La Statua di Zeus (metà del V secolo
a.C.), alta 13 m e costituita da oro e
avorio, rappresentava il dio seduto in
trono ed era l’elemento centrale del
tempio di Zeus a Olimpia. Era una
delle opere più note di Fidia. Secondo
alcune testimonianze medievali, la
statua sarebbe stata trasportata a
Bisanzio nel IV secolo d.C. e forse distrutta nell’incendio
del palazzo che la ospitava.

la nuova geografia del mondo di
cultura greca che, dal IV secolo a.C.
in poi, si era dilatato fino alle regioni
d’Oriente e al Nord Africa. La
notevole apertura culturale dei regni
ellenistici favorì l’espansione dei
centri d’arte (Alessandria d’Egitto,
Rodi, Pergamo), la commistione
degli stili e un nuovo interesse per il
patrimonio artistico.

Stati greci indipendenti

Regno tolemaico (e regioni dipendenti)

Regno degli Antigònidi (e regioni dipendenti)

Regni non greci ellenizzati

Regno di Pergamo

Regno dei Parti

Regno seleucide (e Stati vassalli)

Localizzazione delle Sette meraviglie
del mondo (ellenizzato)

r

Il Mausoleo di Alicarnasso (Asia Minore,
IV secolo a.C.) consisteva in una
monumentale tomba marmorea fatta
costruire da Artemisia per sé stessa e il
marito (nonché fratello) Mausolo, satrapo
di Caria. Da qui il nome “mausoleo”.
L’opera, costruita su Mar
una
terrazza all’interno d’Aral
della
città, fu distrutta da un
terremoto. Le sue rovine,
scoperte fra il Settecento
e l’Ottocento, si trovano
oggi al British Museum
di Londra.
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Il Colosso di Rodi (III secolo a.C.)
era una statua bronzea di oltre 30 m,
eretta dai cittadini dell’isola in onore
di Hèlios Eleuthèrios, il Sole liberatore.

Realizzato da Tolomeo I durante il
periodo ellenistico (III secolo a.C.),
il Faro di Alessandria d’Egitto era
situato sull’isola di Pharos, di fronte
al porto della città, e si innalzava
per più di 134 m. Fu abbattuto o
crollò nel XIV secolo. Le notizie
che ci restano sulla sua struttura si
possono ricavare da riproduzioni su
vasi, monete e mosaici, nonché da
descrizioni di scrittori classici e arabi.
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Il Tempio di Artemide a Efeso (Asia
Minore, VI-V secolo a.C.) fu distrutto
e ricostruito più volte. La sua
struttura originaria, demolita da un
incendio nel 356 a.C., era di ordine
ionico con più di cento colonne, 18 m
di altezza e un imponente frontone
decorato. Il tempio venne abbattuto
definitivamente dai Goti nel 262
d.C.: i suoi pochi resti sono visitabili
ancora oggi.
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La più antica meraviglia e l’unica giunta fino a noi è la
Piramide di Cheope in Egitto (XXVI-XXV secolo a.C.),
la più maestosa delle tre della Necropoli di Giza. Costruita
con blocchi di calcare, era alta 146 m (ora è più bassa per
la perdita della cima). La sua immane superficie è di circa 5
ettari. L’interno, che oggi è spoglio a causa delle incursioni
dei predatori, conteneva immense ricchezze.
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Persepoli
Alessandria
di Carmania
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di età ellenistica a suggerire che il dio avesse
un volto giovanile e una corona radiata,
mentre antiche tradizioni dell’isola, tramandate
oralmente, parlavano della sua collocazione tra
le due sponde del Porto piccolo di Rodi. Ci si
domanda perché siano sopraggiunte fino a noi
così poche notizie e documenti su un’opera
d’arte ritenuta eccezionale per l’epoca.

Tra le Sette meraviglie, il Colosso di Rodi
è l’opera più carica di mistero e pone molti
interrogativi. Abbattuta da un terremoto
nel III secolo a.C., la statua fu forse fatta
ricostruire dall’imperatore Adriano, per crollare
definitivamente dopo pochi anni. Nonostante la
fama dell’opera, del Colosso non si conoscono
l’aspetto né l’ubicazione. Sono alcune monete

M

M a

I Giardini pensili
di Babilonia (VI
secolo a.C.) erano una
straordinaria opera di
ingegneria, costituita
da un complesso di
giardini terrazzati e sovrapposti, voluti forse dal
re Nabucodonosor II. La questione della loro
collocazione è ancora irrisolta.
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LE NUOVE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO
Durante le
Olimpiadi del
2000 a Sydney, in
Australia, la società
New Open World
Corporation lanciò
un sondaggio
mondiale con
lo scopo di
determinare le
“nuove Sette
meraviglie del
mondo”. L’iniziativa
raccolse un enorme
successo, tanto
che la chiusura del
sondaggio venne
ripetutamente
posticipata e i
risultati furono
resi noti solo nel
2007. Il voto era
a pagamento: la
società promotrice
dichiarò che metà
del ricavato sarebbe
stato devoluto in
favore del restauro
di opere d’arte di
interesse mondiale.
Nella tabella
leggiamo le opere
vincitrici.

