
La Cultura 

 Egizia 





Nell’Antico Egitto, la 

scultura e la pittura sono 

usate soprattutto per: 

decorare le tombe. Le pitture 

murali e le colossali statue 

ricordano le gesta della vita 

del sovrano e raffigurano il 

percorso della sua anima 

nell’aldilà. Architettura, 

pittura e scultura hanno 

avuto, per gli egizi, la 

funzione di onorare gli dei o 

i faraoni, nella speranza del 

conseguimento 

dell’immortalità dopo la vita 

terrena. 



• I dipinti egizi avevano 

funzione religiosa e 

venivano realizzati 

soprattutto sui sarcofagi, 

nelle camere funerarie e 

all’interno dei templi. 

 

• Rappresentavano i defunti, 

che venivano così 

confortati, nel Regno dei 

morti, da raffigurazioni 

relative alla loro vita 

terrena. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_002.jpg


Tomba di Nefertari,  

ca 1298-1235 a.C., tempera su muro. Tebe, Valle delle Regine 

• Gli Egizi “campivano” le 

figure, ovvero le dipingevano 

riempiendole di colore. 

 

• La loro rappresentazione 

doveva risultare il più 

possibile semplice e chiara, 

per meglio evidenziarne il 

contorno. 

 

• Per questo motivo il volto, le 

braccia e le gambe erano 

raffigurati di profilo. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_004.jpg


Il colore è steso in maniera 
uniforme. Non ci sono luci e 
ombre per cui la figura risulta 
appiattita, bidimensionale. Qui ci sono luci e ombre. La 

figura appare tridimensionale. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Maler_der_Grabkammer_der_Nefertari_003.jpg


Tomba dello scriba Nebamon, ca 1430 a.C., tempera su muro,  

proveniente dalla necropoli di Sheikh Abd el-Qurna. Tebe. Londra, British 

Museum 

Le donne raffigurate nella scena rappresentano un’eccezione 

all’estrema regolarità della pittura egizia, in quanto sono 

rappresentate con grande naturalezza e due di loro, addirittura 

dipinte non di profilo ma frontalmente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Nebamun_tomb_fresco_dancers_and_musicians.png


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Nebamun-Detail-Musikantinnen.JPG


. 

Titolo: “Il re Micerino tra due 

Dee”. 

Tecnica: una via di mezzo tra 

un tuttotondo e un altorilievo. 

Data di esecuzione: III 

millennio a.C 

Collocazione: Il Cairo, Museo 

Egizio (dal tempio di 

Micerino a Giza) 

Materiale usato: granito, un 

materiale molto duro e 

resistente 
 



Quest’opera raffigura il 

faraone Micerino fra la dea 

Hator e un’altra divinità 

locale 

(siamo all’epoca delle Grandi 

piramidi di Giza, Antico 

Regno, III millennio a.C.). 

 

Gli artisti egizi non 

intendevano raffigurare le 

cose come appaiono, ma 

rispettare le gerarchie sociali 

e religiose 

 



Il sovrano è ritratto 

frontalmente, in posizione 

eretta, con la gamba sinistra 

avanzata, ma in un 

atteggiamento 

sostanzialmente statico. 

(privo di movimento) 



L’anatomia,  cioè lo studio delle parti che compongono il 

corpo umano (e quindi anche i muscoli e le ossa), non è 

particolareggiata, ma semplificata. 
 



Per rappresentare il 

corpo umano con 

realismo bisogna 

sapere come è fatto 

dentro  



Fai un confronto 

Qui si vedono le costole e 

la muscolatura di un corpo 

atletico. I Greci 

conoscevano l’anatomia 



La rappresentazione del corpo umano 

le spalle 
sono 
viste di  
fronte 

I volti sono sempre di profilo I piedi sono di profilo 



Sui volti, dipinti dagli egiziani 
sempre di profilo, secondo te 
l’occhio è disegnato in maniera 

corretta?  

