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 Civiltà Minoica 
 
A cura di Anna Abbate 
 

Il mondo Egeo 
 
Il termine Civiltà Egea definisce l’insieme delle civiltà sviluppatesi in Grecia e del mar egeo 
nell'età del bronzo. 
In questo periodo tre distinte regioni geografiche comunicano e interagiscono tra loro 
in quest’area: Creta con la civiltà Minoica (3650-1170 a.C.), le Cicladi (3300-2000 a.C. 
ca) e la Grecia continentale con il periodo Elladico (2800-1550 a.C.) seguito dalla civiltà 
Micenea (1600-1100 a.C.). 
La scoperta dei resti di questa Civiltà è dovuta a grandi ricercatori quali Schliemann 
per Micene e Evans per Creta.  
L’alto livello culturale di questi Popoli dell’Età del Bronzo è testimoniato dalla grande 
quantità di oggetti di utilità pratica, le armi, la raffinata oreficeria, la celebre Ceramica 
e l’invenzione della Scrittura Lineare Minoica. 
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Civiltà Minoica 
 

«Queste dimore infernali non sono state assegnate 
senza giudizio e giudice: Minosse inquisitore 

scuote l'urna dei fati, convoca l'assemblea 
dei morti silenziosi, li interroga, ne apprende 

i delitti e la vita» 
(Virgilio, Eneide, VI,431-433, trad. C. Vivaldi) 

 

Il territorio 
 
Lunga, stretta e prevalentemente montuosa, Creta è l’isola più meridionale dell’Egeo, 
e una delle più grandi del Mediterraneo. Per la sua posizione geografica e per i venti 
e le correnti favorevoli, era possibile raggiungerla sia dal delta del Nilo e dalla Siria, 
sia dall’Anatolia e dalla penisola greca. Abitata fin dal Neolitico, acquistò importanza 
crescente nel corso del III millennio a.C. Ricca di giacimenti minerari, poté infatti 
sfruttare la sua posizione favorevole per gli scambi marittimi di stagno e rame, 
sviluppando una notevole produzione artigianale. Creta aveva inoltre terre fertili, che 
ben si prestavano alle colture mediterranee (olivo e vite) e i boschi delle sue montagne 
fornivano legname abbondante per costruire le navi. 
 

 
Mappa di Creta da https://www.creta.travel/mappa-creta.html 

 
Creta occupa la parte centro-orientale del Mar Mediterraneo. Con una superficie di 
8336 km² si estende in lunghezza per ben 260 km, e, nel punto di massima larghezza 
raggiunge appena i 60 km. 
Il territorio si presenta brullo e montuoso dove svettano tre rilievi di media altezza 
con accenni di neve anche d'estate: nella parte occidentale dell'isola si innalzano le 

https://www.creta.travel/mappa-creta.html


8 Civiltà del passato | Civiltà Minoica 

 
3 

 

“Lefka Ori” (montagne bianche) che raggiungono i 2452 mt di altezza1, nell'area 
centrale di Creta troviamo lo Psiloritis (2456 m) il monte conosciuto anticamente 
come Monte Ida, con accanto il monte Kedros. Al centro di questo sistema montuoso 
è racchiusa la fertile valle di Amari.  
Nella parte orientale dell’isola si trova il massiccio del Dikti, alto 2147 mt ai piedi del 
quale si estende l’altopiano di Lasithi. 
I fiumi di Creta sono pochi ed hanno una portata incostante ma continua ed alcuni di 
essi, soprattutto sulle coste meridionali, danno origine a caratteristiche gole come 
quella di Samarià.  
Le gole di Samariá (in greco: Σαμαριά) costituiscono un canyon lungo 16 km situato 
sul versante occidentale dei monti Lefka ed inciso profondamente dall'omonimo 
torrente, nell'isola di Creta, Grecia. 
Il passaggio molto stretto viene spesso denominato “Le Porte di Ferro”, ma nessuno 
degli abitanti di Samarià (piccolo paese ora disabitato) sa perchè il posto sia stato, ad 
un tratto, definito così. La gente del posto, infatti, lo ha sempre chiamato “Pòrtes” (che 
significa, appunto, porte). 
Le gole di Samarià si trovano all'interno dell'omonimo parco nazionale, sulle catene 
delle Montagne Bianche (Lefkà Òri), nella parte ovest di Creta. 

 

 

 
1 Rackham-Moody 1996, p. 12. 

 



8 Civiltà del passato | Civiltà Minoica 

 
4 

 

Il parco è gestito dal Dipartimento Risorse Forestali della provincia di Chanià.  
Le gole, solitamente, sono aperte solo dagli inizi di maggio, fino alla fine di ottobre 
perché in inverno, la quantità di acqua rende la gola pericolosa ed il sentiero non 
percorribile.  
La gola può essere chiusa anche in giorni di pioggia, nel caso venga ritenuta troppo 
pericolosa, per eventuale caduta massi2. 
Il clima sull'isola è di tipo mediterraneo con inverni temperati ed estati afose e secche, 
adatto alla coltivazione della vite e dell'olivo. 
Creta è ripartita in 24 comuni (dhimi) distribuiti in quattro unità periferiche aventi per 
capoluogo Candia, La Canea, Sitia e Retimo. 
L'economia di Creta è prevalentemente basata sul turismo anche se l'agricoltura 
svolge un ruolo importante infatti sono importanti la viticoltura e gli oliveti e vengono 
coltivati anche alcuni agrumi merito del clima sull'isola di tipo mediterraneo, con  
inverni temperati ed estati afose e secche, adatto alla coltivazione della vite e 
dell'olivo. 
Anche i prodotti lattiero-caseari sono importanti con una serie di formaggi locali come 
mizithra, anthotyros e kefalotyri. 

Civiltà minoica: le origini. 
 
La civiltà minoica affonda le sue radici nell'Antica età del bronzo, ma le sue due 
fondamentali fioriture si collocano entrambe nel terzo millennio a.C. 
I primi palazzi sorgono approssimativamente agli anni dal 1950 a.C. al 1800 a.C. che 
però vennero poi distrutti per essere ricostruite poco dopo, dando così inizio alla fase 
neo-palaziale; le cause delle varie distruzioni non sono certe, forse un cataclisma 
naturale.  
L'opera di un terremoto  o la conseguenza di contrasti interni sono fra le tante ipotesi 
proposte. 
I nuovi palazzi di Creta ebbero una durata di quasi duecento anni, periodo compreso 
tra il 1800 a.C. al 1675 a.C.  
Infatti, nel periodo che va dal 1675 a.C. al 1580 a.C. una nuova grande ondata di 
distruzioni danneggia irrimediabilmente le costruzioni; alla tradizionale causa 
dell'eruzione di Thera, si accostano nuove ipotesi.  
Infatti, nel periodo definito post-palaziale in realtà Cnosso è ancora un centro vitale 
ma è sotto il controllo miceneo, per cui si apre quindi una nuova epoca. 
 

 
2 Fonte: https://www.west-crete.com/it/samaria-gorge.htm 



8 Civiltà del passato | Civiltà Minoica 

 
5 

 

Le città-palazzo  
 
L'isola dalle cento città3, così nell'Iliade viene definita Creta, una terra antica che 
conquista con le sue mitiche leggende, il suo mare, le brulle colline e la storia dei 
popoli che l'hanno abitata 
Probabilmente, al culmine del periodo minoico e in molti momenti dell’età del bronzo,   
Il nord era governato da Cnosso, il sud da Festo, la parte centro-orientale da Malia, 
mentre la punta orientale da Kato Zakros e l'ovest da Canea, ma sono stati trovato 
palazzi più piccoli anche in altri luoghi. 
I palazzi, costruiti su più piani, comprendevano la residenza del re, templi, piazze e 
cortili interni, magazzini e laboratori artigianali. Cnosso aveva una superficie di circa 
20000 m2.  
Intorno al palazzo sorgeva un vasto centro urbano di diverse decine di migliaia di 
abitanti, dove vivevano artigiani, mercanti, marinai. 
Queste città-palazzo erano governate da un re-sacerdote che dominava il territorio 
circostante, che gli pagava una parte dei prodotti agricoli (soprattutto olio, vino, lana, 
grano) come tributi. La prosperità delle città-palazzo era dovuta prevalentemente al 
commercio marittimo e all’esportazione di prodotti di grande qualità (ceramiche, 
tessuti colorati, gioielli, armi di bronzo).  
Le navi cretesi che dominavano il Mediterraneo orientale si spingendosi fino alle coste 
dell’Italia meridionale.  
Verso il 1750 a.C. i palazzi furono distrutti da violenti incendi, causati forse   da un 
terremoto o da invasori provenienti dal continente.  
Nei due secoli successivi furono ricostruiti ancora più belli di prima. Questa fase vede 
Creta, unificata in una federazione di città-stato guidate da Cnosso.  

