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LA MAGIA NELL'ANTICO EGITTO, FRA MISTERI E PRATICHE 

QUOTIDIANE 

di Serena Dellamore 

 

Caratteristiche della magia egizia e fonti 

 

L'intera storia dell'Egitto antico, fin dalle sue antiche origini, vede al centro 

fondamentali concezioni magico-religiose. La stessa figura del faraone, autorità 

suprema in uno stato teocratico, è intrisa di magia. I templi egizi, le magnifiche 

piramidi, la Sfinge, le bellissime tombe della Valle dei Re e delle Regine, le mastabe 

di Saqqara, i templi di Habu Simbel e le colonne di Karnak infondono ancora oggi 

stupore ed ammirazione negli uomini e nelle donne che li visitano. Ed il mistero che 

ancora oggi circonda i luoghi sacri dell'Egitto, legati alle manifestazioni religiose e 

culturali di quel popolo, giustifica i brividi che si provano al cospetto di tali monumenti. 

Da anni gli egittologi cercano di penetrare questo mistero, cercando di cogliere il 

mondo magico e religioso che permeava ogni atto della vita degli antichi egizi, ma più 

gli studi proseguivano e più s'infittiva il velo nel quale sacerdoti e maghi dell'età 

faraonica avevano avvolto ogni aspetto della vita del popolo egizio. Così ancora oggi 

non riusciamo a comprendere appieno ed a conoscere quegli antichi riti e la potenza 

della magia dell'Antico Egitto ancora ci sfugge. 

La magia e lo spirito magico infatti informava ogni atto delle dinastie faraoniche ed 

ogni manifestazione della vita sociale e familiare del popolo egiziano. Dall'immortalità 

trionfante dei faraoni, dei in terra, alla magia del nome, al culto dei morti ed i riti magici 

che ad esso sottostavano, all'antropofagia magica, alla magia nell'arte e nella medicina, 

alla Casa della Vita, ai simboli magici ed amuleti, finanche ai filtri d'amore ed alla 

magia nera. 

Uno spirito magico che anche all'arrivo del Cristianesimo non si appassirà, ma troverà 

nuovi dei, Gesù, Maria, gli angeli, a cui rivolgere le proprie richieste e preghiere, 

mantenendo quasi inalterati i rituali magici. 

La magia egizia include conoscenze della metafisica e sue applicazioni per scopi pratici 
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e religiosi. La magia nell'antico Egitto permeava non solo la religione ed il culto 

religioso, ma anche il mito, la medicina, la letteratura, l'arte ed anche la vita quotidiana 

a partire dall'agricoltura, caccia e pesca. 

La magia perché funzioni prevede particolari condizioni: 

• dimostrare che gli esseri viventi sono in grado di trasmettere e ricevere una 

qualche forma di energia; 

• deve esistere un elemento portante in grado di trasmettere quest'energia; 

• l'uomo deve essere in grado di entrare in risonanza con altri esseri umani; 

• le ritualità e le simbologie magiche devono attivare un qualche campo 

energetico indirizzato dalla volontà del mago 

Gli antichi egizi crearono la parola «mago» (hekai) traendola dalla parola magia, potere 

magico (heka). Il mago viene anche chiamato sau e senu. I maghi che non erano 

sacerdoti pare appartenessero agli strati più umili della popolazione ed i loro scopi 

erano di tipo quotidiano, il più delle volte dovevano creare una difesa dagli animali 

pericolosi. Ma la maggior parte dei maghi ricopriva la funzione di sacerdote. Il faraone, 

in qualità di sommo sacerdote, era poi ritenuto dotato di un particolare potere magico. 

Tra i sacerdoti vi era poi un gruppo  parte, i sacerdoti lettori che portavano rotoli di 

papiro (kherihereb) e molti di loro si occupavano di magia.. In ogni tempio operavano 

diversi sacerdoti lettori, che avevano importanti funzioni nel culto dei morti. Erano loro 

che leggevano i testi prescritti per le varie occorrenze rituali ed i qualità di conoscitori 

e guardiani dei documenti sacri essi si trovavano nelle condizioni di poter facilmente 

accedere ai documenti magici. 

I sacerdoti egizi attingevano la loro scienza magica dalle biblioteche delle cosiddette 

«Case della vita» che servivano per coltivare le scienze ma anche per insegnare. Pochi 

vi avevano accesso, ma col passare die secoli si potevano ottenere, dietro un compenso, 

i papiri magici ed i testi magici si diffusero sempre di più. 

Se i sacerdoti egizi avevano a loro disposizione volumi magici, oggi noi siamo solo a 

conoscenza di una parte frammentaria di questo materiale. Dopo l'avvento del  

Cristianesimo i vecchi libri furono metodicamente distrutti e tra questi i documenti 

magici, considerati i più pericolosi. Tra le fonti della magia giunte a noi, le più 
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importanti sono date dai papiri contenete le formule magiche e questi in parte sono testi 

di medicina, ma ve ne sono anche alcuni esclusivamente di contenuto magico. Come il 

papiro Ebers, il papiro di Londra e i Testi magici per la madre e il figlio. 

La maggior parte di questi papiri magici è scritta in ieratico, ma dal periodo romano ve 

ne sono anche in scrittura demotica, come il Papiro magico demotico di Londra e di 

Leida. Le formule magiche in geroglifici incise sulla pietra, i Testi delle Piramidi, 

comparvero per la prima volta con la piramide di Unis, ultimo re della V Dinastia, a 

Saqqara, ed avevano lo scopo di assicurare il potere e le prosperità al re anche 

nell'aldilà. Anche la raccolta di testi magici del IV secolo a.C., la cosiddetta Stele 

Metternich, contiene formule magiche in geroglifici. 

Appartengono alla storia della magia egizia anche i vari testi magici greci che furono 

scritti, durante il periodo romano, in Egitto. In alcuni troviamo anche parti 

frammentarie in lingua copta. Il più famoso è di certo il papiro magico di Parigi. Anche 

nei testi in lingua copta si possono trovare molti testi magici, alcuni die quali 

conservano molti elementi dell'antica mitologia egizia. 

Spesso risulta difficile delimitare il confine fra magia e religione, tra preghiera e 

formula magica, tra cerimonia religiosa e pratica magica perché anche le religioni 

dogmatiche hanno sempre un contenuto di elementi di natura magica. La magia e la 

religione nell'antico Egitto non furono in contrasto tra di loro e la maggior parte dei 

maghi furono sacerdoti. 

Si può anche sostenere che la preghiera sia una richiesta mentre la formula magica sia 

una coercizione, perché questa può influenzare le forze naturali e determinare un 

influsso sui demoni ed anche sugli dei. Il devoto può solo sperare che le sue richieste 

vengano accolte, il mago pretende e crede che grazie al suo potere sia possibile 

raggiungere il suo scopo, anche di fronte all'opposizione degli dei. Anche la credenza 

negli oggetti, come talismani e reliquie, è uno degli elementi più importanti della 

magia. 

La magia nei secoli si è evoluta, è cambiata per quanto riguarda alcune sue componenti, 

ma resta il fatto che i concetti di base ed i principali intenti sono rimasti invariati pre 

millenni e si può vedere come alcuni procedimenti pagani di carattere magico si 
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ritrovano anche dopo il trionfo del Cristianesimo. 

Secondo gli egizi neppure gli dei potevano fare senza la forza magica, che penetrava il 

tutto. Sulla barca del dio sole è presente anche la magia (Heka) ed il dio sole, ogni sera, 

deve ricorrere al potere magico per sconfiggere il serpente Apopys. Oltre a Ra anche il 

fanciullo Horo, in quanto minacciato da diversi pericoli, deve ricorrere al potere 

magico per difendersi. 

Gli dei sono quindi non solo gli inventori ma anche i fruitori delle formule magiche ed 

anche il faraone, incluso nel novero degli dei, ha bisogno delle formule magiche e di 

riti magici a scopo di difesa e di offesa. 

 

Faraoni e magia 

 

La magia in gitto ricoprì un'importante funzione politica e statale. Per l'antico Egitto 

l'intera storia non avrebbe senso se non fosse inquadrata nelle concezioni mitico-

religiose sulle quali si appoggiò il dominio e l'esistenza stessa dei faraoni, autorità 

suprema in uno stato teocratico. La religione, con la quale gli antichi egizi spiegavano 

la creazione del genere umano, il succedersi dei fenomeni naturali, il divenire della 

coscienza e della ragione, informava ogni atto del faraone, che era al vertice della 

società egiziana, sapiente come le divinità, giusto come le divinità, potente come queste 

e spesso sanguinario e crudele come gli dei. 

Teologia e mitologia si fondono nella vita dell'egiziano con la magia e non c'è rito 

celebrato nel sacro recinto dei templi che non sia magico, tanto che alla liturgia dei 

misteri, nel segreto dei templi, erano ammessi solo gli ecclesiastici. A loro è dato 

leggere i testi sacri e la scrittura della sacra, geroglifica. 

E' evidente che il mistero era una necessità: quella di tenere lontano il popolo dalle 

prerogative del faraone e dei sacerdoti e la magia serviva ad isolare il popolo. 
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Il faraone, il cui nome significa letteralmente 

“Grande palazzo” o “Grande casa”,  era 

emanazione diretta del dio e suo figlio, 

partecipe della caratteristiche divine del 

padre. Le origini divine del faraone sono 

concordate dal mistero e vengono 

rammentate al popolo dai sacerdoti nelle 

complesse cerimonie religiose, che si 

svolgono sempre nel nome del sovrano. 

Quest'origine divina pone il faraone al disopra di tutti gli uomini e gli conferisce potere 

sulla terra, come manifestazione della volontà celeste. Nella considerazione dei 

sacerdoti, che hanno un'evidente convenienza nel celebrare le doti divine del faraone 

perché dalla sua autorità essi traggono prestigio e privilegi, il faraone è “il dio”, 

mitizzato in ogni circostanza. 

Lui è Horus in terra ed i cinque nomi che gli vengono imposti, secondo un'elaborata 

formula magico-teologica, fanno in pratica la storia delle origini divine del re e lo 

situano in una ben precisa relazione con i poteri delle forze celesti e della natura, così 

che egli può rivolgersi con piena confidenza alla divinità che lo ha generato e 

presiedere a regime delle piene del Nilo, come agli altri fenomeni naturali da cui 

dipendono le vite degli uomini che per volere divino egli governa. 

