L’Accademia delle
Antiche Civiltà (AdAC)
con la collaborazione e il patrocinio dell’

ISMEO - Associazione
Internazionale di Studi sul
Mediterraneo e l'Oriente
organizza

il corso in videoconferenza

Archeologia nella valle dell’Indo
docente: Dennys Frenez
dottore in Preistoria e Protostoria dell’Asia Media
ISMEO, Università di Bologna, AdAC

venerdì 08 aprile – 10 giugno 2022
Il corso sull’archeologia della Tradizione dell’Indo (o di Harappa), sviluppatasi negli attuali Pakistan
e India nord-occidentale, fornirà la possibilità di espandere la conoscenza delle culture preistoriche e
protostoriche ad oriente di Sumer. Conosceremo una civiltà che si estese su un territorio vastissimo e
fortemente differenziato, che costruì i più grandi e sofisticati impianti urbani dell’età del Bronzo, e
sviluppò una cultura materiale così sofisticata da contribuire alla nascita del primo fenomeno
‘globale’ nella storia dell’uomo. Al tempo stesso, conosceremo una cultura che decise di non onorare
i suoi morti con tombe monumentali e ricchi corredi, e di mantenere l’uso della scrittura in un ambito
specializzato e circoscritto. Le lezioni iniziali del corso aiuteranno a capire come, a partire dalle sue
radici neolitiche, questa civiltà dalle caratteristiche uniche nella storia dell’uomo si formò dalla sintesi
di culture regionali fortemente differenziate. Percorreremo successivamente le strade delle sue enormi
città entrando in monumentali edifici dalle funzioni spesso ancora incomprese, per incontrare poi
alcuni degli artigiani più abili dell’antichità. Queste conoscenze ci permetteranno di partire per un
periplo dell’Asia Media sulle rotte dei commercianti e degli artigiani Harappani che si spinsero per
mare e via terra fino in Asia Centrale, in Iran, in Mesopotamia, nel Golfo ed in Arabia, portando con
sé e producendo in loco grandi ricchezze ma soprattutto conoscenze importanti. Vedremo, infine,
come e perché all’inizio del secondo millennio questo grande e coeso complesso culturale si frantumò
in un insieme di diverse culture locali. Questo corso amplierà la comprensione delle opzioni alla base
delle diverse traiettorie dell’evoluzione culturale umana, fornendo quindi uno strumento essenziale
per aumentare la consapevolezza della nostra identità come individui ed entità sociali. “Io sono le mie
scelte”, scriveva infatti Jean-Paul Sartre.

Sigillo a stampo della Civiltà dell’Indo con iscrizione in caratteri Harappani e bovide unicorno

Argomenti del corso:
1. Perché studiare la Tradizione della Valle dell’Indo: Introduzione alle ragioni del corso.
2. Età della Produzione Arcaica del Cibo: L’abitato e la necropoli di Mehrgarh, c. 7000-5500 a.C.
3. Età della Regionalizzazione antica: Le culture calcolitiche della Valle dell’Indo, c. 5500-3500 a.C.
4. Età della Regionalizzazione recente: Percorsi di selezione e sintesi culturale, c. 3500-2500 a.C.
5. Età dell’Integrazione: Il fenomeno urbano della Civiltà dell’Indo, c. 2500-1900 a.C.
6. Età dell’Integrazione: La cultura materiale della Civiltà dell’Indo.
7. Età dell’Integrazione: La scrittura e l’amministrazione della Civiltà dell’Indo.
8. Età dell’Integrazione: Il commercio estero della Civiltà dell’Indo.
9. Età della Localizzazione: Il collasso e l’eredità della Civiltà dell’Indo, c. 1900-1300 a.C.
10. Riepilogo del corso e discussione.

Dennys Frenez (Trento, 1976), ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia nel 2011 presso
l’Università di Bologna con uno studio sul ruolo della Civiltà dell’Indo nella sfera di interazione
dell’Asia Media. La sua ricerca comprende un’ampia gamma di approcci teorici e metodologici, tra
cui lo studio degli antichi sistemi amministrativi e di scrittura, delle tecnologie e dell’artigianato
dell’antichità, delle tradizioni iconografiche e artistiche, e dell’organizzazione socio-economica e
politica nell’età del Bronzo. Ha diretto e co-diretto scavi archeologici in India (Lothal) e nel
Sultanato dell’Oman (Ras Al Hadd), e ha studiato collezioni archeologiche in diversi musei ed in
collaborazione di missioni archeologiche in India, Pakistan, Sultanato dell’Oman, Emirati Arabi
Uniti, Tagikistan, e Turkmenistan. Dal 2016 lavora come consulente per l’archeologia del Ministero
dei Beni Culturali del Sultanato dell’Oman.
Le sue pubblicazioni sono disponibili su: https://unibo.academia.edu/DennysFrenez
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