Cnosso: la scoperta del palazzo  
 
I primi scavi furono intrapresi da un antiquario, commerciante di Iraklion, Minos 
Kalokairinos, che nel 1878 scoprì due dei magazzini del palazzo, ma i turchi, 
proprietari del terreno lo costrinsero a fermare le ricerche.  
Amche Heinrich Schliemann tentò di comprare la collina di "Kefala" ma le pretese dei 
turchi erano eccessive. 
Ma, dopo la proclamazione dell’autonomia dell’isola, nel 1900 Sir Arthur Evans, 
archeologo e in quel periodo direttore dell'Ashmolean Museum di Oxford, incominciò 
scavi sistematici. 

 
3 Omero, Iliade, 2.645 
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Verso la fine del 1903, scoperto quasi tutto il palazzo Evans continuò le ricerche nei 
dintorni. fino al 1931. 
Civiltà minoica, così Evans chiamò questa popolazione dal leggendario re Minosse, a 
cui aveva consacrato le rovine del palazzo di Cnosso. 
 

 

« Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: 
essamina le colpe ne l’intrata; 

giudica e manda secondo ch’avvinghia. 

Dico che quando l’anima mal nata 
li vien dinanzi, tutta si confessa; 

e quel conoscitor de le peccata 

vede qual loco d’inferno è da essa; 
cignesi con la coda tante volte 

quantunque gradi vuol che giù sia messa. » 

(Dante, Divina Commedia, dal canto V dell’Inferno). 

 
 
 
Minosse (Michelangelo Buonarroti, particolare del 
Giudizio Universale). 

 
Omero, Claudiano e Virgilio raccontarono di lui e Dante, riprendendo il testo di 
Virgilio, lo pose alle porte dell’Inferno avvolgendo la coda attorno al corpo del 
dannato tante volte quanti gironi doveva scendere. 
Omero, Claudiano e Virgilio raccontarono di Minosse e Dante, riprendendo il testo di 
Virgilio, lo pose alle porte dell’Inferno avvolgendo la coda attorno al corpo del 
dannato tante volte quanti gironi doveva scendere. 

Minosse e il Minotauro (la leggenda) 
 
Minosse, figlio di Europa e Zeus, sposo di Pasifae,                 figlia del Sole, viene citato per la 
prima volta nei poemi omerici come re di Cnosso e figlio di Zeus.  
Si narra fosse un re molto saggio e per questo motivo, dopo la sua morte cruenta, 
divenne il giudice degli inferi. Il Minotauro, figlio del Toro di Creta4 e di Pasifae, 

 
4 Il Toro di Creta (o Toro di Maratona dopo gli sviluppi della storia) era un mostro taurino della 
mitologia greca. Aveva l'aspetto di un toro di grandi dimensioni, e possedeva la capacità di soffiare 
fuoco dalle narici. Il Minotauro nacque da questo e da Pasifae. La cattura del Toro di Creta fu la settima 
delle dodici fatiche di Eracle. 
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regina di Creta, era un essere mostruoso e feroce, con il corpo di un uomo e la testa di 
un toro che nacque per volere di Poseidone, il dio del mare, che intendeva punire il re 
di Creta, Minosse. 
 

 
Cnosso. Affresco “Tauromachia”, la leggenda del Minotauro 

 
Atene, sconfitta da Minosse, fu costretta a pagare un orribile tributo offrendogli ogni 
anno sette ragazzi e sette ragazze nel labirinto di Cnosso. 
Minosse non era ben visto dalla popolazione cretese perchè il suo vero padre non era 
il re precedente, Asterione, ma Zeus. 
Allora il re, disperato, pregò Poseidone, il dio del mare, di inviargli un simbolo 
dell'apprezzamento degli Dei verso di lui in qualità di sovrano, promettendo di 
sacrificarlo in onore del dio.  
Poseidone acconsentì e gli donò un bellissimo e possente toro bianco di gran valore.  
Minosse, vista la bellezza dell'animale, decise di tenerlo per le sue mandrie e ne 
sacrificò un altro allora Poseidone lo punì facendo innamorare Pasifae, la moglie di 
Minosse, del toro.  
Ella riuscì a soddisfare il proprio desiderio carnale nascondendosi dentro una 
giovenca di legno costruita per lei dall'artista di corte Dedalo.  
Dall'unione mostruosa nacque il Minotauro, termine che unisce, appunto, il prefisso 
minos ovvero "re" con il suffisso taurus ovvero "toro". Il Minotauro aveva il corpo 
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umanoide e bipede, ma aveva zoccoli, pelliccia bovina, coda e testa di toro con un 
carattere selvaggio e feroce. 
Per timore nei confronti di Poseidone decise di lasciar vivere il Minotauro 
relegandolo, però,  nel famoso labirinto costruito da Dedalo. 
Quando Androgeo, figlio di Minosse, morì ucciso dagli ateniesi infuriati perché aveva 
vinto troppe gare ai loro giochi, disonorandoli, Minosse sottomise la città di Atene e 
ordinò che questa dovesse inviare ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle da offrire 
in pasto al Minotauro, che si cibava di carne umana.5 
Allora l’eroe greco Teseo, figlio del re ateniese Egeo, si offrì di far parte dei giovani 
per sconfiggere il Minotauro.  
Arianna, figlia di Minosse e di Pasifae, si innamorò di Teseo e decise di aiutarlo. 
Così, all’entrata del labirinto, Arianna diede a Teseo il celebre "filo", un gomitolo che 
gli avrebbe permesso di non perdersi una volta entrato, e una spada per uccidere il 
minotauro.  Allora Teseo, giunto dinnanzi al Minotauro, lo affrontò e lo uccise con la 
spada poi, uscito dal labirinto, salpò con Arianna alla volta di Atene, montando vele 
bianche in segno di vittoria.  
 

 

Anfora attica a figure nere. In un riquadro 
Teseo che combatto contro il Minotauro 
tra due figure femminili, una delle quali 
potrebbe essere Arianna. Terzo quarto 
del VI secolo a.C.  Civico Museo 
Archeologico di Milano. 

 

 
5 Sabina Colloredo, Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna, ed E. Elle, 2010 
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In seguito, però, Teseo abbandonò la fanciulla dormiente sull'isola deserta di Nasso. 
Il motivo di tale atto è controverso. 
 

Il palazzo di Cnosso (Il labirinto) 
 
Il palazzo di Cnosso, adagiato su una collina della quale seguiva il rilievo, era formato 
da diversi complessi costruiti in tempi differenti.  
Aveva una pianta varia e irregolare, tanto che l’appellativo con cui era famoso, 
labirinto («luogo del lábrys», cioè dell’ascia bipenne, un simbolo cretese che compare 
spesso nei dipinti del palazzo), ha finito per assumere il significato odierno di «luogo 
in cui è difficile orientarsi».  
Attorno ad un grande cortile centrale si disponevano vari ambienti vivacemente 
affrescati e progettati in modo da garantire luminosità e suggestive vedute, anche 
restando al riparo dalla calura estiva.  
Un elaborato sistema di approvvigionamento dell’acqua serviva bagni e piscine e tetti 
piatti formavano terrazze sovrapposte con ampie scalinate e colonnati. 
Particolare del palazzo sono i famosi bagni degli appartamenti della regina che, 
secondo studi approfonditi, sarebbero i più avanzati di tutta l'antichità, con 
canalizzazioni sotterranee, fogne, canali di scarico, acqua calda sempre disponibile. 
 

