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La civiltà greca: l'età arcaica 
  

 Nonostante le possenti mura e il forte esercito, la civiltà micenea decadde verso il 1200 a.C. 

e le città furono distrutte. Le ipotesi sulle cause di questo crollo sono tante, dai fenomeni naturali – 

come un'eruzione vulcanica o un terremoto – all'invasione dei Dori, un forte popolo proveniente dal 

nord Europa che conosceva bene l'uso dei metalli. 

 I Dori, che facevano parte dei quei popoli chiamati “Popoli del mare”, si stabilirono nel 

Peloponneso, fondarono Sparta e sconfissero le popolazioni preesistenti, come gli Eoli e gli Ioni, che 

furono costretti a spostarsi nelle isole e nelle coste dell'Asia minore. Questa migrazione fu definita 

“Prima colonizzazione” e i popoli preesistenti furono chiamati Elleni. 

 Dopo la caduta di Micene, la Grecia attraversò un periodo buio, definito “Medioevo ellenico”, 

che durò dal XII al IX secolo a.C. Di questo periodo sappiamo poco perché la scrittura scomparve e 

le fonti materiali ritrovate sono pochissime; sappiamo però che i palazzi furono distrutti, le città 

furono abbandonate, la popolazione diminuì fortemente e il commercio e l'artigianato decaddero. 

Nonostante tutto, però, qualcosa di positivo dovette accadere se qualche tempo dopo in Grecia si 

assistette ad una meravigliosa fioritura culturale che sta alla base della nostra civiltà occidentale. 

 Dal punto di vista politico, durante il “Medioevo Ellenico” i re persero il controllo delle città-

stato, a favore delle principali famiglie aristocratiche, che comandavano l'esercito, amministravano 

la giustizia e soprattutto controllavano il “Consiglio degli anziani”, il più importante organo politico. 

 Verso la fine del IX secolo a.C. piano piano le condizioni della Grecia cominciarono a 

migliorare e si diffuse la tecnologia del ferro. Questo periodo, che va dall'850 al 550 a.C., fu definito 

“Età arcaica”; in questa fase ripresero i commerci e l'artigianato, si diffusero di nuovo le città, 

chiamate Poleis, furono coniate monete, si utilizzò nuovamente la scrittura e l'alfabeto fonetico e 

nacquero le prime assemblee popolari, a cui partecipavano tutti i maschi liberi delle poleis. 

Migliorando le condizioni economiche, però, la popolazione aumentò e di conseguenza, tra l'VIII e il 

VI secolo a.C., ripresero le migrazioni. In questa “Seconda migrazione” gli Elleni fondarono molte 

colonie nell'Italia meridionale, che in seguito i Romani chiamarono Magna Grecia. Queste Poleis 

“italiane” erano indipendenti tra di loro, ma mantennero stretti contatti commerciali e religiosi con la 

madrepatria. La prima colonia fu Cuma, fondata nel 750 a.C.; in seguito ne furono fondate molte altre 

in Calabria, in Puglia e in Sicilia. In un primo momento le poleis greche dell'Italia meridionale 

dovettero superare forti contrasti con la popolazione locale, ma poi si integrarono e diedero vita ad 

una meravigliosa fioritura artistica e culturale: comparvero le prime leggi scritte, si estese l'uso della 

moneta e si diffuse la filosofia con alcuni grandi filosofi come Zenone, Pitagora e Empedocle. 

L'espansione delle poleis della Magna Grecia fu bloccata dagli Etruschi. 

 Tornando alla Grecia, lo sviluppo dei commerci favorì l'ascesa di una nuova classe sociale che 

in poco tempo cercò di contrastare lo strapotere dell'aristocrazia all'interno delle poleis. Le poleis – 

fondate da cittadini non da sudditi come in oriente – erano divise in Acropoli e Agorà. L'acropoli era 

la parte alta e più fortificata, dove vi erano i templi e gli edifici pubblici, che, in caso di pericolo o di 

assedio da parte dei nemici, accoglievano tutti i cittadini. L'Agorà invece era la parte bassa e 

rappresentava la zona commerciale, dove si svolgevano le assemblee pubbliche, il mercato e le gare 

di atletica. 

 Come abbiamo già visto, in un primo momento le poleis erano governate da un re, aiutato da 

un'assemblea di Aristoi, cioè i migliori, i nobili. Ad Atene quest'assemblea era chiamata Ecclesia, a 

Sparta Apella. Infine c'era il Demos, cioè il popolo, che poteva intervenire in tutte le assemblee 

cittadine, ma non poteva prendere decisioni. Quando il Demos chiese un maggiore potere politico, 

cominciarono i primi scontri con l'aristocrazia. Da queste assemblee erano del tutto escluse le donne, 

gli stranieri e gli schiavi. 

