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I miti egiziani si riferiscono esclusivamente ad eventi che ac-5 

caddero nella tep zepi (Prima Volta) che “durò”, in assenza di tempo, 6 

dalla creazione all’intronizzazione di Horus quale primo sovrano.  7 

Tutto ciò che esiste, perciò, è espressione del rinnovamento perpetuo 8 

della forza creatrice originaria e ogni cambiamento comporta il rischio 9 

di una regressione al caos, isfet, allontanato dall’ordine maat. Anche 10 

nei dipinti parietali dei sepolcri, scene che a prima vista potrebbero       11 

intendersi come momenti di vita quotidiana (un uomo, ad esempio, 12 

che tiene nelle mani un’oca) se letti in questa chiave, simbolizzano 13 

l’ordine che allontana il disordine (l’ordine sociale rappresenta un 14 

aspetto dell’ordine cosmico). Ma i dipinti e la statuaria egizia ci hanno 15 

abituati a riconoscere, raffigurate o scolpite, molte divinità facilmente 16 

identificabili per attributi o particolari caratteristiche a loro peculiari. 17 

Osiri, Ra, Amon, Iside, Hathor, sono immediatamente riconoscibili ed 18 

alcuni si presentano in forma umana, animale o ibrida. 19 

La religione egiziana, perciò, è stata spesso definita un politei-20 

smo a fronte del quale, nel periodo armaniano, Akhenaton avrebbe 21 

elevato Aton a culto unico (monoteismo). Pur se questa  sede mal si 22 

adatta, per questioni di spazio, a riproporre tutta la questione della 23 

quale si sono occupati non solo egittologi1, va detto, però, che questa 24 

concezione è da anni, ormai, superata. Max Müller, linguista e indolo-25 

go tedesco nato nel 1823 e morto nel 1900, coniò il termine          26 

“enoteismo” (l’uno fra i molti dei) per designare l’atteggiamento reli-27 

gioso, da lui osservato specialmente nei Veda indiani, di chi, nel fer-28 

vore e nella concentrazione momentanea dell’adorazione di una divi-29 

nità, la invoca e la celebra come unica e sola, senza assurgere per que-30 

sto ad una vera e propria concezione monoteistica né levare la minima 31 

protesta contro il politeismo. 32 

L’egittologo Hornung nel suo libro Der Eine und die Vielen 33 

(L’uno e i molti)2 ha tentato di spiegare la concezione religiosa egizia-34 

na avvicinandola proprio all’idea dell’enoteismo. Nel già citato Libro 35 

della vacca celeste, ad esempio, è detto che Ra manda il proprio Oc-36 

chio che diventa Hathor per ammonire gli uomini. La dea, a sua volta, 37 

si trasforma in Sekhmet, colei che materialmente inizia a distruggere il 38 

genere umano e che, allorché si avvede della propria crudeltà, torna a 39 

                                                            
1 S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica, Torino 1977. 
2 E. Hornung, op.cit. 



essere Hathor. Alcuni inni e preghiere, inoltre, sono rivolte al sole  1 

nelle varie “forme divine” che l’astro diurno viene ad assumere 2 

