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A. Layard

Sentivo un desiderio irresistibile di addentrarmi
nella regione aldilà dell’Eufrate, che la storia e la
tradizione dicono sia il luogo in cui nacque il
sapere di tutto il mondo occidentale.
L’Assiria, la Caldea, Babilonia giacciono nel
mistero…
Con la nostra solita fortuna giungemmo
indisturbati a Nisibin, sebbene abbiamo corso
dei pericoli ogni giorno. Più volte ci siamo
trovati in mezzo a degli accampamenti di tende
che erano state saccheggiate da delle bande di
razziatori arabi solo un’ora prima… Arrivammo a
Mosul il 10 di aprile...



A. Evans

…ogni ulteriore passo era fatto alla cieca, non
c’erano altri edifici simili da poter prendere
come riferimento ed orientare in modo logico le
esplorazioni era quindi impossibile.
[…] Ad ogni modo, per prima cosa dovevamo
stabilire dei criteri di classificazione archeologica
che avrebbero riguardato il vasto campo
occupato dalla civiltà cretese in epoca
preistorica. […] Con questo scopo proposi alla
sezione antropologica della British Association
[…] uno schema di classificazione preliminare,
per il quale mi sbilanciai proponendo il termine
«minoico».



H. Carter

Con le mani tremanti feci una piccola apertura
nella parte superiore sinistra. Allargandola un
poco vi inserii una candela e guardai. Al primo
momento non vidi nulla, l’aria calda che
fuoriusciva dalla camera faceva tremare la
fiamma, dopodiché iniziarono lentamente a
comparire nella foschia i dettagli della camera:
strani animali, statue ed oro… ovunque lo
scintillio dell’oro. Per un momento, ma che deve
essere sembrata un’eternità per gli altri, lo
stupore mi lasciò a bocca aperta, e quando Lord
Carnarvon... domandò ansioso 'Riesci a vedere
qualcosa?' tutto quello che riuscì a cavarmi di
bocca fu: 'Sì, cose meravigliose’ (diario, 5/11/22)
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Lettere da 
Mari

Un’arma di Kaftor, la punta e la base sono
ricoperte d’oro, la punta è incastonata di lapis-
lazuli

Un paio di scarpe di cuoio alla moda di Kaftor,
che Bahdi-Lim portò al palazzo di Hammurabi, re
di Babilonia, ma che venne restituito.Mari

Babilonia

AssurUgarit

Ebla

1/3 di mina di stagno ai kaftor (cretesi), 1/3 di
mina all’interprete dei capo dei mercanti dei
Kaftor ad Ugarit



Lettere da 
Mari

“ordina loro di andare a prendere il ghiaccio,
digli di lavarlo e di pulirlo dagli sterpi, dallo
sterco e dalla sporcizia!”



Tempio di 
Amenoteph III

• Amnisa Aminiso Amnisos
• Hst Paito Festo
• Ktny Kudonija Cidonia
• Mki Micene
• Dkis Theg’ais Tebe (?)
• Npry Nauplion
• Ktr Kutera Citera
• Wiry Eleia (?)
• Mdni Mezana Messenia
• Rkt Rukito Lyktos
• Kns Konoso Cnosso
• ??? Siteia (?)
• Amnisa Amnisos Amnisos



Lettera ad 

Amenofi III

Da Tushratta

Re dei Mitanni

Dice a Nibmuareya (Amenofi III), re
d’Egitto, mio fratello: così dice
Tushratta, il re dei Mitanni, tuo fratello.
Per me, tutto va bene. Per te, vada tutto
bene. Per Kelu-Hepa tua moglie (sorella
di Tushratta) vada tutto bene. Per la tua
famiglia, le tue mogli, per i tuoi figli, per
i notabili, per i tuoi guerrieri, per i tuoi
cavalli, per i tuoi carri e nel tuo paese,
tutto vada molto bene.
Per mezzo della presente ti mando un
carro, due cavalli, un servitore maschio,
una serva femmina dal bottino della
terra di Hatti. Come omaggio a mio
fratello, ti mando cinque carri, cinque



Lettera ad 

Amenofi III da 

Kadashman Enlil

di Babilonia 

Inoltre tu, mio fratello… come per l’oro
di cui ti scrivo, mandami qualsiasi cosa
sia a portata di mano, il più possibile,
prima che [venga] da me il tuo
messaggero, proprio adesso, in tutta
fretta… Se durante questa estate,
durante i mesi di Tammuz o di Ab mi
mandi l’oro di cui ti ho parlato, ti darò
mia figlia

È davvero una bella cosa che tu dia le
tue figlie per acquisire una pepita d’oro
dai tuoi vicini…



Sinaranu

Mercante 

di Ugarit

Dal giorno presente Ammistamru, figlio
di Niqmeqa, re di Ugarit, dispesa
Sinaranu, figlio di Siginu … Non deve
consegnare al palazzo il suo [grano], la
sua birra, il suo olio d’[oliva]. Quando
arriva da Creta, la sua nave ne è
esentata.
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Perché il collasso?



