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Con questo primo numero inizia 
ufficialmente l’avventura di Ancient 
World Magazine, rivista di divulgazione 
archeologica digitale. Noi di Ancient 
World Society crediamo fermamente 
nella divulgazione e soprattutto 
vogliamo che il nostro messaggio 
raggiunga il maggior numero di 
persone. Per questo motivo abbiamo 
deciso di diffondere gratuitamente il 
nostro magazine, che sarà consultabile 

ogni mese sul nostro sito internet e su tutti gli smartphone e 
tablet, sia Android che Apple. Con i prossimi numeri troverete 
all’interno della rivista una sempre maggiore interattività, al fine 
di rendere l’esperienza di lettura sempre più entusiasmante e 
coinvolgente. Abbiamo collaboratori che ci inviano contributi 
da tutto il mondo, nei prossimi numeri potrete leggere di 
archeologie poco conosciute, come quella indonesiana o del 
pacifico. Nel frattempo in questo numero uno studio molto 
interessante ci mostra sotto un’altra luce uno dei personaggi 
più controversi della storia, Ivan IV detto “il Terribile”, despota, 
assassino o forse semplicemente vittima di un male oscuro... Un 
saluto a tutti i lettori dalla redazione di Ancient World Magazine e 
appuntamento al prossimo numero.
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IL PROFUMO DI CIPRO6
La distillazione è un’arte antica, molto più antica 
di quanto i distillatori stessi pensino, e le prove 
storiche e archeologiche che si vanno accumu-
lando sono sempre più evidenti.

IVAN IL TERRIBILE14
Assassino, folle, saggio governatore, intellettua-
le, modernizzatore, fanatico, religioso, scrittore, 
eccentrico; queste  e  molte altre sfaccettature 
caratterizzano quest’uomo completo e contrad-
dittorio.

I SIMBOLI DEL POTERE28
Il simbolismo e l’ideologia faraonica affondano 
le radici nella più lontana e profonda preistoria.
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Il Profumo
di Cipro

La distillazione è un’arte antica, molto più antica di quanto i
distillatori stessi pensino, e le prove storiche e archeologiche che si 

vanno accumulando sono sempre più evidenti

GUIDO SCIALPI
GIORNALISTA  - DIRETTORE RESPONSABILE DI ANCIENT WORLD MAGAZINE



A n c i e n t  W o r l d  M a g a z i n e  98  A n c i e n t  W o r l d  M a g a z i n e

L
a distillazione è un’arte 
antica, molto più antica di 
quanto i distillatori stessi 
pensino, e le prove stori-
che e archeologiche che si 

vanno accumulando sono sempre 
più evidenti. L’ultima in ordine di 
tempo è una vera e propria distil-
leria dell’età del bronzo, scoperta 
dall’archeologa italiana Maria Ro-
saria Belgiorno a Pyrgos, sulla co-
sta meridionale di Cipro.
Era un’officina altamente specializ-
zata, dotata di un grande alambicco 
con innumerevoli vasi e flaconi per 
la selezione dei distillati e delle so-
stanze aromatiche da miscelare (si 

praticava anche una sorta di “blen-
ding”), che operava alacremente 
quattro millenni fa: la materia pri-
ma principale erano fiori ed erbe, 
e si producevano in abbondanza 
soprattutto profumi e farmaci ma – 
forse – si distillavano anche vino e 
vinacce. Del resto, il nome di Cipro 
è rimasto legato ai profumi nell’arco 
dei millenni, fino a oggi.

Le prove archeologiche

L’esistenza di quella distilleria è ar-
rivata fino a noi grazie ad una tra-
gedia consumata nel 1850 bce.: un 
devastante terremoto l’ha fatta crol-

lare, e sotto le sue macerie si sono 
conservati i frammenti dei frantoi, 
del vasellame contenente ancora 
tracce degli oli essenziali e degli 
alambicchi, restituiti tutti dallo scavo 
diretto dall’archeologa italiana.
Una scoperta particolarmente 
ghiotta per i nostri Lettori è la pre-
senza certa, in quella distilleria, di 
vinacce e vinaccioli. Ma i prodotti 
distillati non erano destinati al con-
sumo da bocca, ha ammonito Maria 
Rosaria Belgiorno nella conferenza 
di presentazione del suo libro sul-
lo scavo da lei diretto (“Il profumo 
di Cipro”, Gangemi Editore, uscito 
a fine estate): al massimo, l’alcole 

così distillato poteva servire a esal-
tare l’effetto farmacologico di alcuni 
preparati erboristici, o l’intensità dei 
profumi estratti dai fiori.
Se proprio si dovesse ipotizzare 
un consumo da bocca, spiega la 
Belgiorno, dovremmo pensare ad 
una modalità di uso paragonabile 
a quella di sostanze stupefacenti, 
somministrate ritualmente in occa-
sione di cerimonie esoteriche o reli-
giose. Però – sottoline l’archeologa 
– le tracce della presenza di vino, 
vinacce e vinaccioli ci sono, e con-
crete, in quella antica distilleria.
Lo scavo cipriota diretto dalla Bel-
giorno ci ha fruttato la prova più 

clamorosa della pratica della distil-
lazione, praticata in antico nel Me-
diterraneo orientale. Ma testi lette-
rari e scientifici già abbondavano, 
e abbiamo anche qualche reperto 
archeologico che, con un’attenta 
ricostruzione, rivela la forma di un 
alambicco (il più antico risale al 
quarto millennio bce.). 

Gli Arabi conservatori di cono-
scenze

È una nozione ampiamente diffusa 
che siano stati gli Arabi ad insegnar-
ci la distillazione: ci vengono dalla 
lingua araba parole come alcol, chi-

mica e alchimia, zucchero, alambic-
co (per quanto, alambicco è parola 
passata dal greco antico all’arabo: 
lambix era, in greco, un flacone). 
In realtà, gli scienziati arabi hanno 
il merito di avere ripreso, salvato e 
tramandato fino a noi questa anti-
chissima sapienza, che si sarebbe 
altrimenti perduta dopo il tracollo 
culturale delle invasioni barbariche 
e del Medio Evo: agli Arabi, del re-
sto, siamo debitori anche di averci 
tramandato la dottrina aristotelica, 
la matematica algebrica, ed altri sa-
peri altrimenti smarriti.

CRONOLOGIA

LA STORIA DI 
UN’ISOLA

5500 - 4000 bce
Neolitico ceramico in cui emergono 
diverse culture, compresa quella di 
Sotira.

4000 - 2500 bce
Età del rame in cui emerge la cultura 
di Erimi.

2500 - 2000 bce
La prima fase dell’età del bronzo 
viene introdotta dall’Anatolia e vede 
emergere la cultura di Philia.

2000 - 1050
Fase centrale e finale dell’età del 
bronzo, che vede emergere il 
sillabario cipriota-minoico.

Offerte votive con forme antorpomorfe, 
Cultura di Erimi, 3900 - 2500 bce.
Metropolitan Museum of Art, New York

Vaso decorato con mucche e avvoltoi, 
Cultura di Philia, 2300 - 2000 bce.
Getty Villa, Malibu, California

Tavoletta di argilla con 
sillabario cipriota-minoico, 
1230 - 1050 bce.
Musée du Louvre, Parigi, 
Francia

PAPHOS
All’epoca dell’impero romano 
era la capitale dell’isola. 
Testimonianze di questo 
passato glorioso sono i resti 
del palazzo del governatore 
decorato con splendidi 
mosaici.

