
3.2.2 1 

 2 

Dai testi delle piramidi alla legge del contrappasso 3 

 4 

I  Testi delle piramidi1sono i primi scritti religiosi che ci siano 5 

giunti; essi vennero redatti sulle pareti delle camere sepolcrali delle  6 

piramidi di Unis, Teti (per non citare che le più famose), a Saqqara      7 

durante la V e la VI dinastia. Probabilmente succedono di molto ad      8 

altri scritti su papiro o cuoio che, a causa della deperibilità del suppor-9 

to, non ci sono pervenuti (alcune formule possono essere attribuite ad-10 

dirittura ai periodi predinastici). 11 

In questi testi rituali si trovano formule, rielaborazioni di am-12 

biente menfita, ma legate a origini eliopolitane o ermopolitane, grazie 13 

alle quali il re defunto può identificarsi con il sole , Ra, o Osiri. In        14 

essi si trovano inoltre vari miti, la lotta fra Horus e Seth, o concezioni 15 

cosmogoniche. Va notato che il valore magico della parola è ancora 16 

molto presente in quest’epoca degli inizi; e, poiché nella sfera del ma-17 

gico il creare un’immagine equivale a rendere vivo ciò che è rappre-18 

sentato, in questi testi il serpentello che nei geroglifici rende il suono 19 

“f”, era tagliato a metà per evitare che potesse “uscire” dalla scrittura e 20 

recare danni al defunto2. 21 

Alla fine dell’Antico Regno (V e Vi dinastia) le pareti delle ma-22 

stabe (si veda il capitolo sull’architettura)  cominciarono ad essere di-23 

pinte con un programma decorativo teso a ripetere scene di vita quoti-24 

diana nell’aldilà. Le tombe di Mereruka, Ptahhotep, Iteti per non citar-25 

ne che alcune, sono ancora oggi capolavori che colmano di emozione il 26 

cuore di chiunque le veda. Anche i testi divennero sempre più numero-27 

si e vale la pena di ricordare le cosiddette “autobiografie” che tanta  28 

fortuna ebbero nell’antico Egitto cominciando proprio in questo perio-29 

do. Le più note sono certamente quelli di Uni3 e di Herkhuf4. La prima,  30 

                                                            
1 Opera fondamentale su questi testi è quella di K.Sethe, Die altägyptischen Pyrami-
dentexte, Leipzig 1908-22. Traduzione e commento anche in R.O.Faulkner, The an-
cient Egyptian Pyramid Textes,Oxford1969 e di alcune parti in E.Bresciani, Lettera-
tura e poesia…,  op.cit.,pp. 5-13. 
2 Fra i pani ritrovati nella tomba di Kha conservata al Museo Egizio di Torino, uno ha 
la    forma di gazzella. Proprio nella credenza che il creare un’immagine sia sinonimo 
di farla vivere (si pensi ai famosi rituali woodoo) l’animale ha le zampe legate per 
evitare che possa fuggire. 
3 P. Tresson, L’inscription d’Uni, Bibliothèque d’Etudes, VIII, Le Caire 1919. 
4 E. Schiaparelli, Una tomba egiziana inedita della VI dinastia, in Rendiconti 
dell’Accademia dei Lincei, X, Roma 1930, pp.22-53. 



redatta su una stele proveniente da Abido e oggi conservata al Museo 1 

del Cairo, descrive i tratti salienti della vita di un alto funzionario, 2 

mentre la seconda, scritta su una parete del sepolcro di Herkhuf ad   3 

Assuan, è interessante perché riporta la prima notizia di un nano, forse   4 

un pigmeo, catturato nel corso di una spedizione che lo stesso Herkhuf 5 

ha guidato nelle terre a sud dell’Egitto. Egli porta con se il piccolo  6 

uomo e, nel corso della marcia di ritorno, spedisce una missiva al     7 

faraone Pepi II per informarlo della sua preda. Il sovrano, molto inte-8 

ressato, invia a sua volta un messo che raggiunge Herkhuf ancora du-9 

rante il viaggio. Egli si sentì così onorato da ciò, che volle far scrivere 10 

il testo della missiva all’interno del suo sepolcro. 11 

Disse il sovrano 12 

 13 
Hai detto in questa tua lettera – quella che Herkhuf ha inviato al  14 
faraone – che hai portato un nano danzatore del dio della terra degli  15 
spiriti…5 16 