Ti sembra uguale? 



Non ti sembra che  
la forma assomigli 
di più a questo? 

Ma questo non è un viso 
di profilo! 



Gli egiziani scolpivano statue colossali (queste sono alte 20 metri), 

guarda l’uomo quanto è piccolo! 



Se guardi bene ai fianchi del faraone e fra le sue gambe sono scolpite 

statue più piccole che rappresentano la moglie e i figli 

Sono molto più piccole, cioè non 

sono proporzionate rispetto alla 

dimensione del Faraone 



Questo avveniva perché 

gli egiziani non 

eseguivano una 

rappresentazione 

realistica delle figure e 

quindi rispettando le 

proporzioni, ma 

utilizzavano la 

cosiddetta proporzione 

gerarchica, in base alla 

quale le figure sono più 

grandi perché sono più 

importanti 

  



Gli animali 

venivano 

rappresentati 

con molto più 

realismo 

Museo Egizio Torino - Dea Bastet 



Le sette vacche del cielo, Tomba di Nefertiti 1320-1220 a.C. 

Le oche, particolare, Antico Regno, IV dinastia 



Gli dèi 

egizi 



Maat, nella religione egizia 

rappresenta l'ordine cosmico. 

Nell'antico Egitto i principi di Maat 

erano parte integrante della società, e 

garanti dell'ordine pubblico. Il sovrano 

aveva come compito primario quello di 

presiedere al rispetto della Legge, per 

questo molti sovrani portarono come 

nome Meri Maat, che letteralmente 

significa "amato da Maat". Essendo la 

forza dell'ordine e della verità, si 

pensava che Maat fosse venuta in 

esistenza al momento della creazione, 

considerandola dunque un'entità 

autocreatasi. Fu mandata da Ra sulla 

terra per diffondere la luce e portare la 

pace.  



Maat era raffigurata nell'arte come 

una donna con ali e una piuma di 

struzzo sulla testa (a volte 

semplicemente una piuma). 

Queste immagini sono 

rintracciabili su molti sarcofagi 

come simbolo di protezione per 

l'anima del morto. Gli Egizi 

credevano che senza l'ordine di 

Maat ci sarebbe stato soltanto il 

caos primordiale e quindi il mondo 

non si sarebbe nemmeno creato. 

Era quindi necessità del faraone 

applicare e far applicare la legge, 

per consentire il mantenimento 

dell'equilibrio cosmico. 



Anubi era raffigurato come un cane 

dal pelo rossiccio, con grandi 

orecchie e lunga coda, ma a partire 

dal Nuovo Regno veniva 

rappresentato con il corpo di uomo 

e testa di cane, chiamata poi 

genericamente testa di sciacallo, 

per identificare così l'animale che 

si nutre di carogne e quindi 

strettamente connesso alla morte. 

La testa era raffigurata nera perché 

questo colore indicava la 

putrefazione dei corpi, il bitume 

impiegato nella mummificazione 

ma anche il fertile limo, simbolo di 

rinascita. 



Protettore della sacra terra 

della necropoli, aveva il 

compito di accompagnare il 

Ba del defunto davanti al 

tribunale supremo degli dei, 

così come narrato nel "Libro 
dei morti", illuminando il 

cammino con la Luna tenuta 

nel palmo della mano. In 

questo caso diveniva la forma 

sincretica del dio Upuat che 

significa "Colui che apre la 
strada" ed era anche 

assimilato all'altra divinità 

canide Khentamentyu ossia 

"Colui che è a capo della 
necropoli". 



Ebbe anche un ruolo importante nel mito di Osiride del quale imbalsamò le 

spoglie, su ordine di Ra, facendone così la prima mummia e divenendo quindi il 

dio protettore dell'imbalsamazione. 