      
La sala del trono. A destra un particolare ingrandito: il trono di Minosse. Cnosso XV a.C. 

Gli affreschi della sala sono stati ricostruiti partendo da alcuni frammenti esistenti. 
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Ascia bipenne in oro, Bronoz Medio. Museo Archeologico di Heraklion. 

 
Si ritiene che il palazzo di Cnosso sia stato ubicato proprio in quella posizione perché 
nei pressi del monte Ida, il luogo dove era vissuto Zeus e probabilmente Poseidone. 
Il Megaron6 della Regina ha una doppia finestra ed una porta che lo mette in 
comunicazione con un ambiente coperto provvisto di due porte e di due prese di luce.  
È possibile ammirare sulla parete Nord il magnifico affresco dei “delfini” e su una 
parete orientale si trova l’affresco della “danzatrice”. 
Sulle pareti diroccate del grande palazzo di Cnosso, sono rimasti rari frammenti delle 
antiche pitture, salvati a stento dagli archeologi.  
 

 
6 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. 
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Megaron (appartamento) della regina. © Photo credits by Richard Martin under CC-BY-2.0 
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Un gruppo di danzatrici dai lunghi riccioli neri, che ondeggiano con grazia secondo il 
moto dei corpi, una misteriosa signora dai grandi occhi e dalle labbra rosse di trucco, 
chiamata scherzosamente «la Parigina» dagli archeologi che la scoprirono, una 
processione di giovani coppieri, dal corpo agile e forte, avanza con passo solenne 
verso il sacro rito, portando vivande.  
Immagini piene di grazia, che dimostrano una società aperta e serena, affascinata dalla 
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natura e dalla bellezza con un senso gioioso della vita. Una società che amava la vita 
e non temeva la morte. 

 

 
Modellino del palazzo di Cnosso in mostra al museo archeologico di Iràklion. 

 

Il palazzo di Festo 
 
L’antico Palazzo di Festo sorge nel sud di Creta, a circa 50 km a sud rispetto a 
Heraklion. 
Sorge su una ripida collina affacciata sulla Piana di Messara e sul porto di Kommos, 
da cui salpavano le navi dirette in Egitto e in Asia Minore. 
Il sito archeologico di Festo risale al neolitico, ma oggi sono visibili solo testimonianze 
risalenti al periodo della civiltà minoica.  
Infatti, oltrepassando il cortile centrale del palazzo in direzione sud, sono stati 
rinvenuti i resti di una Capanna Neolitica.  
Secondo la leggenda, Festo era la dimora di Radamanto, il fratello di Minosse. 
Questa imponente città-palazzo, costruita in posizione strategica, era capace di 
produrre una ricchezza tale da coniare addirittura una propria moneta.  
Infine, il livello culturale raggiunto da questa civiltà era estremamente elevato, come 
dimostra la scoperta del celebre disco di Festo. 
Con l’ascesa della vicina città di Gortina, iniziò il periodo di declino di Festo che portò 
ad un lento spopolamento del palazzo. Con l’arrivo delle tribù doriche, provenienti 
dalla Grecia Continentale, Festo entrò a far parte di una lega di città insieme alla vicina 
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Matala e Polirinia, nella parte occidentale di Creta. La fine di Festo avvenne però nel 
II secolo a.C., con la definitiva conquista da parte della potente Gortina. 
 

 

La Scoperta del Palazzo di Festo 
 
Nel 1884 l’archeologo italiano Federico Halbherr scoprì la città di Gortina. dove 
rinvenne una epigrafe con un’iscrizione in lingua greca (dorica) risalente alla fine 
del VI e l'inizio del V secolo a.C., contenente le cosiddette "Leggi di Gortina" sul diritto 
di famiglia (campagna degli anni 1884-1887 a Gortina).  
Dopo la scoperta di Cnosso del 1900 ad opera di Arthur Evans, iniziarono gli scavi 
all’antica Festo.  
Nello stesso anno venne quindi fondata la Scuola Archeologica Italiana di Atene, che 
lanciò la prima missione di scavi italiani all’estero. 
Scuola Archeologica Italiana di Atene (in acronimo SAIA) è l'ente che dirige e 
coordina le missioni archeologiche in territorio greco promosse dalle università e 
dagli istituti di ricerca italiani. La SAIA è uno dei 17 istituti archeologici stranieri 
operanti oggi ad Atene. 
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Ha la sua sede amministrativa a Roma, nel Complesso monumentale di San Michele 
a Ripa Grande, in via di San Michele 22, e quella scientifica direttamente ad Atene, in 
Odos Parthenonos 14. 
Attualmente la Scuola svolge attività a Gortyna, Lemno, Egialea, Thourìa. 
Il principale organo di pubblicazione del lavoro compiuto direttamente o 
indirettamente dalla Scuola sin dal 1914 è L'Annuario della Scuola archeologica italiana di 
Atene e delle missioni italiane in Oriente.  
In esso vengono pubblicate le relazioni scientifiche sulle campagne di scavo della 
Scuola, una nutrita serie di articoli scientifici, recensioni delle principali novità 
editoriali in campo archeologico.  
La rivista è internazionalmente apprezzata per l'alto livello dei contributi alla ricerca 
scientifica che offre. Dal 2002 viene pubblicato semestralmente anche un notiziario che 
informa brevemente delle attività di scavo e di studio svolte dalla Scuola. 
 

  
Epigrafe con le leggi di Gortina 

 
Sotto la direzione di Halbherr e Pernier, nel 1902 l’intero palazzo fu portato alla luce 
e, con la scoperta del celebre Disco di Festo, iniziarono così gli scavi della vicina Hagia 
Triàda.  
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Infine, si ritornò a scavare dopo le due guerre mondiali e ancora oggi proseguono gli 
scavi. 
 

 
Alcune delle colonne del palazzo rinvenute durante gli scavi italiani 

 

Il “Disco di Festo” 
 
Il “Disco di Festo” è stato ritrovato a Creta, nel Palazzo di Phaistos (Festo, appunto), 
datato al II millennio a.C. (tra il 1600 ed il 1400 a.C.) anche se gli storici e studiosi 
concordano sul fatto che, forse, questo non sia il luogo in cui il disco sia stato 
realizzato.  
Il disco fu scoperto dall’archeologo italiano Luigi Pernier nel 1908 all’interno di quello 
che venne poi individuato come il magazzino sotterraneo di un tempio, che non 
conteneva manufatti preziosi. Il magazzino ed il tempio erano stati distrutti 
dall’eruzione del vulcano di Santorini, che nel II millennio a.C. colpì un’estesa zona 
mediterranea 
Il disco ha un diametro di circa 15cm, e riporta su entrambe le facce una serie di 
iscrizioni a spirale.  
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Il significato di queste ed il loro scopo rimangono, ancora oggi, un mistero, così come 
ancora non si conosce l’esatta ubicazione del luogo di realizzazione di un simile, unico 
oggetto. 
Per la realizzazione dei simboli si ritiene siano stati usati sigilli singoli impressi sulla 
terracotta ancora calda. 
 

 
Disco di Festo – fronte. Museo Archeologico di Heraklion 

 

 
Disco di Festo – retro. Museo Archeologico di Heraklion 
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Il disco contiene 241 simboli, di cui 45 sono unici. È inciso su entrambe le facce e i 
simboli si “leggono” in senso antiorario, partendo dalla parte più esterna per 
terminare con il centro. 
I 241 sigilli sono stati studiati e paragonati a diverse scritture ed alfabeti, anche remoti, 
senza, però, mai dare risultati positivi.  
 

