
GIUSEPPINA CAPRIOTTI VITTOZZI 
La montagna, la pietra, la porta, l’albero, nell’immaginario egizio. 

 
 
Fin dall’epoca protodinastica, sono chiari i contatti dell’Egitto con la fertile mezzaluna e la creazione di 

temi e linguaggi comuni o affini, per arrivare al contributo che l’Egitto, insieme agli altri paesi del Vicino 
Oriente antico, ha dato alla koinè culturale del Mediterraneo: ringrazio dunque la prof. Silvana Casartelli 
Novelli per avermi invitato a presentare l’aspetto egizio dell’argomento del convegno.  

Il mio intervento si articola sulla ricerca di sequenze tematiche e famiglie semantiche intorno all’idea di 
porta nell’immaginario egizio, toccando altri significanti affini, quali la montagna, la pietra, l’obelisco, 
l’albero. Procederò per associazioni, tentando di ricalcare un modo caro agli antichi Egizi, limitandomi, in 
questa sede, a brevi aperture tematiche che potranno essere meglio analizzate in seguito.     

Occorre, in principio, fare delle precisazioni sul valore dell’immagine, ma anche della parola scritta, in 
Egitto: qui significante e significato coincidono, il legame tra essi è assolutamente necessario e 
insostituibile; l’immagine, come la parola, mai decorativa, chiama in esistenza; possiede sempre una sua 
funzionalità, in qualche modo utilitaristica, poiché rende presente una realtà1.  

Un’altra considerazione s’impone: è difficile, in Egitto, distinguere completamente tra ambito divino-
templare e funerario, poiché la morte tocca anche la divinità, come il sole che muore e rinasce, come 
Osiride, che muore e si rigenera, e per il fatto che il divenire divinità compete anche all’essere mortale, 
infatti, se in origine solo il sovrano poteva accedere al destino divino, per una progressiva, diciamo così, 
democratizzazione delle prerogative funerarie, ogni uomo potrà infine sperare nella rigenerazione attraverso 
l’associazione con la divinità.  

 
1. La cosiddetta “falsa-porta” nella tomba 
 

  
Fig. 1 Milano, Civiche Raccolte Archeologiche inv. E.0.9.40376: 
“falsa-porta” di Nebi, VI dinastia (da A.M. DONADONI ROVERI – 
F. TIRADRITTI, Kemet. Alle sorgenti del tempo, Milano 1998, p. 
300, n. 308). 

Fig.2 Saqqara, mataba di Mereruka, VI dinastia (da J. MALEK – 
W. FORMAN, Gli Egizi. Splendori e civiltà dell’Antico Regno, 
Novara 1986, p. 108). 

 
Fin dall’Antico Regno, troviamo nelle tombe la cosiddetta falsa-porta, sulla stessa è raffigurato il defunto 

(Fig. 1), a rilievo o più raramente in un rilievo altissimo  (Fig. 2) come nel caso della tomba del vizir 
Mereruka a Saqqara (VI dinastia, XXIV sec. a. C.). La falsa-porta, spesso in pietra, è chiaramente 
un’interfaccia, un luogo di contatto, davanti ad essa si pongono le offerte funerarie. 

                                                 
1 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, L’arte egizia: il potere dell’immagine, Roma 2005. 



In una stele databile al I Periodo Intermedio 
(probabilmente XXI sec. a. C.) (Fig. 3), da 
Akhmim2, troviamo la figura del defunto 
davanti ad una porta sulla quale si trovano due 
occhi-udjat: dopo i fasti dell’Antico Regno, 
ora abbiamo un monumento più  

modesto, ma il valore della porta sembra 
essere lo stesso. La pietra, inoltre, è ciò che 
compete all’eternità, e dunque agli dei e al 
sovrano, e per concessione di questo, 
gradualmente, anche i privati acquisiscono il 
diritto di utilizzarla guadagnandosi un posto 
nell’aldilà. Se una porta in pietra può evocare 
per noi l’idea di una barriera, per gli Egizi 
essa era funzionale e, in quanto pietra, avrebbe 
costituito un’apertura eterna.  La definizione di falsa-porta dunque, ormai convenzionale tra gli egittologi, 
sarebbe almeno inadeguata se non addirittura inopportuna. 

Fig. 3 Stele funeraria della XI dinastia (da M. ABDELRAHIEM, The Treasurer of the King 
of Lower Egypt Meru, SAK 31, 2003, pp. 2-3). 

