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Civiltà minoica e micenea
La civiltà cretese (o minoica) e quella micenea prendono il nome dai principali centri di 
sviluppo: l’isola di Creta (situata nel mar Egeo, fra la Grecia e la Turchia) e la città di 
Micene, posta nella regione greca dell’Argolide, nel Peloponneso. Agli inizi del II 
millennio l’isola di Creta si impone in tutta l’area mediterranea circostante dando vita 
alla civiltà minoica (dal nome del mitico re Minosse) che il breve tempo raggiunse un 
alto livello culturale e artistico. Quasi contemporaneamente gli Achei, un
popolo guerriero di origine indoeuropea, fondano alcune città fortificate, con palazzi e 
sepolture monumentali. Questa civiltà è detta micenea perché ha come centro 
principale la città di Micene. 

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

04_Arte  minoica e micenea Classe I



Civiltà minoica e micenea
Nonostante alcune piccole differenze, 
l’arte minoica e quella micenea sono 
molto simili perché fra Creta e le città 
micenee vengono stretti solidi legami 
commerciali. Creta, infatti, grazie alla 
sua particolare collocazione
geografica, rappresenta un ponte di 
collegamento tra le civiltà 
mediterranea, egizia e mesopotamica.
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Civiltà minoica e micenea
A partire dal 1400 a.C. la civiltà minoica viene “assorbita” da quella micenea: è la 
premessa per la fioritura dell’arte della Grecia antica e classica.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.): il Palazzo di Cnosso
Intorno al 2000-1900 a.C. (periodo protopalaziale) sorsero, sull’isola di Creta, tre palazzi: 
a Cnosso, a Festo e a Mallia. Si tratta di residenze molto complesse, quasi delle città, 
distrutte da un terremoto nel 1700 a.C. e ricostruiti in dimensioni ancora maggiori 
(neopalaziale). I nuovi palazzi furono distrutti da un altro sisma intorno al 1450 a.C. e mai 
più ricostruiti.
Il più vasto era il palazzo di Cnosso che copriva un’area di 20.000 mq. La sua planimetria 
era molto articolata e, forse, da questo è nata la leggenda del labirinto costruito da 
Dédalo per volontà del re Minosse. Il mito vuole che vi stesse rinchiuso il minotauro, 
mostro con corpo di uomo e testa di toro che si cibava di carne umana e che sarebbe 
stato ucciso dall’eroe ateniese Teseo con il liuto di Arianna, figlia di Minosse.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.) : il Palazzo di Cnosso
Il palazzo non era difeso da mura (elemento che rivela l’assenza di guerre) ed era 
realizzato con grandi blocchi di pietra. Gli ambienti si articolavano intorno ad un grande 
cortile centrale senza rispettare assialità o simmetrie. Frequenti erano i portici con 
colonne colorate rastremate verso il basso.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.) : il Palazzo di Cnosso
Nel blocco degli appartamenti di stato è stata individuata la sala del trono, aperta sul
cortile che aveva probabilmente funzioni cerimoniali e cultuali. Esternamente al palazzo
sorgeva il cosiddetto “teatro”, uno spazio aperto con vaste scalinate per gli spettatori che
assistevano a cerimonie religiose e giochi con i tori.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.) : il Palazzo di Cnosso
Nelle pareti del palazzo sono presenti pitture con colori vivaci ai quali si aggiunge anche la 
tecnica a stucco. Le figure umane sono bidimensionali, le immagini senza chiaro-scuro e 
disegnate con un contorno netto. Il canone egizio è ripetuto anche nella 
rappresentazione del corpo umano dell’arte minoica.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.) : il Palazzo di Cnosso
Vengono spesso rappresentati soggetti naturali come animali, piante e fiori che vengono 
dipinti con molta leggerezza, essenzialità ed eleganza.

