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SUL CROLLO DEL REGNO DI CNOSSO: 
UNO SCENARIO PLAUSIBILE

A p  s t r a c t: Un esame dei testi d’argomento militare contenu
ti nell’archivio in Lineare B di Cnosso ci può fornire un’idea di come 
era orgnaizzato l'apparato bellico di quel regno e delle misure militari in 
atto al momento dell'invasione. Il confronto con i dati storici ed altri 
più strettamente archeologici ci raffigura un possibile scenario riguardan
te l’evento in questione mettendo in luce atraverso quali modalità e per 
quali motivi il regno di Cnosso crollò. Tali analisi inoltre, serve non solo 
a spiegare le circostanze che hanno accompagnato questo specifico fatto 
storico, ma vale anche a porre in evidenza aspetti piu’ generali dello 
sviluppo dell’arte militare nella Grecia micenea.

Circa il crollo del regno di Cnosso (il primo, se si accoglie l’ipo
tesi che nel MT III B ne sia sorto un altro, di più ridotte dimensioni, 
con l’esclusione cioè del Nord-Ovest di Creta, collegato al regno di 
ku-do-ni-ja*, non abbiamo notizie dirette: ciò, però, non vuol dire 
che manchiamo, in modo assoluto, d’informazioni o non sia possibile 
formulare deduzioni da quella che è l’evidenza storica in qualche mo
do accertabile.

Enumeriamo in primo luogo gli elementi a disposizione:
A) è lecito supporre che la distruzione del Palazzo di Cnosso 

nel MT III A 2 sia avvenuta ad opera di altri micenei, provenienti 
dal continente1 2, che probabilmente hanno approfittato di una situa
zione di crisi interna, la quale avrebbe inevitabilmente indebolito la 
capacità di resistenza dei micenei di Creta3;

1 cfr. E. Scafa, E ’ esistito un secondo regno miceneo di Cnosso?, SMEA 1989, 
pp. 111-113.

2 cfr. L. Godart - Y. Tzedakis, La stona della Lineare B e le scoperte di 
Armenoi e La Canea, RFIC 1989, p. 402.

3 cfr. E. Scafa, Argomenti d'ordine storìco-filologico relativi alla caduta del 
regno miceneo di Cnosso, negli Atti del 6th International Colloquium of Aegean Prehi
story, Atene 1987, di prossima pubblicazione.

Vi si sostiene che la concentrazione di funzionari dipendenti dal Palazzo nella 
Creta del Nord-Ovest, (in rapporto di circa 4 ad 1 rispetto al resto dell’isola sottoposto 
al dominio di Cnosso), l’assenza tra i toponimi micenei registrati negli archivi del
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B) è possibile individuare il periodo dell’anno in cui è presumi
bilmente accaduto quell’evento4;

C) sulla scorta dei testi in Lineare B relativi alle armi si può 
tentare la ricostruzione degli apprestamenti difensivi di Cnosso e - 
conseguentemente - l’individuazione dei punti di eccellenza delle loro 
forze armate (come sarà appresso specificato);

D) conosciamo, infine, quale esito ebbe la vicenda in questione: 
i micenei di Cnosso furono sconfitti ed il Palazzo venne distrutto.

Proviamo ora, su tali basi, ad immaginare un possibile corso 
degli eventi: esaminando i fatti dal punto di vista deU’organizazione 
militare l’insuccesso dei tentativi difensivi nel ricacciare gli invasori si 
può spiegare facendo ricorso a diverse possibilità, non necessariamen
te in alternativa tra di loro:

1) è riuscito uno sbarco a sorpresa;
2) gli invasori erano più numerosi;
3) gli invasori erano meglio armati ed organizzati.
Quanto al primo punto va osservato che con ogni probabilità lo 

sbarco a sorpresa è stato tentato ed è, probabilmente, riuscito: da un 
canto, infatti, i testi micenei ci mostrano appena gli inizi di un tenta
tivo di organizzazione d’ima ricognizione marittima5 e dall’altro la

Palazzo di diversi nomi di località, sicuramente collocabili - in base agli studi del Faure 
(cfr. P. Faure Toponymes Crètomycèniens dans une liste d'Amenophis III, Kadmos 
1968, pp. 138-149) - nel Nord-Ovest di Creta, ed infine il successivo sorgere di un 
autonomo regno miceneo a ku-do-ni-ja, costituiscono altrettanti indizi che quella regio
ne fosse teatro di una gravissima crisi politica proprio nel momento in cui stava per 
verificarsi la distruzione del Palazzo di Cnosso.

4 cfr. I. Chadwick, The Mycenean World, 1976, pp. 246-249 della traduzione 
italiana, Milano 1980.

Egli ritiene come il più indicato il periodo intercorrente tra la fine di maggio e 
gli inizi di giugno.

Infatti le tracce delPincendio del Palazzo indicano che soffiava un forte vento del 
Sud, per cui i periodi possibili sono maggio-giugno, ottobre-novembre, oppure dicem
bre-aprile. Questo ultimo va escluso perché le tavolette ci mostrano la tosatura delle 
pecore già completata e il raccolto del grano già iniziato. Alla stessa maniera va escluso 
il periodo autunnale, perché non c’è menzione delle operazioni riguardanti la vendem
mia.

