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Questo ciclo di incontri si incentrerà su una fase specifica della storia egizia, il Regno Antico. Questo 

periodo, che inizia intorno al 2757 a.C ca. e si conclude nel 2150 a.C. ca., vede l’affermarsi di un 

modello culturale che definirà il carattere stesso del Regno Antico, ovvero, il modello menfita, da 

Menfis (Men nefer), designazione con cui si indicava la città di residenza della famiglia regale.  

Il macroindicatore di questo sistema culturale sono senz’ombra di dubbio la piramide e il complesso 

funerario sviluppatosi intorno ad essa, dunque, lo sviluppo di un’architettura monumentale evocativa 

mediante la rielaborazione del linguaggio architettonico predinastico e dei suoi modelli fondanti.  

Queste colossali costruzioni si accompagnano a trasformazioni nell’assetto sociale e nella gestione 

del territorio e delle risorse attraverso unità amministrative deputate a tale compito, note in ambito 

egittologico con il termine di hut.  

Lo sfruttamento di questo patrimonio naturale e la giustificazione ideologica per il controllo della 

popolazione, soprattutto della forza lavoro, è stato l’esito di un articolato e capillare sistema 

ammnistrativo la cui ubiquità era garantita dall’immenso stuolo di funzionari sparpagliati lungo 

l’intera geografia del paese e la loro lealtà alla residenza menfita e al loro monarca. 

Così come il passaggio dalla III alla IV dinastia decreta l’avvio del Regno Antico, il periodo che 

intercorre tra la fine della IV e l’inizio della V dinastia vede l’affermarsi della teologia solare con 

tutto il suo sistema ideologico e di credenze. Nato probabilmente da un accordo tra il clero di 

Heliopolis, centro della religione del dio Sole (Ra) che acquista una posizione indiscussa di prestigio 

e potere in ambito teologico, e il sovrano, che vede in questo modo l’affermarsi del processo di 

figliazione per cui lo si riconoscerà come figlio legittimo del Sole, questo fenomeno definirà: 

 la natura stessa della regalità e dei suoi meccanismi di manifestazione e di celebrazione; 

 lo sviluppo, in ambito architettonico, di apposite strutture rivolte al culto del sole e del 

sovrano defunto, i cosiddetti templi solari, all’interno di un sistema che vede queste strutture 

e i complessi piramidali come elementi di un modello solare ciclico di (ri)nascita cosmica e 

di resurrezione del re; 



 l’immagine stessa dell’aldilà e la sua riproduzione all’interno degli ambienti sotterranei 

delle piramidi. 

Questa complessità teologica e culturale legata alla figura del sovrano e del suo destino post mortem 

si cristallizzerà nei testi delle piramidi. I testi delle piramidi costituiscono la più antica tradizione di 

letteratura funeraria dell’antico Egitto. Si tratta di una raccolta di formule magico-funerarie, 

concepite e sviluppate in ambito regale, per il beneficio del sovrano defunto garantendogli un sicuro 

ed indenne viaggio nell’aldilà e la sua identificazione con il dio Sole secondo il citato modello ciclico 

quotidiano di morte e rinascita. 

Durante il Regno Antico l’Egitto fa parte e, anzi, promuove una fitta rete di contatti a lunga distanza, 

dall’Anatolia alla Nubia. La ricostruzione di questi circuiti e gli scorci su questi mondi lontani sono 

il risultato non solo di adeguati scavi archeologico, ma anche l’abbondanza di dati epigrafici, 

letterari, funerari e amministrativi (la stele di Wenis, l’iscrizione nella tomba di Harkhuf, la biografia 

di Iny, etc). 

Infine, un inarrestabile e deleterio processo di frammentazione territoriale e di gestione del 

monopolio delle risorse, oltre al lungo regno di Pepi II e all’avvicendarsi di disastrose inondazioni, 

poterà questo intero sistema verso un momento di criticità, che segna la fine stessa del Regno Antico, 

in cui si verifica non un collasso, bensì la trasformazione del modello culturale e di organizzazione 

territoriale verso forme accostabili a un sistema feudale, il cosiddetto primo periodo intermedio. 
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Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, le modalità d’iscrizione, i seminari, le ulteriori 

iniziative dell’AdAC si può contattare la Segreteria: 

 

info@antichecivilta.it 

www.antichecivilta.it 

Tel: 333 9725757 


