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CAPI
TO
LO 3La civiltà egizia

1 Una civiltà e il suo fiume
Un dono del Nilo Le prime grandi civiltà ebbero due 
centri: uno fu la Mesopotamia, l’altro l’Egitto. Il gran-
de storico greco Erodoto (V secolo a.C.), cui si deve la 
prima descrizione dell’Egitto e della sua cultura, scris-
se che l’Egitto è un «dono del Nilo». Per rendersi con-

Atlante storico 
4. Le antiche civiltà fluviali

7. L’Egitto e gli Imperi del Vicino 
Oriente Antico (III-II millennio a.C.)

8. Antiche civiltà dell’Africa 
subsahariana

9. L’invenzione della scrittura

Tra il V e il IV millennio 
a.C. lungo le rive del Nilo 

fiorì la più longeva delle 
civiltà del mondo antico: la 

civiltà egizia. Il grande fiume 
non rappresentò soltanto 

un’eccezionale riserva d’acqua 
ma anche un prezioso mezzo di 

trasporto e di comunicazione 
che contribuì a unificare la 

Valle e il Delta in un forte 
Stato. Fondato sul concetto di 
regalità divina, l’antico Egitto 
si dotò di un potere centrale 
solidissimo e di un sistema 

burocratico capillare e del 
lavoro costante e assiduo 

dei suoi sudditi. 

3000 a.C.
Diffusione della scrittura in Egitto

2650-2200 a.C.
Antico regno

2200-2040 a.C.
Primo periodo intermedio

2040-1786 a.C.
Medio regno

1786-1570 a.C.
Secondo periodo intermedio

1570-1085 a.C.
Nuovo regno

525 a.C.
L’Egitto diventa una provincia 

dell’impero persiano

30 a.C.
Comincia la dominazione 

romana

3nline
Questioni di ieri e  

di oggi L’Egitto, una mania  
che dura da 2500 anni
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to della verità di questa affermazione basta guardare 
una carta geografica: gli insediamenti umani sono qua-
si tutti concentrati lungo le sponde del fiume o nelle im-
mediate vicinanze, mentre il resto è un grande mare 
di sabbia punteggiato da qualche oasi.

Il percorso del fiume Il fiume Nilo nasce dai grandi 
laghi equatoriali dell’Africa e dalle montagne dell’E-
tiopia e scorre in direzione nord, verso il Mediterraneo. 
Per un primo tratto, il suo corso è tumultuoso, ma a 
circa 1200 km dal mare, superata l’ultima cateratta, 
il fiume scorre lento e maestoso, con la sua corrente 
fangosa, fino al delta, dove si frammenta in numerosi 
bracci. Nella Valle e nel Delta (che vengono anche defi-
niti come Alto Egitto e Basso Egitto) si trova il terreno 
irrigabile dal fiume per mezzo di canali, e dunque col-
tivabile. Si ripeteva, in questa regione, una situazione 
analoga a quella che abbiamo descritto a proposito del 
Tigri e dell’Eufrate [2.2].
I ritmi dell’anno Il Nilo, tuttavia, è un corso d’acqua 
molto più regolare del Tigri e dell’Eufrate: alimen-
tata dalle abbondanti piogge dell’Africa subtropicale 
e dallo scioglimento delle nevi degli altopiani etiopici, 
l’inondazione avveniva con sorprendente puntualità 
nel mese di giugno. Dapprima si verificava un lento 
processo d’infiltrazione, che inumidiva dal di sotto i 
terreni arabili. Ma verso la metà di luglio accadeva un 
vero e proprio straripamento del fiume che ricopriva 
le terre circostanti sotto due metri d’acqua. A partire 

dalla metà di settembre il fenomeno 
assumeva un andamento inverso: le 
acque si ritiravano e, verso la fine 
di ottobre, il Nilo rientrava nel suo 
letto lasciando tutto intorno un suolo ben umidificato 
e soprattutto ricco di sali minerali e di detriti organici, 
preziosi fertilizzanti per la coltivazione.

I prodotti agricoli In Egitto si coltivavano cereali come 
l’orzo e il frumento; legumi come le lenticchie e i fagioli; 
ortaggi; alberi da frutto come la vite, i fichi, i datteri. 
Rinomata era la finezza del lino egizio, mentre dalla 
pianta del papiro si ricavavano funi e stuoie, scato-
le, sandali, imbarcazioni leggere. Lo stelo di questa 
pianta, opportunamente lavorato, forniva il materiale 
per scrivere più diffuso nell’antichità: la “carta” degli 
antichi.

Natura e storia La natura aiuta a comprendere anche 
la principale caratteristica della civiltà egizia: una ec-
cezionale continuità, che nel corso dei millenni la 
mantenne originale e diversa dalle culture circostan-
ti. A sud, infatti, il paese era protetto da una serie di 
cateratte che impedivano la navi-
gazione fluviale; a est e a ovest da 
vaste distese desertiche, a nord 
dal Mar Mediterraneo. Gli in-
flussi stranieri furono numerosi 
e importanti, ma non tali da mo-
dificare la “diversità” dell’Egitto.

nline
Focus Scenari del 

Nilo

Lavori nei campi
1279 a.C.
[Camera sepolcrale di 
Sennedjem, Tebe Ovest]
L’affresco raffigura 
Sennedjem e sua 
moglie intenti nei 
lavori agricoli nel 
campo di iaru, il 
paradisiaco aldilà 
degli antichi Egizi, 
mentre arano la 
terra, raccolgono 
il lino e mietono il 
grano. Un sistema 
di canali circonda e 
attraversa tutto il 
terreno, irrigando 
abbondantemente le 
piante, gli alberi da 
frutta, le verdure e i 
cereali.

1. Perché Erodoto 
definì l’Egitto un «dono 
del Nilo»? 2. Descrivi 
le caratteristiche fisico-
geografiche dell’Egitto 
e spiega le ragioni della 
sua «diversità». 3. Quali 
erano i prodotti coltivati 
nell’antico Egitto.G
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2 La fatica dell’uomo
Incertezze Un fiume regolare e generoso come il Nilo 
dava l’impressione agli altri popoli antichi che gli Egizi 
fossero davvero gente privilegiata, nutrita quasi spon-
taneamente da una natura mite e benevola. Ma la vita 
concreta dei contadini egizi era ben diversa da questa 
immagine così rasserenante. Anzitutto, se è vero che 
l’inondazione aveva ritmi regolari, è anche vero che 
il suo volume poteva variare da un anno all’altro in 
conseguenza di fattori climatici. Poteva essere troppo 
scarsa e irrigare solo una parte delle terre coltivabili, 
provocando gravi carestie; oppure troppo abbondante 
e distruggere uomini, animali, abitazioni. Natural-
mente un governo efficiente poteva limitare l’entità di 
questi danni, soprattutto grazie all’accumulo di scorte 
e ad altre misure di prevenzione. Ma anche quando 
l’inondazione era regolare, nulla era possibile senza la 
grande fatica dei contadini.

Lavorare duramente e in fretta Nelle settimane suc-
cessive al ritiro dell’inondazione era necessario pro-
cedere rapidamente e con un impegno massacrante: 
bisognava zappare, arare, seminare, ricostruire argi-
ni, dighe, canali, bacini di raccolta, e fare tutto questo 
finché la terra rimaneva umida e fangosa, prima che 
i raggi infuocati del Sole la inaridissero, impedendo 
così di lavorarla. Il raccolto avveniva nella primavera 
successiva e comportava di nuovo l’impegno intenso 
della manodopera contadina.

Condizioni di vita I contadini vivevano in capanne fat-
te di fango, di canne e di foglie di palma, addossate 
l’una all’altra, abitate da uomini e animali domestici. 
Queste condizioni di vita, che si accompagnavano a 
un’alimentazione povera e squilibrata, produce-
vano molte malattie e ne facilitavano la propagazione. 
Diffusissima doveva essere la bilarziosi, una malat-
tia che intacca le condizioni generali dell’organismo e 
che si contrae a contatto con alcuni germi presenti nel 
fango o nelle acque putride. Ancora alla metà del XX 
secolo, il 95% dei contadini egiziani era affetto più o 
meno gravemente da questa malattia.

Asservimento al potere centrale Ma queste preca-
rie condizioni di vita erano aggravate da uno stato di 
asservimento quasi totale. Per garantire il funziona-
mento del sistema d’irrigazione le autorità pubbliche 
obbligavano i contadini a effettuare i lavori necessari 
alla rete di irrigazione (scavare canali, costruire ar-
gini e dighe), secondo piani ben 
prestabiliti; e spesso una parte 
dei raccolti veniva requisita per 
accantonarla in previsione di 
eventuali carestie. Le tasse, ri-
scosse periodicamente dal potere 
centrale, erano un vero e proprio 
incubo; chi non le pagava finiva in 
prigione e subiva dure punizioni 
corporali.

Nilometro nell’isola di 
Elefantina
[foto di Karen Green]
Per misurare l’altezza delle 
piene del Nilo e calcolare, di 
conseguenza, l’andamento 
del raccolto e l’importo delle 
imposte e dei tributi, gli Egizi 
si dotarono dei cosiddetti 
«nilometri». Si trattava di 
strutture in pietra a forma di 
pozzo o di corridoi in salita sulle 

cui pareti erano incise delle 
tacche graduate (scale). Quello 
di Elefantina, una stretta 
scalinata di 90 gradini di cui 
vedi l’inizio nell’immagine, 
era uno dei nilomentri più 
famosi dell’Egitto e si trovava 
in un’isola in mezzo al Nilo di 
fronte ad Assuan, nel Sud del 
paese, dove la piena arrivava 
prima che altrove. 

1. Sottolinea le 
operazioni che venivano 
effettuate dopo il 
ritiro delle acque del 
Nilo. 2. Quali erano 
le condizioni di vita dei 
contadini egizi? Che 
cos’è la bilarziosi? 3. In 
che cosa consistevano 
le condizioni di 
asservimento cui erano 
sottoposti i contadini 
egizi?G
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3 Il potere
Il diore L’Egitto era dominato dal faraone [le parole 
della storia], il dio-re, figlio di un dio, amato e protetto 
dagli altri dèi. Nelle sue funzioni terrene di sovrano 
egli aveva i caratteri di una divinità solare, identi-
ficandosi con il dio Ra e con il dio Horo. Dopo la morte 
tornava in cielo e assumeva le sembianze del dio Osi-
ride, signore dell’aldilà. Il faraone era dunque l’unico 
essere in grado d’intrattenere quei rapporti armonici 
tra gli dèi e gli uomini senza i quali l’Egitto non avrebbe 
potuto mantenere la sua prosperità. I faraoni esprime-
vano la loro potenza anche per mezzo dei meravigliosi 
edifici – piramidi, templi maestosi, obelischi dalle cu-
spidi ricoperte d’oro, sfingi – e delle statue colossali 
innalzati in tutto il paese.

Il primo ministro Il gradino immediatamente inferiore 
era occupato dal primo ministro, che aveva il compito 
di gestire, per conto del faraone, gli affari ordinari del 
regno. Questi ultimi – così come in ambiente mesopo-
tamico [2.1] – erano innanzitutto incentrati sulla 
organizzazione centralizzata del lavoro, finalizzata a 
sfruttare le piene del Nilo e a far confluire nei magaz-
zini del faraone e dei templi i prodotti agricoli.

Scribi al lavoro
1395 a.C.
[Tomba di Menna, Tebe Ovest]
Scribi e funzionari statali erano 
sempre presenti durante le fasi 
più importanti delle attività 
agricole. Nel dipinto si notano, 
infatti, nel registro superiore, i 
funzionari incaricati di calcolare 

l’estensione del campo e gli 
scribi muniti di tavolette (a 
sinistra) per registrare i dati. 
Sotto, il grano raccolto viene 
misurato con gli stai e gli scribi 
annotano scrupolosamente i 
quantitativi di cereale.

Faraone
Alcune parole che riguardano 
l’antico Egitto sono entrate nel 
lessico di molte lingue moderne, 
ma non si tratta di parole egizie: 
«piramide» e «obelisco» vengono 
per esempio dal greco, e «mummia» 
dall’arabo. Appartiene invece al 
nostro lessico quotidiano una 
tipica parola egizia, «faraone». 
Nell’uso comune ha regolarmente 
un’accezione negativa: si dice 
«progetto faraonico» per indicare 
un progetto eccessivo, segno di 
una tendenza alla megalomania, 
e nello stesso senso diciamo che 
una casa è «faraonica», ovvero 
esageratamente sfarzosa. Oltre a 
essere fuori misura, tutto ciò che 
è faraonico, secondo il significato 
attuale, è anche di cattivo gusto. 
Questo fenomeno riflette il 
senso di superiorità con cui per 
secoli l’Occidente ha guardato 
all’Oriente. Ma nell’antico Egitto 
faraone significava in un primo 
momento ‘grande casa‘, ‘casa 
elevata’, e indicava il Palazzo Reale. 
Successivamente passò a designare 
la persona del sovrano.
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faraone Chefren
2560-2540 a.C.
[Museo delle antichità 
egizie, Il Cairo]
Questa splendida 
statua in diorite, in 
origine collocata nel 
tempio a valle della 
sua piramide, a Giza, 
raffigura il faraone 
Chefren assiso in 
trono. Il re indossa 
le tipiche insegne del 
potere regale egizio: 
la barba cerimoniale, 
il diadema sulla 
fronte e il copricapo 
nemes, che scende 
sulle spalle e 
nasconde – alla vista 
frontale della statua 
– il dio falco Horus. 
Il messaggio è chiaro: 
il dio della regalità si 
manifesta attraverso 
il sovrano, lo protegge 
con le sue ali e guida 
il paese.
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Gli scribi Il primo ministro era assistito dagli scribi che 
provvedevano, sia presso la corte del faraone sia presso 
le sedi dei governatori locali, a garantire l’organizza-
zione del lavoro necessaria alle opere di canalizzazio-
ne, alla coltivazione, al prelievo delle eccedenze agrico-
le e al loro immagazzinamento. Quella degli scribi era 
una categoria privilegiata e stratificata: si andava 
dal modesto funzionario dislocato presso i villaggi ai 
grandi e potenti funzionari di corte.
Il ruolo dei templi Proprio come in Mesopotamia, rile-
vante era anche il ruolo economico e amministrativo 
rivestito dai templi, che gestivano ampie porzioni di 
territorio. I sacerdoti erano nominati dal faraone e 

quindi dipendevano da lui. Essi apparivano come dei 
funzionari preposti al culto e non era raro che uno 
stesso individuo alternasse, nella sua carriera, funzio-
ni religiose e funzioni civili. Ai sacerdoti era affidato 
l’addestramento degli scribi che 
si svolgeva in edifici, detti «case 
della vita», annessi ai templi. I 
sacerdoti egizi erano rinomati 
come grandi maestri di sapienza: 
oltre che di religione, magia e ri-
tuali, essi si occupavano anche di 
medicina e chirurgia, matemati-
ca e geometria, astronomia.

4 I geroglifici e la loro decifrazione
Segni sacri incisi La scrittura cominciò a diffondersi 
nel paese intorno al 3000 a.C., non molto tempo dopo 
la sua comparsa in Mesopotamia [2.4], e forse per 
influsso delle stesse esperienze mesopotamiche. È una 
scrittura che si esprime in caratteri geroglifici: con il 
termine «geroglifico», coniato dagli antichi Greci, s’in-
tende propriamente un ‘segno sacro inciso’, ma nel lun-
ghissimo arco della storia egizia questo tipo di scrit-
tura espresse contenuti di ogni genere, non soltanto 
religiosi.

Segni e immagini La scrittura geroglifica aveva un ca-
rattere pittografico: i segni corrispondevano infatti 
a immagini. Mentre in Mesopotamia il supporto scrit-
torio era costituito dalla tavoletta d’argilla, in Egitto 
si usavano la pietra, dove le lettere venivano dipinte e 
scolpite, oppure prima scolpite e poi dipinte, il legno, 
oppure la superficie scorrevole del papiro.

Fine della scrittura geroglifica Con la fine del mondo 
antico e l’inizio del Medioevo, gli Egizi abbandonaro-
no l’uso di questa scrittura, e nel giro di poche gene-
razioni i geroglifici diventarono segni incompren-
sibili. Iniziò così quello che sarebbe stato a lungo 
chiamato «il mistero dei geroglifici». Nel corso dei se-
coli si accumularono le interpretazioni più disparate 
e bizzarre, tutte basate sulla falsa convinzione che 
un’immagine (cioè un segno) corrispondesse sempre 
a una parola.

La decifrazione La decifrazione dei geroglifici si deve 
all’opera di un egittologo (così vengono chiamati gli 
studiosi dell’antico Egitto) francese, Jean-François 
Champollion, e a una fortunata scoperta. Nel 1799, 
durante la campagna napoleonica in Egitto, fu ritrova-
ta, presso la località di Rosetta, una stele nera conte-
nente un decreto sacerdotale del 196 a.C. trascritto sia 
in greco sia in geroglifico. Per vent’anni il confronto tra 
testo in egizio, lingua sconosciuta, e testo greco, lingua 
conosciuta, non sortì alcun effetto. Fu Champollion, 
nel 1822, a intuire che ciascun geroglifico rappresenta 
raramente una parola intera e, più spesso, una singola 
lettera o un gruppo di lettere. Nel giro di pochi anni egli 
fu quindi in grado di allestire una grammatica dell’egi-

La scrittura geroglifica
[Tomba di Horemheb, Valle dei Re, 
Tebe Ovest]
Questo particolare dei rilievi 
della tomba del faraone 
Horemheb (sul trono dal 
1306 al 1292 a.C.) mostra la 
raffinatezza con cui venivano 
tracciati i segni geroglifici, la 
vivacità dei colori e la cura dei 
dettagli. Il nome del sovrano, 
introdotto dai segni dell’anatra 
con il disco solare che lo 

identificano come sa-Ra ‘figlio 
di Ra’, è scritto nei cartigli (gli 
anelli di corda annodata) su 
sfondo bianco. All’interno dei 
cartigli la titolatura regale: 
«Hor em Heb (cioè il dio falco 
‘Horus è in festa’), amato da 
Amon» e, nel secondo cartiglio, 
Djeserkheperura Setepenra, 
‘Divine sono le manifestazioni di 
Ra, prescelto da Ra’ (il dio Sole 
Ra è rappresentato dai dischi 
solari).

1. Ricerca nel 
testo e sottolinea 
tutte le funzioni e le 
caratteristiche del 
faraone. 2. Quali 
compiti avevano il primo 
ministro e i sacerdoti 
egizi? Evidenziali nel 
testo utilizzando due 
colori diversi. 3. Che 
cos’erano le «case della 
vita»? Dove sorgevano?G
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zio antico e di decifrare gran parte delle iscrizioni allo-
ra conosciute. I progressi nella conoscenza dell’antico 
Egitto furono rapidi ed enormi.
Generi e argomenti La letteratura egizia comprende 
vari generi: opere sapienziali, cioè contenenti massime 
e precetti morali, inni religiosi, regole rituali e formu-
le magiche; opere di narrativa; componimenti poetici 

che, oltre ai temi religiosi, toccano anche la sfera amo-
rosa e di meditazione personale; 
opere di argomento storico e poli-
tico, in cui si celebrano le vittorie 
militari, oppure si descrivono le 
condizioni del paese in una deter-
minata fase della sua storia.

