
Prospero è il tuo venire, o Nilo… 

 
L’innologia e la preghiera nei testi egizi 

 

La preghiera è una fra le pratiche più comuni a tutte le religioni. Essa consiste nel 

rivolgersi alla dimensione del sacro con la parola o con il pensiero e, pur se i suoi 

scopi possono essere molteplici, fondamentale è perlopiù la richiesta rivolta 

dall’orante alla divinità. A fronte di ciò, in un’esigenza di classificazione, occorre 

precisare che l’inno, a sua volta, è un effondersi totale nella divinità stessa spesso 

senza cercare alcun riscontro tangibile nell’operare di un dio. Proprio da inni è 

formata una gran parte della letteratura religiosa dell’antico Egitto pervenuta fino a 

noi; inni agli déi, al re, alle corone reali. Testi rituali o di propaganda, ci danno un 

aspetto assai caratteristico delle credenze religiose egizie. Spesso questo genere 

letterario è introdotto da una frase completa 

Adorare Ra quando si alza all’orizzonte orientale del cielo 

o un’invocazione diretta alla divinità. In Egitto si adora una divinità ricordandole 

ciò che ha fatto, enumerando i suoi epiteti ed una delle risorse di questi testi per 

l’egittologia consiste proprio nel ricordare al dio il nome della città e dei santuari in 

cui viene adorato nel paese 

Osiri potente in Menfi, anima e corpo di Ra che risiede a Herakleopolis, padrone della grande sala di 

Hermopoli, signore dell’eternità in Abido 

L’inno prende, inoltre, un posto preponderante in una sua forma derivata, la litania, 

un seguito di versetti paralleli che cominciano tutti con il nome della divinità e che 

ricordano tutti i suoi epiteti e i luoghi del suo culto. Ma, certamente, il popolo 

egizio ha probabilmente trasmesso all'interno della sua storia i testi secondo certi 

criteri diversi da quelli che noi applichiamo; purtroppo la sua civiltà è morta prima 

che potesse assicurare a noi l'intero suo patrimonio letterario. Anche la lingua 

presenta il problema di probabili tradizioni che non ci sono giunte, quindi oggi noi 

non possiamo comprendere il "gusto" di un testo poetico, i sinonimi per noi non si 

differenziano, una costruzione grammaticale vale quanto un'altra. Dai Testi delle 

Piramidi, ai primi testi sapienziali che noi conosciamo, quali gli Insegnamenti di 

Ptahhothep, si riscontra un ragionevole ideale di bellezza e di perfezione del tempo: 

autorità consce della loro forza e del loro potere, ma aliene dall'esercitarlo con 

autorità, esibizioni, soprusi 
 

Non essere fiero del tuo sapere e non fidarti del tuo essere dotto 

prendi consiglio dall'ignorante come dal sapiente  

Trapela da queste parole una fiducia nell’universalità del buon senso, la 

considerazione che ogni sapere è limitato. La felicità arcaica espressa in questi testi 

tramonta con l'esperienza del Primo periodo intermedio che, fissando lo sguardo 

alla realtà contemporanea (soprusi, violazioni di piramidi), ne scopre la molteplicità 

dei casi. E' da questa civiltà che nasce la narrativa con opere tipo l'Oasita 



eloquiente dove l'invito alla sapienza non è più sulla bocca di un principe o di un 

faraone e il problema del tempo è espresso da un umile oasita che, anche lui 

vittima, conferisce un senso di sapienza alle sue parole. Con il Racconto di Sinuhe 

la novellistica raggiunge una notevole abilità costruttiva che contempera una 

semplicità e un attento studio dei particolari. Con la XVIII dinastia, poi, mutano le 

condizioni politiche interne ed esterne dell'Egitto e cambia anche la tradizione 

letteraria; è il periodo della grande espansione egizia dell'impero, con un'arte 

raffinata e un’architettura ancor più grandiosa. La letteratura diventa esemplare per 

chiarezza, pulizia stilistica, eleganza di composizione. Tali caratteri si esprimono 

nella loro massima eleganza nella meraviglia dell'Inno al Sole che abbandona, ad 

esempio, il fiorire retorico della lingua sacrale e chiama le cose con il loro più 

semplice nome. Si ha in questo periodo un fiorire della cultura scolastica e vari testi 

classici ci sono stati tramandati proprio per copie redatte in questi secoli, opere di 

studenti che a volte portano anche il segno del maestro. Molti inni, in particolare, ci 

sono stati trasmessi su papiri, ostrakon, incisi su muri all'interno delle tombe, su 

bacili.  