Monumento

Luogo e data di fondazione
Grande Muraglia
Cina, 7000 a.C.

Petra
Siria, 312 a.C.

Colosseo
Roma, Italia, 80
o

l’esattezza, dell’elenco che ebbe
fortuna a partire dal Quattrocento,
il più noto oggi. L’unica fra le Sette
meraviglie ad arrivare fino ai nostri
giorni è la Piramide di Cheope, in
Egitto.
Fra le meraviglie del mondo, solo la
Statua di Zeus a Olimpia si trovava
in Grecia, mentre le altre erano
collocate in Egitto, Mesopotamia e
Turchia. Ciò ci permette di osservare

Gli elenchi delle “meraviglie
del mondo”, ovvero delle opere
d’arte considerate straordinarie e
inimitabili, cominciarono a essere
compilati dai dotti greci durante
l’impero di Alessandro Magno, ma si
diffusero capillarmente nel II secolo
a.C. Le Sette meraviglie richiamate
sulla carta non rappresentano altro
che uno degli elenchi redatti nel
periodo ellenistico: si tratta, per
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Piramide maya-tolteca
di Chichén Itzá
Yucatán, Messico, 600
Machu Picchu
Cuzco, Perù, 1450

Taj Mahal
Agra, India, 1631-48

Cristo redentore
Rio de Janeiro,
Brasile, 1931
O c e a n o

I n d i a n o

o
ss
Ro
ar
M

OGGI

7

Il patrimonio artistico

dove sono sorte le più antiche civiltà
che hanno lasciato tracce consistenti
del loro passaggio sulla Terra; molti
sono nelle Americhe e in Oceania;
l’Africa, invece, è il continente che
oggi ne ospita il numero minore.

A oggi è stato stilato un elenco di
oltre 1000 siti. Si tratta di intere
città, opere architettoniche, artistiche
e culturali, ma anche di particolari
habitat naturali, considerati una
risorsa non solo per il paese che li
ospita, ma per l’umanità intera.
Essi hanno cioè valore universale. I
siti Patrimonio dell’Umanità sono
dislocati in 161 paesi: la maggior
parte si trova in Europa e in Asia,

L’Unesco è stata creata con
l’obiettivo di tutelare e
trasmettere alle generazioni
future il patrimonio delle diverse
civiltà del mondo. Sulla base di un
trattato internazionale adottato nel
1972, l’Unesco ha il compito di
identificare i siti che costituiscono il
Patrimonio mondiale dell’Umanità,
per poterli proteggere, restaurare o
conservare integri.

Il Messico è il paese
americano con il numero
più elevato di siti
Patrimonio dell’Umanità,
ben 34. Le opere più
significative appartengono
alle civiltà precolombiane, ormai estinte. Una delle più
famose è il sito archeologico di Chichén Itzá, nella
penisola dello Yucatán, edificato dai Maya e composto
da diverse costruzioni, tra cui una piramide a gradoni,
un osservatorio astronomico e un tempio.

LA DANGER LIST
DELL’UNESCO
L’India è uno dei paesi
che ha ottenuto maggiori
riconoscimenti dall’Unesco,
con 35 siti tutelati. Tra questi
il più famoso è il Taj Mahal
di Agra, divenuto Patrimonio
dell’Umanità nel 1983.
Si tratta di un mausoleo
fatto costruire nel 1631-48
dall’imperatore moghul
Shah Jahan in memoria della
moglie preferita. È tra le
opere indiane più visitate.

Il patrimonio artistico dell’Europa è rilevante ed è storicamente
stratificato, poiché sono presenti forme d’arte dal Neolitico
ai nostri giorni. L’Italia e la Spagna sono gli Stati che hanno
ottenuto i maggiori riconoscimenti dall’Unesco. In Spagna
le opere Patrimonio
dell’Umanità sono 45 (fra
queste spiccano l’Alhambra
di Granada e Santiago di
Compostela), in Italia 51
(tra cui numerosi centri
storici di città italiane).

