
AKHENATON, IL FARAONE ERETICO 
 
 
Introduzione. 
"...Una testa oblunga pende in avanti da un lungo collo sottile; una faccia 
stretta, col naso prominente, labbra spesse e mento arrotondato e sporgente; 
un corpo dallo stomaco infossato e il ventre rigonfio, grosse cosce e polpacci 
sottili: insomma, un aspetto per nulla virile".  
Questa l'impietosa descrizione che ci dà dell'aspetto fisico di Akhenaton il 
massimo esperto della lingua egiziana antica, Sir Alan Gardiner ( La Civiltà 
Egizia, Einaudi 1971); in effetti, i ritratti pervenutici di questo straordinario 
personaggio, una delle figure più affascinanti non solo della civiltà egizia ma di 
tutta la storia dell'umanità, ci mostrano dei tratti somatici allo stesso tempo 
sfuggenti e fortemente caratterizzati; su quei lineamenti ambigui eppure 
rivelatori di una fortissima personalità sono versati i classici fiumi d'inchiostro: si 
è parlato di androginia, di dimorfismo sessuale, di sindrome di Froelich, una 
disfunzione del sistema endocrino che produce una alterazione dei caratteri 
sessuali secondari: ginecomastia, bacino largo, cosce grosse, acromegalia.  E' 
stata addirittura avanzata l'ipotesi (Mariette) che Akhenaton, nel corso di una 
campagna militare in Nubia, fosse stato catturato ed evirato; oppure (Lefebure) 
che egli fosse una donna travestita da uomo. 
Ma oltre alla peculiarità dell'aspetto fisico, le manifestazioni della sua 
personalità in campo religioso e  le riforme che egli tentò di introdurre nella 
società del suo tempo hanno attirato  l'attenzione sugli aspetti e i moventi di 
carattere psicologico, anche in termini di psicologia del profondo, che hanno 
ispirato le sue azioni. Akhenaton è stato di volta in volta definito idealista, 
fanatico, sognatore, santo, profeta, teologo, poeta. La cosa certa è che egli può 
essere considerato il primo monoteista della storia, ossia il primo autore di un 
tentativo di sopprimere una religione politeistica e di sostituirla con l'adorazione 
di un dio unico, che si manifesta nella sua forma visibile di disco solare. Questo 
portò come conseguenza all'eliminazione di tutte le immagini degli dei 
preesistenti, primo fra tutti Amon, il dio più importante del pantheon egiziano.   
Ma prima di addentrarci nei dettagli, vediamo di seguire le prime tappe della 
carriera di Akhenaton e le fasi attraverso le quali egli attuò la sua riforma 
religiosa. 
 
I genitori di Akhenaton: Amenofi III e la regina Tiye. 
Durante il regno di Amenofi III, il padre di Akhenaton, l'Egitto era all'apice della 
sua potenza e prosperità: dai paesi dell'area siro-palestinese giungevano tributi, 
dalle miniere della Nubia affluivano grandi quantità d'oro; il commercio con i 
paesi della costa del Mar Rosso, con le oasi del deserto libico e con i porti del 
Mediterraneo portava in Egitto grandi quantità di merci rare e di prodotti 
preziosi: legname dal Libano e dall'Asia Minore, resine dalla Siria, turchese e 
rame dal Sinai; Tebe, la capitale, era il centro del mondo, impreziosita da 
splendidi templi e monumenti. Amenofi stesso fece costruire il tempio dedicato 
al dio Amon a Tebe  (oggi Luxor), al quale, su una stele custodita oggi al Museo 
del Cairo, dedicò queste parole: 
"I suoi piloni arrivano al cielo, le aste delle sue bandiere toccano le stelle; 
quando il popolo le vede, rivolge parole di lode a Sua Maestà". 
 
 



Del tempio funerario di Amenofi III sono rimaste le due gigantesche statue 
conosciute come i Colossi di Memnon: anche di queste, di come apparivano 
allora, ci rimane una descrizione, nelle parole del loro architetto, Amenofi figlio 
di Hapu: 
"Io ho diretto i lavori della sua statua, grande in larghezza, più alta del suo 
pilastro, la cui bellezza sovrastava il pilone e la cui altezza, nella Augusta 
Montagna di arenaria, era di 40 cubiti (circa 20 metri): costruii un battello di otto 
coppie di remi e la trasportai risalendo il fiume. Essa fu eretta in questo suo 
grande tempio, duratura come il cielo". 
 