5 La religione egizia
Divini animali La più antica religione egizia è carat-
terizzata da un forte zoomorfismo, vale a dire dalla 
tendenza a immaginare gli dèi sotto sembianze ani-
mali. Sekhmet, divinità guerriera, aveva testa di leo-
nessa o di gatto; Horo, dio solare, aveva testa di falco; 
Anubi, divinità dei cimiteri, aveva testa di cane. Ma 
gli Egizi veneravano anche direttamente alcuni ani-
mali, ai quali dopo la morte veniva data degna sepol-
tura: ibis, cani, gatti, babbuini, arieti, tori, serpenti, 
coccodrilli.

Forme miste In un secondo momento lo zoomorfismo 
fu progressivamente associato all’antropomorfi-
smo, ovvero la tendenza a immaginare gli dèi sotto 
sembianze umane. Alcuni dèi egizi vennero così ri-
tratti in tutto o in parte come uomini (tipico esempio 
la Sfinge, che aveva corpo di leone e testa umana, e 
s’immaginò che come uomini essi si comportassero: 
amavano, odiavano, gioivano, piangevano, si adirava-
no, ingannavano.

Un tentativo monoteistico Il faraone Amenofi IV 
(1377-1358 a.C.) tentò d’imporre una forma di mono-
teismo fondata sul culto del dio Sole, Aton. Cambiò 
il suo nome in Ekhnaton, «gradito ad Aton (il disco 
solare)», abbandonò Tebe e fondò una nuova capitale, 
Akhetaton («orizzonte di Aton», l’odierna El-Amarna). 
Tentò inoltre di cancellare i culti di tutte le altre divi-
nità del paese ma il suo tentativo fu fortemente osteg-
giato dal clero locale, che si vedeva privato dei propri 
privilegi, e rimase incompreso dal popolo, che restò 
attaccato alle vecchie tradizioni.

L’integrità del corpo oltre la morte Le più consistenti 
e più numerose testimonianze della civiltà egizia giun-
te fino a noi riguardano soprattutto il mondo della 
morte. Tombe monumentali, mummie, sarcofagi sono 
l’evidenza tangibile del modo con cui gli Egizi immagi-
navano il rapporto tra il mondo dei vivi e l’aldilà. Era 
diffusa la convinzione che la morte non rappresentas-
se la fine dell’esistenza. A essa sopravviveva infatti lo 

Divinità egizie
[Libro dei morti di Ani, British Museum, 
Londra]
La vignetta di questo papiro funerario 
illustra il delicato momento della 
cosiddetta «pesatura dell’anima»: al 
centro, assistito da altre divinità, il dio 
dei morti Anubi, dalla testa di sciacallo, 
pone sulla bilancia da una parte il 
cuore del defunto Ani (che assiste alla 
scena in forma di spirito: un uccello 
dalla testa umana) e dall’altra la 
piuma di Maat, dea della verità e della 
giustizia. A destra il dio della sapienza 
Thot, dalla testa di ibis, registra il 
risultato: se il cuore peserà più della 
piuma Ani sarà considerato peccatore 
e dato in pasto ad Ammut, il vicino 
mostro dal corpo di leone, coccodrillo e 
ippopotamo. In alto altri dèi assistono 
in qualità di giudici.

1. Quali erano le 
caratteristiche della 
scrittura geroglifica? 2. 
Elenca le differenze 
principali tra la 
scrittura egizia e quella 
mesopotamica. 3. 
Quando e da chi furono 
decifrati per la prima 
volta i geroglifici?G
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monoteismo

Dal greco mònos, ‘unico’ e theòs, 
‘dio’, è il culto di un unico dio, in 
contrapposizione al politeismo, che è 
il culto di molti dèi.
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1. Che cosa si 
intende con il termine 
«zoomorfismo»? Quali 
erano le principali 
divinità egizie? 2. 
In che modo gli 
Egizi immaginavano 
il rapporto tra il 
mondo dei vivi e 
l’aldilà? 3. Descrivi le 
caratteristiche delle 
tombe egizie.G
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spirito vitale della persona defunta. Ma perché questa 
sopravvivenza si verificasse, era necessario garantire 
l’integrità del cadavere. Com’era prevedibile, que-
sta preoccupazione divenne un’ossessione di massa, 
che spinse la popolazione a praticare varie forme di 
mummificazione e d’imbalsamazione.

Tombe come case Poiché il morto continuava a man-
tenere una forma di esistenza, la tomba – per chi poteva 
permettersene una – rappresentava la sua abitazione e ri-
peteva perciò la struttura della casa fin nei minimi partico-
lari. C’era anzitutto un ambiente riservato alla vita sociale 
del defunto, destinato ad accogliere i parenti in visita: qui 
venivano deposte le offerte e si svolgevano talvolta vere e 

proprie feste, con banchetti e canti. C’era poi il settore più 
intimo, destinato ad accogliere il corpo del morto.

Le piramidi Questo particolare rapporto tra la vita e 
la morte spiega anche la cura con cui i faraoni fecero 
erigere le piramidi. Le piramidi 
esprimevano l’immagine di un 
potere divino che voleva dimo-
strare di non avere rivali sulla 
Terra. Ma era anche la tomba/
casa del sovrano, il luogo dove 
egli, oltre la vita terrena, conti-
nuava a vivere e a proteggere i 
suoi sudditi.

Ramses II, il re dei re
Tutto sembra grandioso, nel più 
celebre dei faraoni. Anzitutto, la 
straordinaria durata del suo regno. 
In un’epoca, il XIII secolo a.C., in 
cui la vita media di un individuo di 
sesso maschile non raggiungeva 
la metà della nostra (circa 79 anni 
nell’Italia di oggi), Ramses visse quasi 
novant’anni, e governò il suo paese per 
sessantasette anni. Date le usanze 
matrimoniali della corte egizia, la sua 
famiglia raggiunse dimensioni enormi. 
Ramses ebbe due grandi spose reali e 
contrasse due matrimoni diplomatici 
con principesse ittite; sposò inoltre, 
secondo l’uso egizio, quattro delle sue 
figlie. Da queste unioni nacquero un 
centinaio di figli – sono stati individuati 
almeno una cinquantina di maschi e 
altrettante femmine – molti dei quali 
morirono prima di lui. Fu un valoroso 
combattente, che partecipava 
di persona alle battaglie. Costruì 
monumenti meravigliosi, che ancora 
oggi costellano l’Egitto. Fondò nuove 
città. Promosse la cultura. Grazie alla 
notevole quantità di documenti scritti 
e figurativi, la sua storia è molto più 
conosciuta di quella di altri faraoni.
Le sue sembianze sono raffigurate 
in decine di opere d’arte [ fig. 1], 
ma grazie alla scoperta della sua 
mummia, avvenuta nel 1881, si 
è potuto constatare che Ramses 
aveva i capelli rossi [ fig. 2]. La 
circostanza spiega perché egli si 
dicesse «compagno di Seth», un dio 
spesso associato appunto al colore 
rosso.
Ramses ereditò un regno forte e 
temuto dai nemici, ma non si limitò 
a difenderne i confini, e intraprese 

una politica espansionistica. La 

sua impresa più famosa fu tuttavia 
una battaglia dall’esito incerto, quella 
di Qadesh, combattuta nel 1275 
a.C. contro l’esercito del re ittita 
Muwatalli. Quale che sia stato il reale 
svolgimento dei fatti, Ramses si fece 
onore partecipando animosamente 
allo scontro e incoraggiando i suoi 
[intrecci, p. 95]. Dopo questo evento 
fu celebrato come il salvatore dell’Egitto.
In Egitto, il faraone era fonte della vita, 
grazie al felice rapporto che lo legava 
agli dèi. Era lui a garantire alle sue genti 
la benevolenza divina, e ad assicurare 
che le piene del Nilo non fossero né 
troppo violente né troppo scarse. 
Ramses rafforzò questa concezione 
dando infinite dimostrazioni della 
sua devozione verso gli dèi. L’Egitto è 
punteggiato dagli edifici sacri che egli 
fece costruire ovunque: templi sontuosi, 
statue colossali, obelischi giganteschi. 
Molti dei più bei monumenti che i turisti 
oggi ammirano in Egitto sono opera sua.
Ma il capolavoro di Ramses fu senza 
dubbio Abu Simbel in Nubia. Qui fu 
costruito un doppio tempio rupestre di 
enormi dimensioni. Sulla facciata di uno 
dei due santuari sono scolpite quattro 
statue del faraone seduto, alte 20 m 
[ fig. 3]. Opere monumentali come 
questa erano destinate a esaltare la 
grandezza dell’impero e quella delle 
divinità e degli uomini che l’abitavano.
Il lunghissimo regno di questo faraone 
coincise con un grande sviluppo 
culturale. Artigiani, architetti, medici, 
scribi e artisti hanno contribuito a fare 
di questo periodo un «secolo» d’oro 
della storia egizia. Nel grande tempio 
che il faraone fece costruire in proprio 
onore a Luxor – il cosiddetto Ramesseo 
– era attiva una sorta di «università» 
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 Fig. 1 Stele di Ramses II
1279-1213 a.C.
[Museo delle antichità egizie, Il Cairo]
Ramses amava farsi raffigurare come il re 
onnipotente che afferra i prigionieri per i 
capelli. I tre prigionieri che egli tiene in 
pugno rappresentano i principali popoli 
insediati lungo i confini dell’Egitto: gli 
Africani, gli Asiatici e i Libici.

 Fig. 2 La mummia di Ramses II
1213 a.C.
[© Sygma, Parigi]
La mummia di Ramses II fu trovata 
miracolosamente intatta nel 1881. Oggetto 
di meticolosi restauri e di una sofisticata 
operazione di bonifica per proteggerla dal 
degrado, è attualmente esposta al Museo 
del Cairo. Il faraone aveva i capelli rossi, 
circostanza molto rara per quei tempi. 
L’aspetto fisico contribuiva senza dubbio 
ad accrescere il fascino soprannaturale 
della sua persona.
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6 Le grandi linee della storia egizia
Le fasi della storia egizia La storia dell’Egitto antico 
viene solitamente inquadrata in un alternarsi di regni 
e di periodi intermedi: i primi corrispondono a fasi 
caratterizzate da un forte potere centrale, i secondi a 
fasi di crisi e di frammentazione politica. Dopo un lun-
go periodo definito «predinastico», perché non si era 
ancora consolidato un potere centrale basato sulle di-
nastie, si distinguono pertanto un Antico regno, un 
Medio regno e un Nuovo regno, interrotti da un Primo 
e da un Secondo periodo intermedio.

L’epoca delle grandi piramidi Durante l’Antico regno 
(2650-2200 a.C.) il potere del faraone appare ormai 

saldamente consolidato e indiscusso. La sua persona 
è oggetto di un’autentica venerazione. Non è un caso 
che proprio questa sia l’epoca delle grandi pirami-
di, fatte costruire da faraoni come Cheope, Chefren e 
Micerino. Viene creato un sistema ben organizzato di 
governatori locali, che il potere centrale riesce a con-
trollare e a dirigere con grande 
autorità. Numerose campagne 
militari vengono compiute per il 
controllo della Nubia, una regio-
ne importante per il rifornimen-
to di oro e di altri beni preziosi, 

dove s’insegnavano la teologia, la 
medicina, la magia, l’astronomia, la 
geometria, l’architettura, la geologia e 
altre discipline. C’erano poi i compilatori 
di enciclopedie, che classificavano 
per categorie tutti gli elementi del 
mondo conosciuto: non solo gli uccelli, 
i pesci, le piante, ma anche le città e 
gli dèi. Questa esigenza di ordine e di 
conoscenza è una delle caratteristiche 
del regno di Ramses.
Il Ramesseo (come secoli dopo la 
Biblioteca di Alessandria: 7.9) ospitava 
anche una biblioteca, le cui illustrazioni 
ispirarono gli artigiani che popolavano 
il vicino villaggio di Deir el-Medina e 
lavoravano agli ordini del sovrano. 
Scavato dagli archeologi, questo 
villaggio ha offerto una grande quantità 
di preziose testimonianze sul mondo del 
lavoro durante il regno di un faraone che 
seppe essere grande in guerra come in 
pace.

 Fig. 3 Il Tempio di Abu 
Simbel
[Governatorato di Assuan, Egitto 
meridionale]
Uno dei due templi rupestri 
di Abu Simbel presenta 
sulla facciata quattro statue 
di Ramses. Anche nella 
cella all’interno del Tempio 
si trova una statua di 
Ramses divinizzato, insieme 

ad altre tre divinità. Il 
Tempio è progettato in 
modo tale che quella statua 
sia illuminata dal primo 
raggio del Sole due volte 
l’anno: il 21 febbraio, giorno 
della nascita di Ramses, 
e il 21 ottobre, giorno 
della sua incoronazione. Il 
preciso significato di queste 
ricorrenze è discusso. Nel 
1960, per evitare che il 

monumento fosse sommerso 
dall’acqua di una gigantesca 
diga, si verificò una 
mobilitazione internazionale 
promossa dall’Unesco: con 
l’impiego di tecniche evolute 
e di grandi finanziamenti i 
monumenti furono tagliati 
in blocchi e ricomposti in un 
luogo più alto, nella stessa 
posizione che avevano in 
precedenza.

dinastie

L’insieme dei sovrani, 
appartenenti a una 
stessa famiglia, che si 
succedono al trono (dal 
greco dynastèia, «potere, 
signoria»).
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corrispondente all’estremo Sud dell’attuale Stato egi-
ziano e al Sudan.

Crisi del potere centrale Questa posizione di forza 
del potere centrale viene meno con il Primo periodo 
intermedio (2200-2040 a.C.): per ragioni che non co-
nosciamo, i governatori locali prendono gradualmente 
il sopravvento e danno vita a staterelli autonomi che 
spezzano l’unità politica dell’Egitto. Disordini sociali, 
inondazioni disastrose e carestie sempre più frequen-
ti testimoniano che non esiste più un potere forte, in 
grado di imporre e coordinare quei lavori di massa che 
sono necessari a disciplinare le inondazioni del Nilo e 
ad accumulare scorte in vista di carestie [3.2].

Rinascita Questa lunga e grave crisi fu seguita da 
un periodo di rinascita, coincidente con il cosiddetto 
Medio regno (2040-1786 a.C.). Il personaggio più 
rilevante di quest’epoca fu il faraone Sesostri III 

(1878-1843 a.C.), che ridimensionò il potere dei gover-
natori locali e riprese la politica di espansione verso la 
Nubia. Il suo successore Amenemhet III (1842-1797 
a.C.) diede nuovo slancio alla bonifica della regione del 
Fayyum, già avviata in precedenza: un’ampia opera 
di canalizzazione favorì l’acquisizione di circa 10.000 
nuovi ettari di terra coltivabile.

Il periodo degli Hyksos Il Secondo periodo inter-
medio (1786-1570 a.C.) vede un nuovo indebolimento 
del potere centrale e un rafforzamento dei governatori 
locali; le rivolte furono numerose e in molte aree dila-
gò il brigantaggio. La Nubia si rese autonoma, men-
tre gruppi di genti semitiche (chiamate Hyksos dalle 
fonti egizie), provenienti dalla Palestina, riuscirono 
a insediarsi stabilmente in Egitto, soprattutto nella 
zona del Delta, dando vita a formazioni politiche in-
dipendenti. Durante il loro dominio, che durò circa un 
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L’espansione egizia

A partire dall’Antico regno, l’Egitto 
inaugurò una politica espansionistica che 
lo portò, progressivamente, a controllare 
regioni di importanza strategica per 

l’economia e la politica (Nubia, Palestina 
e parte della Siria). L’Egitto raggiunse 
la sua massima espansione territoriale 
durante il Nuovo regno: risale a questo 

periodo, infatti, la battaglia di Qadesh, 
che lo oppose alla nascente potenza 
ittita.
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secolo (1670-1570 a.C.), gli Hyksos introdussero tutta-
via importanti novità, come l’uso dei carri da guerra e 
dei cavalli – sconosciuti agli Egizi – e nuove tecniche di 
lavorazione dei metalli.

Al massimo della potenza La riscossa egizia coincise 
con l’avvento del cosiddetto Nuovo regno (1570-1085 
a.C.). Il faraone Ahmosi I (1570-1545 a.C.) riuscì a 
cacciare gli Hyksos e a riunificare il regno. Iniziò così 
anche un’espansione che portò l’Egitto al massimo del-
la sua potenza. Ne fu protagonista un altro faraone, 
Thutmosi I (1524-1515 a.C.). Le sue imprese militari 
furono tra le più notevoli dell’intera storia egizia: a sud 
si spinse oltre la terza cateratta del Nilo e riprese il pie-
no controllo della Nubia, a nord-est fino all’Eufrate. La 
Palestina e parte della Siria entrarono sotto il suo do-
minio: secondo lo schema consueto degli imperi orien-
tali, le comunità locali mantenevano un certo margine 
di autonomia ma dovevano riconoscere la superiorità 
della potenza dominatrice e fornirle tributi e manodo-
pera. Ma fu sotto il faraone Thutmosi III (1496-1442 
a.C.), grande condottiero e uomo politico, che l’Egitto 
raggiunse l’apice dello splendore. Grazie a una se-
rie di vittoriose campagne militari, Thutmosi III riuscì 
ad assumere il controllo dell’intera Asia Minore e delle 
città siriane della costa.

L’epoca di Ramses II Il Nuovo regno è anche il periodo 
del faraone Ramses II (1279-1213 a.C.), una straor-
dinaria figura di sovrano civile e guerriero [il perso-

naggio, p. 92]. Molti degli splendidi edifici che ancora 
oggi abbelliscono l’Egitto furono opera sua. Egli fron-
teggiò nel 1275 a.C. la potenza degli Ittiti, che avevano 
il loro regno in Anatolia, nella celebre battaglia di Qa-
desh, oltre il fiume Oronte in Siria. Fu una battaglia 
dall’esito incerto, che portò a un accordo diplomatico, 
ma in Egitto Ramses fu celebrato come un grande eroe 
[intrecci].
Il declino Intorno al 1200 a.C., l’Egitto si trovò esposto 
al pericolo delle invasioni dei cosiddetti Popoli del 
Mare [2.6-7]. Ramses III (1185-1154 a.C.), l’ultimo 
grande faraone del Nuovo regno, riuscì a respingerli, 
ma a costo della perdita di importanti regioni (la Nu-
bia e la Palestina). Alla fine del regno di Ramses III, 
l’Egitto precipitò in un lungo periodo di crisi politica, 
economica e sociale, durante il quale si alternarono 
alla guida del paese faraoni di origine straniera: libici, 
nubiani, assiri. Nel 525 a.C. l’Egitto divenne una pro-
vincia dell’impero persiano; in se-
guito, nel 333 a.C. fu conquistato 
da Alessandro Magno; infine, nel 
31 a.C., divenne una provincia 
del nascente impero romano. Sot-
to i Persiani, i Greci e i Romani, la 
cultura egizia continuò tuttavia 
a fiorire, aprendosi agli influssi 
stranieri ma preservando la pro-
pria originalità.