I cinque nomi del faraone sono scritti in un segno sacro detto shenu (dal verbo 

shni=circondare). Questo è un segno magico solare, protettivo dello spirito e del corpo 

del faraone. La sua natura magica è collegata a quella dei nodi magici della corda: esso 

è infatti un giro di corda a due fili paralleli annodati all'estremità. 

Il faraone, fino al Medio Regno quando il popolo non si solleverà per reclamare i diritti 

della sopravvivenza dell'anima per ogni uomo, è il solo essere vivente ad avere un suo 

paradiso nel cielo, eredità di una dottrina stellare e dalla IV Dinastia in poi solare. Per 

tutti gli altri uomini l'aldilà è terrena e situata nella tomba. Nel suo paradiso celeste il 

faraone si fa accompagnare dalla sua corte di dignitari. 

Come Horus in terra, figlio di Osiride, il faraone trae il suo potere oltre che da Ra, sua 
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padre divino e padre di tutti gli dei, dal proprio padre naturale e dai suoi avi. Il padre 

nella tomba, identificato con Osiride, immobile nell'attesa di diventare un'anima 

sorgente di vita, nella sua dimora funeraria è una delle fonti di potere trasmesso al 

figlio: egli è il Ka, l'essenza vitale, composto di materia rarefatta, che nella tomba, 

purché il corpo non si decomponga, continua a vivere una sua vita fittizia, 

trasmettendosi ai discendenti che se ne devono prendere cura. Graficamente era 

rappresentato con due braccia alzate. 

Un altro principio spirituale era il Ba, che dopo la morte si librava in cielo, era 

rappresentato con la figura di una cicogna nera o come un uccello antropocefalo. Era 

la vera e propria anima dell'uomo. In un certo senso era la vera e propria anima 

dell'uomo. 

Altra entità, ancora costituente la “forza divina” incarnata nell'individuo, era l'Ankh che 

alla morte ritornava alla divinità, non appartenendo più all'uomo, del quale quindi 

sopravviveva insieme col corpo reso incorruttibile dal processo di mummificazione. 

Anche il complesso cerimoniale dell'incoronazione era costituito da riti magici aventi 

lo scopo d'instaurare tra il sovrano e le forze divine del cosmo un rapporto intimo ed 

imperituro. Queste cerimonie avevano anche lo scopo di rinsaldare, con una pubblica 

e solenne dichiarazione, i legami che univano, nella persona del faraone, i due regni 
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predinastici dell'Alto e Basso Egitto: nelle invocazioni del gran sacerdote il nome del 

nuovo faraone veniva fatto precedere dall'attributo Nesu-bity (pianta e ape) usato a 

significare la qualifica di “signore delle Due terre”. 

Per la sicurezza della nazione e del re era necessario distruggere i nemici dell'Egitto  

ed a tal fine erano usati i curiosi mezzi del magia nera. Con tale fine, sia a Tebe sia a 

Menfi, si cercava di distruggere le popolazioni ed i capi nemici delle nazioni limitrofe. 

A Tebe si trascrivevano i nomi su vasi di argille che poi venivano distrutti. Neppure gli 

egiziani venivano risparmiati, tant'è che il re rivolgeva l'arma della magia nera contro 

i cittadini ribelli. L'importanza della difesa magica dei re era di certo osservata da parte 

dei sacerdoti, perché questi riti potevano assicurare loro la generosità e la benevolenza 

del sovrano. Tutto questo assume un'importanza maggiore quando sul trono dei faraoni, 

nel I millennio, salirono degli stranieri. I Tolomei, per esempio, cercarono di avere 

ottimi rapporti coi sacerdoti dando loro la possibilità di ricostruire templi enormi, 

mentre i sacerdoti affermavano che i loro riti erano in grado di provvedere alla 

sicurezza della casa regnate e del paese. Successivamente la forza d'attrazione ed il 

prestigio della religione egizia crebbero costantemente agli occhi della popolazione 

greca lì stabilitasi. 

In Egitto dunque la magia si fondava su metodologie che avevano la funzione di 

difendere la sicurezza dello stato, la personalità del re ed il paese. Questa forma di 

magia era considerata un'importante ragione di Stato ed un'arma difensiva donata dalle 

divinità. 

 

  

 

 

Magia e popolo 

 

La magia, così importante nella religione e nella storia egiziana, informava di sé tutto 

il complesso dei riti misterici e da qui si trasferiva al culto dei morti, quello ufficiale, e 

dilagava nella vita quotidiana degli egiziani che la consideravano una scienza, valida 
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per combattere ogni forma di malocchio, per vincere ogni malattia, l'attività degli spiriti 

maligni ed i pericoli di ogni genere. 

E' una magia che sgomenta ancora dopo millenni proprio per l'indissolubile e profondo 

legame che vi è con la religione e la vita di ogni giorno. Legame che si manifesta con 

evidenza nei sepolcreti e soprattutto nelle piramidi, tombe monumentali permeate di 

magia, destinate, con l'inviolabilità del corpo sottratto alla decomposizione dalla 

mummificazione, ad assicurare l'immortalità ai faraoni. Le piramidi stesse, nella loro 

struttura, sono espressioni di formule magico-aritmetiche, ricoperte all'interno di 

iscrizioni e formule magiche. 

Nelle stesse piramidi di Giza vi sono elementi che lasciano sgomenti. Si dice che gli 

architetti-maghi, che avevano il dominio del mondo dei numeri ed il potere di 

anticipare, con pensieri tradotti in pietre e cifre, i più grandi eventi dell'umanità, dalla 

nascita di Cristo alle ultime due Guerre mondiali, affidando queste profezie ai grandi 

monumenti funebri. 

La piramide di Khufu-Cheope è alta 148,208metri, la sua base quadrata, orientata verso 

i 4 punti cardinali, ha un lato di 238,805 metri di lunghezza. Dividendo il perimetro 

della base per il doppio dell'altezza si ottiene il Π greco, che per gli architetti egizi 

doveva avere attinenza col circolo che descrive nel suo moto apparente il sole attorno 

alla terra. Relazioni col viaggio di Ra, che compie ogni giorno ed ogni notte sulla barca 

solare,  l'orbita e la rivoluzione della terra e le sue dimensioni si trovano in altre misure 

delle piramidi. Per costruire le quali gli architetti maghi usarono come unità di misura 

il “cubito sacro”, che equivale a 25 pollici piramidali, pari alla decimilionesima parte 

del raggio terrestre. 

 

 Oracoli ed interpretazioni dei sogni 

 

La fortuna della magia egizia si spiega col fatto che il popolo, almeno fino al Primo 

Periodo Intermedio (2150-2040a.C.) era tenuto lontano dalla religione ufficiale. Solo 

nel Primo Periodo intermedio i governatori delle province ed i nobili esigono ed 

ottengono di aver parte dei benefici celesti riservati al faraone ed alla sua corte. E' 
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l'avvio di quella democratizzazione dell'aldilà e della religione che più tardi assicurerà 

anche al popolo minuto la felicità ultraterrena attraverso la salita al cospetto di Ra. 

Il popolo fu così indotto a cercare nelle arti magiche, negli incantesimi e negli esorcismi 

la sicurezza ideale, che il segreto delle cerimonie templari segrete, riservava al faraone 

ed alla sua famiglia. Escluso dal mistero dei templi, il popolo si rivolse ai portali, alle 

pietre angolari dei templi stessi, giungendo a deificarli: ad essi si rivolgevano le 

preghiere che non potevano essere espresse alla divinità misterica. 

Si spiegano poi così anche le manifestazioni di magia e di superstizione, con episodi 

di fanatismo, che avvenivano in occasione delle processioni della statua del dio, alle 

quali il popolo era ammesso. In queste occasioni il popolo poteva interrogare la statua 

del dio, ponendo una precisa domanda mentre questa veniva portata in processione 

sulla sua nave sacra. Le risposte si traevano a seconda del tipo di oscillazione che essa 

aveva durante il tragitto. Questa pratica oracolare acquistò sempre più peso in epoca 

tarda, quando al dio si chiedeva di tutto, su problemi di ogni tipo, dalla scelta del 

faraone alla definizione dei diritti dell'uso di un pozzo o alla prova di un furto. 

Abbandonato a se stesso l'egiziano cercava nei sogni il colloquio con il trascendentale  

ed un apposito Libro dei sogni era a disposizione di quanti avessero familiarità con la 

scrittura oppure era usato da maghi quando il popolano analfabeta si rivolgeva alla sua 

mediazione per ottenere una spiegazione del suo sogno. 

 

 

 

Danza e magia 

 

Notevole importanza aveva nella magia la danza eseguita in varie occasioni della vita 

sociale, nelle festività religiose ed in modo particolare nel complicato cerimoniale 

funebre, di cui era parte integrante. I movimenti e le cadenze dei passi avevano un 

preciso significato e valore magico-propiziatorio e dall'esattezza della loro esecuzione 

dipendeva buona parte dell'effetto voluto, a beneficio del defunto nel caso delle danze 

funerarie o dell'intera collettività nel caso delle danze indette nelle grandi feste 
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dell'annata agraria. Fin dalla preistoria le danze venivano eseguite con l'uso di crotali 

d'avorio, sulle cui facce gli artisti incidevano simboli solari e figure di animali reali o 

di mostri mitici, tutti aventi uno stretto legame con i riti della magia bianca. La 

particolare cadenza della danzatrice al ritmo della musica era destinata ad animare le 

entità trascendentali raffigurate nelle incisioni sull'avorio, orientandone in maniera 

opportuna l'efficacia dell'intervento: la vitalizzazione dell'entità magica era tanto più 

forte quanto maggiore era la rispondenza tra la raffigurazione e la concezione che la 

mitologia aveva di quell'entità. Quindi vi era grande cura da parte dell'artista nel 

riprodurre le fattezze dell'animale mitico e la perfetta corrispondenza con l'archetipo 

era considerata per se stessa un fatto magico, capace di dare vita all'oggetto raffigurato. 

Nella concezione magica vi era un rapporto indissolubile, creato dall'arte grafica, fra 

soggetto vivente e la sua rappresentazione artistica. 

Oltre alla forma grafica una funzione magica importante era assegnata alla voce umana, 

al tono ed alla vibrazione sonora nel vivificare le figure dipinte, incise o scolpite ed 

anche il colore aveva una grand importanza sia nella magia bianca che nera. Gli 

amuleti, per esempio, venivano di preferenza preparati in ceramica azzurra, (khesbed) 

perché questo colore creava le migliori condizioni affinché si verificasse una perfetta 

sintonia tra l'amuleto e le forze dalle quali esso derivava il proprio potere propiziatorio. 