 17 

Il re comanda ad Herkhuf di farlo sorvegliare attentamente, poi 18 

conclude che se il funzionario riuscirà a portarlo vivo al suo cospetto, 19 

saprà ricompensarlo con molti doni. 20 

L’Antico Regno ha inoltre espresso alcuni testi chiamati       21 

“sapienziali”6; sono insegnamenti, regole di vita che i più antichi  22 

“saggi” egiziani hanno redatto per i posteri. In essi si riscontra un ra-23 

gionevole ideale di bellezza e di perfezione tipico di quel tempo degli 24 

inizi ancora alieno da sconvolgimenti politici, invasioni straniere o 25 

modificazioni di un “ordine” interno al paese che, più tardi, daranno 26 

vita a testi ben più carichi di tensioni verso un futuro non più roseo. 27 

Autorità consce del loro potere, ma aliene dall’esercitarlo con soprusi,  28 

fiducia nella universalità del buon senso e considerazione che ogni   29 

sapere è limitato, sono alcuni fra gli elementi di spicco di questi testi. 30 

Negli Insegnamenti di Ptahhotep, infatti, è scritto 31 
 32 
Non essere orgoglioso del tuo sapere 33 

                                                            
5 Traduzione da E. Bresciani, Letteratura e poesia…, op cit. pag. 26.  
6 I testi sapienziali dei quali è ricca tutta la letteratura del Vicino Oriente, sono 
insegnamenti di vita che vengono rivolti da alcuni saggi ai figli o a coloro he 
devono intraprendere carriere politico-amministrative; essi vogliono essere 
guide al bel parlare, al comportamento corretto nelle varie circostanze. La lette-
ratura su questo tema è ricchissima, perciò si veda per l’antico Egitto in parti-
colare J. Leclant, Sagesses de l’Égypte ancienne, in Les sagesses du Proche-
Orient ancien, Paris 1963; per il mondo biblico H. Duesberg, Les scribes inspi-
rés. Introduction aux Livres sapientiaux de la Bible, Paris 1938; per il mondo 
del Vicino Oriente A.Van Dijk, La sagesse suméro-accadienne, Bruxelles 
1953. Traduzioni dei testi egizi in E. Bresciani, Letteratura e poesia, op.cit.  
 



ma consigliati con l’ignorante come con il sapiente:  1 
non si raggiunge il confine dell’arte  2 
non c’è artista fornito della sua perfezione.  3 
Una bella parola è rara come il feldspato verde,  4 
ma la si può trovare anche presso la serva che lavora alla macina7. 5 
 6 

La felicità arcaica che questi testi, così come l’arte, esprimono, 7 

tramonta con l’esperienza del Primo periodo intermedio, che fissando 8 

lo sguardo su una realtà fatta di soprusi, rivolte, violazioni di piramidi, 9 

scopre l’ingresso del “male” in una dimensione di precedente  perfe-10 

zione. 11 

Testi come La profezia di Neferti8, Le lamentazioni di Ipu-ur9, 12 

Gli insegnamenti per Merikara10, esprimono la paura e l’angoscia di 13 

uomini che si trovano a dover vivere in una società sconvolta da pro-14 

fondi sovvertimenti interni. 15 

 16 
… le donne sono sterili e nessuna resta più incinta  17 
Khnum non forgia più uomini a causa dello stato in cui versa il paese. 18 
 19 

