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Caratteristiche particolariCaratteristiche particolari

� la civiltà cretese si 
sviluppa sull’isola di 
Creta: terra fertile e TALASSOCRAZTALASSOCRAZÌÌAACreta: terra fertile e 
al centro delle vie 
commerciali per mare

� la civiltà micenea si 
sviluppa nella Grecia 
continentale: 

TALASSOCRAZTALASSOCRAZÌÌAA

FORZA MILITAREFORZA MILITAREcontinentale: 
pastorizia, agricoltura 
e colonie

FORZA MILITAREFORZA MILITARE

Nasce la Nasce la CIVILTCIVILTÀ GRECAÀ GRECA



LE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEOLE ISOLE DELL’EGEO

IlIl loroloro numeronumero superasupera (comprendendo(comprendendo lele isolette)isolette)
lele 60006000 unitàunità..lele 60006000 unitàunità..

SiSi dividonodividono inin 99 gruppigruppi didi cuicui lala piùpiù grandegrande Creta,Creta,
cheche sisi collocacolloca alal sudsud dell’Egeodell’Egeo..

LeLe isoleisole secondariesecondarie sonosono:: AlAl centrocentro lele CicladiCicladi,, aa
sudsud-- estest ilil DodecanesoDodecaneso mentre,mentre, unun po'po' piùpiù aa nordnord
lele isoleisole dell'Egeodell'Egeo orientaleorientale..lele isoleisole dell'Egeodell'Egeo orientaleorientale..

II primiprimi popolipopoli cheche sisi sonosono stabilitistabiliti inin esseesse sonosono
statistati:: II MinoiciMinoici (o(o Cretesi)Cretesi) ee ii MiceneiMicenei (o(o Achei)Achei)..



MiceneiMicenei

Cretesi



La civiltà creteseLa civiltà cretese
�� Creta è un’isola al centro del MediterraneoCreta è un’isola al centro del Mediterraneo

�� fertili vallate e fertili vallate e 
innumerevoli innumerevoli innumerevoli innumerevoli 
porti; ottimo porti; ottimo 
climaclima

�� approdi sulle approdi sulle 
isole egee e su isole egee e su 
altre costealtre coste

�� dal 2300 a. C. dal 2300 a. C. 
popolata da popolata da 
mercanti capaci mercanti capaci 
e stimatie stimati



�� Così la leggenda interpreta le attività dei Così la leggenda interpreta le attività dei 
Cretesi:Cretesi:

•• commercianti per eccellenza del commercianti per eccellenza del 
MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo

•• spesso anche piratispesso anche pirati

•• con colonie in tutto il Mediterraneocon colonie in tutto il Mediterraneo

•• non avevano bisogno di mura (senza per non avevano bisogno di mura (senza per 
questo essere ‘pacifici’)questo essere ‘pacifici’)questo essere ‘pacifici’)questo essere ‘pacifici’)



La civiltà ‘La civiltà ‘palazialepalaziale’’
�� si chiama ‘si chiama ‘palazialepalaziale’ la civiltà che, a partire ’ la civiltà che, a partire 

dal 2300 a. C., si evidenzia in alcune città, dal 2300 a. C., si evidenzia in alcune città, 
dove si costruiscono palazzidove si costruiscono palazzi



La civiltà ‘La civiltà ‘palazialepalaziale’’
�� a a CnossoCnosso, a , a FestoFesto e a e a MalliaMallia vengono vengono 

costruiti palazzi suntuosi, con decine di costruiti palazzi suntuosi, con decine di 
cortili e stanze riccamente affrescatecortili e stanze riccamente affrescate

La sala del trono
(Palazzo di Cnosso)



La civiltà ‘La civiltà ‘palazialepalaziale’’
�� da tale dato storico nasce la leggenda da tale dato storico nasce la leggenda 

del labirinto di Minossedel labirinto di Minosse

Ricostruzione del palazzo di Cnosso



Il mito del Il mito del MinotauroMinotauro
� Il mito ci racconta:

Rinchiuso in un intricato labirinto,viveva il 
Minotauro,mostruoso uomo-toro e che ad esso era 
dovuto un doloroso tributo:ogni nove anni,Creta dovuto un doloroso tributo:ogni nove anni,Creta 
impone che sette ragazzi e sette ragazze Ateniesi 
siano condotti e dati in pasto al mostro. L’ Ateniese 
Teseo,spinto da mirevole coraggio,decide di partire 
per Creta insieme ai ragazzi che dovevano essere 
sacrificati per uccidere il Minotauro. A creta 
conosce Arianna,figlia del sovrano Minosse,che si 
innamora di Teseo e,su consiglio di innamora di Teseo e,su consiglio di 
Dedalo(costruttore del labirinto in cui era racchiuso 
il Minotauro) aiuta l’Ateniese: gli consegna,infatti un 
filo,in modo che egli possa rilasciarlo mentre 
percorre il labirinto e riavvolgerlo per tornare 
indietro. Così Teseo uccide il Minotauro e torna da 
Arianna sano e salvo.



