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La civiltà Cretese e la civiltà Micenea 

 
La civiltà Cretese e quella Micenea furono le prime civiltà occidentali della storia, anche se erano 

molto differenti tra di loro: la prima era raffinata, colta e pacifica, la seconda guerriera. 

Una popolazione proveniente dall’Asia Minore, intorno al 2000 a.C., si stanziò nell’isola di Creta 

e formò una grande civiltà che fu scoperta, nei primi anni del Novecento, dall’archeologo inglese 

Arthur Evans. La civiltà cretese fu chiamata anche Minoica, dal mitico re Minosse che secondo la 

leggenda avrebbe fatto costruire il labirinto per imprigionarvi il Minotauro, un mostro metà uomo e 

metà toro che si nutriva di carne umana. Sempre secondo la leggenda, il Minotauro mangiava ogni 

anno sette ragazze e sette ragazzi fatti venire apposta da Atene, ma alla fine fu ucciso da Teseo, figlio 

del re di Atene, grazie all’aiuto di Arianna e del suo filo. 

Della civiltà cretese non sappiamo molto sia perché ci sono rimaste poche fonti scritte sia perché 

non siamo riusciti a decifrarne interamente la scrittura, chiamata Lineare A, che utilizzava un sistema 

misto formato da lettere e da ideogrammi. 

L’isola di Creta era situata in una posizione eccellente, a metà strada tra la Grecia, l’Africa e l’Asia 

minore, ma siccome era rocciosa e arida, l’agricoltura non era molto redditizia, se si esclude l’ulivo 

e la vite. I Cretesi, di conseguenza, per primi insieme ai Fenici, si dedicarono al commercio, 

soprattutto dell’olio, del vino e dello stagno, e in poco tempo riuscirono a creare una supremazia 

commerciale sui mari, tale che alcuni storici, a proposito di Creta, hanno parlato di Talassocrazia, 

cioè “Potere del mare”. Si specializzarono nel commercio soprattutto grazie ad alcuni importanti 

progressi tecnici nella navigazione, come il timone, la conoscenza dei venti, dei fondali, delle correnti 

e della stella polare. Oltre al commercio si dedicarono anche all’artigianato e all’allevamento. 

Formarono alcune città-stato indipendenti ma molto simili tra di loro, governate da un re che non 

era considerato una divinità. Dal punto di vista religioso, la civiltà cretese era politeista, si basava sul 

culto della fertilità e la divinità principale era la Dea madre. I riti si svolgevano all’aperto ed era una 

religione serena, del tutto separata dal potere politico e non aveva il compito di intimorire come quella 

egizia. Per questo motivo non hanno costruito grandi templi o monumenti religiosi. Insieme alla dea 

madre, era molto diffuso anche il culto del toro, raffigurato su molti affreschi, vasi e sigilli, e in suo 

onore venivano fatti dei giochi sacri, chiamati Taurocatapsie (gli antenati della Olimpiadi). Alcuni 

giovani, sia maschi che femmine, dovevano afferrare il toro per le corna, saltargli sul dorso e atterrare 

dall’altro lato. 

Dai resti che ci sono rimasti – in particolare tombe e affreschi – possiamo dedurre che la civiltà 

cretese era ricca, raffinata e pacifica. I dipinti infatti non raffigurano scene di guerra (cosa molto rara 

per quei tempi) ma di giochi, di danza, di caccia e di gare atletiche. 

Creta fu anche definita “Civiltà Palazzo”, perché ogni città-stato aveva un grande palazzo che 

rappresentava il centro politico, amministrativo e religioso di tutta la città. Famosi soprattutto i palazzi 

di Cnosso e di Festo, costruiti intorno al 2000 a.C. Quello di Cnosso in particolare, con i suoi 20.000 

chilometri quadrati, era un vero e proprio villaggio con uffici, magazzini e templi. I palazzi non 

avevano mura difensive, a dimostrazione del fatto che era una civiltà pacifica. Si sviluppavano intorno 

a grandi cortili nei quali si affacciavano locali riccamente decorati e molto colorati. Verso il 1500 

a.C. Cnosso divenne il centro culturale e politico di tutta l’isola e riuscì a fondare anche alcune 

colonie, come ad esempio a Santorini e a Rodi.  

