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Terre emerse durante l’ultima glaciazione
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L’Africa degli
Australopitechi e
degli Habilis fu per
milioni di anni lo
scenario esclusivo
della specie umana. Il
primo ad avventurarsi
fuori dall’Africa fu
Homo ergaster
che arrivò fino in
Pakistan, Cina e
Indocina.
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 Una veduta della Rift
Valley in Africa orientale
La Rift Valley è stata una
ricca sorgente di scoperte
paleoantropologiche: gli
abbondanti sedimenti
della valle, provenienti
dalla rapida erosione
degli altopiani circostanti,
hanno creato un ambiente
favorevole alla preservazione
dei resti umani. Tra i resti di
Ominidi rinvenuti in questa
area rientra
anche “Lucy”,
uno scheletro di
australopiteco trovato
negli anni Settanta
del XX secolo in
Etiopia, nella regione
di Afar (da qui la
denominazione
afarensis), presso
Hadar.
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 La Rift Valley
La ‘Fossa tettonica’
è una vasta formazione
Musashino
Giappone
geologica che si estende
per circa 6400 km
e
in direzione nord-sud,
in
p
dalla Siria al Mozambico.
lip
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La valle varia in larghezza
ell
d
r
dai 30 ai 100 km, in profondità
Ma
da qualche centinaio a diverse
migliaia di metri. Si è creata
dalla separazione delle placche
tettoniche africana e arabica, che
Filippine
iniziò a prodursi circa 20 milioni
di anni fa, e dalla separazione
dell’Africa orientale dal resto del
continente africano,
Aitape
iniziata circa
Nuova
15 milioni di
Huon
Guinea
anni fa.
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Sempre in Africa fece la sua comparsa
circa 200.000 anni fa l’Homo sapiens,
all’epoca dell’ultima glaciazione: sfruttando
i “ponti continentali” egli raggiunse,
nel suo cammino per il mondo, anche
Australia e America.
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Estensione dei ghiacci durante l’ultima glaciazione
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Ponte continentale: durante
le glaciazioni, la mancanza di
precipitazioni e le calotte glaciali in
crescita sottrassero acqua agli oceani,
determinando l’emersione di lingue di
terra (precedentemente sommerse) e
quindi di temporanei collegamenti tra
due isole o aree continentali.
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Secondo la teoria
dell’evoluzione, gli
Ominidi, classificati
nell’ordine dei primati,
derivano da antenati
comuni comparsi nella
Rift Valley, in Africa,
4 milioni circa di anni
fa. Se la progressiva
espansione cerebrale
e l’utilizzo di strumenti
in pietra sono peculiari
del genere Homo, la
posizione eretta e la
camminata bipede
rappresentano i segni
che più distinsero
questi antenati dagli
altri animali. La spinta
determinante alla
conquista dell’andatura
bipede fu avviata
dalle trasformazioni
climatico-ambientali
(glaciazioni, cui
seguirono inaridimento
e formazione della
savana e migrazione
degli animali in cerca
di cibo) successive alla
profonda spaccatura
della crosta terrestre
originatasi in Africa
orientale circa 20
milioni di anni fa
(Rift Valley). Per
sopravvivere e
reagire alle nuove
condizioni ambientali
i primi Habilis
rafforzarono la
posizione eretta
e l’andatura
bipede.