Le opere proclamate Patrimonio dell’Umanità in Cina
sono ben 50. La prima a essere stata indicata è la Grande
muraglia, entrata a far parte
del patrimonio dell’Unesco nel
1987. La tutela della Grande
Muraglia richiede tempo e ingenti
investimenti di denaro, in quanto la
sua struttura è lunga quasi 9000 km.
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La Danger List è un
elenco del patrimonio
mondiale in pericolo,
stilato dall’Unesco per
diffondere in tutto il
mondo l’allarme sulle
situazioni più critiche
e affinché la comunità
internazionale si mobiliti
con opportune campagne
di informazione e di
intervento. Nella Danger
List sono attualmente
presenti beni che si
trovano in paesi in
guerra, tra cui i siti storici
in Siria – come Aleppo,
Bosra, Palmira (nella foto)
– inseriti nell’elenco nel
2013 e in parte distrutti.
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Il Parco Nazionale dell’isola cilena
di Rapa Nui (Isola di Pasqua) nel
Pacifico è uno dei più notevoli
fenomeni artistici del mondo. Il Parco
è stato istituito per valorizzare i Moai,
grandi statue erette dalla popolazione
dell’isola, che
sviluppò una
società senza
influenze
culturali
esterne.

P

ISOLA
DI PASQUA

Con 19 siti, l’Australia detiene
il primato dei luoghi indicati
come Patrimonio dell’Umanità in
Oceania. Il patrimonio australiano
è prevalentemente naturalistico,
tuttavia l’Unesco ha inserito
nell’elenco dei luoghi da tutelare
anche il famoso Teatro d’Opera
di Sydney, nonché undici colonie
penitenziarie, costruite dagli inglesi
fra Otto e
Novecento,
che presentano
particolari
strutture
architettoniche.

Numero siti tutelati
dall’Unesco
40
30 - 39
20 - 29
AUSTRALIA

15 - 19
10 - 14
5-9
1-4
0

IL PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
IN ITALIA
L’Italia è al primo posto per numero di siti
tutelati dall’Unesco. Ciò fornisce al nostro
paese un certo prestigio, ma anche una
grossa responsabilità: deve essere lo Stato per
primo a tutelare le nostre bellezze artistiche,
poi può ricevere un aiuto economico
internazionale. I luoghi italiani Patrimonio
dell’Umanità sono 51 (l’elenco completo è
disponibile sul sito http://www.sitiunesco.
it/). Si annoverano paesaggi naturali e centri
di interesse artistico di epoche differenti,
segno dell’enorme varietà del panorama
culturale italiano: i centri storici di Venezia,
Firenze, Siena, Roma, Napoli, per esempio,
o le incisioni rupestri della Val Camonica
o la necropoli etrusca di Cerveteri. Tali
siti rappresentano solo una piccola parte
dell’immenso patrimonio culturale del paese,
che conta oltre 4000 musei e quasi 50.000
beni architettonici vincolati.

8

Guerra e pace

LA GUERRA PER MARE

IERI

A lungo invincibili con gli eserciti
di terra, i Romani costruirono una
flotta stabile con circa 120 navi
da guerra (quinqueremi e poche
triremi) in occasione della Prima
guerra punica (264-241 a.C.).
Durante il conflitto la marina
militare romana, comandata dal
console Caio Duilio, vinse la
battaglia di Milazzo (260 a.C.).
La vittoria fu possibile grazie ai
corvi, speroni di bronzo dalla
forma acuminata, montati sulla
prua delle navi per agganciare
quelle nemiche e spaccarne lo scafo.
I Romani, attraversando i corvi
come fossero ponti, passavano da
una nave all’altra e combattevano
corpo a corpo. Una volta
conquistata Cartagine, i Romani
si impadronirono anche delle
tecniche di navigazione puniche e
la loro flotta crebbe fino a contare
400 navi, capaci di trasportare
circa 100.000 uomini fra marinai
e truppe.

spagnoli. Nel III secolo a.C. estesero
i propri domìni anche alla Gallia
Cisalpina e all’Illiria, mentre nel II
secolo a.C. sottomisero il regno di
Macedonia, la Grecia, l’Asia Minore
e la Gallia narbonense. Tra il 58 e il
45 a.C. Cesare completò la conquista
della Gallia mentre, negli stessi anni,
Pompeo diede un nuovo assetto
politico all’Oriente.

e trasmettere loro i propri usi e
costumi. In un contesto pacificato il
controllo dei vinti fu più facile e gli
affari prosperarono.
Tra il III e il I secolo a.C., attraverso
le tre guerre puniche, i Romani si
assicurarono l’egemonia su tutto
il Mediterraneo occidentale,
conquistando l’Africa Nova e la
Cirenaica, la Sardegna e la Corsica,
oltre a buona parte dei territori