 
 
2. La “falsa-porta” nel tempio di Abido   

Fig. 4 Abido: “falsa-porta” nella cappella di Ra-
Harakhti (da A. GARDINER ET AL., The Temple of 
Sethos I at Abydos, II, Chicago 1935, tav. 17). 
 

E’ interessante notare che la stessa “falsa-porta” si ritrova sulla 
parete di fondo di cappelle divine: nel grande tempio di Abido3, 
realizzato da Sethi I e dal figlio Ramesse II, dedicato ad Osiride e ad 
altre divinità (Fig. 4), là dove avremmo dovuto trovare l’immagine 
divina, resta la “falsa-porta”, luogo di contatto tra due mondi diversi 
ma complementari. Il tempio di Abido, tempio e tomba, essendogli 
annesso l’Osireion, è uno dei monumenti che confermano 
l’interscambio tra ambiente templare e funerario.  

 
 
3. La montagna 
L’idea dell’altura, del tumulo, è legata, in Egitto, alla visione, 

descritta anche da Erodoto, della terra che emerge dalle acque della 
piena, e dunque dell’isola primordiale, il cosmo originario sul quale 
si leva il creatore, uscito dalle acque dell’oceano primordiale4. Al 
significato di questa altura si lega quello del tumulo osiriaco, la 
tomba di Osiride, sotto il quale il dio morto riposa e sul quale il dio 
vivo regna,  

                                                 
2 M. ABDELRAHIEM, The Treasurer of the King of Lower Egypt Meru, Studien zur Altägyptischen Kultur 31 (2003), pp. 2-3. 
3 A. GARDINER ET AL., The Temple of Sethos I at Abydos, II, Chicago 1935, passim. 
4 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, Il fiume e gli acquitrini, in Tra le palme del Piceno: Egitto, Terra del Nilo. Catalogo della mostra a 
San Benedetto del Tronto, 14 luglio – 30 ottobre 2002, a cura di Alessandro Roccati e Giuseppina Capriotti Vittozzi, Poggibonsi 
2002, pp. 110-115. 



 

tumulo che può anche essere scala verso il cielo5 (Figg. 5-6). Sul tumulo-tomba di Osiride crescono gli 
alberi (Fig. 7)6.  

  
Fig. 5 Saqqara: piramide a gradoni di Gioser, III dinastia 
(da P. BIGONGIARI, Testimone in Egitto, Firenze 1985, p. 
33). 

Fig. 6 Museo del Cairo: particolare della decorazione del sarcofago di 
Istemkheb (XXI dinastia) (da A. WILKINSON, The Garden in Ancient Egypt, 
London 1998, p. 64 fig. 27, rielab. Grafica di M.D. Vittozzi). 
 

 
 
4. Montagna-porta e porta-

montagna: l’orizzonte del sole a 
oriente e il pilone del tempio 

A est e a ovest della Valle del Nilo, 
corrono dorsali montagnose che, secondo 
la latitudine, si avvicinano o si 
allontanano dal fiume, esse costituiscono 
dunque l’orizzonte del sole, che è 
percepito precisamente come un punto di 
accesso, una vera e propria porta. Il 
segno geroglifico akhet (Fig. 8), che 
scrive l’orizzonte, ci presenta le due 
montagne inquadranti il disco solare. La 
stessa funzione è ripetuta nei templi dai due elementi trapezoidali formanti il pilone d’ingresso (Fig. 9): essi 
sono le due montagne tra le quali si manifesta la divinità, quando durante le festività esce dal naos, collocato 
in asse rispetto all’apertura del pilone (Fig. 10). La porta-montagna è luogo dell’epifania del dio, così come, 
ogni mattina, la montagna-porta, mostra la rinascita gloriosa dell’astro diurno.  È interessante notare che 
conosciamo una definizione di naos come “le due porte del cielo” ( ) e il titolo sacerdotale di “colui 
che apre le porte del cielo” ( )7.  

 
Fig. 7 Museo del Cairo: stele 
raffigurante il tumulo osiriaco (da Z. 
HAWASS, Hidden Treasures of the 
Egyptian Museum, Cairo new York 
2002, p. 71).

Fig. 8 il segno geroglifico akhet raffigurante 
l’orizzonte dal quale sorge il sole. 