Il palazzo di Malia 
 
Il palazzo Minoico di Malia si trova a 3 km a est della omonima città, vicino alla 
spiaggia di Potamos.  
Malia ospitava il terzo palazzo minoico di Creta per importanza, dopo Cnosso e Festo. 
Secondo la mitologia, qui regnò Sarpedonte, fratello di Minosse e figlio di Zeus ed 
Europa.  
La presenza umana a Malia risale al Neolitico (6000-3000 a.C.) attestata da resti di 
mandrie, da grotte lungo la costa e da case del periodo prepalaziale (2500 a.C.-2000 
a.C.) trovate sotto le fondazioni del palazzo.  
Il primo palazzo di Malia fu costruito tra il 2000 a.C. e il 1900 a.C. fu distrutto nel 1700 
a.C. e ricostruito nel 1650 a.C. nello stesso luogo del precedente e seguendone 
fedelmente il piano 
Nel 1450 a.C. anche il nuovo palazzo fu distrutto insieme agli altri centri minoici di 
Creta.  
 

La scoperta del Sito 
 
Nel 1880 il proprietario terriero dell'area di Chrysolakkos scoprì alcuni fogli d'oro a 
pochi metri a ovest del palazzo. Ciò ha dato inizio agli scavi nella zona da parte di 
cercatori di tesori.  
Dal 1920 è oggetto di scavi condotti dall'Ecole Française di Atene che nel 1921 trovò 
un gioiello d'oro raffigurante api, che è considerato il ritrovamento più importante 
di Malia ed è esposto nel Museo Archeologico di Heraklion. 
Il nome della città è ancora sconosciuto, anche se è probabile che fosse Tarmaros o 
Milatos.  
Il primo palazzo fu costruito intorno al 1900 a.C. occupando un'area di 8800 mq, ma 
venne successivamente distrutto nel 1700 a.C. Il palazzo Minoico di Malia aveva due 
piani con un cortile centrale di forma rettangolare e quattro ali. La parte più 
importante era il suo lato ovest. C'erano magazzini con molte pentole e vasi, stanze 
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reali, officine, una stanza delle armi (dove è stato trovato il famoso scettro reale) e 
altari. Il palazzo fu nuovamente distrutto nel 1450 a.C. da un terremoto o da un 
attacco. 
 

 
Ciondolo minoico con api d'oro XVII-XVI sec. a. C.  Museo Archeologico di Heraklion.  

 

Il palazzo 
 

La presenza umana a Malia risale al periodo del Neolitico (6000-3000 a.C.) attestata da 
resti di mandrie, da grotte lungo la costa e da case del periodo prepalaziale (2500 a.C.-
2000 a.C.) trovate sotto le fondazioni del palazzo.  
Il primo palazzo di Malia fu costruito tra il 2000 a.C. e il 1900 a.C., distrutto nel 1700 
a.C. fu ricostruito nel 1650 a.C. nello stesso luogo del precedente e seguendone 
fedelmente il piano.  
Nel 1450 a.C. anche il nuovo palazzo fu distrutto insieme agli altri centri minoici di 
Creta. Il sito fu occupato per un breve periodo nel XIII secolo a.C. Bisognò quindi 
aspettare il periodo romano perché il luogo venisse nuovamente ripopolato. Nella 
vicina località di Marmara sono stati trovati resti romani tra cui una basilica ben 
conservata del VI secolo. 
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Gli scavi furono intrapresi dall'archeologo Chatzidakis nel 1915 sulla collina Azymo 
ed ebbero il merito di portare alla luce l'ala occidentale del palazzo e tombe lungo la 
costa.  
Più tardi la scuola archeologica francese di Atene iniziò ricerche accentrate nella zona 
del palazzo, del villaggio circostante e nelle necropoli della costa.  
I reperti sono esposti al museo archeologico di Iraklio ma una piccola parte di essi si 
trova al museo archeologico di Agios Nikolaos.  
Le rovine del Nuovo palazzo, cui si accede attraverso una strada pavimentata 
intersecata da numerosi sentieri, le cosiddette vie processionali, sono oggi le meglio 
conservate. 
Ogni fianco del palazzo aveva un'entrata. Il cortile centrale del palazzo aveva un altare 
al centro e portici ai lati. 
L'ala occidentale del palazzo era dedicata al culto e vi si trovavano gli appartamenti 
dei dignitari e i magazzini.  
 

 
Kernos 

 
Il kernos, tavola in pietra circolare con 34 cavità probabilmente utilizzata per offerte 
votive, si trova a sud della corte centrale, vicino all'ingresso sud del palazzo. 
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Le offerte agli Dei, in particolare di semi e oggetti coltivati più piccoli, venivano poste 
nei piccoli fori. 
Uno di questi fori è più grande degli altri e un altro è posto al centro della pietra. 
A sud e a sud ovest si trovavano i diversi ambienti del tesoro reale. 
Il cimitero del palazzo era dislocato in grotte della costa a nord est.  
La più importante di queste grotte era quella di Chrysolakko che ha restituito il 
famoso gioiello delle api sulla goccia di miele, oggi esposto al museo archeologico di 
Iraklion. 
 

 
Pianta di Malia 

 

La Taurokathapsia 
 
Il toro è sempre stato l’animale simbolo della civiltà dei palazzi minoici a Creta, sia 
perché protagonista del mito del Minotauro sia per la ricchezza di testimonianze 
materiali e iconografiche incentrate su questo animale.  
Sono famosi i recipienti a forma di testa di toro (rhyta) ritrovati a Cnosso e Zakros 
(1600-1450 a.C.) e sono state rinvenute anche molte altre tipologie di oggetti, quali 
sigilli, statuine fittili e tazze in oro finemente lavorate, che raffigurano sia la pratica 
della caccia al toro che il suo addomesticamento.  
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Oltre a questi e a molti altri ritrovamenti legati al toro, quello più affascinante è la 
cosiddetta ‘Taurokathapsia’ (Ταυροκαθάψια), nota come ‘il salto del toro’, che 
dimostra il prestigio unico di cui l’animale godeva presso la cultura minoica.  
Questo termine indica una pratica considerata dagli studiosi un vero e proprio rito di 
passaggio all’età adulta per i giovani che includeva il toro. 
 

 
L'affresco della Taurocatapsia nel Grande Palazzo a Cnosso, Creta 

 
Grazie agli affreschi del palazzo di Cnosso è possibile ricostruire lo svolgimento 
pratico della ‘Taurokathapsia’. 
Il salto acrobatico, effettuato da più saltatori scelti, prevedeva diversi steps che, 
secondo alcuni studiosi, possono essere così ordinati:  

− il saltatore afferra le corna del toro che lo fronteggia o semplicemente si slancia 
al di sopra della testa dell’animale in direzione delle sue spalle;  

− con la forza che riceve dal movimento delle corna egli è sbalzato in avanti e 
compie il salto capovolgendosi su sé stesso sopra al dorso del toro;  

− infine, ad acrobazia compiuta, con un ultimo salto scende a terra dall’estremità 
posteriore dell’animale.  

È evidente la forza simbolica dell‘incontro ravvicinato con il toro, avversario temibile 
che diviene familiare, evocativo della forza possente di una natura che si tenta di 
avvicinare e si riesce a domare. 
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Il saltatore di tori7. XVII secolo a.C. Iraklio, Museo Archeologico. 

 
 

 
 

 
Nodulo con sigillo da Hagia Triada (1500-1450 a.C.) 

 
  
 
 
 

 
7 Una statuetta d'avorio proveniente dal palazzo di Cnosso (Creta), la sola figura completa 
sopravvissuta fra le tante. Questa è la rappresentazione tridimensionale più antica del salto del toro. Si 
presume che dei fili in oro fossero usati per sospendere la statuetta sopra un toro. 
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Illustrazione di Taurokathapsia elaborato da T. Fyfe secondo lo schema di Evans. 

 
 

 
La velocità e l'audacia di Juanito Apiñani nell'Arena di Madrid (1815-16).   Francisco Goya. 
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Rhyton8, 550-1500 a.C. Steatite, madreperla, cristallo, diaspro. Heraklion, Museo Archeologico. 