1. Attribuisci a 
ciascuna fase della 
storia egizia un titolo 
verbalizzato, composto 
cioè da un soggetto, un 
predicato e uno o più 
complementi. 2. Quali 
aspetti accomunano tra 
loro i periodi cosiddetti 
«intermedi»? 3. 
Riassumi le cause del 
declino della civiltà 
egizia.G
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Parole e immagini di una grande battaglia
Nella battaglia di Qadesh (in Siria), 
combattuta nel 1275 a.C. contro gli 
Ittiti, gli Egizi evitarono fortunosamente 
il disastro, e l’episodio si concluse senza 
vincitori né vinti, con un armistizio. Ma 
questo non impedì al faraone Ramses 
II di celebrarla come una straordinaria 
vittoria contro nemici potenti e 
pericolosi. L’evento rimase nella 
memoria delle genti del Nilo come una 
delle pagine più fulgide della sua storia. 
Così esso è ricordato in un poema 
conservatosi in un papiro. In alcuni 
versi, Ramses racconta la sua impresa 
in prima persona:

«Trovai coraggioso il mio cuore, mentre 
il mio animo era in gioia. Divenni come 
Montu [un dio guerriero, dalla testa di 
falco]: lanciai frecce alla mia destra, fa-
cevo prigionieri a sinistra. Trovai che i 
duemilacinquecento carri in mezzo ai 
quali mi trovavo erano ammucchiati 
davanti ai miei cavalli. Non uno trova-
va la sua mano tra loro, per combatte-
re. I loro animi erano languenti nel loro 

corpo, ogni loro braccio era debole, non 
riuscivano a lanciar frecce. Non trova-
vano animo per afferrare le loro lance. 
Li feci cadere nell’acqua come cadono i 
coccodrilli, caduti uno sull’altro. [...] Ed 

ecco il principe vile [il re nemico] 
stava nel mezzo del suo esercito con 
la sua cavalleria a guardare la bat-
taglia di Sua Maestà, tutto solo, non 
erano soldati con lui, né cavalleria, 
ed egli stava rivolto indietro, treman-
do atterrito».

Il faraone volle commemorare 
l’impresa con iscrizioni, pitture e 
sculture in varie località dell’Egitto. 
Le immagini ripetono lo stesso tema 
su cui è incentrato il poema: come 
un dio della guerra, il faraone si 
batte coraggiosamente, e quasi solo 
contro una moltitudine di nemici 
riesce a salvare il suo esercito e 
il suo paese. In un rilievo da Abu 
Simbel lo vediamo combattere sul 
tipico carro egizio, scagliando frecce 
contro i nemici.
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| Ramses II durante la battaglia  
di Qadesh
[Tempio di Abu Simbel]
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1 Una civiltà e il suo 
fiume
Lo sviluppo della civiltà egizia 
e la sua originalità rispetto 
alle culture circostanti sono 
dovuti in larga parte al 
Nilo, un fiume che nasce 
dai grandi laghi equatoriali 
dell’Africa e dalle montagne 
dell’Etiopia e sfocia nel 
Mediterraneo. Dopo un primo 
tratto tumultuoso, il corso del 
Nilo diviene successivamente 
più lento e regolare, e grazie 
all’abbondanza e alla ciclicità 
delle piogge, dà origine ad 
inondazioni puntuali, da 
giugno a settembre. Una volta 
ritiratesi le acque, il suolo 
restava così ben umidificato 
e ricco di sostanze fertili. 
Lungo il corso del fiume e nel 
Delta si sviluppò pertanto 
una fiorente agricoltura che 
comprendeva cereali, legumi, 
ortaggi ma anche alberi da 
frutto, il lino e il papiro.

2 La fatica dell’uomo
Per sfruttare nel modo 
migliore gli effetti delle 
inondazioni del Nilo era 
indispensabile il lavoro 
intenso e massacrante della 
manodopera contadina. I 
contadini erano asserviti 
quasi completamente al 
potere centrale: oltre al 
pagamento delle tasse, essi 
erano infatti obbligati a 
effettuare i lavori necessari 
alla rete di irrigazione 
secondo i piani prestabiliti 
dalle autorità e dovevano 

cedere una parte dei raccolti 
perché fosse accantonata 
in previsione di eventuali 
carestie. Le loro condizioni 
di vita erano inoltre 
estremamente precarie, a 
causa di un’alimentazione 
scarsa e poco equilibrata 
e delle frequenti malattie 
infettive.

3 Il potere
La società egizia era 
fortemente gerarchizzata. Al 
vertice si trovava il faraone, 
al quale era attribuita 
una natura divina: grazie 
ad essa il faraone poteva 
intrattenere quei rapporti 
armonici tra gli uomini e 
gli dèi che garantivano la 
prosperità dell’Egitto. Gli 
affari ordinari del regno 
erano invece amministrati dal 
primo ministro. Quest’ultimo 
era assistito nel suo lavoro 
dagli scribi che provvedevano 
all’organizzazione del 
lavoro necessaria alle opere 
di canalizzazione, alla 
coltivazione, al prelievo delle 
eccedenze. L’addestramento 
degli scribi era affidato ai 
sacerdoti i quali, oltre ad 
essere preposti al culto, erano 
rinomati come grandi maestri 
di sapienza.

4 I geroglifici e la loro 
decifrazione
La scrittura, diffusa in Egitto 
a partire dal 3000 a.C., 
si esprimeva in caratteri 
geroglifici, attraverso 

immagini corrispondenti a 
lettere o gruppi di lettere. 
Dopo la fine del mondo antico, 
l’uso di questa scrittura fu 
abbandonato e il significato 
dei geroglifici restò a lungo 
incomprensibile. La loro 
decifrazione, avvenuta solo 
nel XIX secolo, fu opera 
dell’egittologo francese Jean-
François Champollion che, 
studiando la stele di Rosetta 
contenente un decreto 
sacerdotale trascritto sia in 
greco sia in geroglifico, riuscì 
ad allestire una grammatica 
dell’egizio antico e a decifrare 
gran parte delle iscrizioni 
allora conosciute.

5 La religione egizia
In origine la religione egizia 
era caratterizzata da un 
forte zoomorfismo: gli dèi 
erano raffigurati sotto le 
sembianze di animali e alcuni 
animali, come l’ibis, il cane 
e il gatto erano oggetto di 
venerazione. Successivamente 
lo zoomorfismo fu associato 
all’antroporfismo: gli dèi 
assunsero sembianze e 
comportamenti umani. 
Nonostante il tentativo 
del faraone Amenofi IV 
di imporre una forma di 
monoteismo fondata sul culto 
del dio Sole e di vietare i culti 
delle altre divinità del paese, 
il popolo restò legato alle 
vecchie tradizioni. Per quanto 
riguarda il rapporto con 
l’aldilà, gli Egizi credevano 
che dopo la morte lo spirito 
vitale della persona defunta 
sopravvivesse: perché ciò si 
verificasse era necessario 
garantire l’integrità del 
cadavere attraverso tecniche 

di mummificazione e 
d’imbalsamazione. I corpi 
venivano sepolti in tombe che 
riproducevano l’abitazione del 
defunto o che, nel caso del 
faraone (le piramidi), avevano 
il compito di manifestare un 
potere divino che non aveva 
rivali sulla Terra.

6 Le grandi linee della 
storia egizia
La storia dell’Egitto 
antico vede alternarsi fasi 
caratterizzate da un forte 
potere centrale (l’Antico, il 
Medio e il Nuovo regno), e fasi 
di crisi e di frammentazione 
politica (Primo e Secondo 
periodo intermedio). Nelle 
fasi di stabilità politica, 
il potere è saldamente 
nelle mani del faraone e 
vengono avviate campagne 
di conquiste militari 
che portano al controllo 
dell’intera Asia Minore e 
delle città siriane della costa. 
I periodi intermedi vedono 
invece imporsi sulla scena 
politica i governatori locali 
che acquistano sempre più 
autonomia dal potere centrale 
e conducono alla perdita 
dell’unità politica dell’Egitto. 
Il declino vero e proprio della 
civiltà egizia cominciò intorno 
al 1200 a.C., con l’invasione 
dei cosiddetti Popoli del 
Mare e successivamente (525 
a.C.) con la trasformazione 
dell’Egitto in una provincia 
dell’impero persiano; nel 333 
a.C. la regione fu conquistata 
da Alessandro Magno e nel 
30 a.C. divenne, infine, una 
provincia del nascente impero 
romano.

nline

Audio3sintesi

CAPI
TO
LO 



3 La civiltà egizia 97

1. Tutte le seguenti affermazioni, tranne due, contengono uno o più errori. 
Individuali e riscrivi correttamente le frasi al posto dei puntini.

a. A causa delle periodiche inondazio-
ni del Nilo gli insediamenti umani in 
Egitto erano quasi tutti concentrati a 
grande distanza dal fiume e dal mare.

  ...............................................................
b. Il corso del fiume Nilo è più regolare dei 

fiumi mesopotamici e dà luogo a pun-
tuali inondazioni.

  ...............................................................
c. I lavori necessari alla rete di irrigazio-

ne erano svolti direttamente da funzio-
nari specializzati, nominati dal sovra-
no.

  ...............................................................
d. Secondo la tradizione, il faraone dopo la 

sua morte tornava in cielo e assumeva 

le sembianze del dio Ra, signore dell’al-
dilà.

  ...............................................................
e. La scrittura geroglifica, che significa 

letteralmente ‘segno sacro inciso’, era 
destinata esclusivamente ad opere di 
carattere religioso.

  ...............................................................
f. La mummificazione e l’imbalsamazio-

ne erano tecniche di conservazione del 
corpo riservate solo al faraone.

  ...............................................................
g. Le tombe egizie erano semplici fosse 

scavate nella terra, in cui venivano de-
posti anche gli oggetti cari al defunto.

  ...............................................................

h. Durante i periodi intermedi si registrò 
il rafforzamento del potere del faraone 
e un indebolimento dei governatori lo-
cali.

  ...............................................................
i. Durante il loro dominio in Egitto gli 

Hyksos introdussero importanti novi-
tà tecnologiche, come l’uso dei carri da 
guerra e dei cavalli.

  ...............................................................
j. L’Egitto riuscì a conservare la sua au-

tonomia politica fino al 30 a.C. quando 
divenne una provincia del nascente im-
pero romano.

  ...............................................................

2. Completa il testo seguente relativo alla società egizia inserendo al posto 
dei puntini i termini o le espressioni elencati. Attenzione! Ci sono tre in
trusi.

maggioranza • piramidi • carestie • primo ministro • raccolto • minoranza • divina • contadini • tasse • canalizzazione • ribel-
lioni • sacerdote • eccedenze • scribi

 La società egizia aveva una struttura gerarchica. Al vertice vi era il faraone, un sovrano di natura ............................................., 

amato e protetto dagli dèi. I faraoni esprimevano la loro potenza erigendo meravigliosi edifici, come le ..........................................., 

che ancora oggi si possono ammirare in Egitto. A gestire gli affari ordinari del regno era invece il primo ministro, il .........................

...................., nominato dal faraone e assistito dagli ............................................., una categoria privilegiata di funzionari, che aveva 

il compito di garantire l’organizzazione del lavoro necessaria alle opere di  ............................................. delle acque del Nilo, alla 

coltivazione, al prelievo delle ............................................. agricole e al loro immagazzinamento. Tali opere venivano realizzate dai 

............................................., che costituivano le ............................................. della popolazione egizia: oltre al lavoro nei campi essi 

dovevano lavorare per l’autorità centrale secondo piani prestabiliti, pagare le ....................................... e versare una parte del ......

....................................... affinché venisse accantonata in previsione di eventuali .............................................

3. Classifica gli eventi e i processi elencati in relazione alle diverse fasi della 
storia egizia riportando le lettere corrispondenti sulla linea del tempo.

a. Sesostri III riprende la politica di espansione verso la Nubia • b. Gli Hyksos si insediano stabilmente in Egitto • c. Thutmosi III 
riesce ad assumere il controllo dell’intera Asia Minore • d. Costruzione delle grandi piramidi di Cheope, Chefren e Micerino • e. 
Battaglia di Qadesh tra Egizi ed Ittiti • f. Amenofi IV tenta di introdurre un monoteismo fondato sul culto del dio Sole • g. Bonifica 
della regione del Fayyum • h. Invasione dei Popoli del Mare • i. I governatori locali danno vita a principati autonomi • j. Introdu-
zione in Egitto dell’uso dei carri da guerra e dei cavalli

2650 a.C.

I

Antico regno Primo periodo  
intermedio

Secondo periodo  
intermedio

Nuovo regnoMedio regno

2200 a.C.

I
1786 a.C.

I
1750 a.C.

I
2040 a.C.

I
1085 a.C.

I
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4. Completa sul quaderno la definizione dei seguenti termini.

1.  Faraone a.  Era ritenuto di natura divina e...
2.  Primo ministro b.  Primo ministro, aveva il compito di...
3.  Scriba c.  Assisteva il primo ministro nelle attività di...
4.  Sacerdote d.  Oltre ad essere il funzionario del culto religioso...
5.  Zoomorfismo e.  Tendenza a raffigurare gli dèi come...
6.  Piramide f.  Tomba/casa del faraone, aveva la funzione di...
7.  Sfinge g.  Divinità egizia che aveva le sembianze...
8.  Hyksos h.  Genti semitiche provenienti dalla Palestina che...
9.  Geroglifico i.  Tipo di scrittura pittografica in cui...
10. «Case della vita» j.  Luoghi annessi ai templi dove...

5. Rispondi sul quaderno alle seguenti domande relative alla religione e alla 
mentalità egizie (max 3 righe per risposta).

a. Come erano raffigurati originariamente gli dèi egizi? Suppor-
ta la tua risposta con almeno due esempi.

b. Quale esito ebbe il tentativo di Amenofi IV di introdurre il 
monoteismo in Egitto? Quali resistenze incontrò?

c. In che modo gli Egizi immaginavano la vita oltre la morte?
d. Perché i corpi dei defunti venivano mummificati e imbalsama-

ti?
e. Come erano strutturate le tombe egizie?

6. Seleziona all’interno del capitolo tutte le immagini da cui è possibile trar
re informazioni sulla vita materiale (in particolare sul lavoro, l’arte e 
l’architettura) della civiltà egizia. Esegui ora quanto richiesto.

a. Ricerca nelle immagini le seguenti informazioni:
 1.  Quali strumenti agricoli erano utilizzati dagli antichi Egizi?
 2. Gli Egizi praticavano l’allevamento?
 3. A che cosa serviva il papiro? In che modo era prodotto?
 4. Quali erano le caratteristiche della scrittura egizia?
 5. Descrivi le caratteristiche degli dèi egizi.

b. Quale funzione avevano, secondo te, le fonti iconografiche che 
hai analizzato?

c. Quale immagine di sé gli Egizi volevano tramandare?
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I SEGNI  
DEL PASSATO
 LE FONTI Storie  

di vivi e di morti

La percezione della morte presso gli Egizi 
oscillava tra due sentimenti contrapposti: 
da un lato, una pessimistica rassegnazione 
rispetto a un aldilà immaginato come tetro 
e minaccioso; dall’altro, la visione serena di 
un aldilà immaginato come un mondo felice e 
privo di affanni.
Ad esempio, un canto rinvenuto scolpito sulla 
parete di un edificio tombale, databile alla fine 
del III millennio a.C., invita a non curarsi dei 
morti, a vivere e a godere della vita poiché 
l’ineluttabilità del destino non fa tornare in vita 
chi è morto: è evidente l’immagine di un aldilà 
percepito come angosciante e incombente 
[DOC20]. Allo stesso modo, in un dialogo 
immaginario tra un uomo stanco di vivere e 
la propria anima, quest’ultima invita l’uomo a 
desistere dal suicidio, consigliandogli la vita 
terrena, in cui dilagano ingiustizia e malvagità, 
perché sicuramente preferibile alla sorte che 
attende gli esseri umani dopo la morte [DOC21].
In esplicita antitesi con la concezione della 
morte espressa nei canti precedenti si pone un 
testo ritrovato in una tomba tebana del Nuovo 
regno: l’aldilà viene descritto come un luogo 

giusto, corretto, privo di lotte 
che invece insanguinano il 
mondo dei vivi e in cui non ci 
sono nemici [DOC22]. La morte 
non significava per gli Egizi la 
scomparsa dalla faccia della Terra: 
presente con la sua essenza spirituale, 
con il suo corpo reso incorruttibile dalla 
mummificazione, con la sua casa e la sua 
immagine fissate nella tomba e nella statua, 
il defunto continuava a intrattenere rapporti 
con i vivi. Non si trattava solo degli incontri 
che avvenivano periodicamente, quando i 
vivi si recavano al sepolcro per portare offerte 
e celebrare i rituali di commemorazione 
del defunto; si riteneva, infatti, che i morti 
interagissero costantemente con il mondo 
terreno e influenzassero direttamente 
l’esistenza delle persone con cui avevano avuto 
rapporti in vita. La rappresentazione più 
esplicita dell’idea che il trapassato fosse una 
personalità viva e attiva era costituita dalla 
pratica dei rapporti epistolari tra i vivi e i 
morti [DOC23].

 DOC20 Che cosa è avvenuto di loro?
[M. Müller, Die Liebespoesie der alten Ägypter, Leipzig 1899, pp. 29 sgg.; trad. E. Bresciani]

Periscono le generazioni e passano,
altre stanno al loro posto, dal tempo degli antenati:
i re che esistettero un tempo
riposano nelle loro piramidi,
son seppelliti nelle loro tombe
i nobili ed i glorificati egualmente.
Quelli che han costruito edifici,
di cui le sedi più non esistono,
che cosa è avvenuto di loro? [...]

I muri sono caduti
le loro sedi non ci son più,
come se mai fossero esistite.
Nessuno viene di là,
che ci dica la loro condizione,
che riferisca i loro bisogni,
che tranquillizzi il nostro cuore,
finché giungiamo a quel luogo
dove sono andati essi.

Un canto, scritto in origine sulla parete della tomba di Antef, 
un principe tebano vissuto intorno al 2100 a.C., rappresenta 
con accenti accorati il carattere effimero dell’esistenza 
umana, il dolore della separazione dalla vita terrena e 
l’inconoscibilità del destino. Un unico consiglio si poteva dare 
ai viventi: godere, finché era concesso, di tutto ciò che di 
buono offriva la vita.
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Rallegra il tuo cuore:
ti è salutare l’oblio.
Segui il tuo cuore
fintanto che vivi!
Metti mirra sul tuo capo,
vestiti di lino fine,
profumato di vere meraviglie
che fan parte dell’offerta divina.
Aumenta la tua felicità,
che non languisca il tuo cuore.
Segui il tuo cuore e la tua felicità,
compi il tuo destino sulla terra.
Non affannare il tuo cuore,
finché venga per te quel giorno della lamentazio-
ne1.

Ma non ode la loro lamentazione
colui che ha il cuore stanco2,
i loro pianti
non salvano nessuno dalla tomba.
Pensaci,
passa un giorno felice
e non te ne stancare.
Vedi, non c’è chi porta con sé i propri beni,
vedi, non torna chi se n’è andato. 

1 Il giorno della lamentazione funebre, cioè quello della 
morte.
2 Colui che è morto.

1. Quale domanda 
si pone l’autore del 

testo?
2. Che cosa invita a 

fare?
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 DOC21 Dialogo tra il disperato e la sua anima
[Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Einaudi, Torino 1969, pp. 122 sgg.]

In questo documento poetico un uomo stanco di vivere dialoga 
con la sua anima. L’uomo è disperato, e non trova più nessun 
conforto su questa Terra, dove dilagano l’ingiustizia e la malvagità. 
La morte gli appare come l’unico conforto, come l’unico sollievo, 
ed egli la invoca. L’anima, che conosce la desolazione del mondo 
ultraterreno, invita l’uomo a rinunciare al suicidio, perché 
l’esistenza terrena è comunque preferibile alla sorte che attende 
gli esseri umani dopo la morte.

