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La religione 2 

 3 

 4 

La religione egizia rappresenta certamente uno fra i tratti più   5 

interessanti di quell’antica cultura. L’approccio ad essa, però, è assai 6 

complicato per chi sia abituato a impiegare categorie logico-mentali 7 

nate con il pensiero filosofico greco. 8 

Fra le numerose pubblicazioni in merito, molte trovano spazio 9 

su riviste specializzate e approfondiscono alcuni aspetti particolari del 10 

complesso pensiero religioso egiziano. 11 

Vale la pena, però, per evitare al pubblico dei non specialisti un 12 

approccio fuorviante, di segnalare alcuni fra i più interessanti e im-13 

portanti testi che trattano questo argomento. 14 

Nel 1948,Frankfort pubblicò Ancient Egyptian Religion 15 

(L’antica religione egizia)1, opera alla quale fece seguito, nel 1960, il 16 

volume di Morenz2, ancora oggi importantissimo, tradotto in italiano 17 

con il titolo Gli Egizi; successivamente, nel1971, in Germania vide la 18 

luce Der Eine und die Vielen (l’uno e i molti), di Hornung, tradotto 19 

recentemente in italiano con Gli dei dell’antico Egitto3, titolo che nul-20 

la ha a che vedere con l’originale. 21 

Derchain partecipò alla famosa opera a cui C. Puech con          22 

La religione egiziana4(1976) mentre risale al 1991 il lavoro di Bon-23 

gioanni e Tosi Uomini e dei dell’antico Egitto5 al quale è seguita, 24 

quest’anno (1997), la pubblicazione, sempre degli stessi autori, La 25 

spiritualità nell’antico Egitto. I concetti di Ba, Ka e Akh6. 26 

In un famoso testo dal titolo Before Philosophy. The Intellectual 27 

Adventure of the Ancient Man ( Prima della Filosofia. L’avventura in-28 

tellettuale dell’uomo antico), reso nell’edizione italiana con La filoso-29 

fia prima dei Greci7, titolo che stravolge completamente l’originale, 30 

Wilson e Frankfort tentarono di delineare le caratteristiche di un pen-31 

siero nato prima della cosiddetta Filosofia, intesa come strutturazione  32 

 33 

 34 

                                                            
1 H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion, New York 1948. 
2 S. Morenz, Gli Egizi, Milano 1982. 
3 E. Hornung, Gli dei dell’antico Egitto, Roma 1992. 
4 P. Derchain, La religione egiziana, in Storia delle religioni a cura di C. 
Puech, Bari 1976. 
5 A. Bongioanni, M. Tosi, Uomini e dei dell’antico Egitto, Parma 1991. 
6 A. Bongioanni, M. Tosi, La spiritualità dell’antico Egitto. I concetti di Akh, 
Ba e Ka, Rimini 1997 
7 H. Frankfort, A. Wilson, La filosofia prima dei Greci, Torino 1963. 