2,5 milioni di anni fa ca.
Comparsa di
Homo habilis

20 milioni di anni fa ca.
Formazione
della Rift Valley
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Le origini dell’uomo
e il popolamento del pianeta
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| La prima camminata
dell’umanità
[Lateoli, Tanzania]
Dopo l’eruzione del Vulcano Sadiman (3,75 milioni di anni fa), in Tanzania, una coltre di cenere si
depositò al suolo mescolandosi alla pioggia. Su questo strato fangoso passarono in fuga tre australopitechi
e le loro orme si pietrificarono nel tufo, lasciando le tracce della più antica camminata bipede.
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Nella Lega delio-attica
le pòleis in grado di
fornire navi per la flotta
confederata (per esempio
Samo, Chio, Lesbo)
avevano maggior peso
politico di quelle che si
limitavano a pagare un
tributo (phòros). Con il
rafforzarsi del dominio
ateniese, il pagamento
di contributi in denaro si
estese a tutte le pòleis
alleate: a questo scopo,
nel 443-442 a.C., le città
aderenti vennero ripartite
in cinque distretti, come
registrano le liste degli
alleati contribuenti,
incise su stele, poste
sull’Acropoli di Atene.
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La Lega peloponnesiaca fu
un’alleanza militare costituitasi già
nella seconda metà del VI secolo
a.C., tra le pòleis del Peloponneso
e Sparta, al termine delle guerre
messeniche. A Sparta spettava il
comando in guerra e la presidenza
dell’assemblea degli alleati. Le
pòleis aderenti mantenevano una
certa autonomia pur impegnandosi
ad avere “gli stessi amici e nemici”
della città leader e a inviare,
all’occorrenza, contingenti militari.
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Le anfizionìe greche
meglio documentate
nelle fonti letterarie
ed epigrafiche sono
quelle di Delfi (fine
VIII secolo a.C. ca.),
di Delo (VII secolo
a.C.), di Calauria (VIII
secolo a.C. ca.) e di
Onchesto in Beozia
(metà del VII secolo
a.C. ca.). Sorte tutte
in epoca arcaica,
erano incentrate
intorno ai santuari
di Apollo (Delfi e
Delo) e di Poseidone
(Onchesto e Calauria).
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 Santuario di Delo
part. della cosiddetta
I TA LVia
I Adei Leoni,
M a r N e r o
VIII-III sec. a.C.
Sorto nell’VIII secolo
a.C., il Santuario
Bisanzio
di Apollo a Delo
Calcedonia
divenne nel VII
Astaco
secolo a.C. centro
anfizionico (cioè
sede religiosa) della
federazione delle
Chio
isole Cicladi; dal
478-477 a.C. fu sede
Cizico
La Lega delio-attica
della Lega deliofu una confederazione
attica, custodendo,
I A
marittima costituita da
nel tempio di Apollo,
I G
R
F
il tesoro federale.
Atene e da numerose
pòleis dell’Egeo nella fase
conclusiva delle guerre
persiane. Venne sciolta
M I S I A
alla conclusione della
guerra del Peloponneso
(404 a.C.). I congressi
annuali si tenevano
presso l’isola di Delo,
dove si custodiva il
tesoro della Lega, che
L I D I A
Pericle poi trasferì
ad Atene (454 a.C.),
sancendo il predominio
militare e politico della
città democratica sulle
pòleis alleate.
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Esistevano, nella
Grecia antica,
federazioni di città.
In queste strutture
politico-culturali va
visto un tentativo di
favorire l’unità del
mondo greco rispetto
al particolarismo
politico delle pòleis.
Sorte intorno a un
comune santuario,
le federazioni erano
inizialmente leghe
di città vicine, o
anfizionìe (‘associazioni
di coloro che abitano
intorno’), e avevano
per scopo il culto di
dèi comuni, la difesa e
l’amministrazione del
santuario.
La più famosa fu
l’anfizionìa delfica
(VIII-IV secolo a.C.).
Col tempo nacquero
anche leghe che
riunivano città della
stessa regione a scopi
economici, politici e
militari. Tali leghe si
fondarono sul principio
comune di uguaglianza
e autonomia tra le
pòleis aderenti. Le
aspirazioni egemoniche
portarono tuttavia
alcune città a
strumentalizzare
le leghe a proprio
vantaggio, come
avvenne nel corso del
V secolo a.C. nella
Lega delio-attica
egemonizzata da
Atene.
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Le Leghe
nella Grecia antica

Seconda metà
del VI sec. a.C.
Nascita della Lega
del Peloponneso

743-724 a.C.
Prima guerra
messenica

4 Distretto cario (poi fuso con il distretto
delle isole nel 438/437 a.C.)
5 Distretto delle isole

770-580 a.C. ca.
Colonizzazione greca
in Italia meridionale

1000-900 a.C. ca.
Primi insediamenti greci
sulle coste dell’Asia minore

1200 a.C. ca.
I Dori invadono
la Grecia: inizia il
Medioevo ellenico

800-700 a.C. ca.
NascitaAUSTRIA
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684-668 a.C.
Seconda guerra
messenica

743-724 a.C.
Prima guerra
Umessenica
NGHERIA

546-510 a.C.
Tirannide di Pisistrato
e dei suoi figli ad Atene

594-593 a.C.
Solone arconte
di Atene

508-507 a.C.
Clistene arconte
di Atene
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Santuari e giochi panellenici
nella Grecia antica

SERBIA

I Giochi Pitici si
tenevano presso
il santuario di
Apollo a Delfi.
Agli originari
agòni musicali,
si aggiunsero
nel 582 a.C. le
gare atletiche. Il
vincitore riceveva
una corona
di alloro. Si
svolgevano ogni
quattro anni.