Gli stessi imbalsamatori erano suoi sacerdoti e quello che presiedeva ai riti 

funebri indossava la maschera nera con le sembianze del dio, divenendo egli 

stesso la personificazione della divinità. 



Partecipava inoltre alla psicostasia ove conduceva il defunto nella 

"Sala delle due verità" e ne pesava il cuore assieme al dio Thot che 

come scriba ne registrava la pesatura. 



Osiride era il dio egiziano degli 

inferi, oltre che della fertilità. 

Come dio dell'agricoltura veniva 

festeggiato nel mese di khoiak 

quando si effettuava la raccolta del 

grano i cui germogli simboleggiando 

la sua resurrezione, venivano anche 

usati in ambito funerario nella 

statuetta detta "Osiride vegetante". 

Fu proprio lui, assieme ad Iside, a 

civilizzare l'umanità insegnandole 

l’agricoltura. Il suo culto della 

fertilità, inizialmente diffuso nel 

delta, in seguito si espanse in tutto il 

resto del paese.  



Nel Duat, l’oltretomba, 

Osiride pesava i cuori dei 

morti su un piatto della 

bilancia, mentre sull’altro vi 

era una piuma. Le anime che 

pesavano di più a causa dei 

peccati venivano date in pasto 

ad Ammit, mentre quelle che 

erano abbastanza leggere 

venivano mandate da Aaru. 

Questa cerimonia era detta 

psicostasia. 



Seth (anche Sutekh, Setesh o Set) è il 

dio del caos nella mitologia egizia, 

secondo la teogonia menfita sviluppata 

nel periodo tardo. Viene, di norma, 

raffigurato come un uomo con testa di 

animale, talvolta identificato con lo 

sciacallo o con la capra, più 

generalmente indicato semplicemente 

come "animale di Seth"; in realtà si 

tratterebbe di un oritteropo. Nelle 

raffigurazioni più antiche è invece 

raffigurato come animale. 

Figlio di Geb, la terra (principio 

maschile) e Nut, il cielo (principio 

femminile), fratello di Osiride, Iside e 

Nefti (di cui era anche lo sposo), per 

gelosia organizzò una congiura mortale 

nei confronti del fratello Osiride che 

sarà poi vendicato dal figlio di 

quest'ultimo, Horo. 



Iside è figlia di Nut e Geb, 

sorella di Nefti, Seth ed 

Osiride, di cui fu anche sposa e 

dal quale ebbe Horus. Secondo 

il mito, con l'aiuto della sorella 

Nefti assemblò le parti del 

corpo di Osiride, riportandolo 

alla vita. Per questo era 

considerata una divinità 

associata alla magia ed 

all'oltretomba. Aiutò a 

civilizzare il mondo, ed inventò 

il sistro; istituì il matrimonio e 

insegnò alle donne le arti 

domestiche. 



Solitamente viene 

raffigurata come una 

donna vestita con una 

lunga tunica, che reca sul 

capo il simbolo del trono, 

mentre tiene in mano 

l'ankh o l'uadj. Più tardi, 

in associazione con 

Hathor, è stata raffigurata 

con le corna bovine, tra le 

quali è racchiuso il sole. 

Nell'iconografia è 

rappresentata spesso come 

un falco o come una 

donna con ali di uccello e 

simboleggia il vento.  



In forma alata è anche 

dipinta sui sarcofagi 

nell’atto di prendere 

l’anima tra le ali per 

condurla a nuova vita. 

Frequenti anche le 

rappresentazioni della 

dea mentre allatta il 

figlio Horus . Il suo 

simbolo è il tiet, 

chiamato anche nodo 

isiaco. 



Esistono tratti comuni nell'iconografia relativa a 

queste due figure, ed è ragionevole supporre che 

già l'arte paleocristiana si sia ispirata alla 

raffigurazione classica di Iside per rappresentare 

la figura di Maria: la comunanza in vari dipinti si 

ritrova per esempio nei tratti delicati ed eterei, nel 

tenere entrambe in braccio un infante, che è Gesù 

Bambino nel caso della Madonna ed Horus per 

Iside. 