Ora, o re mio signore, non c’è guarnigione e
così possa il re provvedere per la sua terra!
Possa il re provvedere per la sua terra! Tutte
le terre del re mio signore sono deserte. Ili-
Milku ha causato la perdita di tutte le terre
del re e cosi possa il re mio signore
provvedere per la sua terra. Da parte mia
dico: «io andrei dal re e gli farei visita», ma la
guerra contro di me è severa e non posso
andare dal re mio signore. Possa sembrar
giusto agli occhi de re e possa mandarmi una
guarnigione cosi che io possa andare a
visitarlo. In verità, oh re mio signore che
vive: ogni volta che son giunti dei commissari
ho detto loro: «perse sono le terre del re»,

Lettera di 

Habu-Hiba

Al re, mio signore, così parla Abdu-Hiba, tuo
servitore. Ai piedi del re, mio signore sette
ed altre sette volte io mi prostro. Cosa ho
fatto io al re mio signore? Mi diffamano di
fronte al re, mio signore, dicendo: «Abdu-
Hiba si è ribellato contro il re, suo signore!»
Io sono qui e per tanto che ne so non è stato
mio padre, e nemmeno mia madre a pormi
in questa condizione. È stato il potente
braccio del re a condurmi alla casa di mio
padre! Perché io dovrei trasgredire e
ribellarmi contro il re, mio signore?
In verità, così come il mio signore vive, io
dico agli emissari del re, mio signore:
«perché tu ami gli ‘Apiru ed odi i notabili?».
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Tukulti Ninurta

Re dell’universo

Alla mia ascesa al trono reale, nel
mio primo anno di regno, sbaragliai
28.000 guerrieri Ittiti che si
trovavano sull’altro lato del fiume
Eufrate

Tukulti-Ninurta, re dell’universo, re
dell’Assiria, re dei quattro angoli della
terra, il Sole di tutti i popoli, il potente
Re, Re di Babilonia, Re di Sumer e di
Akkad, Re del mare settentrionale e
meridionale. Re delle montagne e delle
vaste pianure. Il Re al quale gli dei
hanno acconsentono ad esaudire i
desideri e che grazie allo splendore
della sua potenza ha reso se stesso il
sovrano dei quattro angoli del mondo,
sono io.
Confidando in Assur, Enlil e Shamash, i
grandi dei, miei signori, e con l’aiuto di
Ishtar, regina del cielo e della terra che



Dal re degli Ittiti

Ad un governatore

Se il re dell’Egitto è l’amico di Mia
Maestà sarà il vostro amico, ma se è
il nemico di Mia maestà sarà il
vostro nemico. E se il re di Babilonia
è l’amico di Mia Maestà sarà il
vostro amico, ma se è il nemico di
Mia Maestà sarà il vostro nemico.
Poiché il re d’Assiria è nemico di Mia
Maestà sarà anche lui il vostro
nemico. I vostri mercanti non
andranno in Assiria e non
permetterete ai suoi di entrare nella
vostra terra. Non attraverseranno la
vostra terra, ma se proveranno ad
entrare, li catturerete e li



Tavoletta Ittita

Ho conquistato il re di Alashiya con le
sue mogli e i suoi figli. Ho preso tutte
le merci compreso l’oro e l’argento, e
tutti i prigionieri e li ho portati in
patria ad Hattusa. Ho assoggettato il
paese di Alashiya e ne ho fatto subito
un popolo tributario.

-

Io, Suppiluliuma, grande re,
rapidamente [ho preso] la via del
mare. Le navi di Alashiya mi hanno
affrontato tre volte in battaglia. Le ho





La carestia

Dalla corte ittita all’Egitto
Sapete che c’è la carestia nelle mie
terre?

È una questione di vita o di morte.

Non ho grano nelle mie terre!

da Ugarit 2000 misure di cereali per la
terra di Hatti



Dal re di Tiro 

al re di Ugarit

La nave che avete mandato in Egitto
Perì in una forte tempesta vicino a
Tiro. Riuscì a salvarsi e il capo del
salvataggio [il capitano] prese tutto il
grano dalle anfore. Ma ho preso il
loro grano, la loro gente e tutti i loro
averi dal capo del salvataggio [il
capitano] e li ho restituiti a loro. E
(ora) la vostra nave è al sicuro ad
Akko, disarmata.



Lettere disperate

Da Ugarit

C’è carestia nella [nostra] casa.
Moriremo tutti di fame. Se non
arrivate in tutta fretta anche noi
moriremo di fame e non vedrete
neppure un essere vivente nelle
nostre terre



Terremoti





Dal governatore 

ittita di Karkemish

ad Ugarit

Mi avete scritto: “sono state
viste al largo navi nemiche!” e
allora il consiglio è “rimanete
inflessibili”. Per quel che
riguarda voi, dove sono i soldati
ed i carri? Sono vicino a voi?
Circondate le vostre città di
mura, portate la fanteria e i
carri dentro la cinta, sorvegliate
i nemici e fortificatevi!



