
LA SOCIETÀ DEGLI EGIZI 

A. Leggi il tuo libro di storia e gli approfondimenti e poi rispondi 

a queste domande: 

1. Come può essere rappresentata la società egizia? 

2. Chi era il capo della società degli Egizi? 

3. Quali poteri egli aveva? 4. Quali erano gli oggetti simbolo del suo 

potere? 5. Che cosa era una dinastia?  

6. Elenca tutte le figure della società al di sotto del faraone, in 

ordine di importanza. 

7. Che cosa faceva il visir? 

8. Cosa facevano i sacerdoti? 

9. Quali erano i compiti dei soldati? 

10. Cosa facevano artigiani e mercanti? 

11. Da quale categoria era composta la maggioranza della società? 

12. Elenca i compiti dei contadini durante il periodo di lavorazione 

della terra e durante il periodo di sospensione delle attività 

agricole. 
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Approfondimenti 

L’ESERCITO E I SOLDATI 

Durante l’Antico Regno i soldati svolgono soprattutto un compito 

di protezione delle miniere e delle spedizioni commerciali, ma 

dopo l’invasione degli Hyksos si allestisce il primo esercito. 

I comandanti militari appartengono alla classe dei nobili e 

funzionari e obbediscono direttamente al faraone. 

I soldati semplici, reclutati come fanti o come arcieri tra i 

popoli confinanti, sono artigiani o contadini, costretti a 

diventare soldati nelle stagioni in cui sono sospese le attività 

agricole.  

La disciplina militare è durissima:i soldati sono marchiati con 

un ferro incandescente e subiscono punizioni severe per ogni 

errore. In compenso, in caso di vittoria, i guerrieri possono 

saccheggiare i territori conquistati, dividersi il bottino e 

vendere i prigionieri come schiavi. 

 
 
 

LA DURA CONDIZIONE DEI CONTADINI 

La condizione dei contadini in Egitto è durissima: solo pochi 

possiedono dei piccoli appezzamenti di terra, mentre la gran 

parte lavora alle dipendenze del faraone, dei 

funzionari più ricchi o dei sacerdoti. 

Vivono in condizioni di povertà perché devono pagare pesanti 

tasse, sotto forma di prodotti in natura, per mantenere i 

tantissimi funzionari e sacerdoti del regno. 

Devono consegnare anche l’eccedenza alimentare, cioè la 

produzione superiore al proprio bisogno, perché viene conservata 

per l’eventualità di carestie. 

Durante le stagioni in cui le attività agricole sono sospese, i 

contadini sono costretti a lavorare gratuitamente per costruire 

canali, dighe, strade, templi e piramidi o, in caso di campagne 

militari del faraone, sono anche reclutati come soldati. 

B. Osserva questa fonte iconografica e verbalizza per iscritto 

tutto quello che ti comunica. 

 

Particolare di un affresco 

ritrovato nella tomba di Menena, 

alto funzionario addetto al 

controllo dei raccolti. 

fante 

arciere 

auriga 



Documenti 

 
Tutankhamon in battaglia 

 

 

 

 
Il raccolto dei cereali, tomba di Menena, Tebe, Nuovo Regno  


