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Premessa
 

 
Questo libro nasce da una semplice riflessione: moltissime persone 
sono affascinate dall’antica civiltà egizia, così come molti giovani, 
studenti e no. Ma spesso approfondire l’argomento, pur così attraen-
te, risulta difficile o richiede la lettura di testi specifici abbastanza 
complicati, o che presuppongono conoscenze già discrete dell’argo-
mento da parte del lettore.

E allora perché non creare uno strumento di lettura e conoscenza 
dell’Egittologia semplice, abbastanza completo e alla portata di 
chiunque? Certo l’argomento è molto vasto e per assicurare una co-
noscenza anche sommaria di tutto ciò che riguarda l’antica civiltà 
egizia, sarebbe necessario un volume di grandi dimensioni. Tuttavia 
ritengo che sia possibile dare una buona informazione generale sui 
principali e più “appetibili” aspetti della vita nell’antico Egitto, sen-
za appesantire troppo l’argomento, senza pretendere di dire tutto ma 
proprio tutto, cosa che è abbastanza difficile, se non estremamente 
improbabile. Non è pensabile che oltre 2.700 anni di storia (solo per 
rimanere nelle epoche storiche maggiormente importanti) e di civil-
tà, con ogni suo aspetto, possano essere condensate in un solo libro 
di non eccessive dimensioni, senza dimenticare od omettere molto 
più che qualcosa.

Anche il linguaggio ritengo che debba essere semplice, immediato, 
alla portata di tutti, perché il linguaggio “colto” o “tecnico” è senz’al-
tro importantissimo e utilissimo, ma è indispensabile solo per chi ha 
già una buona dimestichezza con l’argomento, mentre rischia di ren-
dere difficilmente appetibile e scorrevole la lettura per chi non è un 
“addetto ai lavori”, o per chi non ha già buone nozioni in merito.

Quindi non ho voluto realizzare un’opera eccessivamente tecnica 
(e non credo di avere né i titoli né le capacità per farlo), ma ho volu-
to realizzare uno strumento di conoscenza della bellissima e affasci-
nante civiltà egizia, che non avesse bisogno di alcuna nozione già 
precedentemente acquisita, ma che necessitasse solo della passione 
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o della curiosità del lettore medio che desidera saperne di più, maga-
ri perché gli è capitato di visitare una collezione egizia in qualche 
museo italiano o estero o, addirittura, è stato al bellissimo Museo 
Egizio di Torino (vero vanto dell’Italia: è la seconda collezione al 
mondo per importanza, varietà e numero di reperti; solo l’inarrivabi-
le Museo Egizio del Cairo gli è giustamente superiore) e vuole ap-
profondire un po’, ma senza farsi venire il mal di testa su costosi e 
complicati testi specifici. E che dire dei nostri ragazzi che spesso, 
meritevolmente, vengono portati in visita allo stupendo e già citato 
Museo Egizio di Torino? È capitato a me personalmente di essere 
sollecitato da compagne di scuola delle mie figlie, che erano state in 
visita didattica a quello stupendo museo, a fornire loro maggiori in-
formazioni o a spiegare loro aspetti curiosi o poco compresi della 
civiltà egizia, cosa che ho sempre fatto molto volentieri. Addirittura 
in più occasioni ho raccolto attorno a me le mie figlie e qualche loro 
compagno di scuola e li ho accompagnati personalmente al nostro 
Museo Egizio torinese, facendo loro da guida e spiegandogli tutto il 
possibile in modo semplice e discorsivo. 

E ogni volta che l’ho fatto, dopo una mezz’ora delle mie perfor-
mance da guida non autorizzata, mi sono sempre ritrovato dietro 
consistenti gruppetti di visitatori che, con aria indifferente, ascolta-
vano anch’essi le mie laboriose e allegre spiegazioni al gruppetto di 
ragazzi che stavo accompagnando.

Queste esperienze mi hanno convinto che un linguaggio semplice 
e chiaro sia molto ben accetto a chi si avvicina per la prima volta o 
quasi all’esperienza della civiltà egizia nei nostri musei.

Ovviamente la semplicità del linguaggio e la sintesi doverosa nel-
la trattazione, non saranno mai a discapito dell’esattezza scientifica 
e storica delle informazioni che darò. Naturalmente farò anche un 
breve discorso per chiarire all’inesperto lettore come la “scientifici-
tà” e l’esattezza delle informazioni che troverà in questo libro, siano 
frutto della sintesi delle più accreditate e solide teorie e interpreta-
zioni degli studiosi.