Ne Il dialogo di un disperato con il suo ba11, prezioso testo svi-20 

luppato con un’armonia interna e una sicurezza stilistica che non ha 21 

precedenti, il componimento si presenta in forma di dialogo fra  un 22 

uomo stanco di vivere che desidera suicidarsi e la sua anima (ba) che 23 

lo esorta, invece, conoscendo quanto sia doloroso e amaro l’aldilà, a 24 

dimenticare gli affanni. Sullo sfondo di una situazione politica dove 25 

mancano garanzie e giustizia, l’opera è certamente una fra le più belle 26 

di tutta la letteratura mondiale. La morte diventa in questo testo, nel 27 

quale già si avverte una profonda nota di scetticismo rispetto alla cre-28 

denza di un aldilà che rappresenta una continuazione della vita, l’unica 29 

consolazione ad una esistenza terrena di tristezza e affanni. 30 

 31 

                                                            
7 Traduzione di E. Bresciani, Letteratura e poesia, op.cit. pag. 34; Z.Zaba, Les Ma-
ximes de Ptahhotep, Praga 1956. 
8 A. de Buck, la littérature et la politique sous la douziéme Dinastie égyptienne, Lei-
den 1946. 
9 Il testo narra del disfacimento del regno menfita e mostra una sfiducia verso gli 
uomini,   pessimismo, nostalgia per l’antico ordine sociale. Traduzione in E. Brescia-
ni, Letteratura e poesia…,op. cit., pp. 65-82. 
10 Questo insegnamento rivolto dal re Kheti al figlio Merikara (X dinastia) è  il primo 
che ci sia giunto rivolto ad un sovrano. Egli non è più superiore al giudizioi divino 
come lo era nell’Antico Regno e per conquistare l’aldilà deve vivere con giustizia e 
adempiere ai suoi doveri verso i popolo. Traduzione in E.Bresciani, Letteratura e 
poesia…, op.cit., pp.82-94. 
11 O.Renaud, Le dialogue du Désespéré avec son âme. Une interprétation littéraire, 
Genève 1991; traduzione italiana in E. Bresciani, Letteratura e poesia…, op.cit., pp. 
111-118. 



Risponde all’uomo la sua anima 1 

 2 
La sepoltura porta amarezza nel cuore  3 
conduce con sé il pianto e fa un uomo miserabile. 4 
È portar via l’uomo della sua abitazione  5 
per gettarlo sull’altura.  6 
Mai uscirai a vedere il sole. 7 
 8 

Con la venuta del Medio Regno o, forse, nei periodi immedia-9 

tamente precedenti, la letteratura, intesa come volontà del narrare, fa il 10 

suo ingresso nella Storia. Testi come Il racconto di Sinuhe12 o Il rac-11 

conto del naufrago13 sono esempi della capacità degli scribi di redigere 12 

opere che trovano spunto da una tradizione orale. Il secondo non può 13 

non far pensare alle peripezie di Ulisse narrate nell’Odissea o al più 14 

tardo Sindbad il marinaio contenuto nelle Mille e una notte14. 15 

Se protagonisti di queste narrazioni sono un dignitario e un 16 

marinaio, il re Cheope in persona è descritto annoiato nei Racconti del 17 

papiro Westcar15 un testo anch’esso del Medio Regno. Il sovrano, per 18 

uscire dalla noia chiede ai suoi figli di raccontargli una storia; la terza a 19 

noi giunta presagisce in forma poetica16 l’avvento della V dinastia 20 

eliopolitana. Questo modulo letterario incontrerà fortuna nei secoli a 21 

venire e sarà ripreso nelle Mille e una notte per poi giungere fino al 22 

Decamerone boccaccesco. 23 

Chi redigeva i papiri e forse scriveva i testi a noi giunti, apparte-24 

neva certamente a quella “casta” di scribi, dotti e desiderosi di celebra-25 

re il loro rango a scapito dei meno abbienti e ignoranti. Due testi sono 26 

testimonianza di questa volontà. Ne L’oasita eloquente17, infatti, si  27 

narra che un abitante delle oasi riesca addirittura a tenere testa, in 28 

quanto a dialettica, ad un alto dignitario. Si può leggere qui la volontà 29 

degli scribi di descrivere una figura di contadino e di elevarlo dalla           30 

