
3.3.2 1 

La garanzia dell’ordine cosmico 2 

 3 

 4 

Credo che ogni egittologo provi una sorta di disagio allorché è 5 

chiamato a parlare del concetto di maat1, non solamente perché tale 6 

termine è intraducibile nelle lingue moderne, ma, e soprattutto, perché 7 

parlare di maat (fig.60) è un po’ come fare un giro d’orizzonte attorno 8 

a tremila anni di storia egiziana. Essa è stata avvicinata alla arta ira-9 

niana2 e alla rṭa induista (termine dal quale proviene il nostro “rito”), 10 

ma queste due concezioni di ordine sono ben più legate ad un ambito 11 

ristretto, quello del sacrificio3. 12 

Maat, invece, si potrebbe dire sia tutto ciò che l’Egitto rappre-13 

senta: è ciò che fa sì che ad una stagione ne succeda un’altra, che la 14 

notte succeda al giorno e viceversa, è l’Ordine, la Morale, l’Etica sia-15 

no esse sovraumane o personali. Nessuna nozione nata nella Valle del 16 

Nilo, infatti, ha fatto tanto discutere gli specialisti che si sono dovuti 17 

interessare, trattando dell’argomento, di testi biografici, sapienziali, 18 

funerari, teologici, culturali e storici, vale a dire di tutta la documenta-19 

zione egiziana pervenutaci. 20 

Questo concetto, infatti, è indissolubilmente legato alla cosmo-21 

gonia e al momento favoloso degli inizi, chiamato dagli Egizi tep zepi, 22 

la Prima Volta, che durò dall’apparizione del dio creatore sulle acque 23 

primordiali fino all’intronizzazione di Horus, colui che incarna in sé il 24 

concetto stesso di regalità. La scrittura, la scultura, l’arte, la teologia, i 25 

fenomeni naturale, insomma, tutto ciò che esiste, vennero creati allora 26 

e, affinché tutto potesse procedere secondo l’ordine precostituito, ogni 27 

cosa nel paese doveva essere come lo era in quel momento atempora-28 

le. Esso non ha una sua dilatazione nel tempo e nello spazio: la Prima 29 

Volta si ripete all’infinito in ogni istante della creazione, replica con-30 

tinua di quel attimo-non attimo. Da ciò si può comprendere perché si 31 

può affermare che la concezione del trascorrere del tempo per gli Egi-32 

zi non era né lineare né ciclica (pur se, per questioni legate alla agri-33 

coltura e all’economia, inventarono un calendario e calcolarono il pas-34 

sare degli anni secondo una cronologia relativa – anno 1 del tal sovra-35 

no, anno 2, anno 3 – e non assoluta). 36 
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Affinché tutto potesse procedere regolarmente, ogni cosa doveva 1 

essere come lo era stato nella Prima Volta, quando maat allontanò isfet 2 

(il caos primordiale). E affinché maat sia presente, in Egitto deve esser-3 

ci l’istituto della regalità: il sovrano, infatti, è l’unico che può garantirla 4 

sulla terra. 5 

Si è detto all’inizio che l’ambiente condiziona l’uomo, crea il suo 6 

modus pensandi.Gli Egizi vivevano in un paese che ogni anno era inon-7 

dato  da un  fiume e, allorché  le acque iniziavano a ritirarsi, spuntava-8 

no, come fossero piccole colline, le prime terre. Credettero, perciò, che 9 

il dio avesse creato il mondo sopra un colle primievo che emergeva dal-10 

le acque primordiali e la sua apparizione era sinonimo di vita e prosperi-11 

tà. Questo momento atemporale che, come detto più sopra, era stato 12 

chiamato la Prima Volta, è, secondo alcuni studiosi, l’unico di cui si ab-13 

bia necessità di parlare allorché ci si pone di fronte alla civiltà nilotica, 14 

l’unico cambiamento reale4. Il resto è inezia, ripetersi continuo di esso. 15 

Spero si cominci a comprendere perché gli Egizi non avvertirono la ne-16 

cessità della trattazione storica così come la intendiamo oggi. In quel 17 

momento nasce il mondo e si ha l’avvento di Horus quale sovrano che 18 

trasferisce la regalità in terra trasmettendola al proprio figlio-19 

incarnazione,  il Faraone. Egli è quindi l’Horus che  vive, colui che “ap-20 

pare” all’orizzonte come il sole, che “brilla” come l’astro diurno, che 21 

continua, attimo per attimo, eternamente, a mettere maat al posto di 22 

isfet. 23 

Tutto, in Egitto, simbolizza e ricorda questo momento: il lago  24 

sacro all’interno dei templi rappresenta le acque primigenie, il pilone 25 

del tempio è la montagna iniziale dalla quale si è elevato il dio nella sua 26 

forma solare. Ogni elemento che concorre a “disegnare” l’ambiente ri-27 

pete quel momento e ogni elemento che compone la vita è parte del 28 

“principio iniziale”. Tutto ciò che esiste, perciò, è consustanziale: fa 29 

parte, cioè, della stessa sostanza. 30 

Questo fenomeno religioso, inoltre, non può trascendere dalla 31 

dimensione personale, quella, cioè, dell’uomo che si pone di fronte al 32 

divino5. In questo ambito, maat diventa fondamento principale della  33 

vita quotidiana, l’etica, la morale, la pietà religiosa ed è rappresentata 34 

per lo più come una graziosa figura femminile seduta che porta sul    35 

capo una lunga e bianca piuma di struzzo. Nelle epigrafi funerarie il  36 

defunto ripete 37 

 38 
…ero un uomo che amava la maat 39 
 40 

                                                            
4 H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion, op.cit., pag 49 ss. 
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oppure, rivolto ad un dio 1 

 2 
…possa Tu elargire maat al mio cuore. 3 

 4 

In un mondo dove non esiste ancora la netta opposizione lu-5 

ce/tenebre, bene/male, concetti scaturiti secoli più tardi dalla cultura 6 

iraniana (dalla quale il Cristianesimo stesso ha mutato non pochi       7 

temi), dove è assente il concetto di peccato, l’uomo professa, nel mo-8 

mento di giungere di fronte al tribunale che giudicherà le sue azioni   9 

terrene, la cosiddetta “confessione negativa6” (Cap.125 del Libro dei 10 

morti) e dirà 11 

 12 
… non ho commesso iniquità,  13 
non ho commesso atti impuri,  14 
ho dato da mangiare all’affamato  15 
da bere all’assettato  16 
ho vestito l’ignudo  17 
ho prestato la mia barca per attraversare il fiume. 18 

 19 

In queste ultime affermazioni alcuni hanno voluto leggere  un 20 

precorrere di temi cristiani. In realtà, però, si può affermare che simili 21 

regole di vita quotidiana sono comuni e alla base di molte morali. 22 

                                                            
6 J. Yoyotte, Le jugement des morts dans l’Égypte ancienne, Paris 1961. 