Per concludere e riassumere questo libro è stato realizzato con un 
linguaggio semplice e, speriamo, gradevole per illustrare l’antico 
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Egitto e la sua millenaria civiltà in modo abbastanza esaustivo, an-
che se necessariamente sommario, e scientificamente corretto, a chi 
per qualsiasi motivo non ha mai avuto il tempo di approfondire un 
po’ la sua conoscenza, ma è attratto, intrigato dall’Egittologia e ne 
vuole conoscere i rudimenti senza doversi scervellare su testi bellis-
simi ma complessi, scritti per specialisti, per storici, per “addetti ai 
lavori”.
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Introduzione
 

 
L’antico Egitto ha sempre affascinato un po’ tutti, anche chi vi ha 
avuto solo fugaci e occasionali contatti tramite articoli di giornale o 
per mezzo delle poche nozioni insegnate nelle nostre scuole, oppure 
tramite qualche sporadica immagine colta qui e là.

A partire dalla spedizione napoleonica in quella splendida terra, 
nacque l’interesse degli europei per quest’antica civiltà, sfociando 
in una vera e propria “Egittomania,” che influenzò anche la moda, i 
costumi e gli arredi della prima metà dell’Ottocento, toccando il cul-
mine dell’interesse popolare quando nel 1922 l’archeologo Howard 
Carter, finanziato dal britannico lord Carnarvon, scoprì la prima 
tomba intatta di un faraone, Tutankhamon, colma di tesori e oggetti 
d’arte ineguagliabili: uno su tutti la splendida maschera funeraria in 
oro, lapislazzuli, cornalina e pietre dure, e non accenniamo all’ulti-
mo sarcofago che conteneva la mummia, splendidamente lavorato e 
realizzato tutto in oro massiccio.

Chi poi ha avuto la fortuna di poter visitare l’Egitto moderno non 
può che essere rimasto incantato dai resti di quell’affascinante civil-
tà, e si badi bene che il turista odierno non vede che i ruderi di quel-
le che erano splendide e maestose costruzioni, sontuosamente deco-
rate da iscrizioni e disegni coloratissimi. Chi ha avuto la buona idea 
di visitare il museo Egizio di Torino — che è bene ricordarlo è la 
seconda collezione al mondo per importanza, quantità e preziosità 
dei reperti, preceduta solo dall’ineguagliabile collezione del museo 
Egizio del Cairo — avrà sicuramente tratto emozioni difficilmente 
ripetibili. La perfezione nella lavorazione di oggetti, monili, gioielli, 
statue, steli, è forse unica nel panorama storico dell’intera area me-
diterranea tra il terzo millennio a.C. e l’epoca imperiale romana. 

Tuttavia nell’immaginario collettivo molte inesattezze e mistifica-
zioni, errori e travisamenti vengono riversati sull’antico Egitto e la 
sua cultura, la sua storia, la sua società, i suoi usi e costumi. Molto 
appartiene alla leggenda e alla fantasia più o meno fervida dei narra-



13

tori e descrittori di quest’antica civiltà. Lo stesso Erodoto, preciso e 
puntuale storico dell’antichità, ritenuto quasi unanimemente il “pa-
dre della Storia”, nella sua opera unisce verità e fantasie, leggende e 
tradizioni in una bellissima e colorata alchimia che, seppur gradevo-
lissima da leggere, non rappresenta esattamente la realtà storica e 
sociale dell’antico Egitto. Per non parlare poi di tutto quanto di ma-
gico, misterioso, esoterico è stato arbitrariamente attribuito agli egi-
zi e, soprattutto, alla loro religione e alle loro medicina e scienza. Il 
culto dei morti, strettamente connesso alla religione, è stato spesso 
erroneamente interpretato come qualcosa di lugubre, tetro, misterio-
so e le famosissime mummie, tanto care alla cinematografia dell’or-
rore, hanno validamente contribuito a rafforzare queste immagini 
stereotipate nell’uomo comune.

