


REPERTI E CIVILTÀ

• Neolitico 8000-3000 a.C. 
• La rivoluzione neolitica e l’ uomo del 
Similaun (3300-3200 a.C.)

• Civiltà egizia 2700-1150 a.C.

•• Scrittura egizia e maschera funeraria del 
faraone Tutankhamon (1358-1349 a.C.) 

• Civiltà cretese 2000-1400 a.C.

• Palazzi di Cnosso e Zakros (1700-1400 a.C.)

• Celti 2000-200 a.C.
• Elmo di Agris (metà IV secolo a.C.)



L’UOMO DEL SIMILAUN

RitrovamentoRitrovamentoRitrovamentoRitrovamento
• Erika e Helmut Simon

• 19 settembre 1991
• Avvallamento presso l’ Hauslabjoch• Avvallamento presso l’ Hauslabjoch



Analisi del repertoAnalisi del repertoAnalisi del repertoAnalisi del reperto
• Carbonio 14, 5200-5300 anni fa
• Con campioni dell’ equipaggiamento e della 
mummia 3300-3200 a.C.



LLLL’ equipaggiamentoequipaggiamentoequipaggiamentoequipaggiamento

• Rinvenuti oggetti in 3 diversi punti 
circostanti il luogo.

Realizzazione dellRealizzazione dellRealizzazione dellRealizzazione dell’ equipaggiamentoequipaggiamentoequipaggiamentoequipaggiamento

• Utilizzo di materiali organici e vegetali

• 3 tipi di frumento: farro, orzo e frumento

• Utilizzo di bestie domestiche e selvatiche

• L’ uomo cacciava stambecchi, cervi, caprioli 
e uccelli.



Pugnale e fodero Ritoccatore Polipori di betulla

Marsupio Mantello di cuoio e di vitello Copricapo



Corde Gerla e assicelle in 
legno Scarpa sinistra

Asta del’arco

Recipiente di 
betulla

Faretra e frecce



Analisi della mummiaAnalisi della mummiaAnalisi della mummiaAnalisi della mummia

• Indagine tomografica, maschio

• Indagine tomografica, 35-40 anni

• Posizione iniziale (decesso) con 
reidratazione cambia posizione

• Tatuaggi, anomalie nelle ossa• Tatuaggi, anomalie nelle ossa



• Genitali “ disseccati e a forma di foglia”
• 11 paia di costole e cassa toracica destra con 

fratture
• Scontro e fuga da qualcosa, causa della morte
• Apparato masticatorio
• Diastema, no 4 denti del giudizio,
• Denti molto usurati però privi di carie.
• Cranio deformato, frattura zigomo destro.



Occupazioni ipotizzateOccupazioni ipotizzateOccupazioni ipotizzateOccupazioni ipotizzate
• Sciamano (amuleto, armi non finite)
• Cacciatori di minerali metallici
• Mercante/commerciante
• Cacciatore (arco,rete, ascia, pugnale)
• Pastore nomade (transumanza)
• Reietto espulso dalla comunità (posizione 

insolita)
Rivoluzione agricolaRivoluzione agricolaRivoluzione agricolaRivoluzione agricolaRivoluzione agricolaRivoluzione agricolaRivoluzione agricolaRivoluzione agricola
• L’ uomo del Similaun è collocabile durante la 

transizione neolitica
• Incremento demografico
• Nuovi tipi di insediamenti
• Sviluppo sociale
• Agricoltura si sviluppa nelle destinazioni 

delle migrazioni



LA SCRITTURA EGIZIA 

La scritturaLa scritturaLa scritturaLa scrittura
• Un sistema preciso e organizzato di segni o 
simboli che per mettono di comunicare in 
modo convenzionale 

•• Sviluppatasi in modo diacronico

• Prime forme di scrittura nel Vicino 
Oriente, 3000 a.C.

• La nascita dell’ agricoltura ha portato la 
necessità di un sistema di segni per 
organizzare i magazzini



Storia della scrittura egiziaStoria della scrittura egiziaStoria della scrittura egiziaStoria della scrittura egizia

• Prime forme nel 3350 a.C.

