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Frutto di un atto d i lungimiranza, isolato ma splendido, 
del re Carlo Felice, la città d i Torino custodisce, sin dal 1824, 
una delle più complete e preziose raccolte d ’arte dell’Egitto 
antico.

Un museo d ’importanza fondamentale, non solo per l ’entità 
delle collezioni ma soprattutto per i l  ruolo svolto nella storia 
dell’Egittologia e più in generale per i l  significativo contributo 
recato agli studi archeologici dalle generazioni di esperti che 
vi si sono formati. Un’istituzione culturale di portata 
internazionale, capace da sola di assicurare l ’inserimento 
di Torino nei grandi circuiti culturali e che tuttavia appare 
oggi fortemente penalizzata dall’insufficienza dei mezzi 
e delle strutture.

In una situazione purtroppo emblematica d i quanto avviene 
per m olti dei maggiori beni culturali del nostro Paese, i l  
Museo Egizio è collocato, fin  dalla sua origine, in uno storico 
ma degradato palazzo barocco, illustre ma problematico 
contenitore.

Riportare il  Museo Egizio all’antico prestigio e al tempo 
stesso mantenerlo vivo e vitale, trasformandolo in struttura 
capace non solo di conservare ma anche d i creare e diffondere 
cultura, è i l  compito che il San Paolo ha inteso assumersi, 
nel momento stesso in cui ha costituito la Fondazione per 
la Cultura, la Scienza e l ’Arte.

N ell’ambito di tale impegno, che non vuole limitarsi 
alla salvaguardia delle strutture ma intende dotare i l  Museo 
dei più moderni strumenti che ne consentano la completa 
valorizzazione, trova la sua collocazione la serie di tre volumi 
sulla Civiltà degli Egizi, dedicati successivamente alla vita 
quotidiana, alla religione ed all’arte dell’Egitto antico.

Pur nel completo rinnovamento del progetto e della veste 
editoriale, l ’iniziativa si collega direttamente alla collana 
di monografie d ’arte che da ben trentasei anni i l  San Paolo 
viene pubblicando e che assume ora un più preciso riferimento 
ai maggiori interventi dell’Istituto, nell’azione di tutela 
e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

La validità dell’opera è assicurata dalla competenza 
e dal prestigio degli Autori, ai quali va l ’apprezzamento 
e la riconoscenza dell’Istituto.

Gianni Zandano
Presidente
Istituto Bancario San Paolo di Torino
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Storia di una collezione
Anna Maria Donadoni Roveri

La storia del Museo Egizio di Torino è 
assai lunga e complessa ed è la storia, 
comune a molti grandi musei, di una 
collezione che, nata in ambito principesco, 
viene arricchita attraverso acquisti e scavi 
per essere poi messa a disposizione della 
comunità.

Il primo pezzo egizio, o meglio egittiz- 
zante perché si tratta in realtà di una mensa 
d’altare prodotta probabilmente a Roma 
nel I secolo d.C. per un santuario isiaco, 
giunge a Torino intorno al 1630. E la 
famosa Tabula Isiaca, o Tabula Bembina, 
dal nome del suo primo possessore, che 
l’acquistò a Roma dopo il sacco dei 
Lanzichenecchi del 1527 seu ex Pauli I I I  
Pon. Max. munere, seu quod aliis placet 
ex Orci faucibus, e manibus videlicet fabri 
ferrarij, qui illam in Borboniana JJrbis 
direptione, comparaverat, predo extorta. Il 
figlio del Bembo vendette la tabula al duca 
Vincenzo Gonzaga e da Mantova, non si 
sa esattamente quando, ma probabilmente 
intorno al 1630, essa giunse a Torino nelle 
collezioni dei Savoia. La Tabula ebbe, fin 
dal suo primo apparire, una importanza 
eccezionale, oltre che per il suo valore 
intrinseco — si tratta di una tavola in 
bronzo, di notevoli dimensioni, ageminata 
in argento, rame e niello, con figurazioni 
di varie divinità entro una cornice a 
geroglifici — soprattutto per l’interesse 
che suscitò in un ambiente che sentiva 
profondamente il fascino dell’Egitto e del 
suo misterioso simbolismo (e che si trattas
se di una imitazione, con geroglifici pura
mente ornamentali e non leggibili lo si 
capirà solo molto più tardi). La Tabula 
venne studiata dal Pignoria, che per primo 
ne pubblicò anche una riproduzione assai 
accurata, tratta da una incisione di Enea 
Vico del 1559, e successivamente da molti 
altri eruditi e studiosi che si occupavano 
del problema della interpretazione dei 
geroglifici e delle figurazioni egizie o 
riferivano di raccolte di materiale egizio. 
Tra costoro un posto di rilievo ha il gesuita 
Atanasio Kircher, erudito enciclopedico, 
teologo, scienziato, inesausto sperimenta
tore di complessi sistemi in cui la raziona

lità si affianca all’astrusità, indagatore 
delle simbologie più impervie dai geroglifi
ci egizi alle credenze della Cina, collezioni
sta egli stesso di antichità egizie, le cui 
fantasiose elucubrazioni fanno parte della 
preistoria della nostra disciplina. Nel Set
tecento un altro monumento di Torino 
attirava l’attenzione degli eruditi ed era 
una testa femminile con strani segni incisi 
sul volto: l’identificazione da parte del 
Needham dei segni geroglifici egizi con una 
teorizzata scrittura cinese arcaica diede 
origine a una lunga polemica sulla possibi
lità di leggere i geroglifici partendo dal 
cinese. Solo alla fine del Settecento si 
riconobbe che la testa era recente, forse 
secentesca, mentre recentemente il Curto 
ha ipotizzato che i segni misteriosi siano 
segni cabalistici posti a modello della 
teoria, allora assai diffusa, dei «grani di 
beltà».

Nel 1723 Vittorio Amedeo II dona la 
sua collezione all’Università e nel 1753 
Carlo Emanuele III incarica il padovano 
Vitaliano Donati, professore di botanica 
nella università torinese, di fare un viaggio 
in Egitto e in Levante per portarne «qual
che pezzo di antichità o manoscritto raro 
o qualche mummia delle più conservate e 
una serie di medaglie siriache, phenizie ed 
egiziache». Tra gli scopi della spedizione, 
come dirà lo stesso Donati in una lettera 
inviata da Naqada alla Segreteria di Stato 
interna di Torino, in data 10 ottobre 1760, 
sarà quello di acquisire qualsiasi pezzo 
«che inservire un giorno potesse all’illu
strazione della Tavola Isiaca, preziosissi
mo monumento.... che non ha sicuramen
te eguale in tutto il mondo». Il Donati non 
tornerà in Italia, ma morirà in viaggio 
verso l’India il 26 febbraio 1762. In Italia 
arriveranno le antichità da lui raccolte, tra 
le quali tre grandi statue, una di Sakhmet, 
una di Ramesse II e un’altra di Iside da 
Copto. L’estrazione delle prime due statue 
dalle rovine di una «vasta Berbe» (arabo 
«tempio») che noi oggi identifichiamo col 
tempio di Mut a Karnak è narrato nel 
Giornale di viaggio manoscritto (ma non 
di mano del Donati, forse copia dell’origi

nale) conservato nella Biblioteca Reale, col 
resoconto delle notevoli difficoltà incon
trate, sia per il peso delle due statue, sia 
per l’ostilità della popolazione e soprattut
to delle donne: «lagnavansi esse Donne per 
l’involamento che noi facevamo della 
schiava nera, che con tal nome per lo 
passato veniva da loro indicata la statua 
medesima». Molti anni più tardi i «savants» 
della spedizione napoleonica, procedendo 
nella esplorazione del sito, trovarono an
cor vivo negli abitanti del luogo il ricordo 
degli scavi intrapresi nel 1760 «par un 
cheykh arabe, pour le compie d’un prètre 
vénitien qui paya une somme exorbitante 
la première statue qu’on en tira». Assieme 
alla Sakhmet, al Ramesse II e alla statua 
di Iside il Donati inviò a Torino più di 
trecento oggetti minori, tra cui «molte 
lucerne fra le quali alcune cristiane con 
caratteri greci e vari idoli». Tali oggetti, 
depositati presso l’Università di Torino, 
furono nel 1832 riuniti al resto della 
collezione, che nel frattempo era stata 
acquistata, nei locali dell’Accademia delle 
Scienze.

L’atto di nascita ufficiale del Museo 
Egizio si fa tuttavia risalire al 23 gennaio 
1824, quando venne stipulato il contratto 
di acquisto della collezione di antichità 
egizie raccolte da Bernardino Drovetti, 
console di Francia in Egitto. L’acquisto era 
stato preceduto da una lunga trattativa 
condotta con straordinario vigore e lungi
miranza dai più illuminati tra i politici e 
intellettuali piemontesi, in primo luogo il 
conte Carlo Vidua che, durante il suo 
viaggio in Egitto, aveva avuto modo di 
conoscere il Drovetti, e poi Prospero 
Balbo, il cavalier Cesare Saluzzo, il conte 
Bianco di Barbania. E questa l’epoca 
immediatamente successiva alle campagne 
napoleoniche che, con la spedizione scien
tifica al seguito dell’esercito, aveva riporta
to in Europa la documentazione che sfoce- 
rà nella splendida serie dei volumi della 
Description de l ’Egypte, oltre alla famosa 
pietra di Rosetta (rinvenuta durante lo 
scavo di un forte e, dopo la battaglia di 
Abuqir, portata in Inghilterra come preda10
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di guerra) sulla quale si arriverà nel 1822, 
da parte di Jean François Champollion alla 
decifrazione dei geroglifici. Sull’Egitto si 
appunta l’interesse delle nazioni europee 
e le sue antichità divengono oggetto di una 
affannosa raccolta (che in alcuni casi 
arriverà fino alla violenza) soprattutto da 
parte dei consoli delle principali nazioni 
(l’Egitto era sotto il dominio della Sublime 
Porta e quindi non riceveva ambasciatori 
ma consoli): Salt per l’Inghilterra, Acerbi 
per l’Austria, Drovetti appunto per la 
Francia, Minutoli come inviato del gover
no prussiano, con i loro agenti Belzoni, 
Rifaud, Lebolo. Nascono così le prime 
grandi collezioni che vengono poi offerte 
in vendita. Tra esse una delle più ricche 
fu proprio quella raccolta da Bernardino 
Drovetti, piemontese di Barbania Canave- 
se, dove era nato nel 1776. Personaggio 
affascinante, il Drovetti, dopo essersi lau
reato in legge a Torino, prese parte alle 
campagne napoleoniche in Italia: nel 1802 
venne inviato come viceconsole ad Ales
sandria d ’Egitto, nel 1803 divenne console 
generale, carica nella quale (nonostante 
una interruzione tra il 1814 e il 1821) 
permase fino al 1829 quando ritornò 
definitivamente in patria. Morì a Torino 
nel 1852. Durante la sua permanenza in 
Egitto, negli anni cruciali delle imprese 
napoleoniche seguite dalla vittoria inglese 
ad Abuqir e dalla ascesa al potere di 
Mohammed Ali — un abile comandante di 
truppe turche che riuscì ad ottenere per 
l’Egitto una relativa autonomia fondando 
una nuova dinastia e fornendo il paese di 
strutture più moderne, aperte agli influssi 
occidentali — dispiegò tutte le sue doti di 
diplomatico divenendo gradito consigliere 
dello stesso Mohammed Ali e conservando 
intatta la fiducia del governo francese che 
lo mantenne al suo posto anche dopo la 
restaurazione, nonostante non avesse mai 
rinunciato alla cittadinanza piemontese. In 
tale periodo, grazie anche all’amicizia di 
Mohammed Ali, raccolse una notevole col
lezione di antichità egiziane che, nei primi 
anni dell’Ottocento, offrì in vendita prima 
al Piemonte, poi alla Francia e infine di

nuovo al Piemonte. Le trattative durarono 
a lungo fino alla loro felice conclusione tra 
la fine del 1823 e l’inizio del 1824 (una 
seconda collezione Drovetti fu successiva
mente acquistata dal Louvre). Le antichità 
appena giunte a Torino, per quanto di 
proprietà dell’Università, vennero deposi
tate nei locali dell’Accademia delle Scienze 
e ad essa affidate perché ne venisse attuata 
una sistemazione scientifica, attraverso la 
creazione di una apposita commissione. A 
dirigere il museo venne chiamato in un 
primo tempo lo storico e numismatico 
Giulio Corderò di San Quintino, cui suc
cedette nel 1831 Pietro Ignazio Barucchi 
già direttore del Museo di Antichità.

Le collezioni, così come appaiono 
dall’elenco depositato presso l’Accademia 
delle Scienze (e che forse era quello inviato 
da Vidua per sollecitare l’acquisto), sono 
suddivise tipologicamente in diciannove 
sezioni, che iniziano da «Papyrus et manu- 
scrits», continuano con «Objets en bronze, 
en fer et en plomb» e finiscono con 
«medailles». Le grandi «statues» sono alla 
sezione sedicesima mentre gli «scarabées» 
sono elencati nella sezione sesta. Il tutto 
per un totale di 5268 pezzi (escluse le 
monete). Le grandi statue, in numero di 
98, sono la maggior parte di quelle attual
mente esposte nello statuario, tra cui le 
splendide statue regali «questa meraviglio
sa assemblea di re» delle dinastie XVIII 
e XIX: Amenhotep II, Thutmosi III, 
Haremhab, Sethi I, Ramesse II (la statua 
più famosa del Museo), e poi le statue di 
divinità, tra cui le due sfingi di Amenhotep 
III e le statue di Sakhmet. Anche la raccolta 
dei papiri è insigne, più che per i numerosi 
esemplari del Libro dei Morti, alcuni di 
grande bellezza, per testi storici come il 
Libro dei Re e il papiro della congiura 
contro Ramesse III, mitologici come quel
lo riguardante il mito di Ra, letterari come 
la canzone del sicomoro, amministrativi 
come il Giornale della necropoli di Tebe 
e l’archivio di Amenothes figlio di Horo 
(II secolo a.C.). Si segnalano ancora il 
Papiro delle miniere, che rappresenta la 
più antica carta topografica conservata, e

la pianta della tomba di Ramesse IV. Nu
merosi sono altresì gli oggetti minori, tra 
cui particolarmente notevole la serie delle 
stele funerarie, le piccole statue in pietra 
e legno, i mobili e gli oggetti di abbiglia
mento, con una scelta che non privilegia 
unicamente gli «oggetti d ’arte», ma anche 
le testimonianze più umili della vita quoti
diana, tali da fornire una documentazione 
storicamente completa.

L’Accademia delle Scienze aveva com
preso le grandi potenzialità scientifiche di 
una così ampia collezione per la quale si 
auspicava una collaborazione aperta a 
rappresentanti di varie discipline, come i 
matematici Plana e Bidone e il mineralolo- 
go Boson, e anche a studiosi stranieri. Tra 
questi il primo a giungere a Torino (nel 
giugno 1824), e ad assistere addirittura 
all’apertura delle casse, fu J. F. Champol
lion, il giovane egittologo francese che, 
solo due anni prima, aveva trovato la 
chiave di lettura dei geroglifici, aprendo 
una nuova via alla esplorazione della 
civiltà egizia. Ma le sue prime letture erano 
basate soprattutto su calchi e disegni, 
mentre a Torino la gran messe dei monu
menti gli offerse la possibilità di affrontare 
la storia dell’Egitto di prima mano, basan
dosi sui monumenti stessi. Frutto di pochi 
mesi di intenso lavoro sono le due Lettres 
à M. Blacas, il primo catalogo ragionato 
del Museo Egizio. L’entusiasmo venato di 
accenti romantici del giovane ricercatore 
di fronte alla ricchezza di ciò che va giorno 
per giorno scoprendo è espresso soprattut
to nelle lettere al fratello Jacques Joseph 
che descrivevano ora la bellezza di alcuni 
pezzi come il Ramesse II, definito «l’Apol- 
lon du Belvedére égyptien», o i mosaici del 
sarcofago di Djed-khonsu-efanch «più belli 
dei mosaici minuti che allora si facevano 
a Roma», ora lo sgomento per lo stato 
miserando dei papiri ridotti in frammenti 
dalle peripezie dei viaggi: «mon fumier», 
«le Columbarium de l’Histoire», «cette 
antique poussière des siècles»; egli erompe 
in un appassionato grido di dolore «ho 
visto scorrere tra le mie mani i nomi di 
anni di cui la storia aveva completamen-



te perso il ricordo, nomi di Dei che non 
hanno più altari da più di 15 secoli, e ho 
raccolto respirando a fatica, nel timore di 
ridurlo in polvere, un piccolo frammento 
di papiro, ultimo e unico rifugio della 
memoria di un Re che, quando era vivo, 
si trovava probabilmente allo stretto 
nell’immenso palazzo di Karnak!» (Hartle- 
ben, Lettres, I, p. 85).

Né mancano le polemiche coi «winchel- 
manisti più determinati» e col Quintino 
che egli spregiosamente chiama «une espè- 
ce de Directeur».

I materiali della collezione Drovetti non 
erano frutto di veri e propri scavi ma 
piuttosto di una raccolta in superficie di 
quanto si trovava di più appariscente e ben 
conservato. Si tratta quindi per la maggior 
parte di materiali risalenti alla seconda 
metà del periodo faraonico, a partire dal 
Nuovo Regno. Mancavano quasi del tutto 
testimonianze della preistoria, nonché 
dell’Antico e del Medio Regno. Inoltre per 
la maggior parte dei pezzi mancavano 
anche notizie circa la provenienza (anche 
se possiamo presumere che derivassero per 
la maggior parte dalle zone tebane). In 
alcuni casi la provenienza può essere 
desunta attraverso dati interni, ossia noti
zie fornite dal pezzo stesso come ad 
esempio avviene nel caso di una piccola 
stele che, dalle iscrizioni, appare prove
niente da Hermopolis, mentre un paesag
gio inciso sul fianco rivela, attraverso le 
caratteristiche stilistiche, che il blocco 
aveva fatto parte di un tempio di Teli el 
Amarna e solo successivamente, dopo lo 
smantellamento della città del faraone 
«eretico», era stato reimpiegato, come mol
ti altri blocchi della stessa provenienza, 
sulla riva opposta del fiume. In altri casi, 
come per le venti statue di Sakhmet (oltre 
a quella Donati) sappiamo che esse pro
vengono dal tempio di Mut a Karnak (da 
cui provengono anche le altre statue della 
stessa dea sparse nei musei di tutto il 
mondo); per altre ancora ci informano 
iscrizioni incise sul basamento dal Rifaud 
«sculpteur au Service de Mr. Drovetti».

Negli anni successivi il Museo si arric

chì di parecchi altri oggetti soprattutto 
attraverso doni di privati (Sossio, Busca, 
Bussi, Zucchi), del re Vittorio Emanuele 
II e per scambio col Museo Civico. Nel 
frattempo Pier Camillo Orcurti ne compi
lava il primo catalogo in due volumi (1852, 
1855).

Nella seconda metà dell’Ottocento il 
Museo, cui nel frattempo si erano unite le 
collezioni di antichità (1830), quelle di 
geologia e mineralogia già dell’Università, 
nonché la Pinacoteca Sabauda, cominciò 
a rivelarsi inadeguato, sia per carenza di 
spazio sia soprattutto perché si andavano 
creando altri e maggiori musei a Parigi 
(Louvre), a Londra (British), a Berlino 
(Staatliche), oltre che al Cairo. Nel 1872 
il ministro dell’istruzione Cesare Correnti 
incaricò Luigi Vassalli, già conservatore 
(1859-1884) del Museo di Bulaq (il futuro 
Museo del Cairo), di condurre una inchie
sta nei musei egizi in Italia. L’inchiesta 
rivelò che mancavano i documenti per la 
più antica storia dell’Egitto e che le 
esposizioni erano ammassate in modo 
confuso. Il Vassalli stesso otteneva per il 
Museo una serie di calchi da oggetti del 
Museo del Cairo (una statua di Chefren e 
parecchie stele) che ampliavano la docu
mentazione esistente. Seguendo poi i suoi 
suggerimenti, le collezioni furono divise in 
modo più razionale riservando il piano 
terra alle grandi statue e spostando gli 
oggetti minori (già collocati al quarto 
piano) nelle sale del primo piano (da cui 
erano state tolte le raccolte di Scienze 
Naturali), dove vennero esposti seguendo 
un criterio tipologico che è quello tuttora 
seguito. Si costruiva anche l’ala sul cortile 
per le collezioni di antichità. Rispecchia 
tale nuova sistemazione il grande catalogo 
in due volumi di A. Labretti, L. Rossi, R. 
V. Lanzone (1882, 1888) in cui i materiali 
sono divisi per tipologie. Verso il 1894 
furono trasferiti a Torino gli oggetti egizi 
già a Roma nella collezione Kircher.

Tuttavia chi cambiò radicalmente l’as
setto del museo fu Ernesto Schiaparelli, 
piemontese, nativo di Occhieppo in pro
vincia di Vercelli (1856-1928), allievo del

grande egittologo francese G. Maspero che 
fu a lungo direttore del Servizio delle 
Antichità in Egitto.

Schiaparelli, dopo essere stato dal 1880 
al 1894 direttore della sezione egizia del 
Museo Archeologico di Lirenze, divenne 
soprintendente alle Antichità del Piemonte 
(la Soprintendenza era unica, così come 
erano unite in un unico museo le collezioni 
archeologiche e quelle egizie). Dotato di 
grande energia e di straordinarie capacità 
organizzative (fu anche senatore del Regno 
e patrono di missioni religiose in Oriente), 
si dedicò al rinnovamento del Museo 
dapprima con acquisti: (1898-1901) e 
successivamente creando la Missione Ar
cheologica Italiana in Egitto, che si avvalse 
di una serie di abili collaboratori, tra cui 
l’egittologo Ballerini, gli archeologi Brec
cia, Paribeni e Biondi, l’antropologo Mar- 
ro (che sarà poi lo storico della missione) 
e il restauratore Lucarini, cui si devono i 
mirabili stacchi delle pitture murali di 
Gebelein, Asiut e Deir el Medina.

Purtroppo alla ricchissima attività di 
scavo, i cui frutti triplicarono in pochi anni 
i materiali del Museo, non corrispose una 
analoga attività di pubblicazione dei mate
riali scientifici, per cui ci si trova spesso 
a dover faticosamente ricostruire i contesti, 
spesso malamente desumibili dallo scarno 
inventario manoscritto. Quest’opera di 
«scavo nel Museo» e di ricostruzione è 
infatti quella che da circa yen t’anni sta 
impegnando il personale del Museo e che 
ha già prodotto i 13 volumi del Catalogo 
Generale, oltre a varie pubblicazioni dovu
te soprattutto all’energia di Silvio Curto 
che fu soprintendente dal 1965 al 1984.

Gli scavi di Schiaparelli, miranti ad 
arricchire il Museo di materiali che riguar
dassero soprattutto le epoche meno testi
moniate, si svolsero su numerosi cantieri 
sparsi in tutto il territorio egiziano, comin
ciando da Giza, la necropoli connessa con 
le grandi piramidi della IV dinastia.

Scavi in siti di epoca preistorica furono 
quelli di Hammamija, Asiut, Gebelein e 
Assuan. Ad Hammamija, nel X nomo 
dell’Alto Egitto, si esplorò una necropoli



di età predinastica e protodinastica, in cui 
le tombe più antiche erano state spesso 
tagliate e parzialmente distrutte da sepol
ture tarde, di epoca greco-romana e copta. 
Da quanto si può desumere da ciò che è 
rimasto si ricava il panorama di una 
necropoli assai povera, senza sepolture che 
presentino caratteri di distinzione gerarchi
ca. Le fosse contengono cadaveri rannic
chiati o, in qualche caso, distesi, forniti 
talora di una rozza cassa di legno. Gli 
oggetti di corredo sono scarsi e sono 
costituiti per lo più da vasi di terracotta 
rossa e rosso-lucida, raramente di pietra, 
e talora da tavolozze di schisto usate per 
polverizzare il belletto.

Le tombe dello stesso periodo rinvenute 
a Gebelein, una località a sud di Tebe che 
deve il suo nome «le due montagne» alla 
sua particolare conformazione geologica, 
con due colline che si affiancano parallele 
alla riva del fiume, sono alquanto più 
ricche e hanno fornito una gran quantità 
di vasellame, dalle tipologie assai differen
ziate. In tale località gli scavi furono 
ripresi da G. Farina, direttore del Museo 
alla morte di Schiaparelli, che individuò 
una necropoli preistorica a sud del villag
gio di el Gherira, con tombe costituite da 
semplici fosse ovali (le più antiche) con 
cadaveri avvolti in tele e stuoie e successi
vamente da fosse rettangolari con sarcofagi 
di legno e di terracotta, oppure con vasi 
e ceste usati come sarcofagi. La suppelletti
le era abbondantissima nella preistoria, 
rara o mancante del tutto nelle dinastie 
IV-V. Ivi fu rinvenuto un eccezionale 
tessuto dipinto, datato alla metà del IV 
millennio a.C., con scene di imbarcazioni, 
danze rituali, probabilmente funebri, cac
cia all’ippopotamo. Materiali preistorici 
provengono anche dalle località di Asiut 
e Assuan.

All’Antico Regno si riferiscono invece 
gli scavi delle zone di Giza, Eliopoli, Asiut, 
Gebelein e Assuan.

La necropoli di Giza si estende attorno 
alle piramidi regali di Cheope, Chefren e 
Micerino ed è organizzata secondo un 
preciso impianto urbanistico, con tombe

a mastaba («a banco»), ossia costituite da 
sovrastrutture a pianta rettangolare con 
pareti rastremate verso l’alto e da un 
appartamento sotterraneo con camere per 
il sarcofago e per il corredo funerario 
disposte su strade parallele e intersecantisi 
ad angolo retto. Nella sovrastruttura il 
luogo riservato al culto è contrassegnato 
da una stele e da una tavola d’offerta 
situate sul lato orientale; più tardi una 
cappella o una serie di cappelle saranno 
ricavate all’interno della stessa mastaba. 
Schiaparelli esplorò solo una parte della 
immensa necropoli attuando una rapida 
ricognizione del tempio funerario di Cheo
pe e scavando due tombe rupestri, due 
tombe del cimitero orientale e altre quat
tordici tombe del cimitero occidentale, 
tutte appartenenti all’Antico Regno (dina
stie IV-V). Tra i monumenti provenienti 
da questi scavi si ricordano alcune stele 
«falsa porta», cosiddette perché hanno 
l’aspetto di una porta con montanti e 
architrave, chiusa in alto da una stuoia 
arrotolata sormontata da una tabella su cui 
appare il defunto davanti alla tavola d’of
ferta. Oltre a queste stele si citano ancora 
nove bacili e tavole d’offerta, il sarcofago 
in granito rosa del principe Duaenra, figlio 
di Cheope, e la bellissima statua di Iteti 
della IV dinastia, purtroppo barbaramente 
mutilata probabilmente per cavarne gli 
occhi che dovevano essere di materiali 
pregiati, come vediamo da altre statue 
della stessa epoca. Notevoli sono ancora 
alcuni frammenti di decorazioni parietali 
a rilievo e dipinte (dalla tomba dello stesso 
Iteti).

Da Eliopoli, la città sacra al dio del sole 
Ra, proviene una serie preziosissima di 
rilievi parietali risalenti al faraone Zoser 
della III dinastia. Sono quindi tra i più 
antichi rilievi noti e sono notevoli anche 
per la loro estrema raffinatezza. Essi 
furono rinvenuti, assieme ad altri materiali 
più tardi, entro nicchie scavate in una 
colossale costruzione in mattoni crudi ad 
anelli concentrici e comunicanti. Tale co
struzione, di cui esistono solo brevi descri
zioni e un plastico sommario, sembrerebbe

rivestire un enorme interesse per la sua 
eccezionalità (manca ogni parallelo), ma, 
allo stato attuale delle cose, non possiamo 
che rimpiangere la mancanza di una ade
guata pubblicazione, dato che sul sito, 
devastato da costruzioni intensive (è ora 
un popolosissimo quartiere del Cairo) e da 
risalite di umidità, non è più possibile 
attuare una verifica (verifica che del resto 
fu invano cercata anche dal Petrie che 
esplorò il luogo pochi anni dopo).

Importantissimi per lo stesso periodo 
sono pure i trovamenti di Gebelein, dove 
nel 1911 fu scoperta una tomba familiare 
intatta della fine della V dinastia, costituita 
da tre stanze con quattro sarcofagi (dei 
quali uno conteneva solo stoffe) e tutto un 
ricco corredo di vasellame, cassette per 
biancheria, poggiatesta, barche, pani e 
insieme una gran quantità di tessuti; e 
riguardante inventari di tessuti è l’unica 
iscrizione (all’interno del coperchio di una 
cassettina) di questa tomba, per il resto 
anepigrafe. Nella sua completezza questa 
tomba costituisce un interessante parallelo 
alla più tarda tomba di Kha.

Alla IV dinastia appartengono anche 
cinque papiri (oltre frammenti di altri), 
trovati dal Farina nel 1935, contenenti 
documenti contabili e inventari relativi alla 
amministrazione di un per-djet, depositati 
al Museo del Cairo dopo essere stati 
restaurati a cura del Museo di Torino. 
Erano stati trovati in una tomba, presso 
un sarcofago con le pareti a facciata di 
palazzo, entro una cassettina che contene
va i frammenti di una coppa di diorite e 
resti di colore rosso e nero, oltre a una serie 
di pennelli.Asiut, Antaeopolis e ancora Gebelein 
hanno fornito materiale anche per il Primo 
Periodo Intermedio e il Medio Regno. Da 
Asiut, il cui periodo di maggior fioritura 
sembra collocarsi tra la Vi e la XII 
dinastia, provengono corredi di tombe tra 
cui sono particolarmente notevoli le grandi 
statue lignee dei proprietari e alcuni mo
dellini, pure lignei, con servitori impegnati 
in varie attività: cucine, granai, barche.

Di particolare interesse una lunga iscri
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zione, staccata da una tomba e rinvenuta 
qualche anno fa, ancora arrotolata, in un 
deposito del Museo. Dopo il restauro è 
apparsa una bella fascia, con grandi gero
glifici accuratamente dipinti in cui il pro
prietario della tomba, il principe Anu 
afferma di averla scritta lui stesso «non 
l’aveva mai fatto alcun principe di Asiut 
dal tempo di Dio».A Gebelein fu esplorato, sulla sommità 
della prima collina, un santuario dedicato 
alla dea Hathor, che ha origine probabil
mente nella II-III dinastia e continua fino 
all’età greco-romana. I trovamenti più 
cospicui riguardano una serie di rilievi, 
molto frammentari, dell’epoca di Mentu- 
hotep NebhepetRa (XI dinastia). Nella 
necropoli sita tra le due colline, e distinta 
dallo Schiaparelli in settore settentrionale 
e settore meridionale, si scavarono una 
trentina di sepolture di non grande impor
tanza. Nella zona sita di fronte al villaggio 
di el Gherira, scavata nel 1911 da Virgilio 
Rosa (cui si deve un accurato giornale di 
scavo manoscritto che è l’unico rimasto 
degli scavi Schiaparelli), venne scavata una 
grande tomba costituita da un porticato a 
pilastri che dà accesso a undici camere 
scavate nella roccia con soffitto a volta. 
Sotto due di tali camere erano le due 
camere funerarie del proprietario «il teso
riere del re» e «capo delle truppe» Iti e della 
moglie che, già violate, hanno dato solo 
pochi oggetti di corredo (sarcofago della 
moglie, Neferu, con uno specchio, un 
pettine e parecchi vasi nonché due crani 
di bovini). I pilastri e la cappella centrale 
erano adorne di pitture che, staccate a 
strappo e ricomposte nel Museo, costitui
scono un interessantissimo esempio di 
pittura provinciale dell’XI dinastia. Rap
presentano scene della vita quotidiana: 
allevamento del bestiame, immagazzinag
gio del grano, navigazione, oltre a scene 
di carattere più tipicamente funerario: 
sacrifici di buoi, danze rituali che si 
svolgono alla presenza del sarcofago rap
presentato sotto un padiglione.

Allo stesso periodo appartiene anche 
una sepoltura, rinvenuta intatta, di un

certo Ini, caratteristica per una particolare 
vigorosa rozzezza sia dei geroglifici che 
delle sculture (due barche, una statua del 
defunto, un modello di granaio e uno di 
fornaio al lavoro, oltre a un poggiatesta di 
forma singolare e un acquamanile di 
terracotta). Alle dinastie XI-XII si data 
l’impiallacciatura interna del sarcofago di 
un certo Iqer (la parte esterna era stata 
distrutta dalle termiti) contenente un raris
simo esemplare di un testo funerario che 
forniva un itinerario al defunto nell’aldilà.

Asiut e Gebelein appaiono, alla luce di 
questi scavi, come due località provinciali 
la cui fioritura sembra coincidere con i 
periodi di affievolimento del potere centra
le, e lo stesso può dirsi, sia pure ad un 
livello di maggiore ricchezza, per la necro
poli di Qau el Kebir, pertinente alla città 
di Antaeopolis (X nomo Alto Egitto), ove, 
nel 1905-1906 vennero esplorate le tombe 
di tre nomarchi (principi locali, contempo
ranei della seconda metà della XII dina
stia): Uahka I, Ibu e Uahka II. Le tombe, 
monumentali, erano costituite da un porti
co di accesso a valle, una monumentale 
gradinata, un tempio alto con cortile 
porticato, un atrio a colonne e una camera 
di culto scavata nella montagna da cui si 
accedeva alle camere funerarie ricavate nel 
sottosuolo. Le pareti erano in origine 
decorate da finissimi rilievi dipinti di cui 
restano solo minutissimi frammenti dai 
vivacissimi colori e ivi si trovavano anche 
le statue dei titolari, alcune di proporzioni 
colossali. Il tutto però era stato distrutto 
con accanimento feroce e la devastazione 
era stata completata dal fuoco. Quanto 
resta, e si vedano in particolare il grande 
sarcofago di Ibu, in calcare dipinto decora
to a «facciata di palazzo» e la statua di 
Dahka I, che mostra nel volto la ripresa 
della assai tipica ritrattistica regale della 
fine della XII dinastia, può ancora mostra
re quale sia stata la potenza dei principi 
locali in questo periodo.

Particolarmente importanti furono gli 
scavi pertinenti al periodo del Nuovo 
Regno, che vede riaffermarsi il potere 
centrale, esplicitantesi nella costruzione di

templi grandiosi e di ricchissime tombe 
regali.

Le località esplorate sono Eliopoli, che 
vede un rifiorire di attività edilizie, e 
soprattutto la capitale Tebe.

Da Eliopoli, e sempre dal misterioso 
edificio in mattoni crudi, provengono i 
frammenti di un naos (tabernacolo) di 
granito, dedicato da Sethi I (il padre di 
Ramesse II), pazientemente ricostruito da 
Roccati basandosi sulla decifrazione dei 
testi geroglifici che ripetono i testi già noti 
del rituale giornaliero. Ancora si segnala 
una piccola sfinge di Thutmosi III, una 
tavoletta di ardesia (in frammenti) con la 
rappresentazione del tempio e, a darci una 
idea della imponenza del tempio stesso, un 
colossale frammento di un unghiolo di 
statua di falco.

Nella zona di Tebe gli scavi riguardaro
no tre zone: la Valle delle Regine, Deir el 
Medina e il santuario di Mertseger.

La Valle delle Regine è la zona che, in 
parallelo con la Valle dei Re, accoglie le 
sepolture delle regine e dei figli regali. Ivi 
furono esplorate varie tombe, già saccheg
giate in antico e in alcuni casi riutilizzate 
per sepolture più tarde. La più importante 
di tali tombe è quella di Nefertari, la sposa 
di Ramesse II, scavata nelle viscere della 
montagna e costituita da una scala di 
accesso in discesa, da un’anticamera con 
una saletta laterale, da una seconda scala 
e dalla camera del sarcofago.a pilastri, su 
cui si aprono tre stanzette minori. La 
tomba era stata devastata, tanto che anche 
il massiccio sarcofago esterno di granito 
era ridotto in pezzi e del corredo furono 
trovati solo pochi e miserabili frammenti, 
tra cui anche parte della mummia. La 
tomba era ornata da bellissimi rilievi 
dipinti che mostrano la regina accompa
gnata nell’aldilà da varie divinità. E attual
mente in corso una serie di restauri che 
dovrebbero arrestarne il degrado, accelera
to dalle condizioni idrogeologiche della 
zona.

Furono ancora esplorate le tombe di tre 
figli di Ramesse III, i principi Khamuas, 
Seth-her-khopeshef e Amon-her-khopesh-



V  e IV  M illen n io
P erio d o  p red in astico  (5000-3000) Fioritura della cultura neolitica: or

ganizzazione della produzione, del 
lavoro e della società.

Culture settentrionali
Merimda
Faijum
Culture meridionali
Tasa
Badari
Amra (o Naqada I, 4300-3600) 
Gerza (o Naqada II, 3600-3000)

Si inizia la fabbricazione dei vasi 
rossi a bocca nera, che prosegue nel 
Naqada I; oggetti in osso; figurine 
d ’argilla. Collegamenti con la Nubia 
e le Oasi.
La cultura Naqada II si estende su 
tutto l’Egitto e rivela influssi 
dall'Asia: vasi di colore ocra con 
decorazione rossa; lavorazione della 
pietra (vasi, tavolozze, mazze) e di 
alcuni metalli (oro, rame). Si importa 
legname.

III  M illen n io

Età tin ita  (3000-2650)
I  dinastia (3000-2800) Unificazione dell’Egitto sotto Nar- 

mer (Menes ?).
Apparizione della scrittura e forma
zione della titolatura regia.

II dinastia (2800-2650) Fondazione di Menti.
Tombe reali ad Abido e a Saqqara 
e vasti cimiteri privati. Commerci 
con il Vicino Oriente attraverso 
l ’emporio mercantile di Biblo 
(Libano).

A n tico  R egn o  (2650-2150)
I I I  dinastia (2650-2570) 
Zoser

La prima piramide, a gradoni, è 
costruita a Saqqara, per Zoser. 
Inizio delle spedizioni minerarie nel 
Sinai (rame, malachite, turchese).

IV  dinastia (2570-2450)
Snefru
Cheope
Chefren
Micerino

Costruzione delle grandi piramidi a 
Giza. Affermazione del culto solare 
di Eliopoli.
Spedizioni in Nubia, fino alla secon
da cataratta.

V dinastia (2450-2300) Spedizioni in Asia e verso Punt
Userkaf (entroterra sudano-eritreo del Mar
Sahura Rosso).
Neuserra Costruzione dei templi solari.
Unis Nella piramide di Unis cominciano

a essere scritti i «Testi delle Pirami
di». Tombe private con ricca decora
zione parietale.

VI dinastia (2300-2150)
Teti
Pepi I
Mernera
Pepi II

Decentramento amministrativo. 
Spedizioni in Palestina, in Nubia e 
a Punt.
Sontuose tombe private (mastaba di 
Mereruka a Saqqara).

Prim o P eriod o  In term edio  (2150- 
2100)

Decadenza del potere centrale (VII 
e V ili dinastia), con divisioni politi
che tra le province.
Durante la IX-X dinastia la monar
chia legittima appare a Eracleopoli.

X I dinastia (2100-1955) 
Mentuhotep I 
Antef I-III 
Mentuhotep II-IV

I principi di Tebe dichiarano la loro 
sovranità.
Costruzione di grandiosi templi fu
nerari a Tebe.
Mentuhotep II unifica l’Egitto con
quistando il nord e ponendo fine alla 
X dinastia di Eracleopoli.

II  M illen n io
M ed io  R egno (1955-1750)
X II dinastia
Amenemhat I (1955-1926) 
Sesostri I (1935-1892) 
Amenemhat II (1893-1859) 
Sesostri II (1861-1843) 
Sesostri III (1842-1807) 
Amenemhat III (1806-1761) 
Amenemhat IV (1762-1754) 
Sebeknefrura (1753-1750)

La capitale è trasferita nel nord, 
presso Lisht.
Ampie riforme amministrative e 
politiche.
Campagne militari in Nubia (costru
zione di fortezze lungo il Nilo) e in 
Palestina.
Spedizioni a Punt. Contatti con 
l’Egeo.
Produzione letteraria (narrativa, te
sti sapienziali, inni) e -artistica 
notevoli.
Abido diventa grande centro di culto 
popolare.

Secon do P eriod o  In term edio
(1750-1540)
X III-X IV  dinastia (1750-1640) Indebolimento del potere monar

chico.
La XIV dinastia regnò forse nel norc 
per un breve periodo contempora
neamente alla X III dinastia.

X V -X V II dinastia (1640-1540) Ingresso degli Hyksos nel paese da
nord.
Fondazione della loro capitale 
Avari.
Una parte del sud è soggetta a 
sovrani nubiani. I principi di Tebe, 
Seqenenra e Ramose, preparano la 
riscossa.



Nuovo Regno (1540-1070)
X V III dinastia (1540-1295) 
Ahmosi (1540-1515)
Amenhotep I (1515-1494) 
Thutmosi 1 (1494-1482)
Thutmosi II (1482-1479) 
Hatshepsut (1479-1457)
Thutmosi III (1479-1425) 
Amenhotep II (1427-1401) 
Thutmosi IV (1401-1390) 
Amenhotep III (1390-1352) 
Amenhotep IV/Akhenaten (1352- 
1336)Semenekhkara (1335-1332) 
Tutankhamen (1332-1323)
Eie (1323-1319)
Haremhab (1319-1295)

I principi di Tebe cacciano gli Hvk- 
sos, riunificando il paese. La capitale 
è di nuovo a Tebe.
Attività architettonica e artistica con 
crescente gusto del colossale e dello 
scenografico.
II tempio di Karnak e il suo dio 
Amon assumono una posizione di 
primo piano.
Spedizioni militari in Nubia e in 
Siria-Palestina fino all’Eufrate con 
presenza continua nei territori occu
pati. Attività diplomatica con le 
grandi potenze asiatiche: Ittiti, Mi- 
tanni, Assiri, Kassiti (archivio di 
Amarna).
Riforma politico-religiosa con trasfe
rimento della capitale ad Amarna 
sotto Amenhotep IV/Akhenaten. 
Successiva restaurazione, che deter
mina l'ingresso al potere della classe 
militare.

X IX  dinastia (1295-1190) 
Ramesse I (1295-1293)
Sethi I (1293-1279)
Ramesse II (1279-1213) 
Merneptah (1213-1204)
Sethi II (1204-1198) 
Amenmose (1203-1200) 
Merneptah Siptah (1198-1192) 
Tuosre (1192-1190)

L'Egitto è all'apice dell'espansione. 
La capitale è trasferita a Piramesse 
nel Delta. Intensi contatti con la 
Siria e la Palestina.
Scontro con gli Ittiti a Qadesh e 
trattato internazionale.
Invasione dei Popoli del Mare, che 
sono fermati, ma Sardi e Libi otten
gono di stanziarsi in Egitto. Fioritu
ra del villaggio di Deir el Medina.

X X  dinastia (1190-1070) 
Setnakht (1190-1186) 
Ramesse III (1186-1155) 
Ramesse IV - XI

Caduta delle grandi potenze in Asia. 
Verso la fine della dinastia, predomi
nio dei sacerdoti.
L’Egitto perde il prestigio all’estero.

I M illen n io
Età Tarda (1070-341)
X X I dinastia (1070-945)
Smende
Psusenné

Ascesa at potere degli stranieri: pri
ma i discendenti di popoli assogget
tati; poi conquistatori venuti 
dall’esterno.
La capitale è portata a Tani, nel 
Delta. A Tebe governano i Sommi 
Sacerdoti di Amon.

X X II dinastia (945-715) La capitale è trasferita a Bubasti.
Sheshonq (945-924) Incursione a Gerusalemme dopo la
Osorkon (924-889) morte di Salomone.
Takelot (889-874) Smembramento del paese in princi

pati feudali.
Le truppe libiche immigrate prendo
no il governo.

X X III dinastia (818-715) 
Petubasti (818-793)

Crescita della potenza assira in Asia.

X X IV  dinastia (727-715) 
Tefnakht (727-720) 
Boccori (720-715)

Regna sul nord del paese, che ha 
unificato.

X X V  dinastìa (747-656) 
Piankhi (747-716) 
Shabaka (716-702) 
Shabataka (702-690) 
Taharqa (690-664) 
Tanutamon (664-656)

I re etiopici, che hanno stabilito una 
solida monarchia in Sudan, invado
no l’Egitto.
Intensa attività costruttiva. Recupe
ro delle antiche tradizioni egizie. 
Gli Assiri si contrappongono e pene
trano sino a Tebe per una breve 
occupazione.

X X V I dinastia (664-525) 
Psammetico I (664-610) 
Neco II (610-595) 
Psammetico II (595-589) 
Aprie (589-570)
Amasi (570-526) 
Psammetico III (526-525)

Una dinastia «nazionale» rende indi- 
pendente l’Egitto e stabilisce la capi
tale a Sais.
Incursione a Gerusalemme. 
Circumnavigazione dell'Africa. 
Grande sviluppo della statuaria e 
tutela del patrimonio antico. 
Penetrazione greca (concessione di 
Naukrati nel Delta).

X X V II dinastia (525-405) Prima dominazione persiana. I Per
siani (Cambise, Dario I, Serse, Arta- 
serse, Dario II), preso l'Egitto, ne 
fanno una fiorente satrapía. Erodoto 
visita il paese verso il 440.

X X V III dinastìa (404-399) 
Amirteo

Liberazione dell'Egitto.

X X IX  dinastìa (399-378) 
Neferite (399-393) 
Psammuti (393)
Acori (393-380)

La capitale è a Mende nel Delta.

X X X  dinastìa (378-341) 
Nectanebo I (378-360) 
Teò (361-359) 
Nectanebo II (359-341)

La capitale è a Sebennito nel Delta.
•

Secon d a d o m in a z io n e persiana
(341-332)
C on q u ista  m aced one (332)

Dopo il brevissimo intermezzo di 
una seconda occupazione persiana 
(Artaserse III, Arse, Dario III), 
Alessandro il Macedone conquista 
l’Egitto, che perde definitivamente 
l’indipendenza, nel 332 a.C.

D in astia  tolem aica o  d e i L agidi
(304-30)

I suoi successori, la dinastia dei 
Lagidi o Tolomei, instaurano' nel 
paese una monarchia ellenistica indi- 
pendente, con capitale ad Alessan
dria.

A n n ess io n e  a ll’Im p ero  R om ano Nel 30 a.C., dopo la battaglia di 
Azio, l’Egitto è definitivamente an
nesso all’impero romano e ne segue 
perciò le vicende.



ef, anch’esse ornate di rilievi dipinti e 
successivamente reimpiegate come sepol
creti comuni, introducendovi numerosi 
sarcofagi di privati durante le dinastie 
XXII-XXVI. Assai importante anche la 
sepoltura di una principessa Ahmosi della 
fine della XVII dinastia, dalla cui tomba 
provengono frammenti di tele inscritte con 
capitoli del Libro dei Morti. Sono tra le 
più antiche attestazioni di questo Libro, 
assai diffuso a partire dalla XVIII dinastia 
e di cui il Museo possiede numerosi 
esemplari. Tra le tombe di funzionari della 
XVIII dinastia è notevole quella del 
prefetto di Tebe Imhotep che ha restituito 
parte del corredo, tra cui molte scatole di 
legno che contengono volatili e pezzi di 
bovini mummificati per servire da vettova
gliamento al defunto.

Il secondo scavo si svolse a Deir el 
Medina, un villaggio operaio connesso con 
le due grandi necropoli regali. L’essere 
situato, contrariamente a quanto avveniva 
per i villaggi normali, al di fuori della zona 
coltivata, in una vallata desertica, lo ha 
preservato quasi integralmente, con le sue 
case, la cinta delle mura, le necropoli dei 
suoi abitanti. Il fatto poi che gli operai 
fossero per la maggior parte operai specia
lizzati, scalpellini, pittori, scultori, archi
tetti ha prodotto una gran quantità di 
testimonianze, anche scritte, attraverso le 
quali la vita del villaggio risulta singolar
mente vivida, nelle genealogie dei suoi 
abitanti e negli accadimenti quotidiani, 
dagli scioperi per ritardi nei pagamenti, 
alle piccole liti per furti di oggetti domesti
ci. Lo Schiaparelli iniziò nel 1905 gli scavi 
sul sito che prima di lui era stato solo 
sporadicamente visitato, prima che il Ma- 
spero nel 1886 vi scoprisse intatta la tomba 
di Sennedem. Anche Drovetti vi aveva 
raccolto del materiale, come dimostrano 
vari reperti provenienti dalla zona, tra cui 
anche la stele funeraria della tomba di Kha. 
Schiaparelli esplorò dapprima la zona ac
canto al tempio di Hathore i settori nord 
e nord-ovest della necropoli in cui, nel 
1905, rinvenne la cappella di un pittore, 
Maia, attivo alla fine della XVIII dinastia.

La cappella che faceva parte di una 
tomba con sovrastrutture a piramide e 
infrastruttura con pozzo e camera funera
ria, tipica della zona, era una piccola 
camera con volta a botte, interamente 
dipinta, con, sulle pareti, rappresentazioni 
del defunto e della moglie davanti alla 
tavola d ’offerta, scene rituali di navigazio
ne verso Abido, di offerte e di sacrifici 
funerari. Il soffitto è ornato da motivi 
geometrici vivacemente colorati. Le pittu
re a tempera su intonaco di lino e paglia 
furono staccate dal Lucarini e sono ora 
esposte, assieme alla stele, in una sala del 
Museo. L’anno successivo, il 1906, fu 
scoperta la tomba intatta dell’architetto 
Kha (attivo sotto i faraoni Thutmosi III, 
Amenhotep II e Thutmosi IV) e della 
moglie Merit. E una delle rarissime tombe 
rinvenute intatte ed è notevole per il suo 
ricchissimo corredo, perfettamente conser
vato e ora tutto visibile (tranne una 
lampada, trattenuta dal Museo del Cairo) 
in una saletta appositamente attrezzata, 
che ricrea, col profilo della volta a botte, 
l’architettura della camera funeraria. La 
cappella, che era in origine sormontata da 
una piramide, era già stata scoperta 
all’epoca di Drovetti, tanto che la stele 
faceva parte degli oggetti della sua collezio
ne, e così pure doveva essere stato scoperto 
un ripostiglio, forse riservato ai vasi cano
pi, da cui proviene un papiro funerario ora 
alla Bibliothèque Nationale di Parigi. La 
camera funeraria, cui si accedeva attraver
so un pozzo e un corridoio, era invece 
scavata a qualche distanza dalla cappella, 
per cui era sfuggita alle ricerche dei primi 
esploratori, nascosta sotto cumuli di detri
ti. Ma non sfuggì al metodo di scavo dello 
Schiaparelli che consisteva nel procedere 
metodicamente, con squadre di centinaia 
di operai, rimuovendo i detriti fino a 
trovare il terreno vergine. Così avvenne 
anche per la tomba di Kha, come racconta 
lo stesso scavatore nel volume che dedicò 
a questa fortunata scoperta. Nella tomba, 
la cui porta fu trovata sigillata, ancora col 
suo chiavistello chiuso all’interno, erano 
conservati, oltre ai sarcofagi di Kha e di

Merit (tre per Kha e due per Merit) e alla 
statuetta del defunto esposta su una sedia 
da parata, tutto un corredo che rispecchia 
assai fedelmente le condizioni di vita di 
una casa agiata della XVIII dinastia. Vi 
si trovavano i letti, preparati con le 
lenzuola, le coperte e i poggiatesta, i 
tavolini, gli sgabelli, le sedie, le cassette che 
contenevano gli oggetti minuti, gli abiti e 
la biancheria, le cibarie (compresi pani di 
varie forme), gli oggetti di toletta e quelli 
rituali, gli attrezzi di lavoro, tra cui un 
cubito ricoperto di foglia d’oro, donato dal 
faraone al suo fedele servitore. Nell’inter
no del sarcofago era un esemplare del 
Libro dei Morti, uno dei più antichi, 
decorato da splendide vignette. Ultima 
commovente testimonianza del momento 
dei funerali è costituita dalle corone di 
fiori, che ornavano i sarcofagi e la statuetta 
del defunto, perfettamente conservati e 
ben riconoscibili dopo circa 3500 anni.

Nello stesso anno fu esplorato anche il 
cosiddetto «monte dei rifiuti», uno scarico 
in cui si rinvennero, oltre a materiali 
diversi, parecchie centinaia di ostraca 
(schegge di calcare e frammenti di vasi di 
terracotta usati come materiale scrittorio), 
sia figurati sia scritti, questi ultimi di 
argomento letterario o amministrativo.

Nel 1909 fu esplorata l’estremità nord 
della città.

Dal sito di Deir el Medina occorre 
segnalare un’altra eccezionale scoperta del
lo Schiaparelli, che riguarda il penultimo 
periodo di occupazione della zona, l’età 
tolemaica (l’ultimo periodo riguarda inve
ce l’età copta, in cui un convento si installò 
nel tempio di Hathor).

Ivi, nel febbraio 1906, furono trovate 
due grandi giare di terracotta, chiuse e 
sigillate, in cui erano conservati trentatré 
rotoli di papiro contenenti nove documenti 
greci e quarantacinque demotici, relativi 
ad affitti di servizi liturgici, affitti e vendite 
di case e di campi, prestiti e vendite di 
artabe di grano, contratti di matrimonio 
e di divorzio, divisione delle spese, tra due 
fratelli, per il funerale del padre. Il periodo 
in cui furono scritti è tra il 188 a.C.



(Tolomeo V Epifane) e il 101 a.C. (Tolo
meo X e Cleopatra III).

All’età tolemaica, greco-romana e copta 
si riferiscono gli scavi di Ashmunein, la 
città di Thot, l’antica Khemenu-Hermopo- 
lis Magna. Ivi lavorarono negli anni 1903- 
1904, per incarico di Schiaparelli e su 
suggerimento del papirologo Vitelli, E. 
Breccia e G. Biondi, spinti soprattutto dal 
desiderio di trovare papiri (desiderio che 
non andò frustrato).

Il sito, che conteneva importanti costru
zioni di età faraonica e poi romana, era 
stato devastato già nell’antichità e le rovine 
delle costruzioni in mattoni crudi erano 
avidamente saccheggiate dagli abitatori del 
luogo in cerca di sebbakh, ossia il materia
le, prezioso come fertilizzante, che si viene 
a formare dal disfacimento dei mattoni e 
dei materiali organici delle case e delle 
discariche. Dalla esplorazione di un Kòm 
(ossia la collinetta formatasi dall’accumu
larsi dei detriti) furono rinvenuti, assai 
rimescolati, vasi, lucerne, piccoli strumenti

in bronzo e frammenti di stoffe, di età 
romana e copta e perfino araba e, tra i 
papiri, alcuni frammenti con disegni a 
figure umane e animali che dovevano 
evidentemente servire come cartoni per la 
fabbricazione di stoffe ad arazzo. Dallo 
stesso Kòm assieme a vari frammenti di 
statue in pietra e terracotta viene anche 
una bella testa di Zeus Serapide.

Dopo l’arresto degli scavi di Farina nel 
1937, il Museo, che nel frattempo aveva 
anche subito le vicissitudini della guerra 
e la successiva faticosa risistemazione, si 
arricchì di nuovi numerosi oggetti, frutto 
di acquisti e donazioni.

Gli scavi furono ripresi negli anni 
Sessanta, in risposta all’appello che l’Egit
to aveva lanciato attraverso l’Unesco per 
la documentazione e il salvataggio dei 
monumenti della Nubia, minacciati dalla 
costruzione della nuova diga di Assuan. 
Furono esplorate le zone di Kalabsha e 
Dehmit, e in riconoscimento del generoso 
impegno espresso dall’Italia anche attra

verso le missioni archeologiche delle Uni
versità di Milano e di Roma, la partecipa
zione di singoli studiosi, nonché il notevo
le contributo finanziario del governo, 
l’Egitto donò al nostro paese, perché fosse 
sistemato nel Museo di Torino, il tempio 
rupestre nubiano di Ellesija, dedicato da 
Thutmosi III, che, dopo essere stato 
tagliato dalla viva roccia della riva est del 
Nilo, fu rimontato negli anni 1969-1970 
in una sala a pianterreno.

Gli anni Sessanta e Settanta furono 
assai importanti per il Museo, oltre che per 
i lavori di rinnovamento di alcune sale, 
soprattutto per l’impulso dato alla cono
scenza della collezione attraverso la pub
blicazione di cataloghi scientifici. Attual
mente, anche attraverso la generosa dona
zione dell’Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, sono in programma grandi lavori 
di ristrutturazione che amplieranno gli 
spazi espositivi e forniranno ai visitatori 
e agli studiosi moderni ed efficienti servizi 
di informazione.



Arte e tecnica della scrittura
Alessandro Roccati

La scrittura compare e si afferma in Egitto 
durante il III millennio a.C. La sua attesta
zione si produce da allora su una quantità 
di supporti che il clima arido della valle del 
Nilo ha conservato in grande numero. Per
tanto, anche se la distruzione intervenuta è 
stata ingente, non è necessario presumere 
lacune sostanziali nella documentazione. 
Non bisogna però credere che l’introduzio
ne della scrittura abbia costituito una ce
sura netta rispetto alle consuetudini prece
denti; anche prima della sua invenzione, 
essa fu preparata da uno studio condotto 
sul linguaggio del regno faraonico, e la sua 
posizione rimase a lungo in sottordine ri
spetto al livello orale. Nonostante la quan
tità di documenti pervenuti, è probabile che 
la scrittura per tutto il corso della civiltà 
faraonica non abbia prevalso mai sulla 
comunicazione orale; anzi essa in principio 
non sorse come un vero strumento di comu
nicazione. La diffusione della scrittura è 
pertanto connessa al carattere dei documen
ti, il cui contenuto orienta anche la scelta 
dei supporti relativi. Inoltre inizialmente la 
parola scritta non fu avvertita come diversa 
dalla parola pronunciata, e il linguaggio 
della classe dominante egiziana fu sentito 
come tutt’uno con il sistema di segni che 
serviva a rappresentarlo visivamente. Ciò 
fu naturalmente alla base dell’impulso che 
ricevette la notazione fonetica, poiché la 
scrittura egiziana registra fin dall’inizio la 
pronuncia, almeno nei suoi elementi essen
ziali, oltre al significato dei vocaboli; e fu 
pure causa dei timori e dei divieti che 
dovettero limitare dapprima l’uso della 
scrittura. Le parole e le frasi che erano 
fissate con la scrittura divenivano infatti, 
nello stesso modo delle statue, automatica- 
mente esistenti. Ciò poteva essere utile, 
come nel caso di perpetuare la memoria di 
un uomo, ma anche pericoloso, chiamando 
in vita animali nocivi, la cui effigie fosse 
adottata come simbolo della scrittura, o 
fissando parole e concetti pertinenti solo al 
mondo del sacro. Anche la propagazione 
della scrittura avvenne per gradi, dal centro 
che dovette suscitarla e che corrispondeva 
al luogo dove si esercitava il potere del

faraone. Questo concerneva egualmente il 
palazzo e il tempio, essendo il faraone 
considerato un dio, e, dopo la morte, il suo 
monumento sepolcrale. L’uso da parte dei 
privati, dai ceti più elevati ai meno abbienti, 
fu un privilegio conquistato lentamente, e 
al quale si legava la diffusione della scrittu
ra dal centro del potere, rappresentato dalla 
capitale come dai luoghi frequentati dal 
faraone, alle aree periferiche. Questo pro
cesso occupa sicuramente la maggior parte 
del III millennio, solo alla fine del quale la 
scrittura si spoglia sostanzialmente della 
sua sacralità e diviene uno strumento a 
disposizione non solo di tutti, ma anche dei 
testi destinati a tutti.

Tale risultato non manca di riflettersi 
sull’aspetto estetico dei grafemi, la cui tra
sformazione segna il passaggio da un sim
bolo dotato pienamente di valore autono
mo a puro segno convenzionale. E probabi
le che a siffatta evoluzione non sia stata 
estranea l’adozione di supporti che suggeri
rono una varietà di applicazioni forse non 
prevista dai primi manipolatori della scrit
tura. I supporti principali furono provve
duti da due caratteristiche della natura in 
Egitto: la pietra e il papiro.

La pietra si trova in grande abbondanza 
e varietà lungo tutta la valle del Nilo: dal

tenero calcare, alle friabili arenaria e quarzi
te, ai durissimi granito e basanite. Le sue 
qualità ne fanno il materiale indeperibile 
per eccellenza. Questo indusse gli Egizi a 
usarlo, e questo ne ha conservato fino a noi 
una notevole quantità. Nessun dubbio che 
il suo uso primario fosse monumentale, e 
quindi sacro. Ortostati monolitici erano 
posti davanti alle tombe dei re delle dinastie 
tinite per recare il loro nome, quale segno 
di identità, ma soprattutto di eterna soprav
vivenza. Le parole che si scambiano gli dei 
sono quindi incise, con accuratissimi gero
glifici, sulle pareti di una cappella consacra
ta ad Eliopoli dal costruttore della prima 
piramide, nella terza dinastia: Zoser (circa 
2600 a.C.). I geroglifici sono in bassorilie
vo, secondo l’uso per le decorazioni all’in
terno degli edifici, affinché la luce li facesse 
risaltare. I segni erano stati certamente 
dipinti, ma hanno perso il colore. Si può 
ritenere di avere qui i brandelli del primo 
testo religioso, prototipo dei testi riportati 
all’interno delle piramidi regali, a scopo 
religioso-funerario secondo il nostro punto 
di vista, dalla fine della V dinastia (circa 
2350 a.C.). Al tempo di Zoser queste iscri
zioni son tanto più straordinarie, quanto il 
complesso monumentale che circonda la 
sua piramide a gradoni è sostanzialmente 
privo di scrittura (tav. 1). Esse costituisco
no la prima attestazione di formulari che si 
troveranno ripetuti ancora in templi eretti 
più di mille anni dopo.

Il tempio di Ellesija (circa 1450 a.C.) fu 
scavato nella roccia, l’arenaria di Nubia, 
alla fine del glorioso regno di Thutmosi III, 
uno dei massimi conquistatori dell’Egitto. 
Esso costituisce anzi il più antico tempio 
rupestre della Nubia, annessa al principio 
del Nuovo Regno completamente all’Egit
to, dove simili santuari erano consacrati da 
tempo. Tutte le pareti interne (ed esterne) 
sono coperte da un’alta fascia che contiene 
figure miste ad iscrizioni. Le pareti all’ester
no propongono testi ufficiali, quali la con
sacrazione della cappella al tempo di Thut
mosi III (tav. 4), e il suo restauro voluto da 
Ramesse II (circa 1250 a.C.), e dediche 
votive da parte del contemporaneo viceré20



1. Uno dei trentatré fram m enti d i bassorilievi 
finem ente eseguiti, trovati nel 1903 
da Schiaparelli ad Eliopoli in una favissa, dove 
era stato probabilmente custodito come cimelio 
i l  tabernacolo di Zoser, uno dei più antichi 
documenti epigrafici e del culto eliopolitano

(circa 2600 a.CJ. La figura designa una divinità 
dell’Enneade eliopolitana, probabilmente il  dio 
della terra Geb. L ’iscrizione annessa specifica 
i  voti augurali d i «vita, prosperità, durata, felicità, 
in eterno».

2. Naos d i Sethi I: grande in origine poco più  di 
un metro cubo, fu  dedicato a l dio Sole in Eliopoli 
ed  iv i trovato in fram m enti nel 1903; è stato 
ricostruito a Torino nel 1970 tenendo conto delle 
integrazioni provvedute dai paralleli iconografici 
e testuali. N ell’illustrazione si osservano, su tre 
registri, episodi di un rituale d ’offerta.



di Nubia Setau. L’interno è invece riservato 
a temi religiosi, che ricreano l’arrivo al 
tempio del faraone Thutmosi III e il suo 
incontro con gli dei che vi risiedono, in 
qualità di titolari o di ospiti. Anche qui le 
decorazioni interne sono riportate in rilievo 
ed eran tutte dipinte. Ma la successiva 
trasformazione del sacello in chiesa indusse 
a ricoprirle di stucco. Quindi la sommersio
ne periodica provocata dall’erezione della 
prima diga di Assuan alla fine dell’Ottocen
to fece cadere lo stucco e obliterò ogni resto 
cromatico. Gli epiteti del faraone sono 
identici tra i rilievi di Zoser e quelli di 
Thutmosi III: «[cui è] ogni vita, prosperità, 
durata, [felicità,] come al Sole in eterno» 
(tav. 3). Ciò è dovuto alla tenace conserva
zione del patrimonio religioso, ma anche 
alla volontà di arcaismo con cui i faraoni 
dell’inizio del Nuovo Regno guardavano ai 
tempi più antichi, di cui si serbava ancora 
buona memoria.

