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il testo:

Il mondo egizio

Il mondo egizio
La civiltà egizia si sviluppa lungo il fiume Nilo, in Egitto.

La civiltà egizia si divide in regno dell’Alto Egitto, a sud, e regno del 
Basso Egitto, a nord, dove il fiume Nilo si butta nel mar Mediterraneo 
in un modo che si chiama Delta, perché il corso del fiume si allarga e si 
divide in molti rami.

Questa civiltà nasce grazie al grande fiume: è per questo che è chia-
mata “dono del Nilo” (regalo del Nilo), ma anche valle della “terra nera”, 
perché il fango (limo = concime ) che il fiume lascia sulla terra quando 
straripa, cioè esce dalle sue rive perché troppo ricco d’acqua, è proprio 
di questo colore scuro (quando un fiume esce dalle sue rive perché 
troppo ricco di acqua si dice che è “in piena” e “inonda” le terre vicine 
per qualche chilometro).

La terra coperta da questo fango è molto buona (fertile) e può dare 
molto raccolto.

La storia di questo popolo è molto, molto antica: per esempio noi siamo 
più vicini nel tempo alla regina Cleopatra, vissuta nel I secolo a. C., rispetto 
a lei e i primi faraoni, vissuti tremila anni prima di lei!

Per regolare l’acqua del fiume Nilo che bagnava la terra e che poteva 
essere o troppo poca o troppa, gli Egiziani hanno pensato ad argini, 
canali, serbatoi, ecc. (= opere idrauliche).

I due (= 2) regni dell’Alto e del Basso Egitto si uniscono nel IV millennio 
a.C. e formano un solo grande stato. Il re che fa questo si chiama 
Menes.

Da questo momento la storia dell’antico Egitto è divisa in quattro periodi:
1. Periodo arcaico (3100 - 2600 a.C. circa)
2. Antico regno (2600 - 2150 a.C. circa)
3. Medio regno (2050 - 1750 a.C. circa)
4. Nuovo regno (1540 - 1070 a.C. circa)
con dei brevi periodi in mezzo a questi periodi (= periodi intermedi).

In tutto, l’Egitto ha avuto centinaia di faraoni (= re) divisi in trenta (= 30) 
dinastie.

Dopo il 1070 a.C. l’Egitto rimane indipendente fino al 525 a.C., quando 
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i Persiani lo conquistano. Nel 332 a.C è Alessandro Magno che a sua 
volta vince i Persiani. Poi l’Egitto torna ad essere indipendente fino al 
30 a.C., quando è conquistato dai Romani.

L’Antico Regno (2600 - 2150 a.C.) 
L’Antico Regno è un lungo regno di pace. La capitale è Menfi.

Si fanno grandi lavori idraulici e i faraoni Cheope, Chefren e Micerino 
costruiscono grandi opere, come le piramidi di Giza, vicino al Cairo, e la 
sfinge. Inoltre si comincia a commerciare con la Fenicia (oggi il Libano) il 
legname e si comincia a scendere verso sud, verso la Nubia, per pren-
dere oro e avorio.

Il faraone è considerato come un dio (divinizzazione del sovrano, cioè 
del re). Il regime del faraone è infatti considerato il primo (= 1°) regime 
teocratico della storia.

Lui ha il compito di tenere sulla terra l’ordine voluto dagli dei. 

Il suo palazzo è il centro di tutto il potere politico, religioso ed economico.

Ha un principale collaboratore, chiamato visir, che controlla quattro (= 4) 
settori (= dipartimenti, ambiti): 
1. Il tesoro, cioè amministra le tasse e tutte le entrate, anche le gior-

nate lavorative gratuite che il popolo deve al faraone per la costru-
zione delle grandi opere pubbliche, come le piramidi, le strade, ecc.; 

2. L’agricoltura, che controlla il lavoro dei campi e anche gli argini del 
fiume, le piene ecc.;

3. L’archivio reale (= del re), che conserva tutti i documenti;
4. La giustizia.

I nomarchi invece governano le diverse province.