Gli studi più recenti hanno ipotizzato che Amenofi sposasse giovanissimo, forse 
nel suo primo anno di regno (1408 a.C.) quella che divenne la sua Grande 
Sposa Regale, che ebbe su di lui e sull'intera corte una notevole influenza e 
che gli sopravvisse: la regina Tiye.  
Tiye non era di sangue reale: apparteneva alla nobiltà provinciale, forse 
originaria di Akhmim, nell'Alto Egitto, uno dei massimi centri di culto del dio Min; 
il padre infatti, Yuia, aveva i titoli di "Profeta di Min" e "Soprintendente ai buoi di 
Min". I tratti caratteristici del viso di Tiye hanno fatto parlare anche di una sua 
origine nubiana, ipotesi che però si tende a respingere, sia perchè non si ha 
notizia in quell'epoca di matrimoni di faraoni con figlie di capi di un paese che 
l'Egitto considerava poco più che una colonia, sia perchè la Nubia non aveva un 
peso politico tale da giustificare un matrimonio dinastico. 
 
Sulla base della documentazione disponibile, non si può dire con sicurezza che 
Tiye abbia avuto una parte determinante nella rivoluzione religiosa di 
Akhenaton o ne sia stata addirittura l'ispiratrice; è forse più prudente affermare 
che si mantenne su una linea moderata e realistica; la sua associazione al culto 
dell'Aton, rilevabile dai monumenti amarniani, secondo Cimmino è bilanciata dal 
fatto che durante gli anni dell'eresia Tiye non si trasferì ad Akhetaton ma rimase 
a Tebe e continuò a tributare alla memoria del marito gli onori funebri 
tradizionali. Secondo N. Grimal (Storia dell'Antico Egitto, Laterza 1992) Tiye 
raggiunse il figlio ad Akhetaton nel 12° anno di regno di Akhenaton. Il grande 
prestigio di cui godette è anche confermato dalla venerazione della sua 
memoria ancora in atto in epoca ramesside, quando venivano invece maledetti 
ed esecrati tutti i sovrani coinvolti nell'eresia.  
 
I primi anni del regno di Akhenaton. 
Amenofi III morì nel 1372, vecchio e malato, dopo 38 anni di regno, a circa 56 
anni; la sua mummia mostra gravi patologie dentarie (perdita degli incisivi 
superiori e presenza di ascessi alveolari), e una stele dipinta rinvenuta a Tell el 
Amarna, ora al British Museum, ne descrive la decadenza fisica, mostrandolo 
obeso e sofferente.  Verso il 30° anno del suo regno cominciano ad apparire nei 
documenti  menzioni dei figli maschi: l'erede al trono sarebbe dovuto essere il 
figlio primogenito Tutmosi, che però probabilmente morì in giovane età, 
lasciando così la via aperta al trono ad Amenofi IV-Akhenaton. La cosa 
singolare è che non esistono ritratti di Amenofi III con i principi ereditari (e 
quindi con Akhenaton), cosa che ha fatto pensare che negli anni della sua 
adolescenza Akhenaton avesse vissuto lontano o fosse in conflitto con il padre 
o comunque si disinteressasse degli affari del regno, tanto che in due lettere 
indirizzategli dopo la morte del padre, un sovrano amico, Tushratta re di 
Mitanni,  dopo aver comunicato ad Akhenaton le sue condoglianze, lo esorta a 