Analoghe osservazioni si riferiscono ad 
un tabernacolo di granito, ricostruito da 
numerosi frammenti, che furono ritrovati

ad Eliopoli dagli scavi di E. Schiaparelli, gli 
stessi che portarono in luce i resti della 
cappella di Zoser. Questo tabernacolo fu 
eretto al dio Sole da Sethi I, il padre di 
Ramesse II, che inaugurò l’ultima stagione 
di grandezza del regno faraonico, poco 
dopo il 1300 a.C. (tav. 2). Sulle pareti 
esterne ed interne si ritrovano scene che 
abitualmente si scorgono solo sulle pareti 
dei grandi templi del tempo, riconducibili 
alle tematiche liturgiche del culto quotidia
no e dell’offerta. Il materiale del monumen
to, il granito, risponde anch’esso ad una 
esigenza sacra. Infatti tale durissimo mate
riale spetta propriamente alla divinità uni
versale per eccellenza, il Sole. In granito 
rosa erano gli obelischi che si erigevano al 
Sole, e per questo motivo molti sarcofagi di 
faraoni furono eseguiti in granito o ad 
imitazione del granito, essendo una delle 
prerogative regali di esser «figlio del Sole». 
Nel tabernacolo in questione il simbolismo 
si spinse persino a combinare l’incontro di 
una vena scura con una chiara della pietra, 
ad accentuare il contrasto tra la terra nera

e lo spazio luminoso del Sole. La tecnica 
dell’incisione in questo caso è dappertutto 
quella ad incavo, secondo la nuova conce
zione ramesside di non tenere più conto 
della distinzione tra rilievo sporgente e 
rientrante. Del resto in questo periodo 
avvengono sostanziali innovazioni nel cam
po della scrittura su cui si avrà occasione di 
tornare.

L’uso rituale della scrittura non si limita 
ai monumenti architettonici, che offrono 
pure ampi spazi per la redazione. Esso è 
normale nella statuaria, dove è complemen
tare alla rappresentazione, poiché fornisce 
l’identità al personaggio riprodotto. Una 
delle attestazioni più antiche, del principio 
della IV dinastia (2550 a.C.) è la statua di 
granito bigio della principessa Redji, la cui 
figura plastica si può anche intendere come 
«determinativo» del nome che è scritto 
sulla base (tav. 5). Altrettanto si può dire 
dei sarcofagi «antropoidi», quali statue 
vuote per contenere la mummia (tav. 6).

Del resto l’uso della scrittura su vari 
monumenti di pietra presuppone il suo
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3. Geroglifici che significano «cui è ogni vita, 
prosperità, durata, (felicità,) come a l Sole in 
eterno».

4. Parete settentrionale del vestibolo della cappella 
di Ellesija: i l  re dedicante, Thutmosi III, riceve 
il benvenuto da parte del dio dinastico Amon, 
al quale porge l ’acqua lustrale. I l  nome

e la figura del dio furono obliterati a l tempo 
della riforma di Amarna (X IV  secolo a.C.) 
e ripristinati successivamente.



5. Statua di Redji, principessa conosciuta solo 
da questo monumento d i probabile origine menfita, 
la quale visse intorno al 2550 a.C.

6. Coperchio del sarcofago appartenuto allo scriba 
d i Amon Shepmin (IV  secolo a.C.). Esso deriva 
probabilmente da una tomba tebana assai 
più antica, esplorata d i recente da una missione 
archeologica ungherese. 23



sviluppo su quello che divenne il suo 
supporto ideale: il papiro (Cyperus Papy- 
rusL.). Esso era coltivato abbondantemen
te in stagni e laghi lungo le sponde del 
Nilo, essendo una pianta acquatica di 
basso fusto (3-6 metri), che cresce rapida
mente, e mostra fiori ad ombrella (tav. 7). 
Dopo un anno offre la maggiore flessibilità 
e tenerezza; reciso alla base, e senza 
lasciarlo seccare, il fusto, di sezione trian
golare, era privato della corteccia e diviso 
in diverse trance, alte circa 40 centimetri, 
più o meno pregiate a seconda della 
distanza dalla radice, e quindi tagliato in 
listelli. Questi erano giustapposti paralle
lamente su una tavola, e sopra di essi ne 
era giustapposto uno strato trasversalmen
te (tav. 8). Il tutto pressato e lasciato 
asciugare, aderiva spontaneamente per 
proprietà collanti insite nell’acqua del 
Nilo. Dopo essere stato lisciato e rifilato 
ne risultava un foglio leggero e flessibile, 
di colore biancastro, che, incollato alle 
estremità ad altri fogli, formava una lunga 
striscia, la quale era poi arrotolata su se 
stessa. Almeno dal II millennio a.C. le 
fabbriche fornivano rotoli composti uni
formemente di venti fogli, che potevano 
poi essere accorciati, tagliandoli, o allunga
ti con l’aggiunta di altri fogli o rotoli, a 
seconda della necessità. Il rotolo di papiro

ad altezza piena oscillava intorno ai 45 
centimetri di altezza, e in tale caso serviva 
propriamente da registro. Per maggiore 
comodità di manipolazione si poteva usare 
un rotolo tagliato a metà, la cui altezza era 
dunque sui 20 centimetri.

Un esame del papiro usato per trascrive
re il Libro dei Morti dell’architetto Kha, 
eseguito nel febbraio 1982 in occasione di 
operazioni di restauro, ha messo in eviden
za alcune caratteristiche di fabbricazione, 
che qui possono valere da esempio (tav. 
11). Il rotolo stesso, in perfetto stato di 
conservazione, fu trovato in una tomba 
intatta di Deir el Medina nel 1906, ed è 
attribuibile ad un laboratorio di corte del 
faraone Amenhotep III (1380 circa a.C.), 
rappresentando quindi anche uno dei più 
antichi esemplari del suo genere. L’altezza 
del rotolo è di 34 centimetri, e la lunghezza

è di circa 14 metri, risultando da un totale 
di 38 fogli incollati. I singoli fogli sono per
10 più larghi 40 centimetri circa, ma ve ne 
sono di più corti, come i primi tre, 
rispettivamente di 14, 17 e 25 centimetri, 
in modo che sembrano aggiunti posterior
mente. Effettivamente, se non si contano 
i primi tre fogli, dopo il ventesimo foglio,
11 tessuto del papiro cambia colore, diven
tando più chiaro, come se qui fosse 
aggiunto un rotolo diverso. Questo era più 
corto, almeno nella parte recuperabile, 
poiché contiene soltanto una quindicina di 
fogli, senza contare l’ultimo, largo appena 
13 centimetri, e quindi pare aggiunto 
successivamente per terminare il mano
scritto. Del resto ancora un foglio di questa 
seconda parte presenta una larghezza ano
mala, di appena 15,5 centimetri (il foglio 
trentatreesimo dell’intero volume).

I fogli di papiro con la loro ampia 
superficie si prestavano egregiamente 
all’accumulazione di un’ingente quantità 
di informazioni, e per la loro leggerezza 
erano anche facilmente trasportabili, per
mettendo la trasmissione a distanza di 
qualsiasi comunicazione. Essi erano inol
tre assai resistenti, e, se tenuti in luoghi 
asciutti e riparati, si sono conservati per 
millenni. Come contenitori si adoperavano 
cassette lignee o vasi di terracotta (tavv. 
12, 13), dove erano raccolti i documenti 
pertinenti allo stesso scopo, e relativamen
te ai quali potevano esservi riportate 
indicazioni, come titoli od illustrazioni.

La praticità dei papiri non sfuggì certo 
all’amministrazione del vasto e complesso 
stato faraonico, e ne ricevette impulso 
l’uso documentario della scrittura, evol
vendo una particolare forma grafica, con 
segni meno curati e più comuni, tracciati 
rapidamente con il pennello e l’inchiostro. 
Il pennello era fornito facilmente da un 
piccolo giunco sfilacciato ad una estremità; 
l’inchiostro fu costantemente di due colori, 
nero e rosso: il primo ottenuto dal nerofu
mo, il secondo da ocra naturale, stemperati 
in acqua e gomma. Vaschette litiche per 
frantumare e miscelare facevano pure parte 
del corredo dello scriba (tavv. 9, 10). Del

24
7. Pianta d i papiro (Cyperus Papyrus L.) dal 
caratteristico fiore ad ombrella abbondantemente 
coltivata in Egitto lungo le sponde del Nilo. 8. Modo d i confezionare un papiro.



resto la professione dello scriba fu presto 
immortalata da un tipo statuario che si 
riferisce al mestiere: un uomo in posizione 
seduta con le gambe incrociate, che tiene 
appoggiato su di esse un rotolo aperto di 
papiro. Parimenti la tavolozza dello scriba, 
in legno, con gli incavi degli inchiostri e la 
scanalatura chiusa da un coperchio scorre
vole per riporre i pennelli, fu ripetuta da 
esemplari pregiati in pietra, con valore 
votivo. Del resto l’attività dello scriba e 
l’uso documentario della scrittura non fu
rono in principio dissociati dall’abilità di 
un mago e dalla magia delle cose fissate 
perennemente e quindi esistenti.

I più antichi papiri scritti finora cono
sciuti sono quelli trovati a Gebelein da una 
missione del Museo Egizio di Torino nel 
1937, i quali risalgono alla IV dinastia 
(2500 a.C. circa). Le lunghe e meticolose 
annotazioni degli archivi non danno solo 
un saggio dell’accuratezza dell’amministra
zione, ma rivelano egualmente la convin
zione che le cose si possano «fotografare» 
attraverso una precisa descrizione. A que
sto scopo nasce una tecnica alquanto sofi
sticata di impaginazione, in cui si combina 
l’uso di testi orizzontali e verticali, di inte
stazioni in rosso (rubriche) opposte al do
cumento in nero, con divisioni in linee e 
quadretti. La chiarezza di organizzazione di 
tabulati talora assai complessi produce una 
speciale sapienza nella distribuzione dello 
spazio che prefigura una tecnica libraria. 
L’andamento della scrittura è generalmente 
verticale per tutto il III millennio, per 
cedere quindi il posto alla sistemazione 
della scrittura in linee, di lunghezza limitata 
e quindi incolonnate in una pagina. Dal 
Medio Regno questo diverrà l’uso preva
lente di tutte le composizioni.

Inoltre i rotoli di papiro potevano essere 
facilmente riusati. La scrittura poteva esse
re cancellata e la superficie riscritta (palin
sesti). Quando si era scritta completamente 
la superficie interna del rotolo, in cui le 
fibre superiori erano orizzontali (recto), si 
poteva passare alla faccia esterna, più sca
bra a causa delle fibre verticali (verso). In 
caso di accidenti, il papiro si poteva restau-

9, 10. Vaschette per preparare 1’inchiostro, 
tavolozze e strum enti per scrivere, adatti 
ad un pittore per il  numero degli incavi destinati 
ai diversi colori. 25
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rare con toppe. Il caso più celebre è quello 
del Papiro dei re, scritto nel periodo rames- 
side (XIII secolo a.C.), che è pervenuto in 
stato estremamente frammentario. Le top
pe con cui questo papiro aveva subito un 
precedente restauro, collocate ad intervalli 
regolari e con cui si era evidentemente 
chiuso un buco prodottosi nel documento 
arrotolato, sono tra i frammenti meglio 
conservati, a causa del loro maggiore spes
sore. La natura vegetale del papiro provoca 
una caratteristica fibrosità dei suoi fogli, 
che permette di riconoscere la posizione 
reciproca di frammenti ed è quindi di gran
dissimo aiuto per la ricostruzione di mano
scritti mal conservati. Le tecniche di rico
struzione di testi ridotti allo stato frammen
tario sono assai varie. Il papiro stesso, per 
la sua fragilità, poteva facilmente strappar
si, tagliarsi, essere roso da vermi, e i mano
scritti in buono stato sono alquanto rari. 
L’esame strumentale delle fibre e di partico
lari fisici, come la posizione e la forma di 
buchi o altri accidenti, permettono talora 
una sistemazione preliminare delle porzio
ni restanti. Essa consente, in casi difficili, 
di riconoscere eventualmente il testo o

11. Libro dei M orti d i Kb a (1400 a.C. circa): la 
porzione riprodotta mostra alcuni «capitoli» relativi 
alle form ule d i trasformazione che permettono al 
defunto d i tramutarsi in vari esseri durante i l  suo 
soggiorno nell’aldilà. La scrittura

almeno la sua natura. Quando il manoscrit
to sia adoperato sulle due facce, le probabi
lità di identificazione diventano maggiori, 
e possono servire a collocare in posizione 
esatta i resti di un testo non altrimenti 
conosciuto, nell’attesa di trovare in futuro 
nuove più complete attestazioni. La posi
zione dei giunti, dove il foglio si fa più 
spesso, è pure di aiuto; mentre invece è 
ingannevole a volte il colore, che può muta
re per circostanze ambientali in breve spa
zio, o il tracciato della scrittura (il due tus), 
che può appartenere a manoscritti diversi, 
vergati però dallo stesso scriba.

Uno dei documenti di papiro che mag
giormente anticipano l’uso librario è senza 
dubbio costituito dal cosiddetto «Libro dei 
Morti». E questo un testo magico-religioso 
destinato all’uso funerario e posto nelle 
tombe vicino al defunto, il che ne ha fatto 
conservare un elevato numero di copie. Il 
contenuto del volume non è rigorosamente 
uniforme, ma può includere un vario nume
ro di formule, o capitoli, che nella loro 
totalità assommano a 165, senza contare 
altri testi che furono variamente associati al 
Libro dei Morti. Il testo è tanto in colonne 
di scrittura, ad imitazione dei rotoli antichi, 
quanto in pagine, dove una formula può 
coprire anche diverse pagine. Inoltre è 
corredato da illustrazioni in policromia, la 
più celebre delle quali si riferisce alla scena 
della pesatura del cuore davanti al tribunale 
di Osiri, o psicostasia.

Tale complessità del testo da un punto 
di vista librario ne fa un prodotto relativa
mente recente nella storia della scrittura 
egizia. Esso comparve infatti a Tebe poco 
prima del Nuovo Regno (circa 1600 a.C.), 
ma i primi esemplari su papiro appartengo
no alla XVIII dinastia. Quello trovato 
nella tomba dell’architetto Kha è in perfetto 
stato di conservazione, e pure uno dei 
manoscritti più raffinati, tanto che non è 
inopportuna l’ipotesi che esso fosse stato 
confezionato per conto della Corte e donato 
per munificenza regale a Kha in riconosci
mento dei servigi resi nell’allestimento del
la tomba del re. Ne fa fede la somiglianza 
con un altro esemplare di questo periodo,

ha andamento «retrogrado »: benché le singole 
colonne, conforme a ll’orientamento dei geroglifici, 
si leggano da destra a sinistra, la successione di 
lettura delle colonne, come delle formule, si svolge 
da sinistra verso destra.

posseduto da Iuia, suocero del grande fa
raone Amenhotep III.

Il Libro dei Morti del resto, prima di 
essere appropriato dagli alti dignitari e dai 
sacerdoti, era nato per l’uso regale. I più 
antichi esemplari sono vergati su lenzuola 
e su bende di tela che avvolgevano i corpi 
di una regina e di principi della XVII 
dinastia, sepolti nella Valle delle Regine a 
Tebe (tav. 15). I loro sepolcri furono violati 
nell’antichità, le mummie profanate e i testi 
ridotti a brandelli furono recuperati tra 
grumi di fango dalla missione archeologica 
di E. Schiaparelli. Ma una parte dei fram
menti fu trafugata durante lo scavo e vendu
ta al Museo di Uppsala. La restituzione del 
lenzuolo funebre della regina Ahmosi ne 
indica una lunghezza originaria approssi
mativa di quattro metri per circa un metro 
d’altezza.

Il Libro dei Morti, o sue unità, fu in 
seguito riportato anche sulle pareti di cripte 
funebri, o sulle stele, o sugli stessi sarcofa- 
gi. Nel periodo della XXI-XXII dinastia 
(intorno al 1000 a.C.) si prese a decorare 
completamente le casse di mummia toglien
do la maggioranza dei motivi iconografici

12, 13. I  due vasi, ancora chiusi e sigillati, che 
contenevano un importante archivio bilingue 
(demotico e greco) del I I  secolo a.C. Essi furono  
trovati nel 1906 da Schiaparelli a Tebe, nell’area 
del villaggio d i Deir e l Medina. Q ui sorge da allora 
un importante tempietto della dea Hathor, presso 
i l  quale i  titolari dell’archivio prestavano servizio.



dal repertorio del Libro dei Morti. Più tardi 
vi fu un capitolo, il 72, che fu spesso ripreso 
sui sarcofagi per riassumere concisamente 
i benefici dell’intera composizione, per 
esempio sull’alveo del sarcofago saitico di 
Gemenefharbak (VII secolo a.C.) (tav. 14). 
Alla fine dell’età faraonica, e sotto il domi
nio tolemaico, si copiano gli esemplari più 
completi. A Torino ve n’è uno, pubblicato 
dal Lepsius nel 1842, che raggiunge i 19 
metri di lunghezza: su questo esemplare si 
fonda la numerazione moderna dei capitoli.

Se questo era l’uso del Libro per eccellen
za, assai ampio era l’impiego dei papiri 
nell’ambito pubblico e privato. Qui sono 
da ricordare soprattutto le lettere, o decreti 
nel caso di documenti della cancelleria re
gale. Esse erano costituite da foglietti minu
tamente piegati, il che ne ha provocato 
numerose rotture lungo le pieghe. Sull’e
sterno era scritto il nome del destinatario, 
ed era apposto un sigillo al plico. All’inter
no vi era talora la data, e le formule di saluto 
da parte del mittente occupavano spesso 
una parte estesa. A Torino è esposta una 
missiva della fine della VI dinastia (circa 
2200 a.C.), acquistata nel mercato antiqua
rio, ma probabilmente trovata nell’isola di 
Elefantina, dove nel 1896 avvenne un’im
portante scoperta di papiri della fine 
dell’Antico Regno (tav. 17). In quel luogo 
vi era un insediamento fiorente, noto so
prattutto per i viaggiatori che lasciarono 
racconti biografici sulla facciata delle loro 
tombe. Il contenuto della lettera torinese, 
vergato in colonne verticali, si riferisce alla 
coltivazione di terreni nella regione di Ge- 
belein, circa 150 chilometri più a nord.

Durante il Nuovo Regno si osserva un 
modo particolare di confezionare le lettere. 
Il rotolo di papiro è scritto bensì in linee 
orizzontali, ma tenuto verticalmente e dalla 
parte esterna, in modo da avere le fibre 
orizzontali secondo il senso della scrittura, 
e da potere redigere il documento in una 
sola pagina secondo la lunghezza desider
ata (tav. 16). Alla fine del testo il foglio di 
papiro veniva tagliato. A Torino ciò si 
osserva in particolare nella corrispondenza 
tra Thutmosi e Butehamon, due scribi vis-
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14. Sarcofago d i Gemenefharbak, alto dignitario 
saita. Esso fu  scolpito in una pietra dura come 
la basanite, con una estrema morbidezza 
di lavorazione. I l  richiamo a l passato, distintivo 
del periodo, è visibile nell’attenta cura con cui son

tracciati i  segni geroglifici che si distinguono per 
la loro semplicità ed uniformità. I l  Libro dei Morti, 
qui sintetizzato in  un suo capitolo, il  LX X II, 
è inciso sotto l ’alveo (testo in linee orizzontali).



suti intorno al 1100 a.C.; numerose lettere 
provenienti da una sola scoperta sono state 
disperse tra varie collezioni. Tra varie fac
cende spicciole, vi sono anche allusioni a 
eventi storici tipici di un grave momento di 
crisi politica (tav. 18).

In quest’epoca si assiste pure a una 
profonda trasformazione della natura della 
scrittura, il cui uso utilitario diviene molto 
corsivo e sempre più lontano dalla grafia 
regolare adoperata per gli scritti letterari. 
Ciò coincide con vari cambiamenti interve
nuti nella società e nella cultura, che resero 
la scrittura più simile al concetto che ne 
abbiamo oggi, soprattutto di strumento di 
comunicazione, che non implica più alcuna 
autonomia di esistenza del testo redatto e 
non conferisce più valore permanente alle 
registrazioni. La scrittura corsiva evolve 
quindi a Tebe, nell’uso soprattutto notari
le, acquisendo caratteri peculiari che la 
hanno fatta definire come «ieratico anorma
le» (tav. 19). Una caratteristica dei rotoli in 
ieratico anormale è quella di estendersi in 
altezza, anziché in larghezza; essi erano

dunque srotolati verticalmente. I documen
ti demotici, che cominciano ad apparire 
nello stesso periodo (VII secolo a.C.), si 
estendevano invece orizzontalmente (tav.
20). Essi traggono il nome dalla designazio
ne di una grafia sviluppata nell’uso notarile 
nel nord dell’Egitto, dove era situata ap
punto la nuova capitale Sais, che avrebbe 
restituito al paese un periodo di indipen
denza e prosperità. La scrittura demotica si 
sarebbe poi conservata anche durante l’oc
cupazione tolemaica e l’impero romano.
Essa fu dapprima in concorrenza con le più 
antiche grafie geroglifica e ieratica, ma gra
dualmente il suo uso si estese soprattutto 
tra la popolazione civile, giungendo tutta
via anche a occupare il campo religioso e 
funerario. Se il metodo di scrittura non 
differisce radicalmente da quello anteriore, 
è invece assai caratteristico il tracciato li
neare e puntiforme dei simboli grafici, che 
rendono la scrittura demotica simile appa
rentemente a scritture alfabetiche. Del resto 
il demotico doveva opporsi, più che alle 
antiche grafie tradizionali, all’affermazione

di una lingua sempre più diffusa tra la classe 
colta, il greco. Ma lo studio dei documenti 
scritti in greco fa parte di una disciplina 
speciale, la papirologia, così come lo studio 
dei testi dell’Egitto cristiano, scritti ancora 
su papiro in egiziano, ma con lettere greche, 
appartiene alla coptologia (tav. 21).

Nel periodo dominato da greci e romani 
non è raro il caso di archivi bilingui, che 
contengono documenti tanto demotici 
quanto greci, e a volte testi nelle due linguL 
su un unico papiro. Nel 1906 lo Schiaparel- 
li rinvenne a Deir el Medina due giare (tavv. 
12, 13) che racchiudevano cinquanta rotoli 
papiracei, tre dei quali in greco e gli altri in 
demotico, talora con annotazioni in greco. 
Si tratta di atti di proprietà, transazioni, 
affitto di servizi templari, contratti di matri
monio, che accompagnano la vita di una 
famiglia per tutto il II secolo a.C.

Il concetto della scrittura come puro 
mezzo di comunicazione, quale si era deli
neato dalla seconda metà del II millennio, 
si riflette pure nell’uso di supporti alternati
vi al papiro, e più economici, su cui si scrive

15. Tela con Libro dei Morti, trovata nel 1903 
da Schiaparelli nella Valle delle Regine. I l  lavoro 
di recupero e d i ricostruzione è stato condotto 
recentemente a termine da Paolo Ronsecco. 16. Disegno che illustra la posizione del foglio 

di papiro nell’uso epistolare del Nuovo Regno.
17. Foglietto d i papiro, che contiene una serie di 
istruzioni agricole (e di minaccej circa un podere 
sito nella regione d i Gebelein (circa 2200 a.C.). 2 9



30

18. In questa lettera inviata intorno al 1100 a.C. 
da Thutmosi a Butehamon, entrambi scribi tebani, 
i l  primo riferisce d i essere stato portato 
da Edfu ad Elefantina, dove i l  sommo sacerdote 
Piankhi aspetta d i incontrare i l  viceré d i Nubia

Panehsi: questi due personaggi si adoperarono a 
ristabilire, nel proprio interesse, l ’ordine politico 
nell’A lto Egitto durante una grave crisi della 
monarchia.
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come sui papiri. I cocci di vaso o le schegge 
di calcare usati per prendere appunti, redi
gere testi provvisori, eseguire compiti sco
lastici, trarre copie di uso spicciolo, diven
gono frequenti a Tebe solo dalla XVIII 
dinastia. Sono i cosiddetti ostraca secondo 
l’accezione assunta dal termine in riferi
mento al materiale egizio. La loro durez
za — possono solo spezzarsi o essere con
sumati per attrito —  ne ha trasmesso un 
numero straordinariamente ampio rispetto 
alla modestia della loro funzione. La loro 
complementarità con quanto si scriveva su 
papiri ne fa uno strumento di conoscenza 
insostituibile, che tramanda anche ciò che 
i papiri, più fragili, non poterono salvare 
(tav. 22). L’uso degli ostraca sarà d’ora 
innanzi sempre attuale, ed essi riceveranno 
tutte le scritture successive dell’Egitto, fino 
all’arabo. A tale scopo furono saltuaria
mente adibite anche ossa di animali, come 
una mandibola di capra recentemente iden
tificata nel Museo Egizio da R. Grilletto, o 
di cammello (epoca tolemaica) donata da E. 
Bresciani.

19. Papiro in ieratico anormale (porzione). Scritto 
a Tebe Tanno X X X , 5 Farmati d i Psammetico I  
(634 a.C.), esso si riferisce ad un contratto 
di vendita di terre, in cui la dama Esemkhebi 
e suo fratello Namenekhpra dichiarano d i avere 
ceduto a Haruoz, artigiano del tempio d i Amon, un

terreno presso Armant, probabilmente per 
estinguere un debito. Firmato dal notaio e seguito 
dall’attestazione d i dieci persone, la cui 
formulazione è assai sviluppata. I l  terreno venduto 
faceva parte d i una vasta proprietà, divisa in 
seguito a varie eredità.

20. Documento demotico stilato il  7 maggio 134 
a.C., relativo ad una divisione d i servizi d i liturgie 
nel tempio d i Hathor a Deir e l Medina, che 
Zmanres, pastoforo di Amon, fa  con i  suoi fig li.
21. Pagina d i papiro copto da codice contenente 
/ ’Omelia sulla natività attribuita ad Atanasio, 
importante vescovo di Alessandria dal 328 a l 373 
d.C. (manoscritto delTVIII secolo d.C.).



Questi frammenti di pietra o di vaso si 
debbono però separare da «tabelle» di for
ma regolare che furono adottate nell’ambito 
della scuola: in bianchissimo calcare, ma 
anche in legno stuccato o lucidato, su cui 
erano riportati e cancellati testi importanti 
secondo il bisogno (tav. 23). La dispersione 
degli ostraca in genere, sul terreno e attra
verso le collezioni, rende oggi avventuroso 
il recupero dei testi che portavano. Del resto 
sono pure gli oggetti che per la loro imme
diatezza meglio ci restituiscono un'impres
sione della vita quotidiana (tav. 24).

Se gli ostraca furono un materiale «pove
ro», è da ricordare invece un materiale 
pregiato rispetto al papiro, anche se meno 
resistente alla prova del tempo: il cuoio, 
l’antecedente della pergamena. Su pelli di 
animali furono riportati testi dell’uso reli
gioso o scolastico, che, dovendosi maneg
giare frequentemente, parevano inadatti al 
sottile papiro. La loro scarsa flessibilità e 
natura organica, oltre all’alterazione del 
colore, li ha induriti e frantumati, renden
doli meno idonei a conservare per lunghi 
periodi il loro contenuto; ma sicuramente 
furono adatti a una frequente compulsazio
ne. E dubbio se un rotolo, tuttora da
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22. Testo documentario della X X  dinastia, vergato 
su una scheggia calcarea, che fornisce informazioni 
su l periodo in cui avvenivano proteste degli operai 
addetti a ll’allestimento del sepolcro regale 
nella Valle dei Re.

23. Frammento d i tabella scrittoria, d i legno 
stuccato, che contiene un passo dalla parte finale 
del lungo testo sapienziale del Medio Regno, noto 
come Insegnamento di un uomo a suo figlio, i l  
quale è pervenuto in un grande numero di copie 
parziali del Nuovo Regno e non è ancora 
completamente ricostruito.

24. Tabella di legno lucidato dalla tomba
dell’architetto Kha, trovata intatta
dallo Schiaparelli a Deir e l Medina nel 1906.



svolgere, trovato tra gli arredi della tomba 
intatta dell’architetto Kha, e tradizional
mente descritto come «frusta», non sia 
invece un manoscritto di cuoio (tav. 25).

L’uso del legno fu, per la scarsità di 
questo prodotto, alquanto limitato ai fini 
della scrittura in Egitto; la fibra vegetale 
adibita a questo scopo era appunto il pa
piro. Si possono menzionare appena, come 
supporti occasionali ricordati dai testi, le 
foglie di palma, assai più deperibili. Nondi
meno il legno servì da supporto a importan
ti complessi testuali, e non solo tabelle 
scolastiche. Nell’Antico Regno può esser 
casuale l’elenco di stoffe riportato su un 
coperchio di un cofanetto in una tomba di 
Gebelein trovata da una missione del Mu
seo Egizio (tav. 26), e qui trasferita, dove 
peraltro manca qualsiasi traccia di uso della 
scrittura a scopo funerario. Talvolta il le
gno prese il posto della pietra, per falsepor- 
te, pannelli e stele delle cappelle funerarie, 
ospitando accurate iscrizioni monumentali.

Verso il 2000 a.C. (Medio Regno) le 
persone abbienti che potevano procurarsi 
una sepoltura, presero a far decorare le 
casse in cui eran deposte le mummie. Que
ste casse di legno, di forma parallelepipeda, 
eran dipinte all’esterno e all’interno, in 
vivace policromia, con testi e figurazioni. 
Imitando il repertorio dei faraoni alla fine 
dell’Antico Regno, testi funerari erano ver
gati con inchiostro nero e rosso, in colonne 
verticali, sulle pareti interne, sopra il fondo 
e sotto il coperchio; mentre all’esterno i 
geroglifici erano curati e dipinti per lo più 
d’azzurro secondo l’uso monumentale. 
Benché i testi interni fossero trascritti da 
papiri, da questa usanza traggono il nome 
di «Testi dei Sarcofagi» (tav. 27). A diffe
renza del posteriore «Libro dei Morti», la 
loro consistenza non è uniforme, ma raccol
gono un notevole numero di composizioni 
magico-religiose, sempre aperto e con ripe
tizioni eventuali solo parziali tra un sarco
fago e l’altro. Il «Libro dei Morti», se per 
la sua funzione ebbe un’origine corrispon
dente, si distingue per maggiore sistematici
tà e per la tendenza ad accogliere un formu
lario canonico.

L’uso della pittura, che troviamo sui 
sarcofagi (e sui papiri più tardi del Libro dei 
Morti), era del resto estesamente praticato 
sulle pareti delle cappelle, soprattutto 
quando la natura della roccia non permette
va una decorazione a rilievo. Anche il rilievo 
d’altronde era completato con la policro
mia. La pittura serviva non solo a rivestire 
scene figurate, come quelle che ha conserva
to una tomba di Gebelein ora nel Museo 
Egizio, ma denotava talora le stesse iscrizio
ni geroglifiche, dato che la natura dei simbo
li grafici conservava strette connessioni con 
il disegno. Un fregio staccato da una tomba 
di Asiut riproduce a disegno e con colori 
appropriati l’affermazione del principe se
polto, di essere stato pittore della tomba, 
cioè anche dell’iscrizione (tav. 28).

Nel Nuovo Regno troviamo strettamen
te associati scene figurate e testi complessi

Un esempio è la cappella di Maia, da Deir 
el Medina, dipinta durante il regno di 
Tutankhamen. Alle pareti laterali vi è la 
rappresentazione dei funerali, con le frasi 
di cordoglio, come già avveniva nelle anti
che cappelle menfite. Sulla parete di fondo 
vi è la scena dei defunti seduti per il ban
chetto funebre, mentre i figli porgono l’of
ferta e recitano preghiere presenti già negli 
antichissimi Testi delle Piramidi, riportate 
accanto con geroglifici azzurri, lo stesso 
colore che completava le epigrafi nelle pira
midi dell’Antico Regno (tavv. 57-58).

L’uso di riportare la pittura sui sarcofa
gi, soprattutto con scene che si riferiscono 
agli dei e a situazioni dell’oltretomba, si 
ripete verso la fine del Nuovo Regno e 
rimarrà per diversi secoli. Questa volta 
però il modello è fornito dal Libro dei 
Morti e dalle sue illustrazioni; è opportuno

25. Rotolo d i cuoio trovato nella tomba d i Kha ed  
arbitrariamente definito «frusta».

26. In una ricca tomba intatta, scoperta da 
Schiaparelli a Gebelein nel 1911, solo un cofanetto 
recava sulla faccia interna del coperchio un 
inventario d i tessuti verosimilmente deposti nella 
tomba. Questa si distingue tanto per i l  prezioso 
arredo, quanto per la completa assenza

della scrittura, a l punto che il  nome dei sepolti 
resta ignoto. Tale uso ristretto della scrittura 
è dovuto alla data antica (V  dinastia, circa 2400 
a.C.) ed alla posizione provinciale, dove 
probabilmente le remore magiche all’uso della 
scrittura si mantennero più a lungo.



■ ni, if 
±i n
M  û  IrÄ  rM  2  &V

s î 'î i  s  ¿> r---«“ ÿ Â îji  ¿ Tí g  
' s  t i f i «  S  ö  t í  
3  â g à ü l l w ô



27. Testi dei Sarcofagi riportati ad uso
del defunto Iqer sull'impiallacciatura interna 
d i un sarcofago trovato a Gebelein nel 1914.
I  testi iscritti discendono da una tradizione religiosa 
locale secolare, mentre il  sarcofago per indizi 
vari è databile alla seconda metà della X II dinastia 
(circa 1800 a.C.).
28. Porzione di una lunga iscrizione geroglifica 
dipinta in policromia. Essa è stata asportata
da una tomba imprecisata d i Asiut con la tecnica 
dello strappo ed ha potuto esser letta e restaurata 
solo dopo i l  1970. S i è in ta l modo recuperato 
i l  nome dell’autore e beneficiario: il  principe 
Anu, vissuto intorno al 1900 a.C.
29. Sulla faccia interna dei due coperchi più  vicini 
alla mummia del sarcofago d i Butehamon, uno 
scriba vissuto durante la X X I dinastia (X I secolo 
a.C.), fu  trascritto il  testo del «Rituale dell’apertura 
della bocca», noto peraltro da papiri, ma da nessun 
altro consimile sarcofago.
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ammirare la perizia con cui il pittore seppe 
ordinare i temi sulla sagoma curvilinea dei 
sarcofagi antropoidi, assai diversi da quelli 
squadrati del Medio Regno. NeH’interno, 
di solito, i testi sono molto limitati, quando 
vi siano, e vi si sostituisce la figura della dea 
del cielo o dell’aldilà, che nella scena di 
psicostasia accoglie il defunto. Eccezional
mente si trova a Torino, sulla faccia interna 
dei due coperchi più vicini alla mummia, il 
manoscritto dipinto del Libro dei Funerali, 
o «Rituale dell’apertura della bocca» come 
si suole oggi designare il testo, relativo al 
cerimoniale di rianimazione delle statue o 
dei corpi. Anche in questo caso la colloca
zione ha una ragione funzionale: si tratta 
della mummia di uno scriba, Butehamon, 
che avrebbe così potuto leggere per l’eterni
tà il viatico che gli procurava l’immortalità 
(tav. 29).L’impaginazione dei manoscritti si rivela 
quindi interdipendente con la redazione da 
cui derivano e le esigenze di spazio condi
zionate dalla scelta del supporto. L’abilità 
«grafica» degli esecutori si rivela partico
larmente nella composizione delle «stele», 
monumenti su pietra (su legno si sono 
conservati poco) che appaiono tra l’Antico 
e il Medio Regno e su cui è «condensata» 
la decorazione che prima occupava le pareti 
di una cappella intera. Sono monumenti 
più modesti, ma per questo divengono assai 
diffusi, e se ne sono conservati di tutti i 
generi, da piccole lapidi a grandi lastre 
perfettamente lavorate. Esse sono pure un 
chiaro segno della maggiore disponibilità 
della scrittura. Dapprima le stele hanno 
forma quadrangolare, ma si afferma sempre 
più dalla XII dinastia il tipo a centina, con 
frontone arrotondato. Al di sotto lo spazio 
è diviso in «registri», dove si alternano 
raffigurazioni dei defunti, scene di offerta 
e preghiere agli dei (tav. 216). Anche in 
questo caso la natura del contenuto è subor
dinata allo sviluppo della società e del 
costume, e le differenze risaltano dal sem
plice confronto di simili monumenti del j 
Medio e del Nuovo Regno. Le stele sono un j 
supporto in funzione monumentale: esse 
potevano avere però diverse destinazioni.
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30. Stele per abbaino, che appartenne ad un 
Amenemope, vissuto nel X III secolo a.C. a Deir 
el Medina, donde proviene; riporta uno stralcio

da un rituale solare come inno a l Sole levante, 
i l  quale fu  inserito pure a ll’interno del Libro 
dei Morti.



Oltre a essere monumenti di famiglia nelle 
cappelle private, potevano riportare inni 
agli dei, come le caratteristiche «stele abbai
no» (tav. 30) poste in una specie di finestrel
la nella piccola piramide di mattoni, che 
sormontava le cappelle tebane nel Nuovo 
Regno. Vi sono poi le stele regali, contenen
ti documenti commemorativi e di propa
ganda, esaltanti la politica del sovrano. 
Simili alle stele, nell’uso funerario, sono 
anche le «tavole d’offerta» (tav. 72): monu
menti tridimensionali, con una decorazione 
in rapporto con la funzione, riportata non 
solo sulla faccia piatta superiore, ma talora 
anche su quelle laterali.

Alcune tavole provengono da templi, e 
assumono un particolare interesse per l’ec
cezionaiità del loro contenuto, che riporta 
talora copie da monumenti maggiori. Anzi
tutto una base di mensa in granito bigio, nel 
Museo Egizio (tav. 31), reca una lista di 
divinità analoga a quella su una parete 
interna del tempio di Sethi I ad Abido: il 
documento risulta riproduzione di un testo 
assai più antico, verosimilmente su papiro. 
Una tavola circolare in calcare duro, prove
niente dal palazzo funerario del principe 
tebano Mentemhat, eseguita nel periodo 
arcaizzante del VII secolo a.C., riporta sul 
contorno una copia fedele in miniatura dei 
rilievi sulle pareti di una stanza nel vicino 
tempio della regina Hatshepsut, più antico 
di oltre mezzo millennio.

L’uso di monumenti in pietra in sostitu
zione di manoscritti, per integrare il benefi
cio procurato dall’effigie con quello recato 
dall’accompagnamento di formule magiche 
pertinenti, porta alla creazione singolare, 
nel I millennio a.C., delle cosiddette «stele 
magiche», e poi, soprattutto, nel IV secolo 
a.C., delle «statue magiche», in cui perso
naggi sono raffigurati nell’atto di tenere 
una stele magica (tav. 35). Figura dominan
te di queste composizioni è il dio Horo 
bambino, posto sopra coccodrilli e con in 
mano serpenti e scorpioni che simboleggia
no le sue facoltà terapeutiche. Tutto il resto 
dello spazio è ricoperto di fitte iscrizioni e 
figurazioni, che costituiscono un compen
dio della letteratura afferente, già nota in

31. Supporto d i mensa rituale in granito bigio, 
alto un metro, databile alla fin e  della X IX  
dinastia (1200 a.C.). I  testi, che ricoprono tutta la 
superficie cilindrica, contengono cinque sezioni in

cui si distribuisce una lista d i centotrenta antichi 
culti, che v i sono attribuiti a l tempo d i Pepi I, 
faraone della VI dinastia (circa 2300 a.C.). 37



32. Statuine funerarie che si possono attribuire 
all’età ramesside; appartennero alla «signora 
della casa» Henuttaneb ed  al «servitore nella Sede 
della Verità» Nebenmaat, vissuti entrambi 
a Deir e l Medina.



parte da papiri del Nuovo Regno. La confe
zione di simili amuleti discende da una 
pratica diffusa nei templi, consistente nel 
far bere al paziente acqua fatta prima scor
rere sulle statue o stele, in modo che potesse 
impregnarsi dei poteri magici ancora dete
nuti dalla scrittura. La loro fama fu tale che 
furono spesso portati fuori d ’Egitto, e ne 
sono stati ritrovati a Roma e in Italia, a 
Biblo e a Susa in Iran. La scrittura usata è 
quella geroglifica, tuttavia spesso l’iscrizio
ne è alquanto sommaria a causa della durez
za del materiale (granito bigio). L’insieme, 
con il suo risalto plastico e le minute 
iscrizioni, era indubbiamente di effetto.

Una varietà di questi monumenti, di cui 
costituì probabilmente un modello, è quel
la data dai «naofori», personaggi inginoc
chiati che reggono con le mani il tabernaco
lo della divinità protettrice, spesso Osiri 
(tavv. 33, 34). Anche qui gli spazi sono 
spesso ricoperti da iscrizioni religiose o 
biografiche. Il carattere del monumento 
deriva dall’ammissione nei templi, sia pure 
a titolo privilegiato, di effigie private fin dal 
II millennio a.C.

i i ,  34. Statuetta acefala d i diorite, alta in origine 
circa mezzo metro, del dignitario Peftaua-amon 
detto Psamteknefer, che regge un naos con 
limmagine del dio menfita Ptah (circa 600 a.C.).

L’uso secondario della scrittura su docu
menti diversi dai suoi supporti naturali, ma 
in cui un rapporto unisce il carattere del 
testo con la tipologia dell’oggetto, si riscon
tra fin dalle origini. Sotto le prime dinastie 
una delle principali attestazioni della scrit
tura è costituita dall’uso dei sigilli a cilin
dro, imitati dalla più antica consuetudine 
mesopotamica. La superficie del cilindro, 
incisa con figure e segni geroglifici, era fatta 
rotolare sull’argilla fresca con cui erano 
tappati i vasi, lasciandovi un disegno im
presso, indelebile dopo che l’argilla era 
asciutta (tav. 38). Quest’uso non durò oltre 
il III millennio, ma fu sostituito in Egitto 
dai sigilli a pressione, che, come i moderni 
timbri, lasciavano uno stampo, avente la 
funzione di siglare o sigillare lettere e docu
menti, come si fa fino ai giorni nostri. La 
peculiarità dell’Egitto faraonico risiede nel 
valore simbolico che assunsero siffatti sigil
li, l’incisione essendo riportata sulla fascia 
ventrale dei cosiddetti «scarabei».

E questa la rappresentazione di un inset
to comune in Egitto, che per l’abitudine di

33. Statuetta «magica» acefala d i diorite, alta 
mezzo metro, dedicata dallo scriba dell’esercito 
Hor, che visse alla fin e  del IV  secolo a.C.

far rotolare una pallina di sterco in cui 
depone le uova, fu presto assimilato al dio 
Sole, di cui divenne il simbolo nelle sue 
qualità di rigenerazione. Date le virtù di 
questo potente amuleto, gli scarabei, che 
furono permessi nell’uso personale dal Me
dio Regno, ricevettero quindi la doppia 
funzione di sigilli e profilattici, e l’incisione 
ventrale si arricchì di simbologie beneaugu- 
ranti, secondo motivi caratteristici per i 
periodi e i luoghi. Nell’uso funerario preva
leva naturalmente la funzione protettiva. 
Oltre che in anelli, gli scarabei erano portati 
infilati nelle collane o collocati nelle bende 
delle mummie. Dal Nuovo Regno un gros
so scarabeo fu spesso collocato nel pettora
le posto sopra il cuore; su di esso veniva 
riportato l’intero capitolo del Libro dei 
Morti (28-30) destinato a impedire che il 
cuore si compromettesse durante il giudizio 
di Osiri. In questo caso il testo era fine a se 
stesso, come il capitolo 6 del Libro dei 
Morti riportato sulle statuine funerarie nel
lo stesso periodo, aventi la funzione di 
sostituire il defunto nei lavori gravosi 
dell’aldilà (tav. 32).



La tecnica dello stampo si ritrova invece 
in singoli oggetti destinati ai sepolcri, usati 
a Tebe dal Medio Regno, i cosiddetti coni 
funerari. Si tratta di piccoli coni d ’argilla, 
lunghi circa una spanna, sulla cui faccia 
circolare era impressa, prima della cottura, 
una breve iscrizione con i titoli e il nome del 
proprietario della tomba (tav. 36). Essi 
erano quindi infissi in grande numero sulla 
parete bianca della facciata della cappella, 
dove risaltavano per il colore rosso dell’ar
gilla cotta. La stampigliatura però fu in uso 
solo durante il Nuovo Regno e l’Età tarda, 
mentre molto rari sono simili coni funerari 
fuori di Tebe. Allo stesso modo durante il 
Nuovo Regno, in cui la scrittura ebbe una 
grande diffusione, si prese a stampigliare i 
mattoni crudi di certe costruzioni religiose 
con il nome dell’autorità committente, fa
raone o sommo sacerdote. La matrice era, 
in tutti questi casi, probabilmente di legno 
e non si è conservata.

L’incisione dell'argilla fresca restò peral
tro in Egitto molto limitata. Recentemente 
sono state portate alla luce, nella capitale 
egizia delle oasi alla fine dell’Antico Regno, 
l’odierno sito di Balat, piccole tavolette di 
creta con iscrizioni corsive (ieratiche) trac
ciate con una punta, uso che non ha però 
riscontro in altri periodi e luoghi dell’Egit
to, ma che qui si spiega con la probabile 
carenza di materiale scrittorio più idoneo. 
Altrimenti gli Egizi scrissero con il pennel
lo e l’inchiostro anche sull’argilla. E quanto 
si riscontra su tavolette cuneiformi dell’ar-

36. Cono funerario d i terracotta appartenuto 
a l Quarto profeta di Am on e scriba del tempio, 
preposto ai sacerdoti, Mentemhat. Esso proviene 
dalla sontuosa tomba tebana di questo personaggio, 
che governò in un difficile periodo, dominato 
dalle contese d i nubiani ed assiri (circa 700 a.C.).

37. Papiro magico scritto verso la fin e  dell’X I  
dinastia (circa 2000 a.C.) che riporta testi religiosi 
per la difesa dai serpenti e la cura d i infezioni 
agli occhi.

38. Impronta su argilla recante i l  cartiglio 
di Ramesse I I  (X III secolo a.C.), impressa 
su un tappo d i vaso trovato a Deir el Medina 
nel 1903.



39. Epigrafe di A nte/1 , caratteristica per 
l ’incisione profonda e poco elegante, che denota 
i l  principato meridionale prima dell’unificazione 
dell’Egitto verso i l 2030 a.C. L ’iscrizione 
si riferisce a benemerenze del sovrano.

40. Frammento d i sarcofago della famiglia 
di Petosiri ad Ermopoli (circa 300 a.Cl) con 
geroglifici incastonati d i vetro policromo: «pioggia 
multicolore» sulla mummia, come li definiscono 
i  testi della tomba.

chivio internazionale trovato a Teli el 
Amarna (XIV secolo a.C.), in cui le annota
zioni d’archivio sono riportate in ieratico. 
Così nelle pratiche esoreistiche attuate du
rante il Medio Regno a scopo di politica 
difensiva, troviamo statuine d’argilla mo
dellate a sagoma di prigionieri, sulle quali 
è trascritto ad inchiostro un testo di magia 
omeopatica, mirante alla distruzione dei 
paesi e dei loro governanti che vi sono 
menzionati. Questi testi potevano essere 
scritti anche su ciotole d’argilla che poi 
erano ritualmente spezzate. Depositi relati
vi sono stati rinvenuti presso le piramidi, 
e, in Nubia, nelle vicinanze della fortezza di 
Mirgissa. Sulle ciotole si notano ancora, 
particolarmente nel Medio Regno, alcune 
lettere invocanti aiuto che hanno un desti
natario per noi singolare, quale il sepolto 
in una tomba. La tazza in cui era deposta 
l’offerta recava scritto a inchiostro il testo 
del messaggio. Tale uso è del resto conti
nuato dagli ostraca tratti da cocci di vaso, 
di cui s’è parlato. La differenza è che nel 
caso delle statuine e delle ciotole, il suppor
to fa da corpo con ciò che vi è scritto, e il 
testo è complementare all’effigie conser
vando una efficacia autonoma. Per lo stesso 
motivo si portavano al collo formule scritte 
su rotolini di papiro, o si deponevano 
presso le mummie i Libri dei Morti. Nelle 
terapie il testo scritto era a tal punto prodi
gioso, che bastava inghiottire l’acqua in cui 
si era sciolta la scrittura vergata sul papiro, 
e, nel caso il testo fosse insolubile, come



nelle statue magiche, era sufficiente che 
l’acqua scorresse sulle iscrizioni incise per 
impregnarsi delle proprietà loro.

L’unione tra la significazione del testo e 
l’oggetto che lo riporta non è pertinente 
soltanto alla tipologia, ma anche al materia
le, nel caso dei prodotti più nobili e prezio
si, fabbricati con i metalli. Su di essi l’atte
stazione di scritti e figurazioni è strettamen
te collegata alla loro ritualità, implicando 
un uso particolare ed esclusivo, che pertan
to nella pratica religiosa perdura fino alla 
fine della civiltà faraonica. Vi spicca il 
cubito ligneo ricoperto d’oro trovato tra gli 
arredi di Kha, che l’iscrizione spiega essere 
stato un dono del faraone all’architetto (e 
adatto a un architetto) per la tempestiva 
esecuzione di un edificio (tav. 223). L oro 
era considerato materiale solare ed eterno 
(d’oro era ricoperta la cuspide degli obeli
schi), e in quanto tale riservato al faraone, 
il «figlio del Sole», dal quale soltanto i 
privati potevano trarre il privilegio di pos
sederne. Altrimenti si possono menzionare 
le situle di rame o bronzo destinate a 
contenere l’acqua consacrata per le cerimo
nie di purificazione mediante aspersione, 
che riportano simbologie solari (l’acqua 
santa era pure collegata al Sole) e formule 
dei rituali relativi.

Il preziosismo inerente all’iscrizione (ge
roglifica) infine non si manifesta solo nella 
qualità dell’incisione o nel pregio del sup
porto, ma nella materia stessa che anima i 
segni, su alcuni sarcofagi risalenti all’inizio

della dominazione macedone, in cui l’iscri
zione è lavorata a intarsio con pietre semi
dure e paste vitree policrome (tav. 40). I 
singoli grafemi sono spesso ottenuti dalla 
combinazione di diverse sostanze, e il tutto 
appare come una variante più raffinata di 
tecnica pittorica.

In definitiva, risulta chiaro come sia pro
prio di tutta la civiltà faraonica un rapporto 
vincolante tra la scrittura (come forma 
visiva della lingua), l’oggetto e il luogo in 
cui il testo fosse collocato. Solo verso la fine 
del II millennio a.C. la scrittura tende a 
liberarsi da questi condizionamenti per di
venire uno strumento convenzionale di co
municazione; ma questo processo è estra
neo all’ambito templare e sacerdotale.
Questi motivi presiedono egualmente alla 
forma che la scrittura assume. La singolari
tà dei geroglifici non dipende da un fondo 
esotico dell’Egitto, ma è provocata da un

coerente insieme di concetti. Strettamente 
aderenti alla concretezza degli oggetti che 
provvedono i simboli scrittori, i grafemi ne 
conservano le proprietà, sicché la scrittura 
geroglifica sembra sommare i valori insiti 
nel linguaggio che riproduce con quelli 
pertinenti ai singoli oggetti-segno. A causa 
del numero dei grafemi elevato e aperto, 
questo fatto provoca un abile gioco di grafie 
che operano sui due piani semiotici del 
linguaggio e della scrittura. Pertanto non 
solo nel tempo si conserva il carattere 
naturalistico dei grafemi, ma questi tendo
no a esser ripetuti in forme eleganti e curate, 
corredate di colori appropriati.

Soltanto alla fine dell’Antico Regno la 
scrittura geroglifica, che fino allora era 
stata propria dell’uso regale e templare, 
viene appropriata estesamente dalla società 
più evoluta di tutto il paese, che in essa 
esprime non più soltanto formulari religio
si, ma anche testi di carattere privato e 
personale. Tutto ciò porta a una rapida 
alterazione dei grafemi che sono tracciati in 
modo più sommario e meno ordinato, me
scolandovi anche forme tratte dalla scrittu
ra corsiva che era usata nei papiri, e quindi 
spingendo la scrittura verso un carattere 
più astratto e convenzionale (tav. 39).

Quest’ultimo era già presente in una 
forma di scrittura parallela ai geroglifici fin 
dalle origini, e che si chiama arbitrariamen
te «ieratico» dal nome che le attribuirono 
i greci. Essa è contraddistinta dall’uso del 
pennello con l’inchiostro per tracciare i
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41. Modo in cui si traccia la scrittura ieratica, 
accompagnata dalla sua permutazione teorica in 
grafia geroglifica. Traduzione: «Concedi vita!».
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segni, che sono più o meno semplificati, e 
spesso legati tra di loro, sì da perdere 
qualsiasi rassomiglianza con l’oggetto ori
ginario. Laddove i geroglifici si identificano 
in riferimento a figure: umane, animali, ana
tomiche, terrestri, architettoniche, ecc., i 
segni ieratici si classificano in base al profilo 
verticale o orizzontale, obliquo, su cui si 
innestano tratti o punti diacritici. Tutto il 
periodo di attestazione durante il III millen
nio è designato come «ieratico antico», e, 
come si è detto, la scrittura ha soprattutto 
uno sviluppo verticale (tav. 37).

Nel riordinamento del Medio Regno, le 
forme eleganti dell’Antico Regno vengono 
riscoperte, per quanto concerne la scrittura 
geroglifica, soprattutto sotto il profilo este
tico e adibite all’epigrafia monumentale. 
Ora i privati fanno grande uso della scrittu
ra, con una aderenza variabile alla perfezio
ne dei modelli. E anche riorganizzata la 
scrittura, che muta il tracciato fondamenta
le dalla colonna alla linea. Tale cambiamen
to ha un riflesso importante nella scrittura 
ieratica, detta ora «ieratico medio», che

subisce notevoli modificazioni nella sem
plificazione dei segni e nell’andamento del
le legature (tav. 41). Tuttavia l’azione dello 
Stato si riflette anche in una incisiva unifor
mazione delle grafie e in una migliore strut
turazione dei vocaboli, rendendo il sistema 
più immediatamente comprensibile, so
prattutto nell’uso non religioso. I docu
menti ieratici tendono a scindere inoltre 
una calligrafia curata nell’uso letterario, da 
una grafia spedita dei documenti ammini
strativi, talmente semplificata da assomi
gliare maggiormente a una tachigrafia. Se 
nel caso dei geroglifici la distinzione tra i 
grafemi è portata in genere dall’accurata 
forma dei segni, nello ieratico il tracciato 
lineare e puntiforme porta alla creazione di 
opposizioni tra segni astratti ottenute me
diante segni diacritici, oppure il corrispetti
vo geroglifico è solo identificabile dalla 
posizione del gruppo di legature, ovvero 
dal contesto. In tale modo si riduce il 
parallelismo tra grafie geroglifica e ieratica.

Durante il dominio degli Hyksos l’uso 
onciale cancelleresco è ulteriormente arric

chito da ridondanze calligrafiche e da uno 
stile fiorito, con movimenti tondeggianti.

Il ripristino dell’unità nazionale con la 
fondazione del Nuovo Regno riporta un’y?- 
clinazione arcaizzante, in particolare per la 
volontà dei regnanti di ricollegarsi diretta- 
mente al periodo del Medio Regno, igno
rando l’intermezzo di crisi politica. Nelle 
iscrizioni geroglifiche la forma dei segni 
attinge durante la XVIII dinastia la massi
ma perfezione ed eleganza da un punto di 
vista estetico. Lo ieratico invece tradisce 
l’intenzione di imitare modelli separati nel 
tempo attraverso un eclettismo di forme, 
scarsa sistematicità, e l’introduzione di un 
certo numero di segni riconducibili ai gero
glifici corrispondenti.

Tra i due modi di scrivere, geroglifico e 
ieratico, si ravvisano alcuni gradi interme
di, che dipendono dalla storia della scrittu
ra. Vi sono così i «geroglifici corsivi», ossia 
segni geroglifici dal tracciato lineare o sem
plificato, senza dimenticare l ’identità 
dell’oggetto, adoperati soprattutto per i 
testi religiosi (già dal Medio Regno), e che

42. Stele d i Neferabu proveniente da Deir 
el Medina (X III secolo a.C.). I l  dedicante consacrò 
questo monumento d i pietà in riconoscenza alla dea 
popolare Mertseger, per avergli procurato

la guarigione dalla cecità, che egli attribuisce 
ad una propria colpa. I  segni dell’iscrizione 
mostrano i l  caratteristico tratto sobrio ed  essenziale 
del periodo.

43. Documento cancelleresco contenente parte 
del verbale giudiziario e della sentenza contro 
i  congiurati che attentarono alla vita del faraone 
Ramesse I I I  (morto nel 1130 a.C. circa), i l  quale 
è menzionato alla testa dei giudici. 43



vogliono imitare probabilmente antiche 
forme di scrittura. I Libri dei Morti del 
Nuovo Regno adoperano infatti la scrittura 
geroglifica nell’uso librario, e anche in pre
cedenza i manoscritti religiosi cercano di 
evitare forme troppo corsive.

Un grande cambiamento nelle forme gra
fiche avviene invece dopo la XVIII dinastia 
con l’avvento dell’età, che, per tutto un 
insieme di fenomeni, è detta comunemente 
«ramesside». Come in genere nell’arte, la 
scrittura geroglifica tende a perdere il carat
tere ornamentale per acquisire un tratto 
sobrio e sbrigativo, con cui si rivela la 
compiuta maturazione di segno grafico, 
sempre più scisso dal messaggio linguisti
co, intervenuta nel frattempo (tav. 42).

A questa riduzione dei geroglifici nella 
grafia monumentale fa contrasto un grande 
sviluppo assunto dalla scrittura ieratica. 
L’onciale librario è elaborato dagli scrip- 
toria in forme sempre più regolari e curate, 
con un rigoroso rispetto delle posizioni e 
dell’allineamento dei segni, con svolazzi e 
fregi esornativi. I testi più studiati e ridon
danti sono quelli cancellereschi e diploma
tici, come i protocolli dei faraoni (tavv. 43, 
44). Vi sono sussidiari scolastici, detti «mi
scellanee», che riportano nei margini supe
riori forme calligrafiche dei segni tracciate 
dai maestri. Apparentemente le scuole di 
calligrafia cominciano ad accogliere scelte 
difformi, perlomeno tra Menfi e Tebe, che 
sono oramai anche due centri amministrati
vi disgiunti. Vi corrisponde il grande uso 
che si fa della scrittura come si è detto, con 
impiego di surrogati dei papiri, come gli 
ostraca.

Al riguardo sono da notare le forme 
molto corsive e semplificate assunte 
dall’uso amministrativo (ma non rigorosa
mente limitate ad esso), che suscitano quasi 
un tipo autonomo di scrittura, il quale 
tende a sintetizzare interi gruppi di segni. 
E questa la scrittura che continuerà a evol
versi spontaneamente, degenerando duran
te il I millennio a.C. in due correnti diverse: 
lo «ieratico anormale» a Tebe e nell’Alto 
Egitto (scritto esclusivamente con l’inchio
stro nero) (tav. 19), e il «demotico» (altra

44. Protocollo d i Radesse X I  (inscritto nelle prime 
tre linee) relativo ad una lettera del re a l viceré di 
Nubia Pan eh si per i  preparativi di una festa, l ’anno 
X V II, quarto mese della stagione dell’inondazione, 
giorno 25 (circa 1080 a.C.). I  documenti regi sono 
chiamati «ordine del re» nella terminologia 
ufficiale.

designazione presa a prestito dai greci), con 
un tracciato sempre più lineare e puntifor
me, nel nord (tav. 20). Dopo la riunificazio
ne dell’Egitto operata nel 664 a.C. dalla 
XXVI dinastia «saitica», è la grafia demoti
ca che prevarrà. La grafia demotica si lega 
tuttavia sempre più alla nuova veste lingui
stica assunta dall’egiziano, che si veniva 
affermando già dal Nuovo Regno. «Demo
tico» diviene quindi una designazione ap
propriata per la scrittura e la lingua correnti 
nell’Egitto tardo.

Nel frattempo i geroglifici conoscono 
una nuova fioritura soprattutto cogli im
pulsi arcaizzanti che ridanno vigore alla 
cultura egizia durante la XXV dinastia 
(occupazione nubica) e successivamente. 
Nell’uso epigrafico monumentale sono imi
tati testi antichi tanto nel fraseggio quanto 
nell’estetica, combinando i modelli più ele
ganti dei segni dall’Antico al Nuovo Regno.

La scrittura ieratica sopravvive nell’uso 
onciale, con un tracciato che tende a diveni
re più ridotto e minuto e con una sostanzia
le fissazione delle forme dei segni, che 
tendono a non più modificarsi oppure ad 
accogliere insieme forme antiche e nuove. 
Essa è relegata per lo più all’uso religioso, 
ma con una maggiore autonomia di applica
zioni. Essa non è più soltanto la scrittura 
per i papiri (per cui si adopera ora concor
renzialmente il demotico), ma la sua indivi
dualità la fa accedere pure all’uso monu
mentale e lapidario. Esistono quindi lapidi 
o stele che recano incisi testi con forme 
totalmente proprie della scrittura ieratica, 
che diviene così intercambiabile in qualche 
modo con quella geroglifica.

La scrittura demotica tende ad estendere 
il suo uso dall’ambito notarile ed ammini
strativo anche agli altri campi durante la 
dinastia tolemaica. Essa unifica inoltre in 
una sola grafia l’uso librario-amministrati- 
vo e quello epigrafico-monumentale, con
forme alla natura puramente arbitraria rico
nosciuta oramai alla scrittura, e possiede 
una sola direzione di lettura da destra a 
sinistra. Significativa è la presenza di una 
redazione demotica nell’iscrizione trilingue 
di Rosetta, che, trovata nel 1799, portò al 
deciframento dei geroglifici nel 1822, con 
l’ausilio del terzo testo, composto in greco. 
Il greco contrasta infatti in questo periodo 
la totale espansione del demotico, che anzi 
costringe ad uno spazio limitato tra gli 
indigeni, mentre il greco è il vero mezzo di 
espressione del ceto colto, non solo elleni
co. Come lingua e scrittura della popolazio
ne egizia il demotico diviene, soprattutto 
sotto l'impero romano, il veicolo della lette
ratura indigena, anche per quanto concerne 
la narrativa e gli usi funebri.

Da questo momento i geroglifici sono 
oramai relegati all’uso templare, dove essi 
sono adoperati come sistemi di scrittura 
derivanti dall’approfondimento e da una 
ricerca di valori simbolici ed esoterici. I 
sistemi usati non erano identici tra i vari 
templi ed i sacerdoti gareggiavano in una 
competizione di sapienza e di bravura, 
contribuendo a creare un alone di mistero
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e di meraviglia attorno a questa strana 
scrittura. Del resto l’uso dei geroglifici con 
valori enigmatici è ben documentato, con 
procedimenti non sempre comprensibili, 
dal Medio e dal Nuovo Regno ed è testimo
nianza del continuo studio della scrittura 
che accompagnò tutto il corso della storia 
faraonica.

La forte presenza del greco e della sua 
scrittura alfabetica suggerì già nei primi 
secoli dell’impero romano di tentare appli
cazioni alla lingua egiziana. Con il diminui
re progressivo della tradizione religiosa e 
l’affermarsi della concezione cristiana, 
l’adattamento dell’alfabeto per scrivere 
l’egiziano si orientò sempre più verso la 
forma popolare e colloquiale della parlata 
indigena, che appariva quindi divisa in aree 
dialettali. Di qui nasce la fase linguistica del 
copto, designazione attribuita tanto alla 
lingua quanto alla scrittura, che è propria
mente l’espressione letteraria e documenta
ria dell’Egitto cristiano, presente dalla fine 
del III secolo d.C. e sopravvivente tuttora 
nella liturgia (dialetto bohairico, del Delta).

Il demotico, il greco, il copto e le altre 
lingue che per qualche tempo furono prati
cate in Egitto, come l’aramaico nel periodo 
persiano, si valgono largamente degli stessi 
supporti scrittori divenuti comuni dall’età 
ramesside: i papiri e gli ostraca. La perga
mena comincia a diffondersi dal II secolo 
d.C. Tuttavia nel periodo copto subentra 
l’uso di non arrotolare più i volumi, ma di 
raccogliere le pagine staccate in codici, 
come avveniva del resto negli altri paesi del 
tempo. Papiri ed ostraca continueranno 
però ad essere adoperati dagli arabi dopo la 
loro conquista nel 640 d.C.

Tra tutte le scritture menzionate spicca
no i geroglifici per il loro carattere figurati
vo, ricco di sensi e di applicazioni anche 
fuori dai rigidi schemi testuali. La varietà 
e flessibilità dei grafemi si prestava, anche 
dal punto di vista estetico, alla composizio
ne di motivi simbolici in cui era sintetizzato 
un nome, un epiteto, una breve frase. Pari- 
menti vi sono elementi architettonici e 
plastici che equivalgono a geroglifici tridi
mensionali ed assumono il loro valore grafi

45. La lettura simbolica dei geroglifici porta talora 
ad accostamenti di segni con valore significativo 
come i l  trigramma d i «offerta funeraria» (a) 
ricorrente nelle tombe e sulle stele; anche singoli 
segni possono assumere funzione 
di amuleto come i l  «segno della vita» (b) 
e lo scettro che indica «prosperità» (c).

co o simbolico con uno scambio continuo 
tra prototipo del segno e segno come mo
dello di una stru ttu ra  naturalm ente 
significativa.

L’orientamento dei geroglifici possiede 
una insolita varietà di soluzioni. Mentre le 
scritture usate in Egitto (ad eccezione della 
greca) tendono tutte a scriversi da destra 
verso sinistra, i geroglifici conservano fino 
alla fine non solo la direzione originaria 
dall’alto verso il basso, ma possono pure 
capovolgersi da sinistra verso destra, e ciò 
soprattutto per ragioni di simmetria in 
impianti architettonici. La scrittura in co
lonne di geroglifici si legge normalmente da 
destra verso sinistra. In determinati conte
sti (papiri o monumenti) però l’accosta
mento delle colonne, pur mantenendo inal
terati il senso e la lettura dei geroglifici 
all’interno di una sola colonna, si dispone 
da sinistra yerso destra. È ciò che viene 
definito «scrittura retrograda», e si nota 
specialmente nei Libri dei Morti, dove 
significa probabilmente che le cose nell’al
dilà procedono alla rovescia (tav. 11).