Invece il rosso (desher) era considerato il colore nefasto, il colore delle forze infernali. 

In rosso erano fatte le statue di Seth e del drago Apopy che i sacerdoti fabbricavano e 

gettavano poi nel fuoco all'alba, a mezzogiorno ed al tramonto per aiutare Ra nel suo 

viaggio quotidiano. 

Sulle statuette delle persone che si voleva danneggiare o far morire coi i riti della magia 

nera venivano tracciate in rosso le scritte imprecatorie e per evitare effetti dannosi sui 

defunti, alla cui sopravvivenza erano destinati i papiri funerari, gli scribi dovevano fare 

attenzione nell'uso dei colori e limitari il rosso allo stretto necessario, mentre erano 

considerato colori fasti quelli che corrispondevano ad Horus , il bianco (hedj), e di sua 

madre Iside, il nero (kem). 

Proprietà speciali aveva il verde (wadj) con cui, secondo alcuni testi magici, dovevano 

essere tracciati particolari disegni sui papiri. 
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Magia del nome 

 

Il nome indicava la specificità dell'individuo e racchiudeva in sé il suo destino e la sua 

fortuna, per questo aveva grande importanza nelle raffigurazioni tombali. Nella 

mitologia “creare” e “nominare”, ossia assegnare un nome alla creatura, sono spesso 

sinonimi. In religione l'idea del “nome che è sconosciuto” o segreto e quella della 

“rivelazione del nome” corrispondono al concetto di supremo omaggio alla divinità e 

rispettivamente di profanazione, sacrilegio. In magia il nome è ai vertici del potere e 

nelle formule funerarie “conoscere il nome delle cose” significa avere la chiave per 

superare ogni ostacolo lungo il cammino verso l'aldilà. Vi era poi una curiosa forma di 

“furto del nome” riscontrata in alcune tombe a Saqqara. Basandosi sulla convinzione 

che bastasse scalpellare una figura per paralizzare il soggetto raffigurato se non 

annientarlo, si pensava che bastasse cancellare il nome di una persona per annullarne 

l'esistenza e così qualcuno si appropriava dei benefici che le formule magiche 

dovevano assicurare al primo proprietario della tomba scalpellando il nome e 

sostituendovi il proprio. Si trattava di un'usurpazione sacrilega, che non richiedeva 

necessariamente la presenza nella tomba del corpo di colui che magicamente si 

sostituiva al defunto.   

Risalgono al 3000 a.C. le formule magiche contenute nel Libro dei morti la cui potenza 

esorcistica era notevole contro i mostri e gli spiriti infernali che tentavano di divorare 

il defunto e contro le porte che sbarravano la strada al Ka. Il morto doveva conoscere 

ogni nome delle potenze infernali per renderle inoffensive e quindi nella sua camera 

sepolcrale venivano dipinte le formule che, vitalizzate dalla lettura fatta dal sacerdote 

prima che la slama venisse deposta nella tomba, il morto doveva recitare per proseguire 

il suo cammino. 

Per il timore che potesse essere fatto del male ad una persona, agendo per mezzo della 

magia onomastica, venivano mantenuti segreti a tutti i primi due nomi di ciascun 

individuo, considerati i più importanti sul piano della personalità. Solo dopo il terzo 

nome, quello riferito al corpo fisico della persona, con il quale ogni individuo era 
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conosciuto e nominato, veniva reso pubblico quando nasceva un bambino. Nella magia 

nera era poi essenziale agire sul nome oltre che sulla figura della persona contro la 

quale s'intendeva operare. La formula relativa all'onomastica citava: “Formula da 

pronunciarsi sulla statuetta di cera raffigurante la persona, sulla quale di deve scrivere 

il suo nome, prima di agire e di seppellirla nel cimitero”. 

 

Magia nell'arte e nella medicina 

 

L'accesso ai segreti della magia era riservato a poche persone, ai sacerdoti in primis e 

veniva insegnato in quelle che possono essere considerate le università templari, dove 

s'imparava la letteratura, l'astronomia e le arti. La scultura, la pittura e la musica erano 

pervase da un profondo spirito ieratico, ma soprattutto la scultura aveva un carattere 

sacrale e l'esecuzione di ogni lavoro d'arte plastica veniva accompagnato da una serie 

di operazioni rituali basate su concetti sacri. Tutte le arti avevano come presupposto la 

concezione magica di un legame segreto fra una cosa reale e la sua rappresentazione 

figurata, grafica o plastica. Dipingere, scolpire un qualsiasi essere vivente, persona o 

animale, significava creare un tramite invisibile di comunicazione, benigna o maligna, 

con l'essere vivente riprodotto. Di qui la necessità di evitare, con appropriati riti e 

formule magiche, che questa comunicazione fosse in qualche modo nociva ed il 

prevalere nell'arte egizia di una rigorosa abilità tecnica volta a riprodurre il più 

realisticamente possibile i soggetti. 

La magia individuale poteva perseguire diversi scopi, tra la massa di formule magiche 

se ne possono chiaramente riconoscere alcune con funzioni legate alla medicina. Gli 

antichi egizi credevano che le malattie fossero causate da influssi esterni, come quelli 

derivanti da colpi, ma anche interni al copro, come vermi ed escrementi parassitari. La 

malattia però può anche essere causata dall'aria e spesso gli egizi non riuscivano a 

spiegarsi l'origine di alcune malattie e così credevano che queste avessero origine da 

cause e poteri soprannaturali, come, ad esempio, la magia. Il campo popoloso dei 

demoni e spiriti malvagi poteva nuocere non solo nell'aldilà ma anche causare molti 

guai ai vivi. I demoni della dea Sekhmet diffondevano, ad esempio, le epidemie e 



13 

particolarmente pericolosi erano i fantasmi dei defunti. Anche gli dei potevano inviare 

malattie e non solo quelli malvagi, ma tutti gli dei che si ritenessero offesi da qualche 

peccato. Non era possibile con le sole medicine evitare il sovrannaturale e quindi si 

rendeva necessario l'impiego di altre armi più efficaci. 

Molto stretti quindi erano i legami tra la magia e la medicina, considerate due aspetti 

di un'unica scienza. I medici, che provenivano spesso dalla categoria dei sacerdoti, 

furono infatti soprattutto maghi, gelosissimi dei loro segreti 

e preoccupati di ammantare la loro opera di veli 

impenetrabili, così che le loro cure avessero maggiore 

efficacia agendo sulla psiche del paziente e mantenendo i 

privilegi di una professione molto redditizia, ristretta ad 

un'élite. Col passare dei  secoli però proliferarono stregoni 

e ciarlatani. Infatti pur essendosi sviluppata una scienza 

medica eccelsa nei periodi di maggior fulgore della civiltà 

faraonica, troppi capirono che bastava far ricorso a formule 

magiche per far colpo sulla povera gente. Sono numerosi i 

papiri medici che costituiscono veri e propri formulari 

magici. Tra questi il Papiro medico di Londra ed i Papiri 

Chester Beatty, che trattano anche di afrodisiaci ed il Papiro magico vaticano. Il 

medico ricorreva alla magia quando la diagnosi era difficile o dubbia e quando il 

trattamento medico era insufficiente. Il chirurgo non operava se non dopo aver invocato 

i favori della divinità specifica che sopraintendeva alle singole membra. Anche nel caso 

di avvelenamento ogni membro era affidato alla protezione della sua divinità perché la 

formula magica e l'antidoto facesse effetto. I medici maghi, detti anche “coloro che 

hanno potere sugli scorpioni”, derivano il loro potere esoterico dal dio Thot e dalla dea 

Selqet, ai quali devono particolari forme di culto. L'avvelenamento da serpenti e 

scorpioni veniva curato con erbe e con la potenza curativa delle formule magiche che 

spesso ripetevano la lamentazioni di Iside e l'intervento di Thot per la guarigione di 

Horus, ridotto in fin di vita da Seth trasformatosi in serpente. Il medico mago prendeva 

un foglio nuovo di papiro e vi scriveva con uno speciale inchiostro, indicato dalle 
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prescrizioni, la formula magica appropriata al caso da trattare. Mentre la pronunciava, 

poneva il papiro in una bacinella d'acqua che poi veniva fatta bere al paziente. Dopo 

gli incantesimi, se il paziente non era morto, doveva dire “Sono io colui che il dio ha 

deciso di mantenere in vita”. 

Statue e stele magiche venivano poi consacrate dagli stregoni perché proteggessero le 

persone da ogni pericolo, specificamente durante i lunghi viaggi o per guarirle dopo 

che erano state ferite. Le stele e le statue erano interamente ricoperte da formule 

magiche e simboli magici raffiguranti varie divinità 

del mondo magico alle quali era attribuito un potere 

taumaturgico. Il mago versava dell'acqua sulla stele o 

la statua e la lasciava colare fino ai piedi, così che si 

caricasse del fluido emanato dai simboli magici. 

L'acqua veniva poi fatta bere a chi si accingeva la 

viaggio o al paziente. La stele taumaturgica più 

diffusa era il cosiddetto “Cippo di Horus”, che 

rappresentava Horus il giovane in atto di calpestare 

un coccodrillo e di serrare nelle mani leoni, serpenti, scorpioni o anche antilopi, gli 

animali che potevano danneggiare i viandanti sul limitare del deserto. In tutte le fasce 

di geroglifici si vedono animali considerati nocivi colpiti con dardi da varie divinità. 

Tutte queste figure magiche avevano il potere di paralizzare nella realtà gli animali 

pericolosi che il viandante poteva incontrare, purché avesse compiuto cerimonie rituali 

propiziatorie prima di incamminarsi. Bastava che il fedele baciasse la statua con 

particolare venerazione perché il suo atto di omaggio e di richiesta di protezione avesse 

lo stesso effetto della lettura dei simboli, lettura che solo gli scribi ed i sacerdoti ed i 

maghi, oppure le persone iniziate e che avevano appreso l'arte magica della scrittura, 

sapevano fare. 

Particolare cura era posta nei formulari magici per la protezione di bambini e fanciulli 

contro le malattie, provocate da demoni malvagi ed emanazioni della stessa morte. 

Infatti i maggiori pericoli erano in agguato per le giovani madri ed i neonati. Le ombre 

dei morti potevano introdursi di soppiatto nelle case per portarsi via, di notte, i piccoli. 
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In difesa della madre e del figlio venivano preparati papiri magici particolari, il cui 

contenuto, in alcune parti, indicava con forza drammatica il terrore che la madre nutriva 

verso i mostri, temendo per la vita del figlio. 