Non resta, pertanto, che accettare il periodo suindicato.
5 Infatti le registrazioni dei testi po-ti-ro - cfr KN V 756, 1002, 1003, 10Ô4, 1005, 

1043, 1583, 7577, 7670, 7964 - interpretabili come suggerisce il Chadwick (cfr. J. Chad
wick, A  Cretan fleet? Studi in onore di D . Levi, in Antichità Cretesi I, pp. 199-201) 
come documenti marinari (po-ti-ro- =  ποντίλος) relativi all’arruolamento di ufficiali 
per un certo numero di navi, non possono riguardare un normale allestimento di una 
flotta commerciale.

In tal caso ben altre indicazioni dovremmo avere circa il commercio estero di 
Cnosso; consideriamo, infatti, che (cfr. P. Faure, Ulisse il Cretese, Roma 1985, p. 
215) due erano le stagioni dell’anno adatte alla navigazione, l’una comprendente i 
mesi di aprile e maggio e l’altra la seconda metà di settembre, il mese di ottobre e gli 
inizi di novembre (ogni periodo dura, all’incirca, una cinquantina di giorni); nell’inter
vallo fra queste due stagioni, dall'inizio di giugno sino alla metà di settembre soffiano 
i venti etesii, rendendo assai problematica la navigazione nell'Egeo.
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data dello sbarco (considerata la stagione in cui il Palazzo di Cnosso 
appare essere stato incendiato) sembra scelta con molta intelligenza, 
la qual cosa indicherebbe che gli invasori abbiano agito cercando de
liberatamente di usufruire del fattore sopresa6. Come controprova si 
può addurre il fatto che, se gli invasori fossero stati colti nel delicato

Di conseguenza le tavolette sicuramente coprono il primo dei due periodi adatti 
alla navigazione e non si può pensare che un’attività di import-export, che doveva 
certamente essere assai complessa, si svolgesse senza lasciare tracce negli archivi del 
Palazzo.

Se, ah’opposto, rapportiamo queste tavolette ai preparativi iniziali riguardanti il 
secondo puiodo, tali registrazioni potrebbero risultare alquanto premature (infatti, 
pur non risultando da nessuna parte già stabilito che cosa e dove si dovesse trafficare, 
si stava tuttavia già decidendo chi dovesse interessarsi a questo?) ed in ogni caso non 
si spiegherebbe il silenzio circa il primo periodo.

Tale silenzio, inoltre, non può essere ritenuto effetto di casualità, perché indica
zioni riguardanti traffici marittimi mancano anche presso gli archivi di Pilo.

E ’ più logico, quindi, presumere che un simile genere di attività venisse trattato 
in altre sedi amministrative, differenti da quelle che ci hannno lasciato i ben noti 
archivi, e che quindi le registrazioni a carattere marinaro appartengono, in ambedue i 
regni micenei, al mondo dell’emergenza anziché a quello deH’ordinaria amministrazio
ne (oppure, in via alternativa, che nell’ultimo anno di vita dei rispettivi Palazzi, sia 
Cnosso sia Pilo fossero rimasti, commercialmente, del tutto isolati).

Quale potrebbe essere, in un simile contesto, l’uso di una flotta?
Non certo il tentativo di affrontare in una battaglia navale le forze d’invasione, 

e questo per due motivi: il primo è che non si riscontra 1’esistenza, presso i micenei 
(cfr. C. Laviosa, La marina micenea, A SA A  1972 p. 37) di navi appositamente allestite 
per la guerra, bensì adatte esclusivamente al trasporto - sia di merci che di truppe, se 
necessario - il secondo è che, esaminando questi testi, si ha l’impressione che la mobi
litazione non sia particolarmente estesa, riguardando solo alcune località del Nord- 
Ovest -  zona che anche da questo punto di vista sembra d’importanza nevralgica, 
probabilmente per la vicinanza non solo con i territori occidentali presumibilmente in 
rivolta, ma anche con il nucleo centrale del regno di Cnosso - ed un numero invero 
assai limitato di navi.

Non essendo, quindi, plausibile che esistessero all'epoca mezzi e tecniche milita
ri tali da dar vita ad autentiche battaglie navali non rimane altro che pensare ad 
un’attività di ricognizione, utile per scoprire tempestivamente il luogo preciso dello 
sbarco nemico ed organizzare tutte le contromisure terrestri necessarie (anche i testi di 
Pilo, in un’analoga emergenza, ci parlano di disposizioni preventive per fronteggiare 
uno sbarco).

6 Si consideri, infatti, che la data in cui si sarebbe verificata la distruzione del 
Palazzo di Cnosso, coincide, all’incirca, con l’inizio della stagione proibitiva per la 
navigazione nell’Egeo (cfr. le note precedenti).