La civiltà ‘palaziale’La civiltà ‘palaziale’

Il cosiddetto 
“Principe dei “Principe dei 

gigli”

(Palazzo di Cnosso)



La civiltà ‘La civiltà ‘palazialepalaziale’’

Gli uomini minoici indossavano kilt, mentre le 
donne abiti aventi maniche corte e gonne donne abiti aventi maniche corte e gonne 
ornate con increspature e pieghettature. Una 
delle attività cretesi più famosa è la danza 
minoica del toro, abbondantemente 
rappresentata negli affreschi di Cnosso e 
inscritta miniaturizzata in sigilli. Era praticata 
sia da danzatori maschi che femmine i quali 
affrontavano il toro, afferrandolo per le sue 
sacre corna, permettendo loro di essere 
sbalzati, facendo così capriole sulla sua 
schiena per discendere poi dietro di esso. 



La scrittura di CretaLa scrittura di Creta

�� a Creta fra il 2000 e il 1150 a. C. a Creta fra il 2000 e il 1150 a. C. 
troviamo tre tipi di scrittura:troviamo tre tipi di scrittura:

��20002000--1650 a. C.: 1650 a. C.: geroglificageroglifica. . ��20002000--1650 a. C.: 1650 a. C.: geroglificageroglifica. . 
Disco di Disco di FestoFesto

��17501750--1300 a. C.: 1300 a. C.: lineare Alineare A, , 
cioè geroglifici semplificaticioè geroglifici semplificati



La civiltà ‘La civiltà ‘palazialepalaziale’’

La cosiddetta 
Parisienne; forse una 

sacerdotessa del 
palazzo di Cnosso



La donna minoicaLa donna minoica

Il nome era trasmesso ai figli dalla madre Il nome era trasmesso ai figli dalla madre Il nome era trasmesso ai figli dalla madre Il nome era trasmesso ai figli dalla madre 
invece che dal padre e potevano anche invece che dal padre e potevano anche 
partecipavano alle feste e alle cerimonie partecipavano alle feste e alle cerimonie 
pubbliche .Le  donne erano anche pubbliche .Le  donne erano anche 
sacerdotesse, ma la stessa Dea più sacerdotesse, ma la stessa Dea più 
Importante di Creta era la divinità Importante di Creta era la divinità Importante di Creta era la divinità Importante di Creta era la divinità 
femminile:la Grande Madre, che femminile:la Grande Madre, che 
presiedeva alla fertilità della terra,degli presiedeva alla fertilità della terra,degli 
animali e degli stessi uomini .animali e degli stessi uomini .



Il Il crollocrollo e la e la rinascitarinascita deidei palazzipalazzi

�� quasi improvvisamente tale fiorente civiltà quasi improvvisamente tale fiorente civiltà 
crollò intorno al 1700 a. C.crollò intorno al 1700 a. C.

�� le cause ?le cause ?�� le cause ?le cause ?

oo terremoto (terremoto (TheraThera / mito di Atlantide)/ mito di Atlantide)

oo incursione di nemici (incursione di nemici (HyksosHyksos?)?)

oo guerre civiliguerre civili

oo calamità naturalicalamità naturali

poco dopo vengono ricostruiti e la civiltà � poco dopo vengono ricostruiti e la civiltà 
cretese rifiorisce quasi identica a sé stessa

� tale fiorente periodo durò fino al 1400 a. C. 
circa



La fine della civiltà minoicaLa fine della civiltà minoica

1.500 a. C.1.500 a. C. � serie di cataclismi di dimensioni 
apocalittiche, che misero in difficoltà 
l’organizzazione palazialel’organizzazione palaziale

1.400 a. C.1.400 a. C. � forse i Micenei, popolo che si era nel 
frattempo istallato in Grecia grazie 
alla sua potenza militare, 
approfittando delle difficoltà cretesi, 
conquistano l’isola e si insediano nei 

1.200 a. C.1.200 a. C. � definitiva fine della civiltà minoica a 
causa, ancora una volta, di eventi 
naturali

conquistano l’isola e si insediano nei 
palazzi. Non sconvolgono tutto.