O mia anima,
che sei incapace di consolare la miseria in vita,
e mi scoraggi dalla morte, prima che sia venuto 
a lei,
fa’ dolce per me l’Occidente!1

È forse una disgrazia?
La vita è un’alterna vicenda,
e anche gli alberi cadono. [...]
Se la mia anima innocente mi dà ascolto,
e il suo cuore è d’accordo con me,
sarà fortunata,
perché io farò che raggiunga l’Occidente,
come uno che è nella piramide,
alla cui sepoltura assiste un sopravvivente2. [...]
Ma se tu mi trattieni dalla morte,
in questo modo non troverai dove poterti posare
in Occidente.
La mia anima aprì a me la sua bocca,
che potesse rispondere a ciò che avevo detto:
«Se pensi alla sepoltura,
è un’amarezza del cuore,
è un portar pianto
facendo miserabile un uomo;
è un portar via l’uomo dalla sua casa. [...]
Mai uscirai a vedere il sole!
Coloro che hanno costruito in granito,
che hanno edificato sale in belle piramidi con bel 
lavoro,
quando i costruttori son divenuti dèi3,
le loro tavole d’offerte sono vuote
come quelle dei miserabili morti sulla riva
a causa della mancanza di eredi sulla terra4,

di cui l’acqua ha preso una parte
e il sole ugualmente,
ai quali parlano i pesci dalla sponda.
Ascoltami, è bello ascoltare per gli uomini:
segui il giorno felice;
dimentica l’afflizione!» [...]
Aprii la mia bocca alla mia anima,
che potessi rispondere a ciò che avevo detto:
«A chi parlerò oggi?
      I fratelli sono cattivi;
      gli amici di oggi non possono essere amati.
A chi parlerò oggi?
      I cuori sono rapaci,
      ognuno prende i beni del compagno. [...]
A chi parlerò oggi?
      Si è soddisfatti del male,
      il bene è buttato a terra ovunque. [...]
A chi parlerò oggi?
      Non ci sono più giusti,
      a terra è abbandonata ai malfattori. [...]
La morte è davanti a me oggi,
      come il profumo della mirra,

1 L’Occidente è il mondo dei morti.
2 L’uomo farà in modo che l’anima sia oggetto delle 
stesse cure che ricevono le anime di coloro che sono se-
polti nelle piramidi.
3 Quando muoiono.
4 Anche le anime di coloro che sono sepolti nelle tombe 
più sontuose, prima o poi vengono abbandonate, perché 
arriva un momento in cui non ci sono più eredi che si 
occupino dei servizi funebri.
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      come seder sotto una vela in un giorno di vento.
La morte è davanti a me oggi,
      come una strada battuta,
      come quando un uomo torna a casa sua da una 
spedizione.
La morte è davanti a me oggi,
      come quando un uomo desidera veder casa sua,
      dopo molti anni passati in prigionia».
Ciò che disse la mia anima a me: [...]
«Attaccati alla vita come ho detto.

Desiderami qui,
rinvia per te l’Occidente,
desidera di poter raggiungere l’Occidente
quando il tuo corpo s’unisce alla terra5.
Possa io posarmi dopo che sei stanco:
così faremo una dimora insieme». 

 DOC22 Il paese della giustizia
[S. Donadoni (a c. di), L’uomo egiziano, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 273 sg.]

In esplicita antitesi con la visione espressa dal canto del principe 
Antef si pone il testo scritto in una tomba tebana del Nuovo 
regno: il mondo dell’aldilà è dipinto come un paese governato dalla 
giustizia, un luogo di approdo sicuro dopo gli affanni effimeri della 
vita terrena.

Io ho udito quelle canzoni che 
sono nelle tombe d’altri tempi 
e quel che esse dicono, magni-
ficando l’esistenza in terra e 
spregiando il paese dei morti. 
Ma perché far così nei riguardi 
del paese dell’eternità, giusto, 

corretto e privo di terrori? La 
lotta è abominio, là, e non v’è 
chi si armi contro il compagno. 
Questa terra che non ha nemi-
ci, tutti i nostri familiari vi ri-
posano dal tempo della Prima 
Volta1. Quelli che verranno in 

esistenza, a milioni di milioni vi 
verranno tutti quanti. Non può 
avvenire che uno si trattenga in 
Egitto, non c’è uno che non giun-
ga qui. La durata di quel che si 
fa sulla terra è come un sogno; 
ma si dice «Benvenuto in salute 
e integrità!» a colui che giunge 
all’Occidente2. 

1 Il tempo della creazione.
2 L’Occidente è il mondo dei morti.

 DOC23 I vivi scrivono ai morti
[S. Donadoni (a c. di), L’uomo egiziano, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 273 sg.]

Nel mondo egizio era comune la pratica di scrivere ai morti 
chiedendo loro di intervenire per regolare questioni urgenti in seno 
alla vita familiare. Spesso il testo di queste lettere era scritto su 
un piatto di terracotta, sul quale probabilmente era posta l’offerta 
di cibo per il defunto che, avvicinandosi per nutrirsene, avrebbe 
avuto modo di leggere le richieste che gli erano rivolte. Talvolta la 
presenza viva dei trapassati poteva, però, essere anche invadente 
e dannosa. In una lettera su papiro affidata a una statuetta di 
donna che doveva fungere da messaggera per l’aldilà, un vedovo 
scrive alla moglie morta. Egli ricorda i suoi meriti verso di lei, 
lamenta i torti che lei gli ha inflitto immeritatamente e la supplica 
di lasciarlo in pace.

Allo spirito eccellente, Ankhiry.

Cosa ho fatto contro di te di 
male, da essere in questa mala 
condizione in cui mi trovo? Cosa 
ho fatto contro di te? Quel che 
tu hai fatto è che mi hai posto 
la tua mano sopra, per quanto 
io non abbia fatto nulla di male 
contro di te. Da quando io stavo 
con te come marito fino a questo 

giorno, che cosa ho fatto contro 
di te che si debba nascondere? 
Che cosa ti ho fatto? Quel che 
tu hai fatto è che io porti accusa 
contro di te. Che cosa ho fatto 
contro di te? Io avrò un proces-
so con te con parole della mia 
bocca in cospetto dell’Enneade 
dell’Occidente1, e si giudicherà 
fra te e me per mezzo di questo 
scritto, poiché le mie parole e la 

mia lettera sono su di esso. Che 
cosa ho fatto contro di te? Io ti 
ho fatto mia moglie quando ero 
giovane. [...] Io son stato con te, 
e non ti ho mai messo da parte, 
e non ho fatto che il tuo cuore 
soffrisse. [...]
E chiunque venisse da me 
quando ero in tuo cospetto, non 
lo ricevevo, e per farti piacere, 
e dicevo: «Farò secondo il tuo 
desiderio». Ma ora, guarda, tu 
non lasci requie al mio cuore. 
Io verrò al giudizio con te, e si 
discernerà il torto dalla ragione. 
Ma ora, guarda, quando io eser-
citavo gli ufficiali per l’esercito 
del faraone e per la sua caval-
leria, essi venivano gettandosi 
col ventre a terra davanti a te, 
e portavano ogni buona cosa 

5 Cioè quando sarai morto naturalmente e sarai sepol-
to.

1. Che cosa chiede il 
disperato alla propria 
anima?
2. Di che cosa si 
lamenta il disperato?
3. Che cosa invita a 
fare l’anima?
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1. Come viene 
presentato l’aldilà?
2. Come viene 
presentata la vita?
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1 Gli dèi del paese dei morti.
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per farne offerta davanti a te. 
Io non ti ho nascosto niente nei 
tuoi giorni di vita, e non ho fatto 
che tu soffrissi nessuna pena in 
tutto quel che ho fatto con te co-
me signore. Non mi hai trovato 
a farti torto come un contadino, 
entrando in un’altra casa. Io 
non ho permesso che alcuno mi 
prendesse quel che io avevo gua-
dagnato con te. E quando mi si 
collocò nello stato in cui sono, io 
divenni incapace di andarmene 
secondo il mio uso, e mi trovai a 
fare quel che fa uno del mio sta-
to quando sta a casa riguardo i 
tuoi unguenti, ed egualmente le 
tue provviste, ed egualmente le 
tue vesti. E questo era portato a 
te, e io non lo ponevo in un altro 

posto [...]. Ma, guarda, tu non 
sai riconoscere il bene che ti ho 
fatto.
Io scrivo per farti sapere quel 
che tu mi stai facendo.
Ora, quando tu sei stata malata 
di quella malattia che hai avu-
to, io ho fatto venire un capo me-
dico, ed egli ti curò e fece quello 
che tu gli dicevi: «Fa’ questo».
Quando io andai al seguito 
del faraone [...] andando verso 
l’Alto Egitto, e questo era il tuo 
stato, io passai otto mesi senza 
mangiare e senza bere come un 
uomo. E quando io raggiunsi 
Menfi, chiesi licenza al faraone, 
e mi recai al luogo in cui tu eri 
sepolta, e piansi assai con le mie 
genti in cospetto della mia con-

trada. Io detti stoffa di lino d’Al-
to Egitto per fasciarti, e feci che 
si facessero numerose stoffe, e 
ho fatto che non si trascurasse 
niente di buono che non fosse 
fatto per te.
Ora, guarda, io ho passato tre 
anni fin qui, abitando solo, sen-
za entrare in un’altra casa2, 
per quanto non sia opportuno 
che faccia così chi è nelle mie 
condizioni. Ma, guarda, io l’ho 
fatto per te. Ma, guarda, tu non 
distingui il bene dal male, e si 
giudicherà te e me. 

1. Che cosa 
rimprovera il marito 
alla moglie morta?

2. Quali buone azioni 
nei confronti della 

moglie elenca il 
marito?
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2 Senza aver preso un’altra moglie.
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 Giza, le meraviglie  
delle piramidi e della Sfinge

Come dice un proverbio arabo, il tempo teme le piramidi. E in 
effetti, nell’elenco delle sette meraviglie del mondo – i giardini 
pensili di Babilonia, il Colosso di Rodi, il Mausoleo di Alicarnasso, 
il Tempio di Artemide a Efeso, la statua di Zeus a Olimpia, il Faro 
di Alessandria e la piramide di Cheope –, quest’ultima è l’unica 
a esser giunta fino a noi. Terremoti, guerre, incendi, saccheggi 
non hanno risparmiato le altre meraviglie, ma la più antica di 
tutte, e senza dubbio la più splendida, si erge ancora oggi, con 
i suoi 146 m di altezza, conservando sembianze molto vicine a 
quelle originarie, 4500 anni dopo che fu costruita per custodire 
il corpo del faraone egizio Cheope. Accanto a essa – nell’odierna 
località di Giza – sorgono altre due piramidi, dedicate rispetti-
vamente ai faraoni Chefren (143 m) e Micerino (65 m). Il sito, 
anche se la periferia della moderna città del Cairo è giunta ormai 
a lambirlo, è tra i più suggestivi ed emozionanti al mondo [ fig. 
1], e dall’antichità a oggi è stato ininterrottamente meta di viaggi 
turistici [ fig. 2].
Il fascino di questo luogo è legato anzitutto al rapporto tra i 
monumenti e il paesaggio circostante: le piramidi s’innalzano su 
una distesa rocciosa ricoperta di sabbia, assumendo nei vari 
momenti della giornata i colori più diversi, dal rosa della mattina 
all’oro del mezzogiorno, al rossastro del tramonto, al grigio-az-
zurro della sera. Ma esso dipende in gran parte anche dalla loro 
perfezione geometrica, che sembra a prima vista incredibile 

per il livello della tecnologia raggiunto in 
quei tempi (intorno al 2500 a.C.), e dall’in-
certezza che ancora oggi avvolge il modo in 
cui esse furono costruite. Per questo motivo 
si parla spesso, e non a torto, di un mistero 
delle piramidi.
Sappiamo che le piramidi esprimevano l’immagine 
di un potere divino che voleva dimostrare di non ave-
re rivali al mondo. Ma esse erano anche la tomba/
casa del sovrano, il luogo dove egli, oltre la vita terrena, 
continuava a vivere e a proteggere i sudditi. Quei monu-
menti immensi e apparentemente impenetrabili, dove si 
nascondeva la camera con le spoglie del faraone e i tesori 
che l’accompagnavano, servivano quindi a mantenere attivo 
un fondamentale dialogo tra i vivi e i morti. Nella concezione 
egizia dell’aldilà, era fondamentale che questa dimora restasse 
integra in eterno, preservata dall’assalto dei nemici e dalla con-
taminazione dei ladri sacrileghi [ fig. 3].
Ma come furono costruite? Alcuni dati sono sicuri, altri riman-
gono incerti. L’operazione preliminare per la costruzione di una 
piramide era un’accuratissima scelta del luogo, che doveva 
rispondere a tre requisiti: doveva essere sulla riva occidentale 
del Nilo, tradizionalmente riservata al Regno dei morti; doveva 
trovarsi vicino al fiume, per agevolare il trasporto dei materiali; 

I SEGNI  
DEL PASSATO
 I LUOGHI

 Fig. 2 Turisti in Egitto
1911
[Collection R. Vergnieux, Pessac]
Dopo l’invenzione della 
fotografia, i turisti sui 
cammelli, con la Sfinge e 
le piramidi sullo sfondo, 
diventarono un soggetto 
obbligatorio di ogni 
viaggio in Egitto. Usate 
anche come cartoline, le 
fotografie hanno diffuso 
nel mondo contemporaneo 

il fascino di quei luoghi 
esotici. Questa immagine 
ritrae un gruppo di turisti 
francesi. Come si nota 
dall’aspetto degli individui 
ritratti, viaggi di questo 
genere, che oggi sono 
alla portata di milioni 
di persone, un secolo fa 
erano un lusso consentito 
soltanto ai ricchi.

 Fig. 1 Le piramidi di Giza
Nell’arco di dieci secoli, dal 
2650 al 1650 a.C. circa, i 
faraoni egizi edificarono 
moltissime piramidi (ne 
sono state identificate 43), la 
maggior parte delle quali è 
andata distrutta perché non 
ha resistito alle intemperie o 
è stata usata in varie epoche 
come cava di materiali. Non 
è stato questo il caso delle tre 
principali piramidi di Giza, che 

mantengono ancora la forma 
originaria. La più famosa delle 
tre, quella di Cheope, misura 
146 m di altezza, ha lati di 230 
m ciascuno ed è composta di 
2.600.000 blocchi, pesanti in 
media due tonnellate e mezzo. 
Per trasportare questi blocchi 
al giorno d’oggi sarebbero 
necessari 700.000 camion 
con un carico di circa dieci 
tonnellate ciascuno.



doveva disporre di uno zoccolo roccioso, in grado di sostenere 
il peso immane dell’edificio.
Si procedeva anzitutto a livellare il terreno, lasciando talvolta al 
centro un nucleo di roccia viva, per risparmiare materiale. Il livella-
mento veniva effettuato in modo estremamente preciso: si pensi 
che la piramide di Cheope presenta nel piano di base un dislivello di 
appena 18 mm. Si impostava quindi l’orientamento dell’edificio, i 
cui lati dovevano essere allineati secondo i punti cardinali.
Per la costruzione si adoperavano materiali diversi, che venivano 
selezionati in rapporto alle varie parti dell’edificio. Il materiale di 
qualità più scadente, estratto direttamente da cave nelle vici-
nanze del cantiere, veniva impiegato nella parte centrale della 
costruzione, che non sarebbe stata visibile a lavoro compiuto. Il 
calcare di qualità più fine e il granito, destinato al rivestimento 
esterno e a quello dei vani interni, provenivano invece da cave 
lontane, distanti talvolta fino a 900 km. I blocchi venivano tra-
sportati lungo il Nilo, su apposite chiatte, durante la piena del 
fiume: le acque alte consentivano infatti di scaricare il materiale 
nel punto più prossimo al luogo della lavorazione finale.
I blocchi erano poi trasferiti al cantiere mediante slitte trainate 
da animali. Cominciava allora l’impresa più ardua e complessa: 
la loro posa in opera in filari progressivamente sovrapposti, ad 
altezze vertiginosamente crescenti. Gli Egizi sapevano come af-
frontare brillantemente questa impresa, ma non hanno lasciato 
testimonianze sui sistemi da loro adoperati. Gli studiosi moderni 
si dividono tra due ipotesi, ciascuna delle quali ha i suoi punti 
deboli.
Secondo la prima ipotesi, per raggiungere il punto destinato alla 
posa in opera i blocchi venivano fatti scorrere su rampe per-
pendicolari alle facce della piramide [ fig. 4]. Le rampe erano 
costruite in mattoni crudi e, durante l’uso, venivano lubrificate 

con argilla umida, per facilitare lo scivolamento dei blocchi. Una 
volta concluso il lavoro, le rampe potevano essere facilmente 
smontate dall’alto verso il basso. Queste rampe dovevano ave-
re una pendenza piuttosto lieve, non superiore all’8%, così da 
consentire un traino relativamente agevole dei materiali. Un 
sistema del genere poteva essere l’ideale per la costruzione dei 
livelli più bassi della piramide. Tuttavia, mano a mano che l’edi-
ficio cresceva in altezza, rampe con una pendenza così ridotta 
dovevano essere progressivamente aumentate in lunghezza fino 
ad assumere dimensioni alquanto inverosimili. Per raggiungere 
la sommità della piramide di Cheope, per esempio, la rampa 
avrebbe dovuto avere una lunghezza di 2,6 km!
La seconda ipotesi immagina invece una rampa a spirale che 
si avvolgeva tutto intorno ai lati della piramide. Rampe di que-
sto tipo potevano raggiungere qualsiasi altezza, mantenendo 
dimensioni molto inferiori alle precedenti. Ma anche l’ipotesi 
della rampa a spirale ha un punto debole: questo sistema avreb-
be nascosto alla vista degli architetti e degli operai, durante la 
costruzione, gli angoli e i lati stessi della piramide. Diventavano 
in questo modo molto difficili, se non impossibili, quelle verifiche 
e quelle correzioni in corso d’opera che erano indispensabili in 
edifici tanto giganteschi, realizzati senza progetti particolareg-
giati e senza l’ausilio di strumenti di precisione.
Il luogo di Giza è reso ancor più incantevole dalla presenza di un 
monumento suggestivo e inquietante (i viaggiatori arabi diedero 
alla figura rappresentata l’epiteto di «Padre del terrore»). È la 
gigantesca statua della Sfinge, posta a guardia delle piramidi 
[ fig. 5]. Con i suoi 72 m di lunghezza e i suoi 20 m di altezza, 
questo monumento è la rappresentazione di una figura ibrida 
– corpo di leone e testa umana – che in Egitto simboleggiava la 
potenza del re. 

 Fig. 4 La costruzione 
delle piramidi
[disegno di G. Albertini]
Per individuare la tecnica di 
costruzione delle piramidi sono 
state proposte decine di teorie, 
molte delle quali assolutamente 

fantasiose. Quella delle rampe 
perpendicolari è tra le più 
semplici e logiche, ma è valida 
solo fino a una certa altezza, 
oltre la quale è necessario 
immaginare altri sistemi, che 
restano tuttavia ignoti.

