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ACHEI / MICENEI
giungono nel Peloponneso

Piccoli regni attorno a rocche fortificate
Vanax (funzioni politiche, amministrative e religiose) e vanassa

Lavagetas: comandante dell'esercito
Aristocrazia guerriera e proprietaria terriera
Funzionari, artigiani, commercianti, contadini, lavoratori servi
Agricoltura: orzo, grano, olio, vino, alberi da frutto, (lino)
Allevamento ovino → prodotti caseari e lana
Artigianato: oreficeria e armi in bronzo (età del bronzo)
Navigare e commerciare 
1500 a.C. espansione commerciale: Sud Italia, Egitto, costa Asia
1450 a.C. i Micenei subentrano ai Cretesi nel dominio commerciale
e politico dell'area greco-egea.
1250 a.C. GUERRA DI TROIA
Alla fine del XII secolo le rocche erano abbandonate o distrutte

Micene Agamennone

Fu Heinrich Schliemann,
(entusiasta per la scoperta
di Troia 1868) a scavare e a
scoprire (1876) Micene
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Medioevo ellenico
Palazzi distrutti – piccoli centri – fonte: poemi omerici

agricoltura abbandonata e ritorno alla pastorizia
Ridotti i commerci sostituiti da razzia – Scompare la scrittura

Ad aree arretrate si affiancarono zone sviluppate
Òikos: azienda agricola autosufficiente di un clan (terra + attività + persone)

Basilèus: guidava esercito, compiva sacrifici, giudicava (< vanax), affiancato da
consiglio degli anziani e assemblea dei guerrieri – poi sostituito da oligarchia

Età delle poleis
– nascita di città-stato (poleis)
– seconda colonizzazione (verso ovest)
– ritorno della scrittura (alfabeto greco)

Dalla monarchia all'aristocrazia
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Dori

Cretesi

Atene e l'Attica (metallurgia e ceramica)
Eubea (ricchezza di ferro)
Peloponneso orientale: Corinto, Argo, Epidauro

XI-X a.C. prima colonizzazione
Migrazione →Mileto, Smirne …
(coste Asia Minore)
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 Bibi Saint-Pol 

Indebolimento dell'aristocrazia attraverso:
– la riforma oplitica
– le leggi scritte
– l'epoca delle tirannidi
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