Si deve dunque reputare che lo sbarco sia stato effettuato praticamente negli 
ultimi giorni utili; in caso contrario - se cioè gli invasori si fossero attestati da tempo 
nell’isola, dopo essere sbarcati, eventualmente, agli inizi della stagione buona - sicura
mente l’evento avrebbe dovuto lasciare una traccia negli archivi del Palazzo ed aver 
comportato, se non altro, se non la interruzione, almeno delle grosse disfunzioni nello 
svolgimento delle normali transazioni amministrative che invece sembrano procedere 
alquanto regolarmente, a latere di talune disposizioni che appaiono dettate dall’emer
genza, come, ad esempio, l’allestimento in una sola tornata di un numero di cam  
complessivamente superiore a quello che era da ri tenersi, almeno in parte, pronto e 
che già da tempo poteva essere in servizio, l’applicazione ad un certo numero di spade 
di impugnature non pregiate, l’allestimento, come visto, di una ricognizione marittima, 
etc.
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momento del loro trasferimento a terra, molto difficilmente avrebbe
ro avuto la meglio nei confronti di una forza militare organizzata 
come si può vedere dai testi riguardanti le armi, ovvero incentrata 
sull’azione dei carri da guerra, particolarmente adatti a scompigliare 
schiere non ancora perfettamente inquadrate, e degli arcieri.

Relativamente al secondo punto, invece, non si può ritenere 
che gli invasori fossero in numero particolarmente elevato, dato che 
provenivano per via mare e le navi di cui disponevano avevano una 
capacità di carico sicuramente limitata.

In queste condizioni si può dare per giustificata la sconfitta dei 
micenei di Cnosso?

Può darsi, ma è inevitabile chiedersi se non sia il caso di vedere, 
in ciò che accadde, anche l’effetto di una superiorità tecnica degli 
invasori (cfr. punto 3).

In effetti, anche ad ammettere che il regno di Cnosso . fosse 
ormai in declino, squassato da turbamenti interni, già destinato ad 
un collasso, incapace di organizzare al meglio le sue difese, purtutta- 
via dobbiamo ritenere che, per evidenti motivi logistici, come quello 
sopra accennato, la spedizione nemica non poteva essere di rilevanti 
dimensioni, tali da travolgere impetuosamente le forze di un Palazzo 
che pure conservava, in qualche modo, il dominio di gran parte di 
una vasta e ricca isola, e disponeva ancora di discrete risorse, utilizza
bili anche per quanto riguarda l’aspetto militare.

Ciononstante i suoi nemici hanno ritenuto possibile -  e con ra
gione -  effettuare un’invasione vittoriosa.

Si ripropone, dunque, con una certa forza, la questione di un 
fattore tecnico: conviene a questo punto rifarsi alle indicazioni, cui si 
è già fatto cenno in precedenza, fomite dalle tavolette in merito agli 
armamenti del Palazzo di Cnosso7.

Considerato il quadro generale -  non sappiamo quanto comple
to -  dell’esistente in fatto di armi, visto alla luce dell’emergenza, è 
possibile, sia pure con ogni cautela, esprimere delle valutazioni circa 
il consequente apprestamento militare?

Quanto esposto lascia intendere che una spedizione marittima, evidentemente 
della massima mole possibile, si sarebbe avventurata nell’Egeo in un periodo in cui il 
maltempo era imminente e una qualsivoglia variazione metereologica poteva anche 
anticiparlo.

Tutto ciò fa pensare una sorta di rischio calcolato, affrontato consapevolmente 
per fini bellici.

7 Cf. all’uopo gli studi di M. Lejune, La cìvilisatione mycénienne et la guerre, 
in Mémoires de Philologie Mycénienne, Troisième Série (1964-1968) Roma 1972, pp. 
55-72; Chars et roues à Cnossos: structure d'un inventaire, ibidem 287-330; L. Godart, 
Le role du Palais dans l'organisation militaire mycénienne·, in Le Système Palatial en 
Oriente, en Grèce et à Rome, in Actes du Colloque de Strasbourg (19-22 juin 1985), 
pp. 229-253.

I testi da considerare sono quelli della serie Ra (spade), R (aste e frecce), Se, 
Sd, Se, Sf, Sg, Sk, So, Sp (carri da guerra completi ed equipaggiati; parti di carro e di 
equipaggiamento) ed alcune cretule della serie Ws (1704, 1705, 8495) in cui si parla di 
giavellotti.
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Invero non si può non rilevare come sembra venga effettuato il 
massimo sforzo per ottener il maggior numero di carri da guerra8 e 
per equipaggiarli adeguatamente (con elmi, corazze, cavalli, etc.), 
come pure appare più che discreta la quantità delle frecce (cfr. i 
totali di R 4482, pari a 8640 punte di freccia) tale da rifornire un 
rilevante numero di arcieri.

A tal proposito, se prendiamo in considerazione i dati offerti 
dal Vicino Oriente, abbiamo, in media, una dotazione di 25-30 frecce 
per faretra.

Le registrazioni in questione, più in dettaglio, mostrano il se
guente quadro d’insieme9:

1) 178 frecce per 7 faretre (circa 25 frecce per ciascuna faretra):
2) 30 frecce per 5 faretre:
3) 225 frecce per 6 faretre (circa 37 per ciascuna faretra) per 

quanto rigarda Nuzi;
4) 50 frecce per una faretra pel carri (in ambiente medio-assi

ro);
5) l’assegnazione ad una persona di 3 dotazioni di 7 frecce cias

cuna.
Inoltre in un testo di Tell-el-Amama viene menzionato un dono 

del re dei Mitanni consistente in diverse qualità di frecce. Per i vari 
tipi di frecce le rispettive quantità sono esattamente 29, 20, 20, 20.

Pertanto ne consegue che la quantità media di ogni dotazione 
di frecce -  ad eccezione di quelle riguardanti i carri da guerra -  
risulta compresa fra i 20 e i 30 pezzi.