I geroglifici come disegno sono essi pure 
una forma d’arte; anche l’arte però è in 
Egitto una forma di scrittura. Per rendere 
meglio il concetto ci si può riferire a quelli 
che sono oggi i fumetti. Le immagini qui si

riportano direttamente ai soggetti e alle 
azioni, e l’insieme delle scene consente una 
effettiva lettura, anche attraverso una mol
teplicità di rigide convenzioni, che sono 
talora comuni ai procedimenti grafici dei 
geroglifici. Nella statuaria, nell’architettu
ra, come nel rilievo, l’arte figurativa e la 
scrittura geroglifica si integrano perfetta
mente in un intreccio armonico.

La lettura simbolica dei geroglifici porta 
talora ad accostamenti originali e ad unione 
di segni, con un valore significativo. Tale 
il trigramma di «offerta funeraria» (tav. 
45a), che si trova innumerevoli volte nelle 
tombe e sulle stele, o «l’unione delle due 
terre (=  l’Egitto)» (tav. 46) spesso ripetuto 
sui troni dei faraoni, che ricorda la riunifica
zione dell’Egitto. Anche singoli segni pos
sono separarsi dalla loro funzione grafica 
per assumere quella prevalente di amuleto: 
tale «il segno della vita» (tav. 45b) o lo 
scettro che indica «prosperità» (tav. 45c), 
i quali sono spesso impugnati dagli dei 
oppure offerti al faraone. Così come qual
siasi oggetto può esser tradotto in simbolo 
grafico, egualmente ogni realtà corrispon
dente ad un segno grafico (per esempio i 
monumenti architettonici) può caricarsi dei 
valori linguistici relativi. La colonna di i*n 
tempio potrà presentarsi come un fusto di 
papiro, che nella scrittura geroglifica serve 
per rendere i significati di «verde, fresco, 
prospero», automaticamente applicati 
all’insieme architettonico come una funzio
ne fondamentale (e non, semplicemente, 
una intenzione augurale). Ne concludiamo 
che per l’antico egiziano tutto stava scritto 
nella natura e il sistema grafico racchiudeva 
anche una sua epistemologia. Come tutto 
si presta ad interpretazioni simboliche, 
anch’esso si caricava di valori morali ed 
allegorici. Sono appunto quelli che hanno 
assicurato alla scrittura geroglifica un’at
tenzione intramontabile, ben oltre la fine 
del mondo antico, anche per farne il model
lo di tutto ciò che è ermetico. Nella Gerusa
lemme Liberata (13,38) Tancredi aggiran
dosi per il bosco osserva incomprensibili 
messaggi «simili a quei che invece usò di 
scritto/l’antico già misterioso Egitto».

46. Geroglifico che significa «l’unione delle due 
terre ( =  l ’Egitto)» spesso ripetuto sui troni dei 
faraoni. Due figure androgine, rappresentanti i l  dio 
Nilo, annodano le piante simboliche del Basso e 
dell’A lto Egitto a l geroglifico riproducente la 
trachea, che vale «unione».



La produzione alimentare
Loredana Sist

Al momento attuale è assai difficile rico
struire un quadro omogeneo dell’alimenta
zione degli antichi egiziani che risponda ai 
requisiti di sostanziale semplicità, larga 
diffusione e uso abituale da parte della 
collettività; deve perciò trattarsi di una 
ricostruzione che prescinda da regimi ali
mentari insoliti, dettati da esigenze partico
lari, come i pasti consumati in occasione 
di cerimonie religiose, funerarie e solennità 
festive, i quali notoriamente prevedono 
quantitativi maggiori e cibi specifici. In 
altre parole risulta oggi arduo poter deter
minare quale fosse il tipo di alimentazione 
«media» che per composizione e valore 
nutritivo rispondesse alle esigenze quoti
diane di sopravvivenza della popolazione 
egiziana, e il motivo va ricercato nella 
insufficiente documentazione pervenutaci 
riguardante non solo il ruolo svolto da 
ciascun elemento nella dieta (quantità), ma 
anche la composizione stessa degli alimenti 
(qualità). Il caso più significativo in tal 
senso è quello del pane che numerosissimi 
docum enti a ttestano  come basilare 
nell’alimentazione.

I testi ci tramandano un’infinità di nomi 
diversi e la documentazione figurativa 
testimonia l’esistenza di moltissime forme 
diverse di pane, ma per la maggior parte 
dei casi non si è in grado di capire se a nomi 
e a forme diverse corrispondessero in 
realtà anche delle precise differenze quali
tative, o se invece più spesso nomi e forme 
si diversificassero piuttosto in base alla 
destinazione e all’uso (pani per le offerte 
ad esempio). Si ignora addirittura quali 
fossero i tipi di pane più comunemente 
ricorrenti nella vita quotidiana. In assenza, 
dunque, di un trattato egiziano de re 
coquinaria, quel che si può fare è di 
stabilire prima di tutto quali fossero i cibi 
più disponibili grazie alle numerose cita
zioni nei testi ed anche a qualche ritrova
mento archeologico (tav. 47). In secondo 
luogo si può desumere l’uso di determinati 
prodotti dalla documentazione epigrafica 
e soprattutto figurativa riguardante la 
produzione primaria (scene di lavori agri
coli, orticoltura, arboricoltura, allevamen

to, caccia, pesca ecc.) e dall’attività di 
trasformazione dei prodotti primari (scene 
di panificazione, birrificazione, vinificazio
ne ecc.).Una buona fonte d ’informazione sono 
i papiri e gli ostraca ieratici di Deir el 
Medina di cui il Museo Egizio di Torino 
possiede una delle più importanti collezio
ni. Da questi testi è possibile raccogliere 
una serie di dati sui componenti delle 
razioni alimentari distribuite agli operai 
della necropoli, razioni che, come è noto, 
rispondevano non solo a esigenze di pura 
sussistenza, ma anche di remunerazione.

L’organizzazione palatina pensava al 
sostentamento dei propri dipendenti prov
vedendo a far portare al villaggio acqua, 
verdura, pesce e cereali, e disponendo che 
squadre di mugnaie lavorassero a rotazio
ne dieci giorni per ogni casa. Ma oltre alle 
normali razioni che prevedevano per l’ap
punto pesce, olio, verdura e soprattutto 4 
khar (circa 300 litri mensili) di farro o 1 
khar e mezzo di orzo per birra al mese 
(circa 3 litri e 3/4 al giorno) per ciascun 
operaio, si aggiungevano razioni supple
mentari di carne e vino in occasione di 
varie festività. È difficile quantificare le 
razioni, eccetto che quelle di cereali, ma 
si trattava sempre di un quantitativo che 
prevedeva il sostentamento di più persone, 
cioè della famiglia dell’operaio. Pane e 
birra erano certamente alla base dell’ali
mentazione ma non se ne conosce il 
consumo medio prò capite, né in quale 
proporzione fossero consumati rispetto ad 
altri cibi altrettanto presenti. I quantitativi 
riportati nei testi sono vari e oscillano 
ampiamente da un periodo all’altro. Al 
riguardo sono famosi gli «scioperi» dei 
lavoratori di Deir el Medina, verificatisi 
quando vennero a mancare i presupposti 
minimi della retribuzione. Un celebre papi
ro di Torino riporta la cronaca degli 
avvenimenti del ventinovesimo anno di 
regno di Ramesse III: «Anno 29°, mese 
secondo, giorno 21. In questo giorno lo 
scriba Amennakht ha dichiarato agli ope
rai: “20 giorni del mese son già trascorsi, 
e non ci sono state date le razioni” . Si recò

al tempio di Haremhab, nel tempio di 
Amon. Vennero portate quarantasei staia 
di grano, che furono distribuite loro il 
giorno 23».Qualche mese dopo la protesta si mani
festò con toni più violenti e gli operai si 
appellarono direttamente al re: «Anno 29°, 
mese sesto, giorno 10. In questo giorno 
le cinque mura della necropoli sono state 
attraversate dagli operai, che dicevano: 
“Abbiamo fame: son già passati 18 giorni 
del mese” . Si sedettero sul retro del tempio 
di Menkheperra. Vennero lo scriba della 
tomba, i due capi-operai, i due sostituti e 
i due controllori a chiamarli dicendo: 
“Venite dentro!” . Ma essi fecero grandi 
giuramenti dicendo: “Venite voi piuttosto! 
Noi abbiamo a che fare col re!” . Passarono 
il giorno in quel luogo, passarono la notte 
nella necropoli... Lo scriba Hednakht e i 
sacerdoti del tempio vennero per ascoltare 
le loro dichiarazioni. Essi dissero: “E per 
la fame e per la sete che siamo venuti qui. 
Non ci sono vesti né unguento né pesci né 
verdura. Scrivete di ciò al re, nostro buon 
signore, scrivetene al visir nostro superio
re, che ci diano il nostro sostentamento” . 
Le razioni del quinto mese vennero distri
buite loro quel giorno stesso».

A parte comunque queste situazioni 
estreme, sembra che in complesso i lavora
tori della necropoli tebana e le loro 
famiglie fossero ben riforniti. Tra razioni 
normali pagate regolarmente e provviste 
extra distribuite occasionalmente, gli abi
tanti di Deir el Medina avevano non solo 
di che sfamarsi, ma anche scorte alimentari 
da immagazzinare. Giova al riguardo ricor
dare che in quasi ogni casa del villaggio 
sono stati ritrovati contenitori per la 
conservazione dei cereali. Viceversa un 
analogo villaggio operaio sorto nei pressi 
di Teli el Amarna non prevedeva nelle sue 
strutture alcuna forma di accumulo, il che 
significa in pratica che l’operaio era sogget
to ad un quantitativo alimentare minimo 
distribuito giorno per giorno dallo Stato. 
Dai documenti di Deir el Medina risulta 
inoltre una netta differenziazione nelle 
retribuzioni evidenziata dalla proporziona-



47. Cibi deposti nelle tombe ad uso funerario: 
uova d i struzzo e d i vari volatili, cucurbite, 
melograni e carni conservate in contenitori lignei 
bitumati a ll’interno. Collezione Drovetti.
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lità delle razioni al grado gerarchico. 
Sorveglianti e scribi percepivano cereali e 
olio in quantitativi da una e mezzo a due 
volte in più rispetto a quelli degli operai. 
Comunque, tutti indistintamente dipende
vano per la loro sopravvivenza dalla 
redistribuzione dei beni operata dall’ammi
nistrazione statale. Le provviste proveni
vano dai magazzini e dai granai del re e 
anche in parte di alcuni templi, secondo 
un complesso schema redistributivo intrec
ciato tra stato e tempio. A questo proposi
to bisogna ricordare che è per noi proble
matico ricostruire la destinazione finale 
delle offerte templari. Sui loro quantitati
vi, molto spesso enormi, non si possono 
avanzare dubbi stante le numerosissime e 
accurate registrazioni amministrative che 
ne venivano fatte fin dai tempi più antichi 
(basti pensare ai papiri di Abusir dell’Anti
co Regno e al grande papiro Harris del 
periodo ramesside). E altrettanto chiaro 
che tali offerte servivano a mantenere i 
sacerdoti e il personale minore addetto al 
servizio templare. Pur non conoscendo 
l’estensione di questo gruppo di persone, 
l’entità delle offerte era tale da far supporre 
una larga possibilità di accumulo. Le 
scorte potevano dunque costituire una 
preziosa merce di scambio da immettere 
sul mercato grazie all’opera mediatrice di 
«mercanti» dipendenti, sembra, anch’essi 
dall’amministrazione. E che fossero gerar- 
chicizzati lo proverebbe l’esistenza di titoli 
che presupponevano scatti di carriera da 
«mercanti» a «capi mercanti». In un con
testo sociale in cui era fondamentalmente 
lo stato a controllare le principali fonti di 
ricchezza attraverso una serie di corpi 
amministrativi intermedi, sembra che il 
grande commercio fosse appunto monopo
lio statale. Solo lo stato, e in qualche 
periodo anche i grossi organismi templari, 
possedevano scorte, mezzi di trasporto e 
personale necessari per il commercio este
ro e per le transazioni più importanti 
all’interno dell’Egitto. Ma ciò non toglie 
che esistesse un commercio spicciolo fatto 
di scambi di piccole cose, manufatti dome
stici contro generi alimentari ad esempio,
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48. Scena d i mercato dalla tomba d i Khnumhotep 
III  a Saqqara (.Antico Regno): in tre registri 
sovrapposti si dispongono erbivendoli, venditori 
d i pesce fresco ed essiccato, fru tti d i sicomoro, 
bevande, oggetti in rame e pezze d i lino.

49. Particolare della decorazione parietale della 
tomba tebana d i N akht (Nuovo Regno) con la 
rappresentazione delle attività più significative 
legate alla coltivazione del grano.



come testimoniano del resto alcune raffigu
razioni funerarie tebane (tav. 48). In 
quest’ambito vanno considerati anche i 
beni d’accumulo prevalentemente a carat
tere cerealicolo dei lavoratori di Deir el 
Medina, che erano indubbiamente mode
sti, ma sufficienti a promuovere un’attività 
commerciale che poteva soddisfare le prin
cipali necessità. E evidente che la possi
bilità di integrare eventuali carenze alimen
tari mediante remunerazioni extra e scam
bi commerciali, non ci consente ora una 
chiara ricostruzione del valore dietetico 
delle razioni alimentari. Per limiti di 
durata e di spazio, nonché per una certa 
uniformità nelle condizioni sociali, Deir el 
Medina rappresenta certamente uno spac
cato mirabile di vita, ma per questi stessi 
caratteri — pur non essendo il solo esem
pio reperibile nella storia egiziana — sem
bra rispecchiare una situazione particolare. 
Si ha l’impressione che larghi strati della 
popolazione, specie quella extra urbana, 
non godessero delle medesime possibilità 
economiche. Era comunque opinione cor
rente nel mondo classico che gli egiziani 
fossero ben nutriti. Erodoto ad esempio 
nel descriverne le abitudini alimentari 
parla di pasti abbondanti e variati.
I  cereali
La cerealicoltura come principale fonte di 
nutrimento acquistò un’importanza fonda- 
mentale in Egitto già durante l’età predina
stica. I ritrovamenti archeologici testimo
niano la presenza di grano e frumento 
(genere Triticum) e di orzo (Hordeum sa- 
tivum vulgarej. Numerosi sono i termini 
impiegati nei testi per indicare i cereali, ma 
risultano tutti di difficile identificazione a 
causa del gran uso di sinonimi e varianti, 
nonché per le sovrapposizioni verificatesi 
nel corso dei secoli. Così pure i termini bdt, 
swt e it che più spesso ricorrono nei testi, 
pongono problemi di identificazione, an
che per le contrastanti interpretazioni e 
traduzioni che di essi hanno fornito gli 
autori classici.

Bdt era il termine con cui gli egiziani 
erano soliti indicare il farro (Triticum

dicoccum), un tipo di grano a cariosside 
vestita, rachide fragile e glumelle aderenti 
alle cariossidi.

Swt indicava quasi certamente una qua
lità più raffinata di frumento, forse il 
Triticum aestivum, specie coltivata, a 42 
cromosomi cioè al massimo stadio di 
poliploidia.

I t corrispondeva all'orzo (Hordeum sati
vum vulgare), con spighe a rachide fragile 
provviste di sei file di cariossidi.

Le varietà di grano a cariosside nuda, 
rachide consistente e cariosside libera, 
come il più noto Triticum durum, fecero 
la loro comparsa in Egitto solo in epoca 
tolemaica e rqmana.

E noto quanto ricca e abbondante di 
particolari sia la documentazione figurati
va riguardante i lavori campestri, che fin 
dagli inizi della IV dinastia gli artisti 
egiziani presero l’abitudine di rappresenta
re sulle pareti delle tombe (tav. 49). Da tali 
raffigurazioni è possibile notare che le 
varie fasi dell'attività agricola rimasero 
pressoché invariate nelle tecniche di lavo
razione durante tutto il corso della storia 
millenaria dell’Egitto. E ciò si deve al fatto 
che l’agricoltura dipendeva interamente da 
un fattore costante quale è stato —  almeno 
fino a qualche anno fa — lo straripamento

del Nilo che si verificava ogni anno nei 
mesi estivi da giugno a settembre, e che 
lasciava sul terreno uno strato di fertile 
limo. Il volume dell’inondazione poteva di 
certo variare provocando danni se troppo 
abbondante, e carestie se troppo povere 
d’acqua. Son proprio i ricordi di terribili 
carestie, pervenutici attraverso numerosi 
documenti, a testimoniare l’importanz« 
fondamentale della cerealicoltura per la 
sopravvivenza della popolazione egiziana, 
la quale si trovava a vivere in una regione 
straordinariamente arida, priva di vasti 
pascoli e di folta vegetazione, e priva 
quindi di grandi risorse alimentari alter
native. Il problema della fame poteva 
ripresentarsi ogni anno all’epoca dell’inon
dazione. Così ne parla Heqanakht, possi
dente egiziano vissuto sotto l’XI dinastia, 
in una lettera inviata ai propri familiari 
rimasti a Tebe, con la quale tra l’altro 
stabiliva razioni ristrette per adulti e 
bambini, senza distinzione tra familiari e 
servi: «Essere vivi a metà è meglio che 
essere morti... Qui [dove si trovava Heqa
nakht, cioè nel Delta] hanno cominciato 
a mangiare la gente. Non c’è nessuno in 
nessun luogo a cui viene dato il cibo».

Il raccolto era dunque in pratica deter
minato non tanto dalla capacità umana di

50. Modello d i granaio in terracotta con silos 
cilindrici disposti su due file  e chiusi entro un 
muro d i cinta. 49



saper sfruttare al meglio le possibilità 
produttive del terreno con l’introduzione 
di migliorie tecniche e di nuovi tipi di 
coltivazione, quanto piuttosto dall’inonda
zione, cioè da un fenomeno naturale tra
scendente la volontà dell’uomo. Nell inno 
al Nilo pervenutoci da manoscritti del 
Nuovo Regno, risulta evidente la consape
volezza che gli egiziani avevano dell’im
portanza vitale del fiume per la sopravvi
venza del paese: «Salute a te, o Nilo che 
sei uscito dalla terra, e che sei venuto per 
far vivere l’Egitto! Occulto di natura, 
oscuro di giorno, lodato dai suoi seguaci; 
è lui che irriga i campi... è lui che produce 
l’orzo e fa nascere il grano perché siano 
in festa i templi. Se è pigro i nasi sono 
otturati e tutti sono poveri, si diminuisco
no i pani degli dei e periscono milioni di 
uomini. Se è crudele (scarso d’acqua) tutta 
la terra inorridisce...».

È evidente che in una situazione del 
genere, fin dai tempi più antichi ogni 
sforzo fu rivolto soprattutto alla ricerca di 
sistemi sempre più ingegnosi di controllo 
e di intervento sul fenomeno naturale. E 
in effetti la coltura egiziana rispecchia nei 
suoi sviluppi i diversi modi in cui furono 
di volta in volta affrontati i problemi 
inerenti all’irrigazione e all’utilizzazione 
dei raccolti. Grazie ad un razionale sfrutta

mento delle acque e del limo da esse 
apportato, c’era la sicurezza di un buon 
raccolto e non si rendeva necessario quindi 
alterare un millenario sistema di coltivazio
ne che si dimostrava assai proficuo. Infatti 
se si confrontano le scene agricole presenti 
nelle tombe menfite dell’Antico Regno con 
quelle ad esempio delle tombe rupestri di 
Beni Hasan del Medio Regno e ancora con 
quelle delle tombe tebane del Nuovo 
Regno, non si noteranno in quest’ultime 
grandi cambiamenti. Le novità introdotte 
nel Nuovo Regno sono ben poche, se si 
considera che dall’Antico Regno sono 
passati molti secoli.

Sia Erodoto che Diodoro riportarono 
dal loro viaggio in Egitto l’impressione che 
i lavori agricoli richiedessero in tale paese 
pochi sacrifici e scarso dispendio di ener
gie. In realtà al contadino egiziano era 
richiesto un notevole sforzo, non tanto per 
dissodare il terreno, quanto piuttosto per 
irrigarlo adeguatamente, essendo il clima 
locale caldo e privo di precipitazioni. Per 
quanto riguarda poi la preparazione del 
terreno, essa si rivelava agevole solo se il 
coltivatore sapeva scegliere con esattezza 
il momento opportuno, quando cioè le 
acque dell’inondazione cominciavano a 
defluire e la terra restava — ma solo per 
breve tempo — fangosa e molle. In nume

rose rappresentazioni di questo momento 
dell’attività agricola sono visibili sullo 
sfondo zone ancora allagate, a dimostrazio
ne che l’attività iniziava appunto ancor 
prima che le acque si ritirassero compieta- 
mente. Essa cominciava dalle «terre alte», 
ovvero da quei campi situati più lontano 
dal Nilo, e primi quindi ad emergere, e 
procedeva di pari passo con il diminuire 
dell’alluvione. Le «terre alte», inoltre si 
presentavano più dure perché sottoposte 
di meno all’azione dell’acqua, e la loro 
lavorazione richiedeva spesso l’uso di 
zappe e, addirittura, di martelli (nel Nuovo 
Regno). Talvolta per spaccare il limo 
indurito si utilizzava anche l’aratro prima 
ancora di procedere alla semina. L’aratro, 
infatti, veniva in genere usato su terreni 
di media fangosità una sola volta, cioè 
dopo la semina per coprire i semi (tav. 51). 
Viceversa le terre vicine al fiume, che più 
a lungo avevano subito l’azione dell’acqua 
e si presentavano quindi molto fangose, 
venivano seminate senza lavori preliminari 
e per l’affondamento del seme non richie
devano aratura ma semplicemente il calpe
stio di un gregge di montoni (o di maiali 
nel Nuovo Regno). Vi erano dunque delle 
varianti nei processi di lavorazione deter
minate dal diverso grado di umidità del 
terreno, ma le tecniche seguite rimasero
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(X X  dinastia): scena dei campi elisi. I l  defunto 
è intento ad attività agricole, tipica occupazione 
nelle raffigurazioni dell’aldilà. Collezione 
Drovetti.



52, 53. Frammenti della decorazione parietale 
della tomba di I ti a Gebelein (Primo Periodo 
Intermedio). Nella prima scena tre uomini, seguiti 
da un asinaio, salgono i  gradini d i una scala, 
carichi di sacchi colmi d i grano destinato ad 
essere immagazzinato nei silos. In  alto a sinistra,

pascolano tre gazzelle. N e l particolare inferiore è 
raffigurata una scena d i trasporto a basto: l ’uomo, 
provvisto d i un bastone, incita con un gesto del 
braccio g li animali. Uno d i essi regge su l dorso 
un sacco contenente i l  grano. L ’altro sacco appare, 
in prospettiva, «ribaltato» sopra il  primo. 51



sostanzialmente le stesse. Un cambiamen
to più sensibile si può invece notare nelle 
operazioni relative al raccolto. Le spighe 
che nell’Antico Regno venivano tagliate 
all’altezza circa del ginocchio del mietitore, 
nel Nuovo Regno vengono mietute ancora 
più in alto. I mannelli, non potendo 
più — perché ormai troppo corti — essere 
ordinatamente imballati in reti quadrango
lari e caricati sugli asini (tav. 52), vengono 
raccolti dalle spigolatrici e ammucchiati 
alla rinfusa in cesti, trasportati poi a spalla 
da due uomini fino all’aia. Infine per la 
battitura delle spighe sull’aia, che permet
teva una prima separazione dei chicchi, si 
introdusse nel Nuovo Regno 1 uso di una 
pertica girevole a cui venivano collegati 
buoi o asini e in tal modo bastava una sola 
persona a sorvegliare l’intera operazione. 
Altra innovazione si riscontra nell’impiego 
di manodopera maschile per la pulitura del 
grano. Le donne, che anticamente veniva
no rappresentate a spulare con scopette e 
votazze, nel Nuovo Regno si limitano ad 
aiutare marginalmente gli uomini nella

medesima operazione; mentre, viceversa, 
sono ampiamente utilizzate per la spigola
tura, tanto che proprio il motivo delle 
spigolatrici diventa una scena quasi di 
genere nelle raffigurazioni di mietitura del 
Nuovo Regno.Il grano ormai pulito veniva accurata
mente misurato con lo staio sotto il 
controllo di funzionari e scribi, e quindi 
veniva immagazzinato nei granai (tav. 53). 
La forma di questi ultimi è rimasta presso
ché invariata nel corso dei secoli. Nel 
Nuovo Regno continuano ad essere utiliz
zati due tipi di granai. Il primo tipo (tav. 
50) è costituito dal silo immaginato come 
struttura indipendente, pur ricorrendo in 
gruppi da due a cinque collocati in cortili 
quadrangolari; tali silos a pianta circolare 
avevano un diametro da 1,5 a 2,5 metri 
e un’altezza di circa 3-5 metri, ma potevano 
arrivare a misure ragguardevoli con diame
tro di 8-9 metri e altezza di 7-8 metri (a 
Teli el Amarna e a Medinet Habu). Il 
secondo tipo (tav. 54) è caratterizzato da 
silos cosiddetti in serie, ovvero da più

granai inglobati in una unica struttura con 
copertura a terrazza e provvista di scala. 
La diffusione di tali granai a vari livelli 
abitativi è una ulteriore dimostrazione 
della proponderanza dei cereali nell ali
mentazione base degli egiziani. Ed infatti 
piccoli silos domestici quadrati e rettango
lari si son trovati, come si è già detto, nelle 
modeste abitazioni del villaggio operaio di 
Deir el Medina; veri e propri silos si sono 
trovati nei giardini che circondavano le 
ville private amarniane; enormi magazzini 
e granai costituivano un corredo indispen
sabile per le grandi strutture palatine 
(come il palazzo di Amenhotep III a 
Malqata) e le fondazioni templari di culto 
(Karnak ad esempio) e funerarie (Rames- 
seô  e Medinet Habu).

È facile immaginare quale compito spet
tasse all’amministrazione che aveva la 
responsabilità di incrementare e controlla
re la produzione cerealicola. Come si è 
accennato poc’anzi, l’aiuto che lo stato 
fornì per accrescere la resa di tali colture, 
fu, se così si può dire, «indiretto». Infatti 
si preoccupò non tanto di favorire la 
sperimentazione di nuovi tipi di coltivazio
ne — farro, orzo e frumento continuarono 
ad essere coltivati per millenni —  o di 
nuove tecniche di coltivazione — che anzi 
come si è brevemente detto, non subirono 
rilevanti modifiche — quanto piuttosto di 
proteggere ed estendere le aree coltivabili. 
Il metodo seguito fu quello di intervenire, 
per quanto possibile, su quell’elemento 
naturale e costante che è appunto lo 
straripamento annuale del Nilo, per mezzo 
di un sempre più complesso sistema di 
sfruttamento delle acque, fatto di canali 
d ’irrigazione, bacini di raccolta, chiuse, 
dighe, opere di bonifica. E chiaro che una 
rete così articolata di opere non poteva 
essere pianificata ed intrapresa da singoli 
o da singoli gruppi, ma solo da un potere 
forte e centralizzato che disponesse di 
autorità e mezzi sufficienti a sostenere 
l’onere di tali lavori. È altrettanto chiaro 
che il recupero di nuove superfici coltivabi
li portò ad un rapido accrescimento delle 
eccedenze di produzione a tutto vantaggio

54. Modello d i granaio rettangolare in legno 
stuccato e dipinto. Una porta dà accesso a l cortile 
sul fondo del quale sono disposti i  silos.
Lo scriba, accovacciato su l tetto del granaio con 
g li strumenti del mestiere, è intento a registrare 
i l  numero dei socchi portati dagli operai. Medio 
Regno. Dalla tomba d i Djefahapi ad Asiut.52



dello Stato, e come conseguenza diretta 
alla trasformazione dei cereali in un vero 
e proprio «bene sociale». E facile dunque 
comprendere perché essi acquistassero ben 
presto presso gli egiziani un altro valore 
oltre quello di essere un ingrediente basila
re nell’alimentazione di gran parte della 
popolazione. Risultato di un processo 
lavorativo che trascendeva l’impegno del 
singolo contadino, prodotto di un’opera 
sociale promossa, organizzata e controllata 
dallo Stato stesso, i cereali finirono col 
diventare unità di valore in varie circostan
ze della vita del paese. Li troviamo utilizza
ti — lo si è già detto — come forma di 
remunerazione e come forma di pagamento 
di tasse. In tal senso i ritrovamenti di Deir 
el Medina, e gli ostraca in particolare, ci 
forniscono una serie di informazioni pre
ziose. Era l’amministrazione che si preoc
cupava di regolare i raccolti (dal Medio 
Regno in poi cominciano ad apparire scene 
di agrimensura), di fissare le relative tassa
zioni, di raccogliere le imposte in natu
ra, di trasportarle quindi ai granai, e di 
redistribuirle infine tra i vari servizi dello 
Stato (tav. 55). Promuovere la produzione 
cerealicola ha significato per lo Stato 
una crescita del lavoro e una maggiore 
suddivisione dei compiti, con la creazione

di un apparato che andava dai centri di 
raccolta e smistamento del prodotto, alla 
formazione di una burocrazia specifica 
dipendente dai «Soprastanti ai Due Gra
nai» (cioè dell’Alto e Basso Egitto, secon
do la consueta dualità presente nella 
cultura egiziana). Manca invece una accu
rata valutazione globale della capacità 
produttiva del paese che richiederebbe 
informazioni su vari problemi connessi tra 
loro, come ad esempio l’estensione della 
superficie coltivabile, la tecnica di coltiva
zione, l’impegno di manodopera, la strut
tura sociale. È indubbio che possono 
facilmente risultare arbitrarie stime della 
area coltivabile specie per i periodi più 
antichi scarsi di documentazione, come 
pure valutazioni di reperti archeologici di 
non più che certa provenienza; esistono 
però dati archeologici ed epigrafici suffi
cienti a tratteggiare almeno nelle linee 
essenziali, se non l’estensione, per lo meno 
la dislocazione dei bacini agricoli e soprat
tutto della rete irrigua. Del resto è evidente 
che l’ubicazione di sistemi di drenaggio e 
di chiuse è stata condizionata da fattori 
geomorfologici rimasti sostanzialmente in
variati fin quasi ai nostri giorni. Assai 
antica è dunque la politica di sfruttamento 
regolare e metodico delle risorse agricole

del paese, sfruttamento avvenuto anche 
attraverso una organizzata distribuzione 
degli insediamenti. Opere di bonifica e di 
mantenimento, infatti, non sarebbero stati 
possibili e non avrebbero avuto significato 
se non fossero state accompagnate da una 
adeguata pianificazione di popolamento 
delle terre bonificate. La fondazione di 
villaggi e fattorie fu compito in primo 
luogo del sovrano e per sua delega succes
sivamente anche dei templi (per mezzo 
delle donazioni perpetue) e degli alti 
funzionari (per mezzo di usufrutti divenuti 
perpetui col trasformarsi delle cariche in 
ereditarie). I villaggi di impianto regio e 
in forma minore gli insediamenti posti sui 
latifondi privati (di persone e istituzioni) 
presentavano tutti la medesima caratteri
stica, cioè una concentrazione di manodo
pera fondamentalmente mobile, adopera
bile fino a quando la terra non fosse stata 
completamente recuperata, e trasferibile 
quindi ad altri campi secondo la necessità. 
In questo quadro al singolo contadino 
venivano dati da coltivare piccoli appezza
menti dei cui prodotti potesse vivere, e 
veniva alloggiato non tanto in casupole 
isolate situate presso il fondo, quanto 
piuttosto in centri agricoli più o meno 
ampi, dotati di un minimo di servizi sociali

55. Scena raffigurante la paga delle truppe 
tratta dalla decorazione parietale della tomba 
di Haremhab a Tebe (Nuovo Regno). 53





comuni. Queste proprietà rurali portavano 
ciascuna un nome e le si trova spesso 
raffigurate nei rilievi funerari personificate 
come portatrici d’offerta, con i prodotti 
tipici delle coltivazioni locali.

Tra le varie offerte il pane occupava una 
posizione preminente (tav. 56), ma l’uso 
dei farinacei non si limitava a questo solo 
genere alimentare. Cereali venivano utiliz
zati ad esempio per la preparazione di 
zuppe. A Saqqara, in una tomba di una 
principessa della II dinastia, è stato trova
to un intero pasto funerario e tra i vari cibi 
è presente anche una sorta di farinata 
d’orzo. Cereali di buona qualità venivano 
talvolta serviti tostati e frantumati, e di 
questa preparazione danno notizia già i 
Testi delle Piramidi. Una pietanza partico
larmente gustosa a base di cereali tritati 
«preparati alla maniera egiziana», come 
ricorda Ateneo, era abitualmente presente 
nei banchetti nuziali greci.

Il largo impiego dei farinacei è attestato 
inoltre da una serie di riscontri medici sulla 
dentatura di mummie appartenenti a varie 
epoche e ad ambienti diversi. Gli esami 
effettuati hanno evidenziato in numerosi 
individui l’usura della superficie mastica
toria dei denti. Il che significa che veniva 
fatto gran uso di cibi ricchi di sostanze 
corrosive. Il pane egiziano, sottoposto ad 
esami radiografici, ha rivelato per l’appun
to una rilevante presenza di sabbia, del 
resto inevitabile in un ambiente come 
quello egiziano, specie se la panificazione 
veniva effettuata all’aperto.
I l  pane
I pani ritrovati pressoché intatti nelle 
tombe sono numerosi e risalgono fino al 
periodo di Omari (tav. 61). La maggior 
parte di essi risulta fatta con farina di farro. 
Al riguardo non si può dire se tale cereale 
sia stato utilizzato per comodità, essendo 
largamente impiegato nella vita quotidia
na, o se la scelta non sia stata piuttosto 
determinata da motivi specifici legati al 
rito dell’offerta.

Le forme sono molto varie, come testi
moniano anche le moltissime rappresenta-

56. Particolare delle offerte dalla stele centinaia 
in calcare dipinto del tesoriere reale Mera (X I 
dinastia). N el registro superiore sono raffigurati 
cumuli di cibarie accatastati su tavole e recipienti 
di varie form e. N e l registro inferiore si muove 
una teoria di servi: da sinistra, dietro lo scriba,

uno sostiene una coscia d i bue, un secondo porta 
un vassoio con focacce e lattuga, un terzo regge 
due anatre per le ali con la mano destra mentre 
con la sinistra porta un canestro da cui sporgono 
due vasi heset ed u n ’anfora vinaria. Collezione 
Drovetti.

57, 58. Frammenti della decorazione parietale 
della cappella d i Maia da Deir e l Medina.
N e l primo, d i fronte a ll’ingresso della cappella 
funeraria, leggeri sgabelli in  legno imbiancato 
reggono offerte d i pani rotondi e vari tip i 
d i frutta; nel secondo i  fig li del defunto Maia 
e della moglie Tamit versano acqua lustrale sulla 
tavola d ’offerta colma d i fiori, dolci e pani. Fine 
X V III dinastia. 55



zioni su vari tipi di monumenti (tav. 57). 
Si trovano pani di forma conica, circolare 
e semicircolare (i più tradizionali), ovoida
le, triangolare, a ciambella. Dopo una 
cottura preliminare alcuni venivano co
sparsi di farina o di uno strato leggero di 
impasto fresco e, quindi, ricotti in mo
do da formare una crosta marroncina. Si 
presentavano infatti come pani duri e 
croccanti all’esterno, soffici all’interno 
(tav. 58). Durante il Nuovo Regno si 
usavano forme curiose: zoomorfe, antro
pomorfe, sia come pani-giocattolo destina
ti ai bambini, sia a scopi magico-religiosi 
come ad esempio il pane a forma di fallo 
su cui doveva essere recitata una formula, 
o i pani di forma sethiana destinati ad 
operazioni cultuali.

Per quanto riguarda le varietà che 
dovevano essere numerose stando alla

quantità di termini usati, non siamo in 
grado, come già si è detto all’inizio, di 
determinarne le caratteristiche.

Le tecniche della panificazione sono 
invece ben comprensibili grazie alle rap
presentazioni che ne sono state fatte nelle 
tombe a partire dall’Antico Regno (tav. 
63). Dopo che i cereali (prevalentemente 
farro, ma anche orzo) erano stati prelevati 
dai granai, si procedeva alla mondatura, 
cioè a passare al setaccio i chicchi, opera
zione questa fatta sempre da donne; quindi 
li si pestava in un mortaio con dei pestelli 
a manico lungo che permetteva una mag
giore pressione, ed infine il prodotto 
ottenuto veniva setacciato una seconda 
volta per l’eliminazione definitiva della 
crusca. Seguiva la fase assai importante 
della macinatura. La macina era nei tempi 
più antichi del tipo a sfregamento, formata

cioè da una lastra inclinata su cui una 
donna inginocchiata passava e ripassava 
una pietra mobile fino a ridurre i chicchi 
in farina della voluta finezza e omogeneità 
(tav. 64). Nel Medio e Nuovo Regno delle 
migliorie introdotte nella forma della maci
na permettavano posizioni meno scomode 
e la caduta della farina in apposite cavità, 
ma il principio di trituramento era lo 
stesso. La farina così ottenuta veniva 
impastata con acqua (tav. 59), spesso 
mediante calpestamento in grandi giare se 
si trattava di grossi quantitativi, altrimenti 
manipolata su lastre in pietra inclinate 
per favorire lo scolo dell’acqua in ecceden
za. Per quanto riguarda la pratica della 
lievitazione, che doveva avvenire a questo 
punto del processo di panificazione, non 
ci sono pervenute testimonianze specifi
che. La conoscenza di lieviti puri è del 
tutto ipotetica, mentre è più probabile che 
venisse seguito il sistema tradizionalmente 
più semplice, come ricorda anche Plinio, 
cioè quello di aggiungere all’impasto resi
dui di pasta inacidita dei giorni precedenti. 
Lievitata o azzima, la pasta veniva a questo 
punto sottoposta a cottura. I sistemi erano 
molteplici e variavano a seconda dei tempi, 
dei luoghi e dei contesti sociali. Il mezzo 
più semplice consisteva nel porre il pane 
direttamente sul fuoco, nelle ceneri arden
ti, o ancora su lastre in pietra poste sulla 
fiamma. Nell’Antico Regno era particolar
mente usato il sistema di cottura mediante 
forme provviste di coperchio che, prima 
di essere riempite, venivano riscaldate sul 
fuoco fino a raggiungere la temperatura 
voluta. Nel Nuovo Regno si usavano 
soprattutto dei forni cilindrici alle cui 
pareti interne venivano attaccati i pani.

Procedimenti analoghi erano utilizzati 
in pasticceria per la preparazione di dolci 
diversi (tav. 62). In tal caso alla pasta di 
pane potevano essere aggiunti ingredienti 
dolcificanti come il miele, i datteri, le 
carrube e l’uva passa. Si prediligevano le 
forme particolari, elaborate, guarnite; non 
mancavano per i bambini i dolci a forma 
di bambola e pupazzo. La cottura avveniva 
in forno o mediante forme preriscaldate.
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59. Modello ligneo rappresentante la preparazione 
del pane: le due donne a destra molano il  grano 
mentre un uomo sorveglia il fuoco su cui cuoce il 
pane in form e. Medio Regno.



Alcune scene di pasticceria, tra cui famosa 
è quella che si trova nella tomba di 
Ramesse III a Tebe, presentano dei dolci 
fatti a spirale, che venivano fritti in larghe 
padelle colme d’olio, sostenute da tripodi. 
In epoca greco-romana i dolci erano arric
chiti anche con sesamo, anice e pezzetti di 
frutta. Specialità alessandrina era un dolce 
contenente semi aromatici tritati, cotto nel 
miele e servito appallottolato nel papiro.
I l  miele
Un discorso specifico merita il miele noto 
per il suo alto valore nutritivo e le sue 
qualità dolcificanti ed emollienti, e che era 
particolarmente apprezzato e ricercato in 
Egitto. Se ne faceva largo uso sia come 
alimento puro, sia come componente dolci
ficante in pasticceria (come già si è detto), 
per non parlare dei suoi impieghi in 
farmacopea, di cui costituiva uno dei 
prodotti più importanti, e in profumeria. 
L’ampia richiesta fece sì che ben presto si 
passasse dalla raccolta del miele selvatico 
a ll’apicoltura dom estica, tan to  che 
quest’ultima attività diventò una delle 
industrie minori più fiorenti dell’economia 
egiziana. I testi ci tramandano notizi% 
dell’esistenza di più qualità: dal «puro» a 
quello di «seconda qualità», dal «rosso» 
al «chiaro», determinato da modi e tempi 
diversi di preparazione. Il miele puro era 
generalmente un prodotto pregiato e in 
quanto tale destinato alle mense della 
classe più elevata, tra cui quella dell’harem 
regale. Allo stesso modo era incluso tra le 
offerte funerarie e templari più cospicue. 
Grosse quantità di miele sono ad esempio 
ricordate tra le donazioni ai templi dal 
papiro Harris redatto sotto Ramesse III. 
Inoltre, grazie a particolari ed ancora 
oscuri legami che univano l’ape ad alcune 
divinità, il miele era considerato alimento 
importante nello svolgimento di certe 
festività religiose. Va al riguardo ricordato 
quanto complesso sia il simbolismo che 
connette l’ape alla regalità del Basso Egitto 
e alla Corona Rossa a cui è legata per altro 
anche da identica terminologia. Non solo, 
ma anche divinità dell’Alto Egitto come

60. Scene illustranti le varie fa si della lavorazione 
del pane e della birra, dalla tomba d i Qenamon 
a Tebe (X V III dinastia). 57



Hathor di Dandara, erano connesse al 
miele, tant’è che proprio a Dandara centro 
di culto di questa dea, il consumo del miele 
era vietato. Il mezzo più comune di 
conservazione era in contenitori doppi e 
sigillati, e talvolta in piccole giare sul tipo 
di quello vinarie. Proprio in contenitori di 
questo ultimo tipo con la sigla «miele di 
buona qualità», ritrovati nella tomba di 
Tutankhamen, sono state anche individua
te tracce del prodotto. Oltre a qualche 
ritrovamento archeologico e alle testimo
nianze epigrafiche, numerose anche in 
periodi antichi, bisogna tener presente la 
documentazione figurativa che è viceversa 
piuttosto rara. Le poche scene di apicoltu
ra pervenuteci sono comunque sufficienti 
a farci individuare la tecnica di estrazione 
del miele che avveniva sul finire dell’au
tunno. Ben visibili appaiono le arnie 
artificiali in argilla di forma pressoché 
cilindrica, sovrapposte l’una all’altra. Pri
ma di rimuovere i favi, si procedeva a 
stordire le api con i fumi di un braciere. 
I favi venivano quindi schiacciati a mano

sopra grosse giare e il miele così estratto 
veniva poi definitivamente travasato negli 
appositi contenitori sigillati spesso con 
cera. Nei testi non mancano documentazio
ni relative alla raccolta del miele selvatico 
che continuava ad essere esercitata anche 
in epoca tarda nei deserti fino alla Nubia. 
Durante queste spedizioni le squadre di 
raccoglitori erano costrette ad addentrarsi 
in zone desertiche, impervie e pericolose. 
A loro protezione li accompagnava una 
scorta armata. E evidente che raccolte di 
questo genere dovevano prevedere abbon
danti quantità di prodotto e potevano 
essere organizzate solo da grosse istituzio
ni come la monarchia e il tempio. Non a 
caso si conoscono titoli specifici che si 
riferivano ad addetti alla raccolta del miele 
facenti parte del personale del tempio 
di Amon.
Le bevande
La birra. La preparazione della birra in 
Egitto era direttamente collegata con la 
preparazione del pane: comune ad entram

58

61. Su un tavolino di steli di papiro, pani d i varie 
form e dalla tomba d i Kha da Deir e l Medina 
(X V III dinastia).
62. Scena d i pasticceria dalla tomba d i Qenamon 
a Tebe (X V III dinastia•): nel registro inferiore 
un uomo è intento a cuocere dei biscotti
su una piastra riscaldata dal forno sottostante.
Un compagno prepara probabilmente dolci 
su un tavolino a tre piedi.

63. Preparazione del pane e della birra. Modello in 
legno stuccato e dipinto da Asiut. Primo Periodo 
Intermedio.

be era infatti il processo iniziale di lavora
zione, dall’uso di farina derivata dagli 
stessi cereali (principalmente orzo e farro), 
ai sistemi d ’impasto, ai modi di cottura. 
La sua diffusione è largamente attestata fin 
dai periodi più antichi (età predinastica), 
tanto da essere considerata la bevanda più 
comunemente usata in Egitto, distribuita 
giornalmente ad operai, contadini, soldati, 
ma presente anche sulle mense più ricche. 
Come si è già detto pane e birra erano i 
più elementari mezzi di sussistenza quoti
diana, e parallelamente costituivano gli 
ingredienti principali dell’offerta funera
ria: erano così necessari ed abituali nell’ali
mentazione dell’egiziano antico, da non 
essere negati ad alcun defunto, neppure al 
più povero. Nonostante l’abbondanza di 
figurazioni di birrificazione presente nelle 
tombe private a partire dall’Antico Regno, 
e nonostante l’abbondanza di termini tec
nici che accompagnano tali scene, non si 
conosce con esattezza l’intero processo di 
lavorazione. Mancano infatti informazioni 
relative ai passaggi intermedi, ai tempi di 
lavorazione, alle variazioni che determi
nano tipi di birra diversa, la cui esistenza 
per altro è attestata da termini diversi 
(come ad esempio «birra rossa» e «birra 
chiara»). Le figurazioni funerarie sono 
generalmente assai sommarie, acconten
tandosi di presentare solo alcuni momenti 
salienti del lavoro, alternandoli spesso con

64. Modello d i cucina in legno stuccato e dipinto: 
un servo inginocchiato a terra impasta la farina 
per il pane; un secondo lo cuoce in un forno 
e si ripara g li occhi dal calore; un terzo reca 
un vassoio con i  pani confezionati. Un compagno 
prepara la birra. Dalla tomba d i In i a Gebelein. 
Primo Periodo Intermedio.
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quelli della panificazione, variando la suc
cessione delle diverse fasi di fabbricazione, 
tanto che l’ordine stesso delle scene cambia 
di tomba in tomba. Le legenda sono 
anch’esse assai carenti d’informazioni; 
sono caratterizzate da una estrema conci
sione, avendo come unico scopo quello 
appunto di sintetizzare una determinata 
operazione. Mancano infine testi che parli
no specificamente dell’argomento. L’unica 
documentazione in tal senso che ci sia 
pervenuta è assai tarda (III-IV secolo d.C.) 
e si tratta del famoso frammento di Zosimo 
di Panopoli.

Come è noto la birra moderna è una 
bevanda alcoolica ottenuta dalla fermenta
zione di un estratto acquoso di orzo 
germinato e torrefatto (malto) a cui viene 
aggiunto il luppolo come agente aromatiz
zante. Schematicamente si possono distin
guere due fasi distinte di preparazione. In 
primo luogo si procede ad ottenere il malto 
che è il prodotto dalla germinazione artifi
ciale dei grani di cereale, mediante immer
sione per un certo tempo in acqua, e 
asciugatura in luogo ben aerato e caldo. 
Durante questa prima operazione con la 
tallitura del cereale si sviluppa anche un 
enzima che converte una piccola parte 
dell’amido in maltosio e destrina. E questo 
il primo passo verso la preparazione della 
birra che, come tutte le bevande fermenta
te, ha bisogno di zuccheri come substrato 
necessario della fermentazione alcoolica ad 
opera di lieviti. Per ottenere la saccarifica
zione delle sostanze amidacee si procede 
quindi all’ammostatura, lasciando macera
re in acqua calda l’impasto di farina di

malto. A questo punto ha luogo la vera 
fermentazione alcoolica ad opera dei sacca
romiceti. Particolare aroma viene conferito 
alla birra bollendo il mosto con il luppolo. 
Questi passaggi tradizionali nella fabbrica
zione della birra non si ritrovano tutti 
nell’antico Egitto. Ad esempio la presenza 
del malto è controversa. Anche se il 
sopracitato frammento di Zosimo di Pano
poli accenna esplicitamente ad una sia pur 
primitiva forma di preparazione, tale ope
razione preliminare è del tutto ipotetica 
per i periodi più antichi. Esiste però il 
termine besha, già utilizzato nell’Antico 
Regno per indicare un cereale particolare 
il cui uso era specifico per la fabbricazione 
della birra e in quanto tale può forse essere 
interpretato come specifica denominazione 
dell’orzo tallito. Non va però dimenticato 
che la presenza del malto non è indispensa
bile nella preparazione della birra, poiché 
zuccheri fermentabili possono svilupparsi 
tramite l’azione di enzimi contenuti diret
tamente nei lieviti, o attraverso muffe 
presenti naturalmente nei cereali. Del resto 
ancora oggi un certo tipo di birra egiziana 
fabbricata dai nubiani e chiamata buza 
deriva da pane d’orzo ammollato in acqua, 
lasciato poi fermentare in luogo caldo e 
quindi filtrato. La birrificazione così come 
ci viene presentata in numerosi rilievi 
funerari a partire dalla V dinastia e anche 
da varie figurine servili in legno, iniziava 
per l’appunto dal cosiddetto «pane da 
birra» ottenuto da un impasto simile a 
quello usato per la panificazione, compo
sto da farine d’orzo, ma anche spesso da 
farine di farro (tav. 65). Tali «pani da

birra», come il pane comune, erano sotto
posti a cottura durante l’Antico Regno in 
forme leggermente più grandi di quelle da 
pane, e nel Nuovo Regno direttamente in 
forni aperti. La cottura era lenta e incom
pleta: l’interno del pane doveva rimanere 
crudo per permettere la successiva fermen
tazione. Dopo la cottura il pane veniva 
sbriciolato, ribagnato e rimpastato con 
l’aggiunta di liquido aromatizzante estrat
to dai datten, ricco di profumo e anche di 
zuccheri. Una volta raggiunta una fermen
tazione sufficiente grazie all’azione di lie
viti presenti nel pane stesso, l’impasto 
veniva filtrato e versato in grosse giare con 
fondo a punta. Queste infine erano chiuse 
con tappi di terracotta ricoperti di limo su 
cui venivano imposti i sigilli. Sull’uso di 
altri agenti aromatizzanti oltre al succo di 
datteri, non esistono prove. Solo lo scritto
re romano Columella accenna all’esistenza 
di una birra egiziana fabbricata a Pelusio, 
aromatizzata con l’aggiunta di spezie pun
genti e lupini. In genere gli autori classici 
concordano nel descrivere la birra egiziana 
come una bevanda alcoolica dolce di 
sapore e di odore. Da numerose liste 
contabili si possono desumere notizie ri
guardanti il tasso alcoolico: birre forti o 
deboli erano determinate dalle diverse 
proporzioni in cui erano mescolati i vari 
ingredienti. Differenze esistevano tra le 
varie fabbricazioni locali, come ricorda lo 
stesso Strabone; tra queste ad esempio vi 
era la birra nubiana poco apprezzata dagli 
egiziani per il suo gusto amaro, e che tra 
l’altro inacidiva facilmente. Va infine ricor
data una birra d ’importazione, chiamata
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65. La scena, tratta dalla mastaba d i Khentika 
detto Ikhekhi a Saqqara (Antico Regno), illustra 
le varie fa si d i preparazione della birra.

66. Particolare d i una pittura dalla tomba 
d i Neferhotep a Tebe (Nuovo Regno) con la 
pigiatura dei grappoli d ’uva in un tino provvisto 
d i aperture per la fuoriuscita del liquido.
Sulla destra, magazzino con anfore vinarie.



Qedi, proveniente dalla Cilicia e derivata 
probabilmente dal farro; il suo prezzo era 
elevato, trattandosi di un prodotto raro e 
di particolare qualità.

I l  vino. Il termine irp che significa vino 
comincia ad apparire nei testi della II 
dinastia, ma il geroglifico che indica la vite 
era già in uso sotto la I dinastia, epoca a 
cui risalgono anche alcuni ritrovamenti di 
giare vinarie. Scene di vendemmia sono 
abbastanza frequentemente rappresentate 
nelle tombe a partire dalla V dinastia a 
Saqqara. Tali raffigurazioni ci danno infor
mazioni anche sul tipo di coltivazione che 
sembra essere stata prevalentemente a 
«pergola», con armature formate da pali 
forcuti, potature a rami lunghi e sarmenti 
sollevati da terra. Non mancano però 
esempi di vite a cespuglio. Distretti viticoli 
famosi si trovavano nel Delta e nelle oasi 
occidentali.

La vendemmia era una operazione piut
tosto semplice (tav. 66): consisteva prima 
di tutto nella raccolta in cesti dei grappoli; 
questi erano rappresentati quasi sempre di 
colore blu scuro o viola, ma riguardo al 
colore dell’uva non vi sono descrizioni che 
permettano di individuare qualità diverse, 
anche se forse qualche testimonianza lin
guistica sembrerebbe far riferimento piut
tosto a tipi scuri. I cesti venivano svuotati 
in larghi bacini di raccolta nei quali cinque 
o sei pigiatori, aggrappandosi a un palo 
(nell’Antico Regno) o a una corda (nel 
Nuovo Regno), provvedevano a pigiare 
l’uva. Il residuo veniva raccolto e posto 
in un sacco alle cui estremità erano infilate 
due pertiche. Quattro uomini provvedeva
no a girare le pertiche in modo da torcere 
il sacco e spremere il succo in un grande 
bacile. Un quinto uomo oscillava in una 
posizione curiosa tra le due pertiche allon
tanandole con le mani ed i piedi. Il succo 
così ottenuto, che più a lungo era stato a 
contatto con graspi, semi e bucce, ed era 
quindi ricco di proprietà astringenti e 
coloranti, veniva messo a fermentare insie
me al succo da pigiatura in anfore lasciate 
aperte (tav. 67).

Il colore del vino è determinato, come

67. Particolare della decorazione parietale 
della tomba d i Knumhotep I I I  a Saqqara (Antico 
Regno) illustrante le tecniche d i vinificazione: 
spremitura dei graspi d ’uva mediante torchio 
a sacco e fermentazione del liquido in anfore aperte. 61





è noto, non solo dal colore dell'uva, ma 
anche dall’inclusione o meno delle bucce 
nella fase fermentativa. Comunque al ri
guardo non ci è pervenuta documentazione 
alcuna neppure dai papiri di età greco
romana. Unica testimonianza è quella di 
Ateneo che parla dell’esistenza di vini 
egiziani di vario colore. Finita la fermenta
zione (durante la quale ad opera di saccaro
miceti si ha una conversione di zuccheri 
in alcool) le anfore venivano chiuse e 
sigillate. Talvolta questa operazione era 
compiuta quando la fermentazione non si 
era ancora esaurita; in tal caso il gas che 
si formava all’interno del vaso finiva per 
farlo scoppiare come sembra esser successo 
ad esempio ad un’anfora vinaria apparte
nente al corredo funerario di Tutankha
men. Alcuni vini erano particolarmente 
apprezzati dagli egiziani. Durante il Medio 
Regno molto rinomate erano le produzioni 
di Buto, della Mareotide e di Siene in 
Basso Egitto. Durante il Nuovo Regno, 
oltre al vino del Delta, si diffuse il vino 
delle oasi occidentali, di Kharga soprattut
to. Non mancavano importazioni di vini 
asiatici provenienti dall’area vicino-orien
tale, quale diretta conseguenza delle cam
pagne asiatiche dei faraoni della XVIII 
dinastia. Gli autori classici ricordano come 
vini di eccellente qualità le produzioni 
della Mareotide che continuava dunque ad 
essere un centro viticolo importante, del 
Faijum e della Tebaide (di Copto in 
particolare). Fa eccezione Erodoto che 
stranamente nega la presenza di viticoltura 
in Egitto.

Va infine ricordato l’uso del succo d’uva 
non fermentato come bevanda analcoolica. 
Una giara del corredo funerario di Tutan
khamen riporta un’iscrizione in ieratico 
che confermava la presenza di «succo 
d’uva di buona qualità, proveniente dal 
tempio dell’Aten». Altre bevande alcooli- 
che erano ottenute dalla fermentazione di 
bacche e frutti ricchi di sostanze zuccheri
ne, come ad esempio il melograno e i 
datteri. La più nota è la bevanda shedeh 
che era altamente inebriante, e per questa 
sua proprietà particolarmente apprezzata

dai giovani tebani del Nuovo Regno. Sulla 
sua composizione nulla sappiamo di pre
ciso, anche se da taluni è stata identificata 
con sidro di melograno. Va infine ricorda
to che dal tronco della palma da datteri, 
opportunamente inciso, veniva estratto un 
liquido. Fatto fermentare dava origine al 
vino di palma, usato anche nel processo 
di mummificazione come ricordano sia 
Diodoro sia Erodoto.

I l  latte. Un’altra bevanda quotidiana 
molto apprezzata dagli egiziani era il latte. 
I testi documentano l’esistenza di vari tipi 
di latte: il più comune di vacca, il latte di 
capra, di pecora e d ’asina. Oltre a questi 
va ricordato il latte materno che veniva 
utilizzato per la nutrizione dei bambini 
allattati comunemente fino all’età di due, 
tre anni (tav. 69). Gli egiziani adibivano 
alcune vacche esclusivamente per la produ
zione del latte poiché, come è noto, gli 
animali sottoposti ai lavori dei campi, 
rendono poco latte e per di più di qualità 
scadente. Le vacche lattifere, chiamate 
«nutrici», erano mantenute a riposo nelle 
stalle e ben alimentate. Come tali erano 
considerate animali pregiati. Thutmosi III 
ad esempio, di ritorno dalla sua prima, 
campagna asiatica, offrì al dio Amon due 
vacche lattifere, di cui una proveniente 
dalle mandrie di Palestina, e l’altra da 
quelle nubiane. Scene di mungitura sono 
frequenti nei rilievi funerari. Si osserva che 
durante tale operazione le zampe posterio
ri dell’animale erano legate. Il latte veniva 
poi travasato in vasi ovoidali a bocca 
stretta, successivamente tappati con un 
pugno d’erba sufficiente a trattenere gli 
insetti e a far passare l’aria.

Il latte era utilizzato non solo come 
bevanda ma anche come liquido di cottura. 
Al riguardo è significativo un passo della 
storia di Sinuhe in cui sono elencati tutti 
i viveri di cui poteva disporre durante il 
suo esilio. L’elenco si chiude in questo 
modo: «Si facevano per me [...] numerosi 
e latte era in tutto ciò che si cuoceva».

I testi egiziani ci documentano inoltre 
l’esistenza e il consumo di una serie di 
derivati del latte come il grasso di burro,

68. Statua in granito rosa del faraone 
Amenhotep II, rappresentato assiso sui calcagni 
in atto d i offrire libagioni d i vino contenuto 
in due vasi d i form a sferica. Collezione Drovetti.

69. Statuetta bronzea raffigurante la dea Iside, 
assisa su trono ligneo (di restauro), in atto di 
allattare il  fig lio  Horo: i l  braccio destro è 
ripiegato su l seno, i l  sinistro sostiene il  fanciullo

dietro la nuca. Su l capo della dea vi è un disco 
solare compreso tra corna vaccine, poggiante su 
modio. Epoca Tarda. Collezione Drovetti. 63



il latte cagliato e il formaggio. Il primo di 
questi prodotti era ottenuto scaldando il 
burro e lasciandolo poi raffermare fino a 
quando avveniva una completa separazio
ne del grasso dal liquido e dalla caseina. 
Questa caratteristica consentiva una mi
gliore conservazione del prodotto in un 
clima caldo come è appunto quello egizia
no. Gli egiziani lo utilizzavano principal
mente in cucina per la cottura dei cibi, ma 
anche come condimento per pietanze 
vegetali.

Meno deperibile del latte è anche il latte 
cagliato, che come il latte stesso, costituiva 
un alimento importante nella dieta egizia
na. In periodo ramesside diventò uno dei 
prodotti tipici di cui veniva regolarmente 
rifornita la manodopera lavorativa. Era 
sempre comunque un alimento degno di 
essere annoverato tra le offerte templari, 
così come ci testimonia la lista del papiro 
Harris.

Infine vi era il formaggio di cui esiste 
anche una documentazione archeologica 
risalente alla I dinastia. A Saqqara infatti 
sono state ritrovate due giare in alabastro 
il cui contenuto è stato identificato come 
formaggio.
I  prodotti ortofrutticoli
Scene di orticoltura sono presenti già nei
rilievi funerari dell’Antico Regno. Le aiuo

le vi appaiono ben divise, curate e irrigate 
con orci portati a spalla dagli acquaioli. 
Alberi da frutta, specialmente fichi, fian
cheggiavano e delimitavano generalmente 
i lotti coltivati. Le verdure che nel calenda
rio di Medinet Habu sono classificate col 
termine generico di rnpwt («prodotti an
nuali») comprendevano prevalentemente 
leguminose, gigliacee, cucurbitacee e lattu
ga. Si veda al riguardo un brano tratto 
dalle miscellanee scolastiche di età ramessi
de in cui uno scolaro dimostra riconoscen
za verso il proprio maestro: «Ti costruirò 
una nuova villa sul suolo della tua città, 
piantato con alberi su ogni lato. Vi saranno 
dentro le sue stalle e i suoi granai saranno 
pieni di orzo e di grano; vi sarà frumento 
e [...] fave “faccia di falco’’ [...], fave [...], 
lenticchie, coriandri, piselli, semi di grano 
(?) [...], lino, verdure, canne (?), giunchi, 
fiori iscetepen, letame per l’inverno, alfa, 
canne e ciperacee, prodotte con corbello... 
Ti coltiverò cinque arure a cetriolo a sud 
del tuo villaggio: i cetrioli saranno abbon
danti, le carrube e le piante [...] saranno 
come la sabbia, farai che vengano barconi 
a caricarli».

Le leguminose erano indubbiamente il 
gruppo più consistente comprendendo fa
gioli (Vigna sinensis), ceci, fave, lenticchie 
e piselli. Gli autori classici affermano che 
il consumo dei ceci e dei fagioli in partico

lare era proibito per motivi religiosi. Ciò 
non toglie che ad esempio i sacerdoti 
ramessidi ne facessero abitualmente uso e 
che tali prodotti facessero spesso parte 
delle offerte funerarie trovate nelle tombe. 
Fagioli sono stati rinvenuti nel tempio 
funerario di Sahura (V dinastia). Più 
antichi sono i ritrovamenti delle lenticchie, 
dalle tombe predinastiche al complesso di 
Zoser; mentre residui di piselli risalgono 
al Nuovo Regno.

L’uso delle gigliacee che comprendono 
aglio, porri e cipolle, è attestato fin dai 
tempi più antichi, sia come condimento, 
sia come semplice verdura. Significativo è 
il passo del lamento degli israeliti costretti, 
dopo aver lasciato la terra egiziana, a 
cibarsi di manna: «Chi ci darà da mangia
re? — dissero — Pensate ai pesci che man
giavamo liberamente in Egitto, ai cetrioli, 
ai meloni, ai porri, alle cipolle, all’aglio».

L’aglio era più piccolo del nostro e di 
sapore meno forte. Residui sono stati 
trovati nella tomba di Tutankhamen e a 
Deir el Medina. All’età predinastica appar
tengono dei modellini d’aglio in argilla 
ritrovati da Petrie a Naqada. Rappresenta
zioni di cipolle appaiono sui muri interni 
dei complessi funerari di Unis e Pepi II

71. Stelina centinata in calcare da Deir e l Medina 
(Nuovo Regno). I l  defunto Anhotep, intento ad 
odorare un fiore d i loto, è assiso d i fronte ad una 
tavola d ’offerta colma d i pani rotondi. Su d i essi 
poggia un cesto di fichi. Collezione Drovetti.64

70. Scena con la raccolta della fru tta  tratta dalla 
decorazione parietale della tomba d i Neferhotep a 
Tebe (Nuovo Regno).



72- Tavola d ’offerta rettangolare d i Pai in calcare 
con frontone triangolare che incorpora i l  becco. 
Una cornice con iscrizioni racchiude un piano 
ribassato con figure incise d i offerte.
Ut si scorgono: pani rotondi e rettangolari, frutta  
(melograni, uva, fichi), volatili, pezzi d i carne 
e diverse varietà d i verdure. Da Deir e l Medina. 
X IX  dinastia.

rosi di forma ovoidale del Cyperus esculen- 
tus, pianta acquatica delle ciperacee (a cui 
appartiene il più noto papiro), molto 
nutrienti perché ricchi di carboidrati, pro
teine e grassi. Tracce di queste verdure 
sono state individuate negli intestini di 
morti predinastici.

