
L’Ateneo milanese vanta una parte consistente degli archivi appartenuti a tre direttori del Service des 
Antiquités: Auguste Mariette, Victor Loret, e Pierre Lacau. Questa messe sensazionale di documenti, assieme 
ad altri sempre appartenenti agli Archivi di Egittologia di Milano – uno dei più importanti poli di ricerca a 
livello internazionale per la storia della disciplina – permette di ripercorrere la maggior parte delle principali 
scoperte avvenute in Egitto dai primi scavi “scientifici” sino agli anni Cinquanta del secolo scorso. 
Questo “viaggio” attraverso le tappe fondamentali della storia dell’Egittologia si apre con Auguste Mariette, 
primo Direttore del Service des Antiquités e strenuo difensore delle antichità egiziane, al quale si devono 
alcune delle scoperte più importati che siano mai state effettuate nella Valle del Nilo, tra le quali primeggia 
quella del Serapeo di Saqqara. Alla sua morte, nel 1881, fu Gaston Maspero a portare avanti l’opera del 
predecessore. Sotto il suo mandato,  fu identificata la  prima cachette  di mummie regali,  quella  di Deir el-
Bahri, delle cui operazioni di sgombero si occupò Émile Brugsch. Per la prima volta si poterono ammirare i 
volti dei grandi sovrani d’Egitto. Nel 1892, è chiamato a dirigere il Service Jacques de Morgan. Il suo nome 
è legato alla scoperta di alcuni dei più raffinati tesori dell’antico Egitto, portati alla luce in tombe da lui 
scavate nei pressi di tre piramidi risalenti al Medio Regno a Dahshur. Gli successe Victor Loret, i cui archivi 
hanno restituito, tra la ricchissima documentazione, quella relativa alle sue attività di scavo e ricerca nella 
Valle dei Re, in cui egli scoprì tra le altre, la tomba Thutmosi III e quella di Amenhotep II (1898) che si 
è dimostrata una seconda cachette regale. Tra le numerose mummie, Loret fu lo scopritore “ignaro” di 
quella della madre e della nonna di Tutankhamon, la regina Tiye, nota come la “Elder Lady”. Ad Howard 
Carter, invece, si deve la scoperta più avvincente ed eclatante mai effettuata in Egitto: quella della tomba 
di Tutankhamon nella Valle di Re, nel 1922. Ma nella prima metà del XIX secolo, ci fu un’altra scoperta 
avvenuta per mano di Pierre Montet dalla portata storico-scientifica eccezionale, quella della necropoli 
regale di Tanis, il luogo di sepoltura dei più importanti faraoni della XXI e XXII dinastia. 
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