Oggetto di studio è anche la provenienza di diversi papiri che il clima favorevole 

dell'Egitto ha conservato fino a noi. Alcuni egittologi pensano che essi provengano 

direttamente dalle tombe, poiché il defunto avrebbe voluto che alcuni testi che 

deliziarono la sua vita lo accompagnino anche nella morte. 

L'Erman
1
, pensa che i funzionari tenessero a farsi seppellire con i papiri per 

comparire davanti a Thot che, oltre ad avere un ruolo importante nella psicostasia, 

era anche il dio collegato all’ambito della scrittura e delle belle lettere. Attualmente 

si è più propensi a credere che i papiri provenissero dai locali stessi in cui erano 

studiati e copiati. Esisteva forse anche una “casa della vita” (per ankh) che potrebbe 

essere stata l'equivalente di ciò che oggi indichiamo come scuola o facoltà 

teologica.  

Oltre al problema relativo alla loro provenienza, i testi ci pongono di fronte anche a 

quello della loro trasmissione. Infatti moltissime opere letterarie ci sono giunte, 

come si è detto, su copie redatte nel Nuovo Regno; il caso più frequente è 

rappresentato da trasmissioni di originali del Medio Regno, periodo in cui nacquero 

moltissimi testi (si constata che l'Egitto dei tempi più recenti considera il Medio 

Regno come il momento d'oro della propria letteratura). 

Un'opera importantissima per la comprensione di questi problemi di trasmissione è 

stata redatta da B. Van de Walle
2
 il quale sottolineò il fatto che gli errori dovuti alla 
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trasmissione possono essere stati causati da concordanze di grafie, omissioni di 

frasi e versi da parte del copista, trasposizione di vocaboli. Un testo poteva essere 

riscritto sotto dettatura, lo scriba poteva non comprendere bene ciò che gli veniva 

dettato, poteva conoscere male l'ortografia a causa dell'inesperienza, poteva cercare 

di ridare la forma più comune. Al contrario, se il testo era copiato, era possibile che 

il copista rendesse certi particolari che non comprendeva bene con la propria grafia, 

che variava a seconda delle epoche. 

Molti testi riportano inni dedicati agli dei. L'inno, in particolare, è una 

manifestazione del pensiero religioso, non peculiare del mondo egizio ma 

riscontrata presso popoli e culture sviluppatesi in luoghi e tempi molto differenti. 

Senza con questo voler avallare le diverse teorie riguardanti eventuali migrazioni di 

popoli del vecchio mondo verso le coste dell'America in tempi precristiani, si 

possono ricordare le annotazioni dei primi conquistatori del Nuovo Mondo, in cui è 

detto che Aztechi e Maya erano soliti rivolgere inni alle loro divinità. Questo certo 

non stupisce, poiché l'inno è soltanto una forma speciale di preghiera,
3
 dalla quale si 

distingue perché associato al canto (e alla danza) e quindi alla poesia (versi 

raggruppati in strofe), e perché nell'inno, come si è già accennato, anziché 
richiedere benefici per sé, l'orante, dimentico della propria persona, si effonde nelle 

lodi entusiastiche della divinità e nei ringraziamenti per i doni di cui essa è prodiga 

alla natura e attraverso questa agli uomini. Dunque l'inno si può definire come 

espressione lirica del sentimento religioso. 

Pur se la moderna indagine sociologica non ritiene più valide alcune tesi di 

Durkheim inerenti al problema religioso, resta indubbio il valore di alcune sue 

ipotesi di lavoro. Una di queste
4
 vede, contrariamente alle idee animistiche e 

naturalistiche, il nascere di concezioni inerenti a sentimenti rivolti ad un mondo 

sovrannaturale nei momenti in cui l'uomo, abbandonandosi ad una danza frenetica e 

perdendo il normale controllo dei sensi, soggetti in questo modo ad una non 

indifferente eccitazione, pensa possa esistere una dimensione diversa da quella che 

gli è normale. 