prendere consiglio dalla madre: 
(A.29):"...Quando appresi che Nibmuaria, mio fratello, era andato al suo 
destino, quel giorno io piansi. Rimasi seduto giorno e notte e non toccai cibo né 
bevanda, perchè ero triste, e dissi: "Se fosse morto un altro, nel mio paese o 
nel paese di mio fratello, e mio fratello, che io amavo e che mi amava, fosse 
vivo! Allora il nostro affetto durerebbe come durano il cielo e la terra". Ma 
quando Napkhuria, il grande figlio di Nibmuaria e della sua sposa Tiye mi 
scrisse "Io assumerò la regalità", allora io dissi: "Nibmuaria non è morto se 
Napkhuria regna al suo posto". 
(A.28):"...Tua madre Tiye conosce tutte le parole che dissi a tuo padre; nessun 
altro le conosce, ma puoi chiederle a tua madre Tiye. Fatti dire da lei quanto tuo 
padre era mio amico..." 
Da questi documenti sono deducibili sia la forte influenza che Tiye aveva a 
corte, tanto da essere a conoscenza di fatti di Stato che nessun altro 
conosceva, sia il fatto piuttosto anomalo che Akhenaton, che pure sapeva di 
essere destinato al trono ("Io assumerò la regalità"), era all'oscuro di vicende 
che riguardavano suo padre. Tra l'altro, dopo l'ascesa al trono Akhenaton 
continuò a subire l'influenza di Tiye, con la quale viene raffigurato in più 
occasioni. 
Akhenaton ereditò dal padre una situazione interna nella quale cominciava a 
manifestarsi uno stato di notevole disagio tra la corte e il collegio sacerdotale di 
Amon, che stava acquistando un prestigio e una autorità sempre più accentuati, 
ed una situazione internazionale che andava progressivamente deteriorandosi 
a causa di fermenti politici ed episodi di aggressioni subite dai  sovrani dei 
territori siro-palestinesi sottomessi all'Egitto da parte delle popolazioni ittite. 
 
Il conflitto con il clero e la rivoluzione religiosa. 
Durante la XVIII Dinastia il potere del clero tebano legato al culto del dio Amon, 
il più importante del pantheon egiziano, venne acquistando una dimensione 
sempre crescente, che alla fine lo pose in contrasto con gli interessi della 
monarchia.  
Di fronte a questa situazione già Amenofi III aveva adottato provvedimenti di 
carattere politico, per separare il potere civile della monarchia da quello 
religioso del clero tebano: fece costruire la sua residenza sulla riva occidentale 
del Nilo, opposta a quella dei templi di Karnak e di Luxor, e battezzò "L'Aton 
risplende" la barca da diporto della regina Tiye.  
Ma la sua era ancora una politica molto prudente: fu sotto il regno del figlio 
Amenofi IV che si realizzò quella brusca svolta che segnò l'inizio della 
rivoluzione religiosa. I rapporti tra clero e monarchia giunsero ad un punto di 
rottura. Il culto di Amon venne progressivamente sostituito da quello del dio sole 
nella sua forma di Ra Harakhte, che soppiantò l'abbinamento solare nella sua 
precedente forma di Amon Ra. Contemporaneamente acquistò sempre 
maggiore preminenza la raffigurazione del sole nella sua forma tangibile del 
disco solare, l'Aton, entità già menzionata in testi precedenti ma che con 
Akhenaton conquistò una posizione esclusiva, ponendosi come dio unico e 
universale. Il passo successivo non poteva essere che l'abolizione del culto di 
tutti gli altri dei, primo fra tutti Amon, il cui nome iniziò ad essere 
sistematicamente cancellato da tutte le iscrizioni. Non solo: Akhenaton fece 
scalpellare tutti i cartigli del padre, nei quali appariva il nome di Amon,   ed 
eliminò il dio ripudiato anche dal suo nome, cambiandolo  da Amenofi in 
Akhenaton, che significa "Spirito di Aton" ossia la sua incarnazione vivente. 



L'interpretazione psicoanalitica di Abraham. 
Il saggio di Karl Abraham, discepolo di Freud, (“Amenofi IV-Ekhnaton”, in 
“Nevrosi e genialità – biografie psicoanalitiche” a cura di J. Cremerius – 
Boringhieri, Torino 1975) apparve quando già cominciavano a delinearsi i primi 
contrasti tra il maestro e alcuni suoi allievi, in primis Jung, contrasti che 
sarebbero poi sfociati in una aperta rottura. In una sua lettera così Jung aveva 
scritto a Freud: 
"Caro Professore,...la sua tecnica, consistente nel trattare i suoi allievi come 
suoi pazienti, è uno sbaglio....Lei punta il dito su tutte le azioni sintomatiche che 
coglie nella sua cerchia, e così facendo abbassa al livello di figlio e figlia tutti 
coloro che le stanno intorno...e intanto lei se ne sta sempre assiso in alto in 
veste di padre..Quando lei stesso si sarà liberato dai suoi complessi e la 
smetterà di giocare al padre con i suoi figli, dei quali sottolinea costantemente i 
punti deboli, prendendo invece di mira una buona volta se stesso, allora mi 
addentrerò in me e liquiderò in un colpo solo il mio perverso dissidio con me 
stesso nei suoi confronti". (da S. Rosenberg, Perchè Freud è svenuto, 
Astrolabio 1980). 
 