H. Brunner, cui si deve un saggio sul significato della porta in Egitto, ha messo in luce come l’importanza 
di essa dipende dalla mentalità egizia che predilige le chiare delimitazioni di ambito, le nette linee di 
confine, il riconoscimento delle identità e l’armonica composizione delle diversità. La porta, tuttavia, 
secondo Brunner non è sentita come un limite invalicabile, come un divieto, ma come una protezione e 
quale punto di passaggio da un ambito all’altro8. 

 

                                                 
5 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, La scala e il dio Osiri, in Tra le palme del Piceno: Egitto, Terra del Nilo, p. 29. 
6 P. KOEMOTH, Osiris et les arbres, Liège 1994, pp. 165-178. 
7 E. BROVARSKI, The Doors of Heaven, Orientalia 46 (1977), pp. 107-115. 
8 H. BRUNNER, Die Rolle von Tür und Tor im Alten Ägypten, Symbolon N.F. 6 (1982), pp. 37-59.  



Fig. 9 Edfu: pilone del tempio di Horo (da Il mondo egizio. 
I Faraoni. L’Egitto del crepuscolo, a cura di J. LECLANT, 
Milano 1985, p. 33). 

Fig. 10 Medinet Habu: tempio funerario di Ramesse III (da N. GRIMAL, Storia dell’antico 
Egitto, Bari 2000, p. 360; rielab. Grafica di M.D. Vittozzi). 
 

 
5. Tomba-orizzonte 

 
Fig. 11 Parigi, Museo del Louvre, n. 3092: papiro del Libro dei Morti di 
Neferubenef, cap. 92 (da F.R. HERBIN, Une brève histoire des textes 
funéraires égyptiens, Dossier d’Archéologie 257, Octobre 2000, p. 7). 

La proprietà transitiva tra l’immaginario templare e 
quello funerario si rivela in una illustrazione del 
capitolo 92 del Libro dei Morti9 (Fig. 11), dove 
vediamo la tomba raffigurata come orizzonte 
sormontato dal disco solare, nel capitolo intitolato 
Formula per aprire la tomba per il ba e l’ombra, 
essendo il ba e l’ombra due aspetti essenziali della 
personalità del defunto. 

 
 
6. L’orizzonte dell’Occidente e la montagna-madre 
La geografia del mondo egizio comprende, oltre alla 

terra e al cielo, anche l’oltretomba, i cui limiti e il cui 
accesso sono segnati da porte, quella dell’orizzonte 
occidentale e quella dell’orizzonte  

 
Fig. 12 Deir el-Medina, tomba di Sennedjem: il defunto davanti alla porta 
sotto la quale si intravede il segno dell’orizzonte (da B. BRUYÈRE, La 
tombe n. 1 de Sen-nedjem à Deir el Médineh, Le Caire 1959 (rielab. 
Grafica di M.D. Vittozzi). 

orientale. I testi funerari egizi dei vari periodi, in 
quanto guide per l’aldilà, accennano variamente a questi 
luoghi di passaggio10. Se l’accesso all’oltretomba 
avviene attraverso la Porta dell’Occidente ( )11, 
la rinascita solare all’alba viene descritta come 
l’apertura dei battenti orientali12, avvenimento analogo 
a quello dell’apertura delle porte del naos dove riposa il 
dio13, durante la liturgia mattutina. 

Nella tomba di Sennedjem a Deir el-Medina (XIX 
dinastia, XIII sec. a. C.), il villaggio degli artisti della 
Valle dei Re e delle Regine, (fig. 12) vediamo il defunto 
che si avvicina alle ante di una porta che è piantata, per 
così dire, sul segno dell’orizzonte: egli si accinge a 
varcare la soglia del trapasso14. Nel cap. 17 del Libro 
dei Morti si legge: Io arrivo alla terra dell’orizzonte ed  

                                                 
9 E. HORNUNG, Das Totenbuch der Ägypter, Zürich – München 1990, p. 184. 
10 E.M. CIAMPINI, I percorsi misteriosi di Rosetau, Vicino Oriente 11 (1999), pp. 67-102 
11 Libro dell’Amduat; E. HORNUNG, Das Amduat. Die Schrift des verborgenen Raumes, (Ägyptologische Abhandlungen 7) 
Wiesbaden 1963, I, p. 90.1. 
12 Libro delle Due Vie 1065; Testi dei Sarcofagi VII 324a-326c. 
13 Si veda nota 7. 
14 B. BRUYERE, La tombe n. 1 de Sen-nedjem à Deir el Médineh, Le Caire 1959, tav. XXXV, p. 31-32 (K). 