nell’arco della giornata (Khepri, Ra, Atum)3.Questi dei, in sede 3 

d’immagine  (pittura, scultura) sono, come si è detto, facilmente rico-4 

noscibili (fig.61), ma in sede teologica non sono altro che ipostasi, ap-5 

punto, di uno stesso concetto, quello solare, al quale ogni altra cosa si 6 

collega. 7 

La stessa tendenza verso l’impersonale che si constata allorché 8 

si cerca di riconoscere i lineamenti di un faraone piuttosto che di un 9 

altro, la si trova anche nelle rappresentazioni degli dei e, ad eccezione 10 

di Osiri e Iside, gli altri, nonostante forme distinte, sono evocati quasi 11 

con le identiche forme ed espressioni. 12 

In questa luce assume anche un aspetto diverso il periodo amar-13 

niano. Definito impropriamente una “rivoluzione”, infatti si          14 

spiegherebbe invece come la “restaurazione” di un culto, particolar-15 

mente legato al sole (Aton è il disco solare, manifestazione visibile, 16 

perciò, di Ra che ne è la quintessenza) risalente alla V dinastia che qui 17 

si presenta con tendenze innovative4. 18 

Certamente la funzione antiamoniana, politica ed economica, fu 19 

alla base di questa trasformazione; i sacerdoti di Amon, sempre più 20 

potenti, rappresentavano un pericolo per lo stesso monarca, ma il pro-21 

cesso che ebbe il suo apice con Akhenaton, era già iniziato da suo   22 

padre Amenofi III, così come testimoniano fonti scritte e reperti di 23 

quel periodo5. Alcuni studi, però, hanno messo in luce una nuova     24 

interpretazione: Amenofi IV, cioè, avrebbe dapprima cercato di ap-25 

poggiarsi al clero di un antico dio tebano, Montu, ed avrebbe elevato 26 

monumenti proprio nei luoghi legati al culto di quel dio. Solamente in 27 

un secondo tempo, quando la coesistenza tebana con i sacerdoti di 28 

Amon sarebbe diventata troppo complicata, avrebbe optato (V – VI 29 

anno di regno) per far elevare una nuova capitale dedicata ad Aton6. 30 

In merito alla volontà di Akhenaton gli egittologi dibatteranno 31 

ancora a lungo e, forse, nuovi reperti potranno fare maggior chiarezza7 32 

                                                            
3 J. Sainte Fare Garnot, L’hommage aux dieux…, op.cit. 
4 Circa la religiosità amarniana, A. Bongioanni, L’età di Amarna:tra spiritua-
lità e potere, in A. Bongioanni, M.Tosi, Uomini e dei nell’antico Egitto, 
op.cit., pp 53-100.  
5 E. Riefstahl, Thebes in the Time of Amunhotep III, Oklahoma 1964. 
6 A. Bongioanni, Giubileo di Akhenaten : realtà storica o finzione letteraria?, 
in Atti della Accademia delle Scienze di Torino, Vol. 120/2, Torino 1986, 
pag. 161 ss. 
7 Gli scavi ancora in corso nel Tempio di Amon a Karnak e dai quali sono 
emerse molte Talalat (blocchi iscritti) e frammenti di un muro oggi in parte 
ricostruito nel Museo di Luxor, potranno fare nuova luce su questo periodo 
così affascinante. R. W. Smith, Computer helps Scholars Re-create an Egyp-



