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� Presentazione concisa e completa, 
utilizzata da coloro che,per utilizzata da coloro che,per 
esempio,devono scrivere un articolo di 
giornale o una relazione scolastica

� Tra  i vari argomenti affrontati 
quest’anno, sono state scelte in classe 
tre relazioni nello specifico, accomunate tre relazioni nello specifico, accomunate 
da reperti simili fra loro
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Per realizzare questa ricerca siamo partiti 
dall’analisi di due reperti, appartenenti alla 
microstoria di  due civiltà molto importanti del 
Mediterraneo, quella egizia e quella micenea, Mediterraneo, quella egizia e quella micenea, 
per poi analizzare le caratteristiche sociali, 
storiche, cioè della macrostoria di queste 
popolazioni, accomunate oltre che dalla 
grande abilità nella navigazione,marittima per 
i Micenei e fluviale per gli Egizi, considerando i Micenei e fluviale per gli Egizi, considerando 
anche la realizzazione di maschere funebri 
molto simili fra loro

4



- Popoli : presentano reperti simili ma 
distanze spaziali e temporali

- Entrambe le maschere sono - Entrambe le maschere sono 
circondate da un alone di mistero

- Sono controverse per l’interpretazione
- Tentativo di fare un analisi completa, 

nonostante tutti questi probleminonostante tutti questi problemi
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-- La maschera di Agamennone invece è molto La maschera di Agamennone invece è molto -- La maschera di Agamennone invece è molto La maschera di Agamennone invece è molto 
semplice, poco decorata e non riproduce i semplice, poco decorata e non riproduce i 
lineamenti reali del viso, anche quest’aspetto lineamenti reali del viso, anche quest’aspetto 
nel corso degli anni ha portato a dubitare nel corso degli anni ha portato a dubitare 
della sua autenticità, fino a portarla ad della sua autenticità, fino a portarla ad 
essere attribuita allo stesso archeologo che essere attribuita allo stesso archeologo che 
l’aveva scoperta, Heinrich Schliemann, l’aveva scoperta, Heinrich Schliemann, 
accusato di averla realizzata lui stessoaccusato di averla realizzata lui stesso
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- Documento di tipo materiale con valenza celebrativa
- Materiali utilizzati
- Realizzazione e simboli

Di che tipo è è singolo o fa parte di una serie?

- Realizzazione e simboli
Di che epoca è?
1336 e 1337 a.C.
Da dove proviene ?
Dalla tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re, a Luxor
È  pubblico o privato? 
Probabilmente privatoProbabilmente privato
Quali sono le informazioni indirettamente deducibili non intenzionali, ma 

essenziali per la comprensione del messaggio?
- Da chi venne progettato e realizzato
- Cosa rappresenta
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(La storia della storia)
Di che tipo è,  è singolo o fa parte di una serie?
-Luogo di ritrovamento
- Documento di tipo materiale
- Materiali usati
- Senso di angoscia e paura
Di che epoca è ?Di che epoca è ?
-1250 a.C o
- 1550 a.C
Da dove proviene?
Dalle tombe V di Micene
È pubblico o privato?
Privato, essendo una maschera funebre di un defunto
Quali sono le informazioni indirettamente deducibili non intenzionali, ma 

essenziali per comprendere il messaggio?
- Interpretazione sbagliata
- Scopo simbolico
Qual è l’importanza complessiva del documento nella ricerca in corso?
Fondamentale
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Di seguito a questa slide riportiamo le varie 
informazioni scelte dai due gruppi per 
presentare al meglio la civiltà da loro 
analizzata:

- Sappiamo che nel corso dell’anno  lo studio di 
queste due popolazioni è già stato affrontato, 
perciò non ci soffermeremo troppo nella loro 
descrizione cercando di dare solo un idea 
generale delle loro principali caratteristichegenerale delle loro principali caratteristiche
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� Il regno sorgeva sulle rive del Nilo, nell’Africa 
Orientale

