
DUAMUTEF: 

Stomaco, Neith, 

Est 

  AMSIT (o MESTI): 

Fegato, Iside, Sud 

    HAPI:  Polmoni,    

     Nefti, Nord 

 

Gli dèi spesso erano raffigurati 

con l'Ankh sul petto, simbolo  

egiziano della croce ansata,  

conosciuta anche come chiave della vita. 

Si tratta di un segno geroglifico che rap-

presenta la vita.  

Lo troviamo inciso anche sulle mura dei 

templi o sulle steli funerarie. 

Amenofi IV, intorno al 1360 a.C., tentò 

una riforma religiosa, imponendo un monoteismo: pose, 

infatti, il dio Aton (cioè il dio sole) come unico dio. In 

seguito  a questo egli cambiò nome in Akhenaton; ma 

alla morte di Akhenaton, tutto tornò come prima. 

Il Faraone è il loro capo assoluto 

spirituale e temporale, è un re-dio.  

Rappresenta in terra il dio sole Ra. 
Promulgava le leggi in nome degli dèi e il popolo riteneva 

che da lui dipendessero anche il succedersi delle stagioni, le 

inondazioni del Nilo e perfino le leggi dell'universo. Persona 
sacra e irraggiungibile, in vita veniva identificato con Horus, 

il dio falco, dopo la morte veniva invece identificato con 

Osiride, il dio dell'oltretomba  

RELIGIONE POLITEISTA 
DIVINITA’ RAPPRESENTATE IN FORMA 

ANTROPOMORFICA 
(forma umana) 

                           ZOOMORFICA 
(corpo umano—testa di animale) 

   Testo sacro che illustrava il viaggio del  

defunto verso l'oltretomba. Il viaggio si  
concludeva davanti ad un tribunale presieduto da 

Osiride, composta da 42 giudici: davanti ad   

ognuno dei quali ci si doveva discolpare da vari 
peccati. Il tutto terminava con la "pesatura" del 

cuore da parte di Anubi; su un piatto di una   

bilancia veniva posto il cuore del defunto,  

sull'altro piatto la  piuma della verità; se il cuore 

era più pesante allora era pieno di male, quindi il 

defunto veniva divorato da un mostro a tre teste; 

viceversa entrava in un mondo “felice”.  

"Non ho agito ingiustamente contro i miei simili... 

  Non ho fatto cose che il dio disprezza 

  Non ho detto male del servitore davanti al suo padrone 

  Non ho fatto piangere 

  Non ho ucciso 

  Non ho ordinato di uccidere 

  Non ho agito male contro nessuno 

  Non ho rubato le offerte di cibo nei templi 

  Non ho rubato i pani offerti agli dei  

  e quelli offerti ai morti 

  Non ho commesso adulterio…” 

L
a
 to

m
b

a
 d

el 
F

a
ra

o
n

e 
...l'uomo fosse costituito da un corpo 

e da tre forze spirituali:  

 ka   ba   akh  

La principale è ka (=forza vitale) la cui 

presenza distingue gli esseri viventi da 

quelli non viventi: è il nucleo centrale 

dell'anima che viene trasmesso dagli ante-

nati e poi viene trasmesso ai propri figli. 

Insieme all'anima, il ka poteva meritarsi 

l'immortalità 

Ba è invece la forza, ciò che assicura 

l'individualità di ognuno; dopo la 

morte abbandona temporaneamente 

il corpo per ricongiunger-

si successivamente. 

Akh è la terza  

componente che  

raggiunge il suo  

massimo sviluppo  

solo dopo la morte. 

Perché le forze spirituali che lasciano il corpo durante la morte, si possano poi ricongiungere nell'aldilà, era importante 
tenere il corpo integro, non si doveva decomporre: per questo motivo hanno ideato la mummificazione;  

solo attraverso la mummificazione il corpo si conservava integro e poteva quindi riunirsi con le sue componenti  
nell'aldilà.  La tradizione fa risalire la mummificazione al mito di Osiride e di Iside. 
Il termine mummificazione deriva dal persiano mumia, che significa bitume.  
Gli egizi svuotavano il cadavere dai principali organi interni  (che venivano conservati in quattro  vasi chiamati canopi) 

e, dopo un processo di essiccazione, che durava 70 giorni nel salnitro, lo avvolgevano con bende bagnate con resine  
vegetali all'interno delle quali si mettevano anche degli amuleti portafortuna. Tutto ciò faceva parte di un rituale sacro, 
proprio perché il corpo era ritenuto la sede dell'anima e la sua conservazione necessaria appunto per la vita oltre la 
morte. Nella tomba dei faraoni venivano poste anche delle statuette raffiguranti la persona morta, le ushabti: esse  

dovevano rispondere alla chiamata di Osiride e sostituire il defunto, nell'aldilà, lavorando al suo posto. Queste copie in 
pietra o legno del corpo, erano visti anche come sostituti nel caso in cui la mummia fosse andata distrutta.  

Credevano...                  e che... 

...nella vita dopo la morte, 

distinta per “buoni”  

e “cattivi” 

QEBEHSENUF: 

Intestino, Selkit,  Ovest 

Elaborazione prof. Claudio Penna 


