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La nascita del mondo 2 

 3 

 4 

Ogni cultura ha espresso miticamente la propria cosmogonia. Il 5 

sacrificio di un dio, Tezcatlipoca, permette il movimento delle sfere 6 

celesti presso gli Aztechi1, la caduta di Crono pone fine nel mondo 7 

greco al periodo degli inizi avvertito come aureo2. 8 

Gli Egizi hanno espresso l’idea della Creazione in diverse ma-9 

niere, fenomeno che a noi risulta strano, ma che agli occhi di un antico 10 

Egiziano che pensava, come si è detto, secondo una “logica” diversa, 11 

doveva apparire assolutamente normale. Va inoltre sottolineato che, 12 

per questioni politiche, ad una idea cosmogonica di fondo si uniscono 13 

divinità creatrici peculiari di un determinato centro; inoltre, essendo la 14 

storia dell’antico Egitto lunga due millenni, ci si trova di fronte a con-15 

cezioni nate nell’Antico Regno che, pur se ancora riconoscibili nel 16 

Nuovo Regno, subiscono “arrangiamenti” dovuta all’esigenza di dar 17 

vita a sintesi religiose sempre più funzionali allo Stato. Nascono, per-18 

ciò, sincretismi religiosi  (Amon-Ra)  utili agli interessi del clero e de-19 

gli alti dignitari. Anche questo fenomeno, però, è indice di una non 20 

così netta diversificazione fra esseri divini. 21 

Tre, comunque, sono i sistemi cosmogonici più conosciuti e 22 

collegati ad altrettanti centri religiosi antico-egiziani: Menfi, Ermopoli 23 

ed Eliopoli3. Il primo è certamente il più interessante e il testo ci è 24 

giunto da una redazione tarda (700 a.C.) risalente all’epoca di Shaba-25 

ka. Il demiurgo, Ptah, che dapprima si identifica con il caos primordia-26 

le, da vita, sulla collina primigenia, alle sue “ipostasi” o emanazioni. 27 

Infine, crea il mondo attraverso la lingua (il verbo) e il cuore (il pen-28 

siero): per la prima volta nella storia, un pensiero religioso esprime 29 

una creazione attraverso qualcosa di non fisiologico (sputo, sperma) 30 

quindi non tangibile. È questo l’alto traguardo raggiunto dai teologi 31 

menfiti: un atto concreto nasce da qualcosa di inconsistente. L’uomo 32 

raggiunge per la prima volta una meta che proietta l’Egitto in un oriz-33 

zonte fino ad allora mai raggiunto: la vita è opera della forza creatrice 34 

del pensiero di un dio (fig.59). 35 

La teologia eliopolitana è legata alla creazione fisica del sole  36 

 37 
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che elevandosi anch’esso sulla collina primordiale da vita alla prima 11 

coppia divina, Shu e Tefnut (aria e umidità) dai quali nascono Geb, la 12 

Terra (maschile), e Nut, il Cielo (femminile). Essi generano Osiri,  13 

Iside, Seth e Nefti e tutti formano l’Enneade (nove dei concepiti però 14 

come una sola entità divina). 15 

Ermopoli esprime la cosmogonia con l’idea dell’uovo cosmico 16 

dal quale nasce l’Ogdoade (otto dei). 17 

In un racconto conosciuto come Ra e la distruzione del mondo o 18 

Libro della vacca celeste è spiegata l’origine dell’universo sulla base 19 

della teologia eliopolitana. La concezione classica voleva che Geb, la 20 

Terra (maschile), fosse disteso al di sotto di Nut, il Cielo (femminile), 21 

che poggiava su di lui le mani e i piedi, creando un arco al di sotto del 22 

quale, fra Geb e Nut appunto, c’era Shu, l’atmosfera. Sul soffitto della 23 

tomba di Ramses VI, infatti, il corpo giallo di Nut è continuamente 24 

percorso dal sole che entra dalla sua bocca per uscirne dalla vagina. 25 

Nel Libro della vacca celeste, però, scritto e rappresentato sulle pareti 26 

delle tombe di Sethi I, Ramses II, Ramses III, Ramses IV e sul taber-27 

nacolo di Tutankhamon, si dice che Geb si distende sotto Nut in  28 

quanto essa soffre di vertigini. Questa narrazione di come il Cielo 29 

venga separato dalla Terra, scade, perciò, in un episodio quasi satirico 30 

e alcuni studiosi hanno voluto leggere in questo l’intenzione dei      31 

sovrani tebani di ridicolizzare lo schema eliopolitano della creazione. 32 


