
● Il periodo che stiamo per analizzare ripercorre le origini della storia greca.

● Si tratta di un periodo compreso tra il 2000 a.C. e l’800 a.C. (II e I millennio a.C.) che si apre                    

con la CIVILTÀ MINOICA, fiorita sull’isola di Creta, e procede con la CIVILTÀ MICENEA,             

sviluppatasi nella Grecia continentale.

● Queste due civiltà costituiscono le prime civiltà complesse sorte in Occidente          

accogliendo e rielaborando influssi provenienti dal Vicino Oriente e dall’Egitto.

● Minoici e Micenei diedero vita a organizzazioni sociali dai caratteri specifici e con forti             

diversificazioni di ricchezza e di ruoli, a sistemi di scrittura propri, a una produzione artistica              

originale.

● In questo periodo si diffusero alcuni elementi culturali, soprattutto religiosi, mitologici e di            

organizzazione sociale che vennero poi trasmessi alla civiltà greca dei secoli successivi.

● Dopo l’improvviso crollo della civiltà micenea, avvenuto intorno al 1200 a.C., seguì una fase             

di regresso, detta “età buia” o medioevo ellenico, che durò circa quattrocento anni.

● Attraverso i poemi di Omero possiamo avere un’idea della civiltà greca alla fine dell’età             

buia; in essi troviamo le componenti culturali e istituzionali alla base della civiltà greca, il cui               

studio è essenziale per comprendere gli sviluppi successivi della storia, che culmina           

nell’età della pólis.

Punti – chiave

● Nella prima metà del II millennio a.C. fiorisce sull’isola di Creta la civiltà cretese o Minoica.

● I cretesi sono una civiltà pacifica, culturalmente sviluppata, dedita ai commerci e

organizzata in centri urbani che ruotano intorno a un palazzo.

● Verso il 1450 a.C. Creta cade sotto il controllo degli achei, o micenei, un popolo guerriero

proveniente dalla Grecia continentale.

● I Micenei vivono in rocche fortificate; la loro società è gerarchica, con il re al vertice e

affiancato dal comandante dell’esercito.

● I Micenei danno vita a un’intensa rete di commerci marittimi