Se riteniamo che anche i micenei non si siano discostati da una 
simile proporzione, considerato inoltre che non abbiamo alcun riferi
mento a frecce destinate ad essere lanciate dai carri e che, anzi, in- 
maucauza di scene di scene di battaglia che raffigurino il lancio di 
frecce dai carri - diversamente da quanto accade per il Vicino Oriente 
e l’antico Egitto - non si può neppure stabilire che i micenei utilizzas
sero i carri per tale scopo (né la tradizione omerica ci fornisce utili 
indicazioni circa le tattiche d’impiego dei carri), è da supporre che le 
frecce in questione fossero ripartite tra singoli arcieri, il cui numero, 
quindi, doveva oscillare, grosso modo, tra i 300 e i 450 combattenti.

8 In sostanza - cfr. M. Lejune, cit. p. 318 e L. Godart, cit. pp 247-248 - avremmo 
circa 200 carri pronti (serie Se) o quasi (serie Sd e Se), di cui circa 150 già in distribu
zione: restano da completare almeno altri 300 carri, se non di più.

E ’ da notare che il numero dei carri in allestimento è comunque superiore a 
quello dei carri che si possono considerare già pronti, il che indica che nel corso degli 
ultimi tempi il Palazzo era impegnato in una notevole corsa al riarmo, specialmente se 
si ipotizza che un certo numero di quelli già pronti ed in distribuzione poteva essere in 
servizio anche da diversi anni.

9 cfr. E. Salonen, Die Waffen der Alten Mesopotamien, Helsinki 1962 pp. 109-
125.
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Quanto agli altri apprestamenti militari - tralasciando la questio
ne delle navi - decisamente scarso appare il numero delle lance (ab
biamo in tutto la citazione di R 1815 che registra 12 aste).

Circa le spade abbiamo, invece, le registrazioni di 2 scribi, il 
127 ed il 126:

Il primo è autore dei testi Ra 984, 1028, 9682 e 9708; nelle 
prime due tavolette si parla di spade con impugnatura in avorio od in 
osso, mentre le altre due sono fortemente mutile, ma solo in Ra 1028 
e 9682 sono rimaste le quantità, che sono rispettivamente di 117 e 12 
spade.

Lo scriba 126, dal canto suo, è autore delle tavolette Ra 1540, 
1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 
1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1814, 7732.

In questi testi si parla - ad eccezione di 7732 - di un tipo di 
spade di fattura più semplice e meno elegante, per quanto riguarda 
l’impugnatura, poiché sono indicate semplicemente come ’fomite di 
attacchi’ (=de-so-mo a-ra-ru-wo-a). Il loro totale, a giudicare da Ra 
1540, che è una tavoletta ricapitolativa, è di 50 spade.

Inoltre, priva dell’indicazione dello scriba, fa parte di questa 
serie anche la tavoletta 9040, che reca solamente il numero di 20
spade.

In complesso abbiamo un insieme di 199 spade (se le 20 di Ra 
9040 non vanno contabilizzate in alcuna ricapitolazione) di cui almeno 
177 - prescindendo dalle lacune di Ra 984 e 7732 - con impugnatura 
di particolare eleganza.

Ciò lascia presumere che con ogni probabilità le spade erano 
riservate, per lo meno quest’ultime, ai guerrieri di più alto lignaggio 
e quindi, in ultima analisi, ai combattenti sui carri.

Sempre a questa categoria dovevano essere destinati i giavellot
ti, la cui esistenza è rivelata - sotto il profilo della documentazione 
filologica - dal termina pa-ta-ja- (cfr. πάλτον) che ricorre nelle cretule 
iscritte del Palazzo di Cnosso (cfr. Ws. 1704, 1705, 8495).

Si registra, in conclusione, un’effettiva concentrazione delle ri
sorse militari soprattutto in fatto di carri e relativo equipaggiamento 
(comprese le spade ed i giavellotti) e di frecce.

A questo punto è pur sempre possibile obiettare che le registra
zioni d’archivio possono fornirci un’immagine falsata degli appresta
menti militari (e non solo per le lacune, talora assai evidenti e rile
vanti, della documentazione pervenutaci).

Infatti le armi, in generale, non sono manufatti facilmente depe
ribili e quindi, sotto forma di dotazione individuale, potevano esser
cene in circolazione, distribuite dal Palazzo negli anni precedenti, un 
gran numero ed in proporzioni diverse da quelle ci mostrano i testi 
d’argomento militare, in modo da ribaltare il quadro d’insieme or
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ora analizzato, senza che negli archivi - relativi solo all’ultimo anno 
di vita del Palazzo - ne restasse alcuna traccia contabile10.

Del resto, per quanto riguarda gii archi, ad esempio, questa 
poteva essere la situazione, considerato che i testi in nostro possesso 
menzionano sì le punte di freccia, ma non forniscono registrazioni di 
archi.

In questo caso, però, per supporre il ribaltamento in questione, 
bisognerebbe anche ammettere che, rispetto alle esigenze del loro 
apparato militare, i micenei di Cnosso avessero da diversi anni attua
to una produzione sbilanciata, fabbricando in numero pressoché ade
guato, ad esempio, le aste, a detrimento delle frecce e dei carri da 
guerra, nonché delle spade.