Ancora, con il primo vero affermarsi del 

Cristianesimo nell'Impero romano, sotto 

imperatori come Costantino I e Teodosio I e con il 

conseguente rifiuto e persecuzione delle altre 

religioni a Roma e nei domini, il fatto che vari 

templi consacrati ad Iside siano stati riadattati e 

consacrati come basiliche dedicate alla Vergine, 

così come a volte modificati i dipinti e le opere 

raffiguranti la dea egiziana, ha sicuramente 

aiutato l'accomunarsi delle due figure a livello 

iconografico. 



Non esiste un solo mito di Horus ma 

cambia a seconda della civiltà e del 

periodo: 

Nei Testi delle piramidi troviamo il mito 

più arcaico su Horus il quale ci racconta 

che nacque dal rapporto tra Osiride 

(ricostruito con un membro di legno 

secondo altri sarebbe una candela e non 

resuscitato poiché rimane in stato 

vegetativo e diventera per questo il dio 

delle vegetazioni e della morte) con Iside 

che lo partorisce. Horus affronta Seth, il 

quale gli strappa un occhio e viene 

rappresentato come un porco. Horus 

successivamente riprende l'occhio e gli 

strappa i testicoli, dona l'occhio a Osiride 

suo padre che si rianima e con questo 

completa il ciclo agrario. 



La versione ellenica invece ci è 

nota da Plutarco (45-125): Seth con 

l'aiuto di 12 compagni fa costruire 

una cassa ricchissima che regalerà 

a chi si adatterà perfettamente, in 

realtà è un inganno per Osiride 

che appena entrato viene gettato 

nel fiume Nilo. Però la cassa si 

incastra in un arbusto. Iside 

concepisce con un Osiride 

mummificato Horus. Seth scopre 

il cadavere di Osiride e lo 

smembra in quattordici parti 

disperse nel Nilo. Iside va alla 

ricerca delle parti e le trova tranne 

il membro al cui posto ne metterà 

uno di legno. Osiride poi verrà 

imbalsamato, rivitalizzato e 

diventerà re degli inferi[1] 



Le corone egiziane portate dal re definivano lo status del faraone in un dato 

momento di tempo. Il ruolo poteva variare da quello politico (capo di stato), a 

quello spirituale (sacerdote) a quello morale (maestro). 

Anche gli dei portavano copricapi che servivano a identificare i ruoli che 

svolgevano nel mondo dei vivi e dei defunti e che al contempo servivano a 

distinguerli gli uni dagli altri.  

Questi copricapi identificativi, talvolta, venivano scambiati trasferendo gli 

attributi del proprietario del copricapo a colui che lo indossava. 



Gli scettri egizi erano simboli 

del potere unitamente alle 

corone, sia divine che regali, ai 

copricapi ed ai flabelli. Gli 

scettri, che includono come 

simbologia anche i bastoni, 

erano simboli di dominio 

secolare ed insegne del potere 

divino con finalità 

apotropaiche fin dall'epoca 

predinastica ed erano in uso al 

sovrano, alle divinità, ai 

sacerdoti e successivamente ai 

nobili. 



Hekat 
 
Bastone di forma corta con 

un'estremità arcuata, decorato 

a bande blu, indicava il potere 

della sovranità e come tale era 

ad uso del sovrano o di chi 

comunque detenesse un potere 

come alti ufficiali. 

In origine era il lungo bastone 

per i pastori e divenne 

successivamente il simbolo di 

una civiltà basata 

principalmente 

sull'allevamento e l'agricoltura. 



Nekhekh 

 
Era un corto bastone alla cui 

estremità superiore venivano fissate 

corte strisce di stoffa, fermate con 

dei distanziali. 