 

 
8 Il rhytòn (plurale rhytà) è un contenitore dal quale i fluidi erano destinati ad essere bevuti, o anche 
versati in alcune cerimonie come la libagione.  
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La scrittura, la società  
 
Dal 1700 a.C. ca incominciò a essere usato un sistema di scrittura che gli studiosi 
definiscono lineare A che, purtroppo, non si è mai riusciti a decifrare.  
Sulla civiltà cretese, quindi, le uniche fonti sono quelle archeologiche, infatti i resti 
delle città-palazzo non circondati da mura difensive danno l’immagine di una società 
pacifica e prospera. 
 

 
Lineare A. Una tavoletta dal palazzo di Zakros , Museo Archeologico di Sitia. 

 
I mercanti avevano un ruolo di prestigio nella società, per l’importanza del commercio 
marittimo nell’economia minoica. Anche l’artigianato ebbe un notevole sviluppo, 
soprattutto nella produzione di vasi, armi di bronzo, gioielli, tessuti.  
Dai modi e dalla frequenza con cui le figure femminili compaiono negli affreschi dei 
palazzi minoici si ha l’idea che la donna a Creta rivestisse un ruolo e un prestigio 
superiori ad altre società del tempo. 
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Palazzo di Cnosso. Il bellissimo grifone affrescato nella Sala del Trono. 

 
Tra le diverse divinità onorate sull’isola, la più antica e caratteristica era la «Signora 
dei serpenti», la dea Madre di origine neolitica, che rappresentava la terra e favoriva 
la fertilità dei campi e degli animali. 
 

Come si vestivano e truccavano le donne a Creta. 
 

La Parigina, anche conosciuta come la Signora Minoica, fa parte del 
cosiddetto Affresco dello Scanno del Campo, la quale fu probabilmente dipinta sulla 
parete della Sala del Santuario sul Piano Nobile al palazzo di Cnosso.  
Evans chiamò Piano Nobile il primo piano al quale si accede attraverso la scalinata 
sud.  
Forse rappresenta una sacerdotessa oppure una dea.  
La ricerca archeologica nei palazzi minoici, cimiteri e insediamenti ha portato alla luce 
una moltitudine di oggetti correlati alla cura della bellezza. 
Questi oggetti di bellezza venivano usati durante l'intera età del bronzo egea.  
Le guance e labbra erano ravvivati da rossi accesi, ottenuti dalla miscela di minio 
(ossido di piombo) e grasso. Il rosso sulle labbra era elemento fondamentale del trucco 
della donna cretese e micenea, soprattutto se era una sacerdotessa, inoltre la stessa 
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tinta di rosso che colorava le labbra era usata per tingere i capezzoli anch’essi esposti 
alla pubblica vista. 
Nell'affresco della Parigina si vede l'uso del colore nero (khol) per enfatizzare la forma 
degli occhi e il rosso per le labbra. 
Viene datata al 1400 a.C. ca. è esposta al Museo archeologico di Herakleion. 
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La ceramica minoica 
 
La ceramica minoica oltre ad essere uno strumento utile per la datazione di una civiltà 
che conosceva la scrittura, ma, analizzando gli stili artistici, maturati rapidamente, 
rivelano informazioni sui gusti dei patroni minoici ed aiutano gli archeologi ad 
assegnare date relative agli strati dei loro siti.  
Nei siti archeologici delle isole egee e lungo le coste della Siria e dell’Egitto sono stati 
trovati vasi che contenevano olii e unguenti risalenti al XVIII sec. a.C., a dimostrazione 
dei vasti contatti commerciali dei minoici.  
 

 
Cnosso. Pithoi (giare per immagazzinare) caratterizzate da cerchi in bassorilievo, 1700-1400 a.C. 

 
Sir Arthur Evans sviluppò la cronologia tradizionale per datare la Civiltà minoica. 
Evans classificò l'arte ceramica in base alle forme e agli stili di decorazione. 
Oggi viene utilizzato un nuovo metodo, fabric analysis9  il quale include analisi 

 
9 È la classificazione della ceramica utilizzando le caratteristiche del corpo di argilla da cui è composta 
la ceramica. Queste caratteristiche possono essere suddivise in tre classi: quelle in funzione della 
temperatura e delle condizioni di cottura, quelle in funzione delle inclusioni e quelle in funzione della 
matrice argillosa. Gli analisti della ceramica considerano i tessuti ceramici costituiti da due elementi: 
una "matrice" composta da minerali argillosi di diametro inferiore a 0,02 mm e "inclusioni" che sono 
più grandi. In parole povere, le "inclusioni" possono essere viste ad occhio nudo o con un microscopio 
binoculare a bassa potenza, mentre i singoli costituenti non possono essere visti nella matrice se non 
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geologiche della grana e dei principali frammenti non decorati, considerati come 
rocce. 
Le risultanti classificazioni sono basate sulla composizione di tali frammenti. 
Il culmine della tradizione ceramica minoica è rappresentato dalla ceramica 
estremamente raffinata di Palazzo chiamata (ceramica) di Kamares, e dallo "stile 
marino”. 
Lo stile Kamares (XIX-XVIII sec. a.C.) prende in nome da una grotta sacra che si trova 
sul Monte Ida. 
Lo stile è caratterizzato da decorazioni prevalentemente geometriche, con motivi 
fitomorfi o spiraliformi, che spiccano in ocra, bianco e rosso su un fondo scuro. 
Ceramiche in stile Kamares sono state rinvenute nei contesti protopalaziali presso 
Festo e Cnosso.  
È caratterizzato da pochi colori: come il giallo, il rosso e il bianco su sfondo nero e 
anche da un repertorio ricchissimo che affianca alla spirale tipica del repertorio 
cicladico temi vegetali e temi marini.  
In generale il motivo è incentrato sull'elemento geometrico per la decorazione.  
 

 
Vasi del XVIII secolo a.C. dipinti in stile di Kamares al Museo archeologico di Candia, Creta. 

 

 
utilizzando microscopi ad alta potenza e sezioni sottili o un microscopio elettronico a scansione (SEM). 
I due componenti di base (matrice e inclusioni) sono governati principalmente dalla scelta delle materie 
prime utilizzate dai vasai e dall'eventuale preparazione che i vasai effettuavano. Tuttavia, entrambi 
sono modificati, in misura maggiore o minore, dalle condizioni di tiro. 
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Festo. Cratere a decorazione plastica. Stile Kamares 1800 a.C. ca. Museo di Hiraklion. 

 
Molti di questi vasi furono commercializzati in tutto il Mediterraneo, diffondendo il 
gusto cretese della prima fase del Minoico medio.  
I vasi appartenenti a questo stile sono ottenuti da una lavorazione con 
il tornio girevole molto accurata e che richiedeva un alto livello tecnico da parte del 
vasaio che riusciva a fare vasi dello spessore di un millimetro per questo chiamati a 
guscio d'uovo. 
Lo Stile marino o Stile di Gurnià10 (XVI-XV secolo a.C.) è caratterizzato da 
decorazioni a motivi vegetali e successivamente marini, connotati da uno spiccato 
naturalismo e realizzati in colore scuro su fondo chiaro.[2] Ceramiche in questo stile 
sono state rinvenute presso Gurnià, nell'area nord-orientale dell'Isola di Creta.  