Pertanto la produzione in corso, individuabile nei testi presi in 
considerazione, sarebbe un tentativo di colmare le deficienze più vi
stose di un arsenale ben altrimenti organizzato.

Poiché tutto ciò non può essere non solo provato, ma neppure 
ipotizzato, per l’assoluta mancanza di indizi, non resta che accettare 
la conclusione in precedenza avanzata e che, cioè, l’armata di Cnosso 
privilegiava i carri e gli arcieri, senza particolare attenzione per la 
fanteria (non è forse un caso che il termine pe-di-je-we, indicante i 
πεδιήΡες, ovvero i fanti, pur presente a Pilo, manca nei testi di Cnos
so) anche se quest’ultima doveva sicuramente esistere, ma non parti
colarmente armata ed attrezzata, nonché apprezzata, dagli strateghi 
di Cnosso11 * * * 1.

10 Infatti, nonostante che il Palazzo controllasse, oltre all’economia, anche il 
settore degli armamenti e che questi ulti imi, almeno i più importanti, venissero fabbri
cati nelle sue officine, purtuttavia non è credibile che il suo autoritarismo giungesse al 
punto di tenere custodite nei propri magazzini tutte le armi, una volta prodotte, senza 
cederle, in qualche modo, ai legittimi destinatari.

Poiché, infatti, Fuso delle armi, dal carro da guerra alla spada, al tiro con 
Parco, etc«, richiede un addestramento continuo, era inevitabile che i guerrieri ne 
entrassero, in via di fatto - a prescindere da ogni questione giuridica circa la proprietà 
- in possesso, ad eccezione, naturalmente, di eventuali scorte di magazzino.

Né si riesce ad immaginare - considerato altresì che le armi, ed in particolar 
modo la spada, hanno sempre avuto il valore di uno status-symbol -  un orgoglioso
aristocratico che riconsegna disciplinatamente ed umilmente le sue armi individuali (ed
anche il cocchio, se è per questo), dopo ogni combattimento od esercitazione, lascian
dosi ogni volta spogliare platealmente dei simboli esteriori dei suoi privilegi sociali.

1S Non si può, infatti, pensare a delle armate costituite, stando alle apparenze, 
pressoché esclusivamente da guerrieri su carro e da arcieri (nulla d  autorizza a pensare 
che anch’essi salissero sui carri) e sicuramente la maggior parte degli uomini mobilitati 
militava nella fanteria, che costituiva il grosso della massa di manovra.

Considerati anche il loro inferiore status sodale e la minore spedalizzazione 
bellica, le loro armi dovevano essere piuttosto semplici e primitive - quali le aste con 
punte di pietra o di osso, rispetto alle quali le lance con punta di bronzo, come rileva 
L. A. Stella (cfr. La civiltà micenea nei documenti contemporanei, Roma 1965, p. 83) 
sono una novità; di modesta entità, si potrebbe aggiungere, forse riservata ai capi - e, 
per quanto riguarda la difesa, anche poco pratiche ed ingombranti, poiché doveva 
ancora, verosimilmente, imperare una sorta di scudo-armatura, anche se non ne conos- 
damo con predsione il modello, scarsamente maneggevole e pesante, per quanto po-
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Si può solo pensare, in sostanza, che a fronte dell’emergenza, 
essi abbiano semplicemente incrementato quelle linee di produzione 
che tradizionalmente costituivano la struttura portante della loro or
ganizzazione militare, e non già tentato, all’ultimo momento, di inte
grare presunte lacune.

Un simile assetto militare cosa può voler dire in termini opera
tivi?

La risposta è che, per stroncare sul nascere e rapidamente l’in
vasione - come, evidentemente, per qualsiasi altra grossa operazione 
militare -, i micenei di Cnosso si preparavano, stando alla evidenza, 
ad attuare una strategia basata sulla forza d’urto dei carri per scompi
gliare le file nemiche-forza d’urto che sarebbe stata utilizzata in modo 
ottimale se avessercfpotuto attaccare il nemico nella fase di trasferi
mento a terra di uomini e mezzi - integrata con l’intervento degli 
arcieri che avrebbero colpito gli invasori, già posti in disordine dalle 
incursioni dei carri.

Successivamente, utilizzando anche le spade - che possono esse
re adoperate solo a distanza ravvicinata - come pure le truppe appie
date, si sarebbe passato ad attacchi diretti contro i singoli, ormai 
disorganizzati.

Gli eventi non si svolsero certo secondo questo schema ed il 
motivo va ricercato, essenzialmente, secondo quanto prima ipotizza
to, in una superiorità militare, di tipo tecnico, degli invasori.

Se accettiamo l’idea che essi siano stati i micenei del continente, 
allora dovremo cercare presso di loro un qualche indizio che renda 
credibile una simile supposizione e spieghi in cosa precisamente consi
stesse questa diversità che il rendeva superiori.

tesse venire alleggerito nella versione destinata alla fanteria (a proposito di questi 
problemi cfr. P. Cassola Guida, Le armi difensive di micenei nelle figurazioni, Roma 
1973, p.106).

Contro una fanteria di questo tipo, che doveva essere quello tradizionale del l’a
rea egea del secondo millennio, risultava chiaramente vincente, per produrre la decisio
ne sul campo di battaglia, il carro da guerra.