sua   condizione per mostrare la loro “democraticità”, potremmo dire  31 

 32 

 33 

                                                            
12 G.Posener, Les Aventuers de Sinouhé et la dynastie affermie, in Littérature et 
Politique… op.cit., pp.86-115. Traduzione in E. Bresciani, op.cit., pp.158-171. 
13 Traduzione in E. Bresciani, op.cit., pp. 173-177. A. Luvino, La signora delle 
stoffe…, op.cit., pp. 4-12. Paralleli con Ulisse e Sindbad in W. Golenischeff, Le 
papyrus n.1115 de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, in Recueil de Travaux, 28, 
1906. 
14 Traduzione in F. Gabrielli, Le mille e una notte, Torino 1948. 
15 Traduzioni in E. Bresciani, op.cit., pp. 178-188; A. Luvino, op.cit., pp. 25-45. 
16 Circa la profezia in Egitto e in Israele si confronti, J.A.Soggin, Introduzione 
all’Antico Testamento, Brescia 1979, pp. 297-336. 
17 S.Suys, Etude sur le Conte du fellah plaideur, Roma 1933; traduzione in E. 
Bresciani, op.cit., pp. 95-110. 



 1 

con un termine troppo moderno. Ne La satira dei mestieri18, invece, il 2 

più famoso di alcuni testi simili, uno scriba che vuole spingere il pro-3 

prio figlio a seguire le sue orme, narra, ironizzando, le difficoltà che 4 

creano i vari mestieri. 5 

 6 
Il lavandaio passa tutto il giorno ad andare su e giù, tutto il suo corpo è 7 
debole, a forza d’imbiancare le vesti dei suoi vicini ogni giorno e a 8 
forza di lavare i loro panni. (…) Ma lo scriba, è colui che controlla il 9 
lavoro di tutti quelli. Prendi nota. 10 

 11 

Il Medio Regno e poi il Nuovo Regno sono anche i periodi nei 12 

quali gli Egizi hanno redatto grandi inni. Quello dedicato al Nilo, 13 

esempio di opera molto più poetica che religiosa, ci è giunto in diverse 14 

redazioni più o meno complete. In esso sono enfaticamente annoverati 15 

i benefici di cui godeva l’Egitto allorché il fiume iniziava ad invadere 16 

le terre, ed i malefici in cui poteva incappare il paese se esso si         17 

“rifiutava di salire”. È interessante notare che la notte in cui il Nilo ini-18 

ziava a inondare le Due Terre è conosciuta come la “Notte delle       19 

Lacrime”, quelle, cioè, che versa Iside piangendo il marito morto,     20 

Osiri. E, ancora oggi, copti e musulmani asseriscono che l’11 del mese 21 

copto Bauneh, una goccia miracolosa cade sul Nilo e provoca la sua 22 

crescita. Il narratore delle Mille e una notte, infine, vantando il fiume 23 

come una meraviglia, fa dire a Shaharazade 24 

 25 
Che cos’è la felicità se si pensa alla notte in cui il Nilo raggiunge  26 
l’altezza desiderata? Si renda la coppa di vino a colui che la chiede  27 
e non si sogni nient’altro se non l’acqua. Se tu sei vicino al Nilo nel  28 
momento in cui il sole si va ad addormentare, ti avvilupperai di un   29 
mantello di luce, ti sentirai rivivere al soffio della dolce brezza che  30 
passa sulle rive ombrose. 31 

 32 

Il Nuovo Regno, inoltre, è ricco di testi che riportano miti, auto-33 

biografie, insegnamenti, opere narrative. Basta sfogliare una storia del-34 

la letteratura egizia per rendersi immediatamente conto del gran nume-35 

ro di materiale che le sabbie del deserto ci ha reso. 36 

Ma ancora un inno vale la pena di citare; quello dedicato al sole 37 

(Aton) da Akhenaton19, che si trova redatto nella sua forma più com-38 

pleta sulle pareti della tomba di Ai a Tell el Amarna20. 39 

 40 

                                                            
18 Traduzione in E. Bresciani, op.cit., pp.317-318. 
19 Traduzione e commento in A.Bongioanni, M.Tosi, Uomini e dei nell’antico Egitto, Parma 
1991, pp. 67-82 
20 N. de G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna, London 1903. 