 
10 Gurnià presso il golfo di Mirabello, nella parte nordorientale dell'isola, scavata da archeologi 
americani. Interessante è il suo assetto urbanistico con piccole case, originariamente anche a più piani, 
disposte a terrazze sul pendio di una collina e divise da strade parallele lastricate e anche gradinate. In 
cima al colle sono i resti di un santuario, di un piccolo palazzo e di un'area teatrale. Gurnià ebbe il suo 
massimo splendore nel tardo minoico (sec. XVI-XV a. C.); di questo periodo è anche la bella ceramica 
decorata in fantasioso stile naturalistico, con prevalenza di soggetti marini. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica_minoica#cite_note-2
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Brocchetta di Gurnià. Museo archeologico di Candia 

 
A differenza dei vasi in stile di Kamàres, le figure sono scure su sfondo chiaro. 
In particolare, sulla brocchetta di Gurnià è riprodotta la figura di un polpo in modo 
dettagliato: riconosciamo le varie parti del corpo, come gli occhi e i tentacoli. 
L’animale è disposto liberamente sulla superficie e la vegetazione marina è posta tra i 
tentacoli, esprimendo vitalità e unità tra gli elementi del mare. 
Il vaso risale al 1450 a.C.: fu realizzato, dunque, nel periodo di massimo splendore 
dell’arte cretese. 
Le dimensioni sono piuttosto contenute: la brocchetta è alta appena 20 centimetri. 
Il vaso è conservato al Museo Archeologico della città cretese di Hiràklion, che ospita 
opere molto importanti della civiltà minoica. 
A partire dalla fine del XV secolo a.C. e in conseguenza anche del graduale 
assorbimento della civiltà di Creta con quella Micenea troviamo nella decorazione 
della ceramica un ritorno alla stilizzazione del primo periodo con la fase artistica che 
gli esperti chiamano Stile Palazzo.  
I soggetti naturali che vengono dipinti nei vasi sono resi in modo rigido e simmetrico 
con un disegno nero o marrone su uno sfondo giallo chiaro.  
Appartenente al periodo dell'arte minoica neo-palaziale, si tratta di uno stile esclusivo, 
che costituisce una produzione di lusso con oggetti di gusto raffinato, ritrovati negli 
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ambienti di corte e negli edifici sacri. Presenta un maggiore schematismo, eleganti 
forme stilizzate, motivi astratti e tecnica a rilievo. 

 

 
Ceramiche Minoiche, Periodo Palaziale antico. Opera propria, 2001 Autore: Andree Stephan. 

 
 

 
Anfora con decorazioni di papiri.1500 a.C. 
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I soggetti naturali che vengono dipinti nei vasi sono resi in modo rigido e simmetrico 
con un disegno nero o marrone su uno sfondo giallo chiaro. Nell'anfora con 
decorazioni di papiri realizzata con questo stile intorno al 1500 a. C. è evidente come 
la pittura serva soprattutto a sottolineare la forma del vaso. I vari elementi vegetali 
del vaso sono talmente semplificati da sembrare quasi geometrici. 
 

 
Cnosso, Pithos stile palaziale, dipinto con asce bipenne e canne palustri, ca. 1450-1400 a.C., terracotta, 

h  97 cm. Iraklion, Museo Archeologico. 
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La metallurgia 
 
I minoici padroneggiavano l'arte della metallurgia, tanto che la loro abilità si 
manifestava nella creazione di magnifici gioielli per nobili del palazzo ed erano 
esportati anche in tutto il Mediterraneo. 
Nei musei archeologici di Creta sono conservati un gran numero di manufatti d'oro, 
insieme ed anche molti strumenti di rame che risalenti al 2300 a.C.  
Il rame era un minerale molto ricercato perché non si trova naturalmente a Creta e, 
molto probabilmente, i minoici lo importavano da Cipro. 
Gioielli, nella Civiltà Minoica, ebbero una straordinaria varietà di forme, sia per la 
donna che per l'uomo, comprendendo forcine per capelli, orecchini spesso grandi ed 
elaborati, bracciali da polso e da caviglia, collane, anelli, cinture, diademi ecc. 
Venivano forgiati anche oggetti d'oro come statuette a carattere religioso o rituale, o 
le tipiche asce bipenne.  
I materiali impiegati, oltre all'oro e all'argento, erano il rame e lo stagno, il cristallo di 
rocca11, l'ametista e la corniola. 

 

 
British Museum. Placche d'oro forate per essere cucite su di un abito; Arte Minoica, 1700-1500 a.C. 

Conservate al British Museum. 
  

 
11 Il cristallo di rocca, noto anche come quarzo ialino, è un ossido del gruppo dei quarzi la cui formula 
chimica è SiO2, è incolore e trasparente e rappresenta la varietà di quarzo più diffusa sulla terra. 
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Esempio di spilli per capelli in ferro e cristallo di rocca. 

 

Alcuni materiali venivano importati da altri paesi: isole Cicladi, Asia minore, Siria, 
Popolazioni a Nord dell’Egeo. Il rame era un minerale presente a Cipro in grandi 
quantità. Le lavorazioni, di ottima fattura, erano realizzate a sbalzo, a granulazione, 
in lamina e in grani. 

 
Elementi decorativi per abiti in ametista e corniola, contenenti incisioni. 

I gioielli minoici, pendenti, spille o fermagli per capelli, anelli, bracciali, orecchini 
erano destinati sia alle donne che agli uomini. Il tema principale era la natura: Api, 
calabroni, fiori in lamina d’oro punzonata, simboli di influenza egizia. 
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Pendente in oro raffigurante due api, lavorato con la tecnica a “granulazione12” e sbalzo”. 

Conservata al Museo Archeologico di Iraklion (AMH). 1800 – 1700 a.C. 
 
Le tecniche di lavorazione principali dei metalli della civiltà minoica erano: in lamina, 
granulazione, sbalzo. 
 

 

Ornamento per capelli. 2500-1900 
ca. a.C. da Mochio. Oro. Ogni foglia 
cm. 5.  Heraklion, Museo 
Archeologico. Creta. 

 
 

12 La granulazione, una tecnica decorativa, consistente nella saldatura di piccole sfere auree, 
denominate grani, a un sottofondo, in genere lamina, secondo un disegno prestabilito. 
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Spilla in lamina d’oro a forma di fiore. 2800 – 2300 a.C. Cimitero minoico di Mochlos (Gournia). 
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Lingotto di rame a forma di pelle di bue ritrovato a Kato Zakros e oggi conservato a Iraklion, nel 

Museo Archeologico Nazionale, una delle merci minoiche di maggior esportazione. 
 
Il luogo di origine di questa forma particolare non è stato ancora accertato, ma, secondo la 
gran parte degli studiosi pare che la sede originaria da dove poi si sarebbe diffusa la forma 
fosse Creta.  
A sostegno di tale teoria sono i numerosi ritrovamenti compiuti sull’Isola, soprattutto nei 
magazzini di vari palazzi minoici. 
Ad Haghia Triada la missione italiana guidata da F. Halberr (Pigorini 1904), all’inizio del ‘900, 
rinvenne un magazzino contenente 19 lingotti, alcuni dei quali recavano segni incisi. In base 
ai dati di scavo questi reperti furono ricondotti al 1600 e il 1550 a.C.  
Si tratta, allo stato attuale delle ricerche, del ritrovamento più antico compiuto per questa 
categoria di reperti. 

 

I luoghi di culto 
 
I luoghi di culto minoici si trovavano principalmente in luoghi naturali, come è la 
grotta di Kamares sul Monte Ida sovrastante Festòs, oppure le tante cavità del 
paesaggio carsico di Creta, oppure ancora il santuario di Kato Syme, costruito su un 
pendio montano vicino ad una sorgente naturale.  
In questi contesti naturali venivano depositate offerte, dediche e atti devozionali della 
popolazione. 
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La religione cretese vuole che la Dea Madre abbia guidato il suo popolo lontano dalla 
loro terra originaria per condurli altrove, ma non trovando ospitalità per il suo popolo 
in nessuna terra, allora la Dea creò Creta e vi fece stabilire coloro che la veneravano. 
 

 
La Dea dei serpenti, 1600-1580 a.C.. Hiraklion, Museo Archeologico  
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A Creta sono state trovate statue di dee con serpenti in mano, ma anche statue di dee 
con altri simboli; fra queste ricordiamo la Dea dei Papaveri13.  
Alcuni pensano che siano varie dee, ma prevale l'ipotesi che quelle divinità siano 
aspetti di un'unica Dea Madre invocata con diversi nomi e attributi a seconda della 
richiesta. 
 