Per contrastare una simile forza d’urto, stante l’organizzazione sopra descritta, 
non si poteva far altro che contrapporre ai carri altri carri, il che spiegherebbe anche 
l’ossessione del numero che sembra preoccupare i responsabili del Palazzo che sovrin
tendevano alla produzione dei carri.

Di conseguenza la battaglia finiva per ridursi ad uno scontro fra guerrieri monta
ti su carro, come, sia pure sotto la forma della narrazione poetica, appare descritto 
dalla testimonianza omerica.

Un combattimento ad armi e condizioni pari finisce, però, per avere sempre un 
esito incerto, per cui i tempi erano maturi perché si provvedesse ad escogitare una 
soluzione tecnica che con feri ssse ad una parte contendente un'effettiva superiorità.

Che i tempi in esame fossero quelli propizi per un tale salto di qualità degli 
armamenti è indicato dai movimenti militari e dalle conseguenti distruzioni di cui resta
no tracce evidenti in tutta l’area micenea alla fine del MT III A , come esposto in un 
brillante studio di D. Doxey (cfr. D . Doxey, Causes and effects o f the Fall o f Knossos 
in 1375 B. G , OJA 1987, pp 301-324).

L’innovazione, come riscontrato nelle epoche successive, grazie al senno di poi, 
che è consentito allo storico, avrebbe riguardato proprio la fanteria.
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Indizi di tal genere in effetti esistono:
a) abbiamo in primo luogo una situazione peculiare del conti

nente, e cioè la costruzione di grosse fortificazioni, all’interno delle 
quali si arrivò a prevedere l’organizzazione di sorgenti e provviste 
d’acqua;

b) questo significa che venivano previste e temute azioni offen
sive di vasta e lunga portata;

c) quanto considerato è chiaramente sufficiente per comprende
re, con maggior precisione, quale tipo di operazione militare finisse, 
nel corso degli scontri armati, per divenire prima o poi prevalente, e 
cioè P assedio;

d) per l’effettuazione di una simile azione è necessario servirsi, 
non solo e non tanto di carri da guerra ed arcieri, ma anche e soprat
tutto, di un forte nerbo di fanteria, ben equipaggiata ed armata, sicu
ramente il genere di truppa più adatto a mobilitarsi nel più breve 
lasso di tempo e con la massima efficacia dinanzi ad improvvise sorti
te degli assediati.

E ’ possibile che appunto in ciò consistesse la differenza - e, 
nella fattispecie, la superiori ■ - tecnica degli invasori di Creta, per 
cui dinanzi a fanti adeguatamente mobili - in quanto non intralciati 
da un’eccessiva protezione (vedi i pesanti scudi di derivazione minoi
ca) - e nel contempo convenientemente corazzati contro eventuali 
colpi di frecce (nonché lance, spade etc.) siano risultati sostanzial
mente vanificati sia Pìrruenza dei carri da guerra sia i nugoli di frecce 
di un esercito, come quello di Cnosso, approntato per far fronte ad 
un apparato militare di tipo diverso, rispetto al quale contava di poter 
vincere puntando ad un aumento della quantità dei mezzi bellici in 

al momento - come attestato dagli archivi - e non già all’innova
zione degli armamenti?12.

Segue nella seconda parte un elenco di dati la cui elaborazione 
può condurre a rispondere in maniera positiva a questo interrogativo, 
dal momento che è possibile concludere la loro disamina in questo 
modo:

1) Il centro in cui si verificano i miglioramenti, le innovazioni 
tecniche ed i cambiamenti dell’arte militare appare essere, costante- 
mente, il continente greco (e non già l’isola di Creta), o meglio anco
ra Γ Argolide.

2) La principale innovazione introdotta dai micenei nel mondo 
egeo consiste nell’avvento di un sistema articolato e funzionale di 
protezione del coipo, costituito da corazza, schinieri, scudo tondo, 
etc. in sostituzione del modello dello scudo armatura (boby-shield).

12 Modificatasi in tal modo ìa situazione tattica, è infatti presumibile che dopo 
aver sbaragliato le truppe nemiche appiedate, rimasta sostanzialmente intatta la fante
ria di nuovo modello, con una manovra congiunta di quest’ultima e dei guerrieri su 
carro, fosse relativamente facile, da ultimo, aver ragione anche dei carri nemici, isolan
doli in piccoli gruppi o per singole unità.
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Questo cambiamento principia con la comparsa della corazza 
del tipo rinvenuto a Dendra, databile presso a poco al periodo in cui 
i micenei invasero la Creta dei minoici ed appare concluso con l’ado- 
zione dello scudo rotondo, che sembra datarsi al TE III B, il cui 
inizio coincide, sostanzialmente, con la caduta del regno miceneo di 
Cnosso (fine MT III A2).

Questa innovazione deve essersi accompagnata ad un continuo 
e prolungato processo di razionalizzazione, al termine del quale si 
nota un generale alleggerimento di tutto il complesso deirarmamento
difensivo.

A partire dal TE III B, infatti, si constata come si siano ormai 
affermate le corazze leggere, fabbricate in cuoio o stoffa rinforzate 
da elementi di bronzo (gli ideogrammi delle corazze nelle tavolette di 
Filo rappresenterebbero più questo modello che non quello, origina
rio, della corazza di Dendra, raffigurata, invece, nei testi di Cnosso), 
gli schinieri evolutisi nel gambale costruito in cuoio o stoffa, anziché 
in bronzo, ed infine, come già anticipato, gli scudi rotondi.