Grifone della stanza del trono e delfini negli appartamenti della regina
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Arte minoica (2000-1400 a.C.): la Taurocatapsia Gioco del toro 1700-1400 a.C.
Questa raffigurazione del Gioco del toro si trovava nel corridoio delle processioni. Il toro 
viene preso per le corna dall’atleta a sinistra, un altro atleta volteggia sul toro e una terza 
figura a destra ha appena concluso il salto.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.): la ceramica
Significativa nell’arte minoica, la produzione di ceramiche decorate (pittura vascolare). Lo 
stile del periodo proptopalaziale è chiamato di Kamares XXI-XVIII sec.(la grotta dove sono 
stati ritrovati i vasi); i vasi presentano disegni geometrici e rappresentazioni del mondo 
naturale. I principali colori sono: rosso, giallo, bianco e nero.
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Arte minoica (2000-1400 a.C.): la ceramica
I soggetti naturali sono i protagonisti dei vasi dipinti nel periodo neopalaziale (stile 
naturalistico). Nella brocchetta di Gurnià (XVII sec.) un polpo nuota nell’acqua fra alghe, 
coralli e piccoli animali; trasformando il vaso in un fondale marino con forte idea di 
movimento e profondità spaziale.

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

04_Arte  minoica e micenea Classe I



Arte micenea 1600-1100 a.C.
Il Peloponneso è la culla della civiltà micenea; la società è basata su tradizioni agricole e 
pastorali e il popolo è abituato a difendere i territori con la guerra. Infatti troviamo i resti 
di città fortificate e difese da mura alte fino a 10 metri e spesse fino a 17 metri. Come nel 
caso di Tirinto dove a causa del grande spessore delle mura, al loro interno ospitavano 
una galleria percorribile. La leggenda ci racconta che queste mura furono edificate dai 
Ciclopi.
L’arte micenea antica (1600-1500 sec a.C.) subisce gli influssi dell’arte
minoica contemporanea, soprattutto nelle raffigurazioni vascolari e
nei reperti dei corredi funerari.
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Arte micenea 1600-1100 a.C.: la tholos
La tomba ipogea, chiamata Tesoro di Atreo (XIV sec. a.C.) è composta da un corridoio 
scavato nel terreno (dromos), una pseudocupola composta da 33 giri concentrici di pietre 
progressivamente aggettanti (tholos) e un piccolo ambiente laterale che costituiva la 
camera funeraria.
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[a] La tholos è formata da anelli lapidei 
che vanno restringendosi verso l’alto.

Arte micenea 1600-1100 a.C.: 
Tomba di Agamennone



[b] I massi di ogni anello aggettano 
rispetto a quelli sottostanti.



[c] La forma circolare degli anelli impedisce 
alle pietre di precipitare durante la 
costruzione.



[d] La faccia interna di ogni 
elemento squadrato viene 
sagomata.



[e] La tholos si regge per gravità…



[f] mentre nella cupola i conci sono 
disposti su una superficie conica…



[g] e indirizzati verso il centro di 
curvatura spingendosi l’un 
l’altro.



Arte micenea 1600-1100 a.C.: i palazzi
I palazzi micenei sono palazzi-fortezze e non derivano dalla tradizione cretese dove i 
palazzi sono ampi, liberi, aperti e non fortificati. Il palazzo miceneo è più piccolo e 
fortificato e presenta un ambiente tipico chiamato mégaron; ovvero un ampio vano il cui 
tetto era sostenuto da 4 colonne con un focolare al centro e un ingresso con due colonne. 
Qui si ricevevano gli ospiti; è un ambiente spesso descritto da Omero e forse è all’origine 
del tempio greco.
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Arte micenea 1600-1100 a.C.: i palazzi
Mégaron = cuore del palazzo miceneo!
MEGARON (τὸ μέγαρον). - Così viene chiamata nei poemi omerici la parte più intima e 
solenne del palazzo reale, sala del trono e dei banchetti, luogo di ritrovo della famiglia, 
ornata con l'arte più squisita e ricercata. Telemaco nel palazzo di Menelao, Ulisse nel 
palazzo di Alcinoo, ne ammirano le decorazioni lucenti d'oro, di metalli preziosi, di avorî, 
sulle porte e sulle pareti, le incrostazioni di "ceruleo smalto". In base a tali descrizioni, 
l'ambiente in parola è stato riconosciuto negli scavi di varie località micenee, come nella 
stessa Micene, a Glãs sul lago Copaide, e, conservato più compiutamente e con maggiore 
quantità di particolari, a Tirinto (vedi cretese-micenea, civiltà, XI, p. 877, fig. 36; Grecia, 
XVII, p. 803).
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Arte micenea 1600-1100 a.C.: l’Acropoli
Lungo le poderose mura che cingono Micene si apre la cosiddetta Porta dei Leoni:
un massiccio trilite sormontato da un monolite triangolare decorato con il bassorilievo di 
due leoni rampanti affrontati davanti ad una colonna rastremata verso il basso.
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