Completava il quadro delle verdure la 
lattuga i cui cespi raggiungevano grosse 
dimensioni ed èra prediletta dagli uomini 
per le sue pretese virtù afrodisiache e dalle 
donne perché ritenuta portatrice di fertili
tà. Cresceva facilmente in orti e in giardini, 
ma la sua coltivazione richiedeva una 
grande quantità d’acqua. Cespi di lattuga 
sono molto spesso raffigurati sulle tavole 
d’offerta e sono presenti anche nelle liste 
di viveri. Si deve al riguardo osservare che 
neppure dai documenti amministrativi di 
Deir el Medina è possibile determinare 
l’ammontare dei quantitativi destinati a 
ciascun operaio, poiché la lattuga —  come 
del resto anche altri tipi di verdura — 
veniva consegnata legata in grossi mazzi

la cui consistenza ci è sconosciuta. Le 
proprietà afrodisiache la rendevano sacra 
al dio itifallico Min di Copto, la cui statua 
era spesso sistemata davanti ad un letto di 
lattuga. Anche nella mitologia egiziana 
questa verdura aveva un ruolo particolare 
che si può cogliere ad esempio nell’episo
dio omosessuale del racconto di Horo e 
Seth: «Quindi Iside andò con il seme di 
Horo, all’ora del mattino, nell’orto di Seth 
e chiese al giardiniere di Seth: "Quali erbe 
sono quelle che Seth mangia qui con te?”. 
Allora il giardiniere le rispose. “Non 
mangia nessuna erba qui con me, eccetto 
la lattuga” . Ed Isi pose il seme di Horo 
su quelle. Allora venne Seth secondo il suo 
uso di ogni giorno, e mangiò le lattughe 
che egli mangiò, ancora e ancora. E così 
restò gravido del seme di Horo».

Vari erano i tipi di frutta presenti in 
Egitto, prodotti di alberi da frutta apposi
tamente addomesticati e coltivati, dopo 
una fase più o meno lunga di sperimenta
zione. Si utilizzava anche frutta selvatica 
sporadicamente raccolta, per lo più bacche 
(tav. 70).

Il tipo nabk, che è simile alle ciliege, ed 
è il frutto del giuggiolo (Zizyphus spina-m 
christi), pianta diffusa nell’area egiziana, 
veniva consumato fresco e di esso si son

73. Frammento parietale in calcare dipinto da 
Deir e l M edina (X IX  dinastia). Due fanciulli, 
accompagnati da un uomo ed  una donna, 
stringono volatili nelle mani. Collezione Drovetti.

e in qualche tomba privata dell’Antico 
Regno, mentre resti alimentari veri e 
propri sono reperibili solo dal Nuovo 
Regno in poi.

Il gruppo delle cucurbitacee, compren
dente cetrioli e meloni, era largamente 
diffuso in Egitto come testimoniano nume
rosi documenti amministrativi del Nuovo 
Regno, e faceva abitualmente parte delle 
razioni alimentari fornite alla manodopera 
lavorativa da parte dell’organismo statale. 
Il cetriolo in particolare era apprezzato per 
le sue dimensioni e per la dolcezza.

Non mancavano le crucifere, ovvero il 
cavolo e il rafano, dalla radice carnosa di 
sapore alquanto piccante, trovato a Illa- 
hun nelle necropoli della XII dinastia. Si 
trovano utilizzati alcuni tipi di ombrellife
re: il coriandolo e il cornino del cui impiego 
nella panificazione e in pasticceria già si 
è detto; il prezzemolo noto in quattro 
diverse qualità, ma il cui uso è attestato 
solo in farmacopea.

Commestibili erano anche i rizomi tube-



trovati esemplari nel complesso di Zoser 
a Saqqara (III dinastia).

Durante tutto il periodo estivo vi era 
abbondanza di uva, datteri e fichi (tav. 71). 
Di quest’ultimi esistevano due qualità 
prodotte una dal fico comune e l’altra più 
piccola dal fico sicomoro. Il fico comune 
era apprezzato per la sua capacità di 
crescita anche in zone povere d’acqua; il 
fico sicomoro era indubbiamente il più 
pregiato, nonostante fosse facilmente repe
ribile, trattandosi di una pianta a crescita 
anche spontanea. «Termina con il piantare 
qualsivoglia albero, ma comincia col pian
tare un sicomoro» recita in una sua 
massima Ankhsheshonqi (VI-V secolo 
a.C.). Fichi come reperti archeologici risal
gono alla II dinastia. Infatti tra le offerte 
ritrovate nella già citata tomba femminile 
a Saqqara sono presenti anche fichi stufati.

Un alto valore nutritivo era riconosciu
to ai datteri, frutti prodotti dalla palma da 
datteri, ricchi di zuccheri e per questo 
utilizzati spesso come dolcificanti. Si è già 
accennato al loro impiego nella preparazio
ne della birra e in pasticceria. Piccole 
quantità di datteri freschi presentati su 
vassoi perché non si attaccassero tra loro, 
facevano parte delle razioni alimentari a 
Deir el Medina.

La noce di palma dum, benché comme
stibile, era prevalentemente usata per la 
preparazione di farmaci, mentre la noce di 
cocco, che era un frutto d’importazione, 
era considerata una vera rarità.

Importate erano anche le colture di meli 
e di melograni che dal Vicino Oriente 
furono introdotte in Egitto sembra solo a 
partire dalla XVIII dinastia. Famosi erano 
i meli dei giardini di Ramesse II, mentre

i melograni presero così rapidamente piede 
e divennero così diffusi da apparire comu
nemente tra le offerte funerarie (tav. 72). 
Un papiro del Museo di Torino ci conserva 
una raccolta di liriche amorose note col 
nome di «Canti del boschetto», tra le quali 
si legge: «(Il melograno) parla: “[Sono 
l’albero più bello] del giardino... Eccetto 
me, tutte quante periscono [le piante] del 
giardino. Io passo dodici mesi [con la mia 
chioma di foglie], e rimango: quando cade 
un fiore il suo successore è già su di me. 
Sono il primo [albero del giardino]...”».

Va infine ricordato l’olivo la cui coltiva
zione fu importata in Egitto dalla vicina 
regione asiatica. Prima del diffondersi di 
tale pianta durante il Nuovo Regno, picco
li quantitativi d ’olio facevano parte delle 
mercanzie più pregiate d’importazione, 
specie dalla zona siro-palestinese. In età 
ramesside il papiro Harris ricorda l’im
pianto di un uliveto a Eliopoli per dotare 
il tempio di Ra «di olio puro di prima 
qualità per far bruciare le lampade». Ed 
infatti l’olio d’oliva era usato oltre che per 
la cottura anche per l’illuminazione. In 
quale considerazione fosse tenuto può 
essere inteso da un passo tratto dalle stele 
della restaurazione di Tutankhamen in cui 
l’olio viene enumerato accanto ai materiali 
più preziosi donati ai templi, cioè argento, 
lapislazzuli, turchese e lino regale.

L ’olio. Da un punto di vista linguistico 
il termine «oliva» non ricorre prima della 
XIX dinastia, anche se frammenti di 
pittura parietale da Teli el Amarna ci 
mostrano parti di un piccolo ulivo carico 
d’olive. Gli autori classici sono concordi 
nel ritenere spiacevole l’odore dell’olio
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74. Scena d i caccia nel deserto tratta dalla 
decorazione parietale della tomba d i Rekhmira a 
Tebe (X V III dinastia): disposte disordinatamente 
in  registri sovrapposti, le prede (struzzi, tori, iene) 
sono incalzate da frecce e cani.

77. Scena illustrante la cottura allo spiedo e 
l'essicazione d i carni e selvaggina dalla tomba di 
Pepiankh a M eir (Antico Regno). I  cuochi sono 
riparati da una costruzione leggera ed  alimentano 
i l  fuoco mediante ventilazione.



egiziano. Teofrasto afferma che esistevano 
uliveti nella Tebaide, mentre Strabone 
parla di coltivazioni nel nomo arsinoita 
(Faijum) dai prodotti di buona qualità.

Prima dell’introduzione in Egitto 
dell’olivo, venivano utilizzati altri oli, in 
particolare quello estratto dalla noce della 
moringa, albero — pare — indigeno. Il 
cosiddetto olio baq si presentava di color 
giallo, dolce di sapore, pressoché inodore, 
e irrancidiva con difficoltà, qualità queste 
che ne consentivano un buon impiego in 
cucina. Come oli da cucina venivano 
impiegati anche gli estratti dai semi di 
lattuga e dai semi di lino. Quest’ultimo 
tipo d’olio era indubbiamente noto anche 
in epoca antica data la diffusione della 
coltivazione del lino, ma in realtà le prime 
documentazioni del suo impiego risalgono 
al periodo tolemaico.

Si può infine ricordare l’esistenza di olio 
estratto dai semi di rafano, molto apprezza
to in Egitto, secondo Plinio, proprio per 
l’abbondanza di sostanze oleose che era in 
grado di produrre. Si trattava però di un 
olio dall’odore sgradevole, usato prevalen
temente per la preparazione di medicinali.

Al contrario l’olio di sesamo di color 
giallo chiaro, limpido e inodore, era assai 
gradevole al palato. Si diffuse in particola
re a partire dal Nuovo Regno. Meno 
costoso dell’olio baq, esso costituiva una 
delle voci più importanti nell’alimentazio
ne degli operai di Deir el Medina.
La carne
La particolare connotazione del paesaggio 
egiziano determinò, come si è detto, lo 
sviluppo di una cultura essenzialmente 
agraria, ma non per questo impedì altre 
attività come la caccia, la pesca e la 
pastorizia che, contrariamente a quanto 
spesso avviene, non si escludevano a 
vicenda ma erano anzi compatibili tra loro, 
dipendendo anch’esse dal Nilo. La pastori
zia, ad esempio, prevaleva nel Delta pro
prio in quelle zone acquitrinose dove le 
colture non potevano attecchire.

La caccia e la pesca furono indubbia
mente le prime e più importanti forme di

procacciamento del cibo. Con l’affermarsi 
dell’attività agricola come fonte primaria 
di sussistenza, l’attività venatoria perse 
lentamente il suo significato originario per 
assumere un carattere prevalentemente 
sportivo, di svago. Questo passaggio è ben 
individuabile nelle scene di caccia nel 
deserto presenti nei rilievi dell’Antico 
Regno. L ’ambiente rappresentato è per lo 
più arido, con qualche arbusto e ricco di 
fauna. Si possono distinguere vari tipi di 
antilopi, cervi, capre selvatiche, lepri, vol
pi, iene, giraffe, struzzi, ma anche felini 
come leoni, leopardi, pantere, e anche tori 
selvatici. Le raffigurazioni più antiche (IV 
dinastia) presentano delle vere e proprie

battute di caccia ad opera di squadre 
composte da più persone, dotate, oltre che 
di archi e frecce, anche di lacci e bastoni, 
e accompagnate da cani. La finalità preva
lente era quella di catturare animali vivi 
da destinare all’allevamento e all’addome
sticamento. Con il re Sahura (V dinastia) 
viene introdotto il motivo della caccia 
individuale, ripreso poi anche nelle tombe 
private. In queste rappresentazioni comin
cia ad evidenziarsi il carattere di svago 
della caccia, riservata inizialmente al sovra
no e poi estesa a persone di un certo rango. 
In questo contesto è evidente che l’abilità 
del cacciatore non poteva essere sottolinea
ta che dalla quantità di selvaggina cattura-
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76. Particolare della decorazione parietale della 
tomba d i Rekhmira a Tebe (X V III dinastia) con 
la preparazione dei volatili e del pesce.

77. Particolare delle p itture della tomba d i Iteti, 
detto Shedu, a Deshasha (.Antico Regno) con la 
cottura d i carne e volatili. 67
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78. Scena di macellazione: un servo, a cavalcioni 
di un bue rovesciato su l dorso, lo tiene legato per 
le zampe mentre un altro g li recide la vena

giugulare. Frammento d i decorazione dalla tomba 
di I ti a Gebelein. Primo Periodo Intermedio. 
Scavi Schiaparelli, 1910-1911.



^9. Scena di allevamento d i gazzelle che sono 
raffigurate nell’atto d i cibarsi da una mangiatoia 
di forma rettangolare. Frammento d i decorazione

dalla tomba d i I ti a Gebelein. Primo Periodo 
Intermedio. Scavi Schiaparelli, 1910-1911. 69



ta, e uccisa. Ecco dunque apparire scene 
che illustrano il trasporto, l’ammucchia
mento e il conteggio di animali uccisi, per 
i quali, tra l’altro, si imponeva un consumo 
immediato. Al riguardo va sottolineato che 
siamo davanti a rappresentazioni di vita 
reale e non a scene proposte in funzione 
dell’offerta funeraria. Non a caso la mag
gior parte della selvaggina non compare tra 
le offerte destinate al morto. All’abilità 
individuale era affidata anche la caccia con 
il boomerang nel canneto, ambiente molto 
diverso dal precedente, paludoso, fitto di 
vegetazione e ricco soprattutto di uccelli. 
Proprio gli uccelli (piccioni, gru, oche, 
anatre e uccelli acquatici di diverso tipo) 
costituivano una grossa fonte di nutrimen
to e la loro cattura non comportava 
necessariamente una organizzazione per 
squadre. Trappole, reti, lacci dal funziona
mento molto semplice, il cui uso è docu

mentato però solo fino al Medio Regno, 
erano attivabili da un singolo o da poche 
persone. Tali sistemi permettevano la 
cattura di pochi esemplari per volta, ed 
erano retaggio di antiche culture locali, 
proprie di piccole comunità che vivevano 
di caccia e di pesca nelle paludi, autonome 
quindi dal punto di vista della sussistenza. 
Con l’affermarsi di una organizzazione 
sociale più articolata, tali sistemi di uccel
lagione rimasero in uso ancora per un certo 
tempo per poi scomparire del tutto nel 
Nuovo Regno. Al loro posto si andava 
invece sempre più affermando un altro tipo 
di caccia, quella con la rete esagonale (tav. 
237) presente già nell’Antico Regno, che 
implicava l’uso di tecniche più complesse 
(il suo funzionamento non è ancora del 
tutto chiaro) e di numerosa manodopera. 
Si trattava di una attività venatoria siste
matica, naturalmente ben organizzata e

Pai, inginocchiato in atto d i adorazione. Egli tiene 
con la mano destra un braciere sul quale è posto 
un pezzo d i carne. Collezione Drovetti.

diretta, che permetteva la cattura di una 
notevole quantità di uccelli destinati all’al
levamento. Chiusi in gabbie erano avviati 
ai luoghi attrezzati per la riproduzione e 
l’ingrasso. Questi comprendevano princi
palmente una casupola in cui venivano 
preparati i mangimi e pastoni cotti in 
marmitte e presentati sotto forma di poi- 
pettine per l’alimentazione forzata degli 
uccelli più grossi (gru per esempio). Gli 
animali potevano scorazzare in uccelliere 
provviste di uno stagno artificiale adegua
tamente drenato; nelle strutture più ampie 
ed importanti vi erano anche annessi per 
l’immagazzinamento del mangime, locali 
amministrativi di registrazione e alloggi 
per il personale. Offerte di uccelli sono 
assai frequenti. Portatori o portatrici sono 
raffigurati mentre recano uccelli trattenuti 
per le ali o legati per le zampe (tav. 73). 
Non mancano scene di preparazione degli 
uccelli destinati alla cottura. Venivano 
spennati, puliti, privati della testa, delle 
zampe e dell’estremità delle ali. Il sistema 
tipico di cottura era l’arrostimento. Il 
cuoco li infilzava su lunghi spiedi e li 
teneva sopra un braciere (tavv. 75, 77). 
Quando si rendeva necessario conservare 
la carne del volatile destinato magari ad un 
trasporto (al tempio per esempio), si 
osserva l’impiego dello stesso trattamento 
usato per la conservazione dei pesci. Gli 
uccelli venivano aperti, essicati e conserva
ti sotto sale. Al riguardo esiste la testimo
nianza di Erodoto che parla dell’abitudine 
degli egiziani di mangiare crudi i volatili 
di piccole dimensioni (quaglie ad esempio), 
dopo averli solo salati. Va infine ricordata 
l’utilizzazione in pasticceria del grasso, 
specie quello prelibato d ’oca, che veniva 
raccolto in piccole giare (tav. 76).

Vari furono i tentativi di addomestica
mento degli animali più disparati catturati 
durante le battute di caccia (tav. 78). 
L’addomesticamento di gru, antilopi e 
anche iene fu a lungo tentato durante 
l’Antico Regno, ma venne poi quasi del 
tutto abbandonato a causa di ripetuti 
insuccessi. Rimase sempre un’attività del 
tutto marginale. Si sa ad esempio che
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80. Stele centinata in calcare dipinto da Deir el 
Medina (X IX  dinastia). D i fronte a l dio Khonsu, 
con i l  disco ed  il  crescente lunare sul capo, 
assiso su un trono cubico, è raffigurato il defunto



Ramesse III mandò una squadra di caccia
tori nel deserto a procurargli origi e 
gazzelle. Nel corso del suo regno ne offrì 
parecchie decine di esemplari al tempio di 
Amon. Ed ancora ad Abido si può osserva
re tra gli animali in processione anche un 
orige proveniente dalle stalle regali. Spesso 
nei sacrifici origi compaiono al posto di 
bovini, ma mai, curiosamente, nelle scene 
di preparazione di banchetti.

Ben più importante ai fini alimentari fu 
invece l’allevamento dei bovini. Il Bos 
Taurus fece la sua comparsa in Egitto 
intorno al V millennio. Col termine iw3 
veniva indicato un tipo di bue piuttosto 
basso e tarchiato, dal ventre pendulo e le 
corna corte, particolarmente adatto alla 
macellazione perché ingrassava facilmente 
e a tal punto da muoversi a fatica. Fin 
dall’Antico Regno è documentato l’uso di 
questa specie per la macellazione. Le scene 
che descrivono questa operazione seguono 
uno schema piuttosto rigido (tav. 79). 
Prima di tutto l’animale veniva fatto 
cadere infilandogli la zampa anteriore 
sinistra in un nodo scorsoio e tirando 
l’estremità della corda oltre il dorso fino 
a fargli perdere l’equilibrio. Una volta a 
terra i macellai (sempre in numero di 
quattro o cinque) provvedevano a legare 
l’animale, immobilizzandolo e rovescian
dogli all’indietro la testa tenendola per le 
corna. Era facile a quel punto sgozzare 
l’animale con un largo coltello. Il primo 
sangue veniva raccolto in un bacile e 
annusato: l’odore del sangue era infatti 
l’elemento determinante per accertare che 
l’animale fosse sano e idoneo al sacrificio. 
La carcassa veniva quindi squartata secon
do una sequenza precisa. Prima di tutto 
veniva tagliata la zampa anteriore destra 
(il famoso hps) e poi la testa, la pelle, il 
cuore e il resto delle carni, tra cui il filetto 
considerato il pezzo migliore e il lombo. 
Delle interiora milza e fegato erano ritenuti 
delle prelibatezze. Tutta l’operazione era 
accompagnata da ordini e urla d’incitamen
to. I pezzi scelti venivano spesso utilizzati 
per le offerte o rappresentati nei macelli 
appesi a corde ad asciugare.

81. Ostracon in calcare dipinto con figura di 
nuotatrice nuda che tiene tra le mani un pesce.

82. Scena d i cucina a ll’interno dei magazzini 
del tempio dalla tomba d i Neferhotep a Tebe 
(Nuovo Regno). 71



Poco si sa circa i sistemi di cottura delle 
carni. Ci si aspetterebbe carne arrosto, 
vista la frequenza con cui compaiono scene 
di arrostimento di volatili (tav. 80), ma 
invece le scene di arrostitura di carne sono 
rare. Il metodo più frequente era la 
bollitura. Significativa al riguardo è la 
testimonianza di Ateneo che per quanto 
tarda, documenta la sopravvivenza di una 
tradizione culinaria assai più antica: «... 
molte specie di carne preparata con acqua: 
zampe, testa, orecchie, mascelle, oltre a 
budella e lingue secondo il costume delle 
botteghe di Alessandria chiamate “negozi 
di carne bollita’’». Vi è infatti qualche 
rappresentazione nei rilievi funerari di 
casseruole poste sul fuoco dal cui orlo 
spuntano pezzi di carne e qualche osso. 
Una volta bollita la carne poteva essere 
consumata subito oppure trattata ulterior
mente con verdure ed aromi, e servita sotto 
forma di pasticcio di carne o più semplice- 
mente di polpette. Probabilmente il grasso 
di vitello e quello d’oca, ricercati per la 
preparazione di dolci, potevano essere 
utilizzati anche per la preparazione di 
stufati.

Oltre al bue iw3 esisteva in Egitto un 
altro importante tipo di bue chiamato ng3. 
Era un bovino a corna lunghe, alto e 
muscoloso, probabilmente nativo del Del
ta. Questo animale che non compare mai 
chiuso in stalle, si poteva trovare anche 
allo stato selvaggio ed era oggetto di 
battute di caccia, ma non di macellazione. 
Evidentemente nella fase dell’addomesti
camento e dell’allevamento vi era stata una 
precisa selezione della razza ritenuta più 
idonea a fornire carne da macello. La carne 
di vacca era generalmente evitata sia per
ché la femmina era ritenuta preziosa per 
la produzione del latte, sia per motivi 
religiosi che, pur variando di luogo in 
luogo e da regione a regione, interdicevano 
per lo più l’uso alimentare di questa bestia. 
I casi più noti e controversi di interdizione 
alimentare riguardavano la carne di maiale 
e di pecora. Gli autori classici sono assai 
contraddittori sull’argomento. Erodoto 
parla del maiale come di un animale
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83. Figura fem m inile, assisa su d i un seggio 
a schienale, reggente, con legacci passati nella 
bocca, dei pesci.



84. Particolare delle offerte dalla stele centinata 
in calcare dipinto d i Àbkau (Medio Regno): 
dt fronte ai coniugi, assiti su d i un seggio a 
zampe leonine, sono raffigurati una tavola ricolma

di cibi ed un bue con le zampe posteriori legate. 
A ll’altezza del viso dell’uomo, un unguentario 
è disposto in posizione orizzontale.
Collezione Drovetti. 73



considerato impuro dagli egiziani. Ed in 
effetti tracce di tabù nei confronti di tale 
carne sono riscontrabili durante il Nuovo 
Regno. Ciò non toglie però che vi fossero 
allevamenti di maiali utilizzati proprio nel 
Nuovo Regno in agricoltura per l’affonda
mento dei semi, e che gli operai di Deir 
el Medina ne facessero un uso alimentare; 
inoltre il faraone stesso ne faceva offerta. 
Amenhotep III ne offrì più di un centinaio 
al tempio di Ptah a Menfi, mentre Sethi 
I autorizzò un allevamento di animali nel 
recinto sacro di Osiri ad Abido! E certo 
comunque che in epoca predinastica si fece 
un largo uso della carne di questo animale, 
allora forse ancora allo stato selvatico, 
come possono testimoniare i numerosi 
resti trovati in vari insediamenti risalenti 
a quell’epoca. In età storica i maiali 
sembrano scomparsi quasi del tutto (o per 
lo meno non ne restano tracce), per poi 
riapparire durante il Nuovo Regno.

Anche le pecore strettamente connesse 
con il culto del dio criocefalo Khnum, 
erano a quanto pare soggette ad interdizio
ne alimentare. Le capre sono invece pre
senti in grandissima quantità nelle liste

d’offerta regali ai maggiori templi egiziani, 
ma va notato come particolare curioso il 
fatto che rarissime sono le scene di sacrifi
cio e di preparazione per la cottura di tali 
animali.

Altrettanto assenti, e anche dalle liste, 
sono le lepri e i conigli che pur spesso 
compaiono come prede di caccia.
I l  pesce
La miglior fonte di proteine a buon 
mercato per l’egiziano medio che non 
poteva certo permettersi quotidianamente 
carne bovina, era il pesce. Si è già visto dal 
papiro torinese relativo agli «scioperi» 
degli artigiani di Deir el Medina, come il 
pesce fosse un elemento insostituibile 
nell'alimentazione della manodopera. Era 
facilmente reperibile poiché il Nilo era 
assai pescoso e ricco di specie diverse in 
particolare mormiridi, ciprinidi, siluridi, 
anguillidi, ciclidi, mugilidi e tetraodontidi.

I sistemi di pesca erano vari, da quello 
individuale con l’arpione (spesso accoppia
to nelle raffigurazioni alla caccia con il 
boomerang), alla pesca con la lenza, con 
il paniere e con la vangaiola. Una squadra

di pescatori comportava invece la pesca 
con la nassa (attestata però solo nell’Anti
co Regno) e quella con la rete o a strascico 
(tav. 232). Il pescato non consumato 
subito in pasti o in offerte, era quindi 
trattato per la conservazione. I pesci 
venivano aperti in tutta la loro lunghezza, 
puliti, sbuzzati e appesi al sole per il 
disseccamento. Una volta essiccati erano 
posti in salamoia dentro giare capienti. Il 
pesce fresco veniva arrostito o bollito.

E da notare che nonostante le numerose 
rappresentazioni di pesca presenti nei 
rilievi funerari, il cui scopo era evidente
mente quello di illustrare un importante 
capitolo della ricerca dei mezzi primari di 
sussistenza, il pesce manca totalmente 
dalle offerte funerarie. Numerose erano le 
località in cui esistevano interdizioni ali
mentari nei confronti di alcune varietà di 
pesce, specie quei luoghi che erano legati 
a questi animali da motivi magico-religiosi, 
con evidenti connessioni anche da un 
punto di vista toponomastico e grafico. 
Famoso è il passo della stele di Piankhi 
(XXV dinastia) in cui il sovrano dopo aver 
conquistato l’Egitto, negò ai principi del 
Sud e del Delta di sedere alla sua mensa, 
poiché erano noti «mangiatori di pesce». 
Viceversa il papiro Harris ricorda proprio 
tra le offerte regali ai templi di Tebe, 
Eliopoli e Menfi, l’invio di non meno di 
441.000 pesci diversi. Nonostante queste 
apparenti contraddizioni è indubbio che il 
pesce fu uno degli alimenti più importanti 
nella dieta egiziana, specialmente per gli 
abitanti del Delta e del Faijum che viveva
no essenzialmente proprio di pesca.

Bisogna poi ricordare l’utilizzazione del 
pesce per la preparazione della bottarga, 
una sorta di caviale fatta di uova di 
muggine salate, ben nota agli Egiziani.

Tutte queste operazioni connesse con la 
raccolta, la preparazione e la cottura del 
cibo, stando alla documentazione figurati
va pervenutaci, erano quasi completamen
te espletate da personale maschile, per lo 
meno nelle grandi istituzioni templari e 
palatine (tav. 82); viceversa nel piccolo 
ambiente domestico era la donna a pen-
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85. I l  pasto d i Akhenaten e della sua famiglia: il 
faraone addenta un pezzo di carne; Nefertiti, alle 
sue spalle, porta un volatile arrostito alla bocca. 
D i fronte ad essi, la regina Teie porge alla figlia

la parte d i cibo a lei spettante. Su sgabelli 
disposti nella scena sono accumulate bevande, 
alimenti e fiori. D all’ipogeo di Huia a Teli 
e l Amarna. X V III dinastia.



sare alla cucina. «Un povero uomo chiede 
un pasto e sua moglie gli dice: “C’è [un 
po’ di tempo] per la cena’’». Così recita 
un passo del dialogo del disperato con 
la sua anima datato al Primo Periodo In
termedio.

I lavoratori, operai, contadini, pescatori 
ecc. che erano costretti a consumare pasti 
fuori casa, si portavano delle provviste da 
mangiare durante l’intervallo di metà gior
nata. Qualche scena pervenutaci li presen
ta seduti in terra o su bassi sgabelli, intenti 
a mangiare carne, volatili e cipolle, a bere 
da larghe ciotole. Davanti a loro sono 
disposti i cibi trasportati in grandi ceste 
a fondo piatto e giare di birra recate da 
servitori.

Tralasciamo il pasto funerario presente 
in tutti i rilievi funerari che ci dà un'idea 
convezionale e probabilm ente falsa 
dell’egiziano a tavola, e osserviamo invece 
alcune scene che illustrano come si svolges
sero i pasti familiari presso gli egiziani di 
rango elevato (tav. 84). La famiglia man
giava tutta riunita nello stesso ambiente, 
anche i bambini. Il padrone di casa sedeva 
su un seggio davanti ad una tavola imban
dita con ogni tipo di cibo, dal pane alla 
carne, ai volatili, alla verdura, alla frutta. 
Vassoi con altre pietanze erano disposti 
tutt’intorno. La moglie sedeva presso il 
marito generalmente anch’essa su una 
sedia, o talvolta su un cuscino. I figli era 
disposti su cuscini davanti ad altri tavolini. 
Servi e serve provvedevano a portare le 
bevande, e versare il vino e la birra, a 
porgere le coppe ai loro padroni. Nell’am
bito del pasto familiare va segnalata una 
rappresentazione straordinaria poiché uni
ca nella storia della monarchia egiziana, 
cioè il pasto di Akhenaten e della sua 
famiglia, visibile su alcuni rilievi amarnia- 
ni. Solo in un quadro come quello determi
nato dalla «rivoluzione amarniana» fu 
possibile raffigurare il re in atteg
giamenti e attività che appartenevano es
senzialmente all’intimità domestica. Akhe
naten infatti tentò di mitizzare tutto ciò che 
lo riguardava, anche la propria sfera priva
ta che comprendeva i gesti e le cose più

semplici ed ovvie. Lo si vede, dunque, 
seduto a tavola con moglie e figli, ognuno 
davanti alla propria tavola, mentre spolpa 
ad esempio un osso di bue (tav. 85). Il 
pasto ci appare ricco di cibi diversi, come 
del resto lo erano anche i suoi magazzini, 
provvisti di ogni sorta di pane, gallette e 
focacce, pesce conservato, giare di birra e 
anfore di vino, miele e ceste ricolme di 
frutta e verdura (tav. 86).

E raro invece trovare scene che riguar
dano la preparazione di banchetti. La più 
nota è forse quella conservata nella tomba 
tebana di Menkheperra-seneb (XVIII di
nastia). I preparativi avvenivano all’aper

to; solo la scena di macelleria e di prepara
zione della carne si svolgeva al coperto 
sotto una specie di tenda. Mentre i cibi 
erano arrostiti e bolliti, dei servitori prov
vedevano con dei ventagli a scacciare le 
mosche dalle giare di birra e di vino 
raggruppate su appositi supporti, e a 
preparare i piatti da offrire al loro signore.

Per concludere si ricorda una massima 
tratta dalle lamentazioni di Ipu (Primo 
Periodo Intermedio): «Ecco un cuore è 
felice quando mangia il suo cibo —  Par
teggia le tue cose in gioia di cuore e non 
volgerti indietro —  E bene per un uomo 
mangiare il suo cibo...».

86. Pianta dei magazzini reali. Questi edifici, cui 
si accedeva attraverso un ampio cortile alberato, 
erano parte del grande tempio dedicato a l dio 
Aten. N egli ambienti disposti a pettine sono 
visibili derrate d i vario genere: vasi, pesci

essiccati, recipienti per i l  vino e la birra, panieri, 
dolci. Nello spiazzo centrale, dietro un portico 
colonnato, è raffigurato i l  chiosco reale, edificio 
ornato di decorazioni ad urei. Dalla tomba di 
Merira a Teli e l Amarna. X V III dinastia.



Forme e materialidella produzione vascolare
Elvira D ’Amicone

Nel settore dei contenitori e dei recipienti 
il vasellame costituisce una delle categorie 
apparentemente più comuni: bicchieri, 
coppe, ciotole e tazze per bere; piatti e 
scodelle per mangiare; anfore, giare e ziri 
per conservare e trasportare derrate ali
mentari e grossi quantitativi di liquidi; 
ampolle e vasetti per unguenti, cosmetici 
ed acque salutari sembrano gli oggetti più 
comuni del vivere quotidiano ma sono il 
frutto di una lunga sperimentazione di atti, 
funzioni e canoni formali, che fanno parte 
della storia dell’uomo (tav. 87).

In Egitto la situazione non è molto 
diversa, poiché si procede gradatamente 
all’elaborazione ed alla realizzazione delle 
stoviglierie utili nelle varie occasioni (il 
lavoro, il pasto, la festa, il culto ecc.) ma 
come in ogni cultura materiali, tecniche e 
forme usate sono l’espressione di specifi
che tradizioni, di particolari ambienti e 
strutture economico-sociali.

Prima che le varie forme di recipienti 
fossero ricavate dai vari materiali, l’uomo 
dovette certamente servirsi di contenitori 
esistenti in natura e facilmente adattabili. 
Le grosse uova di struzzo (animale comune 
nella fauna locale egiziana di età preistori
ca) dovevano essere molto utili per la 
conservazione dell’acqua secondo abitudi
ni ancora presenti presso molte tribù 
nomadi della savana africana. In effetti gli

scavi in siti preistorici del tardo paleolitico 
(20.000 a.C.) hanno scoperto una gran 
quantità di gusci rotti di uova di struzzo, 
tra i cui usi poteva probabilmente essere 
previsto anche quello di recipiente per 
acqua. Anche la pelle, in quest’epoca come 
in genere anche in seguito, fornì contenito
ri impermeabili per la conservazione dei 
liquidi (tav. 88) e tra le più antiche forme 
di recipienti dovettero senz’altro figurare 
gusci di tartaruga e conchiglie, residuo del 
primario impiego di tipo alimentare per il 
quale erano reperite.

La manipolazione delle terre per lavora
re vasellame (ceramica) comincia in genere 
in epoca neolitica, periodo di importanti 
trasformazioni del vivere comune: si dif
fondono nuovi modi di tagliare e lavorare 
gli attrezzi; si introducono forme di coltura 
cerealicola e di selezione della fauna per 
allevamento; emergono più evidenti diffe
renziazioni di tipo sociale ed attestazioni 
di tradizioni religiose e funerarie. Queste 
innovazioni tecnologiche, alimentari e so
cio-culturali non necessariamente si pre
sentano coeve: possono esistere sia gruppi 
che usano già stoviglierie in ceramica ma 
si dedicano ancora alla raccolta di erbe 
commestibili sia comunità a vita agricola, 
che inizialmente ignorano la lavorazione 
delle terre per questa specifica finalità 
(neolitico preceramico). E possibile inoltre 
che tra le più antiche produzioni di 
recipienti figurino ceste, canestri ed in 
genere lavori in vimini, rivestiti di argilla 
per rendere più solide ed impermeabili le 
pareti. In Egitto economia agricola ed uso 
di terre particolari (argille) per modellare 
contenitori sono entrambe abbastanza an
tiche e coeve (VI millennio a.C.) e sono 
documentate presso i siti dell’epoca.

Tipi di impasti, tecniche di lavorazione 
e forme sono abbastanza diversificati in 
relazione agli impieghi. Il materiale si 
presenta in alcuni casi mescolato a paglia 
(che ne aumenta la coesione e le proprietà 
plastiche) ed è modellato a mano per 
fornire piatti, scodelle, tazze, ciotole e 
vasetti di altro tipo (per esempio a corpo 
ovoide o globulare ecc.). Nelle produzioni

di uso corrente non si praticano ulteriori 
interventi prima della cottura mentre per 
vasellame di maggior pregio si procede alla 
levigatura delle superfici mediante ciottoli 
o alla semplice lisciatura manuale. In 
entrambi i casi il recipiente acquista un 
aspetto più curato e proprietà di maggiore 
impermeabilità. A cottura ultimata il vaso 
si presenta di colore rosso o nero a seconda 
del tipo di terra usata. Non mancano 
esempi di recipienti mal cotti e con tracce 
di affumicature in più parti.

I ritrovamenti più antichi appartengono 
ad aree di villaggio (con abitazioni a pianta 
ovale e zone di servizio riservate a magazzi
ni per la conservazione del prodotto agri
colo). In alcuni casi marmitte e grosse 
pentole da cucina (sia integre sia in fram
menti) sono state rinvenute presso focolari 
accanto a residui di carbone di legna e 
paglia bruciata, usati come combustibile. 
In qualche caso sono rimaste anche parti 
degli elementi di appoggio e distanziamen
to del recipiente dal fuoco.

Le tipologie vascolari sono molto sem
plici con modelli ad imboccatura larga 
(forma aperta) o stretta (forma chiusa) e 
con basi di appoggio piane (piatti e tazze) 
o concave (marmitte, scodelle e ciotole). 
Per questi ultimi tipi erano probabilmente 
riservati basi circolari (anelli) o a piede (in 
genere quattro), ugualmente in terracotta.



87. Bassorilievo dal tempio d i Khonsu a Karnak 
con scena d i lavoro campestre e contadino che 
attinge acqua da un canale. N ell’angolo a destra 
è una costruzione con ambienti completi d i arredo: 
cofanetti, anfore e paniera con alimenti.
88. Particolare tratto dalla pittura parietale
di un ipogeo della necropoli d i Tebe con lavorante 
che si ristora bevendo acqua da una borraccia 
di pelle appesa ad un albero d i sicomoro. Regno 
di Amenhotep I I I  (1400 a.C. circa).

89. Vasellame in ceramica del periodo d i Naqada
I  (4000-3600 a.C.) con esemplari d i tipo
a «bocca nera» e con corpo completamente nero. 
La tecnica impiegata è probabilmente la stessa 
con immersione del recipiente nell’ammasso 
di combustibile preparato a completamento 
delle operazioni d i cottura effettuate in forno.
II tipo d i copertura (parziale o totale) determinava 
l ’estensione della colorazione nera.
Un rivestimento d i resina e grasso conferiva 
alle produzioni l ’effetto «lucido».

90. Produzione ceramica dell’epoca d i Naqada II  
(3600-3200 a.C.) con esemplari del tipo D  
(Decorated Pottery) a form a ovoide (al centro) 
e globulare (i due recipienti a destra e sinistra). 
Caratteristiche sono le decorazioni con il  tema 
dell’imbarcazione sull’esemplare d i minore 
dimensione e con spirali e m otivi ad archetti sugli 
altri due contenitori. Le anse forate servivano al 
trasporto ed  alla sospensione dei recipienti.



Alcuni recipienti presentano anche rudi
mentali forme di presa (protuberanze o 
cavità per fornire appoggio alle mani) e 
compaiono coperture adibite a coperchio 
e con scanalatura sottostante per l’inseri
mento di una corda, che ne facilitasse il 
sollevamento nel corso delle operazioni di 
cucina. La presenza di cucchiai, analoga
mente in terracotta, completa il repertorio 
delle stoviglie dell’epoca.

Ben presto all’aspetto utilitario del va
sellame si affiancarono finalità estetiche, 
volte ad ornare in modo particolare le 
superfici esterne dei vasi, soprattutto quel
li non riservati esclusivamente alla cottura 
dei cibi. D ’altra parte sia le operazioni di 
levigatura e lisciatura manuali sia le produ
zioni di ceramiche di varietà rossa e nera 
possono essere considerate una prima 
forma di ornamento di recipienti di miglio
re qualità. Le tecniche decorative più 
comunemente usate consistono nell’incide
re linee e punti in varie composizioni (per 
esempio in parallelo o a spina di pesce) 
mediante punte e strumenti particolari con 
dentatura a pettine. Si possono trovare 
anche motivi ornamentali più semplice- 
mente impressi a mano o a rilievo in genere sotto il bordo del vaso.

Il campionario vascolare varia in manie
ra caratteristica da sito a sito, attestando 
precise tradizioni locali soprattutto tra le 
due zone dei centri del Delta e dell’oasi del 
"aijum (Basso Egitto) e dell’alto corso del 

Nilo (Alto Egitto). Oltre che nelle forme 
queste variazioni sono evidenti soprattutto

nella decorazione, a carattere quasi esclusi
vamente monocromo nei siti settentrionali 
e con tipica bicromia (bianco su nero e 
nero-rosso) nelle aree meridionali (cerami
che di Tasa e Badari).

Nelle produzioni di Tasa i punti e le 
linee incisi sulle superfici esterne sono 
riempiti da una pasta bianca, che conferi
sce maggior rilievo agli schemi ornamenta
li (linee e punti organizzati in bande, 
triangoli ecc.). Il fondo è nero, levigato o 
lisciato. Tra le forme, tutte di notevole 
eleganza, figurano coppette, bicchieri e 
caratteristici vasi del tipo a calice con 
corpo snello, alto ed imboccatura svasata. 
Il fondo è convesso e la regolare presenza 
di due fori in prossimità dell’orlo sembra 
indicare che fossero muniti di una cordicel
la per il trasporto e la sospensione presso 
appositi elementi di appoggio. Bisogna 
tuttavia considerare che diversamente dal
le ceramiche dei siti settentrionali, queste 
produzioni provengono quasi esclusiva- 
mente da corredi funebri e non è escluso 
che avessero anche specifiche finalità ritua
li o che fossero esemplari di gran pregio, 
esclusivamente riservati a questo impiego. 
La mancanza di un’altrettanto considere
vole percentuale di corrispondenza con le 
produzioni utilitarie del vivere quotidiano 
ci impedisce di poter valutare il grado di 
veridicità di una tale ipotesi.

Anche nell’area di Badari la produzione 
vascolare in ceramiche appartiene soprat
tutto a contesti funerari e possono essere 
estese anche a questi esemplari le riflessio

ni espresse in precedenza. Inoltre queste 
comunità conoscevano anche tecnologie 
più avanzate, tra cui la lavorazione del 
metallo (rame). Nel vasellame il repertorio 
della decorazione geometrica incisa si af
fianca ed associa in alcuni casi ad un’altra 
caratteristica forma ornamentale della pa
rete del recipiente. In corrispondenza 
dell’orlo infatti e per una fascia più o meno 
estesa figura una omogenea banda nera che 
si distacca cromaticamente dal resto del 
corpo, di colore bruno o rosso. L’interno 
è sempre nero. Forme caratteristiche sono 
ciotole e coppe a pareti curve, diritte o 
concave, tazze a pareti svasate e con fondo 
più o meno largo, recipienti di maggiori 
dimensioni a corpo espanso per consentire 
una grossa capienza. Non mancano anche 
specifiche tipologie a bottiglia.

Durante il VI e V millennio a.C. il 
vasellame in ceramica è senz’altro una delle 
principali fonti di reperimento di conteni
tori per viveri e l’importanza e l ’attenzione 
che ad essi si rivolgeva è attestata anche 
da pratiche di restauro di recipienti lesio
nati o fratturati. In molti casi infatti tempo 
e lavoro dedicati alla realizzazione di 
questo settore delle stoviglierie domestiche 
non consentivano di considerare come 
semplici scarti piatti e scodelle che un uso 
prolungato o temperature di cottura dei 
cibi troppo alte o varie altre cause acciden
tali potessero avere danneggiato. In questi 
casi si procedeva ad interventi di conserva
zione e per il filo o cordino di fibra vegetale 
o pelle, che serviva a tenere insieme i
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91. Piatto con tracce d i restauro pertinente ad  
un corredo funebre rinvenuto nel corso degli scavi 
in Nubia del 1964 effettuati dall’Università degli 
Studi d i Roma. Esempio d i produzione ceramica 
altonilotica a parete esterna rossa ed  interna nera. IV  millennio a.C.

92. Vasetti di tipo globulare ed ovoide in pietra, 
produzioni miniaturistiche in materiale d i pregio 
(alabastro, basanite e pietra nera con inclusioni 
d i colore verde), pertinenti alla metà del IV  
millennio a.C. L ’esemplare in alabastro proviene

dagli scavi effettuati dalla Missione Archeologica 
Italiana ad Hammamija (scavi Schiaparelli del 
1905); gli altri due modelli furono acquistati in  
Egitto agli inizi del secolo dallo stesso 
Schiaparelli.



vari pezzi del vaso, si preparavano fori 
lungo le linee di rottura (tav. 91). In alcuni 
casi la parte in cui il filo rimaneva in vista 
era scanalata in modo da evitare il rilievo 
in superficie.

Tra la fine del VI ed il V millennio a.C. 
all’uso delle terre si affiancò anche quello 
della pietra e di altri materiali (per esempio 
osso ed avorio) e sebbene la produzione 
vascolare di questo tipo non sia molto 
consistente, i prodotti sono di buona 
qualità.

Le operazioni di taglio e lavorazione 
dell’avorio e della pietra presuppongono 
senz’altro una differente manualità rispet
to alla realizzazione di recipienti in argilla. 
Innanzitutto il reperimento del materiale 
e successivamente l’uso di attrezzi partico
lari (trapani e scalpelli con forme diverse).

La pietra (i tipi attestati sono la basanite 
ed una varietà di colore verde scuro) era 
reperibile nella zona desertica degli alto
piani e dei rilievi rocciosi che fiancheggia
no la fascia rivierasca della valle del Nilo. 
Il terreno è in gran parte calcareo e ricopre 
stratificazioni in arenaria, che ad Esna 
ritornano in superficie e caratterizzano il 
suolo egiziano delle regioni a sud. In aree 
particolari si trovano formazioni geologi
che diverse con selci, brecce, dioriti, grani
ti, calciti (l’alabastro egiziano), quarziti, 
basaniti, ardesia e steatiti. Consistenti 
giacimenti di queste rocce si trovano in 
zone specifiche della valle del Nilo e del 
deserto occidentale, nel deserto orientale, 
nell’area meridionale della prima cateratta 
e più a sud in territorio nubiano e suda
nese. Le pietre attestate nella produzione 
vascolare dell’epoca provenivano dal de
serto orientale dello Uadi Hammamat e se 
la loro presenza non stupisce nei siti 
settentrionali (Badari e Mostagedda), pros
simi ai luoghi di approvvigionamento, essa 
diviene ragione di ulteriore riflessione 
nella zona settentrionale (Merimda Beni 
Salama), abbastanza lontana dai giacimenti 
di origine. Ne deriva un’attestazione di 
commerci e scambi anche su lunghe distan
ze ed abbastanza attivi e sviluppati già in 
questo periodo.

Di origine animale, l’avorio è ricavato 
dalle zanne degli elefanti o dalla dentatura 
degli ippopotami, caratteristici della fauna 
locale: l’ippopotamo frequentava la zona 
rivierasca nilotica ed era cacciato nelle 
acque del fiume, nel quale si bagnava e 
l’elefante, insieme a molti altri animali 
tipici della savana africana (giraffe, struzzi, 
antilopi ecc.) figurava ancora tra la fauna 
dell’area semidesertica alto nilotica a sud 
di Qena. Incisioni e pitture rupestri ne 
ricordano le battute di caccia in un’estesa 
zona percorribile attraverso piste e corsi 
d ’acqua prosciugati {uadi). Di più facile 
reperimento per le località meridionali, 
l’avorio ed il suo uso nel campo vascolare 
sono attestati soprattutto in questi siti.

Le forme vascolari di queste industrie 
litica ed in avorio sono ottenute mediante 
una paziente operazione di escavazione

(trapano) e di scultura (scalpello) ed hanno 
sagoma geometrica a fondo piatto o con
vesso e pareti diritte o curve. Si producono 
anche modelli figurati ad immagine anima
le (ippopotamo). Le dimensioni sono abba
stanza ridotte e gli impieghi sembrano 
essere riservati al settore della cura della 
persona (unguenti e grassi medicamentosi 
e cosmetici).

Nel IV millennio a.C. la produzione 
vascolare ha un grande sviluppo in tutti 
i campi, corrispondente al generale miglio
ramento della qualità e del tenore di vita 
delle comunità più numerose sia come 
villaggi sia come individui (anche 100-200 
persone in un solo centro abitato).

Tra le ceramiche dell’area meridionale 
ha grande diffusione il tipo a «bocca nera» 
(tav. 89), che dalle forme e dalle realizza
zioni già presenti in epoca precedente (cfr. 
supra) evolve in esemplari di grande raffi
natezza. La superficie del vaso è rosso 
lucida fino alla zona della bocca, che per 
un’altezza variabile dai 5 ai 10 centimetri 
ha un aspetto altrettanto lucido ma di 
colore nero. La cromia rossa è ottenuta 
rivestendo la parete del recipiente con 
argilla molto fluida (ingobbio), mescolata 
ad acqua ed ocra rossa (terra con minerali 
ferrosi). Il nero deriva da un trattamento 
successivo alla cottura del vaso, prelevato 
e capovolto in un ammasso di materiale 
combustibile incandescente. La carboniz
zazione della parete coperta produce l’an
nerimento della pasta, che dall’interno 
raggiunge l’esterno attraversando tutta la 
parete della zona interessata dall’operazio
ne. In alcuni casi il vaso è ricoperto 
completamente e quindi si presenta nero

Contenitore per riserve alimentari e scodella 
con parete alta e diritta pertinenti a l corredo 
vascolare della Tomba Ignoti, scoperta intatta 
nell inverno del 1911 nella necropoli d i Gebelein. 
L arredo, che non presentava tracce d i violazione 
poiché erano ancora murati g li am bienti che

costituivano l ’appartamento funerario, 
comprendeva un consistente repertorio vascolare 
con p ia tti e scodelle da mensa in ceramica ed  in 
pietra e contenitori per acqua e derrate alimentari 
a riserva d i cib i e bevande per i  tre defunti a cui 
era riservata la tomba. In  alcuni casi tracce

dell’originario contenuto sono ancora a ll’interno 
dei recipienti. Un ingobbio d i colore rosso riveste 
la parete sia del vaso con copertura a cono sia 
della scodella da mensa. Antico Regno 
(2400 a.C. circa).



94. Recipienti in ceramica del tipo definito P 
(Polished R ed Pottery: i l  primo a sinistra) e C 
(Cross-lined Pottery) della prima fase della cultura 
naqadiana (Naqada I  4000-3600 a.C.).

80 I Caratteristici sono i  m odelli a bicchiere multiplo

con parti comunicanti ed  i l  tipo a bottiglia.
Più pertinente a servizi per cibi è i l  piattello 
con piedi di appoggio. La decorazione presente 
sui recipienti è sia geometrica sia figurata 
con ippopotami e capridi della fauna locale.



su tutto il corpo. Se ci si limita alla cottura 
il recipiente acquisisce un omogeneo colo
re rosso lucido, che in alcuni casi può 
essere sovraddipinto in bianco con motivi 
geometrici e figurati (alberi, animali, im
barcazioni, uomini ecc.) (tav. 94). Le forme 
delle due produzioni (a «bocca nera» e di 
colore rosso lucido o dipinte in bianco) 
sono in gran parte diverse con tazze a 
pareti svasate ed alti contenitori a pareti 
svasate o a imboccatura stretta nel primo 
caso e piattelli, ciotole con piedi d’appog
gio, ampolle e bicchieri in composizione 
multipla e comunicanti nel secondo caso. 
E probabile che tali differenze siano colle
gabili ad impieghi diversi e permane co
munque sempre il problema delle relazioni 
di tali repertori vascolari con quelli di uso 
più quotidiano nella vita di villaggio. 
Infatti anche in questo caso (come per le 
ceramiche di Tasa e Badari) i contesti di 
ritrovamento sono esclusivamente funerari 
e nulla esclude che le produzioni avessero 
carattere diverso perché rituali e che ad 
esempio le pitture bianche ed i temi trattati 
(scene di caccia, lavoro, danza ecc. o le 
sistematiche composizioni geometriche a 
triangolo) intendessero riaffermare accanto 
al defunto la globalità della vita terrena, 
le attività della comunità, il carattere del 
paesaggio locale. Di grande vivacità narra
tiva sono le raffigurazioni di caccia all’ip
popotamo o degli animali dell’ambiente 
nilotico con coccodrilli, tartarughe e 
pesci o della fauna delle aree limitrofe a 
rada vegetazione, frequentata da antilopi, 
capridi, scorpioni ecc. In alcuni casi sono 
rappresentati anche gruppi di danzatori ed 
attività di tessitura. Le ceramiche descritte 
sono generalmente note come «naqadia- 
ne», dal nome della località di Naqada, ove 
furono scoperte per la prima volta nel 
1895 e dove sono usate per un lungo 
periodo (Naqada I, 4000-3600 a.C.). Im
portanti ritrovamenti di questo tipo di 
produzioni furono effettuati anche a Bada- 
ri, Abido, Diospolis Parva e Gebelein, 
località a pochi chilometri a sud di Luqsor 
ove tra gli anni 1910 e 1937 furono con
dotti scavi dalla Missione Archeologica

95. Tre recipienti della facies media e tarda 
della cultura naqadiana (3600-3000 a.C.). 
Caratteristiche sono le anse di tipo ondulato, 
considerate come elemento d i affermazione 
di tradizioni culturali straniere d i ambiente siro- 
palestinese. Le tipologie esemplificate da queste

produzioni tubolari (i due recipienti a sinistra) 
e da quella a pareti espanse e con anse ondulate 
(il contenitore a destra) tendono a perdurare 
anche in età tinita (inizi I I I  millennio a.C.) 
in p iù  semplici form e prive d i elementi decorativi 
e con differenti tip i d i prese.

96. Produzioni in pietra degli inizi del I I I  
millennio a.C. I l  materiale usato è la calcite.
Cave d i buona qualità erano ad H atnub in Medio 
Egitto e furono utilizzate fin  da epoca molto 
antica. I l  vasellame in pietra ebbe grande fortuna  
tra la fin e  del IV  e la metà del I I I  millennio a.C. 
per servizi da mensa e contenitori per riserva di 
prodotti. E  possibile che una parte d i queste 
produzioni fosse specializzata nella conservazione 
d i grassi e sostanze oleose, per le quali le pareti 
in pietra non porose erano più  adatte. 81



Italiana. Consistenti acquisti di questa ce
ramica da parte della direzione del museo 
erano avvenuti anche agli inizi del secolo.

Nuove tipologie vascolari ceramiche 
sostituiscono progressivamente quelle de
scritte con preferenza per recipienti in 
argilla chiara di colore rosato biancastro, 
sovente con sovradipinture violacee. Per 
distinguerle dalle precedenti si usa la 
dizione Naqada II o gerzeano, dal nome 
della località settentrionale di Gerza, che 
ne restituì altrettanto importanti attesta
zioni. Il loro impiego caratterizza un lungo 
periodo (3600-3200 a.C.) ed è importante 
che sia documentato nei centri sia a nord 
sia a sud a conferma di un’omogeneità 
culturale, che si realizza nelle due aree sulla 
base delle aggregazioni territoriali in atto 
per il possesso delle risorse del paese 
(alleanze e lotte tra comunità). Tipo di 
argilla, forme e repertori decorativi sono 
molto diversi. Il materiale impiegato è in 
gran parte argilla fine, proveniente da siti 
particolari e con inclusioni calcaree, che a 
cottura ultimata conferiscono il tipico 
colore biancastro rosato. I motivi sovradi- 
pinti in violaceo (tav. 90) sono geometrici 
(spirali, linee ondulate, punti, quadrettatu
re), figurati (pastori con greggi, imbarca
zioni, gruppi di famiglia, danzatori) e

naturalistici (vegetazione arborea, rilievi e 
fauna locale con arbusti, collinette, capridi 
e struzzi). Particolarmente interessanti 
sono i repertori con le imbarcazioni, spes
so molto lunghe e con numerosi remi. Al 
centro dello scafo figurano cabine, da cui 
si innalzano insegne, probabilmente em
blemi delle varie comunità ed a prua sono 
alti rami d’ornamento e riconoscimento del 
battello. Nella presenza di queste specifi
che sovraddipinture si riconosce in genere 
il riflesso del notevole sviluppo del traffico 
fluviale, caratteristico dell’epoca e basato 
sulle maggiori richieste di materie prime 
da parte delle varie comunità. Commerci 
e scambi per via fluviale consentivano 
infatti rapidi approvvigionamenti e creava
no una fitta e costante rete di comunicazio
ni tra centri prossimi ai luoghi di reperi
mento di beni e risorse ed aree invece 
molto lontane. Le forme vascolari com
prendono ciotole, coppette ed olle di varie 
dimensioni, sovente dotate di anse tubolari 
forate per l’inserimento di cordini di 
sospensione in fibra o in pelle. È possibile 
inoltre che per il loro trasporto venissero 
usate reticelle di vimini, i cui intrecci 
secondo alcuni studiosi sarebbero stati 
imitati dai motivi geometrici dipinti sulla 
superficie.

Oltre a questo particolare tipo di cera
miche la produzione dell’epoca comprende 
varietà monocrome (colore biancastro ro
sato dell’argilla). Sono olle e vasi tubolari 
in genere caratterizzati da anse a linee 
ondulate, funzionali al sollevamento ma
nuale del vaso (tav. 95). Il motivo ad onde 
tende ad estendersi lungo tutto l’orlo del 
vaso, dando origine a serie continue di 
ondulazioni, archetti o a più semplici 
scanalature e rilievi lineari a cordoncino. 
Il tema delle anse ondulate è stato sovente 
trattato dagli studiosi come possibile cam
po di affermazione di tradizioni di origine 
straniera (palestinesi) in un campo, quale 
quello dei grossi recipienti da trasporto e 
commercio di prodotti. In alcuni casi la 
superficie è sovraddipinta in violaceo con 
motivo a rete, ritenuto imitazione delle 
reticelle usate per il trasporto.

Anche nel caso di questa consistente 
produzione ceramica, pertinente alla facies 
culturale denominata Naqada II o gerzea
no, la maggior parte dei ritrovamenti 
proviene da contesti funerari, tra cui 
figurano, oltre i siti di Gerza e Naqada, le 
necropoli di Haraga ed Abusir el Meleq 
nel nord, i cimiteri di Badari, Abido, 
Diospolis Parva, Hammamija e Gebelein 
nel sud. Importanti campagne di scavo 
furono condotte in questi due ultimi siti 
dalla Missione Archeologica Italiana nella 
prima metà del secolo e l’interesse per il 
tipo di produzione determinò anche una 
politica di acquisti sul mercato antiquario
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97. Recipienti in ceramica ad ingobbio rosso dal 
corredo intatto della Tomba Ignoti. Entrambi g li 
esemplari furono ritrovati nella prim a delle tre 
stanze che componevano l ’appartamento funerario 
ed  erano depositati in prossimità della cassa lignea 
con i l  corpo d i uno dei tre defunti, proprietari

della sepoltura. I l  contenitore a sinistra ha 
un apposito cannello per facilitare le operazioni 
d i travaso e prelievo d i acqua o birra e la grande 
ciotola a fianco conserva ancora tracce 
del preparato d i colore bianco (una farina?), 
che la riempiva.

98. Forma per la cottura del pane appartenente 
a l corredo della Tomba Ignoti, collocata insieme 
ad un’altra simile in prossimità delle casse dei 
defunti a complemento delle dotazioni alimentari 
e dei mezzi per la loro preparazione.



egiziano (1900-1901). Diversamente dalle 
tipologie di arredo funerario, le aree di 
villaggio (Meadi nel nord) hanno restituito 
più abbondante vasellame monocromo 
(ceramiche rosse, nere con impiego di 
argille nilotiche più o meno depurate). In 
alcuni casi la loro qualità è abbastanza 
grossolana, mentre in altri le superfici si 
presentano levigate e lisce.

Alla fine del IV millennio a.C. (4200- 
3000 a.C.) la produzione ceramica si limita 
a forniture di tipo monocromo, mentre 
acquista un notevole sviluppo il repertorio 
litico, che sia imitando le forme coeve in 
ceramica sia creandone nuove si è progres
sivamente affiancato alle tipologie vascola
ri esistenti nel V e nel IV millennio a.C. 
(cfr. supra).

Interessanti attestazioni di questa paral
lela formazione di tradizioni vascolari in 
vari materiali sono le olle ad anse tubolari 
forate (tav. 92) ed i recipienti plastici e 
teriomorfi a forma umana ed animale 
(volatili, elefante, ippopotamo, pesce, rana 
ecc.) realizzati sia in pietra sia in ceramica.

I tipi di pietra usati sono vari: basanite, 
brecce, diorite, granito, scisto, serpentino, 
steatite, calcari, marmi e calciti (l’alabastro 
egiziano). Al notevole incremento della 
produzione lapidea contribuirono senz’al

tro il perfezionamento delle tecniche di 
escavazione della cavità vascolare (trapano 
ad archetto il cui uso perdura anche in 
epoca storica) e la specializzazione dei 
mestieri, dovuta aH’incremento delle attivi
tà economiche ed al concentramento delle 
risorse in comunità e famiglie con conse
guente suddivisione dei compiti di gestio
ne e lavoro. Un riflesso di questo comples
so fenomeno di trasformazioni tecnologi
che ed economico-politico-sociali emerge 
anche dal tipo di domanda che la produzio
ne lapidaria cerca di soddisfare. Si ricerca
no infatti beni di lusso, simbolo di una 
posizione sociale eminente ed il recipiente 
in pietra può essere giustamente considera
to tale sia perché meno soggetto a rotture 
rispetto alla ceramica sia perché ottenuto 
con materiale di più difficile reperimento 
e di più complessa lavorazione. Maggiore 
benessere e tenore di vita più elevato sono 
inoltre evidenti dal più diffuso interesse 
che gli individui rivolgono alla cura esteti
ca e salutare della persona, poiché la gran 
parte della produzione lapidaria di piccole 
dimensioni è rivolta a conservare unguenti 
e polveri cosmetiche.

A questo impiego sono finalizzati anche 
vasetti ed astucci in corno, osso, avorio e 
particolari recipienti a corno, probabil
mente usati anche per erbe odorose da 
fiuto.

Produzioni vascolari in altri materiali 
(un piatto in rame ed un vasetto in terra 
smaltata) attestano l’esistenza di manualità

artigiane specializzate nella lavorazione sia 
del metallo (noto già da tempo alle comuni
tà egiziane, cfr. supra) sia della pasta 
vetrosa. Questo particolare tipo di mate
riale è un composto di sabbia quarzifera 
alcalina e pigmenti verdi, turchesi o azzur
ri, fuso ad alta temperatura (600°) ed usato 
per rivestire oggetti (statuine, vasetti ecc.), 
ai quali dopo la cottura conferisce un 
aspetto lucente. I prodotti ottenuti sono 
comunemente chiamati «fa'iences» e costi
tuiscono manufatti di tipo economico 
rispetto a quelli tagliati in pietre rare, 
provenienti dal deserto orientale e dal 
Sinai (feldspato e turchese) o dalla lontana 
Persia (lapislazzuli).

Agli inizi del III millennio a.C. (età 
tinita) la produzione vascolare ceramica, 
finalizzata ad impieghi domestici ed utilita
ri, favorisce esclusivamente stoviglierie da 
cucina: pentole, ciotole, piatti e grossi 
recipienti per la conservazione ed il tra
sporto di alimenti (grasso, oli, birra, vino, 
cereali ecc.). Ancora una volta sono le 
necropoli che ce ne restituiscono abbon
dante documentazione, perché site in aree 
desertiche e soggette a minore frequenta
zione rispetto agli abitati, concentrati nella 
zona delle terre fertili e caratterizzati da 
continuità temporali di vita e lavoro. Nelle 
tombe dei re e dei dignitari dell’epoca ed 
in genere in quelle dei personaggi più 
eminenti dei singoli centri (Naqada, Abi- 
do, Naga ed-Deir a sud e Tarkhan, Tura, 
Heluan e Saqqara a nord) furono scoperti

99.' Vasetto per unguenti in alabastro, collocato 
all altezza del volto a ll’interno del cassone ligneo 
che conteneva il  sarcofago con il  corpo del 
defunto avvolto in bende. La collocazione trova 
un interessante confronto sulle lapidi dell’epoca, 
ove la persona porta a l naso un recipiente 
di analoga form a per odorare la fragranza del contenuto.

100. Catino e brocca per i l  lavaggio delle mani. 
La lavorazione è in bronzo e segue una specifica 
tipologia, caratteristica d i questo componente 
del corredo finalizzato a ll’igiene personale. A ltri 
materiali usati sono la pietra e la ceramica ed in

quest’ultimo caso i l  modello del recipiente per 
l ’acqua può presentare anche alcune variazioni. 
Antico Regno (2400 a.C.). Dalla necropoli di 
Gebelein (scavi Missione Archeologica Italiana, 
1911). 83



consistenti quantitativi di contenitori per 
alimenti, destinati al defunto. Per la loro 
lavorazione si usano argille nilotiche o 
terre con inclusioni calcaree e la lavorazio
ne continua ad essere manuale. Prima della 
cottura alcuni recipienti sono levigati, 
lisciati e ricoperti dall'argilla fluida conte
nente minerali ferrosi (ingobbio). Le forme 
sono grosse giare ed olle a fondo piatto, 
arrotondato o a punta, vasi tubolari e 
ciotole di grandi dimensioni, sovente mu
niti di versatoio. Mancano elementi di 
presa manuali ma è probabile che l’ispessi
mento del bordo dell’orlo, comune alla 
gran parte dei recipienti, avesse lo scopo 
di tenere in sede cinghie e corde usate per 
sollevare i pesanti recipienti. Elementi di 
sostegno ugualmente in ceramica erano 
previsti per olle e giare a fondo arrotonda
to o a punta. Erano forme in genere 
biconiche, cave all’interno per l’inserimen
to del fondo del vaso ed alte quanto era 
necessario per conferirgli stabilità. Nella 
maggior parte dei casi tuttavia questi 
grossi recipienti sono stati trovati ammas
sati l’uno sull’altro, appoggiati alla parete 
o deposti sul pavimento. Molti di questi 
contenitori avevano ancora in sede il tappo 
che ne chiudeva l’imboccatura e su cui 
sovente era riportato il sigillo del re o del 
funzionario, a cui il bene apparteneva. La 
copertura del vaso era in argilla mista a 
paglia e poteva avere forma conica o 
arrotondata e piatta. In entrambi i casi 
tuttavia una coppetta o un coccio di 
terracotta venivano posti sulla bocca affin
ché l’argilla umida non cadesse all’interno. 
Il tappo avvolgeva anche il collo del 
recipiente e mentre l’argilla era ancora 
umida riceveva l’impronta del sigillo con 
il nome del proprietario o del re, durante 
il cui governo era avvenuta l’operazione. 
In genere questa particolare cura era 
rivolta ai recipienti con prodotti di pregio 
ed importanti (per esempio le anfore 
vinarie). E possibile che il contenuto o il 
luogo di provenienza o il tipo di proprietà 
potessero essere indicate in altri casi da 
particolari segni graffiti sul corpo del vaso 
e genericamente da noi chiamate «mar-
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101, 102. Particolari della pittura sulla parete 
esterna del sarcofago ligneo d i Mereru dalla sua 
tomba ad A siut (scavi Schiaparelli, 1908). Nella 
prim a immagine sopra una mensa figura un piatto 
colmo d i alim enti (pani e carni), mentre sotto o a 
fianco del tavolino sono collocate ceste con vasi 
chiusi da coperchi a cono. A lato del grande

piatto per cibarie sono due vasi d i fiori. N el 
secondo particolare dello stesso sarcofago sono 
raffigurate scodelle contenenti anatre, collocate 
sopra i  recipienti per precisi criteri d i canone 
figurativo allo scopo d i rendere realmente 
esistente la presenza dei volatili offerti a l defunto. 
Medio Regno (1800 a.C. circa).



che». Con l’uniformità nella distribuzione 
territoriale di queste tipologie e di questi 
usi si conclude il processo di unificazione 
di tradizioni e costumi, iniziato già nei 
secoli precedenti ed accelerato e completa
to dall’unificazione politica del paese ad 
opera della I dinastia (re Menes-Narmer).