3) Appare ovvio immaginare che, man mano che le armi difen
sive divenivano sempre più leggere e maneggevoli, esse potevano ren
dersi sempre più disponibili anche per la fanteria (od almeno per le 
truppe più scelte di essa), che avrebbe così accresciuto il suo peso 
nella economia della battaglia.

4) Se confrontiamo quanto detto circa lo sviluppo della fanteria 
collegato alla tecnica dell’assedio con quanto testé osservato, appare 
plausibile, di conseguenza, postulare una trasformazione della fante
ria micenea - limitatamente alla Grecia continentale - in un senso che 
potrebbe definirsi ’oplitico’ ed individuare in ciò l’elemento decisivo 
che avrebbe reso vincenti le truppe di invasione partite dal continen
te13, considerato altresì che intorno alla data di tale evento il processo 
innovativo in questione doveva aver prodotto i risultati di cui ai pre
cedenti punti.

Con ciò non si intende sostenere che il fenomeno dell’ opliti- 
smo, con tutte le sue enormi implicazioni d’ordine politico e sociale, 
vada proiettato all’indietro, nel cuore della fase micenea della civiltà 
greca, ma semplicemente sottolineare che in un determinato momen
to dell’epoca micenea - ed in un determinato contesto territoriale - 
doveva essere sorto un tipo di fanteria che, grazie al miglioramento 
dei pesanti armamenti difensivi sino ad allora riservati, per compren
sibili motivi, ai guerrieri montati su carro, poteva armarsi in modo 
molto più efficace che in passato.

13 Sembrerebbe quasi che le invasioni partite dal continente e dirette a Creta si 
siano svolte, considerati i tempi e le evoluzioni negli armamenti, in concomitanza, 
press’a poco, con altrettanti salti di qualità circa rinnovazione tecnica riguardante gli 
armamenti, effettuati dai micenei del continente (cfr. e.g. da un lato la corazza di 
Dendra e dall’altro le corazze leggere utilizzabili anche dall, a fanteria).
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Che di tale processo di miglioramento abbia effettivamente be
neficiato anche la fanteria - e che esso sia da ritenersi un fenomeno 
peculiare del continente, pienamente affermatosi e generalizzatosi 
successivamente al TE Ili A - forniscono sufficiente testimonianza le 
numerose immagini di armati appiedati e con armamento difensivo 
leggero, che, a partire dal TE III B, compaiono negli affreschi dei 
Palazzi di Micene, Tirinto e Pilo e nei dipinti su vasi, talvolta caratte
rizzati - nelle epoche successive - dall’uso di uno scudo di notevoli 
dimensioni, modello ritornato in auge verso la fine dell’età micenea 
probabilmente perché richiesto dal diffondersi e svilupparsi di una 
fanteria che doveva compensare l’alleggerimento, per altro indispen
sabile, della corazza.

(E-S.)

Una volta presa in considerazione l’ipotesi in questione, deriva
ta da valutazioni di carattere storico-filologico, occorre porla a con
fronto con i dati che è possibile ricavare dai ’realia’riguardanti l’argo
mento in esame.

Esiste in primo luogo un indizio d’ordine generale, già illustra
to, consistente nel fatto che si trovavano sul continente rilevanti ap
prestamenti militari, costituiti da fortificazioni atte a contrastare un 
assedio ben organizzato.

Di conseguenza ciò significa che, per opposti motivi, erano ope
ranti, presso coloro che possiamo considerare gli avversari dei mice
nei di Cnosso, organismi militari capaci di adempiere a questa funzio
ne, i quali, come già detto, dovevano essere delle fanterie abbastanza 
agguerrite.

Bisogna ora meglio specificare, nei dettagli, quest’aspetto della 
questione, al fine di verificare l’effettiva consistenza della congettura 
che sta alla base dell’intero discorso.

Non è il caso di procedere, in questa sede, ad un’analisi com
plessiva dell’intera situazione riguardante i vari aspetti militari delia 
civiltà micenea, ma si può analizzare - sempre con l’intento di restare 
nell’ambito del tema prescelto - quello che d  risulta da uno studio 
sulle armi difensive.

Seguendo, ad esempio, come costante punto di riferimento le 
indicazioni di P. Cassola Guida14, si viene a formare il seguente pro
spetto:

14 Cfr. P. Cassola Guida, Le armi difensive dei micenei nelle figurazioni, Roma 
1973. Si vedano soprattuto le pp. 13-18, 25, 37, 38-49, 52-56, 59, 62-63, 66, 69, 74-77, 
106-107.

4 £iva Antika
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A) GLI SCUDI
1) Nel periodo più antico della civiltà micenea lo scudo aveva 

enormi dimensioni, tali da proteggere l’intera persona del guerriero 
che lo usava, senza che fosse necessario provvedersi anche di corazze 
o schinieri.

Questo modello, chiamato body-shield o scudo-armatura, deri
vato da uno scudo rettangolare, di origine minoica, fu in uso dal XVI 
secolo alla metà del XV secolo (cfr. i resti che sono stati rinvenuti in 
una tomba vicino a Cnosso, ad H. Yoannis), mentre sul continente 
aveva avuto inizio una svolta fondamentale (cfr. la corazza di Den
dra) riguardante le tecniche di difesa.

