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PRIMO PERIODO INTERMEDIO
2.150 a.C. – 2.050 a.C.

I governatori locali si resero indipendenti dal potere centrale: riuscirono a trasmettere ai figli la propria carica
PRINCIPATI INDIPENDENTI Lotte tra dinastie rivali (VII-X parallele)

EPOCA PROTODINASTICA
3.100 a.C. - 2.600 a.C.

I e II dinastia
Capitale: This

V millennio a.C. Più antiche tracce archeologiche dell'agricoltura nella Valle del Nilo

IV millennio a.C. Inaridimento del Sahara  aumento della popolazione  necessità di accrescere la superficie coltivata  canali  coltivazione 
irrigua  sviluppo di una splendida civiltà  progettazione su ampia scala  città stato durano poco  primi regni

BASSO EGITTO (regno del nord)
ALTO EGITTO (regno del sud)

fine IV millennio (circa 3100 a.C.) MENES 
(Narmer) UNICO REGNO   30 dinastie

ANTICO REGNO
2.600 – 2.150 a.C.

III – V dinastia
Capitale: Menfi (delta Nilo)

FORTE CENTRALISMO
Tutto il territorio venne diviso in province, amministrate da governatori (nomarchi) nominati

direttamente dal faraone.
Imponenti lavori idraulici
Spedizioni militari:  Sinai -  Libia -  Nubia (dovevano consegnare schiavi, oro, avorio, legno pregiato)
Commerci con la Fenicia: legname (cedro)

Piramidi: rappresentazione del potere del faraone (capace di mobilitare migliaia di lavoratori  e di organizzarne l'attività, in modo assoluto e autoritario):
 Zoser (III dinastia, 2600 a.C. Circa), piramide a gradoni, interamente in pietra, progettata dall'architetto Imhotep (odierna Saqqara vicino all'antica Menfi)
 Cheope, Chefren e Micerino (IV dinastia) a Giza (vicino al Cairo) verso occidente (paese dei morti)
 Sfinge di Chefren (metà umana e metà leonina) FARAONE

Primo ministro (visir) (→ tesoro, agricoltura, archivio reale, giustizia)
privilegi | centri di potere di cui il faraone aveva bisogno | funzionari e sommi sacerdoti (→ resero ereditarie cariche → NOBILTÀ)
esenzioni | ma che potevano minacciare il faraone | comandanti dell'esercito – governatori delle province

scribi
mercanti e artigiani
contadini e operai
schiavi (potevano sposarsi con i liberi e possedere beni propri)
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NUOVO REGNO
1.570 – 1.070 a.C.
XVIII – XX dinastia

Capitale: Tebe
- grande potenza militare (carro e cavallo da Hyksos) e conquiste: Nubia, Palestina, Fenicia, Siria
- Hatshepsut (1478 a.C. - 1458 a.C): faraone-donna
- 1450 a.C. Thumotsi III: supremazia fino alla Palestina, Siria (fino al fiume Eufrate)
- Da conquiste grandi ricchezze oro, spezie, legno, rame, pietre, schiavi
- Commerci:  Mesopotamia -  Creta -  isole del Mar Egeo
Reggia accanto al tempio del dio Amon-Ra, protettore della dinastia e dio nazionale degli egizi
Corte fastosa, harem di mogli, dignitari, servi, artisti (una città dentro a una città)
Le piramidi furono sostituite da tombe scavate nella roccia nella “Valle dei Re”, vicino a Tebe
(riservata a sacerdoti, imbalsamatori, pittori, artigiani, operai addetti alla costruzione e manutenzione)
Cresceva il potere dei sacerdoti di Amon
- 1377-1358 a.C. Amenofi IV o Amenhotep IV o Akhenaton (amato da Aton) sostituì gli dei egizi con
   ATON (monoteismo): disco solare da cui partono i raggi a forma di mano che porgono la ank segno della vita.
Oltre a ragioni teologiche ( cultura raffinata) contrastare influenza della classe sacerdotale 
(confiscate proprietà legate ad Amon)  nuova capitale: Akhetaton (moglie: Nefertiti).
Politica pacifista: riduzione delle spese militari, nessuna campagna fuori dall'Egitto → 
Hittiti si impadronirono della Siria