Quindi la danza unita alla preghiera potrebbe rappresentare, ad un livello ormai 

normalizzato in rituali e schemi, il riflesso di tradizioni molto arcaiche (la 

questione richiede, però, una più profonda indagine alla luce delle più moderne 

teorie sociologiche che, non applicando più le teorie nate con troppa facilità da un 

ambiente impregnato di cultura evoluzionistica, vagliano con maggior critica le 

idee relative al perpetuarsi sincronico e diacronico degli stessi modelli fra 

differenti culture). L'innologia, poi, comprende diverse discipline (stilistica, 

poetica) che interessano diversi mezzi di espressione, per cui Barucq
5
 preferisce 
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usare il termine innografia per i testi religiosi pervenutici. Questa disciplina 

contempla due tipi di procedimento rappresentati da coloro che lavorano su 

epigrafi, lingua o interpretazione religiosa di un testo, per l'edizione di un testo 

originale; coloro che si interessano al procedere dell'innografia, della struttura 

poetica, delle forme del ritmo. Lo studio dell'innologia presuppone un lavoro di 

equipe, poiché su di un piano scientifico la sistemazione critica di un testo impone 

diversi tipi di letture, confronti delle varianti, nei vari testi. L'inno può essere 

inserito all'interno di altre composizioni religiose (rituali di culto, rituali funerari) 

ma da queste può essere differenziato in quanto si sviluppa con un insieme di elogi 

e di proposizioni attributive riferite alla divinità. Per l'Antico Regno possono essere 

considerati inni alcuni passi dei Testi delle Piramidi e un testo datato alla fine 

della dinastia Hyksos, studiato da Erman
6
 con titolo Inno del diadema dei faraoni 

(conosciuto anche come Rituale Golenischeff). Nel Medio Regno abbiamo alcuni 

testi scritti su stele, inni di un genere un po' particolare fra i quali si può annoverare 

il Canto di glorificazione del re Sesostri III (papiro di Kahun). Nel Nuovo Regno i 

testi abbondano su stele, papiri, e sulle pareti dei templi (Karnak, Sethi I ad Abido, 

Ramesse III a Medinet Habu), ai quali si aggiungono molte iscrizioni da Tell el 

Amarna. 

Gli scribi del Nuovo Regno avevano fatto risaltare la struttura delle composizioni 

poetiche in versi e strofe, con procedimenti determinati (punti rossi) per cui si può 

pensare fossero coscienti della struttura poetica dei testi che ricopiavano. Foster
7
 

scrisse un interessante articolo relativo alla possibilità di definire versi e strofe 

all'interno degli inni egizi. Egli parte dalla supposizione che i punti segnino la fine 

dei versi, e servano come pause nella dettatura dall'insegnante allo scriba studente. 

Ne risulta una chiarificazione circa il senso dei rapporti fra i singoli versi puntate la 

rivelazione di una sofisticata e artistica struttura di queste linee. 

Nelle varie copie dell'Inno al Nilo
8
, ad esempio, si può riscontrare con quanta cura 

l'antico copista collocasse i punti dei versi che sono in identica posizione da copia a 

copia (eccetto i sempre presenti errori degli scribi); è importante notare che i versi 

puntati coincidono esattamente con clausole grammaticali  

 

In base alla scarsa conoscenza che abbiamo - scrive l'autore dell'articolo - deduciamo che l'antica 

riga del verso egizio non fosse misurata, ma in base ad accenti e cadenze, che possono essere 

definite come "ritmica unione di frasi" variate in lunghezza molto più scioltamente che non nella 

struttura a base metrica, separate dalle pause istintive della voce parlante. 
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In letteratura il fenomeno della coincidenza della linea con le clausole grammaticali 

è chiamato "riga semanticamente e grammaticalmente autonoma". 

 I versi procedono a coppie per tutta la lunghezza dei poemi, e questo procedimento 

potrebbe essere la base semantica e strutturale di tutta la poetica dell'Antico Egitto. 

