseuna cont~m
lJOraneaniente, ne 10 stadio suCCeS8~YO fece cessare del tlltto 
queUo che l'av_eva p1'8ceduto: gli oggctti. <Ii pietra sopra,
Vi88e1'O tra. queHi ill.bronzo e gli uni e gli H-lt:~'i) tl'a quel1i 

tii ferro. Taluni pop'ol,i, amd. sia per n COlllmereio 1 sia pel' 
Je specia.1i produzioni minerali del 101'0 pacsl' poterono pas
Rare, direttamente, daH'eta nella vietr::)', fl qnelln. del fe'rro; 
e non cnnosee1'6 percH) quale-uno dei l)(>rio(li intenllf'Jlii,-

IV. Divisione della storia. -- Come 1" prei,·tori,," 
COS1 anel1e Ja titorin i\ shita. pel' comodiHt di narrazioill'> 
rlivisa in parecehi periooi" sepa,ralii I'uno dalFaltr0.<ln qUlll

cllf' impressionante RVYellimento storied. 
La storia, uni versale Buole dunqne distingne1'81 in ,<;:toric( 

(I n.h',ca, . sto'ria, Jncdioeva-lp e storia nwd.erna; La' prima. va 
dalle pin antiehe notizie storiehe: di cui -disponiam07 e doe 
all'incirca dul 4000 n. O. alb caduta dell'Impero romallO 

d'OcCidente (-!'ji) d. C.), Essa abbraccia la stOl'ia dei popoli 
orientali antichi 1:n pi'l{, ;'(lil'ettn cO'ittatlo con lao n-ost;-a ci
dlto .. (noi ne escludiamo, ad esempio,l'autichissima e civi
lissima. Cina), quella green: e quella di Romn, antiea. 
. La stariet meiliaevale va dal 476 al 149:3, l'Huno deUfl, 
g(',ope,rt,a, deJPAmeriea .. In questa n _periodD principaJe-- t,p(l. 

IKTHODUZIONh'. 

L1'o di avv8nimenli storiei) elH', int{'l'f'RSino la- eivilta unL 

w~l'sale, e FBul'opn. 
La st.oria modcnw va ual 140~ ai giorni Hostrio Talulli 

sogliOllo distaceal'e da quest.o pcriodo gli aHni posteriori 
:--11174S'(ftnc nella 'G--ne-l"ra, d-i success'lone austr-iflNf-), c1w clas 

.si:fieano come storia 'conte1Jl11ol'anea. Solo Ie narnlzioni di 

st-oria moderna pos80no vera-mep.te (liI'si, .r;ioi"ia. . u'1I1"rersale 

perehe abbracel<l-llo gli nvvenimellti di t-lllito il monuo at

('ualmellte conosc.iuh). 

V. I1mondo conosciuto dagli antichi e la storia 
antica. - Se se lle tolgono Ie dne, ~-\_Jlle.riehE'" \:' rOee.anifl. 

gli antichi ebbero Qotizia, sia PUl'C assai iIwerta, di tutti t' 

tre i eontinenti, ehe oggi corrispondollo a l'FJul'opa. fAsifL 
PAfrica e di tutte Ie 101'0 contrade. J1la" eOllll' aCCl',n;lll\TamO; 

Ia storia antiea nana solo i fa-tti di pochissimc tl'H 1e gent! 
ehe li abita-rono c di pochissimi di quei paesl. _Ltl. stOl'i<l 

antiea, 'anzi" pub diI'si Ia llanazione delle vicende (lei ]lo· 
poti, che abitarollo il bacino flel J\fedH(~,rraneo e l' Af1ia 0('

cidentalc) eentrale e meridio'1l3"le. 
l:D!Ss~ con?sce quiudi i casi dell'Bnropa meridiollale, spe

cie delle due penisole, italiea etl el1enica, e~, lllaJalllcnte 0 

Holo in !'apportu ai destini di' Roma antica, qtlelli deUa re
gione gel'uia,nka; quelli dell'Africa settentriollak (A/hea 
Mi.nore,) e uell'Egitto, ehe in veritlli gli aut-iehi cOllsidera
rouo come Asia, delP Anatolia 0 Asia minorc, dei paesi del 
'rigri e dell'Eufratc, dell'altipiallo dell' Iran e tlnalmente 

dell' Indostan c~nt]'ale e scttentrionale. 
Su questo 8va1'iato teatl'O visRero e operarono, in Europa., 

Ellen~, :Romani, Italid, Gulli, Iberi, Germani; in Aii'ica, 
i.Vlauri, N umidi~ Cartaginesi, Egiziani; in .r\..sia, rrl'oiani, 
Chetta, Lidi, Assll'i, Babilolle:Bii Fenici i Isra.cliti, ::v[ed.i, B:;tt

triani, Persiani, Indiani. Eceo perche la storia antiea ~i 

risolve nella cosi detta Btor-ia Qrrieuta,/-e; stor-ia greta; sto'r'ig 

rom;J.na~ 
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VI. Le razze creatricidella storia antica, - De
limitat-a eutro questi contini, la :-;toria, antiea e t1ttta fa.tt11ra
della, F(tZZ-(1, bianca. 

Oeeorre pero llrecisare '3 qnnli tra i ,rami dena. J1ledp

sima oceol'l'a riferirne il lrIer-ito. La l'::izza bianca () eauea~ 
sica 8i suole divi(le-re nei rilllli camiti<;-o, J:;emitico e 'irIl7oeuTo
p6o. II primo si ~Jll() (lire the nOll ahbia vern-menll' (,Tt'ato 

aleuna stol'ia. Ad e.sSo appartengcnlo _solo <1101111(' tl·ilJil deJ

l'anti(',n )fesopotmllia c que-He .dle (',o:-:.tituisCOllO iJ fondo 
della popolazione rle-lFAfl'icll IlOI'd.- Non cosl j Remit-i. Se-

, miti furollo gJi A8siri) i B((/;i/()'ne:S'i} i Eenid; gli [sJ'lIelU';' 

('1 ]ll'obabilmente, andie gh Hnticlti _Eftl~z-ian·i. niH 1n. pift vasta 
distesa di llaziolli nppa,l'tiene at ramo indoeul'Opelh Sono 
!ndoenropui, iufattL i JJedi) i Persian'i: i BatiTi{("Jli-) gl~ In
diw/!· e i .DiJ-i ill .rl.sia; in ,Europa, gli Blltlli (in Oreeia), 
gli lta1 id (nella porziollc peninsulal'e dell' Halia), i (leUi 
(nella .b}uropa. tentrale. oeddentaJe e nella piamll'a padnua), . 
g-H'Ibm"; (nella penisola iberiea), i (}crm(("/Ii (lH'I1'Eul'opn 

N'lltl'ale, setteHtrionale e anclie in quelln orientale), gli 
is!f/.vi e i Litu~{}/i (nella piannra 8<l1·mn.1ica), gli Ilri"J'i t:' gl.i 
_·llua neB'i llell,{' Dalma:da. e nelin pOl'zi'one :-;f'ttpnt)'.iona It-' delln 

lWlliAoJa bakauica. 
Me peri) Ua,miti (> Be"miti ]lO~S()110 (lirsi t1Uf': rami uel](\, 

l"Hl'iza caucasi(')\, ('ont,l'addistinti (·iHsen1l0 <1<1 s]J('eiall (:al'ai
tt-'l'i somatici, nOll co~) avviene <lpgli fndoenl'opei. Questi, 
mo]t.o pl'obabilnwnte, non Rmw 1111(/ U"lJlogC"IIClI (ri'I"iMione etwi,'u 

della mz.'Z:g· 7JiaJ1.c({) a'vente eo 'JJl1W i, ~(('}'(jttfl'i, jisic(. 1)1({ 

uw'amp·ia f1istcsa d"i ·popoln.ziollJ (P ~tsi(( e d' Europa, di Upi 
dnici di'1Jersi) che po,r7,a;ro)1o Unglle sorelle cd tbUe1'o nn "//"//
cleo ·(JOJIIWiW rli 18t-it!ft·i reliyi-osF e socia.l·i. Le ragioni <Ii qlle

HtO dngolare fenorriellO POSS01l0 C'ssere va,rie, ma 10 8i }Jut> 
etficacemente rappresentar(~ <lUa, llostra mente. paragonan
(l()lo aHa latiniz;zazionc; nile i R,'omani' compieronn (li'tau1.a 

IHlrte de] lllondo antico, per Clli popolazioni (li tipi pt.niei· 
divel'si 1inirono col parlf1re tutti latino e avel'e istituti so

(::ali oIDogenei. 

l~THODL':ZIO:Nit 

Da qmLnto pl'e{~.ede ritmlta che la, storin. IDoderna diffe
risco dall'a.utica anche in questo) clie, me.ntre la prima e 
tutt~ fattura degli Indoenl'opei 0 eli popolazioni estranee 
alia razza bia,nca (ad e8. Cinesi e Giapl)Onesi), ]a storin 

. antica, _ almena entro i lillliti del rae-canto tradizionale:, ehe 
se ne suol fare, fn inveee creat-HI oltre che. dagli ludoeuI'o
pei; da.i Semiti e, sia pure .. in piccola. parte dalle tribu ca· 
miticlw, spal'se. tra gli 1ll1i e fra gli aitri, lileutre vi rimase 
estra.nea ogni. alha nuza nmnna. 

VIL Cl'onoiogia. - ;::r il1tende pel' (;l'o'ftO~ogia. il vario 
ll1odo usnto dai popo11 nei ealcolare il tempo e segnare Ie 
date degli f{\-venlmcnti storiei. 

La. 9arte nella. eT"onologia, ehe Ijiil i.lltel'e~Sa 10 studioso 
di _ stOl'ia, . e la di-rer,-;itit delle drc: os~ia lH differcnte cpoca. 
dall:l quale" i varii popoli comillClc1.l'OnO H eomputare gli 
annl. Or bene, gli St.-ati n10lLarcLici orientali conisvfl.no' g'e
neralmellte daU'a:YVellto dei sing-oli monarchi. Le. rep~~b
bJiche~ atenies€' e l'omarw, eonturollo; tjegunndo gJi anlll 

da.l nome dei capi del pote.l'e C'.Renutivo, Pa}"Conte epon-imo 
in ~4...tenc (ciL § 88); i due eOllsoli, ill. Homa. Solo, a., co

lrdneiare d~l .300 a. 0., i Greei usarOllO segnare Ie date 
(.lei fatti storiei, mov(~Hdo dalFanno della prima 801el~nita. 
Olirnpica (cfr. § 10"8), la (lnaIe rcnivu. eollocata nel. 77() ::1. C. 
(Ie feste oJilIlpiehe rieorrevano ogni quattl'o a.nnil. ~, solo 
dai tempi tIi Augu8to, i E.omalli presero a, calcolar~' gE anni 
da.1la fondazione. di I-toma. (753 a. C.). 

(Hi Isn.l.e.liti ill O1'igine -<~ollt·arono gIi anni dai patrial" 
elii, {hd re e dalla distruzione del tempio di Geru~alemme , 
(:l1e avvenne nella seconda llWt<1 del primo seeolo dell' era 
\'olga,l'c. :JIa dal IY seeolo di" C. iissarono la 101'0 era

j 
adot· 

tnmlo {'ome pUllto dj pal'tenztt la ereazione del mondo~ 
eh\18si in V(-ITita, ponevano Ull po' troppo ta,rdi, al -3762 
a. U. 

I popoli cristialli hanna adoUato come punto ill pal'
tcn:la 1'anno della naseita. tU Oristo: ehe; sin dal YJ se(:.olo 
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venue fissata :1125 dicembl'e del 753°--anno della, fondazlone 
di Roma, rna ch'e per tal gl1isa posticipa-to di circa nn 

qnadriennio. 
Finalmente; l'~Ta' dei JVlaolllettaui e quells dell'egit"a (la 

fuga di l\'[aQmetto dalla Mecca): il 16 lug'lio 622 d. C 

L'Oriente antieohissimu. 

L'EGII)~TO. 

l.Cenni geografici. - L' Egitt<l, proprialllellte ddto, 

e la valle inferiore del Xilo, 1'1''' il 24° e il 31" 1/2di lat. N .. 
chiusa ai Inti dai margilli di due a1tipiani deserti, detti, 
solo pel loro aspetto di montagn,e, lIIll!. Libid., a oceident.e) 
]JIM. A-joabici, a oriente. IJa valle e u,ngnstissima, non supe· 
rando quasi mai il 15-20, km. eli la,rghezza; tutto il paeSe 
inisura una superficie ill 30 000 kmf). <!irca; Ie piogge sono 
searse; 1a temperatura caldissima. Ma l'Egitto' _ebbe- da 
secoli il dono inestimabile di un llume, il quale, tutti gli 
anni, nel giugno, in seguito aUe piogge ~tropicaH) .si go:nfia 
e inonda il paese. AHora l'acqua, discesa d~i m~nti. carica 
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Ili limo fCl'tilizzante, feconda il terreno e vi infonde Uila 

straordina,ria PJ:od"uttivita; cosicche, quando, a novembret 

ritirat~si Ie acque
J 

vi 8i srmina, Ie granaglie e gli erbaggi 
erescono rigogliosL 11 paese possiede inoltre In. pianta. del 
sicomol'oj del dattl'l'o, del 101,0, del papiro. Si deve it quE'
sta l'icchezza naturale sp gli Egiziani entral'ono, pili J'<!. 

pi{lamellte di :-dtl'i popoli, in uno stadio civile. 
11 pHese sole-va (~on8ideI'arsi diviso in A.lto EgUto, etc 

8i ST811de.va. a nord fino al PaJJ.!.)lI j e in Basso .EJy-itto, dui 

Fa ilf III" fino al mare .. La citta cupitnIe del primo fn 'l'ebe; 
del seco.l1do~ fUl'OlW JTen/i. e BcUs sul delta. ne1 Nilo. 

_ Sulle io.ondaziolli del Nilo dr. Letl'lI.'ff) Btorielw di C. BAR
BAGALLV,e CAPASf::O, .:\Jibno-Ro,ma-Xnpoli. 1815) pp. 3 sgg, 

2. Cenni sulla storia dell'Egitto: .I). L" or; g ill i. ~ 
SembrR nhc gli Egizialli abbi,ulO appartcnnto a qnella .fami

·glia. della l'[i.r;I':'\. bifMICU, die ~j di(~(' .'ieml~6c((, In Egitto; que
ste tribu. sellitiche immigrarul10 yerso il JOOO <-i.. C., ciot 
t~ll' ineirca nello .'-:.tC8HU t('lllPO, a cui 8i posRono assegllan~. 

h·_ pl'inw .. t.racee l!i ('i\"ilt~l IllWill.<l- iu Gree.ia~ f:'. yj rimasern 

stabilmentc
l 

att.ratte dalla l'lc('.liezza. wi.tm'u.Ie dt'l j)acsB. 

B) .. Il'· R·e!} '1/ (j '!II (' nfi t-i.eo (:):=;O(k~200). --...:. Yissllte, dap" 

pi'ima, Funa, {-':stl'anea. all'altra, (',...:..~e formarono poi due Statio 
e, YPl'SO il 8300 a". C., pel' opl::~.rn dpi 1"0 .~[fno, nno Stato unieo, 

ch'eblw ('apitnle J[en:1(. presso r(Hli(~l'!ia Cait'o. fOlldat,1. daUo 

stessu re. :Fn qfwsto i1 ('OSI dptto Bf!}J/O (()lriw mf:nfl#co. In 

questa prima fase ae.Iln stol'in egiziana, i! Illomu'('a (il Fa
rrwne) e re asso"lnto e venel'aro ",orne Din ;.11 gOVCl'110 eo ese,j'
eitato da nna elasse di pubblki nffieia!i, (·,on.qJletnlUente Ol'gH" 

llizzatn; intorno al l'e, t> una ll()bl!t~'1 fOl'llmta dei ('api degli 
:lutichi staterelli e degli ilHljYidui, che 8pe880 i lUonnl'chi 

e.levavano a.J grado <1i nobilL IlH. tenil appartiel1e. esclnsiva
mente al]"e e ai nobiJi, ell e Inv01·ata da eontadini; tenuti ill 
llno stato -di 8(~hiavitlt. Inolt.re vi sono delle classi medie,. 
formate lli impiegati inferiori, ili operai e di sacerdoti, elw. 

. Bono an('}j"essi pulJblici f1ll1ziollUd: percllb 10 Statn .lm una 

11 

snn religione ufficiale. A q ne~to pel'iodo della, storia ogiziallil 

rimonta la costruzi6ne dellc·famose PIl'ctm-ifl'i; eh'erano tombe 
gigant,esche ill sovrani (cfr. ~ 5). Anzi, fl'a i suecessori di 
Jf ena" i pili neti sono i 1'C cQstrut.t,orj di pil'amidi: Oeope, 

Cefrene) J1Hceril1o. 

Hli Egiziani di quest.o pm'iodo non fl1l'01.lO. UIl popolo 
g:llel'l'~eTo. rrlltt.avia NJlHlussero gnerre vittoriose a S'j nella 
Y·lilJia, paeHt~ ri('eo di oro e di gumma; a E., nella penisola 
de·! Sinai e nella Pale.';tiH((; a 0., nella T.ilda. 

II veriorlo lUf'ntit.ieo pare che abbia eompreso 10 di
na~ti6 (,o.irca 1000 anui). }In., verso il 3200 c-in:a, seop})ii) 

una l'ivolnzione, della ll.obilt~l cont.ro i re eli }ienfi, in St'· 

guito alIa lj Ha,le, dopo nn In'eve periono eli tUl'baIDf';uto, xi 
COil solido una, l1110va dillastia a 1'eu(') dte diyt'nne. eosl ca,· 

Ilitaie dell'Egitt,o. 
0). Ii Regno teua,'no (2200" sec. XIV). - II nuovo 

periodo della storia, egiziana e de,tto liegno teb(ulO 0 Be

guo d-i 1}WZ.ZO. Il goverllo lluitario Hi l'ieost,ituisC'l'-, mao nOD 
l1elia forma, ]'ig-idalllente accent,rata di prima. Oglli distretto 
.~:ude di Hila 8emindipendellza e <1i Ulhl, eert,<I ant:ol1omia 
legislat.iva; il principe) die ne-e a capo, vi" gow~I'na eOIUL' 

1!ll 1'1e(:010 re. Sol tanto egli ne. 1m rieevllt,o I' in\"(~st.it,nra ual 
sov J.';:~110 (]i Tebe. 8i direbbp. q lll.l·si Iill 9()V(1J')W feudalf-. 

Aurr~el~> ;'ttW il commm'cio, 1'iutlnstriai i1 ItllInero dd mer· 
(',anti e (legli opera.i; la produzione artistiea. 

}.I[a, Vf'.l'80 il 1700, il regno fu invaso da stmuieri pl'O

ve.uien1i (lalla 8iria., 'a:nclJ'esRi (li stil'pe 8elllitieli., eue. gli 
l-'Jgiziani ilenollinarono 1!.-'(·8.')(I8 0 .lc8().~ (He pasior-i.), i quaIL 

dopo ay(lJ'e domina-to per un secolo e mezzo i! pltest?, nf" 
flU'OllO !'w:1cciati (1580 a,. C.), laseinnclovi, qua.li tl;aeee· 

lklIa l()}'o eh~iJta, tahUli lluovi culti, il cavallo e Puso dei, 
(~fl.I']'i dn. gnerra,· chI? detel'minaTono Hna tl'aSfOl'lllazioll.c· de[~ 
llesercit.o, prima composto di sola·fant.eria, e rlettero· ]uo,g·n 
a, nna lluova arte milital'e. 

Da questo momento cOlnineia queno che propria-mellte 
si dice il }ru·o'Vo l'egn() fe/)(uw (1580-1150). La, fortllnata 
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guer!a. d'ill{lipendE'llZa" eltt'. eblJe, COIlle suo effetto, la 

e~ccia,ta degli illvasori, 1a creazione di una milizia nazio 
nale ~ di Ulla, nuova monarehia assoluta., trasse gli Egi
ziani a divenire, perla prima e l' uJt,ima volta nella storia, 
nn popolo conquistatore. Essi percio invasero e occupa· 
1'ono i paesi, ehc 8i stendevfI no a 1116zzogiorno (:IS {Ibia., 

u,ssia, tutta la zona settentrionnie dell'attuale Sudan all-

Mar 
Me d i t el'l'aneo 

IIllliIllllJJ b 

l.'Egitto antichissirno llel perlo.l!} tebano 

a OrmoHiM;e della mona.l'chia lelJana innanzi l'invagione dey/i'lC{;08. 
b Oanquiste deUa 'Inonarchia tebana d()po In caoaiata d{igli Tcs()~. 

glo.egiziano; Bti6pia j ossia l'Abissinia); nonche quelli ad 
occident,e, Hn verso il ,G. di Soltnn, t ad oriente fino 

. aH'Enfrate e al confine sflttentrionall>, della Siria. La mo· 
uarc4ia pili gUe1'riera di questa pel'iodo fu la 18a

, e il pin 
grande tra i BlIOi Faraoni, Tntrnosi III (1450 (;(t.). 

Da. questi tenitori i 1'6 egiziani trassero immense i'ic
chezze sotto forma di tributi (8000000 di lil'e I), di im
portazioni di merei e di pro cIotti naturaE (rame, malac4ite 1 

01'0, avorio, eec.). 
D), La de cadenza d,ef Reyno tebano (secc. XIV-VII). 

13 

.:...- Ma_ nei 500 anni succeSS1Vl, anche if Jllnopo 1<cgno rtf' 

0adde. L 1ultiroo Faraone eb-e tento di manteenrne intatta 
ij gloriosa la ('ompagin~ fll Rom,fs8e II (ca,. 1310·1244), de] 
quale ancor oggi DO] possediamo it ('adfl~vere imbalsamato 
(m,umfnia), Dopo di lui. nuov-e disf'ordie' interne, ribellioni 
delle lllilizie mercenarie e de,lle province soggcttc assorbi· 
rono tutte 1e Cl~re dei monarch] egiziuni, e fecero 81 ehc i 
possediI?enti estel'JJi nnda,8sero perduti. Peggio aneora, 
daJ IX- a1 \TTl secok). 11 -parse torn() di nuoVo a frantumarsi 
in molti piccoli regni. e cl-ldde sotto il dominio di g;enti 
FJ.traniere~ gli Etiol)] del ~ud p gli Assiri delrest. 

E). Hegno 8((i{i,(~o (srre. vn-vr), - Se non ch€, 
.verso 1a meta- del VIT ~e('oI() a. C., nn va·ssallo degli' Assiri, 
i1 futuro P!w-'Jll.m:Jti:co [, prineipe di Sals} si sottrasse ;l 

quella domiuflzione f\n'e.sti!_'l'a. e rinsel a unificare nUOY3-
t.nente. PEgiUo in un R('r!n(j~ (',lw fll detto gO-tUcn: fondanan 
('.081 1a 2Ga dinastia egiziH. 

E questa il pel'iodQ de-j lll}lggiori l'apporti cQrtl.lnerciali 
tra 1'.Egitto ed i Gl'ec;i, la cui att-ivit<'1 {~oloniale era anoro 
neJ suo fiore. Pa·rirneuti 81 a,(~·el'esce di molto Pattiv:ita C01D~ 
mere-iale e marittima del paese, S1 che i1 successore _Neco 
(Gll-595) (~Ondllssf; a, terrnille perIn. prima volta un viaggio 
eolossale (li ('.jrr·,mnnavigazione delr..i.'\...friea~ fla orieut,e verso 
oeeidente~ ehe S8l'a ripetnto ,.- perb in senso inverso - solo 
ventun seeolo piil tardi tin. Fasco ,di G-a,ma (1498 d. C.). 

F). r-·_})[I'itt,o d-al.l.a, COIJljui8ta jJf'-1's-iana ((, qnella 

1'om ((,11 a (J2,::;-SO), -:- !\fa taJlta fortuna dura poco pili di 
un. secolo (~ mezzo. Xel ,~2;). Crnn7Jisc, I'e delia. Persia., chf', 
flopo il suo pl'edeee.ssore aveVrl fononto un grande impero 
a.siatico, inva-deya, FEgittn e 10 l'idnceva a provinciapersiana. 

Circa, (lue s(~eoli pili bwrlL e",RO veili,a, conquistato dH 

A ressa.ndro Magno t' ridotto <l provineia rnacedone. )fOl-tO 
Alessandro. essn si costituivl--l in Stato indipendente; sotto 
i ~me('essori di un suo genE\l'ale, Tolo/J1eo~ e, solo ne130 a. C,. 
veniYa, pel' opera del trinIDviro, OUa,-vIano) a.ggrega.~o Al

l' im' ero di Roma. 
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~. Condizioni materiali; popolazione. - Diffieil· 
mente si puo, ne.[la. storin. del mondo, tro\"are llJ13, soeieta; 
ill eni, come in quclla. egiziaua, 1a massima parte delle t-l.t
tivita,- spirituali siano stat.e rivolte a,] progresso (h'lla, vita 
matf'rl:l Je: c in cni '10 8ta-to yi ahbia preso nua Ptfl'tP COST 
diretta. dB. crean~, nnOcc.ollonda. llHziollale Y{'ralJlellte ~da

·---tizzatH. UnH dell~ prilH'ipfI]j occup::Mdoni degJi a,bit,anti fn 

Fa,gl'ieoltnn-L p~ a tale :-:;eopo. ire. costrl1sSel'O llumerosi 3:1'

!:dui (> «l-Ulali pel' 'I'pndere -fertile ]a contr:'Hla (~ regoJare ij 

regimt' "flellc neqnl< 

TUf'it'llle COll l"a.gl'it!oItul'fl, YC]JllC' hugamente praticato 

iI ('Ol1l111l',J'eio. I merea-uti (l, i pro(liltti cgizi ghlllgcvano .fino 
in Sirin p ill Babilonia~ {'. it :Mal' Hos:-;o l~ 11 J\lar Mediter
l'afWfl f'lli"OllO, in terti lWTio(li, pO}jolati <1i navi merea-utili 
egizianc. 

Anehe l'indnstri:l e fiOl'Cllte. Yi sono industrie agl'ieoh~ 
c iudm;trie indipendellti dai proaotti della ien3. Ji'amosc 
RO\T3, tutte andarollo ]e indust'rie dei- tessllt.i,- (leI leg-no; 
ilene stovigJie j della carta di pa,pin), del YetI'o, dei met~ni. 
In qneste arti gli Egiz ianl furono i maestri di tut.ti i po
poli delJ'ulltichiti<. 

T/Egitto fu forse il paese pili (It'JlRtHll('ntc popolato 'eli 

tutto 11 mondo antieo: "7 500 000 eli at., -ossia 250 abo pel' 
kJllq. (oggi 335 ah. per kruq). 

4. Letteratura. - "\'" eBa let,t_e]'at~ra egiziaua prevaJe 
1a proflnziolle s('ieniifica, specie i)uena lllatelllatir.3 e astro
Homiea. Questi I-itwli (tl'AllO. inf'RHi, l'iehiesti dalIf'. eondi
zioni matel'iali dell'Egitto;, il nostn) ealendario _deriva da 
quello egiziano. :F'urono eolhvate al~che ]a medicina, la filo
soffa, 1a 81.01'ia, pertino la novella. 

La SCrittUl'(l, egiziaha ebbe he fasi c tre forme: quella 
gcroglffica, nella qua-Ie pa.rte delle idee si esprjmevano, <1i
segnando matel'iaimente'le cnse, n' cui esse si l'ifelivano: 
par~,e, come preRso di noi, ,con segni alfalletiei di suoni. R~M': 
cOl'eiando e stilizzRml'o qneste- figure; seglll deIl'oggetto 
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pensato, si ebbe una, scrittura piil fa,pida e abbrcviat-a, 1:1 
-icrdtica,. L'una c l'altra souo rispettiva.mcntp para-gonabiJi 
ai nostri ea-ratteri, stampati e eorsivi. Da unilllteriore- ah· 
brevlazione di questa, avvenuta nel-perioao sa-itico, si Bbbe 
In' serittID'R ilemo#ca) la, qua,le, importaia in (kcidellte dai 
FenieL dette luogo a1J'alfnbeto grt"co-]ntino. Dopo la, con
qnista di Alessan-dro illagnu e dopo l'el1eni.zzazione del
!'Egitto) ]a serittm'a, a,ntica e i di,aletti iudigeni disparv,ero J 

e vi 8ottelltrarono i caratte.ri c la lingua del. Greci. Essi 
rimasero perdo inintelligihili sino al see. XIX) che deve 1a 
~eope.rtn delIa. loro interpretazione ana Hpedizione, egizia eli 
:XapoJeone Bonaparte dell ,98-99. Durante' qnesta spedi· 
;r,ione, ch'ebbe ancJlC granrli scdpi \li eolLm'u; fn -rinvennt-u ' 
llll'jscrizione - la, l-ap-icZc (]i. BoseU(( - in sc.rittul'a iera· 
tica, (Iemotica' e in earatteTi greci. (j--razie agli :;;;tl1dii dB]' 
Feg-ittologo francese Ohampollion (-r 1832), e poi del tedeseo 
Lcpsins., fonelati suI confronto dei tre alfabeti: 'Penigmfl 
nclle antichisshm' :')cl'itture egiziane fn seiolto. 

Uno dei pili not'evoli fra gli sCI'itti egiziani pernmutici 
[>; i1 Lib"/'() ite-i- '1norU} che rimonta al periodo deJ Regno te

bailO, nel quale si descrive la sorte dei defnnti, e si COll
tengollo Ie fOl'mule: pel' cui questi a:vrebbel'o potuto cow
hattere g1i spiriti maligni c poi rilllXsecre a lluova, vH.a. 

- Assai sillgolal'e ell inrere . .,;s<l.,ute e la, pl'oduy;ionc llovelli
~tica c1ell'Egitto nation. Questi mcconti, cJw spesso ricordaJJo 1(; 
.ilLille c trna notte, furollo t.radotti da G. ?liAsrimo, ]~e noveUI: 
deU' Egitto antico, Parigi, 1911, 4a cd. SuI fAbro dei nwrti dl". 

Lettu,re storichc J pp. 9-10. 

ri. Arte. - L'a,l'ehitettUl'il fll Parte maggiOl'lllcnte col
tiva,ta (lagli Egizialli. Di essa l'imangollo monnmenti' 'BU
merosi, come tClnpU, to'lnbe) p'ircfmid( jJalt;(,zz-i-} obelisch-i. 

I grandi templi eg"izi appal'tengollo a] Nuovo pel'iocio 
tebano. Famosi sono qnelli di Edfu e }{(U'nak a TelJe. Tia 
sah eli quest' ultimo e lal'ga m. 90, IUllga m. 50, eel e 8oste
nut-a da 134 colonne, Ie pili poderose (:11e 110i conosein 1110 
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neW interno di ~ alcun edificio 1 tali, anzi~ ebe. aHa. cima del 

(',apitello~ misueauo 111, (} di diametro. 
'Le tombe egizwJne furono monumenti sepolcrali df va

ria foggi8' a seconda dei tempi l fatti erigere da privati 
citta,dinj per deporvi la. barn, insieme con,1a salma ilel-" 

l'estinto. 
Le pira,midi erano ,sontnose tombe regalL Esse: furono' 

numerosissime. La maggiQre -- quella. di Ce01Je - eh'e, 
il 'pili giganteseo monumento della, terra, ha per base nil 
quadrato del peril1letro di f!a. i 1 km. ed era alta m. J45, 
oioe m. 6 in pin dena ('.l1po1a di S. Pietro: la, pil'amide di 
Cefrene era alta ill. 1:36; qnella: eli _J{icerjno~ m.- 66 .. 

Tra i palazzi, jJ pil'l Hoto c. quell" detto clni Gl'eei La

biTinto) dest,infl to probalJilrnente aJl;amminish'a,r,ione ,civile 
e religiosa- del ~'eglin) ('lw fn iunalzato dai mona,rd~i del 
Regno eli mezzo) eon ::HlOO stanze e mtmerosi andirfvieni e 
gallerie, di eui oggi nOll l'estano che dei rudel'i. 

G-H ohelisehi erano ,,,,peeie di pir!lmidL quadrangohtl'i 
ed aguz7,e. oi Uil 8010 pe,zzo, piantate su .vic('ola. base, chc 
venivano consacrnt~ a.J ('nlto 'Clf'l1a (liyinihl'l e· po~te dinanzi 

all' ingl'es~o dei templi. 
Fl'a. Ie opere pnhhliche~ fat,te eon iutenti pl'atici, de( 

,Regno tebano, ~ da. riconlare j] L(i[JO Jl6ride (oggi disparso). 
nel Fayum, i1 qnalc forse SCI'V)- a ina-hear£' (' l'egolare h' 

ae-que del 'Kilo: ehe devitstavano lao ('ontrada. 
- T,.j3 scoltura, ha ]Jl'oduzioni llumerosissllue l rna Ie sta

tue umaue. dj l'E'.gola eseguite con grande senso realistic0 1• 

appaiollo~ a] (',ollfronto di' (pleBe gJ'e,rhe: rigide e mancantl 

cii espressione. 
Alia monarchia u:uf.ica, () -all a media, ammrtiene In eo· 

lossale S.fi-nge, un leone con Ia testa umana, scolpito nella' 
rocchL e. alto In. 20, ebe probabilmente rapJ)Tesento una 
(Uvinit~ solaTe. AJ _Z·{u.ovo, regno, teba."iw appartellgono i cosl 
flcUi Golossi, cioe statue colossali'di re, che questi erge-

1 ca., intendi: circa. 
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nllW in proprio 01101'e dina-llzi a. qualcuno dei t.empli, ehe 
~i erano ctedicatL Tale e il faulOso COl0880 tli JJihnnone. che 
ht, nmttillll) percosso dai raggi del sole) a, motivo del ('H-J1!

hiamento di temperatura, emeH-eva dei s,Honl. 
_ Le pittnre egiziane, ehe si notano 8n110 pareti del1e' 

tombe c sulIe colonne, sono i-WCO-pl'ogl'editl'.' _Et-i~o ImlHCHUfJ 

di prospett,iva e, qnas~ ('.t)mplf'tamentc, eli omln'eg-giatnra. 
.In gellere 1a pittnra egiz~'a 12 Hl'te- sns",jdjal'ia c1elF<-l-lTllilct· 

tnra e della, scoltura. 

o. Religione. -(Ofr. \ 35).' 

•. Importanza della civilta egiziana nella storla 
universale. - ]j'influenza d.iretta delln eiyilhl' egizian<t 
:-illUa ddlta, nniYcrsalc non C p.T<lw.le: l'Ep;itto rimase -seJJJ
pre un paesc in eerto modo 'isolato tInl resto del mondo. 
:Prl'() altr{ popoli, specie- i Fe-Diei e i Gl'P,ci. llortarono in 
Oceirlcntc molt! elementi dena dvilbt egiz;iana. Pili tan1i 
poi. ({nest-i pass3,rono in copia nella nost,ra. vita, attrHY('.l'::;o 

ht_ cQ],lquista. l'oma-na. 
}\Ta,. i~oll_.,idcm.ta, in se me(lesillia, la eidlta, egiziau:.l t~, 

il pili inirabile e~elllvio del pieno svilnppo della. (~apaei1.it, 
prorrut.tiva di un popolo. lIel campo tanto delragdcoltHl'a 
qm'!:llto clen'industria~, nOll elle di tnttc queUe manifest<l; 
;;;iotli illtelIe.ttuaJi. elle- S1 riferiseollo ai rapport,i materiali 
delht vita. E eio basta a imprimel'vi Ull aspetto particolare 

lle.11a . storia del mondo. 

_ L 'Egitto, in grazia delbt sua posizione Slllla pri.n-cipale 
linen di comunicazionc d,ell'Enro])H con POriente-, c_ una del1(~ 
tflppe (~01l8ur:te dei yiaggiatori, che ::-;i reca,no in Palestina cd in 
Siria. Percio llumerosi scrittori moderni no hanno toccato nel 

1 Ritengo pili opportuno trattare ill UBa sola v-oita, e in un V::t-· 
ragrafo unieo, della. religione dei popoli orienta.1i'semitic!, i1 che fac

cia rt1 ~ 25. 

2 _ BARBAGALLO, Sioriu 0l'iMlIo,le ;J t!1'Uri, 
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racconto di quei 101'0 viaggi: A. DE CHATEACBR1A~D, Itinm:(lrio 

(fa Pm"lgi a Gerww7eml)W e 1.'iceversa, 2 ,011.: G. BOKO::UELI.l, 

{In (tutu-nno -in Oriente, ).,filano, 1895; 1\1. SEIt1\.O, Nell1ae8~ di 
Oesu'J 52. ed., Napoli, 1~05 i P. STOPP_\:~u) IJal __ Vilo a1 Glm'dano 1 

;'I[ilano, 1905 j G. DARCBINI, AlTa, 1'ice1"Ca.' di Gesu". Romi!: 1910. 

'UAssmTA E LA BABILONIA. 

8. Cenni geografici. - La stol'ia e la civiltil del· 
l:Assiria e della Babilonia 8i 8vo18e1'o anch:esse suI bacino 
di._ une flumi, l' B1f.frate e i1 Tigri, e furono, come in Eg'itto~ 
in gran parte determinatE( dana Ticche-zza, che questi due 
geandi cOl'si d:acqua. UTreeaYUno. a11a. contrada. 

II passe del Tigl'i c dell'Eufmte coniina. a S .. col Go!fo 
Pers'ico e COIl l'Al'abia; a :EL con Faltipiauo dell'Iran; 
,1 No: con la catena del -Tauro; a 0., coi desel'ti arabico 
e slriaco. La contl'ada-, ehe c limita:ta clai due fiumi, Ri 

llice~ nel sno trat-to supel'iore, Jff'8()]Jof{(.mi-a.;1 in queUo hI-

fl~I'i01'eJ Babil6nia. 0 Oalilea. 
T}A.8,1iir·ia.: invece, giaee, per la rna-s8ima parte, sulla 

rivH -sinistra del Tigri, t': in minima p,lrte. sulla. riva de
.... tl'a. La storia perci() di qnestj due i1aesi. che suole trat-
tal'si contemporaueamente, e Ia s~oria di paesi topogra-ficH
mente distinti, Ie cui ,vic.ende s' intrecc,j~rollo pili volte tra 

101'0. 

Oome il Nilo, n Tigri e l'Eufrate hanna inondazioni 
I 

periodiehe, -che, una volta, illtelligentemente regolate, fo1'-
mHvano la ricchezza del paese, mentre oggi, invecel rie
scono soltanto ~"t infest-arlo con la malaria. I cereaU davauo 
f!llora. Lln prod otto mediQ-ielativo -anche superiore a, qu,ello
(1elI"'Egitto-; Ie piaute di sesa-mo e di miglio giungevano ~ 
,!l.'randi altezz;e j vi vegetavauo foreste di palme. J\fanCaVu,lio 
pero quasi tHUe Ie altre speeie rli alberi. 

1 La parola e greca1· e significa • paese fra i due fiumi '. 
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9. Cenni su\1a storia della Babilonia. _. Le origini 
(lelIa civilta nella Babilonia. sono pili reeenti }:lie non in 
l-!~gitto~ giaeeh~ -Ie tracee de1l'opera nmana vi 8i possono 
far l'isalire a meno eli 3000 a-uni a. O. 1\1:a la.,.R9'pgl~.I.z}_g,12.~.~ '" 
ehe Ie lascio, non era--(lr-i;a·~za ealleasica, sibbene mOIlgn
liea. i SU1neri. che sarebberu venuti dalle l'egioni ad est 
del '}1.--.-C'~,~I~ic;:- Essa aT€\'H fonda-to JHl-i'ccthic citEl - ,Cr, 

Ur'nk, }t---'-ippnr' - e possec1ev11- gia nna sua, .scrittura, CfLrat
't,erIstiea-.. T) impero (lei Snmcri si 1'csse speeialmente nella 

Oaldea iufel'iore. :Th'Ift.; d_urante rrnesti primi seeo1i, era se
gutta, in tntta ]a Babilonia --:- claIP 11:sia ccntrale 0 dal
rATa-bis - un: inva-sione d1 tribiJ semitiche, tribu\ qnindL 
di razza eHu~~si~2~ 'Ie' quali, ana meta, deL,,_s~_Y()l(L_.:Y~:nt,e-
simosesto a. O.~ iFVeyanO . gift _-defi-nitivRmBute to1to ai 81(

)'11'6rf n doniinio'-poiit.ico) c governavalio tntto jl paese pel' 
~ne~z~-- di pl'opi{- re~ -resineuti in .nab.flon-i~(. J n questa. se
eonda fase dena st.ol'ia della (jalde.a. e~si -diffnsero la loro 
colt.ura ed estesel'O n 101'0 dominio 'per tutta}~l ,}I~.sop.o_t.a,mia. 
Sll l' Assida c la S.il'ia, nOll {'-he. peI'fillo~'"'~~ i; i~,~l;_' (Ii' OiI)~',;;. 
I-pHi'~"e]-~l~ri tra i n~~)uH;rchi babilolle:;;i semiti(·-j flU'o~o;"'K~r~ 
gon c suo figlio }.,~a;raml~I)~), t~:_;'1 il 2500 e il 2440, e poi OIw,lII

·-·~I.~;'Xbi (1958-1H-i6);--~U:t,~re eli un . OmUcc' ?_i __ l'~!!.fti) che e 
i1101111111'(;i1to signitieativo del gTad() di . civilta, a cui qnel 

popolo era perve-uuto. 
Dop.o n .. s~c'. :ss~. 1.~~ )3abilol1i:l: f11 dominata R interva1Ji 

da, J~oPQIL.·:~~i~,gi~Jj,~- fra cui _ i g!~,~~.~~.,", .~~.elr~.sia )~,~,~~:e 
(eft" ~ 27). (~uesto periodo 8i ehi~_de.all_'_~ndrca aI '~~(H), }l .. ,,~~,,:-. 
col p;ssaggio dena J3abilolli}1:~softo 'iT (l()mi~io ,~t~}I;~:_~~~::?~~,jl;,i~ 

11 pRese 1'i80r88 politiea.me;nte cil'ca sci seeoH pin ta,l'ili. 

pigliru.ulosi una- trcmenda l'ivineita sui dOlninatnri. Allura; 
iurat-ti. ve-rso il G07 a. 0 .. il l'e babilon~se, 1{nbolJa.?:~(_:~,~,a-j", 
~iova~c1~si della fo'rtunat,a 'eoiricf(T~um~'~dj j~~~;asi-~~i ]~';edjelw 
l:, scit.iehe in Assiria. distrusse liimpe.l'o 3!-SSJ1:Q".~ incendii) , >---_._--'", '--.,,- -- --.-------.,~,~""'""--'-~"" '. 

Imreechie delle sue priueipali. eitta. 
Suo figlio fu il i'a,moso JJ--'-abnco(]onos()-}' II (604-561). Qu!.'

sti, continuando 'l'opera dclPmire, rest,it';:;! la. Caldea aU'a-n-
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t.iea pntenha1 ~?~,q?:ist(). fra" F~ltl'o,.I?, J~~?J~,s_tjl]!,l,:_,ol pin preci-
13amentc, ii !le~llo_~sra~Iifj('.o di Giuda (~ 21), onde Ia siul:stnl 

luec, ill eni cgli e posto neI" ,V,eahi6. testamento, ehraieo. 
Sew'd) can ali, l'estanro i monumenti in royina di Bab'iloni}l. 
ne £',l'€sse di lluovi, e feee di questa una (le11e pill 12:mn

diose citta del mondo <111tico, nna. rivale della. Telw el~'ii'>in. 
Coa Ia eostnlzione <1i dnc grandi mnraglie a nord {' a 8mi 
tlr:l territol'io pl'opriamcllte babHone::;e (- la- illuraglia el

lWtie) egli Cl'edettc di assicl1l'are 10 Stato daUe invasioul 
dei popoli circostanti. 

}fa iI llUOVO regno balJilonese fu di assai breve dUl'ata. 

~ el "§,&;~~",,,f:;SSo---'v"enne---}~',~~.?·g:_g~_{t~t(~_ .. -~_,~";,,_Qh:,%,:",, ~:e ,.eli . ,l).~rsi~~~; 
f'on<1atore eli una nuova potenza asiati('a. Piu, tardio insi~Il;2~" 
eS}l 1'impero persiano, da cui Babilonia 'dipell(le~fl, paSR() 

)iltlUO l'impe,ro greco-lllaceelone di ~~Jes.sa~dj'o Nagno l e: allo 
", Un sciarsi di questo~ entro a far parte dello Stato elleni· 

sHeo dei Seleucicli. 

10. Cenni sulla storia dell' Assiria. - l;Assiria era 

ill origine ~lJitata da g:~~ti.: .. _~,e,mitieltc. e ivi i B'1pi],one:-:;i 
avevano condoito' eolo~"te ;:~. fo'u4"itt(. "'cHta~ tra 'ct;i 'A;.~';;~> '(': 
forse anehe, ---.."tillIve (8e questa. non e piuttosto da"col1sid<.'· 
rare come un'allti(:',ll~~sillla cittil slllU'erica)l Ie quali furollo 
It, (1 \Ie potenti tnpitali del J:e.!o?·uo. 

}fa presto: verso.Jl,,, IGO(L g;~i,>.,"~_~:~~,,~~21Y,J).o}Jo]azioIle gupi" 
l'lt"l'll e belIieos~\~ reUi cia pJ:illej])i va101'(;s1 e inteJ1igenlL 
lion solo si 1'1seatt<.H'ono a libert:). rna estes'ero i1 loro do
lllillio a1 di fnori del pruVl'io paesE') in :Thl-csopotamia

i 
A.1'.llll:'

nix. A:--;ia NIinol'e orient-ale, fin ehe., verso il 1200. inva:-;(",ro. 

(", tellllero per Jung-hi secoIi soggetta, la stessa Babil911i,l: 
L'imlJBl'o degli Assiri; af ·tempo della, Hna. map.:p;jon' 

(~RteJlsione (VHf e VTI see. a. C.), comprendeva quasi tlltLl 
PAsia :J-lin01'e, Plran occident,ale. iJ Basso .Eg:itto. la :;\Ie.· 
sO)Jotlnnifl~ tutto Paltopi~NlO del1fl Siria, ossia 1a Peniela, Ia 
}'aJpstina e Ja 8iriH propria mente. (lettn. 

I re' pill. importanti (tel primo, periodo deIla stol'ia, as-
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sira fnrono: .TIgl,etpi}.eser 1 (set. Xl a,. 0.)) A_ssu,-rbflinipdl .t' 

8a.lmamassaT II (sec. IX). AJl'nltimo'perion.o (sec('" VIII-YII) 

n-Pi)a~rtengono '1 1'e della dinastia dei 6'a-Tgf5nirli: Sa1'[lo"}I. 
('he compi la conquista de]]a Fenicia: e della P<.11eRt.iil';'>' (li-> 

:-.:.trnsse ]'impero dei 1'e Al'lilt-ni e sc'a.ccio i CIJ(:.ti.a (efl'. ~ 27) 

dn,lla SiJ'ill: Sena,Qlwl'£b ,: A.88u.rba,nJpril (il _?~,~~.~~1!!~I!!J!.ri~.o"~,'},~,i 
d(·:; Gl'eci)l if pia colto £lei principi ,-u;~iri, fondatol'e ,li llj),l 

g:rHlltle uibliot(-':(:a nel sno palazz;o (1i :XJJliv~,. 

::\[n
t 

neL)iQ,l:. ,COBlE': abbian10 ,wcennato. il reg-lio assiro 
~()g'l=ti<1;~eTn ';'--l~~;~.o:~s,,:;a.lto eontemporaneo Ill.' l\-fedi e lli .11:1-

l)ilol1esi; i quali Sf', ne spart,irono i domillii. Pill tarllL aJ 
pari della Babilollia, passo sotto i 1'e di PerRia; ]11)1 ~otio 

I· imprro (li Alessnndro 3.Iag:no .. e: finalmente.: sotto il l'e·gll ll 

dt;'.i monarchi dena 8iria f'lleniz;z;nta. i 8elblddi. 

11. Condizioni materiali; popolazione. - COIilP 

(lhlJiamo detto, l"agl'icoltnra 1Jl Babilollia era ilorentissima: 
i (~f,rsi (ra.e-qua erano regolati; i canalL nnmerosi e f'npj(iJt, 

temente distribuiti. E tuUo cii) si dOveya-. non f:'olo alFopp
rosa soIerzia degJi ahitauti. mao anche ,ilia l11'evitlell%a. (' 

lIne eul'e ufficia1i del gOVCl'lIO. Li Assll'ia pert)) a mot.iyo dt-'l 
S110 ~lllJ)a pili freddn, degJi ni'{l,gani (' delle g"r<111dillate, <'-lit' 

-';"imperyersflno d'est-atf'" llollche (leI sllolo~ ta-lora. (\l'ido e 

ro(',cioRO, nOll l~ eosl ferrite come la On-Idea. 
Ihlldnqtl'ia IlOJ,1 ern (tl llleno de1Pagrieolt'ura. Tn Oa](le~ 

81 te'Bsevano tole. si (\oufezioll,lY<-l,nO l'icaml i si Invorava}Hl 

met-a]1i, e -questi pr(l(1!1tti veni yano esportati: specie pel' 

mezzo di eOl~lllle1'ciauti fenici. 
In Babilonitt fn creat,o il pill antico siRternn d( l)csi e 

di misure, ehe ,Bi ba-so Rnl ca1col0 flosi detto scssa.gi',-:inuf[e/ 

1 Di qui egli'deportD in ;YIesopotamia gli abitauti di Somliriu e al 
101'0 posta'mando ¢lei Babilonesi; onde Ri formo la popolazione mi;oj,a 
dei Sar.taritani, diP fino al tempo eli Cristo si distingnevano da:gli 
ISl'fl",liti rer lingua e per co-"'tmri. 

t Oome il sistema dec'imale ha p.er base il IlUll)erO 10 e :i :>uoi lliul
Upli, cosi il sistema 8eS,\'([(Je8imale ha, qualf> suo fondamento, il nn· 
mero GO e i sueii lllultipli e sottomultiplL 
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il (-luale domino Ie cGnsuet.udini greeh~ e sussiste aneora 
.ogg'i, ill parte, presso di H.oi: 11Qi: iufatti, clividiamQ il cir

c.olo in 360 gradi; FQra, iu 60 minuti, .ecc. 
Tn .. i pesi Ri distillgueVanQ il talento leggier.o e quelio 

pesaute; il primo, pa,ri a, kg. 30~~\; il sec.ondo, a kg. 10,6. 
I"'unQ_ e Paltro 8i divideva,no in 60 mine. Ane-he qnesto 
sistema fu ad.ot.ttl,t.o dai Greci. I Babilonesi inoltre crearGllO 
la, prima va1nta meta,llic((" sia pure non coniata: in argentG 

e .01'.0) eGn peso detcrminato. 
Anehe l'Impero Babilonese passava per unodei paesi pill 

densamente popolat,i del mondo. I.a sua superficie era qua
funpl" di quella dell'Egitto (130 000 kmq.), IDa, nel periodo 
migliore, la sua pOPQlaziQllf' nUll puo esse!'e stata elJe li.op
pia di quella egiziana: 13-1.') 000 000 di abo (= 100 abo 

per kmq.). 

12 .. Letteratura. - I BabiJonesi e gli Assiri ebbero 
c.ompQnimcnti lirici ed epif'i. Tra i secondi l s.on(;, degni di 
me'Hzione i dodici ('a,nti di }'''imrod, nelI'uudr-eimQ dei LJ.uali 
si 'pno Jeggere una narrazione uel, (liluvio nnivf'Tsale, che 
eoineidc 'perfettamelltc eQn -qnella, ehe ee ne ha eonsel'Yata: 
1 B·I~· L·· 1n. ]l()tO lU()lllunentQ lett-era-rio (Ii 
La _ -t'J!)Ut, anCll'essa, CQm_ D, j 

una. popolazione semitica. 
IJn pl'oduzione prosastica dei Babilollesi, come quella 

deg-Ii Egizi, e per Ie medesime l'ag1onL ebbe UIl cal'atteJ.'(> 
::;eientific.o. Ii'uronQ colti vate la, gramillatica,) Ie matematiche : 
pili ancora, FastrQnQll1ia. t'l in conscgllellZ<l, quella disci
plina, -' ehe vi e eosi strettamente legata: l'astrologia.. -Dei
Oaldei noi ahbiamQ ereditato ruolte cQgniziQni astronomi

che, CQme la divisione del mese in settimane, e i nomi dei 
giQI'ni della settimana, tQlti da, quelJi delJa luna e (ii a.ltl'i 

pia,neti. 
'La scrittura e-aratteristica dei BabilQnesi SUQI dirsi e'l/

'neifonne. Le sue lettere dQC aycvanu fQrma di cunei. 1311':-1, 
1:1 'riduziQne di una sCl'it.tul'a; in qrigine ideogl'afica, come 
la. gel'Qglifica, in cui ciQe bu.ona pal't,e dei segni rappre-senttY\ a 
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una idea. l\fa essa n,9nJll Cl'~?vzig}}~,,<lS'J Semi,tj, sibbene ,de.i 
,Snmeri; l'adott~,~~~;{~ep~i_'i Semiti della BabilQnia, gIi As

~qirL e, i~iu tal'di, gli .,Armeni, i Persia-ni, eec . 
In cara,tteri enneiformi, d sQno' pm'venute uuruerost'

lavolette e pris111i e cilindri eli 8:l'gilla, cQntenenti iscrizioni, 
relative aHa storia del paese, uarraziQni di fatti storiei e 
leggendaI'i, docnmenti privati, jnni sacri. La' biblioteca di 
Assnrbanipfil a ~ini\"e (yn seeol.o) nB contene;ya una rae
colt-a, eQmplet,a. CQme in Egitto, la' seHttura originaria.. 

('osi~ in Babi1onia~ quel1a eUl1eiforme cedette, d.opo il Bee. IV 

a. C., il post.o ai ('.aratteri greci; diveneudo cosi iuintelli
g:ihile' ag1i st,essi indigeni. Essa e stata interpret-ata s.olo 
]lcl sec. XIX, gl'azie a,gli studii <1i O. Feclerigo GTotefen-d, 

l)oi, del BOll'1'},(O-1{,(. del Lassen) <leI RmdillFwn. 

13. Arte. - L'al'chitettul"a 1mbilQnese, e assira e inff'-
1'io1'e a queUa egiziana. Non si a(lopel'avano marmi 0 :lItre 
pietl'e da fabbrica., nia solQ matt.oni, l1isseccati al s.ole I) 

('otti, eementati con asfalto. p, percio il teJupo 1m avuto 
rneihne-nt'c ragi6ne tIi tutti quei m.onumenti. Le Vl'inci
pali l)roduziQni Hl'chitettonklle eJ'ano templi e palazzi: tru 

(.ni Ie reggie, l1i dimensiQni colossali, a, sette Gel .otto piani. 
jJ ehe spiega i1 raccont,o biblieQ deUa TOTTC d.i Babelc. Co

tali ediftci venivauQ rivestiti CGn pia,stl'e meta lliche. i ' 

La seultura- assirQ-babiltmese e eara,tteristica per l'efti

eal:,ia, C.oIl cui rese Ie forme e la ferQcia degli animali e 
ton cui destl'iss:c battaglie, cacee, tormenti di prigionieri 
!Ii guerra. Blemeuto Qrigi,.ale ne e 131 figuraziQne {li t.ori 

e di' leQni colossaU alati eon- testa umana. 
CQme in EgittQ, e forse aneQ]' piu j la pittura e arte 

esclusivamente 8ll8sidiaria dell'architettul'a e della scoltul'tl. 

1 Chi voO"lia a,verne una. viva idea ricordi. la descriziolle, CUE', nel 
p O,1,1~' ea, O;'ero ,fa dell'orientale palazzo di Alcinoo in Feacia r Odi~
sea, 7, vv. 85 f'1egg.): ~ Vi era come uno splendore di sole 0 di luna 
< nella eccelsa_ casa del magnifico Alcinoo_ InfaUi le par-eti erano rive· 

< sl,ik di brom:o do, lutfe le parti '. 
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Anche in Assiria e ill Babilonia, ia pl'ofU.'l.ione e itt viva· 

eita, dei co19ri fll not,eYolissima. 

u. Religione. - (Ofr. \ 2ii). 

Hi. Importanza della civiltit babilonese ed assira 
nella storia universale. - TJa eivilUl assiro-habilonese 
{l tutta creaziolle della C;t1tlea, 1ft, quale ne diffn~(1: gli elt-'
ment] nei vari paesi del Tigri c oell'En~ratc) e la sna, ill
flu€nzn., nella st-oria del mondo, e 'stata g'l'lludissima. 

Rasa costitL1i 1a civilta nniea <1i tut-to Ull paesc, i eni 
eontatti con il mondo grceo fnl'ono freql1entis8imi, sl (la 

IJol.-crt'l flu dnIle origini; infinite 811 Fnrte e la- (',1l1tul'a ma
teriaie di quesf ultimo. 1\1<1 aueora maggiore e la snn ill!

porta-DZH HeI period:) seguito alIa uuifien.zionc polit.ica. del
rOdente, sotto i J?ersiiHli. Questn popolo, infattL llOll ere,') 
a-knna forma nll0ya, di .eiyilta. 8i limit.() inveer a ]H'OlllU n-
\'eI'C' e ail agen)lare, per tutto il vasto impero, In s('ambin 

deg-li eIclllenti (li qnelJa ellO vi pl'eesistcTa, ];1. bal,iloneRt'. 

e elw C880 tr:l,uUllHl?J ':-lgli Stati ere(li dell'iJUpero di Ales~ 

.sawlro ::\Iag"no. 

_ La rE'gina, assira Bcllt'il'd,m-i(lc (IX sec. a, C,), intorno a. cui 

la stol'iografia greea addem;o un llllgolo di leggelHle, e divt:'lntlM, 
prnt:L.!.(ollif:.ta (li qunh'Ullft delle opnt-) dmmma,tiche della lcitcra

i.ura lllOdcrna, Il VOLT,-~ll~,El ittl eselllpio, R("l'isse una, Be!tI,i-J'amilh .. 

(li ('Ill diamo nJcune pa,rti nelle Letlu)'c stor-ichc) pp, 2:~ f'.gf,!;, 

_ G, HYltON scrii<;.;e unf! !-rag:erlia.; ""(['l'da.napd1o (= Ass1l-'l'balli

pdl) (tmd. it. <Ii A, J-fAFFEJ)., 'nella, Quale: eon flue intnito storieh, 
riubilito 10. jlgura <1i questo fra gli ultilUi. 1'e assiri 1 11(~ debolt', 
He e1feminato, come. 1[1, Hibbia c 1. Greci tUl1a,rono dipiugerl0. 

AlcUlw pa,rti di questa bellissima tragedia sono state ii;L noi )'i

jlol't.a,te in LettnJ'c stori-c71C) pp. 32 sgg. 
_ Goo. B. NrcCOLlNl ha una tragedia allegorica., il Yabucc'l, 

nella qnaJe rnppresenta, un oscuro cpisodio di st.arin [lS811'a, ma 
'\'"l101 l',iferirsi a. per;:;onaggi e cireostfln~e del tempo SHO, _.\_d N\'lll

pio, il vern protrl.gonista ",-a-l'ellbe -:\"a,pn1eonc I dopo Lipsiu. 

LA :FENICIA g l.A PAUiSTINA 

16. Cenni geografici. - I Fenlei e gli IRl'aeliti abi~ 
!H\ranO in Wln l·t'gione: 1'altopiano (lena Sil'ia1 che Pll() dil'si 

illte1'1I1t'-(lin fra- J'E,Q.'it-to e i paesi (leI Tigl'i e dell'}Jri.fJ'<-l.('t-'. 

()ui d si knmo dne. tHteut. d-i wonti, il ..LilJa-no e 1'A -nl i!l
vai/I}: Je qnali ,':lUHO, as" eOlltillllate da ca.tcne lllillori. 

lola, p(f,le .. ~tin((.-., sode degli T 81'aeliti~ e it paese eltin:-:;o, a 
:\ ", dai 1!.lF. ~iba no e({ Hernwn (continnaziolle (le.11' A IIti
litHIi/O); a O,~ dal }f.~n: ).[edit,cl'l'aneoj as.: dal d(;serto (lrd 

/\',11-((/: e (lal J..IIar Rosso; 3, E.) (lal deserto arabi en. Jl pa-est' 

t: ],)(--)1'('01'80 dal Jillme G-ior17ano) ehe si Yel'sa nel Logo A8/~:f{" 
tide (~l<H' ~\'[OT'-tO). }fisllrfl'\'cl j)OCO meno di 30000 klllq. 

YieeVe1'8U la Pf!lli.tia, pro}ll'imnente detta, era la st,]'hwia 
('osl ii:'l'H (lelIa cont.l'adH) ehe 1 :1 ~O. della _Palt',stina.1 si stell

de\'a. per- ('(I. 20,000 kmq. dalla cat.ena dei Jr. Ua.rmdo till 

jH)('.() ()ltn', la linea (lPl nUIllC' Blell/ero. A S. lldln r(--)nidit.' 

.'-.('ltljll'e ::-::nlln eo~bL c'era la' terril (lei Pll-iste-i, pOllojazilllJ(_'~ 

dH' t'lJlJl', fl'eqnellti efl o~tili rapport-i_ eo~,1 gli l~raeliti, t' 

(']It: IJette il nome aI ptH-',::;e: P((le,'dina. 

17. Cenni sulla storia del Fenici. - J,e vieClul .. 
~t,ol'iehe dei li'cniei ;;;ono <t8sa-i.. modeste aI coufl'ont-,() di 

litle-He d(~j g'l'H-wli imperi orientali, ehe:lin qui abhi:wlO PHS' 

sati in rassegna.. Lft, At-oria dei ..Fellici. e turta neJh' 101'0 
hnpl'el)e eommerciali, eu e88a, ha pl'intipio ill <111eI t-elHpO 

(fine del sec. XlIi), in cni Ill. deca(lellza delFEgittol dli'gli 
Sf,aLi a g. della Siria, nOlIChe della ci~i!ta, micenea neI baeillo 
ol'ient,ale del J\:Iediterraneo (efr, § 52 sgg.) permi.sel'o Fcspan
t-lione commercia Ie del Penici 8nl mnre. QueRti ~l::i]mrtell· 

aero uUa famiglia, semitica, come gli Eg'iziani; i. Babilonesi 
p. gli AsslI'i. Costrnirono ]e 101'0 l'n'lme cit,tadine in faccifi 
al mare. Tali fUl'ono Tr.fpoli) .Bibl-o) B61'i.to (Bey-rut), 8-id-6Ju-, 
Tiro. Sn tutte, daJIe origini fino a·1 ~ec. XI n. C" preval 
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Hero SId,one e, poscia, T'iro. Se non ehe non deve credersi (' IH"; 

l' Ulla () l'altra -delle due eitta :'egemoni l'iusCissr a :sta

bilire 0 ad assicurare l'unit:) e Findipendenza del paese. 
FUl'ono di ostacolo alla prima Ie varie sezioni, ill cui Ia 
eontrada ,-eniva come suddivisa daUe catenp,. che dal Libano 
Ai pl'ot:endevano verso il mare. ImpedJ. Ia sec~llda il fa,t-to clw 
it paese era situato al confine di tre grandi imperi (Egitto\ 
BabiJonia: AssiTia), di cui dovette .pili volte subiTe la dn
minazione. J\Ia l' illdipendenza e la potenza dei Feuici erano 
:.ml mare. Qui c\)lonizzarono Cipl'o) Rod-f) Creta: molte delli.' 
hole dell'Egeo, parecchi pUllti della Sicilia e della Sanle
gna (ad es. Cdralis = Oagliari), il gruppo di Malta) eddie!' 

e 1~L6Jaca (lVlalaga) nella penisola Iberica. La 101'0 prillei
pale. colonia fn Oartagi,ne (IX od YIn sec. a. C.)) sulla eosta 
deIPAfl'ica settentrionale, la quaIe, a sna yalta, ne fOllfl?l 
mnlte altre 8ulle terre e sulle coste del :Thfeniterraneo. 

Allorqnando i Persiani conquista,rono quasi tnt-to 1'0-
1'iente, anche 1a Fenicia pas so aHa Persia, che, insienH-', 
con il resto (leIla Siria e con 1'isola di Cipro, ne costitul 
Hila provincia '3- se (satrapia,) can capita-Ie Sidone. Durante 
tutta, la, storia persiana, i Fenici fornirono sempre Ie ciu1'lne 
e Ie fiotte, di cui qnello St,ato pote aver bisogno. N e1 332, 
essi passarono sotto l' ~lllpero di Alessaucho ',i\Iagno, IDa I~ 
distruzione che questi fece di Tiro, e 1a fondazione eli Ull 

11U0'70 emporia commerciale - AJessalldrja, (liEgitto -rninl) 
completamente 1a 101'0 importauza nel l\Iediterraneo oriel1-
tale. In seguito alla divisione dell' Impero di" Alessandro, 
la Fenicis; fu aggregata aHa monarchia rlei Seleucidi i tli 

cui segu'i Ie viceude. 

_ Sull'antiea, Si,donc, efr. Lctt1wc sio'riche, pp. 61-63. 