 

La Dea dei Papaveri, periodo post-
palaziale 1400-1100, rinvenuta a Gazi. 
Statuina di dea con le braccia alzate, 
dipinta con colore castano.  
Sulla testa porta simulacri di doppie 
corna di consacrazione e statuette di 
uccelli.  
Marija Gjimbutas14: «La giovane Madre 
Terra che sorge con le braccia levate. 
Sulla testa ha un cono con capsule di 
papaveri davanti. Creta post-palaziale. 
Gazi, probabilmente Tardo Minoico 
1350 a.C.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo di Heraklion.  

 
13 Il più noto reperto archeologico cretese associato al papavero da oppio è la “Dea del papavero”, una 
statua in terracotta proveniente dal santuario sotterraneo di Gazì, a pochi chilometri di distanza da 
Knosso. E’ datata fra il 1400 e il 1150 a.C. e appartiene alla cultura Tardo Minoica III (Marinatos, 1935). 
Nel santuario di Gazì furono trovati cinque simulacri femminili, oltre a due vasi a tubo ad anse plurime, 
tre calici e alcune altre suppellettili. La statua con i papaveri è la più alta di tutte, raggiungendo i 77,5 
cm. Le tre capsule di papavero sulla sua testa sono estraibili e sono decorate da profonde incisioni 
verticali, che ricorderebbero le incisioni praticate per l’estrazione dell’oppio. La dea “del papavero” 
sembrerebbe avere gli occhi chiusi (Marinatos, 1937). 
14 Marija Gimbutas (Vilnius, 23 gennaio 1921 – Los Angeles, 2 febbraio 1994) archeologa e linguista 
lituana. Studiò le culture del neolitico e dell'età del bronzo dell’Europa Antica, espressione da lei 
introdotta. I lavori pubblicati tra il 1946 e il 1971 introdussero nuovi punti di vista nell'ambito della 
linguistica e dell'interpretazione della mitologia. 
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I santuari delle vette 
 
Nel periodo pre-palaziale la sfera sacra sembra essere relegata nei contesti funerari. 
La presenza di installazioni particolari, come recinti pavimentati e altari si trova, nel 
Minoico Antico, nelle necropoli della Messarà e a Mochlos, forse ad Archanes e, fuori 
Creta, a Lakkoudes a Nasso. Ad Apesokari e a Kamilari, queste aree si datano al 
Minoico Medio.  
A Phourni, presso Archanes, è noto un edificio sotterraneo, accessibile con una scala, 
al cui interno sono state trovate offerte e che forse serviva per un culto ctonio.  
Si è pensato che nelle necropoli i riti non riguardassero solo il culto dei morti, ma 
anche culti legati alla fertilità o comunque non in stretta relazione con la morte.  
L'area pavimentata poteva essere utilizzata per danze, come sembra suggerire un 
modellino fittile con quattro uomini che danzano, sempre da Kamilari.  
 

 
Miniature di terracotta da Kamilari, 1500-1450 a.C. Museo Archeologico di Candia 

 
Alla fine del periodo prepalaziale nascono i culti di vetta. Il culto è attestato dal 
rinvenimento di ceneri miste ad ossa animali, statuette umane e animali, coppe, vasi 
miniaturistici, modelli di terracotta, sigilli, bronzi, tavole per le offerte.  
Nello stesso periodo si data l'inizio del culto in santuari in grotta, anch'essi con tracce 
di frequentazione più antiche che risalgono al periodo precedente, se non al Neolitico. 
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Sempre in periodo protopalaziale si datano alcuni santuari all'interno degli 
insediamenti, come a Mallia e a Chamezi.  
A Chamezi un edificio di forma ovale, costruito in posizione elevata e con al centro 
una corte aperta con un pozzo, ha lasciato tracce di culto legate forse alla riserva 
d'acqua dell'insediamento; all'interno è stato trovato materiale di culto che comprende 
statuette a forma umana, rhyta, una tavola circolare per libagioni, vasi di pietra e 
contenitori di piccole dimensioni per unguenti, oltre a contenitori per 
l'immagazzinamento e pesi da telaio.  
 

 
Figure femminili in atteggiamento di culto. 

 
Un edificio sacro probabilmente è anche quello di Anemospilia, presso Archanes, nel 
quale sono stati trovati vasi per l'immagazzinamento e anche oggetti legati al culto.  
Secondo gli scavatori, la posizione dei corpi ritrovati all'interno dell'edificio potrebbe 
testimoniare lo svolgimento di un sacrificio umano interrotto dal crollo della struttura 
prodotto da un terremoto. Nel periodo protopalaziale il culto era relativamente 
semplice e si serviva di elementi come la doppia ascia, il toro o il rhytòn a forma di 
toro, vasi per libagioni, tavole di offerta, ecc.  
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Chamezi, la corte centrale con il pozzo. 

 
Le divinità adorate in questi santuari hanno diverse origini; alcune dovevano derivare 
dal periodo precedente, anche se si trovano scarse testimonianze (statuette femminili 
di pietra o terracotta, uccelli o rhytà a forma di toro).  
Gli oggetti votivi più ricchi sono quelli che si rinvengono nei santuari di vetta e, in 
base alla loro funzione o alla loro natura, essi sono stati recentemente suddivisi in tre 
categorie: intrinseci, convenzionali e specifici. I votivi intrinseci sono quelli donati alla 
divinità soprattutto per il loro valore, quindi oggetti personali come gioielli o oggetti 
da bagno, ma anche armi o utensili.  
I votivi convenzionali sono quelli che si dedicano per il ruolo rituale e sono di varia 
natura: ceramica per libagioni, rhytà, tavole per offerte, lampade, doppie asce, 
statuette di adoranti, corna di consacrazione; l'offerta di animali rientra in questa 
categoria e poteva essere accompagnata o sostituita dall'offerta di statuette zoomorfe, 
come indica la corrispondenza tra le ossa degli animali sacrificati e le statuette.  
I votivi specifici implicano una situazione o un rapporto particolare con la divinità e 
consistono in oggetti legati alla fertilità umana (figurine di rapporti sessuali, di donne 
in gravidanza o durante il parto o che allattano, figure di organi sessuali maschili e 
femminili), alla fertilità della natura (figure di rami di fiori, kernoi per l'offerta delle 
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primizie, statuette di animali), alla salute (soprattutto votivi anatomici), alla guerra 
(armi, scudi e scudi in miniatura), all'artigianato (attrezzi di lavoro), ai giochi (tripodi, 
vasi di bronzo, figure di carro).  
Questi luoghi di culto sono comunque legati al palazzo e alle cerimonie probabilmente 
complementari con quelle palatine. Nel secondo periodo palaziale le forme di culto 
crescono in ritualizzazione e pompa; appaiono più simboli cultuali: sigilli e anelli-
sigillo sono incisi con scene di tipo religioso.  
 

 

Statuetta votiva. Bronzo. Museo 
Archeologico di Heraklion. 
Creta. foto di Andree Stephan 
 

 
 

 

Urna con figura di gatto sul coperchio. 
Proveniente da Zakros. Museo 
Archeologico di Heraklion. Creta. 
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Figurina votiva proveniente dal 
santuario rupestre di Petsofàs. 
Terracotta dipinta. Museo Archeologico 
di Heraklion. Creta. 

 
 

 

Statuette votive di animali in bronzo. 
Museo Archeologico di Heraklion. 
Creta. 

 
 

 

Gioielli provenienti da una necropoli 
protominoica a Mochlòs. Museo 
Archeologico di Heraklion. Creta. 
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Figurine fittili di donne danzanti, 
provenienti dal santuario rupestre di 
Piskokèfalo. 

 
 

 

Dea di Myrtos. Ryton antropomorfo in 
terracotta. Stile di Myrtos.  Periodo 
Prepalaziale. Museo di Haghios 
Nikolaos, Creta. 