Dopo aver conquistato i popoli
italici, Roma si espanse nel
Mediterraneo attraverso una serie
di vittoriose campagne militari. La
guerra di conquista fu un aspetto
fondamentale della sua politica
estera: attraverso i conflitti armati,
Roma sancì la propria supremazia
sul Mediterraneo, trasformandosi in
una potenza di tipo imperialistico,
capace di dominare altri popoli
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Dopo la conquista di Taranto (270 a.C.), il dominio
romano venne esteso a tutta l’Italia peninsulare. Le
vittorie romane si devono all’efficienza dell’esercito, la cui
componente principale era la legione, composta dai soli

cittadini romani che avevano l’obbligo di leva e il dovere
di procurarsi il proprio equipaggiamento. La legione,
secondo lo storico Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.), era
composta da 5000 uomini fra fanti e cavalieri.

Nel 146 a.C., dopo la distruzione di Corinto, la Grecia
perse definitivamente la sua indipendenza. I Romani
la sottomisero, fondando una nuova provincia con il
nome di Acaia. Presso i Romani, però, era ben radicata la

consapevolezza della grandezza intellettuale dei Greci, tanto
che il poeta Orazio scrisse: «Graecia capta, ferum victorem
cepit», ‘la Grecia conquistata [dai Romani], conquistò
[culturalmente] il feroce vincitore’ (Epistole, II, 1, 156).
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Territorio romano alla fine della II guerra punica (202 a.C.)

Spedizione di Cesare in Britannia

Conquiste di Roma dal II sec. a.C. al consolato
di Cesare (59 a.C.)

Stati resi vassalli da Pompeo

Conquiste di Cesare:
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nel 58 a.C.

nel 55 e 54 a.C.

nel 57 a.C.

dal 54 al 45 a.C.
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valore militare. Dopo la conquista, Cesare promosse
una spietata romanizzazione della Gallia, che portò allo
sterminio e alla riduzione in schiavitù di molti popoli
transalpini.

Apollonia

Carthago
Nova

Al termine della Terza guerra punica, nel 146 a.C.,
Cartagine fu rasa al suolo. Le guerre tra Romani e
Cartaginesi rappresentarono anche il conflitto fra due
culture portatrici di valori differenti. Cartagine era una
potenza commerciale, la cui egemonia era soprattutto
marittima; Roma aveva un’economia agricola e
un forte esercito. Proprio grazie alle sue legioni,
formate da cittadini motivati alla vittoria, Roma poté
sconfiggere gli eserciti cartaginesi, formati soprattutto
da mercenari che combattevano per denaro.

Tra il 58 e il 52 a.C. Cesare terminò l’opera di conquista
della Gallia. La campagna militare è raccontata
da Cesare stesso nel suo De bello gallico. Dal testo
emergono vari aspetti della cultura dei Galli, legati al
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corpo intermedio fra la legione e il manipolo. La coorte,
formata da 5-600 soldati (3 manipoli), divenne poi il
cuore dell’esercito con la riforma promulgata da Gaio
Mario nel 107 a.C.
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Durante la Seconda guerra punica, le capacità militari
di Annibale misero in crisi l’esercito romano. Dopo
gli scontri in Spagna (209-208 a.C.), Publio Cornelio
Scipione, poi detto “l’Africano”, introdusse la coorte, un
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i civili. Gli Stati Uniti e la Russia,
infine, sono coinvolti in operazioni
belliche al di fuori dei propri
territori: recente è stato l’intervento
militare in Afghanistan da parte degli
Usa e quello russo al confine con
l’Ucraina.

civili, interne allo Stato, tra diversi
gruppi etnici e religiosi, scatenate
dal tentativo di controllare le
risorse. In Asia è il Medio Oriente a
presentare un quadro drammatico:
la presenza di guerre in Iraq, Siria,
Israele-Palestina è nota a tutti. In
Messico il governo è coinvolto in
un violentissimo conflitto interno
contro i cartelli della droga, che
miete ogni anno vittime pure tra

La carta mostra le aree del pianeta e
i paesi coinvolti in conflitti armati.
Ne emerge un quadro allarmante:
in oltre 60 Stati gli eserciti sono
impiegati in guerre, interne o
internazionali, differenti per
cause, intensità e durata. L’Africa
è il continente maggiormente
dilaniato dalla violenza bellica: i
conflitti in corso sono oltre 25.
Si tratta principalmente di guerre