 Fig. 5 La Sfinge
2520-2494 a.C.
La gigantesca Sfinge posta 
a guardia delle piramidi di 
Giza avrebbe, secondo una 
recente e probabile ipotesi, 
i tratti somatici del faraone 
Cheope, cui era dedicata 
la più grande delle tre 
piramidi.

 Fig. 3 L. Mayer, Il 
passaggio dalla dodicesima 
alla tredicesima galleria nella 
Grande Piramide
1804
[da Vedute in Egitto, Musée d’Arts 
décoratifs, Parigi]
Gli architetti della Grande 
Piramide (ossia la piramide 
di Cheope) idearono una sorta 

di labirinto per cercare di 
rendere inaccessibile la camera 
funeraria del faraone. Malgrado 
queste precauzioni, il santuario 
fu presto violato da “tombaroli” 
che penetrarono all’interno della 
piramide a più riprese, portando 
via tutto ciò che di prezioso vi 
era custodito.

1 Dalla preistoria al Vicino Oriente
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 Sergio Pernigotti 
I sacerdoti e il tempio
[S. Pernigotti, Il sacerdote, in S. Donadoni (a cura di), L’uomo egiziano, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 141-154]

A differenza che nella società odierna, in quella antica egizia il sacerdote non votava l’intera sua 
esistenza a questo ruolo: al di fuori delle mansioni svolte nel tempio, non gli si richiedevano particolari 
obblighi nell’abbigliamento, nella rinuncia ad una vita familiare, nello svolgimento di studi teologici 
o nella condotta morale. La stessa forma del tempio egizio, ponendo la cella del culto della divinità 
al fondo di uno stretto corridoio che la rende accessibile al solo officiante, dà a questi un ruolo di 
amministratore esclusivo di tutto ciò che concerne la divinità. Il sacerdote era l’unico a vedere la 
statua del dio, a prendersene cura nei vari momenti della giornata, a condividere con lui i pasti. Il 
popolo poteva accedere solo occasionalmente al recinto sacro. Nessun altro, oltre al sacerdote, 
era dunque ammesso nel tempio alla presenza della divinità, a meno che non fosse il dio stesso a 
“decidere” di uscire e manifestarsi. Ciò accadeva in alcune feste religiose in cui la sua statua veniva 
portata in processione nelle strade dei villaggi o su imbarcazioni lungo il Nilo. Anche in queste 
occasioni, però, il sacerdote manteneva il suo ruolo privilegiato in quanto, dovendo il dio manifestare 
le sue volontà, le comunicava al popolo attraverso colui che solo sapeva interpretarle. 

IL LAVORO  
DELLO STORICO
 GUIDA ALLA 

INTERPRETAZIONE

Il tempio era il luogo privilegiato in cui si svolgeva la funzione sacerdotale. 
Nella sua qualità di delegato del sovrano, di tecnico specialista nei rapporti 
con il divino, il sacerdote non si qualificava come tale se non all’interno del 
tempio: non sembra che al di fuori di esso gli si richiedesse una particolare 
condotta di vita, né che fosse sottoposto a vincoli di nessun genere che riguar-
dassero ad esempio la sua abitazione o il suo abbigliamento; d’altra parte, 
il suo appartenere a una organizzazione sacerdotale non implicava neces-
sariamente una specifica preparazione di carattere teologico o un noviziato 
condotto nel senso di un progressivo affinamento morale. [...]
Quando cessava dalla carica e dal servizio e rientrava nella quotidianità 
della vita civile, il sacerdote egiziano non doveva presentare nessuna carat-
teristica che permettesse di distinguerlo dalla variopinta folla dei funzionari 
di grado più o meno elegato e di maggiore o minore autorevolezza. [...]
Il tempio egiziano [...] è un edificio che presenta una struttura standard che 
prescinde in gran parte dalle sue dimensioni: grande (talvolta grandissimo) 
o piccolo che esso sia, contiene sempre gli stessi elementi, che si susseguono 
secondo uno schema che comporta ben poche possibilità di variazioni. Il tem-
pio si trova all’interno di una vasta area delimitata da un muro di cinta in 
mattoni crudi di dimensioni spesso imponenti, che poteva racchiudere anche 
altri edifici di culto di minore importanza e una serie di altre costruzioni, 
anch’esse in mattoni crudi, che ospitavano i «servizi», magazzini e case per 
i sacerdoti e gli altri addetti al culto, guardiani e personale amministrativo.
Il tempio propriamente detto si sviluppava soprattutto in lunghezza, con 
una struttura a «cannocchiale»; passando dall’una all’altra delle sezioni in 
cui essa si articolava, si aveva un progressivo abbassamento della copertura 
e un lieve ma avvertibile innalzamento del pavimento fino a giungere alla 
cappella, dove era custodito il tabernacolo nel quale si conservava l’immagi-
ne della divinità cui il tempio era dedicato. La conseguenza più rilevante di 
questa struttura stava nel fatto che man mano che ci si inoltrava all’interno 
del tempio, dopo essere entrati per la porta monumentale che si apriva in 
corrispondenza del primo pilone, si passava dalla piena luce del sole del 
cortile a cielo aperto alla penombra della sala ipostila e al buio sempre più 
fitto nel quale era immerso il sancta sanctorum e i vani che eventualmente 
lo circondavano.
Una struttura di questo genere è per propria natura destinata a un culto 
riservato ai soli sacerdoti, con l’esclusione pressoché totale dei fedeli. [...] Il 
tempio era la casa del dio, non dei suoi fedeli, che, di norma, erano esclusi 
dalla visione della statua divina. Era il dio che, in determinate occasioni, 
quali le feste o le periodiche processioni, abbandonava temporaneamente la 
sua dimora e si mostrava ai fedeli.

Ambiente il cui soffitto 
poggia su colonne (dal 
greco hypò, ‘sotto’, e 
stỳlos, ‘colonna’).

«Le parti sante fra le 
sante». Espressione 

latina che indica la parte 
più sacra di un luogo di 

culto e, quindi, spesso la 
più intima e inaccessibile 

di un tempio.
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In queste condizioni è evidente che l’accesso al tempio era riservato unica-
mente al personale specialistico, i sacerdoti e gli addetti ai servizi ausiliari: 
tutti gli altri erano rigorosamente esclusi dal recinto sacro, cui potevano 
accedere solo in alcune circostanze [...].
L’imposizione delle mani sulla statuetta e la recita di alcune preghiere pre-
cedevano il pasto divino, prelevato dalle offerte che erano state prima ac-
cumulate sugli altari, e il cui godimento effettivo veniva poi «girato», come 
dicevano gli Egiziani, ai sacerdoti e all’altro personale del tempio, che se ne 
servivano per i loro pasti giornalieri. La divinità ne coglieva solo una parte 
che sfuggiva alla percezione dei sensi: quanto restava, fatto di una più greve 
realtà materiale, era destinato agli esseri umani. [...]
Il «lavoro» dei sacerdoti egiziani non si esauriva nelle cerimonie del culto 
giornaliero. Ad esse andavano infatti aggiunte le periodiche uscite del dio: la 
sua statuetta veniva collocata sopra un simulacro in dimensioni ridotte della 
barca sacra e portata a spalla dagli officianti attraverso le strade dei villaggi. 
Molto più raramente, in occasione di grandi feste religiose, l’immagine del 
dio veniva condotta in processione su una barca vera che navigava sul Nilo 
secondo un percorso che talvolta poteva essere anche molto lungo e che in 
ogni caso era rigidamente definito dal rituale.
A parte gli aspetti «festivi» dell’uscita del dio dalla sua casa, la processione 
era un’occasione importante di incontro tra la divinità e i suoi fedeli, il mo-
mento in cui il rapporto sacerdote-dio veniva per un istante allargato fino 
a comprendere chi normalmente era escluso dal recinto sacro in cui la divi-
nità aveva posto la propria dimora. Allargato, ma non interrotto: durante 
la processione, i fedeli avevano non solo l’occasione di vedere il loro dio ma 
anche di interrogarlo su problemi grandi e piccoli della loro vita quotidiana. 
In questa funzione oracolare i sacerdoti svolgevano un ruolo inevitabile di 
intermediari che li rendeva tramite insostituibile tra il popolo dei fedeli e il 
dio di cui erano gli unici servitori, detentori di un rapporto privilegiato se 
non esclusivo con esso. 

GUIDA ALLA INTERPRETAZIONE
Comprensione 
1. In relazione alla definizione che si dà della figura del 
sacerdote antico, quali differenze riesci a cogliere rispetto a 
quella degli attuali sacerdoti della religione cattolica? 
2. Cerca sul vocabolario la parola «laico». Riscrivi il 
significato con parole tue.
3. Quali sono le caratteristiche architettoniche fisse del 
tempio egizio?
4. Che tipo di culto prevede la pianta dei templi egizi, in cui 
la sala destinata alla statua della divinità è una cella oscura, 
piccola e collocata in una zona di difficile accesso?
5. Quale momento del culto vede dio e sacerdote 
condividere una stessa attività? 

Interpretazione
6. In occasioni stabilite il dio lasciava il tempio e la sua 
statua veniva trasportata in processione nei villaggi o lungo 
il fiume Nilo. Cosa poteva rappresentare per il popolo 
questo momento? Conosci tradizioni religiose popolari nella 
tua regione che ripropongano schemi e significati simili? 
Menzionali e descrivi il significato che essi hanno per la 
comunità.
7. Anche nei momenti di partecipazione popolare, il 
sacerdote manteneva il suo ruolo in quanto rimaneva l’unico 
a saper interpretare la volontà del dio. Quale vantaggio e 
quale posizione poteva conferirgli questa capacità esclusiva 
agli occhi di tutti?
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nline
Laboratorio  

delle competenze

 La scienza,  
le mummie e la storia

L’Egitto è considerato anche il paese delle mummie. È bene 
precisare, tuttavia che questa parola non è egizia. Risale al 
latino medievale, il quale la prese a sua volta dall’arabo mu-
miyya, che indicava la cera, una delle sostanze impiegate per la 
mummificazione.
In età moderna, le mummie sono state considerate a lungo un 
elemento pittoresco, una curiosità macabra buona soltanto ad 
appagare i sentimenti morbosi dei turisti e del largo pubblico. Le 
mummie venivano prese in considerazione in quanto fenomeno 
significativo della religiosità egizia, ma non si riteneva che es-
se fossero “documenti” utili alla ricerca storica. La prospettiva 
ha cominciato a cambiare verso la fine dell’Ottocento, quando 
alcuni studiosi si sono resi conto che dalle mummie potevano 
trarsi informazioni importanti sulla storia delle tecniche, sulle 
condizioni di vita della gente comune, dei nobili e dei faraoni, 
sulla salute e sulle malattie dell’epoca. Da quel momento, le 
mummie depositate nei musei egiziani e quelle sparse in mezzo 
mondo hanno cominciato a rappresentare un grande archivio a 
disposizione degli specialisti.
Come sappiamo, per le concezioni religiose degli antichi Egizi 
era indispensabile che il corpo dei defunti venisse reso incorrut-
tibile, in modo da durare in eterno. La gente comune, che non 

aveva risorse economiche, ricorreva alla 
mummificazione naturale, facendosi sep-
pellire in fosse poco profonde ai margini del 
deserto. Il clima caldo e asciutto insieme con 
una ventilazione adeguata prosciugava i liquidi 
organici e disidratava i tessuti, permettendo la 
conservazione del cadavere.
Lo studio scientifico delle mummie ha invece per-
messo di comprendere le tecniche usate per l’imbal-
samazione – chiamata così dalle essenze, o balsami, 
che venivano usati per questa operazione –, un processo 
complicato e costoso cui ricorrevano gli individui più ab-
bienti [ fig. 1]. Si è appurato che gli imbalsamatori egizi, 

IL LAVORO  
DELLO STORICO
 METODI E 
STRUMENTI

 Fig. 1 La bottega 
dell’imbalsamatore
[disegno di G. Albertini]
L’imbalsamazione era un lusso 
che poteva permettersi solo una 
minoranza della popolazione, ma 
la sua qualità dipendeva dalla 

capacità di spesa del cliente. 
Gli studiosi s’imbattono infatti 
in mummie di qualità molto 
diversa: alcune rivelano un 
lavoro eseguito a regola d’arte, 
altre risultano realizzate in 
fretta e malamente.
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consapevoli che la decomposizione del corpo procede partendo 
dagli organi interni della cavità toracica e addominale, prati-
cavano un taglio verticale all’altezza del ventre, per estrarne 
gli organi. Questi ultimi venivano anch’essi scrupolosamente 
conservati, perché si riteneva costituissero parte di quel cor-
po integro che andava consegnato alla vita dell’aldilà. Avvolti in 
bende di lino, polmoni, fegato, stomaco e intestini erano deposti 
ciascuno in un apposito vaso fornito di coperchio: questi quattro 
contenitori, i cosiddetti vasi canòpi (chiamati così da Canopo, 
una città del Delta), venivano poi collocati nella tomba insieme 
con la mummia [ fig. 2].
Una volta rimossi gli organi interni, si procedeva alla disidratazio-
ne del corpo, immergendolo per un periodo di circa 40 giorni nel 
natron, un sale di sodio esistente in natura. Alla fine di questa 
fase, la salma veniva frizionata con appositi prodotti balsamici: 
resine di conifere e altre piante, cera d’api, oli aromatizzati, 
talvolta anche bitume. L’interno del corpo svuotato era riempito 
con pezzi di lino, segatura e persino con fango del Nilo.
A questo punto il cadavere veniva avvolto con centinaia di metri 
di bende di lino. La fasciatura doveva essere eseguita da un 
esperto: richiedeva infatti una tecnica e una perizia particolari, 
per ottenere un bendaggio di tenuta perfetta e persino un buon 
effetto estetico. Solo al termine di questo lungo e laborioso 
percorso il defunto poteva essere deposto in un sarcofago, 
solitamente di legno, e quindi nella tomba [ fig. 3].
Lo studio delle mummie si è sviluppato di pari passo con i pro-

gressi della scienza contemporanea, e soprattutto con la dispo-
nibilità di tecniche non distruttive. Per molto tempo, esplorare 
una mummia equivaleva a distruggerla, mentre già con l’uso dei 
raggi X, scoperti nel 1895 e applicati l’anno dopo allo studio di 
una mummia, fu possibile disporre di una tecnica non invasiva.
Le tecniche recenti permettono di trarre dati attendibili dalle 
unghie, dai capelli, dalla pelle, in modo tale da attribuire que-
sto o quell’individuo a una determinata componente etnica della 
popolazione egizia. Oggi sappiamo con assoluta certezza che 
quest’ultima era composta da un miscuglio, in uguali proporzio-
ni, di genti di origine berbera e semitica, con una componen-
te africana che aumenta procedendo da nord a sud. Quando 
applicabile, la tecnica di analisi del Dna, che fornisce preziose 
informazioni genetiche, consente per esempio di stabilire legami 
di consanguineità tra determinati individui: il metodo è molto 
promettente soprattutto nello studio delle famiglie reali.
Grazie alle tecniche moderne si è scoperto anche quali fosse-
ro le patologie più diffuse: le fratture, provocate soprattutto 
da incidenti sul lavoro o da violenze, sono molto numerose, e 
risaltano chiaramente dalle radiografie, insieme con le malattie 
dentarie [ fig. 4]; diffuse sono anche l’artrosi e la scoliosi (do-
vuta al trasporto dei carichi a spalla) e le malattie parassitarie. 
Non mancano casi di tubercolosi e le malattie cardiache. Gli 
scienziati hanno anche constatato, negli strati sociali più bassi, 
una notevole diffusione dell’arresto della crescita dovuto a sot-
toalimentazione. 

| Fig. 3 Sarcofago di Ahmosi
1550-1525 a.C.
[Museo delle antichità egizie, Il Cairo]
Questo splendido sarcofago 
di legno dipinto appartiene 
al faraone Ahmosi, della 
XVIII dinastia. Malgrado 
l’apparente semplicità, l’oggetto 
richiese una lavorazione 
molto complicata: il legno di 
cedro (quindi di alta qualità) 
fu intagliato e ricoperto di 
stucco bianco, usato come 
collante per la foglia d’oro con 
la quale fu rivestito l’intero 
sarcofago, mentre le strisce 
furono lavorate a intarsio con 
pasta di vetro colorata o pietre 
semipreziose.

 Fig. 4 Radiografia del 
cranio del faraone Ramses II
[eseguita al Musée Guimet d’histoire 
naturelle, Parigi]
La lastra mostra che la cavità 
cranica fu riempita di resina 
e che il faraone aveva la 
dentatura in pessime condizioni, 
com’è naturale considerato 
il fatto che il sovrano morì 
quasi novantenne. Da notare 
anche l’assenza del cervello 
che, durante l’imbalsamazione, 
veniva estratto dal naso con un 
uncino.

 Fig. 2 Vaso canòpo a 
testa umana per conservare 
il fegato
VII sec. a.C.
[Museo d’Arte e Storia, Ginevra]
Come le mummie, anche i 
vasi canòpi potevano essere di 
qualità molto differente. Alcuni 
erano semplici contenitori, 
altri avevano coperchi lavorati 
e recavano scritte con varie 
indicazioni, a cominciare dal 
nome del defunto.
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 Lo Stato

Per funzionare, ogni società deve organizzare e 
disciplinare i rapporti tra i suoi membri: se non lo 
fa, corre il rischio che gli interessi e le esigenze di 
singole persone o di piccoli gruppi diventino moti-
vo di divisione, di conflitto e di crisi. Esistono vari 
modi per mantenere unita e ordinata una società, 
però maggiore sarà la sua grandezza, maggiore 
sarà anche la complessità della sua organizzazio-
ne politica e sociale (tenere insieme più persone 
è più difficile che tenerne insieme poche e perciò 
occorre avere più strumenti da mettere in gioco).
Per evitare il pericolo di disgregazione e per raffor-
zare i legami e le relazioni all’interno della propria 
comunità, molte civiltà antiche e moderne si sono 
dotate di un ordinamento politico e giuridico che 
chiamiamo Stato e che ha l’obiettivo di organizza-
re la collettività, imponendo un ordine e stabilendo 
le norme per la sua conservazione.
Lo Stato è caratterizzato dalla presenza, su un deter-
minato territorio, di una autorità politica centrale 
(un re, un’assemblea, un Parlamento) che esercita 
il potere con l’imposizione o con il consenso della 
popolazione su cui governa. Per gestire questo po-
tere, l’autorità centrale dello Stato dispone in modo 
esclusivo di due strumenti: l’apparato amministra-
tivo e il monopolio della violenza. Il primo controlla 

attraverso uffici e funzionari dislocati in tutto il paese 
che le varie attività si svolgano secondo le norme 
previste, mentre il secondo fa sì che solo lo Stato 
possa punire chi non rispetta le leggi della comunità. 
Per fare un esempio: lo Stato impone il pagamento 
di una tassa (perché ha l’autorità per farlo), gli 
uffici predisposti dallo Stato (e solo loro) hanno il 
compito di riscuoterla; se però dai controlli risulta 
che qualcuno non ha pagato e ha così evaso la 
tassa, allora lo Stato (e nessun altro) punisce il 
colpevole.
Lo Stato regola gli aspetti più importanti della so-
cietà: organizza la partecipazione politica, ammi-
nistra la giustizia, influisce sull’andamento dell’eco-
nomia, può anche orientare la vita culturale. Esso 
coordina e indirizza le energie di tutti i membri della 
comunità verso obiettivi che vengono di volta in volta 
individuati (e imposti) e garantisce ai suoi membri 
servizi essenziali come la sicurezza, la sanità, l’i-
struzione.