• Geroglifico, ieratico, demotico, copto

• Ebbe uno sviluppo attraverso le dinastie

• Dai caratteri pittografici di numero 
ridotto a un sistema di simboli piùù
ricco e progredito

• Dalla pittografia all’ associazione di 
suoni ai simboli

• Essenziale per la organizzazione dello 
stato



GeroglificoGeroglificoGeroglificoGeroglifico

• Caratteri pittografici, antropomorfi e 
zoomorfi

• Scrittura considerata un dono divino

• Utilizzata su pietra, steli, templi, statue

• Stretto legame con la magia credenza che • Stretto legame con la magia credenza che 
animali e persone raffigurate nel testo 
potessero animarsi

• Non aveva un senso di lettura preciso

• Cause della difficoltà nella comprensione 

dei testi in geroglifico





IeraticoIeraticoIeraticoIeratico
• Scrittura geroglifica non adatta agli usi 
quotidiani

• Nuovo sistema scrittorio corsivo detto 
ieratico

• Tra un segno e l’ altro si trovavano delle 
legature che lo differenziavano dal legature che lo differenziavano dal 
geroglifico

• XXI secolo a.C. lo stato entra in crisi

• Bipartizione dello ieratico

• Ieratico normale e anormale

• Redazione testi religiosi 





DemoticoDemoticoDemoticoDemotico

• Derivato dallo ieratico anormale

• Viene detto il “ corsivo del corsivo”

• Data la difficoltà a tradurlo• Data la difficoltà a tradurlo

• Popolare e di uso corrente 

• Adottata nell’ amministrazione e notariato





CoptoCoptoCoptoCopto

• Nel I secolo a.C. si diffonde il 
Cristianesimo 

• Adotta il greco ma tradurre in questa 
lingua presentava delle difficoltà

• Tra III e IV secolo d.C. questo problema 
fu risolto con l’ aggiunta di sette segni fu risolto con l’ aggiunta di sette segni 

• Funzione di trasmettere e illustrare la 
nuova fede in cui si era convertito 
l’ Egitto 





La maschera di TutankhamonLa maschera di TutankhamonLa maschera di TutankhamonLa maschera di Tutankhamon
• Risale alla metà XIV sec a.C.

• In oro massiccio, ornata di ceramica e 
pietre semipreziose

• Pesa circa 10 kg

• Lineamenti del giovane faraone ricreati •
sulla maschera

• Occhi in quarzo ed ossidiana posti in 
risalto con vetro colorato

• Quello destro simboleggia il sole, quello 
sinistro la luna

• Truccato secondo l’ antica tradizione



• Porta il tradizionale copricapo Nemes a 
strisce dorate e blu simbolo del dio Ra

• Divinità protettrici sulla fronte 

• Avvoltoio in lapislazzuli e quarzo

• Cobra intarsiato di cornalina lapislazzuli 
e turchesee turchese

• Spalle coperte di un collare di 
lapislazzuli, feldspato verde e quarzo

• Nella parte posteriore del busto si trova 
un’ iscrizione geroglifica che riporta il 
testo del capitolo 531 dei “ Testi dei 
sarcofagi” dal Libro dei Morti”



Parte anteriore Parte posteriore



I PALAZZI DI CRETA
Archeologi scopritori della civiltà minoica
• 1875 Heinrich Schliemann scoprì i resti di 
Micene

• 1900 archeologo Arthur Evans
• Portò alla luce l’ intero palazzo di Cnosso• Portò alla luce l’ intero palazzo di Cnosso



LLLL’ organizzazione dei palazziorganizzazione dei palazziorganizzazione dei palazziorganizzazione dei palazzi

• Il loro signore, re.

• Padrone del palazzo personaggio che 
emergeva dalla comunità.

• Funzioni economiche, politiche e culturali.

• Luoghi di culto e santuari.• Luoghi di culto e santuari.

• Struttura dei palazzi “ patrimonio” delle 
comunità minoiche.



• Palazzo di Palazzo di Palazzo di Palazzo di CnossoCnossoCnossoCnosso
• Catastrofi cambiamenti che portarono Creta 
all'apice della sua potenza.

• Periodo neopalaziale

• Innovazioni

• Cnosso ruolo guida su tutta la popolazione,  
responsabilità di portare a termine le responsabilità di portare a termine le 
funzioni delle altre città.



La pianta dei palazziLa pianta dei palazziLa pianta dei palazziLa pianta dei palazzi

• Rettangolo di 150X100 metri.

• Quattro piani a oriente 

• Piccole stanze allineate         

• Magazzini.

• Due piani sovrapposti a occidente

• Pozzi di luce• Pozzi di luce

• Scale monumentali

• Colonne sormontate da capitelli a toro.