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
�� Per millenni sulle terre bagnate dal Mar Egeo Per millenni sulle terre bagnate dal Mar Egeo 

vissero popoli diversivissero popoli diversi

�� Tra questi popoli Tra questi popoli 
c’erano i Micenei, c’erano i Micenei, c’erano i Micenei, c’erano i Micenei, 
così chiamati dal così chiamati dal 
nome di una delle nome di una delle 
città più importanti, città più importanti, 
Micene.Micene.

�� le loro gesta e la le loro gesta e la 
guerra contro i guerra contro i guerra contro i guerra contro i 
troiani, i Micenei troiani, i Micenei 
sono anche sono anche 
chiamati Achei. In chiamati Achei. In 
un libro antico, un libro antico, 
l’Iliade, che narra l’Iliade, che narra 



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
L’ EconomiaL’ Economia

Il controllo e l'organizzazione delle attività veniva fatto Il controllo e l'organizzazione delle attività veniva fatto 
attraverso la burocrazia capillare.attraverso la burocrazia capillare.attraverso la burocrazia capillare.attraverso la burocrazia capillare.

Il palazzo controllava la riscossione di tributi e distribuiva le Il palazzo controllava la riscossione di tributi e distribuiva le 
materie prime. materie prime. 

Il commercio era solo una delle attività svolte dai miceneiIl commercio era solo una delle attività svolte dai micenei

L’agricoltura era sviluppata, così come l’allevamento ovino,                 L’agricoltura era sviluppata, così come l’allevamento ovino,                 L’agricoltura era sviluppata, così come l’allevamento ovino,                 L’agricoltura era sviluppata, così come l’allevamento ovino,                 
la produzione di lana, l’oreficeria, la metallurgia, la produzione la produzione di lana, l’oreficeria, la metallurgia, la produzione 
di olio e di profumi. di olio e di profumi. 

Grazie a questa organizzazione e produttività, i micenei Grazie a questa organizzazione e produttività, i micenei 
accumularono molta ricchezza che veniva poi ridistribuita alla accumularono molta ricchezza che veniva poi ridistribuita alla 
popolazione.popolazione.



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
L’ economiaL’ economia



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
La PoliticaLa Politica

La città micenea era governata da un re, che aveva pieni La città micenea era governata da un re, che aveva pieni 
poteri.poteri.poteri.poteri.

Dopo il re vi era il capo dellDopo il re vi era il capo dell’’esercito, seguito dai sacerdoti e dagli esercito, seguito dai sacerdoti e dagli 
aristocratici.aristocratici.

I capi dell’esercito, detti lawaghetas, dividevano le terre  e I capi dell’esercito, detti lawaghetas, dividevano le terre  e 
riscuotevano i tributi dai vari villaggi che amministravano.riscuotevano i tributi dai vari villaggi che amministravano.

Al gradino più basso, infine, vi erano gli schiavi che erano Al gradino più basso, infine, vi erano gli schiavi che erano Al gradino più basso, infine, vi erano gli schiavi che erano Al gradino più basso, infine, vi erano gli schiavi che erano 
privi di diritti.privi di diritti.

Diversamente dai minoici, la cui società prosperava Diversamente dai minoici, la cui società prosperava 
grazie al commercio, i micenei si sviluppavano tramitegrazie al commercio, i micenei si sviluppavano tramite
la conquista. La civiltà micenea era dominata da la conquista. La civiltà micenea era dominata da 
un’un’aristocraziaaristocrazia guerriera. guerriera. 



Capo 
politico e 
religioso

LA STRUTTURA 
DELLA SOCIETA’

La civiltà miceneaLa civiltà micenea
La classe socialeLa classe sociale

CAPO MILITARE

Funzionari 

RE
Presiedevano 
a cerimonie 

Amministravano 
le terre

Artigiani

SCHIAVI

Producevan
o 

vasellame, 
armi e 

oggetti di 
oreficeria

Soprattutto 
donne, 

impiegate 
nella tessitura 

o come 
domestiche



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
La CulturaLa Cultura

I micenei praticavano il culto dei morti, seppellendoli I micenei praticavano il culto dei morti, seppellendoli 
in tombe dette in tombe dette ThòlosThòlos..

Spesso con il morto seppellivano equipaggiamenti Spesso con il morto seppellivano equipaggiamenti 
militari.militari.

I micenei venivano seppelliti in posizione seduta, I micenei venivano seppelliti in posizione seduta, 
e alcuni nobili si sottoponevano alla e alcuni nobili si sottoponevano alla 
mummificazione, mentre gli eroi, come quelli mummificazione, mentre gli eroi, come quelli 
omerici, venivano cremati.omerici, venivano cremati.