Ricostruzione da parte dell’archeologa 
Rosaria Belgiorno dell’alambicco 
rinvenuto a Cipro



Allora, Maria Rosaria Belgiorno, Lei ha rinvenuto vinac-
ce e vinaccioli in quella distilleria. Vuol dire che nell’età 
del bronzo si distillava vino e si produceva acquavite?

No, questo non possiamo ancora dirlo. Pensiamo piut-
tosto che il vino e l’olio riscaldati servissero ad estrarre 
da erbe e fiori le sostanze aromatiche, da passare poi in 
alambicco per la produzione dei profumi.

Ma vino e vinacce si distillavano in quegli alambicchi di 
4000 anni fa?

Questa è un’ipotesi plausibile, ma ancora non ne abbia-
mo la certezza. Tuttavia, nella distilleria di Pyrgos una 
giara di vino era posizionata proprio vicino ai frammenti 
di due apparecchi distillatori. Attualmente ho in program-
ma un’operazione di archeologia sperimentale, una pro-
va per capire cosa potesse venir fuori da un’ipotetica 
distillazione del genere.

Proprio con quegli alambicchi?

Ne abbiamo riprodotto alcuni modelli, copiando quelli 
che abbiamo ricostruito mettendo insieme i frammenti 
restituiti dal nostro scavo. E funzionano! Hanno distillato 
per alcune ore.

Anfora con anse raffiguranti 
due statuette a figura umana, 
inizio II millennio bce.
Museo del distretto di Limassol

Imbuto, inizio II millennio bce. 
Museo del distretto di Limassol

Statuetta femminile in calcare con 
fiore, periodo cipriota arcaico II.
Tempio di Afrodite ad Amatunte.
Museo del Distretto di Limassol

Unguentarium attico a forma di 
mandorla
Necropoli di Amatunte, Limassol, 
tomba 286.7, IV sec. bce.
Museo del Distretto di Limassol

CIPRO, LA CULLA DELLA COSMESI
Paphos era ritenuto dagli antichi greci 

il luogo di nascita della dea Afrodite. 
Secondo la mitologia greca, il pene di 

Urano, evirato dal figlio Kronos, cadde 
in mare proprio nei pressi di Paphos; 

il seme di Urano mescolatosi con 
l’acqua del mare diede origine ad una 

spuma da cui nacque Afrodite.



sulle tracce del serpente p iumato

MESSICO

MARZO 2015

15 GIORNI

un viaggio firmato

Visita il nostro sito www.ancientworldsociety.com
e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le 

info sui nostri viaggi archeologici

http://www.ancientworldsociety.com


Ivan
il terribile

Assassino, folle, saggio governatore, intellettuale, modernizzatore, 
fanatico, religioso, scrittore, eccentrico; queste  e  molte altre 

sfaccettature caratterizzano quest’uomo completo e contraddittorio.

ALFREDO BUZZI
DIRECTOR MÉDICO - DIRECCIÓN MÉDICA | DIAGNÓSTICO MÉDICO
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I
l suo nome evoca una delle personalità più 
affascinanti e temibili della storia. Il suo regno 
fu il più lungo fra quelli di tutti gli zar russi. Fu 
lui a costruire il primo stato assolutista rus-
so moderno e a cercare di entrare in contatto 

con l’Occidente. Nei secoli successivi divenne 
un eroe nazionale in Russia. La sifilide e il suo 
trattamento a base di sali di mercurio finirono 
con l’essere causa della sua pazzia. Le pianure 
dell’Europa orientale presentano enormi esten-
sioni che vanno dai mari Bianco e Baltico, a nord, 
fino al Mar Nero e Caspio, a sud.
Queste furono popolate da schiavi fin dal VI se-
colo, i quali fondarono città come Novgorod, Kiev 
e Smolensko. Le stesse popolazioni, mescolate 
con i vichinghi scandinavi diedero origine al po-
polo denominato “rus”, il cui centro principale fu il 
Principato di Kiev. L’unificazione ebbe inizio con 
Vladimiro, che fu battezzato dalla Chiesa cristia-
na d’Oriente e che cominciò così ad estendere 
la fede cristiana in Russia. Più tardi, la caduta di 
Costantinopoli e le invasioni tartare cambiarono 
la sorte di Kiev e degli altri centri.
I Mongoli indussero la migrazione delle popola-
zioni della zona e stabilirono un sistema di impo-
ste che debilitò i ducati russi. Intanto, Mosca, ne-
goziando con i tartari, ottenne la supremazia e si 
fortificò rapidamente. Al tempo l’impero era abi-
tato da circa 6 milioni di abitanti e regnava Ivan III 
il Grande. Questi realizzò imponenti costruzioni 
a Mosca, dando al Cremlino un’apparenza molto 
simile all’attuale. Questo Ivan è il nonno di Ivan 
IV, tramite suo figlio Basilio III, che continuò il 
movimento unificatore e, appoggiato dalla stessa 
Chiesa, portò alla nascita di un’autocrazia in cui 
Mosca fu concepita come la nuova Costantino-
poli e innalzata al ruolo di terza Roma.

Infanzia tormentata

Ivan nacque nel 1530 e alla morte di sua padre, 
Basilio III, Gran Duca di Mosca, fu incoronato 
erede. Aveva solo tre anni, per cui fu sua madre 
Elena a detenere il potere. I cinque anni seguen-
ti furono caratterizzati da instabilità e la sovrana 
dovette fronteggiare tartari, lituani e soprattut-
to la forte aristocrazia, i boiardi, preoccupati di 

mantenere il po-
tere. Furono que-
sti nobili, a quanto 
pare, i responsabili 
dell’avvelenamento 
e della morte di Elena. 
Fu così che a soli otto 
anni, Ivan si ritrovò orfa-
no e accompagnato unica-
mente dal fratello sordomuto, 
Yuri, poiché i nuovi reggenti si as-
sicurarono di allontanare da lui la bam-
binaia e i vecchi aiutanti di sua madre. Durante 
quegli anni fu una pedina nelle mani dei boiardi e 
arrivò a patire ogni tipo di umiliazione.
La sua ancora di salvezza fu spesso rappresen-
tata dai religiosi che avevano il ruolo di suoi tu-
tori. Già in questi anni, forse per effetto della co-
stante sensazione di paura e pericolo, cominciò 
a dare segni di squilibrio mentale e di sadismo. 
Tuttavia, appoggiato dalla gerarchia della Chiesa 
ortodossa, crebbe non solo in età e forza fisica 
ma anche in cultura e soprattutto in astuzia. Non 
si fidava e comprendeva che il suo futuro come 
monarca dipendeva dall’agire contro i boiardi.  
A tredici anni in un impeto di autorità, condan-
nò a morte uno dei suoi capi, Andrei Shuinsky, 
e lo fece gettare tra un mucchio di cani affama-
ti. Il monaco Macario, che lui nominò vescovo 
di Mosca, e che successivamente sarebbe sta-
to canonizzato a San Macario di Mosca, fu uno 
dei religiosi che maggiormente influenzò Iván. 
Gli trasmise infatti una profonda religiosità così 
come il sentimento di esser stato chiamato a 
svolgere una missione divina. Non gli era estra-
neo il fatto che la Russia, Mosca in particolare, 
dopo la caduta di Costantinopoli, era il territorio 
cristiano più a oriente, barriera per turchi e tartari 
che spiavano da est e sud.
Macario lo convinse di essere discendente dei re 
di Roma, elemento che veniva rafforzato dal fatto 
che sua nonna, Sofía Paleólogo, era stata una 
principessa bizantina, nipote dell’ultimo impera-
tore. Fu questa la ragione che nel 1547 portò alla 
sua incoronazione con il nome di Ivan IV primo 
zar di Russia (dallo slavo tsar, a sua volta deri-
vato da cesare) e non solo come principe di Mo-