Basterebbe tuttavia guardare con attenzione le splendide e colora-
tissime scene di vita quotidiana dipinte e affrescate nelle tombe, per 
rendersi conto che la morte non aveva nulla di lugubre e di definitivo 
per l’antico uomo egizio, anzi. Era un passaggio a una vita migliore 
in cui, se egli era stato buono e onesto, avrebbe continuato a fare 
quello che i vivi fanno sulla terra, ma con molta più gioia, senza mai 
mancare di nulla, allietato da tutti i suoi cari, rinvigorito dalla luce 
perenne, sostenuto e aiutato da schiere di fedeli servitori.

Ci sarebbe da fare un lungo discorso sulla valenza delle immagini 
funerarie per gli egizi: ciò che era affrescato o dipinto in una tomba 
non era una rappresentazione della vita, ma era la vita, prendeva 
vita ed esisteva ed era a disposizione del defunto, all’unica condizio-
ne che il suo corpo si conservasse per l’eternità… e questo ha gene-
rato l’imbalsamazione, tecnica in cui gli egizi furono maestri. E va 
anche sottolineato come la vita eterna fosse una condizione a dispo-
sizione di tutti, indistintamente. A onor del vero nell’Antico Regno 
era un privilegio riservato solo al faraone e alla sua famiglia, ma poi 
già dal primo Periodo Intermedio iniziò a estendersi a nobili e digni-
tari, sino ad arrivare alla generalità della popolazione già dal Medio 
Regno.

Tutte queste cose cercherò di narrarle con ordine, in modo molto 
semplice ed evitando terminologie da specialisti, da egittologi. L’an-
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tico popolo egizio era composto di donne e uomini che amavano la 
vita, apprezzavano le cose belle, che vivevano in modo gioioso e 
intenso, non erano quel lugubre e tetro popolo di adoratori del miste-
ro, della morte e della magia che molte stupide leggende ci hanno 
consegnato. E ad esempio anche la schiavitù nell’antico Egitto era 
molto meno dolorosa e totalizzante di quanto si possa pensare e di 
quanto ci abbiano fatto credere Hollywood e affini: come dimentica-
re film in cui schiere di poveri schiavi maltrattati ed esausti edifica-
vano le grandiose piramidi? Tutto falso! E avrò modo di darne conto 
a chi avrà la pazienza e la voglia di approfondire la sua conoscenza 
dell’Antico Egitto, che forse perderà quell’aura di magico mistero 
che lo avvolge nell’immaginario collettivo più diffuso, ma riserverà 
molte gradevoli sorprese a chi vorrà proseguire nella lettura. Inizie-
rò, dopo un rapido accenno a come si forma la scienza egittologica, 
con una brevissima cronistoria dell’Egitto, sintetizzando tutte le sue 
fasi storiche, per poi passare a illustrare la società, gli usi, i costumi, 
la religione, la piramide sociale, l’esercito, le arti e le scienze, i pas-
satempi, la cucina. 

Buona lettura.
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Le fonti dell’Egittologia
 

 
Dobbiamo anzitutto tenere presente che all’inizio per ricostruire gli 
aspetti della vita e della società dell’antico Egitto, gli studiosi hanno 
avuto diversi elementi. Prima di tutto le fonti storiche dell’antichità, 
ossia gli storici che hanno parlato nelle loro opere dell’Egitto, come 
Erodoto, Diodoro Siculo, Strabone, Plinio il Vecchio e altri minori.

In secondo luogo gli studiosi hanno avuto la miriade di resti di 
monumenti, templi, palazzi, regge, ancora esistenti che, potenzial-
mente, avrebbero potuto da sempre rappresentare una vera e propria 
miniera di informazioni, ma presentavano un problema molto com-
plicato: pur riportando una quantità enorme di dati, nessuno era in 
grado di leggere la scrittura in cui erano vergate, ossia i famosi ge-
roglifici.

Già nel XVI secolo a Roma, in occasione del rinvenimento degli 
antichi obelischi egizi trasportati nella città eterna in epoca imperia-
le, ci fu un primo tentativo di comprendere e tradurre i geroglifici. 
Infatti nel 1.586 l’architetto Domenico Fontana, su incarico del papa 
Sisto V, si dedicò al restauro degli obelischi, provocando un notevo-
le interesse nel mondo accademico dell’epoca attorno ai geroglifici 
e vi furono diversi tentativi di svelare il rebus del loro significato, 
ma senza risultato. Nei due secoli successivi ogni tentativo di deci-
frare la scrittura degli antichi egizi risultò inutile.

