
La nascita della civiltà greca



▪ Fu la ricchezza delle materie prime come 
ossidiana, rame, oro, ma soprattutto marmo, a 
fornire all’arcipelago greco delle Cicladi quello 
sviluppo economico e culturale che permetterà 
loro di dominare incontrastate nelle acque e 
nel commercio per più di mille anni. Ponte tra 
le terre della mezzaluna fertile, la Grecia, 
Creta e l’Egitto tra la fine del quarto e secondo 
millennio a.C.

▪ Il popolo delle isole non conosce la scrittura e 
quindi ci parla di sé solo attraverso i 
meraviglioso tesori che ha lasciato: idoli di 
marmo semplici e misteriosi, sculture 
geometriche di divinità, statue di cantori.
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▪ La necessità di ricostruire lo sviluppo storico della civiltà cicladica e, allo 
stesso tempo, la necessità di classificare i reperti rinvenuti durante gli 
scavi, ha comportato l’esigenza di una precisa suddivisione cronologica. 

▪ Si parla allora di:

▪ Cicladico Antico (3200 – 2100 a.C.)

▪ Cicladico Medio (2100 – 1550 a.C.)

▪ Cicladico Tardo (1550 – 1150 a.C.)

▪ La scultura consiste principalmente nella 
realizzazione di idoli molto stilizzati.
Il loro aspetto ricorda quello di un violino, perciò sono dette «idoli a forma di 
violino»

▪ Soprattutto tra la fine del Cicladico Antico e l’inizio del Cicladico medio gli artisti 
delle Cicladi raggiungono la vetta della loro arte. In questo periodo solo il naso 
sporgente e leggere arcate sopraccigliari definiscono i lineamenti del volto.Prof. Antonio Iadonisi



La civiltà dei palazzi
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▪ La civiltà cretese si sviluppa dal 2500 a.C. 
circa, a partire da nuclei abitativi  via via 
sempre più importanti, vere e proprie città-
palazzo che dominano sui piccoli regni in cui è 
divisa l’isola.

▪ I palazzi cretesi sono privi di cinta muraria e 
hanno caratteristiche tali che tutta la storia 
dell’isola viene classificata in riferimento alla 
loro edificazione: si inizia con il periodo storico 
che precede i palazzi (prepalaziale), l’età in 
cui si costruiscono i primi palazzi 
(protopalaziale), e l’età in cui si realizzano 
nuovi palazzi (neopalaziale).
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▪ Il Periodo prepalaziale (2500-2000 a.C.) 
corrisponde alla fase iniziale della civiltà 
cretese, nella quale i diversi nuclei sociali si 
aggregano sotto il controllo di un’oligarchia. Le 
testimonianze artistiche sono date 
sostanzialmente da oggetti in ceramica: grandi 
vasi, otri e coppe decorati con motivi a spirale.

▪ Il Periodo protopalaziale (2000-1700 a.C.) 
corrisponde alla costruzione dei primi palazzi-
città a Cnosso, Mallià, Festo. In questo periodo 
anche la ceramica si aggiorna raggiungendo 
livelli di produzione raffinatissimi, come i vasi 
dalle pareti sottili, detti «a guscio d’uovo», e i 
crateri con ornamentazioni in rilievo quasi 
sempre a motivi floreali (stile Kamàres).
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▪ Il Periodo neopalaziale (1700-1400 a. 
C.) si ha a seguito del quasi completo 
abbattimento degli antichi centri di 
potere, forse a causa di un grave 
evento sismico o per disordini politici 
interni, a cui segue una fase 
costruttiva immediata e 
monumentale. Cnosso emerge ancora 
su tutti gli altri centri urbani 
assumendo il ruolo di guida politica e 
religiosa dell’isola. Lo schema è 
quello già consolidato che pone al 
centro dell’intero edificio un vasto 
cortile rettangolare, per le cerimonie 
pubbliche, attorno al quale si 
concatenano tutti gli altri ambienti.
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Il Palazzo di Cnosso

▪ A Cnosso, Il simbolo del potere regale è l'ascia bipenne (cioè a doppia lama), detta 
làbrys. Con questo termine si indica dapprima il palazzo del re, poi la sua 
particolare conformazione, movimentata e frammentata da cortili, giardini pensili, 
terrazze, corridoi e anticamere, in un complesso e intricato groviglio di ambienti; 
sarà probabilmente tale struttura a dare origine alla leggenda del «labirinto» (da
làbrys).