CRONOLOGIA

UNA STORIA 
“TERRIBILE”

25 agosto 1530
nasce a Mosca

3 dicembre 1533
muore il padre Basilio III di Russia

16 gennaio 1547
diviene il primo zar di Russia 
facendo risalire la sua discendenza 
direttamente aigli imperatori bizantini

IL SIGILLO DI IVAN IV IL TERRIBILE
Nello stemma imperiale russo fu inserita l’aquila bicipite, simbolo distintivo 
degli imperatori bizantini; fu l’ultimo passo del primo zar di Russia nel 
costruire la discendenza bizantina

estate 1560
muore Anastasija Romanovna

3 dicembre 1564
si ritira con la corte e la famiglia nel 
villaggio di Alexandrov

novembre 1581
in un violento litigio uccide suo 
figlio ed erede al trono Ivan dopo 
aver picchiato la nuora incinta 
provocandone un aborto spontaneo

18 marzo 1584
secondo la leggenda muore mentre 
gioca a scacchi con la sua guardia 
del corpo

Ciotola per bere di Ivan IV, 1563
Staatliche Kunstsammlung 
Dresda, Germania

Ricostruzione forense del viso 
di Elena Glinskaya, madre di 
Ivan IV

Elmo da battaglia di Ivan IV

3 febbraio 1547
sposa Anastasija Romanovna 
Zachar’ina che darà alla luce 6 figli
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sca, infatti egli si proclamò anche 
discendente dell’Impero Romano 
d’Oriente. Mosca sarebbe diventata 
la terza Roma, e la Chiesa l’avreb-
be appoggiato nell’impresa.
Questa unione tra Corona e Chiesa 
non sarebbe venuta meno fino alla 
rivoluzione del 1917. Due settima-
ne dopo la sua incoronazione con-
trasse matrimonio con Anastasia 
Romanova, una donna colta e sen-
sibile, che lo influenzò positivamen-
te. Nell’ottobre del 1552, Anastasia 
diede alla luce un figlio di nome  
Dmitri che morì a soli sei mesi. Nove 
mesi più tardi nacque Ivan e infine 
Fiodor nel 1558. È probabile che lo 
zar si fosse infettato di sifilide nelle 
sue avventure prematrimoniali, per 
cui si ritiene che il suo primogenito 
Dmitri sia morto a causa della sifili-
de congenita. Fiodor, il terzogenito, 
fu descritto come un uomo di sta-
tura media, basso e grasso, dall’a-
spetto pallido e incline all’idropisia, 
con naso aquilino, insicuro nel suo 
incedere, in  conseguenza di qual-
che malattia alle gambe, pesante 

ed inattivo, con uno stupido sorriso. 
Era una persona semplice e  poco 
ingegnosa. Ad ogni modo data la 
distanza temporale e gli scarsi rife-
rimenti non è possibile fare diagnosi 
accurate, e nulla esclude che anche 
Fiodor soffrisse di sifilide congenita.

Lo Zar più riformatore

Secondo i parametri attuali, Iván 
fu un despota crudele, nonostante 
durante i suoi anni giovanili (per la 
Russia di allora, e perfino per le abi-
tudini europee), le regole che sta-
bilì furono sagge ed umanitarie. Dal 
1551 al 1560 svolse un ruolo molto 
importante nelle deliberazioni del 
suo consiglio, permettendo la liber-
tà di parola e di opinione e riceven-
do petizioni da tutti i suoi sudditi.
La leggenda dice che fu la prima ed 
unica volta nella storia della Russia 
in cui gli indigenti del paese potero-
no accedere al loro sovrano. Dopo 
aver sollevato i suoi zii materni dal 
potere, istituì la “Rada” un organo di 
consiglio privato nel quale rivestiva-

no gran peso i suoi mentori religiosi. 
Gli obbiettivi che si pose furono nu-
merosi: ricostruì Mosca, centralizzò 
e modernizzò l’amministrazione, 
redasse ed aggiornò le leggi in un 
nuovo codice, convocò per la prima 
volta un organo di rappresentanza 
simile agli stati generali in cui si die-
de voce e voto alla borghesia, strin-
se vincoli di mutuo scambio con la 
Chiesa, fondò scuole, etc. Fondó 
anche un corpo di soldati profes-
sionisti come la guardia personale 
che sarebbe diventata l’embrione 
del futuro esercito regolare. Erano 
gli “streltzi”, tremila uomini assolu-
tamente fedeli, armati con asce ed 
archibugi, fino ad allora quasi sco-
nosciuti in Russia, e che riceveva-
no terre come pagamento per i loro 
servigi.
Tutte queste riforme avevano il fine 
di diminuire l’influenza degli odiati 
boiardi ed allontanarli dalla sfera di 
potere. In politica estera agì su vari 
fronti, primo fra tutti, allontanare de-
finitivamente il pericolo tartaro.
Per questo Ivan lanciò una politi-

ca espansionistica e conquistò gli 
estesi territori di Kazan in 1552, 
Astrakán in 1556 ed altre zone del-
la valle del Volga, arrivando fino 
alla Siberia. A questo scopo utilizzò 
una politica implacabile di sterminio 
e deportazione della popolazione 
civile tartara, tutti musulmani, che 
rimpiazzò coi coloni russi. Con que-
ste campagne la Chiesa ortodossa 
paragonò Iván ad Alessandro Ma-
gno e, in memoria delle sue conqui-
ste, eresse nel 1555 la cattedrale di 
San Basilio nei pressi del Cremlino. 
Dicono che Iván fece estrarre gli oc-
chi agli architetti, affinché non po-
tessero ripetere quella meraviglia.
Fallì invece il suo secondo obietti-
vo, quello di ottenere un accesso 
portuale al Baltico. Il suo proposito, 
in questo caso, era entrare in con-
tatto coi progressi scientifici e cultu-
rali dell’Europa occidentale, tuttavia 
urtò contro gli interessi della Polo-
nia, Lituania ed altri paesi scandi-
navi, che, temendo che potesse 
raggiungere  il nuovo stato russo, 
ostacolarono il suo passaggio. Le 

continue guerre contro queste po-
tenze durante tutto il suo regno die-
dero scarsi risultati.
Provocarono, invece, un’importante 
perdita economica ed uno sconten-
to sociale che i suoi avversari tenta-
rono di sfruttare. Gli unici successi 
palpabili dei suoi tentativi di stabilire 
legami con l’Occidente furono l’in-
troduzione della stampa e l’instau-
razione di sporadici vincoli commer-
ciali con l’Inghilterra.