Era generalmente usato dal sovrano 

durante le cerimonie solenni 

dell'incoronazione e nelle feste 

giubilari entrambe con rituali di 

rinnovamento. 

Si è anche ipotizzato che fosse la 

stilizzazione del geroglifico mes che 

significa generare, indicando così nel 

sovrano una fonte di vita. 

Simbolo del dio Anditi è spesso 

chiamato, più comunemente, 

Flagello oppure Scacciamosche. 



Uas 

 
Lo scettro uas era un bastone con una 

forcella all'estremità inferiore e nella 

parte superiore, leggermente ricurva, la 

testa stilizzata di un animale. Poteva 

essere lungo o corto ed era il bastone in 

genere più raffigurato perché usato da 

quasi tutte le divinità, dal sovrano e 

successivamente, anche dai nobili. 

Compare nelle pitture e nei rilievi anche 

come supporto perché era considerato il 

pilastro che sosteneva il cielo. 

Aveva un significato feticistico di origine 

sciamanica africana e serviva come 

connessione per veicolare alla madre 

terra le energie provenienti dal cielo ed 

in senso più generico apportava potenza 

e fortuna. 



I tre grandi periodi della storia 
dell’ Antico Egitto 

 

•  Regno Antico (2657-2166 a.C) 

•  Regno Medio (2020-1793 a.C) 

•  Regno Nuovo (1550-1069 a.C) 

Nel 30 a.C. l’Egitto divenne una provincia dell’ 
impero romano . 

Le dinastie (potere tramandato ereditariamente tra i 
sovrani) che hanno governato l’Egitto sono 
state trenta. 



La valle del Nilo era preziosa per 

gli antichi egizi. 

Il fiume con la sua piena 

stagionale  

(tra luglio e agosto con la semina 

poi a novembre, con i campi 

ricoperti dal fertile limo) rendeva 

rigogliose le terre. 

Tutte le grandi città egizie vennero 

costruite lungo le sue sponde: 

la ridente cittadina di Menfi, 

capitale dell’Antico Regno e Tebe, 

la capitale del Nuovo Regno. 

I grandi complessi funerari, sia 

durante l’Antico Regno, nell’area 

di Menfi, che nel Nuovo Regno, 

nell’area tebana, erano situati sulla 

sponda ovest del Nilo dove il 

terreno era più arido e montuoso 

 



Durante l’Antico Regno (intorno al 

3000 a.C.) nel periodo definito 

“tinita”, con capitale Thinis e 

comprendente la I e la II Dinastia, la 

sepoltura più comune era la tomba a 

mastaba termine che in arabo 

indicava le panche poste davanti alle 

case. 

 

Le mastabe avevano forma 

rettangolare, o a lingotto e di solito 

erano costruite con i mattoni crudi a 

volte integrati col legno e solo 

successivamente in pietra. Nelle fasi 

più antiche erano dotate di poche 

stanze e di una nicchia di solito sulle 

parete est 

con una stele; in seguito venne 

scavato anche un pozzo, a volte 

anche due uno per il marito ed uno 

per la moglie. Tali pozzi ospitavano 

le camere funerarie scavate 

sottoterra. 



Con la nascita della 

III Dinastia si inizia 

ad utilizzare la pietra 

al posto del mattone. 

Le mastabe 

continuano ad essere 

costruite ma il 

materiale utilizzato 

diventa la pietra, più 

solida e durevole. 

Mastaba di Qar, VI Dinastia 

piana di Giza, interno. 

Mastaba di 

Qar, VI 

Dinastia 

piana di Giza 



La struttura presentava all’interno una serie di camere, con le pareti 
dipinte, che raffiguravano il personaggio sepolto nella mastaba 
stessa. 
Questa parte era collegata tramite un pozzo con un sepolcreto 

sotterraneo, dove veniva calato il sarcofago del defunto. 



La falsa-porta 

•   La falsa-porta è una 
stele che presenta il 
nome e i titoli nobiliari 
del defunto.  

