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Gli affreschi e i rilievi delle pareti di templi e piramidi raccontano la storia dell’antico Egitto.
Si potrebbero paragonare a dei grandi libri illustrati di storia. Gli studiosi hanno così potuto
conoscere la storia dei faraoni, gli usi e i costumi , le divinità e le tradizioni dell’antico popolo
egizio.
Tutte le figure umane rappresentate negli affreschi hanno una caratteristica particolare, sapresti
dire quale?
..........................................................................................................................................................................
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Le donne nell’antico Egitto curavano molto il loro aspetto. In particolare le donne appartenenti alla nobiltà
prestavano grande attenzione all’abbigliamento, alla pettinatura e al trucco e indossavano dei bellissimi gioielli.
Le donne di origine popolare portavano ornamenti fatti con perle di vetro mentre le donne dei ceti più ricchi
portavano collane, orecchini, diademi, braccialetti d’oro e pietre preziose.
Dalle pitture ritrovate sui muri delle tombe è stato possibile capire come le donne si vestivano e pettinavano
nell’antico Egitto, inoltre sono stati ritrovati numerosi contenitori con profumi e cosmetici che hanno permesso di
conoscere anche le sostanze utilizzate per il trucco.
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Rispondi alle seguenti domande
1) Che cosa custodivano le piramidi?
................................................................................................................................................................
2) Ti ricordi quale tomba fu scoperta quasi intatta?
................................................................................................................................................................
3) Come mai i defunti venivano mummificati?
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4) Come mai nelle sepolture venivano messi gli oggetti ed i gioielli del defunto?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5) Come si chiama la scrittura dell’antico Egitto?
................................................................................................................................................................
6) Come si chiamavano le persone che conoscevano la scrittura?
................................................................................................................................................................
6) Come si vestivano nell’antico Egitto?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Gli archeologi riuscirono a decodificare i geroglifici grazie al ritrovamento della stele di Rosetta ossia di una lastra
di granito che riporta la stessa iscrizione in tre lingue diverse.
La scrittura geroglifica è una scrittura molto complessa che presenta diversi tipi di caratteri: caratteri fonetici,
come un alfabeto per cui ad ogni segno corrisponde un suono; caratteri che rappresentano delle sillabe;
ideogrammi, ossia disegni, che rappresentano un’intera parola.
Lo scriba, nell’antico Egitto, ricopriva un ruolo importante perchè erano poche le persone in grado di leggere e
scrivere.
Le pareti di templi e sepolture sono piene di dipinti e geroglifici per cui gli studiosi hanno potuto ricostruire la storia
dell’antico Egitto come se leggessero un grande libro illustrato.

ANTICO

EGITTO
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La tomba di Tutankamon si trova nella Valle dei Re e venne ritrovata nel 1922 quasi intatta a differenza
delle altre sepolture ritrovate in Egitto che erano state più volte saccheggiate e depredate nei secoli.
Nelle tombe venivano messi, assieme alla mummia del defunto, gioelli, oggetti d’oro, d’argento, di
alabastro, oggetti di uso quotidiano che dovevano garantire una vita piacevole anche dopo la morte.
Il tesoro ritrovato nella tomba di Tutankamon permette di immaginare quali dovevano essere le
ricchezze contenute delle tombe di altri faraoni anche più potenti di lui che, ricordiamo, morì a soli
18 anni.

Perchè nelle tombe venivano messi gli oggetti appartenuti al defunto?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Quale tomba fu ritrovata quasi intatta? Quando venne scoperta?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Come mai le tombe dei faraoni venivano saccheggiate?
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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I Fenici furono abili artigiani, tra i loro prodotti famosa era la stoffa tinta di rosso porpora.
Il commercio delle stoffe divenne una notevole fonte di ricchezza e di prestigio per
il popolo fenicio.
Nel mondo classico il colore rosso porpora venne presto collegato all’immagine del lusso
e del potere. Ad esempio nell’antica Roma i costosissimi tessuti tinti di rosso porpora
erano un privilegio dell’imperatore, dei sacerdoti e dei senatori.
Per tingere le stoffe i Fenici utilizzavano un pigmento ricavato da particolari molluschi
che venivano macerati per ottenere il colore rosso.
I prodotti realizzati dai Fenici favorirono lo sviluppo di un fiorente commercio marittimo
grazie anche alla loro abilità nella costruzione di navi resistenti e alla loro conoscenza delle
tecniche di navigazione.

Scrivi se le seguenti affermazioni sono vere o false:
I Fenici tingevano le stoffe con il colore verde

V

F

I Fenici non sapevano navigare.

V

F

I romani importavano le stoffe dai Fenici.

V

F

I Fenici ricavavano il colore rosso dai molluschi.

V

F

I Fenici erano abili costruttori di navi.

V

F
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