
Il Nilo attraversa l’Egitto da sud a nord e sfocia a delta nel Mar Mediterraneo. Il suo corso crea un’ampia e fertile valle 
in mezzo al deserto. Intorno al 4000 a.C. le prime comunità si stabilirono sulle sue rive attirate dalla ricchezza d’acqua e 
dalla vegetazione rigogliosa. Se osservi la cartina puoi notare che il territorio dell’antico Egitto era diviso in due parti che 
corrispondevano a due regni separati: il Basso Egitto a nord, vicino al delta del Nilo, e l’Alto Egitto a sud. 



Il re dell’Alto Egitto portava una corona bianca

Il re che governava il Basso Egitto indossava una corona rossa

Verso il 3000 a.C. il re guerriero Menes unificò i due regni 
dando inizio alla lunga storia della civiltà egizia. Menes unì le 
due corone in un unico copricapo e divenne il primo faraone 
della civiltà egizia.



Dopo Menes, la storia della civiltà egizia viene divisa in tre periodi.

• Antico Regno

• Inizia nel 3000 a.C. circa con l’unificazione; la capitale è Menfi, nel Basso Egitto. Fu un periodo di pace e 
prosperità, caratterizzato dalla costruzione delle piramidi.

• Medio Regno

• Inizia nel 2050 a.C. La capitale viene spostata a Tebe, nell’Alto Egitto. Durante il Medio Regno gli Egizi 
conquistarono nuove terre, alla ricerca di metalli preziosi e risorse naturali. I faraoni fecero costruire grandi 
edifici e importanti opere.

• Nuovo Regno

• Inizia nel 1550 a.C. È il periodo caratterizzato prima dalle guerre di conquista e poi dal lento declino, cioè dalla 
perdita graduale del potere, e dalle successive invasioni nemiche.

• Nell’antico Egitto si contano più di trenta dinastie, cioè famiglie reali che governarono il Paese una dopo l’altra. È 
normale se si pensa che la sua storia durò più di tremila anni. Tra un Regno e l’altro vi furono periodi intermedi 
segnati da un minore splendore della civiltà, a causa di guerre o invasioni da parte di altri popoli. Nel31 a.C. i 
Romani invasero e conquistarono definitivamente l’Egitto.



Le stagioni del Nilo

Per gli Egizi il Nilo era come un dio che regolava la natura e le attività degli uomini. Il fiume forniva acqua per 
irrigare, pescare e navigare. Gli Egizi dividevano l’anno in tre stagioni di quattro mesi ciascuna, in base alle piene 
del Nilo.

Akhet Stagione dell’inondazione: da luglio a novembre

A causa delle forti piogge il fiume straripava e allagava l’intera valle. I contadini portavano al riparo il 

bestiame (buoi, pecore e asini) e aspettavano che le acque del fiume si ritirassero.



Peret Stagione della semina: da novembre a marzo
Quando le acque si ritiravano, a terra restava il limo, un fango che rendeva il terreno molto fertile e 
adatto all’agricoltura. Iniziava la stagione del lavoro nei campi. I contadini aravano e seminavano, 
mentre altri uomini riparavano e costruivano dighe, canali e argini per portare le acque anche nei 
campi più lontani dal fiume.



Shemu Stagione del raccolto: da marzo a luglio
Nei mesi della siccità, i contadini egizi raccoglievano quello che avevano seminato: cereali, frutta e 
ortaggi. Una parte del raccolto veniva immagazzinato, in attesa della nuova piena.



• I doni del Nilo

• Il Nilo era una risorsa preziosa per l’agricoltura, per l’allevamento del bestiame. Le sue acque garantivano cibo 
in abbondanza perché erano ricche di pesci e lungo le sue sponde facevano il nido molti uccelli. Le 
coltivazioni più diffuse erano cereali, come orzo e grano, ortaggi e frutta, come datteri, uva e fichi. Si 
coltivava anche il lino, una pianta da cui si ricavavano le fibre per i tessuti. La coltivazione dell’ulivo fu introdotta 
in Egitto dall’Oriente solamente durante il Nuovo Regno; l’olio rimase comunque poco utilizzato nella cucina 
egizia. Si allevavano bovini e asini, utilizzati soprattutto per i lavori agricoli, e ovini e caprini per 
l’alimentazione. Le api venivano allevate per ricavarne miele e cera.