 Ogni poleis era dotata di un piccolo esercito, formato da Opliti (oplon in greco vuol dire scudo 

rotondo, l'unica cosa di cui erano dotati). Gli opliti combattevano uno accanto all'altro in modo da 

formare una specie di grande scudo. Non erano nobili, anche perché l'equipaggiamento non era molto 



costoso, ma via via acquistarono sempre più importanza e chiesero di poter accedere alle cariche 

pubbliche, di votare e di essere eletti nelle assemblee cittadine. I nobili, per conservare il loro potere, 

si opposero ad ogni richiesta degli opliti (che appartenevano al Demos) e di conseguenza si formarono 

due partiti: quello popolare e quello nobiliare. 

 Gli scontri tra le due fazioni si fecero molto feroci, soprattutto nelle città di mare, dove era 

presente una potente borghesia mercantile. Nonostante la forte opposizione, la nobiltà non riuscì a 

bloccare le pressanti richieste la borghesia e dei contadini. Per limitare il potere nobiliare, il Demos 

(cioè il popolo) chiese leggi scritte e l'abolizione della schiavitù per debiti. Dopo una prima fase di 

scontri, in alcune poleis emerse la figura del Tiranno, cioè una persona che gestiva il potere in maniera 

autoritaria, ma che stava dalla parte della fazione popolare. Sebbene di origini nobiliari, i Tiranni 

appoggiarono il popolo sia per convinzione sia per convenienza politica. I Tiranni ebbero il merito di 

promuovere delle riforme a favore del popolo, di far cessare gli scontri tra le due fazioni, di bloccare 

lo strapotere nobiliare e di creare una nuova élites nella quale non contava più la nascita ma il censo, 

cioé la ricchezza. 

 

CULTURA 

 Sebbene si facessero sempre guerre tra di loro, le varie poleis avevano in comune la cultura, 

la visione del mondo, l'arte, la lingua e la religione. Accolsero molte novità scientifiche e artistiche 

provenienti dall'Oriente ma li rivisitarono in maniera del tutto originale e nuova: per la prima volta 

nella storia dell'umanità, infatti, si diffuse il concetto di razionalità, sconosciuto in Oriente. Le scienze 

e la cultura non avevano più soltanto finalità pratiche, come in Oriente e in Egitto, ma servivano a 

soddisfare la sete di conoscenza. Le civiltà orientali, ad esempio, studiavano la matematica per 

costruire una piramide o uno ziggurat e la medicina solo per poter meglio imbalsamare il Faraone; 

inoltre in Oriente il sapere era riservato solo a pochi e non veniva diffuso. 

 Gli scienziati greci, cercando di scoprire l'origine del mondo, chiamato Arché, e le leggi 

universali che lo regolano, per prima cosa si misero ad osservare i fenomeni naturali. Partendo da 

questa osservazione, nel VI secolo a.C. in una delle più importanti colonie greche dell'Asia minore, 

Mileto, nacque la filosofia, una disciplina che si poneva l'obiettivo di spiegare in maniera razionale 

l'origine del mondo, rifiutando per la prima volta il mito e tutte le sue implicazioni religiose. 

 Anche l'arte greca per la prima volta nella storia dell'umanità riuscì a liberarsi dalla religione. 

Dal punto di vista culturale e artistico, ad esempio, possiamo citare i famosissimi poemi omerici, 

l'Iliade e l'Odissea. 

 

RELIGIONE 

 La religione greca era una religione politeista e antropomorfa, cioè le divinità adorate avevano 

sembianze umane. Secondo la mitologia greca, Zeus aveva creato il mondo dopo aver lottato contro 

i Titani. Gli dei erano 12, abitavano in un monte sacro, chiamato Olimpo, e avevano il compito di 

controllare i fenomeni naturali, come il vento, il sole e il mare. Ogni poleis aveva una divinità 

protettrice, ma tutti riconoscevano anche l'autorità delle altre divinità. Alcune volte le poleis che 

adoravano la stessa divinità formavano una lega. 

 I riti religiosi non erano misteriosi, erano aperti al pubblico ed erano compiuti da sacerdoti 

che non erano considerati una casta, non custodivano segreti da tramandare e non avevano libri sacri 

da interpretare. Inoltre non c'era un capo supremo della religione. 

 I Greci credevano anche negli oracoli, che erano dei luoghi nei quali si prediva il futuro. 

L'oracolo più famoso era quello di Delo, dedicato al dio Apollo, che veniva interpellato soprattutto 

prima di prendere un'importante decisione. 

 In onore degli dei, ogni quattro anni, venivano organizzati dei giochi sacri, chiamati Olimpiadi, 

perché si svolgevano ad Olimpia, presso il santuario di Zeus. A questi giochi partecipavano tutte le 

poleis, anche quelle in guerra tra di loro. Secondo la tradizione, la prima Olimpiade si svolse nel 776 

a.C. Questa data divenne talmente importante che fu scelta come anno zero e gli anni furono contati 

proprio a partire dal 776 a.C. (terzo anno della seconda Olimpiade, quarto anno della settima 

Olimpiade e così via). Per permettere agli atleti di partecipare, si sospendevano persino le guerre e 



questa pausa veniva chiamata “Tregua olimpica”. Tra le principali discipline c'erano la corsa delle 

quadrighe, la corsa a piedi, il pugilato e il pentathlon. 

  

 