di un pensiero, che trova i suoi principali esponenti nel mondo greco 1 

classico (V-III secolo a.C.). Ma ancora oggi è aperto il dibattito circa  2 

il ruolo che il pensiero delle popolazioni precedenti a quella greca    3 

abbia avuto non solo nella sistematizzazione ed enunciazione dello 4 

stesso, ma anche in merito a come un uomo antico potesse interpretare 5 

il mondo che lo circondava, la sua Weltanschauung (visione del mon-6 

do), insomma. 7 

Il nostro modus pensandi, trova essenzialmente spunto dalle ca-8 

tegorie filosofiche greche. Aristotele traccia il “concetto di non  con-9 

traddizione” (se una cosa è bianca, non può essere nera),con  lui   na-10 

scono l’idea delle potenzialità (nel seme “in potenza” esiste l’albero) e 11 

la successione “causa-effetto”, per cui il nostro pensiero, quello che 12 

ogni giorno impieghiamo nei dialoghi, anche i più banali, o negli scrit-13 

ti, risente di queste “categorie filosofiche”. Ma è sempre stato così? 14 

Come si “pensava” prima dei Greci? E, ancora:  il nostro “pensiero”, 15 

le nostre “categorie” chiamate “logiche”8, sono le più “esatte”? Esi-16 

stono, insomma, altri modi di “intendere” il mondo e la realtà che ci 17 

circonda? Nel campo dell’arte, come si vedrà, la cosiddetta “prospetti-18 

va”, che oggi impieghiamo allorché vogliamo trasportare in bidimen-19 

sionalità (altezza e larghezza) qualcosa che ha una terza dimensione 20 

(profondità) nasce con i vasi greci neri a figure rosse (VI-V secolo 21 

a.C.). Ma tentativi anche recenti (cubismo) hanno percorso altre vie 22 

per risolvere questo problema. Non si può quindi affermare che la  23 

“logica” della prospettiva sia il “migliore” approccio per trasferire la 24 

tridimensionalità in bidimensionalità, ma uno fra i possibili.  Vedremo 25 

che gli Egizi risolsero questo problema diversamente. Parimenti non 26 

possiamo asserire che il nostro “intendere” la realtà che ci circonda sia 27 

il migliore fra i modi possibili conosciuti, ma uno dei tanti. Come ve-28 

drebbe quindi un mondo tridimensionale un essere fornito di sole due 29 

dimensioni (larghezza e lunghezza, ad esempio)?. 30 

Per porsi di fronte ad un pensiero come quello religioso antico  31 

egiziano, occorre perciò tentare, nei limiti del possibile, di “liberare”      32 

la nostra mente dalle categorie filosofiche a cui siamo abituati ed     33 

accettare una “logica”, o, come è stata definita, una “mentalità prelo-34 

gica9, diversa dalla nostra. Per questo, Erodoto, allorché scrisse in  35 

merito alla religione egizia, fece una gran confusione: abituato a divi-36 

nità legate ad ambiti precisi (amore, guerra), non fece altro che colle-37 

gare ai suoi, gli dei egiziani, rappresentati in sede d’immagine con 38 

                                                            
8 Circa il pensiero di Aristotele si veda N. Abbagnano, Storia della filosofia, 
Torino 1982, Vol.I. 
9 H. Frankfort, A. Wilson, op.cit. La mentalità antico egiziana, come quelle 
precedenti il mondo greco, venne definita pre-logica per differenziarla da 
quella nata con la logica aristotelica. 