LE MISSIONI DI PEACEKEEPING
DELL’ONU
Tra gli obiettivi prioritari dell’Onu – oltre alla lotta
alla povertà, alla promozione del progresso sociale
e alla protezione dei diritti umani – vi è la difesa
della pace. Tuttavia l’Onu, dal 1945 a oggi, non è
riuscita a impedire lo scoppio di guerre in diverse
aree del mondo. Per questo motivo si è dotata di
un esercito internazionale, i caschi blu, incaricato
di intervenire militarmente per riportare la pace
in situazioni di grave crisi, attraverso missioni di
peacekeeping. Tali interventi non sono previsti
dalla Carta delle Nazioni Unite, ma si sono rivelati
necessari, visti i numerosi conflitti sorti dopo la
Seconda guerra mondiale (1939-45). I caschi blu
sono intervenuti diverse volte in aree di crisi, come
in Croazia e Serbia (1992), in Bosnia (1992, nella
foto), in Somalia (1992-95). Negli ultimi anni, le
operazioni di peacekeeping sono state duramente
criticate, poiché non sempre risolutive, a volte
tardive e talora scarsamente incisive.

La guerra in Ucraina orientale ha avuto inizio nel
2014, quando due province a maggioranza russofona
hanno dichiarato unilateralmente la loro indipendenza,
con il sostegno della Russia, che è poi intervenuta
militarmente nel paese. La situazione di instabilità in
Ucraina persiste, mentre i separatisti hanno dichiarato la
nascita dello Stato federale della Nuova Russia.
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Paese in cui è corso un conflitto (2014)
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[da www.pcr.uu.se]
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Il conflitto israelo-palestinese ha avuto origine nel
1948, quando le Nazioni Unite hanno approvato la
fondazione dello Stato di Israele all’interno del territorio
palestinese. Da quel momento i due popoli, nonostante
brevi periodi di tregua, non hanno mai smesso di
combattere l’uno contro l’altro. Questa guerra è la più
longeva fra quelle in corso e ha causato oltre 200 mila
vittime.
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Aree ad altissimo rischio di violenza

AFGHANISTAN

La guerra in Afghanistan è iniziata in seguito
all’attacco alle Torri Gemelle di New York, nel 2001,
rivendicato dal gruppo estremista islamico al-Qā‘ida.
L’Afghanistan era controllato dai talebani, che furono
accusati di aver volontariamente ospitato i terroristi;
gli Stati Uniti, con l’appoggio della Nato, dichiararono
quindi guerra al paese. Il conflitto ha causato migliaia di
morti civili, distrutto le città e impoverito ulteriormente
l’economia. Oggi la situazione politica è instabile.
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La prima guerra del Golfo (1990-91), scoppiata dopo
l’invasione irachena del Kuwait, e la seconda guerra del Golfo
(2003-11) hanno portato in Iraq alla caduta del regime di
Saddam Hussein e a uno stato endemico di conflitto civile. Nel
2011, in Siria, nel contesto più ampio delle “primavere arabe”, si
originano gli scontri fra le forze governative del presidente Assad
e quelle dell’opposizione. Col radicalizzarsi del conflitto civile,
acquistano forza i gruppi fondamentalisti islamici e lo scontro
coinvolge i paesi confinanti e la comunità internazionale.
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In Nord Africa, tra il 2010
e il 2011, sono scoppiate le
“primavere arabe”: moltissime
persone in Tunisia, Egitto e
Libia hanno cominciato a
manifestare nelle piazze contro
i rispettivi governi, in nome
di libertà e diritti. In Libia
l’insurrezione popolare (2011)
che abbatte il dittatore Gheddafi
si trasforma subito in conflitto
civile. L’Onu istituisce una zona
d’interdizione al volo sulla Libia
a protezione della popolazione
e legittima un disastroso
intervento militare occidentale
(marzo-ottobre 2011) a
sostegno delle forze ribelli a
Gheddafi. Nel 2014 scoppia
un secondo conflitto tra due
coalizioni opposte, il governo di
Tobruk e il governo di Tripoli,
cui si aggiungono i militanti
dello Stato islamico (Isis).

La guerra in Nigeria è iniziata nel 1999 con
un’insurrezione, al fine di imporre nel paese la sharia,
la legge islamica. Dal 2009 la pericolosità del conflitto
è aumentata a causa della presenza di Boko Haram, un
gruppo estremista di matrice islamica che ha iniziato una
vera e propria guerra contro l’esercito regolare nigeriano.
Dal 1999 a oggi sono morte nel conflitto circa 11 mila
persone.

