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DEI E SEMIDEI DELL'ANTICO EGITTO
di Pietro Testa

L’antico Egitto ha lasciato segni tangibili e incisivi della sua ‘religione’
attraverso i monumenti e gli scritti. I templi abbondano d’immagini a
bassorilievo e a tutto tondo, dipinte con vivaci colori, complete di didascalie e
iscrizioni. Le tombe regalie nobiliari non sono da meno e sono queste che ci
hanno tramandatofigure e testi di grande finezza artigianale. Gli scritti
funerari e magici sono degli esempi unici di miniaturistica grafica delle entità
divine e di descrizioni dell’aldilà.Dall’osservazione di queste testimonianze,
emerge un numero infinito di divinità, principali, secondarie, demoni, e
semidei. Questa folla di entità antropomorfe, ma spesso zoomorfe o miscuglio
di varie parti umane e animali, lasciò disorientati i primi egittologi, dando
origine a una congerie d’ipotesi, interpretazionialcune volte distorte, e duelli
letterari di vario genere. Non si può negare l’esorbitante numero di divinità
che si presenta agli occhi dello spettatore che ancora oggi può restare
disorientato. Questa folla di entità non è però frutto di fantasia sfrenata o
ottusa, ma risultato di un ragionamento logico che ha le sue basi nella
preistoria. Attraverso il cammino intellettuale della civiltà egiziana, il ricordo è
divenuto mito e ha acquistato una sua completa organizzazione nella
sistemazione e ordinamento delle manifestazioni del dio creatore.
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L'AUTORE
Pietro Testa, nato a Napoli nel 1943 è laureato in architettura, ha insegnato
per oltre trent’anni nei Licei Artistici; ha partecipato negli anni ’80 -‘90 a dieci
missioni con la Cooperazione Tecnica per i paesi in Via di Sviluppo nella
scuola cantieredei dervisci Mewlewi al Cairo; è stato presente in una missione
archeologica nel ’91 a Medinet Madi in Egitto con la Prof.ssa Edda Bresciani.
Ha pubblicato numerosi volumi e articoli su vari temi di egittologia, per
Harmakis Edizioni ha scritto il libro "Viaggio nell’Aldilà dell’Antico Egitto".
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