Fu la spedizione militare di Napoleone in Egitto che avviò un vero 
e proprio studio dell’antico Egitto: oltre a soldati, cannoni e cavalli, 
il piccolo corso si portò dietro uno stuolo di centosettantacinque per-
sone tra studiosi, disegnatori e cartografi. Ma il merito maggiore, 
seppure involontario, del futuro imperatore dei francesi fu di aver 
causato nella sua campagna militare il ritrovamento pressoché ca-
suale di un importantissimo pezzo di pietra, una lastra di basalto per 
la precisione, alta 114 centimetri e larga 72, che fu rinvenuta duran-
te i lavori di costruzione di un forte francese, Fort de Rachid o Fort 
Julien, nella città di Rosetta (l’odierna Rashid) nel delta del Nilo. Il 
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15 luglio 1.799 (ci sarà un parallelo, una coincidenza, un nesso di 
qualche genere con la data del 14 luglio 1.789, data della presa della 
Bastiglia, che genererà la Rivoluzione Francese, che a sua volta ge-
nererà Napoleone e la sua spedizione in Egitto? Lascio agli amanti 
delle occulte coincidenze e delle scienze esoteriche la risposta: per 
me è pura casualità, uno scherzo della Storia) un soldato francese 
che trovò questo pezzo di basalto, lo portò al suo comandante, il 
capitano Pierre Francois Bouchard, che ne comprese la potenziale 
importanza e lo mostrò al generale Jacques Francois Menou, che ne 
dispose il trasporto ad Alessandria. La stele riportava una iscrizione 
(la medesima, come Bouchard intuì e gli studiosi successivamente 
dimostrarono) in tre grafie: in geroglifico, in demotico e in greco. 

Per inciso diciamo che cos’è il Demotico. Accanto alla scrittura 
geroglifica si sviluppò contemporaneamente nell’antico Egitto 
un’altra forma di scrittura, lo Ieratico che non era altro che una scrit-
tura semplificata del geroglifico: a ogni segno della scrittura monu-
mentale, il geroglifico (detto glifo), corrispondeva un segno sempli-
ficato nello Ieratico, più facile da scrivere con semplici tratti di pen-
nello su papiri eccetera. Il Demotico è grossomodo (e mi perdonino 
gli studiosi) a sua volta una forma di scrittura semplificata dello Ie-
ratico, utilizzata a partire dalla XXV dinastia, e divenuta molto dif-
fusa tra il 650 e il 400 a.C., finendo poi per diventare ufficialmente 
la scrittura amministrativa e legale (pare durante il regno del faraone 
Amosis). In sostanza il Demotico era la scrittura ufficiale dei docu-
menti amministrativi, legali e commerciali, mentre il Geroglifico e 
lo Ieratico venivano riservati a testi di altro genere. Ma teniamo 
presente che gli studiosi dell’inizio dell’Ottocento non sapevano 
nulla di questa effettiva distinzione tra le tre scritture in uso nell’an-
tico Egitto, per la semplice ragione che... non sapevano tradurle, né 
tanto meno leggerle. In sostanza quindi anche il Demotico era inde-
cifrabile e intraducibile per gli studiosi dell’epoca.

Dunque su questa famosa stele vi erano tre scritture diverse, di cui 
due completamente indecifrabili all’epoca e un’altra, il greco, inve-
ce conosciutissima. Era ciò di cui la Scienza aveva bisogno per sve-
lare il mistero della scrittura geroglifica: confrontando due testi 
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uguali, uno in geroglifico e un altro in una lingua ben nota come il 
Greco, la decifrazione sarebbe stata possibile. E difatti lo fu. La ste-
le, chiamata “Stele di Rosetta”, rimase ad Alessandria sino al 1.801, 
quando gli inglesi, sconfitte le truppe napoleoniche in Egitto, la re-
quisirono nonostante i tentativi dei francesi di nasconderla, e la por-
tarono a Londra, lasciando agli scopritori le sole riproduzioni fatte 
ad Alessandria. La stele fu esposta al British Museum di Londra a 
partire dal 1.802 e una folla di studiosi ne chiese il calco o la ripro-
duzione su carta per tentare di decifrare i geroglifici. Come ci riusci-
rono? Descrivere le tecniche di decifrazione di una lingua scono-
sciuta è un po’ complicato e, tutto sommato, inutile in questo libro, 
per cui andiamo al sodo: il testo della Stele di Rosetta era un decreto 
emesso nel 196 a.C. a favore del faraone Tolomeo V Epifane, in oc-
casione del primo anniversario della sua incoronazione e riportava 
tutti i benefici concessi dal re al paese (che non stiamo a elencare) e 
stabiliva che il decreto stesso fosse pubblicato nella “scrittura delle 
parole degli dei”, ossia il geroglifico, nella “scrittura del popolo”, 
ossia il demotico, e in greco, lingua all’epoca di Tolomeo V molto 
diffusa in Egitto e in tutta l’area del Mediterraneo.