Riportiamo qui i passaggi del testo di Abraham dai quali risultano i tratti 
caratteristici della personalità di Akhenaton così come egli li definì: 
"Chi è solito considerare lo spazio psichico sull'esempio freudiano, si sente 
quasi provocato a penetrare psicoanaliticamente la vita di Amenofi IV, che con 
trasparenza inconsueta documenta di un uomo appartenente ad una 
remotissima civiltà ma dominato dai medesimi complessi, da quegli stessi 
meccanismi psichici che la ricerca sulle nevrosi di Freud e della sua scuola ha 
evidenziato nei contemporanei. 
Dalle nostre conoscenze sulla sua rivoluzione spirituale è lecito dedurre che egli 
precorse di molto il suo tempo: a noi è tramandato come il depositario di idee in 
parte riprese solo dopo più di un millennio. Se i suoi antenati eccelsero 
nell'azione, egli si rivelò un grande sognatore, un idealista, tutto etica ed 
estetica, tanto da proporsi come la prima grande figura spirituale di cui la storia 
dà notizia.  
Abraham prosegue argomentando che la molla che spinse Akhenaton alla sua 
rivoluzione spirituale e religiosa fu un complesso edipico di attaccamento alla 
madre e di repulsione verso il padre: "Nel matrimonio dei suoi genitori, il 
predominio fu indubbiamente della regina Teje che, dotata di chiara intelligenza 
e operosità, strinse sempre più anche le redini del potere. In energia, iniziativa e 
intelligenza pratica si rivelò di gran lunga superiore al marito che d'altro canto, 
negli ultimi anni di vita, sembrò mostrare scarso interesse per gli affari di 
governo. La sua influenza si manifestò inequivocabilmente nella vita del figlio 
che, nell'infanzia e oltre, dovette esserle molto vicino, tanto che la sua libido si 
fissò in misura inconsueta sulla madre, mentre nel rapporto col padre si 
evidenziava un atteggiamento negativo altrettanto intenso. 
L'atteggiamento del re, negli anni seguenti, si snodò all'insegna della ribellione 
contro il padre, ormai morto da tempo. Osserviamo così in Amenofi IV un 
processo che si rinnova nei nevrotici: questi rifiutano l'autorità paterna in campo 
religioso, politico e così via, per sostituirla con un'autorità diversa. 
Simili formazioni di compromesso sembrerebbero mirabilmente esemplate nella 
vicende di Amenofi IV. Ben presto, dopo l'assunzione del potere, egli ruppe con 
la tradizione religiosa, ruppe con Amon, il dio del padre, per sostituirlo con Aton, 
che rivestì di un potere e di una autorità mai prima posseduti da altra divinità".  



In altre parole, quindi, il "primo" Amon da eliminare era quello contenuto nel 
nome del padre Amenofi III; non solo, ma eliminando il nome di Amon anche 
dal suo nome, dandosi il nuovo nome di Akhenaton, egli rinnegò il suo padre 
terreno e umano e lo sostituì con un padre celeste e divino, invocandolo in più 
occasioni come suo vero padre: 
Stele di frontiera di Amarna: "Fu l'Aton mio padre che mi condusse ad 
Akhetaton; non fu un nobile che mi ci portò, né alcun altro uomo della terra...in 
verità fu l'Aton mio padre che mi condusse qui per erigerla come Orizzonte 
dell'Aton..."; "...Ecco, la parte compresa tra le stele, dalla montagna orientale a 
quella occidentale, è Akhetaton..Io faccio questo giuramento all'Aton mio padre, 
per sempre ed in eterno...";  
Inno ad Aton: "Nessun altro ti conosce se non tuo figlio, perchè tu hai fatto in 
modo che egli intenda i tuoi voleri e la tua potenza...". 
 