«Sguscia via, tu che vieni nell'oscurità, 

tu che entri di soppiatto, il cui naso è la nuca, la cui faccia è rovesciata, che non riesci 

in ciò per cui sei venuto! 

Sguscia via, tu che vieni nell'oscurità, 

tu che entri di soppiatto, il cui naso è la nuca, la cui faccia è rovesciata, che non riesci 

in ciò per cui sei venuta! 

Sei venuta per baciare questo bambino? Non permetterò che tu lo baci! 

Sei venuta per farlo star zitto? Non permetterò che ti faccia che egli stia zitto! 

Sei venuta per fargli danno? Non permetterò che tu gli faccia danno! 

Sei venuta per portarlo via? Non permetterò che tu lo porti via da me! 

Io ho fatto la sua protezione magica contro di te con piante di afay..., con aglio che ti 

fa danno, con miele dolce agli uomini ma amaro a quelli che sono nell'aldilà, con 

lordura di pesce abdu, con margini di fascia, con spina dorsale di pesce aha» 

(Traduzione di Sergio Donadoni) 

Le formule magiche e gli amuleti non eliminavano però la paura della madre che nello 

stesso testo si rivolgeva, con preghiere e suppliche, al sole levante e d'occidente 

chiedendone l'aiuto nel caso vedesse arrivare il morto per rubarle il bambino. Il dio 

sole, in Egitto, era considerato il difensore dei poveri e dei perseguitati e per tale motivo 

anche la madre del bambino nutriva fiducia in lui. 

Infine magiche più che igieniche erano le pratiche anticoncezionali delle donne 

egiziane. I mezzi impiegati, sempre accompagnati da formule magiche aventi lo scopo 

di evitare che la dea Hathor, protettrice dell'amore, o la dea Ta-Urt, che presiedeva alla 

maternità, intervenissero per rendere fecondo il rapporto sessuale erano rudimentali 

pessari e soprattutto irrigazioni vaginali a base di varie essenze vegetali e di sterco di 

coccodrillo. 

 

Magia contro gli animali 
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Il mondo animale nell'antico Egitto era molto più ricco nell'antichità che non oggi. Nei 

Testi si parla spesso di leoni, poi estinti del tutto in questa regione, di coccodrilli, oggi 

s'incontrano solo nell'area nubiana, ed ippopotami, che oggi si sono ritirati in Sudan. 

Ma ancora oggi si possono incontrare scorpioni e serpenti velenosi dai quali proviene 

il pericolo maggiore. Gli egiziani preistorici e quelli faraonici, soprattutto quelli che 

abitavano nei villaggi, i cacciatori ed i pescatori, dovevano quotidianamente 

predisporsi a lottare questi animali pericolosi. Tra i reperti sulla magia, si sono 

conservati gli scongiuri contro gli animali, i più antichi documenti popolari. I maghi 

che provenivano dal popolo dovevano onorare la loro scienza prima di tutto con questo 

e gli abitanti dei villaggi nutrivano fiducia in loro per qualsiasi impresa. Nelle pitture 

murali delle mastabe dell'Antico Regno si vedono spesso scene di vita quotidiana, dove 

pastori, durante la traversata del fiume, indicano i coccodrilli con l'indice teso in avanti, 

pronunciando di certo formule magiche per tenerli lontani. Il pastore-mago era una 

figura abituale del popolo egiziano e questi pastori non erano a conoscenza dei segreti 

delle biblioteche dei templi; la loro scienza magica comprendeva semplici formule e 

qualche sistema per guarire qualche malattia. Gli scongiuri contro gli animali pericolosi 

si presentano sotto varie forme fino al secondo  periodo del Nuovo Regno, dopo di che 

si presentano i cosiddetti cippi di Horo.   

 

Filtri d'amore e magia nera   

 

Nell'ambito die vari aspetti della magia, questa veniva anche usata per scopi diversi. 

La magia intesa a scopi aggressivi, per sottomettere gli altri, veniva usata anche per 

fini più perversi. Ed una delle forme più usate di questa magia era la magia d'amore. 

Nel grande Papiro magico di Parigi il mago, per le conquiste d'amore, si attendeva 

l'aiuto da eroi o spiriti dei morti per cause violente. Del pane mangiato si doveva 

lasciare un pezzo, spezzarlo i sette parti e gettarlo dove giacciono i morti. Da qui si 

dovevano prelevare degli avanzi e gettarli sulla ragazza che si desiderava possedere.  

Tutto questo doveva essere fatto, invocando delle divinità e l'aiuto dei morti affinché 
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rubassero il sonno alla ragazza, l'affliggessero con tristezza e languore finché non 

avesse esaudito il desiderio del mago.   

Nell'antico Egitto i maghi avevano un gran lavoro per la preparazione di filtri d'amore 

e per la formulazione di incantesimi atti ad assicurare a uomini, ma anche a donne, il 

successo con la persona desiderata. Una ricetta infallibile si trova descritta nel Papiro 

magico demotico di Londra e Leida, dove s'insegna il metodo per ottenere che una 

donna ami un uomo.  Sempre in questo papiro si trova un'operazione di magia nera, la 

ricetta per far impazzire un uomo o una donna. In un manoscritto copto conservato al 

Museo del Cairo, contente anche la ricetta per un grande afrodisiaco da fare col fiele 

di montone nero, vi è la formula di magia nera per rendere impotente uno sposo. La 

fattura è chiamata “legatura”, definita infallibile! Sempre in questo manoscritto vi è 

l'operazione per seminare l'odio fra una donna e un uomo. 

 

Demoni e morti 

 

Nei testi di medicina, letteratura magica p dell'aldilà si nota come spesso sia constante 

la paura dei demoni e dello spirito dei morti, considerati i peggiori nemici della salute 

die viventi, dell'integrità e della sopravvivenza dei defunti. 

La distinzione tra demoni e dei, nella religione egizia come il altre religioni 

dell'antichità, tende spesso a sfumarsi. I demoni sono ritenuti esseri viventi tra il mondo 

degli uomini e quello degli dei, con una funzione, in certi casi, d'intermediari tra questi 

due mondi. In Egitto il numero dei demoni appare in costante aumento e neppure la 

letteratura egittologica riesce, oggi, a chiarire la natura di ciascuno. Nei Testi delle 

piramidi si leggono, per la prima volta, informazioni sui demoni, che sono presentati 

come scimmie che decapitano i morti, oppure come tori spaventosi con quatto corna 

che impediscono ai morti l'accesso che conduce ai quattro punti cardinali. Nel Libro 

dei morti appaiono come figure spaventose ma possono essere anche in assemblee 

numerose, come componenti del tribunale presieduto da Osiride per giudicare i morti. 

La maggior parte ha teste di animali e fronteggiano il morto ed hanno nomi che fanno 

paura: «Colui che cammina largo», «Colui che abbraccia il fuoco», «Divoratore di 
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ombre». Essi sono 42 e corrispondono alle circoscrizioni dell'Egitto: di fronte ad 

ognuno il morto in attesa di giudizio deve negare ogni peccato commesso. 

Nella magia lo spirito dei morti è richiamato molto spesso e la famiglia rimaneva in 

rapporto intimo col proprio defunto e prestava particolare cura, direttamente o con 

l'aiuto dei sacerdoti, a che il defunto ricevesse i sacrifici necessari. Tutto questo per 

timore che non facendolo egli fosse posto, nell'aldilà, in una situazione talmente 

svantaggiosa da portarlo a trasformarsi malvagio contro i vivi. La maggior parte die 

reperti egiziani ci presenta un culto esagerato della morte, ma di contro risalta un forte 

terrore dei morti, che potessero aggirarsi di notte sulla terra. La visone die viventi è 

riportata da un'iscrizione tombale del Nuovo Regno con al quale ci si rivolge al defunto 

in questo modo: «esci con il giorno, ma rientra con la notte!» 

I defunti di contro si rivolgono con minacce ai violatori delle tombe, maledicendoli e 

gli annunciano che si preoccuperanno di dare loro una punizione. 

Nella tomba di Ni-ankh-Pepi dell'antico Regno si legge «Gli afferrerò il collo come 

fosse un uccello, gli farò paura di modo che possano notarlo anche coloro che vivono 

sulla terra e temano gli spiriti ankh». 

Uno dei sistemi per entrare in contatto coi defunti era quello della corrispondenza. In 

queste lettere i familiari raccontavano al defunto le loro lamentele, sperando di ottenere 

un aiuto dai morti. Le lettere erano scritte su vasi che venivano collocati nelle tombe 

affinché il defunto potesse leggerle. Una menzione particolare si deve dedicare alla 

lettera su papiro che venne legata, da un impiegato di Menfi nel 1300 a.C. Circa, ad 

una statua raffigurante una serva, fatta mettere nella tomba di sua moglie. Egli riteneva 

che la statua, rinata grazie alla magia, avesse consegnato la lettera alla padrona morta. 

In questa lettera lui si lamentava di essere ammalato da tre anni e di ritenere la defunta 

causa della malattia. 

Per quanto riguarda la rievocazione dei morti, pratica magica molto frequente 

nell'antichità, non si dispone di elementi diretti provenienti dall'età tarda della storia 

egizia. Esistono descrizioni di apparizioni di spiriti ma non vi fu un'elaborazione dei 

metodi con cui si sarebbe potuto far rivere un morto o invocare uno spirito per chiedere 

chiarimenti e predizioni. Durante la dominazione romana i maghi si rivolgevano 
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volentieri allo spirito di coloro che erano deceduti prematuramente, che non erano stati 

spostati, che non avevano avuto figli od a coloro che avevano perso la vita in modo 

violento. La nekromanteia, ossia la predizione dei orti, era una pratica molto diffusa 

nel passato, e tra  le fonti in lingua egiziana il grande papiro magico in demotico è 

quello che contiene le preghiere magiche con cui il mago ricorreva allo spirito del 

morto per ottenere delle spiegazioni. Nonostante poi i cristiani fossero contrai in teoria 

alla magia collegata ai morti, nelle leggende copte si menzionava di frequente il fatto 

che un defunto, costretto da un santo a rivivere per breve tempo, doveva confessare 

questioni terrene o la sorte toccata nell'aldilà alla sua anima. 