Dal re di Ugarit

Al re di Cipro

Padre mio, ora sono arrivate le navi
del nemico. Hanno messo a fuoco le
mie città ed hanno portato
distruzione alla mia terra. Non sa
forse mio padre che tutta la fantera e
i carri da combattimento stazionano
nella terra di Khatti? E che tutte le
navi sono ferme nella terra di Lukka?
Non sono ancora ritornati ed il paese
è prostrato. Che mio padre lo sappia.
Ora, le sette navi del nemico che
hanno attraccato hanno recato
danno. Se arrivano in porto altre navi
nemiche mandatemi un resoconto,
in modo che io possa essere



Lettere disperate

Da Ugarit

Quando è arrivato il vostro
messaggero, l’esercito era stato
umiliato e la città saccheggiata. Il
nostro cibo fu bruciato e le vigne
distrutte. La nostra città fu
saccheggiata. Possa tu saperlo! Possa
tu saperlo!



Dal governatore 

di Cipro ad ugarit

Come per la questione che riguarda
i nemici: (era) il popolo del vostro
paese e le vostre navi a fare questo!
E fu il popolo del vostro paese a
essere responsabile di queste
trasgressioni… Sto scrivendo per
informarvi e proteggervi. State in
guardia!



Cambiamento 

Climatico



Migrazioni

Di popoli

Stele di Merenptah
I principi sono prostrati e dicono: “pietà!”.
Nessuno solleva la testa fra i Nove Archi.
Una desolazione è Tehenu, Hatti è un
deserto,saccheggiata è Canaan
con ogni male vinta è Ascalona, presa è
Gezer, Yanoam è come se non esistesse.
Israele giace devastata, il suo seme non è
più, Hurru è diventata vedova a causa
d’Egitto.
Tutte le terre sono pacificate, chiunque
fosse agitato è stato legato



Migrazioni

Di popoli

Tempio di Ramses III a Medinet-Habu
I paesi stranieri hanno organizzato una
cospirazione nelle loro isole. Immediatamente
le terre sono state eliminate e le genti disperse
nella mischia. Nessun paese era in grado di
resistere difronte alle loro armi, da Khatti,
Karkemish, Arzawa ed Alashiya si veniva
eliminati. [fu allestito] un accampamento in una
località, ad Amurru. Costernavano la loro
popolazione e la loro terra non era mai stata in
un simile stato. Andarono verso l’Egitto, mentre
di fronte a loro era posta la barriera del fuoco.
La loro confederazione era Peleset, Tjekker,
Shekelesh, Danuna e Washes, paesi tra loro
uniti. Misero mano su queste terre in tutto il







Migrazioni

Di popoli

Dopo la morte di Giosuè i figli d'Israele
consultarono il Signore, e dissero: Chi andrà
innanzi a noi contro il Cananeo, e chi sarà il
capitano di questa guerra?
E il Signore disse: Giuda andrà innanzi: ecco
che io ho dato nelle sue mani quel paese.
E disse Giuda a Simeone suo fratello: Vieni
meco nella terra toccata a me in sorte, e
combatti contro il Cananeo: io poi verrò teco
nella terra, che è toccata in sorte a te. E
Simeone si unì con lui.
E Giuda si mosse, e il Signore li rese vincitori
del Cananeo, e del Pherezeo: e uccisero in
Bezec dieci mila uomini.
Imperocché s'incontrarono in Bezec con





Dal re di Elam

a Babilonia

Perché io che sono un re, figlio di un
re, stirpe di re, discendente di re, che
sono un re di molte terre, la terra di
Babilonia e la terra di Elam,
discendente della figlia maggiore di
Sua Maestà il re Kurigalzu, [perché]
non siedo sul trovo della terra di
Babilonia? […] distrutto le vostre
città, demolito le fortezze, interrotto
l’irrigazione, tagliato i frutteti […] voi
potete salire in cielo [ma vi butterò
giù], potete scendere negli inferi,
[ma vi tirerò su] per i capelli!



Wenamun

Sacerdote 

di Karnak

Tebe

Biblo

Dor

Alshiya







Perché il collasso?

ribellioni

carestie

Guerre 
fra stati

Siccità

Migrazioni
Di popoli

terremoti

brigantaggio

pirateria



Cosa crolla

Strutture politico-amministrative

Società di nobili e guerrieri

Burocrazia statale

demografia

Economia di mercato

Commercio ed Imprese a lungo raggio

Modo di combattere



Cosa cambia

Nuove nazioni, stati e imperi

Nuovi tipi di società

Nuove forme di scrittura

Nuove etnie ed orizzonti geografici

Nuove tecnologie, materiali, rotte

Piccoli commercianti autonomi

Dai carri agli eserciti di massa



Grazie per non esser 
collassati anche voi!