2) Lo scudo-armatura subì un’evoluzione che lo portò a diffe
renziazioni nelle forme ’a torre’ ed ’a otto’. Quest’ultima ebbe la 
prevalenza e dal continente - dove conobbe la massima fioritura - si 
diffuse, grazie ai micenei, anche a Creta, quando già, come indicato 
sopra, sempre sul continente, un diverso tipo di armamento lo andava 
sostituendo.

3) Probabilmente dallo scudo ’ad otto’ si sviluppò la forma co
siddetta ’protobeotica’ che portò, successivamente, agli scudi detti 
del ’Dipylon’ e ’beotico’ che, almeno per il periodo geometrico, ap
paiono limitate, sostanzialmente, all’Attica e alla Beozia.

Nell’epoca tardomicenea (TE III C) sono attestati anche altri 
modelli di scudi, come quelli del ’vaso dei guerrieri’ di Micene.

Esso mostra due tipi di scudo, uno di forma ellittica e l’altro, 
più grande, quasi delle dimensioni di uno scudo-armatura, di forma 
ovale o circolare, dotato di un’autentica imbracciatura, che prelude a 
quella dello scudo oplitico.

Sembra che verso la fine dell’età micenea gli scudi abbiano avu
to un ritorno verso il modello dello scudo-armatura (probabilmente 
collegato con l’uso della corazza di pelle o stroffa, piuttosto leggera, 
per cui si giustifica il ricorso a scudi piuttosto ampi).

4) La maggior novità, tuttavia, fu l’adozione dello scudo roton
do; esso, infatti, va posto in relazione con raffermarsi di una innova
zione veramente radicale: la sostituzione dello scudo-armatura, pe
sante ed assai poco maneggevole, con un apparato più complesso, 
costituito da corazza, schinieri e scudo rotondo.

Mentre la corazza e gli schinieri risultano attestati sin dalla metà 
almeno del XV secolo (cfr. i ritrovamenti di Dendra), lo scudo roton
do è documentato più tardi, dopo il TE III A.

5) Anche questa radicale trasformazione, sia di armamento di
fensivo, sia di tattica militare, sembra sia avvenuta nel continente 
greco, e precisamente in Argolide; avrebbe avuto inizio intorno al 
1500 a.C. ed avrebbe raggiunto il pieno del suo sviluppo nel TE III 
B, quando appaiono largamente attestate anche corazze leggere, di 
stoffa o pelle, con componenti in bronzo, proseguendo anche nelle 
epoche succesive (vedi, ad esempio, i già citati scudi ’protobeotici’ e 
quelli del ’vaso dei guerrieri’ di Micene).
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B) LE CORAZZE
6) L’esempio più antico di corazza è quello di Dendra, il che fa 

risalire la comparsa di questo armamento difensivo intorno al 1450 
a.C. come precedentemente riportato.

Questo modello si trova raffigurato negli ideogrammi presenti 
nelle tavolette micenee, ma nei testi di Pilo, differentemente da Cnos- 
so, sembra rappresentato un tipo diverso e più evoluto.

7) La corazza di Dendra doveva essere riservata ai guerrieri su 
carro, data la sua pesantezza; accanto ad essa si sviluppò un tipo 
diverso di corazza, più leggera, costruita in stoffa o pelle, con piastre 
o strisce di bronzo come rinforzo.

Questa corazza, adatta anche per la fanteria, appare largamente 
attestata sul continente greco successivamente al TE III A (cfr. gli 
affreschi dei palazzi di Micene, Tirinto, Pilo e diverse rappresentazio
ni su vasi).

Verso le ultime fasi dell’epoca micenea, inoltre, il modello della 
corazza leggera si diversifica in differenti tipi (cfr. i frammenti di vasi 
da Micene e Tirinto ed il ’vaso dei guerrieri’ di Micene) e risultano 
conosciuti anche modelli di derivazione orientale.

8) Viene, in sintesi, stabilito che:
-  la corazza bronzea, del tipo di Dendra, soppiantò lo scudo-ar

matura;
-  il suo uso durò sino all’ultimo periodo del TE III A, dopodiché 

prevalse una corazza più leggera, rinforzata in taluni punti da elemen
ti in bronzo, soprattutto per contrastare i dardi dei nemici, ed utiliz
zabile anche dalla fanteria;

-  le corazze raffigurate negli ideogrammi di Pilo appaiono ap
partenere a quest’ultimo tipo;

-  insieme a questa corazza alleggerita compare anche lo scudo 
rotondo.
C) GLI SCHINIERI ED I GAMBALI

9) In relazione alla corazza di Dendra compaiono gli schinieri 
di bronzo, probabilmente indossati sopra gambali di stoffa.

10) Nelle epoche successive, TE III A e B, abbiamo raffigura
zioni che mostrano gambali in cuoio ed in stoffa, corredati anche da 
ginocchiere, rappresentati spesso assieme a corazze di pelle di tipo 
leggero.

Negli ultimi periodi della fase micenea sono documentati tanto 
gli schinieri di bronzo, quanto i gambali di cuoio.

Ricevuto
27. Sett. 1990 (M.E.G.)
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