 

Simboli magici ed amuleti 

 

I maghi egiziani avevano le loro bacchette magiche, alcune sono conservate la 

Metropolitan Museum di New York. Sulle quattro facce della bacchetta erano incise 

figure di animali dalle quali il talismano doveva proteggere chi lo possedeva e simboli 

del mondo magico. Tipico di questi simboli era la rana, considerata incarnazione della 

dea Hekhet patrona delle nascite, la sua presenza sulla bacchetta magica doveva 

assicurare fertilità e fecondità, gravidanze senza rischi e parti non troppo dolorosi e 

pericolosi. Altri simboli ricorrenti erano l'Occhio sacro Udjat, accanto al quale era 

raffigurata una fiamma, entrambi proteggevano dall'attacco di fiere, rappresentate 

anche queste sul talismano. Si tratta di oggetti magici preparati per uno scopo. I 

cosiddetti bastoni magici, fatti in avorio, rinvenuti nelle tombe del Medio Regno, erano 

incisi con figure di animali, mostri e demoni e le raffigurazioni ed iscrizioni indicavano 
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che erano in gradi di fornire una protezione ai loro possessori. 

Amuleti ritenuti molto efficaci per la protezione della persona erano i bracciali magici 

ed anelli magici, sui quali erano incisi simboli magici ed animali dai quali l'egiziano 

doveva guardarsi, ma anche scongiuri e frasi propiziatorie. Durante l'epoca faraonica 

lo scarabeo e l'occhio ugiat erano spesso portati sugli anelli e servivano a proteggere 

dallo spirito dei morti e dalle malattie. Il grande papiro magico demotico di Londra e 

di Leida ci parla di anelli magici, sui quali si dovevano porre delle parti del copro del 

toporagno. Con l'aiuto di formule magiche si poteva ottenere l'amore della donna 

desiderata e suscitare il rispetto nei confronti di chi lo portava. 

Di amuleti si riempivano i vivi ed i morti. Erano piccoli oggetti in ceramica azzurra 

riproducenti simboli magici ai quali si attribuiva sicura efficacia. Gli amuleti della 

gente comune di solito erano preparati in ceramica, in pietre semi preziose oppure in 

bronzo. Per i re ed i nobili non sono rari gli amuleti d'oro. A scopo di guarigione e di 

difesa potevano essere adoperate anche alcuni parti del corpo umano o di animali. Dalla 

lingua egiziana conosciamo diverse parole che potrebbero corrispondere al significato 

di amuleto: ugiau, ugia, dalla parola «essere integri», meket-ha, la difesa del corpo, 

nehet e sa, difesa, protezione. Il geroglifico usato per scrivere l'ultima parola raffigura 

un nodo. Agli amuleti erano attribuiti poteri soprannaturali ed influssi il cui livello e 

carattere dipendeva alla loro forma, dal materiale ed anche da eventuali iscrizioni e 

formule magiche incise o pronunciate sopra di essi.In base alle concezioni degli antichi, 

nemmeno gli dei potevano fare a meno di talismani. Iside, quando si rese conto di 

essere gravida, si mise al collo un amuleto e più tardi curò suo figlio Horo con un 

amuleto della dea Sekhmet 

I più importanti amuleti sono: 

• il disco solare alato, considerato apportatore di fluidi cosmici, dei quali 

beneficiava prima di tutti il faraone. 

• lo scarabeo alato, era il simbolo della resurrezione e raffigurava il dio nascente 

al mattino. Lo scarabeo del cuore, organo che per gli egizi rappresentava il 

pensiero e guidava le azioni degli uomini, serviva a fornire protezione magica al 

cuore del defunto che si presentava alla corte di Osiride per esser giudicato. Per 
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questo sulla mummia veniva collocato lo scarabeo del cuore e s'incideva su 

questo il capitolo XXXB del Libro dei Morti. Durante gli scavi vengono spesso 

in superficie una quantità enorme di piccoli scarabei sui quali si possano leggere 

i nomi di re, frasi di augurio o qualche lode sulla bontà di un dio. Sono amuleti 

che potevano essere portati sia sugli anelli sia al collo. 

• il sole nascente all'orizzonte tra due colline, era assimilato al prepuzio di Ra, il 

dio che secondo un mito si auto mutilò e dalle cui gocce di sangue nacquero gli 

dei. 

• l'occhio sacro Udjat (integro), collegato al mito della grande contesa fra Horus 

e Seth. Il suo significato è molto complicato. Nella religione egizia il mito 

dell'occhio della divinità si presenta in forme diverse: La versione più diffusa 

spiega che l'occhio di Horo fu ferito durante la lotta con Seth e Thot lo guarì 

facendolo diventare integro, cioè ugiat. Questi amuleti erano sovente usati dagli 

dei, dagli animali sacri e dagli uomini. L'occhio ugiat era dipinto anche su molte 

navi, il che sta a significare che i navigatori avevano necessità di proteggersi con 

l'occhio di Horo. L'occhio poteva anche avere una funzione apotropaica contro 

il malocchio e si può trovare l'occhio ugiat anche in formule magiche di difesa 

dai ladri.   

• Iside nel papireto nel Delta, amuleto onnipotente contro ogni pericolo, ritrae la 

dea mentre allatta Horus fra le piante di papiro. 

• la croce ansata Ankh, molto diffusa per il suo significato di vita, essenza vitale 

di derivazione divina. Era riprodotto nelle pareti tombali e nei templi. Il simbolo 

geroglifico indica la parola vita. 

• l'albero sacro o pilastro sacro Djed, simboleggiante anche la colonna vertebrale 

di Osiride, ma secondo una nuova interpretazione degli studiosi fu un pilastro 

intorno la quale venivano legate delle spighe di grano aveva il potere magico di 

conferire stabilità al possessore. Il pilastro djed come geroglifico sta a significare 

stabilità e durante le cerimonie ed i giubilei dei sovrani fu un rito importante 

«l'erezione del pilastro djed» stava a simboleggiare la stabilità del regno ed il 

sorgere a nuova vita del re. Associato all'Ankh era un potente talismano contro 
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la morte, capace di assicurare stabilità e lunga vita al portatore. Esso aveva una 

funzione anche nella vita dell'aldilà: il defunto, secondo una concezione, sale al 

cielo su due pilastri djed e secondo la religione dei periodi successivi all'Antico 

Regno, la mummia aveva bisogno della protezione del djed che doveva essere 

posto al collo. Ma già nel II millennio i testi dimostrano che gli egizi non erano 

più in grado di capire cosa rappresentasse l'amuleto. 

• il nodo di Iside assicurava la protezione della Grande dea. Di solito i nodi di 

Iside erano preparati con pietre rosse e gli studiosi collegano l'amuleto ai mestrui 

mensili di Iside. Sino ad oggi non è stato possibile trovare spiegazioni 

soddisfacenti sulla forma dell'amuleto. A volte è possibile notare, accanto al 

pilastro djed, due nodi di Iside. In questo caso essi simboleggiano Iside e Nefti. 

• le corone dell'Alto e Basso Egitto, simbolo di regalità faraonica erano 

considerate entità divinizzate, dotate di potenti facoltà magiche.L'uso di questi 

amuleti sta a confermare che , dopo lo scioglimento dello Stato dell'Antico 

Regno, ogni defunto poteva accampare dei diritti regali per l'aldilà. 

• nodi e corde annodate in genere. Lo stesso cartiglio regale era un simbolo 

magico. Un nodo multiplo, noto come “laccio d'amore” era impiegato a scopo 

di protezione magica generica o specifica per la sfera erotica 

• colonna uad, a forma di pianta di papiro. Il significato della parola papiro, verde, 

essere freschi sta ad indicare il rapporto con la vita eterna, con la giovinezza e 

col ringiovanire del morto. Diverse divinità, come Hathor e Bastet, lo tengono 

in mano come scettro. Si sa che doveva essere tenuto legato al collo e spesso era 

fatto in ceramica egiziana verde od in pietra verde. 

• simbolo geroglifico del cuore; era fabbricato di solito in pietra e si collocava 

sulla mummia per paura che il cuore venisse rapito. 

• Statuette del dio Bes e della dea Tueret sono fra gli amuleti più popolari. Bes è 

un essere con volto spaventoso, corpo deforme, gambe storte, coda ed orecchie 

d'animale. La dea Tueret ha testa d'ippopotamo, coda di coccodrillo e zampe di 

leone. Nonostante la loro forma spaventosa, entrambi sono di animo buono, 

difensori dei vivi e delle mummie. Come amuleto si potevano poi usare le 
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statuette di qualsiasi divinità. 

Un capitolo a parte sono gli amuleti che ebbero diffusione enorme nel periodo della 

dominazione greca, quando la sovrapposizione e la fusione di nuove forme e credenze 

causò una vera e propria proliferazione di talismani e gemme incise con simboli e 

parole magiche ellenizzate, come Marmarazi, Abrasax. Tra questi da ricordare quello 

che assicurava un'eccezionale virilità a chi lo portava, rappresentava un essere tronco 

umano e testa di gallo. Durante il periodo romano vennero usati, al posto di quelli 

antichi gradualmente in estinzione, amuleti che riportavano l'influsso di più religioni 

sovrapposte. Questi piccolo oggetti, a suo tempo definiti «gemme gnostiche» dal 

gnosticismo, una tendenza filosofica religiosa che vuole assicurare la salvezza ia suoi 

fedeli mediante la conoscenza, la gnosi, diffusosi in Egitto conobbe fra il II e III scolo 

d.C. Il suo periodo di maggiori diffusione, quando entrò anche in concorrenza col 

Cristianesimo. Oggi sappiamo che questi amuleti d'età imperiale, sebbene contengano 

elementi gnostici, non erano legati allo gnosticismo. Spesso vi erano incise divinità 

egiziane, come il fanciullo Horo, lo scarabeo, Anubi, Iside, il dio Bes. 

In alcuni casi i testi magici sono accompagnati da disegni e segni magici. Questi sono  

molto frequenti sui papiri magici e sugli amuleti del periodo antico. I disegni, nella 

maggior parte die casi, sono di tipo primitivo e servono ad illustrare il testo. I papiri il 

più delle volte non spiegano il loro significato, questo perché sembrano comporre un 

sistema segreti dei maghi, la cui chiave è andata per noi perduta. Alcuni simboli erano 

disegnati occasionalmente con la funzione di aumentare il valore mistico del testo e la 

loro figura caratteristica si può ritrovare nella magia copta e successivamente in quella 

araba ed europea del Medioevo. 