Poi ci sono tanti, tanti funzionari dello stato, dai più importanti ai meno 
importanti.

Col passare del tempo, tutte queste cariche diventano ereditarie, cioè 
si passano di padre in figlio, come anche quelle sacerdotali: insieme, 
quelli che hanno queste cariche importanti formano una classe aristo-
cratica (cioè di ricchi) molto potente che, durante alcuni regni, influen-
zano il faraone e la sua politica.

Anche lo scriba, cioè colui che sa scrivere e leggere, è molto importante: 
solo lui e i sacerdoti del tempio conoscono bene la scrittura egizia, chia-
mata geroglifica.

La scrittura geroglifica ha circa 800 segni, decifrati (= capiti e tradotti) 
solo nel 1822 grazie alla scoperta di un francese, un certo Champollion, 
di una lastra di pietra nera (chiamata “Stele di Rosetta”), con la stessa 
scritta ripetuta in geroglifico, in demiotico (altra scrittura egizia, usata 
per scrivere le cose più semplici) e in greco.
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Lo scriba può o lavorare al palazzo del faraone e scrivere le imprese 
del faraone e fare la sua storia, oppure vivere in modo sparso in tutto il 
paese e scrivere tutto ciò che è importante scrivere per lo stato.

Scrive sui fogli di papiro le cose più importanti (il papiro è una pianta 
che cresce nell’acqua del Nilo), mentre usa tavolette fatte con l’argilla 
(= terra molto fine e dura) per le cose meno importanti.

I militari sono soprattutto mercenari (= uomini che vengono pagati per 
combattere e fanno questo lavoro per chi li paga di più) che vengono 
dalla Libia o dalla Nubia, oppure contadini egiziani che poi ricevono in 
cambio un po’ di terra da lavorare.

Il popolo al di sotto del visir, dei nomarchi, dei funzionari, degli scribi, 
dei militari e dei molti sacerdoti, non è libero, ma servo (= non veramente 
schiavo).

Sono soprattutto:
1. contadini che lavorano la terra del faraone o dei templi o dei più 

ricchi.Alcuni hanno un po’ di terra in affitto. 
2. operai delle cave, delle miniere e dei lavori pubblici. 
3. mercanti. 
4. artigiani: bottegai, cioè coloro che hanno una bottega (= negozio); 

vasai, cioè coloro che fanno vasi e oggetti vari; falegnami, cioè co-
loro che lavorano il legno, ecc.).

Il Primo Periodo Intermedio
(cioè tra l’Antico Regno e il Medio Regno, tra il 2150 e il 2050 a.C.)

E’ un secolo (1 secolo= 100 anni) violento. I nomarchi si rivoltano contro 
il faraone. Il regno si divide in principati (territori con a capo un sovrano) 
indipendenti.

Il Medio Regno
(2050-1750 a.C.)

Un nuovo re unifica ancora l’Egitto e porta la capitale a Tebe. È un buon 
periodo: c’è la conquista della Nubia e ci sono grandi commerci con 
tutto il Mediterraneo orientale (= a est). In più si bonificano (= si rendono 
buoni dei terreni paludosi, cioè con acque cattive), molte terre che danno 
così più raccolto.

Il Secondo Periodo Intermedio
(cioè tra Il Medio Regno e il Nuovo Regno, tra il 1750 e il 1540 a.C.)

E’ un periodo di crisi. Sta bene solo l’Alto Egitto. Il resto è conquistato 
dagli Hyksos, popolo dell’Asia. Questi uomini sono più forti in guerra 
rispetto agli Egiziani, perché hanno il carro da guerra e il cavallo, che 
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gli Egiziani non usano ancora in guerra.

Ma gli Hyksos sono anche più ignoranti degli Egiziani e così imparano 
molto dalla cultura egizia e non sono vincitori troppo crudeli coi vinti.