L'interpretazione psicoanalitica di Abraham della figura di Akhenaton è 
collegata ad un episodio a sua volta oggetto di indagine psicoanalitica: lo 
svenimento di Freud in presenza di alcuni suoi allievi (tra cui Jung, Ferenczi, 
Jones e lo stesso Abraham) a Monaco nel 1912; durante un pranzo di lavoro la 
conversazione si accentrò sul saggio di Abraham: Freud, che già da tempo si 
sentiva tradito da alcuni suoi allievi, e principalmente da Jung, che avrebbe 
voluto designare come suo figlio spirituale e successore, si identificò nel 
subconscio con Amenofi III, il padre ripudiato, e vide in Jung, il discepolo ribelle, 
l'immagine di Akhenaton; lo choc emotivo gli provocò uno svenimento. Ricorda 
Jung: " A questo punto Freud cadde dalla sua sedia privo di sensi. Tutti gli si 
affollarono intorno senza aiutarlo. Allora lo sollevai, lo trasportai nella stanza più 
vicina e lo feci sdraiare su un sofà. Mentre lo portavo, ritornò alquanto in sé, e 
mi fissò con uno sguardo che non dimenticherò mai..." 
 
Il trasferimento nella nuova capitale. 
Akhenaton scelse per la sua nuova capitale una località a circa metà strada tra 
Menfi e Tebe, un ampio territorio sulla riva orientale del Nilo lungo circa 15 Km. 
e largo 5, delimitato da un semicerchio di montagne. Volle chiamarla Akhetaton 
("L'orizzonte dell'Aton", oggi Tell el Amarna) e volle trasferire e realizzare in 
essa, nei suoi templi, nei suoi giardini, nelle sue decorazioni,  tutto il suo mondo 
spirituale: l'amore per la natura e per la bellezza, il rifiuto della guerra e della 
violenza, la fede nel suo dio. Qui si trasferì con la sua corte nel 6° anno del suo 
regno e qui rimase fino alla sua morte. 
 
Le fasi della sua fondazione  sono narrate nei testi delle 14 stele che fece 
collocare tutt'intorno alla città per delimitarne i confini: 
"Anno 6°, mese  4°, giorno 13°. In quel giorno Sua Maestà il cui nome è 
Akhenaton si levò per guidare il grande carro di elettro, simile all'Aton quando 
sorge all'orizzonte. Prese la bella via verso Akhetaton per edificarla come 
monumento dell'Aton; essendo avanzato verso Sud, Sua Maestà fermò il carro 
al cospetto di suo padre, dinanzi alla montagna sud-orientale, i raggi dell'Aton 
essendo sopra di lui per dargli vita, per fortificarlo e per ringiovanire le sue 
membra. 
Il Re dell'Alto e del Basso Egitto, Signore delle Due Terre Neferkheperura 
Waenra, Signore dei Diademi Akhenaton, dice: 
"Questo è il giuramento di verità che il mio cuore pronuncia: ecco la stele sud 
che è nella montagna di Akhetaton presso la quale mi trovo; è la stele di confine 



di Akhetaton e io non la oltrepasserò per sempre ed in eterno, così come le 
altre stele. Ecco, la parte compresa tra le stele, dalla montagna orientale a 
quella occidentale, è Akhetaton...Io faccio questo giuramento all'Aton mio 
padre, per l'eternità e per sempre... 
Ecco la città che l'Aton desidera che io costruisca per lui come monumento, nel 
grande nome della mia maestà, per sempre; fu l'Aton mio padre che mi 
condusse ad Akhetaton: non fu un nobile che mi ci portò, né alcun altro uomo 
della terra...se la regina mi dicesse che esiste altrove un posto migliore per 
Akhetaton, io non l'ascolterò...io non dirò mai che lascerò Akhetaton e che 
andrò a costruire un'altra Akhetaton in quel luogo più favorevole, perchè è lui, 
l'Aton, che lo ha scelto per poterne gioire per sempre, eternamente...". 
 