• Muri decorati con ornamenti in ocra, blu e 
bianco

• Dal 1600 a.C.  

• Primi affreschi





Potere dei palazziPotere dei palazziPotere dei palazziPotere dei palazzi

• Primi palazzi                                             

• Fondamenta di costruzioni precedenti.   

• Palazzo di Cnosso

• Collina a 4 km dal mare.

• Superficie di circa 1000X600 metri.

• Raccoglieva complessivamente• Raccoglieva complessivamente

• Circa 70000 abitanti. 

• Centro senza rivali in tutto il  Mediterraneo

• Capitale dell'isola

• Cnosso quando si trattava di politica 
internazionale agiva in nome dell'intera isola



• Palazzo di Zakros

• Controllo delle importazioni destinate a 
Cnosso.



I CELTI E LA METALLURGIA

• Protocelti presenti in Europa dall’ inizio
del III millennio a.C.

• IV-III secolo a.C. massimo splendore

• A partire dal II secolo a.C. furono
soppressi dai Germani e dai Romanisoppressi dai Germani e dai Romani

• I Celti sono un insieme di popoli
indoeuropei che si espansero

• Uniti da origini etniche e culturali e 
stesso radice linguistica e stessa
religione



• Mappa rappresentativa della distribuzione delle tribù celtiche



CulturaCulturaCulturaCultura
• Letteratura eroica, scarse testimonianze
• Poesia celtica ha caratteristiche in comune
con quella greca

• Vocazione guerriera
• Bottini a scapito di altre città
• Molti diventavano mercenari
• Religione politeista
• Divinità legate alla natura, quercia

• Credenza nella vita dopo la morte
• Sacrifici umani
• Druidi, interpretare i segni degli dei, 
amministrare il villaggio, filosofi



MetallurgiaMetallurgiaMetallurgiaMetallurgia pressopressopressopresso iiii CeltiCeltiCeltiCelti
• Livello molto alto di lavorazione dei metalli

IV-III secoli a.C.
• Lavorazione ornamentale con:
• Incisione diretta, cesellatura, fucinatura
• Oreficiera, oro, argento e bronzo
• Torque, collane o bracciali propiziatori
• Oggetti abbelliti con smalti colorati ottenuti• Oggetti abbelliti con smalti colorati ottenuti

da una pasta di vetro
• Colori: rosso, giallo e blu
• Veniva usato molto il ferro per la produzione

di spade e scudi
• Non decarburavano completamente il ferro in 

modo che aumentassero la durezza e 
l’ elasticità







• Elmo di ferro 
rivestito in bronzo, 
foglia d’ oro e 
decorazioni in 
corallo (metà fine 
del IV secolo a.C.), 
l’ elmo è stato l’ elmo è stato 
scoperto nel 1981 in 
una grotta presso 
Agris, in Francia 
(Musée d’ Angouleme).



• Elmo da parata, uso rituale e cerimoniale

• La grotta in cui è stato rinvenuto

presentava segni di lavori di sistemazioni, 
poteva trattarsi di un santuario

• Il metallo di cui è composto l’ elmo è al 99% 

oro, 0,5% argento e 0,2% in rame

• Grande abilità di lavorazione e eliminazione• Grande abilità di lavorazione e eliminazione
delle impurità

• Superficie rivestita da placche di bronzo, 
rifinita a sbalzo

• Rivestimento in foglia d’ oro che riproduce

le decorazioni sulle placche di bronzo



• Nell’ iconografia dell’ elmo possiamo
vedere un mostro serpentiforme tenuto in 
mano dal dio Cerunnos

• La superficie del paraguance è traforata
e i vuoti sono attraversati da filigrane
che producono dei decori

• L’ elmo non era destinato all’ uso in • L’ elmo non era destinato all’ uso in 
battaglia, ma era utilizzato nelle
cerimonie religiose

• Lo stile decorativo dell’ elmo si chiama
“ stile vegetale antico”



Conclusione Conclusione Conclusione Conclusione 

• Abbiamo trattato popolazioni e temi 
disparati in modo da riportare i punti 
chiave dell’ evoluzione delle civiltà
umane. 

• Molte delle tecniche trattate sono tutt’ ora 
essenziali nella nostra civiltà e sono in essenziali nella nostra civiltà e sono in 

continua fase di sviluppo

• Dimostrazione delle grandi conquiste 
dell’ uomo