E' il cosiddetto "parallelismo dei membri", a lungo discusso dagli egittologi per la 

verseggiatura, Il Foster presume che l'idea sia entrata nel campo egittologico dagli 

studi ebraici dove il "parallelismo" è un luogo comune poetico; a proposito del 

parallelismo, Robert Lowth così definisce: 

 
Io chiamo parallelismo la corrispondenza di una linea con un'altra. Quando una proposizione è 

principale e una seconda è ad essa , equivalente, o in contrasto nel senso, o simile nella forma della 

costruzione grammaticale, questo definisco linee parallele; e le parole o frasi rispondenti una all'altra 

in linee corrispondenti,, termini paralleli. 

 

In modo simile Hermann Grapow usa il concetto nella sua discussione sulla 

letteratura egizia nel suo Handbuch der Orientalistk. Egli chiama gli antichi modi 

di ripetizione, i giochi di parole, come "parallelismo dei membri. Ma non istituisce 

connessioni tra questo fenomeno letterario e la linea individuale del verso, non 

limita il parallelismo a due frasi o multipli; inoltre che un inno può essere scritto in 

 
una forma libera, ma non lontano da uno stile informe. 

 

L'antica "coppia di pensiero" egiziana è costituita da un insieme di linee in versi che 

formano un'unione indipendente di pensiero, forma e sintassi. Le parole individuali, 

le strutture grammaticali e concetti si mostrano bilanciati, l’uno rispetto all'altro, 

anche in forma antitetica, o con variazioni che le incrementano. Ci sono evidenze 

circa l'uso della "coppia di pensiero" durante il Medio Regno e i testi letterari del 

tempo; dove i versi sono puntati, sono copie del Nuovo Regno. 

L'idea della coppia può essere avvalorata dalla coscienza degli egizi rispetto al 

mondo che li circonda; esistono infatti le due terre "Alto e Basso Egitto", le due rive 

"la riva est e quella ovest", i due orizzonti " dove il sole nasce e dove il sole 

tramonta', e le due linee di versi "la coppia". 

Le osservazioni di Foster implicano il fatto che se noi potessimo fare affidamento 

su certe regole per il massimo numero, ad esempio, di elementi grammaticali per 

riga, potremmo iniziare a determinare con maggior sicurezza se una correzione è 

occorsa all'interno di una frase, quante parole sono all'incirca mancanti in una 

lacuna, e il loro più probabile genere grammaticale. 

Ma la questione relativa agli inni non è stato mai definita in maniera precisa.
9
 Le 

più autorevoli composizioni alle quali si può dare questo nome sono la stele C 286 
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del Louvre (Medio Regno) ricopiata nella XVIII dinastia, alcune stele nel museo 

del Cairo e nel museo di Leyda (Nuovo Regno) che si basano su versi e strofe. 

Ma l'essenziale nel genere dell'inno va ricercato nel messaggio più che nella forma. 

Usualmente, infatti, sono enumerati i nomi, i santuari, evocati i loro alti fatti, 

proclamata la loro dignità. Non è molto importante la presenza o l'assenza della 

frase ind hr k (salute a te) che sovente si riscontra anche in alcune preghiere con 

intenzione laudativa. 

Inversamente la frase "salute a te" non si trova all'inizio di brani famosi dominati 

dall'intento di esaltare la gloria della maestà divina. L'inno come trasposizione del 

pensiero religioso (adorazione o sacrificio) riproduce le divisioni e le fasi di questo, 

con versi che corrispondono ad un'attitudine rituale; ma la ragione d'essere dell'inno 

non è solo questo ruolo, ma una marca indipendente che vive in esso. Dumezil
10

 ha 

infatti provato che la lode espressa dall'inno è necessaria al dio, che l'amore dei suoi 

fedeli è testimoniato direttamente in esso. 

Nell'inno scopriamo i modi più completi, più nobili della speculazione teologica. 