Santuari e altri luoghi
di culto

Zeus

TURCHIA

Samotracia
Ermes

Lemno

~ Ricostruzione
del Santuario di Apollo a Delfi
Il santuario di Apollo a Delfi (VI secolo a.C.) è uno
dei più celebri santuari panellenici, noto per i responsi
oracolari della Pizia, la sacerdotessa di Apollo, e per
i Giochi Pitici, uno dei quattro giochi panellenici.
Come gli altri santuari panellenici, sorgeva in
posizione extraurbana: la collocazione solitaria
permetteva il controllo del territorio e l’incontro tra le
popolazioni confinanti. Non dipendenti direttamente
da nessuna pòlis, per la loro condizione di neutralità,
i santuari panellenici divennero, anche nei periodi di
conflitto, luoghi di incontro per tutte le genti greche.
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I Giochi Olimpici si tenevano
presso il santuario di Zeus a
Olimpia verso la fine dell’estate e
duravano cinque giorni. L’atleta
vincitore riceveva una palma e
una corona di ulivo selvatico. La
data di inizio è fissata al 776
a.C. Si svolgevano ogni quattro
anni.
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Divinità a cui erano dedicati

Zeus

I Giochi Nemei erano
dedicati a Zeus e
avevano luogo nella
Valle di Nemea, in
Argolide. Alle gare
ginniche e ippiche
si aggiunsero in
età ellenistica le
competizioni musicali.
La corona del vincitore
era di apio (pianta
simile al sedano).
Avevano cadenza
biennale.
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Santuari panellenici
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Luogo privilegiato per
l’incontro tra uomo e
divinità, il santuario
greco circoscriveva in
un tèmenos (‘recinto
sacro’) diversi edifici: i
templi, il teatro,
le strutture
commerciali, gli alloggi
per i pellegrini, ecc.
Tra tutti i santuari
i maggiori erano i
cosiddetti santuari
panellenici, santuari
sovraregionali,
considerati patrimonio
comune e luogo di
incontro per tutte le
genti greche.
Qui si tenevano, in
onore della divinità,
i giochi panellenici,
gare atletiche,
poetiche e musicali che
richiamavano spettatori
e partecipanti da tutta
la Grecia.
Esistevano quattro
grandi agòni panellenici,
organizzati in un
circuito (perìodos)
che seguiva un ciclo
quadriennale: il primo
anno avevano luogo
i Giochi Olimpici,
a Olimpia; l’anno
successivo, i Giochi
Nemei e quelli Istmici,
rispettivamente ad
Argo e a Corinto; il
terzo anno, i Giochi
Pitici, celebrati a Delfi;
durante il quarto anno
si svolgeva una nuova
edizione di Nemei
e Pitici.
A questo punto il ciclo
dei giochi ricominciava.

I Giochi Istmici si svolgevano
presso il santuario di Poseidone
sull’Istmo di Corinto. Erano
molto frequentati e avevano un
carattere popolare. Le gare più
importanti erano quelle ginniche e
ippiche; gli agòni musicali furono
introdotti non prima del IV secolo
a.C. Il vincitore riceveva una
corona di pino. Avevano cadenza
biennale.
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~ Giochi funebri in onore di Patroclo
VI sec. a.C.
[Museo Archeologico Nazionale, Atene]
Le origini dei giochi in Grecia risalgono
all’epoca micenea, quale è rispecchiata nei
poemi omerici. Nell’Iliade, in particolare,
si legge di giochi organizzati per celebrare
l’aretè (il ‘valore’, la ‘virtù’) di un eroe
defunto: sono i giochi ordinati da Achille
in onore di Patroclo. La celebrazione
dell’aretè degli eroi omerici diviene
modello ideale dei giochi panellenici, in
occasione dei quali si glorificavano i valori
aristocratici che esprimevano l’ideologia
della pòlis arcaica: la vittoria era motivo
di orgoglio personale e, come gli eroi
omerici, anche gli atleti aspiravano al
klèos, la ‘fama’ conseguente al successo.

} Auriga di Delfi
475 a.C.
[Museo Archeologico, Delfi]
I vincitori dei giochi panellenici
non ricevevano doni né premi in
denaro; talvolta erano premiati
con bende sacre, come quella
indossata dall’auriga in bronzo
qui rappresentato, o più spesso
con corone di ulivo, alloro o altre
piante dall’alto valore simbolico.
Chi otteneva il premio in tutti
e quattro gli agòni panellenici era
definito periodonìkes e passava
alla storia come eroe: la città di
appartenenza lo festeggiava con
cerimonie pubbliche e poteva
anche remunerarlo con concrete
ricompense; in suo onore faceva
innalzare statue, scrivere
inni o comporre poesie
(i canti epinici).