La follia dello Zar

L’anno 1560 comportò un’inflessio-
ne nel suo governo. Muore sua mo-
glie Anastasia, alla quale era molto 
unito, ed i suoi problemi mentali si 
acutizzano notevolmente, cosa a 
cui contribuì anche il suo smisurato 
consumo di alcool. L’autoritarismo, 
i subitanei cambiamenti di umore 
ed un delirante fanatismo religioso 
si impadronirono del suo carattere, 
segnando il divenire degli avveni-
menti politici. Attribuì la morte di sua 
moglie ad un avvelenamento da 

parte dei boiardi che l’avevano fatto 
già con sua madre, ed alla mancan-
za di affetto del suo circolo di amici 
e consiglieri.
Dedito al sadismo, non esitò a fare 
assassinare quasi tutti i suoi antichi 
collaboratori della Rada, comprese 
le loro famiglie, ed ogni boiardo che 
cadesse sotto l’ombra del suo so-
spetto. La morte di suo fratello Yuri 
e del suo vecchio maestro Macario, 
capo della chiesa ortodossa, peg-
giorò la situazione. Macario fu so-
stituito da Atanasio che si adoperò 
per chiedergli di moderare il suo di-
spotismo e la sua crudeltà.
Un anno più tardi si trovò a subire 
un nuovo colpo: il principe Andrei 
Kubsky, eroe delle guerre contro i 
Tartari e uno dei suoi più stretti col-
laboratori, decise di disertare e pas-
sare dalla parte dei polacchi-lituani. 
Nel 1564, nel mezzo di un’offensiva 
nemica guidata dal traditore Kub-
sky, e temendo una rivolta generale 
dei boiardi (nobili, nell’antica Rus-
sia) appoggiati dalla chiesa, si recò 
da Mosca ad Alexandrovskaya, in-

OPRICNIKI
era la guardia personale di Ivan IV il 
Terribile, costituita da soldati scelti 
dallo zar in persona. Sono considerati i 
precursori dei moderni servizi segreti.
Il loro stemma era costituito da un lupo 
e una scopa, che simboleggiavano 
rispettivamente la fedeltà allo zar e la 
volontà di spazzare via il nemico.
Il dipinto mostra gli ultimi minuti di 
vita del boario Feodorov, arrestato 
con l’accusa di alto tradimento. Per 
prendere in giro le sue presunte 
ambizioni sul titolo di Zar, al nobile 
furono donati i simboli del potere dello 
zar prima dell’esecuzione.

Opricniki, olio su tela
Nikolai Nevrev, 1870-1880
Kyrgyz National Museum of Fine 
Arts, Gapara Aitieva

Assedio di Kazan, olio su tela
Pyotr Korovin, 1890



CATTEDRALE
DI SAN BASILIO
nel 1555 Ivan IV ordinò la costruzione 
di una nuova cattedrale in luogo 
della vecchia chiesa della Trinità per 
commemorare le sue vittoriose 
campagne militari.
Secondo la tradizione l’architetto 
autore della costruzione fu 
accecato dallo zar per evitare che 
costruisse un’opera simile in altre 
parti del mondo. Oggi è patrimonio 
dell’UNESCO.

sieme ai suoi fedelissimi, portando con sé i 
suoi tesori, la famiglia e le reliquie religiose. 
Dal suo nuovo rifugio, posto a circa 120 km. 
dalla capitale, scrisse alcune lettere al vesco-
vo Afanasio, ai nobili e al popolo, accusando 
diversi membri della nobiltà di abuso di potere 
e corruzione, e pose in evidenza il fatto che 
tali circostanze lo spingevano a pensare alla 
possibilità di abdicare. La reazione fu imme-
diata: il vuoto di potere avrebbe potuto aprire 
la strada a un’invasione polacca e  a tumulti 
sociali in seno alla popolazione affamata.
I boiardi e la sua stessa chiesa lo pregarono 
di fare ritorno a Mosca. Lui accettò, ma solo a 
una condizione: il potere quanto mai assoluto, 
e di conseguenza la piena facoltà di arbitrio. 
Non appena fu di ritorno, divise il suo regno 
in due parti: la prima, in cui sarebbe rimasta 
la vecchia amministrazione, presso la quale i 
boiardi avrebbero mantenuto una notevole in-
fluenza, e la seconda, chiamata “oprichnina” 
(parola derivata dal russo antico che significa 
“separata”), in una zona situata al nordest.
In questa zona esercitò un potere illimitato e 
i boiardi che ancora vi risiedevano furono co-
stretti ad emigrare. I suoi strumenti furono gli 
“opricniki”, una forza formata da uomini che 
rivestivano funzione in parte religiosa in parte 

militare, soldati che agivano con terribile cru-
deltà, torturando e uccidendo chiunque fosse 
accusato di tradimento da parte dello zar.
Ivan, vestiva di nero e sul suo copricapo spic-
cava un’insegna con un cranio di cane e una 
spazzola: mordere il traditore, essere leale e 
ripulire la russia. Per sette anni, questa forza 
politica che riuscì a radunare seimila uomini, 
agì nella più totale impunità.
Migliaia di militari, boiardi, ecclesiastici e 
chiunque fosse sospettato di tramare contro 
lo zar - oppure fosse semplicemente inviso ai 
rappresentanti del potere -  furono sterminati. 
Fu proprio questa repressione a impedire che 
in Russia una forma di feudalesimo potente 
mettesse radici, come era invece avvenuto in 
altre parti dell’Europa.  Da allora, il paese cad-
de in mano ad una monarchia assoluta e for-
temente centralizzata, contro la quale in po-
chissimi osarono ribellarsi.  Apparve evidente 
che in seguito a questa politica repressiva, la 
classe nobile si era ridotta in maniera consi-
derevole. Nel frattempo, le guerre continue 
contro i polacchi e i lituani stavano provocan-
do un disgusto crescente.
Nel 1570 lo Zar avanzò fino a Novgorod, so-
spettando che le sue autorità avessero com-
plottato e collaborato con la Lituania. Il massa-

cro di 15.000 persone durò cinque settimane. 
A Mosca, i malvagi opricniki massacrarono 
senza sosta i boiardi, saccheggiando tutto ciò 
che si presentava sulla loro strada. Il regime 
di terrore imposto, insieme agli scarsi raccolti, 
aveva fatto calare la riscossione delle impo-
ste, cosa che andava a discapito dell’econo-
mia dello stato. Approfittando di questa situa-
zione, i tartari di Crimea si lanciarono di nuovo 
all’attacco contro Mosca, mentre i polacchi e i 
lituani riconquistavano i territori perduti.
La follia di Ivan divenne palese ancora una 
volta: cominciò a vedere dei tarditori anche tra 
i suoi fedeli opricniki, li accusò di complotta-
re con il nemico e di avere avvelenato la sua 
terza moglie. Molti tra i suoi comandanti furo-
no condannati all’esecuzione capitale. Poco 
dopo, la “Oprichnina” fu abolita.

