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L'antico Egitto

La civiltà agricola e sedentaria, poco dopo la Mesopotamia, si diffuse anche in Egitto, nella
valle del Nilo. In Egitto però, a differenza della Mesopotamia, non si diffusero le città-Stato, ma un
impero  unico,  centralizzato  e  fortemente  divinizzato.  Anche  questa  civiltà  è  indissolubilmente
legata all’acqua e infatti tutti gli storici sono concordi nel sostenere che senza il Nilo non ci sarebbe
stata la grande civiltà egiziana.

La civiltà egizia durò quasi tre millenni – fino alla conquista romana – e non ha paragoni nella
storia antica, soprattutto perché è rimasta immutata nella struttura religiosa, politica e sociale. 

I primi insediamenti si ebbero verso il 4500 a.C. Rispetto al Tigri e all’Eufrate, il  Nilo era
diverso perché non aveva inondazioni improvvise, ma regolari, prima dell’estate. Visto che le piene
erano prevedibili, non servivano argini per frenare la potenza dell’acqua ma canali per portarla nelle
zone  più  aride  e  serbatoi  per  conservarla.  Quando  l’acqua  si  ritirava,  le  piene  lasciavano  una
sostanza molto fertile, chiamata Limo. Oltre a questo, il fiume era anche un’importantissima via di
comunicazione, fino alle cataratte, a sud.

Anche in Egitto le opere di canalizzazione dovevano essere realizzate da un re, che in seguito
fu chiamato Faraone. Il Faraone aveva enormi poteri politici ed era considerato una divinità, figlio
del  dio  Ra;  la  sua  sacralità  era  dovuta  proprio  all’acqua:  chi  riusciva  a  portare  l’acqua  era
considerato un dio. 

Il Faraone si circondava di tecnici capaci di prevedere le piene del fiume e di tanti funzionari
per costruire canali e per conservare le informazioni utili. Tra questi funzionari, come abbiamo già
visto in Mesopotamia, c’erano gli scribi, gli unici che sapevano leggere e scrivere. Anche in Egitto
la  scrittura  fu  inventata  per  finalità  pratiche;  all’inizio  gli  scribi  usavano  dei  caratteri  definiti
Geroglifici,  utilizzati  nelle  incisioni  sacre  dei  templi  e  in  tutte  le  comunicazioni  ufficiali.  Col
passare del tempo si diffuse la scrittura Ieratica, più semplice, utilizzata per le comunicazioni non
ufficiali, e infine, parecchio tempo dopo, la Demotica, utile per le esigenze del popolo.

Dal  punto  di  vista  economica,  la  fascia  vicina  al  Nilo  era  la  più  ricca,  anche  grazie  alla
presenza di materie prime, come il papiro, importante per costruire corde, stuoie e imbarcazioni;
però non c’era il legno che veniva importato dal Libano.

Prima del 3000 a.C. l’Egitto era diviso in Alto Egitto (a sud, nell’alto corso del Nilo) e Basso
Egitto  (a nord, nel basso corso del fiume).  L’Alto Egitto  era più povero,  più arido e viveva di
pastorizia; il Basso Egitto invece era più ricco e possedeva più acqua.

Verso il 3000 a.C, dopo un periodo molto difficile dovuto alla siccità e ad una serie di rivolte,
l’Alto  Egitto,  comandato  dal  re  Menes,  conquistò  il  Basso  Egitto  e  unificò  il  regno.  Menes,
considerato il primo Faraone dell’Egitto (Faraone in egiziano vuol dire “Grande casa”), portò la
capitale a Menfi e fece costruire una grande diga.

La storia dell’Egitto può essere divisa in tre parti, intervallati da periodi di crisi: Antico Regno
(2700-2200), Medio Regno (2050-1786) e Nuovo Regno (1567-332). 

ANTICO REGNO (2700-2200 a.C.)
Durante l’Antico  regno, con capitale  Menfi,  fu  inventata  la  scrittura.  I  possedimenti  erano

molto vasti e per questo furono divisi in province con a capo dei funzionari chiamati Nomarchi. In
questo periodo furono costruite le famose piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. Nell’ultima fase,
il potere dei Faraoni si indebolì e dal 2200 al 2050 a.C. circa l’Antico Regno attraversò un periodo
di crisi, di anarchia e di scontri tra le varie province che finirono per indebolire il potere centrale e
per rafforzare i Nomarchi.



MEDIO REGNO (2160-1785 a.C.)
Dopo un periodo di scontri, i Faraoni di Tebe riuscirono a riportare la calma: conquistarono la

Nubia, una regione dell’Egitto meridionale ricca di miniere d’oro, per la prima volta si dedicarono
ai commerci, si impossessarono di molte rotte commerciali nel Mediterraneo e portarono la capitale
a Tebe. Fu un periodo di grande splendore culturale.