•   Sembra una finta porta, 
dipinta o incisa, che 
aveva la funzione di 
permettere al defunto di 
lasciare l’ aldilà per 
tornare nel regno dei vivi 
e viceversa 

 

file://localhost//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/06/Tempio_di_Kom_Ombo_la_falsa_porta_posta_sul_retro.jpg


Piramide a gradoni di Zòser, ca 2650 a.C., 
pietra calcarea, altezza 60 m. Necropoli di Saqqara 

file://localhost//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Djoser_Stepped_Pyramid_of_Saqqara.jpg


Zoser vuole per la propria 

sepoltura un grandioso 

complesso funerario con 

piccoli edifici e cappelle 

votive. L’impianto sepolcrale 

era in origine solo una 

mastaba poi innalzata e 

modificata fino a creare una 

Piramide a gradoni alta  60m, 

che era visibile anche 

all’esterno della cinta muraria 

del complesso di ben 11m. 

L’architetto incaricato della 

realizzazione del complesso è 

Imhotep e progetta due 

successivi innalzamenti della 

mastaba reale, prima con 

quattro mastabe sovrapposte, 

poi sei, fino alla grande 

Piramide a gradoni. 

. 



Piramide di Chèope, ca 2585 a.C., pietra calcarea, altezza 137 
m. Necropoli di El-Giza, presso il Cairo 

file://localhost//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Flickr_-_Gaspa_-_Giza%252C_piramide_di_Cheope_%25284%2529.jpg


Circa cento anni dopo intorno al 2500 a.C. l’architetto Hemiunu aggiusterà le questioni 

tecniche irrisolte edificando sulla piana di Giza la grande piramide di Cheope, figlio di 

Snefru. Il materiale utilizzato è la pietra da taglio pregiata e riguardo alla sua edificazione 

una tra le ipotesi più probabili è che esistesse una rampa di mattoni crudi che avvolgeva la 

piramide su cui i blocchi erano fatti salire con tronchi di legno ingrassati. 

 
 



La piramide di Cheope aveva in origine 

il lato di base di 230,50 m e raggiungeva, 

con un'inclinazione  di 50°50' delle sue 

facce, i 146,60 m: attualmente il vertice è 

a 137,18 m e la piramide occupa una 

superficie di 53 000 mq, mentre il 

volume dello spazio interno supera i 2 

600 000 mc.  

Le sue quattro facce sono orientate 

quasi perfettamente verso i quattro 

punti cardinali. 

Fu edificata nel XXVI secolo a.C. per 

volere del faraone omonimo. Sembra 

che i lavori siano durati una ventina 

d'anni e la manodopera impiegata sia 

stata di circa 100 000 persone.  

Occorsero quasi 7 milioni di tonnellate 

di pietra (circa due milioni e mezzo di 

blocchi di pietra da più di due 

tonnellate l'uno, ricavati in loco, ad 

eccezione delle lastre di rivestimento 

trasportate dalle cave di Tura, poi 

innalzati e assemblati). 

1: ingresso al corridoio discendente;  

2: camera sotterranea incompiuta;   

3: corridoio cieco;  

4: corridoio ascendente;   

5: corridoio orizzontale;   

6: camera della regina;   

7: Grande Galleria;   

8: cunicolo scavato dai ladri;   

9: camera del sarcofago;   

10: vani di scarico;   

11: condotti della camera del re;   

12 : condotti della camera della regina.  



La grande piramide è alta 

147m e le pareti formano 

dei triangoli equilateri. 

La camera sepolcrale 

viene realizzata con ben 

cinque camere vuote a lei 

sovrapposte, per scaricare 

il peso dei blocchi 

sommitali. 

 

L’architetto costruisce 

anche una grande galleria 

al termine della quale si 

trova la camera del 

sarcofago. L’accesso al 

sepolcro è sigillato da tre 

lastre di granito 

scorrevoli; lo stesso 

materiale è usato per la 

copertura della galleria, 

coperta da una falsa volta. 



