
 

L’Antico Egitto dalle Piramidi a Cleopatra 

 

Se il mondo, il tempo, la storia fossero paragonabili ad uno sterminato deserto 

segnato dalle orme di coloro che l’hanno percorso, le impronte più marcate e 

più profonde sarebbero sicuramente quelle lasciate dalla civiltà dell’Antico 

Egitto, che più di ogni altra ha arricchito la storia dell’uomo con i suoi messaggi 

di armonia e di bellezza, la civiltà portatrice di una tradizione antichissima 

eppure ancora viva e attuale. E ognuna di queste impronte rappresenterebbe 

una tappa della sua storia tre volte millenaria: i personaggi illustri, le grandi 

creazioni artistiche, i momenti più alti del pensiero religioso, i templi e le città. 

Queste vestigia si offrono oggi al nostro sguardo, testimoni di un'epoca in cui 

l’uomo costruiva ancora a misura degli Dei, e immerse in una magica atmosfera 

nella quale il tempo sembra raccogliersi intorno a se stesso ed arrestarsi, e 

dove mito e storia partecipano in parti uguali della dimensione dell’eternità. 

 

Ciò che resta della civiltà dell’Antico Egitto, attraverso i suoi personaggi famosi, 

i grandi monumenti, le splendide tombe, dà la  possibilità di conoscere una 

cultura raffinata, armoniosa, elegantissima, interpretata da uomini che si 

sentivano partecipi del respiro del mondo e dell’armonia dell’universo. 

Quest’armonia essi l’avevano affidata ad un uomo che era anche un dio, nel 

quale credevano e per il quale lavoravano, con gioia e con amore. I risultati 

raggiunti sono una testimonianza tangibile di quest’amore; il messaggio che 

questa civiltà ci ha lasciato ci è stato consegnato da questi uomini, che forse 

senza rendersene conto erano portatori ed interpreti di valori eterni, al di là delle 

epoche e delle distanze. 

 

Quando si dice che gli egiziani erano un popolo assetato di eternità non si fa 

altro che tradurre in parole moderne il loro stile di vita e la loro visione del 

mondo, attraverso una definizione della loro dimensione spirituale, nella quale 

scienza e religione, umano e divino erano strettamente interconnessi. 

Ciò che resta è una magica  sintesi tangibile che   quegli uomini e quella civiltà 

avevano condensato in una semplice espressione: “pensare con il cuore”. 
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