Ma circa il presunto “monoteismo amarniano”, va ancora detto che 1 

l’espressione usata dal sovrano nell’Inno al sole “Dio unico per il  2 

quale non esiste suo simile”, era già stata applicata, secoli prima, ad 3 

Amon, Ra, Atum e altri dei8. Wilson, inoltre, notò che ad Amarna esi-4 

stevano, in realtà, due dei, perché Akhenaton stesso era adorato come 5 

divinità (fig.62). A fronte delle grandi speculazioni teologiche, esi-6 

steva nell’antico Egitto anche una dimensione religiosa popolare alla 7 

quale accedevano gli uomini comuni nel loro bisogno quotidiano di 8 

certezze. Così come nel Cristianesimo, all’interno del quale coesi-9 

stono, ad esempio, sia le interpretazioni dotte dei Padri della Chiesa 10 

sia le umili preghiere rivolte a San Gennaro dagli abitanti di Napoli, 11 

anche nella Valle del Nilo9 i reperti testimoniano culti rivolti a divinità 12 

locali alle quali erano avanzate preghiere affinché intervenissero in 13 

problemi legati alla quotidianità. Per essere protetti dal morso dei ser-14 

penti10, ad esempio, gli abitanti di Der el Medina si rivolgevano a 15 

Mertseger, divinità del luogo rappresentata proprio in forma di serpen-16 

tello (fig.63). Il fenomeno della zoolatria (culto riservato agli animali), 17 

assunse una importanza particolarmente rilevante nei periodi tardi 18 

quando crebbero a dismisura  i cimiteri che accoglievano i corpi degli 19 

ibis, delle scimmie o dei buoi11. Esso, però, si era formato molto prima 20 

del 3000 a.C. dando vita ad una visione religiosa vicina all’Oriente, 21 

nella quale gli animali erano adorati perché parte del “tutto”. In ogni 22 

città, inoltre, il dio tribale si incarnava in una specie protetta da tabù, 23 

fenomeno, questo, che in epoca storica dette vita alle rappresentazioni 24 

divine formata da parti umane e parti animali. La stessa capacità di 25 

esprimere in sede teologica sincretismi religiosi che riunirono i grandi 26 

dei dell’Egitto, i sacerdoti egiziani seppero attuarla fin dagli inizi della 27 

loro storia in sede d’immagine. Per creare uno stato centralizzato for-28 

mato da entità minori (regioni o città) occorreva rendere partecipi 29 

quest’ultime di un progetto comune teso all’unificazione; ed avendo le 30 

varie regioni divinità locali rappresentate in forma umana o animale, 31 

la soluzione più semplice era riunire gli dei per unire gli uomini. È 32 

chiaro che alle spalle di questo processo qui espresso semplicemente 33 

ci furono anche altre motivazioni e che esso si attuò nel corso dei se-34 

                                                                                                                                            
tian Temple, in National Geographic Magazine, novembre 1970 ; R.W.Smith, 
The Akhenaten Temple Project, I, Initial Discoveries, Warminster 1976. 
8 E.Grebaut, Hymne à Ammon-Ra des papyrus égyptiens du Musée de Boulaq, Paris 
1894. 
9 B. Gunn, The Religion of the Poor in Ancient Egypt, in JEA 3, 1961, pp.81-94. 
10 B. Bruyere, Mert Seger à Dér el Médineh, MIFAO- LVIII, Le Caire 1930. 
11 Un cimitero sotterraneo enorme nel quale sono stati sepolti i corpi imbalsamati di 
migliaia di scimmie e ibis, animali legati a Thot, si trova ad Ermopoli, mentre i buoi 
Api vennero sepolti nel Serapeo di Saqqara. 



coli; e, se i teologi seppero creare sincretismi così “arditi” e peculiari 1 

della cultura antico egiziana, gli artisti, non da meno, seppero, con la  2 

 3 

 4 

 5 

Fig. 62 6 

 7 

Fig. 63 8 

 9 

Fig. 64 10 

 11 

 12 

 13 

loro fantasia , dar vita a soluzioni scultoree e pittoriche uniche e ge-14 

niali. Si pensi alle statue della dea Sekhmet: essa è rappresentata con 15 

corpo femminile e testa di leonessa. Ma il raccordo fra il collo 16 

dell’una e dell’altra risulta, se non impossibile, perlomeno innaturale e 17 

brutto a vedersi. Perciò, gli artisti egiziani rappresentarono sempre la 18 

dea con una parrucca che, scendendo lungo le spalle, “copriva” il collo 19 

della divinità (fig.64). 20 

 21 

 22 

Osiri Ra e gli elementi che compongono la Vita 23 

 24 

Come  Osiri vive, il re Unis vive; come Osiri non muore, il re Unis 25 
non muore. 26 