entro dalla porta santa15. 
Particolarmente nella concezione tebana del Nuovo Regno, l’orizzonte 

occidentale ha una connotazione femminile e materna: il profilo delle due 
montagne dell’akhet (Fig. 8) può riprodurre quello dei seni di Nut (Fig. 13)16, dea 
del cielo, che accoglie il sole al tramonto per partorirlo nuovamente al mattino 
(Fig. 23). Il defunto, che si associa alla divinità solare, può dunque essere accolto 
tra le braccia di Nut, percorrere la perigliosa via notturna per rinascere a oriente. 
In tal senso, un’analisi dello statuto mitico cultuale della montagna a ovest di 
Tebe, luogo di sepoltura di sovrani e dignitari, soprattutto nel Nuovo Regno, può 
essere illuminante: la Montagna dell’Occidente è una divinità femminile, nel cui 
ventre il defunto si rigenera per la rinascita. Il ventre materno della montagna è 
l’aldilà, identificandosi anche con il tumulo di Osiride.  

 
7. La montagna-naos 
Nell’ambito iconografico legato alle necropoli della Montagna Tebana, notiamo 

inoltre un’interessante sovrapporsi dell’immagine del naos e di quella della 
montagna (Fig.14): la montagna può avere una porta d’accesso, essa stessa è naos 
dove riposano le divinità, cioè i sovrani del passato17. In una stele ai Musei 

Vaticani, la dea Mertseger, Signora della Montagna Tebana, è accovacciata su un naos all’interno del quale 
si vedono dei sovrani: si tratta probabilmente della rappresentazione della montagna stessa, dimora sacra dei 
faraoni defunti18 (Fig. 15).  

 
Fig. 13 Deir el-Medina, tomba di 
Sennedjem: le braccia materne 
della dea del cielo accolgono il 
Sole ad Occidente (da B. 
BRUYÈRE, La tombe n. 1 de Sen-
nedjem à Deir el Médineh, Le 
Caire 1959, tav. XXXIV.C). 

Se in Egitto conosciamo diversi templi rupestri19, nei quali il naos si addentra nella montagna, dobbiamo 
ricordare pure il progressivo affermarsi dell’uso di realizzare i sacelli all’interno di un blocco monolitico 
(Fig. 16): il naos20, dove la divinità abita, non è solo fatto di pietra ma è scavato all’interno di un blocco, 
rastremato verso l’alto come gli elementi del pilone, e spesso sormontato da un pyramidion proprio come 
può esserlo la tomba o l’obelisco21.  

  
Figg. 14 Libro dei Morti: illustrazione del cap. 86 (da E. HORNUNG, Das 
Totenbuch der Ägypter, Zürich-München 1990, p. 175, fig.45). 

Fig. 15 Città del Vaticano, Museo 
Gregoriano Egizio(inv. n. 22791), 
rappresentazione della dea 
Mertseger sul naos nella stele di 
Nebnefer (Disegno dell’Autore). 
 

Fig. 16 Sohag, Convento Bianco: naos 
di Achori (foto dell’Autore). 

                                                 
15 G. ROSATI, Libro dei Morti, Brescia 1991, p. 59 
16 BRUYERE 1959 cit. nota 14, tav. XXXIV.C 
17 FR. SERVAJEAN, À propos d’une hirondelle et de quelques chats à Deir al-Médina, Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale 102 (2002), pp. 366; G. Capriotti Vittozzi, La Montagna dell’Occidente, luogo del Divino. Note per una ricerca 
egittologica all'interno del progetto "Convento Rosso”, in AA.VV., Progetto pilota Deir el Ahmar, Deir Anba Bishoi “Convento 
Rosso”, Roma 2004, pp. 49-64. 
18 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, Monumenti da Deir el-Medina ai Musei Vaticani. Le stele di Nekhemmut e Nebnefer, in Bollettino 
Monumenti Musei e Gallerie Pontificie XXV (2006), pp. 43-45. 
19 D. WILDUNG, Lexikon der Ägyptologie, a cura di W. Helck-E.Otto-W.Westendorf, voll. 12, Wiesbaden  1975-1992, II, 161-169 
s.v. Felstempel. 
20 D. WILDUNG, Lexikon der Ägyptologie,  IV 341-342, s.v. Naos. 
21 B.J. KEMP, Antico Egitto. Analisi di una civiltà, Milano 2000, pp. 89-90. 