 1 

sembianze e attributi fra loro diversi. Plutarco, quando si trovò a dover 2 

descrivere il mito della morte di Osiri, non poté che pensare ad una  3 

lotta con Seth fratello del dio, ad Horus come il figlio che vendica il 4 

padre, ad Iside quale moglie di Osiri (per questo, oggi ci si chiede   5 

ancora, con la nostra  mentalità “razionale”, come possa Iside aver  6 

trovare il fallo di Osiri morto ed essersi potuta far ingravidare). 7 

Tutto ciò può far riflettere il lettore di questo breve trattato su 8 

quanti possano essere i modi di approccio a quella che noi definiamo 9 

“realtà” e che cosa essa sia. Oggi, ad esempio, il cosiddetto “principio    10 

di indeterminazione” di Heisenberg10 e le sue applicazioni alla mecca-11 

nica quantistica (così come meravigliosamente spiegato in un saggio      12 

divulgativo da Hawking nel suo Dal Bing Bang ai buchi neri ) per ar-13 

rivare alle teorie sull’infinitesimamente piccolo e grande, mettono in       14 

discussione l’assunto aristotelico che la causa preceda l’effetto. La     15 

consapevolezza dell’esistenza di diverse e possibili “ vie d’approccio” 16 

alla realtà. Ecco il punto nodale della questione. 17 

 18 

Oggi la Storia delle religioni non è più una scienza tesa al 19 

“comparativismo”, all’accostare, cioè, un pensiero religioso ad un al-20 

tro nel tentativo di trovare, ad esempio, la Religione verso la quale tut-21 

te le altre tendono. Né gli studiosi di Storia delle religioni sono pro-22 

pensi ad avvicinare con molta facilità, fenomeni che fra loro presenta-23 

no somiglianze  apparenti. 24 

La Storia delle religioni, oggi, tende ad analizzare  i vari pensieri 25 

                                                            
10 Agli inizi dell’Ottocento P.S. de Laplace sosteneva che l’universo è com-
pletamente deterministico. Egli suggeriva che doveva esserci un insieme di 
leggi scientifiche tale da consentirci di predire qualsiasi accadimento futuro 
nell’universo purché ne avessimo conosciuto compiutamente lo stato in un 
tempo dato. Per esempio, conoscendo le posizioni e le velocità del sole e dei 
pianeti in un tempo dato, sarebbe stato possibile usare le leggi di Newton per 
calcolare lo stato del sistema solare in un qualsiasi altro tempo. Ma Laplace si 
spinse oltre, postulando l’esistenza di altre leggi simili che dovevano gover-
nare qualsiasi altra cosa, compreso   il comportamento umano. Nel 1926,   
però il fisico tedesco W. Heisenberg formulò il suo famoso principio di inde-
terminazione che segnò la fine del sogno di Laplace e di un modello 
dell’universo completamente deterministico: non si può mai essere certi né 
della posizione né della velocità di una particella; quanto maggiore è la preci-
sione con cui si conosce l’una, tanto meno esattamente si può conoscere 
l’altra. Quindi non si possono certamente predire con  esattezza gli eventi  
futuri se non si può misurare con precisione neppure lo stato presente 
dell’universo. Dal principio di indeterminazione, nato per calcolare la posi-
zione di una particella in funzione della velocità e della sua massa, si svilup-
pò la meccanica chiamata quantistica. Essa non predice un singolo risultato 
ben definito per l’osservazione, ma vari esiti diversi possibili e ci dice quanto 
probabile sia ciascuno di essi. S. Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri, Mila-
no 1988. 



religiosi in un ambito “fenomenologico11”,  intendendo con questo 1 

termine l’analisi dei fenomeni in se stessi conchiusi (l’epifania di un 2 

dio, gli avvenimenti che precedono la sua nascita). 3 

Lo stesso concetto di Storia, come si è già anticipato, differisce 4 

notevolmente dal mondo egiziano a quello contemporaneo. È stato 5 

detto che per gli Egizi essa era da intendersi come “mimetica”, cioè 6 

imitativa12. Ma senza volerci addentrare in difficili questioni filosofi-7 

che, occorre nuovamente sottolineare che la Storia nasce in Grecia con 8 

Erodoto e in particolar modo con Tucidide. Che cos’è, però, la Storia? 9 

Il narrare avvenimenti sapendo da essi trarre conclusioni per il  pre-10 

sente, si potrebbe rispondere. Ma per gli Egizi, come si vedrà, non   11 

esistevano un passato o un futuro così come noi oggi intendiamo que-12 

ste   due categorie temporali. Ciò, si badi bene, non vuol dire che gli 13 

avvenimenti  da essi narrati e giuntici in testi redatti su papiri, pareti di 14 

templi o di sepolcri, siano frutto di fantasia e quindi non veri. Ma 15 

semplicemente si vuol affermare che occorre saper decodificare quei 16 

testi per poter trarre da loro spunti storici utili al fine di conoscere il 17 

nostro passato. 18 

Si è tentato nel nostro bisogno più che lecito di comprendersi,  19 

di costringere entro “etichette” fenomeni che spesso sfuggono ad una 20 

comprensione “razionale” e di interpretare, perciò, il pensiero egiziano 21 

come “mitopoietico”; basato, cioè, soprattutto nella sua fase iniziale, 22 

su una “logica” non legata alla consequenzialità bensì su una visione    23 

“mitica” (la figura del sovrano, ad esempio) per differenziarlo da un 24 

pensiero “filosofico” inteso come speculazione  razionale sull’ uni-25 

verso. 26 

Ma, aldilà della terminologia, va sottolineato il fatto che il mo-27 

dus pensandi dal quale traggono spunto tutte le concezioni egizie lega-28 

te alle divinità e ai miti ad essi connessi, non può essere interpretato 29 

alla luce di un pensiero strutturato secondo le nostre categorie filosofi-30 

che. Osiri e Ra, ad esempio, rappresentanti della cosiddetta “osirizza-31 

zione” e “solarizzazione” del defunto, in realtà, se in sede di immagine 32 

(statue, dipinti) sono perfettamente riconoscibili, nella teologia non 33 

hanno caratteristiche così ben definite, in quanto essi rappresentano 34 

nient’altro che, potremmo dire, le “due facce di una stessa medaglia”. 35 

Ra è la dimensione diurna del sovrano (sia esso defunto o vivente non 36 

è così importante) Osiri è il suo aspetto notturno, quello che  al tra-37 

monto scende nel mondo dell’aldilà per illuminarlo. Ra è legato ad un 38 

altro dio che, anch’esso, in sede d’immagine è perfettamente ricono-39 

scibile: lo scarabeo che tutti conoscono chiamato Khepri, che in sede 40 

                                                            
11 G. Widengren, Fenomenologia della religione, Bologna 1984. 
12 S. Donadoni, Tempo e spazio in Egitto, in Le conferenze dell’Associazione 
Culturale Italiana, 1969-70, 26, pp. 7-15 