Anche per i micenei il centro politico, sociale, Anche per i micenei il centro politico, sociale, Anche per i micenei il centro politico, sociale, Anche per i micenei il centro politico, sociale, 
religioso ed economico era il palazzo, ma a religioso ed economico era il palazzo, ma a 
differenza dei palazzi minoici, quello miceneo differenza dei palazzi minoici, quello miceneo 
era cinto da grandi e robuste mura, chiamate era cinto da grandi e robuste mura, chiamate 
"ciclopiche" per le dimensioni. "ciclopiche" per le dimensioni. 

Ancora oggi è possibile trovare traccia delle Ancora oggi è possibile trovare traccia delle 
fortificazioni nelle città di fortificazioni nelle città di ArgoArgo, , MiceneMicene e e TirintoTirinto..



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
La ScritturaLa Scrittura

Attorno al 1400 a.C i micenei estesero il loro controllo Attorno al 1400 a.C i micenei estesero il loro controllo Attorno al 1400 a.C i micenei estesero il loro controllo Attorno al 1400 a.C i micenei estesero il loro controllo 
a Creta, e adottarono una forma della scrittura a Creta, e adottarono una forma della scrittura 
minoica per trascrivere la loro antica forma di greco minoica per trascrivere la loro antica forma di greco 
in quella che è chiamata scrittura Lineare B.in quella che è chiamata scrittura Lineare B.

Tavolette micenee incise Tavolette micenee incise Tavolette micenee incise Tavolette micenee incise 
in in Lineare BLineare B



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
La Guerra di TroiaLa Guerra di Troia

La guerra di Troia è stata una guerra combattuta tra gli achei e La guerra di Troia è stata una guerra combattuta tra gli achei e 
la potente città di Troia per il controllo dell’Ellesponto.la potente città di Troia per il controllo dell’Ellesponto.

Secondo la tradizione mitologica greca, narrata nellSecondo la tradizione mitologica greca, narrata nell’Iliade di Omero,’Iliade di Omero,
il conflitto ebbe inizio a causa del rapimento di Elena, la regina di il conflitto ebbe inizio a causa del rapimento di Elena, la regina di 
Sparta, da parte di Paride, principe troiano.Sparta, da parte di Paride, principe troiano.

Il marito di Elena, Menelao grazie all'aiuto del fratello Agamennone Il marito di Elena, Menelao grazie all'aiuto del fratello Agamennone 
radunò un incredibile esercito, formato dai maggiori comandanti dei radunò un incredibile esercito, formato dai maggiori comandanti dei 
regni greci e dai loro sudditi, muovendo così guerra contro Troia.regni greci e dai loro sudditi, muovendo così guerra contro Troia.regni greci e dai loro sudditi, muovendo così guerra contro Troia.regni greci e dai loro sudditi, muovendo così guerra contro Troia.

Il conflitto durò all'incirca dieci anni, con gravi perdite da ambo i latiIl conflitto durò all'incirca dieci anni, con gravi perdite da ambo i lati
e e fra le vittime più celebri l'invincibile Achille ed Ettore, figlio del re fra le vittime più celebri l'invincibile Achille ed Ettore, figlio del re 
Priamo.Priamo.

La città venne infine conquistata e distrutta La città venne infine conquistata e distrutta grazie all'astuto piano di grazie all'astuto piano di 
Ulisse, il piano del cavallo di legno che si mostrò un vero successo e Ulisse, il piano del cavallo di legno che si mostrò un vero successo e 
che cambiò le sorti della guerrache cambiò le sorti della guerra..



La civiltà miceneaLa civiltà micenea
Il declino e la cadutaIl declino e la caduta

Non molto tempo dopo la trionfale conquista di Troia, la civiltà Non molto tempo dopo la trionfale conquista di Troia, la civiltà 
micenea (o achea) cessò di esistere in un tempo molto rapido.micenea (o achea) cessò di esistere in un tempo molto rapido.

Attorno al 1200 a.C. le principali cittàAttorno al 1200 a.C. le principali città--fortezze furono date alle fortezze furono date alle 
fiamme e distrutte.fiamme e distrutte.

Le tavolette di Lineare B ritrovate a Pilo (pervenute proprio perché Le tavolette di Lineare B ritrovate a Pilo (pervenute proprio perché 
cotte dagli incendi) descrivono affannosi preparativi militari di cotte dagli incendi) descrivono affannosi preparativi militari di 
difesa: guarnigioni poste in stato d’allarme.difesa: guarnigioni poste in stato d’allarme.difesa: guarnigioni poste in stato d’allarme.difesa: guarnigioni poste in stato d’allarme.

Si suppone che la causa del crollo del regno miceneo sia dovuta ad Si suppone che la causa del crollo del regno miceneo sia dovuta ad 
un invasione dei “popoli del mare”.un invasione dei “popoli del mare”.