Il fisico inglese Thomas Young intuì che il cartiglio (parte di testo 
circondata ed evidenziata da una linea continua) nel testo geroglifico 
conteneva il nome del re, del faraone, ed era riportata allo stesso 
modo nel testo in greco, il che dava già la possibilità di vedere la 
corrispondenza tra greco e geroglifico di alcune lettere. Ma fu il 
francese Jean Francois Champollion che nel 1.822 riuscì a decifrare 
compiutamente il geroglifico, grazie alla sua conoscenza della scrit-
tura copta, che era in pratica la lingua egiziana dell’epoca napoleo-
nica traslitterata foneticamente usando l’alfabeto greco.

Ci fermiamo qui per non appesantire, con una sola ulteriore infor-
mazione: traslitterazione vuol dire trascrizione di una parola o di un 
testo in un alfabeto diverso da quello originale e che viene effettuata 
lettera per lettera, secondo la corrispondenza dei suoni da ognuna 
rappresentati. Teniamo presente questa parola, perché la ritroveremo 
spesso.

Decifrati finalmente i geroglifici, compreso il meccanismo che li 
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governava, capita la differenza di valore tra i vari e numerosi segni, 
fu presto possibile leggere la miriade di iscrizioni che già si cono-
scevano su monumenti, palazzi, templi e, soprattutto, i testi contenu-
ti nei già numerosissimi papiri scoperti. In capo a pochi decenni 
vennero realizzate grammatiche e vocabolari veri e propri e la scien-
za dell’Egittologia ne trasse un impulso eccezionale.

L’argomento delle fonti dell’Egittologia meriterebbe una trattazio-
ne più ampia, ma penso che quanto detto fin qui sia sufficiente a 
soddisfare la curiosità di chi si avvicina per la prima volta seriamen-
te all’Egittologia. 

Per concludere, il molto che noi oggi sappiamo dell’antico Egitto 
è stato ricavato dalla comparazione delle fonti storiche antiche co-
nosciute, con i testi delle innumerevoli iscrizioni dei monumenti 
egizi e con tutto quanto riportato dalle centinaia di migliaia di papiri 
ritrovati, con una precisazione: meno della metà dei papiri sino a 
oggi ritrovati è stata tradotta, per cui gli anni, i decenni che seguiran-
no potranno darci ancora molte notizie sull’antico Egitto, con tante 
conferme o con nuove interpretazioni e valutazioni.

Importante è capire che l’Egittologia non è una scienza esatta 
come la matematica o la fisica, ma una scienza che si nutre di valu-
tazioni, interpretazioni, comparazioni tra elementi storici o docu-
mentali diversi. Un esempio per chiarire il concetto: molti conosco-
no la famosa battaglia di Kadesh, combattuta tra l’esercito di Ramses 
II il Grande e l’esercito ittita di Muwatalli II. Le cronache egizie del 
tempo (le iscrizioni su vari monumenti che celebrano l’avvenimento 
a Karnak, Luxor, Abido e Abu Simbel, e anche un poema, il poema di 
Pentaur) celebrano questa battaglia come una sfavillante vittoria 
egizia, a totale gloria del Faraone che, addirittura, da solo ferma 
l’assalto dei carri ittiti nella fase cruciale della battaglia, e poi la 
vince con l’aiuto del suo esercito. Ebbene le cronache ittite della 
stessa battaglia (ritrovate negli archivi di Hattusa, la capitale ittita 
dell’epoca e redatte in una scrittura cuneiforme conosciuta e decifra-
ta) dicono il contrario, ossia che Ramses perse la battaglia e fu co-
stretto a ritirarsi.