� Inizialmente si divideva in Alto e Basso regno� Inizialmente si divideva in Alto e Basso regno

� Dal 2700 a.C. circa si unificarono i due regni
� Le risorse naturali erano notevoli, oro rame e � Le risorse naturali erano notevoli, oro rame e 

pietre preziose
� Materiali importati : avorio legname e lapislazzuli

11



Il Nilo
Importante per tre motivi principali:
� Il limo
� Il trasporto di acqua semi- potabile utilizzata 

per irrigazione e uso quotidianoper irrigazione e uso quotidiano
� La navigazione
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� Estrazione degli organi 
messi successivamente 
in una stanza della 
tomba

� Nel corpo veniva inserito � Nel corpo veniva inserito 
un liquido

� Quasi tutti i faraoni 
vennero sepolti in questo 
modo
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� “Possa la morte rapire con le sue tetre ali 
chiunque osi disturbare il sonno del 
faraone”. 

� Dopo ritrovamento e decifrazione, 
scomparsa tavoletta, si comincia a parlare di 
una maledizioneuna maledizione

� Morte di Lord Carnavon e di altre persone 
coinvolte negli scavi

� Nel 1929 il numero delle vittime della 
maledizione raggiunse un totale di venti 
persone, e nello stesso anno mori anche 
Carter, Carter, 

� Le origini di queste morti sono tutt’ora 
inspiegabili:

- Morte naturale
- Spore velenose nella tomba   
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- Locazione
- Un popolo guerriero e conquistatore
- Organizzazione sociale
- Scrittura , linguaggio

Religione - Religione 
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- I Micenei o Achei, installatisi a Creta intorno al 
1450, erano un popolo guerriero e talassocratico, 
probabilmente di origine indoeuropea.probabilmente di origine indoeuropea.

- L’isola di Creta destinata a diventare punto di 
incontro, clima e territorio favorevoli

- Micene città principale.
Essa sorgeva arroccata in cima ad una collina , 

nella piana dell’Argolide  e Omero la definì la 
“ricca d’oro”
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- I Micenei imposero sul Mediterraneo, un 
dominio talassocratico
Nei loro documenti , gli Hittiti li chiamavano - Nei loro documenti , gli Hittiti li chiamavano 
Akhiyawa( Achei).

Due le imprese militari più famose :
-La prima fu la conquista di Creta,

- La seconda fu la conquista di Troia, - La seconda fu la conquista di Troia, 
narrata nell’Iliade
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Struttura sociale : 
Wanax   - Lawagètas  - Korete – Demi
Assemblee convocate solo per decisioni Assemblee convocate solo per decisioni 

importanti
- Le principali attività praticate erano l'agricoltura, 

l'allevamento ovino e l’ artigianato

- Solo il wanax e il lawagètas possedevano 
appezzamenti terrieri, restante parte affidata a 
nobili

- Non vi era schiavitù
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- I Micenei elaborarono il 
sistema di scrittura cretese, 
la lineare “A”, utilizzato dai la lineare “A”, utilizzato dai 
cretesi

- La lineare “B”, è stata 
tradotta e decifrata (nel 
1953 da Micheal Ventris e 
Arthur Evans).

- La lineare “B” era scritta da 
sinistra a destra e contava 
circa 200 segni. 21



- Politeismo naturalistico, divinità 
antropomorfe

- Dei intervenivano nella vita degli stessi 
umani

- Oracoli interpretavano segni delle divinità
- Mòira- Mòira
- Rituali e celebrazioni
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Possiamo concludere affermando che la 
storia è una scienza relativa, ciò è storia è una scienza relativa, ciò è 
giustificato dal fatto che le civiltà da noi 
analizzate presentano ancora  oggi 
caratteristiche da decifrare e questo ci 
spinge a ricercare, sperando in un futuro 
di trovare nuove prove e documenti che di trovare nuove prove e documenti che 
permettano di far luce su queste due 
misteriose popolazioni.
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