Frequentemente nei testi vengono anche nominati i vari nomi del dio e assai di 

frequente troviamo l'idea dell'unicità divina oppure l'unicità come costituente della 

natura divina, la consustanzialità. Proprio questa potrebbe essere stata la credenza 

più antica dell’Egitto. Negli inni gli dei sono nominati segreti, misteriosi, e segreta 

è la loro immagine nell'oscurità del santuario. La stessa concezione della cella 

divina, impermeabile a tutte le luci altro non era se non la traduzione della 

concezione teologica del mistero divino. Abbiamo poi inni di una forma un po' 

speciale, quelli dedicati ad un sovrano. Ne è esempio l'Inno a Sesostri III in cui il 

sovrano è lodato per la sua azione militare che tende a creare l'unione nei territori 

del suo paese proteggendolo ed estendendo le sue frontiere. Lo sviluppo si trova a 

volte unito ad altri elementi secondari per la loro estensione, ma importanti per il 

fatto che rompono con le "convenzioni" dello sviluppo. Barucq
11

 li raggruppa sotto 

il termine di invitazione. E' un appello del fedele ad altri esseri, dei, uomini, esseri 

inanimati che la poesia religiosa anima. L'invitazione si può trovare all'inizio o alla 

fine dello sviluppo laudativo, qualche volta preceduta una preghiera finale, e può 

anche essere inserita all'interno dello sviluppo. Donadoni in un suo lavoro riuscì a 

cogliere in maniera chiarificante la vera essenza di questi rituali 

Chi compone sa che quel che egli dirà sarà ben più che espressione di un dato di fatto: al suo 

poetare, il morto si rianima, gli dei agiscono, le offerte si fanno utili.n 
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La magnificenza di un testo come L'Inno al Nilo, databile al Medio Regno (non tutti 

gli studiosi sono concordi nell'attribuire l'opera a questo periodo
12

), è stata 

sottolineata in particolare da un’affermazione di Amelinau  

 
L'inno è intriso di naturalismo e mostra che al momento della composizione la religione egizia non è 

ancora arrivata a quelle alte speculazioni che avranno più tardi influenza sulle credenze dell'umanità. 

 

Il Nilo, grande, maestoso, tranquillo ha imposto alle popolazioni il rispetto e la 

venerazione. La questione inerente le sorgenti del fiume non era così importante per 

gli antichi che le definivano più religiose che geografiche. La tradizione antica che 

farebbe apparire il Nilo in superficie presso Elefantina risale ad Erodoto. Dall'inno 

al Nilo sappiamo che il fiume è nascosto, di lui non si conosce né il nome né 

l'origine.  Di gran lunga più importante, viceversa, era per gli egizi l'inondazione 

annuale. Fenomeno visto come l'intervento di una divinità, era la risultante delle 

lacrime di Iside che piangeva Osiri; questa credenza era molto antica e già i Testi 

delle Piramidi conoscevano  

la notte delle grandi fuoriuscite di lacrime nate dalla grande dea.  

 

Succedeva a volte che per cause ignorate il fiume non crescesse all'epoca fissata; 

l'Egitto allora diventava inquieto, vedeva i suoi templi rigurgitanti di fedeli, il 

sangue delle vittime colava sugli altari. 

Allorché il faraone, incarnazione del dio in terra, supplicava la quintessenza del dio 

fiume (Hapi) di manifestarsi e questi accettava, in tutto il paese era manifestazione 

di gioia 

 
 " Tutto cambia per gli uomini quando egli arriva  

In conclusione, per trarre alcune considerazioni generali che trascendano un inno 

in particolare occorre precisare un concetto essenziale ottimamente esposto da M. 

Eliade
13
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"E' notevole che le più importanti creazioni sociopolitiche e culturali abbiano avuto luogo durante 

le prime dinastie. Queste creazioni fissarono i modelli per i quindici secoli successivi. Questa 

tendenza, spesso erroneamente designata come "immobilismo” dagli studiosi, si sforzava di 

mantenere intatta la prima creazione, perfetta sotto ogni punto di vista". 

 

Questo presupposto permette di applicare un'ermeneutica che superando lo scoglio 

della diversificazione diacronica, possa essere ritenuta valida per qualunque inno e 

l'elemento che appare fondamentale in questo tipo di testi é la componente mitico 

religiosa risultante da un lavoro di speculazione teologica già affermata agli inizi 

della storia egizia. 

