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La civiltà cretese 

“Cretese” viene da Creta. 

Creta è un’isola nel mar Mediterraneo, più precisamente nel mar Egeo. 

 

La civiltà cretese si chiama anche “civiltà minoica”. 

“Minoica” viene da Minosse, il primo re fondatore di Creta (secondo la 

mitologia). 
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CENTRALITÀ DELLA CIVILTÀ CRETESE 

La civiltà cretese è una civiltà antica molto importante. Perché?  

Per la sua posizione geografica:  

- Creta si trova al centro del mar Mediterraneo;  

- questa è una posizione strategica perché favorisce i commerci. 

 

ORIGINI DELLA CIVILTÀ CRETESE 

Ci sono 2 migrazioni: una 6.000 anni A.C. (avanti Cristo), una 3.000 anni A.C. 

Alcuni popoli dell’Asia Minore (Turchia) vengono sull’isola di Creta.  

La civiltà cretese inizia 2.000 anni avanti Cristo. 
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LE RISORSE DI CRETA 

A Creta c’è: 

1. L’ACQUA. L’acqua rende il terreno fertile e coltivabile (i Cretesi coltivano 

CEREALI, VITI e ULIVI) 

2. Il LEGNO. Il legno serve per costruire navi. 

3. IL MARE. Il mare è utile per il cibo (pesce) e per i suoi porti. 

 

 

LA CIVILTÀ PALAZIALE 

La civiltà cretese (o minoica) è una “civiltà palaziale”. 

“palaziale” perché le città sono un unico palazzo, aperto. Non ci sono mura 

esterne fortificate. Le città sono chiamate “città-palazzo”. 
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Cnosso è la capitale. Cnosso è una città-palazzo. 

 

Nella città-palazzo ci sono le botteghe degli artigiani, i magazzini e un cortile. 

FINE DELLA CIVILTÀ CRETESE 

La civiltà cretese scompare con l’invasione dei Micenei (chiamati anche “Achei”). 

I Micenei sono un popolo di pastori guerrieri. 

In realtà, la civiltà cretese (o minoica) si fonde (cioè si mescola) con la civiltà 

micenea (o “achea”). 
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LA POLITICA 

A Creta c’è una unica monarchia, c’è un re. 

Come si diventa re? 

Un’assemblea dei mercanti più ricchi nomina il re. 

 

LA SOCIETÀ 
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LE DONNE 

A Creta, per la prima volta nell’antichità, la legge riconosce dei diritti alle donne. 

Le donne possono partecipare alle feste, ai giochi sportivi e alle cerimonie religiose. 

 

La Grande Madre o Dea Madre è la divinità, è la dea della terra e degli uomini. 
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L’ECONOMIA 

 

LA TALASSOCRAZIA CRETESE 

Talassocrazia viene dal greco “thalassa” (significa “mare”) e “kratos” (significa 

“potere”. Talassocrazia significa “governo del mare”, cioè Creta comanda, 

domina il mare. 

Creta commercia in tutto il Mediterraneo (grazie alla sua posizione strategica). 
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Creta produce e vende cereali, olio e vino. In cambio Creta acquista metalli 

preziosi come oro e argento. 

Cereali 

 

 Oro 

 
 

Olio 

 

 argento 

 
 

vino 

 

   

 

LA CULTURA CRETESE 

La civiltà cretese è l’erede dei Fenici. 

I Fenici insegnano ai Cretesi 2 cose: 

1) La SCRITTURA ALFABETICA è una scrittura sillabica (per sillabe). La 

scrittura cretese si chiama “lineare B”. È l’unica scrittura che abbiamo decifrato. 
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2) LA TECNOLOGIA NAVALE. I Cretesi imparano l’arte nautica, cioè come 

costruire le navi. 

 

MITOLOGIA 

Conosciamo la civiltà cretese grazie ai miti. 

MITO 1: 

MINOSSE è il primo re fondatore della città di creta 

 

 

MITO 2: 

Il MINOTAURO è metà uomo, metà toro. 

 

MITO 3: 

IL LABIRINTO. Ogni re cretese deve orientarsi nel labirinto per 

dimostrare all’assemblea dei mercanti di essere in grado di guidare 

Creta. 
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MITO 4:  

L’ATLANTIDE è un continente sommerso. 

 

 

Per approfondire e fare esercizi: 

https://read.bookcreator.com/Lhzu8tc7ffW3IB8tu9h3CHfvQXJ3/-

BZDEzK0TW2HcQQDLIlDuQ 
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