18. Coildizioni materiali; popolazione. - Le due 
forme di attivita, materia Ie, colti'\ate dai Fenici. furono il 
commercio e l'industria; Fagrie-oltura i nOll osta~te la rant 
fertilita. del Buol0. ebbe, invce-e, l' ultimo posto. E In ragione 
di UIl_ tal fatto si fu che, meutre il paese fornh~a abbon· 

LA J1'KNIC1A b) LA PALWSTlNA 

dante materia.le ill leg-name t-' di ferro: i1 suo ambito era 
at-l8ai ristretto) e Ia catena. del I.liballo (3000 ill.), che 801'

geva aIle sue spaHe, e i grandi in-{perl orient-ali., ehe ,lo 

ostl'uivano a E'l impedirono l'espausione Vel'SO it continentt' 

della esuberaute popolazionb indigena. 
Abbiamo discorso del grande. impel'o lilarittiIDo de-j Fe

nici. ]issi, iufa-tti. furono i maestri deU'a-rtc della coloniz
'litlzione nell'antichita. Le 101'0 colonie erano 0 sellplici fat
wrie, fleposito di merci l come queHe t)Qssedute oggi dane 
grandi Oase commerciali enropee -sulla costa occidentalt.· 
delrAfrica.; 0, nt;Ue regioni pili prospere, vere e propl'ip 
eittadine. I 101'0 viaggi furono tl'a i pill audaci compi uti 

nell'evo antico: percol'Sel'O FAtlantico j giungendo fino alPIll
ghilterl'a cd a1 Baltico ~ il viaggio di circnmnavigaziol1(· 
(lell'Afric.a, ol'dinato dal 1'e egizio ~e(~o (~ 2 E), fu eOll1-

pinto da navi Q eiUl'llle fe,Hide. 
1 Fcnici fnJ'ono allehe maestri dell'indnstria. i cui elt'

m-cnti~ appresi da varii popoli~ essi pcrfeZiOnava~o e diffon
devano; lavoravano i metalii, il vetl'o (eli cui forse furonu 
gP invento~'i), i tessutij Ie maioliche, Ie al'mi, gli att:rezzi 
Jll:Lva.1i. Oelebre, sovra tutte~ fn la 101'0 ri('ehissima industria 

della pOl·pora. 
La ]Jopolazione delPantica Fenici:t non pot.i'> essere dj 

lllolto inferiore a qut'-lla delhi Palestina (efr. § 22), e, quindi. 
a,doUaudo 1a stessa cifra della popola.zione relat.iva, po~
siamo pensaI'(, ch'essa dovett.e a.ggirarsi intorno ai tre ml
lioni e mez~w di auime. ~fa, in eta storica pili tarda\ la 
eosa pote essere assni diversa, cIte ~la principa1e causa della 
decadenzn materia--le della Fenicia - la cOncorrenza. dei 
Faesi gl'f:'ei del )fediterranco - si comincio ad esel'cital'e 

ai f'!loi danui fin daU'VIII secolo. a. O. 

lH. Letteratura" ed arte. - La civilta fenicllt non 
presenta nulla <1i ca.rattcl'istico, nel campo dell'arte e della 
letteratul'H. )[elFl1Iw e nell'altl'a,~ essa subl piatt'a.lll611te 
1'intluellztt delle civilta orient,aIi, con cui i Fenici ebbel"u 
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l'apPOl'ti) e j cui elemenli (ad es. il sistema babilonese dei 
pes:i e delle misuTe; Falfilheto t>.g)zio; l'arehitettnra egjziana~ 
e eaJdaica) (liffus(~l'O }.l'er tntto i1 mondo. 

~(). Importanza della civiltil fenicia. - 1,3· civilt:l 
dei Veniei llOll 1m HI) valore per st>, staHte. J',ra~ poiche eRsi 

1~},;lHmi8ero. a tntti i Jlnesi del baciuo df'Il\Teditel'1'aneo, ht 

]H'ot-eiforme eivilta, orientale: {levc dirAi dIP qn8sto popo]o 
('ontrihui Bon PO(~o al progreRso maieriale e :spil'ituale (1£'1 
Inondo. 

- I viaggiatori. c.be 81 SOllO recati in Orient.e per 1a yia 
(lell' Asift J'finore, nOll h'allH{) llHlD('nto di diRconere delle lmticlle 

dtt-ft fenieie; dr. ·A. DE G-l.:mmx.HIs, In '['eJ'ra Sal/tOo., :Milano, 1899. 

21. Cenni su la storia degJi Israeliti. - Gli Ismeliti 
(= ,r;wJI))i,oni rli I)'io) fnrOllO in origlne i Semiti abitawri 
ddJa l'iva sinistl'a ilel fhune Cl'i01'dano) ({Dye: eomc i kemiti 

de.lla Babilonia, el'ano v(>.!}nti moHo probr.J)ilmC'llte du.i dt'
i':\f.1'ti e dalle steppe delF/irabia. Pe1'ei6 -vemJt?TO det.ti Ebr/i 
(la Hibr-i (= genU d-'imo'fauti ((1 cU, 1<) del .1iu'iJ1{l .fI.])pplb· 

ti \'(l dato 101'0 uai Scmiti (lel1'altra sponda. 

TA, starin degli Israeliti (',omiw,:,],l, Hel secondo llIillPnuio 
;t,. C. In origine Ie 101'0 tribit Yh~sP]'o per lung-hi scroli 
(~()tnpletame'nte disgregatc. Alenne di c~se: inea,]z;lte (~a nflll' 

(',al'estin, emigraroDo da11)1 Palestina in Egitto; rna <1i 13.: 
'aHraverso il deserh) del 8illai~ Botto In. gnida di un capo; 

- J10!>8 - tOl'lla'rono (1i nuoyo in Palestina., sfng:gcnoo 
alla- Rel'vitil imposta 101'0 da.i re (i FaT((.on'i.) del :Nu,ovo j'cg1l0 

iebww. Quiyj: distribniti ill 1,1 triblt, 1 Govettero com hat
te]'(>,' eon altre tribl1 :-:emitic}Jc ed indoeuropee (CMWllii; 

lP'i! i8tei,) ecc.), e, 80]0 -dopu lm~g};li sforzi: sotto ]a gui(ln di 

1 La Bibbia ne conta solo 12: ~), perche ad una di esse - quella di 
Levi; da cui era useito Mose -- non tocco alcullR. ]lane speciaJe del 
tel'ritorio; i suof membri vivevauo sparsi fra If> altre: e attendeva~o 
a.Q'li uffici religiosi; b} perclH~ essa calcola COUll' una sola Ie due trib-u. 
dl Efraim e ,li ;tlana$$e. 

LA FENICIA E LA FAI,ES'TJXA 29 

(',nndoUieri ValO1'08i (i COSl detti G-indid), ocgnpaTonO tntta 
1<1 \"alle del Giordano. 

IVfa il perieolo: semp1'e gTave e imminellte, dei liili~tei 
illlpo3e IfI-nece.ssiti1 d'i un gove1'llo lll0n91'cl1i('o. Il primo 1'(; 

fll Bd'l{l (1000 oa. 30. C.), cui successero .IJa,l:irZ e poi 8alo-

1JiO-nC. II nuoyo regno fu fortuna.to contro i nemici esterni. 
J\£~, Ie gravi imposte: stahilite dal secondo (li questi du(' 
prilleipi, per condul'l'e gra.lluiosi 13\"o1'i llUbhlici c per lllH.ll

te11l.'l'e i1 tasto di una Corte orientale, provoca.rollo, aHa ~U<l 
1l10l'te, la scissione c1elb, lllollarcltia <leg-Ii lsraeliti ill 1?e[J)/o 

d' [8Tade propria-monte det.to (cap. IJI'ima Sicheln j poi /')a

II/<lPiIi), sotto Gerobot'illlo e Regno (U (liud(( (cap. Gern8(1-

7(''/June), sotto il fig-lio <1i Salomone, Robod'lllo. 

n primo, sebbene pin esteso, {hub solo c1ne s('(~()lj 

(11;:)0·722 it. 0.), e ea-dde sotto la uominazione assim. II Re

",oneIo, pili piccolo, duro tre seeo!i e mezzo (9BO-,ijS(-}): e fu 
ll!l.l' • .rmente H-ssog:gett.ato dal r(' babilonese, ~abucoclono!':i6r: 
i! quale ueporto llilltcra popojazione a, Babilo.nia, i.1011dt' 
gli Bbrei' nOll t.OI'Ufl-l'OllO in pat-r:ia, se nOll in segnito alhl 
conquista persiana. 

Dopo Alessandro ?tIagHo, la J?a,lestjna fe(~e parte lIel 
I'P.gllO dei Beleuci(li; i Homa'ni ne cpst.ituil'ono una provin
l'ia illsjem{~ eon la Siria; rna nna- grande ribellione, avve
un ta nl t.empo (li ..::\. dl'iallO, feee S1 che quest' hnpera t.ore 
vietH~se agE Ebrei. di risie(le1'e nel paese, e; qniu(li, distrug
gesse per sempre ]a 101'0 unit1\, politica. 

22. Condizioni materiali; popolazione. - FurOlIO 

gJi 18raelitj un popolo e:::::senzialme1lte agrieoltol'e. "J-:Ll esgj 

Jl(~,rd(',tJtero questo. carat,t,ere della. 101'0 vit.a ecollomiea 0011:1 
sturi~L pin reconte, quando\ dispel'si pel lllondo ed eselusji 

eome stranieri: an.J diritto'di prnpri<·ta jmllobilial'e.; svilup
parono inveee Ie 101'0 att.it.l1dini mer-cant.iIi i che sono oggi 
qneUe che special mente Ii eal'attel'izzano. ' 

La popolazion8 della Pa-lestina i'u, nel S110 tempo. mig 
g'liore; assai den sa. Sotto Dil vjd, doveHe ascendere a 5 mi-
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Iioni (177 abo pel' kmq.). Pin tafdi 10 seempio, ehe ne 
fe-cero i conquistatori, pote ridnrla anche ad una meta, 0 ad 

nn terzo. 

23. Letteratura. - La 1ettemtura ebraica e qlmsi pC I' 

intero eontenuta nella Bibb-ia (pIura10 del norol', greeD b-i
hlion, libra), i cui svariati componimenti furono raecolti in 
11ll eol'po unico verso il sec. y a. C. Essa contiene: a) scritti. 
Rtorici, narraliH Ie viccude del popolo d'IsTae-ie, qua-li 

l'.Esodo: 11 Lib·;·o dei, ghtrUci: d,e-i Ee, ecc.; b) componiruenti 
Jil'ici, quali n CanUco dB-i cw~tici J i 8a7m~i)· c) componi
me-uti lirico-dida,ttici, quali Il li.b?·o dj Giobbc: I prove?-bi 

e _ buona parte delle opere dei ProfeM) uomini elie vissenJ 
specja-lme-ute dopo Ia divisionc del l'egno~ e certarOllO,j con 

In. 101'0 pl'e(lieazione j di ma·nt.enel'e pura da contatti estra

nei ]a religione ebraica. 

_ La principale traduzione la.t,ina d-ella. Hibbia. e quella <1i 
S. GIROT,A\W; 1a princjpale traduzionc italia.na; queila di Mon

:-o;ignor l\fARTINI. 

24, Arte. -- Gii Ebrei fn,rono assai poco inclini aIle 
a,rt,i del disegllo, e Ie coltivaI'ono assai scarsumentf', 8u 
('iiJ influi nOll poco il divieto di rappresenhwe materialmente 
la. diYinita, dana qnule COIU3uetlldine, p1'esso altri popoli, 
erano nate la scultura e 1a vittura,. ~elle sue grllHdio~(' 

t'ostruzioni (ad es. il Tempio di Gcr/l;saZenpne), il 1'8 8:110-

mone adopel'o sempre. artefici e, artist.i feuici. 

_ Tra gli antichi popoli orientali, gli lsraeliti sono stati. qu('lli, 
la- eni storia ha avuto Peeo pill vasta e lll?lt.eplice neUe moderne 
letterature enropee. E e10 si spiega eol fa,tto degl'intimi e diretti 
mpporti reIigiosi, ehe ci legano ad essi. Le vicende disgra:date 
del primo 1'e ebreo, Saul, compongollo la. tela ill una tragedia: 
del T.iA).IAUTINE e della migliore, omonima,. trngedia dell'ALFIBRI, 

SonZ (efr. Left.ure stor'icl~e, pp. ,38 sgg.). Uno degli epboui phl 
popolari della storia ebraiea, - queUo di G-i-u(7:itta. c di Olo/M'ne -
e oggetto di nna noh'Yole trfl,gcdiH~ la, Giu.ditta. dt F. HR_BBEL 
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(trad. it. in Qu,adel"ni elena -Voce,. Firenze; 1911). Due episodi~ 
tratti dalla Bihbia,_ i1 primo relativo al tempo, in cui gli Ebrei 
giace--mno sotto i1 dominio persinno ; 11 secondo, posteriore ana, 
scissi'Olle della monarchia israeIitica in due Stati, e che si l'ifeI~isC'e. 
jJrecisamente" a1 regno di Giuaa, sono stati o~getto di due ea' 
polavori del EACI~E) EHtC1' e Atalia (cfr, Lett'U1'e siM'iellt: pp. 31 

sgg.). Qualche trageuia dj S. PELUCO ha rapp0l'ti con epi~()di 
biblici, ad es. Erod.fade. 

- Numerosi sono i libri di -viaggi di scrittori moderni llel 
paese, in cui dal Gluda.ismo germino 1a religione cristiana, ta.
Juni vergati COll ispirazione religiosa, altri) soltanto, COll ispira.
:done d1a.rte: A. DE CHATEAUBRIAND, Itinerm'io da Pa,?'iqt· a 
Om'w;almnme e vicevena) 2 voll.; A. DE 'LAMARTINE, Yi;.ggio 
in 01'iente, 2 voll.; E. M. DE VOfi(JE, Siria} 'Palesti'na, Mont{; 
Atho8} Parigi, 1876; P. LOTI) G-cl'u8alem,me} Parigi, 1895; IDEM J 

JJa GaliZea: Parigi, 1896; Mons, G. BONOMELLI, Un autnnno ill 

01'iente} Milano 1895; P. STOPPAN1, Dal Nao al G1:o1'dano, Mi
lano, 1905 j A. CHEVR,ILLON, Tc'J'1'e morte (Tcbahle" Giudea), Pa
rigi, 1897; k. DE GUBERNATIS, Tn terra. Banta} ~1ilanoJ 1899; 
:VI. SERAO, NeZ pac8c di, Gesu, Napoli, 19'05, 5a ed.; G. DAH~ 
l'ann, AUa, ricc1'ca ai Oe811,) Roma, 1910; L. BARZINI, Il libro 
de(viagg'i} Milano, Istituto editoriale italiano: «In Ter1"asanta »-

LA RBf"lGIONE DEI POPOLl SEMITI. 

~5. E velluto il momeuto 'di dare, un qua~lro gene
l'ale della religione. dei popoli semiti, che e-bbero impor

tallza storica dell'antichita" €I ehe noi abbiamo gia tenninatn 

eli passal'e in l'a'ssegna, [---is, conoscenza, della 101'0 relig"ione 

p per noj necessaria" giacche il Cl'istiallesimo ha. orio'iui 
, ~ 

urientali, e del'iva. direttamente daHa Teligione degli Ehrei. 

Ogni tribit dei popoli s6miti a-doro. in origine pal'eechie 

divinita" fl~a cui col tempo ne emerse ulla~ elle rappresento 

qualcun\.! dei maggiori fenomeni natura-Ii, 1fa dalla originfl-' 

ria divisione. eli eiasrnn popolo, CiOB !la-I llumero di tribil. 

in cui esso si distl'ibuiv'a. deri~Tarono religioni llflzionali 
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voljtf'isti('ht:l nelle quaE. in Inogo di un 13010 Din, a ppare 
l1na gcrareltia <1i divinitit con a capo it Dio eli quella. tl'ibil 
o oi qnplla regione, ehe., pCI' isvariatissime eanse, l'iusc-irono 
a imllOJTC i 101'0 cnlt~ all'intero paese. Cosl gli Egizianl 
Ycneral'OIlO, soyra tuttL Ru, Oro, e, poscia, OS'[Tidci diyj· 

1 lit-a· raffignranti a,spetti YUl'i del Sole, i1 eui culto E'TR £lap
prima Ijl~itatn 8010·- a qualche distretto. 0031 i BabUonesi 
l', i ]<'enici fHlor31'(;no Jiaal (la lnce, il sqle); gli 'AS8iri~, 
j.,~.';ur) E' gli Bbrei auot.tal'on0 1 come Dio nazionalc, Ja7rc( 
(Geova), gia a<lorato d~l, una sola, delle loro trihtt. 

A finneo di quei3te divinita maggiori, fll spesso ~oll{l(',ata 
lma (livinita femllliuiie. (081) in Egitto. 8i pose Ecidt. ae 

eallto' ad O,'i'iririe; in Baliilonia e in Fenjeia, TispcttivameIltp~ 
.tstarte e Bda,la.t~ aecanto a, BaaL Oosl come, al disottu 
di quest,(,: stettero) P1'(,8S0 i popoli semitiei, altre divinita,~ 
Ie quaE erano: a,) 0 Ie diyll1it.a) gifl: adol'ate dalle- rest-anti 
trihu. di cui si cOmp01l0ya eiascull popolo: e(l ora, scadnte 

11, lJotJenzc inferiori; b) oppure genii) parte, he-neft:i, parte 

tun letiei. 
Tauto Ie di-'dniHl ml1ggiori) CjlUl,U'to ]e millori, crano'ono· 

rat.e eon culto speciale e con offerte~ doni e sacrifici, a.nelH~ 
di' vittime umane. Talora 8i suppose ch:('ssc amassero <1oi
tn,ro in corpi eSLl'anei, e da ciot pre.sso gli Egiziani, (leri\'h 
il culto di taluni animali, ad esempio, que-no (1el bue Alii 

rli Menfi. 
'rutti i popali. semitici cl'edettero in nua ,:jtu delra,nim,,) 

ehe ('.onth~uaRse oltre In. morte del C01:PO, e ('hE' n dcflt1JtO 

fosRe giudicato e eondannato. perle sue eoJpe) o'prerniaril, 
pet' Ie sue buone opere. Gli J<.Jg'iZillUi e, in parte, i Beniei 
innlluo 'inarono e~iandio elle alFa.ltra. vita. pal'tt';eipasse aneJJe 
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il ~Ol'po. Da cib le- eu~e meti6olose, ehe essi ebbel'o per 1a 
:-iua eonservazione; (.. qnindi l' usn <1i dreondarlo nella tomha 
<legli oggetti, che al deflluto Gra-no stnti lleeessari {lnrani;e

il corso dena vitn· tmT,ena. 
Jja religione rte,gli Ebrei. eh1e quella, ehe importa mag

trioJ'IJlcnk.: liOll fu, CO)11e abhiamo accen.nato, nella sostanzn: 
~, , 
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gf;:m fa-ttn (ljff{-,l'e_nt~· l1alle alt-re semitiche. Aneh'essa adore! 
in origine parecchie divinita,; anch'essa cOllobbe Ie potenze 
minori del bene e del rna-Ie: anch'essa ebbe Ull corpo (1i 

lcggende COlllUlli ad altl'e mito]ogie semitkhe (ad es, il di
luvio u·nitTfSale). Solo pili tardj, come anehe die-emmo, 81 
o~s€orvo n elllto esclusivo di una soja trn. Ie diviuita., (1)1-' 
fill. aHora, 8i erano adorat.e: .Jahve. E i contrasti -frequeuti 
con Ie genti. yiClle: i perico1i~ ebe il popolo d'Israele andh 
pel' secoli attraversandn; i lungbi aolori, Bofferti durante ];1 

[sua f:iervitli; Iii ten3ce pl'opaga]\,la, dei PTo/e,t-i) ehe. (li Og'll] 

l'OYE'.seio politico. l-l.ddit,ayano: qnale- eansa, necessaria, i1 mll
l'Ohll'si dena purezza (lena. religione; come fuse1'o in nIl 
hloceo il'l'edHCibik fa sua ulliti\, nazionale, eOSl templ'arOllO 

\<-1 ~lta ll1!ita: l'eligio~<l eel il sno antonornastJieo monoteism-o. 
i':lH;~cit,1l'ono anc~e: ]Jer seeoli, l'aspettar-ione (li un 1I{(~.s8f((: 
che venisse a,-rediniere il suo popolo €" a libel'fl.l'lo dalla 
~eJ'yit~l; un )fessia, il qua-Ie Goveva inaugul'al'c il !{.egllo 

:-:pil'itnale di .. Jahve, che si 8arebbe osteso sn tutti i popoli 
llella t~rra. Da quest'itlca e <Ia qnest'aspettazione, 80rSe. 
pin tarni; la religiono cl'istiana, a ·eni il popolo ebreo \"l1 

n€',bHol'C' della sua rinomanza, nella storia (leI monno. 

_ Bulle al1ticlle H'ligiolli orie~lta.li si legga i1 ma.nuale di 
S. REINACH) Orpli81u,: Sto1'ia, delle. reUg-wni(tra.d. it.: 1912) R. SAN
DRO~, Palf'1'mo) eN, TURCHI, Storia delle 1'eligiotlii" Torino1 1912. 

__ Su alcune )wlllifesta,zioni delle l'eligionj, egiziana) babilo
nese ed ebraica e sni ]01'0 vieenoevoli ra.pporti) efr. Lefhu·e 8to

riche, pp. 9-~11, 14-22. 

L' ASIA ~H"ORE. 

~Il. Cenni geografici. - VA.Nia JIinore II quell" vast" 
l1enisola, colloca.ta tra l'Europa 0 l' As.ia, 1a quale contina 
:.1. 0., con r Arcipelago gre\~o; fl -S., col )fediterraneo; a N;~ 
-con lao Propontide (Mar di J,Haol'lnal'a.) e con i1 Ponto BU8s'ino 
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(l\Tar Xero); a, E., con i-monti de-IFArmenia. L'intrrno e un 
a-Hopiano, .steppogo e sterile; Ie (',oste, invecr; specie quel1(-' 
occificnta1i1 dove si aprono yalIi profonde, golfi e-penjsolr:. 
Bono -dotate rli gl'au(!e fertilita·; ,e fm"ono, come sono tnt,
t!lvia, sedi di eitta e di popolazioni. assai progredite. -Tutto 
11 pa,ese~ collocato fra. l' Asia e l'Europa-, subl 1'illpronta. 
(ieIla diversa civilta di queste due contrade, e ne fu uno 
(lei mezzi eli I'eciproca comunicazione. 

27. I Troiani, i Chetta, i Lidi. - I pl'incipali popoli, 
che nell'alltichita abita-rollo e domina-rollo FAsia Minore. 
furono i T'i'oianiJ i- Ohetta. 0 jUiti, e, in tempo pin recentE'. 
i Lidi. 

,I Troiani, i1 cui capoluogo fn Troia, dominavano ]a 
parte NO. della regione. Essi sono divenuti famosi~ in grazin 
)'3pecialmente dena epopea ellenica, ebe celebra una guerra 
decennale eom battnta dai Greci. contro quella citta. Gli 
scavi1 iniziati ua Ihwico 8chliemann in questa regionc, nella 
seconda meta del sec. XIX, hanno condotto aHa determi
nazi one topog'l'afiea della TTo1a omerica. :Ma, aI clisotto di . 
questa citta-, a-ltri cinque strati (li terreno attestano l'esi
stenza di cittadille piu a-ntiche e piu l'ozze, e, sulla scorta 
dei monumenti ritrovatj~ Ie origilli della civilt:)' troiana si. 
possono fn.r risalire nl :~OOO ca,. a. O. Di essa pero ci ri
man.gono solo oggetti eli pietra-: oro, argento e rame e qua,1-
el1e inodesta costruzione areliitet,tonica. 

Assai pili importanti dei Troiani furono i Ohetta (It
tit-i) - forsi3 di sth'pe IDongoliea, forse semiti, e,' in tal caso. 
da identifieare con gl' lcsos, ell~ inv~,sero l'EgUto verso ,jl 
1700 a. 0.· -, i quali, tl'a il 2000 e il 1100 a. 0., divennero 
padron~ della Siria, della Mes.opotamia scttentrionale e. per 
un certo tempo, anehe della Babilonia, ]'fa-~ verso illlOO, 

41 101'0 impero si frantnmo in piccoli statel'elli, e perdette 
ogni importanza. -Dei Ohetta ci rimangono inscrizioni gero
g-lifiche e· cuneiformi~ non aneora decifra-t(,>, frammeriti di 
opere eli ft-I'chitettura, riealcate sugIi stili p,giziano e babi .. 
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lonese, e scolture in Oappadocia (SE. dell' Asia minore) j. 

I Chetta Iavorava-no anche l'a-rgento, il bronzo; l'avorio, 
I Lidi) popoluziolle indoeuropea-, era-no original'i della 

valle dell'Ermo) sulla costa occidentn.'le dell'Asia :Minoro. 
la piii vasta e feconda pianura allllvionale della penisnla. 
Ma . fondaronp un grande illpero (cap. ~((ydi)~ ehe, ve.rso 
la meta, del sec. VII, si stendeva su tutta l' A8ia }fin{Jl'~: 

(',ompl'ese 1e eolonie greche della eosta- oceidentale, Ie quali. 
anzi, riuseirono a grecizzare i costumi della capita.Je, c del1a 
Corte. Nel 547, mentl'e vi regnava. il 1'e Oreso f tutto il domi

nio dei Lidi cadde in mana di Oiro il grande, 1'e di Persi:-:!. 
I LieU furono i primi, a creare ]a monein coni.ainf e eiue 

Hua· moneta., della, qnale, per mezzo di un'impronta. um· 
ciale (CORio): venne gai'antito il val ore ; il ehe e stato nIW 

{leHe pili grandi leve del progresso ileIl'eeonomia lUnu,llH, 

I)3' moneta- coniata, infatti, valse a sostitnre aBo iSeamhin 
dei proootti natul'ali; 0 aHo scam biD di que,sti eon pe7izl di 
metaHo pl'ez,ioso, che ogni yoIta oc.correva }Je~al'(~ e sag:
giare, Iil compel's. e Ia vendita n contanti. 

V INDIA. 

28. I popoli orientali. df cui fin ora ci sialUo in,tratte
nuti, appa,rtennero~ in mag-gior parte, aHa famiglia semi
tiea-. I ire, dei quali ci rima-ne aneora H tra-ttare, TndianL 
,11 ed i. e Perslan(. sono, inYece, come quasi tutte Ie popoln· 
7-1oni aeIl'Bl1ropa-, Jndoeu!l'opei 2. Di ('~si~ gli lntbaui PUC) 
dirsi viyessero eomplctamente isola-ti (1a1 resto d~l JllOnCi.o 
antic-a, 81 (',he BcaJ'sissime son9 Ie- uot:izie pervenuteci in
torno ane 101'0 particolal'i vicende. 

1 Uuo dei motivi pili freqlleuti uella scolt-ura dei Ghetta. e l'aquila 
bi'''ipite, ehe P imperatore tedesco, Corraao III, reduce d;·J1a St;r~onda 
Crociata (1147-1149): adotto quale stemma e trasmise agli Stat.i dj Austria 
e di Russia, 

2 Cfr, , lntroduzione, ,§ VI. 



zn. Cenni geografici dell'India. - II pHe's, abita.to 
da,!:':li anti(',hi Indiani, non fu tlltta. l'-India, anteriore. ma 
8.0]0. la parte. sette,ntrionale <1i quest.a penisola" cOllte;luta 
!,nl il 22° e il 3.1)0 eli lat. N., il paese. cioe. peI'corso nal
l'In(Zo) claJ Gange, dal Bramaput'ra. (~uesto' tenitorio eor
l'isponde. a -poco pHI dena meta, di -tutta 1'India anteriore, 
ossia a eil'en kmq. 2 22·5 OOO~_ Gli aUi e iuvalien hili montL 

ch~~ protegg'olto a ~.: '3 "2:\E.\ e ad G., tntto il paese; gli 
seal'si apPl'odi dana parte della penisola, ehe sj hag-un lid
FOoca-no 'in(U{(.no: e' Je sue straonlinarie riechezze naturali 
ne isolarollo la. storia e la, eivilti'i (h~ ogni eontatto eol l'esto 
del m,ondo antico. 11 paese, com(; abbiamo detto,' e irriga~o 
d-a tre grandi fiumi e dai 101'0 a.fftl1cllti, cd e fel'acissiulO. 
Vi prosperano alber] colossali1 canneti. palme. ,"'-j maturano 
1e frntta pili squisite, Ie spezie, gli aJ'omi. Le mOlltagne. celann 
meta-Hi e piehe. preziose; il1l1are aliment,a ogni Borta di perle. 

30. Cenni sulla storia degl'lndiani. - Gli Indoenro· 
pei dovet~ero penetl'al'e in qnesto Vilese dalla pal'te eli oed
dente, per ]a vallB del Cab/f,[) affiuentf! (lelF lad;) ._- Funic:? 
vJa ili acceSSG dalla parte deW In}'}l - 2000 a-l111i ('a.. fl. Co, 

in eta,; cioe. assai pili recente di quella-. in el1i i Scmiti 
penet.rarono nella valIe del Silo (j delFEnfrate. Oeellpafo 
il hacillo delI'Indo, e fondat,ev-I delle piccole, monarellif', 
r.ssi passarono~ molti secoli pin tardi (1300 ca.). neJ baeiJw 
(leI (iange., e, poseja, nella paTte, inf.e.l'iOl:I?, de] pa~~e, jJ Decan) 
ovc pero nOll 8i fel'lnarono a mntivo dena stel'ilita del suolo. -

Durava-no da secoli in questa VitH pat.rial'eale~ qnando 
1i HOrpl'eSero flue tentativi dj invasione~ rUllO, da part.e tli 
Da,1'io I (fine. del s.ee. VI 3,. n.): l'llltro, da parte di Ales
sandt·o Magno (327.326 a. 0.),' i qnali peri> si limitarono 
anH sola. valle dell'Indo. 

31. Condizioni materiali; Ie caste; popolazione. 
Data la natura del paese) Ie principali oceupazioni rtf'-i 

8110i abitanti fnrono' la pasto1'i?:ia, l'a-gl'ico1tura, e 1'inO.u-
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stria~ tanto tessilG I ehe met,allurgica. Pare che agPludiani 
sf debba FiDvenzione del1'aeeiaio. Pero ]0 seambio (lei lJro 
dot-l i era in genere lirnttato aUe varie contrade, _ebe gP Indi 
nceupayano

j 
e solo in sulla :fine. del IV, seeoln a. O. eRsi 

entl'a,TonO in relazion] commercia-li con i Greei. 
Le poche guerre C1'('.a1'0110 nna classe, di g'uelTieri: e i 

Imighissimi periodi 'di pace coneo1'se.ro a fornmre una (lellt, 

pill opprimenti da8si sacerdota Ii. i Brama.'n(. i quali del
tero una mmzione r~lig:iosa e giul'idiea aHe eli visioni soda.l i 
del popolo indiano. Questo fa distJribnito in: 1 (J RTwnani; 
2(J guerri'e'/"i~: 3° agricoliort-) pastori t COllwlt1'cia!nti,; 4" 86'1"lJi 

(par·ia)., e cia-seuua clas8e venne 'chiusa e l'igorOS<llUBllte 
separata dalle nItre, il che rima-ne antor oggi, nOll ostante 
g:Jl .sfol'zi del governo ingleRe, ca,rattel'istiea tradiziona-le 

della soeieta indiana,. 
~ Gli ·alltiehi celebrano qnello c:legr Indiani _come 10 Sta-to 

pili popoloso del ElOndo, B, data l'estensione e Ia. fertilit& 
del paese, la cosa llon e- impossibile. Adottando ]a popo
!azione l'elativa della Babilonia) flyrem)l1O 235 milioni (oggi, 
tntto l'Indostan ne conta 300(00000), ma e anche lJossibile 

euf' quest,a sia una rifl'fl. illferiore ana realUt,. 

:3~. Letteratura; scienze.·- Gl'andiose sono Ie opere 
let.te-nH'ie clegli. Tndiani. Essi ebbel'() una lil'iea, a-nti.('.hissirnl:l. 
la quale e cOlltenuta nei Veda, inni religiosi, <:',he SOllO il 
pili vetusto monumento lettera,l'io dei popoii indoeuropei. 
Ebpero due grandi

1 
mel'a,vigliose {\popee~ il J[alill.lJdntto} 

che in 250 000 versi lJa,l'ra 1a lotta fra clue tribu indiaut-' 
conquist-atrici iteI baciuu del Gauge, e il Rfima.yana,. opera 
quest'ultirrm del poet,a Valm'i,eM, che cauta Ie Jotte di Ramll,. 

in.ca.rnazione del (lin Vishn:1:t, contro gli spiriti maliglli. De· 
gli Indiani autichi ci rimaJ1e anehe una produzionc dram" 
matica, anka, tra i popoli asiatiri. II pili 'gl'ande'-dramrua. 

turg'o india.no fn Oa1id,as({. (::WO ca,. a. C.). 
',_ La produzione pr"osastica degli Indi e, in pa:rte. novel· 

listica; in parte, filoso:fica; in pal'te scientifica. ~rolte delle 



l'<Hwolte di novelle1 pervenuteei attraverso la letteratur:'l, 
araba, sono indiane. Cosl, ad et-lempio, Ie novelle del Pan
C'iatan_d'ra'J' iI Libro (lei Suv'i e persino Ie ~[Ule eil. 1mu notte, 
Ie quaJ] sono Ull rifarimento H.ra bo di un libro persia-no. 

deriyato da un aU,To india:no. 
Fra gli serittL di l11osofi,H: vanno ricordati 3uzi ogni 

a,}t,ro gl'immortaJi ])is{"ors-i di (/-ota'J1w Bucldu, un grande. 
Tiformat01:t; religioso del seC':. VI a. C., di cui a- mornenti, 

pal'lerclllo (efr. § 34). 
Gli Inl.lia,ni. colti'varollo anehe k matematiche, e da essi 

110i al'hiamo ereditato la, norma fondamentale dell'a-ritme
ticn moderna. ehe determina il ,fl.]ore dei. numeri dana po
sizione delle ('ifre. Queste sono ogg'i a tOTtO deHe arabi-ell,e 
da1 popolo cbe largamente Ie 1180 fin da,] M:edio Evo - gl-i 
..,vahi - mentre invecf' furono j'mportate nelFEuropa oecf
dentale da un italiano: Leo1ta/rdo da- P.isa, uel Rec.- 'XUI, e 
sono eifre 'indiwne, come, appunto Ie (';hiamauo i .llmml

lllani dell'Egitto. 

33. Arte. ~ Il gmlHle sviluppo dell'art,e indiana e su("~ 
(·ossivo- aHa. ~UC(~ellnata rivoluzione re1igiosa. bnddistiea; 
e come-ide pl'ceisamente col pe1'io<1o del 111t18simo sp]endoI't'~ 
,li questa l'eligione (III secolo n. 0.). ]}a,rte; infat-ti, fu uno 
{lei mezzi,- COIl cui venne. combattnto iJ grande dueHo re

ligioso fra. ~ Bnddlsti e i 101'0 A-vYf':l'sari. 
I/al'chitettura uou ha· Jeggi e COl1ciu(·,tudini nsse. Le pili 

notevoli costruzioni sono' tombe e templi J Ie prime rotonde, 
e a ('upo]::-l; i s"ccOlidi, circondati aa boscheUi1 chiusi ds 

mur3- e detti propriamellte pag{)de (ca.'w sa1Jte). 

-La scultura e la; pittura 8i compiacquero del grandioso, 
del fantastico, persino dello stravagante: ad esemllio, gli 
Del' souo raffigurati con pUl'eCC11ie teste e braccia. 

34. Religione. -- L'antica l'eligione indiana fU 1 COlif' 

tui..te ]0 religioni primitive, una religione natl1ra~e; in cui 
8i adora-vano, sopra Ie altre divinita,) A.gni .(il ~;ole) e In-dra, 

L'INDIA 39 

(lio belJi('oso del cielo e del bene. il clli principa-le avve!'· 
sario era Vritra'J dio dei fellolleni naturaH. nocivi alIa terra 
e ap.'Ji uOn;1ini, e, quindi, del 'l;Hth~. --; , :-

l\.fa., passati !tel paesB del Gange, dove Ie ricchezze del 
8uol0 erauo inesauribili. e it lavoro deIF nomoI superfluo, 
perche Ia terr,ai prodigava abbondairt,pmente 'tutti i suoi 
doni; in mezzo a una pace pl'ofonda) non tnrbata da a,lcuna 
invasione esterna e (1a. alcuna imlwesa, militare) la classe 
~acel'dotale (lei Bra-mani eia-bol'o nna t,eologia e una dottrillU 
morale assai. eomplicate e Ie pin pe.ssimist,ie1J:B, che il mondo 
nbbia,nlai conoseiute._Sceondo questa dottrina, dio sUprell1(l 
e, Brama, pel'sonificazione dell',luima deH' universo; Ia vita 
c- un pel'iodo eli infelicib1-, fra, una E'sistenza passata e una 
fntura, egualmente tristi, che· noi ahbiamo subito e subi
remo. Solo bene e il distacco daUe cose tenene e l'aunieu
tame-nto perfetto dell'essere. dopo ]a mode. I mezzi per 
raggiungere tale l'edenzj.one j 088ia il l'ieqng'inngimento COli 
BralIm, sono Ia pellitenza f', fasee-tismo. Fu questa il_Bra

manesimoJ ebe 8i diffuse tra Ie el~ssi piit elevatr. 
C~ntro moIte doUrine di questa -religione, e. pill allcora, 

c~ntro la til'annia spil'ituale e temporaJe esercitata dai Bra
mani, .si inizio, sin dai secoli VI-V tl. 0.,' una l;ea:done filo
sofi,co-religiQsfI., guidata da un nobile della classe dei guer
rieri, G6tarno-, detto Buclda, (il sal'iente), il quale oreo una 
nuova religione. Anche qnesta poggiu,va. 8nU' idea d~Jlfl' va
nita, di ogni -cosa, e gh1stifieava serenamente il suiddio. 
ma il sun fondatore negava ogni illterveut.o della diviniti-t 
nelb vita degli uomini (> del mondo; neg'ava PesisteuzH. e 
11 immortaHtR dell'anima,; esigeva ehe tutti coo])Pl'a,ssei'o a 
mitigare il dolol'e umano; pl'edicava, la uglia,6'liauza -effet
tiva degli nomini e riprovava Paseetismo egoista e illllono' 
polio delle eose spirituali"elIe i Bramani si erano a-ssicuratt). 

Pero_ €jue'sta dottrina, se si diffuse largamente nell'isola. 
di- Ceyla.n, in Cina, per tutta, l'Asia orientale (essa, e oggi 
1a -reJig-ione del popolo asia-tieo pili civile, i GiapP9nesi)~ 

fu, in India" a,vversata ileramente dal Bramani, i quaE 
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tl'ivnfal'ono, combattendola anche con Ia violenza e con It' 
pel'sec,uzio:o-i. Se non che la i'agione segreta della lora vir
toria fn ehe la grande massa del popol0 rimase tanto estra
nea, Rna filosotia nei Buddisti, quanto 10 era rimasta aU'an
t,iea. teologia dei Bl'a1nani; ma qnesti,ebbero l'ayvedntezzn 
di accogliel'e taIune delle credenze popola,ri" e._eli intl'odul'le 
11,el1a 101'0 mitologia. COSl nacque il nuofO BTmna nesimo, 

{'he ere<-) una tri-nitcl, divina, eomposta del fiio Bra1na) e, 

insieme, di aue divinita, Vopolarissillle, celebl'ate anche nelle 
due 'grn,ndi epopee indiane, Vislnn'i- (il dio della consel'\,u

zione) e 8i1'fl, (n dio df'.lla distl'uzione). 

_ Un mirabile yiaggio ~1l IndiH fli 'uno dei pin fini scrittori 

Illoderni e quello di P. LOTI, L'I11dia, Colrnaun-Levy; parigi. 
;O:::OllO poi da ricordare Ie Pere.'l1·inazio'JI'i indJ(OlC del uostro A. DE 
t;'UBIW.NA'l'IS, Fit'enze,. 1887; 2. voll.; I' Int7ia di 1-'. l\IAXTli:G-AZZA, 

:\lilano, 1881; 2. voll.; A. CUEVRILLO:N, Nell'Llld-i{/; Hachettf. 

Parigi,; A. 1fltTIN; L'India dJoggI; Colin, Pal'igi. 
~ Lc principali, opere letterarie indiane ~OllO ·sta.t(· tTiVlot,w 

ill italiullo 0 in frallcese. D e1 .11lahdbt1,raJa. e cOllsigliahile la 

lettura nella. ridllzione fattune d" E. PAYOLlKI, Firellze, 190~ 
(dr, Letfnre sto-riche, pp, 71 sgg.); del R6m.aya-na.} la l.rnduzione 
ita.liana di G. GORRESI0; Parig-i, 1843-J 858, \011. 6-10 (lung-hi 
framlllenti 8i trovano tradotti nella A.'nfo7og'ia epil.:((, di I. PIZZ1. 
Torino, 1877; efr, anelw .LeUw·(l 8t01'iclf(~) pp. 76-78). Delle no

v"eUe del PMwia,tandra, esiste lU1ft trailuzlone italiana di ~. PIZZI, 

Torino, ]8~6; della wig-liore opel'<t dmmmatici:b di CALIDASA, 
Sad{,ntala, una traduzione fl'ancese eli AB"~L Bl'~aGAIGXl·: cd altri, 
Patigi) 18S4:; dei D-i8corsi- rli BUDDHA~ Uila t,radnziolle italiana. 
di H. E. NEUMANN e G, Dr Loi{Jj:'~zo, Laterza.) Bari; d(~1 BlId

dhaca.1Ti.ta, opera del poeta AQVAGHOS.\ ([1. sec. di G.), ch'e 
forse il eapolavol'o della lettera.t.nra buddistica, la tra'dnzione ita

liana eli C. FOR.;\nCHI, Bari, 1912. 
_ La, dottrina religiosa e sociaIe del Bralllan8Sili)0 e COllse'

guata }:iel c081 detto Cod,ice ·di Man,u,J Jo-h'e una compilaZ]Olle 

del dirittu consuetudinario dell' Iudia setteutrionale, l'edatta l1el
Pera cristiana., :it stata tntdotta in francese da A. LOISELEUR 

DESLONGCHA~PS, Parigi, 1903, 
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LA MEDIA E I,A PERSIA. 

35. Cenni geografici. - La vasta l'egione~ ('.he si 
:-\tl-'ude dal Tigri all' In(70, tl'a i J111f. del O(MWaHO, il .Mo/' 

Caspi(l) i1 basso})iuno Lura.nieo, a :g.; il Golfo Persico,. t-' 

il Jlar6 er#Jreo, (JIare .L4.rab·ico), a S'1 (i, costituita ti<-tlFalt"i" 

pia,no delP Ty(((JI., e fn teatro <lella storia· di duf' fra i pili 
g'J'andi popoli indoeuropei dell'Asia- ant-iea: i .L1Ied.1· e i 

l'r:rs'i((;n'i-. I primi ahita,fOllo fl'a, il :rIal' Caspio 1 11 Tigri e F Ar
menin, in nn paese.: che Ie iscrizioni (·.unciformi ulilwlllinanu 

JleiUa.; i flecolldi: lungo il (i·olfo PeTs:ico: nella Pcrside. :l\1.o
yeIldo da qncste due seth origina,l'ie, Jlei.H e Pe-rsian'i 

estesel'O la 101'0 domillll,zione ]lei paesi l'il'cOilvicini) e i sc

condi riu8('.irono a forma,re il pin vasto im]Jern del mondo 

antieo. 

3li. Cenni sulla storia dei Medi e dei Persiani: 
A.). I Jft"ili e lc o)'Ig-i'J1'i. rlella 8tor'i,a dc·i Perfl:ia'wi. 

_ La :stol'ia dei 1h,r1i pl'eceele (·.rono]ogicameufe qnella dei 

Persia-ni. DapJ)l'ima essi fnrono Haggetti ili limitl'oti AR
siri; ma, diveullti indipendenti. sotto Is. guida del re Oilt>;

SU)'(;, ebe ridusse sotto nIl governo uuico tuUo i1 paese 
(seGonda metA. del yn see. a. 0.), divisero con i Babilo

nesi Ie spoglie deJl'impel'o assil'o, stabileIido, quale confine 

fra i (lne Stat,i. an'ineirca. iJ fiume Tigri. Poeo dopo, Ollis
s.~-1'e guerreggio ('.oi f.lidi per la conquista deIL'c\"sia "llfinore. 
e tntto il paese a O. de.} :flume KiRil-Irmaek rlivenne ter· 

Titorio medico (585). 
Una dellt:' regioni, ehe i :1\ledi al101'a, assoggettarono, fn 

la .Persia,. l\1:a" subito dopo eosi grande tl'ionfo, i Persia. 'li 
vassaHi .si ribellarono ai domillatori, e i guidati dal 10ru 
l'e Oil"o della st~l'pe regn'~e c1egli Ac7lemenidi, conqniSl"Hl'OU!J 

a 101'0 volta 1'impero l'ecente dei 3--Iedi, dei quaH aHora, era 

l'e il succes~(lre· df Oiassare . .B.stiagt (553·5 
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B). La formazio"e dell'Imp"'o pel·siano. - Da 
quest'auno comincia Ia grande storia dei PersianL n lora 
impero si estendeva gla su tutto il 1)·ae.'::e conteunto fla,} 
Caspio a1 Tigri, rionche su Ia Pw/"zia, regione dell'altipiano 
dell'Iran. a SE. del Mal" Gaspio. )Ia Giro rimci ad ingl"an
dirlo anc~ra. Il suo trionfo su Astiage gJi 'a,V6\,a suscitato 
contro I'alleanza dei 1'e di Lidia (Oreso), di BJ1Jilo:~:tia '(l",ra
bonedo)e'd'Egitto (Amosi). Gil"obatte separHtam~nte gli 
·alleati. \Tinse Oreso eli nuoYO al Kisil·lrmack~ e ne OCCUP() 

il regno insieme .con Ie colonie greche, 8ulla costa occiden
tale deU'Asia lIIinore, e Ie isole limitl"ofc (547-6). Cosl i1 
Mare Egeo divenne confine occidentale del suo impero. 81 
valse quindi verso 10 Stato Babilonese e ne occupo quasi 
senza. colpo ferire Ia capitale - Babiloni?- - reputata im

prendil)ile. 
Dopa di Ido, <louche 12. Fenicia, e 1a Palestina, ~,nzi7 

tutta 1a Siria, divennero provincie persiane. 
Oiro IDorl' nel 529. 11 figlio suo, ,Oambise) sottomisp 

}lEgitto, servendosit per In spedizione, di na~ fenicie e 
<)'l'cehr delle citta eostiere dell' Asia -l\Iinore. Una. sola bat,
~~gli" _ Peiusio - dette nelle sue mani tutta quell" glo
rio~a contraila-. Oosicche, neI 522, Pau:Q.o della sua morte, 
quasi tutti i paesi orientali, gEl., setU di imJl~ri e di popoli 
famosi - Egitto, .A-.ssjria~ Ba,bilonhl~. Fenicia j ,Palestina J 

~'fedia, Lidia -- e gli altri soggetti a 'questi Stati, com., 
ponevano un unico regno, governato da una dinast,ia per

siana,. 
G). L'ordina,nento dell'I1"l'e,'o: Dado [ (521~ 

485). _ L'ordinatore politico di questo vastissimo impero 
fn Dario I (521·485). Le sue imprese esterne non furono 
fortunate: 1) una sua tentata invasione dell'India dovette 
arrestal'.,j a, solo una parte del bacino clell' Indo ; 2) una 
spediziollP, eont,rp gli Sciti'a N. del Mal' Nel'o~ avente In 
scopo iii assie-uraTe i confini settentrionali delr impero, 
termini) pel' lui nell'identico modo c11e' la . sped~zione di 
Russia del 1812 per Napoleone I: gli Sciti si ritirarono 
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verso 1'interno
i 

deva8tando e illcf',ndialldo il paeRe per pri~ 
va.re di vettov<lglie l' invRsorc, (\ll(' in tal guisa fu e.ostretto 
;1 una l'itirati\ disastrosa. Solo Dario pote, annetJtere alla 
monarchia. persiana la- Trada e Ie citt.a greche di questa 
c,outrada.; 3) pili grave fn per In,i 10. s~',aeco delle due spe
dizioni dj Gr(>(ja~ (U eni diremo a suo Inogo (§§ '114-11:6). 
}la Ja glor~a di Dariu rimanp impel'ituri~ per rorrlinameuto 

elle egli dette allo Staio. 
ggli volle rendere unifol'llle Famministl'azione di tutt,o 

r impero. Pereia: 1) divise q ll(~sto in 23 provincie (sa,trapie). 
e a. capo. di ciascuna pose Ull governatore di sua, fidueia 
(sat1·apo), con impiegat.i subaltel'nL iuearieato dell'aulluini
stra,zione civile; giudizial'ia; -finauziarin e milital'e, della 
provincia. Questi impieghl, elvi1i e. militRl'i, e:l,"auo risel'bati 
ai soli Persiani; 2) stabili ovnnqne, salvo che in PerRia. 
una. regolare imposta fondiarifl., rla vc-rsa-rsi in rlanaro () ill 

natura, 31 Qualf', scopo ol'ilin6 Ulla miRnrazione generale 
,lent'. p~opri~ta, ddl'impel'o (eata8to): :3) i:sUtulllll sel'yizio 
pos-ta.le" riservato. perf) ai bbogni delPammini:;;trazione: 
41 creo una grande r~te strada-Ie (la pili impoTbmte fn la 
via. che da Susa conduceva a Sa-rdi); 5) sull'esempio dt'j 
Liili, ieee battere monete statali di oro e di "1:gento (i1 
darica), pari, rispettivamente, a po eo pill fli L. 2,5; L. 2,50 

eirea. 
L'unifieB,zione. tentata _da Dario I, nOll rinse}, c, dal1a 

sua morte alla fine dell'impero pel'siano, nella secouda, meta 
del ,secolo IV a 0., per opera ili Alessandro 3-fagno, non 81 
ebbe ~he Ull processo continuo di dectlflenza, al-qnale, assai 
pili che aUe armi del grande ltla~edone: si dovette la fine 

di quel1a monarehia:. 

37. Condizionimateriali; popolazione.- L'ope
rosita materiale dei popoli, che componevano l' impf'-l'o pel'· 
:siano, fu~ natura-lment,e~ va-Tia secondo la natura- dei paesi 
e delle ]oro cOJ1siletudini. Perl) i Persiani~ il cui. numero 
non oltrepassava il milione, sparsi su 140000 kmq. (7 abo 



per kmq.),i ernno dpdit,i intera,Hlente all'agricoltura. CoUi· 
\Tavano 1e piante da frutto piil fH'istocratif'he, che- noi co· 
nm;eia,mo, e chI? Rolo, dopo il IV secolo a. C., fUl'Olli! 

import-ate in Europa~ quali i1 pesco, l'a,lhi('occo, e crearOll(l 
nUl-g'nifiei parchi e gin,rdini, i COS] detti 1)1w«disi dei Greci. 

lin POTlOl n zion€'- eOlllplessiva (-Ii tnt-to F Impero, esteso 
pel' circa. -7 miHoni di kl1Hh era- di fOl'se- 50 milioni di 
abita-uti. 

88. Letteratura e arte. - La letteratnra e Parte per
,-.;il:uia non ebbel'o <11011u<1 cal'::'1tteristicf!- originaJe. Rifecero 
e_ imitm'ono 'Ie produzioni india.ne, egiziane ,e<;1. assiro-babi
lones]. contamillandole con eIemellti deWade greco-asia
tiea, ossin, delle tolonie greeBf' deU'Asia -:\Hnore. Una grande 
opera architettonirH pel'siana e ']a 1'ml1ba, d'i OiyoJ presso 
J}el'sepoli, tut-ta, di marmo, a. pianta. l'ettangolal'e, Ghe Sl 
eleva a piramide. Tra Ie rovjne (lfi palaz?;i, Ie·megliD" COD" 

~Pl'\Tate SORO queHe ael Prila.z-zo reale di Pel·sepoli. I Pel" 
siani non eo~trllirono tem pli, ill a altari in cillla ai coni. 

Essi allottal'ono aehe i carat,t-eri elmeiformi. ehe iTa· 
::.;fol'ma.rono da .'lillabid in lrttcnl.Ii. 

3D, Religione. -- TJa religione dei l\ledi e dei Persiani 
L'onsjstette~ come qnelln degli lndiani. neIFadorazione dei 
fenomeni natu.:·ali 1 benefid e ma.lefici. Pero, verso il se
eolo VII a,. 0., dalla Battr-ia-na-, regiolle posta nella, sezioIie 

uord-or'ientale dell'aItipiano d'el1'Iruu1 tli diffnse, fra tutti 
pOlJoli lranici, una n110va dottrina, di eui S1 reruta 

autore un legisbtore reIigioso, Zara,tustra,. il quale cleV(l 

e spiritualizzo l'antiea religion,e nntura.listica di quei p01Joli. 

Questa dottrina} tal qnak .come la religione degli Indi. 
eoncepiva due ordini avversi iii spil--'iti. buoni gli uni, cai
tivi gli altri. A ea'1'o d('-Jr uno sta, A1mra,'iJui.zd,a od Onnuz. 

1 Seuofonte _(IV secolo a. C.) lle de, solo_ 480000 (3,4.' pel'_ kmq.), 
eifr-a evidentemente bas-~issima. Oggi la Persia l ehe eomprende illi

mensi tratti deserti j couta 5 abo per kmq. 
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(la cui emana il be.nc) morale e fi:';lco; a, capo d-elPaltro: 

st-a, Ait{/romdJ~ju od A'I'·im<lIl-c: somTIlO principio del male. 
L;uomo deve combattere, a ria-nco dene d,ivjta 11uonc! con
tro tntte Ie fOl'me del male e, contro Ie dj-Yinita che ]0 su~ 
:;;cita.no. Le anime dei defunti, puri, e vittoriosi) nndranno 
a vivcre in luogo di beat,itudine, con Ol'muz; Ie alil'c 1w ('>

(lipU,eranno tl'a Ie tcnebre. llel regno ... di ~\,l'imallc. 

La Bibbia dei Battriani; ehe-syolgeYfl siJfat,ta dottl'ilHI. 
PTa l'Avesia. (= la, Tegge), di eni ci rimangono :-;010 frfl-1Jl

lllenti i nuali eontew;wno inni. l)reo-hit-'Te e nobHisR.iUll ~l-1ll' ,'1. . '" , >::> 

maestramenti. 
Dalla reJigione dei }Iedo-Pel'siRni' derive) pih tanli jj 

JfitraJsl1w - una. mitologja 8(1 un culto, clw yo]ge\'an() 
iniorno al dio .L7I'Ht-ra, (iJ Sole) - i1 qnale ebbe ~:rl]ndj afti" 
nit?!, col Oristia.nesimo e~ neipdmi seeoli dell'impe]'o rOll1ano~ 

contras:t·o Sel'i8ment-f'. it trionfc di qnest'llJt.im{). 

-- Lo st-orico gl"ee~ SE-:SOFO)l'TE (4080 c(/.~3r)5{·(/,) 1I3,lHf.;{'ial() 

1111 qua,dro dell:1- yita, pe-rsia-lul.· neI f'lUO TOl1lilllZO stori.eo Gil"O}lf"d!fI 

(trail. it. di F. -REG-IS), che 6i flggira. intorno aIla, figurn dc'I fnll-

dat,OTE' rlelFbllp~ro pel"sIa-no, Giro it, g-rancle. . 
'Sulla religion-e degli Indiani e dei l\>r:'liani) dr. il ·gi;\ 

citato S. REINACH, 8to1'ia ilene -relig'ion·i. cap. II. 

40. Importanza della civilta persiana nella storia 
universale. - }ron osta.nt.e Ie ~i.ppal'ellZe, la, eivi]t~\ per

siana ebbe una importauza aSR-a.i modest.a.. T/ impero per
siano (liifuse, aneor pin di quelio che non fossc srato fat-to: 
p per tutti i paesi Sil cui domillo, gli elementi -Ji eivilta'1 
:o;peeiaJi ad ognuno: e ques~.i lasrio in eredita, alPel1~nismo~ 
per(·.he~ fOll(leIHloli nel sno cl'oginolo, ne coniponesse nna 
nuova. (~]'eazione. Ma Ia Persia non aggiullse alcun ele
mentp 1l110VO, ne porto a.lcuna lluovn energia rigenerfl-trice. 

'- II lllaggiOl' Jibro dell 'antieH 1etkratura persitma, l' .Li1;c8ta} 
fll i-radoUo in franceBe lin Cff. Dg I-IARLEZ in Bibliotlleq-uc m'-ien

fa,le) Y, Parigi, 1881 j efr. anelJe Lett'U-1'e strwiche; pp. (j,1-f15. 
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Ai seec. x-xrdiC. appartioue n libTO dei l'eoi FJRDUSI (h-ad. it .. ili 
I. PIZZI, Torino, 1887; cfr: anche 1. PIZZI, Antologia epic(1, Tt;:'
rino, ]877; Raoconti epici del liho dci Be a,; Fi,rdu,8i (trail. it., 

. Torino, 187'7, e LettU're storiche, pp. 61. sgg,), nel quaJe 8ono 
eantati gli croi. eire pe-rsiani delPeia mit:ca e st:m-lca; pOl 
~\)essa:ndro Magno) qUlndi gli lnsacidi e i S \ssltnidi iitlo all' in

vHf'-ionc ~na.ba. 

I~A GREOJA 

CENNI GEOGHAFICI DELLA GRECIA ANTIOA. 

H. Estensione. - La Grecia, antica proprialllenU 
nett,a era 1a parte meridionale della vasta penisola. che s] 
protende a sud del Danubio, ve1'80- il ]fediterl'aneo, tra 
FAdriatico e il J\iar Nero. Il suo confine settentrionalp 
poteva mrsi segnato verso il 40° di latitudine N. dalle dut' 
eatene, ehe sono, a E,o, i M]'f. Oamb'l~·ni; a 0., i JfJ/. 
(]eyaunL Questa Grecia peninsulare era, q-wndL meno 
estesa dello Stato della Grecia contemporanea, prima delle 
due ultime guerre balcaniche. Aggiungendo a questa 
penisoletta. Ie isole egee e ioniche, pili iJ,ltimamente legate, 
alla storia greca, abbiarno una superficie di 82 000 kmq. 
contro 11645'1, ehe attnalmen~e misura il Regno di Grecia,J.. 
eomprese la _parte' di nfacedonia e Oandia, cIte gli sono 
state a.ttribuite coi Tt'attaU d'i ,L()ndrrt e c7i B'?wa,re.st, dopo 
Ie recentissime guerre balcaniche (1913). 

Ma, etnograficamente, pel' Greeia, si i'lltende-vano eziau
dio tutte Ie iso1e e i pae~i ahiti:tti dai Greei. e cioe -molte 
isole del lVlediterralleo, Ja costa occidentale dell' Asia Mi
n,ore, la cui indipendenza fu, anzi, in eta storiea, causa 
determinante delle pin grandi. ed eroiche guel're eomtat~ 
tute dai Greci - Ie COS1. dette guerre 11ersiane -; nume
rose colonie in J\'facedonia, in Tracia, e, precisamente, Bulla, 
costa settentriOl;l.ale del Thfar E,geo, in Sicilla. 11dEItaJa me· 
ridionale, ecc. ecc. 
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42. Divisione della Grecia peninsulare. - La Gre· 
('ia, perdnsulare suole. aiddel'si in G1"ecia, setten.t.ri.onaZe) cen
trale e 1/w1'-id-io'nal.6) e questa divisione ha un i'ondauiento 
naturale nel fatto ehe il mare si insinus: due volte eontem
poranp,amente daUe due l)arti del paese. ill modo dO' for
mare nella penisola eome due strozzahll'e., chc quasi la 
t'l'lpartiscono. I due golli, ehe sepann::o Ia Greeia sette-n
triona.le dana eentrHle, sono l'AmlJni-c''ic(J ~ iJ JJla,uaeo (onl 
G-olfi IIi Arta e. di Zeitun); Ie due iusenature, ('he S~I)arano 
la, Geecin centrale dalla ruel'idional f'. sono i goln Om'in-z-,jo 

p 8rwrJn.ico (ora di Tlepanto e eli Egina). 

+;3. Monti. - La, Grecin peninsul9.H-'- e un paese mon
{,uo~o, sebbene Ie sue. montagne non snpel'ino Ie aJtezze 
!llt'.ctie, e Ie _ maggiori toeehino, appena i 2400-2500 ill. La 
:o;.ml catena principak e una -continna,ziollP dellE: A71}i Di
lHfdche deiIa penisola Balcanica. ESSfl 11a 11 }.)Ome (Ii Pin-clf)_ 

nal Pinno, eome abbiamo detto, verso il LWO di lat. N .. S1 
staeeano Ie. due eatenc; fra 101'0 f}uasi. pel'pcnclieolal'i. dei 
-:'vDT. CaUl buni e Ce1'3uni~ eli cui 13, prima. va a NE.'; la 
se.('onda, a XO.

j 
ehe forma,Ho il confine sett(~ntrionale. del 

lin esc. Nella, Greeia settentriona1(-",~ paraHele. ::11 Pindo, cor
rono) pre-sso il ]\13,1'e Egeo_ uurt serie di altlHe. i cui punti 
culminauti sonG i monti, c ,Ie· hanno nomi famosi nel1a 
mitologia greea: l'Olimpo) soggiorllo degli Dei, l'OsB<I e j} 

. Pelion: che i Giganti Hyrebbero aC('rtvallato Pnno 8n Palt-ro 
per da,re lr..- sea-lata al delo. Un'a1t,ra catena ili montagJl(-~ 
dell ft., Gre.cia. settentrionale e, qnella dell'Otlrrys, 1H qnale, 
suI confiue dena regio1 'e, 8i staceH dal PUH10, e ya verso 
oriente. Nella Gre,ciu ce.ntrale. il Pindo percle ]a sna uni
f01'roit,R" e 8i dirompc in is\TariaLe cateue, eli cui Ie prinei
pali sono: l' Oeta, elw fOl'maiva COll Ia costa 11 celebre Pdsso 
iI.cUe Termopili; qggi t,l'3-llI11tatn (lalle alluvioni in pianura 
ralndosa, il Pat'n((,'jo~, PEliconu; il C-i.ter01,w) il Pant·etc. 

Dopo' quest-e, sempre nella, dir('zione di SE~: 11el pacsB sto
rica-mente phl impol'tA-nte della G-l'eeia antica, FAtt,ica, SOl'-
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.~evano i nodi montuosi deWIllwtto e del L(l.-uri,o) famosi, 
Funo per il f3UO miele, l'altro per Ie sue miniere argenti
fere: rlonde per lungo tempo AtJene tra-sse gran parte ·,della 

sna riechez;t;a. 
I monti della Grecia llle.ritl~onale, e cioe della penisola 

£le.l Peloponneso (oggi :M_orea), non !la-uno alcuna conue,s

sione COll quelli de·lla. Grecia. centrale. II PeloponneFoo e un 
altopiano di forma alPineireD f}llaclrfmgohu'e, ehc- rnanda a 
sud tre eatene (li montague, famose sturieamente c diyist:, 

t.ra loro da (tue gol:fi, df.:',lle quali Ie due del Taiigeto e del 
Panwne tra-versano la Ilfwonia, quella deiF Brrialeo, la ~le~

t'enia.. 

JJ. Golfj. - Olt.re i quattro golfi, sopra menzionati 
(Ambnic-ico; lUaUa.co) Cor;"in-zio) 8rw6n·ico), ebe segnano i 
contini della Grccia sette11trionale e centrale. sono fla ri· 
cordare gli altI'i, ehe s'-insinu'ano profondamen'te llell~, costu 

mCl'idionale del Peloponneso, e cioe il GoVu lIfessenico 
(oggi G. di Corone),.il Golfo Lnconico (G. diMaratonisi) 

e il G07/0 Argolico (G. di No.uplia). 

40. Regioni. - La Gl'ecia settentrionale comprendeva 
due regioni, divise fra 101'0 dal Pindo: Ia TessagUa. e l'Epiro, 
che non sempre gli Ellelli eOllsiderarono come greco. Jje 
localita pili famose i1ella -T,essaglia furono 'La,rissa,) llcTc J 

PUa) _celebre pel'che patria leggenclaria di Achille; Ioleo, 
donde sarebbel'o pal'titi gli A __ rgonauti aHa cOllquist,a del 
vello di oro; Farsaglia, teatro della disfatta di Pompeo, 

nella seconda gnerra civile romana. 
La Grecia centrale 'comprendeva ben nove regioni : .L--lca:r~ 

nA-nia) EMMa,; Locride occIq,entacle, D6ride, F(fcide: Locriile 

orierda,lc) Beo:d,a, Attica,) .llIegri-ride. :Nella Focide era, fa" 
1llOSa, De~fo 'per i1 santuarib naziunale, eonsacrato ad .... --l.pollo, 
ove i Greei cOllvenjvano H, chiedere oraeoli da'! ])io, e dove 
81 celebravano i Oiuoch£ Pi,tie-i. Del1a Beor.la il capoluogo 
era Tebc) Ia cui l'oeea fortificata denominavasi Cail,1nea. AI· . . 