 

                                                                                        Alfredo Aldo Carlo Luvino 
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editrici di qualità (L’angolo Manzoni, Ananke) con le quali 

ha organizzato due convegni con l’intervento di numerosi 

specialisti italiani e americani i cui atti sono stati oggetto di 

altrettante pubblicazioni Bestie o Déi. L’animale nel 

simbolismo religioso e Libertà o necessità, attualmente 

dirige la Sottosopra edizioni. Ha viaggiato in Europa, 

Messico, Tibet, Nepal, Turchia ha guidato numerosi viaggi 

di studio e di turismo in Egitto, ha partecipato ai lavori per la 

pubblicazione della tomba di Paser a Dra Abu el Naga, ha 
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scavato con Manfred Bietak dell’Università di Vienna a 

Qantir ed ha preso parte alla spedizione voluta dal Museo 

Egizio di Torino per ritrovare la tomba di Itj a Gebelein, già 

portata alla luce da Ernesto Schiaparelli agli inizi del 

Novecento. E’ autore di articoli scientifici (Latifondo e 

proprietà in L’alimentazione nel mondo antico, Roma 1987, 

Simboli e magia nell’Antico Egitto, Roma 1988…) di articoli 

su quotidiani e riviste divulgative (Tenochtitlan capitale 

azteca, Firenze 1986) di tre romanzi ambientati nella Valle 

del Nilo, Il Mistero del pendaglio di Hori (Milano 1992), Il 

terzo mese dell’inondazione (Torino 1991; 1996; 2005), 

Ramses e l’enigma di Qadesh (Torino 1997) e di un quarto 

legato alla Torino magica, La leggenda di Eridano (Torino 

2004) i cui introiti sono stati impiegati per costruire in parte 

un ospedale in Mozambico. Suoi, inoltre, La signora delle 

stoffe. Racconti e poesie d’amore dell’Antico Egitto (Torino 

1992), Il re dei re nella terra nera. La Persia scopre l’Egitto. 

Cambise e Dario faraoni (Torino 1993), Il dono del Nilo. 

Introduzione alla civiltà dei faraoni (Torino 1997) e Profezie 

e profeti. Religione, magia e interpretazione del futuro 

nell’Antico Egitto (Torino 2003). Ha scritto introduzioni a 

diversi volumi (Lunga lancia figlio del bisonte, Torino 1994, 

Sentieri fra le nuvole, Torino 1998, La culla di Erodoto, 

Torino 1998…) ed ha dato vita ad una favola, Icaro per 

un’altra luce, che, unita a quelle di altri venti scrittori italiani 

(Dacia Maraini, Bruno Gambarotta, Lorenzo Mondo…), è 

stata inserita nel volume Tavolozza di favole (Torino 1992) 

voluto dai Lyons Torino in favore dei bambini malati di 

AIDS. E’ inoltre autore di gran parte dei testi del volume 

Torino fra dritte vie e angoli di storia. Da Augusta 

Taurinorun all’Europa (Torino 1993) e ultimamente, oltre a 

seguire l’attività del Centro Dar al Hikma e della Casa 

editrice Sottosopra, guidare gruppi nelle sale del Museo 

Egizio di Torino, ha tenuto conferenze e corsi a Bergamo, 

Brescia, Torino. Ha pubblicato un testo sull’antico Egitto 

Nella luce di maat. La spazialità del sacro. Una verità sulle 

piramidi e l’Antico Regno (Torino 2010); suoi tre interventi 

nei volumi L’anarchia del sacro (Milano 2010), Sotto il 

cielo della libertà (Torino 2010) e Il peccato (Torino 2012) 

relativi all’Egitto antico. Ultimamente ha guidato diversi 

viaggi in Egitto, scritto due articoli di egittologia pubblicati 

nei quaderni dell’associazione ARS di ricerche spirituali, un 

romanzo Tahrir nel respiro d’aurora (Torino 2012) ed un 

racconto Ti ho amata per la tua voce inserito nel volume 

Sette racconti per sette sere (Torino 2012). 

Fra le prossime pubblicazioni un altro romanzo La 

maledizione del cubito d’oro, un saggio Erotismo e 

sessualità nell’antico Egitto e un articolo sulla Preghiera e 

l’innologia nei testi egizi. Ha una figlia, Ilaria, nata nel 1997.  



 

 