 

La magia nelle feste agrarie 

 

I riti della fertilità ed il culto dei morti si compenetravano come due aspetti di un solo 

culto, perché le forze divine per l'antico egiziano si manifestano quando vi è un 

fenomeno incontrollabile dall'uomo: la germinazione, la nascita, la morte e il 

disfacimento dei corpi non mummificati. Custodi della vita, gli antenati sono la 
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sorgente dalla quale sgorgano le forze del vigore fisico, la potenza sessuale dei maschi, 

la fertilità delle donne, la prosperità e la fortuna, lo spuntare del grano ed il successo 

nella caccia e nella guerra, la proliferazione delle mandrie e l'abbondanza della pesca. 

E' quindi interesse dei vivi curare che i defunti abbiano una tomba confortevole, 

provvista di vivande, suppellettili, monili e ricordi della vita passata. Il potere che 

emana dagli antenati è il Ka e grande cura viene predisposta nell'allestire una dimora 

collettiva che possa tenere assieme o vicini i defunti ed i loro discendenti: così il recinto 

delle piramidi è il cimitero del clan reale ed  alle tombe, sul limitare del deserto che è 

il “grande luogo dei morti” si recano spesso e soprattutto nel primo giorno dell'anno, 

nel quale fluisce il potere dalla fonte della vita, i viventi per un colloquio coi trapassati. 

Riti magici legati alla fecondità dell'annata agraria erano compiuti nell'ombra del 

recinto tombale ed erano direttamente collegati ai miti di Osiride. Uno di questi riti era 

chiamato “Incantesimo per diventare grano”. Veniva fatto un fantoccio in forma di 

mummia, riempito di grano. Nella penombra del cortile sacro che portava alla camera 

sepolcrale il sacco mummiforme veniva innaffiato finché non si vedevano spuntare i 

germogli del frumento; a questo punto il sacerdote-mago declamava l'inno della 

germinazione. 

Tradizioni molto antiche erano le offerte periodiche delle primizie ai geni protettori che 

l'agricoltore, con tutta la sua famiglia, faceva ai luoghi sacri, cioè ai confini del suo 

campo. Era l'omaggio primordiale dei frutti della terra alla divinità, cosa di cui si trova 

traccia in tutte le religioni. Il contadino egiziano era talmente legato alla terra e alla 

produzione nei riti del culto, che anche quando si recava a pregare negli oratori pubblici 

o si avvicinava al tempio, oppure voleva consultare un oracolo si presentava tenendo 

in pugno un piccolo fascio d'erba del suo campo. 

Gli strumenti agricoli poi spesso diventano oggetti rituali, a metà strada fra le religione 

e la magia. La zappa a punta appare al posto dello scettro nelle mani dei re all'epoca 

arcaica nelle figurazioni che lo ritraggono nell'atto d'inaugurare canali. La stessa zappa 

veniva usata per scavare le tombe. 
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Il rito della ierogamia nilotica 

 

A metà di giugno, il giorno 15 del mese di Epiphi, il faraone gettava nel Nilo delle 

vittime, in genere un vitello ed alcuni volatili, ed un rotolo di papiro contenete un testo 

magico segreto che sanzionava il patto tra il faraone, figlio di dio, ed il sacro fiume sul 

quale egli aveva potere, conferitogli dalla divinità, della disciplina delle piene. Era il 

“Libro che faceva sgorgare il Nilo dalle sue sorgenti” e la cerimonia era una forma di 

ierogamia. Due mesi dopo, il 15 del mese di Thoth, il nostro ferragosto, nel periodo di 

piena del Nilo, il faraone riprendeva i riti propiziatori e copiose erano le offerte fatte al 

sacro fiume. Il rito ierogamico era celebrato in un famoso inno sacro. 

Prima di questa cerimonia gli egiziani celebravano la “festa dell'ebbrezza”, una delle 

feste più attese, legata all'annata agraria che aveva inizio nel ventesimo giorno 

dell'inondazione e durava ben 15 giorni. Si celebrava nel tempio di Hathor a Dendera, 

dove lo stesso faraone con una marcia danzante inaugurava i riti che dopo abbondanti 

libagioni a base di shedh, un liquore dolce ed afrodisiaco, degeneravano in un'orgia 

collettiva, durante la quale tutto era concesso. L'atmosfera orgiastica era favorita e 

anticipata dalla composizione e recitazione di poesie erotiche. 

Intorno alla metà di novembre, il 17 del mese di Athir, ricorreva la festività celebrativa 

della morte di Osiride. I sacerdoti modellavano una statua del dio con terra mescolata 

ad incenso e vegetazione e la morte di Osiride veniva rappresentata al cospetto del 

popolo dallo stesso faraone, che tagliava un fascio di grano mentre un toro bianco, 

consacrato a Min, era portato in processione per essere immolato. Cerimonie analoghe 

si svolgevano durante i misteri di Attys, il 22 marzo, volti a impetrare dal dio la 

fecondità dei campi ed ottenere un abbondante raccolto. 

Vi erano poi numerosi amuleti e formule magiche adottati dagli antichi egiziani per 

assicurarsi il successo nella caccia e nella pesca. Nella tomba di un visir a Saqqara sono 

stare rinvenute delle trottole magiche sulle cui facce sono rappresentate scene di caccia, 

trappole per la selvaggina e per animali di grossa taglia. Queste trottole, fatte girare dal 

cacciatore prima della battuta, avevano la funzione magica non solo d'indicare il 
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sistema più propizio per una buona caccia, ma anche d'influire a vantaggio del 

cacciatore sul percorso che la selvaggina avrebbe fatto per cadere nelle trappole. 

Protettore della caccia era Anubis, dio guerriero e cacciatore, al quale venivano fatte 

offerte propiziatorie perché il bottino fosse molto.   

Ad analoghi sortilegi gli egiziani ricorrevano nella pesca e raffigurazioni pittoriche di 

scene di pesca avevano la virtù magica di rivivere nella realtà e garantire al pescatore 

il migliore successo. Curiosi erano però certi tabù, come quello che nessun genere di 

pesce era ammesso alla mensa dei sacerdoti dei templi, perché le creature che 

popolavano il sacro fiume Hapi erano ritenute impure. A proposito di pesce, si cita il 

Khat, il pesce che in una versione del mito di Osiride aveva mangiato il fallo del dio 

dopo che Seth aveva smembrato e disperso il corpo del fratello assassinato. Il Khat si 

considerava con disprezzo e nei geroglifici, il pesce morto, significava il corpo 

decomposto o decomponibile perché non mummificato. 

 

Magia, culto e potere 

 

Di magia è permeato il culto reso dagli egiziani alla divinità. Ogni giorno si apre con 

una funzione magica, destinata a consentire la quotidiana vittoria del sole sulle tenebre 

e sul serpente Apopy. Il rito si celebrava alle prime luci dell'alba in segreto, nel punto 

più buio del tempio. 

Il tempio egizio aveva l'aspetto di una fortezza, circondato da un alto muro che cingeva 

il sacro parco. In fondo al viale che conduceva al portale del tempio si stagliavano due 

grandi piloni, ricoperti da bassorilievi dipinti dalle scene più gloriose della vita del 

faraone che aveva dedicato il tempio stesso. Da qui si passava al sagrato, usato per le 

processioni alle quali era ammesso il popolo e poi alla sala ipostila, avvolta nella 

penombra. Oltre a questa sala, il buio era rotto solo all'ora dei riti e dalla fiamma dei 

lumi ad olio, ed era il luogo segreto riservato solo al re-sacerdote ed ai sacerdoti che in 

suo nome e rappresentanza officiavano ai riti magico-religiosi. Nel luogo segreto in un 

tabernacolo dorato era custodita la statua del dio, a grandezza naturale. Qui ogni giorno 

i sacerdoti, al posto del faraone, provvedevano al risveglio della statua con formule 
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magiche che trasferivano in questa l'Occhio della divinità. Poi la statua veniva 

profumata con oli ed incenso e vestita di bende di lino di vario colore, bianco, verde e 

rosso. Speciali formule accompagnavano ogni gesto dell'officiante. Estratta dal 

tabernacolo la statua veniva poi spogliata, toccata ancora con unguenti profumati e 

sottoposta ad altre cerimonie, ancora incensata e poi riposta nel tabernacolo. Al 

massimo alla plebe era consentito di accedere alla parte esterna del tempio, il porticato 

del cortile, dove i fedeli venivano ammessi ad assistere alla processione del simulacro, 

mai visibile perché sempre protetto da veli. In teoria era solo il faraone, in qualità di 

figlio generato dal dio, colui che poteva celebrare i riti misterici, entrando in contatto 

diretto con la divinità. Egli era il pontefice massimo e nei bassorilievi è sempre lui che 

appare mentre offre i sacrifici alla divinità. Ma era materialmente impossibile che il re 

ogni mattina ed in tutte le altre ore del giorno prescritte celebrasse di persona i misteri 

in tutti i templi, per cui le sue funzioni venivano esercitate, in suo nome, dai grandi 

sacerdoti addetti al culto. 

Il popolo era ammesso alle cerimonie pubbliche indette in occasione delle festività che 

commemoravano gli avvenimenti salienti del mito divino, l'inizio dell'anno, il primo 

giorno di ciascun mese, la piena del Nilo e l'inizio dei lavori di mietitura. In particolare 

durante la festa dell'anno detta “la Grande Uscita” del dio, la statua veniva portata in 

processione per diversi giorni, in tutta la città e nei sobborghi e durante la notte veniva 

fatta sostare nei vari oratori dei quali il popolo si serviva per fare le offerte agli dei. 

Celebrare i misteri nel segreto del tempio era per i sacerdoti non solo un accorgimento 

utile a tenere lontano il popolo minuto dal loro intoccabile potere, ma anche una vera 

e propria arte magica. Penetrare i segreti di Osiride significava il superamento di ogni 

pericolo, la capacità di vincere le malattie ed essere immuni dalle epidemie, dava loro 

la certezza di raggiungere nell'aldilà la gloria e la felicità eterna. 

Tutto doveva restare segreto perché se fossero stati divulgati i testi sacri contenuti nel 

“luogo segreto” del tempio questi avrebbero perso ogni efficacia e sarebbe crollato il 

potere dei sacerdoti. Misteri di Osiride 

Molti sono i riferimenti nei testi sacro-magici e nel Libro dei morti al segreto dei 

misteri ai quali avevano accesso solo gli iniziati, misteri che costituivano una 
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rappresentazione vivificante degli episodi della passione di Osiride. Questi misteri, 

come detto, si svolgevano nell'intimità del tempio, con le porte sbarrate per impedire 

che qualcuno del popolo vi potesse assistere. L'iniziazione ai misteri di Osiride non si 

conoscono, ma una stele conservata la Museo del Louvre apre uno squarcio di 

conoscenza.  Risale all'XI dinastia ed appartiene ad Abkau. Durante il rito vi era un 

animale da sacrificare per l'olocausto, che nelle prime dinastie era fatto con vittime 

umane e questo forniva anche la pelle sotto la quale, in posizione fetale, veniva posto 

l'iniziando per il rito del “passaggio attraverso la pelle”, rito chiamato meska e che 

significava una seconda rinascita dell'iniziando; il significato del meska era anche 

quello della rinascita di Osiride, il prototipo di colui che aveva vinto la morte. 