 1 

 2 
Bello tu sorgi all’orizzonte del cielo  3 
o Aten vivo che hai dato inizio al vivere!  4 
Allorché ti levi all’orizzonte orientale  5 
riempi ogni terra della tua bellezza.  6 
Tu sei bello, grande, splendente,  7 
alto su ogni paese  8 
e i tuoi raggi circondano le terre  9 
fino al limite di tutto ciò che hai creato21. 10 

 11 

Così inizia L’inno al sole che rappresenta la dottrina di una nuo-12 

va religione antiamoniana che avrebbe dovuto ridare al sorano        13 

quella funzione di demiurgo che aveva avuto nell’Antico Regno. Senza 14 

anticipare certamente i dettami della Rivoluzione Francese per la quale 15 

tutti gli uomini sono uguali, in un testo, per la prima volta nella storia, 16 

è scritto che il sole illumina ugualmente tutti gli uomini 17 
 18 
(Ed hai anche creato) i pasi stranieri, la Siria,  19 
la Nubia e la terra d’Egitto.  20 
Tu collochi ciascuno al suo posto,  21 
provvedendo ai suoi bisogni,  22 
e (così) ognuno dipende dal suo sostentamento  23 
fin tanto che è calcolata la sua durata in vita22. 24 

 25 

L’affettuosa contemplazione delle varietà delle forme della vita nel 26 

mondo, l’umanità che il sole illumina sono i motivi conduttori dell’Inno 27 

che, per chiarezza, pulizia stilistica ed eleganza nella composizione, è 28 

certamente da annoverarsi fra le più alte manifestazioni artistiche 29 

dell’intera umanità. In esso, per la prima volta, si scrive l’egiziano come 30 

lingua parlata, abbandonando le forme della lingua classica. 31 

Oltre alle liriche d’amore di cui si è scritto precedentemente, nel 32 

Nuovo Regno sono ancora da ricordare il Poema della Battaglia di 33 

Qadesh, combattuta fra Ramses II e Muwattali, sovrano ittita23, e il Libro 34 

dei Morti. 35 

Il primo, conosciuto anche come Romanzo di Penta-ur, riporta, 36 

enfatizzandole, le gesta del re egiziano nello scontro con gli Ittiti, rap-37 

presentate sulle pareti del tempio di Abu Simbel e su quelle del tempio 38 

di Ramses II ad Abido. 39 

                                                            
21 Trad. di A Bongioanni, op.cit., pag.68. 
22 Trad. di A Bongioanni, op.cit., pag.69. 
23 A. Gardiner, The Kadesh Inscriptions of Ramesses II, Oxford 1960; traduzione ita-
liana in E.Bresciani, op.cit., pp. 263-274. 



Il Libro dei morti (titolo erroneamente attribuito ad un testo che 1 

gli Egizi chiamavano Libro per uscire alla luce del giorno) trae     2 

spunto dai Testi delle piramidi che, ampliati e rimaneggiati, vennero 3 

scritti nel Medio Regno all’interno dei sarcofagi, per cui gli egittologi 4 

li hanno chiamato Testi dei sarcofagi24. Da essi, nel Nuovo Regno,   5 

ancora ampliato e rimaneggiato, nacque il Libro dei morti, una copia 6 

del quale era sempre inserita all’interno delle tombe di questo periodo.  7 

Molti ancora sono i libri cosiddetti “sacri” dell’antico Egitto: il 8 

Libro delle porte, le Litanie del sole, il Libro delle caverne, per non 9 

citarne che alcuni e per i quali si rimanda ad un lavoro di Mario Tosi25 10 

pubblicato nel 1991 che li analizza. 11 

Un accenno va inoltre fatto ad una tradizione di “scetticismo26” 12 

che si riscontra in alcuni testi. Chiunque sia entrato in una tomba egizia 13 

(il termine per noi ha una valenza negativa, ma per gli antichi Egizi che 14 

la chiamavano sakhu, il luogo, cioè, dove l’akh vive, l’idea della tomba 15 

non aveva lo stesso significato) non può non essere stato colpito dalla 16 

gioia che i colori e le scene esprimono. 17 

Esse, infatti, si inseriscono in quella grande speculazione intel-18 

lettuale che ancora oggi fa vivere nel nostro immaginario collettivo 19 

l’idea di un popolo assorbito dalla volontà di non morire, per il quale 20 

l’aldilà altro non era se non una “traslazione” in una condizione di-21 

versa, ma simile a quella dei viventi sulla terra. Nonostante ciò, non 22 

pochi sono gli accenni ad una fine senza soluzioni di continuità 23 

 24 
Si va là dove si ha la birra vicino e non la si può bere… 25 

 26 

recita un testo; e ancora 27 
 28 
dai tempi in cui gli antichi sovrani dormono nelle loro piramidi  29 
nessuno mai è tornato. 30 