Nel mondo antico
La nascita dello Stato si fa comunemente risalire 
al IV millennio a.C. quando, quasi in contempora-
nea, si realizzò in due luoghi distinti della cosiddet-
ta «Mezzaluna fertile»: la Mesopotamia e l’Egitto.

CITTADINI  
DI IERI  

E DI OGGInline
Essere cittadini  

Unità 4, Stato e Costituzione

| Sargon II con un alto 
ufficiale
VIII sec. a.C. 
[Museo del Louvre, Parigi]
Il bassorilievo a sinistra, 
proveniente dal Palazzo 

Reale di Khorsabad, 
raffigura il re assiro 
Sargon II, forse con il 
figlio Sennacherib. Pur 
non discendendo da stirpe 
regale, egli infatti salì 

al trono in seguito ad 
una congiura, e – come 
tutti gli usurpatori – si 
preoccupò di difendere la 
legittimità del suo potere. 
Il nome «Sargon», che 
assunse appena divenne 
re, vuol dire infatti ‘re 
legittimo’. Nell’antico 
Egitto la divinità prende 
le sembianze del sovrano 
e viceversa, ossia il re è 
divinizzato, come nel caso 
della triade di Osorkon 
II in cui il sovrano, in 
posizione centrale, è 
raffigurato come Osiride 
ed è protetto da Horus e 
Iside.

| La triade di Osorkon 
II
IX sec. a.C.
[Museo del Louvre, Parigi]
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Seppure con storie distinte, le società sviluppatesi 
nelle due aree condividevano alcuni aspetti impor-
tanti dell’organizzazione politica e sociale e tra essi 
vi erano quelli che, come abbiamo detto, identi-
ficano lo Stato. In entrambe le società, infatti, il 
potere era gestito da una forte autorità politica 
centrale, un re che da solo deteneva ogni tipo di 
potere (aveva cioè il potere assoluto); nella rigida 
gerarchia in cui erano organizzate le società meso-
potamica ed egizia, subito dopo il re venivano i più 
alti funzionari di corte e il monopolio della violenza 
era di esclusiva competenza del sovrano (e dei suoi 
rappresentanti).
Le affinità nell’ordinamento politico tra i due paesi 
si riscontrano anche a livello culturale e ideologi-
co: sia la Mesopotamia sia l’Egitto erano, infatti, 
degli Stati retti da monarchie a carattere divino. 
Questo significa che i princìpi fondamentali su cui 
essi si fondavano avevano avuto anche una legitti-
mazione religiosa, dal momento che i due sovrani 
avevano uno stretto rapporto con le divinità. In 
Mesopotamia il re era un lugal, cioè un ‘grande 
uomo’ che condivideva la natura divina del dio di 
cui era alle dirette dipendenze. In Egitto, invece, il 
sovrano era lui stesso un dio, era l’Horus vivente, 
figlio di Horus, il dio della regalità.
Il legame del potere politico con quello religioso 
rafforzò enormemente l’autorità statale, creando 
dei vincoli che resero l’intero ordinamento ancora 
più sacro e inviolabile, esente da critiche. A questo 
punto, infatti, ogni intervento del potere centrale 
appariva come un dato naturale e incontrovertibi-
le, perché l’aveva deciso il re (la cui autorità non 
era in discussione) o perché lo volevano gli dèi (la 
cui volontà andava rispettata).

Nel mondo contemporaneo
Anche il nostro ordinamento politico e giuridico ha 
la forma di uno Stato (ci sono una stabile e legitti-
ma autorità centrale, un capillare apparato ammi-
nistrativo, forze armate regolari che lo difendono 
da aggressioni interne o esterne) ma profonde 
differenze distinguono il sistema contemporaneo 
da quelli antichi.
La prima e fondamentale differenza riguarda l’or-
ganizzazione sociale dello Stato: la nostra società 
non è divisa in gerarchie, nessun individuo è sot-
tomesso a un altro e ciò è un elemento costituti-
vo del nostro ordinamento, sancito ufficialmente 
dall’articolo 3 della nostra Costituzione (l’insieme 
dei princìpi e delle leggi fondamentali su cui si fon-
da lo Stato italiano) che dice: «Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla leg-
ge». Tutti sono tenuti a rispettare le leggi, anche 
i rappresentanti delle più alte cariche istituzionali, 
compreso il Capo dello Stato.
La dichiarata uguaglianza tra i membri di uno stes-
so Stato è un elemento che incide in maniera pro-
fonda su ogni aspetto della vita politica, giuridica, 
economica e sociale del paese. 
Altra fondamentale differenza è che lo Stato ita-
liano non è una monarchia retta da un re-dio che 
detiene il potere assoluto ma, al contrario, è una 
Repubblica in cui vige la separazione dei poteri 
tra i suoi organi costitutivi. Al Parlamento è affi-
dato il compito di fare le leggi (ossia il potere legi-
slativo), al Governo quello di farle applicare (cioè il 
potere esecutivo) e alla Magistratura, terzo orga-
no autonomo e indipendente dai primi due, quello 
di giudicare e, nel caso, di punire chi commette 
reato (ha, cioè, il potere giudiziario). 

 Camera dei 
Deputati, Palazzo 
Montecitorio
Il Parlamento della 
Repubblica italiana 
è composto da due 
Camere: la Camera dei 
deputati, con sede a 
Palazzo Montecitorio, 
e il Senato della 
Repubblica, con sede 
a Palazzo Madama. Il 
Governo ha invece la 
sede ufficiale a Palazzo 
Chigi, sempre a Roma, 
ed è composto dal 
Consiglio dei ministri 
guidato dal presidente 
del Consiglio.
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 Che cosa è l’Unesco

All’indomani della seconda guerra mondiale, 
si comprese che non sarebbe stato possi-

bile costruire una pace duratura fra i popoli 
sulla sola base di comuni interessi economici 
e politici. Era necessario che fra i diversi po-
poli del mondo si costruissero un’educazione 
e una cultura comuni, fondate sulla bellezza e 
l’importanza storica delle testimonianze che nei 
secoli l’uomo aveva lasciato dietro di sé, e sul-
la condivisione di un patrimonio paesaggistico 
meraviglioso. Un sentimento capace di fare da 
cemento fra i popoli, al di là dei confini nazionali. 
Nel 1945 era già nata l’Onu, un’organizzazio-
ne intergovernativa di 193 paesi che aveva 
lo scopo principale di mantenere la pace e la 
sicurezza internazionale e promuovere la coo-
perazione economica e sociale. La necessità 
di ampliare gli sforzi di una pacificazione mon-
diale anche al settore culturale portò poi a 
creare al suo interno istituzioni più specifiche. 
Fu creata così a Parigi, nel 1946, l’Unesco 

(United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization), un’associazione che conta 
ad oggi 195 Paesi, uniti dal comune impegno 
di una politica di promozione delle risorse in-
tellettuali e culturali [ fig. 1].
Una delle missioni principali dell’Unesco consi-
ste nell’identificazione, protezione, tutela e tra-
smissione alle generazioni future dei patrimoni 
culturali e naturali di tutto il mondo.
La prima spettacolare impresa a difesa del pa-
trimonio universale ha avuto luogo nel 1959. 
In Egitto si doveva costruire la diga di Assuan, 
necessaria all’approvvigionamento idrico ed 
energetico di un’intera nazione; sbarrando il 
corso del fiume, l’acqua avrebbe creato un 
lago artificiale, inondando tutta la vallata e 
sommergendo il complesso dei templi di Abu 
Simbel. Il governo egiziano e quello sudanese 
non disponevano dei mezzi per agire da soli 
e si rivolsero all’Unesco. L’Unesco promosse 
allora una campagna internazionale, coordi-

I SEGNI 
DELL’UOMO
I SITI  
UNESCO

| Fig. 1 La sede 
dell’Unesco a Parigi
La sede Unesco a 
Parigi, progettata negli 
anni Cinquanta da 
Marcel Breuer, Bernard 
Zehrfuss e Pier Luigi 
Nervi, è un vero e 
proprio manifesto dei 
principi dell’architettura 
moderna. Il complesso 
è composto da 3 edifici, 
uno dei quali – la 
sede del Segretariato 
– a forma di Y e 
sopraelevato su 72 
pilastri di 5 m scolpiti 
dallo stesso Nervi.



11
2

1 Dalla preistoria al Vicino Oriente

nando l’intervento di tutte le nazioni disposte 
a collaborare, e portò a termine con successo 
un’impresa grandiosa: i templi furono smonta-
ti, trasportati e rimontati in un posto sicuro, 
situato più in alto, dove diventarono una delle 
mete turistiche più visitate al mondo [ fig. 2]. 
L’esperienza egiziana rese evidente che, laddo-
ve il singolo Stato non poteva, doveva interve-
nire un organismo superiore che concertasse 
le energie di tutti. 
Nel 1972 i paesi aderenti all’Unesco ratifi-

 Fig. 3 Il logo della 
Convenzione del 
Patrimonio Mondiale
Ideato da un artista 
belga, il logo dell’Unesco 
contrassegna i 
siti protetti dalla 
Convenzione del 
1972 e iscritti nella 
World Heritage List. 
L’emblema è rotondo 
come il mondo, ad 
indicare la tutela 
globale a vantaggio 
di tutta l’umanità. Il 
cerchio rappresenta la 
natura e i suoi doni, al 
cui interno è abbracciato 
il quadrato, simbolo 
dell’uomo e della sua 
cultura.

 Fig. 2 Lo 
smantellamento dei 
templi di Abu Simbel: 
il tempio maggiore
febbraio 1960

carono una Convenzione Internazionale sulla 
Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale 
e Naturale [ fig. 3]. Il documento riconosce 
che determinati posti sulla terra sono di evi-
dente valore universale e devono essere parte 
di un «comune patrimonio dell’umanità» (Wor-
ld Heritage). Come strumento concreto la Con-
venzione definisce i criteri per l’identificazione 
del patrimonio e gli strumenti adottati per tute-
larlo e stila una lista di siti ritenuti patrimonio 
mondiale (World Heritage List). I criteri stabiliti 

(I) Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.
(II) Mostrare un importante interscambio di valori umani in 
un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del 
mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle 
arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno 
del paesaggio.
(III) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione 
culturale o di una civiltà vivente o scomparsa.
(IV) Costituire un esempio straordinario di una tipologia edili-
zia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesag-
gio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.
(V) Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano 
tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappre-
sentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uo-
mo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto 
vulnerabile per effetto delle trasformazioni irreversibili.
(VI) Essere direttamente o materialmente associati con avve-
nimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche 
o letterarie dotate di un significato universale eccezionale.

(VII) Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di ecce-
zionale bellezza naturale o importanza estetica.
(VIII) Costituire una testimonianza straordinaria dei principali 
periodi dell’evoluzione della Terra, comprese testimonianze di 
vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratte-
ristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche 
geomorfiche o fisiografiche significative.
(IX) Costituire esempi significativi di importanti processi eco-
logici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosi-
stemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, 
costieri e marini.
(X) Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, 
adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, 
compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di ec-
cezionale valore universale dal punto di vista della scienza o 
della conservazione.

L’elenco completo dei criteri è disponibile su http://www.sitiunesco.it/?p=322 
o, in inglese, su http://whc.unesco.org/en/criteria/.

I CRITERI DI SELEZIONE UNESCO 
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per definire un sito di eccezionale valore so-
no in tutto 10, e prendono in considerazione 
fattori culturali, naturali e ambientali: sono 
patrimonio dell’umanità i «capolavori del genio 
creativo umano», le «testimonianze di cambia-
menti considerevoli» o di «tradizioni culturali o 
di civiltà», e anche fenomeni e ambienti «di una 

| Fig. 4 Carta 
dell’Italia con i siti 
Unesco
L’elenco completo dei 
siti italiani è disponibile 
in italiano sul sito 
http://www.sitiunesco.it/.

bellezza naturale e di un’importanza estetica 
eccezionale« [ i criteri di selezione Unesco).
Sulla base dei parametri stabiliti dalla Conven-
zione, l’Italia risulta il paese con il maggior nu-
mero di siti – ben 50 – dichiarati patrimonio 
dell’Uumanità [ fig. 4]. 
Firmando la Convenzione e iscrivendo i propri 
siti nell’elenco del patrimonio mondiale dell’u-
manità, ogni paese accetta che la protezione 
dei propri siti sia anche di interesse internazio-
nale. Ciò da un lato fornisce evidenti vantaggi, 
come una più forte rete di supporto economi-
co, artistico, scientifico e tecnico, ma dall’altro 
rende evidenti eventuali debolezze e mancanze 
dello Stato stesso nelle misure di tutela. L’Une-
sco, infatti, prevede che prima dell’intervento 
internazionale, ogni Stato protegga, valorizzi e 
trasmetta alle generazioni future il proprio pa-
trimonio culturale e naturale, «in prima perso-
na e con il massimo delle risorse disponibili», 
pianificando politiche generali, elaborando gli 
opportuni mezzi legislativi e istituzionali, favo-
rendo la ricerca scientifica. Quando un paese 
non tutela adeguatamente un sito Unesco, 
questo può perdere la propria qualifica.
Attualmente sono 1007 i siti compresi nell’e-
lenco dell’Unesco, definiti patrimonio dell’uma-
nità, dislocati in 161 paesi del mondo. Essi 
comprendono 777 beni culturali, cioè tutti 
i prodotti e le attività umane importanti da 
un punto di vista archeologico, artistico, an-
tropologico, letterario, scientifico (sono per 
esempio beni culturali l’Area archeologica di 
Pompei, Piazza del Duomo a Pisa e i Sassi di 
Matera), 194 beni naturali [ fig. 5], ossia 

| Fig. 5 Parco 
Nazionale del 
Tongariro in Nuova 
Zelanda
Dalle foreste pluviali, 
verdeggianti e ricche 
di numerose specie 
animali, alle brulle 
valli vulcaniche, alle 
altissime vette del 
monte Ruapehhu (2797 
m), con i suoi ghiacciai 
perenni e laghi termali, 
il Parco del Tongariro 
si estende per una 
superficie di 75.000 
ettari.
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quei contesti ambientali che rappresentano 
ecosistemi unici ed essenziali (per esempio 
l’Etna e le Dolomiti) e 30 misti, che presenta-
no insieme la caratteristiche precedenti (per 
esempio Machu Picchu in Perù o il Monte 
Athos in Grecia). 
Oggi la distinzione fra bene culturale e bene na-
turale si è attenuata, mediante l’introduzione 
di un nuovo concetto, quello di paesaggio cul-
turale. Tutta la vita dell’uomo, ogni suo gesto 
compiuto per procurarsi il cibo, per protegger-
si con una casa, per circondarsi di cose belle, 
per lavorare o per praticare la propria religio-
ne, si svolge in una necessaria interazione con 
l’ambiente che lo circonda. Ciò significa che 
la presenza dell’uomo “condiziona” sempre i 
luoghi creando, appunto, paesaggi ridisegnati 
dal suo intervento, cioè dalla sua cultura. E al-
lo stesso tempo “ne è condizionata”, in quanto 
la natura circostante offre le risorse e i mezzi 
cui l’uomo dovrà adattarsi. Pensiamo a quanto 
abbiano inciso, ad esempio, l’invenzione dell’a-
gricoltura e delle tecniche della potatura, che 
hanno trasformato gli arbusti e i cespugli delle 
selve, un tempo inutilizzabili, in alberi con tron-
chi e rami capaci di darci frutti. O la necessità 
di associarsi in comunità, che ha modificato 
le prime caverne fino ad arrivare alle metro-
poli. Un bene culturale non è dunque un ele-
mento isolato; sia esso monumento, insieme 
di edifici, città, il bene culturale si inserisce in 
una relazione reciproca con l’ambiente, da cui 
escono entrambi condizionati.
Non solo scarsa tutela, ma anche guerre, 
terremoti, calamità naturali, inquinamento, 

 Fig. 6 Veduta 
dell’area archeologica 
di Palmira in Siria
II-III sec. d.C.
Le rovine della città di 
Palmira sono circondate 
dal deserto sabbioso 
siriano.

bracconaggio, urbanizzazione senza controllo 
o sfruttamento intensivo delle risorse posso-
no mettere a rischio l’incolumità di un bene o 
di un paesaggio. La Danger List è una lista 
del patrimonio mondiale in pericolo creato 
dall’Unesco per diffondere in tutto il mondo la 
conoscenza delle situazioni più critiche perché 
la comunità internazionale si possa mobilita-
re con opportune campagne di informazione 
e di intervento. Alcuni paesi chiedono che i 
propri siti siano inseriti in questo elenco, per 
assicurare loro visibilità e protezione interna-
zionale; altri, al contrario, cercano di nascon-
dere i rischi in cui versano i propri beni, per 
evitare di offrire una cattiva immagine di sé. 
Nella Danger List sono attualmente presenti 
sia beni naturali sia beni culturali. Le isole del-
le Galapagos, per esempio, il cui ecosistema 
chiuso ha conservato specie animali antichissi-
me che consentirono a Darwin di confermare 
le sue teorie sull’evoluzione, oggi sono messe 
in pericolo dalla presenza umana e dall’arrivo 
di nuove specie altrove innocue, come i cani, 
i gatti e i topi che qui, non trovando preda-
tori, diventano infestanti. Così, ad esempio, 
nel 2007, fu cancellata dalla lista la riser-
va naturale e faunistica dell’orice d’Arabia in 
Oman, ridotta del 90% della sua estensione 
dal governo locale per la ricerca di petrolio e, 
nel 2009, la valle dell’Elba intorno a Dresda, 
irrimediabilmente alterata dalla costruzione di 
un ponte a quattro corsie. Nel 2013 sono stati 
inseriti dall’Unesco nella Danger List sei siti 
storici in Siria gravemente danneggiati dalla 
guerra civile [ fig. 6].  
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 Arte rupestre 
della Valcamonica

La Valcamonica è un territorio delle Prealpi 
lombarde lungo circa 80 km e largo tre, 

che deve il suo nome al fatto che fu abitata 
un tempo da un popolo che i Romani chia-
marono Camuni (Valcamonica significa quindi 
«Valle dei Camuni») [ figg. 1-2]. La conforma-
zione della valle, allungata lungo il corso del 
fiume Oglio e protetta da una cornice mon-
tuosa, protesse e in parte isolò le comunità 
che vi erano insediate e che espressero una 
loro peculiare cultura. Le lunghe glaciazioni 
preistoriche avevano coperto tutta la valle di 
ghiacciai. Quando questi ultimi, in seguito al 
riscaldamento del clima, si ritirarono, venne-
ro alla luce ampie distese di rocce arenarie la 
cui superficie era stata resa liscia dal ghiac-
cio. Su questo supporto naturale gli abitanti 
realizzarono più di 250.000 incisioni, disse-
minate su 2400 gruppi rocciosi. Esse oggi 
ci raccontano scene di caccia, duelli, attività 
artigianali e agricole, riti religiosi: in altri ter-
mini, la vita di coloro che frequentarono la 
valle per 8 millenni, dal Paleolitico all’avvento 
dell’impero romano [ fig. 3].