La città si estendeva su una superficie di circa Km. 9  x 1,5; il numero dei suoi 
abitanti è stato calcolato tra i 20.000 e i 50.000; era attraversata nel senso della 
lunghezza da una grande strada, detta la "via reale", a circa metà della quale 
un ponte coperto collegava la residenza dei sovrani con  il palazzo reale. Su 
questo ponte (o secondo un'altra interpretazione nella stessa Residenza) si 
trovava  la cosidetta Finestra delle Apparizioni, dalla quale i sovrani si 
mostravano al popolo e il re lanciava doni e ricompense ai sudditi. 
I templi di Akhetaton erano realizzati con criteri architettonici completamente 
diversi da quelli della tradizione egiziana classica: non più ambienti coperti,  con 
il santuario immerso nella penombra; ora tutto il tempio era a cielo aperto, in 
modo che i raggi del sole potessero inondarlo di luce e posarsi sulle offerte (fiori 
e frutta, mai animali sacrificati) collocate su centinaia di altari. 
Le pareti e i pavimenti dei palazzi erano decorati con splendide pitture, che 
riproducevano scene di vita campestre, fiori, animali; qui si attuò ancora una 
volta lo spirito pacifista di Akhenaton: gli animali sono sempre raffigurati vivi e 
liberi, mai appaiono scene di caccia o di uccellagione, né Akhenaton si fece mai 
raffigurare nella classica posa eroica del faraone che con la mazza uccide 
ritualmente il nemico afferrato per i capelli. 
 
L'Inno al Sole. 
Come abbiamo accennato in precedenza, il nuovo dio di Akhenaton si pone 
come dio unico, che nella sua unicità esclude tutti gli altri Dei; un dio creatore, 
non più nazionale ma universale, totalmente privo di connotazioni umane o 
animali e quindi fisicamente non raffigurabile se non attraverso la  forma con la 
quale si manifesta, il disco solare. 
Questa dottrina, troppo al di là dei suoi tempi, non poteva incontrare, ed in 
effetti non incontrò, il favore popolare; non era una religione di massa, ma di 
élite. Scrive F.Cimmino: " All'Aton mancava l'identificazione fisica, mancava una 
umanità derivante da relazioni con gli altri Dei, mancavano miti e leggende che 
lo avevano come protagonista. Akhenaton affermava che il nuovo culto era vero 
e unico, ma aveva tolto agli Egiziani quella partecipazione intima e personale 
che da secoli ne aveva fatto il più devoto e religioso dei popoli, e aveva chiesto 
loro di avere fede in un'astrazione concettualmente inafferrabile...". 
Questa nuova proposizione di fede è contenuta nel grande Inno al Sole, scritto 
nella tomba di Ay a Tell el Amarna e tradizionalmente attribuito allo stesso 
Akhenaton. E' una composizione poetica di grande bellezza, uno dei grandi 
capolavori letterari del mondo antico. Nella letteratura egizia non mancano altri 
esempi di inni elevati alle Divinità, tra le quali Amon; ma l'originalità dell'Inno ad 
Aton sta nel fatto che in esso, a differenza degli altri inni, non si fa alcuna 



menzione degli altri Dei: l'Aton è il protagonista assoluto e solo a lui vengono 
rivolte le preghiere e le espressioni di lode e di adorazione: 
 
