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Fin dal periodo predinastico si notano svariati elementi che sembrano legare la civiltà 

egizia ad altre. Nondimeno gli studi sono stati finora eccessivamente prudenti nel 

valutare i contatti dello stato egiziano con il mondo esterno. Scoperte incessanti, in 

Africa e in Asia, dimostrano che la civiltà faraonica rappresenta l'applicazione locale 

di una estensione culturale che si esprime con manifestazioni distinte, ma non 

separate, e che contatti commerciali furono allacciati continuamente tra i principali 

centri attivi fin da tempi remoti, e in ogni caso dall'inizio della Storia. Una rassegna 

della documentazione afferente, delle questioni aperte, delle soluzioni possibili, sarà 

presentata con particolare riguardo al terzo e secondo millennio a.C.. Ne risulterà un 

capovolgimento della storia egizia quale era prospettata fino in anni recenti, aprendo 

la via ad una rivoluzione di conoscenze che a torto si ritenevan definitive. Le vicende, 

a volte rocambolesche, di questa riscoperta costituiscono esse stesse un avvincente 

racconto che è quello della ricerca scientifica. 
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