" _ BARBAGALLO,' Stol'ia m'ienta/e (';/1'(ea, 
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tore sue eittmline imjiortanti crauo PZatea_, IAJnttra) Ja cui 
pianuTHo eircostante fn, nel :371 a. 0., teat.ro di un gnmde 
fattn cfarme fra Tebani c Spartani j O'fCOJllC}W, c, final· 
me.nte j Olwronco.; Pl'CSSO cui vcnllC eombattuta l'nlthna bat
Laglia tra Greei e l\face(lonL ('on la quale, 11el 3:30, _Fi-

La Grecia antica r.ell·'eti! storica. 

lippo II di }\facedonia conquistava il dominio deI1a peuiRCtla 
ellelliea. 

l\Ia la'regione pin famosa. della Gl'eeia media era PAt
tica,_ centro del movimBnto politico e intellettua1e della 
na:done. Capoluogo nB era Atene; altre loealita, import-anti 
erano llfnratorw" illustl'ata dalla vittoria greca del 4BO a. O. 
uella fecouda gnerra, persiana i ed Bl,hisl. 

I~a, G-r2.cia meridionale_, contava anch'essa nove regioni, 
t.l'P minori a NE.: C01'i-nzia, S'ici-onia, -FUaRia, e·poi: A~'aia, 
Elide, J[e,~.wjnia" Laconia, ATg6l~de, A1'ca,dia. La Go'n:nzia. 

tii ,stendnvil: in gran parte 8ull'istmo, ora. attraversato da: un 
, cauale, nJa. che aHora congiungcva la Grecia me-ddionale 
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aHa Grechl> eentl'ale. Essa consta;va di tntto ,il terrii:orio 
adiaeoute a Oorinto, che fn una delle pili potent,i €I rieelic 
dtt.:l della G:rccia antica" lvi 8i f',clebravano i ·0081 (lett·j 
(i-iuocki Istm1ci in ouore di Posidonc (Nettullo). l.JH JJc.s': 
scn-iu, che possedeva fcrtilissiuw" piannre, era, in origine 11110 

Stat-o indipendcnte; poi divcnne, pCI' lunghi seenE, {erl'it.o
rio spal'tano. finche, a mezzo il IV secol0 a. _C~~ eon railllq 

(ki 'reba.ni, ria,eqnisto l'indhwllde-Tlza. Sua e,apit.ale Cn Njn 

(l'a1l01'H, i!Icssenc, eLliilcaJ,f!: a' bella POSbL La, La-col/h{, (', la 
rL'g'iOlle.

1 
in (',ui giaee 8pa,Tt((" la classica l'ivalc di AJ(-,Iw< 

lJ'A rgr5lirle fu paese celebre pill nell'et,a eroica che lidl't'j,il 

~t:oJ'jca, In qucI tempo remotissimo i essa. era, sta,~-a f;pdc'di 

monarchie famose, che appaiollo nell'epopca grecn. (', t-l'a. k 
",lie citta, principali, si contavano: Argo, _M-iccJ/c, Ti.rinio, 
Pr('.~so la' sua cit,tadina llmnea" era poi un famoso tempio 
di ~eus (Giove), neUe cui vic-iuanze ~i celebravano i ginocld 
ulllOnillli, in Ollore di questo Dio. 

,if), Condizioni materiali. ~ La Gl'eeia a:nt.iea lion 
god eva di una grande fccondita. I luoghi pin fcrtiii enmo 

'le valli della Tessaglia, della Beozia, della J\ie8senia, che 
prodneevano cereali e legumi, e dove allignavano la vite 
e l'ulivo. Viccversa-, non tut-t,i gli El1eni conobbero 1 0 co
llullhero assai tardi1 Ie specie pili delicate e ~ari8tocr.a,tiche 
tli alberi fruttiferi, come l'arancio, il limone, i111e8co, l'al
hie-oeeo. La Gl'ecia era anehe povera di bosehi, e il legna-me 
ih costruzione 10 doveva meno al suol0 ehe a1 eommereio 
dei snoi nbitanti. Anche i prodotti mi.nernli vi erano s('a1's]; 
i principa1i furollo i1 marmo, il ferro, ill'ame e l',wgcnt,n, 
quest'ultimu, rica-va-to specialmente _daUe mini ere del IJll,u
rio, nell' Attica. 

1\-la tanta po-vert,\, naturale" che contrasta fort.emente 
COil la ricchezza dei felici fl,hit.at-ori dell'Iwlia, della Babi· 

Ionia e dell'Egitto 'antico, illsieme col fraRt,agliamento del 
litorale grcco~ e con 1a presenza di nnmerose iaole v'icine, 
f2ce, e fa, tnttavi,a; di gran pa,rte dei Greci, una, popola-

zione eminellte,mente commercia-leo 



LA CnECIA 

H. La Orecia insulare. - I gl'uppi di isole, rhe 
cireondallo 1& Gre-cia p€'.ninsnlal'e, sono: 1) Ie L."'Iole Ion·ie 
nel rna,re omonimo, tnl cui Corcfra. (og'gi Corfu), fors€',1'i" 
spo.ndent.e aU'autiica Fefie£a' l eanta.ta'da1Pel)opea greca; L6'l/'" 
caite) Uil tempo c:onginuta., -qnale penisola) al conUnellte; 
Ce/rll!6nia " itaC((, ~f()l'se l'antieo regno di HEsse); Za.ci--Jli,(J J' 

(' piit in giu: oi fronte alla ~ressenia, /?:(a.cter·ia,,. '2) l'E1tbm, 

ClSegropouLe) e Ie OiclrJ.,di: nel mare Egeo, tnt (':ui Oeo; 
Oiino

j 
ilfelo, Anaro,_ Tmw, lIfioono) 'velo) ee.lebre pei San

tua,ri fHl Apollo e a DhtnB-j ,~"-(Ujso" Pa-~"o: fmnosa per 1e 

miule.re <1i marmo: da cui usel la ma,tel'ia, nella quale fllro!lt) 

pla.smati i eapolavo1'i della sc.ultura greca; Tm"(!- (oggi Sa11-
t.orino); _A·morgo,. A8U1Jalea,; 3) le'- SporafU, (doe spaiv8P-), 
de.t,to cos'l, perehe. ne vicine Puna, all'altra1 ne raccohe in
~ieme come Ie Oic.ladi. Di esse, le minori giaceiono a.ccosh, 

,tl eOlltinente greco, come Pepwreto ',~ SaiTo,. .Ie maggiori 
stanno a nord, accosto aHa Tracia, come SamwtTac-ia, T(lJSo, 
Imb1'o; oppl.l1'e accosto aU'Asia J\iinore, come Lesbo, 011.;.'0" 
8allto ed altre; 4) isole varie, come Oite-ra (Oerigo), dinanzi 
<Ii golfo Laconico; Creta- (Oandia), Ocirpa,to) ROJ1:;' Uipro. 
Di qne:;:te. ult.im('.~ Ie maggiori sono Oreia, e 0lpro. Oreta1u 
:-3ede'df'lla pili antica civilta greca-, e Omero JlC ricord~j It.' 
enlto eittll che]ft, popola'vano. Cipl'o, geograftca.mente-, allP}]l'

LicHe all' Asia. l\Iinore, ma fn greea per storia e ller civiltil ~ 

,18. Popolazione. ~ La popoJazione ilella Greci", pc
uimm1are e delle is01e eircostanti 1 nel moment.o Jniglior(', 
d_eHa'loro stOl'ia -(metH, <leI sec. v), clovette ascendere a 
3 000 000 ca. lli abitanti (3G abo (oggi 37) pCI' kmq.). Quest" 
popolazione and?) crescendo sino all'eta, di ~lesl:>alHll'o ]\13-" 
guo (soconda meta del IV seeolo). Ma, dopo questo tempo, 
ia granue emigrazione ill OI'ie-ute e 191 decadenza industria-Ie 
e eommereiale ne provocarono un 3,rrestO e poi, da ulthun, 

un impressiollt1.11te regresElo. 
Perb questa popolazioue era assai ineg'ualmellte distTi: 

buH.a-. Nell' AJ,tica la popolazione relativa, aseende-va ad 10"' 

PERIODI DELLA STORIA GRli:CA 53 

tre 90 l:ih. per kmq.; nell'A.l'g'olide, a 70; nel rest.ante Pe-

Joponneso, invece,'~ ca.. 30. 

49. Gli altri paesi greci. ~ Secondo dieemmo. In 
Grecia, etnograiie'alnente consi(lerata, cornprf'nrlryit nll(,OI'<'I 

nItre regioni -e citUi. rlell'Asia }[inore, de.lla Tl'nciH: <lelLI 
Macedouin" delfItalia, dell'Afriea; ecc. Ma discorrel'emo eli 
t.utti questi paesi, illustrando ropera d_i r.oloniz,,"aziolle eOlli
pinta dai Greei, in Oriente e in Orcirlent-e; cfr. s0 101 est-'

guelltL 

_ Sui caratteri generali dena geogm:lht <lella Grc;:.ia, c.fr. Ld~ 

twrc tftol'i{Jhe) pp. 81-84. 
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50. - I period~, nei qlla,li 8i PUI), e 8i ~uole, pCI' wag· 
giot' ehiarezza: (liviilel'e In, storia della' (-}H't'ia, :-;ono i se

g'ucuti: 
Pi"imo pcriod.o) clle va, <.la-i tempi Vi1l re.motL ill cui si 

PU() st-abilire-Ia presell:za. dell'uQ.lllO suI ('.ontinent.e gTe(;O 
e neHe isole circonvicinc1 aHa COS1 rletta. nl1'ppa.:Z'imH' dOF'lCII 

(4000 cu. -1000 ca. a. 0.); 
S]3oondo per-iodo, cIte va dalla cosl deUa rnigraziolle 

dOl'ica alle guerre persiaue (1000 ca. - ::Jon a. c.) j 

Te1'.zo p('/f'iodo, che va <lalle g'nel'l'e pel'siaue aJlo stuui
lirsi dell'egemonia macedone in Grecia (fiOO" 338 (t" 0.1; 

Q'lUlrto pel'-iodo) 'che va dall'egemouia, macedone alli\ 
caduta della Grecia sotto la dominazione romaua: (33':;-;, 

146 a. C.). 
l' tratti ca1:atteristici di ciascuno di questi periodi sa 

l'anU0 da noi messi in rilievo, h't dove CiSlJorrenw Je Vani" 

volad vicclHle <lei menesimi. 
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(4000 ca, - 1000 ca, n, C,), 

.'iL I primi abita tori. --,-- Fiuo a poco tempo addict]'o, 
era opinione, quasi llllivers~le, elle i pin ant-ielli abicatmi 
della Grecia fossero ·indoeurope£i ciol':, COillC sHole (-.onlu
nemcntB dirsi

l 
appal'teneSRel'() a llna delle tre famiglie1 ill 

cni 8i divide 1a razza. bianca. Sa,l'ebbel'o percj() Rtati uWEi 
alle popolazioni, ehe in Oriente abita-rono la, J\fedia, ]a. 

Persia. Plndia ant,iea eJ in Occidente, l'JtaHa, Ia Gallia, 
In. penisoln. iberica, 1ft Germnni~, t: il pae;-ie, corrispondent.e. 

<llla llloderna n,nsBia. 
)fa Ie seoperte. areheologiche 8n1 s11010' della Gl'ccla' pt'· 

ninsulare~ e Sl)ecia,jme~te a Creta, ehe hallllO rilevato l'esi
stenza di Hna 'ciyilta antichissilllll. in gralL' parte divel'sa 
da queUa elleniea, ha-nno impost,o. il eonvincimcllto ehe, 
innanzi la venuta ·delle prime tribu indoeurolJee in Gl'ccia, 
questo paesc non erR abitato da !>opolazio:ui inaoenrollcc, 
ma da genti diverRe, la· cui prima appayizione ]Juo iisBarsi 
aJ ~Oo 8ecolo a. C., Ie quali dett,ero .origine a una eivilta, 
ebe dall'a.mhito del suo dominio suole oggi chiamarsi egea, 
e (·.he ebbe, come sua sede, tnt-te Ie coste del Mare .Bgeo , 
t"la, Cipro fino aHa Tessaglia, dalla punt.a NO. dell' Asia Mi. 
nore a1 Peloponneso, ma speejalmeute Fisola di Creta. 
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,,2. II periodo ~I?;eo (1000 ca" . 2000 ca.). ~ Questa 
eta, l'emotissima, uem}: quale si possono ancora distinguere 
parecchi periodi, coincide con quella della pietra e del 
hronzo, cioe con Ie due prime fasi della stoda dell' nomo 
snlla terra, in cui questi adopero, coine suoi utensili, pietre, 
l'ozze ° luvorate, ed _ oggetti di bronzo, metaUo: ('he fu, 
quasi da per tut-to, conoseinto ira i priml. La popolazione 
ent selle-ntaria_ e abita-va in sedi' difese ~ mirnbilmentc 1'01'- . 
Utieate. Si costl'llivano case (li Hpi 8variat,i e eQmplt-'ssi. 
\'on si Cl'ell1avano i morti, come si nso nella. G1'ee-ia, in 
ct..t storie-a., ma i cadaveri si seppelliYnllO, l'flnnif:ehiati ill 

sepoltnre auguste, scavate nella roccia, 0 in ea-sse di mni
toni. Si JaVOnlVa l'argilIa a IDa-DO 0 col tOl'nio, e S(~ lW 

traevauo vasi, biccl1ieri e altri oggetti, clie vt'-,niva-nn eo
lomti' in ll~ro otl in rosso. ~~l1a fIne di qnest-o periqdo" i 
primi abitatori elella, Grecia eomineiaroHo a lavOl'aTE', ~UlcLe 
it mme e ne i'ogg'ial'ono oggetti d'ornnmento e B,llpJff:,lh-'t

t"ili domesJic.lw. 

5:).,11 periodo miceneo (2000",ca." 1200 ca.). - },I 
Vel:jodo egeo, in tutta.la-Gl'ecia. orientale e meridionalf', ~mlJa 

Val\.fl !l'ol'O ,lell'el:\ micelll~a (tornba di ·Vafio lll"toseo Sp!ll'b.). 

costa occidentale dell' Asia Minore, nelle isole dell' Al'cipe" 
lago, a Cret-a" -'e. u.ltrove,' segue, dB,l 2000 elf" al 1200 Ca., 

l\.. C .. ung, nuo\'a, pin'splendida civilta'l che suol (lil'si 'ifli~ 

U~ O'RTGTNI 
5T 

('i'nert, (1a Micene uel P~IOP~1l~le80, 'hi.,\-MJt,\,\'egale dt'-ll'Ag~k 
nH'nnone (lelF Ilh~,de olllCl'ica, pel'ch~ ivi, pel' lu, prima yoH;~ 

.,iasenera <.i'oro ill nn:t tOrubll miceut"a. 

farono l'ltl'ovati i SUOi<llOllllmenti pHI. t,ipici e p,iit notf'Yoli. 
I prillcipa.li' centri di questa civilta furono la -pia,lllua Tt-'~
:-:aIica, la ,Beozia, ove sorgeva- O1'o()1IIeno) l' Arg'olide, ove 

Anello d'oro (toml!fl 111k6uell). 

sOl'gevano Micene e Th'into_, 

tuttc eitt" a.1tmnente celebl'ate 
n'elfepopea" greea. Quivi sono 
~tati ritl'ovati resti rli paJa,zzi' 
mOllnmenta}j, mUff!- clcZojJiche, 
(',ioe formate Ji poderosi -hloc
i:hi di pietra) rozzi~ 0 sqlladrati, 
(", senZH, cemento: tomhe rie
chissime~ oggetti di 01'0 e ,di 
argento, pngnali di br~i1zo eon intarsii d'oro, pitture 1iIt!

rall. Qu.p~t.i moqnmen-t.i ne luinno a ]t·ri eompfI,gni in· fi.H-]'l-': 
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pal'ti della Gl'rcia, nelle isoJe dell'Al'cipelagil (Tem, Melol. It 

Rodi, a Oipl'o~ nell'Asia 3finOl'e; ad esempio, HelIn, sua punta-

Spada miC61lea., 

nOl'u'Qvest,<lqve-sarebbe sorta l'omerica 'Proia. (efr. §§ 27; 60). 

. 54. Creta e la sua ciyiltit primitiva (3000·1200). 
Una segnalata importanza'l tra i paesi di civiHa mice.:' 

J ('[1 , l~bhe Oretfl. primitiva. Creta antiehissima infatti, fu 

Disco di Fesio (Creta) con scrit,t.ura, 

nn'isola assai tlivt'Tsa-da fiuella, ehe noi POSSifl1l10 fignrarci 
~I.ttrayel'so Ie not,izie pel'venutcci della sua pili turd,)) e rozz;a 
stol'ia. OrneI'O, accellll~ndo a qnel tempo reBlotr~simo, Hvcva 
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eanta,to: «Creta e un'isola· in mezzo a] nero lllal'e~ bella 
e l'icca; in essa abita-no iUl1umerevoIi Homini e vi sorgonu 
ben novanta ciU,a» (01#88e(l.) 19, v'v. 1'12-174; cfl'. niade: 
2: nov. G45-649). Nella tradizione greeR, non 8i spense lllfli 
reeo (li llu'antiehissima civilt:'!, cretese, che ]a. leggenda eo1-
]oc::wn in un momento stol'ieo" ,nel qualc 8U Creta aVl'ebbl~ 
n~gllH,to il savio legi~latOl'e, i1 divino illin.o88t. Gli sea yi 
tl.l'eheologiei pin reeellti: praticat.i in qnest)isola, hannt) S1-

eunuucnte dimosirato quallto fondalllento ~,ve8se quella poe
tic,a trad,izioIle. Cntali seavi, eompinti a J:t."'esto) a GortimL 
a 01108S0 e a,1trove; ]muno esumato lllonnmeuti d'arte, ehe 
dpgnaIllcnte rispondono a ianta tradizionc: splendiUe e ma
gllifiehe l'egge" seuItu1'e, affreseili, ceramiche, pietre dure 
e dischi eli terracot,ta co'n segn'i (N ~nUl SCTUt'lf,1'(l oXlw-i, (Ol

fica., sebbenc pel' noi inde.cifl'H,bile: tutta una rivelazionr, 
<1i civilta;, eli al'te e di cn1tL che testimonia come quivi si 
fossero scontrati popol1 di Rt.irpi c di eonsuetndini diYel'

sissime. A 1ll0tivo del succennato _ fl'(~quente l'i(:htiLIno (lelia 
tnlllizione (wetese. aJ l'e }\iinosse, ]a eivilta primitiYIl' l1i 
quest'isola viene pref'eribilmente nenomina,ta m-ilw-ic(() all

zielle mice'na(_ 

55. lstituti potitici, sociali e.religiosi dell'etit mi
cenea. - }\fa quelIo ell€- a noi pit} importa l~ eib ehe que· 
sti resti materia-Ii significano per ]a stOl'ia politica e soeinle 
(lella Orccia. Tanta (;opin superba 'eli monument,i ei addita 
la G1'C'cia come un, paese. popo1ato fii ll10narclJie assolute, 
ricchissime e potenti; come un paese~ nel quale ]a pO}JP~ 
lazione era specialmente formata di due O1:dini di persone": 
l'aristocrazia, ricca c guerrierH i e In grande massa de] po
polo minuto, pove1'o e politicamente trasclirato, costretto 
tnlora, a duri servizi, qual:i. Ia costruzione di grandi stl'ade 
militari: eli roecllC e di tombe sOlltnose. La cIasse (lei gnp-I'" 
riel'i, cilP comprendtt anche gl'impiegati ed i servi del l'e, 
forma come uua (~a.stil st,aeeata !lalla l'eshtnte popolaziOlH',. 
I.e anni; cue essa. usa, sonG l'al'eo, 1<1 lancia, ta spiLtla; 10 
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Rcuda piccolo, 1a, COlTa,zza, -- a rna,glia 0 met.allien - Pelmo 

(li bronzo, gli schinieri. In gnerra., inoltre, i guerriel'i mi
ee'nei combattono su ea,rri, rneut-re il popolo minuto tom· 
hn-tte a piecli. 

I centri maggiori della, ciyiU(l, micenea, ebe dia,nzi ab

biamo ennmerati, 1a Tessaglinl llAl'golide, la Beozia, Creta, 
Troi(l~ SOIlO pure i cent-ri della maggiore potenzH polit-iea 

1lf'.1. 1ll0lHl0 greeo in qllesto periodo. 
n commerelo e abbastanza ,svilnppato, e eio 8i rile-va. 

(:agli seambi di oggetti can l'Ori('nte, specie con l'Egitt~. 
ili cui souo tcstimoni i monumenti. TV[a, l'industria paeSallfl, 
nnn ha mancato di svilupparsi pel' proprio impnlso, e dal 
j)opolo minuto e sorto un oet,o operaia di carpentieri 1 ton
(1itol'i, scalp~llini, sto·vigliai, ece. 

Le divinita sono concepite e adOl'ute Botto forUle umane, 
("(,I)H2 avverra nella religiulle ellenica) 0 attravel'so simboli 
matel'~ali: pietre SHcre, pezzi di legllo, pali 0 konchi. Ad 
esempio? il simbolo di Giove: elle ricorre .t Creta) l' mHl 

iloppia, 'ascia, lunisa. ne] iegn\) 0 neHa pietra. I 1\fieenei· 
eredono ana, sopnn'vivenza iiell'anirua dopo Ia morte del 
eorpo: rna concepiscon.o Panium come t1Y\'.nte bisoglli llllt· 

ieriali cd nma,ni. Pernio abbeHiscono Q1U'Htto pift. possnno 

In. t·l)mba (leI defunto, ehe vie-ne, come nel periodo pn".e('
dellte~ inumaio, non cremato, come, secondo gli usi e11e
niei; HVVel'l'ft pin tardij vi depongono vesti, ol'namenti.) arrui, 

e provvedollo al sostentaIllento dell\mima dipartita eO'll 

sacrifiei di animali, spargendo al sllolo il 101'0 sang'ue~ sep
pdlendo-vi la" loro carne. 

nta- nel1e "prHtiche di questa religione non avevano pa.ri e 

alellll,i, i _templi. I sacrifici erallO compiuti .sopra altari, tl,l

l'a pert.o, e gli ieloH e gli oggetti, alioperati pel Gulto, erano 

raecolti in piccole cappelle del palazzo reale o' delle ~aBt~ 

private. 
NOll e proprio SiCUl'O se la civitt:'l micenea, a differenza 

di quel1a egea, sin tutti\. opera di Blleni~ cioe'(li genti in, 

dqcHfopee. lYIa- COll Cel'Lezza. alellile tribu greche, eoIiehc 
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ed achee, vi. ebbel'o gTallde parte, e ne comple{-arono la, 

eJabol'fl:done" 

_ Un qua-tiro com pinto della civilt.a, egea, e miC('.Jlt'-fl, e nn<-~ 

(~:,;po8iziolJe dei val'i problellli shn'~ci) che _ ~'i ,si eol~egano, P:lO 
I. 

. ,. E D"ERlJP Ie ori(JiJlb della, cwtUa, ellC'lHc(('; OmMo, 
l'OVftl'St 11 • _ n ,.," • , 

(",rad. it,. Bergamo, Istitui"o n~lillno <l';-uti gra,fiehe,- '1910. I~~] 
st.ei'\so n' letto~'e trovera llnmel'OSe l'ipro<lnzioni di mOll\ul1e~)t'l, 
"gel e micenei che Bono i soli a,vallzi (li (111{,Rtn etH, sn ('.l~l la, 
~torit., po~:-,;a co~tare. Al1che i flue poemi omcric.i, ] 1 .niaile oe l' ()iliN~ 
sea.. conseTvano, in molti Inogbi, traccie di qnesto pel'l~)do; ma 
eS8i Hppa,rtengono a<l nn mOlllmllO posterioJ'e della, stona grem~" 

I 1· 1· loro "lelllenti s.torici 1)08:50110 clnara,mente (h('.ROO(lralo l ~, ,- - , 

"j".jngne,l'si l' uno dall'altl'oo Una llloderlltL opera, <l:ar~e), In Cl;H 
1ela, si'svolge Bulla sce1la delle scoperte lllicene~, e La Cl.tta',111Q1"I(/ 

(li G. D'AJ\~UNZIO. 
_ 8u Ie superstiti royine di JJii,een6) cfr. Lett'woe storiahc) 

pp. 85_ sgg. 

56. L'immigrazione indoeuropea. - Durante i 
(lue sopl'a' jlJmstrati periodij egeo e miceneo, a,vvcugollo k 

prime inlmigrazioni di tribu ill~l(:europee HcJla 1~ell!s01a~ ba~
(~anica,. Ie qnah creeranllO pm 11 popolo degl! Ellem. L.,l 
civilt;\' mjcenea

j 
come teste abbiamo detto, fu infatti ere

ditata, o.a gruppi di tripiY grechc; e cedo, a1la fine d~l pe: 
dodo miecnco, tntta.' 1a G-recia era abita,ta da BlieIll. Gh 
BUeni c6mpar,rcro ill Gl'ecia per la prima volta, verso ]n 
11leti't, (leI t,l'~ntesimo seeolo a. 0., e:, lcntamente, l'inforzak 
da, altl'e migrazioni 0 inva,sionL venute ,PCl' t,errR: e pe~' nH-M.'(~, 
iH1l'te distl'llSSCl'O: parte a,8simila·l'ono ed ellenizzal'ono Ie Cl-

yilt;), e Ie llOpolu,t':iolli preesistent,i.· . 0 

QJtesto proeesso) cllc noi dobbin-mn n~.t~g-l:l'~rei l(le~t'l~o 
a, quello dei Romani nei territori .conqI1lSt.a.tl III HalJa. l~ 
Gallia, ill Spa,gna: e('.c., si :;:;volse, egualmente, flt,t~'av~n:so 1 

8ecoli, e rinscI. in motlo analogo, u,lla. indo,europClzzHzlOne 

tli tutto i1 paese. 

;)7. II nome e Ie 
Iudoeul'opei asSUUi:lerO 

stirpi greche. - In Gracia, gJi 
il nome di ElleHi, ch'era in 01'igiJ1P 

, 
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l'is,tretto' a nua piccola lmrte dena popolazione tlel1a ~egsa· 
g-1i.a meridionale. II nome di Greci e illvece di urigilw rc
eellt;e; ed esso fn usato solo tbgH Italici~ ehe 10 eOllohbero 
('ome qncllo dei coloni Galciuesi dell'Eubea

1 
coi quali essi. 

eblJero ('.olltatto. in Halia.. 

1\[a- gli Blleni non fOl'mavauo una COll1pa.ttn naziunalit:)·. 
DHfel'enze di lingua, di tralliziollc) di civilta fccero tra cssi 
di8tingncl'c quattro g'l'upVi prineipaU: Ton-i, Dori,) Eoli, 
_A.cfwi. N 01 ~lOme:nto della storia greea, cui siamo vel'venuii, 
h' irilJil gl'eehe, pi'edominant,i in Gl'ecia, sono queUe achee _ 
(On~ero, com'e noto, fa eli Achei un sinonimo <.1i Ellen/), 
mentre i Don: sonq appena eomparsi Hel contine'nte. P.hl 
(anti, invece, in seguito agli avvenilllellti che piu in Hi., (§ 73) 
nal'l'cl'emo,. hen, diversi sara-nllO l'aspetto etnografico (lplln 
Gl'ccia e la, l'ecipl'oca importanza delle varic sth-pi. Infatti, 
in ('Ut storica gIi Boli e g1i Achei ahiteranno In TessagIia, 
la, Grceia eli lllezzo: hallnc la D6rifle e 1'1\-ttic.a.; liel Pe
lopOll1lcSO, l'Aeaia, F8lide, l'Arradia; nell'Asia }\{illo]'e~ 
la, ('ost·a, :NO. Gli Ion(,· inveee abii:eranno PAttica, In. WBg

giol' parte delle i801e del]' An·jpelago: In. parte mediana de,lln. 
eo~ta oeeidelltale d~ll'A8ia 31ino1'c. I Dari abitel'll,.m'!o'tnttn 
il Pelopollneso~ salvo PAeaia, l'Eli(le e l'Al'eadifl

1 
Ie isole 

!lle.ridionaJi dell' Arcipelago, comprese Creta e la costa SO. 
deI1'Asia. I\Iinore. Le 'rimanenti eoionie dell' nalia, dena Si
('.ilia, eee., saranno varie di nazionalita a second a ,dci ('0· 
Ionizzatori. 

Questa divisione degli Elleni e riRpeeehiata da una leg-
geuda, elle -fu erea:ta probabillllente ve,rso -n VI RPeolo H. C., 
nella quale e <,letto clie, in seguHo a Ull di1nvio uJliverf3.alc, 
l'nn~ea eoppia <Ii nomini Supcl'stite~ c pel' l'appuuto hi 
Greeia, genero un figlio: Rlleno) capostipite del popolo 
greco, tial',qllale sarebbel'o nati Eolo} Doro: Xu,to; cia que·· 
st' ultimota 101'0 volta" nacquero Ione ed Aclwo, 

Or bene,~tutti questi personaggi rappresentano i pl'esunti 
calJostipiti, e gJi effettivi e'roi cponi-Jni 1; delle stirpi grecllt', 

1 S' intende per eroe ep6nilno un personaggio, non storieo, rna Cl'eat.o 
Galla leggenda a spiegare il nome e l'origine del popolo, ehe se ns 
vuole far- credere derivato, 
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5~. Leggende eroiche greche. - II p01'iOdO tlella 
stol'ja della G-reei;~) seguito ::t (lUello miceneo, e, per noi, 
fOJ'8e- aneora pili oseuro che 110n siano i tlue prCt'f:jdellti. 
Di eRSO nOll abbiamo che un eomplesso eli Ieggende eroj('l!t--~" 
llanauti gesta gloriose di singoli persOlIaggi 0 eli iu(er€' 
collettiYita" Ie cui ol'igini 8i profondano talora (eolHc. ad 
esempio, avvielle chiaralllente pel' la gnen::t ti'oiaml) uel
reb) lllicenea. Quasi ogni l'cgione ebbe Ie sue propl'ie leg

;:.~:ellde, Furollo, per es., leggewle della Te8saglia Ie lot,tt-; 
<lei L1{P#i eoi Oentd.:u/d) e 1a spedizione degIi ..A.Tgona,uti)' 

fnrono leggendc attiehe, t-ritte Ie impl'ese attrihuite al l'l' 

'/'(!,r;;c(); ]eggendc al'goliclw, quelle di .Ercole e <Ii P6lopc i 
dalla eni stiI'Ve 8i fe(jel'o derival'c Agamemwne e Oreste; 

[(·ggcl1de tebane, queUe di Edipu e dei sl10i figli. 
Pill tanU il pat.rimonio di quc.ste leggende diY.elUw eQ

)llune a t,ntti i paesi della Grecia, e Parte, specie la poesia, 
foiC IH~, iIllposscsso, pel' ricantare, su mille toni, qllClle inil

prese e quegli eroi. B poiche la 101'0 impoI'ta~za sara g-rall· 
(lissima, se nOll nei rapporti della storia, in quelli neBa 

ietteratura, e opportuno chc noi naniamo distesamente 
qualeuna delle }Jl'ineipali tra queste leggende. 

09. La leggenda degli Argonauti. - P"isso ed Bile, 
figli di un anti(jo re dei nfinii, popolazione stanziata allora 
jnt01'~lO al Go~fo Pagaseo ;'(G. di- Volo) in Tessaglia, (lo\'e

yaUG essere ueeisi dalIa 101'0 madrigna. nia rinseirono a, 
fnggire dalla patl'ia sopra un montone dal vello d'oro, (jIlt' 
maud& 101'0 Is. madre. EIle, Yolaudo, cadde nel mare, eho 
pC1'cio si aisse Ellesponto. l\ia. Frisso perveilne felicemellte 
nella Oolchidc) Bulla costa orientale del }lal' Ne.ro, ove in~
molo il montone e ne dono il vello a1 rei signore di qnella 
t.elTa. I}eroe Gfa.8one, aspil'audo 311 regno dei l\1inii, eblw 
imposta, come eondizione per o~teneilo, quella di l'iportare 
in patria il vello d'oro. Egli, con molti altri eroi del tempo, 
fl'a eni Ercole e _Teseo, part) fJal1a Tessa-gliB: sur una nave,. 
dal nome A"go, e si reci> nella Oolchide. (~uiYi,. COil Painto 
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della figlia ·del 1'e, JIedea
J 

pote, supeTarc tutti i peri-coli) e 

rapire il vello d'oro, che riporto in )la-tria. 

(jO. Leggenda di Edipo e dei suoi discendenti. 
POjCJ1~ l'ol'acolo aveva }}l'edetto a Laio, l'e di Tebe, che 

sarebbf~ stato ucciso dal j~gliuolo, egli feee. espol'l'e.suI :ThL Ci
if'TOne it primo figlio che gli na<.:~que. l\Ja que~t.i, ra,cco}t.o 
pietosamente, divenuto ailnlto, :viaggiando reI' la Beozi:.l, t;i 
scnntl''() cuI padre e, seuza, conoscerlo~ 10 necise pel' yja~ 
in nna contesa-. IJiu tardi, Edipo 8P080'- senZH saperlu -
la madre, e oecupo il trono di Crebe. Gli nacquero parecelli 
nglinoJij h'a cni due maselii, POUniCfJ ed .Efeocle) (' due fcw· 
mine: Ismene ed Ant¥gone. l\1a Edipo era gia vee-ellio, qUfI.Jl(l. 
scppe dell'empieta commessa, uceidendo il padre e SllO 
~,llldo la m.adre. Accecatosi_ per il dohn'e, ando via dall,l 
p:ltria: {'sule. Ai due figli r3-ccomandb la, (~oncordia e dl(, 

n'.gJlassero un anno ciascuno. )Ia, spirato il periodo del sno 
g'()yerno

j 
Eteocle lion ,volle lasciare il trono al fl'aicllo. 

Ql1f's-tL andato in _esilio, ehiese, a sette re deHa Gl'ecia, 
aint.j c~ntro Tebe. Ida l'impresa riusel vana, e i dlll' frat('lli 
si Hccise1'o a yicenda. La ,guerra· si rinnovo fra i ~uceessori 
(Epfgo-ni,) dei re, che avevano partecipato' ana prima 8pe~ 
rHz.ione\ e Ia cittil, questa volta fu viuta, e pres(\", 

_ Uno degli episodi migliol'i della leggend~ o.('i discC1Hl{'uli 
tli Ellipo e. s ta,to da Doi riferito nelle Lett-nre 8t01'ielie) pp." 98- Hl.7 . 

01. La legglmda della guerra troiana. - ~J" 1" 
pill famosa, fra tutte e la leggellclH: che un-ITa, della guerra 
dd -Greei contro T1'o'ia) citta,' ('oUoca.ta. Bulla, costa NO. del
l' Asia, .il-fino1'e. Pat'idB, ftglio del 1'e di T-roia, venuto ill Ore
('.ia,. aveva rapito Ia bellissima Elena., moglie a lILe·neltw, re 
(li. Sparta. ~feneIfl,oj deliberato a- vendicarsi, mise insiemc 
un grande esereito e una, grande flotta-. Ana spedizione par
teciparonh qnasi tutte Ie contra-de della, Grecia. T}eroe pill 
1'30101'080 era ~GhUJe, fig'Uo d' nn 1'e di Tessa-glin) poi Aiacc) 

re rli Salamina. Dnee delia spedjzione era Agmnhtnone,. fra
t.ellfl ai. 1\lenelao, e l'e (li JJnoene. Iltassedio di Troia aUTi, 

(ljeei. anni, c1opo i qua,u 1a dt.t-a fu presa e ineendiat,a. 

. Come l1hbiamo accennat?t gli scavi arcbeoiogicL ebe. 
('lrea qua,ra-nf,lanni addietro~ furoilO eominc·jati (1<1 Enrir:o 

Schliemann nelluogo deI1'antica 'l'roia~ c poi eontinHati nel1P 
principaU citta, menziona.,te aaHa epopea greca (.J,ficenf. Ti
rlnfo, Ore6JJw11-o)) ej hanno H-"sicurato snlIn reale. rirch'r-zr,:l 

l' potenza di qneste antic1ie citMi.: greehe~ ehe~ ill" eta· :-:to· 
riea, non ebbero piu nessuua importanza. e sonn riuS(~jti 

n. de-te.l'minare l'es!steuzn e la topogr~.fia della Troia om('

vic'a ineeIllliat,fI, (1fii Grc("i. 

~_ nno dei pill hc:.r1i l"pisotii della gne.rra di Trohl (il dllello 

I'm f~ttorcJ figlio ucl re tH Troia, (' A('hil7r) ~ rifel'ito nelh' Le-f

Ilire ;.;:loriche, pp. ~2-07. 

62. Contenuto storico delle leggende: ASRBi 

pO<'O e lecHo dedulTP dane leggemle eroielie gorcehe /lei 1'i

fJ'1uwiU de7.Zn R/fCCe8Sione rlefj7-i. (((,'fen1.1nent-i. y~l'O i:~ ehe (la, 
t-a,luno si erede che~ ad esempio. In. leg>genda degJi A r.go

nauti ado_mhri le prim~ e pili alltiche navigazioni !iei pirat.i 
e <lei Inercant.i greci in Oriente: elie la"!eg-gpmla, de1la gW;>l'ra 
(li rrroia, :risponcLa veramellt,e a nn'irn})l:esa lIlilita.re:' com
piuta. in comune da pareechi Sta.ti dena Gl'ccia. eont.ro -13, 
~rrOl.llle. Tali interpret.azioni sono probabili. 8('bhene a,ltri 
(Titiei diano, di quest.i i'atti, 0 dell(\ restanti JeggelHll'-~ in
ierpretazioni d'indole diversa t (Pindole, diremo 'c08L natu
ralistiea', Mar esse non ci r~:ridono possibile una narra:ziom-' 

I .'l'alicdtici, ad esempio, vedono , neU i uceisione dell' Id1'.a di Lerna, 
{:ompmta da Ercole, adombrato un fenome-no tellurico, proprio del 
"uolo greco, come dei terreni dt natura affinp-, detti caf'8~i. Presso il 
pa,ese di Le.I'ns-_ (.in ~I'~olide), c\'l un monte, che , per la natura speciale 
deU.a mate.TIa, d~ CUI e. composto,_ assorhe Ie aClue, Ie' quali poi sca
t,nrlscono 1~ altrlluoghl, formand_o delle palurli: e, Be sono ostruite da 
n.nn, -part~1 lrr~mpono da ~n'altra. Quest.e.,:;a.rf'bbero 1e teste,_sempT'" 
rma~cenh dell ~d~a. Idenycamente, (l'lesti critici spiegano Ja leggenda 
d~gh Argon,autl, lmmag-m:mdo che i demoni d,ella skcita a-n~!'(scro r!' 
PIto 1a prezlosR nube dp,l1a pioggia (il vello d'oro), e che percio gli Dei 

~ _ BAUnh.GALLo_ Storia iJrierdalc e .grew. 
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ordinata dei fatti storici j a cui qnei l'Q.cconti sf riferirebc 

bero. Quello invece che possiamo illdurne sono Ie condi
zinni della civilta della Grecia, in quest'ultima fase del 
primo peTiodo della sua storia. 

63. La civiltlt dell'etlt eroica e Ie sue fonti. ~ Botto 
tale riguardo j Pepopea omerica, Ie cui fonti paetiche sono in 
continua gestazione sino alia fine di -questa periodo, rappre
senta per noi un monumento storieD iniportantissimo. In 
essa .pero e da avvertire ehe -stanno insieme, ora mescolati 
ed ora distinti, i tratti di due eivilM_ l l' una contemporanea 
al poeta, ch'era Ia civilta di una parte della costa, occidentale 
dell'Asia ::'IIinore' colonizzata dai Greci, in cui egli vive"\a; 
Paltra, 111 eivilta, precedente, di cui sono eonservate anche 
Ie arcaiche forme lingnistiche e in cui si nota il progres· 
sivo svoIgilllento di quelli .c11'e1'a11o stati i ea,ratteri distin
tivi della civiIta micenea. 

64. Rapporti sociali. - Questa societa greea prmn· 
tiva si compone di liheri e di schia,vi. Tra· i 'primi c'e, 
come nelI'eta, micenea, uniaristocrazia di genti, nobili e 
ricche, Ie .quaU possieaono terre, greggi, schiavi, e sono. 
dedite aIle. oceupazioni guerresche. Di contro ad esse, sta 
il popolo, ehe esercita l'agricoltu1'a e~ un po' anche, l'indu· 
st.ria. Gli schiavi SOllO per 10 piu addetti al servizio do
mestico. 

65. Condizionl materiali. - Fondamento della vita 
economica sono 'Ia terra e Ie industrie pili modeste, che 
vi si ricongiungono, specie la, pastorizia. 8i conosce aricht' 

d qlla luce (Giasone Mrrisponderebbe al Sule) sarebbero partiti a rieon
quistarla. Oosi essi interpretano gJi episodi della leggenda della guprra. 
di Tmia quali simboli naturalistici: Pflride, che rapisce Elena, sarebbe 
il Sole, ehe eoi suoi rag<:(i luminosi, fa sparire dall'orizzonte ia Lun~, 
(Elena);' Achille: che muol' -giovane, ,il Sole, che, nella pienezza del e;uo 
splp.n lOt'c, viene sorpreso dalle terrebt'e j i dieci anni di peregrimlzioni 
di Ulisse sarebbel'o i dieci mesi delPanno, e cosi via.. 
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l'a,rte di lavorare il legno, il rame, 1'01'0, l'argento, il bronzo; 
di fabbricare armi, utensili, mobili e supellettili domesti· 
che, tessutL ornamentL lIIa, i prodotti pili perfetti del
l'industria. i Greci ill quest'eta, Ii rieevono dai :B-'enici~ ehfl 
furono Ia popolazione piu cOillll1erciale e pili industi'iOS3 
del mond-o antico~ prima dei Greei. Con questi essi hanno 
i ,pitt frequenti rapporti eommereiali; e non con quest] 
soltanto, ehe Parte della- navigazione e abbastanza svilup
pata, e i Greei della penisola eonoseono ll1unerose popola
;-;loni cireonvieine. 

66. Governo. - L'unica, forma conosciuta di governo 
e quelia l1wna'rchica. Pero Ie monarchie non sono piu. di
spotiche, rna, temperate. I _1'e convocano spesso 1 capi pin 
i'agguardevoli delle genti nobili per chiedere 101'0' consi~ 
glio 0 per sottopol're ana 101'0 approvazlone gIi atti del 
governa_ 

Questo Consiglio si ('hiama, con nome greco, bulC.· Lp 
proposte di maggior momento vengono poi portate all'as
semblea, popolare (agore), alla quale partecipano tutti i 
citta,dini, e quivi discllsse. Le entrate della monarehia con
sistono nel prodotto delle terre del re, in una parte privi
legiata del h6ttino di guerra, uei doni volonta,ri del popolo. 

67. Religione. ---,- La reJigjone e essenzialmente poli
teistica e (lntrop01no1:!ica •. Si adora,no cioe pareeehie d~vinitao 
ehe hanno forma, materiale, e aspetto, pH~si0ni) sentimenti 

nmani: 
Le dodici maggiori divinita greehe SOliO: 1) Zeus (il 

Giove dog-Ii Italici), re dogli Dei e degli uomini e dio del 
cielo; 2) Posidone (Nettuno), diD del mare; 3) Hddes (Plu
tone), dio de]]'Inferno; 4) Febo (Apollo), dio del sole; 
5) A"es (Marte), dio della guerra; 6) Hermes (lVlercurio), 
simbolo del. vento, e percib araldo degJi dei, e incaricat.o 
eli eoncli.rrele anime all'Inferno ;7) 1£.f6810 (Vulcano), dio 
del fuoco; 8) Hera (Giunone), mog'lie di Giove; 9) A tena 
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o Pdllade (Minerva), <lea della for"" e nella saggezza; 
10l 4frod,ite (Venere), dea della i,eIlezza e dell'amore; 
11) ATtmn'id:e (Diana), dea della lnee lunare: 12) 1Mmetr(f 

«'erere), dea (lelia fertiJitlt della terra, 
Que,qte dodiei (liduita maggiOl'l abitnuo snll'Oliropo. 

)-la ad esse sta·nuo suborilinate nItre numerose (livinit:'\ 
ilelle' c.ampagne) <1e:11<: selv{~: dei monti. (lei lillmL Ild rnal'€l 

(lel cicIo: i Frfnni_, i 86t-iri. le D-f:ia,di) 1e Ortruii, .• 1e ~Viiiad:i) 

Ie. JfU8C: eee. etc. 
Paf'.sando dalla pura catalogazione degli Dei al COl1('ctto: 

ebe u"ebbel'o i Greci" dell'(.lta eroiea, ~i deve dire clJ(, e::;si 
eoneepirono i 101'0 Dei C-Olne creatul'€· liete, f' la loro vita; 
(',OIDe- un riftesso del1a vita uma,na.. Giove vive 8ul mont.e 
Olimpo eon gJi Dei, come un J'C 8u11a, terra; ivi 113< anch'egli 
18 sua lluTe e 1ft .sUfi agO'Fe divine. Gli _dei Hlangiullo am
brosia e, beyono nctta,re, aman') i callti e i ~olla-7.jzi, ~ono 
provati daHe passioni, come gli l;omini. N-on 1i ~oc('.ano ne 
Ia mode ne 1a veechiaia; solo 1ft 101'0 H-zionc i:> limitatn on 1 

Fato (it Destino). 
_A,-.ndH~ if eulto agli Dei era lieto: ('on:..:;istey:::t in l-Il'p. 

ghiere~ sa,crifizi di anima.Ji, ginochi c offert{~ di la-f.t,c, miek~ 

Yino. 

6x. Sacerdoti. -- Bsistevfl-no of'i ~'\(',f']'doti, DlR in 
i~cnrso uumero e :-;enza gralloe importHllza, soeifl,lc: t'l'anO 
:..:;o)() a:inministratori e cnst,odi di qualcbe tenipio. La mag
g'ior pa]'~e delle Cel'iU10nie, re1a-tiv(> al culto~ 112, cOmpieYH' 
il ea,podel popol0 (i1 l'e) 0 il capo della famiglia, 

()l!. La vita futura. '- Dai poemi oinerici traspare In 
fed0 nella vit,ft, futura e- nella immortalita" delPa.llima\ HiH: 

non il (',\)llcetto di una ricompenf'a eternt1 delle_ az,ioni !)uOll(,: 
t' dj una pena eterna, per qneUe catti \'e. Solo, nell'a,ltl'o 
mondo. F lJJrifw -e il soggiol'l1o delle a,nime degli e1'01; il 

T~/rtairo, di qne,Ue di tutti gJi altri uomiDi. 
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70, Rapporti ira Dei e uomini; OracolL - Non 
solo. gli Dei intervengono nelle opel'e e nella vita degli 
Homini, rna ma,nife~t:1.no 101'0 la propria volon:t.a, Ie propl'ie 
ilisposizioni, benevole od ostili, lllediant.e sogni, appa,rizioni. 
il ('an to (~ il yolo dcgh ueceHi: il Iampo: il t.uono, fHspett-o 
delle yiseere delle yit-time immolate. L'intel'pretfl..zioIlf' di 
ijlte:;:;ti seglli ric,hiede a-ttitudini e ('ogllizioni partkolal'i. 
!londe 1a sciel1l':a) cosi cletta 'J}lcrnMc((. JIa ill taluni Inoglti 
la (livinitA porge l'C81)OllSi (o1'llcoH) a eo101'o ('he la intel'
rogano, per 10 phi valendosi (Ii ,Ull Racerdot,e. }i'amosi in 
questa tempo 130110 l'oracoit) di <:J;iove a DoilO1W (Epil'o)~ 
~uell" di Apollo, a Deifo (Foeide), 

_ Su DeUo e Fa.utico oracolo, efr . . LcttttTe st.oriche) pa· 

glUt-' 1511-160. 

7 L Ordinamento giudiziario. - Esso e semplieis
simo. Lo Stato

j 
e cioe il 1'e, il Consiglio degli anzia,ni f': 

l'assemblea, del popol0 non gindicauo della, ma,ssim3- parte 
dei reati commessi. Per questi impera il diritto della yeu
IteJtu, privata, da parte di colui,' ch'e stato offeso 0 rlau
ueggiato, 0 rla pade dei slioi eongiunt.i. Ill'e 0, gIi aJlziulli 
lJo:;:-;0110 per() esscre ehiamati a,rbitri in :.rindizi per compo· 
]limeuti amichevoli. N'e eserupio lllla delle ~cene l'<1,ftigul'at,e
~ullo Rcudo di Achille nel cauto 19° delFIU((J,c I. 11 1'e lUI., 
potel'e giudiziario solo in guerra 0 in d'l.RO di reati cont,I'o 

10 Rtato. 

1 lMade
j 

18, VV. 497 sgg. ,Molta gente c' era nella pia.zza: ivi era 
• soda una cO!1tesal. e du.e uomini litigavano a p1'oposito di una _multa, 
~ per un altl'o uoma uccisa. L'uno asseriva di aver tutto pagata e 10 
.. ~ridava pubblicamente; Paltro diceva di non aver ricevnto nulla. 
• Ambedue desideravano di rimettere 1a causa ad un a;rbit1'o. La gente 
• fa,Yoriva l'nno 0 Paltro, e ciascuna pal'te ·aveva i suoi fautori, ):ja 
,gH ara1di raffrenavano il ropol0, e gli anz.iani sedevano su liscil" 
... -pietre, in sacro ci1'c010. Ricevevano 10 scettro dagli araldi dalla voee 
~ di. hronzo. 8i levavano, tenendo questo in mano j e, Puno dopa Paltro, 
, pl'onunzhvano la sentenza. In mezzo, v'erano due'talenti d'oro, de
• stinati a colui~ ebe avesse pl'orrerito la sentenza migliore, • 



70 LA GRRClA 

72. Letteratura. - In quest'eta, abbiamo cantori va· 
gillti (aM,;), i quali, nelle feste e nei banchetti dei Grandi, 
celebra,no Ie -gesta degli autichi eroi . .A questa poesia at· 
tinsel'o _ FDiaile e l'Od'issea} Ie quaE furono invece (}teazione 

personale di un SOlluno poeta, che non si puo stabilire se 
sia vissuto alIa fiue ill questo primo periodo, 0 nel periodo 
sllccessivo. Egli j in due imrnol'taIi poemi, fuse due sel'ie 
di leggende, relative alIa guerra di Troia. e ai personaggi, 
ehe si immaginava vi avessero preso parte. 

- La, leggeuda degli Argonauti fu spesso presa ad ~.rgo~ 
mento di pOBrni epici1 greci e latini. Tra i primi, si' puo uti!· 
mente leggere ApOLLO}"TJq RODIO, A rgondutica (trud. it. ill F. BEL

LOTTI); fra i sewndi, VALERIO li'LAcco, A'l'gondutica (trad. it. di 

M. A. PINDEMO~Jg). La drammatica moderna! italialla e fran
cese, corne di tante a.ltre Ieggeude eroiche greche, slimpadron'i 
:lllche ill quest'episodio, e P. CORNEILLE ne tratt,o in una sua 
tragedia, La conqnista del Vella d'~1·o. 

- ~on meno consuetamellte trattati da'antichi e da model'ni 
fUT(HlO ~li episodi, che si -Iegano alIa. Ieggellda di Edipo e dei 
suoi dLcendenti. Fra i tragici greci, ESCHILO compose I sette a 
1'ebc (traiL it. di F. BELLOTTI); SOI;'OCLE ,compose: a) ,un Edipo. 
re (trail. di F. BELLOTTI), nel quale rnppresenta.. Edipo alleora sill 
tr'ono) rna che, in seguito ad una pestiIellztl-, da cui SOllO affiitti 
i Tehani, oeopre di essere l.'uccisOl"e di Laio e il marito della 
propria ill <-idre ; b) un Edipo a GOlO1W (tract. cit.), nel quale Ii 
paeta rappresenta Edipo cieco, a.na vigilia della finl? della sua 
vita.; c) lln'An-tigone (trad. cit.), la quale e eondannata a morte 

dal reggente il trona di Tebe per avere; contra il di lui divieto, 
yoluto dar sepoltura al cadavere di Polinice. II terzo dei granrli 

tragici greci, EURiPIDR, compose Ie Fenic'ie (trad. it. di F. BET.

LOTTI), neUe quaIi sono rappresentati Tebe ~ i s~oi principali 
eittadini, durante, e poco dopa, l'assalto dei Sette contro TeLe. 
l<"'!ra i poeti latini, STAZlO, ch'e del primo serolo dell'el'fL volgare) 

_ compose un poema., La Tebdide (trau. it, di C. BKKTIYOGLIO), nella 
quale egli nal'l'ava la leggenda tebfLnft dalle origini della contesa 
fra Eteoele e Polinice aHa :-;:peilizione ill Teseo contl'O Creonte 
reggente il troneo di Tebe, che av-eva viet&to il seppellimen~ 
di Polinice, 

Lit ORIG-!:-il 

Questi vad mOilleuti della lGggemla greea. sono stati trattati 
di llUOVO dai gmndi tragiei frauccsi e italiani: L RACL.,,\E ha 
allch'egli una tdtgedia, La Teb6.ide ,: P. COR~EILLE e- VOLTAIRE 

hanno' un Ed·ipo per cia-seuuo; 0, 11llallllente, il nostro ALFIE.B1 

ha, su questo fLl'gomento, due tragedic, Polin-ice e Antigone. 
_ Infinita fn la serie dei poemi originati dalla leggeuda 

troiana. Com'e noto, i pili famosi sono l'lliade (trad. it. di 
V. Mm.'TI) e PO(lissea. (trad. it. diL PINDBllONTEO del MASPERO). 

Dei componjme-nti poe-tiei dena letteratura, la,tina.: relativi a questo 
;1l'gomellto, deglHl ill esser letia e J'AchiUii,de di STAno (trad. it. 
dl G. PrRA:KI)! ehe avrehbe cloy-uto comprcndere tutta. la leggeuda 
,Ii Achine fll~ dalla giovinezza dell'eroe, m<l che e rimasta incom~ 
pleta. n Ff:Xl~LO~, seyittorc france-se 'dei secoli xVII-xvnI, scrisse 
De ((vventwre di :J.'elemaco) racconto cpico di amenissirna lettura. 
Recenternente, il PASCOLI, nella maggior parte dei suoi Poem? 
convivia1-i (Bologna: 1904), ha squisitamente cantato parecchi pel'
,~onaggi, e 8vilnppato, con ispirito 1l1oderllo) episodi) appena ac· 

eennftti, delle due epopee gl'(~che, 

Ma, oltre ai poeti epici e lirici, i tl'a,gici antichi e lllodel'lli 
haullo tra-ttato molti ·~ltri momenti di qnella granc1iosa leggenda. 
ESOHILO compose una trilogia Agamennone " Le Ooefo1'e (cfr. Let

t-nre 8to1"iche .. pp. 1.08.118); Le EUJld:n'iai (trad. it. di F. BELLOTTI) ~ 
Ilella quale svol.se il racconto deg-li a.vv€llimenti segulti al ritorno 
di A!!a.mi?llnOll(l in pa.t.ria,: l'llccisione dell' Atride ; la vendetta del 
figli~' S110. Ore~te, srt ta· Illudre Chennestra. e suI nuoyo marito di 
lei. Egisto ;.Ia iti lui pa.zzia ill cspiazione del matricidio; l'a.8801u
zio'ne. ~ ricevl1.ta dalIo A-reopago ate-niese. SOFOCLE cOIp.pose un 

~iQ,C~ (tra,d. it. di ii'. BELL(J'J1'lL, in cui rappresento Aiace puzzo e 
poi suicida. 'per l'onta sublta dai Greci, i quaIi l1vevano asseguato 

a,d VEsse, a.nziche a lui, Ie al'mi di Achille morto; un'B'le-tt1'a, 
ia I,;,U1 pr~tagonista e Ia sorella di Oreste e 1a cui tela, e queUu 
..,tessa delle Goe/orc di ESCHll,O : ,Pnccisione di Clitennestra e di 
.Egisto per mano di Oreste; finalmente, un Filottetc) if qua-Ie fu 
uno degli e1'o1. della guerra di Troia, ch'era stato abbandonato 
dai Greci a Lemno, perche, ferito ad un pied.e, a'PlJestava col 
puzzo della sua piaga tutto iJ campo, ed ora, illvece: e itldotto 
a ritOl'nare tra i Greci: da Ulisse, dal figlio -di Achille, It'eot

tolemo. e da Ercole, giacclie era. destino che senza di lui Troia 
non p~tesse venir presa. EURIPIDE eompose una Ec'uba, ;Le T1'U' 
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ia .. }~e, . ..:1.'nd1>OnUU:u, Elettl'a: Elell4, 'Urt3ste) LUla l.figbl!ia i1~ Aulia~ 

e una Iji,genia in ':L'duJ·i,dc (trad. it. di F. BEJ,LOTTr\. tutte rela

j'ive a~a, 10ggenda 1Toiallrt. In questi due ultinri :l~'allli::ni} egli 
lll:tte m scen:1 la tlglia, eli Agamellllone, Ijigenia) la quale e. de
stlll~ta ad essen,~ sac,rific<lta uel campo di il,.uJide, donde i Jcgni 
gl'eel nOll possono salpal'e perche nOll spira vento. Ma la den. 
lrtemide In. saha . 1 . , con un lluraco u: e la fauciulla riappal'c nel-
l'altra tragedia, quasi om,onima, sacerdote68a di Al'tc~jde 1n 
'1'aur~de, ll~ll'a.tto, in cui riconosce 'il fratello ,Oreste, pazzo: i'c

ea.to~l eo~a lllsielle con l'inseparabile arnico suo, Pila(1e, 11 grandt', 
tmglCo francese, 1. RACl)l"B. ha anch'egli un'Jjigenia. e ull~A'1/dr6, 

:J~~Ga':· il grand~ poct.a tedesco, W. GOETHE, ba_ una, ljigenia. iu-
1 auru7e (trad. It. Ili A. _MAFFEI, Firenze, 1876); il no~tro AI,
FlERI ha nn Agatnennone e 1JU Orestc. 11 VOl/I'AIRE, d\altra parte, 
oJi,re a un 01'88te) compose una. t,ragedia su At-reo €I Tieste -(I Pc
lOpi~iL ,1a cui, secondo la leggenlla greca l disceJldevt1110 Agu
IHtmnOne, Egisto e Oreste) e sui quali, come sui predecessorJ 
g-ruvavfI, il destino di un Illiplacabile odio domestico. SoggeH(') 
mlftlogo t,ratto il I'OSCOLO, nelHl- sua. tragedia Tiesie. 

Sull'origiue <leI mondo delle divinitn, greche, -sulle 101"0 
parentele e sulle 101'0 leggende, scrissero in proposit.o illl poet,-l 

greco ~en':III 0 del VII seeolo a. C: (ESIODO?) in una Teogonla.) 
(tra? l~. dl G, LA FERLA, Catania, J 912) ; e OVIDIO) poeta latillo 
d~ll ultllno secolo della l'epubblica romana e dei prillli anni del. 
l'lmpero, Ilelle Meta1norfosi (trad. it, di B. CATELAKI). L'ultiIw-t 
parte della leggenda greca, del lJ-iluIJ'io wli,versule coutenuta nelle 
Jlleta1no'l'fos i) e riferita neUe Lettun; stO'riCM) p~, 89-91. -

LA ilHGRAZIONE DORICA 

i1000 ca, a, C,), 

i3. La mJgrazione doricae Ie sue ripercussioni,-
II PXilllO. pel'lOdo ~ella atoria. g'l'eca si chiude COn Ull granue 
sconvolglmento dl popoli, che turbb la "'eografia j't' ,~ po I lOa, 

della Grecia antichissipla, quale essa e a noi ttamaudata 
dall epolJea olllel'ica. Poiche la maggiol' corrente migra,tol'ia 

Ll MIGRAZIONE [iOlUCA 

ehiamarsi 'l1/.-i: til quella d~i Dori, questo llloVllleuto. suo]e 

.'Irazione dM'iea (1000! a, 0,), 
TJe cause consuete delle mig~'azioni. fe-nomeno fl'equentl' 

nella stol'ia dei popoli bal'bal'ici, sono: 1) 1a rnanca,fii.\l1 <-h·i 
mezzi eli sussistenza) detel'miuata, (laUa 101'0 seal'sa 0 nes
~llnH' capac-ita di coltivare la terra e di ri~I'HrllL' il ne('e~

Sl'tTio ai propri bisogni; 2) l'eecessn dell(~ i)opnlaziolle; 
;1) l'urto di a,ltre invasioni. Anche Ie migra:r.ioni greehB, 
ill cni ora r)arlel'emo~ dovetteI'o eSE'ere provocate da. l',iJfa1 tt' 

eu.nSt'. 
]~8se part.il'ono daUa Greeia nord-occcidentale e si Syol-

~el'O neUa maniel':l sep;uellte. La trihu dei TCS8a.li, i quali 
aHora abitava,llo, non ghL Ia Tessag'lia, i regione a cui 'pOSel,\ 

dettero il nome, rna PEpiTo, valicarono il Pindo ed en· 
t,ra-runo nel pa-ese ehe da 101'0 si disse l'es8aglia. Una parte 
J(~lla })opola~ioDe, che ,:i abitava, di,stu-pe, eolica ed aebeu. 
fu soggiogata. e resa, sehiaYR .. auzi, proprIa-mente, ridoH.~ 
aHa, c()11dizione di 8m'vi deihl' g7eba, / uu'altra emig'l'b i e molti. 
:lftra\~erso il ma,re, si spinsero fin nell'Asia ~nnon', JlOl'd-oc
eideutale. La hibu dei BeaN volse a sml, ed entr() neUa 
Greeia centra,le

j 
oCC'Hpalldo la I)ianm'a,: in cui ~i apr!:' il 

{((flO COlldii1.e, cioe la Beoz-ia. 
Ma; con i Beoti. ernigrarono e tliscesero verso il sud i 

Vori, i quali passarollo' prima pe.ll~ CiTecia centrale, o('eH~ 
p3:udo ia Dor-ldc, e poi di Il, insieme eon altre genU eto- _ 
lielle, lie] Peloponneso. T/:;tmpiezza di quest'ultima migrH.
zioue e blle, che l'opinione pili verosimile eo quell a" ('.he vede 
in e88a, non un movimeiito unico, rna una serie di lliigra
zioni, eompiute a. pitt ripl'ese, parte per mare e pa.rte PP1' 

t-el'l'R. II l'isultato ne fu che il ,Pel<.mollneso, il quale era 
,abitato cla A_chei) ]30 -sola st.irpc greeft, ehc vi sia, eOlJosciutl1 
delFepnpea olllerica l la qnale, anzi, eOll tal nome, indica 
spesso tutti i Gl'e,ei, passo~ quasi interamente, sotto la do- . 
minazione dei Dori.. 'E} i ]Jori erea,rOllO a, s-qd sei Stati, nena 

l Allora questa eontrada si chiaUlava Em6hia. 
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Messenia j neila .Laconia\ nelLA . .l'golide~ nella Oorinzia~ uella 
-Sicionia" uella._ Fhlsia. Gli Etoli, ehe 1i avevano n-ccampa 
gna.ti) si stanzial'ono ilell'~lide, I../ant.iC~L popolazione achea 
o divenue, in maggiore 0 minor grado, soggetta a,i Dari 
(cfr. § 77): 0 sf ridllsse ncU'f1cain, eome si deduce da1 nome 
di qnesta paese, 0 migl'o in IOIltanc contrade. Solo FArca,
dia, difesa da.lle sue montH,gae, r~m(t8c quasi del tutto estra
nea, a questa movimento. n:a.ltro ca,nto; parte della popo. 
Lazione ioniba (leiFantico Peloponneso migro nel1'Eubea e 
nell' Attica, ch~ebbe cosi :fiSS3b If!- sua mis;;;ione storica eli 
balna-rdo del ioni8mo gree~. 

l\fu tale invasioue, ehc procedette da nord a sud. ebLe 
delle ripercllssioni in un :a.ltra serie di migrazioni, che' segui. 
l'ono da. occidente ad ol'iente. Gift abbiamo accennato alla fno'a 

o 
degli Achei e degli Boli della Tc-ssaglia in Asia MInore. l\Ia 
il fenomeito fn generaIe, q,nzi tanto i fnggjaschi quanto gli 
invasoTI del contineut.e invasero auche Ie i801e e la costa 
occidentale deIl'~4..8ia. }lillo"re, la- quale fu ora stabilmente 
conquistata all'ellcnismo, e scrb() sernpre tale caratteTe in 

_ C(}lltrflsto con Pintcrno del paese) assumendo c081 una 'storiD 
propria, avente caratteri speciali. Le colonie di questa parte 
uelFAsia lVfillore~ sit.nate-elirimpetto ai territori delle rispet 
tive_stirp.i europe~,) fUl'ono, a nord: acheo-eoUche; in mezzo, 
ioniche'j a sud, dOl'iche. Q,liesta classificazione non deve pero 
significare ehe quegli a.bita-toTi fossero, Tispettivamellte' ed 
escIusivamente, Acheo-Eoli, loni) Dori, ma rhe: in eia.scull 

gruppo, pl'eponderavano gJi abitanti) i quali appartenevano 
ad una soltauto 'delle 'sopra nominate categorie etniche. f 
Con la invasione dei Dori a. Tera, a Roeli, e specialmente a 
Creta, va congiunta la distruzione della grande civilta mi- ' 
cenea, che fin ora aveva illustrato queUe isole. 