Piramide di Micerino: 

rivestimento in granito 

Piramide di Chefren: rivestimento 

in calcare bianco 

Piramide di Cheope: 

rivestimento in calcare 



LA SCOPERTA DELLA 

TOMBA DI 

TUTANKHAMON 



Gli operai della tomba di Ramesse VI 

(1140 a.C. depositarono i detriti dello 

scavo davanti all’imboccatura della 

tomba di Tutankhamon, che era stata 

già dimenticata da più di due secoli. 

Così l’immenso tesoro si salvò dal 

saccheggio a cui erano state 

sottoposte nonostante le precauzioni 

tutte le altre tombe. Howard Carter, 

un giovane disegnatore poi divenuto 

ispettore al Dipartimento di Antichità, 

esplora per ben dieci anni la Valle dei 

Re finchè nel 1922 gli operai scoprono 

una scala di pietra interrata: appaiono 

sedici gradini che conducono ad una 

porta murata con i sigilli intatti. 



Camera Sepolcrale 

Anticamera 

Camera del 

Tesoro 

Entrata 

Corridoio 

Ripostiglio 



Carter toglie i sigilli all’ingresso della tomba 

ma prima di arrivare alla camera sepolcrale ci 

vorranno quattro anni. 

L’anticamera era piena di oggetti lasciati alla 

rinfusa dai ladri che si erano già introdotti 

all’epoca nella tomba senza riuscire a 

penetrare nella camera sepolcrale. Davanti 

all’entrata della sala del tesoro c’era una 

statua lignea di Anubi dio delle necropoli. 



Carter vive la più grande 

emozione mai provata a 

memoria di archeologo: dopo 

aver tirato i chiavistelli, apre le 

porte della quarta e ultima arca 

di legno dorato che racchiude la 

mummia reale. 

Appare un sarcofago di pietra 

che brilla alla luce della 

lampada. 

La camera del tesoro è zeppa di 

oggetti di enorme valore, 

collane, bracciali, anelli in oro 

massiccio e pietre preziose, una 

meraviglia. 





Anche Nefertari, 

moglie del famoso 

Ramses II della XIX 

Dinastia, viene 

seppellita nella zona 

di Tebe nella Valle 

delle Regine.  

Quel poco che resta 

del suo corredo, ciò 

che si è salvato dai 

saccheggi, oggi si 

trova al Museo egizio 

di Torino. 



L'ankh (☥), conosciuto anche come 

chiave della vita e croce ansata, è 

un antico simbolo sacro egizio che 

essenzialmente simboleggia la vita. 

Gli dèi sono spesso raffigurati con 

un ankh in mano, o portato al 

gomito, oppure sul petto. In 

funzione di geroglifico l'ankh, oltre 

che significare "vita", assume 

diverse sfumature, in base al 

contesto in cui è inserito, sebbene 

sempre con caratteri mistici e 

religiosi. 

Lo “Ankh” 



L’ankh potrebbe essere: 

1) una rappresentazione stilizzata del grembo 

materno; 

2) il nodo del laccio delle antiche calzature egizie, 

i sandali egizi. La saggezza egizia vedeva la vita 

come un sentiero da percorrere, ricco di negatività 

alternate alle positività, che ogni uomo percorre 

per giungere alla propria meta; 

3) una stilizzazione dei genitali umani in atto di 

unione. Le due parti dell'ankh, la tau sottostante e 

l'ansa sovrastante, corrispondono ai simboli di 

Iside e Osiride. L'ansa è il simbolo isiaco, 

probabilmente una stilizzazione dell'utero; la tau, 

ovvero una croce senza l'estensione superiore del 

braccio verticale, è invece il simbolo di Osiride, 

rimandabile al fallo; 