"Tu sorgi bello all'orizzonte del cielo, o Aton vivente, che hai dato inizio alla vita. 
Quando ti levi all'orizzonte orientale, riempi tutte le terre della tua bellezza. 
Tu sei bello e grande, quando brilli alto su ogni paese e i tuoi raggi abbracciano 
tutte le terre fino ai confini di  ciò che tu hai creato. Tu sei Ra, giungi fino alle 
loro frontiere e le sottometti al tuo figlio prediletto. 
Tu sei lontano, ma i tuoi raggi inondano la terra; tu splendi sul volto degli 
uomini, ma le tue vie rimangono misteriose. 
Quando tramonti all'orizzonte occidentale, la terra è immersa nelle tenebre e 
come morta. Gli uomini sono distesi nei loro giacigli, le loro teste sono coperte e 
i loro occhi non vedono gli altri uomini. Se si rubasseri i loro beni che sono sotto 
le loro teste, essi non se ne accorgerebbero. 
Il leone esce dalla sua tana, i serpenti mordono; l'oscurità è il solo lume, la terra 
è immersa nel silenzio e il suo creatore riposa dietro l'orizzonte. 
.................................. 
Come sono numerose e varie le tue opere! Esse sono misteriose all'intelligenza 
dell'uomo; tu, Dio unico che non ha eguale, hai creato la terra secondo il tuo 
volere, da solo, tutti gli uomini, le mandrie, le greggi, tutto ciò che si trova sulla 
terra.....Tu hai dato  agli uomini lingue diverse e usi diversi, e diverso colore 
della pelle, perchè hai reso un Paese diverso dall'altro. 
Come sono perfetti i tuoi disegni, o Signore dell'Eternità!....I tuoi raggi nutrono 
tutti i campi; quando tu risplendi l'erba vive e cresce per te. Tu hai fatto le 
stagioni affinchè tutte le cose che hai creato possano prosperare: la stagione 
fredda per rinfrescarle e il calore della stagione calda per maturarle. Tu hai fatto 
il cielo lontano per splendere in lui e per vedere tutto quanto hai creato, perchè 
tu sei unico e risplendi nella tua forma di Aton vivente quando appari nella tua 
gloria, circonfuso di raggi, lontano e vicino nello stesso tempo. Dal tuo solo 
essere tu crei milioni di forme: le città, i villaggi, i campi, le strade,  il fiume. 
Ogni occhio ti vede di fronte a sé, perchè tu sei il sole del giorno; ma quando tu 
tramonti e gli occhi per i quali hai creato la vista non possono vedere te e ciò 
che hai creato, tu sei ancora nel mio cuore. 
Nessun altro ti conosce se non tuo figlio Neferkheperura Waenra, perchè tu hai 
fatto in modo che egli intenda i tuoi voleri e la tua potenza. 
La terra nasce alla vita sotto la tua mano, e così gli uomini; tu brilli ed essi 
vengono alla vita, tu tramonti ed essi muoiono. Tu stesso sei la vita, e gli uomini 
vivono grazie a te; gli occhi possono contemplare la bellezza, finchè tu non 
tramonti. 
Tu fai sì che gli uomini si levino per tuo figlio, nato dal tuo corpo, il re dell'Alto e 
del Basso Egitto, Colui che vive della Verità, il Signore delle Due Terre 
Neferkheperura Waenra, il Figlio di Ra che vive della Verità, il Signore dei 
Diademi Akhenaton, grande di durata di vita; e con lui possa vivere e 
prosperare a lungo la Grande Sposa Regale che egli ama, la Signora delle Due 
Terre Nefernefruaton Nefertiti, per sempre ed in eterno". (da Cimmino). 
 
Era inevitabile che la particolarità di questa composizione poetica, la bellezza e 
la profondità dei concetti, la carica innovativa di molte affermazioni, attirassero 
l'attenzione di molti studiosi, egittologi e non. Coloro che videro nella religione 
dell'Aton una anticipazione del monoteismo ebraico individuarono anche, 
nell'Inno al Sole, alcuni concetti ed espressioni che appariranno più tardi nei 



Salmi biblici, in particolare il n. 104. Vari egittologi  (J. Breasted, A. Weigall) e 
sulla loro  scorta lo stesso Abraham tracciarono dei paralleli mettendo a 
confronto alcuni passi dei due testi: 
 
Inno al Sole: 
...Quando ti levi all'orizzonte orientale, riempi tutte le terre della tua bellezza... 
Salmo 104: 
...Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto... 
 
Inno al Sole: 
Come sono numerose e varie le tue opere!....Tu, Dio unico senza eguale, hai 
creato la terra secondo il tuo volere, tutti gli uomini, le mandrie, le greggi, tutto 
ciò che si trova sulla terra... 
Salmo 104: 
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza, la terra 
è piena delle tue creature... 
 
Inno al Sole: 
Quando tu tramonti all'orizzonte occidentale, la terra è immersa nelle tenebre...Il 
leone esce dalla sua tana, i serpenti mordono... 
Salmo 104: 
Stendi le tenebre e viene la notte, e vagano tutte le bestie della foresta: i leoni 
ruggiscono in cerca di preda... 
 
