
Minosse: mito o realtà?

All’inizio della sua opera, lo storico greco Tucidide (V sec. a.C.) ricostruisce la storia più antica della

Grecia, in cui attribuisce ai re di Creta (dai Greci identificati tutti nella figura leggendaria di Minosse)

la costituzione di un impero marittimo sulle coste del Mediterraneo orientale. Invece Erodoto, di

poco anteriore a Tucidide, afferma che non si può parlare di talassocrazia prima di Policrate, re di

Samo (circa 540-522 a.C.).

Minosse fu infatti il più antico di quanti conosciamo per tradizione, ad avere una flotta e a dominare

per la maggior estensione il mare ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e a colonizzarne la

maggior parte dopo aver cacciato da esse i Cari [popolazione dell’asia Minore n.d.r.] e avervi

stabilito i suoi figli come signori. Eliminò poi, per quanto poté, la pirateria del mare, com’è normale,

perché meglio giungessero i tributi […]

Al crearsi della flotta di Minosse, la navigazione tra un popolo e l’altro si sviluppò (i malfattori furono

da Minosse scacciati dalle isole, tutte le volte che lui ne colonizzava gran parte) e coloro che

abitavano presso il mare, acquistando maggiori ricchezze, vivevano con maggior sicurezza e

alcuni si cinsero anche di mura, com’era naturale per persone divenute più ricche. Desiderosi di

guadagnare, i più deboli accettavano l’asservimento al più forte, e i più potenti, avendo disponibilità

di mezzi, assoggettavano le città più piccole.

[Tucidide, La guerra del Peloponneso, I, 4]

Infatti Policrate è il primo dei Greci, a quel che sappiamo, che decide di istituire una talassocrazia, a

parte Minosse di Cnosso e qualcun altro, se mai qualcuno prima di costui dominò sul mare; ma il

primo dell’era cosiddetta umana [cioè storica, contrapposta a quella eroica i cui protagonisti furono

non gli uomini, ma gli eroi n.d.r.], che ebbe molte speranze di dominare la Ionia [la costa dell’Asia

Minore n.d.r.] e le Isole.

[Erodoto, Storie, III, 122]

Leggi il documento

* Che cosa intende per «talassocrazia» Tucidide?

* Quali conseguenze ebbe il dominio di Minosse sulla politica e sull’economia delle città

conquistate?

* Quali parole ci fanno capire che secondo Erodoto Minosse non fu un personaggio storico?