Nel campo dell’industria vascolare litica 
il recipiente in pietra (sia di grandi sia di 
piccole dimensioni) diviene emblema di 
gusto e raffinatezza ed il possesso di un 
vasto campionario di servizi da mensa e 
da cosmesi tagliati nell’alabastro, nelle 
brecce, nel marmo ecc. diviene un segno 
di prestigio e di potere economico e 
sociale. La loro presenza caratterizza in 
grossi quantitativi i corredi delle tombe 
reali e dei personaggi più importanti della 
vita locale e dello Stato egiziano e diviene 
meno cospicua nelle sepolture meno ric
che. Le forme comprendono recipienti 
tubolari di varia larghezza, bassi contenito
ri cilindrici, vasetti a bariletto, calici, 
anforette, coppe, piatti e tazze di varie 
dimensioni (tav. 96). Per i tipi a fondo 
arrotondato o a punta sono predisposte 
strutture di sostegno in pietra analoghe a 
quelle dei vasi in ceramica ed il solleva
mento dei grossi recipienti è ugualmente 
consentito dall’ispessimento del bordo. In 
alcuni casi l’uso di corde attorno al corpo 
è ricordato da motivi cordiformi a rilievo 
a poca distanza dall’orlo o su tutto il 
corpo. Ugualmente a rilievo o più sempli
cemente incise sono le «marche» di pro
prietà, esclusivamente di tipo regale con 
nomi di re e loro immagini nell’atto di 
sconfiggere i nemici del paese e di afferma
re l’unità dello stato egiziano. Un partico
lare settore di questa industria lapidaria si 
specializza in forniture di impiego cosmeti
co per il carattere di preziosità e ricercatez
za che assumono gli oggetti adibiti a 
questo uso. L’impiego della pietra (in 
genere calcite) è affiancato da quello 
dell’avorio, materiale altrettanto raro.

Sebbene in non grande quantità conti
nuano ad essere prodotti anche i vasi 
smaltati, di ridotte dimensioni e di forme 
simili ai repertori per usi cosmetici.

103. Lapide funeraria con offerta al defunto ed  
alla moglie d i u n ’ampolla in ceramica contenente 
vino o acqua. Quattro bottiglie m unite di 
coperchio sono collocate su un tavolino d i media

altezza ed in  prossimità della mensa sono 
dislocate altre abbondanti vettovaglie, scodelle 
ed ampolle dei servizi da mensa. Fine Medio 
Regno (1700 a.C. circa).



I corredi funerari reali hanno restituito 
inoltre frammenti di vasellame in ceramica 
di importazione, probabilmente di area 
siriana.

Importanti innovazioni caratterizzano 
la produzione vascolare dalla metà del III 
millennio a. C. (Antico Regno). Nel settore 
delle ceramiche si continuano a produrre 
recipienti di tipo corrente di varia qualità 
e forma ed alla tradizionale lavorazione 
manuale si affianca l’uso del tornio (2400 
a.C.), piatto girevole su perno. Il suo 
impiego tuttavia non soppianta la tecnica 
manuale, che permane per le produzioni 
di tipo corrente e soprattutto in ambito 
domestico. Il campionario tipologico è 
abbastanza differenziato e nuovo. Scom
paiono progressivamente gli alti recipienti 
tubolari ed a conservazione e riserva di 
prodotti sono destinate forme terminanti 
a punta ed a pareti espanse di varia 
dimensione e sagoma. Gli esemplari di 
migliore qualità hanno ingobbio di colore 
rosso mentre i tipi più comuni sono 
lavorati a mano con evidenti tracce di 
questa tecnica di esecuzione. I tappi conti
nuano ad essere realizzati a mano e con 
argilla mista a paglia; i supporti per forme 
a base arrotondata sono ad anello con 
pareti più o meno alte, caratterizzate da 
aperture triangolari sulla parete, probabil
mente funzionali alla presa oltre che con 
finalità decorative. Scodelle, ciotole, piatti 
e tazze di varia capienza o grossi recipienti 
con pareti svasate sono impiegati nelle 
operazioni di cucina: impasti di farina, 
cottura di cibi e preparazione di bevande 
quali la birra (tav. 97). Abbastanza caratte
ristiche sono le forme per la cottura dei 
pani (tav. 98). Piatti con ingobbio rosso 
e con modanature nella fascia sottostante 
l’orlo sono componenti abituali dei servizi 
di mensa. Per la frutta ed in alcuni casi per 
il vino si adoperano tipiche coppette a base 
piatta e pareti svasate chiamate iab e aab 
e particolari recipienti (vasetti in coppia o 
varietà di brocche) sono riservati esclusiva- 
mente alle bevande (acqua, vino, birra, 
latte); in alcuni casi corrispondono a 
precise misure di liquidi.

104. Particolare della decorazione del 
rivestimento ligneo della cassa del defunto Iqer 
dalla sua tomba a Gebelein (scavi della Missione 
Archeologica Italiana diretta dallo Schiaparelli, 
1914). La scena si riferisce a l cerimoniale delle 
offerte con inservienti recanti ceste e cibi (ad 
esempio volatili) nel registro superiore.

Nella fascia mediana figura una scena con 
domestico che versa acqua sulle m ani d i Iqer per 
i l  rituale della purificazione prima del pasto. 
Provvigioni alimentari sono elencate nel prosieguo 
della raffigurazione. I l  registro inferiore presenta 
magazzini e silos per le derrate alimentari. In izi 
Medio Regno (2000 a.C. circa).



Altrettanto caratteristici del repertorio 
vascolare di uso domestico sono bacili e 
brocche per il lavaggio delle mani (acqua
manili). Essi figurano sovente nei corredi 
funebri come fondamentale dotazione per 
procedere all’igiene personale prima di 
accingersi al consumo delle offerte alimen
tari. Con questo scopo infatti sono rappre
sentati anche vicino alla figura del defunto 
sulla lapide commemorativa che lo ripro
duce seduto a mensa. Con la brocca, dotata 
di apposito cannello, si versava l’acqua e 
nel catino si lavavano le mani; un impasto 
di sabbia e grasso o una pietra di tipo 
leggermente abrasivo serviva a detergerle 
dallo sporco e l’aggiunta di sodio naturale 
(natron) all’acqua permetteva di sgrassarle. 
Sebbene la ceramica sia materiale di comu
ne impiego in queste produzioni, ne esisto
no esemplari anche in pietra e metallo 
(bronzo) senz’altro di maggior pregio per 
tecnica e realizzazione. Anche nel settore 
ceramico tuttavia sono abbastanza curati 
e sono rivestiti di ingobbio rosso, caratteri
stico del vasellame di qualità.

Altrettanto tipologicamente vario è il 
campionario dei recipienti in pietra con 
forme di grandi dimensioni a basi piatte 
e pareti diritte, vasetti con pareti svasate 
di maggiore o minore apertura (tav. 99), 
contenitori a vari comparti, forme plasti
che umane o animali, piattelli con sagome 
particolari (foglie, cesti, conchiglie ecc.), 
ciotole e coppe con scanalature e riseghe 
al bordo. Le pietre più usate sono la 
calcite, la diorite, la quarzite, il porfido, il 
granito, la basanite ed una varietà comune
mente chiamata «blue veined» per le sue 
tipiche connotazioni coloristiche su fondo 
bianco. Gli usi di questo vasto repertorio 
vascolare sono differenti per forma e 
dimensione. I grossi contenitori servono 
a conservare ed a trasportare sostanze 
oleose e grasse, che trasudano dalle pareti 
porose dei recipienti in ceramica ed i 
vasetti di minore dimensioni sono riservati 
ai servizi quotidiani di toeletta (unguenti 
e polveri cosmetiche) o ai preparati di 
carattere medicamentoso (liquidi e pomate 
per impacchi e lenimenti). Per servizi da

mensa di gran pregio erano prodotte le 
altre tipologie a ciotola, piatto, tazza. Per 
le forme a base arrotondata si usavano 
supporti ad anello in pietra e come chiusu
ra del vaso erano impiegati dischi piatti in 
pietra, provvisti di apposita risega per uno 
stabile collocamento in sede. Un cordino 
avvolto all’orlo ed al coperchio impediva 
che il coperchio venisse sollevato e l’im
pronta del sigillo impressa sull’argilla 
permetteva di controllare eventuali impie
ghi non autorizzati delle sostanze contenu
te. Su alcuni recipienti di particolare 
qualità e pregio figurava inoltre il nome 
del committente. Per l’impegno organizza
tivo e tecnico richiesto dalla lavorazione 
del vaso in pietra, queste produzioni erano 
in genere monopolio del re, che ne affidava 
l’esecuzione alle botteghe di corte. Non a 
caso infatti le iscrizioni riportano nomi di 
re e se l’oggetto appartiene a corredi di 
persone estranee alla famiglia reale ma 
collegate all’amministrazione dello Stato, 
è possibile che si tratti di doni conferiti a 
loro merito per i servizi prestati.

Nel campo della produzione in osso, 
avorio e legno la lavorazione si orienta 
verso forniture ad astuccio e cofanetto più 
tipiche di altri settori dell’arredo domesti
co (ad esempio il mobilio).

Più complesso è il panorama del vasella
me in metallo (bronzo) con esemplari di 
maggiore e minor pregio e in diverso stato 
di conservazione in relazione alla qualità 
della lega. Caratteristici come abbiamo già 
detto sono gli acquamanili (tav. 100), ma 
figurano anche piatti, ciotole, scodelle e 
tazze in cui il metallo in lamina è tagliato 
e battuto ad imitazione delle coeve produ
zioni in ceramica. I cannelli delle brocche 
sono applicati alla parete del recipiente e 
saldati; spesso il lavoro è completato da 
chiodi ribattuti. Anche in questo caso 
come per la produzione in pietra le fornitu
re erano monopolio della corte, poiché il 
reperimento del materiale nelle miniere del 
Sinai e del deserto orientale (rame, stagno 
e piombo) e la fusione e lavorazione 
presupponevano un impegno di uomini e 
mezzi, di cui solo lo Stato poteva disporre. 
È interessante inoltre osservare che l’incre
mento della produzione vascolare in bron
zo avviene in periodi di massimo impegno 
nella valorizzazione delle risorse minerarie 
del paese (2400-2200 a.C.). Tra i metalli 
di maggiore valore figura l’oro, il cui 
impiego è esclusivo dei corredi reali. *

La massima parte della produzione 
vascolare descritta proviene da contesti 
funerari delle necropoli reali (Giza e Saq- 
qara) e provinciali sia lungo la valle del 
Nilo (Asiut, Abido, Tebe, Gebelein, Edfu, 
Assuan) sia nelle oasi (per esempio Dakh- 
la). Sebbene in alcuni casi siano siti molto 
lontani, è interessante notare l’omogenea 
distribuzione delle forme vascolari a con
ferma del completamento del processo di 
unificazione di tradizioni e costumi, che fin 
dalla fine IV millennio a.C. affianca quello 
politico. Ciò non esclude fenomeni di 
attardamento culturale di gusti e mode 
nelle località periferiche o particolari persi
stenze di oggetti, dovute al loro pregio e 
considerati beni da conservare e trasmette
re alle generazioni seguenti. Purtroppo i

105. Particolare della decorazione parietale 
di una tomba del Medio Regno (1900 a.C. circa) 
con scene d i lavorazione d i vasellame fittile .
N el registro superiore si procede alla preparazione 
dell’impasto ed alla formazione dei quantitativi 
di argilla da lavorare a l tornio; nei registri mediani

ceramisti sono a l lavoro per la realizzazione di 
coppette ed  ampolle che, ad attività ultimate, sono 
disposte in ordine l ’una a fianco dell’altra, cioè 
sovrapposte, secondo i  canoni della raffigurazione 
egizia. N el registro inferiore si procede alla 
cottura in forno. 87



contesti di rinvenimento non permettono 
di valutare l’entità di queste situazioni a 
causa delle violazioni e dei saccheggi di 
sepolture avvenute già nell’antichità. Per 
questo motivo particolarmente significa
tive e di notevole rilievo sono le scoperte 
di corredi integri dei loro oggetti e della 
loro originaria collocazione come nella 
tomba che la Missione Archeologica Italia
na scoprì intatta a Gebelein nell’inverno 
del 1911. Vasellame da mensa, contenitori 
per alimenti, acquamanili e forme per pani 
erano poste accanto alle casse dei defunti 
ed un vaso per profumi era all’altezza del 
volto di uno dei titolari della sepoltura. 
Egli ne poteva così gustare la fragranza 
secondo un’abitudine spesso ricordata an
che dalle scene del defunto seduto a mensa 
sulla lapide e nei rilievi decorativi delle 
tombe (tavv. 97-99).

Nuove produzioni caratterizzano il re
pertorio vascolare dagli inizi del II millen
nio a.C. (Medio Regno). Nel settore delle 
ceramiche ai servizi da mensa di piatti e 
coppe con ingobbio rosso si affiancano in 
sempre crescente quantità ciotole, tazze, 
caraffe ed olle di varie dimensioni prive 
della copertura in ocra rossa disciolta 
nell’argilla fluida. Le forme spesso sono 
composite (per esempio recipienti a più 
vaschette) o hanno orlo e collo modanato 
(tav. 106). Alla levigatura e lisciatura 
manuale si sostituisce la più rapida rifinitu
ra a stecca a danno della qualità e della 
bellezza della superficie del vaso. L’argilla 
impiegata è quella ottenuta per decantazio
ne del fango nilotico o la varietà di tipo 
calcareo chiamata di Qena dal nome della 
località dove se ne trovavano le qualità 
migliori. Sul colore naturale del vaso a 
tonalità rossa o rosa più o meno intensa 
potevano essere stese sovraddipinture in 
rosso, limitate al bordo del collo. In casi 
particolari (ad esempio vasetti con collo 
modanato) la parte alta del collo è successi
vamente sovraddipinta in bianco ed il 
recipiente appare nei tre successivi colori 
naturale, rosso e bianco. L’impiego del 
bianco inoltre è caratteristico di altre 
tecniche decorative. Infatti può essere

steso a bande o a macchie all’interno ed 
all’esterno del recipiente (tav. 107) o può 
essere usato per riempire incisioni lineari 
ondulate o ad altro andamento, ottenute 
con uno strumento a punta durante o dopo 
la tornitura del vaso in argilla. Nel primo 
caso la pasta gessosa bianca usata come 
colorante è più fluida, nel secondo è più 
densa. Sembrano escluse da questa pratica 
le incisioni molto semplici o cordiformi, 
realizzate per pressione di una corda sul 
vaso appena modellato e ancora fresco. E 
possibile infatti che la tecnica decorativa 
del riempimento in bianco sia limitata a 
composizioni lineari più complesse. Non 
a caso è tipica di una particolare categoria 
di ceramiche con ciotole, coppe e piatti in 
argilla brunastra, lavorata a mano ed 
esternamente ornata da linee incise in varia 
composizione (bande, triangoli ecc.). Sono 
produzioni abbastanza localizzate in area 
alto egiziana (Mostagedda, Abido, Diospo- 
lis Parva, el Kab, Edfu) e sono collegate 
ad isole culturali, che continuano antiche 
tradizioni vascolari in ceramica. Abbando
nate ed andate in disuso nella valle del Nilo 
per un lungo periodo, esse erano perdurate 
in ambiente meridionale nubiano, evolven
do in nuovi repertori decorati caratteristici 
dei manufatti locali (cultura di Gruppo C).

106. Vasetti e coppette fittili tipiche dei servizi 
da mensa, della prima metà del I I  millennio a.C. 
(Medio Regno). Caratteristica è la composizione 
a quattro vaschette comunicanti, che riprende 
in form e nuove tradizioni già antiche d i recipienti 
plastici a p iù  elementi. A  misurare precisi 
quantitativi d i bevande (probabilmente vino)

La loro presenza in territorio egiziano è 
probabilmente dovuta all’esistenza di ri
dotte entità di queste etnie in singolare 
fusione e differenziazione con i costumi e 
le tradizioni egiziane coeve (cultura Pan- 
Graves).

Di notevole interesse è anche un’altra 
produzione, localizzata a nord nell’area di 
Teli el Jahudija, zona sottoposta al gover
no Hyksos, in egiziano i «capi dei paesi 
stranieri» che per circa 200 anni sottrasse
ro il Delta ed il medio corso del Nilo alla 
legittima autorità regale egiziana. Le forme 
vascolari più tipiche sono anfore e caraffe 
a base convessa o piatta più o meno larga, 
alto collo ed ansa singola. Su tutto il vaso 
sono dipinte bande e linee in rosso e nero 
o sono incise serie di puntinature in varia 
composizione (oblique e parallele, a incro
cio, a triangolo ecc.). La loro diffusione 
non è limitata a quest’area ed è localizzata 
anche in zone molto lontane (oasi e siti 
nubiani), che attestano la vasta espansione 
dei commerci Hyksos. Il campionario 
tipologico di queste ceramiche suggerisce 
affinità con l’ambiente siro-palestinese, 
probabile origine di quell’espansione eco
nomica e politica che portò dinasti locali 
alla creazione di solidi centri di potere nel 
Delta nilotico. Nonostante queste similitu-

serviva i l  piccolo recipiente a collo modanato 
e con tenui tracce d i coloritura bianca all’altezza 
dell’imboccatura. Per attingere acqua o anche 
vino erano adibite le coppette, d i cui esistevano 
notevoli varietà per capacità e forma. Dalle 
necropoli d i Asiut e Gebelein.



dini il particolare repertorio di queste 
produzioni si configura come atipico ri
spetto al vasellame di tradizione siro- 
palestinese ed acquisisce connotazioni tipi
camente locali. Non è escluso che sia 
l’espressione di un complesso processo di 
simbiosi culturale, i cui elementi ci sono 
per gran parte ancora ignoti ma che 
traggono origine dai tentativi dei dinasti 
Hyksos di formulare nuove mode e costu
mi, simbolo delle caratteristiche del loro 
regno.

A differenza del vasellame in ceramica 
l’industria vascolare in pietra non presenta 
innovazioni o elementi atipici rispetto ai 
repertori costituitisi già caratteristici di 
questa produzione. Forme e materiali 
continuano ad essere quelli tipici delle 
forniture riservate alla cosmesi e compren
dono vasetti a pareti svasate (tav. 108) e 
recipienti globulari e plastici a forma 
umana ed animale. Di gran pregio sono 
alcuni esemplari realizzati in ossidiana e 
con fasce superiori ed inferiori in oro, che 
conferiscono particolare valore agli oggetti 
e creano elegante contrasto cromatico tra 
il colore giallo del metallo ed il nero della 
pietra. Ancora più interessante è il loro 
ritrovamento a Biblo, importante porto 
della costa siro-palestinese ove l’Egitto 
aveva basi commerciali e rappresentanze 
diplomatiche fin dal III millennio a.C.

Nella produzione in metallo nuove tipo
logie affiancano ed in alcuni casi sostitui
scono quelle precedenti. Caratteristico è il 
caso dell’acquamanile con catino di forma 
tradizionale (base larga e pareti svasate) e 
con brocca di sagoma diversa, più snella 
con fondo convesso e collo alto e svasato. 
Coppe, ciotole, tazze e vari tipi di caraffe 
(ad esempio il tipo heset per acqua) 
imitano le coeve produzioni in ceramica. 
Di grande interesse è il corredo di vasella
me in argento rinvenuto nel tempio di Tod 
insieme ad un cofanetto contenente abbon
dante quantità di lapislazzuli. I recipienti 
sono coppette di modello atipico rispetto 
a quelle tradizionali egiziane e la loro 
collocazione in un contesto di materiali 
d’importazione (il lapislazzuli dalla Persia)

107. Ciotola, ampolla e vasetto fittili 
dalle necropoli di A siut e Gebelein (prima metà 
del I I  millennio a.C.). Caratteristica d i queste 
produzioni è la sovraddipintura in bianco, che 
m alcuni casi (coppe e piattelli) interessa anche 
l  interno del recipiente. I  m otivi più comuni sono 
cerchi e bande semplici o in composizione.

108. Vasetti in alabastro per pomate ed  unguenti 
cosmetici da corredi funerari della necropoli 
di Gebelein (scavi Schiaparelli, 1910 e 1914).
I  recipienti appartengono a modelli molto in voga 
nel Medio Regno (prima metà del I I  millennio 
a.C.) e pertinenti a tip i d i antica e d i nuova 
tradizione. Caratteristici sono i  vasetti con corpo

globulare e collo cilindrico terminante con 
un ampio orlo estroflesso o le varietà con corpo 
a profilo p iù  slanciato; riprendono sagome già 
comuni i  contenitori a pareti rastremate verso 
i l  basso, che in form a miniaturistica ripropongono 
tipologie e modelli antichissimi. 89



109. Anfora rinvenuta insieme a consistente 
corredo vascolare nella tomba scoperta intatta 
a Deir e l Medina durante g li scavi dello 
Schiaparelli nel 1906. I l  proprietario era 
l ’architetto Kha, che vi era stato sepolto insieme 
alla moglie M erit (1400 a.C. circa). L ’arredo 
deposto era d i grande varietà con elementi di 
mobilio, d i vestiario, d i stoviglierie domestiche ed  
attrezzi da lavoro d i grande interesse. Numerosi 
sono i  contenitori per derrate alimentari con

anfore in m olti casi ancora con la copertura in 
argilla posta a chiusura dell’imboccatura.
Un piattello in ceramica dipinta era generalmente 
posto a ll’interno per impedire che l ’impasto 
d i argilla e paglia preparato cadesse a ll’interno.
La presenza della decorazione policroma è 
attestazione d i particolare cura, poiché più  
comunemente il piattello era in  ceramica 
monocroma. I l  contenuto dei recipienti d i questo 
tipo è vario. In alcuni casi sono riservati alla

lascia supporre che si tratti di un ricco dono 
inviato al re d’Egitto (Amenemhat II).

Produzioni vascolari di limitata entità 
sono fornite dalla lavorazione della «fa- 
i'ence». Questa tecnica è abbastanza di 
moda in quest’epoca per piccole sculture 
di uomini o animali ma non ancora si è 
sviluppata in modo da produrre un consi
derevole repertorio di recipienti. Le forme 
attestate imitano quelle in ceramica, ma già 
si connotano di elementi decorativi e 
coloristici insiti nel carattere stesso del 
materiale, che ha aspetto lucente e colora
zione generalmente turchese. È questo il 
caso di vasi per fiori, simili alle coeve 
tipologie in ceramica, ma dipinto in nero 
con fiori di loto, che risaltano sul fondo 
celeste delle pareti.

Gran parte delle forniture vascolari 
proviene da contesti funerari, in cui la 
connotazione rituale probabilmente in al
cuni casi influenza il tipo di produzione. 
Carattere più corrente hanno i repertori 
delle aree di villaggio (abitato di Illahun), 
che hanno restituito anche recipienti per 
olio da adibire a lucerne e ciotole per la 
posa dei gomitoli di filo durante le opera
zioni di filatura.

Dalla metà alla fine del II millennio a.C. 
(Nuovo Regno) importanti innovazioni av
vengono nella produzione vascolare. Il set
tore delle ceramiche amplia notevolmente 
il campionario tipologico delle sue forme 
dando massimo sviluppo alla varietà dei 
recipienti per conservazione e riserva dei 
prodotti (anfore e giare da magazzino, gros
si contenitori per il trasporto ed il commer
cio di alimenti e bevande, larghi recipienti 
per la preparazione e la cottura di cibi) (tav. 
109). A differenza dei precedenti periodi 
diviene usuale l’attacco di anse alla parete 
del vaso: in genere sono due, ma possono 
essere anche tre o quattro e forniscono sia 
comode prese manuali sia strutture per la 
sospensione del recipiente con corde da 
trasporto o da sistemazione in sede (tavv. 
110, 111). Elementi ad anello e cavalletti in 
legno sono usuali sistemi di appoggio e 
posa dei vasi (tav. 113). Non mancano 
anche quelli realizzati in vimini e non si ab-

conservazione d i carni salate (ad esempio anatre), 
in altri si tratta d i anfore vinarie e l ’uso è 
specificato dall’iscrizione in caratteri ieratici 
apposta sulla parete del vaso.
Una delle anfore vinarie presenta ancora un 
deposito di colore rosso scuro con numerosi acini 
d ’uva, da considerare probabilmente residuo del 
mosto contenuto a l suo interno. A ltre anfore d i 
maggiori dimensioni contengono farina d i grano 
indurita.



bandonano le antiche abitudini di colloca
re le anfore appoggiate alla parete ed 
addossate l’una all’altra così da formare 
stabili e successive serie di recipienti di 
facile registrazione negli elenchi dei beni 
conservati nei magazzini. A copertura e 
chiusura del vaso si usano piattelli, rivesti
ti successivamente di argilla, che copre 
anche il collo. I recipienti adibiti ai servizi 
di mensa (anfore e brocche per acqua, vino, 
birra) hanno più spesso ansa singola o 
doppia (tav. 114).

Caratteristico è anche il repertorio deco
rativo di queste forme, che in alcuni casi 
si limita a motivi lineari in rosso violaceo 
e nero sul fondo rossastro o rosato del 
vaso. Sulle olle a fondo convesso e pareti 
carenate queste sovradipinture imitano 
schemi di intreccio di vimini o reticelle e 
corde usate per la sospensione del vaso e 
su caraffe, borracce e giare hanno anda
mento lineare, composte in cerchi concen
trici o in serie parallele a gruppi di tre o 
quattro fasce in orizzontale o verticale. 
Molto più complessi sono i motivi figurati 
con elementi floreali ed animalistici asso
ciati sovente a repertori geometrici. I 
colori usati sono molto vari (bianco, 
celeste, verde, rosso) ed i temi rappresenta
ti traggono origine dalla flora e dalla fauna 
locale (papiri, loti, vitelli, antilopi ecc.), o 
dagli ornamenti dell’epoca (ghirlande di 
fiori e foglie e serti di perline) (tav. 112). 
E possibile che le raffigurazioni riproduca
no intrecci floreali posti a decorazione del 
vaso in occasione di feste e banchetti. In 
alcuni casi il recipiente può essere ornato 
da figurine umane o animali (statuette di

vitelli, antilopi ecc.) applicate sul vaso. 
Alcuni particolari contenitori hanno col
lo e corpo modellati e dipinti ad imma
gine della dea Hathor e del dio Bes. 
Sono speciali forniture con stretta connes
sione tra contenuto (acqua e soprattutto 
latte) e decorazione (divinità protettrici 
delle nascite e dell’allattamento). Questa 
relazione è ancora più diretta quando sul 
corpo del vaso sono seni a rilievo, talvolta 
forati e quindi utili per versare il latte o 
quando il recipiente è modellato a forma 
di donna, accovacciata a terra e con bimbo 
al seno. Calici e brocchette con collo 
modanato completano il corredo degli 
articoli da mensa riservati alle bevande 
(vino, birra ed acqua); ciotole e piatti di 
varie dimensioni servono per preparati 
culinari e composizioni di frutta (dat
teri, noci di palma dum, melograni ed 
uva). Sono presenti anche produzioni cera
miche di importazione adibite al commer
cio di unguenti e balsami cosmetici e 
salutari. Si tratta di vasetti ed anforette di 
provenienza egea (micenea e cipriota) (tav. 
115).

Un notevole incremento delle forniture 
caratterizza il settore del vasellame in 
pietra, che pur nell’ambito di una categoria 
di oggetti di pregio differenzia ulterior
mente la sua produzione. Un campionario 
abbastanza di serie è riservato ai ceti sociali 
che condividono con il sovrano il governo 
del paese. I maggiori incarichi amministra
tivi (possedimenti all’estero e più comples
sa gestione delle risorse interne) e l’aumen
to delle ricchezze statali (tributi e bottini 
di guerra) rendono più cospicuo il numero

di questi funzionari con conseguente mag
giore distribuzione dei beni disponibili. I 
corredi funerari di questa vasta classe di 
addetti ai vari compiti di governo presenta
no costanti ed abbondanti dotazioni di 
vasellame in pietra: anfore con alto collo 
ed una o due anse, coppe e tazze con 
sagome particolari, ampolle con corpo 
globulare (tav. 116). Di grande interesse 
è un tipo di piccolo recipiente sostenuto 
da figurine di domestiche o inservienti, 
incaricati di recarlo al loro signore o alla 
sua sposa. Il materiale quasi esclusivamen
te usato è la calcite o alabastro egiziano e 
le dimensioni variano a seconda della 
destinazione del recipiente (cofanetti da 
toletta o cassettine per balsami curativi e 
grosse ceste o casse per la conservazione 
di maggiori quantitativi). L’impiego è in 
gran parte connesso a pomate e grassi per 
la cura medica ed estetica del corpo ed il 
tipo di contenuto rende necessarie accurate 
chiusure per evitare evaporazione e prelie
vi non autorizzati. I recipienti infatti sono 
dotati di copertura a disco, ugualmente in 
pietra o di chiusure in tela. Cordini di filo 
tengono ferma la stoffa e l’impronta del 
sigillo sull’argilla permette il controllo del 
quantitativo di prodotto conservato. Alcu
ne volte sulla parete del vaso è scritto 
anche il nome del proprietario o meglio 
della persona a cui è permesso di usufruire 
di quella particolare fornitura vascolare. 
Nome e titoli del possessore, tipo e qualità 
del prodotto, carattere privato e statale del 
contenuto sono comunque le uniche infor
mazioni scritte sul vaso, che risulta dunque 
privo di dati relativi a botteghe o artigiani 
specializzati nella fornitura di una partico
lare categoria vascolare. È un’abitudine 
che in Egitto caratterizza tutti i settori 
della manualità artigiana, anche quelli 
della scultura o della pittura più diretta- 
mente finalizzati alla realizzazione di opere 
di propaganda (cicli epici a memoria di 
eventi importanti o composizioni scultoree 
per celebrare divinità e re). Sono tradizioni 
comuni all’Egitto ma anche ai grandi regni 
contemporanei del Vicino Oriente (Assiria 
e Babilonia in Mesopotamia ed Ittiti e

110. Particolare della decorazione parietale d i un 
ipogeo della necropoli tebana (1400 a.C. circa) 
con lavorante incaricato della levigatura della 
parete esterna d i una grande anfora. A lato sono 
altri recipienti d i analoghe notevoli dimensioni 
su supporti sia in legno sia in fibra vegetale. 91



111. Particolare della decorazione parietale d i una 
tomba tebana del Nuovo Regno (1300 a.C. circa) 
con scena d i trasporto d i grosse anfore del tipo 
vinario e per altre derrate alimentari (ad esempio 
farina, oli, grassi). I  recipienti sono tu tti chiusi 
con argilla e quelli m uniti d i anse sono portati 
a spalla, mentre l ’anfora priva d i prese è dotata 
di una rete d i corda in cui è possibile inserire 

92 I un bastone per il  trasporto.

112. Particolare delle pitture d i una tomba 
privata del Nuovo Regno (1400-1300 a.C. circa) 
nella necropoli d i Tebe. Sono rappresentate 
alcune tipologie d i anfore decorate con elementi 
floreali (loti e papiri) e vegetali in genere,

Mitanni in Anatolia), ove le caratteristiche 
della struttura statale (figura del re accen- 
tratore e dispensatore di ogni beneficio) 
inglobano ogni aspetto del vivere sociale 
ed esprimono un complesso e sovraindivi- 
duale concetto comunitario, di cui ognuno 
è parte ma che il re rappresenta nella sua 
totalità. Differente è la situazione nel 
mondo classico (Grecia dal VI secolo a.C.) 
ed in ambiente romano (dal III secolo 
a.C.), ove la presenza di firme di artigiani 
e bolli di bottega su particolari forniture 
vascolari è la diretta conseguenza di una 
diversa strutturazione dei rapporti pubbli
co-privato e comunità-individuo, privi del 
ruolo accentratore e rappresentativo del re.

Simboli ed emblemi della statalità egi
ziana si riaffermano maggiormente nel 
vasellame in pietra di esclusiva proprietà 
regia: calici e coppe da mensa, lampade ad 
olio da tavola, vasetti per unguenti di 
forma particolare e recipienti di pregio per 
la vita di corte. Caratteristiche sono le 
decorazioni, che contraddistinguono netta
mente le forniture per la reggia da quelle 
in serie per i nobili ed i ceti più abbienti 
della società egiziana. In alcuni casi la 
valorizzazione estetica del vaso è affidata 
al carattere stesso della pietra (l’alabastro 
egiziano), le cui proprietà traslucide sono 
messe in evidenza dalla sottigliezza delle 
pareti del recipiente, sovente di grande 
trasparenza. In altri casi la forma del 
contenitore è completata da accessori di 
grande effetto ed attinenti alla figura del 
re ed alla sua funzione di signore dell’Egit
to come in un pregevole vaso decorato 
dallo schema araldico dello Stato egiziano: 
fiori di loto e papiro legati insieme ad 
indicare l’unione delle due terre (l’Alto ed 
il Basso Egitto), di cui le due piante sono 
il simbolo. Non mancano inoltre esemplari 
dipinti con scene di caccia e di ambiente 
nilotico.

Analogamente a quanto avviene nel 
vasellame in pietra, maggiore disponibilità 
di materie prime (tributi e commerci con 
l’estero) e più consistente domanda interna 
(benessere distribuito su più ampie fasce 
sociali) aumentano la produzione dei reci-

soprattutto attinenti a l settore delle colture (vite). 
La presenza d i tralci e grappoli d ’uva potrebbe 
inoltre essere indizio del loro specifico contenuto 
(vino). In  questi casi etichette o iscrizioni 
qualificavano anno e provenienza del prodotto.



113. Frammento d i pittura parietale da un ipogeo 
della necropoli d i Tebe (1300 a.C. circa) 
con addetti alle operazioni d i travaso del vino 
tn anfore del tipo d i quelle trovate nel corredo

della tomba intatta dell’architetto Kha. Supporti 
in legno sono usati per i l  sostegno dei recipienti 
e nel registro superiore figurano una serie 
di contenitori d i m inori dimensioni e da mensa. 93



pienti in metallo con il notevole perfezio
namento della fusione delle leghe e della 
tecnica di battitura (tav. 117). In alcuni 
casi le forme sono caratteristiche del setto
re vascolare in metallo; in altri imitano o 
sono imitate dalle produzioni realizzate 
con diverso materiale (ceramica, vetro 
ecc.).

Le forniture comprendono tazze, baci
li, brocche, piatti, coppe, recipienti a sec
chia del tipo situla e particolari modelli di 
acquamanili (tav. 119). Abbastanza comu
ni sono i recipienti mono o biansati con 
particolari decorazioni nei punti di appli
cazione degli elementi di presa, sagomati 
a palmetta, fiore di loto o con motivi 
vegetali stilizzati. Livelli di alta manualità 
artigiana sono raggiunti soprattutto nelle 
brocche con anse a nastro, svasate nella 
parte superiore a formare un fiore di loto 
con petali incisi con gran cura. Un esem
plare è dotato di ansa zoomorfa a capretta 
ed il pregio e la raffinatezza del recipiente 
sono confermati dal tipo di lavorazione del 
corpo e del collo con ornamenti geometrici 
e figurati realizzati sia a sbalzo sia incisi. 
Sul collo in due registri sovrapposti sono 
rappresentate scene di vita nel deserto 
(leoni che azzannano antilopi), animali 
fantastici (grifoni) ed attività di caccia negli 
acquitrini (cattura di anatre selvatiche). Il 
corpo del recipiente è lavorato a sbalzo con 
serie verticali e parallele di ovuli sovrappo
sti l’uno all’altro. Motivi geometrici o 
figurati, incisi o a sbalzo, compaiono anche 
all’interno di piatti cerimoniali (patere). La 
vita della palude e la fauna e la flora 
dell’ambiente nilotico (volatili, papiri, loti, 
pesci ecc.) costituiscono i temi ricorrenti 
di questi repertori decorativi. Al centro del 
piatto possono essere poste anche piccole 
sculture se il recipiente ha finalità religiose 
e cultuali come ad esempio una patera con 
figura bovina dell’animale sacro alla dea 
Hathor. Non mancano inoltre caratteristici 
supporti vascolari ad anello, realizzati in 
metallo per i vasi di questo settore con 
fondo convesso ed arrotondato. Le loro 
pareti in alcuni casi sono lavorate con 
composizioni naturalistiche di repertorio

114. Anfora biansata dal corredo vascolare della 
tomba dell’architetto Kha. I l  corpo del recipiente 
è dipinto con m otivi d i vario genere, differenziati 
in relazione alla zona interessata. Sulle spalle 
ed  in corrispondenza delle anse figura un tema 
policromo (marrone, verde, giallo) a pium e 
mentre su l collo i  colori sono stesi su una striscia 
d i tela. Vi figura un ciuffo d i papiri a cui

si affianca un repertorio d i tipo strettamente 
religioso-funerario con rappresentazione dell’occhio 
sacro udjat. I l  recipiente è chiuso da tele 
accuratamente avvolte attorno a ll’imboccatura.
I l  corredo presenta un altro esemplare simile 
ma con p iù  sobria decorazione ed un consistente 
repertorio d i altre anfore da mensa d i tipo 
monoansato ma ugualmente con m otivi policromi

vegetali e geometrici sulle spalle e su l collo. Sia 
su questi contenitori come in genere su gran parte 
della produzione vascolare del corredo della 
tomba figura i l  nome del proprietario, l ’architetto 
Kha. Oltre alle anfore i l  vasellame fittile  
comprende ampollette da vino, borracce ed un 
gran numero d i coppe e ciotole per alimenti, in 
m olti casi conservatisi indenni.



sia animale (antilopi) sia vegetale (serti 
floreali).

Il metallo più usato è senz’altro il 
bronzo, che costituiva la materia prima per 
il vasellame da mensa delle dimore dei 
nobili. In casi particolari (doni del re a 
ringraziamento di opere di grande valore) 
le forniture vascolari potevano compren
dere anche recipienti in oro ed argento. 
Queste forniture infatti erano in genere 
proprietà esclusiva della corte, che ne 
commissionava la lavorazione alle botte
ghe di palazzo e ne riceveva anche dagli 
alleati e dai paesi stranieri in segno di 
amicizia, alleanza, omaggio e rispetto (tav. 
118). Purtroppo gran parte di questa 
documentazione ci è nota da fonti indirette 
(pitture e rilievi decorativi di tombe e 
templi), poiché il vasellame in metallo e 
soprattutto quello in oro ed argento sono 
soggetti più degli altri in ceramica e pietra 
a riusi del materiale, che per fusione è 
reimpiegato in altre produzioni. Le lunghe 
liste di offerte ai templi o la serie di inviati 
dall’estero con ricchi doni o l’elenco dei 
tributi che dall’area siro-palestinese e dalla 
regione nubiana giungevano in Egitto 
confermano, sebbene nell’ambito di un 
repertorio di propaganda dinastica, l’entità 
di un consistente settore del vasellame di 
pregio, di cui i ritrovamenti avvenuti 
permettono di individuare qualità e perizia 
di realizzazione.

Il settore delle paste vetrose non rimane 
escluso dal fenomeno di incremento delle 
produzioni vascolari, che caratterizza il 
campionario dei servizi da mensa e di 
arredo domestico dell’epoca che stiamo 
esaminando e che presenta una notevole 
disponibilità di mezzi e risorse.

Ampio sviluppo hanno i recipienti in 
«faience», prodotti in percentuali maggiori 
come raffinati e delicati oggetti di corredo, 
richiesti da una vasta clientela e dalla stessa 
corte alle cui necessità sopperiscono fab
briche interne al palazzo con manualità 
specializzate. I modelli comprendono cio
tole, coppe, calici e vasetti realizzati con 
conglomerati sabbiosi posti in forme e 
successivamente rivestiti di pasta vetrosa

115- Gruppo di vasetti ciprioti ed egei (1300 
a-C.), importati in Egitto come contenitori di 
unguenti e preparati particolari. È  probabile che 
una delle sostanze conservate in questi recipienti 
fosse l ’oppio, usato nella pratica medica in 
determinate circostanze.

116. Recipienti in alabastro per grassi e pomate 
dal corredo della tomba di Kha. I  contenuti sono 
ancora conservati e nel caso del vasetto con corpo 
globulare schiacciato è presente anche l ’impronta 
su argilla del sigillo regale. I  tre esemplari 
presentano solo alcune delle tipologie vascolari 
in pietra del corredo d i Kha. I l  loro 
numero è consistente poiché comprende sedici

recipienti, tu tti in alabastro (il materiale 
d i maggior impiego in questo settore•), conservati 
sia in cofani lignei sia sparsi in varie parti 
dell’appartamento funerario. I l  contenuto 
è per lo p iù  costituito da sostanze oleose e grasse 
di consistenza sia pastosa sia vischiosa, composte, 
nei casi analizzati, da preparati d i natura vegetale 
tra cui anche l ’oppio. 95



a colorazione turchese più o meno intensa 
in relazione alle percentuali ed al tipo di 
pigmento miscelato alla pasta vetrosa. In 
alcuni casi i recipienti ad imboccatura 
stretta (forme chiuse) potevano essere 
lavorati su un nucleo che, a cottura 
ultimata, era distrutto. Caratteristici sono 
sia i repertori a calice a fiore di loro su alto 
stelo e con il motivo dei petali riportato 
a rilievo sulle pareti esterne sia la serie di 
coppette e ciotole con sovradipinture in 
nero, tratte daH’ambiente nilotico (ninfee, 
loti, papiri, canne, pesci, imbarcazioni e 
nuotatori nelle acque del fiume o delle 
piscine dei giardini del palazzo) (tav. 120). 
Non mancano inoltre recipienti teriomorfi 
(ad esempio pesci del tipo persico nilotico) 
e piccoli vasetti tubolari o contenitori bassi 
e cilindrici o globulari di varie dimensioni 
per polveri ed unguenti cosmetici.

Ben presto a fianco delle produzioni in 
«faìence» si sviluppò un nuovo ed impor
tante settore, destinato ad avere grande 
fortuna ed interessanti evoluzioni nei seco
li seguenti. Si cominciarono a realizzare 
infatti piccoli recipienti completamente in 
vetro. L’aspetto è opaco, poiché non si 
riesce a valorizzare la proprietà del mate
riale di espandersi mediante soffiatura ed 
il colore è generalmente azzurro con tonali
tà più o meno intensa. Le forme inizial
mente imitano i contemporanei recipienti 
in altro materiale (tav. 121). Queste parti

colari produzioni sono ottenute con una 
tecnica che prevede più fasi di lavorazione: 
la preparazione di una forma di sabbia o 
terra attorno ad un bastoncello di manovra 
e con rivestimento in tela (anima) e 
successivamente l’immersione nel crogiolo 
contenente la pasta vetrosa. Prima che la 
pasta solidifichi si effettua la regolarizza
zione della sagoma ottenuta, rotolando più 
volte il manufatto su una lastra di pietra 
o di metallo. Completata questa operazio
ne e solidificatasi la pasta vetrosa, era

estratto il nucleo o anima e si otteneva in 
questo modo il recipiente. La superficie del 
contenitore inoltre è sovente ornata da 
composizioni a festoni ed archetti, realizza
ti applicando sulla parete del vaso ancora 
molle fili di pasta vetrosa in altri colori 
(giallo, bianco, turchese ecc.). Questa ope
razione era effettuata quando la sagoma 
era rotolata sulla lastra di pietra e di 
metallo in modo da far penetrare all’inter
no della parete vascolare i fili policromi 
applicati. La rapidità con cui si effettuava
no questi interventi non escludeva tuttavia 
casi di imperfezione e difetti di lavorazio
ne, attestati in alcuni esemplari dal rilievo 
che il filo di pasta vetrosa mantiene sulla 
parete del recipiente. Andamento curvili
neo e differenziazione cromatica creano 
sulla superficie del contenitore un interes
sante effetto decorativo, che in alcuni casi 
(vasi zoomorfi a forma di pesce) riproduce 
la pelle squamosa dell’animale. Gran parte 
dei recipienti è riservata a conservare 
profumi ed unguenti ed è di gran moda in 
tutta l’epoca. Non mancano tuttavia anche 
bicchieri, calici e tazze da mensa, in alcuni 
casi segnate con il cartiglio reale a probabi
le indicazione di forniture particolari. Tut- 
ta la produzione non supera i 20 centimetri
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117. Particolare della decorazione parietale d i una 
tomba tebana del Nuovo Regno (1300 a.C. circa) 
con preparazione del vasellame in metallo. N el 
registro superiore v i sono fabbri a l lavoro vicino 
ai fornelli d i fonditura ed intenti alla battitura 
ed  alla sagomatura delle lamine metalliche.
N el registro inferiore operazioni d i battitura 
affiancano altre d i perfezionamento del recipiente 
e d i incisione d i particolari decorazioni o del 
nome del proprietario.

118. Particolare della decorazione parietale della 
tomba d i Rekhmira a Tebe (1400 a.C. circa) con 
portatori d i tributi e doni dall’Egeo. Vengono 
offerti vasi in oro ed  argento d i raffinata 
lavorazione, attestazione degli onori e del rispetto 
che da quelle terre sono dovuti alTEgitto ed  
a l suo re. La scena fa  parte infa tti d i una lunga 
serie d i presentazione d i doni provenienti da terre 
straniere e che per la sua funzione d i visir 
Rekhmira riceve in rappresentanza del re.



119. Acquamanile (catino e brocca) e situla in 
bronzo del corredo della tomba d i Kha. I l  nome 
del proprietario è inciso in grafia geroglifica sia 
sul bacile sia sulla situla. La lavorazione dei tre 
recipienti rivela una notevole perizia dell’industria 
vascolare in metallo, capace d i fornire prodotti d i 
forma molto elegante quale la brocca ad alto collo

con cui versare l ’acqua nelle operazioni d i 
purificazione prelim inari a l consumo del cibo a 
mensa. I l  repertorio del corredo presenta altri 
recipienti (situie, colini, teglie da cucina e coppe), 
che in alcuni casi conservano l ’originario 
contenuto. I l  metallo usato è in gran parte il  
bronzo e per alcuni contenitori l ’argento.



120. Coppette in «faience», particolare tipo 
di produzione che impiega pasta vetrosa colorata 
(verde, turchese, azzurra) a rivestimento d i un 
corpo in conglomerato sabbioso. I l  repertorio 
produce vasellame sia da mensa (ciotole, tazze, 
bicchieri, ampolle) sia da toeletta (piccoli vasetti 
per pomate, profum i e colliri). Caratteristico 
è l ’effetto  lucente, che rende questo tipo di 
vasellame particolarmente apprezzato.

121. Vasetti in vari materiali conservati nel 
cofanetto della moglie d i Kha, Merit. O li 
profum ati conteneva il  recipiente in vetro di 
form a globulare schiacciata, ornato da un motivo 
ad archetti e dotato d i un coperchio con due 
testine d i anatra come ornamento. In  vetro e con 
motivo a feston i è decorato il  recipiente tubolare 
per collirio nero da stendere lungo i l  contorno 
degli occhi per allungarne la linea ma anche per

di altezza, rimanendo così limitata a piccoli 
oggetti, considerati ancora preziosità a 
causa della novità della lavorazione e del 
circoscritto ambito di produzione (officine 
di corte).

Sebbene gran parte della produzione 
vascolare provenga da contesti funerari, 
interessanti forniture sono state scoperte 
anche nelle aree degli abitati (villaggio di 
Deir el Medina) e delle residenze reali 
(palazzo di Amenhotep III a Tebe, di 
Amenhotep IV-Akhenaten a Teli el Amar
na e di Ramesse III a Piramesse nel Delta). 
Esse ci informano su alcune dotazioni 
alimentari della corte (ad esempio cantine 
con anfore vinarie) e sulla presenza di 
officine e botteghe di palazzo (scarti di 
lavorazioni e frammenti di produzioni in 
vetro e «faience» dalle residenze di Amen
hotep III e di Ramesse III). Di grande 
interesse è inoltre il ritrovamento a Teli 
el Amarna di un quartiere di abitazioni 
riservate a stranieri, che qui esercitavano 
il loro mestiere, ad esempio il mercante 
nella cui dimora furono scoperti un gran 
numero di frammenti di vasi micenei. 
Stoviglierie da cucina, corredi per la cura 
della persona e recipienti più propriamente 
da lavoro (esempio crogioli in terra e 
vaschette per gomitoli di filo) provengono 
dal centro abitato di Deir el Medina, 
villaggio operaio prossimo ai cantieri edili
zi per la realizzazione delle tombe reali 
della necropoli tebana (Valle dei Re e delle 
Regine). Repertori vascolari di dotazione 
templare per purificazioni ed offerte alle 
divinità ci sono ugualmente noti dalle 
testimonianze indirette di sculture e rilievi, 
aventi lo scopo di celebrare in ogni edificio 
consacrato agli dei una serie di cerimonie 
in onore della divinità come forma di rin
graziamento del favore e della protezione 
che aveva accordato all’Egitto (tav. 126). 
Ad esclusive finalità funerarie erano invece 
finalizzate forniture in legno (tav. 127), 
aventi il solo scopo di «imitare» coevi 
recipienti in altro materiale (ad esempio la 
pietra). Solo in pochi casi infatti il loro 
interno è cavo a conferma di una funzione 
rituale, per la quale non si poteva disporre

fornirgli protezione contro polvere ed infezioni.
In «faience» ed  in corno con manico in metallo 
sono altri due vasetti, rispettivamente con collo 
modanato e corpo ovoidale e d i form a conica. 
Contengono pomate g li altri recipienti in alabastro 
d i modello a situla e con manico d ’argento, 
a corpo globulare e munito d i coperchio in pietra 
nera, o a tazza o con base, corpo globulare ed  
alto collo.



di contenitori di maggior pregio. Per creare 
al massimo una simbologia sostitutiva la 
parete del recipiente è stuccata e dipinta 
con motivi che ricordano le venature del 
vasellame di analoga forma, realizzato 
nella pietra (calcite). Tra i corredi funerari 
che si segnalano per le loro caratteristiche 
di integrità e varietà tipologica figura il 
repertorio dei contenitori in ceramica, 
pietra, metallo, vetro, «faìence» e corno 
depositati nell’appartamento sepolcrale 
dell’architetto Kha a Deir el Medina. La 
scoperta della tomba avvenne nell’inverno 
del 1906 ad opera della Missione Archeo
logica Italiana diretta dallo Schiaparelli. 
L’arredo comprendeva vasellame da tavo
la, teglie da cucina, anfore vinarie e per la 
conservazione di carni, vasi da pomata e 
tubetti per il belletto degli occhi. In alcuni 
casi la particolare decorazione (ad esempio 
occhio sacro di Horo) può essere dovuta 
alla destinazione funeraria dell’oggetto 
(tavv. 109, 114, 116, 119, 121).

La produzione vascolare del I millennio 
a.C. e dei secoli d.C. fino alla conquista 
araba (640 d.C.) rivela interessanti aspetti 
collegati a permanenze ed innovazioni 
tipologiche e tecnologiche. Aumentano 
inoltre le forniture di importazione con 
notevole diffusione dei recipienti usuali nei 
mercati internazionali.

Nella lavorazione delle ceramiche si 
distinguono forniture di grossi recipienti 
da magazzino e da trasporto e servizi da 
mensa di varia qualità in relazione agli 
impieghi (corredi regali e cerimonie religi
ose, dimore di ceti abbienti ed arredi di 
tipo economico per fasce sociali a minore 
reddito). Sono caratteristiche le forniture 
di anfore senza anse che continuano una 
tipica tradizione vascolare egizia, a cui già 
le produzioni del Nuovo Regno avevano 
affiancato altri repertori biansati. Ispessi
menti del bordo e particolari sagomature 
del corpo li predispongono per essere 
sollevati e trasportati con reti e corde. 
Sono tipologie monocrome in argilla rosa
ta o con bande dipinte in rosso o con 
impressioni cordiformi nella parte più 
espansa del vaso. Il loro impiego è abba

stanza usuale nel periodo che precede la 
conquista romana (31 a.C.) e viene in 
seguito sostituito dalla parallela fornitura 
di anfore con anse, che permane anche nei 
secoli seguenti. Se sono recipienti di esclu
sivo impiego commerciale sono privi di 
elementi decorativi e presentano pareti 
lisce o con solcature orizzontali e parallele, 
ottenute durante la tornitura; se hanno 
anche impiego domestico sono dipinti con 
motivi geometrici o naturalistici (serti di 
fiori e foglie) composti in festoni (tav. 
128). Altrettanto interessante è il settore 
delle stoviglierie da mensa con produzioni 
locali e generalmente monocrome, che 
affiancano tipologie particolari quali i 
recipienti ad immagine del dio Bes. Com
paiono anche produzioni di importazione, 
presenti soprattutto nelle aree a forte 
influenza greca (esempio la base commer
ciale greca di Naukrati nel Delta occidenta
le ed il forte di Dafne nel Delta orientale 
con guarnigioni greche). Sono tipologie 
ceramiche della classe a «figure nere» 
(V ili a.C.) o del repertorio «orientalizzan

te» con produzioni di Chio, Rodi, Samo, 
Lesbo (Vii secolo a.C.). Su alcuni calici 
compaiono anche complesse ed interessan
ti raffigurazioni mitiche quali l’uccisione 
dei figli d ’Egitto ad opera delle Danaidi. 
Un significativo esempio di ceramiche 
locali su forte influenza greca sono le 
produzioni di Hadra, località ad Ovest 
dell’antica Alessandria (III secolo a.C.). La 
forma caratteristica è quella dell'hydria, 
vaso per attingere acqua. In genere è in 
argilla di colore chiaro o con ingobbio 
bianco ed è sovraddipinto a tempera con 
repertori geometrici (ghirlande e festoni) 
o figurati e naturalistici in genere (putti 
alati, uccelli, animali fantastici). Sono 
predilette le raffigurazioni di armi (scudi, 
spade, corazze) o di capi di vestiario ed 
oggetti per il trucco (babbucce, specchi, 
ventagli ecc.). In età romana vasellame di 
importazione e produzioni locali continua
no a coesistere con interessanti repertori 
tipologici, in alcuni casi contemporanei. 
Nuovi servizi da mensa sono introdotti dai 
governanti romani: tazze, ciotole e bicchie
ri con decorazione applicata a barbotine o 
piatti ed altri recipienti in terra sigillata, 
caratteristici del vasellame di ambiente 
italico e romano della fine del I secolo a.C. 
(tav. 129). L’altro tipo di produzione 
comprende vasellame di specifica lavora
zione locale, che rielabora repertori di 
origine straniera informandoli al gusto ed 
alle tradizioni egiziane. Sono piatti (tav. 
130), anfore (tav. 124), brocche, bacili e 
ciotole dipinte con trecce, spirali, festoni 
o figure umane ed animali (quadrupedi, 
uccelli, pesci ecc.).

Importanti cambiamenti avvengono

122. Base di tornio da vasaio in diorite, 
i l  ceramista egizio fin  dalla metà del I I I  millennio 
a.C. affiancò alla lavorazione manuale della terra 
quella che prevedeva l ’impiego di uno specifico 
attrezzo, capace d i rendere più meccanica la 
produzione di vasellame in ceramica. Sebbene 
anche in questo caso la tecnica escludesse l ’uso di 
particolari meccanismi d i automazione, il  sistema

di rotare un disco d i legno su perno consentiva d i 
raggiungere una maggiore rapidità e regolarità 
nella realizzazione del modellato plastico del 
recipiente. I l  pezzo con tenone centrale serviva 
per tenere in sede i l  piede cilindrico su cui 
poggiava il  disco. Sulla base figurano segni 
geroglifici d i dubbia autenticità. Nuovo Regno (?).

123. Ricostruzione del sistema in uso nella 
lavorazione dei m anufatti vascolari fittili dall’area 
di Gerico. 99



nelle forniture vascolari in pietra ed in 
pasta vetrosa. I recipienti riservati a profu
mi ed unguenti imitano sovente le forme 
degli analoghi contenitori che i commerci 
di Fenici e Greci diffondono in tutto il 
Mediterraneo lungo le loro rotte (tav. 125) 
e dal III secolo a.C. nuove tecnologie sono 
introdotte nella produzione vetraria. De
clina la lavorazione dei recipienti realizzati 
con il metodo dell’anima di sabbia ed il 
modellare, il tagliare ed il polire divengono 
le operazioni fondamentali della fabbrica
zione dei recipienti di vetro.

Queste tecniche presentano il vantaggio 
di produrre contenitori di maggiori dimen
sioni e con ampio campionario tipologico 
di forme aperte (tazze, ciotole, boccali) e 
chiuse (brocche). Si ottenevano per colata 
della pasta vetrosa in appositi stampi ed 
erano tagliati e rifiniti successivamente; in 
alcuni casi erano decorati mediante mola
tura ed incisione.

Nel I secolo a.C. divennero abbastanza 
ricercati ciotole, coppe, vasetti e brocche, 
realizzate in vetro «millefiori» con una 
tecnica particolare che compone in forme 
apposite frammenti di canne di vetro 
policrome, disposti secondo schemi orna
mentali che a fusione conclusa determina
no il particolare aspetto variegato del 
recipiente.

Alla fine del I secolo a.C. un’altra 
importante innovazione caratterizza il set
tore della produzione vascolare in vetro: 
l’introduzione della tecnica della soffiatu
ra, destinata ad avere un notevole sviluppo 
nei secoli seguenti. Le forme comprendono 
serie complete di recipienti: tazze, piatti, 
coppe, anfore, brocche, fiaschette ed un
guentari (tav. 131). Erano usati come 
servizi da tavola ed anche come recipienti 
per vino (calici e bicchieri), per medicine 
e balsami. Alcune varietà erano destinate 
ad usi speciali come fiaschette ed ampolle 
per oli da bagno. Era abbastanza comune 
aggiungere ad un recipiente già formato 
gocce ed applicazioni a serpentina lasciati 
a rilievo. In alcuni casi il contenitore (in 
genere ciotola o coppa) è decorata ad 
intaglio (ad esempio scene di caccia).
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124. Anfora biansata dipinta con motivo vegetale 
stilizzato foglie e boccioli) su preliminare 
ingobbio bianco, che copre la parte alta del 
recipiente ed anforette con decorazione incisa su l 
corpo. Scavi dello Schiaparelli a Qau e l Kebir ed  
A siu t (1905-1906 e 1911-1913). V-VI secolo d.C.

125. Contenitori per profum i in alabastro e vetro 
d i tipologia molto comune tra il  900 ed il  600 
a.C. Erano usati per il  commercio delle sostanze 
odorose ed esemplari d i analogo modello sono 
stati rinvenuti in gran parte delle aree toccate da 
questo settore del mercato antico. I  distributori 
erano soprattutto Fenici e Greci.

126. Statua del faraone Amenhotep I I  in atto 
d i offrire alla divinità nel tempio a lei dedicato. 
I l  particolare tipo d i recipiente a form a globulare 
era direttamente connesso ai riti d i consacrazione 
alimentari a l dio, che prevedevano la presentazione 
d i acqua, vino e latte come principali bevande 
a lu i riservate.





127. Vasi in legno dipinto dalle tombe degli 
artigiani d i Deir e l Medina, Penmerenab e 
Am ennakht (1300 a.C. circa). I l  motivo 
sovraddipinto vuole probabilmente imitare le 
venature dell’alabastro. La fascia d ’iscrizione 
riporta i  nom i dei due proprietari.
128. Anfora in ceramica rossa dipinta con m otivi 
a feston i ed  a bande bianche. Quattro anse
ne permettono una comoda presa. IV  secolo d.C.

129. Coppa in ceramica sigillata con scene 
erotiche (a destra), tazza e coppetta fittile  
con decorazione a «barbotine» applicata a goccia 
sulla parete vascolare. I  m otivi ornamentali sono 
d i tipo vegetale e geometrico con foglie 
e puntinature in bianco. / - / /  secolo d.C. S i tratta 
d i prodotti d i importazione o d i produzione locale 
su imitazione d i analoghe forniture di tradizione 
romana.

Caratteristici sono inoltre gli esemplari 
dipinti e dorati.

Notevole diffusione hanno nell’epoca 
del I millennio i recipienti in «falence». La 
loro produzione si adattava ad un mercato 
che aveva bisogno di prodotti di serie ma 
apprezzati per le caratteristiche della forma 
e della decorazione. In un particolare 
periodo (600 a.C. circa) cospicua è la 
produzione di vasetti di piccole dimensioni 
teriomorfi (tipologie ad uccello, pesce, 
riccio ecc.) o globulari e figurati (divinità 
femminili ecc.) per polveri cosmetiche ed 
unguenti. Sono presenti anche forniture di 
altro tipo tra cui calici da vino ed ampolle 
per l’acqua benefica del Nilo da offrire 
come buon augurio all’inizio della piena 
del fiume, che coincideva con i festeggia
menti per il nuovo anno (tav. 132). Hanno 
forma di borraccia con collo svasato in 
forma di fiori di loto ed affiancato da due 
figurine di scimmie. In alcuni casi il 
recipiente è ornato da un motivo decorati
vo che raffigura il collare usekh, probabil
mente a ricordo del serto o della ghirlanda 
di fiori che potevano essere posti sul vaso.

Nel settore del vasellame in metallo 
continua la produzione di brocche, situle 
ed altri recipienti cerimoniali (tavv. 133, 
134). Particolari decorazioni ne qualifica
no più direttamente l’uso. Piatti, calici e 
brocche per servizi da mensa di lusso sono 
generalmente ornati da incisioni a carattere 
floreale (loti) o da lavorazioni a sbalzo con 
temi tratti dal mondo nilotico (nuotatori, 
fauna e flora acquatici). Situle per cerimo
nie di purificazione di offerte ed ambienti 
in particolari occasioni sono sovente deco
rate da scene religiose in onore della 
divinità a cui l’oggetto era riservato (tav. 
133). Tecnicamente un’importante innova
zione caratterizza questo settore della pro
duzione di età romana (I-II secolo d.C.) 
poiché si diffonde l’uso della fusione del 
recipiente in forme apposite con la possibi
lità di lavorazione in serie di recipienti. 
Bronzo, oro ed argento sono i metalli 
impiegati con percentuali maggiori per il 
bronzo ed impieghi più specifici per oro 
ed argento.

130. Piatto fittile  dipinto in nero; presenta 
sulle pareti m otivi vegetali stilizzati ed il  tema 
della croce, e su l fondo pesci affrontati secondo 
uno schema abbastanza comune nei repertori 
ornamentali del V-VI secolo d.C.
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131. Ampolle in vetro soffiato a base piatta
e concava destinate a profum i ed  unguenti. Sono 
produzioni comuni dal I  secolo d.C. in gran parte 
delle aree geografiche comprese nel governo 
romano e fanno parte d i quel repertorio d i oggetti 
di non esclusiva pertinenza artigianale egiziana 
poiché realizzati su imitazione d i m odelli d i tipo 
«internazionale» in voga nell’epoca.
132. Ampolle in «fa'ience» verde del tipo «Nuovo 
Anno» destinate a contenere l ’acqua salutare del 
Nilo in occasione dell’inizio della piena annuale, 
coincidente nel calendario egiziano con l ’inizio 
dell’anno. I l  loro valore augurale in  alcuni casi 
era indicato anche da u n ’iscrizione sul corpo del 
vaso. L ’ampolla d i maggiori dimensioni riporta 
anche i l  nome del proprietario: Ptahankh. I l  testo 
può essere inciso sulla fascia laterale o su l corpo 
come nell’esemplare a sinistra. 600 a.C. circa.
133. Situle e brocca in bronzo per cerimonie
di purificazione delle offerte; in alcuni casi sono 
rappresehtate sulle loro pareti le figure della 
divinità a cui ci si rivolgeva e del proprietario
0 dedicante. N el caso della situla d i maggiori 
dimensioni (quella a l centro) i l  personaggio è 
Shednefertem, figlio d i Renpetnefret. Fine del
1 millennio a.C.
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I ritrovamenti di reperti vascolari sia 
integri sia in frammenti appartengono sia 
a necropoli e sia ad aree templari ed 
urbane. Di notevole interesse sono i conte
sti di reperimento delle produzioni di 
importazione: Alessandria o i centri del 
Faijum e del Delta, che in questi secoli 
accrebbero la loro importanza nella vita 
economica e politica del paese. Scavi nella 
zona a coltivazione agricola in prossimità 
di Alessandria inoltre hanno riportato alla 
luce serie successive di vasellame in situ 
da interpretare probabilmente come vivaio 
di piante. Le attività della Missione Ar
cheologica Italiana a Deir el Medina agli 
inizi del secolo permisero la scoperta di

134. Particolare della decorazione d i una stele 
funeraria lignea con scena d i offerta a l defunto 
in forma di spirito ba (uccello a volto umano). 
Caratteristici sono l ’incensiere che i l  personaggio 
maschile sorregge nella mano sinistra e la brocca 
heset per la purificazione delle offerte. Età 
romana (II secolo d.C.).

anfore contenenti cinquantadue rotoli di 
papiro con contratti privati di una famiglia 
egizia (188-10 a.C.). In questo caso i 
recipienti erano stati adibiti ad archivio e 
conservazione di importanti atti di pro
prietà privata (tavv. 12, 13).

