
    

Le 28 divinità di un cubito Egizio 
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   Cubito di Maya Louvre Museum, N 1538   

 
Premessa 
 
I cubiti non sono stati ancora compresi completamente. Nelle tombe ne sono stati 
rinvenuti parecchi e per questa ragione vengono definiti “votivi”. 
 
Il contesto degli scritti di un cubito può essere in modo semplicistico espresso in queste quattro parti.  
 
- Una lista di 28 divinità. 
- Una lista di nomo (regioni egizie). 
- Un testo elogiativo personalizzato e formule varie. 
- Altre parti interpretabili come unità di misura. 
 
Suddivisione delle divinità. 
 
Le divinità sembrano  suddivise con un criterio che però per ora non ha trovato una logica spiegazione e quasi tutte in grafia abbreviata. 
I primi nove si possono annoverare tra gli dei più conosciuti ai nostri occhi, ma non del perché sono raggruppati 
all’inizio del cubito. 
I quattro successivi rappresentano le quattro divinità, figli di Horus, protettori dei visceri  
nei vasi canopi e indicatori dei punti cardinali. 
 
Per gli dei successivi, non si notano e non si evidenziano collegamenti tra di loro.  
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1   -  Ra      ra   -   Ra (dio sole)  

2   -  Shu    Sw - Shu (dio della aria) 

3   -  Tefnu  o   fnD-fnd-xnt (div.dell'umidità) 

     -  Geb      gb  -  ASSENTE 

4   -   Nut    nwt - Nut (divinità del cielo)  

5   -   Osiri    wsir 

6   -  Isis    Ast 

7   -  Seth   stX  

8   -  Nephtis  nbt Hwt  

9   -  Horus    Hr 

 
 
 

 

10  -  Imseti    imsti 

11   -  Hapi    -   Hapy 

12   -  Duamutef   -  dwA mwt f 

13   -  Kebhsenuf  qbH snw.f 

14   -  Thot      DHwty 

15   -  Sopd  ?  V4 A  

16   -  Haku  ?  HAqw B.p.462 

17   -  Iremaua     Ir ma wA 

18   -  Irrenefdyesef  DOPPIONE 

19   -  Maanitef  mAA n it f (senenm.) 

 

 

 

 

20   -  Irrenefdyesef   Ir m f Da f 

21   -  Hakau         HkAw 

22   -  Sopdu   spdw  (divinità) 

23   -  Sba – Sib     sbA (stella) 

24   -  Onuris  in Hrt  ( divinità)  

25   -  Herius    Hor ii uau    Hr ii wa w 

26   -  Shepes     Spsy   ? 

27   -  Min     mnw  (divinità) 

28   -  ww   ww – (divinità)  ?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Moisture


 

                                    

1  -     Ra   (dio sole)    ra -  Wb. p.401      

 

               ra - Ra (dio)[Pap.Ani,Pl.1,L.1] 

                ra - Ra (dio) variante, Faulk.p.147 

               ra - Ra (dio) variante, Faulk.p.147 

               ra - Ra (dio) variante, Faulk.p.147 

                                                                                       …………………………… 

 

                                                                                 

2  -      Shu   (dio della aria [secca])   Sw - Wb p.426      

 

                 Sw - Shu    (variante  - dio della aria) 

 



                                                                                                    

  3  -      Tefnut    (divinità dell'aria umida, della rugiada e della pioggia )   tfnt  -  Wb p.299;  Lexikon, vol 7, p.405/406     

 

                            tfnt – Tefnut  Variante 

 

                                                                                         ………………………. 

 

                                        

      -       Geb    (dio della terra)   gb   Wb.p.162    MANCANTE     

 

                            gb -  Geb   (dio della terra)  variante   [Pap.Ani,Pl.2,L.2] 

                            gb –  Geb   (dio della terra)  variante   

 



 

                                    

  4  -      Nut   nwt    (divinità del cielo)  Faulk.p.127 

 

                                                                                         …………………………….. 

