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Templi maestosi dedicati agli dei 2 

 3 

 4 

Gli architetti egizi, Imhotep, Nofermaat, Hemiunu, Senmut, 5 

Amenofi figlio di Hapu per non citarne che alcuni, fissarono un certo 6 

numero di temi architettonici che vennero poi definiti in vari tipi; non 7 

precisarono i tipi in schemi, come fecero ad esempio i Greci, ma ser-8 

barono i primi quali concetti; ciò diede largo spazio alla creatività   9 

individuale e produsse una notevole diversità fra gli edifici1. Gli archi-10 

tetti greci, infatti, erano legati ai concetti di ordine architettonico    11 

(dorico, ionico) e tutto il tempio era strutturato in funzione di essi. Per 12 

questo oggi possiamo catalogare con facilità un tempio greco (dorico 13 

esastilo con pronao e opistodomo in antis, ad esempio), ma non pos-14 

siamo fare altrettanto con quello egizio. 15 

La creatività degli architetti egizi fu, si potrebbe dire, veicolata 16 

solamente al fine di creare una struttura statica e impostata sempre  17 

secondo profili ortogonali in pianta come in elevato. La forte policro-18 

mia, affidata fin dall’Antico Regno ai materiali (basalti, graniti) e alla 19 

colorazione (soffitti che ripetono volte stellate, colonne ricoperte di 20 

rappresentazioni e testi geroglifici dipinti),soluzioni cromatiche alle 21 

quali si unì, nel Nuovo Regno, il gioco chiaroscurale dei colonnati  22 

(sala ipostila di Karnak), plasmavano la materia organizzandola       23 

secondo un gioco di volumi che le davano un senso di  maggior legge-24 

rezza. 25 

Tonnellate di pietre sono state lavorate, alzate, sovrapposte e i 26 

templi egizi stanno a testimoniare la fede di un popolo e la grande   27 

capacità di architetti e capimastri di elevare monumenti usando solo il 28 

filo a piombo, la squadra, il cubito, la corda, le paline. Blocchi venne-29 

ro tagliati con utensili di selce, rame e bronzo; rampe e navi furono 30 

impiegate per spostarli2. E l’uomo moderno, impregnato di materiali-31 

smo, rifiuta di credere che una semplice fede possa aver spinto milioni 32 

di uomini a faticare per i propri dei e cerca in quei templi una ragione 33 

diversa, un messaggio che risponda alle inquietudini della nostra epo-34 

ca: una rivelazione mistica. Da ciò nasce il simbolismo fuorviante che 35 

troppo spesso è collegato ai grandi santuari egiziani, alle piramidi, alle 36 

tombe reali. Gli Egizi, invece hanno costruito per loro stessi, secondo 37 

                                                            
1 W.Stevensons Smith, The art and architecture of ancient Egypt, Har-
mondsworth 1958. 
2 Circa le tecniche e gli strumenti di lavoro S.Clarke, R.Engelbach, Ancient 
Egyptian Masonry, Oxford 1930. 



la loro concezione del mondo e le esigenze della società in cui viveva-1 

no. Hanno impiegato tutto il loro sapere per elevare i loro monumenti 2 

e ad ogni regno le dimore degli dei vennero ingrandite, ricostruite, la 3 

loro decorazione rinnovata o rifatta. Il primo dovere di un sovrano è 4 

ingrandire ed abbellire i templi che, per la loro struttura e decorazioni, 5 

sono vere e proprie teologie pietrificate, atti a dispensare la vita in 6 

questo mondo come a garantirla nell’aldilà. Il tempio è fatto a somi-7 

glianza dell’universo di cui è la base; luogo in cui il dio vive e si ma-8 

nifesta, esso era formato da elementi permanenti che ne costituiscono 9 

la struttura essenziale. Una piccola cappella, il sancta sanctorum, con-10 

tiene il tabernacolo di granito o pietra dura dove è conservata l’ im-11 

magine del dio. Qui o una sala vicina si trova la “barca del dio” sulla 12 

quale la statua potrà uscire in occasione di feste e celebrazioni. Attor-13 

no a questa cappella si possono trovare alcune stanze consacrate al 14 

culto di dei locali, altre ancora usate come ricovero per stoffe, gioielli, 15 

arredi sacri. Man mano che ci si allontana da questo luogo, il più sacro 16 

del tempio e non illuminato, locali sempre più aperti alla luce condu-17 

cono al pilone che ricorda la montagna iniziale dalla quale sorse, e 18 

sorge in ogni attimo il sole. Due statue del sovrano sono ad esso ad-19 

dossate, mentre alcune scanalature verticali erano impiegate per tenere 20 

quattro grandi stendardi (fig.88). Ricordano nella forma una bandiera, 21 

ma in realtà erano la ripetizione spaziale del segno grafico trilittero 22 

neṯer (dio) e si leggevano al plurale neṯeru (tutti gli dei) ad indicare 23 

che il tempio era appunto la loro “casa”. Due obelischi elevati di fron-24 

te alle statue del sovrano, ricordavano il culto solare, mentre un viale 25 

di sfingi precedeva l’ingresso del monumento. Queste, a testa di ariete 26 

o con il viso del sovrano, avevano la funzione di vegliare sul comples-27 

so templare e attraverso di loro, poste specularmente, il re era assimi-28 

lato alla doppia sfinge guardiana dei due orizzonti. 29 

Ogni tempio comportava un personale molto numeroso e il nu-30 

trimento di questi uomini, come le offerte destinate al dio, erano assi-31 

curati dalle proprietà terriere del tempio stesso. Ogni edificio religio-32 

so, infatti, era dotato di una certa superficie di terra coltivabile che 33 

forniva gli alimenti necessari al culto e alla vita dei sacerdoti e rendite 34 

che potevano accumularsi costituendo a poco a poco la ricchezza dei 35 

grandi santuari3. 36 

Sotto il profilo religioso la funzione dei santuari egiziani era 37 

quella di preservare, nutrire e conservare in perfetto stato gli dei che in 38 

essi vivevano affinché loro, che potevano apparire qua e là sotto mol-39 

teplici forme percettibili, ma che avevano la loro “casa” nel tempio, 40 

                                                            
3 A. Luvino, Latifondi, piccole proprietà e rendite alimentari. Le importazioni, 
in L’alimentazione nel mondo antico. Gli Egizi, Roma 1987,pp.67-68 