L'iniziazione conferiva al tekenu il potere derivante dalla conoscenza  e conoscere 

significava per se stesso potere e chi conosce questi misteri siederà nella barca di Ra 

in cielo ed in terra, la sua anima sarà immune dalle violenze degli dei che si aggirano 

nell'aldilà, come citava il Libro di ciò che è nel Dat. 

Formule magiche per assicurarsi il benessere in questa vita si trovavano poi anche nel 

Libro dei morti, che risulta un formulario non solo a beneficio dei defunti ma un vero 

e proprio breviario per tutti coloro che penetrati nei misteri attraverso l'iniziazione lo 

potevano usare per farsi scudo da ogni pericolo. 

 

La Casa della vita 

 

Horus e Thoth erano ritenuti i redattori dei testi magici, che furono poi via via 

perfezionati col passare del tempo, il variare delle concezioni teologiche e l'evoluzione 

della vita sociale nella Casa della Vita. Qui vi provvedeva uno scelto gruppo di scribi-

maghi legati al segreto del misterioso edificio in cui venivano celebrate le cerimonie 

magiche per mantenere vivo il nome del faraone e con lui le forze del cosmo che 

dovevano assicurare vita e prosperità all'Egitto. 

La Casa della Vita-Per Ankh doveva avere caratteristiche ben stabilite da un formulario 

magico. In un papiro del British Museum di Londra si legge che “la Casa della vita 

deve essere edificata ad Abido, composta da 4 corpi ed Osiride sarà colui che vive in 
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questa casa, le cui mura saranno Iside, Nefti, Horus e Thot. Geb sarà il suo pavimento 

e Nut il soffitto. La Casa della vita sarà spaziosa ma deve sorgere in un luogo nascosto 

a tutti. Non dovrà essere conosciuta né osservata da alcuno, solo il sole dovrà illuminare 

tutti i suoi misteri. Il personale fisso della Casa comprenderà il Sacerdote calvo, che 

sarà Shu; lo sgozzatore, che sarà Horus; lo scriba dei testi sacri, che sarà Thot. Essi 

dovranno mantenersi puri nella bocca e molto riservati nel corpo e saranno immuni da 

morte improvvisa. I libri contenuti nella Casa della vita sono emanazioni di Ra e 

servono a mantenere in vita il dio ed abbattere tutti i suoi nemici”. Fra questi libri anche 

il testo magico per rovesciare il serpente Apopy, nemico di Ra. 

 

Magia e culto dei morti 

 

La magia così importante nella religione e nella storia egizia informava di sé tutto il 

complesso dei riti misterici. Da qui si trasferiva al culto dei morti, per quanto riguarda 

il culto ufficiale, e dilagava poi nella vita quotidiana. 

I defunti e gli antenati hanno una grande importanza nella civiltà egiziani, da essi infatti 

il faraone e tutti gli uomini traggono la vita. Dal culti degli avi il faraone trae la sua 

attribuzione della discendenza divina e deriva i suoi poteri para divini e la sua autorità 

sugli uomini ed i fenomeni naturali. Nel rapporto tra padre defunto, ed avo in genere, 

e figlio vivente, nell'obbligo scambievole di protezione e venerazione, sta il motivo 

dominante dell'intera religione egiziana, nella quale il destino di Osiride, il dio morto, 

si compie solo per virtù del figlio Horus. Anche la configurazione e la distribuzione 

della proprietà terriera, alla base del sistema sociale egiziano, è conseguente alle 

disposizioni delle leggi religiose e civili sulle offerte ai defunti. 

Per le dimore dei trapassati furono edificate le prime costruzioni in pietra e calce lungo 
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il limitare del deserto, il “grande nulla”. Due esistenze attendevano il defunto: nel 

sepolcro egli si univa ai suoi antenati per continuare una vita del tutto simile a quella 

terrena, senza le preoccupazioni che lo avevano angustiato prima della morte e nello 

stesso tempo la sua anima saliva al cielo ed entrava a far parte dell'universo, col sole, 

la luna e le stelle. In questo volo l'anima doveva passare attraverso le stesse 

trasformazioni che il dio supremo Ra aveva subito nel suo sorgere dalle acque 

primigenie fino ad assumere la gloria splendente del sole. Tutto il destino del morto e 

le stesse cerimonie ed operazioni funebri, dall'imbalsamazione alla sepoltura nella 

tomba che lo stesso defunto si era preparato, erano circonfusi di mistero e permeati di 

magia. Quando il sarcofago veniva chiuso sul re morto, perché all'inizio solo il faraone 

aveva il diritto di vivere eternamente e solo lui aveva il diritto di farsi costruire una 

tomba, il sacerdote recitava un inno che ripeteva il mito di Osiride nascosto nella terra 

e protetto da Nut dalle insidie del malvagio fratello Seth. Durante la lunga cerimonia 

dentro la piramide la statua che raffigurava il faraone, e ne diventava un doppio vivente, 

veniva eretta su un mucchio di sabbia, simboleggiante la terra e veniva incoronata con 

la corona rossa del Basso Egitto. 

Come i faraoni, anche i ricchi si preoccupavano di preparasi una tomba confortevole, 

contenente un sarcofago di pietra decorato con incisioni magico-religiose. Qui veniva 

deposta la bara di legno, foggiata a forma di mummia, dipinta come se dovesse essere 

eretta, perché durante il funerale, prima di essere calata nel sarcofago, la bara 

antropomorfa restava eretta. In questa posizione riceveva la consacrazione finale, 

consistente nella cerimonia cosiddetta “apertura della bocca”, la più solenne delle 
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cerimonie funebri. C'era dietro alla posizione eretta un significato magico, intesa come 

simbolo della vita, della generazione e della risurrezione, perché la bara era decorata 

con figurazioni del Djed, il pilastro cosmico che sosteneva lo spazio del mondo e 

derivava la sua idea dalla verticalità della colonna vertebrale. Stare in piedi significava 

la continuità della vita nell'universo, essere vivi, vincere la malattia della morte e le 

forze dello sfacelo. 

La credenza che l'anima dovesse sopravvivere al corpo, rimanendo vicina alle spoglie 

mortali dell'uomo, era antichissima. La morte era considerata la separazione del corpo 

materiale dal Ka, dal Ba e dall'Ankh e nel periodo preistorico il pozzetto nel quale 

veniva calato il cadavere era un vero e proprio “pozzo dell'anima”, dove i principi 

spirituali dell'uomo potevano sopravvivere grazie al culti dei viventi. Da 

quest'originaria concezione della sopravvivenza dello spirito accanto al corpo derivò 

la necessità di conservare intatto il cadavere, il pozzo dell'anima venne scavato in un 

luogo secco, lontano dall'umidità, nel deserto. E' qui che gli antichi egiziani 

seppellivano i loro morti prima che nel Medio Regno si giungesse ai primi processi di 

mummificazione, che nel Nuovo Regno giunse ai suoi vertici. Nei riti faraonici dell' 

“apertura della bocca” rivivono queste antiche pratiche della “cattura dell'anima” che 

avveniva dopo la morte con una sorta di caccia simbolica alla ricerca dell'anima del 

defunto, che la morte aveva liberata e che rimaneva così esposta a mille pericoli. La 

cattura dell'anima aveva il potere di ridare al defunto una forma latente di vita, ma 

l'immobilità del suo stato gli impediva di provvedere al suo sostentamento. Toccava 

allora ai suoi discendenti fare in modo, con opportune offerte, che il suo spirito si 

mantenesse vivo e non si vendicasse su di loro per averlo fatto distruggere dall'inedia.  

Già durante il banchetto allestito presso la tomba nel giorno del funerale il morto 

avrebbe potuto pranzare in compagnia dei suoi discendenti nella preistoria venivano 

fatte offerte di pane ed acqua fresca ogni giorno su un apposito altare accanto alla 

tomba. Questi alimenti vennero poi collocati vicino al cadavere dopo un processo di 

essiccazione e poi mummificati affinché resistessero più a lungo. Ad accogliere i 

defunti è il Grande Occidente, che sarà identificato col “campo delle offerte” o i 

“Campi elisi “dei Greci. A questo paradiso di Osiride, a cui accede solo il faraone, a 
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partire dalla V Dinastia succede un paradiso solare al quale con opportune purificazioni 

lustrali sarebbero potuti accedere i familiari ed i dignitari di corte. Alla fine dell'Antico 

Regno la rivoluzione democratica della religione poi spalancò le porte del cielo a tutti 

coloro che, disponendo di un certo censo, potevano ordinarsi una tomba personale nella 

quale venivano inumati con il rituale magico un tempo riservato ai sovrani. 

Nell'Antico Regno era il faraone che si prendeva carico l'onere completo 

dell'alimentazione rituale dei defunti, quelli privilegiati che hanno l'onore di essere 

serviti dal corpo sacerdotale per i meriti acquisiti in vita a fianco del sovrano. Ricchi 

erano i fondi destinati alla ristretta cerchia dei sacerdoti addetti al culto funebre della 

corte del faraone. I cortigiani erano sottoposti ad un esame magico che valutava le loro 

azioni compiute in vita se fossero state o meno piaciute al faraone. Più tardi, nel Nuovo 

regno questo esame diventerà il processo presieduto da Osiride: la pesatura 

dell'anima-psicostasia. Osiride è assiso in trono, circondato da 42 giudici infernali ed 

assistito da due dee degli spiriti trapassati, Iside e Nefti. Il defunto è introdotto nella 

“sala della verità e delle giustizia” dal dio Anubi. Tra la porta d'ingresso ed il trono di 

Osiride vi è una bilancia: su un piatto il cuore del defunto, sede dell'anima, e sull'altro 

una piuma. Anubi controlla le oscillazioni dell'ago e Thot annota il verdetto. Per i 

reprobi è pronta una divinità infernale, raffigurata come un ippopotamo: la “grande 

divoratrice”, per i giusti Horus, che accompagnerà il defunto verso Osiride. 