Una particolarità della civiltà cretese è che la donna, rispetto agli altri popoli dell’antichità, godeva 

di parecchi diritti: poteva possedere, ereditare e poteva assumere anche la carica di sacerdotessa. 

Gli archeologi hanno stabilito tre periodi della civiltà cretese: il periodo antico (tra il 3000 e il 

2000 a.C.), il periodo medio, quello di maggiore splendore (tra il 2000 e il 1500 a.C.) e il periodo 



tardo (tra il 1500 e il 1300 a.C.) Tra il primo e il secondo periodo, verso il 1700 a.C., Creta attraversò 

una lunga crisi durante la quale i Palazzi furono distrutti e in seguito ricostruiti. Verso il 1400 a.C. 

attraversò un altro periodo di crisi dalla quale però non si risollevò più. Non sappiamo con esattezza 

cosa sia accaduto; alcuni storici – la maggior parte in realtà – sostengono che la fine della civiltà 

cretese sia stata provocata da una serie di eventi naturali, come terremoti, maremoti o un’eruzione 

vulcaniche – quella dell’isola di Thera – che fece sprofondare parte dell’isola; altri invece credono 

che la civiltà cretese sia decaduta a causa dell’invasione dei Micenei oppure per alcune rivolte interne. 

L’unica cosa che sappiamo con esattezza è che nel 1400 a.C. a Creta si stabilirono i Micenei, 

provenienti dalla città di Micene, che ereditarono il grande bagaglio culturale dei Cretesi, dalla 

scrittura, alla navigazione. 

 

MICENEI 

Verso il 2000 a.C. una popolazione indoeuropea, che Omero chiamò Achei, si stabilì in Grecia e 

nelle varie isole. Questi Achei non formarono mai uno stato unitario ma alcune città-stato che 

parlavano la stessa lingua e adoravano le stesse divinità; le più importanti città stato erano Tebe, 

Corinto e soprattutto Micene: per questo motivo furono chiamati anche Micenei. Era una civiltà 

completamente diversa dai Cretesi, perché si basava su alcune città fortezze circondate da enormi 

mura.  

I Micenei erano pastori-guerrieri esperti nella fusione e nella lavorazione dei metalli. Per questo 

motivo importavano metalli da tutto il Mediterraneo, ma non conoscevano ancora il ferro. Piano 

piano, grazie alle conoscenze cretesi, si aprirono anche al commercio e esportarono i loro prodotti in 

ogni angolo del Mediterraneo. 

La società micenea era rigidamente gerarchica. A capo delle loro città c’era un re che, come quello 

cretese, non era considerato una divinità, ma il guerriero più forte di tutti, sebbene fosse a capo anche 

della religione. Non avevano leggi scritte e il re era aiutato da un consiglio di anziani, simile al Senato 

romano; poi c’erano i funzionari, i proprietari terrieri e i soldati. Come ha sostenuto Omero, ad un 

certo punto, all’interno delle città micenee, sorsero dei forti contrasti sociali. 

La religione era politeista ed era quella che poi si diffonderà in tutta la Grecia: il padre degli dei 

era Zeus e insieme a lui c’erano Poseidone, Era e tutte le altre divinità olimpiche. 

I Micenei elaborarono un sistema di scrittura sillabico, chiamato Lineare B, simile al greco, che, a 

differenza di quello cretese, è stato decifrato 

Nel XV secolo a.C., i Micenei invasero l’isola di Creta e in poco tempo conquistarono le città 

cretesi. Dopo Creta, si espansero in Asia minore, provocando la battaglia più famosa della storia: lo 

scontro tra una coalizione di città Achee e la potente città di Troia, narrata da Omero nell’Iliade. Dopo 

un lungo assedio, nel 1250 circa, Troia fu sconfitta. 

Poco tempo dopo, però, verso il 1200 a.C., i Micenei decaddero. Anche in questo caso gli storici 

hanno avanzato diverse ipotesi: l’invasione dei Dori (un Popolo del mare), una rivolta interna, una 

carestia o un grande incendio, visto che sono state trovate molte tavolette cotte dal fuoco. 

 


