
Spiegazione pagg. 62 e 63 di “Discipline” 
Cari bambini, come state?  Oggi vi spiegherò il ruolo della donna e l’importanza della 
famiglia nella società egizia, la cura che gli Egizi avevano del loro corpo ed i giochi 
dei bambini. 

Il matrimonio era per gli Egizi l’atto più importante della vita di un uomo: quando 
due giovani volevano sposarsi, lo dicevano alle famiglie e, se tutti erano d’accordo, 
essi  facevano e firmavano un contratto: da quel momento erano sposati. La famiglia 
per gli Egizi, era molto importante e spesso era con tanti figli: era la donna che si 
occupava della loro educazione. I bambini dei ceti più bassi andavano a lavorare 
presto e le bambine si dedicavano ai lavori di casa; i bambini delle classi sociali più 
alte, invece, avevano maestri privati o andavano alle scuole dei Templi. Le donne 
egizie godevano di grande considerazione, erano le regine della casa ed i figli 
dovevano rispettarle; avevano gli stessi diritti degli uomini e potevano dedicarsi alla 
religione, produrre prodotti per il corpo. Solo alcune donne, però, divennero scriba 
o medico e solo due donne divennero Visir, Nebet e Cleopatra la più famosa regina 
d’Egitto. Gli Egizi si lavavano con cura, ungevano la pelle e si profumavano; uomini e 
donne truccavano il contorno occhi con il “Khol”, un minerale di colore verde; le 
donne usavano il rossetto e si tingevano i capelli con l’ “henné”, una sostanza che si 
usa, pensate, ancora oggi, ma era molto frequente anche l’uso di parrucche. I ragazzi 
avevano la testa rasata eccetto una lunga ciocca su un lato che chiamavano il “Ciuffo 
della gioventù”. Sia  gli uomini che le donne portavano molti gioielli in oro o in 
argento, se appartenevano alle classi più umili portavano gioielli di ceramica o di 
bronzo. 

Passiamo ora ai giochi: i bambini giocavano molto all’aperto con trottole, palle di 
paglia, piccoli archi con frecce, bambole di legno o pezza. I giovani facevano il tiro 
alla fune o saltavano con la corda. Gli Egizi amavano molto i giochi da tavolo, 
specialmente il “Mehen”, il gioco del serpente: chi arrivava per primo, con la sua 
pedina a forma di leone, al centro, sulla testa del serpente, vinceva. Anche il gioco 
“Senet” era molto diffuso: era una piastra rettangolare divisa in tre file di 10 caselle, 
si giocava in due ed ogni giocatore aveva 7 pedine. A turno tiravano ossicini a forma 
di dado o bastoncini: bisognava bloccare l’avversario o farlo andare indietro, per 
salvare le proprie pedine. 

 Un bacione a tutti voi e se avete bisogno di qualsiasi cosa o chiarimento, 
contattatemi. Ciao ciao bambini!! 