 

                                         

  5  -    Osiri   wsir    
 

 



 

                                       

  6  -     Isis    Ast    (significato richiamato dal segno sul capo, potrebbe essere)  il trono 

                               Ast - Isis - Iside (divinità) variante; Faulk.p.005 

                              Ast - Isis - Iside (divinità) variante; Faulk.p.005 

                              Ast - Isis - Iside (divinità) variante 

                                                                                          ………………………… 

                                     

  7  -         Seth     stX     Dio più oscuro e indecifrabile dell'antico Egitto 

 

                                stX - Seth (dio) [variante] Faulk.p.254 

                                stX  - Seth (dio) [variante] [Pentaur r.18] 



 

                                       

  8  -   Nephthys - Neftis -  nbt Hwt -    dea dell'oltretomba    D.el.B.46. variante, Faulk.p.129 

 

                              nbt Hwt - Nephthys - Neftis - (variante) Weslc.9,23; Faulk.p.129 

 

                                                                                ………………………… 

                                        

  9  -   Horus  (Horo)  -  Hr     Faulk.p.174 

 

                             Hr - Horus (Horo)   variante   Faulk.p.173 

                             Hr - Horus (Horo)   variante   [Stele di Israele riga.1] 

 

 



 

  10  -    Imseti / Amsit  -  imsti - mst     Uno dei quattro figli Horo Faulk.p.022; Wb p.136 

  11  -      Hapy  - Hapy    Uno dei quattro figli di Horo  Wb p.70     

  12  -    Duamutef - dwA mwt f    Uno dei quattro figli di Horo  Wb p.433   

  13  -       Kebhsenuf  -  qbH snw.f    Uno dei quattro figli di Horo  (colui che rinfresca i suoi fratelli)   Wb p.31   

 

 
 

 



 

                                                      

 14  -      - Thoth (dio/divinità) - DHwty   Wb. p.606   

 

                                                                                                  …………………………….. 

                                                        Dal sarcofago di Tiay 

  15  -       Dunanui    Dwn-anwy    (Divino Falco) colui che stende le braccia  Lexikon, vol 7, p.525 

 

                           dwn anwy  -  Dunanui (Dio)  variante 

                         dwn anwy  -  Dunanui (Dio)  variante 

                         dwn anwy  -  Dunanui (Dio)  variante; sarcophagus of Tjay 

                         dwn anwy  -  Dunanui (Dio)  variante 

 



              

                                                            Dalla tomba di Senenmut TT353 

  16  -    Haku   (dio del giorno di luna piena)   HAwq   Budge p.462;  Lexikon, vol 5, p.27   

 

                                                                                               ……………………………………… 

 

                                                           Dalla tomba di Senenmut TT353 

 

  17  -     Iramaua   ir ma wA   Colui che agisce con violenza   Lexikon, vol 1, p.444)   

 

 

 



 

 

 18  -     Irrenefdyesef    ir rn f Ds f     DOPPIONE    

 

                                                           Dalla tomba di Senenmut TT353 

 

  19  -     Maanitef    mAA n it f    Wb. p.10; Lexikon, vol 3, p.199  

 

 

                                                          Dalla tomba di Senenmut TT353 

  20  -     Irrenefdyesef    ir rn f Ds f    (Colui che crea lui stesso il suo nome).    Budge p.67; Lexikon, vol 1, p.471/472   

 

 



 

 

                                                   

  21  -         Hakau - Heka (dio della magia)  HkAw  Wb. p.176; Vygus p.479    

 

                                                                               ……………………………….. 

 

                                                         

  22  -       Sopdu   (sopd)  Spd    Faulk.p.224   

 

 



       ? 

 

  23  -        Seba     La stella   sbA    Lexikon vol 6, p.239    

 

                                                                              ………………………………………. 

 

                                                         

  24  -         Onuris  in Hrt   Faulk.p.022;  Lexikon, vol 1, p.378/379    

 

                             Dio della guerra e della caccia, a volte rappresentato in forma umana, con una lancia. 

                             Porta emblema con quattro piume, ed è rappresentato anche con una testa di falco,  

                            o a forma di coccodrillo o di serpente. 

 

 



 

       ? 
  25  -       Hor ii uau    Hr ii wa w    L'Horo che viene da lontano  Lexikon, vol 5, p. 243   

 

 

                                                          ………………………………………… 

 

       ? 

  26  -       Scheps   Spsy    Il magnifico (e altri appellativi di elogio)  Lexikon, vol 7, p. 47/46    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        
 

  27  -      -  mnw    Min     (manifestazione della sessualità e della procreazione)  Faulk.p.108; Lexikon , vol 3, p. 288/289    

  

                                                                     ………………………………………… 

       ? 

 28  -      UaUa (wawa)   ww   I due dei   (diverse combinazioni)    Lexikon, vol 4, p. 447    

 

 

 

 

 

 



 

Immagine delle facce del cubito 

 

Anomalia del cubito 

 