74. Leggenda della migrazione dorica. - La leg'_ 
·geuda vest! di forme poetiche anche questa migrazione do-

I Sulle citta, appartenenti a das~un~ gruppo di queste colonie, 
(.Ifr. i §§. iOl e segg. -

LA l\fIGRAZIONlt n.0tUCA 

rieu~ e 130 -l·appresentb nel. modo seguente. I discendenti -di 
Ercole. a,vrebbero tenuto la signol'ia, del Peloponneso; IDa~ 
puscia ne sarebbero stati cacciatL Pel'cio tre E~'a.clidi, i 
frntelli Ttmzeno; Arlstodenio 0 Otesijonte, decisero di ricu
per~re II paese avito. A 101'0 si unl il 1'e Oa.ilo degli EtoJi. 
Gli Achei fUl'ono sconfitti, e il vinto fu pl'eCiSHmente i1 
Pelopiela Ti.8(i.muno, :tigliuolo eli Ol'este e nipote di Agamen
none. I vincitori si divisero i.1 paese .. Pili tardi, altri Era" 
didi, a -capo eli lluovi eserciti, avrebbero occupato le-minori 
regioni della QoctInz·iu) della Si-c-ionla) della, Fliasia. e anche 

ta J1er]{Zr-ide, 811 Fistrno . 

• 
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LA GRE(1IA DAI,J~A ~!IGRAZIO="E .lJORICA 

ALL'ETA DELLE GUEHHE PBHSIANrJ 

(lOOO ca.-DOO 1I. C.). 

70. 11 nuovo aspetto del paese. ~ Le l"ipel"eussioni 
de.Jla mig1'3Ziolle. doriea e delle nItre minOl~!~ ebe vi ,::llHln

rono eongiullte, furono g'ravi~simc. Non solo Pantiea- ge-o-
;":Tfl:fia politica della Greeia De fu turbuta, ma lil' fn tnrhaio . 
(lnche l'ordinamento politico. }\rentre~ fino ad ol'a~ In Greeia 
erR nn insieme di Stati, l'i::tti it mOnal'Cllia, adesso ihveee, 

nella ~aggior parte del paeRe, Ie mo.narehie vanno man 
ma.nn seomparendo, e cedono il posta a dei ref;:jmi al'iRto

(\l'atiei, tioe a. dei governi~ in cui il pot-erg e nelle mani di 
nua piccola, cerchia eli famiglie~ potenti per na.scita C ]lC't 

ri.ecbe,zza. Anebe la" dove Ia dignita regia RUBsist-e,' il T(-; 

pm'de Ia llulssjma parte del suo potere. e diviene uno st,rTI

mento nella nooilta. 
Talvolta il bingo dominio a(~i nohili e interrotto da. hrev1 

periof1i~, in eni gli Slflti eadono in ])otere oi siujwli' nomini, 
nsciti in gencre. dall'm'istoerazia. i cosl detti Ti1"(.f.1~n.i. -00-
tA.,le denominazione, che essi ricevettero dai 101'0 contelll

. poru,neL non deve pero trarrc' in inga-llliD. I ti1"an·~.i grcej 
nOll fu]'ono uomini 'dole]lti 'C fel'oci, rna individni , i q1tHJi~ 
forti del maJcontep,(.o: provocat,o dagll anticbi governanti. 
roveseia11O roligarehiH, e instaurauo nn regimlp assoluto 
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can tendenze favorevoli alle claeSsi medie, Ie quaJi frattant 

~~:o ~rl~~~l~te di ricchezza, essendo,si decli.ca,te '1,,1 coillmero 
, ~ e ~~ ~n ~~t~la) nOllclie al popolo minuto. II 101'0 0-
verno dl .1 piU (lelle vol~e eccellente; solo essi non POSSO~lO 
van tare alcun titolo I '1] , 

A .' ega,e a potere, lie quello clell'eredita 
n~ quello aell' I ' ' " , , _ a e~ezlOnel e percio furoD (leth tiranni, Gin 
~vvenne fl. ~:Iegara,~ a OOTinto. ad' Atana. a Sa,IDO e a,itrove. 
tOe nOll ehe que'ti" " 'd' " 
t 

. ~ -' eglIDt 1 eeceZlOne non banno consi· 
s euza. e 11 D'overno (lOp b . , 
ill' '"., : ;:'.- ,.L 0 reve Interval101 0 ritorna- neUe 

,a"m del,I antlCa nobilt.it,; () [Ja.ssa in (lIle]]e d' 
'-l. - 1 nna nuova, 

pm ampm e liberale, aristocrazia terriera 
M " • 

.-'- a 1 mutamentl non SOllO soltant,Q jJolit" . C I reO'l < - WI. 0 nuovn 
6 me 81 ,accompagna un genera!e decadimento delle arti 

e della, eivilta 1ft cui l' 10' ~ _ozzezza contrasta g'l'avemente eon 
Sl~le~~o~'e dei monilmenh superstiti deIFa,rte mieenea. 

. pIU Importante Stato della Greeia-, in questa pe " d 
e Sparta' rna l' It" ,no o. 
" .. -.-' : ,. U lIDO SCOl'eio del VI srco10 vedra ' - ,. ' 

mplJ della grande storia. di nn nItro l)fl:('~e ~ I' A-t'.t~ plm
ehe II I' .c ·,~.lca -

_' '- avr, a parte maggiore. neBe guerre del ter:w pedodo. 

SPARTA g IL PELOPONKEt-'O 
(1000 ca. - ;"j00 :-l. C.), 

76. n paese, - Una deJle contrade onculrte 'lB' D .' 
nel PeIoponn t' d' . , ,," . 0 ,.- 1 orr 

eso, ll, Ieernmo. la .Lflconia (kmq / ""'00 ' 
140 000 b) . ,}! € CU'C" 

a ., ehe comprende Ie due pen isolette) 1p fjnali 
nel Pe!oPonneBO $porgono fra la :~Jessellia e r,Argolid~ Tl 
paesc e traversato rla un fiume. l'Elu'6ta Sull'l ' d' 
-1" . , '-. (' nva estra-
l,I ~uesto, ,graceva Sparta) ritt::t- esistente nucha innanzi j'l'n 

. va SlOne d' II .. . 
1. d'm oneal a orquando €ossa era denominata Laceik'lnone 

, _ J €orenza delle cittit deseritheci da, Ornero e della st ' ' 
Atene Sparta . '. e,sa 

. 1 liOn era costruita intol'no ad un'fl,f'l'opol" ' 
era. una ettta t· S'. .' - . I~ De 

InlCa, I. 1 componeva lllvece di pin boro'ate 
sparse fl'a pal'ecchie conine ehe solo Del J. . I' 0,' 

f
' . " _I 8e(;0 0 a C 

urono mute di mura. . " 
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:llfa. iI territorio dello Stato spartano non 8i Iimitava aIla, 
cittit; eS80 s'estendeva al territor-io circostante. e, poco 3, 
poco, nell'vIlI secoIo, fini per compreudere tnt-to il paese 
contcnuto) a est, da~la Oin-uTict; a, nord, daH' ATcaiUa; B, -

sud ual mare; a ovest, daUa, Messenia,. 

_ SnlPulltiea e sulh: moderlla Spa}'ta, -efr. Lettu1'e sto1'iche, 

pp, 119 sgg. 

77, Costituzione soclale e politica. - ,Sebbene la 
staria di Sparta1 uel tempo elle segul irnmediatamente l'in~ 
vasione dei Dori nel Peloponne80, sia oscnrissima, tuttavia 
noi possiamo affermare che, in questa primo momento) il 
regime fu monarcllico; anzi. la Laconia fn aHara gov~rnata 
da due reo Questi derlvavano~ secondo la tradizione, da 
quell'Eraclide., ehe nella invasione doriea aveva. conqui
stat.o il paese - Arisi-o(UJJW -; rna in realta, dovevano 
ossere i discendenti 0 i capi di due illustI;i casate rivaIi 0 

i re di due Stati minori, costituitisi nella Laconia e che poi 
avevano terminato col fOTIelersi in uno solo. 

I due reI come 11re8so gli Aehe-i delI'el}Opea omerica, 
erano assistiti da un Cons-iglio di anzicmi, detto ghe1"11sia. 

Solo una piccola parte degli. abitanti, i n"ori} -era for
nita, <1i pieni dii'itti civili e politici. La l'estante popolazione, 
per 1a maggior parte Ae.hei, 8i distingue.va in Peri6ei e 
Il6ti. I Dori non eseroitavano a.lcnn mestiere, non coltiv.a~ 
vano 1a terra, non commercia-vano. Uniche 101'0 occl1pazioni 
erano la guerra eel II governo dello Stato, I Perieci (ab;· 
tanti del contado) avevano solo i diritti civili: potevano 
commercia.re~ sposare, possedere, ereditare, eee. - Cl'auo 
per cio in genere agricolt.ori e. eommerciariti - rna non era 
lora concesso di pitl'tecipare al goY'erno, e, delle eoinpetenzB. 
politicbe., l'itenevano -solo Pobbligo del servizio milita,re~ 

Gli Iloii, si. trovav-'ano in una <3ondlzione peggiore: non 
avevano ne diritti politici, ne civili; erano veri e propri 
,'wrvi della gleba'} addetti aUe proprieta dei DOTi, clIe essf 
colti-vavano, versando -ai dODlinatori una parte del ricavato, 
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78. La riforma politica e sociale di Licurgo. ~ 
Dura.nte il sec. IX od VIII a. C., fl, motivo eli dissensioni. 
('l'~, i 1'e c Ia nobilta, eloriea) ebbe luogo ]n Sparta nna ri: 
forma della costituzi.one e dE'g'li ol'dina.menti ~()eiali. Autore 
della. rifnl'ma e, dalla tradizionc j menzionato Lieu/i'flo) t,n
t;)re del 1'e Carilao_ IJa lluova costituzione fa per :secoli la 
pie.trR Hngolare dello Stato sparta-no; essu,' rappreseuth
Fideale pe,l'seguito dai 'filosofi e dai partiti conservatori ill 
G-recia, e p,il'l tanH gli storiei e i politiei antiehi :-;i iIlns(~r() 
rli pot.er att,ribuil'e 1a dee:adenz,a fl.i SpfHta al fntto chc i 
::::tl(li cittadini se n'erano progl'essiYamente (liscostatj. 

La, eost-ituzionc Ji T.J'kul'go ha dne scopi fOlldament.aJi: 
1) eOllsolidal'e il pOGere dei nobili a seapito ai qnello 

dei re; 
2) enusolidal'c la pl'cvalcuza dei Dori sulla re~t:-l !fte 

popoJazione della TJHconia. 
A tale uopo· essa stabiUsC'e, ehe i 1'C' debbono esereitan-' 

i"olta-nto' il pot-ere e·secutivo. T-ut.te Je inizia.tive ju rapporti) 
a1 gO\Terno sp~tta.110 i'llvece a1' 001ulig(io (7e,qU u1/ziaJ/i) COlll

prendcnte 30' m:embri~ (lue dei quali erano i l'e stessl.. Gli 
altri snoi 28. membri veniYfi,110 eletti dn111assemblea P01)()
hire. tra i uobili, i quaU avessero un'eta, supedore ni 60 mmi. 
Ol-tre alle cure del goVel'llO', spettava- a] CO'lIsigi'io Tamrni
uiet,razione della. giustizi:l penale. 

I}assemblea. pOl)olm'e (apill(f-) era formata. «lei soH eif,-
- ~ f:adini spar·tani~ che avessero superatn 'i :).0 auni e ~i tro

\~a.sser() lle! gotlimento uei' pieni <1i1'itO politiei, per ell i 
oneorreva un deterlllinato eenl:io. Si radnnava ulla volta 
aI me~e; elegg~eya i mE'lllbri del Con.<;iglio e akuni aJtri. 
t1nhblici nffieiali; aecuglieva 0 ,rigett:-wa "Ie propw3tf'. ehe 
]e venivano sottomesse .da1 OonS'iglio) e che e~'ano' rela.
tive.- solo agli n.tti l~iu im}:lol'tanti del goverllo. Esen. Pf':l'O 
non poteva,- di~euterle, sibbcne~ soIt,auto, approvarle 0 re
spingerlc' col suo voto. 

.lVla; iusimne con i re e con quei:\ti du(', corpi poJitici. ]n 
cost..itu~iolle di IAcnrgo pOll eva gli- 6fol'-ij magiBt,l'ati el~tti 
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dalrassemblea pop01a1'e per In <tnl'ata di. un anno. Lc 101'0 

evJllVetenze :fnrollo in origine, modeste, rna poeo a }Joco so
vercliia-rono queUe degli stessi re e si eonsolidarollo nelle se
guenti: 1) presied81'B Pas~elllblea popolare e il Oonsiglio; 
2) invigilare sulla, diseipEna pnbbliea- e su l'amministrazione 
delle finanzcj 3) sorveglinre i magistrati, gli stessi._l'e, e,
oeeorrendo, repl'imernc Ie colpe. 

'i9. L'educazione. -- La parte_pill famosa della costi
t.n;done eli IJicllrgo e quella che 131 rifcrisce alIR edncaziolll' 
e. ana pnbblica, (liscipJiw-l: deg:li Sparta-ni. ESS~l miro a fa.n-',~. 
d(\lla ))Opolazio;w' llol'lca (h'l1a 11fleOliia, una socicta forte e 
l)(-'llicosa, eh(--; ('Olllpensasse: col yalorc f~ C-Oll 1n disciplinrL 
1<1 son inferio1'ita numeric-a t1i frollte aUa restante popo1a

zion.: soggetta,. Sec-oUllo il c1'iterio ehe la ispirb j il eittadino 
:-;pa.rtano nOll apparticne a S(~ stcsso 0 alla sua fa',l1liglia, 
ma. nniealllClltc aUo Stato_ I bambini deholl 0 difeHosi yc
lliYano percio esposti snl Taigeto, il elle faceva ehe non 
potessero al1evarsi come 11g1i legittimi degJi Spartani. tL~ 
sette anni i 'fanciulli VeniylcUlO toUi aIle famiglie ed edueati 
da pubbllci maestri, i quali doVevallo SOlJl'3tutto temprarli 
agli eserci~i fisiei, aUe privazioni e aBe sofferenze. Pereio 
tlormivano Sli 10' strame e vcnhyu.no, una. volta aH'anno, 
ttagel]ati. Dai 18 ai 20- allni, oglli Spartano pl'estava ser
vizio militare all'interno; dai 20 a,i GO, era Bolda.to in pel'

lllauen~a, 

.Analogamcnte, erano, pel' gli Sparta,ui, stabiliti"dei ban-
eheHi e6muni e puhblici, come tl'a.-militari; era Ion), sotto 

pena tIi morte, vietat.o, uscire flal proprio paesc; od emi
gral'ne. La pena di morte -colpiva egu~lmeute i possel:i::lol'i 

di monete d'oro 0 di _argento. 

80. La prima guerramessenica (fine dell'vIII sec.) . 
_ La Messeuia e la. regione (\,(1 occide.nte dena Laconia, e di 

questa assai pin fertile ~ pl'oduttjya.,La pianura1 bagnata dal 
frume P(J.miso, e, illfa.tti1 una delle pili feraei, in cereali, di 

6 ,_ BARB~G\'LU), Storitt orientale c [Jl'ec(~. 
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tutta la Greeia. Nel ccntro della =vIessenirl. Rnl' nn1altnm,. 

sorgevn It6me J eh'el'ft la piaz/m forte (lel l.laese. 
Le ea L1se della, prima guerra mCEiSclliC'a sono ignote. Vro-

1J<l. hilmellte perf) ei3se sanlllno state qneBe stessc, .ebe ave- . 

YallO ~nspillto gJi Spartani a illvade.re sllcce.ssivarnente tntta 
in Ilfl.,conia.. Pel' qncst() popolo, ehe non coltivava dirett3-
llientc Ia tel'ra, ma raffidava a, degli.schia,ri) il bisogno di 
invaderp Selllp1'0 nuoye terre fel't-ili) clonde l'icavare H nc

c~essario pei '~1ngoli individui c pel' ]0' Stat-o, doveva essen', 
a;;:.sillallte e qubtidiano. Da cio 10 spil'ito be11icoso. degll 
a1}ita.nti: flu cui (lovevano naseel'e tIltH quei cont-rash, ('.he 

el'cano i '('onflitti int.ernaziona1i, j qun.li, a 101'0 volta.~ ~l'Op

pi.ano a1 minimo 3mpensHto ind(lente. 
'Cos1, verso ~<l fll).e del see()lo YIll i In 11esscnia fn' in

vasa dagli Sparta-nL ehe presto occmllHl'ono tntto il pa-esc. 
II re (lei ::\icsseni, A ri8tode'IJiO; si rlfup;i?; COl superst:iti nella 
forte?'za eli Itome, dovc rC8istette a lungo. }\fa alia nne ItOTlH'. 

doyeUe arrenders}; Aristod-cmo 8i nccisE"J llDH pm·tc (lei 
:\lc~genj a bbandono Ia patria; un'altra fU'l'idotta nella eOll- . 

dizione di 'iloii e di llel"icC£ (724? a. 0.). 

81. La seconda guerra messenica (fille del VII Bee.). 
Dopo eil'ca un sec'oJo, i llc,sseni. piglia,ndo for~,p cn.'H

sionE' da qn.aIche disastro milital'P {lcgli Rpartani, illSOl'SenJ 
contro di questi, sotto la condot.ta di Hll Yalol'oso, ..1 ris.to
-melle. Fnl'ono aiuta,ti da Argid, Sicionii; Al'eadi .. La guerra, 
duro circa diciotto anni, e talol'a pal've ehe la. indipi.'lldel1za 
!lei l\fesseIii e Hi, disfatta. di Sparta fossero· cleci~l'> }"u il 
momento in cui Sparta chiese. aiuti ad A.tene, e questa, 
mando il granGe poeta lirieo TirMo} che a\Tebbc eomposiJo 
Ie discordie interne f1ella citta, e con i suoi canti guidato 
,uJj Spartaui fllla. vi'ttoria. l\la, si debba 0 meno n 111.1OVO 
:-;lle('(:'.sso ft.llR pl'csenza di' Tirteo, cer'to e che gli Spal'tani 
]l1'e3C1'0 di nnovo il sopl'avvellto e, ehiuscro i ribelli nella. 
fortezza 'di Ira . . .AJlorche questa fu presa~ tutti i l\Iesse,nji 
('11':' 110n potenJUo fuggirc dal paese) vennero ridotti alla 
condiiione <1i servi della gleba.. 
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_ Dei canti di TIRTEO, il poeta guerriero, cIte tanta parte 
fl,Yl'ebbe. aVllto nella seconda guerra messeruea, non ci rimangono 
elle framnienti

j 
Ie cui migliori e pili recenti tradnzioni~ che posse

ilia.mo, sono queUe. ill G_ FRA.CCA.ROU in Li~-'ici greci, Torino, 1910. 
(efr. Letture st01~iche, pp. 138-140) e di A. MONTI 1 1911_ Sui 
1'e messeno

1 
che fu l' anima della, prima guerra messeni.ca, 

V. MONTI compose una celebrata tragedia: A.r-i~todcmo (cfr. .[;rt-
t /I)'e si.oriche, pp. 124-133), Pill tardi, F. DAV ALLOTTI COlll]JO:'\f:', 

:'lllla seconda guerra messenica e- sugh uomini, che vi presero 
parte, un dramma swrico dal titolo 1 Messenii (in 0lHJ'rc, VI,. 
:.\filano, 1985; cfr. LetlU1'8 stori?he) pp. 132M137}~ 

8.2. La conquista spartana della Cinuria (fine del 
vn sec.).' - La. Oinuria e. u~a striseia di term, sni golfo 
Arg'olico, ad oriente della Laconia. Essa era stat,a'j ijnn H 

questo tempo) n.isputata fra Spartani -e Argivi, e H, siffa.Ue 

eontese territ,ol'iali si deve l'aiut,o, ehe. neUe due guerre: di 

cui abhiamo discorso, gli Argivi prestaJ'oIlo aHa ]Vfessenia. 
:lYra., l1el tempo, in cui Spada ebbe stabilmente conquista.to 
Ql1esto paese, 1a monarehia dorica, che (1omillava nell' A1'
goUde, 8i trovava in piena- decadenza, e la grande lega, 
ehe, nell'eta. precedente, aveva l'iconoseiuto A.rgo eomc 
cittar egemone) 8i era alldata sciogliendo. Sparta tl'ionfa,ntu 
ebbe quindi buon giuoeo nel riconquistarc definitivarment.e 

1ft Oinuria e divenire COS1 il maggiore, stato del Pelopon

lleso~ 

83. La guerra contro Tegea (primi flel see. VI); -

fila la, t:;ua ardita, eRpansione eOllqnistatrice llon 8i arrest,f) 
a questa pnnto. In sui primi del VI secolo) ]loi trovialllO 

Sparta impegna.ta, in gnerra contro Tegea, nml, potente cit-ttl.' 

_ dell' Arcadia, nOll lung'i dal eonfine della Laconia. 
Ma, se anehe questa volta Sparta riusel vittotiosa, eBSR 

non 080 pill ridurre Tegea 0 alcun'altra l:egione dell'A.readia 
nella condizione in cui a.veva ridotto 1a Me8sellia e 1a 'Ci
uru'ia. Le ragioni dovettero essere due: .1) Ie difficolta mi

lUari, incontrate nella nuova guerra contro 'un paesc, clte 
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~ Dori, allorche- aVeVallO invaso il Peloponneso~ non a-vea-no 
potlltO oCCUpa1'8; 2) Iljnlpossibilita" in elli i1 llmnero, t'pIa
tivamente piccolo~ degli Spartani si trovava eli applical'c, 
Sll la-rga scala, la polit.iea e i metodi (li dominuzione} CIH~', 
pin 0 meno felicement.e, :'H'm;,,!; ;\dottati per la lVlesscllia. 

Questa 'i'oit,3" uHnqne. Sparta credette bene di limitHTsi 
a voleI' divenrare la citt:1 egemoLe, llnn pin !a do:niaatl'icc 

(~e] Pelopollueso. StiPlllb quindi e('ll 'regea,- lm trattato di 
pace, pel quale questa citta, conser,,'aI;ldo In sua- autonomja, 
8i allenya in perpetno a Sparta e -si obbligava (/ /ol'ni.'l'c 
dewlro e mUizie 1"-11 rletennina,te 1)'r~porz1~oni. 

8,[' L'egemonia di Sparta nel Pe\oponneso,'- An", 
log-hi trnttat,i Sparta concluse COll gli altri Stati deJ Pe,
lOlionneso, e cioe eon Ie, citta, delFElide, con Corinto, Sif'iOJH'l· 

Fliullte, c., aHa fine del VI sec. H. C., anche con J11egm'H, 
la (J1Ulle sedeva su l' istmo di Ooririto, e, 'qujndi, poteTa 
<11>1'11'e a Sparta Ie vie della Grecia centrale. Fu qnesto i1 
fow"1mnento dell~l potenza spartana uel Peloponneso. 

Qlwst.a lega a'l;reva nn suo proprio Con8'igrio ,f'ec7,eralc) 
J'ol'luato dai rappl'esentanti dei va.l'i Stnti. e percj{) para
g:onabih-,:, ad escrnpio, al BuncZeRTath, aeJliodierna Gon/cde·. 
raz·j,o}t{', gcnnctni,('(( 0 al !S'enato delle varie 001~federa,z·'ioni 

. anwriealle. In eSI:;o venivano ,discussi gli iut-eressi comuni, 
e si delibel'ava fl magg'iorauza di voti. 

::\aturalmente, negli aff'ari interni. ciascuno Stato era. 
lihel'o cd indipendente da Spa-rta. J\i~{. fn COJJ8~.gnenza na_ 
turale chc Ie condizioni della politiea estera 8i ripercotcs
SCl'O nei 1'apporti della politica. internflJ e ebe, quindi, come 
in Sparta, l'a.ristoerazia, 0 subito. 0. poco. dopo, aye,sse la 
prevale.nza uelle citta anente, e che la, Iega pelOpOllJlesiaca 
!livenisse una, (',o.nf'ederazionc di. paesi retti a, regime oli
gal'chico. A questa cireost,tlllza· si deve se, in parecehi dc
gli Stati, che cntrarono in _ alleauza con Sparta,' fnl~ono 
J'ov('.sciate Ie tiranllidi., the 8i e1'8:no venutc formando, c ri· 
messe al governo Ie antic-he aTistoerazie Iaca-Ii. 

A.TENR E L' A.TTICA. 8tl 

Tale era la condizione politico, di Sparta e del Pelopon· 
neso in sulla fine del VI secolo a. C., quando ancorl1 In 
citUt, ehe sarebbe divenuta la pili gloriosa delIa Greci. -
.A.tene - era poco. piu di un OSCUl'O borgo' rli provincia. 

A'I;ENE E V ATTICA 

( .•.. 500 a. C). 

85, 1\ paese. - L' Attica ha un estensione pMi ana 
meta circa della Laconia (2647 contro 4700 kmq.). Pel' 
giunta, il terrello e assa.i P00o. fertile, 81 da costringere i 
suoi abitauti a importa,re cereali dall'esterj). ThIa, come a1-
tI'e volte c avvelluto nella storia, queste condizioni sfavo
l'ev01i contl'ihuirouo in prima linea a stimola,re l'attivit:a .1i 

que! popolo e a farlo assurgere al primo posto frn Ie 

gent.i greche. 
Lfl. popolazione era assai ~llsa (o.Itre 90 abo per kill)' 

·e - alIa'meta del V seeolo - puo esse1'e l'agguagliata 

a 250000 abo 

8G. Unificazione politica. - In origine, nell'eta e)'oiea, 
PAttiea' eontava liouici })l:incipali borg-ate, aventJi c.i.ascullfl 

lln'aeropoli, i e,1.1e serviva di rifng-io alla popola~ione in tempo 
di guerra. Ogni borgata formava un' unita, politiea-) can 1m 

proprio capo, lill reo ThIa, ·poco a po~o, p1'e-valse f1'a, tutte 
il borgo di Atene, formatosi illtorno all'acropoli, chiamata 
Cecropia da un mitico fondatore, Oem'ope. Parte, con ]B 

forza, parte con mezzi pacifici, questa staterello 8i nssog
getto gli a.ltri vicini. 11a tradizione attribuisce r nnifieazione 
politica del paese all'eroe e re di Atene, Tes6o. 

_ Numerosissime sono Ie leggende greche che lSi riferjs('ollo 

a TesBo, Egli avrebbe libera.to 11 pa,ese dai numerosi malfattori che 
1: infest.avano. Pojche allora Atene ·era tribnt.a,ria del 1'e Mifw8SC 

J Vacropoli era la parte alta e .fortincata delle citta. 
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di Cretfl'J e doveva ogni anno consegnargU un certo numel'O di 
giovani e di fanciulle, ch'erano poi destinati ad essere divorati 
vivi dal J(in6tau'ro; mostro ~ezzo llomo e mezzo bue, il quale 
abitava. nel Labirinto', a Creta; Teseo, partito con i snoi C0111-

pagni. di sventul'a, aiutato da 'ATia.nna,) figlia del 1'e di Creta. 
avrebbe ucciso il Minotanro, e affrancato Ia sua patria dal~ 
l'odioso t1'ib11to (efr. Lethwc storiche., pp. 148-157). Infine; l'eca, 
Losi nlP Inferno a ra.pire Proser-pina, sarebbe stato fatto pdgio
ll,iero da P{,utone e sa,rebbe stato liberato solo qunndo, guidato 
(1<11 destino, pervenne flll' T nferrlo ]ikcole in persona. 

87. Divisioni sociali. -. IJa. popolazione era alltwil 
diyisa in tre classi: eupatridi,. nobili e gl'andi proprietm'j 
/lel sHoIo, geoin6ri" n,gl'icolt.ol'i, dem,'l1iTgki) operai. Inoltl'e. 
territorial mente, l'Attica era rlivisa in quattro tT1:b'i't; eia 
scuna tribu in 3 jl'a,t1'ie; e eiaSCllntl, fratria., in 30 genU. 

88. Dalla monarchia alla oligarchia. - II governe 
lllOllarehico el'H audato a poe()' a poco decadendo per 1'ae 
cI'e:->eimento elella ricchezza e dell'autoI'iUt politica (le113 
dasse dei nouili, cosieche, dopo 1'invasionc dorica in, 01'8-

(~ia.: trovia,HlO, in Atene, sostitnita aUa lllonarchia una 1'e· 
l)llbblimf. aristocraticH-. Dapprima i nobili tolsel'o al re iJ 
·comando <lelFesel'eito} che a.ftldarono a un ((.1'conte pol6ma.J'co )~ 
poi gli affari ~ivili l)aSSarono a un altro arconte) il quale 
fn detto epon£mo; cosicclIe al 1'e non l'imase cbe il potel'e 
saccl'dotale. l}arcontado dapl)rimn ftt vitalizio, poi, yerso 
]a met:\ del 6(>:('0]0 o~tavo, deeennale; infine, nel 683, an

nuale. ,Vel'so 10 stesso tempo; gli arconti crebbero sino al 
numero di nove, scelti tra la elasse degIi eupatrkli. Pel' 
tal guisa. il governo della oligarcma aristocratica atenieRe 
ftl perfetto. 

I nove arconti si ripartivano i piii importa,nti nflici 
(leIla potesta" regia. Essi si denominavano: a) a'rconte epo
nimo ~ ehiamato C081 perehe dal suo nome 8i designa
yano g.li anni - i1 qua]e teneva, la presidenza dell' intero 
collegio; b) arconte ua,sUeu8 (arconte 're): che a:veva la so. 

81' 

praiiltendenza delle funzioni saCl'e; c) arc6nte po16marco j 

elte aveva il comando delF('.5)ercito e l'ammillistra,zione delle 
(;o~e milital'i; d) ((rcanN fCSJII()tet-i, hI. lllUnrl'O di sei~ che 
Ulllillinisb'ilVa,]1n la giustizia. eivile, 

Un altro eorpo politico-gimliziario vigeva ill ~<\.teDe llll 
(la qllesto t.empo: l'A_reopdyo i . .Esso in ol'igine, emne la 

bn76 dol periodo eroieo (~ 66) e Ja fflwrus{n RpH,l'tana (~ 77): 

eostitniva it OOTMdfllio del TC, Poseia man. mano si and?J 
l'innmTando con gli a:.reonti nsciti di carica, e disimpegnc) 
!e fnnzioni Lli' tribnnale giudizial'io, 'sj)eeie pei reati di sa-ll

gac. e di OoruiiI/rio di Starn. 

89. Opposizione popoiare. Le tl'isti cOlldiziolli 
(~conorniehc, in elJi it lH)(;O a poeo yeune a tl'ova.l'si una 
grande parte della· popn1:-t,zione, insieme con 1'illimitato po
tl~]'('. politico e giudiziario, dei nobili) Pl'ovoc-a-rono, in At(',ne: 

delle g:-ravi lotte soeiali. 
Bra infatti ],n'e\7C'{lilJile che, in una, regione, llatnl'almelltJe 

~t,(~,rile~ come l' Attica, i piccoli pl'opl'ictari, a,bitatori \Jelln 

parte pili lllontuOSH- della contl'ada, ,dovesseI'o~ ogni anllO 
pilt, soffrire della sCRl'.sita del pl'odotto della t,el'l'a e fo,'.;;
l"5e1'O f',Gstretti a eontl'a,rl'e debiti. I debitori illsolvcnti ve

nivano spoglia,ti del 101'0 bo~cone di terrn, allzi: peggio a,ll
cora, - data In- legislazionc esistente - ridotti in schia,vitu. 

11 male erl1 aggra,vft~,o dall'accreseimento della popola
:donc, ehe importav~ il frf1zionamento della. propl'iet:1, dalla 
importazioue- di cereaU dall'osteI'o, ehe l'inviliva i prezzi 
<lei prodotti delrAttiea, dalle devastazioni dei nemici e dal
rohhligo del sei'vizio militaI'e) che continuamente disto
glieva i contadini clal proprio boecone di terra. Sarebbe
occorso riforma,re ]e leggi esistenti sui deb~ti e adottare 
altl'e riformc economiche: 1119,; essendo il potere politico 
nelle maui dei pili agiati, i nobili, la cosa no~ riusciva 
}Jossibile, 

1 II suo nome deriva dal hiog'o, in cui tell eva 1e sue sedute: u.n 
c;olle (pagas) sacro al Dio Ares (Marte): 
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Al contrasto tra questi poveri agl'icoltori cd i ricchi 
proprietari del suaIo, se ne agginugeva un ~econdo fra 
questi ultimi e quella parte della popolazione, che viveva 
d~l commercio edell' industri.a. Infatti, i marinai, i pesea
tori, i commercianti, i piccoli indust,riali dell' Attica noli 
mancavano del necessario: anzi, t-alora7 prosperavano eeo
nomicamente. Salvoche essi e!'ano eselusi a,ifatto dal go
verno, e Ia leg-ge non tutelava i lora interessi. 

90. Drac6ne (624 ca.). - Fra cos) CI'esrente onda. di 
rnalessel'e, g'Ii eupatridi credettero opportuno scendel'e ,3 

qualehe concessione; e, verso il 624- a. 0., aflidarono al
l'a,rconte Dracone P inca.rico di cOllpilare un eodiee sCl'itto: 
relativo alIa giustizia penale. Cib avrebbe 'fatto in modo 
ehc ai nobili non fosse pili possibile pel'petrare arbitrii e 
illiqnita, nell'amministrazion8 della gi lH~tizia. COll siffatto 
mezzo si sarebbe, a1 tempo, stesso j resa pubblica la cono-. 
sC(~nzfl, delle norme principali del diritto penale. Dracone 
assolse I'incarico ricevnto, rna, come era p.revedibile, il 
suo cod ice, il quale r~gi8trava Ie uorme del diritto con~ 

snet,udinario esisteute, salvo a modifiearle qua e Ur, setloudo 
l'esempio di leggi di citta greche pili progredite, appar\'e 
s'everissimo. Inoitre esso non risolveva Ilessuno dei piil vi

tali problemi dello Stato ateniese; 

91. L'arcontado di Sol6ne (594). - Vonore di una 
pili vasta, e p~ofonda riforma, una, riforma, che, nella storia, 
ateniese, ha un'importauza pari -'a quella attribuita a TA
cargo, in Sparta, tocco aU'arconte 8ol6ne. 

La tl'adizione celebra la sua sapienza e Ia sua coltura. 
Om·to egl,i era <Ii ol'igine nobile, rna, poiche la- sua. ric~ 

chezza familiare era in gran parte venuta meno, si era 
detlicato . ai commercio, e aveva cosi visitato e eonoscinto 
l'Egitto e l' Asia ~finore. Questa sua eOllIDzione' 10 faceva 
ealJaee (l"intendere i meglio tli altl'i, i bisogni nella nuova 
Atene. Egli si era inoltre res'o be:rieID~l'ito, ])resso i suoi 
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eoncittadini, per aver diretto cou sueceSSG una guerra 
contro ~W:c-gara all0 8COpO di riprendere l'isolett.a di· 8a.7u
IJli,IW) nel golfo Sar6nico, ad oecideute dell' Attica. che g:i:\ 
era appartenuta ad Atene, e il cui possesso era ~na. q:w
stione yitale per il <;ommercio e la, sicurezza di Atene. 

Con quest.i pI'ecedenti, elct.to, ne! 5fJ4 a. 0., an50nte ]lel' 
inca-rico del popolo, dava mann ad una serie eli rifornle, 
ecollomif'he e politiche, cIle avrebbero rimcdiato alla, crisi 
(l{']J'Attica 'e dato a110 Stat\) nil nuovo assetto poljt,ieo. 

!l2. Riforme economiche di Solone. - Le rifol'llJe 
etollomi('he di Sol one miran:-Lllo a tl'C scopi: ({,) ad' nllevi,ln' 
J~1- ('ondi7.ionc dei debitol'i; b) a ricostitnite 1a cIa,sse (lei 
pic('.oli })1'oprietari, gift Jist-rutta, dane conseguenze, civili e 
]H'llali: dei debiti; 0) H,d impedire clle una crisi~ pm'i a 
ql!f'lla, cIte FA .. ttie3, nveva. giii, attraversaf,a, si ripetesse in 
Hll<~ forma -altl'ettan~o aen(.a nelFarYcnil'e; (7) l'endere l){)~· 
sihile Ull" Hlllpliumellto del t~OlUlUereio ateniese .. 

Egli (1llilHli I)l'opose: 
I) the i dcbitOl:i, i quali era-no ,stati ridotti in selda

vit,u, a. motivo eli dehiti jnsoddisfatti, venissero libpl'ati: 

2) che j. contra.tti, nei qna.li il debit-ore avea vineol~1t.(). 
a garanzia tlei propri debiti, ]e tBrre dao lui possednte~ fOB" 

Hero annullati"j 
3) ebe venisse; auche ·per l'u.vvcnire, aboUt-a la fae.oltil 

de] ercditore eli ·l'idllrre in servitu il debitore insolveut,ej 
4) ehc al vecchio sistema attica di lllollete, pesi e mi .. 

Slll'P" no fosse sostituito nno llUOvo: qnello in USf) pres so i 
Calcidesi delFEnbea, e pereio detto euboico. Con ci?) eg-]i 
(',outava agevolare il eommer0io deH' Atti~a. eon la r:e):'ocja 
e 1a lvIaeedonia,. ricc11e di legname e di metalli, oye appunlo 
Hi ,uloperava, iJ sistema euboico. 

Era pero evidente clie moUe di queste proposte dauueg-' 
giavann grande-mente i eittauilli pili ricehi. l\ia, Solone 1'1URe1_ 
n, fade approya-re lllediante il compenso de11e restanti ri
f(Jl'llle l)olit.iche, per le quali egli, mentre consolidava, nel 



I 

90 L\ (.;.RP,CIA 

governo della Stata, il predominio politico della riechezza, . 
scbierava a favore delle sue 'propostc, Ie nuove classi 80' 

ciali, eile erano neI frattcmpo pel'"Vcnute ad una condizione 

agiata. 

83. Riforme politiche e giudiziarie di Sol one. -
11 eriterio ini'ol'matOl'e di quest'altl'a serie di Pl'oposte fll: 

inta,tti, il segnente. 
l'!lentl'e .unorl1 i diritti politici erano stati l'iserbati al1f1. 

poche genti-' dell'~ntica nobilta terriera, gli eupatridi i i 

Cluali soli esercitavano Ie ma.gistratuI'c, amministravano Ja. 
ginstizia" facevano le leggi, SaiQue propose (:.he, ai cliritti 
e .cloved politici, ~artecipa-sscro tutti i cittadiui, 1)(,« pfO

porzional1nente aDc 808ta-II.:{C do, eRs.{ P08s('rlute. 

NOll piu, dunque, Ia nascita, IDa la l'ieehezzfl. sia im
mobilia'1'€ sia nw7tiUareJ eonferiva i1 dirilto di parteeip;H'0 
alIa vita pubbliea. Questa eostituziolle si di:::;~e timocl'otica 

(da. rime) oemw). 

Pertanto, preeisando distill-zioni soeiali esiSLenti, egli 
propose ehe, Ilei l'ispetti d(~11a vita pubbJiea, 1£1. popolazionB 
deIFAttica si consid.erasse divisfl.. in quati-ro clnssi : a) ]Jt1l-. 

tacos·io'l1u3d'im.ni, aventi, {'-orne slgrilfie<l Pctimologia della 
parola, una l'Bnditn, anuna. eli almena ;;(}{l medimni J di' 
Ol'ZO, 0 di Ulla copia equivalellte eli VillO e' di olio, OppUl'.c, 

se nOll erano proprietHl'i, un ~eddito eli almeno 500 dramn1f', 
(cu. L. ;500); b) cava,lier';') 2 aventi una rendita alllllui. da 
300 a 500 medimni ? 300·cOO dram me (ca. L. 30()·500); 
c) zeugiti, 3 aventi una rendita, tra 200 e 300 me(Umni o· 

flrmnme; d) teti, cOlltarlini od OlJel'aL aveuti una, rendita 0 

redLlito. inferiore. 
Tutte fe quattro elassi aVl'ebbero pigJiato part.e a1Fas

semblea. popolare, ma, solo ]e tre prirn~' potevano aspinwe 

1 II rnedimno era pari a poco pili di 50 litri. 
i Si ehiamav~mo cavalieri, perche, eSErmdo in grado di mantenere 

un (Iavallo, dalla loro classe si"seeglievano i soJdati per la cavalleria. 
3 Denominati cosr) proba.bilmente, perche p0SSeSI:'lOri di un iuO"ero 

(zeugos) di terreno '(ca. are, 25). l:> 
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ai vari uffici pubblici, cioe. all'aJI~mini8trazione dello Sj:;ato 

vera e propria, e solo Ja pl'itna (0 fors'anehe 1a seconda.)· 
poteva aspirare alParconta,doJ e, qliindi l partecipare all)ATed~' 
p(igo. In compenso solo Ie tre prime classi erano obbligate 
al servizio militare -e pagava-no imposte. 

Altri corpi politici. ehe SOlOlW 0 cl'eo. 0 riformo 0 COJl-

i'el'JUa, fUI'ono:' , ' , 

1) L'a"sembl"a popolm'e (ecclesia). Quest'assemblea. 
(·he corninciao solo orR ad avere importanzu, effettivu, nelJi~ 

. vita dello Stato ateniese, era· format a di tutti i eittadini 
di etH. superiore ai venti auni. Essa faeeva Ie leggi, eleg
g-eva i magistrati~ disenteva e deliberava sulle magg-iol'i 
questioni di govel'no: 

2) II Oolle'gio degU (l/rconti. I poteri degli areont.i 1'i

masero immuta.ti~ salvo ehe questi magistrati potevano 
essere sce1ti solo dalla prima 0 prime due classi; 

3) L:A1'eopa.gO. La sua costituzione rimase iinmnt,at.a. 
cd esso resta quale tribunale per i pih gravi delitti, ~ 
quale Oons~glio di Stato, investit,o del diritto di cont-rollo 
e di sOl'veglianza su tutta l'amministrazione e Ia Iegisla
zinne. Esso aveva quinrli facolta eli diehiarare nulli i 
(lelibel'ati deIP(l.S88mblea) che 'gli serilbrasset'o ineompatibili 
(~Im il bene dello Stato; era doe un corpo politico eOll

servatore, ehe ,'3cl'visse du. contrappeso agli spiriti, event,uaI
mente rivoluzionarl, dell'opinione pubblica: 

4) L' EU(:n. Fu allche questa, urt'a er'e~zione originale 
e importantissima di SoIone. L'eliea e,l'a un trib,unale po
polare, civile e penaIe, c6rrispondente. aIle nostre giurie 
rlene Oorti oi assise, a1 'quale aveVllUO diritto di parteci-.c 

pare, nella _ quaUta eli giudici, tutU gli Ateniesi, ehe aves
aero supera-to i 30 anni, ·e, qnindi, tuttre e qua-ttro Ie classi. . 

D4. Carattere della costituzione Soloni~na. -, 
Abbia-mo gia accennato a-I carattere timocra,tieo di questa co
stituzione (§ 93). Essa non fuperci(, una costituzione demo
cratica~ !lella quale, cioe, tutti i cittadini avessero uguaH di-
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ritti e ugnali doverL ~()n·puo nea-nche dil'si ehe 10 
mento in sellSO democratico; chc questa costit,uzione 
phl taHli, si debbu. a telldenza ad eS"sa conge.nita, .an.zh'hiJ 
fHl un vero e- proprio l'ivoIgimento del suo Cl'iterio 
matol'e. l\fa il gl'ande valore eli qneIla riforma po.litica, 
NJllsiF;te llell'avere Solone dato digniUt di vita politiea 
elaRsi medie e alle nuov(j classi, che, 
deIl'antiea aristocrazia terriel'a e gentilizia, si erano vpm,to 

fOl'lllando nello Stato. Uno dei princi11ali lllotivi di deca,denzQ 
(1eUe TIllzioni e stato, in ogni tempo, l'assottigliamento 
dusse, elle tiene nelIe sue mani il potere, e Solone 
vhle. intellig:enternentc, l'innovandola, cstenueulionc l'ftmhilo' 
e mettendola in pili dil'etto e propOl'Ziollato l'apporto 
Ja vita' sociale del pae!::lc. 

- S.olone fu piit t.ardi eostretto a, difendel'e J1opt'-ra, sua 
lit,jcu,) e Jo feee, da vigol'oSO polemista, in qualeUll<1 delle 
E/eyie,. efr. Leit-m'(j sturiohe; lip. 153-154,-

D,'. ·Pisistrato (546!·527). - Le riformc 
se ottime, nOH risolvono mai interanwnte i jJl'ohIcllli 
vita del popolo, a cui esse sono applicat.e. TH .~cm("·e. 

auzi1 spostando intel'essi tradiz-ionali~ pn)vocano llllOVC, 

mediate agitazioni. OOSI, dopo eIle SoIone ebbe fatto 
pro\Tare la sua Iluova eostituzione e fu partito per un . 
viaggio, aHo seopo di rimanere IontaIlo -dal pel'iodo 
1'ospmimento pl'a.tico dc-He sne Jeggi, nuove discoroie 
tornarono fl, 1'iaeeendersi in Atene. La, cIa-sse dei cont'ld.ini 
(->, dei pieeoli pl'oprietari (i e081 detti Diticri) con f1 

11U nobile, un eo'nginnto di Solone, Pi8istra-to: re,e!almtVa 
Yallbaggi superiori a quelli,- ehe, rea1mente, non le_ 
t.oecati nella llUOVa, rifornw, poli"tica. D'altro cant.o, Ie 
classi dominanti, ch:Cl'HnO formate dai gl'andi 
abitatori deI1a pi anura cent.rale dell'Attica (Pedif3-l:), e 
]'[r,(:1Ii commel'cll{,li e intlnRtrlali (l'af(i-l-ii), 

a;:;f,.il'amente qnelIe ])'I'ete,llsiolli. 

IJe contese eivili Bi tra-scina-rono con varia fOl'tuna 
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qua,rant'a.uni. Ma, nel 546 _c(!.: Pisistrrato rinsciva. a. 
con un esercito nell' Attica, ·batteva i suoi 'ayver

e si faceva' signore assoIut? della Stato. 
Se- non che Ia sua tirannide, come del resto il govento 
tutti i tirauui greci, fn saggia, moderata e illuminata." 

l'agricoltul:a, I'inaustria·· C 'n commercio. A tale 
:-;i'l'nttb Ie miniere el'OI'O del M, Pa:ngeo in TradH. 

alcnui possessi nella Troade~ e favOl'L suI OhM'8U

Ttl/cico (penisola (Ii Gallipoli), la costituzione di Ull 

principato amico, per assicUl'ilTe ad Atene l'importal'iiollC 
grauagJic, pl'ovenienti. dal }Ia-r Xero, c per_ dare UllO 

ai })l'odotti delFindnstria e alFe,ccesso della popoIa~ 
aelI'--,-'\j-tica. Favol'l Ie letterc e Ie nrti (feee raccoglic!\-' 

forma. utliciale i1 testo dei poemi olUPl'iei
i 

ed editicn U11 

telllpio a ]?allacle-Atclla snIl'Aeropoli, uno a Zeus c UIlO 

Di6niso). Inizi\) la potenzA marittimf-l dj Ate-ne, e COJl1pil> 

pubblicllC eli pratiea utilit~\,. Finalmellte, affinche ii 
g-orle,sse (Ii una ginstizia sollecita. e poco dispendiosa. 
.lei giudici nei vilIaggi dell' A ttka. 

)re Ia costituzione eli Solone fn abo1ita;, e~,sa eontiuu() 
J"nnzional'e, come per il passato, sa]voch(\, ill ogni reIn

proposta e de1iberaziollc, si escrcita1'ono FinHnenza 
vo1e1'e di Pisist1'ato c dei SllOl amici. Cos1 egli si COll

il 'favol'e di quasi tutte Ie cIassi 80(',ia:11 e i1 l'iSlletto 
antichi avversari. Morl licl ;-;27 a. 0., tra~,;mettell(lo 

sno potere ai Jigli Ippia ed JOppareo. 

D6. Ippia ed Ipparco (527·510). - Pare sia lllB,IlC<lto 
'uno c aU'altro il senso politico del pa,dre. Ippia, Rpe,

dopo ene una eongiura gIl ebbe H{'(',]SO il fra
divenue duro. inginsto, .sospettoso. -J-fa FopposbdollC 

Essa era qvesta, volt2l, condotta Qal discendente di 
"n''''''A e ric~m· -famiglia. nteniese degJi Alcmeonidi, OU~ 

un nome, ehe i come vedremo, })assera glorioso nelJa 
e l'iuscJ. a, ottenel'e, -eontro Ippia

i 
l'aiuto di Sparta. 

cogliendo eon favore l'occasione di estendcrc Ill. firm 
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preponderanza nella. Grecia centrale, mando un 
lppia fu viuto e poi costretto ad abbandonare 
(510 a. 0.). 

n i. La riforma politica di Clistene (509). -
Paristocratic-a .sparta doveya, essere poco lieta del' ,nLULLlO 

degli Alcmeouidi. Thuno successivo (509), Olistene 
eletto arco~te, e allol'a si fece iniziatore di una nuova 
:-.itituzione- politica, che, nelle sue linee fondamentali, 
mase immntata fino ugH ultimi anni dell' ill(li.pendenz~ 
ateniese. 

({) [e JUlO'DB trib·/l. ~ Clistene l'accolse i 

nicipi (dent·i), in cui natura1mente era divisn l'Attics, 
tel,11po, in 30 distretti, che riun! 'pm' s01·tegg'io, tre a. tre, 
10 nuove trilJu. Le nuove trIM'!., non- r-isuliw}'ono du,nque 
-uni,one di. t~1Tif:OTi· contig·u.i. Oio egli feee, affinche, in 
scuna- nOll prevales~ero ~bitanti di un'unica categoria: -
K()ltanto guei del piano (ped.iei), 0 quei del monte 
o quei della costa (parrtlii) -, onde, nelle nuove cu·coscr'i. 
zioni.. non 1'iu80i8se pili possibile" Ia- fOl'mazione di 
r08i ~ potenti aggregati di gent} affini, e, quindi i fosse 
nullata .la potenza politica delle tribu, . pericolosa per 
repubblica. 

In chl,scnna tribu furtino anelIe ammessi llumerosi 
nieri, detti- meUm:, e schiavi affraucati, In cui 
nell'industrfaJ e ne] commercio locale, era. divenuta 
dissima. 

0) il Oonsiglio. - In rlipendenza. di tale riforma, 
stene creo B,r, no"Vo un Consiglio (bnle) di 50() citt'adini, 
per tribu. I niembri di e880 aonsig~io, i -lndeu.ti, do,ve,va,no 
avere almena 35 anni e appartenere aIle prime tre 
soloniche della popola.zione. Essi non sedevauo in 
tutti contemporane.a,meute, ma solo un decimo (una 
n{a) per ciaseuna decima parte' dell'auuo. Le lorD atlcril}u', 
.zioni erano quelle di assistere gli arconti ne,ll'anlmii:t:ist,rac 
zione dello Stato, prepa,ra1'8 Ie leg'gi e Ie deliberazioni 
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fioUoporrre a-ll'assembJea popolal'c j dirigcl'c Ie trattatiye di. 
plomaticlw. Questo Consiglio, clio era BeeUn, rna 11011 per 
clezioI1B, ua] popolo (cfr. § 98 o)j e UllO dei primi esempi 
<1i goveruo l'appresentativo, che 1a storia ricordi. Salv-oclle 
qnesta Camera di rapPl'csentanti non annul1ava, come av
Yleue nelle costituzioni moderne, i poter! legislath'i c a,ID

min1strativi del popo]o, ma, governava 10 Stato ill-sieme eon 
i'nssemble.a dei cittarlinL 

i:) l'estra.,$-1one a sOTte. - Per impedire brogIi nelle 
(-'.}ezioni dei bule'U,U: e dei magistra.ti irlfm'ior1: agli al'co'nti, 
Clistene, p'w)' tenendo jenno -illJ1"Incipio 801on4co ch'esst do: 
N;S8f'rO app(u'tenere a.llc t1'e prime cl~88i deUa. c'ittadinam,za 
(§ ;)4), sostitul all'elczionf': il sortegg-io. 

d) fllI strater/hi. - Ordino l'e~ercito in died bat.ti1~ 

f .. !'liolll. eiascuDo d'j 1000 uomi'ni, tratto da ciascuna tribil\ 
cd ('ui comallc1o sta.vano (leg-Ii stratey7d . .Era questa Hna lIla· 

g'istratura, i'Ol'SC m:istente fin da Pisistr~to, aHa qnale, i1l~ 
~ieme col polema-l'co) spett~va il comando delJel>lmiIizie ill 

tempo di gneI~.l'a e la direzione delle forz~J{:'eno Stato. j Ii 

h?-mpo ili, paec. G-li strateg-lIi furono 10, anch'essi,.cnno pe.j" 
t 1'1L10. grano elettivi, non est-rat'tt a- -soTte, f': potevano rie
leg-gersL II motivo eli, questa eccezione era evidelite: nil~l·· 
tore a eoneggere- e a integrare Ie deeisioni e Ie pro}Jost e 
lIegli i-lltri lllugistl'ati, c'era I'assembl('a popolal'e: nella 
f)uaIe pesava, non il capriccio del caso, rna il mel'ito per- ' 
i:'Olla]e <legIi nomini, gIi 8trateghi~ -eome. g:enerali, chiama t i 
a cliI'ige~'e operadoni militari, dovevano possedcl'e capadtii 
l~'iniziativa e valore proprio. 

B) l'ostraC'is1iw. - Una, nuova norma, introdotta da 
'Olistenc~ fn queHa deJrostl'acisTI1o. Se doe - rin cittadino 
llava sospetto di aspiral'e alIa tirannide; 0 se: per 1'ecces
siva~ popolarit,l., sembrava ostacolnl'P- 11 Ubero fUllzionn

mento della eostituzione; 0, Be, per altri mot-tvi, la S1 a 
pre8en~a, nuoceva alJa, vIta .delJa repubblica, egli pote' a 
('sseI' nJlontunato per J 0 anni (la Atcne l purc.he, aUa V(r 

t,nzione avessero pal'tedl1f: 0 000 cittadini. 
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Qtl('~hl hizzfl.l'l'fl forma di esiIio llon era considerata· 
qtlaJe pella iiifallii.i.llj(~. 

\)b. Carattere c:ella riforma. - PokM, il conecHe. 
('be gli ,HJtjeili ebbero. e Hoi sLes:-ii abl.iamo. tli" r7t~jll(}(,'/'ff~ 
;:'irr: e illC31'1latO dal1a lWl'f(,tta l1gnaglimlza 11:;1 dil'itti e (ld 
aUH\ri poUtici dei cittn<1bli: w?((mcl/(; 'luella iff crist/Jilt /11, 
lUlU r{j'orma demoGr(Jtic((; giucclie essa. tome Fa1tra (li 80-

Un "ostrflcn)) " col nome oi Temist-ocle. 

1011('. l'iRcl'hava solo a11e' chtssi ,agiate il pieno eserei~io del1a, 
dtn fJubblica- 1 e.scludendone la maggiol' pa.rte della milluta 
popola.zione, lH ell1SSC dei teli. :Jla poioh5 la riforma di Cli

. stenp: COIlIa 11110Va eomposizioue delle tl'ibu: rompeva rant-iea 
ollllilJotenza (lene famiglic nobili e, per mezzo del ()0I1-

_,,~glioJ assienravH: aUe cIassi medie, nl1<1 effieace part.ecipn
ZlOUC ~Il goVel'llO, limitando i per t,al guisa, il potere degli 
ilf(',ontl, sceIt,i solo tra la prima elassc della Cittatlin311za.. 
e8SR l'iHsciya ('el'hlolllClltG pin uemoerat.ica, di (iU(~.J1H, (li SOIOllC~ 
~ on basta: dal1a introduzione del sorteggio Llt'l'iv3n)JlO, 

t:euza dw fUl'se il- suo (1.n101'c 10 prcvede8se, (hIe cOllseguenze 
a:-(rlfl,i lloi;cvoH: a.) 10 seat1imento (lell'antorit~I' delle magistra
hue aVmiesi e del Consiglio modesimo, a.l: quale posto 110n 
YeniVHllo llominat.i queI1i eDl', se ne rit!311eVanO pin ilegllL 

lila ~o10 COlOI'D, clle il caso indica-va _; b) l'accreseimcnto :lel~ 
l'H.utorita dell'assemblca popcIare, a cui pm't.eeipuvallo i 

tefl, C aHn. quale, d'ora innanzL spet.to, in gran part.e. la, 
tlil'i"l.iUllC della politica atoniese. ' / 
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gn. Nuova invasione spartana (508). - I soli col· 
pHi dalla riforma, 0Dmo sta,ti i componenti ra,n~ica nobilta 
e i cittadini piu ricchL Questi invocarono l'aiuto (li Spa-rta j 
Rpa,rta, accol'se, e, 11el 508, rinsel a far cacdare da Atene 
I'll AlcmeoJ;!idi e a iinporre un nuOVO governo aristocratico. 
j.f a il popolo 8i levo in armi e caccio a sua. volta gl' in
vasorl. e i capi del partito, che Ii aveva chiamati. Spnrta 
ritento r iIupresa, anzi mosse contro l' Atticrb con Ie forze 
rli tutta iar confederazlone peloponnesiaca, ch'era casl pe,j' 
ta prima v,alta invitatn ad umi impl'esa fnori del Pelopon
ne8o, f~ 1n leg-a- coi Tebani, cog-Ii Egineti, e coi Caleidesl 
dell'Bnbea. l\-Ia i llemici -cli Atene non agirono rnergkH
ment.e e concordement,e, 81 che l' esel'cito 8i disciobe 8eHZH 
(l,vere operato nulla di. ut.ile. Gli Ateniesi, illY-cee, paSRR

rono dnlla difensiva alFoffensiva~ e, invasa. 1a BOBzia, yi 

oceuparono Platea, aHora. soggetta. a Tebe. Non paghi rli 
cio, sbarca,rono nell'Eubea\ isola tli faecia. alr A tUrH: pre

sero CalcidB, ue espulsero FaTist.ocrazia dominante, e vi 

fondarono una colonia (clenwhin). 

100. Aspetto e cause del fenomeno. -- A proposito 
delle; emigra.zioni, <1vvennte in' G-l'eeia verso i1 J 000 a. C., 
face-m,lUll menzione di una prima e~pa,n:-;ione dei Greci fuor] 

della penisola, ba,lca:'lica. 
1\£3- questo moyimento·. non cesso pel' pare(',011i secoli; 

anzi ebbe un'enel'gica ripresa liei secoli, YlII (' VII a. C. 
J:"a stirpe gl'eC3; che pi.li vi prese pa,rte: fn queUa ioni-cu, 
e cio si neve spiegare. non gi~ eon sue pal'ticolari attUn" 
dini naturaIi, rna 'Col fatto che essa abitava Ie eoste e Ie 

1s01e dell'Egeo. 
Talune di queste colonie pal'tirono nana, Greeia conti-

nentale; alb'e, da colonie gia ]Jreceden~emente fondate. 
Le calIse dBl1e nuove pmigrazioni fUI'ono: il progres~:lO 
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ecollomico, e, quindi, l'accre.scjmento COllsidf'revo]p elella 
ll:lpolazione in Grecia; Ie lotte politico~socialii di cui, in 
IjHPS1"o tempo, SOllO teatro qna-si tuUc Ie citt."I. -gree1lc. 

l..a eal'atteristica delle ~oloilie g'l'eclle, a, differenza di 
(.tuelle faIllane, fu di rimanere, politic:1mclltc: indi~enc1ent.i . 
dalla madre patria, con 1a quale sel'hava,uo solo rapporti 
di amiei/da e comunallza eli culto religioso 

101. Colonie dell' Asia Minore e delle is'ole adia
cehti. - E questo' il momenta di discorrere particolar
mente delle nHOVP, e dene antiche colonie delPAsia J\iinore 

e· delle isole adiacenti. 
1.) Si ebb,ero anzitutto mi gruppo rli colonie eolo-actii~ 

~he Bulla costa, nord-ovest delFAsia,· J\Iinore (Cinu; Smir·ne) 
o sulle isole, elle vistanno di fronte (Tcnedo e Lesbo, la cui 
citta pili hnportante fu J.l£itHene):.II territorio. eli tntte ·que· 
ste colonie si dieeva E6lide. 2) A sud eli dette colonie, 
stavano queHe 'ionicheJ di eni, suI continente, FOCDa., Ola,~ 

z·onwne, 1h·itre, Col,%ne; .Fj/e.,'iO, lIfiletoJ eec., e, sulle iSl)le, 
Chio e Bam(),.Il terl'itorio di tutte queste colonie 8i disse. 
Ionia. Tra esse 1a pin importante fu MiZeto J uno dei mag
giori centi'i commerciali del }Ieditermneo. 3) A sud della 
Ionia" erano Ie colonie d.oTiche, il cui tel'ritorio 8i' diecva 
a,ppunto D6dde. Di esse, Ie principali erano, suI contl· 
nente, On'ido e AZica,rJWS80 j tra ]e iso1e, Rod·£ e 000. 

102. Colonie neUe isole dell' Arcipe\ago greco. ,--
Non solo il continente asiatico e Ie isole 'adiacenti, rna 

. 1jl\ttO il 1\1a1'o Egeo fu colonizzato. dai Greci. Fra queste 
eolonie, Ie JJiu importanti ftirono: Ie Cicladi., coionizzatc 
,daglj Ionii, salvo qualcunn. come 1I[e1o e Teru; poi Citera 

e OJ'et~() 'co1onizzate da Dori, che,_ in quest' ultima, fonda
I'ono 0 dori.zzal'ono: Cid6n1~a., O11,osso, G6rtina" Litto. 

103. Colonie sui Ponto EU8sino, sulla Propontide, 
8ull'Ellesponto, -- Si diceva ehe Jliileto avesse fondato 
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ottant" colonie sulle coste del Ponto Eussino (il ,Iar Nero), 
della Propontide (Mar,di Jliarmara) e sull'E71esl'onto (stretto 
dei Dardanelli). Traesse andarono famose: Sinol'ee Olbia 
8-111 Ponto 'Russino; Bisamdo (Costautinopoli) e Oalced6nirl 

:--;111 Bosforo; Oizi.eo -e Perin'to s.ulla Propontide; ibid() (~ 
T-·((.mp8rtCO 8ull'.Ellespont.o. 

104. Colonie della Macedonia e Tracia, - hl 
dove 1(t ),iaeedonia e bagll~t,a dal mare Egeo, la tena si 
allunga e sp0l'g'e in mare ill. una penisola .. tozza aHa basE', 
da cui emerg'ono tl'('. punte. Qllesto paese fn -tutto coloJli~
zato dHgli Ionii, specie da.quei di OdlcideJ citta· (lelFFJubea, 

. pel' cui 8i dissc Calahlica·. Le due citta, piu importanti 
tnro11o OUnto e Potldea ·(quest: ul~ima pero ili fondazjOlw 

(·orinzia} 
A oriente della Oalcidica, era A1tfipoli:' a occidentl', 

el'ano J..lf etone e Pidna. Nella. Trada, vennero fonda te AIJ· 

dera., Jllaroneu, Ca.7.UpoU: Besto. 

.105, Colonie della Magna Greciae della Sici, 
Ua. - J[a Ie eolonie greclie, che, in questo }Jel'iodo, eb· 
bero 10 sviluppo maggiore, furono quelle della Sicilia (~. 11131· 
1'Italia meridionale, il cui tel'ritol'io vellne, pereio deHo 
Jiagna GJ'eda. Le pl'incipali furono l suI cOlltinente: O?M)l.U 

(in Oampania): Pei-ito 0 P'l)sidonia" VeUa e ... 1[(.ftapoll,to (ill 

Iluca.1lia); Ref;gio, LoaTiJ OrMone, Siba,ri (i~ Oalabria); !ta-
1Yt,nto '(in Puglia); i:~ in Sici~ia: Sira,(Ju8(1) Gel-a, Agrigento) 

f~1elinu:J1te) Zancle. 
T.Ji:', eolonie greclle dell'Italia e della Sicilia Hono di 

origine varia: florielle: i01;dche, eoliche. InoHre, -pareccbit: 
fra esse del'ival'ono du. preCf~d~l1tj eo1onie italiche (ad esem
pjo. Zan-cle e PO'I"tenopeJ da Cnma; Pesi:n., da SibaJ'i, c(~c,). 

