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La rivoluzione urbana
Fin dall’antichità, le relazioni commerciali e militari tra i Greci e i popoli del bacino del Mediterraneo e della zona 
medio-orientale sono intense. Nonostante la frequenza e l’importanza di tali scambi, l’interesse che i Greci mostrano 
per queste civiltà è piuttosto limitato e si definisce nei termini di una curiosità di tipo scientifico e antropologico. I 
popoli che non parlano greco sono genericamente definiti “barbari”, e persino le grandi civiltà – babilonese ed egizia 
– non giungono mai a essere interpretate come possibili modelli culturali.

Pochi sono gli apprezzamenti che si conservano nella trattatistica e quasi tutti confinati agli aspetti dell’arte de-
corativa e di quella dei giardini. Solo durante le fasi iniziali dell’arte greca, artigiani e artisti guardano con interesse 
a ciò che accade sull’altra sponda dell’Egeo. Lo dimostrano i cosiddetti koúroi (le prime rappresentazioni greche della 
figura umana), l’influenza dell’arte egizia su quella cretese e i repertori decorativi, animali e vegetali, dedotti dal 
mondo microasiatico.

Per quanto riguarda l’arte dei giardini, i resoconti non si limitano ai complessi sistemi ingegneristici e idraulici dei 
giardini di Babilonia, ma riguardano anche i lussureggianti parchi dei re persiani, in cui sono preservate specie rare 
di flora e fauna.

La tradizionale indifferenza della trattatistica greca per i complessi monumentali di altre civiltà è abbandonata 
almeno in un caso, quello delle Sette meraviglie del mondo, una classifica delle più belle opere realizzate dalla mano 
dell’uomo. Accanto a cinque monumenti greci (la statua di Zeus realizzata da Fidia per il santuario di Olimpia, il 
tempio di Artemide a Efeso, il mausoleo di Alicarnasso, il “Colosso” di Rodi e il faro di Alessandria), sono menzionati 
anche le piramidi d’Egitto e i giardini pensili di Babilonia. Questi ultimi, sin dai tempi della loro costruzione, suscitano 
la profonda ammirazione di chi ha modo di contemplarli. Diodoro Siculo, storico greco vissuto nel i secolo a.C., ne 
fornisce una descrizione accurata nella Biblioteca storica, una storia del mondo che compone a partire dalle antiche 
leggende di Asia, Africa ed Europa, e che termina con le imprese di Giulio Cesare.

1 I giardini pensili di Babilonia
  (Diodoro Siculo, Biblioteca storica, II. 10, trad. it. di A. Corcella,  

Sellerio Editore, Palermo 1986)

C’era poi anche, nei pressi dell’acropoli, il giardino detto 
“pensile”, costruito non da Semiramide, ma da un suc-
cessivo re siro, per compiacere una sua concubina: dico-
no infatti che questa, che era di origine persiana e desi-
derava i prati delle sue montagne, chiedesse al re di imi-
tare, mediante l’abile realizzazione tecnica del giardino, 
la caratteristica propria della terra persiana. Il parco si 
estende da ciascun lato per 4 pletri1 con la linea ascen-
dente tipica dei monti e le costruzioni una dopo l’altra, 
in modo da avere un aspetto come di teatro. Sotto le sa-
lite artificialmente realizzate erano state costruite delle 
gallerie che sopportavano tutto il peso del giardino, e 
che a poco a poco divenivano progressivamente l’una 
più alta dell’altra, secondo il progredire dell’ascesa: la 
galleria più in alto, alta 50 cubiti2 reggeva su di sé il pia-
no più alto del giardino, posto ad un livello pari a quel-
lo della cinta protettiva. Inoltre i muri, sontuosamente 
eseguiti, erano spessi 22 piedi3, e ciascun passaggio era 
largo 10 piedi4. I tetti erano realizzati con travi di pietra, 

lunghe – con le estremità sporgenti – 16 piedi e larghe 
45. La copertura al di sopra delle travi comprendeva in-
nanzitutto uno strato di canne con abbondante bitume, 
quindi una doppia serie di mattoni cotti connessi tra 
loro con gesso, e come terzo strato sovrapposto aveva 
delle tettoie di piombo, perché l’umidità proveniente 
dalla terra accumulata sopra non trapassasse in profon-
dità. Al di sopra di questi strati era accumulato un suffi-
ciente spessore di terra, che bastasse per le radici degli 
alberi più grandi: la terra, livellata, era piena di alberi di 
ogni specie che potessero, per la loro grandezza e per le 
altre loro bellezze, rallegrare chi li vedesse. Le gallerie, 
che ricevevano la luce per il fatto di essere l’una più alta 
rispetto all’altra, contenevano molte stanze reali di ogni 
genere: ce n’era una che al piano più alto aveva dei fori e 
delle macchine per il drenaggio delle acque, grazie a cui 
veniva tirata su una gran quantità d’acqua dal fiume, 
senza che nessuno al di fuori potesse rendersi conto di 
quel che avveniva.