Il Nuovo Regno
(1549-1070 a.C.)

È un periodo di massimo splendore e grandezza per l’Egitto, perché 
l’Egitto ha imparato ad usare il cavallo e il carro da guerra.

Gli Egiziani conquistano la Palestina, la Fenicia e la Siria.

L’Egitto diventa molto, molto ricco: ha oro, legname, spezie, rame, 
pietre preziose e moltissimi schiavi, perché intere popolazioni vinte in 
guerra diventano schiave.

In questo periodo viene imposto (= diventa obbligatorio) il culto del dio 
Amon-Ra, dio di Tebe, e i sacerdoti del dio Amon-Ra diventano i più 
potenti, tanto potenti da limitare anche il potere del re.

Così un nuovo faraone, Amenofi IV, vuole riprendere il suo vero potere 
e toglierlo ai sacerdoti: sostituisce (= scambia) il culto del dio Amon-Ra 
con quello di Aton, simbolo del disco del sole, e cambia il suo nome in 
Ekhn-Aton. Fonda addirittura una nuova capitale: Akhetaton. Ma muore 
senza riuscire a fare quello che vuole, perché i sacerdoti di Ammon-Ra 
non glielo permettono. Il suo successore (= colui che viene dopo la sua 
morte) riprende il culto di Ammon per tenere tranquilli i potenti sacerdoti. 
Riporta la capitale a Tebe e si fa chiamare Tutankh-amon!

Il Terzo Periodo Intermedio
In questo periodo arrivano dall’Anatolia gli Hittiti, che conquistano la 
Siria e minacciano l’Egitto.

Il faraone Ramses II, chiamato anche Ramses il Grande (il più famoso 
tra tutti i faraoni), li sconfigge e regna per circa sessant’anni (60 anni).

La battaglia più famosa tra Egizi e Hittiti è a Kadesh, in Siria (1278 a.C.).

Il faraone dice di aver vinto la grande battaglia. Gli Hittiti dicono che 
hanno vinto loro. È una delle più grandi battaglie dell’antichità: nessuno 
vuole dire di aver perso. In realtà, ognuno accetta il potere dell’altro e 
rimangono ognuno nei propri confini.

Dopo il grande Ramses, l’Egitto a poco a poco cade e torna ad avere 
solo il territorio della valle del Nilo, fino a quando arrivano i Persiani e 
lo sconfiggono.
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La Religione
Gli dei più importanti  degli Egizi sono: 
1. il dio Horus, figlio del dio Osiride, 
2. il dio Osiride, che ammazza suo fratello Seth, 
3. il dio Seth, che a sua volta ammazza il padre, 
4. la dea Iside, sorella e moglie di Osiride, che riesce a riportar il marito 

in vita, 
5. il dio Anubi, dio dei morti con la testa da sciacallo, 
6. il dio Thot, patrono (= protettore) degli scribi e delle scienze, raffigurato 

con la testa di ibis o di babbuino (= un tipo di scimmia); 
7. il dio Ra, il sole; 
8. il dio Amon, che diventa insieme a Ra il dio più importante (Amon-Ra) 

della religione egizia.

La religione egizia è quindi una religione politeista, perché crede in 
tanti dei (polys = molto, theos = dio, mentre monoteista vuol dire che 
crede in un solo dio, monos = uno solo) e zoomorfa, perché gli dei hanno 
le caratteristiche degli animali per loro più importanti, come il cocco-
drillo, che segnala (= mostra, dice) l’arrivo delle piene del fiume Nilo; lo 
sciacallo, che mangia i cadaveri degli animali morti e quindi fa pulizia 
e non porta malattie, e il gatto, che mangia i topi e toglie il pericolo dei 
topi nei magazzini dove sono raccolti i cereali.

Gli egiziani credono nel culto dei morti e nell’immortalità dell’anima (= 
l’anima non muore mai). 