Ancora più interessanti sono i ritrova
menti dei secoli dopo Cristo, pertinenti ad 
aree urbane di nuova fondazione (ad 
esempio la città romana di Antinoe) o a 
contesti religiosi conventuali che dal IV 
secolo d.C. si costituiscono come centri di 
vita comunitaria di tradizione cristiana. 
Sono evidenti in entrambi i casi i complessi 
fenomeni di importazione ed impiego di 
nuove tipologie e di assimilazione locale

135. Particolare della decorazione d i una situla 
in bronzo d i epoca greco-romana (fine I  millennio 
a.C.). E  realizzata su matrice ed il  fondo 
riproduce un fiore d i loto, la parte mediana del 
corpo la scena di offerta alle divinità (Amon-Ra 
iti fallico, Horo, Iside, N efti e Thot) e il  registro 
superiore il  viaggio diurno e notturno del sole 
sulla barca sacra.

di queste nuove mode del vivere quotidia
no di cui il vasellame è una delle più 
caratteristiche manifestazioni.

Alle soglie dell’età araba si conclude 
l’itinerario nella produzione vascolare ni
lotica di ambiente egiziano. Forme, tecni
che, materiali e decorazioni sono stati 
sovente strumento di analisi ed osservazio
ne di complessi fenomeni della vita econo
mica e culturale locale e l’itinerario nella 
produzione vascolare conservata al Museo 
Egizio di Torino ha consentito di valutare 
quanto la civiltà egizia abbia prodotto per 
le necessità e le molteplici occasioni del 
vivere quotidiano.
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Lavori di intreccio per stuoie 
e cesti
Alessandro Bongioanni

I lavori d ’intrecciatura più primitivi ritro
vati in Egitto rivelano, già agli albori, 
raffinati prodotti artigianali, produzione di 
qualità in quel più ampio contesto di 
materiali etnologici che comprende tutti gli 
utensili e gli strumenti utili alla ricostruzio
ne della vita di una comunità.

Per le fasi più antiche, quelle cioè in cui 
probabilmente l’intrecciatura preesistette 
alla tessitura, non si conserva al momento 
attuale documentazione di sorta, mentre i 
primi resti databili di stuoie o di cesti 
risalgono ad un’epoca in cui già compaiono 
esemplari di tessuti.

A partire dal 5000 a.C. circa le tecniche 
di intrecciatura e di tessitura appaiono già 
diversificate, sebbene siano ancora ricono
scibili molte affinità nel processo di lavora
zione, che prevede per esempio nel caso 
delle stuoie una sorta di primitiva tessitura 
(tav. 136). Ripercorrere a ritroso la storia 
dello sviluppo di queste tecniche non sem
pre è possibile, stanti le numerose lacune 
che al momento attuale sussistono ancora 
per le epoche più antiche, e anche per la 
difficile conservazione cui spesso è necessa
rio far fronte quando ci si imbatte in reperti 
costituiti da fibre vegetali. Queste ultime 
però, sempre piuttosto deperibili, si può 
dire abbiano trovato in Egitto quel clima 
secco particolarmente adatto per la preser
vazione dei manufatti di questo tipo.

Ancora oggi in Egitto si possono incon
trare, negli affollati bazaar come nei più 
riposti angoli delle modeste abitazioni 
all’interno di sperduti villaggi, esemplari di 
stuoie o di cesti del tutto simili agli antichi. 
Infatti nella lavorazione di oggetti tanto 
comuni quanto utili in questa parte d ’Afri- 
ca dove una stuoia, oggi come un tempo, 
all’occorrenza può diventare un comodo 
giaciglio così come il necessario schermo a 
protezione dei raggi solari posto sull’uscio 
o sulle finestre delle abitazioni, si può dire 
che poco è cambiato. Le medesime tecniche 
che presiedettero migliaia di anni fa all’ap
prestamento di questi indispensabili uten
sili, frutto di paziente lavoro artigiano, 
sono ancora in uso oggigiorno, e con pochi 
ausili aggiuntivi.

La maggior parte delle tecniche di intrec
ciatura, in uso fin dal neolitico, si inquadra
no in quattro tipi principali: a spirale, ad 
avvolgimento, a stuoia e a pieghettatura. 
Con l’intrecciatura a spirale, per esempio, 
la più ampiamente diffusa, e in uso già da 
epoca remota, furono prodotti quasi tutti 
i cesti, e occasionalmente anche stuoie, 
sandali o faretre. Questo tipo di intrecciatu
ra prevede che attorno all’anima, costituita 
da un fascio di fibre, e che si sviluppa a 
spirale a partire da una base che può essere 
a croce o a rosone, oppure a fascio sem
plice, corra un nastro di avvolgimento. E 
una tecnica che non mostra alcun carattere 
di similitudine con la tessitura, mentre 
l’intrecciatura cosiddetta attorcigliata e 
quella ad avvolgimento sono più vicine alla 
vera e propria tessitura, e probabilmente si 
valgono anche di un rudimentale telaio.

Quando l’ordito di canne o di papiro o 
più semplicemente di cordame si presenta 
in forma di materiale tenero vengono pro
dotte borse per sementi, qualora invece 
l’ordito risulti più grossolano si avranno 
recipienti per uso domestico come casse o 
cassepanche oppure feretri del tipo di quel
lo rinvenuto a Tarkhan, oggi conservato 
nel Museo del Cairo (definibile forse più 
propriamente sarcofago a cesto).

Con la tecnica cosiddetta a stuoia, più 
vicina alla tessitura vera e propria, strisce 
di canne, di papiro o di erba alfa s’intreccia
no tra di loro, e su un ordito di corda, in 
un modello a scacchiera o a rete per la 
pesca. Si ottengono così stuoie particolar
mente robuste, e quindi atte al trasporto di 
merci come al rivestimento di mobili. Inol
tre, con prodotti ottenuti in virtù di questa 
tecnica a stuoia, si possono avvolgere i

morti, e allo stesso modo le mummie di 
animali. Tra le ulteriori possibili applica
zioni di questa tecnica si ritrova ancora, per 
esempio, il rivestimento o l’intelaiatura di 
sedie, sgabelli e letti. E il caso della rete di 
corde vegetali intrecciate che si può vedere 
sul bellissimo esemplare di letto provenien
te dal corredo funerario di Kha, attualmen
te conservato a Torino (tav. 138).

La stuoia, fatta di giunco o di paglia 
intrecciata, conosce usi e destinazioni di
verse, legandosi tanto ai costumi funerari 
quanto alla pratica domestica. Essa conser
va però sempre quel caratterizzante signifi
cato di «isolamento» che indifferentemente 
può assicurare a uomini e cose.

Nella veste di sudario e financo di antece
dente immediato del sarcofago, in questo 
caso come rivestimento del fondo e delle 
pareti della fossa in cui veniva calato il 
cadavere, numerosi esemplari di stuoie si 
rinvennero in necropoli di età neolitica, 
quali Tasa, oppure eneolitica, quali Mosta- 
gedda e Badari.

In età naqadiana permane ancora, alme
no inizialmente, l’abitudine di seppellire i 
morti avvolgendoli in stuoie, anzi talvolta 
all’interno di queste ultime si trovano pure 
alcuni oggetti che fanno parte del corredo 
funerario, ma tende ormai ad affermarsi 
sempre più l’uso di veri e propri sarcofagi, 
in legno o terracotta. A Torino si conserva
no, tra gli altri, pochi esempi, e di grande 
interesse, di sepolture predinastiche che 
mostrano il cadavere avvolto in stuoie. Essi 
provengono da Gebelein, una località 
dell’Alto Egitto a lungo indagata dagli 
scavatori torinesi, soprattutto negli anni 
che vanno dall’inizio del secolo al 1937 per 
opera di Ernesto Schiaparelli e Giulio 
Farina. In questo sito, che appare impor
tante già in età predinastica, si ritrovò 
un’ampia necropoli, donde provengono 
proprio quegli esemplari che qui ci interes
sano da vicino. Il cadavere, in posizione 
rannicchiata, è avvolto in stuoia e tela, 
talvolta pure in pelli di animali, insieme 
con pochi oggetti di corredo (tav. 140).

«Ricordo inoltre la meravigliosa stuoia 
da viaggio che, bene ripiegata, trovammo



136. Particolare della decorazione della tomba 
di K heti a Beni Hasan (X I dinastia) raffigurante 
un telaio per stuoie.

137. Decorazione policroma d i nicchie con m otivi 
che ricordano l ’intrecciatura delle stuoie, 
adoperate normalmente come rivestimento per le 
pareti degli edifici. Tavola tratta dalla tomba di 
Hesira a Saqqara, fin e  I I I  dinastia.
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deposta sulle reti piene delle noci della 
duma thebaica» scrive Schiaparelli, ammi
rato nel trovarsi di fronte a un oggetto 
unico, e per di più in splendido stato di 
conservazione. Il ritrovamento della cosid
detta «stuoia da viaggio» all’interno della 
sepoltura ancora intatta di Kha (tav. 139) 
permette di riconoscere nelle abitudini so
ciali di quell’antica gente costumi solita
mente in uso presso i pastori. Il finissimo 
lavoro d ’intreccio, che si sviluppa nelle 
dimensioni di 160x80 centimetri, ed è 
racchiuso da un orlo di cuoio rosso, preve
de anche l’utilizzo di due sacche, entrambe 
piccole stuoie cucite sulla medesima più 
grande, a formare il necessario corredo di 
vestiario per la notte. Di modo che, srotola
ta la notte per diventare una sorta di 
rudimentale giaciglio in luogo del letto, la 
stuoia poteva essere riavvolta al mattino 
accompagnando così la persona nelle sue 
peregrinazioni.

L’intrecciatura a spirale servì nei tempi 
antichi, e non solo in Egitto, come si può 
desumere per analogia con forme architet
toniche a pianta circolare che si incontrano 
ancora oggi in certe zone del Vicino Orien
te e dell’Africa, per il rivestimento di co
struzioni tonde, silos o capanne.

Le stuoie, ricavate con la tecnica dell’in
trecciatura ad avvolgimento e più tardi con 
quella più propria cosiddetta a stuoia, 
vengono spesso utilizzate, anche per il loro 
carattere decorativo, come stanno a dimo
strare quelle riccamente adornate, nella 
copertura e nel rivestimento delle pareti di 
edifici, in tal caso anche a pianta quadran
golare (tavv. 137, 143, 144). Naturalmente 
la stuoia può servire anche, all’occorrenza, 
come porta scorrevole dall’alto in basso, 
oppure in guisa di tenda può fare da 
discreto «séparé». La stuoia inoltre, che si 
trova raffigurata sotto la sedia del proprie
tario della tomba oppure sotto il trono del 
sovrano o del dio, nel contesto del ricco 
repertorio figurativo che si riconnette al 
mondo dell’aldilà, permette di chiarire me
glio il suo significato nel culto, ad esempio 
quale piedistallo per l’immagine divina. 
All’origine della cosiddetta tavola per le
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138. Particolare della rete d i corde vegetali 
intrecciate su l letto d i Kha (scavi Schiaparelli 
a Deir e l Medina).

139. «Stuoia da viaggio» d i Kha: srotolata 
la notte per farne un giaciglio, poteva essere 
riavvolta a l mattino, accompagnando la persona.



offerte è possibile poi riconoscere, conside
rata anche la sua vasta diffusione, quel tipo 
particolare di stuoia su cui era ammassata 
gran quantità di offerte o di tributi, come 
si ha modo di notare nelle numerose raffi
gurazioni parietali delle tombe.

Nella lavorazione dei cesti gli egizi ado
perarono dapprima (età neolitica) materiali 
come erba o lino, cui si aggiunse solo più 
tardi, e cioè in età predinastica, la palma che 
divenne poi a questo scopo la più comune
mente usata.

Riguardo alle tecniche, i cesti furono 
confezionati quasi sempre con l’intrecciatu
ra a spirale, come d’altra parte si continua 
a fare ancora oggi, con pressoché inalterata 
maestria, nella moderna Nubia. L’unica 
differenza di rilievo che permane, quasi a 
far da spartiacque, è la base a croce, innova
zione introdotta fin dal Medio Regno in 
Alto Egitto e proveniente da Kerma in 
Nubia. Questa soluzione, probabilmente 
escogitata per semplificare il processo di 
lavorazione, non incontrò mai fortuna al 
Nord, e quindi non la si ritrova neppure 
oggi nel Basso Egitto.

L’intrecciatura ad avvolgimento, così 
come quella cosiddetta a pieghettatura,

140. Sepoltura predinastica da Gebelein,
con i l  cadavere avvolto in  stuoie (scavi Farina).
141. Cesta d i giunco che contiene uno scheletro 

fem m inile rannicchiato.
142. Sarcofago rettangolare in giunco intrecciato 
con cadavere a ll’interno.

quest’ultima però presente soltanto spora
dicamente nel Nuovo Regno, saranno 
anch’esse utilizzate per approntare panieri 
o borse, talora anche di grandi dimensioni, 
mentre il lavoro di vimini risulta apparen
temente del tutto sconosciuto all’artigiano 
egizio.

Tra i più antichi esemplari di panieri o 
di cesti, ritrovati sulle sponde del lago 
Moeri nel Faijum come pure in altre loca
lità del Periodo Predinastico quale Badari, 
sono pure quelli, ricavati con il metodo 
dell'intrecciatura a spirale, che furono tal
volta utilizzati come bare. L ’uso improprio 
di panieri di questo tipo siccome feretri per 
lo più di bambini o di giovinetti, ci è del 
resto attestato anche da numerosi altri 
esemplari di epoche diverse, tra i quali uno 
che risale addirittura al Nuovo Regno, 
ritrovato nella necropoli di Deir el Medina, 
e oggi conservato a Berlino. Anche a Tori
no, all’interno dei cesti S. 7717 e 7718, 
provenienti anch’essi da Deir el Medina e 
databili quindi al Nuovo Regno, si sono 
ritrovati resti di sepoltura insieme con 
pochi frammenti lintei. Si può pensare 
perciò che panieri siffatti, nati per uso 
domestico, possano aver sopperito in deter
minate circostanze, e per ragioni di econo
mia, ad una inumazione più tradizionale. 
D’altra parte l’abitudine di racchiudere il 
cadavere di bambini all’interno di vasi, 
panieri o cesti è sempre stata piuttosto 
diffusa in Egitto, mentre la produzione di

veri e propri sarcofagi a cesto, lavorati a 
giunco intrecciato, risale quasi unicamente 
all’età arcaica.

A Torino si conservano due interessanti 
esempi di questo ultimo tipo d’inumazione: 
il primo, di uno scheletro femminile rannic
chiato, in doppia cesta di giunco con suda
rio plissettato e poggiatesta, proveniente 
dagli scavi di Schiaparelli ad Asiut (tav. 
141), e l’altro, di un cadavere in posizione 
pressoché distesa, in un sarcofago rettango-



no
143. Porta d i palazzo riprodotta su l sarcofago in 
calcare d i Ibu, con le pareti ricoperte da stuoie 
policrome. Proveniente da Qau e l Kebir, tomba 
d i Ibu, X II  dinastia.

144. M otivo d i decorazione che rievoca 
i l  rivestimento d i edifici mediante il  disporsi 
d i stuoie lungo le pareti. Particolare dal sarcofago 
ligneo d i Djehuti-nakht, proveniente da una tomba 
d i Bersha. X II dinastia.
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lare di giunco intrecciato (tav. 142).
L’ampia gamma di possibilità espressive 

che si rivela dietro a chi, umilmente, lavora 
ad intreccio per ricavare per lo più beni di 
consumo quali panieri, cesti od altri oggetti 
per uso domestico, rimane comprovata dai 
numerosi ritrovamenti effettuati un po’ 
dappertutto sul suolo dell’Egitto, e già a 
partire dalle prime dinastie. Infatti, se 
nell’epoca più antica necessariamente si 
vedono privilegiate le componenti più utili
taristiche legate all’economia domestica, si 
andrà poi accrescendo via via anche l’aspet
to decorativo, mai però a discapito della 
funzionalità dell’oggetto, che semmai trar
rà vantaggio da una più variegata e ricca 
diffusione di forme, talune anche d’impor
tazione. Soprattutto i panieri, che possono 
servire a contenere cibarie come capi di 
vestiario, biancheria, oggetti di toeletta ed 
utensili di vario genere, passano attraverso 
adattamenti, i più vari, per far fronte alle 
esigenze nuove di una società in continua 
espansione (tav. 145). Nel Medio Regno 
nascono così forme come quella del paniere 
rotondo, e con coperchio a punta, di proba
bile derivazione meridionale, che godrà poi 
sempre di grande fortuna, tanto da essere 
persino imitata nel vasellame, come dimo
stra un bell’esemplare in «faience», databile 
quasi certamente al Nuovo Regno, che si 
conserva attualmente alla Walters Art Gal- 
lery di Baltimora.

Gli scavi italiani a Gebelein hanno per
messo di riportare alla luce una considere
vole quantità di oggetti d’uso quotidiano, 
fra i quali non mancano certamente quelli 
lavorati a intreccio, ma questi ultimi sono 
rimasti finora per la gran parte inediti. Si 
tratta di una documentazione assai ricca, e 
pure varia, considerando l’ampio arco di 
tempo che vide protagonista attivo questo 
centro situato poco a sud di Tebe. Dei 
panieri o delle stuoie adoperate per uso 
funerario, a contenere cioè cadaveri e sup
pellettili, si è già detto; oltre ai vari tipi di 
cesti, piatti, scodelle ecc. occorre segnalare 
la presenza di decine di sacchetti o modelli 
di sacchetti di corda, taluni in buone condi
zioni, ed ancora provvisti dei necessari
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14?. Particolare della decorazione parietale 
della tomba d i Rekhmira a Tebe (X V III dinastia) 
con l ’inventario dei prodotti recati come tributo 
dall’oasi d i Kharga; tra d i essi sono una stuoia 
e vari tip i d i cesti.

146. Esemplari di sacchetti in corda per contenere 
sementi, ritrovati nella necropoli di Gebelein.



manici (tav. 146). Soprattutto nella campa
gna del 1911 ne vennero ritrovati parecchi, 
come risulta dall’Inventario che Schiapa
relli redasse in proposito. Essi dovevano 
quasi certamente servire a contenere le 
sementi, che, sparse sul terreno, avrebbero 
poi consentito la raccolta del grano. In tale 
veste sacchetti di questo tipo si possono 
vedere raffigurati sulle pareti sepolcrali che 
si trovano nella necropoli di Deir el Medi
na, e in particolare in quelle della tomba di 
Sennedem, funzionario vissuto all’epoca di 
Sethi I. Quivi la moglie del defunto è 
ritratta, nel contesto del rituale funerario

che vuole l’individuo intento a compiere i 
lavori nei campi, come necessario viatico 
per l’aldilà, in atto tii spargere i semi 
traendoli da un piccolo cesto intrecciato 
(tav. 147). Ora, il modello di questi cesti, 
solitamente di giunco intrecciato in forma 
di sporta, e che risale fin all’epoca delle 
prime dinastie, come risulta da una imita
zione litica testimoniata ad Abido, è cono
sciuto ampiamente un po’ in tutte le epo
che. A Torino se ne conserva un esemplare 
che consta di trecce di foglie di palma e 
presenta al bordo un cordoncino ritorto, 
proveniente da Deir el Medina, ma databile

147. Pittura murale dalla tomba d i Sennedem  
(X IX  dinastia) a Deir e l Medina, con coppia 
di coniugi intenta al lavoro nei campi.

148. Paniere conico provvisto d i cordoncino ritorto 
su l bordo. Proveniente dagli scavi 
d i Schiaparelli a De ir e l Medina negli anni
190X1906. 113



forse più propriamente ai tempi tardi (tav. 
148).La ragguardevole maestria cui giunsero 
gli artigiani nel Nuovo Regno, unitamente 
alla qualità ed alla eleganza di forme, 
spesso innovative, che si aggiunsero alle 
molte già in uso da tempo, fanno sì che i 
ritrovamenti effettuati a Deir el Medina, 
grazie all’opera degli italiani prima, dei 
francesi poi, siano da considerarsi a 
tutt’oggi i più importanti e significativi. 
Infatti proprio da questa vasta area archeo
logica, che comprende sia il sito dell’antico 
villaggio operaio, operante per quasi 
cinque secoli dal 1520 al 1070 a. C. circa, 
sia la necropoli, ricavata sulle pendici della 
Valle, proviene la maggior parte dei pro
dotti ottenuti con il lavoro ad intreccio, che 
si possono ancora ammirare nel nostro 
come in parecchi altri musei.

Nei panieri a grande dimensione il fascio 
di fibre vegetali, da avvolgersi a spirale a 
partire dalla base a chiocciola o a rosone, 
era costituito solitamente da steli di palma 
da datteri o giunco, mentre strisce ricavate 
dalle foglie di palma dum, oppure lino od 
erba alfa facevano da trefolo di avvolgimen
to. Si diffondono forme peculiari come 
quella del paniere ellissoidale, che talora si 
restringe in alto, come si può vedere 
nell’esemplare (S. 7723) conservato a Tori
no, frutto delle campagne di scavo di E. 
Schiaparelli a Deir el Medina nel 1905- 
1906 (tav. 151). Fra le altre caratteristiche 
poste in rilievo da B. Bruyère, l’archeologo 
francese che subentrò a Schiaparelli nell’in
dagine sistematica del sito di Deir el Medi
na, sono l’impiego di legature verticali sulle 
pareti del cesto, per rinforzo oltreché per 
decorazione, e la presenza di un bordo 
interno, appena sotto l’orlo, per sorreggere 
il coperchio.

Ma è ancora una volta dal corredo fune
rario di Kha, già più volte ricordato in 
questo capitolo, che ci giunge quel com
plesso di informazioni e di reperti in ottimo 
stato di conservazione, tale perciò da con
sentirci una ricognizione abbastanza pun
tuale circa le abitudini domestiche di un 
individuo appartenente a quella che oggi si
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149. Interno della tomba intatta di Kha a Deir 
e l Medina (X V III dinastia) come apparve, 
al momento della sua scoperta, a Schiaparelli

nell’anno 1906. Sulla sinistra, in basso, si notano 
due grandi cesti d i palma intrecciata ed i l  grosso 
bastone atto a sorreggerli.



150. Due grandi cesti, del diametro d i 65 
centimetri circa, appesi con robuste corde d i lino al 
bastone che reca apposito incavo nel centro. Dalla 
tomba di Kha a Deir e l Medina.

151. Paniere ellissoidale, con coperchio, più  stretto 
alla bocca. Nuovo Regno. Da Deir e l Medina.

152. Paniere «dell’accappatoio» d i Merit, chiuso 
con cordicelle annodate. Dalla tomba d i Kha a 
Deir e l Medina. 115
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153. Tre piccoli cesti rotondi, bassi e con 
coperchio conico, contenenti fru tti del cumino 
e d i ginepro. Furono ritrovati nel cofano degli 
oggetti personali di Kha da Schiaparelli nel 1906.



potrebbe definire la medio-alta borghesia.
Innanzitutto apparvero «due grandi e 

magnifiche paniere con grosse corde di 
lino, tuttora flessibili e resistenti, e coll’an
tico bastone per essere portate da due 
uomini», come ricorda Schiaparelli nel suo 
bel volume, all’atto della pubblicazione dei 
materiali ritrovati all’interno della tomba 
(tav. 149). Si tratta cioè di due grandi cesti, 
di palma intrecciata a spirale, provvisti di 
robuste corde di lino, e di un grosso 
bastone di legno duro con un incavo nel 
mezzo per trattenere la fune, sul quale si 
appendevano pesi o per l’appunto cesti, 
anche di notevoli dimensioni (tav. 150).

Del corredo funerario di Merit, la con
sorte di Kha che ebbe sepoltura nello stesso 
ipogeo del marito, facevano parte due pa
nieri finemente intrecciati. «Delle due pa
niere, la minore era quella da lavoro di 
Merit: vi erano infatti contenuti quattro 
aghi di bronzo, infitti in un involtino di 
scorza di papiro, e altro simile involto 
conteneva un rasoio, non manicato, simile 
a due di quelli di Kha... e sparsi sul fondo 
della paniera erano tre aghi crinali di osso, 
un pettine di legno. La paniera maggiore 
era così accuratamente chiusa colle cordi
celle bene annodate da mano femminile che 
nell’aprirla ci si attendeva di trovarvi alcun
ché di prezioso: per contro essa non conte
neva che l’accappatoio di Merit». Il cestino 
«da lavoro», che conteneva fra l’altro anche 
un dattero e alcuni acini d ’uva, è di forma 
tondeggiante, lavorato a spirale e con co
perchio conico (tav. 284); il paniere 
«dell’accappatoio» di Merit, di forma gra
ziosamente allungata, ha nervature a lisca 
di pesce cucite sulle pareti, e pure sul 
coperchio (tav. 152).

Infine dal cofano degli oggetti personali 
di Kha «che si trovò chiuso e suggellato con 
sigillo di creta coll’impronta del prenome 
di Thutmosi III» si trassero «tre panierine, 
bene chiuse e con coperchio accuratamente 
cucito con filo vegetale», che contenevano 
frutti del cumino e di ginepro. Questi 
piccoli cesti rotondi, bassi, e con coperchio 
conico, intrecciati a spirale, mostrano an
che una tenue colorazione giallo-bruna

154. Piccolo cesto in giunco d i form a troncoconica, 155. Paniere d i giunco ravvolto a spirale, con
e con coperchio conico, decorato con linee oblique rafforzamenti perpendicolari paralleli, sostenuto
nere su sfondo rosso. da tre piedi lignei. Periodo copto. 117



delle diverse fibre (tav. 153), che ci serve 
così a introdurre il discorso sui vari tipi 
di decorazione che soprattutto a partire 
dal Nuovo Regno cominciano ad apparire 
sui lavori ad intreccio. Si va dalla decorazio
ne a scacchiera ottenuta con l’impiego di 
fibre colorate intrecciate fra di loro, come 
è il caso per alcuni dei cesti ritrovati da 
Carter nella tomba di Tutankhamen, dove 
fra l’altro si rinvennero ben 116 esemplari 
di panieri, e tutti di pregevole qualità, 
alla colorazione rossa e nera stesa sui fasci 
a spirale. A Torino si conserva un pic
colo cesto di fibre di giunco intrecciate 
a spirale (C. 6499) di forma troncoconica, 
e con coperchio conico, decorato con 
linee oblique colorate in nero su sfondo 
rosso (tav. 154). E un bell’esempio di 
decorazione che ricorda da vicino i lavori 
del Faijum.

E con l’inizio del Nuovo Regno che 
appariranno sui cesti motivi ornamentali a 
disegno geometrico oppure zoomorfo 
come la fila di struzzi raffigurata su una 
cesta ovale appartenente al corredo funera
rio di Merit-amon a Tebe. La decorazione 
di cesti e panieri si fa policroma e si ar

ricchisce di figurazioni anche più comples
se, comprese quelle di uomini stilizzati.

Come prodotti derivati dalla tecnica a 
intrecciatura, si conoscono anche altri stru
menti utili all’attività domestica quali pog- 
giavasi e setacci. Questi ultimi, rotondi, 
sono usualmente costituiti da una rete di 
fibre di palma incrociate su un ordito di 
foglie di palma, con un bordo fatto di fibre 
vegetali, disposte a spirale, e avvolte da 
strisce di foglie di palma. Gli esemplari di 
questo tipo che si conservano a Torino 
provengono quasi tutti da Deir el Medina 
(tav. 156), dove capitò talvolta di rinvenire 
anche setacci fabbricati con l’impiego di 
materiali diversi come l’erba alfa.

A supporto delle tecniche e degli oggetti 
fin qui descritti come prodotti ottenuti in 
virtù dell’intrecciatura va detto, in conclu
sione, che m olto possono aiu tarci 
nell’esemplificazione degli usi che ne deri
varono, oltreché le raffigurazioni parietali 
nelle tombe (tav. 158), anche le statuine di 
portatrici (tav. 157) o i modellini con scene 
di lavoro quotidiano, che usualmente ac
compagnano il viaggio del defunto 
nell’aldilà.
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156. Setaccio proveniente da Deir e l Medina, dove 
fu  rinvenuto dallo Schiaparelli nel 1905-1906. Età 
tarda.

157. Statuetta lignea d i portatrice, stante, stuccata 
e dipinta; la figura col braccio sinistro regge sul 
capo un cesto giallo a linee nere. Medio Regno.



158. Frammento d i pittura parietale d i una tomba 
tebana del Nuovo Regno con scena che mostra, a 
mezzo di riempimento d i sporte, i l  trasporto di 
grano. Sulla sinistra un uomo è intento a 
rovesciare il  grano contenuto in un barile-XitapZ, 
con il quale si determinava la quantità d i cereali 
corrispondente a quattro litri e mezzo.



Lavorazione del legno: mobilio ed ebanisteria
Enrichetta Leospo

1 2 0

Tra gli arredi domestici una rilevanza 
particolare hanno i mobili, che rivestono 
un duplice significato: puramente strumen
tale, se si considerano le esigenze pratiche 
cui essi rispondono, ma allo stesso tempo 
estetico, per la varietà di forme e di 
decorazioni che li caratterizzano come 
espressione di alto artigianato.

In questo settore, la documentazione 
proveniente dall’Egitto è eccezionalmente 
ampia rispetto a quella di altre civiltà 
antiche, e la conservazione di una quantità 
così elevata di reperti è stata possibile 
grazie al clima egiziano che presentava 
caratteristiche di notevole equilibrio igro
metrico ed anche, soprattutto, alla colloca
zione in ipogei sigillati, dunque quasi 
insensibili alle variazioni climatiche ester
ne: da necropoli desertiche è pervenuta 
appunto la maggior parte di materiale 
egizio pur afferente alla vita quotidiana.

Nelle collezioni del Museo Egizio di 
Torino gli elementi d’arredo rappresenta
no un’entità particolarmente consistente 
dal punto di vista sia qualitativo sia 
quantitativo e consentono perciò di valuta
re la vastissima area di impiego del legno, 
le conoscenze tecniche allora raggiunte, gli 
strumenti e i modi di lavorazione, e di 
seguire l’evolversi delle tipologie e delle 
forme attraverso i tempi ed il loro diversifi
carsi a seconda della destinazione.

Il legno, che è la materia prima più 
ampiamente usata per fabbricare mobili, 
pur essendo assai scarso in Egitto (ma 
forse meno di oggi, almeno fino in epoca 
storica), ebbe tuttavia numerosi campi di 
applicazione: dalle opere architettoniche 
all’arredo domestico, agli strumenti da 
lavoro, ai mezzi da trasporto (imbarcazio
ni, carri), alla scultura a tutto tondo e a 
rilievo, alle suppellettili strettamente fune
rarie (sarcofagi, stele, apparati canopici).

La sua scarsità, o ancor più l’assenza di 
varietà pregiate o di dimensioni tali da 
ottenere grandi tavole, incrementarono 
assai precocemente, e su larga scala dalla 
III dinastia, le importazioni; contempora
neamente, si sviluppò una tecnologia assai 
affinata, basata su rigorosi criteri di econo

mia, finalizzati al massimo utilizzo delle 
risorse interne: tutte le specie locali adatte 
per lavori di falegnameria erano impiegate, 
sopperendo alle piccole dimensioni e al 
minor pregio con una scelta oculata dei 
materiali a seconda della destinazione e 
con accurati sistemi di assemblaggio e di 
rifinitura.

I legni locali di uso più comune in 
falegnameria, sicuramente identificati per 
mezzo di analisi, sono principalmente 
quelli appartenenti al Genere botanico 
Acacia delle Leguminose, con varie specie 
(Acacia arabica, A. nilotica, A. sene gal, A. 
seyal e altre) presenti lungo la valle del 
Nilo e, in formazioni assai più rade e con 
fusti di modeste dimensioni e di forma 
irregolare, anche nelle zone contermini. Il
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legno delle Acacie, duro e pesante, per le 
ottime caratteristiche di resistenza mecca
nica del suo durame, era sfruttato non solo 
per costruzioni edili, ma anche per navi 
(nell’autobiografia di Uni, VI dinastia, si 
legge di una spedizione alle cave di pietra 
meridionali con navi da carico di acacia di 
Uauat, nome che designava una regione 
nubiana), carri e sarcofagi, dimostrandosi 
poi particolarmente idoneo per piccoli 
pezzi soggetti a elevate sollecitazioni: ca
vicchi, chiavistelli, connettori per giunzio
ni ecc. Alcune delle specie citate (A. 
sene gal, A . seyal tspirocarpa) oltre al legno 
forniscono una secrezione gommosa usata 
allora come legante in pittura, ma ancor 
oggi nota con la denominazione di gomma

arabica (come adesivo per carta o come 
eccipiente viscoso nell’industria dolciaria). 
In Italia il termine acacia è correntemente 
usato per indicare un albero (e di conse
guenza il suo legno) che non ha nulla a che 
vedere col Genere botanico Acacia, e 
precisamente si riferisce alla Robinia pseu- 
dacacia. Quest’ultima è una specie origina
ria dell’America settentrionale, introdotta 
in Europa nel XVII secolo ed ormai 
indigenizzata in tutto il bacino del 
Mediterraneo.

Altri legni da citare sono il sicomoro 
(Ficus sycomorus delle Moracee), che per 
la sua facilità di lavorazione alleata a 
discrete caratteristiche di resistenza, era 
largamente usato nel mobilio, in particola
re per giunti a tenone ed intelaiature; la 
tamerice (Tamarix sp. delle Tamaricacee), 
meno apprezzata per le sue modeste di
mensioni e per le deformazioni durante la 
stagionatura, ma tuttavia presente per 
piccoli oggetti di uso quotidiano; lo Zizy- 
phus spinachristi delle Rhamnacee, duro e 
pesante, di elevata resistenza, usato non 
soltanto per attrezzi e impieghi agricoli 
(ruote da irrigazione), ma anche per lavori 
di ebanisteria. Ugualmente attestati, anche 
se più raramente, sono il salice, il pioppo, 
il frassino.

Non può trascurarsi inoltre il contribu
to fornito dai fusti delle palme, presenti 
in Egitto e particolarmente nella sua zona 
meridionale. Le specie presenti al momen
to attuale, e molto probabilmente anche 
nell’antichità, sono parecchie: la palma da 
datteri (Phoenix dactylifera), la palma dum 
(Hyphaene nodularia), H. dankaliensis L. 
ecc. Il materiale fornito dalle palme presen
ta sempre una identica struttura: fasci 
fibrosi bruno-nerastri immersi in una mas
sa di parenchima giallognolo-bruniccio: 
queste comuni caratteristiche istologiche 
non consentono di fare una separazione tra 
le varie specie. Mentre la zona centrale del 
tronco, dove prevale il parenchima, è di 
scarsa consistenza, la corona circolare 
periferica, dove prevalgono invece i fasci 
fibrosi, si presenta dura e compatta ed è 
proprio quella che, nonostante le difficoltà



159. Sull’ostracon d i calcare sono disegnati in 
inchiostro nero, su tre registri, vari mobili, tra cui 
si distinguono sedie ad alto schienale e cofanetti 
a naos; si tratta dell’inventario dei m obili d i una 
tomba o d i un esercizio d i pittore. X IX -X X  
dinastia.

160. Modellino ligneo, dalla tomba d i Mekhetra 
a Deir el Bahari (X I dinastia), che riproduce 
la bottega d i un falegname. I l  lavoro si svolge 
prevalentemente all’aperto: g li operai, per 
la maggior parte seduti lungo tre lati del cortile, 
a gruppi sono intenti a squadrare con le accette 
grandi assi e a levigarle con lisciatoi di arenaria;

a l centro del cortile, un tronco è legato in 
verticale ad un ceppo e un uomo lo sta segando; 
un altro operaio, seduto su un panchetto, sta 
scavando mortase con scalpello e mazzuolo. La 
cassetta dipinta d i bianco, simile ad un sarcofago, 
conteneva alcune serie d i strum enti in miniatura.



di lavorazione, è stata usata per le suppel
lettili, mentre invece il materiale dei fusti 
giovani e la parte interna dei tronchi di 
maggiore età erano adoperati per semplici 
coperture.Poiché la considerevole consistenza di 
alberi, in particolare acacie, tamerici, sico
mori, che crescevano spontaneamente nel 
paese, era andata progressivamente impo
verendosi per la trasformazione della valle 
del Nilo in terra di coltura e per la 
produzione di carbone, fin dall’inizio 
dell’età storica le risorse di legname locale 
si erano ridotte in misura così elevata che 
ben presto si resero necessarie norme di 
tutela del patrimonio boschivo: solo il visir 
poteva impartire disposizioni relative al 
taglio di alberi (fece eccezione un ordine 
di Hatshepsut, nel suo sedicesimo anno di 
regno, di abbattere sicomori in tutto il 
paese per fabbricare le solide navi che 
avrebbero dovuto trasportare i suoi obeli
schi da Assuan, superando la prima cata
ratta, fino a Karnak).

La disponibilità di legname dunque era 
sufficiente solo per le imprese regali di 
edificazione di palazzi e tombe e per le 
costruzioni navali; si dovette perciò fare 
costante ricorso alle importazioni, destina
te a fornire in quantità considerevoli legni 
pregiati e di grandi dimensioni.

A testimoniare dell’importanza dell’uso 
del legname in architettura prima dell’in
troduzione della pietra, è il titolo di 
«addetto all’ascia reale», che equivaleva in 
età arcaica a quello di capo architetto, uno 
dei più alti funzionari di corte.

Dall’area siro-palestinese e dalle coste 
del Libano, attraverso il porto commercia
le di Biblo, provenivano prevalentemente 
le conifere, il cui legno era più facile da 
lavorare e, in pari tempo, di discreta (pini) 
o addirittura ottima (cedri) resistenza alle 
alterazioni da funghi e da insetti. Dai pini 
poi si poteva ottenere la resina che serviva 
per l’imbalsamazione. Questo commercio 
è documentato a partire dal regno di 
Khasekhemui (II dinastia) e con maggior 
frequenza dalla IV dinastia; a Biblo si recò 
ancora Unamon, funzionario del tempio di

161. Particolari costruttivi d i sarcofagi, che 
si trovano però generalmente usati nella 
falegnameria egizia: incastri delle tavole delle 
pareti sui pilastri d'angolo e incastri delle lesene 
(in un sarcofago dell’Antico Regno), del tipo 
a mezza coda di rondine, fissati con lingue, 
e a tenone e mortasa, assicurati da cavicchi (a-g);

incastri del telaio di base e del telaio superiore 
con le tavole delle pareti e con il  fondo, per 
mezzo d i giunti ad angolo nascosto, ad estremità 
diritte, a mezza coda d i rondine, assicurati da 
legatura a buchi e scanalature rinforzata da 
cavicchi (h-o).



Amon a Tebe, vissuto durante la XXI 
dinastia (circa 1075 a.C.), inviato in Siria 
con l’incarico di riportarne legname; in 
epoca tolemaica infine si tentò di acclima
tare in Egitto determinate varietà di conife
re: da papiri dell’archivio di Zenone risulta 
che nel Faijum si era cercato di far 
attecchire l’abete.

Il peso che avevano queste importazioni 
nell’economia del paese è attestato dall’esi
stenza di una amministrazione speciale con 
competenze specifiche al riguardo, desi
gnata come «casa del pino».

Tra i legni importati dai paesi asiatici 
il più richiesto era il cedro del Libano 
{Cedrus libanotica), impiegato dall’età fini
ta soprattutto come legname da costruzio
ne, ma anche per arredi domestici e 
funerari; la sua importazione si fece mas
siccia dalla IV dinastia, per le crescenti 
necessità nel settore edile: Snefru (circa 
2600 a.C.) inviò in Siria sessanta grandi 
navi appositamente costruite, che caricaro
no tronchi tagliati dalle foreste del Libano 
(si veda la Pietra di Palermo); in un rilievo 
parietale del grande tempio di Amon a 
Karnak è rappresentato il taglio dei tronchi 
di conifera destinati allo stesso tempio 
(portali, aste per bandiere, altari, arredi 
sacri, imbarcazioni). Dagli inventari dei 
maggiori santuari egizi (per esempio il 
papiro Harris, risalente al regno di Rames- 
se III, che enumera le proprietà dei templi 
consacrati ad Amon di Tebe, Ra di Eliopoli 
e Ptah di Menfi) si ricava l’entità dei 
rifornimenti di legname per le botteghe 
artigiane gravitanti intorno ad essi e della 
produzione di arredi a loro destinati; e in 
varie fonti scritte si trovano esempi di 
sostituzione dell’acacia con il più pregiato 
cedro o pino (si veda per esempio l’iscrizio
ne di Mentemhat, governatore di Tebe 
durante la XXV dinastia, che si vanta di 
aver provveduto una nuova barca di cedro 
o di pino per Osiri, al posto di quella 
d’acacia).

E dubbio se oltre al cedro del Libano 
sia stato importato anche del cedro dalle 
montagne dell’Atlante (iCedrus atlantica) 
date le difficoltà di trasporto.

Accanto al cedro, i legni importati in 
notevoli quantità e sin dall’età arcaica dalle 
regioni del Vicino Oriente erano: l’abete, 
documentato anch’esso dall’età tinita come 
legname per costruzioni, pure navali, per 
sarcofagi e per elementi di mobilio, come 
cofanetti; il pino di Aleppo (Pinus halepen- 
sis), impiegato per gli stessi usi e in 
particolare dalla XVIII dinastia per la 
fabbricazione di carri; il cipresso (Cupres- 
sus sempervirens), proveniente per lo più 
dalla Siria e attestato sin dal predinastico,

particolarmente apprezzato per la sua 
durabilità; il bosso (Buxus sempervirens 
delle Buxacee), frequentemente usato, so
prattutto dal Medio Regno, per mobili e 
sigilli e specialmente per intarsi: da alcune 
menzioni nelle tavolette dell’archivio di 
Teli el Amarna risulta far parte del tributo 
di Mitanni e di Alasia; le querce delle 
Fagacee, la cui corteccia ricca di tannino 
(forse della varietà a cespuglio tipica del 
bacino mediterraneo, ma, secondo autori 
classici come Teofrasto e Plinio, esse

162. Scena, tratta dalla tomba tebana d i 
Rekhmira (X V III dinastia), che illustra alcune 
fa si della lavorazione del legno e della confezione 
di arredi domestici: in alto a destra il  taglio 
di un pezzo d i legno con una sega tipo saracco, 
a sinistra la levigatura d i una colonnina lignea 
con lisciatoi d i arenaria; in basso a destra due

artigiani manovrano un trapano ad archetto 
per praticare fo ri nel telaio d i un letto a zampe 
leonine, sotto il  eguale è un cofanetto a naos; 
a sinistra due altri, seduti su sgabelli a tre piedi, 
sono intenti l ’uno a segare l ’altro a rifinire con 
uno scalpello un elemento d i mobile; si notano 
inoltre due accette su ceppi d i legno.

163. Pittura murale (X II dinastia, Illahun) 
rappresentante un 'abitazione: nel registro inferiore 
è raffigurata la facciata, con una serie d i porte 
d i legno a centina, aperte a grata nella metà 
superiore; nell’altro registro, l ’interno, diviso in 
tre ambienti: a l centro un personaggio è seduto su 
un alto seggio a zampe animali e con braccioli (?); 
d i lato, suppellettili domestiche allineate 
su tavolini a piano rettangolare, con gambe 
divergenti collegate da traverse. 123



crescevano nell’area tebana) fu rinvenuta 
tra i resti di una presunta conceria predina
stica a Gebelein (Alto Egitto) senza esclu
dere che fosse impiegata allo stesso scopo 
anche la corteccia di alcune acacie; per 
impieghi di maggior pregio le querce erano 
importate dall’Asia Minore; il carrubo 
(Ceratoma siliqua delle Leguminose), che 
si trovava sia nelle regioni meridionali del 
Mar Rosso sia, particolarmente abbondan
te, in Siria, è citato come voce del tributo 
siriaco negli Annali di Thutmosi III, che 
elencano sedie, cassette, tavoli, edicole, 
carri, fatti di questo legno; da altri testi, 
anche più antichi, risulta che oggetti di 
carrubo erano offerti in segno di riconosci
mento ad alti funzionari di corte: Sabni (VI 
dinastia, regno di Pepi II) narra, nell’auto
biografia incisa nella sua tomba ad Assuan, 
di aver ricevuto dal re un cofanetto di legno 
di carrubo, a seguito di una fortunata 
spedizione da lui guidata in Nubia.

Meno documentati, ma pur sempre voci 
di una certa portata nei commerci con i 
paesi del Vicino Oriente, erano: il tasso 
(Taxus baccata), conifera non resinosa 
proveniente presumibilmente dalle monta
gne del Tauro; il ginepro (Juniperus sp.p.) 
dalla Siria o dall’Asia Minore, conosciuto 
dalla III dinastia sia in piccoli oggetti sia, 
in grandi tavole, per sarcofagi; il frassino 
(Fraxinus ornus delle Oleacee) e l’olmo

(iUlmus sp.p. delle Ulmacee), che, per la 
facilità con cui si prestavano alla curvatura 
artificiale, trovavano applicazione negli 
elementi di mobili, di carri e di utensili 
(manici di asce e scuri) che più si avvaleva
no di questa proprietà; infine, l’acero, il 
faggio, il tiglio, più sporadicamente 
attestati.

Dai territori meridionali, Bassa e Alta 
Nubia (Sudan) sino a tutto il Medio Regno 
(spedizioni di Harkhuf, VI dinastia) e poi 
anche Punt (entroterra sudano-eritreo del 
Mar Rosso) dal Nuovo Regno (si vedano 
i rilievi del tempio di Hatshepsut a Deir 
el Bahari, con la rappresentazione del 
tributo di Punt e della pianta d ’ebano), 
seppur non sempre originari di là, si 
importavano legni fragranti e nobili, essen
zialmente impiegati nell’artigianato artisti
co e nella fabbricazione di mobili, ma 
anche nella cosmesi: in primo luogo l’eba
no (più che di Diospyros sp. delle Ebena- 
cee, si tratta di Dalbergia melanoxylon 
delle Leguminose), di colore nero lucido, 
talvolta invece marrone scuro venato come 
il palissandro, molto pesante e a tessitura 
fine e compatta, resistente all’attacco di 
xilofagi; dalla I dinastia esso era impiegato 
per mobili, cofanetti, statuette, sarcofagi 
(privilegio reale concesso ad alti dignitari,
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164. Modellino di abitazione a un solo piano, 
in argilla cruda: sul fondo d i un ampio cortile 
recintato si aprono alcuni ambienti con facciata 
a portico e tetto a terrazza, su cui sfogano delle 
bocche d ’aria. Tali modelli («case dell’anima»), 
deposti nelle sepolture tra la fin e dell’Antico 
Regno e il  Primo Periodo Intermedio, 
riproducevano assai fedelm ente esempi di 
architettura domestica coeva.

165. Piede d i mobile, letto o seggio, raffigurante 
una zampa d i bovide; un tenone permetteva dt 
fissarlo al telaio e nelle due scanalature praticate 
nella parte superiore della zampa passavano 
le corregge che assicuravano il giunto. Periodo 
protostorico.

come indica un’iscrizione della tomba di 
un visir, giudice capo e capo architetto di 
Neferirkara, V dinastia, ad Abusir, per il 
quale il re ordina un sarcofago d’ebano), 
lavori di intarsio e di impiallacciatura; il 
suo uso si intensifica con il Nuovo Regno, 
quando un più sentito gusto per gli oggetti 
di lusso ed una più diffusa ricchezza 
incrementano le importazioni. Gli arredi 
d ’ebano, quasi sempre intarsiati d ’avorio, 
avevano grandissimo valore: una lettera, 
dall’archivio di Teli el Amarna, accompa
gna il dono di letti, poggiatesta, seggi di 
vario tipo, tutti di ebano, inviato da 
Amenhotep III al re di Babilonia Kadash- 
man-Enlil I; del corredo funerario di 
Tutankhamen fanno parte alcuni mobili 
d’ebano e oggetti intarsiati d ’ebano e 
avorio. Spesso, per aumentare il pregio di 
legni di qualità inferiore, si ricorreva ad 
una coloritura nera, a finto ebano.

Altri nomi di legni ricorrono nei testi, 
ma non sono ancora stati identificati con 
sicurezza.Da notare infine che la corteccia di varie 
piante era usata per decorazione di oggetti 
lignei ed era apprezzata in particolare 
quella di ciliegio; occasionalmente per 
piccole sculture e più di frequente per 
strumenti da lavoro si impiegava il legno

166. Particolare d i un letto costituito da due 
robusti sostegni laterali tondi, espansi 
al centro e terminanti a fiore di loto, collegati 
da traverse. Posa su due coppie d i zampe taurine 
di differente lavorazione e modellato. Periodo 
protostorico.



silicizzato, o fossile, ampiamente distribui
to in territorio egiziano (zona del Cairo, 
deserti orientali e occidentali, Faijum, 
Sinai).

Altri materiali che talora sostituiscono
0 accompagnano il legno nella fabbricazio
ne dei mobili sono la pietra (specie il 
calcare e l’alabastro egiziano), l’argilla, il 
giunco, l’avorio, la corniola e altre pietre 
semipreziose, come pure la «faience», che 
ne costituiva un più economico sostituto, 
l’oro, questi ultimi usati quasi sempre per 
intarsi o laminature, il cuoio, in strisce per 
rafforzare i giunti, o come copertura di 
sedili, accanto alle corde di fibre di lino, 
di papiro o di palma intrecciate.

L’incremento dell’uso del legno e il 
migliorare della qualità del lavoro sin dagli 
inizi del III millennio derivano dunque da 
due fattori concomitanti: l’impiego sempre 
più diffuso di strumenti metallici e l’impor
tazione massiccia di legni più pregiati e di 
maggiori dimensioni. Sin dall’inizio della
1 dinastia (3000 circa a.C.) è documentata 
l’applicazione dei principi basilari della 
falegnameria, con un livello di conoscenze 
tanto avanzato da rivelare origini assai più 
antiche. L’introduzione di tipi diversi di 
legni implica l’elaborazione di nuove tecni
che e l’arricchimento delle esperienze arti
giane. La conoscenza delle proprietà e 
delle potenzialità individuali del legno si 
rivela, per esempio, nella scelta di specie 
diverse associate nello stesso manufatto a 
seconda delle funzioni delle singole parti. 
Nelle suppellettili destinate a personaggi 
di alto rango si è osservata anche una 
discreta attenzione nell’impiego di tavole 
radiali, che con l’essiccazione non subisco
no deformazioni, mentre le tavole tangen
ziali sono soggette a imbarcamento. I 
sistemi praticati per l’effettuazione di una 
stagionatura appropriata non sono noti, 
ma il clima dell’Alto Egitto era particolar
mente favorevole ad una stagionatura 
naturale e, per evitare un’essiccazione 
troppo rapida o eccessiva, era sufficiente 
forse una semplice copertura di stuoie.

Gli strumenti più comunemente usati in 
falegnameria (asce, accette, scalpelli, seghe,

punteruoli, trapani tubolari e ad archetto; 
tavv. 162, 244, 246, 248, 249) hanno in 
genere lame metalliche, in un primo tempo 
di rame martellato, poi di bronzo dal 2000 
circa a.C., e manici lignei. Non è raro però 
l’uso di strumenti litici ancora in pieno 
Nuovo Regno. Le accette si distinguono 
dalle asce per il taglio non perpendicolare 
ma parallelo al manico e, fungendo anche 
da pialle, servivano per un primo digrossa
mento, mentre le asce, del tipo «a uncino» 
con taglio curvo, erano usate anche per 
operazioni di sagomatura e rifinitura. Le 
seghe erano «a strappo», assai lunghe, 
spesso manovrate da due operai: il taglio 
dei tronchi per ricavarne tavole avveniva, 
dopo averli scortecciati e fissati al suolo 
con una specie di morsa, in verticale nel 
senso della lunghezza, dall’alto in basso; 
talvolta essi erano semplicemente spaccati 
con cunei. Gli scalpelli, di varie misure, 
avevano lama a sezione rettangolare termi
nante a punta piatta, mentre i punteruoli 
o lesine erano a sezione rotonda, appuntiti, 
e inseriti entro manici tondeggianti. Si 
impiegavano inoltre come strumenti sussi
diari mazzuoli di legno o percussori di

pietra, alesatoi per allargare i fori, raschia
toi a coltello e lisciatoi di arenaria a grana 
fine per la levigatura finale. Il tornio, forse 
conosciuto già nel Nuovo Regno, è archeo
logicamente documentato solo dall’età el
lenistica (si veda la raffigurazione nella 
tomba di Petosiri a Tuna el Gebel, fine del 
IV secolo a.C.): il principio del tornio era 
precedentemente applicato nel trapano ad 
archetto.

I sistemi di collegamento delle compo
nenti strutturali di un oggetto sono svariati 
e si trovano impiegati indifferentemente in 
tutte le epoche, tanto che di per sé non 
possono fungere da elementi di datazione.

L’assemblaggio delle tavole si effettuava 
sin dalle origini per collegamenti con 
incastri a tenone e mortasa, con scanalatu
re o con cavicchi inseriti in apposite cavità. 
I giunti d’angolo potevano essere ad 
estremità diritte, a mezzo legno, ad angolo 
con numerose varianti, a coda di rondine 
o a farfalla. Era comune, anche quando nel 
Nuovo Regno si impose l’uso di colle 
animali, il rinforzo dei giunti con cavicchi, 
chiodi e spine di legno, legami di cuoio o 
corde e talvolta di budello ritorto o di filo

167. Tavola d ’offerta in steatite verde a piano 
circolare con orlo leggermente rialzato e piede 
troncoconico con lieve svasatura, cavo per quasi 
tutta l ’altezza, collegato a l piano da un anello a

sezione semicircolare. Questo tipo d i tavola appare 
riprodotto su rilievi d i carattere religioso-funerario 
come supporto per le rituali offerte alimentari 
al defunto. 125



di rame, oppure, specie in mobili come 
sedie e tavoli, con pezzi di legno angolari 
appositamente curvati. Per maggior chia
rezza si rimanda ai disegni che presentano 
particolari costruttivi di sarcofagi, in cui 
si riscontrano in varie forme molti dei 
principi adottati anche per il mobilio 
domestico (tav. 161).Progetti di mobili e piani esecutivi per 
la loro fabbricazione erano disegnati su 
papiro, così come per le opere architettoni
che, le sculture e i rilievi, ma numerose 
modifiche potevano essere fatte in fase di 
lavorazione, in base a criteri empirici di 
adeguamento alla massima funzionalità, 
alla materia prima disponibile, all’estetica 
e talora anche all’economicità del pro
dotto.Molti oggetti mostrano la perizia rag
giunta nell’impiego delle tecniche associate 
dell’intaglio e dell’intarsio di pietre pregia
te, paste vitree, avorio, con motivi che, pur 
arricchendo con la loro varietà e policro
mia la semplicità delle forme, non sono 
mai puramente decorativi, ma offrono un 
imprescindibile apporto di significati sim
bolici e di carica «magica» attiva anche ai 
più modesti elementi di uso quotidiano (si 
veda per esempio la decorazione di seggi, 
letti, poggiatesta), in perfetta coerenza con

il pensiero logico egiziano nella sua com
plessità. Il gusto per composizioni più 
elaborate, soprattutto usando la tecnica 
dell’intarsio, cresce nel Nuovo Regno, in 
concomitanza con lo sviluppo generale 
della manifattura di mobili.La rifinitura era particolarmente studia
ta per i manufatti in legni scadenti e poteva 
consistere nel rivestimento (impiallacciatu
ra), con sottili fogli di legni più pregiati 
(cedro, ebano), dello spessore massimo di 
3 /4  millimetri, fissati con chiodi o spine 
di legno o di avorio, in aggiunta a resine 
e colle, o nella decorazione dipinta su strati 
di preparazione in stucco e nella doratura 
a foglia o a lamina, riservata in origine agli 
arredi regali ed estesa in seguito a perso
naggi di alto rango.Anche l’uso di vernici, oleoresine natu
rali, come l’olio di cedro, in un primo 
tempo e più tardi gomma arabica (ma la 
questione della composizione della vernice 
egizia è tuttora insoluta), è ben documenta
to, almeno a partire dalla XVIII dinastia: 
traslucide o opache, incolori o nere (usate 
in tal caso per imitare l’ebano), servivano 
come protettivo del colore e del legno 
stesso. La cera d’api poteva essere usata 
allo stesso scopo.Fonti preziose per documentare modi di 
lavorazione, strumenti, prodotti, designa
zione degli artigiani e delle attività e loro 
organizzazione, sono le raffigurazioni pa
rietali delle tombe e i testi che le accompa
gnano, gli oggetti dipinti sulle pareti dei 
sarcofagi del Medio Regno, i modelli lignei 
riproducenti botteghe artigiane (tav. 160), 
gli strumenti stessi, reali o miniaturizzati, 
provenienti quasi sempre da tombe (nella 
tomba n. 3471 della I dinastia, a Saqqara, 
sono state trovate 98 asce, 51 scalpelli, 7 
seghe alcune con manici intatti, parecchie 
centinaia di coltelli, bulini e lesine, tutti 
di rame, insieme con un grande numero di 
frammenti di mobili, letti, sedie, sgabelli: 
si è perciò ipotizzato che il titolare fosse 
soprintendente ai lavori di falegnameria 
nel palazzo), pezzi incompiuti attestanti 
fasi di lavorazione, segni di strumenti che 
si possono osservare sui pezzi, documenti
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168. Stele d i Menkabeqet, alto funzionario 
di corte della I I  dinastia, trovata nella sua tomba 
a Heluan: presenta un seggio di tipo nuovo, 
precedentemente non attestato, probabilmente 
d i giunco, d i form a leggermente trapezoidale 
e con basso schienale.

169. Accanto al sedile di giunco, dalla I I  dinastia 
è attestato il  seggio con telaio ligneo a supporti 
diritti rinforzati da elementi arcuati, completato 
talvolta da un breve schienale. Un esempio 
è lo scanno su cui è assisa la principessa Redji.

estuali di varia natura, tra cui quelli 
imministrativi hanno un’importanza rile- 
/ante in materia: gli inventari di templi, 
:ombe e abitazioni, da cui risulta una 
notevole predominanza di arredi lignei, le 
iste di utensili e di mobili nelle iscrizioni 
imministrative o funerarie, i numerosi 
riferimenti di contabilità relativa a legname 
; a mobilio negli ostraca amministrativi del 
Nuovo Regno (tav. 159), la stele di un 
falegname del Primo Periodo Intermedio, 
nel Museo dell’Università di Roma.

Nessuna però delle varie e copiose 
testimonianze scritte o figurate pervenute
ci offre un quadro completo della manifat
tura di mobili, ma componendo e integran
do con l’osservazione degli oggetti stessi 
possibile attraverso indagini scientifiche, 
ora anche con l’applicazione di metodi non 
distruttivi, e nel corso di restauri, le



informazioni più disparate, si può rico
struire nel suo insieme l’iter di fabbricazio
ne di un mobile. I documenti figurati ci 
mostrano gli artigiani al lavoro in spazi a 
cielo aperto o in botteghe riparate, comple
tate talvolta da un ambiente annesso come 
deposito di materiali o di oggetti; le 
rappresentazioni indicano solo i prodotti 
finiti o la lavorazione di singole parti, non 
il procedimento di confezione globale di 
ogni oggetto e sono inoltre assai tipizzate 
e convenzionali (per esempio, con determi
nati materiali si vedono fabbricare solo 
determinate categorie di oggetti), mentre 
in realtà la produzione era molto più varia 
e sfaccettata; le iscrizioni che corredano le 
scene fungono da vere e proprie didascalie.

L’apporto dei testi scritti è fondamenta
le anche per i dati che essi forniscono sul 
valore di scambio del mobilio: un docu
mento giuridico della VI dinastia afferma 
che un letto corredato da tessuti di lino 
costituiva la voce primaria nel pagamento 
di una tomba; le informazioni aumentano 
nei documenti del Nuovo Regno: le lettere 
di Teli el Amarna rivelano quanto fosse 
apprezzato il mobilio egiziano, inviato dal 
faraone ai re del Vicino Oriente in cambio 
di materie prime e manufatti carenti in 
Egitto. E forse le esportazioni risalivano 
già all’Antico Regno.

I prodotti possono essere di lusso o di 
uso pratico comune, e tra gli stessi arredi 
di corte si distinguono gli oggetti personali 
del re da quelli destinati all’immagazzinag
gio e all’uso quotidiano del palazzo, non 
solo, ma occorre riconoscere i manufatti 
in funzione unicamente funeraria da quelli 
di effettivo impiego in vita: tra i due livelli 
però intercorrono sostanziali relazioni di 
forma; le differenze esistono nella qualità 
dell’esecuzione e nella elaborazione dei 
motivi decorativi.

Se da un lato pittura e rilievo provvedo
no un quadro cronologico continuo 
dell’evoluzione del mobilio, d’altro canto 
i reperti archeologici non rispondono ad 
esso con la stessa omogeneità, ma la 
maggior parte degli esemplari conservatisi 
si concentra nel Nuovo Regno, tranne

alcune eccezioni di rilievo, come il mobilio 
della tomba di Hetepheres, madre di 
Cheope. Nonostante la relativa scarsità di 
documentazione archeologica, si può tutta
via affermare con una certa sicurezza che 
dalla fine del periodo protostorico la casa 
egizia di livello elevato conteneva una 
notevole quantità di mobilio di tipi già ben 
diversificati, come è evidenziato in maniera 
esemplare dalle pitture della tomba di

Hesira, soprintendente degli scribi reali 
all’epoca di Zoser (2650 circa a.C.), che 
offrono una sorta di «inventario» dell’arre
damento di una ricca abitazione esattamen
te riprodotto nella dimora per l’eternità.

Gli arredamenti più modesti non sono 
documentati allo stesso modo, poiché 
costituiti da pochi elementi indispensabili 
fabbricati con materiali leggeri e facilmente 
deperibili (canne, giunchi, argilla cruda,

170. Fin dal periodo arcaico è documentato anche Essa è ben evidenziata nella stele d i Heken 
i l  p iù  elaborato tipo di seggio a zampe animali (Heluan, I I  dinastia) dove è disegnata in
e telaio con terminazioni a fiore di loto; i l  sedile proiezione sul piano. Sulla stessa stele si nota
è costituito in genere da una rete di corda di fib re la tavola delle offerte, del tipo a piano circolare
vegetali, lino o papiro, legata alle barre del telaio. e supporto troncoconico già visto alla tav. 167. 127



legni di qualità scadente, talvolta già 
infestati o di recupero).

Comunque, rispetto ai nostri modelli di 
vita, le case egiziane, sino almeno al Medio 
Regno, erano ammobiliate con discrezione, 
secondo criteri di stretta funzionalità e di 
necessità, ritenendo un bene di lusso tutto 
il resto (tav. 163). La vita si svolgeva, per 
la maggior parte della giornata, all’aperto, 
come mostrano certi modelli di abitazione 
(tav. 164) trovati nelle tombe dell’Antico 
e del Medio Regno, con ampi cortili e 
coperture a terrazza, e ambienti ridotti, 
aperti sul fondo del cortile o gravitanti 
intorno ad un giardino con piscina, nelle 
case più ricche.L’egiziano medio molto probabilmente 
si sedeva e si coricava su stuoie o su cuscini 
posti direttamente sul pavimento. Tappeti, 
stuoie e pelli avevano una parte preponde
rante nell’arredo domestico, anche il più 
elegante, cui davano una particolare con
notazione di colore con la loro vivace

policromia, insieme con le pitture che 
talvolta decoravano pavimenti, soffitti e 
zoccoli delle pareti. Nelle abitazioni più 
modeste talvolta le stesse strutture archi- 
tettoniche in pietra o in crudo foggiavano 
supporti (letti e sedili erano costituiti da 
panconi perimetrali) e riservavano spazi 
per contenere oggetti (nicchie e ripostigli 
erano ricavati nello spessore delle pareti).