8. Porta e obelischi 
Tornando al pilone del tempio, il portale 

monumentale formato da due elementi, 
dobbiamo ricordare che la duplicità delle 
strutture gemelle di esso si reduplica talvolta 
nella presenza, ai lati dell’ingresso, di due 
obelischi (Fig. 17). Le due alte pietre in 
granito rosso, colore solare, segnano dunque 
la porta, cioè il luogo dell’epifania. 
L’obelisco è specialmente legato ad Eliopoli, 
per il suo nesso diretto con la divinità 
solare22. Le fonti attestano l’esistenza, in 
Eliopoli, del culto antichissimo di una pietra 
innalzata, la pietra benben. In epoca più recente, conosciamo anche il ruolo di un obelisco unico, che a 
nostra conoscenza è il più grande mai innalzato, oggi a San Giovanni in Laterano: questo monolite, eretto 
durante la XVIII dinastia (XV sec. a. C.), era oggetto di culto in un’area orientale del complesso templare di 
Karnak, in quanto ipostasi della divinità solare23. Ricordiamo infine che gli obelischi hanno un particolare 
legame, anche, con la festa Sed, giubileo di rinnovamento della regalità e del vigore del sovrano24.  

 
Fig. 17 Luxor: il pilone del tempio nella riproduzione della Déscription de l’Égypte, vol. 
III pl. 6. 

 
 
9. Obelischi e alberi 
 

Dobbiamo a questo 
punto notare anche un 
sovrapporsi delle 
immagini dell’obelisco 
e dell’albero: su questo, 
infatti, può apparire la 
divinità solare25. 
Sappiamo dal Libro dei 
Morti che Ra può 
manifestarsi su un 
albero (cap. 64) (Fig. 
18) o tra due alberi di 
sicomoro, come si vede 
in una pittura della 
tomba di Sennedjem a 
Deir el-Medina (Fig. 
19)26. Questa immagine 

è a corredo del cap. 109 del Libro dei Morti, dove si recita: Conosco la porta del cielo...conosco quei due 
alberi di turchese tra i quali sorge Ra, che sono cresciuti vicino ai Supporti di Shu, alla porta del Signore 
dell’Est dalla quale sorge Ra.  

  
Fig. 18 Libro dei Morti: illustrazione del cap. 64 (da E. 
HORNUNG, Das Totenbuch der Ägypter, Zürich-München 
1990, p. 140, fig. 35). 
 

Fig. 19 Deir el-Medina, tomba di Sennedjem: il Sole appare 
tra i due alberi (da K.R. WEEKS, Treasures of the Valley of 
the Kings, Cairo 2001, p. 332). 
 

                                                 
22 E.M CIAMPINI, Gli obelischi iscritti di Roma, Roma 2004, pp. 17-32. 
23 IBIDEM, pp. 45-46, 57, G. CAPRIOTTI VITTOZZI, L’Egitto a Roma, Roma 2006, pp. 48 e 84. 
24 E. WINTER, Ägyptologisches zum Antinoos, in E. STAEHELIN, B. JAEGER (edd.), Ägypten-Bilder. Akten des «Symposions zur 
Ägypten-Rezeption», Augst bei Basel, vom 9.-11. September 1993, Freiburg-Göttingen 1997, pp. 97-102. 
25 KOEMOTH, Osiris et les arbres, pp. 52-122. 
26 BRUYERE 1959 cit. nota 14, tav. XXXV, p. 27-28 (D).  



Fig. 20 Deir el-Bahari: il tempio di Hatshepsut (foto dell’Autore).  
 
Ma non basta: l’ingresso dello straordinario tempio rupestre di 

Hatshepsut a Deir el-Bahari (Fig. 20) era segnato da due alberi di 
persea27.  

Alcune fonti iconografiche ci mostrano la porta di un tempio affiancata 
non da due obelischi ma da due alberi, come le pitture di una tomba 
tebana della XVIII dinastia (XV sec. a. C.) mostranti il tempio di Osiri a 
Busiri (Fig. 21)28. 

Sul soffitto della cappella-uabet di Dendera, nel tempio di Hathor 
edificato in epoca tolemaica e romana (Fig. 22)29, sotto il cielo 
rappresentato da Nut, che ingoia il sole la sera per partorirlo al mattino, il 
tempio stesso è raffigurato come la dea Hathor che appare sul segno 
dell’orizzonte akhet, mentre al di sopra delle due montagne si innalzano 
due alberi.  

