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L’architettura egizia

 » Modulo 2 [1/1]

L’architettura egizia ci ha lasciato straordinarie te-
stimonianze inerenti la sfera funeraria e religiosa, 
ma mancano quasi totalmente attestazioni per 
l’ambito civile, poiché i palazzi, come le case più 
modeste, erano realizzati con materiali deperibili, 
che sono andati distrutti nel corso dei millenni. 
Infatti mentre per i templi e le sepolture il mate-
riale utilizzato era la pietra, per le abitazioni era-
no usati mattoni e legno, destinati a scomparire 
nel volgere di poco tempo. I templi e le piramidi 
erano invece destinati a durare in eterno, come 
eterne erano le divinità e l’aldilà. All’architettura 
funeraria gli egizi diedero un’enorme rilevanza, 
creando monumentali costruzioni pur con tecno-
logie e conoscenze scientifiche molto limitate, che 
suscitano oggi grande meraviglia e ammirazione. 
La prima tomba monumentale fu la màstaba, un 
tronco di piramide che riprendeva una tipologia 
già presente nell’architettura mesopotamica. Fu 
da un’idea dell’architetto Imhotep che la màstaba 
si è evoluta nella piramide a gradoni, creata per 
il faraone Gioser, costituita da 8 màstabe sovrap-
poste di dimensioni digradanti, quasi una scala 
protesa verso il cielo per l’ascesa del faraone. Fu 
la “piramide rossa” o “piramide splendente” 
di Snefru a Dahshur la prima piramide a pareti 
lisce, alta 105 m, con un’inclinazione di 43°, il 
prototipo per la piramide di Cheope a Giza, la 
piramide “perfetta”, con un’inclinazione di 51°. 
Il significato di queste costruzioni era ideologico, 
politico e religioso, oltre che funerario, in quanto 
riaffermava con forza la natura divina del faraone, 
sottolineandone l’ascesa verso il cielo. Inoltre la 
piramide stabiliva una distanza fisica tangibile tra il 
faraone e tutti i sudditi, compresa la famiglia reale, 
e affermava una concezione razionale della real-
tà, contrapposta al caos informe delle sabbie del 
deserto. Infine occorre considerare che le piramidi 
non erano monumenti isolati, ma erano inserite 
entro un complesso di luoghi di culto e vie proces-
sionali che, nel loro insieme, avevano il compito di 
sottolineare la regalità divina del faraone. 
Nel Nuovo Regno, quando la capitale venne tra-
sferita a Tebe, le sepolture reali della necropoli 
furono scavate direttamente nel banco roccioso, 
soprattutto per evitare le profanazioni. Qui, nella 
Valle dei Re e delle Regine, furono scoperte le 
tombe di Tu tan khamon e di Nefertari, costituite 
da camere sepolcrali precedute da anticamere e 
dotate di annessi per i ricchi corredi, talora disposti 
a livelli diversi, collegati da scale. Oltre alle tombe, 
per i faraoni erano eretti anche templi funerari, 
che dovevano facilitare la vita nell’aldilà e con-
sentivano al faraone di partecipare ai riti funebri. 
Le numerose porte dipinte o scolpite all’interno 
del tempio permettevano al sovrano di entrare 
passando dal cielo alla terra e viceversa. Come il 
tempio dedicato alla divinità, il tempio funerario 
constava di un ingresso monumentale, il pilone, 
che immetteva in un cortile colonnato. Seguiva 
quindi una sala ipòstila, cioè sorretta da colonne, 

oltre la quale si accedeva al sacrario. Le numerose 
colonne che ornavano e sostenevano il tempio 
erano coronate da capitelli di tipo diverso (Fig. 1): 
monumentale (papiriforme aperto), o più decora-
tivo (a forma di fior di loto chiuso o palmiforme). 
Nel santuario erano una o più celle, tra le quali 

il naós, ossia la cella che conteneva la statua di 
culto e, nel tempio funerario, accanto a questa 
era anche la statua del faraone. L’ingresso al naós 
era vietato, poiché il tempio era la dimora degli 
dei, dunque solo il faraone poteva avervi accesso 
(Fig. 2).

Fig. 1 Principali tipologie ricorrenti di capitelli 
egizi. Dall’alto, in senso orario: palmiforme, 
lotiforme, papiriforme chiuso, papiriforme aperto.

Fig. 2  Pianta e fasi costruttive del tempio  
di Amon a Karnak.
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