
Nel segno del pensiero.  

Come pensavano gli antichi egiziani. Un’indagine filosofica 
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2.1 Un sistema fluido e trasformabile 

 

 

C’è una trasformazione che spicca su tutte quelle del vasto repertorio di metamorfosi 

raccontate dal Libro dei morti, che consiste nel ri-diventare, nel ripetere la “prima volta” di se 

stessi, vale a dire nel tornare integri dopo la morte. Il termine sp tpy (   prima volta) rinvia al 

«passaggio del non esistente all’esistente» e, oltre a indicare l’atto creatore, nel contesto delle 

tradizioni cosmogoniche, esprime la creatio continua «che si traduce in una perenne ripetizione»
1
 di 

quell’originario fiat. Questa complessa e affascinante fase (post) esistenziale riveste indubbio 

interesse, per la filosofia, in quanto – a giudizio di chi scrive – costituisce un’efficace lente 

d’ingrandimento sull’antropologia dell’Antico Egitto. Si offre inoltre come punto prospettico 

capace di illuminare la singolarità della persona, specialmente alla luce della teoria generale 

sistemica. 

A uno sguardo non pregiudiziale e fenomenologico, l’essere umano si dà a vedere, nella 

civiltà faraonica, come un insieme di componenti molteplici, di parti organiche e 

spirituali/organiche (il corpo biologico con il cuore dalla funzione di centro attivo di conoscenza, 

emozione e volontà; il corpo mummificato, salvato dalla corruzione, il ka, il ba, l’ombra, lo spirito 

akh), una «corporazione di membra cooperanti»
2
. Tuttavia è quando il soffio della vita mondana si 

spegne, che le modalità con cui tali parti si articolano viene in superficie. Più che di fattori di 

connettività
3
 ai quali si deve l’organizzazione, che pure giocano un ruolo decisivo nella coerenza 

delle componenti organiche e spirituali/organiche o sottili, è di relazioni di tipo sistemico che si 

deve parlare.  

Tutto ha inizio dalla fine, quando il corpo da cadavere (ẖȝt ) diventa mummia (wi ) e 

assume la forma del dio Osiride, offrendosi come il baricentro delle varie parti. È questa la pre-

condizione della persistenza del ka; soltanto in virtù della morte organica, inoltre, si può sganciare il 

ba, il quale si attiva – s’è visto – proprio con il decesso e mantiene vitale l’ombra, una parvenza 

materica del corpo organico. Il corpo costituisce la centratura
4
 del sistema-individuo, in vita e ancor 

più in morte, se pensiamo ai molteplici trattamenti per evitarne il deterioramento e i rituali di 

purificazione/spiritualizzazione. 

Dall’equilibrio dinamico (il ka abita presso il corpo, mentre il ba si muove all’esterno, come 

del resto l’ombra) di cui il corpo costituisce il centro focale, si genera il potenziale spirituale  alla 
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 I due virgolettati sono tratti da L. Fraschini, op. cit., pag. 28 e 29. 
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 Ibidem, pag. 24. 
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 Secondo Fraschini, nell’antropologia egiziana «la sfera corporea ha una natura duale: essa si manifesta come corpo 

articolare e corpo inviluppo». Rinvio a L. Fraschini, op. cit, in particolare a pag. 213. 
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 L. Urbani Ulivi, op. cit. pag. 241. 



base della rigenerazione. L’energia è l’emergenza
5
 più suggestiva dell’insieme complesso, l’esito 

della risposta di tutte le parti a una situazione di disordine, ovvero a una perturbazione di massima 

criticità per l’essere vivente: la morte
6
. Mentre sul piano biologico questa reazione estrema mette 

fine a tutte le attività del sistema-individuo, nella fase del trapasso favorisce lo schiudersi nuovo 

delle potenzialità già annesse alle parti. Il corpo mummificato opera da nucleo magnetico di 

attrazione delle varie componenti organiche e organico/spirituali e costituisce il sostrato del nome, 

tratto identificativo dell’individuo nella sua integrità e della discendenza.  

 Chiamato ad essere, nominato, il soggetto defunto ha la possibilità, a sua volta, di usare la 

voce per ristabilizzare, nei limiti delle sue possibilità, l’equilibrio cosmico o maat. Al defunto, 

sottoposto ai riti dell’apertura della bocca, è permesso di presentarsi al tribunale degli dei, per la 

pesatura del cuore e così sperare di essere re-integrato nell’ordine cosmico, in quanto “giusto di 

voce”.  È proprio la voce – a partire dalle parole che altri (il sacerdote, i parenti, i vivi che visitano 

la tomba) pronunciano per il morto, nel modo dell’identità in prestito (III§3.1) –  a svolgere il ruolo 

di interruttore/attivatore dei processi che ineriscono al sistema-individuo dopo il trapasso, nella fase 

propriamente detta di spiritualizzazione o akh. Si tratta di un passaggio operativamente cruciale 

perché si attivino sia le attività dei singoli sistemi, sia la loro interazione.  

La magia, che pure aveva un ruolo indiscusso nella civiltà egiziana
7
, come s’è detto, qui non 

c’entra. In questo senso, le formule del Libro dei morti non sono  incantamenti, come si è cercato di 

mostrare (IV§4.3), ma atti linguistici intesi a intervenire efficacemente nella tessitura più intima del 

supporto, sulla physis / natura stessa dei fenomeni, a partire dalla condizione umana. 
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 Una definizione efficace è fornita da Pietrocini: «un comportamento imprevedibile, inaspettato, che non rientra nelle 

categorie di un modello di riferimento. Questa caratteristica deve essere rilevata come propria di un sistema, ma non è 

attribuibile ai singoli elementi». E. Pietrocini, “Musica dell’emergenza. Prospettive di ricerca sistemica in musica e 

musicologia”, in Strutture di mondo, op. cit., vol. II, pag. 298. 
6
 «La sistemica ha osservato un’interessante capacità presente in modo particolare nei sistemi viventi, cioè la tendenza a 

resistere alle perturbazioni, sia endogene che esogene, e a mantenere l’unità del sistema, oltre che la sua identità. (…) 

Naturalmente ci sono soglie di perturbazione oltre le quali i sistemi si disgregano, ove disgregarsi vuol dire perdere 

l’organizzazione diventando incapaci di sostituire le parti». L. Urbani Ulivi, “La struttura dell’umano. Linee di 

un’antropologia sistemica”, in Strutture di mondo, op. cit., vol. I, pag. 239. 
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 La sua trattazione esula dai propositi di questo saggio.  