Tra il 1750 e il 1550, però, ci fu un periodo di gravi disordini durante i quali alcune tribù
nomadi, chiamati gli Hyksos, conquistarono la parte più ricca dell’Egitto, quella settentrionale, e
misero  fine  al  Medio  Regno.  Gli  Hyksos  sconfissero  gli  egiziani  grazie  ai  loro  carri  da
combattimento,  ancora  sconosciuti  in  Egitto.  In  questo  periodo  la  Nubia  si  rese  di  nuovo
indipendente e in questo modo i possedimenti si divisero in tre: a nord gli Hykson, al centro l’Egitto
vero e proprio e a sud la Nubia.

NUONO REGNO (1580-1085 a.C.)
Intorno  al  1550  gli  Egiziani  riuscirono  a  cacciare  gli  Hyksos  e  a  riunire  di  nuovo tutti  i

possedimenti.  In  questo  periodo la  civiltà  egiziana  raggiunse  il  suo massimo splendore,  com’è
dimostrato  dalla  costruzione  di  Luxor  e  della  meravigliosa  valle  dei  re.  Un  faraone  impose  il
monoteismo ma poco tempo dopo, tra le proteste del popolo, fu reintrodotta la religione politeista.

In questo periodo il potere fu retto dal grande faraone Ramesse II (1290-1224 a.C.) che rimase
al trono per 66 anni, durante i quali la cultura egizia raggiunse il suo culmine. Ramesse II inaugurò
una politica espansionistica e si scontrò con gli Hittiti. Dopo questa fase, cominciò un declino della
civiltà egizia anche a cause di lotte interne e dell’incapacità di molti Faraoni (spesso i Faraoni si
sposavano con membri della loro stessa famiglia con gravi conseguenze). Il colpo di grazia fu dato
dall’invasione dei “Popoli del mare” e da quel momento in poi l’Egitto perse l’indipendenza: prima
i persiani, poi Alessandro Magno e infine i Romani.

La religione occupava un posto molto importante nella civiltà egizia e il faraone, come già
detto, era considerato una divinità. La religione era politeista ed erano adorate centinaia di divinità,
alcune antropomorfe (cioè con le sembianze umane), altre zoomorfe, come il coccodrillo e l’ibis che
preannunziavano la piena, altre mezze animali e mezze uomini, come la sfinge.

Il dio più importante era Ra, il dio del sole, e piano piano si diffusero tanto anche i culti di Iside
e della sorella-moglie Osiride. Una caratteristica particolare della religione egizia era il culto dei
morti: siccome credevano nella vita oltre la morte, per far ricongiungere il corpo dei defunti con
l’anima,  il  corpo  doveva  essere  conservato  intatto  e  quindi  veniva  mummificato  con  un
procedimento molto complicato. La manifestazione più famosa del culto dei morti sono le Piramidi
che servivano ad esaltare la figura del Faraone e ad intimorire il popolo. Nelle tombe venivano
inseriti cibo, arnesi e tanti altri oggetti.

Dal punto di vista sociale, la società egizia era divisa in varie classi. A capo di tutto ovviamente
c’era il Faraone, poi c’erano i Visir, una specie di primo ministro, i Nomerchi, cioè i governatori
delle province, i sacerdoti che erano anche scienziati, medici e astronomi, i funzionari, come gli
scribi, gli esattori delle tasse e gli artigiani, i contadini, vessati dalle tasse e dalle giornate di lavoro
gratuite per costruire le piramidi, e alla fine c’erano gli schiavi, che erano i prigionieri di guerra. La
separazione tra le varie classi sociali era ferrea ma non era vietato per legge passare da una classe
all’altra. Sacerdoti e scribi chiesero e ottennero l’ereditarietà delle loro cariche, bloccando l’ascesa
sociale.

Nella società egizia le donne, rispetto alle altre civiltà antiche, avevano un ruolo importante e
venivano rispettate, potevano ereditare, possedere e fare testamento e potevano persino diventare
sacerdotesse e in qualche raro caso anche Faraone.



Il punto debole della civiltà egiziana erano le tasse altissime che servivano per la costruzione
delle enormi piramidi, per le spese della corte del Faraone e per le continue guerre che, se non
andavano bene, provocavano una lunga serie di rivolte.

Dal punto di vista culturale, la civiltà egizia era di gran lunga la più avanzata e progredita di
tutta l’antichità, fino all’arrivo dei Greci. I canali favorirono gli studi di ingegneria e di idraulica, la
costruzione delle piramidi quelli di matematica, ma erano grandi studiosi anche di astronomia, di
chimica e di medicina. Molti scienziati Greci riconobbero i loro debiti culturali nei confronti della
cultura egizia.