Infine, consideriamo un testo letterario del Nuovo Regno, il Racconto 
dei due fratelli, che indubbiamente vela una narrazione di tipo 
mitologico, svelando al contempo aspetti osiriaci del protagonista, Bata: 
insidiato dalla moglie del fratello e creduto colpevole da questo, egli si 
evira gettando il membro sessuale nel fiume, poi fugge fuori dall’Egitto, nel Libano, ponendo il proprio 
cuore sulla sommità di un cedro, passa diverse volte attraverso la morte e, divenuto toro, al momento del 
sacrificio fa germogliare con il proprio sangue due alberi di persea (Mimusops laurifolia) ai lati della porta 
regale; sarà una scheggia di questi a fecondare la donna affinchè Bata possa infine rinascere e regnare30.  

 
Fig. 21 Tebe Ovest, pittura di una tomba della 
XVIII dinastia: alberi ai lati dell’ingresso del 
tempio di Busiri (da N. DE G. DAVIES, Two 
Pictures of Temples, JEA 41 (1955), pp. 80-82, 
fig. 1). 
 

 
Fig. 22 Dendera, tempio di Hathor: la dea del 
cielo Nut rappresentata sul soffitto della 
cappella-uabet (da I. SHAW – P. NICHOLSON, 
British Museum Dictionary of Ancient Egypt, 
London 1995, p. 207). 

Sottolineo che, in epoca faraonica, il grande centro religioso di Eliopoli, città solare, non era famoso solo 
per gli obelischi ma anche per un albero sacro, l’albero ished, la Balanite Aegyptiaca31. Ancora in epoca 
cristiana, i pellegrini si recavano a Mataria, nell’antica Eliopoli, a visitare l’albero sotto il quale aveva 
riposato Gesù fanciullo durante la fuga in Egitto32.  

Ciò che sembra evidente è che i due alberi di sicomoro, o di persea o di balanite, marcano il luogo 
dell’epifania solare, e dunque della manifestazione divina. 

 

                                                 
27 N. BAUM, Arbres et arbustes de l’ Égypte ancienne, Leuven 1988 (OLA 31), p. 264. 
28 N. DE G. DAVIES, Two Pictures of Temples, Journal of Egyptian Archaeology  41 (1955), pp. 80-82, fig. 1. 
29 É. CHASSINAT, Le temple de Dendara, IV, Le Caire 1935, tav. 315; F. Daumas, Sur trois représentations de Nout à Dendara, 
Annales du Service des Antiquités de l’Égypte  51 (1951), pp. 373-400. 
30 S. DONADONI, Testi religiosi egizi, Milano 1988, pp. 233-245. 
31 KOEMOTH, Osiris et les arbres, p. 105 n. 454; K. El-Enany, Quelques observations sur la Balanites Aegyptiaca, in S. H. 
AUFRÈRE (ed.), Encyclopédie religieuse de l'univers végétal. Croyances phytoreligieuses de l'Égypte ancienne, Montpellier 2001, 
pp. 155-162. 
32 P. BUZI, Fuga in Egitto, Pharaon Magazine II.11-12 (2006), p. 35. 



10. La porta e i leoni 
Dopo gli obelischi e gli 

alberi, un’ultima coppia mitica 
si identifica con l’orizzonte e 
dunque con la porta: i due 
leoni (Fig. 23)33 che sono essi 
stessi le montagne 
dell’orizzonte e assistono alla 
rinascita del sole dopo che 
questi ha attraversato le regioni 
mortali della notte. In 
geroglifico, il termine “porta” 
può essere scritto esattamente 
come rwty “due leoni” (Fig. 
24).  Essi, identificati con la 
divinità Aker, prendono forma 
nelle sculture dei leoni che 
troviamo spesso ai lati 
dell’ingresso del tempio, a 
segnare il luogo 
dell’apparizione. L’uso dei 
leoni ai lati delle porte del 
luogo di culto si ritrova poi nelle chiese medievali, dove non è chiaro per quali vie di trasmissione siano 
passati usi,  significanti e forse significati: resta il fatto che la presenza dei due leoni ai lati del luogo dove il 

dio risorge dopo aver attraversato le acque delle morte, 
come si può osservare nella tomba di Ramesse VI (Fig. 
25), sembra essere ripresa in alcuni candelabri pasquali 
realizzati dai Vassalletto nel Medioevo romano34. 