Lo zar assassino

Durante gli ultimi dieci anni del suo governo, 
la demenza di Ivan IV divenne manifesta. 
Ebbe inizio allora anche una tendenza all’al-
colismo. Viveva costantemente tra attacchi di 
crisi mistiche che duravano per ore, nel corso 
delle quali si flagellava davanti agli altari e si 
auto colpevolizzava, infliggendo a sé stesso 

Ivan IV di Russia mostra il suo tesoro 
all’ambasciatore della regina d’Inghilterra 
Elisabetta I, olio su tela
Alexander Litovchenko, 1875
State Russian Museum

Cattedrale di San Basilio, 1555 - 1561
Mosca
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LE 8 MOGLI DI 
IVAN GROZNYJ

Anastasia Romanovna
morì improvvisamente nel 1560; 
secondo lo zar fu avvelenata dai boiardi

punizioni e pratiche sadiche. Le esecuzioni dei 
presunti traditori nobili erano associate a tortu-
re e stupri inflitti alle loro vedove e ai figli. Sem-
bra che tra l’uno e l’altro dei suoi gesti criminali, 
che compiva accecato dalla collera, si alternas-
sero momenti di pentimento altrettanto furiosi. 
Nel frattempo si rinchiudeva per giorni e giorni 
all’interno di chiese e monasteri per espiare i 
suoi peccati, che ricominciava immediatamente 
a commettere. Naturalmente, i cronisti polacchi 
moltiplicarono per cento i suoi crimini e ne inven-
tarono altri. Tuttavia, lo stato di follia assassina 
nel quale si trovava contribuiva a rendere tutto 
credibile, ragione per cui in Europa occidentale si 
diffuse un’immagine repellente dello Zar.
Fu proprio in questi anni che cominciò ad essere 
conosciuto con l’appellativo di “Groznyj” – “Il ter-
ribile”, sebbene alcuni pensino che la traduzione 
corretta sarebbe “Il Severo“ o il “Temerario”. Rac-
contano che durante un viaggio in Inghilterra si 
informò per visitare la torre di Londra, allo scopo 
di venire a conoscenza degli strumenti di tortura 
che là si conservavano. Quando gli mostrarono 
la “Ruota”, gli spiegarono che al momento non 
c’era nessun condannato su cui poterne applica-
re l’uso. Ivan rispose: “Fatelo su uno dei miei uo-
mini, voglio vedere come funziona”. La tradizione 
e le leggende attribuiscono allo Zar un appetito 
sessuale insaziabile. Che questo corrispondesse 
o meno a verità, oltre alle amanti di passaggio, 
sono documentate otto mogli.
Nel 1580, durante una crisi di collera, diede un 
colpo con la sua mazza di ferro dalla quale era 
inseparabile, a suo figlio Ivan – erede al trono – 
che restò tre giorni in agonia prima di morire. Il 
suo dolore e l’immediato pentimento lo spinsero 
a strapparsi la barba e i capelli, a sbattere la te-
sta sui muri per poi trascorrere la notte urlando 
per le strade. Come penitenza decise di stilare 
personalmente la lista delle migliaia di  uomini 
che aveva fatto lui stesso assassinare.
Voleva inviare le liste a tutte le chiese e i con-
venti, insieme a ingenti somme di denaro, per-
ché si svolgessero orazioni e liturgie destinate a 
salvare le anime dei condannati.  La sua salute 
andava peggiorando, così come la sua ormai 
scarsa lucidità mentale. In questo periodo fu pre-
so dall’ossessione di sposarsi con Isabella I d’In-
ghilterra, o con una qualsiasi altra nobildonna i 
quel paese, allo scopo di stringere rapporti con 
la unica potenza occidentale che aveva mostrato 
per lui un poco di interesse.
Com’è ovvio immaginare, la regina inglese non 
diede peso alla proposta. I suoi ultimi mesi si 
svolsero in preda al delirio: circondato da maghe 
che gli predicevano la data della sua morte, e 
cadendo in crisi di follia sempre più profonde. 
L’unico successo degno di nota fu l’espansione 

fino al bacino del fiume Obi: i cosacchi occuparo-
no il kanato di Sibir, che prese in seguito il nome 
di Siberia. Morì nel marzo del 1584, quando si 
accingeva a cominciare una partita a scacchi. Fu 
sepolto al Cremlino, nella cattedrale di San Mi-
chele Arcangelo. Gli succedette al trono il figlio 
Fiodor I. Deceduto senza discendenza maschile 
nel gennaio del 1598,  Fiodor pose fine alla li-
nea moscovita dell’antica dinastia di Rurik che 
discendeva da Ivan I di Russia. Da questo mo-
mento la Russia entrò nel perido storico-politico 
cosiddetto “Periodo Tumultuoso”. 

La causa della confusione mentale

I sudditi di Ivan pensavano che lo Zar fosse l’in-
carnazione di Dio in terra, per cui non concepi-
vano l’idea che potesse essere malato. Al con-
trario, interpretavano le sue atrocità come un 
castigo divino contro di loro, motivato dal “mol-
tiplicarsi dei peccati commessi da tutti i cristiani 
ortodossi.“ Sempre basandosi su questa forma 
di pensiero, in seguito ritennero che Dio si fosse 
arrabbiato con Ivan e avesse compiuto un atto 
di misericordia verso il popolo attraverso il suo 
successore, il figlio Fiodor I, che consideravano 
come un “sacro stolto“.
Sono stati fatti molti tentativi di diagnosi per inter-
pretare la personalità di Ivan il Terribile. Secondo 
gli psicologi, i periodi di follia possono nascon-
dere un quadro di totale depressione, l’ossessio-
ne religiosa e filosofica una forma di paranoia, 
la logorrea una forma di nevrosi e di isteria, se 
consideriamo i cambi di umore, la violenza e i 
tentativi di suicidio. Gli eccessi di collera e i re-
pentini cambi di umore, il fanatismo religioso e 
un sentimento legato al vittimismo hanno dato 
origine alla controversa “personalità del lobo 
temporale”, che si ritiene strettamente collegata 
alla cosiddetta “sindrome del lobo temporale, ov-
vero all’epilessia del lobo temporale.
Dato certo è che la sifilide e il suo trattamento, a 
base di Sali di mercurio, contribuirono peggiora-
re la demenza dello Zar. Durante il regime sovie-
tico, le spoglie di Ivan furono riesumate al Crem-
lino, e si poté provare che queste mostravano le 
lesioni tipiche prodotte da questa malattia. All’età 
di ventitré anni, Ivan aveva sofferto di una gra-
ve malattia con febbre alta, interpretabile come 
l’inizio della sifilide che trasmise a tutti i suoi di-
scendenti. Le lesioni della sifilide si associaro-
no al danno provocato dal trattamento in uso a 
quell’epoca: i sali di mercurio.
C’era un vecchio detto che riferiva: “una notte 
con Venere, tutta la vita con Mercurio.” Il mercu-
rio, infatti, arrivava a provocare danni cerebrali 
più gravi della malattia stessa, con sintomi qua-
li cambi di umore repentini, attacchi di collera e 

Maria Temryukovna
morì dopo 8 anni di matrimonio; i 
sospetti ricaddero ancora una volta sui 
boiardi

Marta Vasilyevna Sobakina
morì dopo soli 15 giorni di matrimonio 
in seguito ad una malattia improvvisa

Anna Ivanovna Koltovskaia
fu ripudiata dopo 3 anni di matrimonio 
a causa della sua sterilità