 27 

Così si dice nei Testi delle Piramidi, formule iniziatiche scritte 28 

all’interno delle camere sepolcrali delle piramidi della V e VI dinastia 29 

elevate a Saqqara. 30 

Ma, sorge spontanea una domanda: come può Osiri vivere se il 31 

mito a lui legato narra di come venne ucciso e smembrato da Seth, suo 32 

fratello, e come Iside, dopo aver cercato e trovato le varie parti del suo 33 

cadavere si fece ingravidare dal fallo del dio e concepì Horus che ven-34 

dicò poi il padre? 35 

Il mito di Osiri ci è giunto, nella versione più completa, attra-36 

verso il trattato De Iside et Osiride di Plutarco (II sec. d.C.). Anche 37 

egli, però, come già Erodoto che tentò di spiegare ciò che aveva visto 38 

in Egitto con le proprie categorie mentali, scrisse la sua opera filtrando 39 

le notizie attraverso il proprio pensiero, quello di un uomo venuto do-40 

po Aristotele. Ma, come si è detto, la “logica” egiziana non sottostava 41 

a queste categorie e tentava di conciliare, anche sovrapponendole, ver-42 

sioni diverse di una stessa idea. 43 



 Per gli Egizi, infatti, Osiri non era il dio che era stato ucciso da 1 

Seth agli inizi, ma colui il cui assassinio era avvenuto in una dimen-2 

sione atemporale, che nulla ha a che vedere con il tempo così come 3 

possono percepirlo gli uomini12. La sua morte, perciò, non può trovare 4 

giustificazione in un processo di divenire che presuppone una vita; 5 

nessun testo egizio parla della vita o della morte di Osiri, calandole in 6 

una realtà contingente al tempo13. Seth, dio inizialmente legato al   7 

Delta,14 divenne in un processo politico di assimilazione, una “forma “ 8 

di Osiri, la sua parte più spietata. Horus può essere suo figlio, ma an-9 

che rappresentare la rinascita stessa del dio. Osiri è il faraone allorché 10 

muore; ma quest’ultimo, sotto il profilo teologico, è sempre stato uni-11 

co durante tutta la storia dell’antico Egitto. Egli vive e muore in una 12 

dimensione che nulla ha a che vedere con quella umana, fa parte di 13 

un’altra realtà. Osiri resuscita come entità spirituale, come energia vi-14 

tale e garantisce in questo modo tutte le forze della riproduzione e  15 

della fertilità (nella tomba di Tutankhamon è stato trovato un piccolo  16 

sarcofago in forma osiriaca pieno di terra che rappresenta proprio la 17 

rinascita della vegetazione15.). Egli viene descritto come il mondo in-18 

tero, quindi, in altre parole, proprio la morte di Osiri garantisce la pro-19 

sperità del paese governato da Horus. I due dei, però, non sono da 20 

considerarsi distinti: entrambi sono partecipi di un rinnovamento per-21 

petuo della vita, e rappresentano una “manifestazione” da inserirsi  22 

nella sfera del “sacro” di un medesimo concetto: la vita che ha in sé i 23 

germi della morte e la morte che ha in sé i germi della vita. 24 

Osiri si manifesta anche in Ra e viceversa16; nel sovrano vivono 25 

entrambi gli dei e ciò che rappresenta la loro entità, la loro unicità  26 

                                                            
12 Circa la figura di Osiri e il mito ad esso collegato, si veda R.T.Rundle Clark, Mito e 
simbolo nell’antico egitto, Milano 1969, con una ricca bibliografia.. 
13 Nei Testi delle Piramidi, Osiri è sempre impotente e passivo e sarà solamente nei 
testi delle dinastie IX-X che inizierà a parlare in prima persona. R.T.Rundle Clark, 
op.cit., pp. 91-118. 
14 In merito alla figura di Seth, H.de Velde, Seth, god of confusion, 1967. 
15 Deponendo il defunto nel sarcofago lo si collocava fra le braccia della madre Nut, il 
Cielo, spesso rappresentata all’interno del sarcofago stesso con le ali spiegate in atto 
di accogliere il morto. Nei Testi delle Piramidi si dice: “Tu sei dato a tua madre Nut 
nel suo nome di Sarcofago”(Pir.616), mentre un altro passo (Pir.741) la dea è parago-
nata ad un letto nel quale il morto dorme in attesa di risvegliarsi. I quattro lati del sar-
cofago sono personificati come Iside, Nefti, Horus e Thot, mentre il fondo era identi-
ficato con Geb, la Terra, e il coperchio con Nut, appunto, il Cielo. Quattro divinità 
femminili, invece, Iside, Nefti (coloro che imbalsamarono il corpo di Osiri), Selket, 
dea legata al parto e quindi alla nascita, e Neith, divinità di Sais, città nel Delta, pro-
teggono il tabernacolo all’interno del quale venivano deposte le viscere del defunto. 
Splendide e di rara bellezza le quattro statuette che rappresentano queste divinità tro-
vate nella tomba di Tutankhamon, rappresentate con le braccia aperte in segno di pro-
tezione delle viscere del sovrano. 
16 Fenomeno, questo, che si compie in maniera definitiva nel Nuovo Regno quando i 
teologi insistono sulla complementarietà degli dei opposti. Nelle Litanie del sole 
(A.Piankoff, The Litany of Rê, New York 1964) il dio solare è chiamato “l’Uno unito 



nella molteplicità, vince ogni notte, ma anche ogni attimo, Apopi, il    1 

serpente simbolizzante il male. Concetto, questo, che deve essere og-2 

getto di una breve disgressione. Come già accennato, la dicotomia be-3 

ne/male proviene dal mondo iraniano. In Egitto il male è assimilato 4 

con il caos, ma esso vive in forma complementare con il bene.  5 

Qualsiasi accadimento o cambiamento può essere associato in 6 

ogni attimo a disordine = male. 7 

 8 
Un uccello straniero deporrà l’uovo nelle paludi del Delta: farà il nido  9 
vicino agli uomini e la gente lo farà avvicinare, amandolo 10 