MEDIO REGNO prosperità
 2.050 – 1.750 a.C. ed espansione territoriale

XI – XII dinastia
Capitale: Tebe

Elevatissime spese dello stato dei faraoni  materie prime commerci di lusso (oro, avorio, legni pregiati, metalli)  espansione territoriale: 
 verso sud: Nubia (faraone Sesostri III)
 verso est: verso la Siria - dominio delle coste della Palestina:

controllo vie carovaniere tra mediterraneo e Oriente   prosperità commerciale  Egitto esce dall'isolamento

SECONDO PERIODO INTERMEDIO
1.750 a.C. – 1.570 a.C.

HYKSOS (XIII-XVII parallele): dinastie faraoniche continuarono nell'Alto Egitto
Si insediarono nel delta del Nilo, le tribù nomadi degli Hyksos (1700 a.C. Circa):

• capitale Avaris
• cavallo e carro da guerra sconosciuto agli egizi (fanti) - imposero tributi agli egizi – si fondarono sull'organizzazione egizia – subirono l'influenza della 

civiltà che volevano assoggettare
(movimento migratorio collegato alla pressione di altre popolazioni insediatesi in Mesopotamia? 
soldati mercenari al servizio del faraone resisi indipendenti?)

Montuhotep
(di Tebe)
ristabilì 
l'unità

I faraoni
Kamose e Amosi

Sconfissero
Gli Hyksos MASSIMO SPLENDORE

PER L'EGITTO
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 Aton con i raggi a forma di mano
che offrono la ank

  Aton, Akhenaton, Nefertiti e tre
figlie

 Nefertiti



© Oscar Testoni per i propri studenti         –         ad usum privatum studentium         –         pro manuscripto –        immagini da internet

 Tutankhamon ( Tutankhaton) genero di Amenofi deve ripristinare il culto di Amon e riportare la capitale a Tebe
 1284 a.C. Ramses II Qadesh: inevitabile scontro con gli Hittiti (Muwatalli): esito incerto  patto di non aggressione: divisione dell'Oriente in due sfere di
influenza  periodo di splemdore artistico-culturale (palazzi, templi, opere d'arte)

Il re della terra d’Egitto non sconfinerà in futuro nella terra degli Ittiti per prendere alcunché, e il gran re Hattusilis non sconfinerà in futuro nella terra
d’Egitto per prendere alcunché. [...] Se un altro nemico verrà contro il paese di Ramses, ed egli manderà a dire al capo degli Ittiti «vieni con me a

rinforzo contro di lui», il capo degli Ittiti verrà a rinforzo per sconfiggere il nemico.
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INIZIO CREPUSCOLO
 Dopo il 1000 a.C. pur mantenendo l'indipendenza l'Egitto cessò di essere una grande potenza: doveva pagare le merci e non farsele dare come tributo.
 Verso il 900 a.C. Il regno passò nelle mani di una dinastia libica

664 – 525 a.C.
PERIODO SAITICO

Psammatico, un principe locale,fondatore della XXVI dinastia, riunificò il paese – capitale Sais.
Ripristinato il culto faraonico, restaurati i monumenti, recupero degli elementi tradizionali della civiltà
Non poterono pensare ad annettere nuovi territori, ma solo ad organizzare la difesa ( fortificazioni verso oriente).

Attorno al 670 a.C.
Gli ASSIRI (Sennacherib)

saccheggiarono Tebe e occuparono l'Egitto.

 1200 a.C. Popoli del mare
 1186 a.C. Ramses III li batté in battaglie terrestri e navali  riuscì ad evitare il crollo (che invece toccò agli Hittiti), ma ne uscì indebolito  declino  sacerdoti
di Amon potenti e faraone debole -  serie di carestie -  perdita dei possedimenti asiatici –  non riuscirono nemmeno più a proteggere la Valle dei Re dai
saccheggi  sacerdoti di Amon intervennero con un piano di emergenza (sarcofagi dei grandi faraoni in grotta nascosta).
 1070 a.C. Ramses XI muore e con lui il Nuovo Regno

525 a.C.
Cambise

entra vittorioso a Menfi
Egitto diventa provincia dell'Impero PERSIANO
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Sobek
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Anubi
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Bastet

da completare