In Egitto la popolazione era divisa in classi sociali sulla base delle attività svolte. Erano classi molto rigide, non era 
infatti possibile migliorare la propria posizione passando da una classe sociale a un’altra. Puoi immaginare la società 
egizia rappresentata dalla piramide che vedi qui sotto.

In cima alla piramide c’era la persona più importante: il faraone. 

Compariva spesso al fianco della regina.

Dopo il faraone seguivano i suoi aiutanti: i sacerdoti che si occupavano delle cerimonie religiose, 

i nobili e i funzionari che amministravano il regno nel nome del faraone. Il funzionario più 

importante era il visir, che aveva il compito di riscuotere i tributi e di amministrare la giustizia.

Poi c’erano gli scribi, che conoscevano la complessa scrittura egizia, registravano i 

movimenti delle merci nei magazzini e riproducevano testi religiosi o di studio.

I guerrieri avevano il compito di difendere il regno dalle invasioni e di seguire il re in 

guerra

Gli artigiani e i mercanti godevano di un certo benessere. La maggior parte 

della popolazione era costituita da contadini e operai.

Gli schiavi erano in gran parte prigionieri di guerra e svolgevano i lavori più 

faticosi senza essere pagati



La parola faraone significa “grande casa”, che accoglie le donne e gli uomini di tutto l’Egitto. Per gli Egizi il 
faraone era un uomo e un dio allo stesso tempo: governava il regno d’Egitto ed era anche il grande sacerdote dei 
templi. Era considerato figlio del dio del sole Ra e protetto dal dio falco Horus. Tutto in Egitto apparteneva a lui: le 

terre, gli animali, le cose e le persone. Il faraone aveva il compito di amministrare la giustizia, organizzare i 
commerci, fissare i tributi, comandare l’esercito e costruire templi per onorare le divinità. Il potere del faraone era 

assoluto. Anche le donne potevano diventare faraone
I SIMBOLI DEL POTERE

1- Il nemes, copricapo in 

tessuto blu e oro, 

simboleggiava lanatura

divina del faraone.
2-L’ureo, a forma di cobra, 

proteggeva il faraone dai 

nemici
3- Lo scettro, il bastone 

ricurvo usato dai pastori per 

guidare le greggi, 

rappresentava la saggezza.
4- Il flagello, simile alla frusta 

usata per la battitura dei 

cereali 5-La barba posticcia, una lunga 

barba finta indossata durante le 

cerimonie.



La religione e gli animali sacri
Gli Egizi erano molto religiosi. Pensavano che ogni aspetto della vita e della morte dipendesse dalla volontà degli dei. 
Essi credevano in divinità zoomorfe, che avevano cioè l’aspetto di animali. Gli Egizi infatti consideravano sacri:



• Le divinità egizie. Con il passare del tempo le divinità iniziarono a essere rappresentate sia con aspetto umano, 
sia in forma mista, con il corpo umano e la testa di animale. 



La vita oltre la vita
Gli Egizi credevano che dopo la morte la vita continuasse nel regno dei morti di Osiride. Per questo motivo era 
necessario mantenere intatto il corpo del defunto. I medici egizi misero a punto una tecnica di conservazione, detta
imbalsamazione, che consisteva nel trasformare il corpo del defunto in una mummia. Questo trattamento era 
riservato solamente ai faraoni e ai nobili, poiché molto costoso.

La procedura durava settanta giorni, trascorsi i quali 

avveniva la sepoltura.1Gli imbalsamatori estraevano 

gli organi interni, li avvolgevano in teli di lino e li 

riponevano nei vasi canopi. Restava nel corpo solo il 

cuore, considerato la sede dell’anima.



Il corpo veniva immerso per quaranta giorni in un sale 

chia-mato natron e successivamente lavato e cosparso di 

oli pro-fumati. La salma poi veniva avvolta in bende di 

lino: diventava una mummia.



La mummia era deposta in una bara di legno, chiamata 

sarcofago; sul viso veniva adagiata una maschera 

funebre.



La pesatura del cuore
Secondo il mito, per arrivare nell’aldilà, il defunto doveva superare la prova della pesatura del cuore al 
cospetto di Osiride. Il defunto era accompagnato dal dio sciacallo Anubi presso una bilancia: lì veniva 
pesato il suo cuore. Se era più leggero della piuma appoggiata sull’altro piatto, voleva dire che il 
defunto non aveva colpe e poteva entrare nel regno dei morti. Horus, il dio con la testa di falco, 
portava il defunto davanti al trono di Osiride che lo accoglieva.