106. Colonie della Sardegna, Gallia, Africa - Iu 
Sardegna, ~. Greci colonizzal'ono Ie fenicie O&ra,U (C<tgliari) 
B Olbia; in GaHia, fondarono ]{a",,,ulia (J\brsiglia); itll 

, Afriea: Nauc'ra,tide (suI NiIo) e Girene. 
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107. Importanza di queste colonie. -- II quadro, 
che. abbiamo tratteggiato. lDost.ra ehiaramcnte come gia~ 

nej secoli VII-VI a. c.~ tutto il ]\:fediterraneo fosse cost~l

lato eli stabilimenti greci, e come 'quivi gJi Elleni ese.rci
tassero 11n vero c,olldominio eommercide eoi· ill 199iori po
poli na\~igatoi'i delFalltichib1: i Fenid e i Uarbginesi. II 
:;\f~u .:S-e.ro, 1e cui coste settentrionali e. il t,fH'l'itoriQ retro
~1::allte ('ostituirono (eoIDc costitniseOll() a.nCOl' oggi) il gra
na,io dell'Europa ori.cntale, era tutto ul-JU {} di colonie 
greche, m-entrl" altl'e colonie assicuI'avauo il libero passag
gio attra-verso gli strettj del Bosi'ol'o e- dd Dardanelli 
(l'.HJllcsponto). In ma.no di Greci eranD Ie coste della Tra.cia , 
ricche di minicre eli OTO, e ]a maggior part.e del COlllllH3l'

do. con FEgitto. D'aHTo cantor Ie citta gl'C'che dell' Italia 
prano speciall11ente colonie agTicole, Tirche produttrici. di 
olio, fIi vino, e cospieue al1evat.l'iei eli armenti. Si capisce 
da t.utto cia come 18. popolaz'ione di queste colonie, an;:! 
fine del V 8'ecolo: non fosse inferib:l'C' a quelIa delJa ~adre 
patria: ca. 3000000 di abitanti. 

. , ~fa la 101'0 e'ccellenza non l'iguarda solo 10 8viluppo nw 
tm'iale. La stori,a e la, ciyiIta, delle colonie grccbe precOl;sero 
e superarono quella delJc maggiori cittit, della Grpcia COIl' 
rillent-ale, come e provato dane g:randiose jegjsJazioni scritt.e 
riellocrese Zaleu.co,. C eli O({.ron(7~(,) legisbtOl:C delle citt:\ caJ
eidiche delJa J\fagna Grecla c'1e quali risa.lgono ai secc. vII-vi 
a. C .. non che, daUe prime procluzioni uel e,mnlJo (le11a Jet
teratura, e dell'al'te figlll'ata. che spBttano precisnmeute uHf', 
(",.clonic. Cii\ si deve Sl)ec.ialme:p.te ant' lotte: ehe i eoloniz
zatori ebbero a Bostenere con Ie popolazioni indigene delle 
tep'8 co]oDizzate, e' ehe valseTo 'ad Heuire tutte Ie 101'0-
natu'ra-li 'at.titudini, nonche alJa:, maggiore eoltura ed espe
l'ienza,. acquista,te col fatto stesso delln, eolonizzazione. Que
sto fenomeno - e la cosa va seg-nala-ta - e sOBtanzial
mente itlentic:..o a quello i che si notR anche.' oggi fra. Ie 
squadre dei nostri ellligl'a~lti. Se non che, nOll ost-ante cns! 
grande 8p1e11dore -O.{ civHhr, Ia, storia' deBr colonie .greohe 
noi non .1a conosciamo affHtto, 0 Ja conosclamo in model 
pur troppo, a,ssai f1'ammelltario e lacunoso. 

101 

NET. Pl<jRJOOO eRE "\' A. DAT,LA ,'tllG·RA7.lOKg DORICA. 

ALLE G-DERRE PERSIA-:\E. 

10H. Coscienza dell' unitil nazionale. Sebbene 

SmmllZZtl,ta, ill un gnlllde numero (li stl.lterelli e dissemi· 
nata, SHr IlU tCl'l'itorio vaRt,~ssimoJ tntta. la naziolle gree::1 

possedeva, 1a coscieuz3 ,le.Jla ~ua fondalllentale 11llita, etnicu, 
A cio contribnivano pal'ecchie istituziolli: dai Greci gelo 
samcute ('.n8t.ollite: 1) Ie Anji.zlonie j eh'el'allO associazioni 
di pal'eccbi St'ati con 10 Bcnpo di celebral'e illSielllf'. certe 
periodiche solennita,. Tl'3 eSse ftll'OnO celehrl Ie .... 4.njizionit 
tli Delfo e di Delo. clw .nbbl'a('cia,~allo,. l'49pettivam.ente; 
·citta. deHa Grecia centrale e delle i801e (lell'Egeo.: eave, 
Va.1l0 pel' iscopo il .mantcuimento e i1 enlto del tm;npio 
iti Febo (Apollo) a Delfo e a Delo; 2) gli O"acol£, ai 
quali accol'1'evau~ d'Oglli pfl.l'te visitatori uella Gtecia: 
3; le ll'ulJte na.zionali: a.) Ie OU·mpiche; celebrate ogui quattru 
anni, nell'Elide

j 
in onore di Zeus; b) Ie PiMohe J celebrate 

a, DeIi'o: anch'esse ogni quattl'o anni~ nclrinterYallo fl'a Ie 
due feste Olimpiche', ijl onOl'e di Febo; c) Ie Ist1J1'iche, cele·" 
brate presso l'jst,IDO, in onore di Posidone (Nettlino); d) Ie 
Nemee) eeleb1'ate. p1'e880 Nemea, in Al'golide, in onore dj 
Zeus. Queste feste' comprendevano sac1'ilici, processioni t' 

gal'e: siR, ginnastiche che musica.li. 

10!). Condizioni materiali - Mentre,fino alIn, metii 
di questo' periodo (VIII-'vn sec., a. 0.), la G1'ecia era. rima, 
sta un paese essenzialmente a.gricolo, 1a grande coloniz· 
zazione (\ell'Oriente e clelFOccidente 'determina una 'i-era 
rivhluziolle economica ~ nella vita del popolo ellenico. Si 

'cominc.ia ora, nella Grecia asia,tica ed euro}Jea, a prati
c.are P industria dei met-alli e a lavorare i tessuti. II com" 
mercio nmrittimo procede di pari passo con l'estendersi 
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,leIla COIOllizzazione e C011 l'intensi'ficm-Bi deW iwlu8Lri.f, ed 
i1 suo incremento sollecit-a Ia coniaziolle deJle prime mo
aete. 8i da mano all' imp01tazione degli schiavi su larga 
:;;C¥tla., e l'impiego e la eopia del lavoro servile crestono enor
memeute al coni'ronto del primo periodo della storia. greca. 

Questo rivolginu_mto economico~ se pe1'o valse a. (~reaTe. 
nella G-l'13cia peninsulure e nelie colonie. una nuova C'lasse 
Nociale di riechi industriHli e cOllJJllercianti, che esporta,vano 
i 101'0 ]Jl'odotti di tel'l'a.cotta. Ie 101'0 stoffe di lana, ed al~re. 
merei nei paesi piii civili deIl'Oriellte e dell'O(Oeidente, prf'
cipitiJ nella rniseria i pi(',('oli proprietari e i eonta:dini della 
Gl'ecia: i 'quali, a motivo della. importazioDe dei cereali daIA 
l'estero, non potereno piil vendere· Yallta.ggiosamente i ]J1'O-· 
(Lotti delle 101'0 terre. Perei6 parte 8i ingolfarono uei deuiti 
il che, come aVVell11e in ;\.tene· {§§ 89 segg.)~ porto gravis
sime. agita,ziorii civili; parte la.seiarollo i campi perimpie
g'al."tli hI. citta" llelle occnpaziol1i, cui avevaun dato Iuogo i1 

(',ommereio e l'industria.; parte' emigl'31'ono aIr estero: ahban· 
Iloaaudo il suolo della patria. 

110. Religione. - In qnesto periodo. nella lieta mli· 
g'ione antl'OpOIllOl'fica. degli Elleni (§ 61) pen(~t-ra, e 8i diffonde, 
una eOrI'cnte pili spiritnale, _pin mistiea, e,. pel' ginnta, 
profondamente pe.ssimisticai che cOllsidm'a la vita come un 
grande male, e ('ome solo bene, Poltretomba. 

Questa nuova tendenza domil~era) con pari forza dell'al
't(a: tntto il pensiero g~'eco, nei seeoli che segniranno, _ ed 
!lVra" come forma Teligiosa; Ia sua eelebrazione nei cosi detti 
m .. i,gt cj:{' (zio'n'i s/ae{ ed () ':fiei. 

111. Letteratura: a) La. poesia .. - La. poesia epicr< venne 
coltivata in qu(';sto tempo dai cosi detti poeti eielie'i,.i quaJi. 
1"imalle~;giarono Ia materia leggendal'i<:t tra,t.t·ata (la Ome}'o. 
L-e 101'0 opere non ei sono pero pervenute. 

Poeta didascalieo fll inveee E'~'Iodo, nativo di Ascra in 
Heozia', il quale sel'iss,e: 1) .Le olH'l'e e i gio'1'-n(. poema di 

LA CIVIL1'.4. ELLE~ICA, hCC. ioB 

cont-enuto va-rio, chp comprende precetti morali e religiosi, 
pl'eeetti relativi aH'agl'i{'oItlu'u, e alIa navigazione, llonGh~ 

un- calendario dei giorni fa,sti'e nefHsti; 2) forse anche una 
_Teogonia" poema su l'origine degli Dei e del mondo. Fu, in 

. questo'tempo, fiol'entissima, la UTica. Q,uesto genere d~lla 
, poe-sia greeR ando strettamente congiunto eon Ia mUSICa. 

I carmi lirici erano r...omposti per essere cantati in feste e 
in a,dlluanze, pubbliehe e pl'ivat.e~ su qualehe stI'Ulllento 
luusicale. Le sue tre forme principali sono: la eZegiu, la 
pOfsia, ,Q'i(l1nbica, e la poes-ia. 1II6Uca. La priJna non fu, come 
111, nostra elegia, un componimento di soggetto mesto e int
t noSo. -Uelegia, greea del perio(10 cla~8ico era all'incontro 
(Oapace di q~ahulque conteuuto. Oosi Solone e l'IrUo COUl

posero elegie guerrc-sehe: l?ociUde di )fi]{'to~ eiegie didaJ
tieo-moraH; Selloja'l'M3 eli Colofolle (Ionia), eJegic COD conte
nnto iilosofico; J.1ii'l'nnenno eli Oolofone, elegie erotiehe. I .. H 

poesia gi(onbie(J, (da 'i-aptein, colpire) e poesia ~atiri,c~,. Suo 
mag-gior poeta fu Archiloco di Paru. La, poesla, 'fnel/tea P()~ 

tev'a eSS81'e destillata peril canto a· Rolo 0 peril eanto co
Ta.le. Nella prima forma~- cecelsero Aleeo e Sa~tro. eli TJes_bo: 
nella secollda, Arione di Lesbo, ibi.eo di Reggio, &tes-feoTo 

(Ii Imera (in ~icilia). 

b) la proim,. - Hisfllgop.o a questo tempo Ie prime com 
posizioni in -pro sa. Esse furono di argomen~o storieo, 0 filo
~ofico. Questi primi~ivi storici vennero detti log6graji (da 
logos ra.e-conto e grafo sCl'ivo). Pei'o essi, pi-h ehe ~toriei, 
fUl"ono l'a,ecoglitol'i di tl'adizioni Ieggendarie. 

La fllosofta, ehbe adesso: in parte., caratte.rc scientifico, 
ill quanto l'icerc() verita, mateumt.iche e studio fenomeni 
fisici ed ·astronomiei; in parte, carattere pl'opriamente jilo~ 
sofico, in qua-nto "8i volse a indagare Ie ragioni supreme de,] 
mondo e delle eose. CoitiYarol1o questa ,disciplina Tal6te 
eli JlIileto, fondatore della prima. sruola filosofica greeR; 
Se'n6jane di Colofone; Pitiigo'}'a, di Sarno, che, stabilitosi, 
pili tardi, a Crotone (Thfagn-n Grecia), ebbe numerosi dis~e, 
poli i~ tutte Ie cit.ta,_ della ~lagna Gl'cria. 
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112. Le arti. .~ L'art" mic611ea, ell,- aveva dapprima 
eser"citu,i',fj nn~infiueIlza 4ecisiva Sll quella. g'.reea~ h~ scarsi' 
l~appol'ti colParte segulta alPinvasione dorica. Q,uest'ultima~ 
infatti, e, non solo pili l'ozza e, pili semplice, ma 'ane-he l 

in genere, di tipo diverRo fIn qllella micenea. 
A.). A.,·chitett"ru, - Nei secoli YIII·YI, ehe rapp1'e· 

Eenta.110 il pm'indo a}'ca'ico dell'ade grecf1, naeque l'(1rc71i· 

Eront-one di tempio ~1(Jrico. 

t.ettura, <Ii cui fn compit.o pl'illeipnlissimo la costrnzione dei 
[,empIL 11 tempio greeo ha- pel' B,clesso due soli tipi () stili; 
detti ordi'Wi: I'OI'ai,no d,01·.[CO (:', l'ord,i'lll~ I6wico. J.1l't cara.tteri
stieR di ciaS(',nllO eQnsiste specialmente nella forma della" 
(;OlOllna e nella decora."joHc della. pade Bllperiol'e dell'edi
tieio (la traliea'Z'ione). N('.1Pordine <loden, lH,/colonna -- sea;· 

'l'l'~,Ha,ta - e pill corta e massiccia, e il capitel10 cousta di, 
1LI! rrumwla.le' e di nil dbaeo, ebe e una pietra qnadrata, 
~porgellte egnalmente' aa, tutti e quattl'O i lati. Vieeyersa, 
uell'ord-ine ionIco) la colonna, solea,tn da pl'ofonde scallnel~ 
lature, e pili svelta

i 
e F dbaw ha due larghc sporgenze, 

desta e a sinistra, che l'icadono attorcigliate come 

di ariete. 

Similrneu'te. 118n:ii'tdine eludoo, "11 f"l'egio della tTaoea1tione 
consta: a) di . piccoli pilastri perpendicolari (trigl~fliJ messi 
a-lt,ernativamente, sopra ogui eolonna e in ogni intervallo 
1'nlJ Que co]onne, di cui ciaseuno e SOIClltO' da due eanu
lett.i intel'i e due mezzi ai lati; b) <Ii lastre di pietra, or· 
lIat.e di rilievi (Ie "'Mope), mentre, nell'ord;ne ionico, il freg;o 

Esempiu di stile ionico. 

forma una sola fascia. lisda 0 det'Ol'ata con un ba.ssorilievo . ' . 

contiuua,t,o. 
I ternpli pili anT.iehi ~O1l0 l' Haer60n (tempio di "H:m:a) 

ad OJimpia (VIU·VII secolo); PHae,."ona SarnO (VII secolo); 
J'A.,'tel1!'ision (tempio di A,·temide) a Efeso (VI secolo); un 
1"e111pio a Posiilone) a Pesto e qualche altro. 

B). ScoltuTa,. - Anche Ia scolt'urQ, ba} in questo pe

riodo~", eal'attere arcaieo l ed e impieg'ata specialmente in 
servizio della l'eligione. Taluni dei suoi mOllumenti sono 
bassorHievi" di templi; altri, 'vere e pl'oprie sta:tue di divi· 



IUra 0 di UOllllll, genel'almente. ignude. ]\I(a" nella maggiol' 
parte, 8i nota un'angolosita .di, forme e una rigidita di mo· 
venze, che richiamano a1 pensiel'o ral~te egizia, di cui del 
rBsto quella greca suhisce effettivamente l'influenza. Prime 
a emanciparsi da, questa imitazione e a ereare un'~l'te in
dipendente fUI'OllO la, Ionia e Ie Oicladi; poi Ie maggiori 
nitta de] Peloponneso: quaU Oorinto, Argo, Sicion~, grazie· 
aIlo sp1endl?l'e delle famiglie ('he vi esel'cihuono la tiran-

. nide; finalmente, l'Attlca" auch'essa, in gI'i.1zia della tirfj.Il
nide, liberal mente Illecenatica;, r1i Pisistrato e, (lei Pisi
stra,tidi. 

Particolare degno ~i nota, COS1 i tempii;_ (~Ollle del pari· 
~e statue, erano colol'ati, e, ta,lora, rive~titi di ornamenti 
meta-lliei e di noratul'e. 

0)_ Pit.tu,'tu. - La pittnra nOll e, in questo pr;riodo. 
un'arte indipendente"ma, si collega eon Pindustria dei vasL 
fahbricati sl-lecialmente a Sicione, Oorin Ul- e nell' Attica" 
Bssa e a,nc.ol'a assai l'ozza 1 e If'; sue primp, figure. di uno 
stile eosl detto ge01nl)tr~co J sono augolose e l'igiJe, corne 

Cjuelle create 'dalla pla-stica .. 

TERZO PERIODO 

LA GREOIA DALLE GUERRE PERSIANE 

S'fABILmSI DEl.L'EGBlVIONlA }LAOEDONE 

(000-338 a. C.). 

Carattere di questo periodo. - E questa iJ 
pili cOllosciuto' della storia della Gre('.iB'~ che, seb· 

nell' eta. precedente, lloi possin,lUD eongettul'are sue· 
(IPssion! pii:t g'Ioriose di eventi. l'ogc.ul'ita, e· I'ineertezza, chI:' 
Ii avvolge, n~n ha Qonsentit.o' ell{; venissero tl'ama Ildat-i ai 

posted con uguale ampiezza e fortuna. 
Abhiamo anzitutto, in questo periodo, .nna guerra na~ 

zi.onale contro il piu grande impero fin allorn csistito, III 

lUonaTchia persiana, che fit -d'ull tl'atto balzare gIi 'Stnt.j 
greci' nella illce piena della stol'ia. Ahbiamo pm;eia l'nltel'

uarsi di tre egemonie politiche j queUa ~:~.~~~~~"" qneJla ."::J!Dl'.~-- " .. 
quell a teb"~:q.::lJ~_ .,A.bhiamo infiue un amplissimo sviluppo 
manife~t~zioni del pensiero gl'CCO in tJutti i campi 

aHa· sua potenza e alia sua attivita. JYla, pur troppo, 
qnesto IDondo cosi- f'ervido di vita e di cou'ura", e, politi
mnuente debole e discorde; Ie citta, e ogni dtta. liel pro
prio senD. sono dilacerate da prof'ondi contl'asti dLpassioIll 
e di inter~ssi. Bastera pcrcio la fOl'lllaziolle di una potente 
monarr.hia (la M8.eedonia), perchr, In Greein" fatalment,e, di

venga sua eonquista e provincia. 
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LE GDERRE l'BRSIANE 
,(:\0(1-..\-79). 

114. Cause delle guerre persiane; la sollevazio 
nella Ionia (500·494), «- La (,"''''' determinant<' 
g'uel'l'e eontro la, Persia, e11e, a ('omillCial'e. <la-I. ,492, 

nero, per circa mezzo ~ecolo, ill ol'gasmo quasi. tu~ti 

Stati della GreciH. V("llinsHlal'e, si l'icollcga a 
ebe sf svolsero fuo,!'i dell'fHubito f.erritprinle di quest'llJtinuL 

Come dieemulO j tnt.t.a la, (',nsta o('.cidcnta~le dell' Asia 
110re era· st,ata COl011izzata da Greei. e \'i erano fiol'ite 
prime t" piu colte e pin rieche eiUa, gl'ecile. l\Ia~ ad orllente 
di queUe eolonie, .:-;i stendtwa tutto l'altirliano delPAsia 
}:Iinnl'e. che prinJa. C'ra Nt-nt-a, (lo11linata, dai momu'ehi dl 

delle reg-ioni lii que! pal"-:.st', la Lidia, e poi, nella 
meta. del VI. 8ee010 n. C.~ dopo (-he 1a llllOY:-J, potenza 
I'P pf'l'siano, Cil'l), ;1 \'eya 11istl'lltLo il regno lli'Lidia, 
paSF:Hte sotto qnesta 111lOY;1 mOllHreilia orif'Jltu.1e (cf!'. 0 :37 

I sne,cessori 11i Qh'o el'l-mO llt'lle.t.rHti nella 'l'raeia. 

l\la('t,:donia e pel;sillo nelPA rcippln,g-o ,;..{'1'eeo, 

Samo1 l.JPluno, IllJ hro. ' 

Erf\'> HUH lninate,ja, Slil all'illdipenf1(~llZu, politiea, aia 
che at ~ommel'eio e uJ]a ll~,rvigl--\-zhille greea. tU,ilto piu 
la monareliia· persia-WI favoriva- -la' llt1\>jga;r,ione fellieitl 
an,uno di (luella el1e-nicH,. 'Come i-lC eii) nOll ~ basiasse. 11eI 
H:. C., IVlileto, gnif1atn Uft lm suo tiranno, A1"istdgO'I'{!,: 
l'ibellava aI dominin persiallo, Seguirol1o i1 suo esempio 
parecchie aitre eit~.a greclw della Ionia,. lV1a poielie il ", 
\'(:'.rnatore (scUrapo) pel'siano di 8a'l'fl{ (:in Asia, ~lil1ore) 

, pal'cceitia va, grandi forie eontl'O i 1'i1e11i, Arista,gura" '" ,,""hJ 

Paiuto della Grp(:1a eUl'ollt'n. Sparta rifiuto oglli soce01'80 
essa, nella: sua condizione eli Statu tel'l'cst,1'e e 
uesiaeo: e1':: troppo Iontan3 dulia Persia. e, in ogni 
assa.i ben ctifesa da- possibili i11V:1Rioni f',steTlle. 
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iP:teressi commercia-Ii da salv,aguarda,rp contro 

l'invasione pe1'siana., Atene invece forill subito 2·0 dene 5_0 
sHe n~vi da guerra, e altre 5 ne fornl Eret't'-iay citta del· 

pEubea. 
nIa tale susFlidio era insufficiente per, un efficfwe aiuto 

a.glj I:oni, e bastava solo ad nttirare Ia. guerra. persiang, 
sulle contr.ade dE'n~, Grecia europea. Le. miliz~e dei eoI~~gat-i 
riuRch'ono ad impatironirsi di Sardt'.: capitale depa sah'ap-iu. 

persiana della TAdia, e a incendiarla. )1a, poco uopo questo 
suecesso, furono battute due volte, a £J.fcso per terra, e JJel 
golfo di nIUeto, pel' mare. Dopo di che j Gl'eei 11' ElU'opa, 
scoraggiati, abbanaol1nrono alIa vendetta per'siana i 101'0 
eonnazionali dell' Asifl. AlIa, sconfitta segul Ia repressione : 
tutte Ie citta elleniche dell' Asia J\Iinore vennero l'iassog
ge.ttate, e 11 clominio persi~uo, esteso ancora di pill ·neI1'ggeo 
e neI }Iediterraneo o.l'ientaIe; ?tIiIeto fn incelldiata, 'e parte 
dei s110i abitanti, deportati (494). JHa - e questa. ne III 
unll consegnenzn peggiore - la- guerra, ]8 devaf:1tazioni 
mHitari, Ie stragi ab batterono per sempl'e Ht- prosperita di 

tluelle coI011ie,. 

115; L'invasione persiana: Ja prima spedizione 
(492). - iliail re persiano, Dario I, penso di pig-liare a 
pretesto l'aiuto porto aUa Ionia 'da Ateniesi e da Erf'triesi 
per soggiogare Ia Grecia europea. E, due anni dopq la p1'eRfl 
ill MHeto, prepal'ava una duplice spedizione, terl'estre e 

marittima, ('ontro la Grecia. 
L'itincl'al'io db,veva essel'e iI segneute: r esereito di terra. 

a:vrebbe tra:versato In, ,Tl'acia e Ia :Macedonia, e di IR, s~· 
l'ebbe (Useeso neI1a Grecia; I~ iiotta avrehbe costeggiato 
IH Tracia e Ia penisoletta Calcfdica, pCI' coadinvare l'esel'cito 
terrestre, rifol'nendolo di vetto-vaglie, armi, munizioni. :BIa 
Puna e Faitra spedfzione falIil'ono: ral'lUata fu distl'utta. 
da, una tempesta pl'ess<?~il pl'omontorio Athos, che e una 
sporgenza di nna delle tl'e punte (qlleila di Acte)) in cui 
termina la penisola Calcidieu, e l'esercito di terra, in TraCia, 
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phbe a soffHre gravissillltl perdite, da parte dei B1'.fgi, 
popolaziona barbara di quel paese (4~2\ 

liB. La second!!. spedizione persiana; 
taglia di Marat6na. (no). - :\fa J)ario nOll 

Fantieo pell:-iie.ro; ,e si a,ecinse a, !)ih- fOl'luid:"1.·hili llr("'"r"tiH 
Anzi tntto lil~Hnlo nraldi in {j rcdu, domanrhndo « 

t<~na e Pacqua », eh'erano i simboli di soggeziolle aHa. 
antorit£L Parecchi Stati 8] sottomisel'o, ma Atene e Sf,art., 
risposei'O lieramente, trucidaudo gIi ambasciatori del 1'e. 

(~nindj Dal'io volle che 19:- llnova- spedizione 

,tuUa. pel' mare, e .mise FarmataJ Rotto lao eondotta dd 
nCl'ali ·Dati e Arta/{'.rne. Pa,rtendf) dalJe coste dc1PAsia. 
nOl'e~ cssi avrebbero doyuto sottomettere le isole dell 
1108cia· ·occnpare; sia rEubea-: la, cui eitta di Dretria, 
aiuta.to i Greci asia-tiel) sia Atene; -riconducendovi 
gillnta il figlio di· Pisistrato; Illpia,\ cmigrf1to in A>lia, 
gli ~ltri. Stati g'reci, ch{~ non si erf1no aueora 

La flott-a occnpo fS((imo, Nasso ed Erctr-i.(t- (in 
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(he 81 ilifese disperatamente; qUillCti - ancoro a, Maratona, 
:-mlla cosia. orientale. delF.::\. ttiCH; ove sbal'cal'ono If'. ruilizie 
(f'~Tei'.tri pen;ia-Ill'. 

G!i At-eniE'si avevano mandato a 'ehiellerc aiut,o agii 

~l-lartalli e ai Plateesi. Platea rna-ndo. 1000 uomini di fan
l.el'ia ~T<1V\'l ma Sparta: chiusa -nel sno. egoismo. l't'pHco 

'l'nm\'H dol callnti :l )fara!o,:m. 

cllel seconuo un rito 'pat-rio; l'eKerdto nOll pote:ya JnlHn-erc 
ju aiuto dell' Attina se non dopo il plenilunio.· 

L·escrdto ateniese era tii 11 000 Hamini, compl'esi i lOUO, 

Plateesi; ]0 comalldilv~auo j <lieci-strateghi. i. (lua:U, come <1i 
regola, si a.1terlla:vano il c-oma.udo Ull giorno ver nno. i\la 
essi non erano concordi suI {la, fa.re: talulli opinayau? s.i 

do\~essero atteudere gli aiuti spartani; e difendcre Ie mUl'a 
eli Atene; altl'i inyeee ehe si dovessc dar subito battaglia 
per impedire ehe i fautoi'i eli Ippia macehinassero in citts., 

(!ualche- te.nta,tivo a favorc dell'esp~lso tiranno~ 'che aCCOID

l1agnava nella spedizione j -Pel'l;;iani. 

Prevalse questa pare1'e, e fa data batta g'lia a .L~iarato-na,( 

Quel giorno conumdava 10 strate-go J.lIUziade,_ il cui. nome 
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sarebbe, per qnel fatto d'armi, passato glOl'io8Rmente ai 
posteri. L'eser<jito persianQ· era a,ssai pill numeroso; la bat
tagli", fu lunga e aspm, ma la superiorita militare e l'at
tReeo disperato dei Greci Ii fecero vittoriosi. Gran parte 
dei nemici fnrona nccisi, gli altri, messi in fuga (490). 
Pa.rt~ciparono a quel gra~de fa.tto d'arme parecchi illustri 
ateniesi, che tra nOll gua,ri ritrovere,mo: Tcmistoolc) Aristidc) 
iJ grande poeta E8Chi~o) l'a~collte polemarco Oallinico, che 
vi tl'OVO 1,3, morte e a.lla cui tenacia sovr'a tutto, come H 

quella di 1Ifilziade, si doveva il. consiglio di dar battaglia 
suI Il1ogo, a J\faratona. 

La fiotta. persiana, raccolti i fuggiaschi, giro allol'a iI 
promontorio 81hd.o, neI qua,le terminava PAttiea-, l~ si pl~e~ 
8(mt,o dinanzi ad_ Atene con l'intenzione di assalidfl. l\£a. ad' 
Atene a,yevano fatto ritorno i vincitori di ]'faratona. e il 
tentntivo faIn nuovamente. La £Lotta persbna aHora ~e1eg
:~rio alIa voUa dell' Asia.. 

Vimportanza della battaglia. di lIIa.ratona fn piu ehc 
al~'l'o morale. La Persia non ne aveva ricevuto aleun seno 
danno; essa era, in grado di armare - e pili volte - flotte 
ed eserciti assai lllaggiori di quelli: con cui finora aveva 
tentato d'illvadere 1a Grecia. -1\1a. era palese come non fosse 
potuta riuscire in unlimpresa, che avcva reputata fa-cilp., 
e che era bastato un solo staterello greeD a infiiggerle uno 
scaccQ. Per questa Atene crebbe nella estimazioIie dei 
Greci, -e il terrore del .nome persiano seerno. 

J H. La fondazione della potenza marittima ate
niese. -- Ira la secqnda e hi terza. guena persiana, cor
rono dieci a,nni. In' questa intel'-vallo, essendo morto Milziade, 
i 'fue pin autol'evoli cittadini ateniesi furono _T(';mistoc7e e 
'Ayistiile. Ihl1l0 apparteneva al partito d~mocra,tico; l'altI'o, 
a1 pa1'tito aristocratico', e, in (lil)elldenza _di cio~' diverse. 
a,nzi opposte~ erano Ie rispettive 10ro vedlite politic-he. I 

Al'istide, eome rappresentaut,c di. quella classe sociaIe 
ate-niese, ehe traeva, 130 ricchezza e liautOl'ita morale·dalla 
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propriet.a! foudia-ria l preferiva una politica eli raccoglimento, 
ayversavn ogni progetto, tendeute a fare di Atene un 
grande Stato marittimo, ogni velleitil ill conquiste al di 
fUOl'i delFAttica-; era pago di. una difesa mHitare iimita.ta 
al territo:rio nazionale, _ e non voleva che si esagerasse 
8nl1a grandezza del pm'icolo persiano. L'opposi-zione .(le1-
l'aristocrazia e di Aristide era inoltre det~'rninat,a da Ulla 

ragione di. politica interna, in quanto era pl'(~vedibile clH' 
l'aumento della flotta avrehbe richiesto rarrola-mento di 
t.cu., il che_ a' s.ua "oIta a·\Tebbe. condotto alIa coneessione 
di lluo'd diritti politiei a questa~ ch'e1'a l'ult·jmn cla-sse dellt! 
popolnzione, (\ quindi~ aHa prf\valenza della democrazia ill 

Atene. rrcmistoclc
l 
jnvece~ rappresent.a:va i bisogni e 1(;> 

Lende.nze di tutta (luella pa.rte della popohzione a-tenies(', 
ehe. viveva delPindnstria e del eommercio: e a cui -pel'cii) 
abbisognava il dominio del m<1-re: Rappresentavu an.che 11 
popolo min~to, cll(\ incalzato dalla concorrenza del la-vorn 
servile) riponeva 1a maggiol' parte delle sue speranze llelh-l 
colonizzazione, e) guindi, nella- conquista, e ]~liraya a fare 
di Atcne un grande impero marittimo. Percio eg'li chiedeY(l 
che la eitta diycntasse una grande potenza navale, In qua-Ie 
valesse ad assicurare-) non solo ]a integrita delPAttic(l~ 
rna n dominio assoluto dei, mari~ dall'Ege.o a1 :lVIar Nel'(l. 

oa1 Ionio al rPirreno. 
Prevalsero Ie idee di Te-mistocle, e a tal seguo: che 

Al'istide venne o~tIacizzato. AHora furono ilecretati impor
tanti la-vori e cOllpiute grandi riforme: 1) la rendita delle 
miniere argentifere del Jion.te Ldu1'io (Attica), che spettavfl 
ano 'Stato, vennne destillata ana costruzione di nna nuova 
fiotta. COS1 Atene ebbe in breve circa 200 navi (la. guerra,; 
.2) fn 8ta bilito ehe- ogni anno se ne costruireb bel'o 20 nuove; 
3} il porto nteniese del Pireo fn trasformato in porto milital't'. 

115. La. terza guerra persiana; Ie Term6pili (480-
479). - Dario em morto nel 485 a. C. 1'fa suo figlin 
8e1'8e, che, come il padre, era stato irupedito, da una 1'i-

g _ BARBAGALLO, Storia orientale e grua·, 
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bellione ill Egitto e in Babilonia, di operare subito contro 
la-- Grecia, riprese il disegno eli una nuoya spedizione in. 
I)uesto paese. I prep~rativi fnrono assai piu formidabili 
che non guelIi delle due preced(~nti spedizioni, sebbene, 
piu tardi, Ia leggenda greea ne esagerasse infinitamente Ia 
grandiosita. Certo e che, nella primavera del 480, Serse 
moveva verso la -Grecia con una delle flotte piu potenti 
e con uno degH eserciti piu l)UIuerosi, ehe lllai il mondo 
greeD avesse visto adunarsi per terra e pel' ma,re. 

IJ'itinerario dei Persiani era questa volta assai simile 
a quell? della prima spedizione: l'esercito terrestre d-oveva 
attravel'sare la Tracia e la lVIacedollia. e invadere, dal1n 
parte di settentrione, la Grecia; la liotta, r~sentando la 
costa, avreb be dovuto a,ceompagnare e coadiuvare Ie miIizie 
terrestri. Per evitare la circnmnavigazione del pericoloso 
promontorio di At/lOS, fu sca"'\ato un canale neI1'istmo, che 
unisce la penisoletta di Acte al continente. 

l\1a poco prima dell'inizio della campagna, Sparta, die
tro proposta~ di Ateno1 aveva convocato all'istmo di Corinto 
un Congresso <Ii tutti gli Stati greci. Intervennero gli Stati 
del Peloponneso, gli AteniesL i Plateesi, i Foeesi, i rap
preselltanti delle principali cittil dell'Eubea, delle colonie 
di Corinto e. di molte delle CiiJladi. Si astennero i Tessali 
e i 101'0 vicini, i Locl'esi e j TebanL A Oorinto si 'deliberb 
di affidare i1 eomando dell'esercito e della liotta alla citta, 
che aveva u'ffieialmente preso l'iniziativa del Congresso_e 
ehe era al tempo stesso i1 pia grande Stato del tempo 
- Sparta -1 nonc-Ilc d'inyia,re ambasciatori pres80 altri 
paesi, collocati fnori dalla Greeia poninsulare, chiedendo' 
aiuti per Ia causa ,comune dell'ellenismo. 

Intanto Serse scendeva dalla Macedonia nella Tessag'lia. 
I collegati inviarono iI, re spartano Leonida, al passo delle 

. Tenn6pili, fra la costa' e i1 llL Oeta, dove avrebbe dovuto 
o impedire 0 tratte-nere, finche l'avesse potuto~ l'esercito 
,persiano daU"invadere la Grecia centrale~ dande. COS1 agio 
ai Greti di mobilitare e radunare tutte Ie loro forze, specie 
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quelle navali, con cui. essi 'credev9,no di potere frori~egr' 
gia,re- - l'avversario,_ e, se l'avessero . disfatto, ridurne. alIa, 
disperarione l'esercito di terra. 

Le6nida marcia, recando seco 7100 opliti (fanti al'mati 
alia pasante), fra cui 4000 Peloponnesii, 700 Tespiesi, 1000 
LocresL 1000 FocesL e persino 400 Tebani. II passo fu 
ds:, lui difeso aceanita-mente per due giorni; rna, a1 terzo; 
i Persiani, guidati da un traditore, aggirarono aIle spalle 
l'esercito greeo. Allora, per Bvitare un inutile massacro. 
Leonida congedo la maggior parte del suo esel'cito. I ri
masti temiero, con un accanit.u combattimento~ impe.gnato 
1ungamente il nemico. riu8<',endo cosl, col sacriticio della 
propria, vita, a coprire Ja ritirata dej lora compagni. NelJa 
ba.tta,glia perirono quasi tutti i com batte-nti: compreso. il 1'1" 

Leonid~;, rna i Persiani avev~no soiferto, e continuarono a 
sofi'rire, perdite -gru;vissime., tra cui quella ~U due fratelb 
del reo Aggirato e forzato il passo~ l'es.ereit.o persiano inva,se 
la, Grecia centrale. 

N ello stesso tempo, Ia flotta greca, ehe; schierata a fianeo 
dell' A,.tmnisio (pl'ollontol'io a N. clell'Eubea), difendeva pel' 
mare l'ingresso del~a Greeia centra,le, aveva riportato quaIche 
successo sui .uemiei. 1\-fa il progresso dell'invasione persiana, 
dopa Ie Termopili, la indusse a ritirarsi ueI Go~fo Saronico 
(oggi di Egiita) fra PAttiea e l'Argolide, pl'esso l'istmo di 
Oorinto, dove 8i er9, concentrato tutto l'esercito terrestre. 

119. Battaglia di Salamina (480). -L'esercito per
siano, ehe aVeYH, invaso In, Greeia centrale. era penetrato 
nell'Attic,a. II paese era quasi deserto. GIi abitanti si 
erano rifugiati, parte nelle vicino isolette di SaJamina, e 
di Egina, parte a Trezene, in Al'goIide. I pO,cbi, ehe ave
vano voluto rima-nore nell'Attica~ furono barbaramentc'mas
saerati; Ie case e i templi~ incendiatL l\!ra, anche questa 
volta, i comandanti i val'i contingenti dena, iI.otta ,greca 
non si trovavauo d'accordo. Nuoeeva speeialmente il miope 
egoismo del generalissimo, 10 spartano EuribiadB, q quale, 
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spdJleggiato dagli altri generali peloponnesiaei. stim.v"; 
necessario accostarsi aucor pili a Corinto, anzi discend.ere 
verso il litorale peloponnesiaco, donde sarebbe stato pit 
facile e pill rapido dit'emlel'e Ie citt" del Peloponneso. Te
mist-oClf',. che comaudava Ie 147 nayi atJeniesi e ("alcidesi. 
opina\'"3 invecc, e i fatti gli de,tt,erG ragione. che 11 luogo 
pin favorevole ai <,i-reci per lma bH.ttaglia uavn.le eontro 
la pesante e numerosa flotta persimm, era l)l'ceisamente 
10 ~tretto passo, ebe separa l'Attica dall'ii501etta eli Salfl
mina (oggi ai Ambelaki}, il Quale aVl'cbbe impedito 10 spie-_ 
g'amento eli tutte -Ie forze navali nemielle. 'yedendo ehe il 
f3UO consiglio non sarebbe stato accolto, egli feee perve
nire al 1'e dei Persiani la, notizia ehe i Gre,ci crano discordi; 
che, in caso di un attacco dei Persiani, gli A,teuiesi si sa.
rehbe-ro congiuuti aIle forze del 1'e; ebe, quindi, egli 8i fI.( 

frettasse a dare battaglia. 
Sf'TSe aHora ordine ch'e Ie sue navi, Ie qua,u 3vevano 

gia bloccato la £lotta nemica, si avventul'a.sSel'o nello stretto. 
l Greci furono per tal guisa obbligatf H im]'J(llinarRi l~ 
dove vanamente avea consigliato Temistocle. Pu all'ineire-a 
i1 20 settembre del 480, cbe venue ('omlmttnta la· 13in 
memorabih-', batta,glia na\~a.le di queF.te gllerre. In (ll1cJPun
gusto passaggio, 1e 'agili navi greche distrussero bllonn 
parte della flott;\ persiana e fecm'o stra,ge delle milizie cbl': . 
\7i combattevano. ~la, non ostrmte tale Sl1ecesso, la, caUSH 
green non pote"YH tIil'si vittorio sa, se un'altra squ-a.ora 1 

(',bl?, SerRe aveva lasoiattlJ pl'esso l'altro porto ateniese del 
F3,Iero, non avesse improvvisall1ente fa,tto vela verso PAsia, 
e se SeI'se stesso, I'icevuto il 'falso anllunzio che i Greci 
minacciavano tagliargli la ritirata all'Ellef:!ponto, non avesse 
ordinato, al resto della sua £lot.ta, e a una buona parte delle 
miJizic? ~errestri, di tornare subito in Asia. Rimase cosl in" 
Grecia solo ii generale 'persiano ItIard6n'io, con POl'dine, di"" 
ripiglial'('. Ia guerra nella primavera seguente." ' 

120. La campagna del 479: battaglie di Platea 
e di Micale. - L'esel'citodi Mardonio evacuo Is Gl'ecia 
eentrale e 8i reco a svernare ,in Tessa,glia; gli Ateuiesl 
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j'orllarono nell' Attica. -1\1a, nella. primavera_ seguente, it. ge
nerale .pel'siano· riprese, eome era stato .convenuto, Ie os·ti
!ita, e invase nuovameute l' Attica. Anora soltallto Pau.whti,a: 
tutore del minol'enne fig'liuolo di Leonida, marcie con gli 
Spartani. ana volta di quel paese, rompendu l'egoistica 
politieR di difesa del Peloponneso, ebe Ia sua eitta, conti· 
uuava a seguire. n'1ardonio retrocesse in Beozia, sia perche 
prefel'iva da.r battaglia in paese amico, sia per evital'e che 
resercito gl;eco, <?he veniva dall'istmo, 'non gli tagliasse la 
I'itirata. Quivi, presso Pla-tea.) circa un anno dopo la bat'
taglia, di Salamina, i Greci vinsero, contro i Persiani, la· 
Recouda battaglia tetre.stre; ~fardonio fu ucciso, e la maggior 

parte del suo esel'cito, distl'utta. 
Intanto 1a fl.otta, persiana, superstite di Salamina, e in 

ftotta, greca~ sotto il comando del 1'e spal'tano, LeoM,Ghide, 
Puna, che incrociava presso Ie' coste della Io;nia per tenere 
in rispetto' queUe citta,. che minacciavano ill ribellal'si; 1'3,]
t-l'a

J 
veuuta cola", dietro Ie insistenti invocazioni di questt:~ 

aithne, si scontl'uYano al promontol'io M'iclile) sotto Samo. 
Anzi, qnivi, nello .stesso giorno della battagJia eli Platea. 
a,vv.eniva un duplice combattimento, marittimo e terrestr'e, 
in cui i Greci trionfarono nuova,mente sui n,emici. l .. H 

fiotta persiana fu -in gra,n parte incendiata; Ie milizie tel" 

restri superstit.i si ritirarono a Sanli. 

121. Importanza della campagna del 479. - L'im
pOl'tanza delle due vittorie di Plate" e di Micale egran
dissima, assai 8uperiol'e a quella, delle vittoriij di Mara,tonH.· 

e di Salamina. 
Con lao prima, il eontinente greco era stato, finalmente 

e interamente, liberato dai Persiani; con 1a seconda, Ie citta 
g-reche -dell' Asia riacquistavano Pantica indipendenza, ed en· 
tra;vano in una nuova fedel'azione ellenica, che, fin da questa 
momento, si propose la libe~azione qell'Egeo dai Persiani. 

__ Lo storico antico delle guerre persiane e E'r6d,oto (484-424 
a. C.), il primo vero e grande storico greco, il quale se ne 
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occupn nei libri VI-IX delle sue Bt01'ie (trad-. it. di M. J:;'.IU'l 

(J.872-1~81). :"Ma esse fmono pili volte argontento di p()esia 
,,:r0880 1 Greci. Una tragedia di ES(-HILO (I Persiani" trad. it. di 
G. FUACCAROLI) contiene Ia seena della descrizione della r~tta 
di Salamina -(cfr. Letture stOTiche, l'P' 164 sgg.). La. lJa.Hafrli~l 
tl~lle TernlOpili fil soggettn di ,un ca.rme famoso di Bimol7icle 
a,l Ceo,_ ora quasi interamente perduto~ ehe G. LEOPAUJ)[ tent(i 
nfare ne)la SUfi giovalJile Callzone all'1talia j efr. LettwJ'(: storiclte 
~p, 161-164, G-li eroi delle guerre pc;rsiane fUl'ono cantati anch~ 
III paree'chic altre liriche di Simonide, i eui frumment.i . 80110 

contenuti in Lettu1"e storiche. pp. 175.176. 

L'EGEO LIBERATO DAIPERSIANI 

(478·,af!). 

122. I primi due ann; dopo Platea; pausania. 
(478-4'i"-;--i ~ In questa nUQva, faRe dellE storia p'eea, crebbe. 
pel" necessita di C088, 1'importauza politica di Ateue. Ed 
invero) i1 maggior eonringente delln fiotta,"greca., che aveva 
combattuto a Salamina e a ]\ficale

i 
,er~ stato dato -da 

Atene, e solo per suo mezzo si .lloteva rins-eire a conqui
stare il ilominio deIl'Egeo e ad esclnclerne i PersianL' 

Tale opera. non fu breve; duro circa trent:a.nui, cioe 
tre volte tfmti quanti erallO bastati a rintuzzare l'off~llsiva 
persiana. Ed essa ebbe due fasi: una prima_~ brevis sima nella 
~uale i Gl'eci f~ODO gllidati da Sparta; una seconda, tn cui 
il comando delle forze greche passo wille mani di Atene. 

La fiotta gl'cca, sotto n comaudo del, l'e spartano Pau
sania, aveva conquistato anzitutto parecehie citta: dell' isola 
tli Oipro, elle era tenuta, da,i Persia-ni; Sesto

J 
sull'Ellesponto' 

quindi, valieato l'Enesp{)nto~ aveva caccia-to i' Persiani di 
Bisanz-io. Sesto e 'Bisanzio 'erano stazioni irnportantissime 
ehe aHora" come oggL dominavano 1'ingl'esso dell'Egeo e de; 
J;>onto Russino. Se, non ehe, in questo momento, Pausania 
cadde, pl'esso gli efori sparta-ni, in sospetto di trattative 
~egrete- ~ol. 1'e dei PersianL Tale circostanza provoco prima 
II suo. rlChiamo, poscia la 'sua morte. 
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123. L'egemonia marittlma ateniese. -- Ma assai 
pili important! sl furono Ie conseguenze politiche della 
cosa. Iufa-tti, partito Pausania, la maggioranza, del duci 
degli equipaggi (lelle navi, mandate dagli altri Stati gl'eci, 
acclamarono comaudante supremo 10 stratego ateniese, 
Ari8f.ide) l'antieo avversario di Temistoc1e, cosicche il nuovo 

. generale spaJ'tano, qua,ndo finalmente in giunto, trovb sta
hilH-a la egemonia ateniese, e si rHirb. 

Oertamente, a tale impreveduta, soluzione, dovettero 
_ contribuire altri motivi ehe non Ia durezza e l'aItezzosHa j 

ehe si dieeva Pausania a,vesse dimostrate negli ultimi 
tempi del suo eomando. Gli aUeati; ch'erano in ms,ggiol'anza. 
citta ionichl'; avevano dovuto sentire quanta a maUncuore 
Sparta, sostenesse Ia 10ro causa, ehe eontrastava palesemente 
con giL interessi dl quella nazione. Ben altro attegiamentp:'-.,_,,, 
serbava Atene, il cui sacrificio, al quale si dichiarava d~' ;-<":~
sposta per iI hene degli aUeati, coincideva con i propri t 
interessi. politici ed eeonomici, e che verso 1a creazione ~ ~----
di un g~'ande impero rnarittimo dirigeva, dn pin di diec/~ ".--'" 
aunL la sua politicamilitare. Sparta, invece, non feee alcuu ""'->-- -'-' 

tentatiyo per riacquistare l'egemonia perdutf,lr, e si disin-
teresso della nuova guerra, quasi lieta di sentirsi liberata 
dn un molesto impegno d'onore. 

124. La Lega di Delo. -Aristide, comandante su
premo dehe fOI'ze della nuova Iega ma.rittima~ continuo 
ora, tratto dagli eventi, la politieR imperiaiistica, di Te· 
mistoele, ch'egli un tempo aveva combattnta. Diede per
cio aHa. cOllfedera.zione un nuovO e stabile ordinamento. 
Si fissb quante navi equipaggiate dovesse fornire ogni 
Stato, quale somma versare nella cassa federale, e fu 
scelta, come luogo di riunione dei rappresentanti della lega, 
l'isola. di Delo~ ove essi dovevano periodieamente adnnarsi 
e dove si sarebbe custodito il tesol'O federale. Cosl, accanto 

. ana c~:mfederazione terrestre spartaua nel Peloponneso, si 
ebbe, fra gli Statl dell'Egeo, quella marittima, di Delo. 
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1Z5. Cimone; battaglie dell'Eurimedonte edi 
Salamina Cipria. - POCO dopo l'ol'dinamento della lega, 
Aristidc 8i ritiro a vita privata.) e poiehe Temi.stoele~ eo1-
pito dall'identica causa, ehe aveva pruyocato Ia rovina di 
Pansania, eTa stato ba.ndito da Atene (471 ca.), il comando 
delle opcraz.ioni milital'i yenne affitlflto H Oimone, figlio eli 
:\Jilziade. Qilesti riconquisto a, valltaggio de-lin. lega Sesto 
l~ Bisauzio; indi oeeu))o Eiop(. ultimn stazione pe1'siaua 
!tella -Traeia, l'isoletta tii SdroJ e altl'-e-, citt?~ della 0(1·')'1(( 
e della Licict (nell' Asia Jrinore). Sino a questo momeuto 
la Persia non aveva potu-tO opPOl'si euel'gicamente aH'of. 
fensiva greea perche trattellllta da nna grave insurrezio]],e 
lleIla Bahilonia, della Bat-tria-na ('. dell'Egitto. )ora., verso il 
4.10, lihera.tnsi di ogni altro impcgno, npprestaya. gl'andiosi 
flrmamenti. Cimone la pl'evenne, e aIFEut'-I:mcdollte (flume 
ehe shoe-ea sulla costJa meridionale dell'Asia JHil1ore) scou
iisse l'armata, e Pescl'eito }Jersiani (470). I Gre-d av-evano 
tlnalmellte, eo'llspgnito n 101'0 ~copo eli libera}'('. FEgeo {la.i 
Persiani, ilia Hila sanziolle legale eli t.ale situmdone non si 

(·bhe ehe velltUIl HllllU do1,)o. 
Nel 449, yolelldo gli Atenie.si SeaCciHl'e. intemmente'ila 

Cipro i :_Pcrsiani, vi a,ssediarono Of;do. Quj Cimonc tl'OYI) 

!a ll101'te ma, poco dopo, gli At-euiesi vlueevano _ pel' 
terra e pel' mare una nuova, gl'<1 nc1e ha ttaglia: pres so S((.la
II/rna, Oipria. -Questa volt,a il 1'e dei 'Persiani, ArtaSfJ'8(, T. 
eoncluse con Ia fet1e'razione di DeIo Uil t.rattato. che fll 

Iletto (impl'opl'iamellte, perche eimone era'morto), Pace di 
Oimone~ 0 anche Pace di Oallia) pel quale egli aSSllllleVft.
I'obb~igo di tenere Ie sue milizie terrestri lontane' dal lito
rale delFEgeo almeno tre giorni di _('ammino, e eli non far 
ltVall1.,are -10 navi tla guerra oitre Ie isolette Ohel-id,6J1ic, cite 
g:ia-cciono pl'esso la. Licia, a sud dell' Asia Minore, ed oltre 
Ie isolette Oiail'uJc) nel Ponto Bussino (44.9). OiD significava 
I'indipendenza delk colonie gl'eche deW.Asia Minore. COS1, 
eon il trionfo della Grecia, terminava il grande £luello,. 
ehe s1" era impegnato mezzo secolo prima neUe acque del
i'Egeo, 1'1'<1 i minuseoli sta-terelli ellenici e il mastodontie:o 

impero persiano. 

LA GRECIA 

DALLA FINE DELLE PRDlE 'IRE GUERRE PERSIANE 

_-ILL'INIZlO VELLA GUERRA DEL PEL(iPOXNESO 

(479-431). 

l:'W. Atene. '- E questa II periodo della iuaggior-po· 
tenza politica di Atene e, forse arrche, della sua maggiore 
eccellenza -spirituale. E auche _questo- il periotlo, in cui la 
sua costituziolle politica raggiunge una perfezione di .fol'me 
democratiche, quale mai~ piu t-arcU, ~ rieors.a nella storia 
del. mondo. E percio necess~al'io considerare 10 Stat.o ~it{'niese 
in tut,ti i Yari aspetti <lena sua oper~ ,poIUica-. 

[27. II trionfo della democrazia e Ie nuove ri
forme della costituzione. - Aristide e Temistocle mo
l'il'ono fl'-a,,; iL 470 e JI 469; Oimone~ ch'era vissuto in esilio 1 

ost.l'acizzato, dal 461 al 452, perlY~ Oipro" dU1'I]'llte Fassedio 
di Ciziu (449). Oosi, scomparsi oJassenti tutti _:glil uOlUini 
pili cospic:.ni delle duep.-generazioni," che -avevano assistit,o 
aile tr8 prime -guerre persiane:, i personaggi pi~ a,utol'eYoli 
ill questa periodo furono due rappl'esentanti ,del Pal'tUo' de
mocratico, Efidlte e Pth'1cle~ e poi; lllorto il primo (45i)1 
il solo Pericle. 

Anch'egli, come Clistene e come Temistocle1 "discellucyit 
da fa.miglia aristocratica; era infatti nn ... Ucmeonide; rna 
questo lion .d.impedi a lui, come ai suoi due illustri pre
decessori, di divenil'e il capo pili eletto del partito demo
eratico ateniese. Per cir(,R trent'~ulli~ ql~est'uoIDO esercitb 
un'influenza!l-decisiva nella politica del suo -paese .. Non 'che 
egIi {rivestisse-- percio, costant.emente, delle ma-gi.stratul'e 
elevate: Come a' suo luogo dicemmo (§ 97 0), Ie magistra
ture~ ateniesif{erano' assegnate, ,per sorte.' La sua grande 
autorita.' nOll dipesc{ne~nche. iuteramente. dane. replicate 
elezioni alio stl'ategato, l'unica magistratul'a. elettiva del 
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tempo;' dipesesopratutto dalrinfluenza, ch'egli e~~rcltava 
e.o'me· oratore nell'assemblea vopolare, il corpo polItlco, ebe 

PI;\i1cle, ' 

, ' . tuttl' I destin! della vita pnbblica atetllese. ,reggeva ormal '.. hi~, 
Gla la costltuzlone elistenlea a'leva sublto del ntocc . 
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importantisS~i: a) durante Ie guerre persiane
J 

neI 487, il 
sortegglo era stato applicato' anche agJi areonti; b) dopo 
quelIe gnerre, il -sorteggio dei bu,leuti non si fece. solo tra 
i pin agiati (i pentucosiomed1mni), 11131 lndistintarnente tt'a. 
tutti i cittadini. Non soltanto, dunque, il pl'ivilegio dell'a,.. 
eontado era tolto ai pentacosiomcdimni, rna la pratiea del 
sorteggio larft d'ora i,nnanzi in modo che l'arcontado silbi
sea. rispetto aIrassemblea popolare, quelIo stessa scadimento 
di autorita: che gUl avevano subIto il Oonsiglio e Ie re. 
stanti magistrature_ (efr. § 9'8). 

Atlesso IJel'O ]a riforma democratiea della.- (~ostituzione 
distenica e resa a,neora. pin perfetta.. 

Il pal'tito - democratieo domina ora tutta vita, politica
iJello Stato, e cib per due c~nse prineipali: a) l'accresciuta 
<-l:UtorHa, morale, . che -ad esso veniv[l, dal fatto ehe Ie guerl'P 
pcrsiane' era,no state virite dalla flotta, i cui equipaggi orano 
i'orllJati eli tcti; b) Fincremento dell' industria e del COIDmer

(;io e, quindi, del llumero degli industria.li, dei commer
cianti;> deg-Ii operai ateniesi. Ii' partitO' democratico riu~ci 
pereib a imporre: 1) una restrizione dei p,oteri dell' Area. 
pago, per cui questo COl'pO perdette iJ eontrollo su tutta 
l'a,mministrazione dello Stato, ch'esso da secoli teneva in 
suo potere" illsieme col diritto ill veto contro Ie del~bera
zioni - del Oonsiglio e -dell'As86inblea, che a:vesse credute 
troppo radicali, e fu cos1 l'idotto e limita.to ana sua ailtica 
funzion8 di Corte criminale (462); 2) il passa,ggioall'eliea 
di quasi tutta-Ia ordinaria giurlsdizione'civile e'pena1e; 3) 
il riconoscimellto deldiritto, 0 del fatto, che tutte Ie classi 
sociali) eornpresa quel1a dei teU, potessero aspirare"a tntte 
Ie magistrature dello Stato e, quindi,anche all'Areopago 
(metii del secolo VI; 4) Ja introduz,ione ill uu'indennitil ai 
buleuii,e agIi· eli~ti (i menibri -d'cll'ez.iea), per ogni giorna,ta' 
di servizio, che essi prestassero. Non si tra.tto) neanche ql}e~ 
sta, volta, conie pure e 'stato detto, di fornire uno stipenillo 
a gente ehe oziava) rna, solo di rendere praticamente possi. 
bile, con oil risareimento del danno, ehe ai singoli inilltidui 
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arreeava 1a perdita di lma lunga 0 breve serie di giornate 
di lavoI'o, il retto funzioname.nto del Oons-iglio, e, pin aneora, 
delle giurie popolari. Queste ultime, iufatti, non decidevano 
ora, ullicamente: su Ie controversie dei cittadini ateniesi, 
maSH queUe di tutti gli abitanti 10 citta della lega" e ad 
esse percio si COllnettevano i destini del grande impero 
ma,rittimo della metropoli dell' Attica (efr. § 128). 

Jia il f'atto pin illlporta-ute si fu che questa retl'ibuzi6ne 
a,igiudici dena di-ea c il principio di una serie di p1'ovve
(liment,i analoghi, che 1ar demOC!'3Zia della generazione p-o
steriore a Pericle adottel'a rigua.nto ai componenti dell'm;· 
semblea popolare, auzi, , a, tutto il 1'01'010. Infatti, in sullo 
scorcio del sec. Y a. O.~ verranno introdotte: a.) UllA: i11den
)/"ita, tea,t1'alc, per erri i cittadilli poveri el'a,uo invitati ad 
~,ssistere aIle rappreseuti;tzioni dcj grandi dl'ammi, -che si 
recitavano in pubblico teatro~ uell'occasione delle grandi 
feste religiose nazionali: e cornpellstlt,ii COll tal mezzo, del 
lavoro, ehe venivano pel'cio a tralasciare; b) una ,indcmiij~), 
(li jJ'i'esenza alFassemblea popolare, paragonabile in certo 
modo aHa nostra indenuita, ft.i deputati. 

L'UllO e l'ultl'o proyvedimento arreCal'OllO notevoli ag
gra,vii -all'erario, e fl1l'ono sempre comba,u,uti dai cou'serva
tori; rna eBsi -miravano it 1l0-!Jili scopi: eBsi volevallo -rendel'e 
possibilr che, e:Dett-it'((,mente (e non solo in teor'ia), Atene 
fosse.uuo stato democratico, ehe-cioepoveri e ricc',hi potesse1'Q 
part-ecipare in egnale, mi8ura tanto alla vita,'pubblica quant{) 

aIle gran(li feste dell'ar'te e dena gra,nde patria a 

l2R. La nuova potitica estera ateniese; 
mazione della Lega di Delo. - lIfeno regola,ri fUTono 
i progressi de1l0 Stato ateniesc !lei campo della politica 
estera. E inuanzi e' dopo la battaglia dell'Eurimedonte, 
ebbcro i primi segai di ma'}coltento, tra gJi aHeati di AleenLc. 

coutro Ll 101'0 citt~, egemone. (tueIll, infatti, 8i 
_tIi una guerra e, dell' onere di un tributo, che dura-vano 
a.nni, a prfwenzione di quel pericolo p81'siaIlo~ ch,e 
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orama.i remotissimo. Inoltre, i componenti la lega erauo, per 
la maggior parte, non gia Stati militari, ma cittA dediteal 
commercio. Rinsciva, quindi, ad esse gravoso mantenersi in 
assetto di guerra 'e sala-ssare a tale scopo i propri hilanci. 
in lnogo di destinarli ad imprese pin redditizie, cos1 come. 
ai 101'0 singoli citta(liui\ riusciva assai duro robblig'() di un 
servizio milital'e, che li distraeva dagli affal'i privati. SeID
brava, infille~ aUe ~ne ed agli aUri, ehe tanto spr~co e tanto 
sacrifieio non avessero ormai cIte un solo SC01)0: il conso
lidu,Jnento dt'lla potenza di Atene. Tutto cio provoco per 
primo la ribellione della isoletta di Nasso (47fi ca.), e poi 
di quella di Tlf,80 (466 0 465). Nasso e Ta.so furono rieol1-
(J.otte all'obbedicnza; rna, dopo queste e altw,; analog-he espf'.
rienze. oecorse tra,sformare le basi e la; n3 ( 'I'a della Iega. 
Si sta'hih: 1) che~ -in luog'o <1i navi e di miTizre, qlla.si tuttii 
g'li. Sta,ti confederati forilissero, d'ora, inuauzi, soltauto dB
naro~ 2) che Atene soja. 8i addossa.sse il carico della tutela 
dei comuui interessi, politici e- milita,ri; 3) ehe, quindi., in' 
cOllseguenza. ees:sasse di esiste.re un apposito Con-siaNo della 
lega; 4) ehe il tesoro fp,derale venisse trasportato (la Delo 
ad .AJ,ene; 5) che Ie piil importanti cause giudizial'ie tra- cit
t,adini degli Stati aHeati ycuissero giudieate nel trihnnale 

ateniese della el'iea. ' . 
Gli Stati della, lega accettarouo senza,' opposi;done il 

nuovo ordinamento, cosl favorevole per 101'0 dal puntJo di ' 
nsta. materhtle. ){a esso costitniva una vera:, e propria ri
voluzione nei l'apporti di Atene con i suof aIleati. Qnesti; 
(La aUca.ti -nerI e pI}'oJJ'rI, dIven'i'Dano o'ra t1"ibutnri e 8ll:d-di,U. 
At-ene aveVfI, 3, SU;1 disposir.ione un l~eddito cons.irlerevole 
(460 talenti 0 poeopiu == L. 2500000. "".), elle poteva 
imViegal'e a suo piacimento. A.tene- diveniva :t'~nic() Stato 
militare (li una Oonfederazione disarrnata; la cttta fJomi
natriee di un vasto impl:'l'o lllal'ittimo, che abbracei.ava Ie 
isole dell'Egeo: Ie coste _ occidentali e, in parte, meridionaU, 
dell' Asia Mi.nors, quelle delP BIlesponto, ~ella Proppnti~e 
(Mardi lVlarmara), della rrracia e della l\facedonia, e il suo 
governo presiedevu ora al1'ammillistl'azione e aHa dire~ 
zions, finanzla,ria e mi1itare, di queIl'irnpel'o.--
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129. Atene e Sparta: A). I p,>"imi attriti. ~ 
Sparta, ll:iturallrtente, s;a pcr gli a,c,tichi ricordi degli ultimi 
allni del VI secolo a. C., sia per quelli recenti delle guerre 
persiane, sia per 1a potenza a,cquistata da Atene, sia per
ohe a lei' 8i volgevano ogni giorno Ie esortazioni. del 'par~ 
tito aristocratico ateniese, Ql'mai politicamente diminuit.o, 
e quelle delle citta della lega ateniese lllaleonten~e, llon 
ve,deva di huon occhio i progressi del nuoyo Stato della 
Grecia centra,Je. Nella rivolta di TaM (Mr. , 128), Sparta. 
:lveva deciso di aiuta,re questa ,contro Atene. }fa, ne fu 
distolta da un violent.o tel'remoto, ehe <listrusse 1a citta 
e incoraggio i }{esseui e gli Doti a sollevarsi (465). n ca. 
tadisma naturale e' 1a. rihelHone, ehe 8i prolungo per pa-
reccbi anni: ridussel'o g1i Spartani in assai tris~i condi-
7,ioni, 81 da costringerIi aHa umiliazionc eli chiedel'e ailltl 
alIa stessa Atene. Tale domanda suscito gravi contrasti 
nell'assemblea popola,re ateniese: i democratiei vi si dimo
strarono fieramente avversi, rna prevaise Pantorit-a, -di Oi
mone, che rappresentava il pensiero dei conserva,tori. Gli 
aiuti fnrono aceordati; Oimone stesso capitanfJ la spedizione, 
lYIa Sparta, ehe in parte era gift useita dal grave pel'ie6lo

1 

e ehe gin,' era divenuta sospettosa p'er gl'insuceessi degli 
A.teniesi. dinanzi Ia fortezza d'Itome, l'imandb indietro quelle 
milizie aUea,te. 