Grigorievna Vasilchicova
fu ripudiata dopo pochi anni di 
matrimonio e rinchiusa in un monastero

Vasilisa Melentyeva
accusata di adulterio fu costretta a 
guardare il suo amante impalato e in 
seguito du rinchiusa in un convento

Maria Dolgorukaya
secondo lo zar non arrivò vergine al 
matrimonio e fu annegata il giorno 
dopo

Maria Fiodorovna Nagaya
sposò Ivan IV nel 1580, ma dopo la sua 
morte avvenuta nel 1584 fu allontanata 
dalla corte dal boiardo Boris Godunov



manie psicotiche. Quindi, il progressivo peggioramento 
del suo carattere fu dovuto sia all’evoluzione della ma-
lattia – la sifilide – così come al continuo trattamento con 
il mercurio.  L’alta mortalità tra i suoi figli, così come le 
tare che furono individuate in quelli che sopravvissero, 
non può che rafforzare questa teoria.  Pare che anche 
il figlio Fiodor I – l’erede al trono – sia nato affetto da 
sifilide congenita,  e l’aspetto fisico così come il suo viso 
mostravano un chiaro ritardo mentale.
Privo di alcun interesse nei confronti della politica, lasciò 
il governo nelle mani del suo uomo di fiducia, il boiar-
do Boris Godunof. A quanto pare, le uniche cose 
che stavano a cuore a Fiodor erano pregare e 
suonare le campane delle chiese,  da questo 
gli derivò il soprannome di “Campanaro”. 
Ebbe una figlia la cui morte lo gettò 
nello sconforto più totale.
Vista l’assenza di eredi, gli 
succedette Boris Godunov, 
che assunse il titolo di zar, il 
primo non appartenente alla 
dinastia Riurik, che aveva re-
gnato sulla Russia dall’anno 
862 della nostra era.

Ivan IV il Terribile dopo aver ucciso suo 
figlio, olio su tela
Ilya Repin, 1885
Tretyakov Gallery, Mosca

Scena tratta dal film “Ivan il Terribile”, 1944
Il film, prodotto e diretto dal regista russo Sergej 
Michajlovic Ejzenstejn – autore della famosa 
“Corazzata Potemkin”, fu concepito in tre parti, 
ma la censura russa bloccò la realizzazione del 
terzo film che restò di fatto incompiuto

Corona di Monomaco,
simbolo del potere russo, fu usata da 
Ivan IV per autoincoronarsi zar di Russia
Armeria del Cremlino, Mosca
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I
l potere, così come viene definito in un convegno 
tenutosi presso l’Università delle Scienze Sociali di 
Tolosa, è “un insieme di attitudini e di processi che 
permettono di raccogliere l’adesione di una catego-
ria sociale, di un individuo o di un gruppo di individui 

più o meno esteso, e di fissare un insieme di riferimenti 
comunemente accettati e rispettati”. Anche se rappre-
sentano aspetti di una stessa realtà, le caratteristiche 
di ogni forma di potere (assoluto, oligarchico, teocrati-
co, democratico, ecc...) sono essenzialmente tre: fon-
damento, esercizio e controllo del potere stesso.
L’ideologia si trova però al vertice di queste caratteristi-
che poiché: è inseparabile dai fondamenti del potere, 
ne giustifica l’esercizio e fissa dei limiti. Dovendo appli-
care queste caratteristiche alla millenaria civiltà egizia 
viene spontaneo chiedersi Quando, Come e Perché si 
sono create le basi per lo sviluppo e l’evoluzione dell’i-
deologia faraonica.

Un dio sul trono d’Egitto

Il primo fondamentale aspetto della regalità era l’iden-
tificazione del faraone con Horus; a conferma di que-
sta particolare prerogativa c’era il “Titolo di Horus”, il 
modo più semplice e diretto per descrivere la natura 
divina del faraone. Questo titolo esprimeva il concetto 
secondo cui il faraone non era altro che l’incarnazione 
di Horus ed il “Nome” scelto descriveva un particolare 

aspetto della divinità che il faraone intendeva mostra-
re. L’origine di questa identificazione è da ricercare nel 
Predinastico, dove sono documentati diversi culti legati 
al falco; essendo quindi una divinità universale, fu na-
turale la sua associazione con la regalità.
La testimonianza più importante a livello archeologico 
e artistico di questa identificazione c’è data dal pettine 
di avorio di Djet (c.ca 3055 – 3050 bce.), faraone della 
I Dinastia; qui Horus è rappresentato in tre forme: falco 
celeste (con le ali spiegate sulla volta celeste), divinità 
solare (mentre attraversa il cielo su di una barca cele-
ste), incarnato nella persona del faraone (un falco sul 
serekh del faraone). Questo eccezionale documento 
rappresenta uno dei più antichi e concisi concetti teolo-
gici: il faraone svolge un ruolo fondamentale sulla terra 
sotto le ali protettive del falco celeste.

Un Faraone per “due terre”

Un altro concetto fondamentale era quello della “du-
plice monarchia”; sin dall’inizio della storia faraonica 
l’iconografia presenta lo stato egizio come l’unione di 

El-Khab

Kom Ombo

Nekhen

Gebelein

Naqada
Abydos

Thinis

Pettine d’avorio di Djet, 2980 bce
Egyptian Museum, Cairo, Egitto

Horus con la corona dell’Alto e Basso Egitto
Collezione privata

PRINCIPALI SITI PREDINASTICI



Statua del faraone Kasekhemwy
Ashmolean Museum, University of 
Oxford, Inghilterra

3 2  A n c i e n t  W o r l d  M a g a z i n e A n c i e n t  W o r l d  M a g a z i n e  3 3

due terre. Questa natura duale del-
la monarchia si riflette nei regalia, 
nella titolatura regale, nei rituali e 
nei giubilei. Questo concetto di dua-
lità permea tutta la cultura egizia 
dalla base: il mondo è visto come 
una continua lotta tra Maat ed Ise-
fet, l’ordine cosmico ed il caos pri-
mordiale, ed il ruolo del faraone è 
proprio quello di ristabilire la Maat 
per evitare che la realtà imploda 
nel caos primordiale. Tutto questo 
ci aiuta a capire la centralità del-
la regalità nella cultura egizia e la 
sua longevità. Ogni volta che lo 
stato egizio cade in un periodo di 
disordini, conosciuti come Periodi 
Intermedi, gli egizi tornano senza 
timori alla stessa forma di governo; 
la promulgazione di questa parti-
colare ideologia riflette una precisa 
manovra politica, dove il ritorno alla 
frammentazione del Predinastico è 
visto come un ritorno al “caos pri-
mordiale” e quindi ideologicamente 

incompatibile con la propaganda fa-
raonica.