 31 

Nei periodi tardi, poi, la letteratura egizia subì gli influssi di altre 32 

tradizioni. In particolare, è interessante un testo demotico giuntoci in 33 

una redazione del II secolo dopo Cristo, ma la cui stesura originale è 34 

sicuramente precedente di qualche secolo; in esso sono narrate le gesta 35 

di Khaemuaset-Siosiri, figlio di Ramses II (quest’ultimo ormai diven-36 

tato un personaggio mitico con il nome di Setne). In esso, si narra che 37 

Siosiri, il quale, fin dall’infanzia, mostra particolari doti magiche 38 

(l’aspetto magico nella religione dei periodi tardi assunse un ruolo   39 

                                                            
24 O. Faulkner, The ancient Egyptian Coffin Text, Warminster 1973. 
25 M. Tosi, Testi e rituali funerari, in A.Bogioanni, M.Tosi, Uomini e dei nell’antico 
Egitto, Torino 1991, pp.103-226. 
26 Kees, in ZÄS 62 (1927). 



decisamente più importante che non precedentemente), per convincere 1 

il padre che non i ricchi funerali, ma le buone azioni garantiscono la 2 

salvezza ultraterrena, conduce il genitore nell’aldilà27… E, in quel luo-3 

go, sono descritte pene che ricordano la “legge del contrappasso” che, 4 

attraverso i testi arabi, arriverà ad essere impiegata da Dante Alighieri 5 

nella Divina Commedia quale motivo conduttore per le punizioni che 6 

spettano alle anime dei dannati28. 7 

Quella stessa morte che fino al termine del Nuovo Regno, gli 8 

uomini avevano cercato di rendere meno terribile, nei testi tolemaici 9 

diventa una forza spietata e nemica il cui potere invincibile si afferma 10 

inesorabile sulla vita. 11 

La sconsolata tristezza che trapela dal testo redatto sulla stele 12 

funeraria della bimba Nesenakhebit, strappata alla vita e gettata nel 13 

buio di una tomba, è testimonianza di un dolore antico, ma sempre   14 

attuale29 15 
 16 
Invoco il tuo spirito, signore degli dei,  17 
sono una bimba  18 
e la mia vita fu spezzata  19 
quando ero senza peccato.  20 
Ecco ciò che mi accadde:  21 
dormo nella Valle dell’Occidente  22 
pur essendo una bimba,  23 
ho sete, pur se ho l’acqua accanto,  24 
fui strappata alla vita prima che venisse il mio tempo.  25 
Lasciai la mia casa alle spalle  26 
senza che ne fossi sazia  27 
e l’oscurità, terrore del bimbo,  28 
è calata su me  29 
quando il petto materno  30 
era ancora nella mia bocca.  31 
Gli spiriti morti di questa stanza  32 
scacciano chiunque, mentre io  33 
non sono ancora nella solitudine. 34 
Era contento il mio cuore  35 
quando vedeva la gente  36 
perché amavo la gioia.  37 
O re degli dei,  38 
signore dell’eternità  39 
al quale tutti si apprestano 40 

                                                            
27 F.L.Griffith, Stories of the HighPriests of Memphis, Oxford 1900; traduzione in 
E.Bresciani, Letteratura e poesia…,op.cit.,pp627-647; A.Luvino, La signora delle 
stoffe…,op.cit., pp. 58-69. 
28 M.Asin Palacios, Dante e l’Islam, Parma 1994. 
29 Stele n. V, 55 del Museo di Leida; trad. di E. Bresciani, op.cit., pag 542. 



Dammi pane, latte,  1 
incenso, acqua fresca  2 
che vengono posti sulla tua tavola d’offerte. 3 
Perché sono una bimba innocente. 4 