Gli ultimi anni e la morte di Akhenaton. 
Akhenaton morì nel 1362 a.C., nel 17° anno del suo regno, all'età di circa 36 
anni. La sua tomba è stata ritrovata tra quelle di Tell el Amarna, ma non ci sono 
elementi concreti per poter stabilire se egli vi sia stato seppellito, come era stato 
suo desiderio: 
"Sarà scavata per me una tomba nella montagna orientale; la mia sepoltura 
avverrà in quel luogo, dopo la moltitudine di giubilei che l'Aton, mio padre, ha 
stabilito per me; anche la sepoltura della Grande Sposa Reale Nefertiti sarà 
fatta in quel luogo"  (dal testo di una stele di frontiera). 
In effetti la tomba è molto grande, il che ha fatto pensare che sia stata 
progettata come tomba di famiglia, ma il luogo di sepoltura della coppia regale 
continua a rimanere un mistero insoluto. Nel sarcofago di età amarniana 
rinvenuto in una tomba anonima della Valle dei Re, la KV 55, è scritta una 
delicatissima composizione poetica, che qualcuno ha definito preghiera, 
qualche altro messaggio d'amore, forse, come ritiene A.Gardiner, ("The so-
called tomb of Queen Tiye", JEA 43, 1957) dedicato da Nefertiti al suo sposo:  
"Io respirerò il dolce respiro che viene dalla tua bocca. La mia preghiera è che 
io possa contemplare ogni giorno la tua bellezza; che io possa ascoltare la tua 
dolce voce che viene con il vento del nord; che il mio corpo cresca giovane e 
vitale grazie al tuo amore; che tu possa tendermi le tue mani che recano il tuo 
nutrimento e che io possa riceverlo e vivere grazie ad esso; che tu possa 
pronunciare il mio nome e che esso sia nella tua bocca, per sempre". 
 
Il sogno di Akhenaton morì con lui; dopo la sua morte si scatenò una violenta 
controriforma: il culto di Amon e degli altri Dei venne ripristinato, il clero tebano 
riprese il suo potere, il nome di Akhenaton e dei suoi immediati successori 
venne maledetto e cancellato dalle liste reali, Akhetaton venne abbandonata. 



 
Ma forse l' eredità spirituale di Akhenaton non andò del tutto perduta: qui ritorna 
ancora una volta la figura di Freud, che nel suo ultimo libro, L'uomo Mosè e la 
religione monoteistica, ipotizzò che l'egiziano Mosè, seguace di Akhenaton, 
predicò al popolo di Israele la religione del suo sovrano, facendo sì che il suo 
messaggio continuasse a vivere fino ai nostri giorni. 
"...Fra le persone vicine ad Ekhnaton c'era un uomo che si chiamava forse 
Tutmosi, come del resto diversi altri a quel tempo: il nome non ha grande 
importanza, se non la sua seconda componente che doveva essere  -mose. 
Egli occupava un'alta posizione, era convinto partigiano della religione di Aton 
ma, all'opposto del re sognatore, era energico e appassionato. Per quest'uomo 
la fine di Ekhnaton e l'abolizione della sua religione significavano la fine di ogni 
speranza. Egli poteva continuare a vivere in Egitto solo come proscritto o 
rinnegato. Come governatore della provincia di frontiera forse era venuto in 
contatto con una tribù semitica, che era là immigrata da alcune generazioni. 
Nella stretta della delusione e della solitudine, si rivolse a questi stranieri, cercò 
in loro un risarcimento per quanto aveva perduto. Li scelse come suo popolo, 
tentò di realizzare in loro il suo ideale. Dopo che, accompagnato dai suoi 
seguaci, ebbe lasciato con loro l'Egitto, li consacrò col segno della 
circoncisione, diede loro leggi, li introdusse alle dottrine di quella religione di 
Aton che gli Egizi avevano appena respinto". 
 
Malgrado la vastissima letteratura esistente sull'argomento, molti aspetti di 
questo personaggio enigmatico e affascinante attendono ancora una 
spiegazione esauriente. Ma una cosa è certa: come scrisse J. Breasted, "..con 
lui morì uno spirito quale il mondo non aveva mai veduto prima, un'anima 
coraggiosa che intrepidamente affronta l'ostacolo di una tradizione stabilita da 
tempi immemorabili e che si discosta da una lunga serie di faraoni tradizionali e 
incolori per poter dominare idee troppo al di là e al di sopra della possibilità di 
comprensione del tempo in cui visse...il mondo moderno deve ancora 
apprezzare adeguatamente e perfino conoscere quest'uomo, che in un'epoca 
tanto remota, e in condizioni così avverse, divenne non solo il primo idealista 
del mondo e il primo personaggio significativo della storia, ma anche il primo 
monoteista e il primo profeta dell'internazionalismo". 
 

Fabrizio Felici Ridolfi 