teologica è un aspetto del sole, il suo divenire. Il verbo Kheper, infatti, 1 

dal quale deriva il nome del dio, si traduce con “essere in quanto dive-2 

nire”. 3 

Osiri, invece, è il dio che nei testi è sempre descritto come   4 

“colui che morì”; di lui non si ha azione nella storia, il suo è “l’essere 5 

in quanto tale” ciò che non muta,  la staticità. Un epiteto di Osiri, in-6 

fatti, è unennefer termine che deriva dal verbo unen che esprime pro-7 

prio “l’essere immutabile”. Le due teologie (quella di Ra e quella di 8 

Osiri), quindi, interagiscono fra loro, non esiste cesura e potrebbero 9 

essere rappresentate sugli assi cartesiani. Ra sulle ascisse è il divenire, 10 

Osiri, sulle ordinate è il non-divenire, l’immutabilità. 11 

Come si può notare, i verbi kheper e unen esprimono “in nuce” 12 

un pensiero che sarà più tardi, come si è già scritto, formulato da Ari-13 

stotele e fondamento del nostro stesso pensiero: il concetto di po-14 

tenzialità, il divenire di qualcosa da qualcos’altro di iniziale. Vale la 15 

pena di soffermarci sullo scarabeo, essendo diventato, ormai, quasi il 16 

simbolo dell’antico Egitto. Chi abbia viaggiato lungo la Valle del Ni-17 

lo, avrà sentito ripetere che gli antichi abitanti di quella terra crede-18 

vamo che esso portasse fortuna. Per cui, oggi, i turisti sono invitati a 19 

girare per tre volte attorno a un grande scarabeo in pietra che si trova 20 

nel tempio di Karnak. Non è molto bello dover sfatare credenze che 21 

molti amano; purtroppo, però, è doveroso farlo. Il concetto di “for-22 

tuna” termine che in italiano non ha valore né positivo né negativo (si 23 

augura buona fortuna, ma mai semplicemente fortuna) in realtà è 24 

anch’esso nato col mondo greco13. Lo scarabeo (fig.58) poteva essere 25 

posto sul cuore di un defunto14 e recare scritto, sulla parte piatta, il   26 

capitolo 35 del Libro dei Morti15, quello, appunto, nel quale si parla 27 

del “cuore”, sede, per gli Egizi, del pensiero (secondo recenti studi di 28 

medici americani si potrebbe supporre che il cuore umano “pensi”, 29 

abbia, cioè, la capacità di scegliere le soluzioni migliori da applicare 30 

se posto di fronte ad un avvenimento inusuale); inoltre poteva essere 31 

impiegato con la stessa funzione che hanno per noi, oggi, le medaglie 32 

commemorative (molti sono gli scarabei che, soprattutto durante il re-33 

gno di Amenofi III, riportano la notizia della costruzione di monu-34 

                                                            
13 La Fortuna, la dea greca Tyche, per Esiodo è una delle Oceanine. Pindaro 
la chiama protettrice delle navi e forse è per questa trafila, navi e marinai so-
no alla mercé della buona o cattiva sorte, che Tiche diventa una divinità del 
Destino col potere di decidere le fortune dei singoli e delle collettività. Non è 
quindi dissimile dalle Moire con la differenza che queste sono vere e proprie 
personificazioni, mentre Tiche come dea del Destino è piuttosto una espres-
sione filosofica. Per i Romani si identificava con la dea Fortuna. 
14 M. Malaise, Les scarabées de coeur dans l’Égypte ancienne, Bruxelles 
1978. 
15 P. Barquet, Le livres des Morts des Anciens Égyptiens, Paris 1967 



menti o di particolari vicende)16. Ma perché lo scarabeo? Gli Egizi, 1 

popolo estremamente attento al mondo che li circondava, avevano no-2 

tato che lo scarabeo spinge dello sterco, in forma di palla, all’interno 3 

della propria tana e che, in esso, ci sono i germi della vita, le sue uova.  4 

Perciò, hanno immaginato che una scarabeo gigante spingesse il sole, 5 

dal quale deriva la vita, nel suo corso diurno. 6 

                                                            
16 L. M. Berman, Les scarabées commémoratifs, in Amenophis III le Pha-
raon-Soleil, Catalogo della mostra, Paris, pp.53-57. 