B). La, prima gri;{,n-de guerra. Rpa1"ta'11O.ate1~ic~e 
(459-445). - Allora gli c\.teniesi, violentemente irritati, fe. 
cer6 lega con ta,luni. Stati pelopon'nesiaci, ostiIi <1 Sparta, 
quali Argo e :Thfegara .. Ne seg-ul. una guerra, a cni.presero 
parte altri staterelli. greci, ehe 1:;1 credeyano minacciati da 
Atene 0 dai suoi nuovi alleati 0 dai suoi aV\Tersari~ 0 che 
pure- guerl'eggiavano tra di 101'0, e adesso trovavano OppOl'
tuno appoggiarsi a qualcuna delle due parti belligeranti. 
Codesta guerra ~ contempOl'a.nea alFultillla fase della gUBl~ra . 
ateniese-persiana innanzi la Pace dl Oimone. Ma"Atene ebbe 
dalla sua lafortuna: buona parte della Greci« centrale, la, 
Tessaglia, PArgolide, la Megaride, Ia Boozia (salvo Tebe) 
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e talnne citta dell' Acaia 0 passarono sotto la sua prep?D~ . 
deranza 0 divennero Sue alleate; Per· giunta nel 454, gli 
Ateniesi occupavano Naupacto (nella Locride Ozolia) suI 
golfo di Corinto, e quivi donavano nna seconda patria ai 
~fesseni, nuovamente disfatti nella recente ribellione con
tro Sparta.' 

Una tregna, che fu detta quinquennale, stipulata ne1451, 
fra Atene e Sparta, e cl:)e - per il' momento almeno -
riconosceva i nuovi ampliamenti della capitale ·dell' Attica,. 
segno iI eulmine della preponderanza politica ateniese nella. 
Grecia continentale e insulare. Ma, due soli anni dopo, lilia 
sollevazione genemle, suscitata, negli Stati della, Grecia 
centrale, dai rispettivi partiti ari~toeratici, faceya precipi
tare la potenza di Atene nella Grech, continentale. Con· 
t,empol'aneamente, l\legara si staccava eta Atene e torna-va 
alia lega peloponnesiaca; l'Eubea si ribellava; un esercito 
peloponnesiaco invadeva PAttica. L'abile politica di Perielc 
seppe scongiurare qnest'ultimo pericolo, ch'era il maggiore 
di tutti, e, nel 446, tra Ie due federazioni, ateniese e pelo, 
ponuesiaca, veniv3, conclusa una_· Pace trent~nnal(;. 

Questa pRce sanciva, per ciascuno dei due paesi ege· ~ 
moni, il ricolloscimento dei reciproci posses8i territ?riaU 
(lFo stato attua,le. l\ia. t.ale riconoscimento reeava. seeo due' 
gravissime conseguenze: 1) la piona indipendenza della· 
Beozia, Focide, Locride, Megaride e. delle cittit dell'Acaia, 
cioe la ruina ill. quell'impero tel'restre, che, con sl grande 
fatica, Atene si era negli ultimi anni conquistato; 2) la 
restituzione dei rapporti politici tra Ie varie citta greche, 
tali quali essi erano stati innanzi il 450: Sparta, cioe, -tor· 
nava ad essere la sola grande potenza terrestre ; Atene, la, 
sola grande -potenza marittima. . 

Pur troppo, come vedremo, i trenta augurati anni di 
pace n:a-zionale. fUl'ono, dalle cil'costanze, ridotti a menD ~ 
quindici I 
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LA CIVILTA ELLENIOA 

}I."1!)L PERlODO ORE 'VA .DALLE G-UERRE PRHST AX-V. 

AT.,LA GUERRA DIn, PELOPQNNESO. 

130. Condizioni materiali. ~ Quasi tutte le cittil 
marittime delFEgeo ra.gginngono, h~ questo pcriodo1 un 
grado altissimo di svill1ppoJ industl'iale e c01lluH'Tciale. Pri" 
rueggi.ano, fra Ie altrc, Egina, OOl'int.o con circa 100000 abi· 
tantil Atene con 20000(J. "L'asse economieo del mondo' 
green 8i e, dnnque, spo:3tato: passalldo daUe colonie a.sia
tiehe aHa- madre patria e t~)Ccando l)ersino, COIl uno dei 
suoi polL Ie colonie greehe della l\fagna Gl'eeia e. tIella, 
S{cilia~ ove applluto stelcya SiraC1t8({'J la, piu gra~:H1ios~ citt:'l 
eli tutto il m,ondo 'eIIPnieo, con una popolazione nOll info" 
rjore a que'ila <1i Atelle. L'industria e il commercio 1)1'0-
gl'edis('.ollO in 111odo mel'u,viglioso, la popolazio.ne eresee 
dnvunque (la Greeia Y3utilJ 01'3: dai 4 ai 5· milioni <Ii abj· 
tanti, qlUlnti cioe n8 -eonta 1a Grecia contempOl'allea): 
il tenol'e generale della vita e no'tevollllente elevato. 

131. Letteratura. - Propol"zionale allo sviluppo mate
~'ia,le della Grecia peninsulare e, .in questa periodo, 10 8"'9'i· 

lnppo intellpt,tuale del pacsc. Eancl1c Ia, ,cdc della coltum 
passa dalla Eolia (" dalla Ionia alIa Gn'cia continentale~ e 
si -:fissa speCialmente in At-ene) cIte diviene ora il CHore· e 

il eervello della, Grecia. 
. a) Poesia-. - L'epiea .nOll ha gl'andi monmnentl 1 ne 

illustri poeti, che 13: co1tivino, IDa toccano ora Ia pel'fezione 
due' nuovi generi lettel':-tl'i;' 1a (Zra-ma·tica e la liT-ica·. La 
prima aveva --a~uto ogine daI culto di Di6niso (Baee.o), ma. 
ora. assume uno sviluppo e -un contenut'o indipendenti. I 
piu grandi tragici del tempo sono Esc"ilo, Sofoele cd lfJu,'" 
pide;il piu gTande comico, O"dtino, AIFallestimento delle 
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grandiose rappl'eseutaziollj scenithe del tempo eontrihui
seono 10 Stato ed i pili l'ireld eittadini. 

I Roggetti della tl'agedia sono, in genert? le.ggende 
(livine od e.l'oiclJe;)a. eomedia (In. OO'llltd iff, attica, aut-iea) 
mette inveee Stl la sceua personaggi vivellti. specie stra.teghj, 
lilusofi, poeti, Homilli po1itiei, eee., ed e un3 delle armi, (li 

Lui 8i Va.lg0110 i parbti politic! in contra-st~. 
La, lirica eli questo tempo lIn. tl'C gralldi nomi: fHIi/l,:}/'ide 

eli Cen~ antJore .eli 'un ea.rlllC famoso sui morti ane Termo
pili, B(wcMlirle e Pfn(loTo) quest' uJtimo, 801111110 poeta liri('o 
della G-l'P,da, autol'€' di eompollimenti eli Yfll'io gem'l'e1 "fril 
nd i pin ce,lebrati Bono gli ephliici) d}'crano _odi compostl' 
ill onore (lei vineitol'i nei giuochi na;r,ionali. 

__ -:'Ilolti c;uUli (Ii B((('!'J;ilide ~ono stati recelltellJente. j.:,{,O· 

]wrti llci papiri greci d'Egitto e tradotti in italiano da N. FESTA, 
Fircnze, 1898, e cIa E. !-lmLH;xOl.T) Roma., 1S99, come' anehe 
frammenti di })oesie di Pindam di g<:men~ diverso (]a quello) cui 
\':1 legata. In. eli lui rinomnnzn. Le opere di quest' ultimo .'"'0110 

~tate tradotte in italiano da G. FHACCAROJ.I, Milano) Istitutu 

edilorialc italinno, 1915, 2 vall. 

b) p.rosa.. - U primo grande storieo del seco]o IT a. U' j 

e Ert)doto di Aljcarll~SS()) ehe, in nove Jibri, trattb la storia 
dcll'alltJico Oriente, nonche - specia,lmelite -- della Greeia 
primitiva fino a1 478, eioe a] tennille delle gnerre pen;ia.ne. 
Le recenti sc()perte" archeologiche in Ol'iente hallllo rasso
dato 130 fama, clIe a torto era sta.bl S('08Sa, della sua atton
dibilitfl:; ma, il merlto. maggiore (li El'odoto e di avel'e 
ereato il genere storico j quale noi model'ili 10 cOllcepiamo . 

, I .. a tilosofta continua. ora, in Greeia, per opera dei COS} 
{letti .<]o.fi,fj,ti, il cui nome lion deve pero av~re il significato 
displ'egiativo, ebe esso ora hit aRsnnto. Furollo filosofi e 

'"jH'eeettori, elle tl'attavano~ COll' assoluta liberta' e eon ten
denza antireligiosa, d'ogni genere di problemi, specie dj 
quelli attinenti aHa vita morale, e che adde~t·l'Ulv~!no i giQ, 

vani a.]l'eloquenza e aHa vita pubbIica. 



130 LA GREClA 

11ioratoria~ illfattt~ in questa periodo de.ll,a vita green, 
durante il quale e.ssa ba tutto il eampo da. svilupparsi nei 
{hba-ttiti poiitici e giudiziari, nOll· e arts oseura, rna, va, Ie
o'ata ai 110mi eli Anti/ante e di Jbld60ide e,. ,sopra tutto, 
~j Pe.ric1e, eli cui nOll ei e rimasta neSSUlla orazione in 
U\u:l'a- f:'. originale, salvo quelle rielaborate e riferite du Tn 
('jelide. tra cui una; lnirabile, ch'egli pronunzio in onore 
dei c~duti nel primo anno della guerra pelopollnesiaca, rna 
ehe fll. ill realtft~ llu'apoteosi della missiou~ civile di Atcne 
uclla Gl'ecia. antiea. 

J 31. Arte. - -La nccessit;a, oi ricostrllire Atene, di 
,stnltta, flnrante Ie repljeate invasioni persiane, e i cospicuj 
mezzi. eli cui ora il suo governo pote disporre, tl'aendoli 
clai e~Iltributi. degli .alleati, suseitarono ie gm.ndi costru· 
z;ioni, cli· (,lli Ia eapitale dell'Attiea si ado1'no in questo temp~ 
j p1~~paei delFA.'('l'opoli, ehc fnrono TIll edifizio ~on quatt;'o 
portkatj: elw ne fOl'mavano come l' ~ngresso; 1'Bretteo; 
tempio sa-ero all'eroe Brett-eo;.it- Parten-one) il IDonumen:o 
pin g'l'andiol:lo In stile doriea, cOllsae1'ato a ~allade: queIIO 
in stile ionieo; questo in solenne Rtile aoneo. 

jIa opere eelebTi eli architcttm'a, si ele-vano anehe in 
altri paesi: l111'iempio dorieo di Zeus, in Oli.mp£aj uno .di 
_Atena, in Egina; uno di Febo, P1'88S0 FigaUa.} in Arrflrha, 
ed altri magnifici templi dorici 1 in Sicilia e nella nlagllH 

Grecia-, 
_ Grandi opere di scoltura ornH,uo a,flesso i monu

menti' architettonici ellenici, a, Olimpia, a Egina, 11el Pelo
panneso, nella Magn:a Grecia" rna, sopra tutto: in Atene .. 
j)O Bcultore FidiaJ intimo amico di Pericle, rappresentava 
1 a, scuola ateniese, tendentc a rendel'e la· m1tUl'fl umana, 
ideaHzzanclola.. Egli decoro, all' interno e all:estcl'no; it Par
tenone con nnmerosi 'bassori1ievi," che si ammil'ano tut· 
tont; ese-gui due statue, rappresentanti Ia Dea Pallade, 
P ... :1tenn I'd-rilie-noB_, in 01'0 ed a,vorio, che era collocata nel
l' interno del t,empio; l"A.tena Prom,acho8} in· bronzo, clw 
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snrgeva sulF A.cropOIi; nonche il Zeus di OIimpia-: in oro, 
~n·oriot marmo cd cha.no, che ogni greco considerava una 
sciagll1'3 mOl'ire SODza aver visto. 

Ebbe invece' indirizzi opposti nna seuola reali8tic((, ehc 
)o(i di:o;se al'givo-sidonia, e che el'a~ eontinua.tl'ice delle gnmdi 
smlOlp peIopollHesiachc del periodo precedente. N e fu a capo 
10 Rc,l1Itore. 1'oUcl6to di Sid one, elJe esegul, tra 1'alt1'e, una 
eol?sHfl.]e f;tni'lm di He'trr in oro e in avol'io, destinata a un 

tempi(1 Ili AI·gO. k &llOt 0) meg-lio, e eopia eli una sna olJel'H., 
il DO'1"{/'OFO, eOllservato ne.! Jfwwo nazioiur'le di Napoli, rap
lJl'esentaute un gioVHlle dalIe beJlc forme, c]w porta sulla 
spalla nua IHneia. AJt-l'o rinomato SCUnOl'e del tompo e 111i

'l'O}W di Bleu.t<1nf. (ill Beozin). Rutore del Dise6bolo J}wRsimo , , 
(.1i cui e eopi? He] JI'IIseo 1u(ziollale ill Roma. . 

- IJa pittuJ'f( H(·.qnista ora lllodelJamento e ow breggia-
1,un-l. Jl pill grande pit,tore ('~ Po!iflnrJto tli 'Taso (prima. meta 
deJ Y sec.), anton'. di llotcyoJi diJdnti :::;toriei e mitologici. 
Dipinsc, ~1I1 esp.mpio, la <"'udut.a tIi Tl'ohl: 130 discesa di l:Tlisse 
<-Ill' Inferno. Nei suoi Javori si disl~g"na qnalehe con08('cnza. 
della. pro8pettiv!l. 

.. - Sn l' .Ac/"opol-i P f,;ui PartclI(J/lf delFallti('l\' Atene, efr. 1Jei
"liFe 8Iol'iche: pp. 141 sgg. 

},A GUERRA DFlL PELOPOil'NESO 

(4-;)1-·104). 

1 :n., Cause de Ha guerra. -- Le cause d~Ua' .~;uerra 
d.l"J Pe]opOllu.et-iO 11011 dipendollO; ,come ahitnalmcnte suole 
.ripcl-ersi, flaIb divors,} RtiT'pE'- deg-Ji Spili:tald: dOl'ici, e degli 
--\ Lenjesi, ionici. SpfH'La, aveva gia, combattuto aspramellle _ 
eontJ'o. i Dori della l\-fe:::;senia· e (Ii altre contl'ad~ del Pe
lopollneso, e i maggiol'i guai, durante questa treml'llda 
guel'l'n,_ Vel'l'alJlIO ad _~telle: nOll dai Dori,· rna dai suoi 
.allea,ti iouici. Tali cause SOllO, invece, contenute in germe 
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nej rapporti, che pl'eesistevHno, e che a bbiamo esposti) tra 
i (hie Sta,ti7 e nei coniTastJi cr.ollomieo-politici fra At,cne e 
qualenna de-He maggiori eittft, della lega peloponnesiaca~ ad 

esempio (;Ol'into. 
A). L((' qncst-ioJlt cOTcirc8c. - Ed infatti:: intOl'110 

<11 4-8:3, era sorta ,coutesa fra, Uortnto e 1'isola l1i Q01'cil'(( 

(ne} )1<11' IOllin), iutorllO HI possesso di _[1JpidmH'1H») impor
tante t:'lRZiollC gU Ie (~oste della Dalmazia. CorehTl invoc() 

l'a-into Ili ~-\te,ne. Questa. pur iscorgendo il pel'icolo di un 
a:wpliamento eOIDmerciale di OOl'into~ lion voleva per() rolU

perla eon uuo (lei piu poteuti Stat.i pelopounesiaci, oude 
accol'db solo un'alleanza tlifensiva. l\:[a" e.s~endo i (Jol'cires,i 
Htati vinti aIle isolette 8ib6ta, (presso Ie coste .dell'Epil'o), 
gIi Ateniesi furono costret,ti a difendel'e P isola, e l'cspin

sero Ie navi corinzie. 
B). La, (lc/ezi.ollf di PoUdea. - qOlltraril-l,t,i da 

questo fatto, i OOl'imd eecitarollo Potidea" antica 101'0 colo
nia nella Oalcidica, e allesso una delle, maggiol'i citti~ a1-
leate di ~~telle, a dbellarsi. A.tene lllandb un esercito cd 
una ijotta; ma Oorinto, dal canto suo, iuvio aiuti e piglio 
In, ini7.iatiyfl. di un OongTcsso degli Stati peli)pOnlH~Ki.ad, i1 

. <]llale aVl'e.bbe dovuto deliberarc se si aovei:lsc aiehial':11'f) 
glH~lTa ad Atene, a motivo della sua invadenza e delle sue 

offcse agli Sta,ti del Peloponneso. 

134. It Congresso pe\oponnesiaco (432). - r,,," 
vera llemi~a di Atene era, dnnqne, ·pCl' adesso, Corillto. 
A Sparta, invece, i pal'el'i crano divisi: il 1'e Archidanw 
si dichial'a,va partigiano della pace;.' l'eforo Stenehiida,) 

partigiallo della gnerra. Ma, nel Oong1'esso, prevalsero. i 
pa'l'titi pili bellicosi, e fnrono mandati ad Atene ambaiicia
tori, recanti,· fra. l'altro, 1'intimaztone: 1) di e~pel1m;B gli 
~\"lcmeonidi (aUa qual gente, e bene ralllmelltar]o~ appartc
neva Pericle); 2) di togliere Passe-dio a, Potidea; 3) di 
restituire l' indipendenza agli Stati facenti parte della lega 

a."teniese. 
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Brano intimazioni ilitollel'abili .-,-,' t~lune~ anzl, come 
la prima" mancanti 'Oi serieta. e di giustizia - rna t.~tte 
rtoeumentavano il feTmo prpposito eli un'invadenza 8pa1'
j·aml fin neUe pa,rti pill gelose della. politica. interurt di 

. Atene. f}qssemblea ateniese, salyo l'opp~'si·zione (lr.lla mi

lJOl'tMliJ:ct aristo0rat.iea, Ie l'espiww sdegnoSH1llL'ute, e eORl f!1 

(liehiarnht la gnel'l'fI (4:=:11. 

1 ML Le forze deIte due "leghe. - Le forze terres, ri 
della lega. ateniese SUJ11mB:nHlO a soli 30 000 llmniui eontro 
(lO ()OO~ ehe ll6 poteva met-teTe ill call1po qnella. pelopoune
Riaea·. Ma Atene e i suoi alleati erauo in gTado di a1'mare 
)300 triremi eontro una ql~ant.it.a a,~8ai ·pie~.~)h1. di elli fav
vel'sario avrebbe potuto disporre. Inoltre, ment.l'e. la COl1-

federazione pcloponnesiaea, era, relativs.mellte, po\'el'a <1i 
nwzzi, fluel1a ahmiese era rie-en-: oltre fiJi riRparmi aceumn
lati aa, anui coi eontl'ibuti degli alleati (circa 6000 talenti 
= L. 35 000000 ca.), Atene poteva "ontal'e 8U aitri 1000 (,a· 
lenti (- L. 6 IDilioJ1i ca..) di l'endita. aunna. D'altro eanto 
pero, gli alleati eli A.tene el'all() dispel'~i per l'.Egeo, (~ In 

101'0 fprtelh\, e costanza erauo assai dnbbie. II ennflittn Rl
lasciava pel'eio pl'evedere a,ssai IUllgo~ eli esit,o incerto, e (li. 
(:ollseguenze }'ovinose per ambedne Ie PRTti belHg:el'anti: 
qnale eSR0 rinse] di fatto. ' 

I,fl, g:uel'J'a' del Peloponneso PUf) diyidersi in tre 11e1'io(11 : 
n gll('Fl'rt ileccl1)1.aJe. (431-421); 2) 8pf1iUziollC di Bienia, (415-' 

413); 3) guerra decolMere (413·404). 

LA CHTFiRRA.. DECE1\TNALE 

(~3]·'121). 

136. Le prime due campagne (4Hl.430). - La, tat
t,i('H., consigJiata, (l~ Pel'icIe~ 1'u q uella di conrlnTl.'(~ l'offe.nsiva 
per mare, e di tenersi pel" terra, Bulla difensivit. A tale' 
seopo egli pellso di chiudersi 'eOll l'esercito ·entro Ie lllUl'a 
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di Atene, imprendibile dalla parte di terra e libel's Pel'_ mare 
a1 commel'cio ed aHa guerra lllHrittima. 

Oosl fu fatto, e, quando, nella primavera del 431., gli 
Spartani invasero e saccheggiarono l' Attica, gli .A.teniesi 
~i tennero tl'anquilli fra Ie mura della cltta, mentre la 
lora flotta move,u, a:devastare il territorio peloponnesiaco 
{~ ad occupal'e Cefallenia (nel mal' Ioni(»). NeI settembre 
poi, ritiratisi gli Spartani, Pericle, con tutto I'esercito iD~ _ 

-vasp la l\Iegaride. ,Lo stesso Rvvenne nel 430. ThIll, questa 
l!atticlL- se da un lato esaspel'ava it eeio dei contadini e 
(lei proprietari delFAttica, ehe 13. devastazione del papse 
preclpitava nella rOYilla, sembrava, -(Faltro canto, troppo 
Ilebole e fiaeca ai democl'atici intransigenti. Per- eolmo di 
sventura, ne] 430, seoppiava in Atene un fiageno, tremend9 
c inopitato, Ia peste, imp'ortata, secondo ehe semb1'a, ds'una 
nave egizia. I danni, arrecati dalI'epidemia, fUl'oJlo enorrni ; 
ma, un~, maggiore di ogni aItro: la morte di Periele (4.2~}. 

137. Dalla morte di Pericte aHa pace eli Nic'ia, 
(429·421): "1). Platea, e 'Afitilene. - I,a mOl'te rli Pe· 
riele feee cadere ii governo della cittA nelle mani dei 1'<1])
presentanti l'a,Ia esh:ema della, democl'azia. II pill. noto ne (~ 
Olc<>ne. 1\'130, se essi non flll'OllO (e Ie vicende dena gnerra, 10 
H)ost.1'era,nnok cos'! inetti e ·colpevoIi, qnalp ,ce 1i descrivp, 
la, storia rli rTllciri,i,dc) sc1'itt.ore atf'.lliese di parte aristo('ra- . 
tica. eh'e, pel' noi, la font~ prineipale degli avvenimenti di 
qae~t.i anni, quegli uomini non poss,edevano ne l'elevatezza. 
di mente, ne, il senno politico, il('~ l'antorita, di Pedele. 

Gli Spartani, ViRt.O riuseir vallO ogni _ tentativo cont~o 
Atene. cominciarollo ora ad a,ssalire gli aHel-l:ti 0 a, proyo
('arne'Ia defezione: a,ssaUrono percio Plutea ed eccitaroll,O 
Mitilenc' (nell' isola. di Lesbo) alla ribellionc. Platea., ,dol'O 
1ung~ l'csistenza, fll presa; e i suoi .abitanti, pa~sati ~' ~l 
di spada. Ma sorte eguale toec(), -pel' mano (~e:gh AtenleSl, 
alParistocl'azia, di l\-litilene, Ia quale aveva: i]]eitato ,P isola 

alla defezione. 

B). L'invasione atenicse in Mcssenia (425).
Solo ora gli .A teniesi poterono dar mano a ,quella ,igo
rosa oifensiva, S11 cui Feriele aveva contato. Nel 420) 
mentre i Laeedemoni tornavano ostinatamente ad invaders 
PAttiea, 10 stratego ateniese, Denwst6ne) oecapava Pilo, 
sulla costa occidentale della ~Iessenia, allo scopo di ecei· 
tare, cont;ro Sparta., e J1Iesseni cd Iloti. Sparta, iutuendo 
i1 pericolo, mandb un esercito, rna questo rimase bloccato 
ncll'isoletta di Sfacteria, di faccia a Pilo, da una fiotta 
at-eniese. II numero degli Spartani era minimo, rna essi 
C'l'ano stati l'eelutati fra Ie maggiori famiglie deUa ~itta. 

Hpartn, percH) ehiese, sia, pure illYRnO, la pace. 1\1a, poiche 
)'assedio si prolungava inutiIrnente. Oleone accetto di assu
mere 1\ incarico delP impresa, e TiuSc1 eon un gran colpo a 
fare prigionieri gli SJ,)artani (4-25). 

C), L)invas'i,one spaTianaJ £n Oa lo£d,ioa; A1~fil)OU .. 
(422). _ .. Dopo questo impOl'tmlte fatto d'arllli, la fiotta ate· 
niese anuo devastando du. ogni parte il Pel~pOlllJeso. nit1 

gJi Spartani rinscirono a divergeTne Ie fone e l'att-enzione. 
Inviluono per terra) in Oalcidica e in Trada, il 101'0 gene
rale Braslda" il quale fece sollevare, ca. occupo, po,recchie 
delle citta alleate di Atene: ..ticania, "Stagiro) e perftno 
A,njipoli, 10, qnale non fn Soceo!'sa in tempo do,l 'comau
dante della squadl'a navale ateniese, il grande storieo 'Pu.
(;[dirle, ehe per questo mot-ivQ venne condannato alFesilio. 
SeguI la t~egua di llri anno. N e] 422 gli A.teniesi rnanda
l'ono in Tracia Oleone, Presso A-}~fipoli) fn eombattuta 
lllHL gl'ande battaglia, nella quaIe perirono OJeone e 13rasida; 
ma In. vittol'ia tocco ag'li Spartani (422). AIIm'a, tolto di 
mezzo 01eone, il maggior rappresentante del pal'tito della 
guerra in Atene, sotto il colpo della grande disfatta-, f'eon
servatori ateniesi l'iuscirono ad imporre il consiglio della 
pace. Sparta vi fu anch'essa propensa: il suo' territorio 
era minacciato dagli Ateniesi, installatisi a Pilo e nell'isola 
di Citera; stava pel' ispira!e il termine di una pace, ch'essa 
ayeva conchiuso) e-irca trent'anni prima, con Argo, il mll 
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antilaconisllJo era noto da' gran t,empo; i nobili combattent.i 
di Sfacteria languivano ancol'a, prigionieri; tutto inS0ll111U1: 
conCOl'l'eva a indurre anche Ill. grande cit,ut, a mHi consiglio 

D). La Face d,; Nicia (421). - La pace fu conclusa, 
ed ebbe nome da: -Nicia (Pace di l"Ykla,;, colni ch'era il pili 
autorevole rappreselltautc del partito arist,ocratieo in Atene. 
Essa stabiJiva: 1) che 1e conquiste e i pIigionieri venissero 
l'esUtuiti da. ambo Ie -parti; 2) che un'eceezione si f'a,cesse . 
1)er Platea, la quale sarebbe rimasta ai Tebani, e pm" NiBca. 
in l\fegaride, la quale sarebbe rilllaslR agli A teniesi;: 3) che 
la pace dUl'asse 50 anni (421). Oom'e palese, i dieei lungbi 
anni eli l'ovine e di guerra- nOll avevano portato aUe dne cit,t,{t 
belligera,llti alcun accrescimcllto di ricchezza 0 di potenza: 

LA SPBDIZIONE DI SIOILIA. 

(415-413). 

138. Dalla pace di Nicia alIa spedizione di Sicilia 
(421-415): .il). La. P({ce c lo JlUWCC can8C (U. 'JJ/.al(;o1/· 
tenf,o ·in Greci,(f,. -- }-1a solenne pa(',e eli Nicia aveva fel" 
mato solo il corso principaJe della guerra, ma non 3yea 
ricondotto nella Grecia la trallquillit~k In fondo, uessnna 
delle aspil'azioni dei val'i paesi era stata soddisi'atta, e, 
specie UQrillto, Tebe, 1tfegara era,no malcont-ente eli ei3sersi 
venute, dopo la guerra, a tl'ovare, come fragili vasi di 
terra tra due grandi confedel'azioni: quella spartana e qnelJa 
ateniese riconciliate. In pl'esenza del nuov(, malcontento, 
Sparta e Atene si decisero a stipulaTe un'aH.eanza difen~ 
siva. quindicennale. JY.fa altre citta, peloponnesiache, tra eni 
C·orinto ed Argo, vi contrapposel'o un'altra lega. Peggio 
aneora, la, steB8a Sparta e Atene nOll osservavano, llci lorn' 
stessi rapporti, i patti a cni si el'an~ impegnate: Spa~·ta 
non eeneva A_nftpoli e pel' consegu-enza Atene rit,pneva 
Sfacteria e Oitera. Oosl la pace ciIiquantennale non ei'a 

dostiuatu a dUI'are lungamente. 
B). L'a1nbasee1'ia <lei 8egestani (416). - ~la, 
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ne1l'inverno (leI 41G-J15~ aecad(le un. fatto, ill appareJIZ}l 
piccoliSRimn. ma ehr'

l 
in l'ealta, a,vl'ebbe Hvuto eOllseguen7,e 

e 1'ipertnssioni grRvissillle: giungeva in Atene un'ambasee
ria di Eg(~.·d((. 0 8ege8to: eitta· della Sieilia nord-occidentale, 
ehiedeute ainti (;ontro flue altl'e eitt<\ consol'elle: 8i.rrIClI.'({/ 

l~ Sclinkl1te. La domanda. non era ne stl'a,na, ne ina8pettat,a. 
I l'apporti fra i Gl'ecl della pelljt;ol:--t, balcallica e qllelii 

ileHe colonie oeci(lentali della Ricilia, (-' flella :Mag113 Greeia 
non crano mai stati interrotti. Dnrante Ie gnel'l'e persiaJle~ 
i_ G-reci del continente aVeVa)lO domaucia.t6 aiuto a Gelorw,. 

t iranno di Sh:acll~;a.. e Serse, temell,do un tale perieolo, 
ayeva 1110:-:;80 contro di cost,ni i C,ntaginesi stanziati in 
Sicilia, i quaH pel'o, nello st(-',SSO tHlno della battaglia di 
Nn1ami1ll1, erano stati battuti deeisamente a Ime?'a. (verso 
il nord (lell'isola) (480). DUl'antp la guerra derC'nnale,· 
in due ripresc. ~~tene a:yeva. spedito ainti a parecehie citta 
tlelb Bieilia, gnerreggianti eontro SiraellRa, In pili potente 

,r',ohmia cnrinzia delFisoia. Ja quale aveva stabiIito il Sl10 

illlpero 80111'a. una gran pa,rte della· Sicilia. El, a,uo seoppial'e 
(leIla Rte,ssa_ guerra -il.ecenllnle, COl'into aveva' cel'cai-o (li 

trascinHl'e c.ontro Atcne Ie citta doriehe della, Sicilia: da 
eui sp@.ra:va ritra,rl'e grandi forze navaHo 

Gli Egestani facevano In'eRenti agli .A.teniesi tre eonsi
l1el~a,zioni: 1)- queUa della pote.nzfl., clie Atene avrebbe POll

RP,.9·nitu. (;mi la eonquista della Sicilia; 2) quella delle l'ic
dH?z,ze Vl'odigiose: che ne _Hvl'ebbe ritratte; 3) che_, infine, es~i 
clliedeva;no agli Ateuiesi soltanto nn-yi c milizie" mentre trittp. 

Ie spesc della, guerra sal'ebbero l'imaste a, carico deUa 101'0 citta,_ 
Oome sempre, g-li aristoeraticL c~m a capo Nida, Ri 

opposero fieramente aUa· nuova avventura; ma 'essa sem-
1~r::1v2. tale da dover. impegnare a sno favore tutte Ie f~1'ze 
dei democratici. Questi Cl'ano ades80 capitaUilti da un Homo, 
(1iscendente di nobile famiglia, ma, come Tcmis,tocle e Pe-
1'i(']e, di 'spiriti demi:wratici, pieno di ingegno e di eloquenza, 
Villoroso, simpa,t,i.co, AJcihia.de. Ed egJi, aia pure dopo a,spro 
contrastu, riusel a far deliberare la spedizione (415). 
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139. La spedizione di Sicilia (415-413). - Alla meta 
del 415, 69 lla:vi du. gnenu, 74 da carico, con circa 35000 
nomini, fra ciu~'me, marmai e soldati ill tena, i quali ultimi 
ascende,vauo a 5000 0 6000, pal'tivano dal PiTeo 'sotto il 
(~omalldci di tre strateghi : due dell pa,rtito democratico, La
maco e AlC'l:bi(uI(. e il terzo, lticia) il capo degli aristocl'atici. 

A vel'C associat,i insieme, nel comando' di una guerra, 
nornini C081 (liscol'di fra 101'0 era stato un errore; rna pitt 
gra,-yE' era, H faUo che Nicia

i 
come mmostro pili tardio non 

possedeva ilessuna. attitudiJle militaTe, e colpa, aneor ~ag
giore' 8i fn qur11a degli aristocratici ateniesi,~ di avel'e, con 
nna. serie di non leali espedienti, cereato di far richia~a.re. 
e togliel'e eli .mezzo, Alcibiadc. Illfatti, il giorno innanzf 
]a, sua partenza, furono di nott€': decapitatL i busti del Dio 
Ermes (Mercurio) situati in varii luoghi di At-enc, e se lie 
nccusa Alcibiade, il quale YalHl:.lnellte chiese ehe il processo 
venisse subit.o istruito .c giudicato. J\fa la flotta era appenu 
ginnta ill ·Sic-ilia, eave-va appClla oeeupa-to llasr.;o e (Jrd((,

nfu, sulla (~·osta orientale dell' isola, a nord di Siracusa, 
q llando giunse un ordine (leI governo ateniesB, ehe ricbiao 

maya Alcibiade sotto ·la nuova aCCUSR q.i aver com~esso 
t.aluni atti ll'.sivi della religione. Aleil)i;l-de ayrcbbe potuto 
·l'ecm'si a.d A tCTlg~ e sfldare; i. suoi nemici aJla. proya giudi
zia,l'ia. Ma non .ne ebbe 1a vog-lin. 0 la pazienza. Egli pen
sa,-v:,\, e temeva ehB l'eliea si sarebbe convertit.a. nel sno 
easo, da sereno t1'ibunale giudiziario, in asse'lllb1~a a,gitata 
dalle pili fiere passioni politiche. Onde. stanco e nausea-to 
(lalla guerra sorda1 ebe dUl'ava du. aunf contro di lui, non
elle .della debolezza 0 lllutevolezza del suo partito e d~IFiii. 
sa-nia eli tutti gU indiffel'enti, si l'eco a Turii) nella l\fagna 
(-::trecia, e di la" assetato di vendetta, a Sparta. ' 

r s110i due colleghi, intanto j iniziavano, con una ten~ 

/"'ezza ed un'esitazioue iucredibili, Fassedio di Sira·cusa. Du~ 
rante queste operazioni} Lamaco perl} e gIi Spartani, dietro 
consiglio eli Alcibiade, mandarollo in 80ccorso di Siracusa. 
navi e IDilizie, ebe furono puste agli ordini di un abilissimo 
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generaIe, Gilippo. Questi, non solo riusci a rompere il cer~ 
chio degli assedianti, llUl tag'lib Ie cQmunicftzioni de11'eser-

eito lleIDico con 1a fiotta. ' 
Gli Ate?-iesi sp.edirono una nuova flotta eli 80ce01'80: 

73 navi COil 5000 opliti·e n\llnerosi armati allf!. leggel'a (413), 
t:\otto ii comaudo della st,ratego lJenwstenc. Questi, visto 
urmai riuseir vano ogui tentatiyo contro Sira.cllsa, propose 
:{. Nieia eli togliere Fassedio e di to1'na1'e in patria. Niei~ 

non <ltcetto snbito ]a Pl'oposta. 1\180, quando aneh'egli :-:i 

neeorse del1a saggezza del consiglio, un eclisse dl. laua, 
:-:inistl'flmentc int,erpret;lto dagIi indovini, 10 indusse a, 1'i
fard,ue di ell'ca nn mese la ritirata. Fn in questo intel'vallo 
cite matarb quella. catastrofe, ehe l'insipienz'a e Ia elebolezr.a 
<lei, unci ateniesi si erano meritata. .. La' flotta ateniese fu 
dJiusa neJ. portoj e noll. pote, COD nessnn mezzo, forzal'ne 
J' uscita. Allorn si de-liberb l'ahhandono dei ma,lati e dei 

feriti, c la rit.irat~. per via <1i tena in due co10n11e. Dopo 
sei giorni di mal'cia j inca-Izato dal nemico, assottigJiato dalla 
fame, (lalle· diserziolli i dalla morte, l'esercito atelliese si 
al"l'e~e. Demm,tene e Nicia vennero cOll(lotti a Siracusa. 
{~ ~iuRtiziati: i soldati fUl'oJ1o 0 ue('isi OJ in llumero di 7000. 
fatti prigionieri, e questi, yenduti eo'me selJiavi, 0 ('.ollthm 

na£i a· ]a.vornl'e nene vieine c~ve di pietra. 
0081

i 
tragiea.:tnent.f'., finiva l'impresa eli Sieilia. 'Oel'to i1 

tentfltivo era ardno. Ria per 1a .potenll.<l della citta, (,he si 
andaya a eomhaJ.tere, sia per Ia. lontananza (lelIa spcdizinne. 
"}fu. i pl'imi notevoli sueeessi, ripol'tati dag-Ii. Atmliesi, pur 
aJt:raverso lnngagg'ini ed erl'ori 1 11l0stl'a,1l0 ehe esso non el'a 
iUlpossH:iil(-,:. Tja l'C'spoIlsabiIit.a tl~1 disastro va qui1ll1i attri
lmita, in primo luogo, all'assenza di A1cibiade, passato pel' 
ginnt:\ :tgIi Rpfl.l'ta,ni~ poi all' insipienzu, e ana, discol'dia dei 

. genel'aE ateniesi; in uitillla istanza" ugli el'l'ori ~ommessi 
(lall'asse,mbiea. popolare di At.ene, nella sceltr.. e neI richiamo 

dei vari .duei. 

_ Su Siracusa a.nLlcu, efr. 1". GH.EG<:)ROVlUS, PaS'8cggiate per 
F .ltalia (trml. iLL Roma, Caiboni, vo1. IV. 
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r--lA GUERRA DECELEICA 

(41'3-,104). 

140. Dall'occupazione di Decelea at ritorno oi 
Alcibiade in Atene (4:13--1:O1)): ..(1). La. nuov(( 'i'JI'l'a:'lio'lll' 

.'; 1)(1. -j' t n n ((',' n-t:; 7, l' At t ida.; l' (( II eanz (.l, 81) arta'll 0-1) {)'J' si ana.; 
I'J nsurTe.z·i 0 n e 'd 6g li all c((,t-i d' A ten e. - Nello stesso 
:illUO, ill cui la seconda spediziollC atcniese veleggiava ana 
volta della Sicilia" gli Spartani, "dieil'o suggerimento (Ii .. AJe,i
hia(lc, J'iprendevano la, gnerrn c.ontm Atene~ illtelTotta, a1421. 
c, ~empl'e per suo consiglio. tOll una mossa abilissima, oe
'<'llpHYHllO Dece7ca, nel cnore dell'Attiea j donclc rtvrcbbm'o 
lJotnto sacelwgghire it paese e intel'eettare Ie vettovaglie, 
ehe questa aveva assoluto bisog'l1o 11i importare a.lresteio. 
Contempol'<:llle,amente, SpuTta e, Ia Persia - illtCl'llW(lim'j 
it satrapo di Sa-rdi, Ti8Ma/wrne E' qnello - deIle province df'l
l'BlJe.sponto, Farnabazo - string6vano un tril.ttRto di n 1-
]eanza contI'o ,!-ytenc. nel quale Sparta, dietro eompenso tli 

denal'o e di ainti, proUl,et.tcva l'annullamento dena P((('e (Ii 

CI1Jtonc del 4413 e rieonosceva Ie .3ntielle prctesc peI'SialH~ 
~mlle cit.tiiJ grecbe deJPAsia- Minm'e. Indi Sparta e In PP]'i,:ia. 
insil~me fa,('{wano sollevare lm,OIla- parte degli aUeati all'-

11i(',<.:;i: l'Ellhea i Lesbo, Cbio, ece, 
B), A lC'ilJi(uZe e i partiti pol'itici (denieRi. -

Atelle, imllegnando tntte Ie suc fOl'Z('.l l'iUScl a riprendere 
pare(:ehie delle citta aHeate_ Per fort-mIa, in quello Ht.esiSO 

tr,mpo, Aleibia(le~ venut.o in so;:;;pctto agli Spartani~ si ri-' 
f'ng'iava pres so rI'issaf::rne i e 10 indue-eva a moderaTe il SHO 

. 'lie]o verso di (luel1i. Atene sembrava l'cspirare, e, come 
se tanta impensata, fortuna non bas tassel Aleibiade pl'O-
fHtundo (~el malcont.ellto "lJubbllco eontro ]a polit,ieil 11ei 
demoeratici, tOl'Ua.Ya, a tr::itta.re COIl taJuni degli arist()m'a~ 
tiei atelliesi, offrf>lldo con l'aiuto persiano anclJe il p1'op1'io 
ft due sole (,,()1l(lizioni: 1) l'aboli7iiolle di fluel g'ovel'no de
mocraticD, ehe aveya, ayuto la (',olpa 0 In. (lebolezza <Ii COll
daunarlo; 2) il SllO l'ieltiamo ill pa.tria. 
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Lilla rivolnziollc politi('a; nt'i ;-:p,nso l)1;Opoxto (la ..:.\Jei

hi,lIle, fll ylolelltemente. eompinta ill Ail'ne. l\In, dopo il 
tl'lOllfo politic'oj i \;-incitori Iaseial'ono in dispal'te Alcjbiacle j 

l~ ~i nffI'cttal'oJlo a iniziarc tl'attativc di pa,ee eon 'Spart.a. 
Basto quest'uJt;iUlO fattn per fnr ('adere ne1l1illl}}Opolal'iU:, 
il n~lOYO gOY01'1lO. l)revalscl'o ;2,"]i elementi democl'utici; ~h 
-::t1'<lt.(~,.Q!Jij l)al'te.cipi (]l'llft eongiura, fn:'ollo deposti; ne Vt>ll
IWJ'O detti di nl1ovi, e) tra essi, A]cibin.de, ('he <lovev(\. P1'O

('lll'}lre ,111 Atene ,gli <liuti (leIla, Persia (411). 
Q'l, .£ pT'i'In'i q1J,utt'ro a.'Illl'i delli) str(/,t(![J(I·f,.O rl·i 

_'I.lC./r)1'a.<7C (411-408). - ::J:Ia .A1eibiade non toru()'imme

!liatalnt'nte in Atene., delibernt.o a ~lloshare anzi tntto 
qnHuto: volf'wlo; cg]i s~,pesse operare·pel'.il sno paese. E ]~I 
rOl;tun<1 anf'ora. nnH volta gli sorrisC'. ~ei mesi, ehe segm-
1"0110 all'istabiiillll'nto della eostituzionc, egli ricnpero buon<l 

ll(1l'tt' 'dell'antieo i111PC1'O marittimo ateniese, e i qnel elie pill 

llllpOl'tava, dseosse in quelle regioni tributi 'assai 1Uaggi~.lrj 
(leI ('OllSllCtO. Poscia', ill (lHe grandi battaglie: llll;i, ad .Libn7o 
(' ralt.l'<.l a Oi,z'ico (snlla Proponticlc), illsiemc COll i llnovi 
,~tl"lt.cg'hi ateniesi, distrllsse ]a fl.otta spartana '(-': rk"uper?) Ri, 
8(1Jl2io. Atcne tornaVH di nuoYO Huiea (lominat,l'}(oe dclPBg<>o, 

eli Pl'a Lli nuO\ro sicura <leIl'importazione delle gTfHlaglie dal 
-:\lal' :Nero, che, in quegli nltimi anni, e Spartani e p(3,l'i-)ianl 

(\ \.ieYfU)Oi ('OIl ogni mezzo, eel'cato di intcJ'Q,ettarle. Alcibiade 
}lot-eva (~l'a l'ientrare iu Atene, e vi rientro difatt:o, e II suo 
illgl'es~{) al Pirpo, che egli eornpie ai primi del-giugno 4UR i 

Se~ll() uua giornata, di esultallza, quale Atene da, tempo 
U~ll ~1.ye\,H godllta. N eno st,es8o tempo eg-li veniva llominato 

stl'atego supremo delFe.sercito e delhl tint.ta . 

141. Dal ritorno diAlcibiade alia fine della guerra 
(408-404:): ~J). L(t nUO"D(f. ilC1)osi.:::'ioJlc iii -:41 n ibia,dc 
(407). - }la gJi. Spartani. si rifecero tosto. Al satnlpo TiR
safel'ne era: sueee:;:;80 OiTO, sPf:fmdogellito del 1'e dei 'l->ersiaJli, 
Dado .II, il qnale ricomiuc1() a, fornire Spa,l'ta larg<lm~nte 

Ili <la-naro. 
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A. capo di qUBsta, fn messo uno deL pin gra;ndi e pin. 
abili generali, ehe noveri la s,toria di Sparta, Lisa.ndlj"o. 
EgH,. ueI 407, a 1Yl6zio) pressD, Efeso" Tinsel ad assaJil'e 
improvvisamente, ed a vincere, uno stT'atego subalterno di 
.. A..leibiude, che, nelrass,enza di _ questo, e contro il di lui 
ol'dinc esp]'esso, aveva, accetta-to battaglia, . ..:\lcibiade nOll 

aveva jn cia neSRuna responsabilitit :i\Ia i suoi nemiei, non 
)lochi ne, tepidi, riuscil'OllO a fa~'lo nuovamente depone dal
'PassembIea' ateulose. Era· Ia fine della carriera del grande e 
ambizioso eHpitano;-clie mOrl poco pin tardi, nen' ultimo auno 
(lelIa gnerra. deceleiea (404), in Frigia, faf,to trucidal'e. da. 
quel satl'aJ)o pe1'8ia,no, Farnabazn. sn ricIliesta uel goVel'Ho. -
sparta-no. JHa, pel momento, il secondo esilio di Alcibiadc} 
e1'R U11 11n0\70 gl'avissimo errore, politico, e nOli fu i1 solo. 

B), Le .A. 'J'g,jTttfSC ed E[IO."lpot((m08 (40fi-4-05). -"Nel- < 

ra11nO segnEmte Ia flotta 'Ateniese, -col1mndata da Gonone) 
voniva, bloc-cata a ]IIitilen.e) in. JJesbo. Una lluova arma{:,a 
di soce01'SO batte gli Spartani e libero COIlolle, vincendo 
('oIh pI'e~lso Ie isolette A1'gi'll(f[i(:) Hna hattaglia. melllorabi.le 
(406). ;vIa il popolo atellie~e (',ondanno a mOl'te Ja maggiol' 

parte degli strateghi, percbe avevallO sllh'ito t~>oppe :vel'ilite 
e perche nua tempest-a 3Jveva 101'0 illlpedito di Taccogliere' 
i cadutj ill mare ed i morti. 

Frattanto Lisandro riottencva, il cOlllalldo dena flotta-, 

e ]~ipa,rtha. aHa, volta delIa. Pl'opontide. A veva.preso Lfj,mp

R(WO, sulla costa u,siatica, qualido, sopravvenue l'aJ'ma.t,a

ateniese. forte (li. 180 triremi, ehe aneol'o .sulla costa eUl'o
pea, presso i1 :tiul1licello .FJpo8pot(wu5s. Qui, un giorno

J 
al

l' irnprovviso, ~neutl'e gli Ateniesi erfl.llo sbareati, JJisalldl'o 
Ill. di~tl'usse e catturo tuttaJ facendo IH'jgioniPrl gran parte 
dei soldatL COllone si salvo con sole venti navi (40Ti). Ol'ma{ 
At-ene, esallshl, era penluta. 

G)T,((. clLpitolazionc iii Ateno (404). - Una per 
ulia , Ie citta, alleate' si arresero a.l Yincitol'e, eh'e vi istitll) 
dei goverr).i aristocratiei, r-:wtto la vigilanza di. un presidio 
.e tli nn ,lelegato s)mrtano (annasto). Quindi ",ssedio. Atenc. 
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orclinando agli Atenie.si dispersi per l'Egeo, di tornare in 
iHltria. Oosl - egIi pensava' - i viveri sarcbbero ,1IHl.llCH ti 
pili rapldamente, e la citta si sarebbe tosto arresa.. 

I due Te spartani, intanto, bloccavallo Atene dalla parto 
di terra" e, dopo duro asse?-io, Ia costringevano a capitola-i'e . 
I patti furono gravissimi: 1) demolizione ill tutte Ie fortifica
zioni ateniesi e di quelle formidabili l1.ul-ghe 1/Mt1'a} inna,lzate 
(la Periele: cIte fia.neheggiavano Ia strada, 1a qnale lmiva 1fl. 
dtta al Pireo; 2) rinullzia, CIa ,parte di Atene, alla sua (·.onre
deTazione mariUima e a. tutti i possediIuenti fuori deE' A.ttica,~ 
;-;) eon:segna delle navi da gue~ra, salvo dodici; 4) obbligo di 
Plltl'are nella JJcga peloponnesiaca; 5) richiarun c1egli esulL 

La fine della, potenza, politica e commerciale, rlelJa 
grande rnetropoli era deeretata, e tale stato di ('o~e nnn 
sareb be durato hreve tempo. Ma il peggiore dei maE pre
senti era, forse eontenuto neH' ultima clausoJa, della pace. 
Infatti~ quegli esuli, in gran parte aristoera,tici, che o.rH, 

,tornavano di fnorj, e potCYallO iuteramentB conture sul
l'aiuto ill Sparta e del1'annosto, elle 'Lisanru'o laseiava, in 
Atene, avrcbbero p.reparato ana 101'0 p~tria lutti e da.,nn] 
peggiori, ('.he non la, perdita dell'egemonia marHtima. 

.- Su la singolare figura, rIi. Alcibiade F. CAYALLOTT~, com
pose -gno dei suoi migliol'i drammi s.torici: Alcfbiade; cfr, Let

(m'o 8tQ~'iche, pp. 177-191. 

L'EGE:vIONIA SPARTA';A 
(404-371). 

142. It Ooverno dei Trenta in Atene (404-103). ~ 
COSl tutto Fantieo impero marittimo atenies(>, era caduto 
nelle mani di Sparta., salvo Ie citt" greche dell' Asia. ]\[i: 
nore~ ehe, sec01;1<10 i vatti, (lOVevallo. passare, aHa, Persia: 

In Atene, suhjto dopo il ritorno dei fuorusciti, il. goverllo 
subl ulla'sostanziale riforma. Oome al 411, 1a ~ostitl1zione 
democratica venne abolita, e si penso di istituirne un'a.Itra 
con tendenze arisrtocra.t,iche. Frattanto fn. dato iuca'ricD fl., 
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trenta eiHarlini a.te.uif~.si~ amiei e fautoJ'i delH' intf'r,pntn :spar

{,IUO e.(le1 partitt) eonscrvatOl'B j eli l'eggere teml'o!'tlneamentc 
10 Stato. L' incostituzionalita, del modo: in cui qnesti n.ssuu
:WTO i1 goyerno\ Ii feee, preRso gli stJoricii licnomi llaTe i 
'J'renta. 1 ir((inni-. })i essi, i piil falllosi furollo Crizia, e 'rmoa
!}/hu; .• ({neg-Ii 'pin intl'allsig-cnte; queRti\ pili moderato. Il lol'o 
~:OYCl'n() rest() nella katli:;.;ione dei Greei, comB di' pe:--.sima 

mGlllHria: lr. anticJlc leggi fUTono. abolite; gli llmd pnhh]ici, 
cln1(1at,j t:sdusiyamente a nomilli del pal'tito o11~·i:l,lThie():.1 

eit.b1.dini, dTsHI'lllati; i ph) aborriti n i pin a'lltnJ'c\-oli .demo

('J'atiti, e~jJiati c, g-iustiziati; i 101'0 belli confi~cat,i l i diritt.i 

)lolit-iei, ri:,,;Ll'ctt.i a S()!o :_WOO ('itta,dini; tutte Ie 1101'111(' ~!..;·i!l-

rlizial'ie; -dolate. Fra gli Rtessi Tl'enta l sorsel'O dise(\l~die 
provoeat,e <lagii cecessi'deJhl t'l'a,zionc pill )ntransi~tentc. (~ 

In stess() JI'enllllelH' pel''t vittima della, propria. modera-ziOlH',. 

1+:;. Cad uta dei Trenta e ristabilimento della 
democrazia in Atene (+0:3), - Tanh (',cce:-)cd. ('Olll'em, 

L!t:-lk. lwoY(H'al'olto Ia l'api(li:;:;simH- fi~e, Ili quella (;ligal'dlia. 

GIi esuli ate-nie:.:;i di part.e (lClllOCraHca aV('YftllO tl'O\-,do 

l'it'ug:io ill Tebe. Fl'<l ('s~i ern l'rasibulo, liB ex-stl'ateg'o flell;l 

g-nerra, de('eleiea, iI (}lwIe, raccolta llUB schierH (li seEtHlf'i. 

Hl'lHi e. danaI'i, _ nell' il]YCrllO 404-4m{, cntrav3 nel [' A t t'if';)' (', 

1)],eJH1(-wa 1a fortc'z;.~a (li Pile. (.}uiyi <1Ccorsero a lui altl'i ('...;(l1i: 

noneh(i tutti j mn.ltollt.enti (leI govt,'rno dei 'lh-:utrl, J)H Fik 
('gli luarei() ~nl Pinio, TJe milizie dt."-i 1'n;iltfl Hon 1'1118('1]'0110 

a l'espingpl'10,: C1'iziH perl f'oillbattclldo . .L--iJ[OI"R LlsRell1j)ll'n 

})~)pola.l'e. sebbene aristoeratiea: depose i di Ini eollf:ghi, HO

mini) II1l ,c:ovel'I10 J ehe Ju (let-to dei D-ieci, e ellie-so aiuti :1 

Spa.rta, 1\1a, quest.fl; clJe ora cOHlinci<lY<l H (liH1{h\.n' dell'amhi

i';io.ne ,del suo grande gene-I'n)e 'e poJitico~ LjsHlldro. HI,Ul/l() 

i1 re. Pausa,nia" elle nOll volle agire enel'gien,~nellte. ~, strim~e-' 
tosto 1111 aecordo con le mili;de riyo]nzion~,rie. I patti fnrouo: 
1) riammissiono di tutti i fuo1'llsciti di parte democratica; 
~) genera-le amnistia agli oligarch i) sa] vo ane pe1'sone dei 

Trenta: 3) uscitA, (lelle miJjzie ~pal'taue da-ll'.Attica.. 
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Esegaiti questi patti, fn l'istabilita, Ia eostituzione de
Ulo('J'atica con Pantiea sua assemblea popola'1'e e col Oonsi

g1io dei Oinquecento. 

144. Sparta e gli altri Stati greei. - Il mutamellto 
(legl~ spiriti) ehe era fiYY(iTIuto ill Atene, nOll era fenomeno 
j..;olato. Le altosonanH proUlesse di libert-a" aUe 'quaE molti 
paosi si erano staceat-i dana Iega a-teniese, si 1'1vc1a1'ono ora, 
,dla- pro\ya dei fatti, Hl'tificiose e meut.laei: Sparta si eTa 

~o:-;t-itnita ad ~\. tene nelrimpel'o (kJfantica eonfederuzione 
lWI1'lUima, c sfrut-favfi i suoi ~1.Hldit-i in modo piil aspro 
IE qncllo ehe ~\tcne nOll nyes~e mai fatto: ovuuque ennlO 
stat.i violentt~1Jlellte introdotti governi aristo.eratici, guarni

giOlli SVHl'tanc
j 

tril:mti C nnevi obblighi 'militari. 
~la: peg-gio alleOra; gJi antiehi Stab greei, qmlli Co

rinto; Tebe; Ie citt<\ delF Arcadia e dell'Blide, ebe scmpre 
aye\iano avvr.rsato Aten-e, gnardnyano ;Hlesso COll simpa.t.ia 
alla "jilt-a, eitta" e (~,olllinc:invaI:lO a ('jng<?losirsi e a prcoc
('uparsi (lena potcllza spal'tanil.'.dw soJa aveNa benefi

dato (lalla yittoria. S,parta 8i trovava OJ'a, ciI'00ndat,a <1[1 

oglli parte di odli, e j~ suo impero si reggeva sur -Ull 

8u010, che -Hschiava ad ogni momellto di scoppia-re- sot.to 
ai suoi })ie(li. Ci<) nOll pertanto, eSi;;a, <lava mano ad nIHl 

jmpre.sa, che avrebbe potuto importare sacriftzi e pericoE 

iufiniti. 

145. Guerra spartano-persiana nell' Asia Minore 
(400-39"j). - Come n lJlJiamo vjsto, durante la gnerra decc
h:ica, ~l'ai't.a aV('.Yfl, chiest-o ainto a1 re di Persia, promettendo 
in compenso Fann.nllamento della 1Jacc d,i- Ci-mone} ciOG il 
l'it,orno ana sovranita, l,ersiana delle eit.ta, gl'echc ilelI'Asia, 
}\finore. ]\fa, era assai difficilo che ora Sparta, Ijbera d'ogni 

altlra preoccupazione, sce-ndesse a compromettersi in tal 
modo' dina-nzi alFopinione pllbblica gTeea. Perci() essa eerco 
eli non ottempera-rc ai suoi impegni, a,iuta.ndo: tOntl'o j] 1'(: di 
Persia. Artas(l'i'BC II, nna jnt;\urreziolle del.fratel1o suo, Giro .. 

10 __ BARBAGALLO, 8101'ia ()rientale e grew. 
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Questi, con un grande. e~ml'cito, 1,1'a (,l1i pocn pill di 
10000 mereenal'l grecL Vfmne in Persla a cI)lltrastHl'gli il 
ll'unu. J\ia. fn <list'atto a Ouna88((' (sulFEnfl'atf'). Dopo di ebe 

Arta.serse illyii) Tj~,safprlle a ~ott.ol1letten· ."tahilrnente tutte 
1[\ Cittfi gl'eclle dell'Asia }iillore. Qneste iU\'OCiU'OliO l'aiuto di 

Spa.rtH: 011e 1 jmmemol'c (leIla sua responsabilita" 10 concesse, 
e ~naHdo due· gencl'alL prima Thnurunc) poi DercHl1,d.a) i 

qualil infatti, 'l'iUSeil'OllO a impedire ehe Ie citta g}'ecbe 
delF--:.\.:;;ia cadessel'o ill ulano dei Persiani. 

1\fa alJol'a Ia Persia 8i nccinse ad n1'm31'C nuovi eserciti. 
e~ quc1 ehc piu. era pel'icoloE1<L a/I. anestire una fiotta, (Ii 

(';ni, COIl grande accorgimcnto, (liede. il eomando a un ate
niese, un vinto di .Egospotmnos·, Canone. Per questi motivL 
i1 l'C spartano Agcsiliio dliese HI goyerno del suo paeRe 
di essen~' mandato in· Asia- con nuove forze, e, 11el 396, 
part.iy~ aHa ,"olta dell'Asia i\Iinore coa 8000 uomilli. 

Le sue imprcse' coB. furono felici. Egli vinse e disfece 
illtel'amente rrissa.fern~; qU~ll<ii 8i volse contro i1 satrapo 
della Frigia, .Fo,nwlww. Contemporalleam~nte, assumeva. il 
comando deHa fiotta spaTtana~ in'massilna.parte -costituita, 
eli navi delle citta, ioniebe deH' Asia ~Iinore, con cui fron
t.eggiare l'armata persiana. ~lgesila.o 8i accin~eva: aH'una 
e all'aitl'a impresa, quando lluovi pericoli 10' l'ichiamar.mlO 

in patria. 

_ Spedizione e rUi?'ata (lei, Diecimfia. - La, ribelliouc -del 

sat.rapo Gi1'O contro il frateno e re di Persia, .il1·,toseTllc II, si 
tleve considerare come lin episodio attillent.e piu aJla f'.toria per
sia,na cbe a, quella greca. Tut.ttavia ne diamo qui un;esposizione 
alquanto diffusa., perche queHe vicende sono esposte. in una trat~ 

t-a,zione famos:!" l' .il1J(iha8-i dello storieo greeo SENOFONTE (tradu

zione it. iii F. A 1IBOOSOU) , che seguLil corpo dei mercella,rr 
gre-ci. :l-llzi 10 capitnuiJ pCI' buona, parte della' ritirata. 

~e]]'apl'ile del. 401: Ci{o mosse dalla, sua. satrapia lidica con 
eircH, 100 000 Homilli, tra cui 14000 mereenari gred, i quaE 
pOl'i) ignoravauo il vero scopo della spedizione. Partito da Sw·di, .. 

l'esereito avanz() Jlel enore dell'AsiH l\finore, entramlo in FTigid· 
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in Psidia. Diliicese quiuui verso lao MeiSopotamia,' e a 'i.'dp8aco 

_flnll'Enfrate, Ciro fece palesi i suoi intendimenti: 130 guerra 
contro i1 1'e di Persia. I mercenari greei rninacciarono eli am 

mntina.rsi, rna, sia, .pel' ht lontananza, in cui si trovaV31lO dana 

lJa.tria" sia per Ie la.rghe 'promesse di ricompense e eli donati-vi, 
fatte da Ciro, 8i rasseguarono a proseguirc. S: inoltranmo nella 
Mesopotamia, segnendo la ri,u sinistra dell'Eufmte. A Omui.'J!5(I. 

seontrarono il numerosissimo esercito di Artaserse, e inga,4"gj,l

rOllO ba~.taglia. n eOl'po dei Greei vinse facilmellt{; e ills'egul 
1'ala IH::'llllca, che gli stava, di fronte; llla Ciro fn uceiso, e Ie 
restanti milizie a.sia-fiche, Bbaraglia,te. 

La morte del 101'0 CtLpO e l'ef'.ito della battaglia vennero ri
.sa-j!uti diii Greci solo la H1attina, seguente. Essi a11ora. dovettero 

pensarc a tornaro in pat-ria, impresa oltremodo difficile_-, porche 
dovcva eompiersi tutta. sur .un suolo nemico e sconosclnto,' e a 

1500 miglia dalla stmlsa Sardi. 1130 Artaserse, temendo la presen
za, di queUe milizie nel paese, mando 101'0 il satrapo 'n,,,'<;(I/WlIC, 
cbe promise a nome del 1'e di ricondurle sane e salve in patria. 

Cosl, comincio il ritor~o; nJa, anzich\~. seguire l'Eufrat(~, Tis
saferne feee 101'0 pigliare Ja -via, che t.:osteggia 130 sjllistrn del 

Tigri.. Inoltre, .Pl'<:sso Ie yive della Zdbafo' (it Gran Zab), a,f
fiuente lU sinistl:ft del Tigri, egli trassc in ugguato i dlH.'i dei 
Greci, e parte Ii uccise, pH,]:te Ii feee prigiol1ieri. . AlloTa]o sto
rico greco,_ Senofonte .. ehe seguiva l'impresa, nQll come u:tticble 
di Ciro, rna come oS$en~ator(') venne COl} altri quattro eletto 
capo dell'esel'cito in ritimta. Dopo avere respinto j cout,illUi a,t.
j~~cchi di TisRaferne~ e dopo a,ere attraversato, Rempre comhat-. 
tendo, ! paesi dei Oanllichi .. dei l'aochi c dei Galibi) in quattro 
1llesi (11 ma.rda difficilissillla-, gillllsero in ,]sta del Ponto Eus
si~(). Era il gennaio del 400. A :[l,ral}(j::H;~te ~llla parte Ilei Groti 
s' U)) b~rcarono; gli alt,ri pJ'oseguirono pCI' terra lun (ro· Ia. ('osta 

nWl"idionale di quel marc. Giunti R. Cr{sclpoli) snI B~sforn, Yell' 

nero., dn.l cOlllan~ante la., flotta spa.rtana, cLe stazionava cola., 
tmglttatl alIa, l'lYa europea.. Ma, qUlyi, i me.J'(~e1)al'i greoi ell/" 
mano r~dotti a.~ appena 6000, fm"ono, in rnancanZ:l ,1i m~glio, 
co~trettl a ponn a.l soldo del generale spartano, che gneneggi}l nt 

contro In. Persia. Pereio ,ripassarono- in' Asia, e l'i
l 

a. Pih'gamo . . . 
v-enllero Incorporatl nell'eserc-ito di Timb1-·on-e. Senofonte si reco 
ad Atene (primavera del ~99). 