Col tramonto della VI Dinastia il faraone non è più in grado di far fronte con le 

donazioni della corona alle esigenze del culto funerario e così i possessori di tombe 

pensano di correre ai ripari chiedendo la carità ai passanti: le implorazioni sulle stele 

funerarie si moltiplicano, con promesse di benefici nell'aldilà e la richiesta di cibo ed 

un po' d'acqua fresca per il morto. Entra così accanto alla magia ufficiale una nuova 

forma di magia: le offerte avevano appunto valore simbolico magico ed un solo gesto 



33 

d'offerta avrebbe potuto avere il potere di sollevare i trapassati dalle loro afflizioni ed 

a volte bastava, grazie alla pratica magica della “chiamata alla voce”, qualche parola. 

 

La magia nel rito della mummificazione 

 

A partire dal Medio Regno (2649-2150a.C.) viene introdotto il rito 

dell'imbalsamazione, come mezzo per impedire la decomposizione, con un significato 

magico vero e proprio.  Il rito, descritto da Erodoto, era un rituale magico dall'inizio 

alla fine. Nella “tenda della purificazione” dove veniva fatta sostare la salma per un 

lungo periodo, avveniva la cerimonia magica dell'Up-Ro ossia dell'apertura della bocca 

che durante il Nuovo Regno veniva fatta davanti alla tomba. Il sacerdote preposto a 

questa funzione toccava con appositi strumenti rituali i punti del sarcofago 

corrispondenti agli occhi, alla bocca ed agli organi vitali del defunto, affinché la magia 

rendesse loro vitalità, perché la morte era considerata come un letargo. Durante questa 

cerimonia il sacerdote pronunciava formule prescritte con cui ogni singolo organo 

veniva assimilato a singole divinità. Lo stesso rituale veniva fatto sulla statua del 

doppio del defunto, destinata ad evitare la definitiva morte del trapassato mediante la 

distruzione della mummia ad opera di malintenzionati. Il profanatore infatti veniva 

maledetto con formule ed anatemi pesanti. 

Le interiora, tolte dalla cavità addominale, venivano riposte in olio di cedro in quattro 



34 

diversi vasi, che avevano anche uno scopo magico: preservare i resti più vulnerabili del 

defunto dagli attacchi di entità malefiche che averebbero potuto danneggiare il Ka del 

defunto e quello dei suoi discendenti. I quattro vasi, impropriamente chiamati canopi, 

erano spesso di alabastro e venivano dedicati ai figli di Horus che rappresentavano i 

quattro punti cardinali: Mesti, Duamutef, Hapi e Kebsennuf. I coperchi dei vasi, che i 

primi egittologi chiamarono canopi nell'errata attribuzione al culto di Canopo pilota di 

Menelao, sepolto i terra egiziana, riproducevano le teste delle quattro divinità, una 

antropocefala, una con capo di sciacallo, una con testa di cane ed una con testa di falco. 

Tra le bende del defunto venivano collocati amuleti di ogni genere, aventi la funzione 

di tenere lontane le entità maligne e di proteggere il corpo da ogni attacchi. Vi erano lo 

“scarabeo del cuore”, le riproduzioni dei quattro figli di Horus, la dea Nefti ed altre 

divinità propiziatrici, simboli religiosi, modellini del djed, la croce ansata ankh, il sacro 

occhio udjiat, il simbolo del cuore, i geni e le creature del mondo magico, come rana, 

il dio Bes, Anubi e la dea ippopotamo. Sullo scarabeo del cuore era incisa una formula 

magica che doveva proteggere il defunto dal giudizio nel giorno della pesatura del 

cuore. 

 

La processione funebre 

 

Durante questo lungo rituale che accompagnava il defunto alla tomba, vi erano i 

sacerdoti funerari: il Kheriheb o lettore, che recitava le formule magiche della 

glorificazione, ed il Sem, il vero e proprio mago, rivestito da una pelle di leopardo che 

aveva il compito di risvegliare lo spirito del defunto, caduto in letargo per effetto della 

morte. Il tutto era accompagnato da danze magiche. Davanti alla tomba si svolgeva il 

rito dell'apertura della bocca, se non era stato fatto nell'obitorio sul canale funerario, e 

dopo le rituali purificazioni con l'incenso, il Sem toccava i vari punti corrispondenti 

agli organi vitali del morto. Con questo cerimoniale il Ka del defunto poteva di nuovo 

vedere, udire, respirare, godere fisicamente. Il formulario del Sem era anche destinato 

a vitalizzare le scene raffigurate sulle pareti della tomba, grazie alla magia della parola, 

così il Ka poteva scegliere in ogni momento il modo preferito di passare il suo tempo 
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e naturalmente gli svaghi del Ka erano adeguati alla posizione sociale del defunto. 

Se l'imbalsamazione aveva lo scopo di assicurare al Ka la sopravvivenza, perché la 

decomposizione del corpo avrebbe causato il riassorbimento del Ka da parte del cosmo, 

come avveniva per gli altri principi vitali del defunto, rimaneva il problema 

dell'inviolabilità della mummia, troppo spesso fatta oggetto di profanazione e 

spoliazione da parte di perdoni sacrileghi. Preoccupazione principale dell'egiziano era 

dunque preservare la propria mummia. A questo fine, mentre era ancora in vita, 

affidava ad abili scultori il compito di ritrarlo mummificato, con le sue esatte fattezze, 

in modo da trarre in inganno i profanatori. Il Sem poi si preoccupava di vitalizzare 

anche queste statue, per assicurare al Ka un apporto incorruttibile come sostituto della 

mummia: le sue formule magiche avevano lo scopo di stabilire un legame tra il Ka, la 

mummia e la statua di pietra o legno che la riproduceva. 

La vitalizzazione delle scene pittografiche avveniva mediante la lettura dei segni 

all'interno della tomba: la voce pura del Sem aveva il potere di dar vita a tutto ciò che 

egli leggeva. In questa fase sorgeva il pericolo che alcuni animali, considerati 

pericolosi per il Ka, raffigurati come simboli fonetici per la composizione delle parole 

nei geroglifici, prendessero vita e minacciassero il Ka. Ma la magia del Sem aveva 

potere anche in questo caso, bastava che una volta letto il nome dell'animale nocivo col 

suo valore solo fonetico, la figura venisse decapitata con un coltello sacro oppure 

cancellata. In questo modo la loro eventuale azione malefica veniva bloccata. 

All'ingresso della tomba veniva sacrificato un animale e rotti dei vasi di terracotta a 

scopo esorcistico. Poi la bara veniva deposta nel sarcofago e l'imboccatura della camera 

sepolcrale veniva ostruita con pesanti massi. 

Nella camera, accanto al sarcofago, venivano posti numerosi modellini di pietra, legno 

o ceramica raffiguranti i servi del defunto: gli ushabti pronti ad obbedire agli ordini 

del Ka. Infine erano collocati tutti gli oggetti personali, le vesti, le suppellettili di cui il 

defunto si era servito in vita; questa era una precauzione per evitare che il Ka, 

richiamato dagli oggetti che aveva usato in vita, tornasse a turbare la tranquillità dei 

familiari ed amici. 

Estrema precauzione contro la profanazione della tomba era quella di dipingere animali 
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custodi, come serpenti, coccodrilli e falchi, sull'architrave della porta d'accesso. 

Iscrizioni varie con avvertimenti, ammonizioni ed anatemi accompagnavano le 

raffigurazioni di questi custodi.   

Ogni giorno poi davanti alle tombe i sacerdoti, detti “Servitori del Ka”, bruciavano su 

appositi altari le offerte di cibi e bevande. Senza questa quotidiana alimentazione 

sacrificale il Ka non poteva sopravvivere: era quindi preoccupazione dei discendenti 

quella di procurare il regolare rifornimento di offerte. 

 

I testi magici funerari 

 

Si tratta di veri e propri formulari magici che dovevano assicurare al defunto la vita 

eterna e fornire le formule magiche per superare gli ostacoli e le forze maligne 

nell'aldilà. Questi sono i Testi delle piramidi, i Testi dei sarcofagi ed il Libro dei morti. 

• Testi delle piramidi. Sono una serie di testi religiosi incisi sulle pareti interne 

delle piramidi dell'Antico Regno (fine V e VI dinastia) in cui sono frequenti le 

formule magiche atte a difendere il sovrano dalle minacce del mondo circostante 

attraverso la magia della parola. 

• Testi dei sarcofagi. Furono composti tra il Primo Periodo Intermedio ed il Medio 

Regno. Sono testi funerari scritti sulle pareti dei sarcofagi in legno; mentre nei 

testi precedenti il rito funerario con i benefici connessi era riservato solo al 

sovrano, ora si ha una democratizzazione della prassi funeraria, il rito è 

accessibile a nobili ed alti dignitari. 

• Libro dei morti. Sono una serie di papiri che compaiono soprattutto dalla XVIII 

dinastia nel Nuovo Regno, nelle tombe e spesso nel sarcofago. Nessun papiro 

contiene integralmente il testo e ci sono sempre differenze tra i papiri, perché il 

Libro dei morti non è un libro nel senso moderno del termine, ma una raccolta 

di formule che può essere organizzata diversamente caso per caso. Per questo 

esistono tante versioni del Libro, quanti sono i papiri che lo attestano. Assieme 

agli altri testi magici funerari, il Libro costituisce la base delle credenze egiziane 

più antiche sull'aldilà, sui riti funebri e sulle invocazioni necessarie a rendere il 
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viaggio del defunto sicuro ed il defunto stesso giustificato, ossia giudicato degno 

ed accolto tra i beati nell'altra vita. Il titolo Rew Nw Peret Em Herew significa 

letteralmente “capitoli dell'acquisizione del giorno” oppure “Libro per uscire 

alla luce del giorno” che allude alla resurrezione in una dimensione di luce dove 

tutto sarà migliore. Non si tratta di un libro sacro come potrebbe essere la Bibbia 

o il Corano, ma è una raccolta di testi eterogenei provenienti da varie tradizioni, 

con un valore fondamentalmente magico e religioso. Vi si trovano invocazioni e 

formule magiche. Il Libro appartiene ad un singolo defunto, identificato con 

Osiride e perciò nel testo è chiamato col nome di Osiride seguito dal suo nome 

proprio. La composizione dei singoli capitoli è frammentaria, con sezioni dove 

il defunto si rivolge direttamente alla divinità ed altre dove è previsto l'intervento 

del sacerdote officiante.    

 