4) una rappresentazione simbolica del sorgere del 

sole, con il cerchio simboleggiante il Sole che si è 

appena levato dall'orizzonte rappresentato dalla 

linea orizzontale. La sezione verticale sotto la linea 

orizzontale simboleggerebbe il cammino del Sole; 

5) una rappresentazione dello stesso Egitto: la 

parte superiore sarebbe il delta del Nilo e il tratto 

verticale sottostante il Nilo stesso, mentre le due 

braccia orizzontali raffigurerebbero il deserto 

libico, ad ovest, e quello arabico, ad est; 



Nella religione degli antichi 

Egizi, lo Zed (o Djed) è la 

rappresentazione della spina 

dorsale del dio Osiride, re 

dell'Oltretomba. Per gli Egizi, 

la spina dorsale era sede del 

fluido vitale, e simboleggiava 

la stabilità (ḍdi, parola da cui 

ha origine "Djed", significa 

appunto "essere stabile") e la 

vita eterna. Il geroglifico che 

lo rappresenta somiglia a un 

pilastro. 

Lo “ZED” 



Era un simbolo sacro importante per il popolo del Nilo (tanto che nei dipinti 

parietali è colorato col prezioso turchese), ed era già presente prima di venire 

associato ad Osiride: nel neolitico era rappresentato come una sorta di feticcio 

o di amuleto. Un'altra scuola di pensiero lo considera una rappresentazione 

della vittoria del bene sul male, come accade dopo il mito della morte di 

Osiride, ucciso dal fratello Seth ma vendicato da Horus, o a un tronco. Talvolta, 

con in mano una verga o un bastone, era antropomorfizzato. 

Serie di pilastri Djed, dal 

Museo Nazionale di 

Alessandria d'Egitto. 

L'ultimo amuleto a 

destra è il cosiddetto 

nodo isiaco. 



Il Tiet, o nodo di Iside era un 

potente amuleto egizio comparso 

durante il Nuovo Regno, che 

assicurava protezione in vita e nel 

corso del viaggio verso l'aldilà, 

connesso al culto di Osiride e 

chiamato in origine anche Nodo di 

Seth o Nodo della vita. 

Il nodo come simbolo magico, 

egizio e non, rappresenta un punto 

di convergenza tra le forze umane e 

quelle divine e ciò che veniva legato 

dai maghi egizi su questa terra lo 

sarebbe stato anche in cielo. 

Il “Nodo Isiaco” 

Statua di Iside greco-romana, con 

il nodo isiaco tra i seni 



Il Tiet era citato nel Libro 

dei morti - cap. 156 - 

l'amuleto doveva essere 

portato al collo per 

ottenere la protezione di 

Iside della quale 

rappresentava la magia ed 

il sangue. Era perciò 

realizzato in pietra rossa 

come il diaspro ma anche 

in oro che restava sempre 

il metallo più ambito. Colonna del porticato del tempio di Philae 

raffigurante il tiet al centro e il djed a sinistra 



Il tiet era molto simile all'ankh, ma 

con le braccia rivolte verso il basso e 

secondo la tradizione egizia doveva 

essere purificato con l'acqua 

profumata di un fiore chiamato 

ankham, forse identificabile con il 

gelsomino egiziano dall'intenso 

profumo. Successivamente veniva 

"caricato" dei suoi poteri dai 

sacerdoti e dalle sacerdotesse del 

culto di Iside. Il simbolo veniva 

usato spesso nella decorazione di 

tombe, nei bassorilievi e nei corredi 

funerari in unione al pilastro djed, 

simbolo di stabilità connesso ad 

Osiride. 



A partire dal Nuovo 

Regno, l'amuleto si 

trasforma in nodo nel 

vestiario raggiungendo 

la massima diffusione 

nel periodo tolemaico-

romano fino a giungere 

nell'iconografia 

classica delle figure 

sacre come nella 

cintura di Maria 

Maddalena. 


