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La società dell’antico Egitto – allegato 1 
 
La società dell’antico Egitto 
  Tra il IV e il II millennio a. C. nella Mezzaluna fertile nascono le prime forme di organizzazione politica (città). La popolazione di questi centri urbani, che può essere di poche centinaia o migliaia di persone, è suddivisa in classi sociali.  In Egitto, il re o faraone organizza la città e stabilisce le leggi per la convivenza pacifica. Il sovrano è pure sacerdote, in quanto si pensa che il suo potere derivi direttamente dalla divinità, ed assieme ad altri sacerdoti predice il futuro e organizza cerimonie in onore delle divinità. I nobili, persone più ricche della città poiché proprietari di terre e di bestiame, assistono il sovrano nel suo governo. Gli scribi, conoscitori della scrittura geroglifica, assumono un ruolo di grande importanza; ammirati e ben pagati, si occupano 

tributi dell'amministrazione del paese. I funzionari riscuotono i e tengono in ordine gli 
archivi. I soldati difendono la città e mantengono l’ordine al suo interno. Ad una classe sociale inferiore appartengono i contadini (agricoltori e allevatori), gli artigiani e i commercianti; questi ultimi si occupano di raccogliere i prodotti e portarli ai mercati vicini per barattarli con altre merci. Ci sono infine gli schiavi. In questo tipo di società le donne ono escluse dalle attività produttive, ad eccezione della tessitura. I loro compiti sono infatti uello di svolgere i lavori domestici e prendersi cura dei figli. sq 
 
Esercizio 1  
 
Nel brano hai trovato alcuni termini in grassetto di difficile comprensione. Qui di 
seguito trovi alcune definizioni. Attribuisci a ciascuna di esse uno di questi termini. 
 
 
.......................................: centro di raccolta e di conservazione di dati e di documenti. 
 
.......................................: forma di commercio, con cui i prodotti non vengono comprati con il 
       denaro, ma scambiati con altre merci. 
 
.......................................: condizione nella quale si trovano alcuni individui che non dispongono 
       dei diritti riconosciuti ad una persona libera e che vengono considerati 
       proprietà di un altro individuo. 
 
......................................: ciò che i sudditi devono pagare al sovrano o a chi governa. È un  
       sinonimo di tassa. 
 
.....................................: gruppo di persone che vivono nelle stesse condizioni sociali e sono  

    legate da interessi comuni. 
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Esercizio 2 
 
Ordina le varie classi sociali secondo due criteri: il primo ponendo in alto chi ha più 
“potere”  il secondo, invece, ordinando le classi sociali da quella che “produce di più”.  
 
 
  POTERE         PRODUZIONE 
 
 
1.           1. 
2.          2. 
3.          3. 
4.          4. 
5.          5. 
6.          6. 
7.          7.  
8.          8. 
9.          9. 
10.          10. 
 
 
Lavoro e commercio  
 La popolazione che non si dedica all’agricoltura svolge lavori artigianali e i prodotti vengono venduti soprattutto in Egitto. Del grande commercio e del commercio con l’estero se ne ioccupa lo stato ed è gestito dai funzionari per conto del faraone. D fficilmente un artigiano può permettersi di lavorare in proprio e di solito è alle dipendenze dello stato o del tempio. La maggior parte delle costruzioni architettoniche del paese dei faraoni è realizzata da artigiani e operai, aiutati anche dai contadini quando la stagione di piena del Nilo rende incoltivabili i campi. A quei lavori partecipano cavatori, scalpellini, intonacatori, che lavorano sotto la direzione di architetti, mentre artigiani e operai pittori e scultori eseguono o ripetono soggetti creati dagli artisti. Il periodo lavorativo di questi addetti è intervallato da un giorno di riposo ogni dieci giorni di lavoro e tutti i lavoratori ricevono una paga costituita da razioni alimentari fornite dal re che comprendono orzo, grano, pane, carne, birra, sale, pesce, verdure, vino e legna da ardere.  In Egitto esistono varie categorie di artigiani, molto diverse fra di loro. I maestri di bottega (scultori, incisori, disegnatori) sono molto considerati nella società egizia, così anche gli specialisti come ad esempio gli orafi. Invece i piccoli artigiani, meno qualificati, rispondono ai bisogni quotidiani della popolazione, dedicandosi alla costruzione di barche, alla creazione di utensili e di vasellame, alla tessitura del lino. In Egitto gli artigiani si tramandano il mestiere di adre in figlio. Il lavoro manuale in quel mondo è considerato come uno dei valori ondamentali della civiltà. pf 
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Esercizio 3 
 
Osserva le immagini seguenti, descrivi e individua quali sono i mestieri rappresentati. 
 
 

 

 
 

Particolare di pittura su stucco 
(parete di una tomba) 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Modello in legno dipinto 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 

Pittura su una parete di una tomba 
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  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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  ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………….  ………………………………………………………………. …………………………………………………………….  …   Statua di un artigiano  

 
Modello di legno di una bottega con artigiani al lavoro.   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 Pittura su parete 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. …  
 
 
 
 
 
 
 

 