L’immortalità è possibile solo se si può conservare il corpo dopo la morte: 
così nasce la mummificazione (o imbalsamazione), per mantenere i 
corpi e rendere le persone immortali.

Per poter mummificare, gli Egizi studiano il corpo umano, così diven-
tano bravi chirurghi e bravi medici, ma sono anche bravi matematici e 
ingegneri per le loro grandi costruzioni e bravi astrologi per studiare le 
costellazioni del cielo e le piene del Nilo.

Nell’Antico Regno solo i faraoni possono essere immortali, poi col tempo 
anche le persone più ricche ed importanti possono esserlo, infine anche 
tutto il popolo può essere immortale, ma in verità solo le persone che 
possono pagare la mummificazione e una tomba possono essere im-
mortali, quindi sono ancora i più ricchi  a diventare immortali, non i più 
poveri.

Accanto ai corpi dei morti gli Egizi mettono vestiti, armi, piatti, bicchieri 
e tutti gli oggetti che possono servire per la vita nell’Aldilà.

I loro cimiteri (= le necropoli) più famosi si trovano nella Valle dei Re, 
vicino a Tebe, con tombe scavate sottoterra (= ipogee). Ma alcuni fara-
oni preferiscono farsi seppellire nelle piramidi, come quelle di Cheope, 
Chefren e Micerino. La piramide più antica si trova a Saqqara (2800 a.C.) 
ed è a gradoni, ma ce ne sono circa trenta (30) in tutto.

La piramide ha la base quadrata ed è il simbolo del dio Ra.
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E’ costruita a strati con blocchi di granito, che è una pietra molto dura. 

Le feste religiose per gli Egizi sono molto importanti, perché sono l’unico 
modo per il popolo per pregare e per stare vicino agli dei, perché il 
popolo non può entrare nei templi, come invece fanno i greci e i romani. 

Il popolo non può neanche vedere i riti o leggere i testi sacri: queste 
sono cose che fanno solo i sacerdoti e i più ricchi. 

La religione egizia è molto misteriosa, ricca di riti magici e di tante 
superstizioni, come incantesimi, amuleti ed esorcismi.
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Esercizi:

1. Fotocopia una cartina dell’Africa del nord e dell’antica Mesopota-
mia: traccia i luoghi egizi al momento della loro massima espansione 
e trova i nomi delle più importanti città egizie.

2. Fai uno schema a forma di piramide, riportando nell’ordine esatto 
le fasce sociali della società egizia.

3. Se hai studiato altri popoli antichi, confronta le diverse società stu-
diate e trova somiglianze e differenze.

4. Trascrivi le date più importanti della storia egizia e fai una giusta linea 
del tempo.

5. Scrivi qualche parola relativa ai seguenti concetti: 

limo; 

scribi; 

visir; 

teocrazia; 

geroglifici.

6. Cancella le parole sbagliate:

Il territorio in cui si sviluppa la civiltà egizia è diviso in due parti: quella 

a nord, vicina al delta del Nilo, chiamata Alto / Basso Egitto e la parte 

a sud, chiamata Alto / Basso Egitto. Verso il 3100 a.C. sotto il faraone 

Tutankamon / Menes le due parti si uniscono in un solo regno.

La capitale è a Tebe / This, ma poi si sposta a Giza / Menfi

Le città egizie nascono nelle oasi del deserto / lungo il Nilo. Nella batta-

glia di Quadesh, Ramses II si scontra con gli Hyksos / Hittiti.
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Rispondi alle domande:

1. Chi sono gli scribi?

2. Chi sono gli Hyksos?

3. Cosa imparano gli egiziani dagli Hyksos?

4. Perché è importante Ekhn-Aton?

5. Quali sono gli dei egizi più importanti?

6. Inserisci vicino alle tre (= 3) righe le parole che ritieni più giuste:

Politica:

Società:

Religione:
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