
  

Gli Egizi e la religione



  

La religione aveva un ruolo fondamentale per gli 
Egizi, essi erano politeisti, come tutti i popoli 
dell’antichità, a eccezione degli Ebrei prima e dei 
Cristiani e dei Mussulmani poi.

Adoravano molte divinità (addirittura 700), ciascuna 
delle quali aveva i suoi sacerdoti, i suoi templi, le sue 
terre.

I sacerdoti di un dio avevano, tra gli altri, il compito 
di amministrarne i beni e naturalmente ne traevano 
vantaggio.



  

In Egitto la religione era nettamente divisa tra culto 
ufficiale di Stato e pratiche di culto della massa della 
popolazione. 

Conosciamo molto bene il culto divino che aveva luogo 
nei templi di tutto l'Egitto e soprattutto i culti 
funerari, grazie alla quantità straordinaria di notizie 
forniteci dalle miriadi di tombe scoperte dagli 
archeologi.



  

Nella vita dell’antico Egitto la gente comune non andava 
normalmente nei grandi templi.

In casa aveva statuine degli Dei preferiti.

Partecipava alle processioni per le cerimonie più 
importanti delle grandi divinità dello stato, preceduta 
dal faraone, dai sacerdoti e dai nobili.

Queste festività erano buone occasioni per fare festa.



  

I templi
I più antichi templi egizi erano piccoli, con strutture non permanenti, ma 
durante l’Antico e il Medio Regno le loro strutture divennero più 
elaborate, e da questo momento furono costruiti in pietra.

Secondo questo piano standard, il tempio veniva costruito lungo una 
strada processionale centrale che portava attraverso una serie di corti e 
sale al santuario, dove era conservata una statua del dio del tempio.



  

L’accesso a questa parte più sacra del tempio era limitata al faraone e ai sacerdoti d’alto 
rango.
I templi infatti, erano palazzi chiusi, dove la divinità “abitava” sotto forma di statua.
La scelta del materiale non derivava solo dalla necessità di costruire mura solide e forti, 
ma la pietra, proprio per la sua consistenza, veniva chiamata “materiale dell’eternità”, 
capace di testimoniare la gloria e la potenza del dio nel corso di tutti i tempi. Mentre gli 
uomini avevano case di mattoni crudi e di legno di palma, le dimore degli dei erano in pietra 
perché dovevano essere degne dei loro abitanti.



  

               Il sacerdote

Il templio



  

La religiosità in Egitto era molto forte e per 
questo ogni villaggio aveva un suo dio 
protettore,che veniva pregato e onorato.

Ogni città era legata a diverse divinità e, 
spesso, la divinità della città che prendeva il 
sopravvento diventava la divinità principale 
(almeno fino a quando quella città continuava 
a detenere il potere).



  

Il faraone
Il faraone era l'unico uomo al quale era concesso di 
entrare in rapporto con gli dei.
Egli soltanto poteva rivolgersi direttamente a loro,
pregandoli e richiedendo la loro benedizione 
sull'Egitto.
Tuttavia il faraone delegava il suo potere religioso a 
un gran sacerdote,
con l'incarico di alcuni riti precisi.



  

Le divinità
Le grandi divinità erano rappresentate sia in forma antropomorfa 
(sembianze umane),sia in forma zoomorfa (corpo umano e testa di 
animale).
Tuttavia l'esperienza religiosa degli Egizi era concentrata 
soprattutto sul grande mistero della morte e della vita nell'aldilà.



  

Il culto degli animali sacri
Gli Egizi adoravano 

ogni oggetto o essere

che ritenevano utile

 o pericoloso.

Il culto degli animali, fu sempre presente tra gli Egizi 
nonostante il passaggio dalla caccia all'agricoltura.

Alcuni animali sacri venivano tenuti nei templi, come 
rappresentazioni viventi delle divinità.



  

Quando questi 

animali morivano 

venivano mummificati

 e sepolti in tombe

 speciali.

Si sono trovati mummificati animali di molte 
specie: dai coccodrilli, ai gatti, agli ibis.



  

Si credeva che un animale mummificato 
potesse recare messaggi e preghiere alla 
divinità.

Questa concezione permise a molti templi di 
trarne una fonte di guadagno.
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