I SEGNI 
DELL’UOMO
I SITI  
UNESCO

| Fig. 1 Veduta 
della Valcamonica

| Fig. 2 Veduta 
parziale della Roccia 
Grande di Naquane
IV-I millennio a.C.
[Parco Nazionale delle 
incisioni rupestri di 
Naquane]



11
6

1 Dalla preistoria al Vicino Oriente

La Valcamonica con le sue incisioni rupestri è 
stato il primo fra i siti italiani ad essere iscritto 
nell’elenco Unesco, nel 1979. Un complesso 
di testimonianze accumulatesi nel corso di 
8000 anni è evidentemente un documento 
eccezionale delle vicende, delle attività, della 
cultura di gruppi umani nel punto di congiun-
zione tra preistoria e storia [ criteri di iscrizione 
nella lista del patrimonio mondiale Unesco]. 
Le incisioni, studiate sistematicamente, hanno 
consentito di riconoscere diverse fasi di svilup-
po della cultura camuna. Nella fase più antica, 
quella del Paleolitico (8000 a.C.), compaiono 
animali ungulati, alci e cervi, in gran numero: 
alla fine delle glaciazioni, nelle stagioni più cal-
de, grandi branchi di questi animali pascolava-
no sui folti tappeti erbosi della valle e i Camuni 
lasciavano i loro ricoveri invernali per poterli 
cacciare. Alcuni studiosi hanno attribuito l’as-
senza di incisioni parietali in grotta proprio a 
questo seminomadismo stagionale: al fatto 
che gli animali col freddo migravano, abbando-
nando la valle e costringendo anche le comu-
nità a trasferirsi altrove; le prede tornavano 
invece in primavera, quando le grandi superfici 
rupestri all’aperto erano libere dai ghiacci e 
potevano dunque essere incise.

 Fig. 3 Scena con 
cacciatore a cavallo 
e cervi
Il cervo è l’animale più 
rappresentato nelle 
incisioni, a indicarne 
la fitta presenza 
nell’habitat antico della 
valle.

Questa la motivazione ufficiale Unesco per l’in-
clusione della Valcamonica nella World Heritage 
List:
(III) le incisioni rupestri della Valle Camonica af-
fondano le loro radici ad 8000 anni prima della 
nostra era. Non è necessario insistere sul ca-
rattere particolarmente prezioso delle manife-
stazioni umane che risalgono ad un periodo così 
antico;

(IV) le incisioni rupestri della Valle Camonica co-
stituiscono una straordinaria documentazione fi-
gurata sui costumi e sulle ideologie preistoriche. 
L’interpretazione, la classificazione tipologica e 
gli studi cronologici su questi petroglifi hanno ap-
portato un contributo considerevole nei settori 
della preistoria, della sociologia e della etnologia.

[da: http://www.sitiunesco.it/valle-camonica-larte-rupestre.
html] 

CRITERI DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Durante il Neolitico, con la sedentarizzazione e 
l’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento, 
il ciclo delle incisioni descrive una società più 
complessa, in cui trova posto la raffigurazione 
umana, soprattutto dell’uomo in preghiera con 
le braccia rivolte verso l’alto, o di oggetti di 
uso quotidiano, come l’ascia, l’arco e le frecce 
[ fig. 4]. Il cervo, elemento fondamentale per 
la vita nella valle, continua ad essere prota-
gonista delle scene, rappresentato singolar-
mente o in gruppi simmetrici, a propiziarne o 
raccontarne la cattura. 
Le incisioni ci documentano anche i grandi 
cambiamenti incorsi intorno alla metà del IV 
millennio: come nel resto dell’Europa, anche in 
Valcamonica fanno la loro comparsa la ruota, 
che rivoluziona il trasporto consentendo l’af-
fermarsi del commercio; il bronzo, che offre 
armi e strumenti di lavoro più resistenti, co-
me l’aratro. Le statue-stele, blocchi di roccia 
monumentali incisi, attestano la diffusione di 
nuove modalità di culto [ fig. 5].
Anche gli sviluppi fra l’età del bronzo e quella 
del Ferro (II e I millennio a.C.) sono raccontati 
sulle rocce: sia l’articolazione della società ca-
muna, ormai sedentaria, in gruppi ben distinti 
di artigiani, agricoltori, mercanti, guerrieri, sa-
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cerdoti; sia la differenziazione dei culti religiosi 
dedicati a più figure divine e semidivine; sia le 
pratiche rituali collettive di danzatori e com-
battenti. È proprio all’età del ferro che risale 
la maggior parte delle incisioni note, circa il 
75% del totale.
Il ciclo delle incisioni rupestri continua anche 
quando nella valle penetrano sempre più forti 
contatti con altre civiltà, come i Celti e gli Etru-
schi, fra il IV e il III secolo a.C. Sarà invece con 
l’arrivo dei Romani, nel 16 a.C., motivati alla 
conquista dalla presenza di miniere di ferro, 
oltre che da risorse come legname e lana, che 
queste tipiche espressioni artistiche si esauri-
ranno rapidamente, tranne che per una breve 
occasionale ripresa in età medievale.
Gli studi sulle incisioni camune sono ancora 
in corso. Fino a oggi sono state censite in un 
corpus vastissimo, che si distribuisce nell’arco 
settentrionale della provincia di Brescia, fra il 
Lago d’Iseo e i passi del Gavia e del Tonale. I 
siti sono visitabili attraverso numerosi parchi 
e riserve attrezzati, che portano i visitatori al-
la scoperta di un patrimonio di grande valore 
scientifico e naturalistico al tempo stesso.
Quella delle incisioni rupestri, infatti, è una 
modalità di racconto che ha trovato una par-
ticolare simbiosi con l’ambiente circostante. I 
“fogli” e le “penne” erano offerte dalla roccia 
delle montagne: i disegni venivano incisi sulle 

 Fig. 4 Figure 
umane con le braccia 
levate verso l’alto
IV-III millennio a.C. 
La postura con le 
braccia in alto è stata 
interpretata come atto 
di preghiera.

 Fig. 5 Stele 
monolite
[Parco Nazionale delle 
incisioni rupestri di 
Naquane]
La superficie della 
roccia è interamente 
coperta di iscrizioni.

rocce battendovi delle pietre, con una pratica, 
detta della «martellina». Le “pagine” prodotte 
si srotolavano dunque nei boschi, lungo i fiu-
mi, a guardare le montagne, creando un pae-
saggio in cui natura e uomo erano in perfetta 
simbiosi. 
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 I siti palafitticoli  
preistorici nell’arco alpino

Nel 2011 l’Unesco ha inserito nella listu-
manità i siti palafitticoli dell’arco alpino. Si 

tratta di 111 insediamenti preistorici (dei 937 
noti) distribuiti nelle regioni alpine e subalpine 
di 6 diversi paesi europei: Austria, Svizzera, 
Francia [ fig. 1], Germania, Italia e Slovenia. 
In particolare, in Italia, abbiamo 19 siti, di-

slocati in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige [ fig. 2]. 
Questi siti, ubicati sulle rive di fiumi, laghi o pa-
ludi, e frequentati dal 5000 al 500 a.C., sono 
un esempio eccezionale delle capacità dell’uo-
mo di interagire con l’ambiente, di utilizzarne 
le risorse e adattarsi ai suoi limiti, per creare 

 Fig. 1 Pali originali 
a Lac de Chalain, 
Francia, con la 
ricostruzione di una 
abitazione neolitica 
[© Unesco, Centro 
archéologiques Recherches 
de la Vallée de l’Ain, P. 
Pétrequin]
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soluzione edilizie e strutture tecnologiche ed 
economiche efficienti [ criteri di iscrizione nella lista 
del patrimonio mondiale Unesco]. Ne sono un esem-
pio i circa 30 abitati presenti intorno al Lago 
di Garda e ai bacini lacustri limitrofi, o quelli 
intorno ai piccoli laghi alpini del Trentino [ fig. 
2], o nei bacini della Pianura Padana.
Nel contesto ambientale scelto da questi anti-
chi popoli, l’acqua era, infatti, allo stesso tempo 
risorsa alimentare e spazio da abitare. L’acqua 
ha inoltre consentito la conservazione di questi 
eccezionali patrimoni. Alcuni dei bacini lacustri, 
infatti, si sono prosciugati e trasformati in tor-
biere, cioè ambienti con un fortissimo tasso di 
umidità e poveri di ossigeno caratterizzati da 
depositi di resti vegetali misti a resti di insetti 
o altri animali (la torba): la quasi totale assenza 
di ossigeno ha bloccato i normali processi di de-
composizione, facendo sì che si conservassero 
anche elementi che in genere a noi non giungono 
intatti, come il legno, le stoffe, i semi e gli alimen-
ti, i resti scheletrici.
Grazie anche alla ricchezza dei resti trovati, le 
ricerche, condotte solo in alcuni siti di quelli 

(IV) La serie dei villaggi palafitticoli è una delle pià 
importanti fonti archeologiche per lo studio delle 
prime società agrarie in Europa tra il 5000 e il 
500 a.C. Le condizioni di conservazione in am-
biente umido hanno permesso la sopravvivenza di 
materiali organici che contribuiscono in modo stra-
ordinario a comprendere i cambiamenti significati-
vi durante il Neolitico e l’Età del Bronzo in Europa 
in generale e le interazioni fra i gruppi umani delle 
regioni intorno alle Alpi in particolare.
(V) La serie dei siti palafitticoli ha fornito una visio-

ne straordinaria e dettagliata sull’assetto insediati-
vo e territoriale delle comunità preistoriche tenuto 
conto del fatto che le prime società agrarie lacu-
stri hanno vissuto nelle regioni alpine e subalpine 
per un periodo di circa 5000 anni. Le testimonian-
ze archeologiche individuate hanno permesso una 
conoscenza unica del modo in cui queste società 
hanno interagito con il loro territorio grazie alle 
nuove tecnologie e, ugualmente, a fronte dell’im-
patto dei cambiamenti climatici.

[da http://www.sitiunesco.it/?p=449]

CRITERI DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

| Fig. 2 Lago di Ledro 
nel TrentinoAlto 
Adige
[© Unesco, R. Magrone/
Trentino-Alto Adige-Museo 
delle Palafitte del Lago di 
Ledro]
Nelle acque basse del 
lago sono chiaramente 
visibili i pali originali.

 Fig. 3 Gioielli di 
conchiglie ritrovati 
nel sito palafitticolo 
Egolzwil 3, Svizzera
[© Unesco, 
Kantonsarchäologie Luzern]
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cinque villaggi di palafitte, abbandonati nel XIII 
secolo a.C. La storia di uno di questi villaggi 
(chiamato dagli archeologi Lucone D) comincia 
nel 2034 a.C., quando una comunità decide 
di stanziarsi al centro del lago, conficcando 
sul fondo limoso pali ottenuti da querce seco-
lari ed erigendovi sopra le proprie case. In un 
momento non ben definibile, un esteso incen-
dio distrugge tutto il villaggio. Le travi lignee 
prendono fuoco e si carbonizzano ma, caden-
do nell’acqua, si spengono immediatamente, 
conservandosi sul fondo fino ai nostri giorni. 
Gli abitanti non hanno il tempo di portare via le 
loro cose, le provviste, gli utensili, e così tutte 
le masserizie restano lì, cotte e indurite dal 
fuoco, sepolte dal fango, preservate dalla dis-
soluzione. L’incendio ha perciò fossilizzato tan-
te preziose informazioni. Sappiamo così che la 
vita di questi antichi uomini si basava in gran 
parte sulle risorse agricole, come dimostrano 
i vasi contenenti ancora spighe di cereali, to-
state dalle fiamme, i coltelli e le falci necessari 
alla mietitura, realizzati con impugnature in le-
gno e lame in selce. Nella vita di questi uomini 
si dava grande rilievo alle relazioni affettive e 
alla attività di culto. Si è rinvenuto, infatti, il 
cranio di un bambino di 3-4 anni, collocato su 
assi e coperto da cortecce di albero, forse in 
origine sepolto in una capanna, o utilizzato co-
me elemento rituale nella rifondazione dell’in-
sediamento dopo l’incendio. 
Non sappiamo molto di come si sia riorganiz-
zata la vita del villaggio dopo la distruzione, ma 
sappiamo che essa è stata lunga e prospera.
È lo spessore degli strati di rifiuti e scarti a 
raccontarlo: gli abitanti delle palafitte utilizza-
vano proprio l’acqua sottostante per buttarvi 
i loro residui e così frammenti di ceramica, 
resti di rifacimenti edilizi, abbondanti rifiuti di 
origine organica trovavano sepoltura lì sotto, 
riemergendo oggi come importanti reperti. 

 Fig. 4 Reperti 
metallici ritrovati 
nel sito Freienbach
Hurden Rosshorn, 
Svizzera 
[© Unesco, Amt für 
Städtebau der Stadt Zürich-
Unterwasserarchäologie]

noti, hanno consentito di comprendere come 
vivevano queste comunità fra il Neolitico e l’età 
del bronzo, fornendoci un quadro della evolu-
zione delle più antiche società agrarie in Euro-
pa [ figg. 3-4].
Un caso esemplare è quello del bacino del La-
vagnone, una piccola conca lacustre cinta da 
cordoni morenici di origine glaciale a sud del 
Lago di Garda (le morene sono accumuli di 
materiali rocciosi staccatisi dalle pareti delle 
valli, trasportati dai ghiacciai ai loro margini 
o alla loro fronte). Nei suoi pressi comunità 
organizzate si stanziarono nel 6500 a.C. e 
vissero ininterrottamente fino all’età del bron-
zo recente (XIII secolo a.C.). I primi manufatti 
sono affiorati fra la fine del 1800 e l’inizio del 
1900, in seguito ai lavori di estrazione della 
torba e di messa a coltura: i successivi scavi 
hanno interessato i settori collocati al centro 
dell’antico bacino, sulle rive, e in posizione 
intermedia, per poter ottenere una visione 
quanto più possibile completa. È emerso che 
il villaggio preistorico era delimitato da una 
palizzata, e l’accesso era consentito da una 
lunga passerella costruita con un fitto intrec-
cio di travi e rami; una distesa di più di 200 
robusti pali conficcati nel suolo umido reggeva 
l’impalcatura aerea delle capanne. Il gruppo di 
palafitte subì incendi, fu più volte ricostruito, 
abbandonato e anche trasferito in altri punti, 
spostandosi verso la sponda del lago. Infine, 
le tracce più recenti raccontano di capanne 
costruite all’asciutto, direttamente sul suolo, 
probabilmente in connessione a forti cambia-
menti ambientali.
Un altro importante sito è quello di Lucone di 
Polpenazze, in provincia di Brescia, nel settore 
nord-occidentale del bacino del Lago di Garda, 
anticamente occupato da un lago e bonificato 
in epoca rinascimentale. Nell’area, frequenta-
ta a partire dal Neolitico, sono stati individuati 
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 I Sassi e il Parco  
delle chiese rupestri di Matera

La città di Matera, in Basilicata, si erge su 
un pianoro di roccia aspra e brulla, model-

lato dalle acque e dal vento, in cui, improvvisa-
mente, si apre una gravina, un dirupo ampio 
e profondo fino a 70 m: un vero e proprio 
canyon. Man mano che il progresso tecnolo-
gico ha fornito gli uomini di strumenti sempre 
più efficaci per modellare l’ambiente circostan-
te, è stato possibile trasformare le cavità na-
turali lungo queste pareti rocciose in spazi in 
cui abitare [ fig. 1]. Ne è nato un paesaggio 
straordinario, in cui l’uomo, sin dalla preisto-

ria, ha fatto tesoro di ciò che la geologia gli 
offriva per plasmare un insediamento inserito 
nella roccia stessa. Sono questi i motivi per cui 
nel 1993 Matera, con i suoi rioni più antichi, 
il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, è stata 
inserita nel patrimonio dell’umanità [ criteri di 
iscrizione nella lista del patrimonio mondiale Unesco]. 
Fin dal Neolitico gli uomini scelsero di abitare 
intorno ad un pozzo naturale, negli insediamenti 
di Murgecchia, Murgia Timone e della collina 
stessa di Matera. Acquisendo strumenti di me-
tallo, nell’età del bronzo, le case furono poi com-

| Fig. 1 Veduta 
d’insieme della città 
di Matera
Nella parte in alto 
si sviluppa la città 
costruita in elevato, 
nella parte sottostante 
le case sono invece 
ricavate da cavità nella 
roccia di cui si è murata 
con pareti soltanto 
l’apertura; sulle pendici 
più basse dell’altura 
sono evidenti le grotte 
con accesso lavorato ma 
non richiuso. 

Questa la motivazione ufficiale Unesco per l’inclu-
sione dei Sassi e del Parco delle chiese rupestri 
di Matera nella World Heritage List:

(III) i Sassi e il Parco di Matera sono un note-
vole esempio di insediamento rupestre perfet-
tamente adattato al contesto geomorfologico e 
all’ecosistema attraverso una continuità di oltre 
due millenni;

(IV) la città e il Parco sono un notevole esempio 

di complesso architettonico e paesaggistico che 
illustra un numero significativo di stadi della sto-
ria dell’umanità;
(V) la città e il Parco sono un notevole esempio 
di insediamento umano e di uso del territorio tra-
dizionali che mostrano l’evoluzione di una cultura 
che ha mantenuto nel tempo relazioni armoniose 
con l’ambiente naturale.