 
Fig. 23 Deir el-Medina, tomba di 
Inherkhau (XX dinastia): i due leoni 
dell’orizzonte (da K.R. WEEKS, Treasures 
of the Valley of the Kings, Cairo 2001, p. 
355). 

Fig. 24 

Fig. 25 Valle dei Re, Tomba di Ramesse VI (da A. PIANKOFF, The Tomb of Ramses VI, I, New York 1954, p. 
345, fig. 101). 

  
Fig. 26 Museo Pushkin di Mosca: stele 
copta (da A.J. ELANSKAYA, Quelques stèles 
coptes des musées de Léningrad et de 
Moscou, in P. NASTER – H. DE 
MEULENAERE – J. QUAEGEBEUR (ed.), 
Miscellanea in honorem Josephi Vergote, 
(OLP 6-7), Leuven 1975-1976, tav. VII). 

Fig. 27 Stele copta a 
forma di anta di porta 
(da É. DRIOTON, 
Portes de l’Hadès et 
portes du Paradis, 
Bulletin de la Société 
d’Archéologie Copte 9 
(1943), p. 75 fig. 6). 

 
11. Conclusioni 
Per concludere possiamo definire, dunque, che 

nell’immaginario religioso egizio la porta è 
sostanzialmente epifania della divinità, attraverso la quale 
anche l’uomo può accedere al rinnovamento della vita. 
Questo significato della porta sembra permanere ancora 
in epoca cristiana, quando troviamo, ad esempio in una 
stele copta a Mosca (Fig. 26)35, il segno della croce 
all’interno della porta, la quale al centro lascia passare la 
luce, un vuoto che è rinnovata immagine del transito, del 
contatto. Un ultimo stadio della porta in pietra come 
luogo di contatto tra il defunto e i vivi, lo troviamo invece 
in una categoria di stele funerarie copte che riproducono 
precisamente l’anta di una porta (Fig. 27), come un 
bell’esemplare in Vaticano36, che potremmo definire 

                                                 
33 BRUYÈRE 1959 cit. nota 14,  tav. XXXIV.B. 
34 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, Note sull’interpretatio dell’Egitto nel Medioevo. Leoni e sfingi nella Roma medievale, in Imagines et 
iura personarum nell’Egitto antico. Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e Papirologia per i novanta anni di Sergio 
Donadoni, Palermo 10-13 novembre 2004, in stampa. 
35 A.J. ELANSKAYA, Quelques stèles coptes des musées de Léningrad et de Moscou, in P. NASTER – H. DE MEULENAERE – J. 
QUAEGEBEUR (ed.), Miscellanea in honorem Josephi Vergote, (OLP 6-7), Leuven 1975-1976, p. 215-222. 
36 G. BOTTI – P. ROMANELLI, Le sculture del Museo Gregoriano Egizio, Città del Vaticano 1951, pp. 130-131 n. 224. 



erede delle cosiddette false-porte.  
Propongo dunque un quadro sintetico:  
 

• la porta è un’interfaccia, luogo di contatto ed epifania; 
•  la montagna, in quanto tumulo, è ventre materno e scala verso il cielo; 
• la montagna-porta (akhet) è il luogo della manifestazione solare; 
• la porta-montagna (pilone) è il luogo dell’epifania divina: la luce/vuoto, tra i due elementi, costituisce lo 

spazio dell’apparizione, marcato da due obelischi, due alberi, due leoni. 
 

 

 

 



Per concludere questa carrellata di associazioni 
tematiche, vorrei infine presentare una sequenza lessicale 
che sembra piuttosto interessante e arricchisce la nostra 
analisi.  Troviamo infatti diversi termini coniati su una 
stessa radice o comunque fortemente consonanti. Giova 
ricordare che proprio le associazioni di idee, di immagini, 
i giochi di parole, costituivano un processo intellettuale 
usuale per gli antichi Egizi: 

 
wbn = sorgere, brillare, apparire (di una divinità) 
bnbn = obelisco /pietra benben     
bnbnt = pyramidion    
bnw = fenice 
bnbn = fusto dell’albero di cedro        
bnbn = attività sessuale      
bnbn = far scorrere il Nilo dalla sua caverna  

 = pilone 
   bnty = i due seni (si ricordino i due seni di Nut    
all’orizzonte) 

 

 
Fig. 28 Rilievo di Apries da Menfi: l’uccello benu e le palme 
(da Encyclopédie religieuse de l’Univers végétal. Croyances 
phytoreligieuses de l’Egypte ancienne (Orient. Monspeliensia, 
X), a cura di S. Aufrère, Montpellier 1999, p. 228 fig. 1). 
 