potessero conservare l’esistenza dell’universo, fragile e instabile. Per 1 

questo, come si è accennato precedentemente, il tempio egiziano è una 2 

rappresentazione dell’universo. I suoi soffitti sono la volta del cielo ed 3 

è costruito in pietra, l’elemento più duraturo che costituisce la base 4 

della terra. Il lago, che spesso si trova all’interno dei recinti dei templi, 5 

contiene le acque primordiali dalle quali emerse il mondo e ciascuna 6 

delle scene rituali che ornano i muri è compresa fra la linea piatta del 7 

pavimento (la terra) e il firmamento stellato. Il suolo stesso, dal quale 8 

spuntano le piante che decorano le basi delle colonne (anch’esse sim-9 

boli del mondo vegetale ricordano, sempre nella loro estremità supe-10 

riore, papiri e fiori di loto aperti o chiusi), è l’immagine della fecondi-11 

tà della terra; le decorazioni evocano i miti della creazione o rappre-12 

sentano il sovrano di fronte agli dei mentre porge loro offerte rituali. 13 

Pur se una classificazione è utile ai fini espositivi, in realtà non 14 

esiste differenza fra i templi dedicati al culto di un dio o i cosiddetti 15 

templi funerari del Nuovo Regno. Questi, che si elevano nella piana di 16 

Tebe Ovest ed erano chiamati genericamente “Castelli dei milioni di 17 

anni” (fig.89), erano il luogo in cui ogni sovrano avrebbe potuto riuni-18 

re la propria dimensione umana a quella divina di Amon. Un’ulteriore 19 

classificazione diversifica, in relazione all’architettura interna, il tem-20 

pio a cella da quello a peribolo. Il primo, molto più diffuso, aveva una 21 

pianta e una struttura a cannocchiale ed è il classico esempio, descritto 22 

precedentemente, formato da una successione di stanze che conduce al 23 

fondo della struttura dove si trova il tabernacolo. Il tempio a peribolo, 24 

invece, era in realtà un sacrario annesso al tempio a cella che constava 25 

di una camera attorniata da un camminamento e dotata di una entrata e 26 

una uscita così da formare un percorso continuo. Esso era impiegato 27 

quale rimessa per la barca sacra e uno splendido esempio lo si può 28 

ammirare nel cosiddetto “Museo all’aperto” del tempio di Karnak; co-29 

nosciuto anche come “tempietto bianco” (fig.72), costituisce il primo 30 

esemplare a noi noto di questo tipo e risale al tempo di Sesostri I; è 31 

stato ricostruito essendo stato trovato smantellato sotto il III pilone del 32 

complesso tebano, per il quale i blocchi che componevano il piccolo 33 

monumento del Medio Regno servivano come fondazione4. 34 

In ultimo non si può non accennare al tempio di Hatshepsut 35 

(fig.90) a Der el Bahri5. Se il complesso di Karnak stupisce per la sua  36 

                                                            
4 Henri Chevrier estrasse nel 1938 dal III pilone di Karnak 77 blocchi impie-
gati come fondamento che formavano il tempietto in calcare bianco di Tura 
(lo stesso impiegato nel rivestimento della piramide di Cheope) di Sesostri I. 
P. Lacau, H.Chevrier, op.cit. 
5 Il tempio di Hatshepsut presenta un perfetto equilibrio di masse e una gran-
de leggerezza; il santuario all’interno che accoglieva la barca sacra durante la 
Festa della Valle (si veda il capitolo sulla vita quotidiana) è scavato nella fa-
lesia calcarea e davanti ad esso sono scaglionate tre terrazze. Al suo fianco 



vastità, quello della regina , addossato al costone roccioso della catena 1 

libica dal quale pare fuoriuscire, è certamente uno fra gli esempi mi-2 

gliori di inserimento architettonico nel paesaggio che mai uomo abbia 3 

progettato. Senmut, colui che forse lo edificò per la regina e la cui 4 

tomba si trova non distante (oggi, purtroppo il suo ingresso è sepolto 5 

fra le immondizie), prese spunto dal vicino tempio di Mentuhotep II6 6 

(XI dinastia) e lo progettò a terrazze digradanti collegati da una rampa 7 

centrale; queste sono fiancheggiate, contro la roccia, da portici decora-8 

ti a bassorilievi dipinti, nei quali, fra l’altro, si possono ammirare la 9 

famosa spedizione nella terra di Punt e la nascita divina di Hatshepsut 10 

il cui corpo e il cui ka sono stati rappresentati sul tornio da vasaio che 11 

il dio Khnum sta impiegando per forgiarli (fig.91). In alcune cappelle, 12 

infine, si è fatto raffigurare lo stesso Senmut. 13 
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meridionale Thutmosi III fece elevare un altro edificio oggi scomparso. 
L’anastilosi dei portici compiuta dalla missione polacca che da anni lavora 
nel sito, è stata oggetto di critiche di molti egittologi. AA:VV., I faraoni. 
L’impero dei conquistatori, Milano 1980, pp.35-41, 310-311. 
6 D. Wildung, L’ȃge d’or de l’Égypte, Fribourg 1984, pp.48-52. 