I Simboli del Potere

Nel corso dell’Antico Regno, così 
come in tutta la storia egizia, coro-
ne scettri ed altri elementi accesso-
ri hanno per il faraone una duplice 
funzione: potere e protezione. Vo-
lendo dare un significato basilare, 
tutti gli elementi a corredo dell’ico-
nografia faraonica servivano es-
senzialmente a porre l’accento sulla 
differenza abissale tra il faraone ed 
il resto dell’umanità; più in profon-
dità invece sottolineavano la sua 
autorità soprannaturale, in quanto 
incarnazione vivente di Horus, e 
terrena, in qualità di capo dello sta-
to e supremo comandante militare. 
Alcune di queste caratteristiche che 
andremo ad elencare sono attribu-
ibili al Predinastico, altre vengono 
aggiunte con lo sviluppo dell’icono-

CRONOLOGIA

LA NASCITA DI 
UNO STATO

grafia faraonica durante la I Dina-
stia, ma alla fine della II Dinastia il 
simbolismo della regalità faraonica 
è ben definito e subirà pochissimi 
cambiamenti nel corso dei millen-
ni. Ma qual era la simbologia usata 
dai faraoni per comunicare ai propri 
sudditi la loro duplice essenza divi-
na e terrena?

Il Bastone del Potere

Senza dubbio lo scettro è uno dei 
simboli più antichi dell’autorità ed 
in Egitto è dimostrato dal fatto che 
il geroglifico usato per indicare una 
persona al comando è un uomo 
che porta un lungo bastone davan-
ti a se. Un’iscrizione di legno risa-
lente al regno di Den (c.ca 3050 
– 2995 bce.), I Dinastia, mostra 
proprio il faraone con un’asta da-
vanti a se, molto simile al gerogli-
fico in questione. Ma l’iconografia 
regale dell’Antico Regno distingue 
due tipi di scettri, ognuno legato a 
precise caratteristiche dell’autorità 
regale. Il primo è forse il simbolo 
del potere con maggior fortuna ed è 
noto come scettro Heqa o “bastone 
del pastore” il cui nome deriva dal 
geroglifico heqa, potere. È un sim-
bolo questo la cui origine si perde 
nella notte dei tempi, infatti, le prime 
rappresentazioni risalgono addirit-
tura ad una fase del Predinastico 
conosciuta come Naqada II; una 
piccola statuetta di Ninetjer (c.ca 
2790 – 2754 bce.), faraone della II 
Dinastia, testimonia invece la prima 
rappresentazione di un sovrano che 
porta lo scettro Heqa. Il simbolismo 
di questo scettro è evidente: il fara-
one è il pastore che guida e proteg-
ge il suo popolo. Il secondo tipo di 
scettro è lo scettro Was che, come il 

3200 - 2950 bce
Una serie di sovrani regna sulle 
città più importanti dell’Alto Egitto; 
convenzionalmente vengono 
raggruppati nella cosiddetta 
“Dinastia 0”.

3000 c.ca  bce
Il nome del“Re Scorpione” compare 
su due teste di mazza: in una porta 
la corona bianca, nell’altra la corona 
rossa. Per questi motivi alcuni 
studiosi lo ritengono il primo faraone 
d’Egitto.

2950 c.ca bce
Narmer, identificato con il Menes di 
Manetone, unifica ll’Egitto dando 
origine alla I Dinastia. Secondo la 
tradizione è il fondatore di Memfi, la 
prima capitale d’Egitto.

2800 c.ca bce
Il faraone Peribsen cambia il serekh 
sostituendo il falco di Horus con 
l’animale di Seth. A causa di queste 
azioni fu forse condannato ad una 
sorta di damnatio memoriae.

2700 c.ca bce
L’ultimo faraone della II Dinastia 
viene sepolto per la prima volta 
in una tomba monumentale, che 
darà il via alla cosiddetta “Era delle 
Piramidi”.

Statua di Ramesse II con lo 
scettro Heqa nella mano destra
Museo Egizio, Torino, Italia

Testa di mazza del Re Scorpione
Ashmolean Museum, University of 
Oxford, Inghilterra

ABYDOS
Barche cerimoniali rinvenute 

durante gli scavi effettuati nel 
2000 nella necropoli reale di  

Umm el-Qa’ab. Rappresentano 
il modello su cui saranno 

costruite le barche solari del 
faraone Khufu.
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“bastone del pastore”, deriva dal geroglifico was, domi-
nio; si tratta di un lungo bastone con in cima una testa 
di animale stilizzata ed in fondo due estremità ricurve. 
Anche questo simbolo sembra avere dei collegamenti 
con il mondo animale, e diverse sono state le interpre-
tazioni sulle sue origini: alcuni lo hanno associato allo 
scettro Heqa, quindi legato al mondo della pastorizia, 
anche se la particolare decorazione della testa ha sug-
gerito un utilizzo legato al controllo di asini e muli. Il 
pettine d’avorio di Djet, già menzionato, illustra un’al-
tra funzione dello scettro Was, quello di sostegno del 
cielo. Oltre che simbolo di comando quindi lo scettro 
Was rappresenta anche il potere divino che sostiene 
e protegge il faraone. Le simbologie appena descritte 
ripresentano per l’ennesima volta il concetto di dualità 
che permea l’antico Egitto: lo scettro Heqa rappresenta 
il potere secolare del faraone mentre lo scettro Was 
l’autorità divina. Un altro simbolo dell’ideologia faraoni-
ca è il flagello, anch’esso legato al mondo della pasto-
rizia. Nell’iconografia dell’Antico Regno questo simbolo 
appare a volte da solo, come nella testa di mazza di 
Narmer, a volte insieme allo scettro Heqa, come nella 
statua di Ninetjer. Usato per controllare il bestiame, il 
flagello rappresenta un chiaro esempio di potere co-
ercitivo.

Tori e Serpenti

Un altro simbolo derivante dal mondo animale è la 
coda del toro; resta difficile trovare una motivazione 
teologica per questa scelta, mentre è lecito pensare al 
legame tra la prestanza fisica del toro e la potenza che 
l’ideologia faraonica doveva trasmettere. Così la viri-
lità e la forza del toro vengono trasferite nel sovrano 
tramite la coda del toro rappresentata di solito dietro 

al gonnellino. Anche l’ureo sembra nascere nell’Antico 
Regno come simbolo; la più antica rappresentazione 
la troviamo sempre nella tavola d’avorio di Den, dove 
l’ureo adorna il capo del faraone ed è presente davan-
ti ad una raffigurazione di Upuaut, “Colui che apre le 
strade”, divinità sciacallo legata all’oltretomba. La dea 
serpente rappresenta un potente simbolo di protezio-
ne, potere e benessere; svolge anche una funzione 
apotropaica contro gli aggressivi intenti delle forze del 
caos sempre in agguato.

Tre Corone per un Dio

Ultima, ma non per questo meno importante, abbiamo 
la simbologia delle due corone, una rossa, Deshret, ed 
una bianca, Hedjet. Allo stato attuale delle conoscen-
ze non si conosce l’origine delle due corone; anche se 
tradizionalmente la corona bianca era associata all’Alto 
Egitto e quella rossa al Basso Egitto, tutto lascia pen-
sare che abbiano avuto origine nell’Alto Egitto, dove si 
sono avuti i primi segni di un tentativo di unificazione 
delle due terre. Dal momento che il colore rosso era 
tradizionalmente associato a Seth, la corona rossa 
sembra originaria del regno di Naqada, dove il culto 
principale era proprio quello di Seth; la più antica rap-
presentazione della corona bianca la ritroviamo su di 
un incensiere cerimoniale di epoca predinastica rinve-
nuto nella Bassa Nubia. Il passo successivo fu l’abbi-
namento delle due corone, Pschent, per simboleggiare 
il comando sulle “due terre”; anche in questo caso pos-
siamo vedere come la più antica attestazione icono-
grafica risalga alla I Dinastia. Si tratta di un’incisione su 
roccia riconducibile al faraone Djet, dove si può notare 
un falco sul serekh del faraone che indossa la doppia 
corona dell’Alto e del Basso Egitto. La superiorità della 

CHIOSCO DI TRAIANO
Situato originariamente 
sull’isola di Philae e spostato 
negli anni ‘70 sull’isola di 
Agilkia, questo tempio non ha 
ancora svelato le sue effettive 
funzioni. Fu completato 
dall’imperatore Traiano da cui 
prende il nome.