Le piramidi 
Le piramidi erano le immense tombe che i faraoni facevano costruire pensando alla loro vita dopo la morte. Per 
costruire una piramide occorrevano dai dieci ai venti anni: vi lavoravano schiavi, operai e contadini non occupati nei 
campi. I blocchi di pietra arrivavano sul luogo della costruzione, cioè il cantiere, a bordo di robuste imbarcazioni lungo 
il Nilo. I blocchi erano molto pesanti e venivano trascinati per mezzo di slitte. A mano a mano che la piramide saliva in 
altezza, si realizzavano delle rampe che crescevano insieme all’edificio e che venivano distrutte al termine della 
costruzione



La Valle dei Re e delle Regine
All’interno della piramide, oltre al sarcofago del faraone, venivano deposti anche oro e oggetti preziosi appartenuti al 
defunto. A partire dal 1500 a.C., per evitare che questi oggetti venissero rubati dai ladri, la costruzione delle piramidi venne
abbandonata. I faraoni decisero di scavare le tombe nella roccia delle montagne vicino a Tebe, in un luogo più nascosto e 
difficile da trovare. Questa regione è conosciuta come Valle dei Re: qui è stata ritrovata intatta la tomba del faraone 
Tutankhamon. Nella Valle delle Regine, poco lontano, venivano sepolte le mogli dei faraoni.



Il papiro è una pianta acquatica molto diffusa sulle rive del Nilo. Gli Egizi la utilizzavano per ricavarne 
ceste, corde, imbarcazioni e calzature e dal midollo estraevano un succo che veniva bevuto come 
bevanda. Dal papiro gli Egizi ottenevano anche sottili fogli di carta sui quali scrivevano.

Il fusto veniva 

tagliato a strisce 

sottili.
Si disponevano le 

strisce una accanto 

all’altra in due strati 

sovrapposti
I fogli venivano battuti 

con una pietra liscia e 

lasciati essiccare al 

sole.



Lo scriba
Gli scribi, grazie alla conoscenza della scrittura, occupavano un ruolo molto importante all’interno della 
società egizia. Ogni attività all’interno del regno veniva registrata: dalla quantità di grano seminato e 
raccolto, alle merci che entravano e uscivano dai magazzini; dal numero di animali nelle stalle, a quelli 
che venivano sacrificati durante le cerimonie. Non era facile diventare scriba, per questo il mestiere si 
tramandava di padre in figlio. I bambini maschi delle famiglie più ricche studiavano dai quattro ai dodici 
anni nelle scuole, chiamate “case della vita”. Passavano ore e ore a imparare testi a memoria e a 
esercitarsi nella difficile arte della scrittura, sotto la guida di maestri molto severi. Scrivevano su fogli di 
papiro utilizzando bastoncini appuntiti. Dal carbone ottenevano l’inchiostro nero e dalla terra argillosa il 
colore rosso



La scrittura
In Egitto la scrittura comparve attorno al 3200 a.C. e si modificò nel tempo. Per scrivere gli Egizi 
impararono a sfruttare i fogli che ricavavano dal papiro. La scrittura egizia era composta da migliaia 
di geroglifici, parola che significa “segni sacri incisi” perché venivano ritenuti un dono degli dei. 
Potevano essere pittogrammi, se indicavano una cosa, una persona o un animale con 
precisione, o ideogrammi, se si riferivano a idee o azioni. Era una scrittura complicata e 
occorrevano anni di studio per imparare a leggerla e a scriverla. Con il tempo gli Egizi inventarono 
due forme di scrittura più semplici: quella ieratica, usata dai sacerdoti per i testi sacri, e quella 
demotica per gli usi quotidiani. I geroglifici vennero via via sostituiti da segni più facili e veloci da 
tracciare.



La Stele di Rosetta
Dopo la scomparsa della civiltà egizia, la scrittura geroglifica rimase per lungo tempo un mistero da 
decifrare. Nel 1799, nella città egizia di Rosetta, fu ritrovata una lastra di pietra nera, detta stele, che 
permise di decifrare la scrittura degli antichi Egizi. Sulla pietra è inciso un messaggio in onore del faraone in 
tre lingue diverse: geroglifico, demotico e greco. Partendo dal greco, gli studiosi riuscirono a decifrare le 
altre due scritture. 