1 1 
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f4G. Guerra corinzio-beotica (30:)'387). - Era qui'l'j 
f-l('oppia,ta, nna .'~:nerra dlC sud(~ dCllolllinarsi (JIJ1rinzlo-beo

fieri. E;;:sa fn l'Ombatt'lli"a; tontro Sparta l da pareccbi paesi 
della GJ'(~eia.- central€' e del Pelopollueso) i qua1i ('.]'allO stati 
i pin c1l'clcnti a prm"()carc il {'(mflitto 'pelopoullCsi~F'O, e ehc 
ura, in\'ece, diUJostl'HVUUO (11 (lyvcrs8.l'E'. Sparta, piu che un 

";-'-lnjlo la, stessa, A t.ene. J maggioTi fra q~c~.ti furono r:J'ebe 
e Corin1\). ::\la vi 8i UlljTouO tosto Argo, Atrue., l'.BJnbea; ]a 

Ij)('I'i(h:, Oz6lin. FA('arllania. Ambraeia. Leneade e Ie dthl 

11el!a Cnlcidiefl.,. La lega era inaltre sovvenuta dal de~mro_ 

llOl l'e. di Persia. 
Pl'evenendo gli a:lleatL due e,serciti spartani, l' uno, 

s,otto jl coman do di IJisa.lHll'o; Faltl'o, guidato <1Hl 1'e 8P<1;' 

t"U10, Pflllsanin. pent'trarono in Beozia, }'Ja il primo fll di 
:-:fatto pres so _AHtf.rto. eittadina ehe g;iaeeva sulla via, r.he 
(1'<1. Tebe menava. nella :Focide, e vi peTI 10 stesso Ijisan· 
dro (;j95); il secondo, giudicaIHln 11 nemico tl'OppO snpe
riOl'e eli forze, 8i ritiro. AHora Ie milizie dei eollegati. forti 
di circa 24 000 nomini di soh~, fantel'ia pesante~ dellbel'a
rOl1O di. invadere il Peloponncs{) e, maTcial'f' sulla TAtCOnin., 
l\1a Ii a,rresto una gl'ave distathl t()ecata. pre£iso Cm'into 

(I\lglio :JfJ4). 
Tniallto Agesilao: tl'flXe1'Salldo' Ia T1'acia~ In lvfaeenonin 

e Ie, 'ressaglia. si ai'fl'ettnva verso il PeInponneso. A Co

rOr/J?(( " in Beozia
l 

scontro l'escrcito tc~baJlo; ]a hH Hag-lin -fit 

aecanita, ma' la vittoria rima-se a-Ire di Sl1artfl. _Eiglil final
Ilw.ntt': aVfi:ya d,innnzi a se sgombnL la via della sua pat-ria, 

lYIa poeo prima Pl'e-sso Onida (sulla costa SO. dt-:ll'A.sia 
. \ 

l\1inore) 'la flotta apartana era statu, quasi di.struUa dal-

J1arnw ta persiana~ comandata da Co Hone c da F~H'nabazo. 

(pl'imasera 39-1). La (,OBa el'a grave per pareeebie ragioni: 
1) 'perehf.< nnovamente, Sparh'l: pel'deva quella potenza Hl:i

l'ittima, e081 fatieosfUllente aeqnistata con Egospot,amos; 
2) perche ]e isole, e Je ('itta asiatiche, cacciati gJi. a,rmosti 
~partanL stl'ill12:f':vl1no con Tebe un'a1leanza n-nt,iRpartanaj 
a) pereJ)I~ ]lEgeo diventay~ nll mare persianD;- 4) perc-be 
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, 1a stessa Atene 8i dava gi~l, a ricostrull'e il suo pcrduto illl
pero marittimo e poteva ora~ eol denaro della I)ersia, rie

(li'Jkal'8 Ie sue ltt·nghe 11/.1)1'((. 

La ~ituaziolle dei bel1igeranti non muth llel 'resto dal 
;lB4-, c, neau('hc: llei due 0 tre anni, 1wmedintamcnte sue
(,fssi"i, }Ia g:hl., Sparta, fin tlal 393, aye-a il~tavolato tl'a-tt-a
tin', (~Oll- la 1->e1'S1t1: 1)('1' mezzo di un suo rapl>l'esl'!ttant.ulltt') 

jJ naval'C'a ~pal't.allOj _illltIl7rid(;,. 
L('. paeiikhe disposiziolli del gO\'Cl'110 persiano f'uElllO 

lIerament.e eontl'astate ~lan'ate]lie;;;e COlloJle c dai ra-ppl'e
sent-anti 1a Jeg-a c-orillzia-, _)Ia COllone fn fatlo <.Lr!'e·stare 

Ilal satrapci deHa,. Lidia; le. tl'n.t,tatin~, vennOl'O l'ipl'esc; \::': 
])e\ 387: alIa Corte (li SUS<1-) 5i stl'ingeva lma pae(', defilii· 

tint 1'1'a Sparta e il re di P(--,l'si<l, ('he fn dett~l di Antal· 
tdil(( 0 17e7 aran Re: in quanto Ie cJa.usole· ne furono det

tate cia Ant.nlei(la e dal re eli rersiR (387). 

147. LaPace di Antalcida e sue conseguel1ze. 
I] llUOVO inlpOl'tat-issilllo {mttnto :-;tabilivll: -.I) dw :n paee 

IIi GimoJIG si cODsi(1el'a::3se abrogMa e ]e eittu, gre("]w del
I" _"\.sitt )finore

j 
Cipro incltlsH-, paSSa,kS(~l'O Hlla Persia;~) ('.he 

ill Gref',ia tnUe If': fede!'nzioni si Rciog1ic~sel'o, l't'sl().udo 
Atelle ]lHdronH 80JO delle isnIe di LCUlHO, Imhl'o~ Sci!"o: 
:n SPlll't.;} era jllearkaLa dalla· Persia di fal' e~egllil'c Ie 
eln,l1so1c del tl'attato (:10'i), 'Infatti, suhito dopo~ AutakWrt 
e il satl'apo della Lidia HSSUmeyttno il eomall(lo eli grandi 

furze per- clul'yi eseeuzione. R-inseiva, agJi Rtati gl'cd illl

pos~ibilc resistere alla nuova eoalizione, e tutti- ginrlll'OIlO 

l'osserva,uza <lei patti. 
La eni importallza politica era, c1'alt,ra parte, gl'andis

sima-: a) regemonia di Spa,rta, clL'era scm brat-a per un mo
mento in pe1'ieol0. riuseiva, dopo tante travel'sie, 11\lOYa,

mente con~olidata; b) Ia eonfederaziollc ateniese; die in 
parte si era, T'ieostituita.· dlll'uute 1a gnerra, tornava ad 
e8se,re disfatta. e~ COD essa,_ q.nella nascente della· Tieozia 
intorno a Tebe; laddove -Sparta ayrebbc mantenuto la sua 
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utica lega peloponnesiaca) (ll e ]a pace Bon poneva, neau
t11e in questiolle; c) 1a PeJ'~ia, infine, pigliava solennemente 
Ja, sua -rivincita delle g'llerre p~rsia-ne di UIl sccolo prima; 
i\ 11011 solo l'ienhava llei snoi antichi possessi, rna diye~l
taYa, iusieme con Sparta, l'arbitra (~eUe sorti politiche 
(leIla Gl'ecia. 

La nllOVH fase de~regemonia spartana duro fillO a1371. 
In questo frattempo, ~ol pretesto flelr(Jsecuzioll_',. ilella pace, 
Spal'ta si l'itenne antorizzata. ad nna lunga -serie di atti 
ostili a (lanno di numel'osi Stati frl'eci. Cosl iutimo a'11fa-n
tine(fJ di demolire Ie sue mura, e, nOll avendo. questa YO

Iuto ottemperare ai suoi ordini, distrusse 1a Citttl; dichiarb -, 
guerra i1 OUnto in. Oalcidiea, perche pl'omotri~e di una 
confederazione con parec'chie citta,]imit,rofe, e In sotJtomise; 
eostrinse .Fliunte (neI Peloponneso) II riaprire Ie porte ugH 
aristocratici esiliati; il che e'quivaleva a 1'attizzarvi'Ia gtierra 
civile; oecupo militarmente la' Ca,(l1nea) ch'era Ia cittadeI1a, 
di Tebe, e favo1'1 quivi la erea,zione di un governo oli
garchico e Pesilio dei capi del pal,tito democratico. 

]~a serie (legli arbitrii e delIe violenze sembrava non" 
(loyesse aver fine, alIorquando la.- Grecja attonita vide. (la 
qnest'nltimo, minuscol0 incitlent(:; useire nna llUova iaR(~ 
del!;l, sua stOl'i1.l:. elJe s.arebbe ,'5tat.a" cal'atterizzat.a. dall'eg(~-
1llonia di unialtra cithl" ftn aHora rima-stu. al seeolltlo 0]'
dine: r;rebe. 

~ Su Agesil:J.o P. COHNElLLlj~ ha composto un~/tr,tgetlia, che 
Jlorta ii nome di qnd re: AgesUuo. ' 

VEGElIfONIA TEBANA 

(:171-:162). 

14S. Lib~razione di Tebe dal dominio spartano 
(3HI). - L"occnpazione spa,rtana della Cadrnea non duro 
pili di tre anni (382-379). Gli esnli democratici tebani si 

erano dfug-iati ll~lr Ait.jea, ovc trovar·OllO quella. bellevola 
'ospitalita1 ehe, venticinque anni prima, i 101'0 padri a,ve
\'a,no data ai fuggiasehi di _A tene; yinta e presa du. Li~ 

sandro. E <In, Atene, un T:ebano. PeMpid((, eon una. rnano 
(Fuomini, e eon _a{uti ateniesL pelletrato fUl'tiva1l1fmtc ill 
citta.: cbiamo i 'eittadini a riyolta. L1appello yel~_Ue asco"i
tflto, e uno del pTincipali capi tIe-IF insurrezione t'u un a,l
t.ro· tehano, l!)pmu-inoncZu-; .ehc fra -brcn~ sarebbe divenuto 
(',e1eb1'e generale e- nltl'ettanto granGe uomo di Stato. Il 
}Jresl(lin :-;pal'tRllo doyette la:'-;eia,}'e Tebe: l'ant-ieo governo 
dell1(l(;rat,i(~o ftl l'ista 1.lilito. 

Da questa momento' comincia pel' Tebe una, nuova ist()
ria,. (~,nesta citth ave-va un tempo escrcitato una certa: pre
pOndel'<HIZa sulla' Deozia1 ;ma, per gel{)~ia" (;Olltl'O Atene, si 
era., durante Ie guerre ])ersia.n('~ s~hierata dalla pal't,e ~lei 
hnrha-ri contro i Greci. Dllnmte. tlunglli eonfiit.ti spa,rtauo
atf':uiesL immediatamente preced<%llti aIla guel'l'a pelopoll
nesinca, e, durante quest' ultima,_ 'ayey<-J, fatt-n Je_ga con gli 
Spartani, eontro gli' Atenie:o;i, ehe tenr.avano estendt'l'(', lit 
}nI'o egemonia fin ll(;lla Grecia centrale. Ma, -terminata]<1 
guelTa peloponnesiaefl. 'Tebe Hi el'H· a.c(~ortat di aver dalo 
mallO a suscit.a.re un perico]o ancora maggiore eli quello. 
ateniese; clle,_ anzi, il yel'Q pericoIo el'a rnppresentatn da 
Sparht e non dao Atene. E da questo momento, pel' nIt.re 
qnindici anni, 10 scopo snprelilO ~lena sua polit,iea e:;;t,f':ra 
fn la umiliazione di Sparta. 

Fisso in sHfatto iutendimento, iI suo gover.uo a.yevu, 
gin. clul 395; dUl'allte Ia gue.(l'fl corinzio-spartana., cominciato 
eol 1'08tau1'3,1'O Pantiea federaziolH~ beotiea, di cui per J'.ill
nanzi Tebe era sta,ta H pallO . . A .. tale RCOpO il-territorio della 
federazione beotica fll diyiso . ,in undici distl'etti, di eni cii\'
senno fOl'niva un beotarca,) salvo -T,ebe~ (-he ne forniva <pHl.t· 
tro. 11 Oollegia dei beata'Felii l'apprespntava il potere esecu
tivo della lega. ~nsieme col beota rca, cia-scun dish'etto 
forniva 60 cO'tl,s-igUcri (b-nze1tti-)~ oude l'intero Consiglio ile£. 

b1lh[ruti contava 660 membri. Le assemblee federaU el'ano 
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ripaJ·tite ffa i distl'etti j in Pl'opoTzione dei 101'0 diritti ne-lIfI., 
nomiw1 dei beotarchi.· Sci i'ignard:i deJla milizia. ogni rli
tSl'ctto forniva 1000 pedoni e: 100 cavaliei'i. ,TJf\. lega. eTl'! 
stata seiolta eon Ia 'pa,ce di A~ltaJeida. Tra non gnarl eS~fl 
'1a.ra l'innovata1 e per molti anni rORtituira il foudamento 

[lella potenza tebana. 

149. Nuova guerra in (}recia sino at 371. - Sparta, 
llatlll'alll1eItte_ UOll toJlel'o ill pa(;e ]0 seaceo sub'itn con la 

restanrazione del governo demoem.t.ico a Tebe. Anzi volle 
yetHliearlo. sia'su Tebe, come su1l0 citta'l ebB Payeyano fa

YOl'itn. prim~~" fl'a queste, Aten.e. Si formiU'ono percio due 
grandi eoa1iJ';hmi: runa, al centro della qua]e erauo Ai-enc 

(-\ Telw' l'altm, che eompl'cse Falltif'a i'enel'ftzioue pelopoll
lH:,,:;;;ia('rt e nnovi aHcati (lelIa TnH'ia e (leIla Oakidiea. 

:}I:t Atf'IlC non e.ra pin sola. ('orne nn 8ec'010 prillla.--di

n<lnzi al pt'rieolo perSiaJlO j essa: auehe qlH~8ta volta; rinse] 
n. eor-;t,itnil'(, una, lllwva felh'l'uziollC' marit"'lim3., ('ollll'O il' 11110\'0 

]1erieoJo sparta-no. Vi cntrarOllo Chio, R.odL rEnbe-a. AlI
flpnl i. Hi:"f!.n:do, i1 011e1'80ne80 tracieo (' (\ ltri paesi. La ~t,('Nf;a 
rfpbc: riYelldicat.a a liberta" figu1'9 dappl'inl<l sClnplicelllE'llte

l 

come membro della seeonda eonfedel'a,zione ateniese. I patti 

furono pili miti degli antichi: Atene avrehlJe rispett,aLo la 
]01'0 in dipendenza, nOll avrebbe impost.o trihllti 0 gnm'ui-_ 

gioni, non fondat,o colonie suI 101'0 territorio; soltanto. (~.ia
seuno avrebbe coutribuito con naYi, milizic' e dfl1lar~ a,iIe 
Sl:)(,Re C011l1111i d(-\lla guerra,. Gcnerfl1i ateniesi fnrono dul' iigli 
(11 Oononc: Cabria e T-im.oico. 

La guena procedette fe:1icemente per Atene e Tebe: 
ERse Vi11','3e1'O gli Spartani in' pare-cchi seontri. terrestri' e 

lllill'~tti!lli; inoltre, la prima accr~bbe di nuo~i alleati la 

Rna fe~crfl.ziollC; ]a seeonda riuscl ad ampliare e consoli~ 
(lare 18, bua, egemonja in Beozi.a.: 

:J-Ia. n llonL At.ene: con un mutamellto consneto a, tutti 
gli St.lti dena Grec~a, -in tutti i periot1i de~la storin. di que
sto pae~e; Atcne, chco, })l'eocenpata (1nlFa;-;ce1ll1el'e deHa, po-
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tenza teba.na,piglh:lUllo occasione da qualchc serezio soprav 
ven~lto fra Ie due citta, 8i dkllinro disposta a far pace eon"' 
Spnrta. (t,uesta, YeilllC eonc]usH clefinitivamente in un Cou
gresso, t.el1uto ne.l~a capii-ale dena Laconia soUo.gli auspieii 
del re eli Persia (371). Ai rinTlova:va, dunque: aU'jneil'ca, l'all

{-,iea paee 'eli Ant.alcida, salvo i.1 rieonosClmclltu lh-'lla nnova 
kg-a atenicsc c l'a,gginnta c,he Spar,ta a\7]'cbbe l'itiTato i sui)i 

ann(lsti. e Ie sue gUil-rnigioni dallf' dtt,a, in cni all('.Ol'<1 ue 

mallleneva. 
nla' Ja paee Ili Antalcida eontl'l1PYa- Hua ('.lau~()lH, (,he 

'rebe non a\7Tebhe facilmente pOl nt-a. sottoRcrivere,: \. iucli
pend('llZa delle vHl'ie eittil. gl·e('}w.. jl ehe cqulyaleva, alln 
seioglimellto della fCtlel'aziolle telm,ll<L 'rebe non volle Bog
giaeel'vi. Epamillonda. ell(> la rappr(Jsent.ava, dicaial'o di 

voler'firmare _3: nome di tutt.1. hI Beozia, come, del re8to, 
Spart.a aveva. sempre firmato~ p eontil111a.YU. a fil'mare, a 
HOHlt-' Ili tutto il PC]OpOlllH-'SO. La i:iIlH l'irhjeRta non f'u 

(:'~au-dit3. (', TelH' rimase l':-wiusu. dana. paee. 

1:>(1. Guerra Epartano-tebana; battaglia di Leut 
tra (871). _ Durante qlleste tJ'att.atiYt'-, UIl <"sereii:.o 8pa-r

t.auo, Rotto la guida del re Oleoml)rot.o, era l'ima-sto nella 
Grecla_. centrale. Vennta nlCno ogni speranza di aceordo con 
'rebe, il govel'no spartano ordino a Oleombroto di man'iare 
Bulla ca.pitrt-le della Beozia. Lo spavento dei Tebani fu gl'a.ndi.~, 
nut BpaminolHla, invc(:,e di fl,ceorrere aIla djf'esa della eiti:'1.; 

fecc, nel Oons-igli() rId beotarchi, pl'evalere l'opinione di a.f
frontare gli Spartani in battaglia campale. Non 8010 1'e8e1'
cito tebano era da tempo allenato ai cimcnti e aIle fa,tic lw 
della guerra, rna Epaminonda vi ~-veva introaotto due illl 
poi'tanti innovazioni,: 1) la forma,zionf', di un COl'pO seelto 
eli fnnteria (il battagUone sacro), ('omposto dei giovani pilt 
valorosi e robust~ delle pin cospieue famiglie tebane; 2) la- . 
cosl dettn. ta,tt-ica, obl1qua, per cui non si ingaggiava_ bat
tag-lia: (',ontemporaueamente, 8n tutta Ia linea, 'in attae('o 

front-ale, ma 8i ndforzava ill modo particolare una delle 
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due ali, e con que~ta. si atta,eca,va l'ala delPesercito nemico 
ch('. stava di fronte, in modo da assieUI'arsi da questa parte 
la vittoria. A questo seguiva il telltativo di -avvolgere ane 
spaUe l'eser.cito, a,vversario. in buona parte disfat.t.o, e qttindi 
10 sbaraglio 0 l'indietreggia,mento di tutta Ia fronte nemicn. 

La. battaglia 1"n eombattuta uella pianura di Leu,ttru, 
pl'esso ,:rebe; Pattacco e l:avvolgimento dell'ala destra SPUT
t~W[i, rinscirono perfettamente: e 10 scontro termino con 1a 
piemr vittoTia dei Teba,ni. lin atesso 1'e Oleombroto peri 
nella mischiu. caso inaudito dopo Ia rnorte di Leonida aBe 
1'ennnpiJi (371). 

. 131.· Le tre prime invasioni tebane nel Pelopon
neso (370; 36H; 366). - La hattaglia di Leuttm eblle 
gravi I"iyerc118sioni nel Peloponneso~ oye, durante gli HJ1Ui 

delln pienn egemonia di Spartu1 questa avea, come alt.rovc. 
intrmlotto dUI:} sistemi di govol'no., Gli a bit-anti di Jf((nt-iu(:a

IleJioerarono di ricostruire la loro eitta, d.istrutta. Quindi 
xi fOl'IDO una lega delle citta dell'A.1'r,adia; fLl illvoca.t.o 
Lliuto tebano, cd Epaminonda ill persona cOlldusse In prima 
invasio~e nel Peloponlll3so (370). 

f1gli discese 'con l'esel'cito nella valle (iell'Eurota, I1fa 
t:ent() invano di prendere Sparta. Al~ora, tornato in Arcadia, 
Bpamillonda vi fondo una nuoya citta" ;ltlegnl6pol-i, ehe doye, 
va eRRore i1 centro e la metropoli della lega. Quindi a,fl'ranc() 
ua! dominio spartano i J\les8eni~ e fondo,_ sul monte Itome, 
Jfessene) nuova capitale del pa.ese e segno della sua riacqui
~tata liberta. In tal guisa, 1a Laconia era aecerchiata da, 
tre potenze ostili: l'Argolide, la lIiessenia, FArcadia. 

-4- questa prima invtlsione tebana nel Peloponneso, ne 
fSegnirono a~tre due, nel 369 e nel 366, t:he furono guidate 
dallo stesso Epaminonda. Il 101'0 scopo fa quello di sta.ccare 
vecehi e nuov1.' alleati da Sparta e rassicurare, can un,in~ 
ter.;ento armato, la nuova lega, art:arli(',3,. Ma _gli effetti fn
rono- assai piccoli -e assai poco sicul'i, al confronto . della 
grandezza del tentativo. 

Ll1~GE:-'IO};lA 'rl';BANA 

lIlt-anto Spart,a aveva ricevuto aiuti <ia Sh·acusa. e aa, 
Atene. Onde, nel 367, il goVel'110 t~bano iu\;iava. aHa Oorte 
'Ili Persia Pe1opida, pel' ott,enere qneUo che, molti auui 
lJl'jma, avev!t ottenuto Alita-leida, ('io,e la piena facolt?\' l1i 

imporrc -aHa Greda rordinalllento j)olitico. e11e 1 insieme, 
Tehe (: In, PNsia aY\'(~l)h('l'o l)()t,uto s.tabilire. Pclopitla rillf.\e1 
He-lIn I)llH Jllis-sione. ):e r impresa- diplomatic-a. era- diftibIc: 
Jit,j 1'ispetti della. Persia, Tebe aveva al 8m)' Httiyo l"ami
l'iH'\'ole politit.a, segulta dnl'ante Ie guerre persia-ne, hHl
dOVl~ 8parta a.veya l'CCelltemente lllOSSO Ciro contro il -1'e 
Al'tc-}:;;el'se e tra.rlita la prome.ssH di lasciare .ana J?ersia Ie 
(:itt.a greche dell' Asia '\Euore. )ia} mentre si reca.va in ]~es
,.;aglia, a COIllllllical'e Je elausole (I.el IlUOYO trattflt(\ yeune 
j)}'P80, e ±;ttto prig-ionicI'o, dal tiranno adia eiLta di lJlti'l': 

Alt:[s.Wllltli'O. 

. 152. Tebe e la Tcssaglia. -- L'attoinopina.to dell'ost.1l m 
capo di Ull<l" pili OSelll'<\, {·itl-:-Hlilla- gl'f',Ca., posta in lllH\ j"('

~,doiie, la quale fin allont (\\,,;~V,l aVllto as;:;ai SC::l:I'~e reh17.ioni 

\'nl1 1a restante (tl'ecia, lWll g·iUllgC\-"l illlproyviso. III que! 

iempo) buona parte della TesBaglia eostituiva mla f'edr.ra
:done sotJtol)Osta '311 dominio (1i una (lelle sue citta,., Pe-)'" , 
lllIlalzata a tant,a. potenza {la una serle di tira,nni-; di f~lIi 

11 pili famoso era stato un Gia8onc. Questi, -~nvel'o, non 
~nlo aveva ampliato i1 suo f1oll1inio, rna a,spira-va a. esten
!tETe Ia sna, J~,igHOl'ia nella G-reda centrale.- Se any,i, U0l>0 

Il€utt.rn, i ~reb?ni non aveya,uo potuto cogliere interi i ii'Htti 
f.1el1a vittOl-JR I elO 8i era dovnto al ~\lo. iuterveuto, che Ii 
nv(:va inDotti a. lascial libera, hi, ritil'ata Rll'es.ercito sparta no; 

GiasoTIe ern, perito) vittima iii una congiul'a, nel :i70. 
CUi erano RU{j('.6ssi, neI gOY(,-1'110 della- rl'essaglia, tre suol 
fr&.teJ.lL ae-,i qU3]j~ l~ltimn~ un A les8oAtd/}'o , cont.ro cui Pelo
pifla, per incftl'ico del suo governo aveva- combat-tnto, ce1'
('.<ll'(]o di slllilluirne 1a potenza, ~~ di imporre anC]H' a-lla 
T-es~ag}ja. la sovranit,a, di Tebe. Da AJessandro appunto 

e.g-Ii veniy,\- adesso a.nesta-to. e imprig.iona,to. 
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Fu liberat.o mere;:' due- spcdizioni tebane~ t.1i cui la se
conda, gnidatil' daUo Rtes~o Epamiuouda. }\'Ia l·affl'onto subito 
era tale: ela incoraggiure i Tcbani ad una cOlldotta energie,a 
(',Olltl'O Alessandro, ta,nt.o pin che lllOlt,C citta tessale chiede
yano aiuto contro eli lui. Pc]opida~ COIl un esel'eito, iu\'a:-:e 
it pa,ese, Yluse Alessalldro a O£noc4/a{.e (36~); ma ci l'imise 

la vita, laRcial1110 - db clte era pill gl'ave: - ]a sua patria 
priVa eli Hua delle StH! forze migliol'i. Tf'lw pt'l'O mandb un 
seeondo e::-;el'cit-o; ·r impel'o di .-:\les:-;awho venne distrutt,ol 
(~. Pantica fprlerazione tessa-Ia fn costretta ;t riconnSCel'B 

l'egemonhl di rrebe. 

1 G::. Quarta invasione tehana nel Peioponneso e 
pace finale (::562'), - 11 ('ollfiit to sparta,HOMbeoiiN) tluT~,ya 

dn circa UOVE anni. e la g'l!elTli. tel'rt.'stl'e 8i er~1- <'owplieattl 

eon una gllel'l'a lHlvale' frn. Telw e. Atene, Ia eni le.g:a ma· 

rittima toru() nn'altra "olb a eUlTel'(, gra'Vi risdli. }'Ll 
fl'eue non era aueora rimwiia <1(1 assiclIrarsi 11/:'1 relopoll· 
JJe.SO quelJa, preJwlllle.I'Hnz<t stahile e skn1'll, vlie ~e oeeol'

l'eva vel: umiJiare, defilliti,~ampnte Ie 8-Ol,t-i [-(partane, Ije dthj 

pelol:wunesiache- (lnbita,-vallO ora eli Tebc. {:oJJlindnJJdo :1(1 

osteggiarla. COllll' nil tempo uy"evano osteggiato Ill. SllVl't'mflzi:l 

di Bpa;rta; l': l)<l~savano con grHude ,yulubilita, dall'alleallZlt 
eon Funa a WlCl1a. con Faltra, 0 I';i alJbandonavano a COJI

fiitti intcstilli p, a ciechi tentativi (Ii autonomia- politien,. 

-:\eI362; la stes'sa )iantinea si ei'H staeeatu dana Jeg-a nl'eil~ 

dir,a c aveva, fa-tto lJace COll Sparta. AlIora Epaminouda 
seese pel' una quarta yolta nel Pi..--\loponneso. 

Egli tento .di sorprendere, l\fantinea e Spal'ta, e di affroJl
htre i nemiei innanzi che si compjsse il 101'0 congiungi
mento. )t[a, il suo piano fa,m_; e pres so Jfa,ntillea fn co
stretto ad accettar batta,glia contro tutto l'esercito nemico. 
Sta,-vano ua lin lato Ie milizie atelliesi~ eleesi, aehel~'l spal'
tane; dall'altro, quellt>, eli 'relic, dei suoi aI1eati delhI G.reein, 
eentrale e ~~tt.entri()llah' e IIi parte ad PelopOllneso . 

. Sebbene-. i riSnltati della hatta,gli~, UGll fossern decisiv,i 
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la, vittoria p"a,rev-a piegasse per i ]'ebani; .rna Bpaminonda 
fu ferit-o a· morte (362). Questa disgl'aziata eircostanza 
indusse finalmente i Tebani fl, c~ncludere la pace. 1 pattj 
fUl'OllO ('-he si deponessero Je nrmi e 8i riconoscesse 10 statu. 

(j-no nelie eondizi0ni e Ilelle Inftne.uze politiche dei vad 
Statio l.Je (-',onseguenze di un tale deliberato non crano 
pieeole: 1) venivi'l rieollOSelnta la seconda Ie"ga mal'ittimfl 
'(li Atene- ~) VCniYfL gaTaatita ]a- indipendenz.a della. J\ics-,. 
senia 0 delhL· (,o"ni'eclerazionc area-die-a; 3) il dominio di 
Svarta, Hel reloponne~.o era notevolme.nte ridotto. Oosl Tehe 
l'e."i'avH) la prima IJotenza tClTestre de-Ua Gree-iflJ centrale 
e set.tentl'.~_oJlale. rna essa l'iUllUziav-a a, tuew ·Ie pret-ese ma-

l'ii,time. 'lerso e~.li neg'li lllt-illli auni Epaminonrla_ l'a,vcva 
<tVT18t.~~,; Atene resta~-a. ]a l-ll'ima potPJlZH- na-vale elella Gre
('ia.: il dOllliuio rli Spart~t veniva ridotto, ma nOll ern, 

diRtl'uttO 0 sr,hiaeeiato. 

FO.:\JJAJaO.:\E DEI~T,,\ EGRilIONIA '1fMJEDOXE 

IN GHBOIA 

(:3,39-:138). 

1 :;4. Geografia e vicende politiche della Mace
donia sino at 359& - TJa ].:[acedOlli'l ('fa, un pa-CRC 111011-

tuoso, a nord ,dClJa Tessaglia, frft 1'I11iria, e 1a Tracia.. :J.ia 
Ia sua cstensiouc vario a seconda _dei tCJl1P~ e lleUe COll

qlliste dci suoi principi, S1 elte, mentl'C fino al1..'eta, cui 
slan-;'o pcI'venuti, (",rH' uno Stato piccoJissimo, pari all'incil'ea 
ann met?, del IlOE'lJro Belgio (ca,. Hi 000 kmq.); essa rinsel" 
enID(; venremo, in poco pili -di venti 'U111i. n-d amplinrc eOH

~idere\'ohnente: i pH~prj ;:o1:&1]i politici, raddoppialldo qu-asi 

l'a1llpi<-".z:r' del ter!'itorin. 
Nell<1 V~lTte inferiorc di questo pil,esc~, tra, i due fiumi 

A"m',1L8 (ogg1, YardaTJ e fla-l-iacl1wl1 (oglf~ \'Vi~tritza), abita,V}l, 
da t,eUlpO remotisbimo, il popol0, cht> poi .dette il IlOl1le a' 
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'tutta ]3 regione i ·jlfacedoni' --.' il qua.]c
j 

non greeo eli 

origine, era. state tutto penetrato da, in:llllenzc greche sin 
da quando gli Elleni avevano fondato JUllgo Ie coste del 
paese, Apecialmente llella. Ccr.lddica.: numel'ose col<?nie. 

Durante Ie guent' persiane. i )I~l( edoni avevano doyui,o 
rieonoHcere la, sovranit:1 della l)en~ia; lll'lln .!..::nen3 Ilei re

lnponneso j pl'eoccnpati uel1'espa.Jldf'] 8i delia potenza ak',· 
Jli~::-;('. Helb Calcidica- e in Tracia, avevanO' parteggiato per 
8pa.l'ta c0utro Atenc. Ie cui citta allf:~nip jj millHccia.Y'-1110 
(la oriente: dal :199 <11 B60, illoro paese era stato t,nrb<lto 
lin contEst-'. dinllSl ielie" Durante Ie gne.rre. tra' Fere e 1'ehe 
c; 13?)! qnest'ultilllH ayenl faUo a11eallza con la )Iacedonill. 
'Ira gii ostaggi, che garantj"fiuo Faccorelo, era stato, allol'a, 
('olldot.to in' Grceia uno tlei membri della stessa famiglia 
I'('ale~ i1 giO\-ane fratello delre, Filipin. 

Ql1esti tornb in patria (lopo tre a:nni di sog'giol'no a 
rrebe: eel esseudo jl frateHo suo perito -in una. guerra con

tro gP Il1irii, assunse 1a reggcnza de] trono di Macedo]l'i,}, 
peril nipote: anCOl'a fanchlllo (R60). Se non ehe, poco 
dopo, egIi si illlpadronhta effettivarnente della dignita, 1'('.-

giR, ina,ugUl'alldo lina nuova ('ITa" nOll solo nella storia della 
)LlCcflonia, ma in quell a eli tutta la Grecia e del. monflo 
H-ntieo (3t59). 

155. I primi dieci anni del regno di Filippo II 
(:J5H-:14H). - Nel suo esilio di Irebe, i1 nllOYO, i'utUl'l) so
Vl'u,no della ~faeedonia, Filippo 11, aveva potuto studial'c 
~,di ot'(lillfHnenti militari della. Beozia, Ie tendenze, dei 8in
gnJi 8ta~i greci,. ]e 101'0 debo1ezze, i p1'egi e i difet-ti della 
]0],0 vita politiea, dj cui il pill grave. era quell'ungusto pm'" 
ticolarismo, cue avrebbe Te80 faeile ad una grande potenza 
miIitare, ehe yj aves~p, abHmente e tenacemente) appJicato 
Ill. rnasRima'd('! divide- et iml)6'ra} di conquistare la supre- -. 
mazia poIitic.l llel paese. Que~to fu 'appunto il piano, ehe 
F'ilippo, condono mu'n mano dalIe 'circostauze,' ando) con 
pl'UdellZ:l inti lita. e con sapienza: machiavellica, attuando. 

YONDAZIONE DELLA EGJOWNIA lIIAClWONE IN G-RECIA 159 

Anzi tutto, e.gIi rinnovb l'organisU1o, l'a,rmament,n e la 
disciplina dcll'esel'cito. Illtrodnsse percH), ill l\facedonia, jl 
servizio milit,are obbligatorio e gli 'ordillamenti della fanteria 
:spurt-ana, ehc perfeziono, creando quellafa,l((.nge (eo1'po mili
tare ave-nte nna luughezza tli 1000 uOJllini Bulla fronte c

uua pl'ofondihi, di 16, armato di a:.::te: lunglie 6 lll. e eli 
scndi amplissimi), difficilissima a. scompa.ginal'c; rifol'IDO b, 
ca,vaneria e l'amll1inistraziolle militare; perfeziono gli stl'U
manti destinati nlFas:5edio dene fortezze; creb. infine un~a-r
mata- maeedone. 

Oonsolidata cosl, seco~do i suggerililenti della, seiellza
belliea del telllPo, 1ft forza politica del suo popolo, egli, 1eu
tarl1ent,e:~ inga-nna-udo gli ffvversarL in modo elle non riu
seiss€l'o HI:1i a opporgli Ie 101'0 fOl'ze unite, sottomise i 

'prineipi scminaipcndenti della. Macedonia meridionale, poi 
i (lebo]i popoli eirconvineini- - Illirii 1 Peoni, Soiti - e 
iiuHhnC'lltc il litOl'a.le delhl Tr:lcia, Dve erano molte citta, 
g'feehe. Lo scopo <1i. tali conqniste era duplice: l'uno qnello 
(li a,yere lihel'o i1 possesso del mare, Pa.ltro, dt sbaraz7,arsi 
di putenti eitth vieine e di allonta-nare da,lla Macedonia 
rinflnenza, di Atene, e della Persia, che in quelie regioni 
pel' tanto tempo 8i era esercitata. Oosl conquistb A11~fipoU) a 
oriente dena Ca-Icidica; Phlna e J.1Ietonc) ad oecidente (353)_ 
NeHo stesso anno, c~iaIDato da l,arissa-l'ontro il nuovo. ti
ranno di Fere, Lico.frone, occupo, in Tessaglia, Pagas6) rJw 

era }Jol't,o di Fere. 
Nel 352, tornato con Wl nuovo esereito, abba-tteva la 

aominazione (lei til:aul1i di qnella eitta, e re.stituiva 1a. in
dipendellza ai. -vari paesi de1la Tessaglia; :q:ta, eOlltempora
neament-e, poneva gual'nigiolli in parecril1j dei punti pill 
importanti de.1 paese~ tra cui a Pagase c, a- Ma.gnesia. Nel 349, 
S1. vo1geva contro la- grande fedeTazione calcidica: forte.eli 
'32 cittfl" a capo della quale 8ta;va Olin to. In meno eli dne 
anni~ e.gli sottomise~ e ill parte distl'llsse, queste eitb't fe
derate" poscia: a,ssah e distru8se 01111to, vendenuone schiavi 
gli abitallti. 
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150. Filippo e la Grecia centrale. - Una fortu
nata dreostanza hasse quindi FiliplJo a ingel'irsi negIi af
fari della Grecia ·centrnle. Fin dal 355; si combatteva quivi 
lIu'aspra guerra, - cletta Sacra) daUe ragioni~ che l'avev3,n:o 

origilJata, - contro i Foeesi, i qua-Ii erano stat,i aecnsati, c 
fatti condallnare dagli ~~nfizioni di Delfo,. per saer~legio 

contro iJ santuario di Febo. Come sempl'(..l,.la guerra aveVH 

attratto ue] suo vortice quasi tutti gIi Stati greci, cOmpl'e~H. 
Ia l\fa,cedoni~. )1a. questa. pote occuparsi con qualche eft-i· 
eaeia delle eose della Grecia- centrale solo dopo Ja guerra 
eon Olinto. Allora~ poiche ]a -potenza di Filippo era, Vel'tk 

mente grande, da parecchi Stati . ellenici gli furono inYiat(~ 
ambascel'ie sia per invocaTe ainto, sia per istringere trat-, 
tati di pace. 

F.fJippo, a Pella} uel 346, 81 dichia,ro pronto ad esaudire 
tutti. Xaturalmente, egIi non voleva perdere una magnifica, 
occasione d'ingerirsi negli a.ffa,l'i greci. Quindi, per assieu
rarsi il sueeesso., si aft'retto ad invad~l'e In. F6cide. I __ e miH

zie focesi si arr~sero; egli eonvoco quindi il OoJlegio degii 
A n1izioni. e fece decl'eta,re il ,disarlllo del paese. Ia distrn
zione delle· YH"l'ie dtta, fortificate, pili un'indennita a 101'0 
ca.rico. da devolversi al sallttlfll'io eli DeIro. Oome se quesh) 
non b~stasse, i due voti, a cui i Foeesi aveva-no dil'itto 
Hel Collegio a,nfizionico, furono tl'ftsfrl'iti a :Filippo. B,2.'li 
in-oltre venne eIetto preside.nte {lei ghlOChi Pit~ci, .i] ehe 
equivaleva ad essel'e riconoseiuto quale rappreselltante (li 

uno Stato eHenico. 

157. Atene e Filippo II. - Naturallllente, durante gli 
nltimi tl'cdici auni. Atene non era rimasta- impassibile nl 
progressivo ac('res~ersi della. potenza eli Filippo. :1\-Ia 1a sua: 
ilzione era stata par~,lizzata <Ia J)a.recchie circostanze: a) rla 

!lila nuova guerra coi snoi aIlcati) durata. appunto',dal 357' 
al 355, Ia quale era finita con Ia vittoria ili ques.ti ultimi 
l' eon il quasi totale sfacelo della l'icostitnita federazione 
mal'ittima ateuiese, e, C],uindi; della potenza inilitarc e fina1~-' 
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·-ziaria della grande cit-tfL; u) dallo seredit{} ill cui tanto insuc
ce!)so veniva a gettm'e iI part-ito democratico, dominante 
ill Ateno; c) dal cons-egnente risorgerc delle lotte sociaU 
e deJl'oPPoslzione ck,gli ~11'istoeratiei. TJa classe ricca della 
eittadinanza. ateniest' (']",1 lllii1tti stancn dena Boggezione, in 
cui la democrazia la teUCY:l. (>(1. l'1'cl-incline., ('orne 10 era stata 
nl tempo della guer
ra, peloponnesiaca, a 
t011(le-1'o]a mano con
t,ro chillnque l'aye,sse 

liberata dal nemico 
intcrno. D'a-lt.ro e-an· 
to, tutta quella parte 
del pnbbJico, ('he 

non s'inte,l'essu della, 
vita pubblic.a; se nOll 
dietro l' nrgenza (U 
pericoli immediat.i i 
stanca eli t.anto glH:U< 

re_ e di tanH insuc· 
rossi, em contra ria 
fl. nnove gncl're e 
prefCl'ivft la pace a 
qnaJullque costo. fPra 
q nestc c.ondiziolJ i iHl-

8cono in Atene clei 

par-titi, (:lle giudiea-
Dfmnsieue, 

no gh intendimenti di _Filippo e 1ft.. sitnazionc di Atene e 
(le1la Greeia, eli fronte a11a J\facec1onia, in modo assoluta~ 
mente O}lpostO;'o che, con il 101'0 contrast.are, n~n Ie per~ 
]I1ett,eral1110 mal. -d-i sep:nire una rolit-iea coerente -0 decisa. 

(ina llarte, inf'a:tti: della eit,t.adinanza, COIl a capo il pin 
gramle fl;a gli oratori greci, DemoRterMJ, ehiedeva instant.e
Jllente ebe S1 JJcntasse ogni mezzo per sah-are la Grecia 
[bUR serv.itu lilacedone, e 8i forma-sse una lega- generale· 
ell(.:;n~ea, contI'/) Filippo. Un'a.ltl'f!, parte, eapeggiata special 

11 - BARBAGALLO, Bl(,r~a o}"'ientaw e g1'ua, 
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mente (~tl.gli oratori .Esch1.n-e e Focion.e, J.l8nS;ri'r~ ehe l'espa,n
clcl'.'-:.:i della potenza, 
eli Filippo in Grecia 
aVl'ebbe danneggiato 
Tebe, anz;iche Atene, 
e i qllindi, in ultima 
ist.anza, 8i sareb be ri
soluto a vantaggio 
<Ii questa,. Altri, pm 
rcndendosi conto del
Je preoccupazioni dei 
partigiani della guer
ra, stimavano impos
sibile qualunquQ effi
eace tentativo eontro 
Filippo, e, stan chi 
delle interminabili 
ostilitil tra cittil e 
citt.a gl'eehe, invoca
vano da lui il dono, 
di una pace univer
sale e rinizio di nna, 

grande politica colo
niale in Asia, che 
fornisse terre e pane 
all'esllberante popo· 
lazione greca. n rap
presentante di que
st'ordine di Wee era 
nn aItro 91'atOl'e, e 
ltla:estro di oratori 
del tempo, L'1ocra,te. 
Altri, infine, rappre-

Escllille. ~ s·entati da E'llboloy 
sostenenH10 ('.he Atene do·ves .. w abbandonare ogni idea di 
1'icupe1'o della perduta potenza nayale e dediearsi soltanto, 
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lllo(lpstalllente, a1 conllncreio e all' industria, COille aItre pic
('ole cit-tadine marina.l'e dcll1Ellade. 

ID';. Filippo e la Gl'_ecia dal 346 al 338.'~ La 
p<Jee~ pl'omessa· a ]~ell,L non fll lUai picIlamen,t.e osservata.. 
)[eJ ;Hri, }~i]jppo conquist.;-tva PisoleHa (Ii Alon'/l{~,~'o pl'eSRO 

.1.Jl'JllllO, 811 cui' gli Ate-niesi aeca.ll1J)8:xano (lirjtti di proprieh'r; 

Ull RUllO dopo) pOl1eva a.d Erefr.fa e ad Greo (in Eubes), 

J] campo di hatta!l;Jiu rli CbCI'Olle:t. 

gua.rnigioni macedolli. :Peggio alleora, nel 340, tent-ava ]1r~n
dere Bisanzio, per Ie cui acque passavano i coreaU OeeOl'

renti alI'approvvigionamento dell'Attica. D'altra varte, Atene , 
a.veva. faHo incul'sioni nel Chersoneso, in terre recente'mentic 
conqnistai.c. da. Filippo: aveva. tontato di far ribellal'e I~. 

.c.itta, deIl'Bllbea contro i tiranlli colloeativi. dal 1'e' di :Thin
cedonia j aVCYH stretto alleanzuJ con ·pureeehi Stati, tra cui 
Bisanzio, attaccata da Filippo, Abid~: Ie eitta, 'dell'Eul)ea, 
:Dlegaya., ecc. 
ti :JIfl, nel .339, scoppin.Yfl: una seconda guerLL (:·hf.>, au
th\:ssa fu detta Bac1"((', snscitata dalla Leg-a amfizioniea di 

·f 
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Delfo, ehe aeeusava i Loeresi di A1~fislw di essersi al)pro
priati di terre spettanti al santuario di Febo. Le citta col
legate invitarono Filippo, ehc non ehledeva di meglio, a 
dare il suo aiuto contro i Locresi. Atene. benche amiea 
(lei Locresi, irritata'dalliintervellto di Filipp~~ volle rim::meTe 
cstranea, a quelFol)Cl'azione, anzi Demostelle Tinsel a sti
pnlal'e un'aJ]eanz~ tra Atene e Tebe, ch'era favorevole ai 
Locresi. Con Atonc ~ Tebe si unirollo Cm'into, J}IegaTn. 
FDnbea, l' AcaJa, COl'cira, e l'esercito dei (ollegati si ap
pal'cccbi?) a sbarrare- ai 1\facedoni 1a vja, (ella Beozia-. ]\fa 

Filippo rinsel a illvadere questo paese. I due ese1'citi ne
mici si scontrarono presso Okeronea (in Beo,ia,) (338). Quello 
macedone era composto di ca. 30 000 nOll ini; quelio dei 
eOllfedera,ti, di ca. 25000. Filippo.comallfln'va 1a parte del 
l'el:)Crcito, che aveva contro di se gli Atepiesi; i1 suo gio
yalle fig-linolo) Alessand1'o _oil futuro Alessandro nIagno -, 
'luella destinata a fronteggiare il battaglioLe sacro dei Te· 
bani. Nonost-ante l'eroieo vfllore di questi ultiIDi~ il disei
}llinato esereito macedone soverchio e vinse i nemiei. Filippo 
allora, iiichiaro sciolta la, eonfederazione heot-teal oeeupo mi
)itarmente Tebe; rna offerse amichevole pace ad- Atene. Qui 
il partito 1Uomacedone sostenne tenaee:d1ente ehc bisognavn, 

'accettare Ie cO:!ldir,ioni imposte dal vincitore. e. da1 nome 
(11 uno dei slloi ora.tori, la pace fn detta di De;ndde (338). 

1,,9. La pace di Demade; iI Congresso di Co
rinto e In Grecia (338; 337). - La pace rccava Ie clau
Hole segncnti: 1)- J!'ilipj)o restituirebbe i prigionieri senza 
riscatto; 2) Atone riconoscerebbe la sovranita della Mace
donia, e 8i aJdoprerebbe perche Ia riconoscessero eziandio 
gli altri Stati; 3) Atene dovrebbe sciogliere Ja. sua confe
derazione marittima, rna riotterrebbe il posses so di OTOpO} 

eittadina fra l' Attica e In Beozia, aHora in potere dei 

Tebn.ni. 
La pa,ce fn riconosciuta da tutte Ie citta" salvo da Sparta, 

che- vi _si tenue estrauea. Un anno dopo, Filippo convocQ , 
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a OOl'into un Oongresso geuerflle degli Sta,ti grccL Quivi 
fu in primo costituita una 001~.f'ede'1'((.z;ione eZZenica. sotto la 
Ruprernazia del re della :Macedonia: della Oonfede1'azione 
cutra-vano a far parte- tnUe Ie cittl't della Greein centrale 
e meridionalc: salvo Sparta, e fra esse e la l\Iaeejlonia yr
nl.VR Rtipulata un'al1eanza difensivD-offensiva. IncU FilippOl: 
fatte sne Ie idee dell'oratore ateniesc Isoeratel anm!Ilzio 
il proposito di intl;apl'elldere una grande spellizione contro 
I'Impero I)e1'8iano; il nomico eredita,rjo uelFEllade, e ehiese. II 
coneOJ'so <1i tl1tta 130 Greeia. Ijo scopo del1'impresa ora du
pline: 1) Jft liberazione delle cittil greche dell' Asia lIiinore: 
2) ]a colonizzazione uell'Oriente. Le. proposte e Ie domau(lp 

11el 1'C furono a-ccolt~ can cntusiasmo, e Filippo e Ia Grecia 
si prepara,l'ono alIa grandiosa- ~pedizione orientale. 

160. L'egemonia macedone in Grecia. - Un gin
dizio, esatto e cOillpleto~ dena. naova-, situazione politica dei 
Greci sotto Fcgemonia macedone non puo farsi, se non 
dopo che si siano narr'ati i risultati della conquist,a orien· 
tale. l\fa, anche sin da questo momento, PU() dirsi ehe e~so 
deve- essere mellO grave Ili quello ehe comunemcnto viene 

formulato. 
IJa Greeia - e vera - perdeva buona. pnrte della- sna 

indi11e.1Hlenza politica; rna questa, era meno un belle conn;ne 
di tut-to il paese, a,nziche privilegio di poche eittA ~gemolli, 
clle si tenevallo suddite molte aHre, vicine e lontane. Inol
tre, quella perdita non fu tanto l'effetto della cOllqllista 
macedone, qnanto delle condiziolli, soci~'l.li e spil'ituali j degJi 
Elleni. La Gl'ecia, in questo momenta, a,tt,ravel'sa va una 
dolorosa crisi economica, eagiona,tn da una comvlessa serie 
di motivi: la naturale steTilita del. suolo, Pimpovel'imeuto 
della maggiOl' parte del. eiUadini, e, quindi, la spu.rizione 
della piccola, proprieta, assol'bita, dalla grande, il lavoro 
Rervile, ·le guerre incessan'Li 1 i turuamcnti interni, Fimpos
sibEit?!, <1i una ulteriore colonizzazione 11ei pae.si, ehe erauo 
stati st;.<1e elella pri1'l1(1 COlollizzazione greea; Panlllcnto t"le]]a 
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popola.:done. Speciahllente qnesi;;'ultimo: la popolazione iIi 
Grecia era spropol'zionata aUe risorse del paese,- e la mag~ 
gior parte degli abitanti giacetano nella, miseria e ~ella 
disoccupazioue. Tutti costoro nOll pot-eva-no ailla-TO Ia patria, 
pel'clle llessnlla Tagionc eli attaecamento vo Ii porta-va. l\ia~ 

puicile Ie costituzioni democ-l'atiche mcttevano il potere 
nelle 101'0 mani, eRsi se 11.0 l'ifaceVallo sngli ag'iati e sui ric
chi con vessazioni cOlltinne, economic-he e volitiche. Dowle 
Ie simpatie'l ehe tutte Ie cla,ssi abbienti llutrivano vel'SO gIi 
strauieri, e Ie invocazioni, tacite e palesi, con cui 1i so-lle
cita-vano. Le crisi sociali, dun que, e non Ia potenza mace- ,. 
liane, condussero Ia Gl'ccia aUQ; perdita della sua indipen~ 
denza. Se anzi il dominio maeedone avesse, pili tal~di, 
potuto esercitarsi SiClll'amente e stabillllente, si sarebbe in 
Greeia st{Lbi1ita quella nnita, n~,zionale~ Ja, cui mancanza fa 
causa di tanti mali al paese. D:altro canto, e a dirsi ehe 
Ia conqnista e la colonizzaziollc dc1l'Ol'icnte, c11e, secondo 
i disegni (Ii Filippo, cOlllpil'a~no i1 figlio suo, Aiessau
(11'0 il Grande) e i di lui sllccessori, se gio-vo al popolo 
greeo, nocqne ana Grecia europea, ehe torno, come nel 
.periodo delle ol'igini, ad essere nno dei piu oscul'i paeai 
elleniei, ltWllt,l'e Ia vera e grande El1ade sa,ra di qui a un 
trentenuio -l'Ol'iente grecizzato. Oome che .sia, questa' e 
storia degU anni eli poi. Per adesso, cio che pub dirsi 
cOllseguenza direUa, e immediata aella' nuova egelllonia 
e una fioritul'a rli go:vel'nj' aristoeratiei uei vari paesi. 
A.tene vi soggiileel'a piu tardi; ma, in moIte citta dell'a,n
t,ica lega ateniese ed altrove, 8i assistette subito a un ri
Yoigimento di questa genere. 

- Sn tutta la vita, politica'1 sociale, intellettria,le, della Grecia, 
verso Ia meta'del IV seco10 a,. C., ,si puo, con grande pl'ofitto, 
teggere il D9to Tomanzo di J. BARTHELBi\IY, Viaggio del g'iovane 
A_naoa.1'si in Grecia t'M'SO la meta del IV 8ecoZo avanti. l'GTa vol
ga/te, Pa-rigi, 1869, il cui titolo ne spiega chiaramente it conte
unto. Un libro, di natura. assai simile a questo, rna che ha 
sperialmente di mira .l'illustrazione delle antichita private 

G-reeia antica" e il Gdr-icle di ,Yo A. BF,CKER. (trad. it., in Qua
der-lli della Voce, Firenze~ 1912). 

- Su Socrate noi possediamo 1ill )antica comedia satirica. del
I 'f1teniese ARIS'l'OFA....·)oIE: Le ;.rubi (trad. it. di E. ROMAGXOLI); 

una, tra'gedia di L. ECKARD, SiJc1'ate) ahe puo essere letta nell~ 
~ua tradnzione fmllcese; llll poema del LAUARTIXE, La ]j{m·te di 

8or'J'((.tt:, clte s'ispira qua3i interamente al diulogo pla.tonico n 
. F'edollc ,: e un dramma del nostro G. BOVIO, SocTate, scene at
fiche) _Homa, 1912. 

DAL PRDWIPIO DELLA GUErm.\ DEL PEI,OPONNESO 

AI.;LO STABILTRSJ DELT..'EGE:\iOXIA l\fAC]j)DOXE. 

161. Condizioni materiali. - La guerra del PelojlOl" 
neso fn nn gran male pCI' tutti- i paesi grcei, rna speeial
mente' per PAtti-ea, che vide USCll'llC distrutto i1 suo com
mercio e Ie sue privilegiate eolture della vite e dell'ulivo. 
lV[a il paese si- ando lenta.fnente l'ileva.ndo, e rieonqnist{) 
poco a poco la sua anti('.a floridezza. Lo stcsso avvenne 
degH altri centri, industriali e commel'ciali, dell'-Ellade, 
qllali COl'into~ Megara, Je citta, 'della Oalcidica, specie 
Olinto. Vieeversa, i pnl'i paesi agl'icoli, comc, ad ese-mpio, 
1ft, Laconia, fUl'ono, jn questo pm'iodo. tntvagliati da inces
santi erisi economiehe, determinate dalla sea.rsezza della 
pl'oduzione, dall'impoverimento della. mag-gior pa,rte dei cit
tadini, e, quincli, claUo sparire della. piccola pl'opl'ieta, assor
bita dalla grande. :lYra, 81 nei paesi commel'c-iaU e illdustriali, 
clle in .quelli agricoli, ~i soffriva gl'a-ndemente, come abbiamo 
(letto, per Feceesso della popola,zione in cOllfronto delle ri
sor8e locali. Fin dana guerra peloponnesiaca, non si erano 
fonda.te pili colonie, e moltissime delle citt" greche della 
~fagna Grecia e della Sicilia erano andate perdute. per 
Pemigrazione greea, 80mmerse dal iiuttQ delle bal'bare popo
Inzioni italiehe. In questa sit,uazione va cercata la rnaggior 
ragione oel facile tl'ionfo (h~llfl, nnova egemonia ma~edone. 
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menti importanti. 11 ehe si deve con certe,," ai torbid;, 
politici e civiIi, ehc agita.rono tutta la Grecia~ spefialmente 

:Esempio di aJ:chiMttura in stile Mrinl'lio. 

iI SUO paese pin colto e eivile, l' Attica,. e impedirono ehe 
gli Stuti intraprendesS81'O diBpendiose costruzioni pubblicbe. 
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II pili grande architetta del tempo fu 8copa, di l")al'o, autore 
di till fUIDOSO tempio di Pallade·Atena in l'eg6a. Pero il 
cresciut~ lusso della, ,rita privata incol'aggio non poco il 
dHfondel'si 9.el gusto al'chitettonico. 

Degno di menzione e auche il faUo che, in questa pe-
1'10(10, yiene tl'eato il terzo tipo c1ell'architettura gJ'N~a" il 
eosl dctto o'rd4ne c.or-inzio) ehc ya aggiunto agli altri (Iue, 
<loTico e ionico. E des so un gl'azioso prodotto delFaffinarsi 
delP arte, e 1a sua prineipa]e caratteristica risiede nelM 
l'a.spetto del capit.ello, della col~nllla, il quale si componc 
di una sorta di cesta marmorea, intorno a cui sono appli~ 
cate deHe g'randi foglie di aC3uto, in due serie, Puna 80-
vl'apposta all'altra, mentre il suo sottile db(wo viene sosteM 

unto <Ia delle volute. 
B). ScoUn1'a. - III scoltul'a continuano Ie due scnole 

idealista e l'P'" lista, del periodo l)recedente. La prima l' ilM 
Instrata dat1aue grandi nomi, ,queUo di 8copn, gia 8(jpra 
llleTizionato, e queno di Pn(ss.ftele. 'Scopa" fra- l'altl'o, lavol'b 
nella decorazione dell'antonomastico Mw/.,u;o16o) sepo1cro de
dicato in AJicarnasso al 1'e Jlfci·usalo di Oaria,' non che in 
quella del celebre 11emlJio d£ Art(31nide in Efeso, incendiato 
da Er6strat,o, di cui alCtllli resti SOllO· stati riti'ovati e traspor
tati liel Jf-usea britannica, a Londra. Prassitele f'u autore di 
nllmel'OSe statue ill divinita. Sono snoi, u{l esempio, l'Apollo 
Salnroct6rw8 (ueC"isore a,ella luce'Ftola), di cui si 11a lIDa copia 
nel ]ifu,s80 Va,t1~cano di Roma, e il fa,llloso gl'UppO della 
Niobe e dci 8t/;ol: figz,j" cOllservato in copia llel JJ[useo na,zio~ 

nale di Firenze. E suo, e noi 10 possediamo nell'originale, 
, uno sqnisito gruppo di El'mes, recante in bl'accio Di6niso 

bambino, che si conserva nel J.lfu.seo di Olimpi_a. 
0). Pitt''''a - La pittura ha mirabilmente progredito. 

I'suoi cultori hanno acqnistato grande pratica della tee
nir.a, della prospettiva, dei colori, del gioeo delle luci e 
delle ombre. 

:Thia Ie ca1'attel'istiche, comulii a tutte Ie arti di quest,o 
tempo, sono· la rappresentazione di soggetti di ogni genere, 

I" 
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la passione, l'auinHl;7jone, la grazia il lllOVun' ellt' 
ce ' d' . .(-' . ' _ ' ,0, ebe si 
,rca 1 lll.L(llldere, III ogni opera' <:aratteristiche h <-' :D _')' e e l,flOll-

eran~o super,be neH'eta, immediatament-e successiva. 
Ia 'd tt . el)11-
r.' C~Sl e·3. (trte alessanrlrina. A qnest'etA apparteno·{)]. 
Zeurn e Parras" II . d" '" In , _.' ,w. pl'llllO Ipm~w nella 1Iagnfl Grecia una 
~lena,} -tl;O l)erfetto (li bclleuft femminile; e una Pelle!npe) 

t po anch essa della femminile modestia. II seeoll(10 riCl"isse 
un p. - t - - . . 

101110 eo) t.ormenrato daIl'aquiln- che gli "od" :1 fe '. i-
n,I qnaI ' _ ."" _, i J.. '-, 'L g"h·\); 

.' ,'_ : ~lOP(: \.~l ~hee) ieee posnre dinanzi a se uno dpi 
lHlgWlllerl ohntme! di PiIippo il }fact',done ehe t" 
~ tormenti. ' so t0l>lJse 

QUARTO PERTODO 

JJA GREOlA DALJ,A OONQUISTA lIACEDONE 

ALLA CONQUISTA ROMAN A 

(337-147), 

IJJ\ OONQUISTA DELL'OUIENTE 

(334-326) , 

16u. I primi anni del regno di Alessandro Magno 
(3:36.33J). - Fcrvevano, in Grecia e in Jliacedonia, i ]l1'C

paratiYi per -Ja grande speclizione eOlitI'o la, Persia., auzi 
nn primo esercito era gHt stato -speuito in Asia) quando, 

improvvisamente, durante, una festa, Filippo II yenue as· 
._ sassinato da un nobile macedolle (336). Gli suecesse il figlio, 
Alessandro, il qnale gia aveva dato prova, del_suo valore 
nella battagIia di Ohe.ronea. Egli era macedone eli nascita, 
rna. greeD eli coltura, di spil'iti j di. inclillazioni. Suo maestro 
eTa stato i1 sommo filosofo Aristotele, e il destiuo 10 chia
maya a divenire PUOillO fata.Je, ehe avrebbe diffuso 1a ch!ilta 
greca sur un tel'ritorio vast,issimo; dall'Eul'opa all'Iudia, e 
avrebbe dato una nuova forma aHa, storia di queUe regioni. 

Alessandro, rieonfermati nnovamellte~ a, OOl'~nto, i patti 
della lega del 337, e domate due ribellioni in Gl'eeia, dopo 
Ia seconda delle qnali, Tebe, ehe ne era stata il i'ocolare, ' 
ftl da lui distrutta e rasa al suoIo, nella primavera del 334, 
a,ffidava'la reggenza della Macedonia ad AnUpat'J'o, e <"on 
circa 30 000 fimti e 4500 eavalli, partiva da Abirlo, Bulla. 

I' 
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punta. NO. dell' Asia J\fiIlOl'e, alla cOilquista dello sterminat,o 
impero persiano. 

166. La conquista dell' Impero persiano (334-330). 
Q,uesto grande Stato dlsecndeva ora, In fatale parabola 

della sua decadenza. N-e e1'auo causa 1) ill'coneiliato dual:i
smo fra governanti e goyerllati e la eterogeneit,} delle po
polazioni, ehe 10 componevano, dOll0-e Je frellquenti Tibel
lioni delle pl'ovincie soggette 0 dei loro ,governatori, i pa,l'titi 
<1i Oorte l -la rapadta, dei satrapi, il disordinc dcll'ammini
st~rWf,joll~, giudiziaria e civile: Ie pessim~ condizioni dell'eser
eito, male annato e peggio allenato e istruito-. 

11). Conqu,ista dcll'1Isia. 2If·inoj·c (334-333). -
Tnttavia" in questo momento\ la Pers!a feee gralldi appa.
recchi B a1'1'ol0 anche miJizie mercenarie, -greche) dandone 
il comandD a un abile capitano) un tal J£cmnone eli R,odi, 
chI.', perb morl poco dopo. Alessandro; avallzando Inngo il 
lito~'ale della. Propontide, si s(;ontr() poco dopo, presso il 
fimnicello- Gr((:nico) con l'eserdto pel'siano. cIle 10 aRpettava 
cola" aUo scopo di impedil'g]j l'ingl'et3so nel pacse (334). 

Non ostant.e In. difficolM.- ed i pericoli di -quell a, batt,a
glia, Alessandro sconfjsse Ie milizie a-yversarie. J\Ja lavit
toria ebbe peril nemico eonseguenze anCOl~a piu gl'avi,' 
dappoiche, non eSRendo piu. F~sereito persiano in gl'ado di -
difendere la, contrada, tntte Ie citt", deU'Asia :lfinore cad, 
dero successivamentc in potere di Alessandro. 

Questi, scendendo lungo la, (;osta della Frigia, nella 
qnale era entrato, passb nella, lIIi8ia, poi nella Lidia" quilldi 
nella Od1'ia e nena L1cia. Di"Ul, risal'i nell'interno del paese, 
e, nella primav.erfl 'del 333., rieevllti nuovi rinforzi dalla 
:Th1:acedonif!', ent,rava nella Oappadocia ,pe~' discenderne po
sda in Oilicia. 

A questo punto Ja penisola fa angol0 non la, emIt-a. (lella 
Siria-. e il -mal' nrediterraneo vi si msinua dcntro, formando 
il golfo, che piglia. iI nome dalla citt-adina di Lo;so) che giace 
1\ presso (G. di Alessandretta). Qui, a nord di Isso, tm 
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il mare e la catena del Tauro, avveune lar seconda gTande 
hattaglia della guerra. Comiludava l'esercito persiano 10 
stesso reo ])ario Ill. 1\fa, in _que1Ja stretta pianura litora' 
uea-, Ie n;mlCrose rnilizie orientali, specie Ia cavalleria, nOll 
s~pi)ero 0 nOll potcrond spiegarsi interamente, e i l\:1acc9-o11i 
trionfarono con un sueresso aneora pili strepitoso che noil 
al Granico. Dario fnggl, e la madre sua e .la sua consol'te 
caddero ill potere del villcitore (333). . 

B). Conq1{i8in della. Sir·ia edell'Egitto (332-331). 
- Alessandro aveva ora. aperta la via aHa conquista eli 

tutta. 10. Siria e dell'Egitto, regioni Bottom esse all'impero 
pm·siano. Ed e.gIi discese prima, lUllg'O la costa del l'rIedi
terraneo. Le cittA gli aprj-vano lietamente ]e porte. Solo 
1a fenicia Tiro) sempre fa,vorita dai l)ersiauj~ e Ga.''uf,) (li

fesa da forte gnarnigione, gli opposero un'aspra, resistCl-!-za, 
che doyette essere snperata. a. prezzo di grandi sforzi. 
(-luindi, continuando pel litoraIe del' :\fediterraneo, Alessan
dro passo in Egitto. 

IJa tlominazione persiana (§ 36) aveva perb segnato, per 
questo grande paese i lIn periodo dj decadenza; ne l'Egitto 
si era mai adatiato a tolIcrn.re pazientemente il llUOVO re
gime. A vvenne per q uest.o che Alessandro,. al suo apparirc, 
yi fn accolto come un liberatore, ed egli, suI Delt,a, inizio lrr. 
fOlldazione di Aless(t.ndria, citta ch'era destinata a occupa.re 

,un posto insigne' nella stm'ia., intellettuale e commerciale, 
del mondo a,utico e moderno. 