 11 

recita un passo della Profezia di Neferti17. E l’uccello straniero simbo-12 

lizza il rischio di intromissione da parte di non egiziani nella terra del 13 

Nilo. Anche questo è un disordine. Ma si badi bene: non siamo di 14 

fronte ad una dicotomia così rigida come sarà avvertita secoli più tardi 15 

nel mondo ellenico (greco/barbaro, quindi uomo/barbaro). In Egitto il 16 

termine remeṯ indicava l’Uomo e l’Egiziano. Poi c’erano gli altri. Ma 17 

anche i non-uomini potevano diventare tali: dovevano solo accettare 18 

l’ordine interno del paese. 19 

L’esistenza, quindi, si incarna e la morte è solamente un atto 20 

non finale, ma necessario alla trasfigurazione dell’individuo della ter-21 

ra, della vita stessa. Come nella tomba l’uomo che vi è deposto diven-22 

ta uno “spirito trasfigurato”, così, anche nella terra, il fiore che muore 23 

e lascia il seme diventa parte di un grande processo di trasformazione. 24 

È scritto nei Testi dei Sarcofagi del Medio Regno. 25 

 26 
Che io viva o muoia, io sono Osiri. Io penetro in te (il defunto) e riap 27 
paio attraverso la tua persona; in te deperisco e in te mi rigenero. Gli  28 
dei vivono in me perché io vivo e cresco nel grano che li alimenta. 29 
Che io viva o muoia, io sono l’orzo, non mi si può distruggere. Ho  30 
penetrato l’Ordine, sono divenuto il Signore dell’Ordine18. 31 

 32 

Ma, affinché la Vita possa continuare dopo la morte, occorre che 33 

le parti fondamentali delle quali essa è composta sopravvivano 34 

anch’esse. E gli Egizi concepivano la Vita come un insieme formato da 35 

un ba, un ka, un akh (fig.65) e un corpo19. Quest’ultimo, essendo il più 36 

                                                                                                                                            
insieme” e rappresentato in forma di Osiri-mummia con la corona dell’Alto Egitto. 
Osiri, quindi è penetrato nell’anima di Ra e l’identificazione fra le due divinità si 
compie nella persona del sovrano defunto, mentre il corso del sole rappresenta il mo-
dello ideale del destino umano: per questo le Litanie  sono redatte in gran parte sulle 
pareti dei corridoi delle tombe della Valle dei Re. 
17 Traduzione in E. Bresciani, Letteratura e poesia…, op.cit., pag. 135. 
18 Traduzione in R.T.Rundle Clark, op.cit., pag.137. 
19 A. Bongioanni, M. Tosi, La spiritualità dell’antico Egitto. I concetti di Akh, Ba e 
Ka, Rimini 1997. 



fragile e facilmente deperibile, doveva essere conservato con l’ imbal-1 

samazione; e, proprio la mummia, rappresenta nei dipinti la morte quale 2 

valore positivo, mentre ancora legata al concetto dello straniero e del 3 

disordine è la simbolizzazione della stessa come negativa attraverso la 4 

raffigurazione del cadavere di un nemico. 5 

Il ba, rappresentato in forma di uccello con il viso el defunto è la 6 

riunione delle forze vitali; egli esce dalla tomba per recarsi dove un 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Fig. 65 13 

 14 

Fig. 66 15 

 16 

Fig. 67 17 

 18 

 19 

 20 

 21 
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 23 
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tempo il morto amava sostare con amici e parenti. Il ka, che nasce con 1 

l’uomo20, è una forma di alter ego; simbolizzato con due braccia aperte 2 

in atto di abbracciare (segno grafico ka = abbracciare) esso viene spesso 3 

raffigurato come un’ombra che esce dal sepolcro (fig.66) e prende pos-4 

sesso delle offerte funerarie o con le due braccia rappresentate sul capo 5 

del defunto. Con il termine akh, infine, si intende il principio immortale 6 

che vive in una dimensione sovrumana. 7 

                                                            
20 Su di una parete del tempio di Hatshepsut a Der el Bahri si vede il dio 
Khnum che forgia sul tornio da vasaio Hatshepsut e il suo ka. 