IL SIGNORE DELLE CORONE

DESHRET
La corona rossa era tradizionalmente 
legata al potere del Basso Egitto. La più 
antica testimonianza risale alla cultura di 
Naqada e con ogni probabilità era un segno 
distintivo dei capi locali. Il colore è spesso 
associato al dio Seth, divinità originaria 
proprio di Naqada.

HEDJET
La corona bianca era tradizionalmente 
legata al potere dell’Alto Egitto; affiancata 
da due piume di struzzo è conosciuta 
come corona Atef, tipica del dio Osiride, 
il cui centro di culto principale era situato 
ad Abydos, nell’Alto Egitto. Le più antiche 
testimonianze risalgono al predinastico.

PSCHENT
La doppia corona simboleggiava il potere 
del faraone su tutto l’Egitto. La più antica 
testimonianza archeologica risale al regno 
del faraone Djet della I Dinastia, anche 
se la “Pietra di Palermo” presenta i capi 
predinastici con questa corona in testa.

KHEPRESH
È conosciuta come coorna blu e veniva 
indossata dal faraone in battaglia. Numerosi 
sono i faraoni del Nuovo Regno che si 
fanno rappresentare con questa corona, tra 
i più famosi Tutankhamon e Ramesse II.
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TITOLATURA COMPLETA

HORUS
Identificava il faraone 
con il dio falco Horus, 
che secondo la 
mitologia egizia aveva 
regnato sull’Egitto agli 
albori della storia.

HORUS D’ORO
Non è ben chiaro il 
suo significato, ma 
probabilmente era un 
riferimento alla carne 
degli dèi che si riteneva 
fosse d’oro.

NEBTY
Era un chiaro 
riferimento al concetto 
della dualità della 
monarchia egizia, in 
questo caso legato alla 
sfera divina.

NESWTBITY
Altro riferimento alle 
Due Terre: il giunco, 
pianta simbolo dell’Alto 
Egitto, e l’ape, insetto 
che simboleggiava il 
Basso Egitto.

SA RA
Con questo titolo il 
faraone rivendicava la 
sua parentela diretta 
con il dio sole Ra, 
supremo creatore e 
signore di Eliopoli.

“Cappella Bianca” di Senwsret I
Karnak, Egitto

Statua di bronzo Osiride con lo 
scettro Heqa e Flagello

Collezione privata

corona bianca su quella rossa, come indicato dalla pa-
letta di Narmer, deriva dall’intimo legame con la linea 
di sangue dei capi di Nekhen, che giocarono un ruolo 
decisivo nell’unificazione dell’Egitto.

Titoli e Nomi di un dio

La titolatura regale esprimeva dei concetti molto chiari 
poiché era imbevuta di connotati politici e religiosi mol-
to chiari; due erano le idee principali che si potevano 
estrapolare: la natura duale della monarchia e lo status 
divino del faraone quale incarnazione del dio Horus. Dei 
cinque nomi della titolatura regale tre vengono adottati 
sin dall’Antico Regno: il nome Horo, il nome Nesutbyty, 
ed il nome Nebty. Il nome di Horo veniva scelto al mo-
mento dell’incoronazione ed era scritto all’interno di un 
rettangolo, serekh, che forse rappresentava la facciata 
del palazzo reale; questo titolo metteva in risalto la na-
tura divina del faraone e spesso sottolineava concetti 
legati alla potenza del dio: Aha, Horus il guerriero, Djer, 
Horus il potente, Qaa, braccio armato di Horus. Il nome 
Nesutbyty fu introdotto verso la metà della I Dinastia 
con il faraone Den in occasione delle celebrazioni del 
kat neswt bity, “l’apparizione del duplice re”; letteral-
mente neswt bity sta per “quello del giunco e dell’ape”, 
simboli rispettivamente dell’Alto e del Basso Egitto. È 
chiara in questo caso l’associazione con la natura dua-
le della monarchia, con questo titolo il faraone ribadiva 
il suo dominio su entrambe le terre, quella Nera, Kemet, 
e quella Rossa, Deshret, il regno del giorno e della not-
te, della realtà e del soprannaturale. Il nome Nesutbyty 
occupava il secondo posto nella titolatura regale ed era 
usato solo in contesti secondari come iscrizioni riferibili 
a costruzioni di edifici o ad eventi minori. Verso la fine 
della I Dinastia venne aggiunto un terzo titolo, Nebty, 
o delle Due Signore; questo singolare nome si riferi-
sce alle due divinità principali dell’Alto e Basso Egitto, 
rispettivamente: la dea avvoltoio Nekhbet di Elkab e la 
dea cobra Wadjet di Buto. Anche questo titolo rimanda 
alla natura duale della monarchia egizia, anche se, a 
differenza del nome Nesutbyty, dove si faceva riferi-
mento ad elementi terreni, il rimando alle due divinità 
mette in risalto la natura divina più che quella terrena. 
È chiaro come la simbologia, l’ideologia e l’iconografia 
faraonica siano nate nella fase più antica della storia 
egizia; il messaggio che il faraone mandava al suo po-
polo era semplice ma estremamente chiaro ed utilizza-
va il canale di comunicazione per eccellenza: l’immagi-
ne. Non a caso le steli e le iscrizioni dell’Antico Regno 
presentano pochi passi scritti lasciando ampio margine 
all’iconografia; con i simboli del potere legati al mondo 
naturale ed animale era molto più semplice mandare 
un chiaro messaggio al popolo, non a caso l’ideologia 
codificata nell’Antico Regno è rimasta pressoché im-
mutata per tutto il corso della storia egizia, come dimo-
stra una stele di epoca romana in cui l’imperatore Tra-
iano si fece rappresentare in veste di faraone mentre 
con una mazza sconfigge i suoi nemici.
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FLAGELLO
Si tratta di uno dei simboli 
più antichi del potere 
faraonico. La più antica 
rappresentazione risale 
addirittura al 3100 bce.

SCETTRO HEQA
Simbolo che deriva 
direttamente dal mondo 
della pastorizia. Con questo 
scettro il faraone diventava il 
pastore del proprio popolo.

BARBA POSTICCIA
Era finta e veniva legata 
con un cordoncino dietro le 
orecchie. Simboleggiava la 
forza virile e veniva indossata 
nelle cerimonie ufficiali

AVVOLTOIO
Rappresentava la dea 
Nekhbet che, insieme alla 
dea Uadjet, simboleggiava 
la dualità del potere 
faraonico.

UREO
Era un potente simbolo 
di protezione, potere e 
magnificenza. Balzando 
dalla corona, il cobra teneva 
lontani i nemici del faraone.

Sarcofago di Tutankhamon
Egyptian Museum, Cairo, Egitto
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