Come non notare, dunque, la sequenza 
fonetica/figurativa/semantica che accomuna l’apparire della 
divinità solare all’orizzonte, la sacra pietra innalzata, 
l’uccello fenice37, lo sgorgare rigenerante del Nilo, il pilone? 
Non lontano da questa sequenza è anche il termine per 
indicare l’albero della palma da datteri (bnrt), anch’esso 
singolarmente legato alla rinascita38.  

Qui si apre un altro ampio scenario tematico che sarebbe un 
interessante terreno da esplorare per una ricerca 
interdisciplinare che abbia come obiettivo il contributo 
dell’Egitto alla formazione del linguaggio simbolico 
dell’oikoumene cristiana. Propongo dunque, solo a sollecitare 
una riflessione comune, alcune immagini, che dedico proprio 
agli studiosi di arte medievale, augurandomi altre occasioni 
future di collaborazione: l’uccello benu, la fenice, già nei 
Testi delle Piramidi è citato insieme alla pietra innalzata 
(benben), assimilata al dio creatore sulla collina 
primordiale39; esso di trova insieme alle palme (Fig. 28), in  

                                                 
37  Sulla fenice, si veda: R. VAN DEN BROECK, The myth of the Phoenix. According to classical and early christian tradition, 
Leiden 1971 e il più recente S. Fabrizio-Costa (ed.), Phénix: mythe(s) et signe(s). Actes du colloque international de Caen (12-
14 octobre 2000), Berna 2001. Sugli aspetti egizi, si veda in particolare E.M. CIAMPINI, La Fenice, il Serpente e il Tempo, Studi 
e materiali di storia delle religioni 65 (1999), pp. 31-40. Sulla fenice nel cristianesimo antico: F. BISCONTI, Aspetti e significati 
della fenice nel Cristianesimo primitivo, Vetera Christianorum 16 (1979), pp. 21-40. 
38 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, Le palme nell’antico Egitto e il loro significato, in Tra le palme del Piceno: Egitto, Terra del Nilo, 
cit. nota 4, pp. 119-122. 
39 Pyr. 1652. 



Fig. 29 Diospolis Parva,  tomba di Harsiesi: l’uccello benu su un 
albero (da R. VAN DEN BROECK, The myth of the Phoenix. According 
to classical and early christian tradition, Leiden 1971, tav. I,2). 
 

Fig. 30 Tanis, tomba di Psusennes : 
l’uccello benu su una porta (da A. 
NIWIŃSKI, Le passage de la XXe à la XXIe 
dynastie. Chronologie et histoire 
politique, Bulletin de l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale 95 (1995), pp. 
329-360, fig.5). 
 

Fig. 31 Veste liturgica da Saqqara: 
l’uccello benu sull’altura della 
creazione (da R. VAN DEN BROECK, The 
myth of the Phoenix. According to 
classical and early christian tradition, 
Leiden 1971, tav. III). 
 

 
 
un rilievo di Apries a Menfi40; vediamo ancora l’uccello benu su un albero, vicino alla tomba di Osiri 
rappresentata come porta, in una tomba di Diospolis Parva41 (Fig. 29); e ancora lo stesso appollaiato su 
una porta nella tomba di Psusennes a Tanis42 (Fig. 30), e infine stante sulla montagna della creazione, il 
capo sovrapposto al disco solare che ne costituisce il nimbo, in una veste liturgica da Saqqara43 (Fig. 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 FR. SERVAJEAN, Enquête sur la palmeraie de Bouto (I), in  Encyclopédie religieuse de l’Univers végétal. Croyances 
phytoreligieuses de l’Egypte ancienne (Orient. Monspeliensia, X), a cura di S. AUFRÈRE, Montpellier 1999, pp. 227-247, 
particolarmente p. 228 fig. 1. 
41 In una pittura muraria nella tomba di Harsiesi a Diospolis Parva, andata distrutta, datata al periodo tolemaico: R. VAN DEN 
BROECK 1971 cit. (nota 37), tav. I,2. 
42 Rilievo nel vestibolo: A. NIWINSKI, Le passage de la XXe à la XXIe dynastie. Chronologie et histoire politique, Bulletin de 
l’Institut Français d’Archéologie Orientale 95 (1995), pp. 329-360, fig. 5. 
43 R. VAN DEN BROECK 1971 cit. (nota 37), tav. III. 
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