 
 
Nel palazzo di Cnosso, Arthur Evans scoprì un sacrario (o larario) con molti oggetti 
con la funzione di rappresentare una scena sacra. 
Conchiglie, figure marine in maiolica, pesci alati e due pepli raffiguranti quella che fu 
chiamata la Dea dei serpenti facevano parte della rappresentazione.  
Tra gli altri oggetti una testa di leonessa in alabastro, un rhyton, contenitore a forma 
conica rovesciata, dalla cui apertura si poteva bere o compiere una libagione.  
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Rython (alabastro), oggetto di culto minoico (1700-1400 a.C.), dal Santuario tripartito della reggia di 
Cnosso, – Iraklion (Creta), Museo Archeologico, foto di Rendel Simonti. 

 
I santuari si diversificano per funzione e la partecipazione più o meno ristretta ai culti 
indica una maggiore stratificazione sociale.  
Negli edifici più importanti sono riconoscibili ambienti dedicati al culto spesso 
associati a bacini lustrali.  
I santuari montani minoici sono diffusi in tutta l'isola di Creta (Grecia). La maggior 
parte degli studiosi sono concordi nell'ammettere che i santuari montani venissero 
utilizzati per riti religiosi.  
La scelta di un sito in altura è una caratteristica comune a diverse civiltà, che oltre a 
considerare l'altezza come un fattore di protezione (e infatti i luoghi montani sono 
scelti spesso anche per gli insediamenti abitativi), la ritengono un modo per 
avvicinarsi il più possibile alle divinità poiché la montagna è “considerata punto 
d'incontro del cielo e della terra”. 
Inizialmente si credeva che questo tipo di santuario, almeno per quanto riguarda l'Età 
del Bronzo nell'Egeo, fosse diffuso soltanto a Creta, poiché non se ne conoscevano di 
simili né in area Cicladica e neppure sul continente. 
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Il primo ad utilizzare il termine “santuario delle vette” per definire questa tipologia 
di sito fu Myres nel 1903 a proposito dello scavo di Petsophas.  
Questo è infatti il primo ad essere stato messo in luce, subito seguito nel 1921 dallo 
scavo sul monte Jouktas portato avanti da A. Evans.  
Dopo di loro Pendlebury riferisce di altri sette santuari in “Archaeology of Crete” 
(1939), ma bisognerà aspettare il 1951 affinché gli studi su questo tema vedano un 
incremento. È in quell'anno che Nikolaos Platon pubblica la sua definizione di 
“santuario delle vette” e successivamente molti altri studiosi si interessarono 
all'argomento (ad es. Paul Faure, Davaras, Alexiou) accrescendo, attraverso la ricerca 
sul campo, il numero di santuari individuati fino ad arrivare a circa cinquanta. 
 

La crisi 
 
Esistono diverse teorie sulle cause della fine della civiltà minoica. 
In realtà si sono susseguite due crisi a intervalli di circa un secolo che hanno colpito la 
società minoica fino alla più catastrofica, che pose fine alla civiltà di Cnosso, nel 1400 
a.C.  
Secondo alcuni il sistema-palazzo era crollato semplicemente per il terremoto, 
secondo altri per sommosse o invasioni, ma è probabile che i due fattori interagirono 
tra loro. 
Dopo la prima distruzione sismica i palazzi erano stati ricostruiti meglio di prima, ma 
a partire da circa il 1500 a.C., la società minoica sembra aver esaurito tutte le sue 
potenzialità.  
Nei suoi avamposti continentali, la civiltà minoica si fonde con la nascente civiltà 
micenea con la quale è in rapporti pacifici, infatti i miti ci narrano che i re di Sparta e 
Micene siano discendenti di Minosse, ma, quali che fossero i loro rapporti, comunque, 
nel XV secolo a.C. i micenei avevano occupato tutta l’isola. 
Creta diventa micenea, utilizza armi micenee, navi micenee, una cultura che non è in 
grado di mantenere ai fasti del passato.  
L’arte declina, molti palazzi non vengono ricostruiti.  
Questo regno minoico-miceneo va avanti per circa un secolo, fino a quando tribù 
doriche, il 1350 e il 1250 a.C., dopo aver preso Micene e Tirinto, salpano per Creta e la 
saccheggiano portando incendi e distruzioni.  

 

 
 

 

 



8 Civiltà del passato | Civiltà Minoica 

 
50 

 

Bibliografia 
 
Alexiou S., Minoan Civilization, (sesta edizione) 
Burns, Bryan E. Mycenaean Greece, Mediterranean Commerce, and the Formation of 
Identity. Cambridge University Press, 2012. 
Castleden Rodney, Il mistero di Cnosso, ECIG 
Castleden Rodney, I giorni di Creta. Vita quotidiana nell'età minoica, ECIG 
Gordon Childe V., Il progresso nel mondo antico, (1949) 
Cline, Eric H. The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean. Oxford University Press, 
2012. 
Ellen Davis. "The Vaphio Cups: One Minoan and One Mycenaean?." The Art Bulletin, 
56. 4. 1974, pp. 472-487. 
Jack Davis and Sharon Stocker. "The Lord of the Gold Rings: The Griffin Warrior of  
Pylos." Hesperia, 85. 2016, pp. 627-655. 
Farnoux Alexandre, Cnosso e l'arte minoica, Electa Gallimard 
Facchetti Giulio M.; Negri Mario, Creta minoica. Sulle tracce delle più antiche 
scritture d'Europa, Olschki 
Gordon Childe V., Il progresso nel mondo antico, (1949) 
Iozzo Mario, Il palazzo di Cnosso a Creta, Bonechi 
Higgins, Reynold. Minoan and Mycenaean Art. Thames & Hudson, 1997. 
Warrior at Pylos." Hesperia, 86. 2017, pp. 583-605. 
Logiadou Platonos S., Cnosso. La civiltà minoica, (senza indicazione di data) 
Sakellaraki Eve, Creta minoica, Vision 
Vassilakis A., Creta minoica. Dal mito alla storia, (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Civiltà del passato | Civiltà Minoica 

 
51 

 

Sommario 
 

Civiltà Minoica ........................................................................................................................ 1 

Il mondo Egeo .......................................................................................................................... 1 

Civiltà Minoica ........................................................................................................................ 2 

Il territorio ................................................................................................................................ 2 

Civiltà minoica: le origini. ...................................................................................................... 4 

Le città-palazzo........................................................................................................................ 5 

Cnosso: la scoperta del palazzo ............................................................................................ 5 

Minosse e il Minotauro (la leggenda)................................................................................... 6 

Il palazzo di Cnosso (Il labirinto) ......................................................................................... 9 

Il palazzo di Festo ................................................................................................................. 13 

La Scoperta del Palazzo di Festo ......................................................................................... 14 

Il “Disco di Festo” ................................................................................................................. 16 

Il palazzo di Malia................................................................................................................. 18 

La scoperta del Sito ............................................................................................................... 18 

Il palazzo ................................................................................................................................ 19 

La Taurokathapsia ................................................................................................................ 21 

La scrittura, la società ........................................................................................................... 26 

Come si vestivano e truccavano le donne a Creta. ........................................................... 27 

La ceramica minoica ............................................................................................................. 29 

La metallurgia ........................................................................................................................ 35 

I luoghi di culto ..................................................................................................................... 39 

I santuari delle vette ............................................................................................................. 42 

La crisi ..................................................................................................................................... 49 

Bibliografia ............................................................................................................................. 50 

 

 
 
 




	Civiltà del passato civiltà minoica.pdf
	Civiltà Minoica.pdf
	Civiltà Minoica
	Il mondo Egeo
	Civiltà Minoica
	Il territorio
	Civiltà minoica: le origini.
	Le città-palazzo
	Cnosso: la scoperta del palazzo
	Minosse e il Minotauro (la leggenda)
	Il palazzo di Cnosso (Il labirinto)
	Il palazzo di Festo
	La Scoperta del Palazzo di Festo
	Il “Disco di Festo”
	Il palazzo di Malia
	La scoperta del Sito
	Il palazzo
	La Taurokathapsia
	La scrittura, la società
	Come si vestivano e truccavano le donne a Creta.
	La ceramica minoica
	La metallurgia
	I luoghi di culto
	I santuari delle vette
	La crisi
	Bibliografia

	Civiltà del passato civiltà minoica.pdf