Dov’è la verità? Molto probabilmente è giusto nel mezzo: difatti è 
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arrivato sino a noi il successivo trattato di pace stipulato anni dopo 
tra lo stesso Ramses II e il re ittita Hattusili III (successore di Muwa-
talli II), redatto in geroglifico e in cuneiforme (la scrittura della lin-
gua ittita), che stabilisce le rispettive zone di influenza, fermando la 
zona controllata dagli egizi proprio in corrispondenza della città di 
Kadesh e del fiume Oronte. I due testi corrispondono esattamente, 
per cui gli studiosi hanno dedotto, grazie anche a testimonianze 
scritte parziali di altre popolazioni coeve, che la famosa battaglia di 
Kadesh si risolse con un nulla di fatto, con un solenne pareggio, la-
sciando le cose come stavano e senza che nessuno dei due conten-
denti ne riportasse un vantaggio effettivo sull’altro, altrimenti non si 
capisce perché ambedue avessero sottoscritto un trattato di pace che 
non modificava lo “status quo” dell’epoca della battaglia se uno dei 
due avesse vinto e, quindi, si fosse trovato in posizione di vantaggio.

E anche sulla data effettiva in cui si svolse la battaglia vi sono 
differenti opinioni: alcuni la collocano nel 1.284 a.C., altri nel 1.286, 
altri ancora nel 1.275. Non deve stupire questa differenza, poiché le 
datazioni nella storia antica sono abbastanza complesse.

Quando poi si tratta dell’Egitto dobbiamo tener presente un parti-
colare importante: non esisteva un calendario “unico” che contasse 
gli anni a partire da una data precisa in avanti. Gli egizi datavano 
ogni evento in base all’anno di regno del faraone regnante. Ossia un 
evento era collocato ad esempio “nell’anno dodicesimo del regno 
del re Ramses”, per cui la datazione assoluta di ogni evento viene 
ottenuta comparando le fonti storiche e gli elenchi esistenti dei fara-
oni, ognuno dei quali in genere riporta anche il numero degli anni di 
regno di ciascun faraone. Si tenga presente che sono arrivati a noi 
alcuni elenchi cronologici di faraoni, e i più noti sono:

1. la Lista di Manetone di Sebennito, composta in epoca Tole-
maica da un sacerdote di tale nome. Divide la storia dell’anti-
co Egitto in trenta dinastie reali, e ne riporta i nomi in greco (il 
che crea qualche problema, ovviamente) e per di più se si 
somma il totale degli anni di regno di tutti i faraoni indicati, si 
arriva a cinquemila! Il che è impossibile, ma vi è una spiega-
zione: Manetone ci presenta ogni sovrano come il successore 



20

del precedente, mentre sappiamo per certo che vi sono stati 
molti casi di due (a volte anche tre) faraoni regnanti contem-
poraneamente, o per una co-reggenza (magari di padre e fi-
glio) o per contrasti dinastici, che portavano a volte a due con-
temporanei personaggi che assumevano unilateralmente e ar-
bitrariamente il titolo di faraone.

2. Il canone Reale conservato al Museo Egizio di Torino, un pa-
piro che riporta la lista dei re dalle origini (circa il 3.000 a.C.) 
sino all’epoca di Ramses II;

3. La Pietra di Palermo, una tavola di pietra nera che riporta i 
nomi dei faraoni dalla I dinastia (con il faraone Aha) alla V 
(con il faraone Neferikhara);

4. La lista di Saqqara, un affresco parietale nella tomba di un 
funzionario reale, in cui si vede Ramses II offrire libagioni a 
cinquantasette suoi predecessori, i cui nomi sono nei cartigli;

5. La Lista di Karnak, fatta incidere su una parete del famoso 
tempio da Tuthmosis III e che riporta i nomi di sessantuno suoi 
predecessori.

 
Vi sono poi anche altre fonti minori, riportate ad esempio da antichi 
storici come Diodoro Siculo, Erodoto e Senofonte, che citano diver-
si faraoni in sequenze cronologiche più o meno lunghe.

Aggiungiamo a tutto ciò le migliaia di papiri tradotti, tra cui mol-
tissimi documenti legali e amministrativi che riportano sempre la 
data (in base all’anno di regno del faraone contemporaneo) e avremo 
quasi completato le fonti utilizzate per datare qualsiasi avvenimento 
dell’antico Egitto.