I mobili dunque si riducevano ad alcuni 
tipi essenziali, la cui forma era determinata 
in primo luogo dalla funzione, che è 
sostanzialmente di sostenere (sedili, tavoli, 
letti, poggiatesta) e di contenere (cofanetti, 
cassette, armadi). Le necessità pratiche, 
limitate a questi due campi e non soggette 
a cambiamenti rilevanti, determinano la 
continuità di alcune forme, rimaste fonda
mentalmente inalterate nei secoli, rafforza
ta dalle tendenze conservatrici delle tradi
zioni artigiane. Le innovazioni e i muta
menti toccano in genere solo gli elementi 
accessori, le decorazioni, che qualificano

e caratterizzano l’appartenenza sociale del 
proprietario e la destinazione dell’oggetto 
e riflettono al contempo le direzioni del 
gusto e del pensiero del momento con
tingente.Considerando ora gli esempi la cui 
rifinitura ed elaborazione indicano l’acqui
sizione di una pratica artigianale sicura, 
che andrà in breve tempo consolidandosi, 
notiamo che essi si possono raccogliere in 
due categorie generali: teriomorfa e tettoni
ca. La prima è caratterizzata dalla presenza 
di elementi animali nei supporti (zampe 
taurine o leonine, teste di anitra, braccioli 
terminanti a protome di leone e talvolta 
anche umana) e al suo interno rientrano 
tutti i mobili disegnati per sorreggere il 
corpo umano, seduto o recumbente. La 
frequenza di tali forme nei mobili, e non 
solo in Egitto, sembra indicare la loro 
partecipazione alla vita dell individuo che 
li usa; le forme stesse paiono conservare 
reminiscenze del loro originario significato
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171. L ’«inventario domestico» della tomba 
di Hesira (III dinastia) a Saqqara presenta alcuni 
cofanetti e alcuni seggi, tra cui una sedia in 
veduta frontale, con schienale pieno, supporti di 
legno curvato e intelaiatura di ebano, un ’altra 
con zampe animali di profilo e schienale visto 
frontalmente, un telaio d i letto, disegnato in

proiezione sul piano, con copertura probabilmente 
d i pelle, fissata alle barre con legature passanti 
entro fo ri praticati lungo i  lati interni e da sotto. 
In alto sono disposti pali di tenda o di 
baldacchino con copertura variopinta a parte. 
Quattro letti sono disegnati, secondo le convenzioni 
egizie, evidenziando tu tti g li elementi

indipendentemente dal loro reale presentarsi: tu tti 
e quattro associano elementi (zampe, traverse, 
pannello ai piedi) d i ebano, dipinti d i nero 
con screziature gialle, e d i legno locale, dipinto 
d i giallo con screziature rosse). A destra, due 
contenitori, uno dei quali, forse destinato 
a biancheria, ornato da pilastri ded.



sacrale, anche in epoche in cui viene meno 
la comprensione dei concetti ispiratori, e 
trasmetterlo alla persona che ne usufrui
sce. L’idea di realtà attiva connaturata con 
le immagini di esseri viventi, scolpite, 
dipinte o scritte, è una premessa basilare 
per comprendere la genesi di determinati 
tipi.

La seconda categoria trae evidente ispi
razione da forme architettoniche e com
prende principalmente contenitori e tavoli: 
nella loro foggia e in alcune loro compo
nenti (coperchi, rifiniture) si legge l’imita
zione di piloni di templi, edicole, volte, 
cornici, fregi, caratteristici dell’architettura 
religiosa e civile dell’antico Egitto.

A metà stanno i poggiatesta, che parteci
pano sia dell’una sia dell’altra categoria: 
la forma a colonnina è tratta dal campo 
architettonico, mentre alcuni motivi este
riori sono talvolta antropomorfi (mani che 
sorreggono il «cuscino»).

Il più antico ritrovamento di arredi, e

per di più di un certo grado di raffinatezza, 
corrisponde cronologicamente alla I dina
stia e risulta da sepolture non unicamente 
regali. Esso trova corrispondenze entro un 
quadro culturale d ’insieme rivelante un 
generale innalzamento del livello medio di 
vita; nelle stesse tombe appaiono strumen
ti e armi di rame, vasellame di pietra e 
metallo accanto a elementi di mobili in 
legno e avorio: a differenza degli oggetti 
in metallo prezioso, di valore, quindi 
soggetti a ruberie sin dall’antichità, ele
menti di mobilio, suppellettili, utensili si 
sono conservati in quantità sufficiente per 
documentare con una certa completezza, 
specie se associati alla loro rappresentazio
ne grafica, anche il periodo protostorico. 
Supporti di seggi, letti e tavolini prove
nienti dalle sepolture regali di Abido (I II 
dinastia) sono modellati nell’avorio in 
forma di zampe anteriori e posteriori di 
toro, che per la loro elevata qualità artigia
nale, per l’osservazione dell’anatomia uni

ta all’impegno di stilizzazione, si pongono 
a modello per gli ebanisti sino alla più 
tarda età faraonica.

Gli stessi motivi si incontrano in sup
porti di letto da una tomba privata coeva 
di Tarkhan e dalla già citata tomba n. 3471 
di Saqqara (I dinastia): le zampe lignee 
sono più comuni e in genere, per la natura 
stessa del materiale, intagliate con tratti 
meno fini di quelle d’avorio.

Una particolarità del periodo arcaico, 
che diventa comune'nella tradizione arti
giana, è la presenza, all’estremità inferiore 
della zampa, di un elemento cilindrico 
lavorato ad anelli e talvolta rivestito di 
lamine metalliche, destinato forse, almeno 
in origine, a proteggere lo zoccolo. I 
supporti teriomorfi di quest’epoca in gene
re sono assai bassi; quelli di dimensioni più 
piccole appartenevano probabilmente a 
cofanetti, per esempio da toeletta, e hanno 
la superficie superiore piatta; i più grandi, 
con estremità superiore generalmente con-
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cava e fornita di tenone, servivano a 
sorreggere le barre tonde del telaio di letti 
e seggi, cui venivano inoltre fissati con 
corregge di cuoio, passanti attraverso fori 
praticati nella parte alta della zampa, che 
imbevute d’acqua si restringevano asciu
gando e assicuravano così la legatura. Il 
più delle volte le stanghe del telaio hanno 
estremità espanse, a raffigurazione di fiore 
di loto o di papiro.Esempi del periodo protostorico tratti 
dal Museo Egizio di Torino mostrano le 
caratteristiche sopra descritte: una zampa 
di bovide da Gebelein, dotata superior
mente di due fori per l’inserimento di 
corregge di fissaggio al mobile e di un 
tenone per l’incastro in una delle barre del 
telaio (tav. 165); dallo stesso sito, una 
porzione di telaio (frammenti di stanga e 
traversa) probabilmente pertinenti ad un 
letto; le due barre cilindriche, una delle 
quali leggermente espansa ad una estremi
tà, sono unite con incastro a tenone e 
mortasa e presentano lungo il corpo una 
doppia fila di fori in cui restano segmenti 
di corregge uscenti da una parte a formare 
la rete e annodati dall’altra; infine, un letto 
(tav. 166), ricostruito con parti di pezzi 
diversi ed integrazioni moderne, costituito 
da due robuste barre laterali cilindriche 
terminanti a fiore di loto, collegate da

traverse, e sostenuto da due coppie di 
zampe, le anteriori e le posteriori, di un 
toro: sono originali le barre lunghe e le 
zampe, mentre manca la rete originaria tesa 
all’interno del telaio e ad esso fissata. Le 
dimensioni relativamente ridotte, soprat
tutto nel senso della lunghezza (si vedano 
esempi analoghi da Tarkhan e da Gebe
lein), erano commisurate a corpi rannic
chiati: su un letto da Gebelein, acquistato 
per il Metropolitan Museum of Art di New 
York da Th. M. Davis nel 1899, giaceva 
un corpo rannicchiato. La stessa posizione 
del dormiente, rannicchiato o semidisteso 
su un fianco, ricorre nelle sepolture 
dall’epoca pre e protodinastica fino alme
no al Primo Periodo Intermedio e alcuni 
tipi di sarcofagi riproducono nella loro 
forma abitazioni costruite in materiali 
leggeri, con coperture a volta e recessi 
indicanti porte e finestre.

Contemporaneamente, accanto agli 
esempi descritti, che presentano un certo 
grado di elaborazione, si incontrano ele
menti di mobilio realizzati con tecniche più 
elementari ma altrettanto ingegnose, che 
sfruttano la conformazione naturale di 
rami e tronchi: un seggio dalla tomba n. 
415 di Tarkhan, che si situa tra la fine del 
predinastico e la I dinastia, è ricavato da 
un pezzo di tronco con tre rami dal cui

punto di divergenza sono foggiate le 
gambe. Tra i letti, oltre al tipo già 
esaminato, si riscontrano tre sistemi più 
primitivi di fabbricazione, tutti con coper
tura intrecciata tesa tra le barre del telaio: 
un esemplare conservato a Berlino è forma
to da rami piegati a gomito e incastrati tra 
di loro agli angoli; un altro presenta 
supporti a U nei quali sono inserite con 
tenoni le barre dell’intelaiatura; nel terzo 
caso il telaio è costituito da pali incrociati 
fissati dall’alto a supporti cilindrici o 
leggermente rastremati.

La più antica forma di tavolo conosciuta 
è costituita da un piano d ’appoggio circola
re su un breve supporto cilindrico o 
troncoconico: il modello è noto da esem
plari ritrovati in tombe di tavole per offerte 
(tav. 167) generalmente in pietra e da 
rilievi parietali e stele raffiguranti l'offerta 
rituale al defunto: di là dalle convenzioni 
cui è soggetto il repertorio di scene di 
carattere religioso-funerario, l’immagine 
che esse offrono degli aspetti materiali 
della vita è pur sempre di rilevante aiuto 
per la definizione di modi e di usi terreni 
e concreti. In alcuni casi poi le stesse 
raffigurazioni presentano momenti di vita 
reale, attività, svaghi e riposo, in cui i 
singoli elementi sembrano avvicinarsi con 
maggior adesione alla realtà materiale: per 
esempio, in scene di pasti familiari o di vita 
nei campi, i cibi sono ammucchiati su 
piatti o ceste retti da sostegni analoghi a 
quelli delle tavole d’offerta; l’insieme è 
riprodotto in pietra per renderlo imperitu
ro quando ha destinazione funeraria. Allo 
stesso modo seggi, letti e altri arredi 
assumono importanza nel complesso di 
oggetti che accompagnano il defunto 
nell’aldilà, rappresentando la sua dignità 
ed il suo prestigio sociale, oltre che la 
sicurezza della sopravvivenza eterna. An
che in questo caso le raffigurazioni coeve 
aiutano a ricostruire gli elementi non 
diversamente documentabili, per ripropor
re un quadro d’insieme. Da esse si deduce 
che il materiale di cui erano fatti i seggi 
primitivi era il giunco: il segno a tav. 173a 
che appare fin dalle origini nel sistema
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172. Uno dei cofanetti lignei dipinti nella tomba 
di Hesira contiene tre poggiatesta, a colonnina, 
due di ebano e uno d i legno bianco-giallastro
oppure avorio su base d i ebano. L ’esemplare al 173. Geroglifici rappresentanti un sedile d i giunco 
centro è a colonnina doppia, con abaco che regge (a) e l ’uomo assiso (b) che simboleggiano 
i l  «cuscino». posizione sociale elevata e benessere economico.



\l\
W

174. Poggiatesta d ’avorio sorretto da due per i  poggiatesta d i uso quotidiano, normalmente
colonnine scanalate e rastremate, che si ergono su d i legno, sembra indicare una destinazione 
una sottile base quadrangolare. Un abaco sostiene puramente funeraria dell’oggetto, che riproduce 
i l  «cuscino» semilunato, su cui restano tracce però nella form a e nelle dimensioni quelli
della tela che lo fasciava. I l  materiale, assai raro realmente usati in vita. Antico Regno. 131



geroglifico, sembra rappresentare un sedile 
di giunchi legati insieme, sia per la forma 
sia per il colore, giallo e talvolta verde
azzurro, con cui è normalmente dipinta 
una materia vegetale. Questo modello, di 
forma assai semplice, cubica o a sezione 
vagamente trapezoidale, talvolta con un 
basso schienale, appare su stele funerarie 
della I e II dinastia da Heluan (tav. 168) 
e da Saqqara. Esso è poi quasi compieta- 
mente sostituito, nella II dinastia, dal più 
robusto seggio con intelaiatura lignea: un 
tipo ancora assai vicino al prototipo di 
giunco è quello, assai schematicamente 
rappresentato in visione tridimensionale in 
alcune sculture arcaiche, come nella statua 
della principessa Redji (tav. 169). Ma il 
meglio documentato da reperti archeologi
ci e rappresentazioni figurate, sempre in 
contesti in cui il personaggio appare in 
tutta la dignità del suo rango, è il seggio 
teriomorfo con sedile intrecciato fissato ad 
un telaio con terminazioni a fiore di loto 
o di papiro: l’intreccio del sedile è indicato, 
secondo i modi tipici del disegno egizio, 
che per volontà di chiarezza tende a 
ribaltare sul piano, in una sorta di proiezio
ne ortogonale, tutti i particolari che in una 
prospettiva ottica non sarebbero eviden
ziati, sulla stele della defunta Heken da 
Heluan (tav. 170) Il personaggio è spesso 
seduto su un cuscino o una stuoia sovrap
posti al sedile e ricadenti dietro il seggio.

L’idea di posizione sociale elevata e di 
ricchezza da esso simboleggiata risulta ma
nifestamente dal geroglifico shepses, a tav. 
173b raffigurante l’uomo assiso o talvolta 
limitato al solo seggio, che significa appun
to rango e benessere economico.

Ancora nella II dinastia appare la sedia 
con schienale alto (vedi la stele della 
principessa Sehefner da Saqqara e la stele 
del principe Nisuheqet da Heluan), in un 
primo tempo riservata solo ad alti dignitari 
e solo molto tardi di uso più comune.

La varietà di mobilio che già si scorge 
in età protostorica trova una sua più 
ordinata e sistematica presentazione, quasi 
una classificazione, neIl’«inventario dome
stico» della tomba di Hesira (III dinastia),
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177. I l  corredo della tomba d i Hetepheres, madre 
d i Cheope (IV  dinastia, Giza): ricostruzione 
isometrica della camera a sud del pozzo, con gli

oggetti restaurati, nella loro collocazione 
originaria. In primo piano il  trono con alto 
schienale e braccioli lavorati a traforo.



che si propone come esempio dell’arreda
mento tipico di una abitazione di alta 
classe alla fine del periodo protostorico e 
mostra inoltre come nelle forme essenziali 
non ci sia soluzione di continuità tra il 
disegno dei mobili delle prime due dinastie 
e questi. Le pitture murali che qui ci 
interessano furono trovate nel 1911, alla 
ripresa dello scavo della tomba per opera 
del Quibell, sulla parete della cappella a 
corridoio opposta a quella che già al 
momento della scoperta (Mariette, 1860) 
aveva rivelato i preziosi pannelli lignei 
scolpiti a rilievo con la figura di Hesira 
recante le insegne delle sue funzioni, stante 
oppure assiso su un raffinato scanno 
sorretto da esili zampe di gazzella. Tra gli 
oggetti rappresentati appaiono per la pri
ma volta tavolini lignei, di forma assai 
semplice, a piano rettangolare su gambe 
diritte collegate da traverse, e ritornano gli 
sgabelli già noti, con ossatura lignea imi
tante esemplari in giunco, i seggi teriomor
fi, con il sedile raffigurato sul piano (tav. 
171), letti con rialzo dalla parte dei piedi 
e pelli o stoffe tese e fissate con corregge 
di cuoio all’intelaiatura (tav. 171), alcuni 
esempi di letti o divani per la siesta, privi 
di zampe ad un’estremità e quindi inclinati, 
con effetto di «sedia a sdraio», supporti 
ad asta per baldacchino, poggiatesta a 
colonnina semplice o doppia, racchiusi in 
una cassetta lignea a scomparti (tav. 172), 
stipi di legno quadrangolari su gambe 
diritte, con le pareti decorate con motivi 
simbolici, gli amuleti ded  e ///, forse 
lavorati a traforo o laminati d ’oro o 
dipinti, con apertura dall’alto e probabil
mente divisi in scomparti, destinati a 
contenere gioielli, cosmetici o altri oggetti 
personali. Esempi di cofanetti decorati 
risalgono alla I dinastia, come un fram
mento di coperchio dalla tomba di Semerk- 
het a Abido (Ashmolean Museum, Ox
ford) recante il nome reale al centro di una 
superficie lavorata a fasci di giunchi da un 
lato e con intarsio di triangoli di pasta 
vitrea dall’altro. I cofanetti avevano in 
genere corpo rettangolare, ma esempi di 
piccole scatole rotonde provengono dalla

tomba di Hemaka (II dinastia, Museo del 
Cairo) e nelle liste di offerte del periodo 
arcaico e dell’Antico Regno appare anche 
la cassettina quadrangolare con coperchio 
a volta. Il poggiatesta, il cui uso è definito 
dal nome, era fatto per essere posto tra il 
capo e le spalle di un dormiente sdraiato 
sul fianco, e comincia ad essere rappresen
tato dalla III dinastia, in liste di offerte, 
raffigurazioni funerarie e oggetti, sebbene 
il suo uso risalga alla fine del predinastico 
o all’inizio del periodo protostorico (si 
veda un esempio da Tarkhan, tomba 
1608). La forma in cui appare nelle pitture 
di Hesira è la più generalmente attestata: 
un «cuscino» semilunato retto da una 
colonnina, che talvolta è doppia o multi
pla, liscia o scanalata, con o senza abaco, 
che si erge su un piedestallo rettangolare 
o elissoidale. Il materiale di cui il poggiate
sta è costituito è generalmente il legno per 
l’uso concreto, e a questo scopo spesso era 
rivestito di stoffa per attutirne la durezza; 
l’avorio, l’alabastro egiziano (calcite) o i 
suoi sostituti più economici, calcare, «fa- 
ience» o terracotta, quando aveva destina
zione strettamente funeraria. Un esempla
re del Museo di Torino (tav. 174), in avo

rio, è identico al poggiatesta con doppia 
colonna scanalata, abaco e base rettangola
re, dipinto nella tomba di Hesira.

L’associazione dell’oggetto con la testa 
del dormiente e, per traslato, del defunto, 
gli conferisce un valore magico il cui 
significato, connesso con il risveglio mat
tutino del sole e la sua vittoria contro le 
forze del male, trova rispondenza nei testi 
dei sarcofagi del Medio Regno e successi
vamente nel Libro dei Morti, così come nei 
piccoli amuleti foggiati a poggiatesta che 
entrano in uso a partire dalla XVIII 
dinastia e recano scritta talvolta la formula 
magica loro propria.

L’insieme degli oggetti dipinti nella 
tomba di Hesira è forse il più idoneo ad 
introdurre all'esame del mobilio dell’Anti
co Regno, che presenta, seppure con 
numerose varianti, gli stessi tipi fondamen
tali e sostanzialmente le medesime forme, 
con innovazioni che riguardano in partico
lare gli arredi di palazzo e quelli personali 
del re: la ricerca estrema di funzionalità e 
di essenzialità, ottenute pure attraverso la 
linearità del disegno e la sobrietà della 
decorazione, riflette lo spirito dell’epoca, 
informato a principi razionalistici.

176. Elemento d i edicola funeraria (tabella) 
in calcare, dalla tomba dell’«addetto a l re» Iter 
e d i sua moglie. Nella parte centrale, lievemente 
aggettante, i  due personaggi sono seduti ai lati 
della tavola per le offerte, a piano circolare e con 
alto piede a doppia svasatura, con aperture

triangolari in alto e in basso. G li alti scanni 
hanno piedi scolpiti in form a d i zampe animali 
assai slanciate, forse d i gazzella, fissate e legate 
con corregge a l telaio, che presenta terminazioni a 
infiorescenza d i papiro; il  sedile è corredato da un 
cuscino. IV  dinastia. 133
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177. Particolare della stele del tesoriere Meru 
(X I dinastia, Abido): il  personaggio è assiso in 
dignità su un seggio a zampe leonine con alti 
zoccoli troncoconici e con basso schienale su cui 
ricade il  cuscino; il  telaio termina con fio ri di 
loto; su d i esso restano tracce d i colore nero, 
indicanti probabilmente che i l  legno era d i ebano.

178. Particolare di una pittura dalla tomba 
del tesoriere del re e generale I ti (X I dinastia, 
Gebelein): il  personaggio assiste alle attività 
agricole e artigianali che si svolgono davanti a lui,

seduto su un ampio sedile sotto un baldacchino, 
entrambi d i legno dipinto d i giallo con stria ture 
nere; le zampe animali sono isolate dal terreno 
per mezzo d i alti zoccoli troncoconici. 135



Tali caratteristiche si manifestano ap
pieno nel mobilio rinvenuto con il corredo 
funerario della regina Hetepheres, moglie 
di Snefru e madre di Cheope (IV dinastia), 
la cui tomba, presso la grande piramide di 
Giza appartenente a suo figlio, è l’unico 
esempio di sepoltura regale dell’Antico 
Regno finora trovata intatta (scavi della 
Harvard-Boston Expedition diretta dal 
Reisner, 1925).

L’intero arredo di un padiglione reale 
(tav. 175), con un baldacchino, un letto ed 
un poggiatesta, due seggi ed una portanti
na, tutti in legno rivestito d’oro, uno 
scrigno contenente gioielli e oggetti da 
toeletta di pregevole fattura, mostrano una 
squisita raffinatezza nella semplicità del 
disegno e nell’accurata scelta dei materiali, 
trattati con sicura capacità tecnica.

I due seggi con alto schienale e a

braccioli sono i più antichi esempi del 
genere e gli unici risalenti all’Antico Re
gno. Pur essendosi il legno in gran parte 
polverizzato, uno dei due potè essere 
ricostruito in base agli elementi di lamina
tura d’oro e di intarsio rimasti in posizio
ne: esso ha zampe leonine su zoccoli ad 
anello e un elegante motivo decorativo a 
fiori di papiro inserito nello spazio vuoto 
tra sedile e braccioli (il rivestimento di 
questi ultimi è lavorato a stuoia, remini
scenza dell’originaria fattura in giunco). Il 
letto a zampe leonine, con rialzo dal lato 
dei piedi e poggiatesta, riprende il modello 
della tomba di Hesira; il baldacchino 
soprastante, trovato smontato e riposto 
nell’apposito contenitore, conservava an
cora frammenti di lino della copertura.

La portantina è foggiata sul tipo della 
poltrona, a braccioli pieni, con un prolun

gamento per distendere le gambe e due 
supporti tondi, con terminazioni palmifor
mi, per il trasporto.

Materiale analogo, trovato a Dorak sul 
Mar di Marmara (Turchia), tra cui fram
menti di un seggio, o trono, di legno 
laminato d’oro e elementi decorativi in oro 
con il cartiglio di Sahura (V dinastia), 
attesta gli scambi, oltre che di materie 
prime anche di oggetti d’arte o di artigiana
to particolarmente pregiati, di cui l’Egitto 
era uno dei più apprezzati produttori: in 
questo caso si tratta presumibilmente di 
un dono reale a qualche sovrano del Vicino 
Oriente.Accanto alla rara documentazione affe
rente alla corte, ritroviamo, sia negli 
oggetti sia nelle rappresentazioni, mobili 
più semplici e di uso più ampiamente 
attestato: tra questi, il seggio del tipo
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179. Poggiatesta ricavato da un unico blocco 
d i alabastro: sulla base rettangolare si innesta 
una colonnina scanalata, con fusto  restringentesi 
verso i l  centro, poggiante a sua volta su un sottile

zoccolo ad anello; un abaco regge l ’elemento 
semilunato che funge da cuscino. V dinastia. 
Forse dalla Tomba Ignoti d i Gebelein.

ISO. Poggiatesta ligneo con base elissoidale 
su cui si innestano nove steli disposti su tre file  
convergenti a reggere il  «cuscino». Primo Periodo 
Intermedio.



classico dell’Antico Regno, che agli ele
menti già riscontrati nel mobilio privato 
delle prime dinastie, come il telaio con 
estremità papiriformi o lotiformi e i piedi 
scolpiti in forma di zampe animali, ne 
unisce talvolta altri, come lo schienale, in 
genere assai basso, tratto dai troni reali. 
Nelle immagini delle stele funerarie, il 
defunto, solo o con il coniuge, è assiso su 
uno scanno di questo tipo, quasi sempre 
corredato di cuscino: così nella tabella di 
Iter (tav. 176), da un’edicola funeraria di 
Giza, in cui, oltre ai seggi, è possibile 
osservare un tipo assai consueto di tavola 
per le offerte, che deriva da modelli arcaici, 
con la differenza che ha un piede assai alto 
e sagomato ad imitazione di supporti di 
giunchi legati a fascio. Questo tipo di 
seggio resta in uso nel Medio Regno, 
quando appare però più frequentemente 
con zampe leonine e con basso schienale: 
un esempio è raffigurato sulla stele di 
Meru, dell’XI dinastia (tav. 177).

Accanto al seggio descritto, riservato 
pur sempre a personaggi di ceto sociale 
elevato e rappresentati in dignità, nell’eser
cizio delle proprie funzioni oppure 
nell’atto di ricevere le offerte previste dal 
culto funerario, troviamo contemporanea
mente semplici sgabelli, sia in giunco sia 
in legno, con gambe diritte collegate da 
traverse, destinati ad abitazioni e a botte
ghe artigiane. Questi permangono presso
ché invariati ancora nel Nuovo Regno.

Il nucleo di arredi più rappresentativo 
per l’Antico Regno esistente nel Museo 
Egizio di Torino proviene da una tomba 
anonima scoperta dallo Schiaparelli a Ge- 
belein, databile alla seconda metà della V 
dinastia: vi sono documentati una tavola 
per offerte con piano circolare e piede 
cilindroide, svasato verso il basso e parzial
mente cavo, tagliata in un unico blocco di 
alabastro, che richiama gli esemplari arcai
ci; due poggiatesta di legno e forse uno di 
alabastro, quest’ultimo di destinazione 
puramente funeraria, considerando il ma
teriale costitutivo, ma analogo nella forma 
a quelli d ’uso concreto (tav. 179): esso 
conserva lo schema tripartito, base-colon-

na-elemento semilunato, pur nella lavora
zione in un unico blocco; tre cassette con 
corpo quadrangolare, appoggiato su soste
gni a tavolino con piedi assai bassi, 
collegati a due a due da traverse rispettiva
mente arcuate e diritte, coperchio piatto 
con pomolo a bottone e fori per la chiusura 
con cordicelle; due hanno fondo e bordi 
di legno più scuro, mentre nella terza (tav. 
181), caratterizzata da una cornice a gola, 
piedi più alti e corpo pressoché quadrato, 
la policromia è data dalla contrapposizione 
di pittura bianca sul corpo e sul coperchio 
e rossa sulla base.

Tra i cofanetti dell’Antico Regno, uno 
degli esemplari più preziosi, anch’esso 
proveniente da Gebelein con un altro 
analogo ma in stato di conservazione meno 
perfetto, è interamente intarsiato di avorio 
e «faience» azzurra, di tonalità chiara e 
scura contrapposte (tav. 182): l’intarsio 
forma un motivo a fiori di papiro sul 
coperchio e disegni geometrici a rettangoli 
e a scanalature sul corpo rettangolare. Il 
cofanetto si regge su quattro piedi connessi 
da traverse e il coperchio piatto, aprentesi 
verso l’alto, si innesta per mezzo di lingue 
e due coppie di fori in corrispondenza tra 
di loro su ognuno dei lati lunghi servivano

181. Cofanetto d i legno dipinto con corpo 
quadrangolare sorretto da alti piedi collegati 
a due a due da traverse rispettivamente diritte 
e arcuate, con spigoli a toro e cornice a gola.

a sigillare con cordicelle la chiusura. L’in
terno, accuratamente stuccato e dipinto di 
rosso, conteneva tele di lino.

Le tradizioni artigiane nell’esecuzione 
dei mobili rimangono pressoché inalterate 
dall’Antico Regno all’inizio della XVIII 
dinastia.

Il Primo Periodo Intermedio ed il 
Medio Regno hanno lasciato pochi reperti, 
ma raffigurazioni parietali e, tipici di 
questo periodo, fregi di oggetti all’interno 
dei sarcofagi e modelli lignei riproducenti 
botteghe artigiane, al cui interno figurano 
sedie, tavoli, letti, poggiatesta, cofanetti in 
fase di lavorazione (tav. 160), suppliscono 
a tale carenza con una altrettanto preziosa 
documentazione.

Agli esempi già presentati del seggio 
usuale in quest’epoca si può aggiungere un 
interessante particolare tratto dalle pitture 
della tomba di Iti, scoperta a Gebelein e 
databile al Primo Periodo Intermedio, in 
cui appare una variante del tipo classico: 
Iti è seduto in atteggiamento di riposo su 
una sorta di divano, dal sedile assai 
allungato rispetto alla norma, simile piut
tosto allo scanno su cui talvolta è raffigura
ta seduta la coppia di defunti nell’Antico 
Regno; le zampe animali poggiano su 
zoccoli troncoconici molto alti, dipinti di 
bianco; del baldacchino soprastante resta
no i supporti; il legno è indicato con il 
colore giallo e con venature evidenziate in 
nero (tav. 178).

Sin dalla III dinastia erano apparsi nelle 
raffigurazioni (si veda la tomba di Hesira) 
tavoli o supporti a piano rettangolare e 
gambe diritte collegate da traverse: questa 
forma assai semplice rimane in uso anche 
successivamente, con un’unica variante 
nelle gambe leggermente divergenti; co
mincia ad apparire inoltre la cornice a gola.

Il poggiatesta continua ad essere preva
lentemente del tipo a colonnina: all’XI 
dinastia sembra risalire l’esemplare di 
questo Museo, in legno, formato da nove 
esili colonnine allineate a tre a tre, infisse 
in una base ellissoidale, le due file esterne 
inclinate verso il centro, a reggere il 
«cuscino» (tav. 180).

Un pomello su l coperchio e fo r i contrapposti 
su ll’orlo per il  passaggio d i cordicelle assicuravano 
la chiusura. V dinastia. Dalla Tomba Ignoti di 
Gebelein. \ 137
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182. Cofanetto di legno intarsiato con elementi di 
avorio e «faience» azzurra che formano un motivo 
a fio ri d i papiro disposti in due file  su l coperchio; 
quest’ultimo è semplicemente appoggiato sul corpo

e vi si incastra mediante due risalti; la chiusura 
era effettuata con cordicelle passanti in coppie 
di fo ri contrapposti. I l  cofanetto era destinato 
a biancheria. Antico Regno.



Il ritrovamento di due cofanetti apparte
nuti alla principessa Sithathoriunet (XII 
dinastia) a Illahun, ora nel Metropolitan 
Museum di New York, mostra la finezza 
raggiunta nel lavoro di intarsio, sulla base 
del quale è stata restituita la forma, poiché 
il legno si era completamente deteriorato: 
avorio su ebano in un caso, placchette di 
corniola, «faience» azzurra e lamine d’oro 
nell’altro. La forma riprende quella delle 
edicole di culto, con copertura arcuata 
anteriormente (tav. 183), nota per reperti 
archeologici a partire dalla XII dinastia e 
per rappresentazioni figurate già dalla fine 
dell’Antico Regno.

Del Medio Regno, nel Museo Egizio di 
Torino, è un cofanetto ligneo rettangolare, 
con coperchio scorrevole fornito di un 
occhiello metallico corrispondente ad un 
altro analogo sul lato anteriore del corpo 
per la chiusura con una cordicella ed 
eventualmente un sigillo: esso contiene 
alcuni oggetti da toeletta e fa parte del 
corredo di una sepoltura femminile da 
Asiut (tav. 208).

Ma l’insieme più consistente e più vario 
di documenti rispetto a tutti i periodi 
precedenti risale al Nuovo Regno: esso 
spazia dagli arredi regali e di corte al 
mobilio comune ai più semplici contenitori 
per immagazzinaggio. Le già menzionate 
lettere dell’archivio amarniano indicano la 
raffinatezza dei mobili donati dai sovrani 
egizi ai re del Vicino Oriente: seggi, letti 
(«un telaio di letto, intarsiato d ’oro, i cui 
piedi sono divinità protettrici» appare in 
una lettera di Amenhotep IV a Burna- 
buriash II, re di Babilonia), poggiatesta, 
scrigni di legni pregiati intarsiati d’oro e 
d’avorio. Alcune tra le maggiori scoperte 
archeologiche datate alla XVIII dinastia 
restituirono notevole quantità di mobilio. 
La tomba di Tutankhamen nella Valle dei 
Re ben rappresenta in che poteva consiste
re l’insieme di arredi personali di un 
sovrano; il corredo funerario di Iuia e 
Tuiu, genitori di Teie, moglie di Amenho
tep III, sepolti nella stessa necropoli reale, 
con alcuni esempi equivalenti ai preceden
ti, ha anch’esso dignità regale; il complesso

183. Cofanetti d i epoche e tip i diversi, a tti a 
contenere vesti ed ornamenti: a naos, con cornice 
a gola e coperchio piano, con coperchio arcuato. 
Alcuni sono posti su traini per essere trasportati 
nella camera funeraria come corredo del defunto, 
uno è appoggiato su un cataletto d i foggia leonina 
ed  è ornato da due occhi udjat.

184. Vari tip i d i seggi e troni, prevalentemente 
del Nuovo Regno: la sedia a schienale alto 
e zampe leonine, lo sgabello pieghevole 
e lo scanno a gambe tornite sono documentati 
anche attraverso g li elementi d i mobilio della 
tomba d i Kha; il  seggio a basso schienale 
e la tavola per le offerte a piano circolare 
e alto piede restringentesi a l centro riportano 
ad esemplari dell’Antico e del Medio Regno. 139



di oggetti provenienti dalla sepoltura 
dell'architetto Kha e di sua moglie Merit, 
a Deir el Medina, documenta appieno il 
tenore di vita di personaggi in una posizio
ne sociale di un certo livello, ricoprenti 
incarichi ufficiali più strettamente legati 
alla persona del re: Kha soprintendeva ai 
lavori nelle tombe reali tebane e numerosi 
oggetti deposti nella sua camera funeraria 
recano il sigillo reale o la dedica da parte 
del re; infine, sia per il periodo thutmoside 
sia, e ancor più, per quello ramesside, una 
cospicua documentazione di uso quotidia
no è fornita dal villaggio di Deir el Medina, 
pienamente attivo appunto dalla XVIII 
alla XX dinastia. I primi due ritrovamenti 
sono conservati nel Museo del Cairo, il 
corredo della tomba di Kha, insieme con 
altri consistenti gruppi di materiali da Deir 
el Medina sono nel Museo Egizio di 
Torino.Raffigurazioni parietali di tombe inte
grano la conoscenza di tipi, forme e 
varianti nei particolari decorativi: le con
suete rappresentazioni del «pasto funera
rio», le teorie di portatori di offerte recanti 
tra l’altro elementi di mobilio (tav. 187), 
la presentazione del tributo di paesi stra
nieri (il poggiatesta, per esempio, appare 
spesso nel tributo nubiano, tanto da far 
ipotizzare una sua introduzione in Egitto 
dall’Africa centro-orientale), le scene di 
banchetto, offrono un vasto repertorio che 
riflette la vita quotidiana e che, nello 
spettro più ampio che esso presenta, 
permette, insieme con l’ingente messe di 
reperti archeologici, di cogliere un innova
to gusto per gli arredi di lusso, elaborati 
sia nelle forme sia negli ornati, destinati 
ad appagare materialmente il corpo, per un 
più raffinato senso della comodità che si 
esplica nel disegno dalle linee sinuose di 
letti e seggi, e lo spirito, per la riuscita 
combinazione di funzionalità e di arte 
decorativa, esaltata quest’ultima dal mani
festarsi in essa di un più ricco e sottile 
intreccio di simboli (tav. 184).

Questa nuova sensibilità si esprime 
soprattutto nell’accettazione, peraltro op
portunamente filtrata, di modelli culturali,
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185. I l  trono della principessa Sitamon, figlia di 
Amenhotep I I I  e di Teie, dalla tomba dei suoi 
nonni materni luia e Tuiu nella Valle dei Re è 
un esempio di arredo regale, sia per la forma, con 
alta spalliera, braccioli e zampe leonine, sia 
per la decorazione che unisce elementi cultuali 
(l’offerta della collana d ’oro alla principessa) e 
m otivi apotropaici maggiormente legati alla sfera 
domestica (Tueret e Bes danzanti), sia per la 
preziosità dei materiali impiegati.

186. La sedia in legno dipinto dell’architetto Kha 
(X V III dinastia, Deir e l Medina) è uno dei rari 
reperti che documentano in concreto il  tipo di 
seggio signorile più ampiamente rappresentato 
nel Nuovo Regno, noto soprattutto attraverso 
l ’arte figurativa. L ’alto schienale è dipinto

con m otivi floreali e geometrici che imitano 
intarsi in materiali pregiati. Le brevi iscrizioni 
laterali riportano la form ula d ’offerta in suo 
favore. Un esemplare analogo, conservato nel 
Museo del Cairo, proviene dalla tomba di 
Sennedem nella stessa necropoli.
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187. Particolare di una pittura parietale della 
tomba del visir Ramose (Tebe, X V III dinastia): 
nella scena dei funerali alcuni servitori recano 
alla tomba elementi di mobilio domestico, una 
sedia, quattro cofanetti a naos, un letto con 
poggiatesta.



di vita e di comportamento, provenienti 
dall’esterno, in particolare dai paesi vicino
orientali con cui l’Egitto rafforza i propri 
contatti attraverso le campagne militari 
della XVIII dinastia.

Si afferma in questo periodo il seggio 
a schienale alto e leggermente inclinato, 
che si appoggia ad un pannello verticale 
di sostegno ed è rinforzato alla giuntura

con il sedile da pezzi di legno ricurvi, le 
cui fibre seguono naturalmente il contorno 
dell’angolo ottuso formato dai due elemen
ti adiacenti. Questo tipo di seggio, già noto 
per un esemplare dell’XI dinastia da Naga 
ed-Deir, di fattura più semplice, con un 
solo pannello dorsale, si perfeziona 
dall’inizio del Nuovo Regno, arricchendosi 
di intarsi, impiallacciature di legni pregiati

ed altre preziose rifiniture, talora solo 
dipinte, pur sempre mantenendo una ele
gante leggerezza di forme.

A prescindere dai seggi regali, corredati 
anche da alti braccioli (e si pone ad 
esempio, tralasciando i più celebri dalla 
tomba di Tutankhamen, quello dedicato 
dalla principessa Sitamon, figlia di Amen- 
hotep e Teie, ai nonni Iuia e Tuiu nella

188. Lo sgabello pieghevole d i Kb a presenta 
all’estremità inferiore dei supporti un fin e  motivo 
a teste d i anatra, arricchito da intarsi d ’avorio 
e d ’ebano; i l  sedile concavo ha una copertura 
di cuoio. Su una delle traverse d i base è scritto 
il nome del «soprintendente ai lavori» Kha.



loro sepoltura (tav. 185): esso è ornato da 
due testine femminili raffiguranti la stessa 
Sitamon, in corrispondenza dell’innesto 
anteriore dei braccioli, i quali sono a loro 
volta decorati esternamente da immagini 
di Bes e Tueret, divinità protettrici legate 
alla sfera domestica, e internamente da file 
di portatrici di offerte che convergono 
verso la figura della principessa in trono, 
al centro dello schienale), l’attenzione si 
accentra sul mobilio della tomba di Kha 
nel Museo di Torino: la sedia a spalliera 
(tav. 186), su cui era stata posta la statuetta 
del defunto, presenta, in forma semplifica
ta, le stesse caratteristiche: le zampe leo
nine, che nel corso del tempo erano andate 
sostituendosi con maggior frequenza a 
quelle taurine (tale forma in origine si 
trovava quasi unicamente nei troni e 
alludeva forse alla natura divina e solare 
del re espressa nell’immagine del leone, ma 
si diffuse poi anche fuori dalla cerchia 
regale), appoggiate su alti zoccoli; lo 
schienale doppio, formante in sezione un 
triangolo, con rinforzi d’angolo incurvati. 
Il sedile è di corda intrecciata; il legno è 
completamente dipinto: in nero le zampe, 
ad imitazione dell’ebano, con le unghie 
feline colorate di bianco, e in bianco è pure 
segnata la testa dei cavicchi che fissavano 
le giunzioni con il sedile; in giallo, per 
contrasto, il resto, ad imitazione di un 
rivestimento d ’oro, su cui spicca la pittura 
bianca e nera del fregio floreale e della 
cornice geometrica, che delimitano lo 
schienale, la scompartizione interna dello 
stesso e la duplice iscrizione ai lati, recante 
la formula d’offerta per il defunto Kha, 
indice esplicito della destinazione funera
ria dell’oggetto, il quale del resto non porta 
tracce d ’uso. Gli elementi decorativi sono 
qui dipinti in sostituzione del lavoro di 
intarsio in paste vitree o pietre dure e 
avorio, della laminatura d’oro e dell’im- 
piallacciatura che contraddistingue gli 
esemplari aulici.

Su tali sedie vediamo nelle pitture i 
defunti davanti alla tavola delle offerte, 
come nel particolare della cappella di Maia 
(tav. 191), le cui pitture asportate a
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189. A l corredo di Kha appartiene anche questo 
sgabello, con sedile rettangolare a doppia 
curvatura, in cuoio, e con gambe tornite e svasate 
nella parte inferiore, decorata da serie d i anelli 
incisi. G li elementi di giunzione sono d ’avorio.

190. Più comune nell’arredo domestico è lo 
sgabello con struttura d i supporto a traliccio, 
sedile concavo con copertura d i corde intrecciate 
che formano un motivo a spina di pesce {dalla 
tomba d i Kha).



191. Particolare della decorazione parietale della 
cappella del disegnatore Maia (X V III dinastia, 
Deir el Medina): il  defunto e la moglie sono 
seduti davanti alla tavola delle offerte su sedie 
dello stesso tipo di quella d i Kha.



strappo sono state ricostituite secondo 
l’originaria disposizione nel Museo Egizio 
di Torino, oppure i padroni di casa nelle 
scene di banchetto, mentre seggi più sem
plici sono destinati ai convitati, che spesso 
però siedono anche per terra, su stuoie, 
tappeti e cuscini. Talvolta le sedie sono di 
diversa altezza anche nella stessa raffigura
zione o in reperti coevi ed analoghi per 
tipologia: ciò sembra dipendere dalla desti
nazione ad uomo o donna, come indicano 
alcuni esempi in cui sono accostati perso
naggi di sesso diverso su seggi di maggiore 
o minore altezza.

Un altro seggio il cui uso è riservato ad 
ambienti signorili ed anche di corte è lo 
sgabello pieghevole (tav. 188) con sedile 
di cuoio teso tra due traverse concave e 
gambe terminanti a teste di anatra rivolte 
verso il basso, intarsiate di ebano e d’avo
rio, collegate da due listelli tondi su uno 
dei quali è scritto ad inchiostro nero il 
nome di Kha. Seggio da campo durante il 
Medio Regno, dal Nuovo Regno diventa 
comune nel mobilio di alta classe e, come 
dono da parte del re, è un segno di 
privilegio per il personaggio che lo riceve. 
All’epoca di Tutankhamen il titolo di 
«portatore del seggio pieghevole del Si
gnore delle due Terre» è attribuito al 
principe di Miam (Nubia) Heqanefer. Il 
tipo di mobile compare per la prima volta 
in un’iscrizione del Sinai risalente al regno 
di Amenemhat IV (XII dinastia), in cui 
due personaggi sono seduti su sgabelli 
pieghevoli, ma è noto da esempi datati per 
la maggior parte alla XVIII dinastia: uno 
sgabello assai più elaborato, fornito di 
schienale, fa parte del tesoro di Tutankha
men; due esemplari sono conservati nel 
Metropolitan Museum di New York: uno 
assai lineare, privo del particolare delle 
teste d’anatra, forse per la sua forma 
semplificata è stato considerato un docu
mento dell’XI dinastia, dunque quasi un 
prototipo, l’altro invece, oltre alle teste 
d ’anatra al fondo dei supporti, ha pure i 
listelli di base ornati dallo stesso motivo, 
con la testa del volatile ripiegata all’indie- 
tro. Il motivo dell’anatra o dell’oca è

192. I l  panchetto d i legno a tre piedi divergenti 
e incurvati all’estremità inferiore, con sedile 
concavo, è particolarmente frequente nelle 
raffigurazioni di botteghe artigiane, essendo assai 
pratico come sedile da lavoro (dalla tomba 
di Kha).

193. «Seggetta» lignea rettangolare con struttura 
di supporto a traliccio e sedile concavo forato 
(dalla tomba d i Kha).146



anch’esso simbolico: se le zampe di toro 
o di leone sono connesse con la regalità 
che, nelle sue varie manifestazioni, garanti
sce l’ordine del mondo, con questa rappre
sentazione si allude invece alle forze del 
caos che devono costantemente essere 
combattute e calpestate, e nella testa 
ritorta del volatile si è visto un richiamo 
al gesto rituale del torcergli il collo 
nell’atto dell’offerta. Lo stesso motivo è 
ripreso in un originale poggiatesta pieghe
vole dalla tomba di Tutankhamen.

Altri due sgabelli assai pregevoli hanno 
gambe cilindriche di legno duro, forse 
acacia, tornite e rastremate verso il centro 
nella parte inferiore decorata ad anelli 
incisi (tav. 189); esse sono collegate tra di 
loro da traverse; i cavicchi che fissano i 
giunti sono d’avorio; il sedile è a doppia 
curvatura, di cuoio con motivi ornamentali 
impressi. Anche questi esempi trovano 
riscontro in documenti figurati, come stele 
e pitture di tombe.

Una variante dei precedenti è costituita 
da un altro seggio, di legno dipinto in 
bianco, con zampe di leone collegate da 
due traverse, una anteriore e l’altra poste
riore; la curvatura del piano è meno 
accentuata, il sedile è di fibre di lino 
intrecciate a spina di pesce; su un lato è 
scritto il nome di Kha. La forma ricorda 
quella della sedia, priva però di schienale.

Si trovano poi nello stesso corredo 
quattro sgabelli di tipo più usuale, che 
dovevano essere frequenti nelle abitazioni 
private egizie per la loro caratteristica di 
unire solidità a leggerezza. La loro struttu
ra a traliccio è costituita da sottili stecche 
di legno, probabilmente di acacia, con una 
leggera stuccatura di colore bianco; il 
sedile, concavo, è costituito in un caso da 
assicelle elastiche, negli altri da un intrec
cio di corde di lino formante disegni 
geometrici (tav. 190). Il prototipo è forse 
un meno robusto sgabello fabbricato con 
giunchi.

Ancora, è documentato nella tomba di 
Kha lo sgabello ligneo da lavoro, a tre 
piedi (tav. 192): in numerose scene raffigu
ranti artigiani nell’esercizio delle loro atti-
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194. Tavolino d i legno lavorato ad imitazione 
del giunco, trovato con sopra il gioco senet; i l  piano 
è rettangolare e il  supporto, assai basso, è a 
traliccio (dalla tomba d i Kha).

199. Tavolino rettangolare d i canne e steli d i 
papiro con supporto a traliccio i  cui elem enti sono 
legati da strisce d i foglie d i papiro (dalla tomba 
d i Kha). 147



vità, questi sono seduti su sgabelli simili. 
Le gambe sono assai corte e divergenti, il 
sedile è interamente di legno, di un certo 
spessore e accentuatamente concavo; tutta 
la superficie è dipinta di bianco.

Infine, Kha possedeva un esemplare 
assai raro di sedile (tav. 193) con foro 
rettangolare al centro, una «sedia como
da», il cui possesso denota una condizione 
sociale di privilegio che consente una 
maggiore attenzione per i servizi igienici, 
e, come sottolinea lo Schiaparelli nella sua 
relazione, «il cui trasferimento fra i mobili 
della nostra tomba lascia comprendere 
quanta importanza al medesimo si attri
buisse nelle consuetudini delle famiglie 
signorili egiziane».

Gli elementi di mobilio deposti nella 
tomba sembrano rappresentare una cam
pionatura dei vari tipi presenti nell’arredo 
domestico: come i seggi, anche i tavolini 
sono scelti tra esemplari di diversa forma 
e materiale. Due, identici tra di loro 
(l’unica differenza è di 5 centimetri nella 
lunghezza del piano), sono di legno dipinto 
di bianco con un’iscrizione ad inchiostro 
nero che corre lungo tre lati del piano 
rettangolare, recante la formula d’offerta 
funeraria per Kha; le gambe, diritte e a 
sezione quadrata, sono collegate da tra
verse; le singole parti sono unite da lingue 
fissate con cavicchi.

Un altro tavolino rettangolare (tav. 
194), assai grazioso, che secondo lo Schia
parelli sarebbe un mobile da giardino, ma 
poteva anche essere da gioco, se si conside
ra che su di esso è stata trovata la 
scacchiera, ha la superficie lavorata ad 
imitazione di un ripiano di canne accostate 
e legate tra di loro; il supporto è formato 
da gambe tonde leggermente divergenti 
unite da listelli, pure tondi, disposti a 
traliccio. L’altezza del tavolo si adatta a 
persone accoccolate per terra, secondo un 
uso assai comune a giudicare dalle 
raffigurazioni.

Ma i più frequenti nelle case egiziane 
dovevano essere i supporti di giunco: i più 
bassi erano usati di consueto da mense, 
come i due tavolini rettangolari con ripia-

196. A lto supporto interamente di legno 
con piano quasi quadrato che presenta un risalto 
ad anello in cui si inserisce il  piede d i una coppa 
d i metallo (dalla tomba di Kha).H 8



no di steli di papiro legati a stuoia e 
sostegni a traliccio costituiti da rami tenuti 
insieme tra di loro e fissati al piano da 
strisce di papiro o di foglie di palma, su 
cui erano deposti i pani e altre offerte 
funerarie di cibo (tav. 195); i più alti e 
stretti reggevano cesti o coppe singole 
contenenti per esempio frutti e per la loro 
leggerezza si potevano  facilm ente 
trasportare presso ogni convitato, secondo 
un’usanza di ospitalità ancora viva nei 
paesi orientali: un esempio simile nella 
tomba di Kha sosteneva un piccolo vassoio 
di papiro ricolmo di polpa di carrube; un 
altro, di analoga fattura, in legno dipinto 
di bianco, con il nome di Kha, regge una 
coppa di bronzo la cui stabilità è assicurata 
da un breve rialzo troncoconico applicato 
sul ripiano (tav. 196).

Nei letti (tav. 197) si tramanda ancora 
la forma più antica, ma le liste 
longitudinali del telaio sono leggermente 
incurvate, di modo che il piano del letto, 
formato da una rete di corde vegetali, 
risulta concavo; la stessa particolarità, più 
accentuata, si riscontra nei letti dalla 
tomba di Iuia e Tuiu e nelle raffigurazioni 
della tomba di Rekhmira. Le gambe, 
collegate da traverse, hanno forma di 
zampe leonine, rivolte verso la testa del 
dorm iente; un pannello  verticale, 
scompartito in tre riquadri per mezzo di 
listelli lavorati, si leva dalla parte dei piedi 
(tav. 198). All’estremità opposta stava il 
poggiatesta. Il letto di Merit (tav. 199) fu 
trovato completo di lenzuola e di coperte; 
anche il poggiatesta è avvolto in tele per 
renderlo meno duro, mentre quello di Kha 
è privo di imbottitura e si può quindi 
coglierne la struttura, in tre parti collegate 
da cavicchi, con il fusto a colonnina 
scanalata. Un poggiapiedi rettangolare 
(tav. 200), di legno dipinto in bianco con 
iscrizione in nero recante il nome del 
proprietario, era stato posto accanto al 
letto di Merit, probabilmente con la 
funzione di scendiletto. Anche questo è un 
elemento assai raro nelle case private, 
mentre in versioni più elaborate e preziose 
fa parte degli arredi reali.

197. Vari esempi d i letti sia d i uso comune sia 
di destinazione funeraria, come i  tre con protomi, 
oltre che con zampe, animali, che ricordano quelli 
ritrovati nella tomba di Tutankhamen. 149



Assai numerose nel corredo di Kha e di 
Merit sono le cassette lignee che fungevano 
da armadi, contenenti vesti e biancheria, 
e i cofanetti da toeletta, oltre alla custodia 
per la parrucca di Merit. Quest’ultima (tav.
201) ha corpo a forma di parallelepipedo 
esteso in altezza, con quattro peducci, 
cornice a gola e coperchio a naos, secondo 
una tipologia che sembra risalire alla fine 
dell’Antico Regno. All’interno due trav
erse parallele sostenevano la parrucca. Il 
coperchio si apriva sollevandolo: la chiu
sura era costituita da una coda di rondine 
nella parte posteriore e da un lingua nella 
parte anteriore ed era assicurata da due 
pomelli corrispondenti, intorno ai quali si 
legava una cordicella con il sigillo. Le 
pareti, unite tra di loro con incastri a 
tenone e mortasa fissati da cavicchi, erano 
di legni diversi: le due laterali di legno 
tenero, le altre due di legno pregiato, forse 
cedro del Libano. La decorazione, disegna
ta e dipinta, è rimasta incompiuta: la 
cornice a gola è solo in parte colorata, sul 
fianco destro e sulla parete posteriore è 
solo tracciato un motivo geometrico a 
cerchi intrecciantisi; su quest’ultima inol
tre sono disegnate scene relative ai funera
li; sul lato anteriore, sotto il pomello, due 
brevi colonne di geroglifici ed una al centro 
del coperchio riportano la formula d’offer
ta a nome di Merit. Anche un’altra cassetta 
a parallelepipedo, assai più piccola e 
semplice, con coperchio piatto dipinto ad 
imitazione del legno giallo chiaro con 
venature rossastre del corpo e recante la 
consueta formula d’offerta entro una fascia 
gialla, contiene capelli posticci.

Il cofanetto da toeletta più grande (tav.
202) , contenente vari vasetti per cosmetici, 
unguenti profumati e nero per gli occhi o 
kohl è una cassetta di legno rettangolare 
a doppio coperchio piano, con decorazione 
policroma a motivi geometrici (a scacchie
ra, a rombi, a quadri concentrici che 
delimitano le pareti corte) e floreali stilizza
ti: una fascia di fiori e boccioli di loto 
rivolti verso il basso forma un fregio sulle 
pareti lunghe e sul lato anteriore del 
coperchio esterno. Di lato e sul coperchio
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corrono iscrizioni a nome di Merit. Inter
namente la cassettina è divisa in scomparti, 
ognuno dei quali conteneva un vasetto e 
sui divisori poggiava il coperchio interno. 
La chiusura era assicurata da una cordicel
la con sigillo, entrambi conservatisi, che 
si legava intorno a due pomelli, secondo 
il sistema usuale che si riscontra nella 
maggior parte di questi esemplari.

Un altro cofanetto (tav. 204), di dimen
sioni inferiori, rappresenta un tipo diver
so, assai diffuso del Nuovo Regno, ma di 
matrice assai più antica, poiché è attestato 
da raffigurazioni già nella V dinastia. Il 
corpo è sempre rettangolare, con quattro 
piccoli piedi, ma il coperchio è a doppio 
spiovente. Esso è d’ebano, con intarsi di 
lamelle d’avorio che formano motiyo a 
scacchiera sul corpo e ne segnano gli 
spigoli, riempiono il timpano sui lati brevi 
e seguono i contorni dei due spioventi del 
coperchio; su una di queste è scritto il 
nome di Kha. Il cofanetto conteneva sei 
tubetti di kohl ora esposti accanto. La 
chiusura è assicurata da una cordicella, che 
passa attraverso fori praticati da un lato 
nel timpano e sull’estremità superiore del 
coperchio, prima di essere legata come di 
consueto ai due pomelli sull’altro lato, e 
sigillata.

198, 199. Particolari dei le tti d i Kha (in alto) 
e d i M erit (in basso): essi hanno zampe leonine 
rivolte verso la testa e ai piedi un pannello 
verticale scompartito da listelli sagomati 
e rinforzato nel collegamento con il  telaio da 
elementi angolari ricurvi. I l  letto d i M erit è stato 
trovato approntato con lenzuola e coperta

Un terzo, simile ma di fattura meno 
pregevole, conteneva pure alcuni tubetti 
per kohl fatti di canna: uno dei due 
spioventi del coperchio è fisso, l’altro, 
apribile, si impernia sulle testate per mezzo 
di due appendici.

Ancora un quarto cofanetto potrebbe 
ascriversi alla stessa classe dei contenitori 
di oggetti da toeletta: si tratta di una 
cassettina rettangolare, in legno dipinto di 
bianco, senza supporti, con il coperchio 
piano scorrevole entro rotaie su tre lati; 
uno dei due pomelli per la chiusura era 
fissato su una traversina passante sopra il 
coperchio. Infine, una scatola prismatica 
in legno d ’acacia protetto da uno strato di 
cera, con coperchio piano infisso per 
mezzo di due appendici nelle pareti vertica
li e assicurato con una cordicella legata a 
due pomelli nelle due testate, recante il 
sigillo di Thutmosi III, contiene anch’essa 
tubetti per kohl con specilli e una spatola 
di bronzo. Un cofano più grande della 
stessa forma aveva destinazione pretta
mente funeraria, poiché contiene i vasi di 
alabastro dei sette oli sacri connessi con 
il rituale dell’imbalsamazione; il legno è 
lasciato a vista, tranne in due fasce orizzon
tali sul coperchio, dipinte di giallo, su cui 
sono incisi geroglifici riempiti di colore

a frange, e con poggiatesta im bottito per renderlo 
meno duro. N el letto d i Kha i l  telaio, dipinto 
di bianco, è d i legno d i sicomoro, mentre 
le traverse che uniscono le gambe e i  listelli 
della parete d i fondo sono d i Zizyphus 
spinachristi. I l  piano è realizzato in corda 
vegetale intrecciata a rete.

azzurro, recanti la formula d’offerta per il 
defunto.

Tutte le altre cassette contenevano pre
valentemente vesti e biancheria di casa, e 
si possono distinguere in due tipi fonda- 
mentali caratterizzati dalla diversa coper
tura, a doppio spiovente o piana. Tra i 
sette cofanetti a doppio spiovente alcuni 
sono riccamente decorati; in tre esemplari 
su una parete lunga è dipinta a vivace 
policromia la scena dell’offerta a Kha e a 
Merit da parte dei figli (tav. 203): i defunti 
sono assisi su sedie a schienale alto e 
zampe leonine dello stesso modello rinve
nuto nella tomba stessa; i tavoli su cui 
sono deposte le offerte alimentari sono di 
vari tipi, con piano circolare e alto suppor
to cilindrico leggermente rastremato oppu-

200. Accanto a l letto d i M erit si trovava 
un poggiapiedi rettangolare, d i legno dipinto 
d i bianco, con un’iscrizione a suo nome.
201. La custodia per la parrucca d i M erit è una 
cassetta assai alta, con cornice a gola e coperchio 
a naos; i  m otivi decorativi e le scene figurate 
sono rimasti incompiuti, solo disegnati e in parte 
dipinti.
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202. I l  cofanetto da toeletta d i Merit, una 
cassetta rettangolare con doppio coperchio, 
suddivisa in scomparti che contenevano i  vasetti 
per unguenti profum ati e cosmetici, è vivacemente 
decorato con m otivi geometrici e floreali. 
L ’iscrizione sul coperchio esterno e su un lato 
riporta la form ula d ’offerta per la defunta.
203. Cassetta lignea per biancheria, deposta nella 
tomba d i Kha come offerta funeraria. I l  richiamo 
alla sua destinazione è nella scena d ’offerta 
funeraria dipinta su uno dei lati lunghi. Gli altri 
lati ed i l  coperchio a doppio spiovente presentano 
m otivi floreali, geometrici e a fin to  legno.
204. Pregevole cofanetto da toeletta, d i ebano con 
intarsi d ’avorio, appartenente a Kha; i l  coperchio 
è a doppio spiovente, chiuso con cordicelle 
sigillate. Contiene tubetti d i kohl.
203. Cofano ligneo per biancheria interamente 
ornato da m otivi floreali e combinazioni 
geometriche e floreali. Le form ule d ’offerta 
a nome di Kha ne indicano la destinazione.

- »
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206, 207. D el corredo d i Kha fa  parte questa 
semplice cassettina a parallelepipedo, d i legno 
dipinto in bianco con iscrizioni geroglifiche 
in  nero su bande gialle. I l  disegno mostra 
i  particolari costruttivi delle singole parti 
ed  i l  sistema d i chiusura.

208. Cofanetto da toeletta ligneo, di form a 
rettangolare, con coperchio scorrevole e chiusura 
ad occhielli metallici. Contiene un vasetto 
d ’alabastro per kohl con uno specillo d ’osso, una

tavoletta d i pietra per polverizzare i  minerali usati 
come cosmetici, pezzetti d i galena e d i malachite, 
tre pettin i d i legno, fram m enti d i un braccialetto 
d i perline e d i tela d i lino. Medio Regno.



re rettangolari con cornice a gola e gambe 
diritte collegate da traverse o con struttura 
di sostegno a traliccio. Sulle altre pareti e 
anche negli altri casi l’ornamentazione è 
a motivi prevalentemente geometrici: a 
scacchiera o a rettangoli di colori contra
stanti, a cerchi incrociantisi che formano 
una rete con maglie a losanga nel cui 
interno sono dipinte rosette e stelle a file 
alternate a piccoli punti, a rombi, a fasce 
oblique, a quadri concentrici, a zig zag, a 
finto legno; oppure anche floreali (tav. 
205): fregi di fiori e boccioli di loto o di 
rosette; due sono semplicemente dipinti di 
bianco e recano linee di geroglifici che si 
stagliano entro fasce colorate di giallo sul 
coperchio o sul corpo, così come le quattro 
cassette a parallelepipedo (tavv. 206, 207).

Il sistema di chiusura è quello più 
ampiamente documentato per questo tipo 
di oggetti: una cordicella attorcigliata in
torno a due pomelli e sigillata. Alcuni 
sigilli conservatisi recano il cartiglio reale.

Uso diverso hanno due scatole di legno 
più piccole, di forma cilindrica e coperchio 
piano girevole intorno ad un perno (una 
delle due è rivestita di cuoio) che contengo
no rispettivamente sale da cucina finemen
te pestato e polpa di tamarindo.

La ricca documentazione offerta dalla 
tomba di Kha sull’arredamento di un’agia
ta dimora privata è completata da un 
supporto di lampada a forma di fascio di 
papiri legati insieme, in legno dipinto di 
rosso con decorazioni di colore bruno e 
giallo. La coppa di bronzo a forma di 
uccello che si inserisce fra tre brevi soste
gni divergenti infissi sulla corolla è una 
copia fatta sull’originale che si trova nel 
Museo del Cairo; le lampade nella tomba 
erano due: una completa all’interno della 
camera funeraria (ed è quella trattenuta dal 
Museo del Cairo), un’altra, priva di coppa, 
nel corridoio esterno, ora nel Museo di 
Torino.

Un altro supporto per lampada (tav. 
209), analogo al precedente di cui è 
probabilmente coevo, presenta una poli
cromia ancor più variata e pertinente: il 
fusto a sezione triangolare è verde con le

209. Supporto per lampada, papiriforme 
ad infiorescenza espansa, d i legno dipinto 
con variegata e pertinente policromia. Su l perno 
superiore doveva essere fissata la coppa d i metallo 
o d i terracotta che fungeva da lucerna. Nuovo 
Regno. Dello stesso tipo sono le due lampade 
trovate nella tomba di Kha.



legature orizzontali alla sommità gialle e 
l’infiorescenza espansa è ravvivata dal 
colore azzurro e giallo sul fondo verde.

Da contesti del Nuovo Regno, non più 
ricostruibili, sono pervenuti nel Museo di 
Torino altri elementi di mobilio domesti
co: uno sgabello basso (tav. 211), probabil
mente ad uso femminile, come sembrano 
dimostrare le raffigurazioni che presentano 
la donna seduta su un seggio meno alto 
di quello dell’uomo, ha un sedile a doppia 
curvatura, coperto di tela resa rigida da 
una spessa stuccatura e dipinta con motivi 
geometrici e floreali.

Ad un letto sembrano appartenere i due 
supporti raffiguranti la parte anteriore di 
un leone stante, con il muso accuratamente 
scolpito, incorniciato da una folta criniera 
(tav. 210). La datazione in questo caso è 
incerta, poiché esemplari simili si possono 
riportare anche ad epoca greco-romana, ma 
è evidente il collegamento con i letti di 
foggia leonina rinvenuti in sepolture regali 
come quella di Tutankhamen o dipinti 
all’interno di sarcofagi del Medio Regno, 
elemento dell’iconografia regale «democra
tizzato» per consentire anche all’individuo 
comune di condividere il destino ultrater
reno del re.

Ai numerosi esempi di Kha si può 
ancora aggiungere un cofanetto ligneo su 
quattro peducci, con coperchio piatto 
aprentesi verso l’alto (tav. 212); l’esterno 
è decorato da motivi geometrici e floreali 
stilizzati che delimitano sulle quattro pare
ti i pannelli centrali dipinti a finto legno; 
l’interno, dipinto di rosso, è privo di 
contenuto; il sistema di chiusura è del tipo, 
più volte riscontrato, a cordicella legata 
intorno a due pomelli e sigillata. Un’iscri
zione sul coperchio riporta la formula 
d ’offerta a nome della defunta Tamit.

Gli stessi oggetti domestici, o meglio 
modelli di tali oggetti, sono spesso ripro
dotti anche in miniatura per essere deposti 
nelle sepolture: per esempio, un modellino 
di letto, in terracotta policroma (tav. 213): 
sul fondo bianco il telaio è indicato da una 
fascia nera lungo l’orlo della superficie 
piana e la rete da linee diagonali rosse
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210. Supporti lignei di letto raffiguranti leoni in 
veduta frontale, con il  muso incorniciato da una 
fo lta  criniera stilizzata, ricadente «a giubba» sul 
davanti. Nuovo Regno (?).

211. Scanno con gambe tornite e svasate nella 
metà inferiore, collegate da traverse; i l  sedile 
quadrato è d i tela stuccata, tesa all’interno del 
telaio ligneo a doppia curvatura e dipinta con 
combinazioni d i m otivi geometrici e floreali. 
X V III dinastia.