[http://www.sitiunesco.it/matera-i-sassi.html]

CRITERI DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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pletamente scavate nel banco roccioso, in forma 
di vani disposti intorno a un cortile centrale. Le 
stesse modalità insediative si svilupparono an-
che nei secoli successivi, in età greca, romana, 
longobarda e bizantina, definendo infine l’aspetto 
della città che ancora oggi vediamo. Un alveare 
di case ricavate nelle pareti di tufo, in cui il tet-
to di quella sottostante faceva da base a quelle 
superiori, o veniva utilizzato per farvi passare 
strade, giardini e orti pensili [ fig. 2]. La pietra 
garantiva condizioni climatiche ottimali sia d’in-

verno sia d’estate, con una temperatura inter-
na costante sui 15 gradi; mentre la particolare 
struttura degli insediamenti definiva il profilo di 
una comunità, in cui la vita si scandiva intorno 
a cortili con pozzo e forno in comune, in un 
rapporto di stretta vicinanza. 
Oltre agli insediamenti abitativi, numerosissi-
me sono le chiese disseminate nel territorio 
rupestre materano, circa 115, realizzate pre-
valentemente tra il X e il XV secolo. Matera si 
ritrovò, infatti, a diventare crocevia di culture 

 Fig. 2 Case 
rupestri a Matera 
Le abitazioni risalgono 
lungo la parete di 
roccia creando piani 
sovrapposti, in cui il 
tetto dell’una fa da 
pavimento all’altra.

| Fig. 3 Chiesa di 
S. Lucia alle Malve, 
nicchie e pareti con 
affresch
VIII sec.
[Matera]
Dall’VIII secolo 
vi si stanziò una 
comunità monastica 
femminile che viveva 
nelle «laure», cellette 
separate le une 
dalle altre ma tutte 
comunicanti con la 
chiesa.

| Fig. 4 Chiesa di S. Maria 
de Idris
XII sec.
[Matera]
Arroccata su un pianoro 
di roccia, la chiesa è detta 
anche «del Litro» per 
la raffigurazione di due 
brocchette accanto alla 
Madonna Odegitria, protettrice 
delle acque e del cammino; 
dalla chiesa parte un cunicolo 
anch’esso affrescato, unica 
via d’accesso alla chiesa di S. 
Giovanni in Monterrone.
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e flussi di gruppi umani, che portarono i culti 
bizantini e latini a fondersi in modi originali. A 
partire dall’VIII secolo, monaci benedettini e 
bizantini diedero vita a monasteri le cui celle 
erano raccolte intorno a chiese sotterranee [ 
fig. 3]. Questo habitat si arricchì ulteriormente 
con i normanni (secoli XI-XII) che diedero vita a 
nuove costruzioni con originali accenti in stile 
romanico e gotico [ fig. 4]. 
Una delle chiese più importanti è la Cripta del 
Peccato Originale, nella quale si trova un ciclo 
di affreschi raffiguranti scene dalla Genesi e 
la Madonna regina col Bambino, risalente al 
IX secolo, che segna l’inizio della produzione 
artistica medievale della Basilicata [ fig. 5]. 
Molte delle chiese note sono oggi private, 
perché nei secoli sono state sconsacrate e 
utilizzate come case o ricoveri per animali e 
attrezzi. Col passar del tempo, infatti, gli spa-
zi divennero insufficienti e molti degli antichi 
edifici di culto furono abitati da una comunità 
sempre più numerosa che viveva ormai in con-
dizioni di malsano sovraffollamento. 

| Fig. 5 Cripta del 
Peccato Originale, 
particolare di un 
affresco
IX sec. a.C.
[Matera]

I Sassi di Matera erano rimasti un mondo iso-
lato e pressoché sconosciuto, finché nel 1945 
l’intellettuale antifascista Carlo Levi non lo rac-
contò nel suo libro Cristo si è fermato a Eboli, 
destinato in seguito a un enorme successo. 
Furono allora rese note le condizioni in cui vi-
vevano uomini e animali insieme nelle grotte, 
con un tasso di mortalità infantile quadruplo 
rispetto al resto d’Italia. Il Governo repubbli-
cano, nel 1952, ne decretò lo sgombero per 
motivi di igiene e 15.000 persone lasciarono 
le grotte per occupare abitazioni moderne. I 
Sassi rimasero improvvisamente disabitati; ab-
bandonati per decenni, caddero in uno stato 
di grave degrado. Negli anni Sessanta fu va-
rato dal governo italiano un piano di recupero 
dell’area, che ripristinò molti edifici e li rese 
nuovamente abitabili: l’abbandono ne aveva 
conservata intatta l’antica fisionomia ed ora 
se ne restituiva la bellezza.
Oggi Matera ha acquisito una grande visibilità, 
attraendo turisti e set cinematografici anche 
internazionali. 
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I flussi  
migratori

Perché

Migrare nella storia: i perché di una scelta
Migrare significa spostarsi dal luogo di na-
scita a un altro. Molteplici sono le cause 
che, nella storia, hanno portato gruppi di 
persone a migrare. Il motivo più comune 
che ha spinto i popoli a muoversi verso al-
tre terre è stata la ricerca di migliori condi-
zioni di vita. All’origine, in genere, c’è una 
situazione di difficoltà, di disagio, che indu-
ce gruppi familiari, tribù e singoli individui 
a lasciare il paese d’origine per necessità 
o per paura: nel tempo, l’uomo è sfuggito 
alle grandi variazioni climatiche per cerca-
re terre più abitabili, alle dominazioni di 
tiranni per cercare regimi più moderati, 
alle guerre per cercare la pace, alle carestie 
per cercare cibo e acqua, alle grandi epide-
mie per non ammalarsi e morire. In altri 

casi, invece, si è mosso per scelta al fine 
di fondare nuove città e accrescere potere 
e ricchezza, cercare terre dove poter com-
merciare, scoprire altre porzioni di mondo.

E oggi?
I flussi migratori attuali sono legati so-
prattutto alla situazione socio-economica 
mondiale, fortemente squilibrata, che pre-
senta alcune aree geografiche avanzate e 
altre in condizioni molto cattive. Questo 
fattore porta a un continuo movimento di 
gente da una parte all’altra del globo: chi 
vive condizioni economiche precarie sfugge, 
per necessità, alla povertà, alla mancanza 
del lavoro, lasciando i luoghi d’origine che 
offrono poche possibilità (aree di fuga) per 
cercare luoghi d’approdo in cui le condizioni 
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di vita siano più felici sia dal punto di vi-
sta economico sia da quello sociale (aree di 
attrazione). Le migrazioni avvengono in 
due modi: o restando nei confini dello stes-
so paese e/o regione, le migrazioni inter-
ne, oppure viaggiando verso altre nazioni o 
continenti, le migrazioni internazionali.
Si aggiungono ai fattori economici, proble-
mi sociali: moltissime persone abbandona-
no il luogo di nascita per sfuggire a guerre 
o persecuzioni di carattere religioso, etnico, 
politico, a disordini interni, massacri, op-
pressioni da parte di regimi dittatoriali. Le 
guerre scoppiate in alcuni paesi per moti-
vi politici e di interesse, o religiosi, spesso 
si protraggono nel tempo, trasformando i 
luoghi in veri teatri di battaglia, e pesan-
ti sono le conseguenze sia economiche sia 

sociali: le popolazioni del luogo, sbandate 
e perseguitate, non possono più vivere se-
renamente, per cui sono costrette a fuggire 
via per paura.
Diversa è la spinta che porta altri flussi di 
gente a muoversi altrove per migliorare la 
propria condizione lavorativa, per studia-
re, per mettere su progetti umanitari o av-
venturosi, per vivere in posti desiderati o, 
semplicemente, per seguire un amore. Le 
migrazioni di questo tipo le definiamo: per 
scelta. Naturalmente persone che scelgo-
no di emigrare possono trovarsi in difficoltà 
nel paese d’origine, desiderando realizzare 
progetti lavorativi o di vita molto ardui per 
quel contesto; pertanto, la migrazione per 
scelta è in più di un caso anche migrazione 
per necessità.

Dove

Le mete preferite nel mondo
Dove vanno i popoli quando si spostano? 
Il fenomeno dell’immigrazione è ondivago 
come le masse di gente che invadono gli 
spazi diversi del mondo. L’andamento dei 
flussi migratori internazionali, nei diversi 
periodi storici, ha presentato mutamenti di 
rotta, a seconda della motivazione di base. 
Se in passato, tendenzialmente, ci si è mos-
si verso paesi nuovi, alla ricerca di nuove 
risorse, le migrazioni attuali vanno ver-
so paesi industrializzati, alla ricerca di 
condizioni lavorative vantaggiose, oppure 
verso paesi liberi, alla ricerca di serenità, 
lontano da conflitti esplosi per motivazioni 
politiche, etniche o religiose nel paese d’ori-
gine. Oggi si registrano movimenti migra-
tori dai paesi meno sviluppati dell’Africa, 
dell’Asia, dell’America Latina, della Fede-
razione Russa e dell’Europa dell’Est verso 
l’America del Nord – gli Stati Uniti in te-
sta – e l’Unione europea. Se gli Stati Uniti, 
come in passato, rimangono la meta prefe-
rita, la “terra promessa”, altri luoghi pre-
scelti sono il Canada, l’Australia, l’Italia, la 
Spagna, la Germania e il Regno Unito.

Le mete preferite in Italia
L’Italia è uno dei paesi di maggiore attra-
zione per i flussi migratori. Su 60 milioni 

di abitanti, il 6,7% (dati del 2009) della po-
polazione è costituito da stranieri. La spe-
ranza di un impiego ben pagato è la spin-
ta maggiore che induce gente proveniente 
dalle mete più disparate a recarsi in Italia. 
Gli immigrati che arrivano in Italia, come 
risulta dalla lettura del grafico qui ripor-
tato (dati Istat del 1º gennaio 2010), giun-
gono essenzialmente dal Sud del mondo. 
Il grafico rivela un’importante presenza 
di popoli provenienti dall’Europa orientale 
(Polonia, Romania, Ucraina, Moldavia, Al-
bania), dall’America meridionale (Ecuador 
e Perù), dall’Asia (India, Filippine, Cina). 
Una porzione, sempre in crescente aumen-
to, dall’Africa settentrionale (Egitto, Ma-
rocco, Libia).

America meridionale 6%

Europa orientale 57% 
Asia 18%

Africa 
settentrionale 19%

Percentuale di immigrati in Italia
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Aree di  
provenienza  
degli immigrati  
in Italia  
(in percentuale)
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Le mete preferite in Italia sono le regioni 
del Centro-Nord, in particolare Lazio, Lom-
bardia e Veneto. Le percentuali al 2010 si 
attestavano intorno a questi dati: 35% nel 
Nord-Ovest, 26,8% nel Nord-Est, 25,2% nel 

Centro, il 13% al Sud e appena il 3% nelle 
isole. La presenza in Italia degli immigra-
ti, regione per regione, e le provenienze dei 
ceppi di popolazioni presenti nella penisola 
sono descritti dalla carta qui riprodotta.

Chi

Identikit dell’immigrato
Gli immigrati giunti in un paese nuovo 
hanno grandi difficoltà di inserimento: de-
vono imparare una nuova lingua, trovare 
una casa e un lavoro. Quelli che si trasfe-
riscono contando sull’appoggio delle fami-
glie d’origine o sulle proprie disponibilità 
economiche si inseriscono tendenzialmente 
con maggior facilità. Ma quanti emigrano 
per necessità o per paura, e come spesso 
accade senza grandi risorse o conoscenze 
su cui fare affidamento nei primi periodi, 
hanno difficoltà maggiori, come fossero in 
terra ostile.

Chi per necessità e chi per paura
Nella maggior parte delle volte gli immi-
grati sono da soli o perché hanno lasciato 
la famiglia nel paese d’origine, in attesa di 

raggiungere una sicurezza economica tale 
da riunirsi a essa in futuro, o perché in cer-
ca di una nuova vita; altre volte arrivano 
in gruppi, di singoli o famiglie, che partono 
dalla stessa regione nel paese d’apparte-
nenza: questo fenomeno, definito catena 
umana, porta a migrare intere comunità, 
tutte insieme, ed è tipico di cinesi, maroc-
chini, bengalesi, rumeni, ecuadoregni e 
peruviani; tra loro ci sono anche persone 
sprovviste di risorse, anelli più deboli del-
la catena che fanno riferimento al gruppo 
intero. Pur avendo talvolta le competen-
ze richieste e una grande disponibilità 
a svolgere compiti pesanti, gli immigrati 
per necessità sono soggetti a dinamiche di 
sfruttamento e di schiavitù: finiscono per 
svolgere un lavoro sottopagato rispetto ai 
compiti svolti, senza contratto di assunzio-
ne e senza contributi, definito in gergo «in 
nero». Alcuni di loro hanno titoli di studio 
elevati, ma giunti nel paese ospitante sono 
costretti a svolgere altre mansioni, a vol-
te umili. Il loro inserimento nella società è 
difficoltoso: non hanno una copertura sani-
taria e una grande disponibilità di denaro, 
anche in paesi molto avanzati.
Chi arriva in un paese perché costretto a 
lasciare il proprio a causa di conflitti o per-
secuzioni o problemi di altra natura (politi-
ca, religiosa, ecc.) viene definito profugo; 
diventa un rifugiato nel momento in cui 
lo Stato che lo accoglie o un organismo in-
ternazionale ne riconoscono lo status, la 
condizione. Quando le motivazioni a emi-
grare dal proprio paese sono dovute a cau-
se di forza maggiore (conflitti, appunto) e 
di emergenza, si innescano spesso dinami-

LOMBARDIA
354.927VALLE

D’AOSTA
4.576

TRENTINO
ALTO ADIGE

33.777

PIEMONTE
214.211

LIGURIA
54.001

FRIULI-
VENEZIA GIULIA
43.012

VENETO
209.525

EMILIA ROMAGNA
184.621

TOSCANA
163.369

MARCHE
63.716

UMBRIA
45.527

LAZIO
200.195

CAMPANIA
66.263

MOLISE
4.349

ABRUZZO
37.347

PUGLIA
40.789

BASILICATA
6.688

CALABRIA
33.432

SICILIA
55.327

SARDEGNA
13.387

Romeni
Marocchini
Albanesi
Cinesi
Peruviani
Ecuadoregni
Tunisini
Francesi
Egiziani
Filippini
Tedeschi
Serbi e Montenegrini
Macedoni
Ucraini
Polacchi
Cingalesi
Bulgari
Senegalesi
Croati
Ghanesi
Francesi

Massima
Alta
Media
Bassa

Impatto dell’immigrazione
regolare nelle regioni d’Italia

Da 500.000
a 340.000Da 300.000

a 170.000

Da 46.000
a 33.500

Da 170.000
a 53.000

Da 33.490
a 100

Dove vivono gli immigrati 
[dati Istat aggiornati al 2009, © carta di Laura Canali, 
«Limes, la Rivista italiana di geopolitica»; per gentile 
concessione]
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che illecite: la gente che vuole scappare si 
rivolge agli organizzatori di viaggi che, su 
barconi o mezzi di fortuna poco sicuri, ca-
ricano moltissime persone da trasportare 
nel paese di accoglienza. Questi personaggi 
sono veri trafficanti di uomini, legati spes-
so a organizzazioni criminali; mentendo, 
promettono un viaggio e un impiego appe-
na giunti a destinazione, e si fanno pagare 
somme ingenti; rubano, poi, i documenti 
di identità ai migranti, impedendo loro di 
soggiornare legalmente e rifarsi una vita. 
Questo è uno dei modi in cui gli immigrati 
diventano clandestini. Ancora una volta, 
la loro condizione li lascia intrappolati nel-
le maglie della criminalità e del lavoro «in 
nero».

L’immigrato in Italia: quali caratteristiche?
L’identikit dell’immigrato in Italia rispon-
de a queste caratteristiche (dati di giugno 
2010): è giovane nella maggior parte dei 
casi, è in numero pari sia uomo che donna, 
è colto, possiede un titolo di studi equipa-
rabile a quello italiano (diploma e laurea o 
licenza media), e nel proprio paese ha una 
famiglia, una casa e un impiego. Una volta 
in Italia, alcuni immigrati svolgono lavori 
irregolari, altri fanno gli operai, mentre 
le donne prevalentemente sono impiegate 
come colf o badante; una piccola percentua-
le lavora in ristoranti o alberghi. L’immi-
grato percepisce una retribuzione mensile 
che, al netto, spesso non raggiunge 800 
euro; parla abbastanza bene l’italiano ed è 
contento di vivere in Italia, specie se ben 
integrato. Molti immigrati sono residenti, 
mentre esiste una piccola porzione di ir-
regolari, senza permesso di soggiorno. 
Sono immigrati presenti in Italia, sostan-
zialmente extracomunitari, ovvero pro-
venienti da zone non appartenenti alla Co-
munità europea, sprovvisti del documento 
che permette agli stranieri di soggiornare 
nel nostro paese per un tempo più lungo di 
tre mesi.

A conti fatti
Il fenomeno dell’immigrazione ha avuto 
da sempre la capacità di modificare le di-
namiche sociali: ha messo in moto il mon-
do, spostando masse di gente da una parte 
all’altra, ripopolando paesi, creando nuove 

città, mettendo in contat-
to etnie diverse. Oggi gli 
immigrati favoriscono in 
particolare alcuni aspet-
ti della società. In primo 
luogo agevolano il mercato 
del lavoro (contribuendo a 
creare a volte nuove figure 
professionali) e innescano 
dinamiche economiche fa-
vorevoli, riempiendo set-
tori lavorativi carenti di 
manodopera; incentivano 
la creazione di imprese, 
accrescono le casse dello Stato. Inoltre, in-
crementano lo sviluppo economico del 
paese di provenienza, perché molti di loro 
guadagnano denaro che spediscono in pa-
tria (rimesse); e concorrono allo sviluppo 
demografico del paese ospitante, perché 
spesso, agevolati da una condizione eco-
nomica migliore, possono permettersi di 
mettere al mondo figli. Cosa non meno 
importante, favoriscono il melting pot 
(amalgama di più culture, definito anche 
calderone etnico, capace di fondere le 
tipicità dei singoli individui in una entità 
omogenea), accrescendo la sensibilità del 
singolo individuo verso chi appartiene a 
una cultura diversa.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di im-
migrazione in Italia e nel mondo. Sono im-
migrati per necessità quelli che si spostano 
per lavoro, immigrati per scelta quelli che 
si muovono per realizzare un progetto per-
sonale, e immigrati per paura quelli che 
abbandonano il proprio paese per scappare 
da situazioni di guerra o persecuzione.

Immigrati per necessità
Gran parte delle donne che arriva in Ita-
lia in cerca di lavoro svolge la mansione di 
collaboratrice domestica, babysitter e, in 
percentuale altissima, badante di anzia-
ni. Sono soprattutto donne rumene, russe, 
ucraine e sud-asiatiche disposte ad abitare 
insieme agli anziani che accudiscono.
Una delle presenze maggiori in Europa è 
quella cinese. L’Italia e la Spagna sono i 
paesi con più immigrati provenienti dalla 
Cina. Si spostano spesso in gruppi numero-
si, lavorando nei settori della ristorazione 

permesso di soggiorno 

La procedura italiana per 
ottenere il permesso di soggiorno 
prevede questo: nei primi 3 mesi 
basta un visto sul passaporto; 
successivamente, il permesso di 
soggiorno deve essere richiesto 
all’ufficio immigrazione della 
Questura, indicando la zona di 
provenienza e il motivo del rilascio; 
dopo 2 anni si deve rinnovare; 
chi è in possesso del permesso 
di soggiorno da almeno 5 anni 
può chiedere il rinnovo a tempo 
indeterminato. La permanenza di 
uno straniero extracomunitario 
in Italia è strettamente legata ad 
attività lavorative regolarmente 
svolte o attività formative.
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e della confezione di abiti, scarpe, pellame, 
mobili.

Immigrati per scelta
Vasile giunge in Italia, nel 2007, dalla Ro-
mania in pullman. Vuole diventare un fa-
moso concertista. Ha un diploma preso al 
conservatorio nel suo paese e un’esperien-
za lunga 17 anni, ma decide di cercare for-
tuna in Italia. Adesso suona in una piccola 
band che ha il suo nome, insieme alla sorel-
la Lidia che canta e al suo amico Mihai, che 
suona il contrabbasso. Tutti e tre insieme 
girano l’Italia suonando. 

Atikah nasce in Nigeria a Benin City e 
giunge in Italia nel 2000 per lavorare. Vuo-
le aprire un negozio di alimentari, viene 
però ingannata e fatta schiava dalla mafia 
nigeriana e italiana. Riuscita a liberarsi 
dall’oppressione, si dedica completamente 
alle altre decine di migliaia di ragazze ni-
geriane schiavizzate in Italia, mettendo in 
piedi un progetto ad hoc.
Anna arriva in Italia dall’Ucraina nel 
2001. Si laurea a Torino in Lingue e Let-
terature straniere e vive in una splendida 
valle alpina. Qui lavora come traduttrice 
letteraria, coltiva la passione per la scrit-
tura e fa la mamma.
[da www.stranieriinitalia.it]

Immigrati per paura
Vengono soprattutto dall’Africa, dove vi-
vono condizioni di guerra e povertà insop-
portabili. Affrontano il mare su barconi 
di fortuna e arrivano sulle coste del Sud 
Italia. Vivono come clandestini e sono sog-
getti a sfruttamento da parte dei caporali 
del lavoro. Gli uomini lavorano in partico-
lar modo nell’agricoltura come braccianti 
o come manovali nei cantieri; le donne si 
impiegano come badanti o colf, quando non 
sono rese schiave della prostituzione.