1. Circa 3500 m2.
2. Circa 25 m.
3. Circa 7 m.

4. Circa 3 m.
5. Lunghe circa 5 m e alte poco più di 1 m.
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L’arTe deLLe anTiche civiLTà



L’arte delle civiltà minoica e micenea
Tra i generi della trattatistica antica, merita una menzione a parte la letteratura periegetica. Con il termine “perie-
gesi” ci si riferisce a un particolare filone storiografico, sviluppatosi prevalentemente in Età ellenistica, che, a partire 
da uno specifico itinerario geografico, raccoglie informazioni su luoghi, popoli e personalità di un certo rilievo. Tali 
informazioni, per quanto possibile, sono verificate dall’esperienza diretta dell’autore. Questo genere di storiografia si 
sviluppa in concomitanza con il fiorire del turismo cosiddetto “colto”, desideroso di visitare e conoscere i luoghi più 
interessanti della Grecia antica.

La Periegesi della Grecia di Pausania è una guida a uso dei viaggiatori, scritta dopo la meta del ii secolo d.C. e com-
posta da dieci libri, ognuno dei quali descrive una regione della Grecia antica. Pur non rientrando appieno nel campo 
degli scritti d’arte, assume grande importanza per le minuziose descrizioni di siti e monumenti che contiene. Grazie 
alla precisione di tali resoconti, gli archeologi sono in grado di identificare resti tuttora esistenti e di ricostruire com-
plessi monumentali andati perduti.

Nel brano che segue, Pausania ci fornisce una puntuale relazione sullo stato delle antiche tombe di Micene, illu-
strando di ciascuna la collocazione e la funzione.

2 Le tombe reali di Micene
  (Pausania, Periegesi della Grecia, II. 16.5-7, trad. it. di D. Musti, Fondazione Lorenzo 

Valla, Arnaldo Mondadori editore, Milano 1986)

[5] […] Restano ancora varie parti della cinta muraria 
[di Micene], compresa la porta, sormontata da leoni: e 
attribuiscono queste opere ai Ciclopi, che costruirono 
presso Preto le mura di Tirinto.

[6] Fra le rovine di Micene c’è anche una fonte chia-
mata Perseia, e ci sono costruzioni sotterranee di Atreo1 
e dei figli, dov’erano depositati i loro tesori. E c’è la tom-
ba di Atreo, e anche le tombe di quanti, ritornati da Ilio2 
con Agamennone e invitati a banchetto da Egisto3, fu-
rono da questo assassinati. La tomba di Cassandra4 la 
rivendicano i Lacedemoni che abitano nella zona di 
Amicle5; c’è ancora una tomba, quella di Agamennone, e 

poi una dell’auriga Eurimedonte6, e una tomba comune 
a Teledamo e Penelope7.

[7] Questi sarebbero i due gemelli messi al mondo da 
Cassandra, che, ancora infanti, Egisto uccise dopo aver 
ucciso i loro genitori; e c’è la tomba di Elettra, che sposò 
Pilade, al quale l’aveva data in moglie Oreste8. Ellanico 
scrive che anche Elettra diede a Pilade due figli, Medon-
te e Strofio. Clitennestra, e con lei Egisto, furono invece 
sepolti a breve distanza dal muro; essi non furono infat-
ti ritenuti degni d’esser sepolti all’interno, là dove giace-
vano Agamennone e coloro che erano stati assassinati 
insieme a lui.

1. Re di Micene, padre di Agamennone e Menelao.
2. Altro nome della città di Troia.
3. Divenuto amante di Clitennestra, moglie dello zio Agamennone, 

uccide quest’ultimo su istigazione della donna.
4. Figlia di Priamo, re di Troia, dopo la conquista della città, è 

concessa in premio ad Agamennone, che s’innamora di lei e le dà 
due figli. Al ritorno in patria, Cassandra è uccisa per gelosia da 
Clitennestra.

5. Città della Laconia, regione dell’antica Grecia, pochi chilometri a 
Sud-Est di Sparta.

6. Auriga di Agamennone, è ucciso da Egisto insieme al suo 
padrone. Nell’antica Grecia, l’auriga è colui che guida il carro da 
guerra e partecipa alle corse dei carri durante i giochi.

7. I due gemelli nati dall’unione di Cassandra e Agamennone.
8. Elettra e Oreste sono fratello e sorella, figli di Agamennone e 

Clitennestra.
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