O)~ Go'ngtdsta del lJaese del T'ig'1"1, e a.eZZ'Ell,
{fate (331-330). - Dario aveNa raccolto TInovf'. milizie, 
e volle, questa volta, non mUQvere contro 1'invasore, mHo 
attenc1Brl0 di pie fenno, ill una, posiziolle di sua scelta ,e 
ehe sperava, gli sarebbe stata piu favol'evole delle prete" 
denti. Flatta.nt(L ordinato l'Eg'itto, Alessandro risaHva di 
nnovo per ia _P~le8tina, avanza.ndo nel eUOl'e .dell'iml)ero 
persia-no. E trove! i1 n.emico nella, pianura., che si stende tra 
ATb6la e Gct'llga.mela1 la. dove iI flume Trigri riceve I'af
fineute $d.ba(o (il. Gran Zab). Dato l'ampiezzu, della piR~ 
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llura e 1a prepOJideranza uumerioa dei Persiani, 130 bat,taglia
fn assai dispntata, ma essu. termino con una nuova, grande 
vittoria per Alessandro: iI 1'8, per primo, i generali e i 
soldati dopa, si dcttero a fuga precipitosa (331 l. 

Aless'andro allora occupo successivamente Ie grandi citta. 
capitali deIF impero peTsiano, Ba.bilonia, Sww-'J Pm"8e-poUl 

Pa,8((/i'gdda) Ecbat(ina) impadronendosi degl'ing:enti tesori, 

che biascuna eli esse conteneva. Dario, intanto, fuggiasco~ 
era sta.to fatto prigioniero da uno dei suoi satrapi, il qua]c 
aspirava a divent-are sovrano indipel1deute della provincia 
da lui fino aHora governata. Ma, aHa notizia che Alessandro. 
si avvicinava, egIi fe-ce trucidare il suo signore; e ne a.b· 
bandono per via ii cada-vere (330). Cos), eon la morte (lel
l' ultimo 1'e persiano, in soli qua,ttro anni, era definitiva

,mente te1'minata Is conquista del pin grande impero del 
mondo antico. 

167. Fine della spedizione di-Alessandro Magno: 
A). (J on. qu i st (t, de Z 1 J.I ran (;):30-:327). - L'11npero di Ales

sandro }iagllo com])l'endeva ora la J\Ia.cedonia~ la Grecia, 
l'Asia J\finol'e, l'Egitt-o, la Fenicia, ]a Palestina, la Siria, 
tutto il paese dell'Eui'l'ate e del Tigri. 3Ta Ale-ssa-ndro voleva
p-l'ocedere oUre. Ad oriente del territol'io gUt conquistato fino 
allontano Indo, si stende l'altipiano deU'Iran, ehe era statu 
solo in parte soggetto alIa Persia. Alessandro ';fi penetro 
e soggiogb P Ircan-ia) FA1'laJ In. I)}'(ulg'iuJI(t) l'Arac6sia.) In 
Battriana,la SogiUai/ul,. E qui, 8ull'estremo confine deLpaese, 
fondo la pin 0~'ienta1e dene ventidue citta\ a cui dette n suo 
nome, e che percio fn dellominata i con, appellattivo greco, 
Alc88andrescata (= l' 'ltli1:ma AZe88ri/Jtdria). 

B). Oonquista del bacino dell'Indo (327-326). _ 
Alessandro restb nella Sogdiana, fino al 327, ma in 'que]" 
Panno: supera,ta la catena del PaTopa1wiso (1' Hhldulrush), 
dil'igClldosi ver~o SM., entrava. nell'.lnd,.ia,. ,Questa regione, 
cia seeoli sede di una. norente civilta" l'icca di prodot.ti na
turali, considerata dai popoli dell'Occidente ,.come una terra 

LA CONQDIS'l'A DELL'ORIEiSTE 177 

misteriosu_ era l'4nasta quasi isolata da- oglli eont-atto col 
]'(~sto del ;nondo. AlessanID'o ne viola-va ora. il mistero e 

r incllpendenza. 
Data la (livisionc .del paese in piecoli principati rivali: 

EgJi cOllQuistb in breve tlltto il baduo dell'Inllo (326), '01:1(',
ditava. a;va,nz<lrsi nella parte orientale del pacse: nel bRCllW 
(leI Gange) qua-nuo l'esercito, stanco _df'lle lungh~ campagne 
(~ di nna stagjone inclem(lllte, diehial'(,) eli nqn voleI' Dl'OCC

~leTe nItre. Inyano Alessandro tento ('gni mezzo pel' Yin-
• Gl· f . f' 'za oI'dinal'e - la 1'i· '('erue la, l'ipn~'llanza; 1- U-, glOCO or' 

t.irat.a. 

1 (;8. L'ordinamento del nuovo Impero greco-per
sia;{). Gli ultimi anni di Alessandro Magno (326· 
'>')"\ _ DU'IO Inn!i1d mesi, duraute i quali iJ viagg-io fu d_·) • 1- < 

taloJl'R pieno di fa-tiche e di soft'erenze, BJessandro eol ,Sl~() 
esel'dto, spedito paTte per .terra,:, paTte :vel' mare, torno III 

1?e-rsia. a Susa (324).' . 
(~ui si OCCtlP<) seriamente degIi aifa1'i, politici e ci~' 

viIi, de110 Stato. II suo scopo non eTa soltanto que110 -dl 
(l:l,r~Ti un ~oyerno saJ(10 e mite, -e di amministrare i popoIi 
l'ottomessi. eliminando gli abusi, di cui i satrapi persiani 
~oleY<lno ~uj.cchiarsi. 11 S110 pin grande ideale era: a) ]a 
fusione miJitare' e politiui i (lell'Oriente con 1 'Occident.c; b)]a 
eOloniz'~azione grecn dell' Jmpcl'o persiano, anzi Faperturn:' 
delle terre e dei -mari di questo paese al coi:nmereio e a 113 

dviltu, green, . " : . 
J. • t· (li tl1t"J· questi seol)i. eO'li a.dotto 11 cenmomale n V1S d, i _ l, 1:: j e> 

(lell~ Oorte p.ersia-na
l 

]wr cui il monarca, 'doveva cow.:..ide
rarsi qnn,si come -11n Dio; rispetto ]e consuet~dilli :igenti 
nelle singole regioni dclrimpero; chiamo gli Ol'lfmtah, al go
ycrno. -llonello a tutti j gradi dell'esel'cito ; fece venIre nu~ 

'. VI-! I· dalJ·OccJ·dente· stanzio nell'Impero eli Dario l1lcrOSl .12.1 ell J', 
(1('J1e eolonie eli mjJibn'j; i fa\Tori- i matrilllonii di GTeci e _~i 
J'lIHcedoni eon g' ineligeni ; a.perse' (-'. assir-l1l'() nuove e, .v:,cch)~ 
stJ:ade.; c(litico citta,: orc1m?), viaggi di esploraziollc, scavo' 

12 _ BAllUAGALLO, Sir)1'ia, M-iema,lc e grua. 
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canali; costrui porti; si studio di uuificate la monet-n.- II 

~'I.lessandro Magno-. 

Bogno em troppo vaHto pe]'(~h{~ In yita l1i UlJ Homo ha.s.taK.~e 

a vedel'.ne Ia piena attuaziouej Alessuuuru, anzi; doveva 
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afSsistere ai lJrimi iusnccess] dell'opera propria) oBsia al 
lll<-tkont-·ento dell'elemento gTCCO e .. .Ii quello IJcl'sia,no. 

Jla taut-a feburile operosita. non riempiva, tntt,a 1<1 srm 

l',")i~tellza. Egli vagheggiava, aJtl'i g'l'alldiosi pl'ogetti: t',ql1-

qui~tal'e _ r A.rabia, tOl'nare in Oceidente, attI'flNCl'RHUdo 

rAfritn~ insadere 1',Italia, c gia aveya, eomineiato i suoi 
]J1'{'Vm'utid per -In, spedizione arabica, (luando~ impl'ov\"'ba~ 
DH'llt,t\ mod a soli 3.3 anni, ncl 323 3. C. 

DOllO la. sua. mor133, Alessaudro diveune, in Oriente, sog
getto di leggeude.mel'<l \·jgliose, talune o~tili, aU,J'e lH.'neyolid.H'r
Ki('lllO ed araLe, delle qua.U e rilll<1sta, tra.ecia allelIc Hel Coram,u. 
Fu e<'lebra.to in molte canzoni medievaH, Nella leiteratul'a 11lO

.\('lTW, noi possetliamo EU di "lui una, J-.ragedl('l, del RACINJi, 

...:llest;(/1/(1ro JJlagJlo. n- lJOstl'O G. PASCOLI F 1m cantato nella, SUil 

Alexandro8, bella lirica dei Poetni cO'Jlv-f.viaU. 

GM STATI ORIENTALI 

SORTI DAT,L'IMPEIW Dr ALBSSA~])RO lITAGNO. 

J "". Divisione dell'lmpero di Alessandro. _ .. Ales· 
Sa,lHTl'O nOll -lascjaya eredi Iigittimi; e; per tolmo di sven
~~lll'a~ 1~ HIlieo maschio del1a. sua. famig]ia, il di lui fl'atelhtstro, 
Pilippo A~Tid{oJ era. sC,emo di mente. Si pote-v:1 quindi fa
ciJlll(',nte IJl'evedcrc (',11.0 In. sn('eessione sarebbe st.atf!., 3spra

mentc tlisputat~, tl'a, i- suoi gcneraIi e fl'fl 11uei lllem bri della, 
~na famigIia, elH~ vi ft--vrebbel'o. avanzato delle pretcse. 11 
mC0ZU pill a,ccolleio a lU'C\'cnire ehe le diseordie tralig'nHf:'.
serO in gncl'l'e iutesthw era, di tentare un aceorrlo ]Kl,ein ~o 

tra i sll('eessori. Ed infatti, appcllH Alessandl'o fn spento, 
i SllOi generaIi, in un emlgl'C8SfJ: sta-bilirono di regolare Ja. 
snccessione-. IYIa ta-le tent-at.ivo era destinato a :nanfragam 
dinallzi a due ostaeoli ill-vineibili: ht riva.lit}l fl'a i membri 
supel'st,iti della famiglia reale, ]e gelosie e Ie ambizioili dei 
ge,nel'n]i, 
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IJe guerre, ehe ne segnil'ono, fnrono jnfinite: ed esse si 
8vo18(;1'0 attravt'l'so due periodi: dw sogHono denominarsi 
11 uno. l'eta, dei D-fddochi) cioe del suc.eessori immediu,ti; 
Fa1t,ro~ ret?t degli }rJpigoni) ossia de.gli el'edi e- dei cOllgiunti 
(h~i primi eoatendenti. Uno stable Ol'(linalllento (lelP in1pero 

nOll si ebbe pe.l'ei{) 8e non soltflnin me?,zo ~ecolo dopa Ja, 
mori'e eli Alcss3JH1ro. Allol'H-, ven:.o i1 280 R. C.: Fantieo 

impel'o g-l'eeo·maepdone-orientale 8i er~, spezzato n~i tre Stati 

Arabia 

1 regni degli EpigOlli 

dw segnono, eiaSCllno governato rispettivmllellte da un ui
,'''cendcntp. di Ruti(:hi generali di Alessandl'o: 

J) n regno eli Sjl'ia~ sotto i SeMllCid·i; 
2) il regno tii Egitto) sotto i TolomeI; 
3) i1 regno eli niacedonia.; soUo gJi Antt(foni(U. 

170. Vicende degli Stat! di Siria e di Egitto: Al. II 
Regno cU Siri a. - II llUOVO regno di Siria comprendeva 
asimi Vili vasti (lolliinii di queUo ehe il suo J?-0me non indi
eassE'.j e cioe la T1'3.eia: l' Asia ,Minore, 1a Siria propriamen~e 
det.h-l., e tutto,il pacse, che va, daH'Et{l)"a.tc fiJI' Indo e: al nume 

OXUii (Amu Daria); che aHara sboccava riel }VIal' Ca,spio. 
f;)',uesto amp'lissimo regno ebbe lnnga vita,." Ma Je varieta, 
etniche e religiose, che :ri si cont.enevano, provoeal'ono la" 
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fOl'mazione di st.atcrelli illLlip(,lH_lent,i, ehe' ne assottigliarono 

di molto Pestellsione. 
Essi furono: 1) i1 regno d,j Perga,)I1o) in Asia 1\finore1 

2) il Tegno dd Pa.rt-i) ~ futuri. invincihili ne~l1ici dei Ro
mani; -nell' 11'nn; 3) il regno deUa BaJ(,riana'J a NE, della 
Pm'zia; 4-: la .:.lIedia Atropa,tlne) a SO. (Ito! Caspio'; 5) PAr
JJle!l;o ,;' G)' la (-falri'~:'ia') '11 quale ultimo St.ato si forme) ue]· 

r~~sja, 1IillOl'E')' in segnito ad nn' invaBlune e ad uno stall

zhllnenLo ,di tribu gnlliclle. 
)'1a di peggio antora toec() aHa Sil'ia (lopo i primi 

ntpporti con ROlna. Per nua g'nCtl'3 eOlllbattuta eoi -Ro~ 
ll~a.Hi, in sui prin~i del 11 see. a. O,~ guello Stato verdette 
q~asj tuU,a FARia '3.IiuOl;e, 'e, ncr 64~ Pompeo; tui'uand() 

vittorioso dalla g~H}ITa mitddatieu) ridusse il paese a pro

vineia rOlla-nn (64). 
B). ' I l Beg 11, 0 d' _E 9 itt o. - II regno dei ~rolomei 

eomprcllc1eva-, oltre rEgitto: tahlne cleHe HlJlggiori is~le del 
nie!1iterraneo: come, a.d eS€Ulpio, Oipro, e quulcbe eitta, sulle 
coste dell'Egeo. La sun Vjtfl materia-Ie interIm fu floHdis
sium. e la sua. l'imessa poJitica ed il relativo isoh'tmento 
geog~>(llleo ne custodirono lungamente, per eirca tl'C seeoli, 
r indipenc1enza.. Gib nou osta.llte, uel ,30, in seguito a.Ha 
bntt,<lglia tIi -A.zio; combattutasi, . com'e lloto~' fl'u, i due 
triumviri l'omani, Antonio ('. Otta.virtllo, quest"uU,imo, che 
era: in queJ (~onflitto, it l'apprese'ntante ufficiale tti Hom:!: 
~ssendo l'inseito J,Tincitore, insegul il primo ill Bgitto,ove 
:s'era rifugiato insieme COIl lao regina del lnogo, C1eopat-l'a; 

e aggrego quel paes,e all'Impero romauo. 

Rimane a disconere delle -vicende del terzo Jeg1i Stati 
sorti daH'impero di Alessandro }\iagllo, la }Iacedonia, 'lila 

esse sono cosl stl'ettamente congi,unte a quelle della' G-re('.ia: 
e percic): cos} .importanti periJ !lOstl'O pal'ticolal'e sogget,to, 
ebe t\ nece~sal"io iI1ustrarle in un e-Hl)itolo :ii, f)(l,rte. 
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T,A }L\CEDONIA B LA m~EOlA 

DAL 334 A], HH. 

171. La Macedonia e la Grecia dalla partenza di 
Alessandro alia morte di Demostene (334-3221: A I. 
(-/'l(,(j'J''J'U, rli 8_parta C()Jl.t)'O l({.Jfo(;ed(Jnia(3in~:3301.

Iil (Trecin lUl 8010 paese era rimasto inviolato dalla sig-Burin 
lllnCedOlH:; SpartH~ c q lIe8ta, mcntrc Alrssandro ma,l'eia'-Y(l, 

trl'ionfalmente aHa cunquista della Persia, f!,veva organizzatf~ 
una leg-a contro Ill. ~lace,doni~L, a cui partceiparono gli 
11Jleesl, gli' AcheL qnasi tuttI gli Areadi. Bra l'anno ll\ede~ 
sinlO, in' ('ui. il yulormlO 1ll0lHlol'ca vinceva. P ultima gl'Rwle 
hat.taglia presso Gangamelu, (131). J\1a.· In lega nOB ('bhc 
successo. II l'eggente della J\Iace(lonia, Antipatro, ell.tTi') 
11el Peloponneso, sconfisse a, JJlegalopoU l'esercito collegato;-
10 stesBo re di Sparta. A{jir7-e: cU(lc1e ill bat,tagJiM; e]ft. ('.itt.~i 

dnyette rieonoS(',fITe l'egem-onia nuwedone (:-·L10). 
B). Il.p1'ocesso <.<peT l(t corona.» 1>11 A tene (B30). 

- -- Questo nuovo e0J1so1idarsi della potenza 1THl.Ceaon~·. ill 

~';l'e.cia ebbe una ripercnRsionc nella vita illterna. eli Att'llP. 
.. A.vendo quivi un tal Otes1;tontc' })l'Oposto,. otto" anui prillla~ 
una corona. d'oro a Demostcne per i servizi resi alIa JHl:

tria, FOl'at.ore ftlo1tlfl.ec(lone, Eschi.l1e) gF intent(): contro un 
processo. Otesifonte fu difeso daJlo stesso Demostene eon 
I}"~ famosa, orazione Pm- la corona. I giudici assolsern 
]' imputato, ed Eschine~ come per leg'ge, ando in esiJio 
~(. Rodi. 

a): n pTocesso ATpalicn Ul24). - "leI 324, un alt!"o 
incidente veniva a. turbare la vita politica ateniese. 

Alessanili'o J\Iagno a:veva afflaato il governo di EelJn~
ta,na, e poi quello iii l~abiIonia; a un'tal A)lJolo, i1 qll~ale, 
jJJecitmncllte; vi" 8i approprib di so~me cospicue .. ~'('mew]o 
L' pe,llfl., c]w 10 avrebbe raggillnt()~ fuggl in Grechl; e, pre-" 
c~salllehte in Atene, reeando seeo dei mei'cEmari e gralJ(le 

LA ~fAOEDONIA :g 1~A. GRECV,- 1~3 

copia eli denaro.. Atene 10 ospit.o. )la Antipatro ordino su
hito la cousegua eli Arpa.lo e la punizionc dei ca,pi del 
pal'tito antimacedone, re'i - si diceva. - di intelligenze 
segrete co.n l'ex-go.vernatore della BabHonia. Tra gli aecu
sati ci fn anehe Demo.~tene, il quale, non poteudo pagal'e 
la multa inftittagli <Ii i\0 talent,i (1,. 300 000 oa.), undo in 

esilio (324). 
D). Lag" e,.,. a Lamiaw (323-322). - Ma quest'epi· 

Bodio non intel'ruppe 1a serie delln agitazioni greche c~ntro 
1:1 :J.lacedop.ia. T}allllo suecessiyo; all'nnnnnzlo della mo.rte 
(Ii ~\Je.ssandl'oj Atelle si mise a. enpo di nna nuova lega 
a..nt.imacedone. Anima del partitn nazionale fu adesso Fora
tore Ipc'i"i.de. :pemostelle fu riehi,nnato in patria. Eutraronc' 
nell:i lega mo.Jt.i Stati della Greeia centrale e settentrionale, 
Se ne tennero. invece estra-nei gli Stat.i de] Pelopouneso. 
i quaU avevallO partecipato al1a· gllel'I'a del :3.'31. T/e8e1'
cito dei eollegati pre-se F offen siva, e pellet'l~b nella. rres
saglia, ove Antipatro f5i era H-vanzato, scendendo dalla 
:Macedonia. Antipatro, vinto in batta-glia.: si chim;;e nelln 
fortezza eli Ldmiio) i,11 Tessa.glia~ pre-sso n golfo JfaHaco. 
ove f'u assaHto. Da quell'episodio Ia guerra 1'11 dena. La

m.-iacu. 
II generale macedone' Leon-nato venne dnl1a Fl'igia, in 

Europa al soccorso 'di Antipatro, ma fn seonfitto dall'ese]'~ 
cito dei collegati. Pero 10. stratego greeo. aveva commeSRO 
1'e1'1'ore eli raUentare l'assedio per mnovel'e contro al nuovo 
ncmico. Antipat.rQ pote uscire da Lamia, raccogliere i l'esti 
delFesercito disfatto, ricevere nuovi rinforzj dana J\Iaee
d.onln, {~. battere in battagiia decisiva, a, 01'a,nnone} in Tes

sa.gli~,) Ie mi1i~ie avv{,l'sarie l822). 
AHora Ie eitt?t, fe!-lera.t.e si sottomisero. Antipatro eOll-

. cosse pace .a tutte; salvo ehe ad Atene. l\larcio quindi. con
triJ qnest,' liltima, citta,; vi aboll la costituzione d.emocraticn, 
ritlu;endo a soli 9000 cittadini, fOl'uiti di un c.enso deter~ 
minato (2000 <lramme O~ L. 2000 ca.), anzicM a, 21 000, gli 
(lscnti diritto di partecipare alPassem bIen. popolare) vi stu-

r 



LA GHECLi. 

1Jil'Llill presidio, e ordino ehe gli si cOllsegnaS~el'O 1 capi del 
pal,tito 'antimacedone. Iperide fn giusiiziato; De-most-ene f::. 

eondannato a mOlte1 e, l'ifu-giatosi a Oa,lduJ"ia: isoletta presso 

l'AI'golidc1 ,::;i suicic10 (322). 

172. La Grecia dalla morte di Demostene alia co
stituzione delle Leghe achea ed etOlica (32~-2'O). -
-C('pilogu illfclice della g'LlelT<t lamiaea a.ye,a ribadito hi Rog

geziolle dei Gl'e.ci alIa. }Iaeedollia.. lda questa, pel' fortuna, 
f1l resa meno dura e meno salda, dall' 'intl'igo 'di gnerrc-, fl'a 
i pl'ctendenti a1 trono di quello Stato, che, segLtil'OnO In. 

lllorte di Alessandro ='iaguo. _ 
In questo lung'o intel'vallo1 ia Greeia fu pili volte pe1'-· 

corSH, (ta, esel'eiti ;lemid: ma, in tanta incCl'tczza -eli go: 
verllo, pareechie deHe sue citta l'iUStiYHllO spesso a, rlucqui
st.nl'{' FilHlipcnc1e,l1za. e ~1 RfI'ut.tnl'e~ a prol)]'io va.lltaggio-, ](> 

(',oIltesc dei lJel!i~~·eranti. :J-ia: verso il 280 R, C., ir1'01111JeYH 

ill IlUrin, iJJ :-'Iaeedonia e, qnindi, in Gre.(;ia., uua pel'ico
losa iuYasiollB lli Galli, provcnknti claIr Europa centrale. 

Idea-lzati ({alb dit:;perHzione,· gli abitnnti dell,a Grecia cell

trale anna-fOllO Ull escrcitu eli 10000 uomini, perla m<1S
siwa. parte .EtDli; e respinsero quei ba'l'bari aUe 'l'er
mopili. I supel'stiti penetl'al'ono nella T!\)dde, ma fnrono 
Iluovamcntc, e in modo (li.'ch,;jvo, disfatti. e sterminati 1>1'e8S0 

DeU"o (279). 
'Oon questo ris\cglio di enf'l'gie coincidono due fatti, 

elle esert-itarono un' influenza graJHlissima sui destini fu
turi della Gl'ccia: 13, forma,zione eli (lUG confederazioni, 
l' una, ne] Peloponueso, la Lega. aclice ; raltra, nella Grecia 
centra Ie, la Lega, et6lic((.. 

La, prima, iufatti, si formo con ,Preeisione neg-Ii a:nni 
della inv.asjone galliea (280-279),' tra (J,mtti'o .piccol~ cit.ta 
(kii'.A .. ca.ia (Dime, PaM'a,: :f1yitea e Fare). ma. ossa, ebbemire 
pili vaste e pili elevate: espelle.l'c, i lIfae(xloni dal Pelopoll
Dr::.;n e l'iscatt.al'c i1 paese a liberta,. Ddla seeondil" la prima 
mCllziolle e dal 314 a. C.;- ma, essa a-sSUl1se grande impol'~ 

r.a,nza solo dopo ia dife::;a. !:IlO gli JGtoli HYCV<lll fattH: eli Delfo~ 

durante r invasiollc gallie(l~ E:-:;s,t pero. nOll cube l.ln tletel'
,miriato scopo antimaeedlJllf'. _Fa piuttosto una, lega di rc::!i

stCllza tra Ie cit-ta etolldlC, J(~ quaIL eollocatc j cOIn'erano: 
suI telTitorio mOlltll~so !leUa Gl'eei<l~ ehe:;i 'este-ride a -.NO. 
del o'olfo eli Oorinto e a S. delFEpiro, erano tin allOl'a rilHa~ 

st.e :st'l"anee alia vita polH.iea della, penisola. 
L' nna, e l'a,ltra leg'a ebbero periodielie Hssemble.e g('ne

raIL llWl, capitak e cornalHhlnti snpl'cmi <-lei rispettivi etSel'
dtj: E FUlW.- c l"altra ae-cre1.JlJe!"o iJ 101'0 dOlllinio e hI. 101'0 

llotel~7:H'. sia eOll l"amwssiollC, -sia con 1a t;ottomissi"onc di 
altl'e eltta. e territorL sitt e011 t,l'allsitorie allea11zc. Co!::!!; 
ad esempio. nella, se~,onda meta (leI III seeoln a. 0., tro

via.mo unit~ aHa lega ,-lellea; Sidone, -Corinto,' :JIl"gal'a, 1'[e
ga1opoli, Argo, Filinnte c aUre (:.itta del ~)eloponneso; :a~la 
leo'a etolica.. la, lJeozia, la Tessaglia, qnalehe citta, deIL:.\.]'
(',~~ia, FB1i{i(,,~ i cui abibtuti el'ano Etoli; paRsa.ti quivi al 
tempo tle,na famosa migrazioll? .-lOl'iea. (~ I~~), e altrc dtta, 

sull' Ellcsponto e sn1 Bosfol'o. 

173. Sparta nel 1II secolo a. C. - flola,disdegnosll 
ed estranea.. agli Sco]l\Toigimenti; the cIa pili di mezzo Re

colo tnrbavano pel'iotiitHmente la, Gree.ia, fSpurta, da llIl 

estl'emo angolo del l)eloponncso, g'nal'da va eon iridifferell-z:a 
aIle ::;orti altl'ui; imlllllne da yiolenze sf-raniere e salda an

cora nella primitiva eostitnzionc di IJi,eUl',U'o. }Ia auelle que
sto paese era tl'aY<1g:1iato ita- profondi distlellSi ~ocia-li. _Pel' 

eause sv'ariatisslme. Bi era, fla tempo l"otto l"antico, l'ela-tho 
equililJ-rio delle fOl'tl1lW- £lei 8110i tjtt-at~ini; la. prosperita e 
1a riechezza si erano aeeuinulate in poche mani; il uumero 
degli illdigenti el'a ereseiuto, e la. mag'gio!' pa.rte degli Spa)":. 
t~ni. che non avevallO il censo llPcc-ssario, ricbiesto Vcr 
l'es~rcizio dei lol'o diritti politici, era sta,ta l';Jdiata ~dal 
novero <.lei ,cit.tadilli: }felltre questi, infatti: al.tcDlpu della
conquista JUesBlmica ammontuvalio a eil'ea flO.OO: era-no solo 

un mig1iaio a1 tempo di Alessandro J\lagno e l un seeol0 

'I' 
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dopo, i eittadiui ±'orniti di propl'ieta illUl1olJiiiare; ossia dei 

pit.'mi diritti politici, erano solo qua-Iehe tent-ina-io. 
_ Oceorreva una riforma economiea e politica, e il l'e 

A_g-icle IV) neI ~--t-2, in(hw.eva gli efori a present-are a1 0011-
,<;iglio deyl-i- <lllzi((Jli -1e proposte segnenti: 1) abolizione dei 
debiti; 2), dhrlsinnt' di tntta 1:1 proprieUt !ondiaI'ia della. 
lJiH'onia in +;)00 lotti da dh:;tribuil'e ex no'vo a tutti i eit
tadini; :3) cond-'s~ione dci dil'it,t"j polit-ici a un eerto nu
llJel'O di Pel'iP(',j C' tli strnniel'i, 

Q,ueBte Pl'Opo.stc urtfl.vano contro gli intcress] dcll'oli
g'Hl'ehia tlolllina:nt,e, ehe tl'OVD un iiero sOBJenitOl~e neU'altl'o 
1'e Le6ni(ZnJ onde Agide non riuse} ad attua1'le., allzi l l'eclnee 

da nm-l, gue.rnl ('OlltTO gli Eto1i~ fu dagli stessi'(-'foJ'i i'ano 
al'l'esta1'(_~ e met1SO- a mortc. J)o("o dopo Leonida 1Il0rivt1, e 

gli suecedeva il figJio Cleomll/{, IiI. nIn, qlwsH, ('ontl'itl'iH-": 

mente ai pad:re, sposo la Cft,llNH (lellJ-Qcl'a-tk<l. A, f:n tl'iOll

farE': i snni disegni (li rjfol'me, e,gJi fll aiutato dai (',r(~(lit.o~ 
ehe gli era uerivato <lit due dttol'ic eontro la 1(',2:11 ileill'a, 

che in que] tempo minaceiaya di estenlle1'(>' In Rlta, donJill:l

zione su t-utto il Pelollonneso. TOl'llH-to pen'H) :1 ~parta, 

l'lmosso eon la vio1enza ogni ostaeolo_ n-hoh ref()rat{)~ e, 
acclama-to dal fa-vol'(-~ popolaTP) --attuu Ie rifol'llH' Roeiali ed 
er,onomiclw conee-pite (la Agil1e (:t27). )la 'In gnernl. ('on 
gli Aehei, che era st,ata 'causa (1ella sna fnrtllllfl; 10 ('n n,h
ehe ilella sna l'ovina.. Gli Achei, si volf<Pl'O pel' 'aiuto '-lIla 

}\fa(}edonia. Un esel'cito macedone-ac1wo inYt-lsc il PeIOpOl(
neso, e qnivi, ,a 8elldsiaJ pres so Spnrt,a, Oleo mens fn ('Olll

plet,amente disfat,to (221), Sparta, clie non -era stata presa 
Ill', da, Epaminonda, ne da :i.i'iJillPo II, 1113, da Alessfludr(), 
ur du. ~~ntipatro, f~ ora oeeupata dallf-> milizie' -ma-t'edonl. 
IJexiforme di Oleomene vennero abolite~ e tutta la Laeonin, 
come del resto tutto it Peloponneso e la lllassima parte della 

Grecia, tornH-l'OIlO sotto l'egclllonia e il dOlllinio macedone. 

- La'ttagica fine del re Agj(1t~ 0 diY(,llllht oggetto di una. 
delle piilllote- tl'ngedie de1FALFlEEI, ..:1g-ide j 1.:1'1". Lei-t1l1'c sto'riclw} 
pp. 192 203. 
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174. I Romani, la Macedonia e la Grecia (215.196). 
Poco dopo In. lJattaglia ill Sellasia., saliva al trono di 

}iaceclonia Filippo V. I primi anlli del suo regno furouo 
quelli stessi, durante i quaIi, in Halla, si combatteva la 
grande guerra annibalica, e pare-va che, il dominio (lei 
RmnHni sulla. uostra penisola fosse dest,inato a pl'ecipital't.~ 
pel' sempI'e. I Romani, dopo la -prima guona, p'nnjca, i1ve
vano occupa-to taluni punti sulla cosi,a, illiricn, aUe spa11t) 
dell::! }[acedonia. l)er ferrual'c questa, inva-denza" :F'ilippo Y 

strini-;e l\n'allcanza, difensivo-offeusiva con Annibale. I Ho
Jll,-Hli~ (lal eanto 101'0, ,si aiJearollo con la ]p,ga -ctolica. Come' 
selliI)l'E', Ie due fedm'azioni attI'a.ssero~ (,-lasenna: nella, sua 

- OI'bit-a, una buona,' p::!Tte deg1i Stati greci. La· guerra du!'i.'} 
lHnghi ~nni (215-205) e te,rminiJ con una 'pace, ehe fn COll

clusa, llel 205. :\1a, quaudo: ~lCl :W,l, i. Romani ebbl'':l'o 
vitito C s'chiaceiato i Oartaginesi, e,ssi si yolsero eonh:o 

YiliPl)O Y, che nel 197 fn disfatto de:fillitivamellte a UiJ/o
CLft'a.le (in Tessa.glia) {lal,console :T. qllhtzio Plnlll-inI.n.o. Vll

rouo ulima firmati i patti delia paee (l!l(». 
Tra questi vi era la elauf301a impoTtantissima (it'Jla d

nnnzia. da parte della J\iaeedonia, a. q nalsiasi pret:mm tIi' 
domin~zione in Greeia. Era il 196. H.icorrevano i giuochi 
istmici. e T. Quinzio Blalllinino, ill qllella solennita,~ annUll
ziO ai 'Greci, fra- Ie deliranti manifestft,zioni di giubilo 11ei 
suoi ascoltatori, che il dominio ,maefllone in G-reeia. ('1"a 
iinito per sempre, e che Fora della, liber~a, el'a nuovamente 

-scoccata, 

175. La Macedonia e la Grecia provincie romane 
(148-14D). - Ma il giuhilo fel breve. Poehi anlli dopo, 
iowendo" gli Etoli ajutato Antioeo III ili Siria eontl'o i R.o
mani. questi, villtO Antioco, assoggettarono FEtoHa., e \'i 

impo~ero l'obbligo di f01'ui1'8 milizie aRoma, , 
Ma doveva seguii'e. di peggio. Nel 171-167, 1a :nface-' 

donia, elle, sotto il re Perseo, aveva, iutrapreso una, terza; 
illfeli~e gnerra. tontro Homa, fn nuovament~ viuta e divjsa 
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in quattro staterellj l'ceiSamelll(': 8epa,ratl Pano dalFiilt,ro. 1 
R,omani allora, pigliando occa.:-;ione d~Ue silllpatie dimo· 
strate da qualche Stato greeo verso la }faeeflonia, ° dalla 
timidezza: con cui qualehe aitro aYi::'Ta aintato Ie 101'0 mi
lizie, distrussero Tebe, ch1el'H ri:-;ol'ta dane -"r.e cBlwri 'nei 
periodo elle,nistjico j sucelJeggianmo rEtolia~ e l'idlls~el'o ran- . 
tieo dominio della lega a1Jn sola. pnrtc !;;lllWl'iol'C dt:.'i ,·j),teBf.; 

aevasta-rollo l' ACanlallia e rEpil'o e (lcp;)l'tal'ono ill' Ttil..jia. 
molti eittadini appal'tcnenti alIa lega aelH-:a: trH qnesti n 
grande storico PoUMo. ' 

Oio accadeya ncllG7. Poe·hi anni. dopo, un eerto An-dr/
sea) spacciandosi figHo di rel'Seo. inriuccva nuovamente
i J\Iacedovi. a l'i-l.H:'-llarsi. II· pl'etm'e {J, CeciUo ]fetfllo rin-' 
seiva He sedare la l'ivo1ta i ma la nfnc.edonia yeniva. ridoU-a 
pl'ovilleia rOll1ana illsieme eon r IiJi6a meridiouale e eon 
JiEpiro (1 --1-8). -Era iI preallnunzio delJa sort,c. ehl', fra hl'CH' 
)·mrehbe toctata a, tlitJa In Greeia. ' _. 

Quasi contelllpOralle)1ml~llte: nel PeJol)OIIllCSO. si ('I'll 

ripetnta uua delle jnfillite guent' fr,l S]1arta e In. leg:<.l fwh('". 
eli cui e plena qnest·cta. J{Olll[l,) illYOe<lia da Spal'b~~: I'll jil"-ta , 

(1' int,ervenirc, e imi)osG elJC 8pal'ta .. \rg-o: COl'into. Ol'{'o" 
mono £(1 Erl-'le1ea (nell'Bl]{ll') ('f'SSHSSt'l'O tli -far lJ<1rt.e dell:! 
lega. (~uest,a rispose1 confernwll.1o pill 3o'/eunemeute]a Ill, 
ehia.l'azione di gncITa. eontro 2parta (l-±G). Allora. il gove.nlO 
roma,no Ol',dillb ('he il prctore Q, Oeeilin }Ietell<L it (junk 
Ai trova,va, ancorn, ill :JI}H!(~donia: lllnl'eiH.'·':sC suI' Pe1opon-
11eso. I eollegati fUl'OIlO yiUl,i :1, ! ..... \;tfl/rS((: nella Laeride /j 

poi a Lencopctl'({') pres80 COl'into .. III qnesta, sec-ollila. bat·' 
taglia, l'cscreito l'omano e.ra eomHnda.to dal console L. ]£1.(.111." 

"nio) il quaIe avcva sostitnito ::H_etello nella direzioue della 
g'uerl'a, e il cui nome cj nella ~toria, illdissolnbi1mente 
jp.!!,'ato aHa fine politica nella- Grecia. Egii l)J:ese, e Sac-

~ dlCggio e incendi(} OOl'into fl46),_ centro della lega, cittit 
rieca e fiorente. Dopo di ebe tnt~a Ia Grecia- fn aggregata 
n-Ua .prOYi.llcia della, l\Iacedouia, c Ie. fn imposto il Home di 
.. Jcaifl,- eol qnaie l'epopea greea l'avcv8. (lieei secoli pr'ima, 
hat.tezzata (140). . . 

Cosi finiy-a pel' sernpl'o 1'lndipcndenza fle-lla GreGia. 
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LA CIVILTA GREGA NEI, PERIODO ELLENISTICO 

176. Caratteri· generali. ~ Dicesi pel'iodu ellenisiic() 
que1!o ehc: ud mOIHlo antieo, segul aHa conquista, (li ta-llta 
parte delPOriente per mario di Alessandro il GTande. }~ 
jl yu.lore de1Fopera di quest.'uomo si rivelR' a 1nce meri
rliana neg-Ii effetti, elle, su tutte Ie manifestazioui de1~a 

(.iyilta'i operb il diffondersi dell'ellenisillo in Oriente. InfaUi, 
mentre :11110 a, questo momento, della gJ'al:ule ~\ivilta greea 
aveva bcneticiato soltanto una minima parte del 1ll0l1(1o 
antico: eS8a ora si sparge per tntta l' Asia 1finore, PEg-itt 0 

(' i llHlllCro8i e svariati paesL ehe avevauo ('OlllpostO il 
~Tande illil)f~rO per-siano. D:un balzo POriente eutm, in una 
cel'chia di Inee, in eni, senza Ia spa~a eli AJessan(~ro, dif
ticihuente saTebbe. pene-tl'ato: 'ahbandona 1e ~ne lingne, 
Je. sue letterail1l'e, Ie sne ti'fHlizjoni, e si la·seia intel'rl.lne~te. 

, eoilqnistare darrelleHismo. 
D~aJt,l'a parte Pellenislllo {(juue mirabilmente in se tutt,(>, 

Ie pl'eeeCi.ent-i civilta, orient-ali, e erca una lluo-va ·forma di 
co~tura) Ull~ eolt-ura, che, pel' Ht sua potenza di venetra
;done, potrebbe dil'si nniversale: e ehe sa,ra il fondamento 
di. qnella roma.na. Oosi l' indipendeuza di una nazione, anzi 
di ana breve serie di llazioni, perisee, ma dalle sue ceneT'i 
Tinasee la pili grande civilta; spiritualc e materia1e 1 chc 
11 mondo abbia mai C01l0SCill1:a. Questo i! sommo valore 
storico (lena cOllql1i~ta m3,cedone della Gl'ecia e dell'Ol'iellt,e. 

177. Cortdizioni materiali. - V!t;mbito del commer
do antico fu esteso IHl'gltissima~nente. I rapvorti fra l'Ol'iente 
e rOecidente si fecero pili Intimi e piu frequenti. I p1'O
dotti .1i tutte Ie region! orienta Ii penetra-rono in Occidente, 
e tutti i paesi: fin allora dommati dall'impel'p pm'siano, 
yennero apedi al trafiico dei _Gl:eci. Sorgono Dnovi grandi 

centri eOfLlJll01'cia,Ji, nuove metropoli, ehe per gralldios~ta 

II 
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e per popolazione superel'anno di pa,l'eechio' quelle dell'Oe
cidente: Alessa.ndria, in Egitto; Antioch4a, ill Siria; fS'e
Irf-uda, suI Tigl'i; P61'ga/ino, nelllAsia l\finore nord-occideu
ta,le; 1ft, cui rispettiva popolazione. raggiuugera 0 ~Ol'pas

sera, il mezzo milione di abitanti. L'entrata ill cireolazioll('. 
d(~gli -enormi tes'ori: amllll1('.chiati ll~lle l'esideuze !lei 1'(' 

persiani, eleva, in miSHl'a iuopin:lta: il tenore delPesisteuzR, 
eee~ta l'amore del TU880, e qnf~stoi a· sna volta, (Til: nnovi 
attivissimi impulsi al e01l1111Preio; 

Insieme eon il (,OIlll11E'TCio) R'i-lItf'llSifiea r industria. Ora, 
YCl'amente pno parlarsi di [{),{Olde 'inr;/1usil'ia. Ne'SOll(! -centl'i 
J .. lessalldria ,e Ie principali, tl'\1 Ie llltOVe cittrio dell'Asia 
JIinore: fOlJdat.e (j -da" Alessandro 0 rlai .su01 sncces~ori. QuL 

:4i agita uua popo1azionc operaia llumerosa,; qui la speeia
lizzazione del lavoro e massima. 

Anelle l'a[lJ'h'otrllra 8i intellsifiea. Coltm'e speeiali, pro
tlotti, fin ora iguoti, vengollo introdotti dan'Orient,e. SI)ctie 
FEgitto (~ 1'imJ)t't'O dei Se]ene-jeli perfezionano i metodi di 
lavorazione della terra; _sist(~ma]lo sapientemente Jl corso 
delle aeque, e i1 poter€. ('eutrale illterviene a rego]arc hi, 
pl'oduzione, con un'intelJigcJlzl-J:. C'(l una, cnra, rare n(,]le etA 
precedentL 

:i\-la e ('hiaro~ dal quadl'O ell(' Jueeede, eOIlle, in 1 auto 
rivo]giment(),-l'a8~e economico del mOllc1n antieo si sin nuo
yamente spostato daHa Greeia continentale aJrOrientc en~
llizzato. Onde. se ]a na,ziona.Jita. el1ellica cont,inua a tdoJl
fare, i campi, Rn eni essa ora si l'iYela; non sono piil rOt,
eidente e FHuropn.; ma. rO('('i(lente e rAsin- r.. l'.Afriea. La 
veccliia. Grceia ~ d'ora innauzi un' OSCLlro pnese, s})el'(lllto 
ad uno negli a,ngoli del mO]Jdo. 

178. Scienze, - II pl'ogl'esso della eo}t,ura materia-1e'e 
n contatto con, 1(:', civilta, dell'Ol'iente suscitflllO HIm pro.du
zione lctt~l'al'ia con cara.ttere sG'ie'lltCfieo. I centl'i principali 
di t}uesta coltura sono Alc88(()1(]l'ia. ('. Pergamo, OYC i dotti 
hanno biblioteche e musei scieati fiei a 101'0 di.s posizioue, e 

1Bl 

clove i:icevono stipendi" daUo t;tato. 8i coltivano Ia 'ilW-t-MIW

tic((; -(EucUde -di Alessandria ; A'i'ckimhle di Sil'aensa} i Fa,sh'o
nom'£a, (E1wl-ide cd Erat6stene di _AJessundria); la. yeogra.fi.,a. 
(_Eratostene j Ipparcy di Nicea.); la ji8'ica (J....JThi-meiJ.e,. Bronc, 
lli 'AlessaIiill'ia); Ie scienze 1Uf·tUl'a1i (Teo/fasto, diseepolo 

di Aristotele). 

1'79. Filologia e critica. - A.nehe nel ea,ll1j1o pl'o)!ria· 
mente Jetterm'io: ]n, }Jroduzione acquista. un earatterc pitt 
erudito, 0, come suol dirsi, scientifico. Sorge Ia. eritica, lett(J~ 
Tn}'';a j fioriscono stuaii di' gTammtaUca {' di filolog·ia; Ia fa
ll.losa questione omerica ha Ie sue, origini nelle l'icerche e 
nelle diseussioni dei dotti de1Feta eHenistica. Questi furo])o 
Zen6iiofo di Efeso, Ar'ist~fane di- Bisauzio, AT-iStal'CO di 
Samotracia j il principe della el'itica antiea. 

180. Poesia. - La produzione letteraria, puramente 
al't,isti~a, l'isente delFambiente eli colt,ura, in cui fiorisce.: la 
lJOBsia e meno spontanea; c cesellata, marteHata, talvolta 
g-reve di e~'uuizione mito1ogica. 

Nell'epic((' 8i tlistingne ApolloJilo Bou .. io-, a.~tore di nn 
poema, snlla s]Jedizione degli .i\..rgonauti. II ]JI'ineipe della. 
Ur·ica, (~ Oanlnweo di Ch'ene~ "YiSSlltO in Alessanchja, cele
brato I';peciab;lent.e eome autol'c eli elegie, ell\>} -]Jon ci 80no 

pel'veuute, m3- d i cni Hi Pl-lO avere un'idea attravcrso i poeti 
cle,giaci latini. I.la <1l'ammatica offre il nnovo genere della, 
cornedia n-nov((,' i1 cui pill il1ustre l'appresentante fn jl[eJu(.}i~
dro) delle cui opere, che 8i Cl'edevano irremissiuillllC'lli",e 

perdntc, i ])apiri greco-egiz,iani ci hanno, per fortuna, tla-to 
l'ecentemcnte qualche alllvli~simo 'fi'all1ll1ento. Q,nella eomc
(lin poneva,- sulln. scena. dl'apnni della vita reale con Jietn, 
soluziolle, clio oifrissel'o motivi di 1'180, ed e di 'natura: id ell
tica aIla cODledia latina ill Plauto e TC'l'ellzio, i quaH, {leI 
resto, imitarono 'i comici nuovi del periodo ellenistico, 
nonclie aHa c01uedia italiana: moderlla del Goidoni. 

U nn. i'Ol'lllfl. nUOVa di poesia, carattel'istica di quest'eta,? 
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fu la B-~{,('rJl.i(]a., ill eni si distiuse speciallllBute Teact"ito! e 
ehe con~istctte nella nl-ppresentazion_e di seene pastOl'ali 
c campcstri. 

-- rrntto qu(>.l1o che ei l'e~ta. di MENAKDHO e ~t.<1to i,ra-dotto 

in italiano dll, C. ZlJRE'fTI) lIfenandTo; ·scene c fTa.nwwnfi (in Bi

hliot('(;({ dei popa7i) dil'ett.a ua G. PAS(~OLI). 

181. Prosa. - II pill gTande storieD del tempo e Po· 
Ub-i,o, yit'Sltto Hella meb) Llel II secolo a. C., il nd nOllie C 

deg-llo di stare al fiallco di quello dei maggiol'i storiog-rafi 
l1e.l mOlldo alltie() e modcrno. Eg-li compose una. 8to-ria, Li'n/
Vf:r8(l.lC che perD, dopo Hll:amllia introduzione; s)lndugia 
~"eciahnente sulle. yicende de1ln Stato romailO clal vr-Lui;'t}Jio 
(lelJu secollda guerra J1111licH alIa, deiinitjyft conquista, della 

.Jlacedonia da, parte dei _Roman], _Essa ci 13 giuntn in gN.m 

jH11'te mutiIata. 
- COl) In- :fine dei l'egimi democratici e delle' assem· 

llJee popolal'i; aispaiono: quasi intera-mente j i grandi gelled 
dell' eloquenza,. 

- VkCYCrsfi: 1ft, .-fl.7ofw,fia eont-inufl trionfaJ;t:.e, III :via intI'&-
}H'(~SH dopo Soerate, Le principalj ~'cuoJe :filoi~i~fkl;e i';('l10: 

t") ]a peripat-tUca., gift. fondatao' cIa _-\ristote](~i e1";e oJ;hG, ('orne 

'-p'dllcipale'tscgnace. TN!f'I'OS'{o) e t;i oc-cnpi) specialnH-mro di 
~ci(,llZ9 natl11'ali; 2; r{picuT(~a, f0]'Hlnta Yel'SO j] ;;00 ;Ja Fyi
e'ii:/'o: nativo delL{UtinL i! qnaJe syolse una concezio!;t', ma
t('l'ialisticH delI'uuiYerso. ('; in ]fwl'al(',: 111'Opllp.:n() il prinei

pio clle 10 s('opo dena vlta umana risiedc 'ne1 COUSe-gil imeuto 
del pifteel'c: sia spirituale ehe materia-Ie; 3) 1<l 816·ieo., fon· 
data da Zenone <1i Cizio. aueb;essa yel'SO il ano; well portico 

_ (st(m) Pecil.e _di Atene. Basa pi·opug.'1l0 tutta una serie eli 
dott,];lllf'. metnfisi('he~ logiebe e moraE~ :rna solo qllE'ste 11lti- ' 

]"IlC lie divennero }HJ])IJla.ri; e si apprdesano assai a-tnni 'a 
qnel1e della morale' tfist.iallH; \"alga. ed, ('s('mpio~ la mas
~inU\ che la felicita 8i ot~ieHe1 l'eprim~J'lldo i desiderii e Ie 
pa.s8ioni t1eJFanima. 
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182. Arte. - Le produzioni delle belle arti si difton
dono e 8i moltipli.eano insieme con Faccreseersi universal-e 
del lusso. L'architettnJY!J, ad esempio, si esplica largamente 
nella costruzione e nelPabbel1imento delle nuove citta elle
Histieh(~: Ie numerOSe Alessandl'ie: Antioehie; Pergamo, eee. 
1)oco pe.rb ei e rima-sto di qneste costruzioni, e i loro 
framment.i arehitettoniei pili. importauti sorio stati ritl'ovati 
neg-Ii sea-vi di Pergamo. 

- Ila ,'woU-ura .. segue illdirizzi vari. Da un lato; pel'fe
ziona Ia tendeJ)za'reaJistiea, verso cui si era ineamminata 
neH'eta precedente. Il pili grande smiltore del tem'po (li 
~lJessandro )Iag'u"o e LisiplJD., l'autore dell' Jl110xiomeno8! 
l'atleta c.he Sl cletel'ge i1 8udol'e e 1a polvere con 10 st.ri
gile: di cui una 'l'iproduzione e cOllservata nelllL1Jseo _'Vati
callO di Homa.. 1\'[::1: dopo Alessandro. llol'iscono tre nnoye 
scnolet due <leHe quali in pilesi di civilta (~l1eniRtica: ql1e1!a 
di Pergalllo, quell a di Rodi e quellil, di Alessandrin. Que
st'nltima. e, fra. tntte; la pin TeaEstiea, ed essa crca un 
genel'e (li bassol'ilievo, eos'! det,to pittOl'eSCO, che differisce 
dal bassorilie,Yo elassieo, in quanto, insieme con la :figura 

umana, yi appaiono t come sfondo., quadri coUi da,lla na,tura. 
AHa senoIa rodiaun, appal'tengono il fa-moso grl1ppo del 
Laoeoo'nte (JII/.~'co YaUeano), rappl'esentante un noto episodio 
dena fine della guerra (li Troia, e il Toro Fal'nese (M'1IseD 
1t((zionale di NapoU)) l'apl)];esentante il mitieo supplizio, 
infiitto a Dil'ce dai fig-Ii di Antiope pel' i cattivi tratta
menti usati. ana madre 101'0. In questa scuola) 1a l'appl'e
sent.aziolle del dolol'e fisico e morale e portata. a un grado 
elevatissimo <1i perfezione. _La senoIa di Pm'garno, d'altra 
parte, oltre a, questi eR-ratteI'i, rivela, nelle' sue sculture, 
nn'a1'te violenta, piena di foga; amaute del nuovo e oel 
grandioso. Tale si appaiesa, ad esempio, nel famoso Jl'1'egio 
dei Gig(rnti) ehe decorava un altare colossa.le, eonsacl'ato 

a Zeus e ad Aten[", nella prima meta del II seeolo a, C., 
mppresentante la lotta di Giove coi Gig-ant,i, e misurav" 
l'a,]tezza di m. 2,30. 

J3 -- BARIUGALLO, SI.oria,' orientalt e grtca. 
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A questa eta appal'tengono aneI!e 1a mlrabne statua 
tkll'Apoflo del Bclrcrlel'c, che si eonsel'va. in l'iprQiluziollP 
nel JJU8CO Yaticww, (' la, }?(I)lc'i.uUa, iU .... 1nzio (Jl[u8.oo )/(/
'¢'tof1,alf;; (Ii R,OIDH). di l'ecente scopel'ta. 

- La pittu ta alessandl'illa, se.eondo ci attestauo gli ml

tichi scrittori, e ci mostrano le imitaziolli dei dipinti PODl
'peiani (elle noi nOlllle possediamo alcun dil'etto esemplare); 
~egui la stessa parabola (leIla scoltul'a: ahba-nelono la rap
pl'esentazione dei grandj soggetti mitologici, ed estesc jj 

suo dominio a tutta quaut8 la "ita- reale: seene familiaI'll 
anima-Ii, piante, Boggetti licenziosl, eee. Pittori della, fine 
cleI ~v secolo sono ApeUc di ColofoD£'; da cui solt-anto volle 
essel'e l'itrattato .A lessandro. Sua c9.-ratteristiea fu la, grazia 
elelle, figure, onde egli p.otre,b be essel'e definito il Raffa-ello 
dell'antiehita,. Suo eap()lavoro fn la,' YenM"C Anadiomenc 
(che sorge daUe anile), mppresentante 13 rnitica nascita di 
V'eneI'e. 

Sorgollo ora, inta-llto~ carnttel'isticbe della l'affmatu d
vilta, che 1c esprime, due nuove a,rti: quella del 1J'tosaico; 
doe la' 1'a-PP1'esentaziolle di scene e figure mediante pje
trnzze e frannnellti di vetro colorato, e la gliptica) doe 
Parte Ji intagliare 1e pietre pre~iose~ In clli profusione {-' 
il cui cOIDlllercio furono, in questo periodo, grandissimi. 

- Nmnerosi Bono i Hori, in cui gJi 6crittmi del1'eta mo" 

derna hanno narrato i 'loro viaggi in quel1a Grecia, ehe essi 
hanno visitata con i"aniffio pieno della. mernOTia. dell'antica. civilta. 
I pili degni di essere letti sono: A. DE CHATEAUBmA.t~D, It-inc 
1'a!rio da Pa'rigi a. Ge'r1.Jsalerntne e 'V'icevC1osaJ 2 voll.; G. BYRON 

Il Pellcgrinaggio di Al'o7do (trado itaI. di A. }rA}'~EI} Co. II. j 

D. TU:UIATI, U'IW primarc-ra in Grccia,) MUflno, 1907; E. GO!lmz. 
CAR.RJLl~O, .La. G'recia iln'JnQJ·ta,le, Pa-rigi, 1909; G. BAUJ)~RO"Ty 

in G-reci(l, Ginevra, Hill; G. DAIWRINI, Ellade1" l10te di 'viag 

qio) Mila.no) 1911. 

-- U II interessa-lite viaggio attl'averso Ie })l'ineipali citH del 
PAsia, )lillore. e. queUo di 'F. SARTIAUX, OiUd, rno'l:te il'.As';a ][i 

'1101"1'; Parigi, 1911. 
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·OOXOLGSIONE. 
CIO eRE SOPR,AVVIVE DELLE CIVILTA DELL'ORIENTE 

E DELLA GRECJA AN'I'ICA. 

E tempo adesso di (lomnndr.rci quanta. parte dell'antiea 
civilta, orientale e grec~" sopravviva nella· civilta modernH~ 
in. cui e eli cui noi oggi re.spil'iamo. Tale domanda e sem
pre llecessaI'in, a,uorehe si diRcorre eli storia,. perche bi
sogna. tenere ben fisso 11el pensit'l'o il {'oncetto 'che i] 
presellt~ e generato dal passato c clle il IJX'esente gene
rera, l'avvenire. 

183. L'Oriente, la Grecia e la civilt1t moderna. 
Le infiuenze dI1'r:'lte deJrOl'icntr, antico Stl. la. ei\']lta 

occidentale non sono gra,udissime 0 8i esercitarollo l}er via 
indil'etta.: Ie civilt£:!., fe-niGia e. green. }fa FOriente ent]'\) ill 

tontatto jnt,imo con l'Europa occidentale Del periodo ellce 
nistico, aUorquaudo' doe esso fu gre.cizzato e(l ebbe ori
gin~e queUn spedale ei vilta, ehe si dice ellenistica.. A que
sta civilta, greco-orientale, che venne trasmessa a noi, 
neH'evo allti('o, daUe armi e dalla. gioria, di Roma; lie] 
:Medio Evo, dagli Arabi, e pili tardi, nei '!3ecoli XIV-XV, 
dalla coltuTa ehc 8i dice. del R-rna.';cimento j a quest.a- eivilta 
- dieo - nonche alla civilta green del periodo classico 
(VIIHV se~olo a. 0.). no; dobbiamo tutto il fondamento, 
forse anz~ Ia pal'te. lllHggiort>, della civilta moderna-. 

184. La scienza orientale-greca e quella mo
derna .. - Ed iufa-ttl, pel' eomillcian~ (Ial terreno materiale 

della civilta, noi lavoriamo la terra, incftllaliamo Ie acque, re· 
'goliarno Ie semine, aUeviaIDo gli armenti eosl come pratica
rono e inse.gna,rono quegli antiehisRimi, e molta part-e delle' 
eoltllre, degli albel'i, delle frutt,a, iii cui oi a.Ilietiamo, pro
vengono dall'Oriente ellenistico. La, IaYora,zio:q..e dei metalIi, 
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lar tessitura, 130 ftlartura, la colorazione delle stoffe sono a 
noi state msegnate ~alPOriente antico, flttraverso 1'inter
mediario della Greeia. 

Quivi. del pari furono gettate Ie fondamenta di tntte 
Ie seienze, ehe oggi coltiviamo. Non solo Hoi scrivia-mo 
llell'alfabeto degJi antichi egiziani, €(1 adoperiamo Ie cifre-, 

con cui si caleolava nell'India, .otto 0 dieci seeoli innamo;l 
Oristo, rna i problemi di rnatematica 0 eli astroilOmia 0 (li 
fisica, ehe Egiziani e Babilonesi si p0nevallo; che Archi· 
mede od Nuclide telltavano, sono ancora i nosh'i problemi, 
e noi non abbiamo fa.tto che svilnpparne gli elementi pm'
ticolari. In modo analogo) allorche SO(,Tate e i suoi discc
poli discutevnuo ill filosofia:: ossia_sulln natura; suI mondo, 
sui destini dell'uomo, sui eoncetti eli bene e <Ii male. ini
ziayano una tradizione ed un metodo; dH" noi non facf'iflHln 
ehe 8voIgel'e e Reg-uire regoIarnH-'nte, 

185. Letteratura e arte greca e moderna. - I 
rapPol'ti fra rantico (-'- noi, nel campo (lelJu lettel'atUl'll, p. 

(leIfarte, sono aneora, piil intimi, l\Jn qui fOl'~e i nOf.l,tI·j 
(lebiti maggiol'i son(.) verso ]a, coltnra gl'eca., 

Quasi tutte 1e forme della 110esin {' della prosa eont(~IlI

poraupu, e buona parte dd soggetti: ('he esse tl'attuno~ (, 
il modo stesso del trattarli: sono quelli della poesia (' 
tlella prosa greea. Nella prima meta del 8\..'('010 XIX 8i ley!), 
contro questa aurlirir.zo, una rea;done: che piglio nome, 
(U 'rorna'nt-icismoi ma eRsa non rinse! a intaccare qnelln 
tradizione. Basta, pel' 110i Italia,ni, pensa,rE' ehe i due nosti'i 
maggiori poeti conte:mporanei, GiQ,'rne Oa'rd'lwci e Ga

hriele D' Annunzio) sono profondainente im bevuti ill grecH,a 
classica. 

Di pin aneora Ie a dire intorno ali" arehitettura e all" 
scoltura. Queste due arti si aggirano nel eampo segnato daIl.n 
antichita. ellenica ed ellenistica, e noi abbiamo costruito, 

. eo.st.ruiamo, orniamo 1e nostl'e case, j nostl'i monumenf i 
persino i nostri templi, neg-Ii stili ~copel'ti c adottati dai 
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GJ'ec_i; noi modelliamo Ie npstre -statue ed i nostri gruppi 
seul1iorei secondo i modelli delParte green. Perfino, la pit
.till'a - Parte model'na per eccellenza - e uno svolgimento 
della pit-tnra- elIe_nisHea. 

186. Religione e politica. 
ligione 9 

Ma ebe dire della 1'6-

~oi viviamo da seeoJi in sellO al Oristianesimo: mG 

queRto ha att.into profondamente a lJre fonti: In religioue 
israeIitica: di cui esso e l'erede dirett.o; iI pensiero greeo: 
ai ~ni e piena tauta parte della, sna dottrina (ad eR. i1 
dogma della trinita); il politeislllo greco, che e l'esnseitat(1 
ineonsapevole neI culto dei Sflllti, de}Ie imma.gini e in mol
tissime delle nostre feste, ehe sono lUlU. trasfignrazione (li 
eon'ispondenti solellnita pagane. 

D'altro canto, il mondo orienta,Ie e greeo lIa posto eli , 
nanzi ai nostri Dcehi tutte Ie fOl'me possibiIi di l'eg-jlll] 

politiei, e1w la storia umana ha attraversate, e tntt,i gli 
ideali politici, (",he essa ha sperimentati, 0 verso cui tendo 

Cosl, ad ,esempio, Je antiche mOllarchic orientali ed eIleni. 
stiche sono ~l modello Ilelle lllOnarchie en~'opce assolutiste dei 
secoli xv,xVIiI; Ie tirannidi greche, il modeno del Oesari· 
smo imperiaIe romano, del I'isnscitato cesa,l'ismo deIl'lmpero 
di Napoleone I e di Kapoleone III; il modello delle sig,wj'ie 
italiane dei seeoli XIV-XV. Le repuhbliehe cittadine gl'eche 
rinascono nei Comuni del l\feclio evo, itaIia-ni, fra.neesi, te
des chi. Aneor oggi, i ca.ntoni svizzeri e Ie COS! dette Keitta 

libel'e " tedesche CBroma, Ambmgo, Lubecca) POSSOllO rap· 
pl'esentarci Ie libere eitta greche, l'ispettivamente organate 
nelle varie Oonfederazioni 0 sotto Fegemonia di Filippo II 
e di Alessantlro. II sistema feudale del Medioevo eoi suoi 
poocipi e vas'salli di vario gl'ado e contenuto llell'ordina~ 
mento politico deII'eta, eroica, di- cui ei sono solenne do~ 

cumento l' lli(uZe e P Odissea .. 

II nostro governo pal'lamentare e rappl'esenta,to dalla 
bo-uU ateniese; allzi, questa antico goVel'lloi pel fat,to che 
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Ie sue deliberazioni ~)iu importanti erauo sottoposte all'as-
8em.blea popolare, inca-rna insieme il sistema pa,rlamentare 
e quello del re/M'13nclll1n svizzero. Chi oggi aspira ad una 
forma perfet~a. di aemocra.zia, non puo audar oitre all'ideale 
reaUzzato di Periele; eol goVel'110 diretto dell'assemblea di 
tutti i cittadilli ateniesi. con il cOllferimellto delle retri
buzioni pubbliehe a tutti i partecipanti agli atti varii 
della vita politica (eomenoi oggi facciamo con i deputa,ti 
8, vorremmo fare, c'oi consiglieri cOillUJlali); iufine, eon 
l'ind-en-nitit teatrltle, ehe permetteva a, tutto il popolo fIi 

partecipa.re aIle grandi feste nazionali della religione e 
dell'arte. 

• 
Ad ogni modo, non deve da questa concludersi elle 

tutto n pensie!'o 'e ]a reaH<l del mondo moderno si chin
dano in queIlo· gl~eco. La civilta modernH: e altresl l'ere
diticra Iii quel eontributo, ehc R,oma, 18. maggior difi-'Dnditricc 
della civilta eIlenistiCH: j porto di luce propria ncr mondo; 
ed essa deve a se stessa tutti, gliadattamenti, Ie compli. 
(,H..zioni, Ie aggiunte, Ie innovazioni, i migHOl'a.IUenti, che 
ba pOl'tati all'antico, ' 

Solo, quando si studia, la· storia greca, 1?-on si deve mai 
tlilllelltic~re che cssa clliude ne1 proprio SCll(; Ia maggio!' 
piH'te del pcnsiero llloderllo, e ehe essa. non e materia. 
mort,a; ehe il popolo greeo vive in noi assai pili di quello 
cbf' 110i non possiamo a tutta prima immH:ginaTe, Oude 
:sforzarci eli compre.nderlo e di perret-rario e YOleT eompren
dere e penetrare i1 mistero della nostra esistenza preRent(~. 

- Suil'argomento trattato in quest'o eapitolo si puo ]eggere 
COll profitto T. ZLUJNSKr, L'antico e noi (tra-d"it., 2a .ed.,.Fi 
renze, Tip. Ariani, 1915), specie Ie Le:J'i01Iii Y-:VII. 
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