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La civiltà minoica e la civiltà micenea 

Sintesi 

Tra il III e il II millennio a.C. nell’isola di Creta, al centro del Mediterraneo si sviluppò la 
civiltà minoica, la cui influenza si espanse sulle isole circostanti e sul continente. A partire 
dal 1600 a.C., durante il periodo della talassocrazia minoica, si sviluppò sul continente 
greco la civiltà micenea, il cui apogeo fu raggiunto quando i Micenei subentrarono ai 
Minoici nel controllo di Creta.  

Trascrizione 

Tra il III e il II millennio a.C., a Creta si sviluppa la civiltà minoica, il cui nome è dovuto al 
leggendario re Minosse e le cui origini risiedono nella civiltà cicladica. Creta gode di una 
posizione privilegiata sul Mar Egeo, che le permette di imporre il dominio sui mari 
attraverso rapporti pacifici e scambi culturali con le popolazioni circostanti. 

La prima fase della civiltà minoica è nota come il periodo prepalaziale, in cui non c’è un 
potere centrale definito. Durante il successivo periodo protopalaziale, vengono costruiti i 
primi palazzi, caratterizzati dall’assenza di fortificazioni e centro dell’attività amministrativa, 
economica e religiosa, in cui il re è affiancato da funzionari aristocratici. In questa fase, si 
assiste a un forte incremento demografico e ha un estensione delle aree abitate, 
testimoniata da una florida attività artistica. 

I Cretesi utilizzano una scrittura chiamata lineare A, ancora in larga parte indecifrata. 
Una serie di catastrofi naturali determina il primo declino della civiltà minoica, cui segue un 
periodo di rinascita, detto neopalaziale, interrotto dall’invasione dei Micenei. 

Questi prendono il nome dalla città di Micene, centro principale dei loro insediamenti nel 
Peloponneso, dove fondano una serie di piccoli regni che ruotano attorno a una cittadella 
fortificata. Presto i Micenei impongono la loro supremazia sulla Grecia continentale, in 
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particolare sulla civiltà minoica, grazie a una forte bellicosità. Basata sull’agricoltura e 
l’allevamento, la società micenea è fortemente centralizzata, con a capo un sovrano che 
detiene il potere politico e religioso. Molte informazioni sulla loro cultura derivano 
dall’Iliade, composta circa cinque secoli dopo. I Micenei si espandono a ovest e a est, 
esportando prodotti agricoli e manufatti e acquistando materie prime. 

La loro scrittura è chiamata lineare B ed è considerata un’antenata del greco antico. 

Alla fine della civiltà micenea, avvenuta per cause ancora incerte, segue un periodo di 
transizione chiamato Medioevo ellenico.  

Soluzioni degli esercizi 

La fase prepalaziale della civiltà minoica è caratterizzata: 

a) dalla costruzione di palazzi senza fortificazioni 

b) da un potere centrale non definito 

c) da una società in cui il re è affiancato da funzionari aristocratici 

d) da un forte incremento demografico e un’estensione delle aree abitate 

 

Il primo declino della civiltà minoica è dovuto: 

a) all’invasione dei Greci 

b) a una serie di catastrofi naturali 

c) all’invasione dei Micenei 

d) allo sviluppo di un’altra civiltà, quella cicladica 

 

La società micenea: 

a) è basata sul commercio e libero scambio di merci 

b) è basata sulla democrazia 
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c) è caratterizzata da un forte potere centralizzato 

d) è caratterizzata da un forte potere militare 

 

Espandendosi, i Micenei esportano: 

a) materie prime 

b) tessuti 

c) prodotti agricoli e manufatti 

d) oro e argento  

Suggerimenti didattici 

Contestualizzazione. Il video ricapitola la nascita e sviluppo di due civiltà che si 
pongono alle origine di quella greca: la civiltà minoica e la civiltà micenea. La prima, che 
ebbe il suo centro nell’Isola di Creta, fu soppiantata dall’invasione micenea; le cause che 
portarono all’estinsione della civiltà micenea invece sono ancora oggi molto incerte, ciò 
che però è sicuro è che molte notizie su questa civiltà le possiamo reperire dai poemi 
omerici dell’Iliade e dell’Odissea. 

Attivazione. Si suggeriscono pertanto le seguenti attività di ricerca. 

1. Quali sono le differenze tra queste due civiltà? 

Trarre spunto dai seguenti link: 

• La civiltà minoico-micenea:  
http://www.storia.rai.it/articoli/la-civilt%C3%A0-minoico-icenea/5077/default.aspx  

• Le origini europee della civiltà minoica: 
http://www.lescienze.it/news/2013/05/15/news/civilt_minoica_creta_origine_euro
pea-1655105/ 

• La civiltà micenea:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/civilta-micenea_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 
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• Creta e Micene. Le antiche civiltà della Grecia: 
http://www.oltremagazine.com/site/index.html?id_articolo=67 

2. Quale importanza assumono l’Iliade e l’Odissea per lo studio della civiltà micenea? 

Trarre spunto dal seguente link: L’iliade e l’Odissea preziose fonti sul mondo miceneo: 
http://www.homolaicus.com/storia/antica/grecia/grecia_classica/13.htm 