Ovviamente più ci si avvicina all’epoca romana e più è facile tro-
vare riscontri agli avvenimenti egizi e agli anni di regno dei faraoni, 
in cronache e documenti di altri popoli coevi. Si può quindi ben ca-
pire come sia complesso datare ogni avvenimento storico della civil-
tà egizia (e anche delle altre civiltà coeve, che spesso presentano 
meno documenti originali su cui basarsi) e come ogni data sia frutto 
di comparazioni, paragoni, incrocio di dati e documenti diversi.

Completiamo la complessità del calcolo con le differenti lingue in 
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cui sono arrivati a noi i nomi dei faraoni: ad esempio in greco le tre 
grandi piramidi di Giza sono attribuite ai faraoni Cheope, Chefren e 
Micerino, che in egizio sarebbero rispettivamente Khufu, Khafra e 
Menkaura (attenzione però: i nomi dei faraoni sono lunghissimi e 
composti da ben cinque titolature, ma lo vedremo più avanti) e quin-
di non ci si stupisca di trovare il nome Amenothep reso in Ameno-
phis dal greco, o il nome di Tuthmose in Tuthmosis, o quello di 
Sheshonk in Shisha. Anche il famosissimo Ramsete è greco: il nome 
egizio sarebbe, più o meno, Ramesses o Ramses. Giusto per spaven-
tare un po’ i lettori, diciamo che il nome egizio ‘parziale’ di Ramses 
sarebbe (con una certa approssimazione del suono fonetico, a causa 
delle vocali non scritte nella lingua egizia, ma lo vedremo meglio 
più avanti) Usermaare Setepenre Ramses Meryamon e che Giuseppe 
Flavio, storico del primo secolo dopo Cristo, lo chiama Harmesses 
Miamun... e alla fine ci si misero anche i romani a complicare le cose 
usando a volte il Latino per “tradurre” nomi dei faraoni.

Quello cui è andata bene è stato Tutankhamon: totalmente scono-
sciuto ai greci e a chiunque altro dell’epoca, perché un faraone mi-
nore e di scarsa importanza, nessuno ne ha mai storpiato il nome 
traducendolo, ed è passato alla storia col suo nome e basta.

Si può ben capire la difficoltà di incrociare anche solo i nomi delle 
differenti liste di faraoni. Insomma tutto va interpretato, confrontato, 
comparato, incrociato con altri dati (quando ci sono).

Questa è l’Egittologia... e in genere un po’ tutta la Storia antica: 
frammenti di informazioni, parti di testi, iscrizioni su monumenti, 
testimonianze dirette più o meno imparziali dell’epoca o di epoca 
successiva, reperti di scavo, indagini archeologiche che, tutti assie-
me, comparati e messi a confronto danno un risultato che nella stra-
grande maggioranza dei casi è frutto di una interpretazione, oggetti-
va e supportata da prove più o meno consistenti, ma è sempre una 
interpretazione.

Anche la storia antica scritta in quanto tale non è sempre una fonte 
attendibile al cento per cento: Tito Livio ad esempio ha scritto una 
monumentale e bellissima Storia di Roma (che consiglio vivamente 
di leggere a tutti gli appassionati di storia), ma anche uno storico di 
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professione come egli era ha risentito di un po’ di piaggeria e di cor-
tigianeria nei confronti del “suo” imperatore e, quindi, pur raccon-
tando fatti comprovabili ne ha spesso dato valutazioni un po’ di par-
te, o magari ha aumentato il numero dei cattivi nemici e ridotto il 
numero dei “buoni” (ossia i romani), cosa che peraltro anche gli 
storici greci più accreditati hanno fatto, aumentando a dismisura il 
numero dei soldati dei Persiani invasori, sconfitti dai pochi e valoro-
sissimi opliti greci (vero Erodoto?).

Insomma le cronache “di parte” esistono da sempre... e nell’anti-
chità, quando non esistevano la fotografia, la stampa, la televisione, 
le immagini cinematografiche, il fenomeno era ancora più diffuso, 
anche perché molti “ci campavano” sulla storia agiografica (ossia 
acriticamente elogiativa e celebrativa) e, spesso, era anche abbastan-
za pericoloso scrivere qualcosa che poteva non piacere al “potere”.