▪ Non esistono mura di cinta né opere di fortificazione. I due ingressi a nord e a est 
sono controllati solamente da loggiati.

▪ Il complesso segue la morfologia del terreno sfruttandone i dislivelli con logge 
panoramiche.
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▪ A partire dal 1700 a.C. si afferma nell’isola un 
nuovo stile naturalistico che si esprime sia nella 
ceramica, come la brocchetta, ritrovata 
Gurnià, in cui un polpo dai lunghi tentacoli ne 
abbraccia l’intera superficie, oppure come le 
decorazione ad affresco della sala del trono del 
Palazzo di Cnosso, ma si esprime con 
altrettanta raffinatezza nell’arte orafa. 
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▪ L’affresco, proveniente dal 
Palazzo di Cnosso, rappresenta le 
tre fasi distinte di un audace 
esercizio ginnico-rituale in cui 
l’atleta, afferrando le corna del 
toro in corsa, si fa scagliare oltre 
l’animale dopo aver compiuto un 
doppio salto mortale sul suo 
dorso.
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▪ L’attenzione al dato naturalistico rimane 
l’elemento centrale dell’espressione artistica 
minoica, anche nella scultura. In alcuni 
reperti tale attenzione naturalistica appare 
filtrata attraverso regole compositive 
schematiche, per motivi legati al tema 
religioso o al rito. Ne è un esempio la Dea dei 
serpenti, che ripropone il tema ancestrale 
della Dea Madre. In altri casi l’elemento 
naturalistico è reso in forme più libere, ad 
esempio nei vasi rituali zoomorfi, come il caso 
del Rhyton a forma di testa di toro.
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Miceneo Antico (1600 – 1500 a.C.)

Miceneo Medio (1500 – 1400 a.C.)

Miceneo Tardo (1400 – 1100 a.C.)
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▪ Verso il 1600 a.C. la civiltà micenea si afferma 
nel Peloponneso. Si tratta del bellicoso popolo 
indoeuropeo degli Achei, impegnato a 
conquistare il controllo sull’Egeo e la via 
d’accesso al Mar Nero.  

▪ Per la loro vocazione bellicosa, le loro città 
sono strutture imponenti e fortificate, delle 
vere e proprie città-fortezza.

▪ La città sorge sulla sommità di un promontorio 
ed è circondata da mura ciclopiche, dello 
spessore variabile dai 3 agli 11 metri, 
realizzate con grandi massi grezzi uniti a secco 
con piccole pietre a colmare gli intersizi.
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Le mura ciclopiche
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Il Tesoro di Atreo

▪ All’esterno delle mura si trovano le tombe a pianta circolare dette a thòlos, mentre 
all’interno un cerchio di tombe a fossa, in quanto scavate nel terreno.

▪ A Micene la tomba a thòlos più importante è quella di Agamennone nota anche come 
Tesoro di Atreo, costituita da un lungo corridoio d’ingresso lungo 36 metri e da un 
ambiente circolare coperto da una falsa cupola.
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▪ Nelle tombe micenee sono stati trovati diversi 
oggetti in oro lavorati con la tecnica dello 
sbalzo e del cesello.

▪ Molto famose sono anche le maschere funebri 
che, pur nella resa semplificata e geometrica 
dei lineamenti, si distinguono per qualche 
dettaglio naturalistico, quasi a volersi 
avvicinare al volto vero del defunto.
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