
IL VIAGGIO NOTTURNO DEL SOLE – IL LIBRO DELLA DUAT 
 
 
Come è noto, a partire dalla XVIII Dinastia (Inizio del Nuovo Regno, 1580 ca. 
a.C.) i faraoni scelsero come luogo di sepoltura delle tombe scavate nella 
roccia, in una zona arida e disagevole, oggi conosciuta come Valle dei Re. 
Queste tombe, che spesso si addentravano nel corpo della montagna per 
parecchi metri, sono tutte più o meno riccamente decorate con pitture e testi; i 
temi prescelti erano abitualmente i grandi Libri Funerari elaborati dalla teologia 
tebana: il Libro di ciò che è nella Duat, il Libro delle Porte, il Libro delle 
Caverne. Questi testi costituivano il supporto indispensabile al processo di 
rigenerazione e di rinascita del re-dio, assimilato al dio sole e come lui 
impegnato ad affrontare e superare ostacoli e pericoli delle regioni ultraterrene. 
 
I testi funerari sono essenzialmente una descrizione del viaggio notturno del 
Sole nelle regioni dell'aldilà, concepito come un territorio percorso nella zona 
centrale da un fiume, sul quale navigava la barca solare, mentre sulle rive 
viveva e operava una moltitudine di dei, geni, anime di defunti. L'aldilà era 
abitualmente considerato come suddiviso in dodici regioni, corrispondenti 
ciascuna ad un'ora della notte. Il viaggio iniziava perciò subito dopo il 
crepuscolo, quando il sole tramontava dietro la Montagna Occidentale, per 
concludersi all'alba, quando il sole rinasceva in forma di scarabeo per 
riprendere il suo viaggio diurno lungo l'arco del cielo. 
 
Occorre qui precisare che il mondo dell'aldilà veniva designato dagli Egizi con 
due termini, Duat e Amenti o Amentet. Il termine Duat è erede delle più antiche 
concezioni funerarie regali, già presenti nei Testi delle Piramidi, che 
collocavano l'oltretomba in cielo, e conserva nella grafia geroglifica il 
determinativo di una stella. Il termine Amenti deriva dalla radice "imn" 
(nascondere), che ha dato origine anche al nome del dio Amon, e venne 
impiegato anche per indicare l'occidente. 
 
Questi  testi  sono il frutto di una raffinata elaborazione teologica operata dal 
clero tebano, e tendente a far coesistere le dottrine funerarie, dominate dal mito 
di Osiride, con la cosmogonia solare di Amon-Ra. Il dio entrava nel regno 
dell'oltretomba come  sole "morto", raffigurato nella sua forma notturna con la 
nera testa di ariete, ed era denominato "if ", ossia la carne, il cadavere; il colore 
nero della sua testa era il simbolo di Osiride, il colore del limo che assicurava la 
rinascita della vegetazione; la rinascita del sole all'alba avveniva grazie alla 
presenza e alla  mediazione di Osiride. Le ore della notte rappresentavano 
quindi anche il periodo di gestazione del nuovo sole, che nelle acque del fiume 
sotterraneo (anch'esse, come il Nilo, un'emanazione dell'Oceano Primordiale 
Nun) subiva un processo di rigenerazione recuperando la propria energia. 
 
Il Libro della Duat. 
 
Libro della Duat, o dell'Amduat, o di Ciò che è nella Duat, è una denominazione 
moderna: il titolo originale suona "Scritti della camera nascosta, sede di anime, 
di dei, di ombre, di spiriti e di ciò che essi fanno". 
In forma più o meno completa, il Libro della Duat è raffigurato in varie tombe 



reali, tra quelle di Tutmosi I, II, e III, Amenofi II, Ramsete VI e Seti I. Le 
immagini qui riprodotte provengono dalla tomba di Tutmosi III.  
 
La rappresentazione del viaggio notturno del sole viene suddivisa in dodici 
scene, una per ogni ora della notte, composte di tre registri: quello centrale 
rappresenta il corso del fiume sotterraneo, gli altri due le sponde con i relativi 
abitanti. 
Il sole inizia il suo viaggio a bordo della sua barca, al riparo di una piccola 
cabina, con un equipaggio composto da varie divinità. Le prime tre ore non 
presentano avvenimenti di particolare rilievo; la scena si anima nella quarta e 
quinta ora, quando il sole entra nel territorio del dio Sokar, patrono dei morti di 
Menfi, assimilato ad Osiride: la barca naviga ora non più sulle acque del fiume, 
ma su un grande deserto sabbioso. Un corridoio discendente interrotto da tre 
porte, il Restau, attraversa diagonalmente la scena. Per poter meglio procedere 
sulla sabbia, lo scafo della barca solare viene trasformato in un serpente, con 
due teste a poppa e a prua, che mandano fiamme dalla bocca per rischiarare il 
cammino del dio. La barca così trasformata passa sopra una caverna di forma 
ellittica posta sotto una montagna di sabbia sormontata da una testa umana e 
che viene definita "l'occulta terra di Sokar che custodisce la sua carne 
nascosta". All'interno della caverna il dio Sokar dalla testa di falco apre le ali di 
un serpente con tre teste. 
 

                 
 
                      4° ora                                                                      5° ora 

 
La settima ora è quella che corrisponde alla regione della Duat nella quale si 
trova la dimora nascosta di Osiride; in questa ora Ra si trova a dover affrontare 
il serpente Apopi, simbolo delle forze del caos; per aiutarlo sulla barca prende 
posto la dea Iside, che con i suoi incantesimi riduce all'impotenza Apopi, che 
viene infatti raffigurato avvinto in lacci e con il corpo trafitto da coltelli. 
 

 
                                                                 

7° ora 



Nell' undicesima ora viene raffigurata la punizione dei dannati, dei "nemici di 
Ra": cinque camere o pozzi sono riempite di fuoco e davanti ad esse una dea 
con un coltello in mano sputa a sua volta fuoco. In un altro ambiente, una sala 
dal soffitto a volta riempita di fuoco, quattro figure sono poste a testa in giù, e 
ad esse il dio Horus si rivolge con parole di biasimo.  
 
 

 
 

11° ora 

 
Un'altra particolare raffigurazione mostra il dio Atum, con il disco solare sul 
capo (indice del progressivo attenuarsi delle tenebre e dell'approssimarsi della 
luce del giorno), che divarica le ali di un serpente alato con quattro zampe; 
vicino a lui un altro serpente, chiamato "colui che porta con sè le ore",  che reca 
sul dorso una piccola figura chiamata "eternità" ; accanto a lui un gruppo di 
dieci stelle, che rappresentano le ore; il simbolismo della scena è il seguente: il 
serpente rappresenta il tempo che ha inghiottito, come dice il testo, le dieci ore 
già trascorse, e a lui è collegato il concetto di eternità, rappresentato dalla 
piccola figura umana. 
 

 
 

11° ora 

 
 
La dodicesima ora vede il termine del viaggio del sole: la barca del dio passa 
attraverso il corpo di un gigantesco serpente, chiamato "il Ka di colui che fa 
vivere gli Dei"; all'interno del corpo di questo serpente avviene la 
trasformazione da "sole morto" a scarabeo Kheper, simbolo del sole nascente, 



mentre il corpo di Osiride rimane appoggiato alla parete sabbiosa che delimita il 
regno dell'aldilà. 
 

 

 
 

12° ora 


