
I micenei 
Quando e dove si è sviluppata la civiltà micenea? 

▪ La civiltà dei Micenei si sviluppò tra il 2000 a.C. e il 1200 a.C., 

quando furono conquistati dai Dori. 

▪ I Micenei si stabilirono in Grecia, nella penisola del Peloponneso 

 

 

 

 

 

 

 

La civiltà dei Micenei: 

Dal 1600 a.C. fondarono molte città.  

Le più importanti erano Micene e Argo.  

Le città erano tutte indipendenti le une dalle altre e si riunivano   

solo quando c’era da combattere una guerra.  

Intorno al 1450 a.C. i Micenei conquistarono l'isola di Creta, dove 

vivevano i Cretesi. 

▪ Da loro impararono: 

• la scrittura  

• le tecniche per la navigazione  

• da loro ripresero le credenze religiose. 

La civiltà dei Micenei scomparve improvvisamente verso il 1200 

a.C., quando i Dori (provenienti da nord) occuparono i loro territori. 

Inoltre alcuni terremoti distrussero le città micenee.  

 



Come erano organizzati i Micenei? 

Ogni città dei Micenei era governata da un re, che di solito era il 

guerriero più forte e coraggioso.  

 Il re aveva tanti compiti:  

• decideva di fare la guerra 

• distribuiva le terre ai contadini  

• distribuiva i bottini di guerra ai soldati 

I nobili erano sacerdoti, guerrieri e persone benestanti che 

possedevano tante terre e tanto bestiame. 

Il popolo era formato da artigiani, contadini e schiavi. Questi ultimi 

erano prigionieri di guerra ed erano costretti a fare 

i lavori più faticosi. 

Che cosa facevano? 

 I Micenei si dedicavano all’allevamento all’agricoltura. 

   Coltivavano soprattutto vite e olivo.  

Erano abili artigiani: sapevano lavorare i metalli, come l'oro, il   

rame e il bronzo, con i quali fabbricavano vasi, armi e gioielli.  

I mercanti micenei scambiavano i loro prodotti con altri popoli che 

vivevano sulle coste del Mar Mediterraneo.  

 L'attività più importante pero era la guerra.  

 

 

 

 

 

 

Guerra di Troia 

• la guerra più conosciuta è quella che i Micenei combatterono contro 

la citta di Troia.  

• La citta di Troia sorgeva sullo stretto tra il Mar Egeo e il Mar Nero e 

controllava i traffici commerciali della zona: era dunque molto ricca 

e potente.  

• Forse per la sua ricchezza o forse perché era un ostacolo ai traffici 

commerciali nel Mar Nero per i Micenei, questi ultimi le dichiararono 

guerra intorno al 1250 a.C.  

• Le vicende della guerra di Troia sono narrate nell’iliade, il celebre 

poema scritto da Omero. 



Come scrivevano? 

I Micenei impararono la scrittura dai Cretesi.  

    Per questo anche la loro scrittura, come quella dei Cretesi, era   

   sillabica, cioè a ogni segno corrispondeva una sillaba. 

 Per non confonderla con la Lineare A dei Cretesi, gli studiosi  

   chiamano la scrittura dei Micenei Lineare B.  

I Micenei scrivevano su tavolette di argilla e usavano la scrittura per 

registrare gli scambi dei mercanti o il lavoro svolto dagli artigiani.  

A volte scrivevano nomi di persone o di divinità. 

La Lineare B è stata decifrata nel 1952 da due studiosi inglesi  

(Michael Ventris e John Chadwick) 

In quali divinità credevano? 
• I Micenei erano politeisti, cioè credevano in molte divinità.  

• I Micenei cercavano di ottenere la protezione delle divinità e che la 

più importante tra di esse era il dio del cielo, considerato il padre di 

tutti gli dei. 

 


