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With regard to traces of continuity in today’s Egypt of its ancient civilization, bread offers 
many archaeological, etymological, religious and anthropological indications. Gihane Zaki 
explores the way certain verbal expressions and daily gestures present in Egypt today may be 
traced back to the images contained in the Antefoker Tomb, to the Osirian Cult and to ancient 
Egyptian words, expressions and formulas of the Pyramid Texts. As a further link between 
past and present Gihane Zaki illustrates the Atlas of Egyptian Tradition, an Egyptian 
Ministry of Culture initiative wholly dedicated to the history of bread in Egypt. 

Nel quadro della tavola rotonda organizzata dall’Università degli Studi di 
Milano il 7 e l’8 ottobre 2015 sul tema Nutrire il pianeta, 3000 a.C.- 1500 d.C.,1 ci è 
sembrato interessante condividere con il pubblico qualche aspetto della simbo-
logia del pane, elemento fondante della vita nell’Egitto antico e contemporaneo.

Alcune importanti pubblicazioni hanno trattato l’alimentazione e la 
cucina dell’Egitto faraonico e qualcuna si è concentrata sulla panificazione, sulle 
diverse fasi di preparazione,2 sugli utensili utilizzati per cuocerlo, sulle sue 
varie forme e sulla sua cottura. Questi studi ci permettono di conoscere e affer-
rare i concetti cardine del pensiero egiziano che riguardano il pane e quindi di 
interpretarlo come uno dei fondamentali supporti della società.

1. Nutrire il pianeta, 3000 a.C.- 1500 d.C. La sperimentazione alimentare dall’antichità all’epoca moderna. Convegno 
organizzato dalla Prof. Patrizia Piacentini, Università degli Studi di Milano, 7-8 ottobre 2015. Colgo 
l’occasione per ringraziare la Prof. Patrizia Piacentini per avermi invitata a cooperare ancora una volta 
con l’Università degli Studi di Milano e rinforzare sempre più i legami culturali tra l’Egitto e l’Italia. 
Vorrei anche ringraziare il Prof. Angelo Sesana per il suo incoraggiamento a pubblicare questo mio 
studio sul pane, mostrando gli interessanti rapporti con l’Egitto di oggi.
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13-17; G. soukiassian - M. WuttMan - M. Pantalacci - P. Ballet - M. Picon, Les ateliers de potiers 
d ’Ayn-Asil, dans «FiFao» 34 (1990), pp. 108-12.