212. Cofanetto ligneo quadrangolare, su quattro 
piedi, con coperchio piano. La decorazione è a 
m otivi geometrici e floreali stilizzati delim itanti 
sulle pareti rettangoli dipinti a fin to  legno. 
L ’iscrizione reca la form ula d ’offerta per 
la defunta Tamit, i l  cui nome è chiaramente 
leggibile su uno dei pom elli d i chiusura. 
Conteneva forse biancheria. X V III dinastia.



intersecantisi; le gambe, assai alte, sono a 
sezione quadrata, un pannello verticale 
corrisponde ai piedi, all’altezza del capo è 
un poggiatesta a blocco. Letti votivi di 
questo tipo, talvolta con figure femminili 
distese, le cosiddette concubine del defun
to, sono tipici dei corredi funerari dal 
Medio Regno fino in epoca greco-romana. 
Il poggiatesta a blocco è noto, accanto al 
più diffuso tipo a colonnina, fin dal Medio 
Regno, attestato in sepolture dell’Alto 
Egitto, ma il suo uso si fa più frequente 
nell’età tarda e continua in epoca greco
romana; la forma sembra richiamare il 
geroglifico akhet, che indica l’orizzonte, 
rappresentato dalle due montagne in mez
zo alle quali tramonta e sorge il sole e il 
suo simbolismo è dunque essenzialmente 
funerario. Nella sfera domestica entrano 
anche, seppure in via indiretta, documenti 
della religiosità personale rivolta verso 
figure divine meno «ufficiali» di quelle che 
erano adorate nei grandi santuari, ma che 
si invocano avvicinandosi ad esse in luoghi 
di culto secondari o in piccole cappelle 
familiari all’interno stesso dell’abitazione 
privata.

Tali pratiche sono diffusamente attesta
te nel Nuovo Regno e in particolare 
nell’età ramesside, che ha lasciato una 
messe di documenti, inni, stele ex voto, 
ostraca, busti di antenati cui si tributava 
un culto affine a quello classico dei lari, 
concentrati nell’area tebana, in particolare 
nel villaggio di Deir el Medina, che per la 
natura stessa della sua popolazione offriva 
un terreno assai fertile al moltiplicarsi di 
forme popolari di fede. Appunto da Deir 
el Medina proviene una piccola edicola 
cultuale dedicata alle divinità della prima 
cataratta, Khnum, Satet e Anuqet, deposta 
nella tomba del suo proprietario, l’artigia
no Kasa, vissuto durante la seconda metà 
del regno di Ramesse II; essa ha forma di 
tempietto, con pronao sostenuto da due 
colonnine con capitello hathorico, cella 
chiusa da due battenti e pareti esterne 
ornate di scene relative al culto delle 
suddette divinità: la processione della 
barca sacra, l’adorazione da parte del
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defunto accompagnato dai parenti (tav. 
215). Il lavoro è di grande pregio artigiana
le per le sue caratteristiche strutturali e 
decorative. Dal santuario dello stesso vil
laggio provengono sedili di pietra concavi, 
che erano posti tutto intorno al cortile ad 
uso delle persone che ne avevano fatto 
omaggio al tempio, dove si raccoglievano 
in preghiera; su alcuni è inciso il nome del 
proprietario.

Tra i culti più popolari nati nell’ambito 
di Deir el Medina è quello di Amenhotep 
I e di Ahmosi Nefertari, i sovrani divenuti 
patroni della necropoli tebana: essi sono 
raffigurati in paretine lignee lavorate a 
traforo, pertinenti a troni o a portantine, 
su cui probabilmente erano condotte in 
processione le loro statue (tav. 214).

Il discorso a buon diritto si può chiude
re con la ricca esemplificazione attinta dal 
Nuovo Regno, poiché questa è l’epoca in 
cui le forme, i temi decorativi e il loro

simbolismo raggiungono il massimo grado 
di efficacia, anche sul piano stilistico.

Gli stessi motivi continuano ad essere 
ripetuti in età tarda senza innovazioni di

particolare rilievo ed ancora in epoca 
greco-romana, accanto ai differenti modelli 
consoni ai costumi e alle tradizioni della 
rinnovata élite al potere.

213. Modello d i letto in terracotta dipinta, 
con gambe a sezione quadrata, pannello verticale 
ai p iedi e poggiatesta a blocco.

214. Elemento ligneo, lavorato a traforo 
e dipinto, raffigurante Amenhotep 1 e sua madre 
Ahmosi Nefertari assi si in maestà su troni cubici 
con basso schienale, davanti ad una tavola 
d'offerta, sotto la protezione della dea M ut come 
avvoltoio. I l  pezzo, insieme con altri due analoghi

e speculari, sembra appartenere ad un trono o ad 
una portantina per recare in processione le statue 
dei due sovrani, al cui culto erano dedicate 
cappelle pubbliche e private particolarmente nella 
zona tebana. X V III dinastia.



215. Piccola cappella (naos) d i legno scolpito 
e dipinto, con traino, breve pronao retto da due 
colonnine hathoriche- e cornice a gola, dedicato 
da Rasa, artigiano d i Deir e l Medina, alla triade

d i Elefantina (I cataratta). I l  naos può provenire 
da u n ’abitazione del villaggio, che ha restituito 
numerose testimonianze d i culti popolari e privati. 
X IX  dinastia. 159



Strumenti di misura, utensili 
e armi
Laura Donatelli

Misurazione del tempo 
Gli antichi Egizi concepivano il tempo 
soprattutto con riferimento all’annata, in 
stretto legame con il lavoro agricolo, a sua 
volta cadenzato da avvenimenti che si 
ripetevano con regolarità come le piene del 
Nilo e lo sviluppo della vegetazione. 
L’anno rnp.t era pertanto una unità di 
misura che scandiva in modo regolare e 
ripetitivo il ritmo della vita. Questo carat
tere ciclico dell’anno si rifletteva anche per 
considerare periodi di tempo più lunghi, 
legati ad avvenimenti storici ed eventi 
importanti accaduti nei singoli regni. Gli 
Egizi infatti contavano il trascorrere degli 
anni, ogni volta da capo, con la salita al 
trono del sovrano. Pertanto la data che 
leggiamo su alcuni testi a carattere storico, 
legislativo, economico o religioso, è sem
pre riferita all’anno di regno del faraone 
al potere. Possiamo portare ad esempio il 
testo inciso sulla stele funeraria del tesorie
re reale Meru (tav. 216). Esso inizia con 
«Anno reale 46»; poche righe più sotto 
troviamo il cartiglio di un faraone Mentu- 
hotep che regnò durante l’XI dinastia. Ci 
troviamo così nel 46 anno di regno del 
faraone citato, 2000 a.C. circa. Inoltre i 
sovrani celebravano con la festa Heb-sed 
o giubileo il rinnovarsi del loro potere. La 
cerimonia che aveva inizialmente ricorren
za trentennale, successivamente ripetuta 
ad intervalli più brevi, aveva la funzione 
di ridare forza, potenza e protezione da 
parte delle divinità al re. La successione 
dei regni, così misurati, costituisce la base 
per ricostruire la cronologia e la storia 
dell’antico Egitto. Abbiamo infatti, già 
nello stesso periodo dinastico, degli elen
chi di re con la durata dei rispettivi regni, 
ordinati per dinastie. Esempio importante 
è il papiro dei Re di Torino che riporta, 
purtroppo con grandi lacune, la lista dei 
faraoni che regnarono dalle origini della 
storia sino alla XVII dinastia. Le dinastie, 
già considerate dagli Egizi come termini 
cronologici, noi usiamo raggrupparle in tre 
grandi periodi: Antico, Medio e Nuovo 
Regno intervallati da periodi intermedi.

Mentre il conto degli anni veniva consi-

derato solo in particolari circostanze stori
che, la scansione all’interno dell’anno 
aveva scopi molto più pratici e immediati. 
Essa era infatti indispensabile per organiz
zare i lavori agricoli e le feste civili e 
religiose. Dall’epoca preistorica l’anno era 
stato suddiviso in tre stagioni che iniziava
no dall’avvenimento più importante: la 
piena del Nilo. Venne così fissato il 
Capodanno nel giorno in cui l’ingrossarsi 
evidente del Nilo coincideva con l’appari
zione all’orizzonte della luminosa stella 
Sirio. In tale giorno -  corrispondente al 
nostro 19 luglio -  veniva celebrata l’im
portante festa di «inizio d’anno» e da tale 
data si considerava il susseguirsi delle 
stagioni, legate sempre al regime del Nilo: i2/?A-’/-inondazione,/’éj/r/-emergere, shemu- 
siccità, coincidono indicativamente con le 
nostre autunno, inverno ed estate. 
Dall’Antico Regno l’anno venne diviso in 
dodici mesi di trenta giorni ciascuno, a cui 
erano aggiunti cinque giorni alla fine 
dell’anno per raggiungere la durata 
dell’anno solare di 365 giorni. Il decimo, 
ventesimo e trentesimo giorno del mese, 
come i cinque aggiunti e chiamati dai Greci 
epagomeni, erano considerati festivi. Ogni 
stagione comprendeva quattro mesi, ma 
fino all’epoca tarda essi non ebbero un 
nome: venivano semplicemente citati se
condo il posto che occupavano all’interno 
della stagione, esempio «terzo mese 
dell’inondazione» (tav. 217).

Tale calendario civile non corrisponde
va però esattamente con quello astronomi
co, leggermente più lungo. Ogni quattro 
anni si scalava di un giorno. Dopo un certo 
numero di anni il calendario civile e quello 
astronomico risultavano nel più completo 
disaccordo. Però utilizzando le datazioni 
forniteci dai testi egizi, che a volte conten
gono importanti annotazioni di eventi 
astronomici, e tenendo conto di tale sfasa
mento che ha un ciclo di 1460 anni, gli 
studiosi sono riusciti a ricostruire la crono
logia dell’Egitto antico con una notevole 
sicurezza.

Il giorno era diviso in ventiquattro 
parti, dodici per le ore di luce e dodici per

le ore della notte. La durata di queste ore 
non era però costante, ma variava secondo 
le stagioni; le ore diurne cioè aumentavano 
di durata con l’allungarsi delle giornate 
nella stagione estiva, mentre di conseguen
za le ore notturne diventavano più brevi 
e viceversa.

Per misurare le ore solari gli antichi 
Egizi usarono un «orologio portatile sola
re» composto da un pilastrino montato ad 
angolo retto su una base orizzontale gra
duata e completato da un filo a piombo 
(tavv. 218, 222). Collocando contro il sole 
la parte verticale, veniva a crearsi un’om
bra che si proiettava sulla base graduata 
orizzontale. La lettura risultava più o 
meno esatta a seconda della posizione del 
sole rispetto allo zenit.

Le ore notturne venivano calcolate sul 
passaggio al culmine di determinate stelle, 
come testimoniano alcune decorazioni 
tombali. La volta celeste è simboleggiata 
da divinità che a loro volta si identificano 
in stelle e pianeti. All’evolversi della notte 
verso il giorno è legato anche un significato 
religioso: la vittoria della vita-giorno sulla 
morte-notte ad opera del dio Horo. Inol
tre, all’inizio della XVIII dinastia, l’astro
nomo di nome Amenemhat inventò «per 
la gloria del faraone Amenhotep I» l’orolo
gio ad acqua o clessidra per misurare la 
durata delle ore sia notturne che diurne, 
varianti, come abbiamo visto, secondo le 
stagioni (tavv. 219, 222). La clessidra ha 
la forma di un vaso troncoconico con un 
piccolo foro sul fondo, graduata interna
mente con tre differenti scale di dodici 
tacche e decorata a volte esternamente con 
le divinità stellari. Il vaso veniva riempito 
fino all’orlo d’acqua che lentamente deflui
va, misurando il trascorrere delle ore.
Misure e pesi
Con l’inizio del periodo storico si avverte 
in Egitto, come nelle altre civiltà, la 
necessità di avere una unità di misura 
lineare e una di peso, che potremmo 
definire ufficiali, indispensabili per lo svi
luppo e il progresso economico del paese. 
Constatiamo infatti che queste misure



216. Particolare della stele funeraria del tesoriere 
Meru (X I dinastia): l ’iscrizione geroglifica incisa 
inizia con l ’indicazione dell’«Anno reale 46» 
e prosegue con una form ula d i invocazione 
ai sacerdoti e sacerdotesse, ai cantori e cantatrici, 
ai musici e musiciste assieme ad ogni servo 
della città d i Abido del nomo Tinita affinché

si ricordino del sovrano delle «Due Terre 
Nebhepetra viva in eterno». Tale nome, 
circoscritto dal cartiglio, è inciso nell’ultima riga 
a sinistra. Ci troviamo pertanto nel 46° anno 
di regno d i questo faraone dell’X I dinastia 
(2000 a.C. circa).
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venivano normalmente utilizzate, ad esem
pio quelle lineari, per definire le proprietà 
delle terre coltivabili, e quelle di peso per 
valutare i compensi in natura corrisposti 
nella forma del baratto.

L’unità primitiva di misura lineare ave
va come base di riferimento «il cubito» 
ossia la lunghezza dell’avambraccio dalla 
punta del gomito a quella del dito medio. 
Tale misura aveva suddivisioni altrettanto 
naturali e corrispondenti ad esempio alla 
spanna -  distanza dal pollice al mignolo 
della mano distesa -  al palmo o al piede 
ed in ultimo al dito. Veniva così definito 
il cubito.

Durante la III dinastia, tuttavia, fu 
adottato il «cubito reale» (tav. 220) o di 
Stato, comprendente il cubito naturale più 
un palmo: si trattava cioè di una unità di 
misura astratta. Essa era riportata su dei 
regoli che tuttora si conservano, normal
mente in pietra o legno, con sopra incise 
le suddivisioni date dal dito, dal palmo, 
dalla spanna grande e piccola, dal piede e 
dal braccio; divide il cubito in 28 parti 
uguali il dito, le altre unità di misura sono 
considerate come suoi multipli: la mano 
corrisponde a 8 dita, il palmo a 12, il piede 
a 16, il braccio a 20. Il dito era a sua volta 
diviso in 16 parti, la più piccola equivale

a 1,125 millimetri (tav. 221). Questo 
strumento era comunemente usato sia 
presso gli architetti sia presso gli scultori. 
In architettura per definire le varie parti 
dell’edificio, come testimoniano i due cubi
ti ritrovati nella tomba dell’architetto Kha 
(tav. 223), facenti parte, come altri utensili 
del mestiere, del suo corredo. Abbiamo 
infatti, tra l’altro, un cubito reale in legno 
pieghevole con borsetta in cuoio ed uno 
aureo. Quest’ultimo è soprattutto un sim
bolo di prestigio, in quanto fu un dono 
personale del faraone Amenhotep II in 
segno di ricompensa per la rapida costru
zione di un edificio.

Anche gli scultori fecero uso del regolo

per riportare le dimensioni della figura sul 
blocco da lavorare. Possiamo constatare 
infatti che le proporzioni delle varie parti 
della statua, accuratamente calcolate, corri
spondono alle diverse scale del cubito.

Per il calcolo ponderale si usavano 
bilance e pesi.

La bilancia era conosciuta ed usata in 
Egitto fin dall’Antico Regno. Era di forma 
molto semplice: un alto piede, con giogo 
orizzontale alle cui estremità erano sospesi 
i piatti e un filo a piombo fissato sull’alto 
dell’asta serviva a verificare l’esatta posi
zione dello strumento (tav. 224).

Le pitture rinvenute nelle tombe ne 
testimoniano l’uso, limitato però di massi
ma, alle botteghe degli orafi e dei gioiellieri 
per pesare l’oro. Troviamo raffigurata la 
bilancia anche nei papiri in cui viene 
illustrata la scena del «giudizio dell’anima 
del defunto», in cui viene cioè pesato il suo 
cuore. Nella tomba dell’architetto Kha è 
stato anche ritrovato l’astuccio, purtroppo 
vuoto, di una bilancia a mano, usata 
probabilmente dall’architetto per pesare 
piccole quantità di polvere, olio o metalli 
per scambi personali (tav. 223).

I pesi erano piccoli, in pietra levigata, 
per lo più di forma parallelepipeda e con 
gli spigoli smussati (tav. 225). Solo nel
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217. Regime del Nilo e anno civile egizio. Nella 
parte superiore è indicato il  livello delle acque 
del N ilo secondo le stagioni: Akhet-inondazione, 
Peret-emergere, Shemu-siccità; ogni stagione 
comprende 4 mesi d i 30 giorni con aggiunti

«3 giorni su ll’anno» che i  greci chiamarono 
epagomeni. I l  Capodanno era fissato un giorno 
intorno a l nostro 19 luglio, in cui coincidevano 
due eventi importanti: l ’ingrossarsi del Nilo e il  
ritorno su ll’orizzonte della stella Sirio.

218. Schema dell’orologio solare composto da un 
pilastrino montato ad angolo retto su una base 
con graduazione oraria fissata empiricamente nei 
giorni d i equinozio. L'ombra prodotta dallo 
gnomone contro il  sole dava l ’indicazione dell’ora.



Nuovo Regno comparvero pesi di forma 
più ricercata, raffiguranti uccelli o animali 
e fabbricati in bronzo. L'unità di peso più 
diffusa era il deben -  corrispondente a 
circa 91 grammi -  e divisa in 10 parti 
Qedet.

Il deben di rame era anche considerata 
una unità di misura di valore per gli scambi 
commerciali. In Egitto fino alla XXVI 
dinastia non esistette una moneta vera e 
propria, e il commercio si faceva con il 
baratto; era cioè in uso scambiare una 
merce con un’altra o altre di uguale valore. 
Questo valore veniva espresso in uno o più 
deben di rame.

Grazie a ricevute di pagamenti serbate 
fino a noi, è stato possibile stabilire il 
valore di certi oggetti; ad esempio nel 
Nuovo Regno una pecora aveva un valore 
variabile da 3 a 5 deben, una sedia da 12 
a 20, un paio di sandali anche solo 1/2 
deben, mentre il prezzo di un bue poteva 
variare da 30 a 130 deben di rame. Il 
pagamento avveniva assommando il valore 
di differenti derrate fino a raggiungere 
quello richiesto. Nel Nuovo Regno al 
valore del peso del rame si aggiunse anche 
quello dell’argento, e molto più raramente 
dell’oro. In questo periodo l’oro era valu
tato circa duecento volte più prezioso del 
rame e il doppio dell’argento. Ma solo in 
epoca tarda, e raramente, fu in uso scam
biare il prodotto con il metallo.

Anche lo Stato usava il baratto, sia per 
gli scambi commerciali con i paesi stranie-

I

ri, sia come forma di riscossione di tasse 
o tributi.

Oltre al deben erano di uso corrente altri 
sistemi di misura. I cereali, ad esempio, 
venivano normalmente misurati nel volu
me, corrispondente ad un barilz-heqat ed 
equivalente a circa quattro litri e mezzo 
(tav. 158); i liquidi, come vino e birra, 
venivano invece calcolati in anfore di circa 
13 litri, mentre corrisponde al nostro mez
zo litro lo hin per definire la quantità di 
liquidi più preziosi come il profumo; una 
razione di pane dalla forma piatta ed ovale 
aveva un peso pari a circa 800-900 grammi.

Tuttavia queste misure con multipli e

sottomultipli, non dovevano rispondere ad 
una normativa precisa e fissa, ma variabile. 
Infatti due oggetti conservati nel nostro 
Museo, ed in teoria usati per definire una 
certa quantità, come il bel vaso in alabastro 
(tav. 228) e un massello in pietra nera (tav. 
225), portano inciso un valore che non 
corrisponde a quelli citati.
Strumenti d i lavoro
«...gli Egizi raccolgono i frutti della terra 
con minor fatica di tutti gli altri uomini, 
perché non si travagliano ad aprire i solchi 
con l’aratro o a sarchiare, né in alcun’altra 
fatica che il resto degli uomini compie per

219. Orologio ad acqua o clessidra del regno di 
Amenhotep III. Internamente le pareti appaiono 
con dodici colonne — i  mesi dell’anno —  di 
undici tacche — corrispondenti alle dodici ore 
della notte, la cui durata variava secondo le

stagioni. L ’esterno della clessidra è decorato da 
figure che simboleggiano le costellazioni suddivise 
in tre registri separati da una linea incisa riempita 
d i colore blu — immagine del cielo —  e decorata 
da stelle a cinque punte.

220, 221. Cubito reale in legno d i un certo 
Amen-em-ipet del Nuovo Regno. La lunghezza 
del cubito reale è d i m etri 0,525. I l  regolo 
era graduato secondo le frazioni d i tale unità 
d i misura lineare: dal dito a l cubito, come 
evidenziato dal disegno.
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222. Gnomone di orologio solare in basanite 
di epoca tarda con iscrizione sulla base che 
riporta i  tito li del proprietario «scriba della 
tavola», cioè d i persona addetta alla contabilità di 
mensa e scriba con compiti fiscali su territori

incolti o semincolti, e frammento d i orologio ad 
acqua o clessidra in granito rosa del Terzo 
Periodo Intermedio in cui le figure e i l  testo 
geroglifico inciso rappresentano i  mesi e le 
costellazioni del calendario astronomico.



223. Strum enti d i misura provenienti dal ricco 
corredo tombale dell’architetto Kha: astuccio in 
legno per bilancia a mano, cubito reale pieghevole 
in legno con i l  suo astuccio in cuoio e cubito 
reale in legno ricoperto da una foglia d ’oro, dono 
personale del faraone Amenhotep II.



le messi; il fiume viene da sé ad irrigare 
i campi; li irriga e se ne ritrae e ognuno 
semina il proprio campo, vi immette i 
maiali, e quando il seme è calpestato non 
gli resta che attendere...»: così Erodoto 
descrive il lavoro dei campi nell’antico 
Egitto. Ma la realtà era un’altra. Infatti se 
è pur vero che il Nilo con le sue piene era 
molto importante per l’agricoltura, essen
do l’unico modo per irrigare i campi, ai 
contadini restavano però, una volta che le 
acque del fiume si ritiravano, i tipici e 
faticosi lavori agrari.

Queste attività oggi si conoscono bene, 
poiché sono il tema iconografico di nume
rose raffigurazioni del periodo dinastico 
(tav. 227).L’ingrossarsi del fiume era indubbia
mente il fattore più importante per avere 
un buon raccolto ed un avvenimento atteso 
con grande ansietà. Infatti se le acque 
fossero state insufficienti a ricoprire tutte 
le terre coltivabili che si estendevano 
parallele al corso del fiume, si prospettava 
un periodo di carestia con gravissime 
conseguenze per la popolazione. Se invece 
il livello delle acque fosse stato troppo 
alto, le terre sarebbero rimaste più a lungo 
sommerse a discapito del tempo necessario 
per la semina, germinazione e mietitura, 
prima dell’arrivo della piena successiva.

L’inondazione cominciava nel mese di 
giugno ad Assuan e raggiungeva il massi
mo livello a fine ottobre nel Basso Egitto. 
Questo periodo coincideva con i quattro 
mesi della stagione dell’inondazione - 
peret - del calendario civile. Successiva
mente, quando le acque si ritiravano le 
terre si trovavano già concimate dal limo 
depositato dal Nilo e per frantumare le 
zolle ancora umide bastava un semplice 
pezzo di legno a forcella da cui derivò 
l’aratro (tav. 226).

L’aratro trascinato da una coppia di 
buoi era già in uso nell’Antico Regno e 
mantenne le stesse caratteristiche tecniche 
nel corso di tutto il periodo dinastico: 
interamente in legno, con la parte più 
lunga e appuntita usata come lama e 
quindi leggermente rinforzata - vomere -,
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224. Disegno riproducente un rilievo dell’antico 
Egitto che illustra l ’uso della bilancia a piede con 
giogo orizzontale e due piatti appesi all’estremità. 
Tale bilancia conosciuta fin  dall’Antico Regno era 
usata soprattutto dai gioiellieri e dagli orafi per 
pesare l ’oro; solo più tardi venne usata anche per 
scambi commerciali.

225. Piccoli pesi per bilancia in diorite, bronzo, 
pietra venata e calcare in form a naturale 
o cubica. I l  peso ovoidale in basalto nero 
del diametro massimo d i 5,2 centimetri e del peso

d i 174 grammi reca incisa u n ’iscrizione col nome 
del «sacerdote lettore, Grande dei D iedi del Sud, 
Sacerdote d i Anubi, Hepeti» seguita dalla cifra 
10, misura non identificabile con precisione.



legata con una fune al mezzo del manico - 
stegola. Quest’ultimo nel Nuovo Regno fu 
leggermente allungato per facilitare il lavo
ro del contadino che seguiva gli animali 
dirigendo la punta dell’aratro nella terra 
completato da un lungo timone legato al 
giogo passante per le corna degli animali.

Alcune volte troviamo nelle raffigura
zioni dei contadini che precedono l’aratore 
e frantumano le zolle con zappetti o marre 
dal manico lungo, probabilmente per faci
litare il duro lavoro del dissodare i terreni 
di bonifica.

La semina avveniva subito dopo, pri
ma che la morbida fanghiglia si essic
casse. Essa aveva corso diverso a seconda 
della qualità del seme: a volte il conta
dino seminava a spaglio precedendo i buoi, 
in modo che il passaggio degli animali e 
del vomere dell’aratro spingessero più in 
profondità il seme, oppure, come ad 
esempio per il lino, i semi venivano 
piantati nei solchi paralleli dell’aratro. 
Se il terreno era sufficientemente umido 
e morbido la semina avveniva anche 
senza il passaggio dell’aratro. A semina 
ultimata i campi venivano fatti calpestare 
da un piccolo gregge di pecore, capre 
oppure maiali, come Erodoto riferisce aver 
visto.

Prima del tempo della mietitura, mentre 
le spighe crescevano, un ispettore dello 
Stato andava sul posto per controllare i 
limiti delle proprietà e stabiliva, in base 
alla quantità del raccolto, l’ammontare 
delle tasse da pagare in natura. Questo era 
un momento particolarmente importante, 
tanto che il corretto comportamento del 
proprietario del terreno è uno dei temi 
letterari degli insegnamenti morali citato 
ad esempio, lodato e suggellato da un 
giuramento al dio Amon. Sappiamo che gli 
agrimensori, accompagnati dal proprieta
rio e dagli aiutanti, si inoltravano nei 
campi e misuravano, srotolando una corda 
avvolta su un pezzo di legno -  la corda di 
misura -  la distanza tra le varie pietre di 
confine.

Quando le spighe erano bionde e mature 
si procedeva alla mietitura ed alla spigola-

226. Falcetto con lama composta da piccoli pezzi 
dt selce affilata e manico ligneo d i restauroe marra in legno con manico a sezione circolare 227. Lavori agricoli raffigurati nella tomba
e lama piatta databile a l Nuovo Regno. di Nakht a Tebe (Nuovo Regno).
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228. Vaso graduato in alabastro alto 32 
centimetri e della capienza di 3,5 litri. 
N ell’iscrizione si legge i l  nome del faraone 
Thutmosi I I I  (X V III dinastia) e la segnatura

9 hin. Tale indicazione d i capienza non 
corrisponde però alle effettive capacità del vaso —
10 hin equivale infatti a litri 0,503 —  che aveva 
uso funerario.



tura, operazioni che impegnavano uomini 
e donne per parecchie settimane. Le spighe 
venivano tagliate utilizzando un falcetto, 
dal corto manico in legno e dalla lama 
piuttosto larga, in selce e poi in metallo 
(tav. 226). Prima passavano gli uomini che 
tagliavano le spighe, lasciandole cadere sul 
terreno, seguivano poi le donne che le 
raccoglievano in panieri e le depositavano 
alla estremità del campo (tav. 230). Veniva
no quindi radunate in grosse reti e portate 
a spalla, o caricate sul dorso degli asinelli, 
verso l’aia. Qui sparse sul suolo, veniva 
separata la paglia dai chicchi facendole 
calpestare dai buoi o battendole con fruste

e forconi, quindi sollevate da terra con dei 
grossi setacci, in modo che il vento portas
se via la pula. Quando i chicchi erano 
completamente ripuliti interveniva lo scri
ba reale o l’Amministratore del tempio cui 
era dovuto il tributo per riscuotere i barili 
di grano stabiliti in precedenza, e portarli 
via in cesti verso i granai (tav. 158).

Anche la pesca come le altre attività è 
ampiamente e minuziosamente documen
tata in rilievi e decorazioni tombali di tutto 
il periodo dinastico, ne parlano pure testi 
a carattere letterario e religioso. Inoltre 
alcuni degli utensili impiegati si sono 
conservati fino ad oggi (tav. 231): fram

menti di rete a maglia quadrata di varia 
ampiezza, annodata con la stessa tecnica 
ancora oggi in uso, in fibra di papiro e poi 
dal Nuovo Regno in fibra di palma, con 
i relativi pesi in pietra o bronzo; arpone 
a più denti in osso del Periodo Predinasti
co e poi in metallo; ami grossi e piccoli di 
varia forma in rame e bronzo; corde di 
vario diametro in fibra di palma e successi
vamente in fibra di lino più resistente, 
ritorta o intrecciata; cesti e nasse.

La pesca avveniva soprattutto in zone 
paludose, dai bassi fondali ed era, oltre che 
un piacevole passatempo, una delle princi
pali fonti di sostentamento per gran parte

229. Frammento d i rilievo in calcare della 
V dinastia in cui sono raffigurati cinque uomini 
sotto la direzione d i un capo, posto a l centro, 
intenti a tirare le estremità d i una rete da pesca.

230. Frammento d i rilievo in calcare della V  
dinastia in cui sono rappresentati cinque uomini 
e una donna sotto la direzione d i un capo, posto 
a destra, intenti alla raccolta del grano. 169



della popolazione, essendo il Nilo, soprat
tutto dopo le piene, particolarmente ricco 
di fauna ittica. I pescatori, nudi o quasi, 
lavoravano a piccoli gruppi, talvolta su 
leggere imbarcazioni di papiro, altre volte 
semplicemente immersi nell’acqua fino alla 
cintola. Le tecniche di pesca impiegate 
furono varie a seconda delle esigenze: con 
la canna, il retino, l’arpone oppure la 
nassa; ma indubbiamente più fruttuosa era 
la pesca con la sciabica. Si tratta di tecniche 
estremamente semplici che praticamente 
non hanno conosciuto evoluzione nel cor
so delle dinastie (tavv. 232, 229).

Il retino era composto da un’armatura 
in legno di aste incrociate, rafforzate da 
una traversa, a cui era fissata la rete di 
dimensioni abbastanza grandi, tanto da 
richiedere al pescatore un notevole sforzo 
nel recuperarla piena.

La nassa è documentata in due forme 
diverse: semplice e doppia. Quella sem
plice era alta circa un metro e mezzo, a 
forma di bottiglia e chiusa ad un’estremità, 
così il pesce una volta entrato restava 
intrappolato. La nassa doppia era inserita 
in un lungo cilindro, e anch’essa aveva una 
sola apertura. Queste trappole erano usate 
sia nei bassi fondali che in quelli più 
profondi, disposte, sembrerebbe, parallele 
alla barca.

Nelle acque molto basse era in uso un 
canestro di forma conica, costruito con 
sottili bastoncini di canna, flessibili, legati 
paralleli tra loro e con doppia apertura: 
una superiore, piccola, che restava fuori 
dall’acqua, in cui il pescatore introduceva 
la mano per recuperare la preda, e una alla 
base molto più ampia. Il canestro veniva 
leggermente infossato nel fondale perché 
non si muovesse; ritroviamo lo stesso 
canestro, raffigurato rovesciato, per tra
sportare il pesce.

La pesca con la sciabica è la più 
documentata, ed essendo simile alla caccia 
agli uccelli con la rete esagonale -  vedi 
oltre -  spesso le troviamo raffigurate insie
me. Normalmente è illustrato l’ultimo 
momento della pesca, quando cioè gli 
uomini, divisi in due gruppi, sono già
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231. Vari utensili per la pesca provenienti, in 
massima parte, da De ir e l Medina e databili a l 
Nuovo Regno: pezzi di corda in fibra  d i palma o 
lino; fram m enti d i rete in  fibra di lino; arponi in

bronzo e osso; ami d i varia forma e dimensione in 
bronzo, pesi per la rete e scandaglio composto da 
una corda con legata ad una delle due estremità 
una pietra.

232. D ifferenti tecniche d i pesca riprodotte da 
rilievi dell’Antico Regno: pesca con la rete da 
terra, con l ’arpone a l coccodrillo da una piccola 
imbarcazione in papiro, con la lenza e la canna.



vicini a riva e tirano le corde alle due 
estremità della rete ormai stracolma (tav. 
229). Questa tecnica è forse l’unica che si 
è evoluta nel tempo, infatti, mentre nella 
descrizione dell’Antico Regno essa avviene 
in acque non molto profonde e i pescatori 
camminano nell’acqua, nel Nuovo Regno 
trovano posto su una o più barche a remi 
in legno e sono rappresentati già sulla via 
del ritorno, quando si avvicinano a riva 
trascinando la rete colma di pesce.

Carattere differente avevano probabil
mente la pesca con la lenza o con la canna 
e la pesca con l’arpone. Le scene che 
illustrano questi tipi di pesca hanno assun

to col tempo soprattutto carattere simboli
co e volevano forse ricordare al defunto 
momenti particolarmente piacevoli della 
vita: un passatempo nella palude o in riva 
al lago in compagnia della moglie (tav. 
234). Scene delle prime dinastie raffigura
no l’uomo intento alla caccia all’ippopota
mo, sulla prua di una piccola imbarcazione 
in papiro (tav. 233). L’asta con l’arpone 
era legata ad una lunga corda che egli 
teneva in mano e srotolava lentamente 
dopo aver lanciato l’arma contro l’animale, 
che, una volta colpito, si inabissava nuova
mente: tecnica simile alla odierna caccia 
alle balene.

Nel Nuovo Regno il defunto, abbigliato 
con un elegante abito lungo di lino pieghet
tato e con il collare usekh, appare seduto 
in riva al lago in compagnia della moglie 
o in piedi sulla barca nella palude mentre 
tiene con la mano destra la canna, o mostra 
all’estremità del lungo arpone un grosso 
pesce appena trafitto (tav. 235).

La caccia era essenzialmente un mezzo 
per procurarsi cibo e animali da addomesti
care. Nel corsi del periodo dinastico essa 
assunse però anche un carattere sacro, 
attestato soprattutto da talune iscrizioni 
reali e raffigurazioni in cui il singolo 
cittadino o il re in persona pratica la caccia

233. Caccia agli ippopotami nella palude, da un 
rilievo della IV  dinastia a Menfi: g li uom ini 
raffigurati nudi su piccole imbarcazioni d i papiro

impugnano con una mano l ’asta con l ’arpone 
mentre con l ’altra trattengono con corde l ’animale 
colpito; sullo sfondo la vegetazione della palude.
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234. Due piccoli ippopotami in maiolica azzurra 
con la schiena decorata da fio ri d i loto d i colore 
nero, databili a l Medio Regno. Tali oggetti

provenienti da corredi tombali avevano 
probabilmente la funzione d i ricordare a l defunto 
piacevoli cacce agli ippopotami nella palude.



nella palude o nel deserto. Gli animali 
catturati in queste circostanze vengono 
assimilati ai nemici del re o della divinità 
a cui viene dedicata la scena.

Va inoltre fatta una seconda distinzione 
tra la caccia effettuata allo scopo di prende
re il maggior numero possibile di prede 
vive utilizzando reti e trappole, e quella 
praticata invece con le armi -  bastone da 
lancio e arco con frecce — che può anche 
considerarsi come passatempo. Questa di
stinzione è chiara soprattutto parlando 
della caccia ai volatili, in cui abbiamo 
l’uccellagione con grosse reti o piccole 
trappole per disinfestare le colture e la 
caccia col bastone da lancio praticata come 
sport.

Innanzitutto vi era la necessità di difen
dere il raccolto dagli uccelli. Per tale scopo, 
fin delle prime dinastie, fu in uso una 
trappola di forma ovoidale, di rete e legno

con una molla nel mezzo che scattando al 
momento opportuno imprigionava l’uc
cello (tav. 236).Ai margini dei campi o nei frutteti 
l’uccellagione avveniva stendendo una rete 
di grosse dimensioni, a maglia piccola, 
sopra gli alberi i cui rami erano carichi di 
volatili. A questo tipo di caccia partecipa
vano normalmente ragazzi e uomini; alcuni 
sono raffigurati mentre portano la mano 
alla bocca come se gridassero un richiamo, 
altri impugnano un bastone forse per 
spaventare gli uccelli. Quelli che restavano 
impigliati nelle maglie della rete, venivano 
presi per le ali e collocati in gabbie.

Nel periodo della migrazione le quaglie 
venivano facilmente catturate e in gran 
quantità stendendo semplicemente reti in 
orizzontale o in verticale, in cui restavano 
imprigionate con le zampe o le ali. Nel 
papiro Harris si parla di un dono che il

faraone Ramesse III fece al tempio di 
Amon a Karnak, fruito appunto di questo 
tipo di caccia, e in cui si fa cenno tra l’altro 
a più di ventimila quaglie.

Ma la tecnica più efficace per catturare 
in particolare gli uccelli di palude -  ampia
mente illustrata in pitture e rilievi di tutto 
il periodo dinastico -  era praticata con il 
sussidio di una grossa rete di forma 
esagonale. Essa veniva distesa al Suolo e 
fissata per una estremità ad un palo; era 
attraversata nel senso della lunghezza da 
una grossa fune, lunga anche più di 20 
metri, che serviva da tirante. I cacciatori 
osservavano da lontano, nascosti nella 
vegetazione, facendo suoni di richiamo 
affinché gli uccelli, in particolare le anitre, 
si posassero sopra la rete. Al momento più 
opportuno veniva tirata bruscamente la 
fune e parte della rete ricadeva sugli uccelli 
imprigionandone una grande quantità

235. La pittura raffigura il  nobile tebano Menna 
accompagnato dalla sua famiglia intento nel suo 
sport preferito: la caccia e la pesca nella palude.

' Troviamo il  defunto raffigurato due volte: sulla

sinistra nell’atto d i lanciare il  boomerang contro 
le anitre, sulla destra mentre arpone un grosso 
pesce. La scena aveva lo scopo d i fissare per 
l ’eternità ricordi di piacevoli distrazioni. 173



(tav. 237). Come si è accennato all’inizio, 
la caccia con le armi era più che altro 
praticata dai nobili e principi, nel deserto 
o nella palude, come passatempo. In 
moltissime raffigurazioni troviamo infatti 
il defunto intento a cacciare antilopi, leoni, 
tori selvatici nonché uccelli di palude, con 
atteggiamenti analoghi a quelli già descritti 
in precedenza nella pesca con la canna o 
l’arpone (tav. 241).

Il cacciatore, armato di arco e frecce, 
partiva a piedi o su un carro uguale a 
quello usato in guerra, seguito dagli uomi
ni della sua scorta, che si dividevano il 
carico di armi, gabbie, corde, viveri, reti 
e dal garzone, a cui venivano affidati i 
levrieri e le iene addestrati alla caccia. 
Veniva quindi predisposta una zona con 
reti e barriere da cui la selvaggina, una 
volta assalita dalla pioggia di frecce e dai 
feroci cani, non potesse trovare scampo 
con la fuga. A volte invece il nobile e
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236. Caccia agli uccelli con la trappola d i forma 
ovoidale in rete e legno con al mezzo una molla 
che, scattando al momento opportuno, piegava 
la rete in due imprigionando il  volatile.

237. Caccia alle anitre nella palude con una 
grossa rete d i forma esagonale ancorata 
ad u n ’estremità e legata ad una lunga fune.
I  cacciatori, nascosti nella vegetazione, al momento 
più  opportuno tiravano la fune e la rete si 
ripiegava su se stessa imprigionando un certo 
numero d i uccelli.



coraggioso principe, o lo stesso faraone, 
lanciava il carro, guidandolo da solo e 
tirando l’arco all’inseguimento della preda, 
che cercava la salvezza con una fuga 
disperata nel deserto. L’arco era ricavato 
da un unico pezzo di legno duro, a sezione 
elissoidale o circolare con curva doppia o 
semplice, lungo mediamente un metro e 
settanta e teso da una corda in fibra 
animale fissata all’estremità; le frecce inve
ce erano composte da un’asta, generalmen
te di canna, con la parte anteriore in legno 
duro e coda impennata tagliata a cocca, per 
una lunghezza totale di circa 80 centimetri 
(tav. 242).La punta di quest’ultima era varia: in osso 
tagliente per la caccia agli uccelli, in selce 
in bronzo a forma di foglia di salice, o 
romboidale, analoghe a quelle usate in 
guerra — vedi oltre — o semplicemente in 
legno (tav. 238).

La caccia col bastone da lancio ha 
origini antichissime: infatti nel nostro 
Museo se ne conserva un esemplare del 
Periodo Predinastico, trovato accanto al 
defunto e facente parte del suo povero 
corredo funerario (tav. 240). Esso appare

238. Punte d i freccia: a sinistra cuspide in osso 
a taglio trasverso unita con resine alla punta in 
legno; a destra bacchetta in legno duro appuntito. 
Questi tip i d i punte, in dotazione dal periodo 
predinastico, erano utilizzate sia per cacciare sia 
in guerra.

molto simile al boomerang australiano: 
lungo circa 90 centimetri, ricavato da un 
unico pezzo di legno di sicomoro, dal 
profilo biconvesso e asimmetrico e del peso 
di circa 350 grammi. Recenti studi, fatti a 
carattere sperimentale riproducendo un ba
stone da lancio simile per caratteristiche 
tecniche a quello dell’Egitto antico, hanno 
cercato di ricostruirne la traiettoria di lan
cio. Si è potuto constatare che esso ritorna 
al lanciatore con un volo apparentemente 
lento ma potente e con una notevole iner
zia. L’oggetto poteva essere usato anche 
per difesa, tenendo sempre presente però 
che per peso e dimensioni il suo lancio 
richiedeva una notevole forza fisica.
Mestieri ed utensili
L’abilità nel realizzare certi manufatti e 
oggetti artistici nell’Antico Egitto non fu 
tanto legata al processo tecnico o alla 
particolare forma degli utensili usati, 
quanto piuttosto all’organizzazione del lavoro, al talento dell’artista e alla disponi

bilità di tempo. Il tempo non aveva certo 
lo stesso valore di oggi, così a volte per 
realizzare alcuni prodotti, in particolare 
quelli in pietra, fu necessario impegnare 
parecchi operai per settimane, mesi, a volte 
anche anni. Ricordiamo, ad esempio, che 
durante il regno dell^ regina Hatshepsut 
(XVIII dinastia) centinaia di uomini lavo
rarono sette mesi per estrarre, scolpire e 
trasportare dalla cava di pietra di Assuan 
al tempio di Amon a Karnak un obelisco -  
monolito in granito -  alto quasi 30 metri.

Possiamo ricostruire varie attività arti
gianali con una certa precisione, grazie a 
diverse pitture che decorano le pareti delle 
tombe di tutto il Periodo Dinastico oltre 
che a descrizioni tramandateci dagli stessi 
artigiani. Nella tomba del visir Rekhmira -  
funzionario reale della XVIII dinastia -  
sono ampiamente illustrate alcune attività 
artigianali, come se si svolgessero in 
un’unica bottega sotto il suo sguardo 
attento e vigile, in qualità di ispettore reale 
(tav. 243). Gli artigiani sono specialisti di 
diversi settori: carpentieri, gioiellieri, scul
tori, tessitori, vasai e via dicendo; lavorano

239. Bastone da caccia o da difesa in legno, 
ritrovato a Gebelein insieme ad altri piccoli 
oggetti in una semplice sepoltura d i epoca 
predinastica.
240. Cacciatore armato d i arco semplice
in tensione e due frecce con cuspide a taglio 
trasversale. 175



in piccoli gruppi a loro volta suddivisi 
secondo le mansioni, l’abilità tecnica e le 
differenti fasi che la lavorazione richiede.

Questi artigiani lavorano per lo Stato, 
per il re o per le officine del tempio, molto 
raramente in proprio; ed ancora, pur 
essendo apprezzato il loro lavoro e la loro 
abilità tecnica, essi sono quasi sempre 
anonimi: solo in rari casi è scritto il nome 
dello scultore o del pittore che ha eseguito 
il manufatto. Talvolta l’artista, riscuoten
do la personale ammirazione del faraone, 
venne ricompensato con doni particolari, 
come l’architetto Kha.

Gruppi numerosi di lavoratori, come 
quelli impegnati nella realizzazione delle 
tombe reali, venivano divisi in gruppi di 
dieci, comandati da un capo di rango 
superiore e meglio pagato, responsabile 
dello sviluppo del lavoro, dei materiali e 
degli utensili dati in uso e incaricato di 
sedare eventuali dispute. Gli operai erano 
pagati in natura, ricevendo quotidiana
mente vari generi di prima necessità come 
pane, birra, pesce, olio, verdura ed oggetti 
per uso personale, come stoffa, sandali e 
via dicendo: tutto quanto era necessario 
per loro e la famiglia. La settimana lavora

tiva era di dieci giorni compreso uno di 
riposo.Gli utensili usati dagli artigiani nelle 
varie categorie erano pochi e di forma 
molto semplice, e non ebbero praticamente 
evoluzione per tutto il Periodo Dinastico, 
ad eccezione di alcune parti che inizialmen
te erano di pietra od osso, poi sostituite 
con metallo: prima rame, successivamente 
bronzo ed in ultimo ferro. Si conservano 
così utensili base per il lavoro dell’architet
to, del cavapietre, del falegname e del 
minatore, come la mazza, l’ascia, la scure, 
il punteruolo ed il trapano ad archetto (tav. 
244), con ovviamente altri utensili più 
specifici per certe attività, come crogiuoli 
di fusione (tav. 245), o la ruota del vasaio, 
o i pennelli (tav. 252) ed altri più piccoli 
per lavori di rifinitura più specifici.

In questo capitolo ci occuperemo unica
mente della lavorazione per produrre ma
terie prime, come metalli, pietre, legno, 
mattoni, lavorate in tempi successivi da 
artigiani specializzati nel fabbricare gioielli 
o vasi, mobili o sarcofagi o navi, ed ancora 
statue ed edifici, senza entrare nei singoli 
settori.

L’Egitto è un paese ricco di pietre,

impiegate già nel Periodo Predinastico in 
svariati campi e, dalla III dinastia, nell’edi
lizia funeraria e religiosa.

Le pietre si possono classificare in due 
gruppi: tenere e dure. Hanno provenienza 
diversa e richiedono una differente tecnica 
di estrazione e lavorazione. Sono pietre 
tenere diverse qualità di calcare, arenaria 
e alabastro. Le cave di calcare si trovano 
nel centro del paese, dal Cairo fino ad 
Esna; quelle di arenaria a sud di Esna fino 
a Uadi Halfa; mentre le cave di alabastro 
più antiche sono state localizzate vicino a 
Teli el Amarna. Il calcare e l’arenaria 
furono utilizzati soprattutto nell’edilizia, 
mentre l’alabastro per vasi, statue o rivesti
menti interni di edifici. Essendo tenere si 
tagliavano facilmente con scalpello, maz
zuola e seghe.

Sono invece pietre dure i graniti, nelle 
tre qualità rosa, grigio e nero, provenienti 
dalla zona di Assuan; dioriti le cui cave si 
trovano nel deserto occidentale; scisti; 
porfidi e basalto proveniente dalla zona del 
Faijum. L’estrazione di queste pietre dure 
fu indubbiamente molto più difficile, lunga 
ed impegnativa, e fu possibile soprattutto 
grazie alla grande disponibilità di manodo-
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241. Tutankhamen a caccia d i leoni nel deserto. 
I l  faraone è raffigurato in piedi, su l carro trainato 
da due cavalli a l galoppo, mentre tende l ’arco.

La scena piena d'azione è riprodotta 
dalla decorazione d i un cofanetto ritrovato 
tra gli oggetti del suo ricco corredo tombale.



pera e di tempo più che per l’uso di 
particolari utensili o tecniche. Il blocco di 
pietra dura, delle misure desiderate, veniva 
isolato a colpi di percussione, utilizzando 
grossi ciottoli di dolerite del peso di circa 
cinque chili e mezzo e del diametro variabi
le dai dodici ai trenta centimetri, immani
cati e impiegati per colpire verticalmente 
la roccia. In base ai reperti ritrovati nelle 
vicinanze della cava dell’obelisco incom
piuto di Assuan e sull’obelisco stesso, 
abbandonato ad un certo punto della 
lavorazione perché il monolito si era 
crepato, si pensa che il pesante ciottolo 
venisse sollevato da due persone mentre 
una terza ne dirigeva il colpo dando anche 
il ritmo. Venivano così formate delle 
profonde trincee, dagli angoli arrotondati, 
tutto intorno al perimetro del blocco da 
rimuovere e poi anche sotto, inserendo 
man mano dei grossi travi di legno che 
servivano poi da leva per sollevare il 
monolito fino al terrapieno e quindi trasci
narlo faticosamente verso il Nilo, dove 
veniva imbarcato. In certe occasioni veni
vano utilizzati anche cunei in metallo e per 
ripianare la superficie mattoni preventiva
mente riscaldati e raffreddati violentemen
te con l’acqua, tanto che la pietra sottopo
sta a questo trattamento crettava, diven
tando più facilmente asportabile. Oltre alle 
mazze di dolerite, nelle cave gli operai si 
servivano anche di livelle, squadre, fili a 
piombo, mazzuoli in legno e scalpelli di 
vario diametro a punta quadra e aguzza, 
analoghi ai reperti conservati nel nostro 
Museo ed anche agli utensili ritrovati nella 
tomba dell’architetto Kha, nonché di seghe 
rese taglienti dalla sabbia quarzosa che 
trascinavano insieme.

I metalli conosciuti e lavorati nell’Anti
co Egitto furono l’oro, il rame, lo stagno, 
il piombo, il ferro, l’argento e la galena, 
impiegata in vari campi. Non tutti questi 
minerali provenivano dal territorio egizia
no; alcuni venivano importati dai paesi 
confinanti, mentre per altri non è ancora 
oggi chiara l’esatta origine.

L’oro, conosciuto e lavorato già nel 
Periodo Predinastico, si trovava nella zona

242. Arco semplice del tipo a doppia curvatura, 
ricavato da un unico pezzo d i legno robusto 
ma flessibile, databile al Nuovo Regno ma in uso 
per tutto il  periodo dinastico, proveniente

da Gebelein; frecce composte da un’asta in canna 
con punta in legno duro e coda impennata 
tagliata a cocca e punte di freccia d i varia form a 
in bronzo.



desertica tra il Nilo ed il Mar Rosso. La 
miniera più sfruttata era posta proprio a 
metà strada tra il fiume ed il mare, luogo 
di incrocio di importanti vie del deserto e 
vicino a pozzi d’acqua: la montagna di 
Bekhen, detta anche «l’oro di Copto». 
Un’altra miniera d’oro si trovava in Nubia, 
nel paese di Ikaita, a est della Seconda 
cateratta, ma la strada per arrivarci era 
particolarmente difficoltosa per la scarsità 
dei pozzi d’acqua. Il prezioso metallo si 
trovava nelle venature di quarzo che 
attraversano il granito. Si aprivano pertan
to a colpi di dolerite e con grande fatica 
profonde gallerie nella roccia.

Dai frammenti di roccia veniva estratto 
l’oro trasformando la roccia in polvere per 
successive fasi di sgretolamento, mediante 
martellatura e poi pestaggio nel mortaio; 
ed infine con leggeri lavaggi veniva separa
to il metallo dalla pietra. Il metallo 
raccolto veniva trasformato in lingotti o 
anelli per essere poi fuso e lavorato dai vari 
artigiani. Tutto l’oro estratto era di pro
prietà dello Stato; dal Medio Regno il 
faraone e i sacerdoti poterono disporre di 
una notevole quantità di questo prezioso

metallo, come attestano alcuni oggetti del 
corredo del faraone Tutankhamen.

L’argento, poco conosciuto e considera
to pertanto più prezioso dell’oro, veniva 
estratto dalla galena e si trovava anche 
naturalmente unito all’oro. Fu invece più 
usata la lega di oro e argento chiamata 
elettro.

Le principali miniere di rame si trovava
no nel Sinai. Fu estratto, fuso e lavorato 
fin dal Periodo Predinastico. Gradualmen
te fu sostituito con il bronzo -  lega di rame 
più 3-16 per cento di stagno -  che presen
tava diversi vantaggi: maggior durezza, più 
basso punto di fusione, miglior scorrimen
to quando fuso e possibilità di lavorarlo 
con martello anche a freddo. Questo 
passaggio si svolse nella XII dinastia ma 
non si conosce ancora con esattezza la 
provenienza dello stagno.

Il piombo, noto fin dai tempi predinasti
ci, si estraeva facilmente dalla galena.

Il ferro, molto più raro, conosciuto nel 
Nuovo Regno con l’appellativo «minerale 
del cielo», venne fuso per produrre utensili 
e armi solo a partire dalla XXV dinastia.

Molto probabilmente questi metalli ve-

nivano fusi sul luogo stesso della miniera, 
per poi essere trasportati in forma di 
masselli. Le notizie che possediamo sulla 
tecnica della fusione sono piuttosto scarne, 
anche se le principali fasi di lavorazione 
sono illustrate in pitture tombali che 
risalgono già alle prime dinastie.

Confrontando queste prime pitture con 
quelle del Nuovo Regno possiamo facil
mente constatare che questa tecnica come 
altre, non si è quasi evoluta nel tempo e 
gli utensili usati sono rimasti gli stessi.

La fusione è illustrata nelle tre fasi 
principali: la preparazione del fuoco, il 
crogiolo collocato sul fuoco mantenuto 
molto vivo ed in ultimo il trasporto del 
crogiolo verso gli stampi e la colata del 
metallo fuso in essi.

Nella prima fase i fonditori inginocchia
ti, chini presso il fuoco di carbone di legna 
o noccioli di dattero su cui è appoggiato 
il crogiolo a forma di corno e molto simile 
a quelli conservati nel nostro Museo, sono 
intenti ad attivare la fiamma con l’aiuto di 
cannelli a fiato e più tardi con mantici.

Da esami eseguiti sui nostri reperti 
risulta che il refrattario poteva resistere

243. Parte della decorazione della tomba tebana 
del visir Rekhmira (X V III dinastia). La scena 
riproduce varie attività dai gioiellieri agli artigiani 
che lavorano le pietre, i l  cuoio, i l  legno

e il metallo sotto la supervisione d i Rekhmira 
«ispettore d i tu tti i  lavoratori del tempio di 
Amon... e che dà istruzioni ad ogni uomo secondo 
le mansioni che deve svolgere nella sua attività».178



fino ad una temperatura di 950 gradi C. 
A tale temperatura si lavora bene solo 
l’argento, mentre l’oro e il rame necessita
no per la fusione di temperature superiori 
ai 1050 gradi C.; è pertanto probabile che 
gli Egizi facessero uso di leghe basso
fondenti.Il crogiolo a corno era collocato sulla 
fiamma appoggiandolo ad un altro uguale, 
al fine di evitare, data la forma arrotondata 
del fondo, che si rovesciasse. Quindi esso 
veniva sollevato con l’aiuto di due manici 
litici e posto sopra gli stampi. E molto 
probabile che a questo punto venisse 
reciso il fondo del crogiolo per effettuare 
la colata negli stampi. Infatti anche se 
questa operazione non è documentata, 
sono stati ritrovati parecchi crogioli a cui 
mancava il fondo, mentre quelli che ancora
10 conservano non presentano traccia 
d’uso. E probabile quindi che ad ogni 
fusione si utilizzasse un nuovo crogiolo.

Illustrato soprattutto nel Nuovo Regno, 
ma conosciuto anche prima, è il crogiolo 
a forma di cucchiaia, aperto e con versa
tolo. Esso veniva sollevato dal fuoco da 
due operai che impugnavano le estremità 
di due lunghe aste e lo facevano ruotare 
lentamente affinché il metallo fuso defluis
se dal beccuccio nello stampo.

L’esplorazione diretta delle miniere di 
rame ha anche accertato che il metallo 
veniva ricavato da una fusione diretta del 
minerale sul fuoco, senza l’uso del crogio
lo. Il metallo rimaneva nelle ceneri solidifi
cato in piccole masse spugnose, che veni
vano raccolte e poi probabilmente rifuse 
in crogioli e colate a masselli parallelepipe
di prima del trasporto.

L’Egitto, terra povera di legno, lo 
importò fin dalle prime dinastie. Lungo la 
valle del Nilo crescevano solo il sicomoro, 
l’acacia, il tamarisco ed il salice, mentre 
provenivano dalle vicine montagne del 
Libano e dalla Siria il cedro, il cipresso,
11 ginepro ed il pino, e dal Sud l’ebano.

D’altra parte gli Egizi iniziarono a
lavorare il legno solo quando ebbero a 
disposizione utensili con parti in metallo, 
cioè con l’inizio del Periodo Dinastico.

244. A lcuni utensili provenienti dalla tomba 
dell’architetto Kha: accetta con lama in bronzo 
legata con strisce di cuoio a l manico in legno, 
scalpello in bronzo a punta quadra, parte 
di trapano ad archetto in legno con punta 
in metallo.

245. Crogioli per l ’estrazione del metallo 
dal minerale, a forma d i sacco, in terracotta 
provenienti da Deir el Medina e databili 
a l Nuovo Regno; piccolo crogiolo a forma

di parallelepipedo, con coperchio in terracotta, 
rivestito interamente da una patina biancastra. 
Recenti studi hanno supposto il  suo utilizzo per 
la fusione d i certe colle; proviene da Hammamija. 179
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246. Particolare della decorazione della tomba 
del visir Rekhmira. Le scene illustrano varie fasi 
di lavori artigianali. In alto a destra è 
rappresentato un uomo intento a segare una 
tavola legata ad un palo infisso nel terreno con 
una sega a saracco; successivamente un uomo 
seduto impugna con la destra un’accetta con cui

rifinisce un amuleto per il  naos in fabbricazione 
alle sue spalle. In ultimo un altro operaio è 
intento a sbozzare un pezzo d i legno con 
u n ’accetta. In basso, infine, sono raffigurati vari 
momenti che caratterizzano la lavorazione del 
metallo per la fabbricazione di vasi e d i una 
piccola sfinge.



Possiamo comunque constatare che la loro 
abilità tecnica ebbe uno sviluppo rapidissi
mo, tanto che furono molto presto in grado 
di fare intarsi con altro materiale, di 
affiancare tavole di legno di varia forma, 
unite insieme con incastri a coda di rondine 
e cavicchi in legno, nonché di creare una 
specie di compensato e -  con la IV dina
stia -  di impiallacciare con oro o legno più 
prezioso il manufatto, di modellare statue 
anche di notevoli dimensioni, ricavandole 
quasi interamente da unici pezzi di legno.

Gli utensili usati erano di forma essen
ziale ed estremamente rudimentali, in parte 
simili a quelli usati per lavorare la pietra: 
la sega, lo scalpello, la scure, l’ascia, il 
trapano ad archetto, un martello a forma 
di mazza, punteruoli, la squadra, il filo a 
piombo e il cubito (tavv. 248, 249).

Conosciamo la sega unicamente grazie 
alle illustrazioni: essa era a forma di 
saracco cioè priva di intelaiatura; aveva 
l’impugnatura all’estremità ed il taglio 
avveniva tirando. Lo scalpello era inizial
mente in bronzo e poi in ferro, come quelli 
conservati nel nostro Museo, di vario peso 
e dimensioni e quasi sempre interamente 
in metallo; veniva percosso con un maz
zuolo di forma conica dal manico corto 
ricavato da un unico pezzo di legno duro. 
Gli esemplari conservati presentano evi
denti tracce d’uso. Il trapano era composto 
da una lunga e sottile punta in metallo e 
da un manico in legno leggermente sago
mato per far correre la corda dell’archetto, 
facendo contemporaneamente pressione 
con la mano e serviva per fare piccoli e 
profondi fori ed intagli. L'ascia aveva 
solitamente il manico corto in legno con 
applicata in testa una sottile e tagliente 
lama metallica di forma trapezoidale, lega
ta al manico con corde in cuoio probabil
mente applicate bagnate; il taglio era 
verticale e serviva per sagomare, piallare 
e lisciare.

Le scene che illustrano il lavoro dei 
falegnami, sia la costruzione di mobili, che 
la fabbricazione di carri, o semplicemente 
la preparazione di tavole di legno, li 
mostrano seduti a terra mentre tengono

247. Statuetta lignea d i scultore databile a l Medio ed  impunga nelle mani, portate parallelamente 
Regno. L'uomo, rappresentato assiso, indossa avanti e appoggiate sulle ginocchia, il mazzuolo
unicamente un corto gonnellino colorato d i bianco e lo scalpello.



con una mano il pezzo da lavorare appog
giato al suolo e con l’altra impugnano 
l’utensile. Per segare invece un pezzo di 
grosse dimensioni, esso veniva legato ad 
un palo a sua volta infisso nel terreno e
10 si lavorava stando in piedi.

Piccoli lavori di rifinitura e intarsi per 
gli incastri in altro materiale venivano fatti 
con punteruoli dal manico in legno, mentre 
si otteneva la levigatura della superficie 
fregando sopra della polvere di arenaria.

In ultimo l’oggetto in legno poteva 
essere anche ricoperto da un sottile strato 
di stucco bianco e poi dipinto, bitumato 
o rivestito da una sottile foglia d ’oro.

Il colore costituì una componente im
portante non solo dell’arte ma della vita 
stessa dell’antico Egitto, tanto da coinvol
gere anche il linguaggio. Infatti il paese 
stesso che noi oggi chiamiamo Egitto, era 
denominato Keme -  «la nera (terra)», dal 
colore scuro della fertile terra che fiancheg
gia il Nilo, in contrasto con quella del 
deserto detta appunto «la rossa (terra)», 
mentre il mare veniva di preferenza chia
mato il «grande verde».

Dal punto di vista artistico il colore non 
aveva solo una funzione estetica decorati
va, ma anche e soprattutto una funzione 
caratterizzante e a volte anche simbolica. 
Veniva ad esempio impiegato uno specifi
co colore per differenziare la pelle 
dell’uomo -  più scura -  da quella della 
donna -  più chiara - ,  così come il colore 
verde era simbolo di prosperità e freschez
za, mentre il giallo oro di eternità.

Grazie alle loro componenti naturali ed 
al clima particolarmente secco, i colori 
hanno mantenuto fino ad oggi la loro 
brillantezza.

I pigmenti erano prodotti con sostanze 
minerali ridotte in polvere. Il nero era 
generalmente ricavato dal carbone di le
gna; il calcare e il gesso servivano per fare
11 bianco; dall’ossido di ferro, molto ab
bondante in tutto il territorio, si ricavava
no le ocre che variavano di tono dal giallo 
al rosso e al bruno, mentre il blu veniva 
ricavato da pietre quali l’azzurrite e il 
verde dalla malachite o dal carbonato di
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248, 249. A lcuni utensili per lavorare il  legno e 
la pietra: scalpelli in bronzo pieno a taglio quadro 
e testa leggermente espansa provenienti da Deir e l 
Medina come i l  mazzuolo in legno massiccio che

presenta evidenti segni d ’uso; coltello con lama 
metallica affilata su tre lati, punta d i trapano ad  
archetto e punteruolo dal manico corto ligneo e 
punta metallica a taglio quadro.



rame. Entrambi questi due ultimi colori 
venivano però ricavati anche in modo più 
semplice e soprattutto più economico dalle 
fritte ridotte in polvere. Questi pigmenti 
venivano mescolati con acqua ed un collan
te naturale che poteva essere albume 
d’uovo, oli naturali, gomma o gesso e in 
periodo più tardo anche cera d’api. Da 
quest’ultima unione derivò la tecnica pitto
rica dell’encausto, usata dai Greci e dai 
Romani, consistente nello sciogliere in cera 
fusa i colori che poi venivano riscaldati al 
momento dell’applicazione; tecnica usata 
soprattutto sul legno e in particolare nei 
cosiddetti «ritratti del Faijum» di età 
romana (tav. 325).

Nell’insieme la pittura egizia era comun
que simile alla nostra tempera. Il fondo 
usato era estremamente vario, dal papiro 
alla pietra, al legno al gesso, alla tela o al 
muro di terra cruda. Le pitture su muro, 
come quelle su pietra e legno, erano fatte

sopra un leggero strato di stucco, gesso, 
che serviva per livellare la superficie, e 
offrire al colore una base maggiormente 
aderente, anche se esso veniva applicato 
solo ad intonaco secco e non a fresco come 
in uso da noi sin dall’antichità.

Il colore veniva dato per superfici 
piatte, entro contorni netti di colore scuro, 
generalmente nero. Esso veniva steso con 
pennelli di fibra naturale di vario diametro 
ed era preparato in piccole ciotole di 
terracotta dal fondo arrotondato (tav. 
252). A volte, a pittura ultimata, veniva 
dato su di essa un sottile strato di cera con 
funzione protettiva.

Il mattone crudo fece la sua comparsa 
come materiale per le costruzioni prima 
della fine del Periodo Predinastico, e 
costituì il materiale per eccellenza durante 
tutta la storia dell’antico Egitto, per le 
mura della città, le case, gli edifici di 
servizio annessi ai templi, le tombe nel

l’epoca arcaica. Diverse pitture tombali 
illustrano minutamente le varie fasi di 
preparazione, molto simili ancora a quelle 
attuali (tav. 250).

L’impasto era fatto con limo del Nilo 
unito a paglia tritata, sabbia o letame. Una 
volta ben amalgamato ed inumidito veniva 
collocato in uno stampo di legno, di forma 
parallelepipeda, aperto sopra e sotto e 
fornito di manico (tav. 251); con una stecca 
di legno ne veniva livellata l’eccedenza. 
Questi mattoni venivano lasciati essiccare 
al sole per tre giorni prima di essere voltati 
ed erano pronti dopo circa una settimana.

Il mattone cotto fece la sua comparsa 
in Egitto solo nel periodo romano.

La misura variava a seconda dell’epoca 
e del suo utilizzo: quelli per le abitazioni 
erano mediamente di 23x11x8 centimetri; 
mentre quelli per la costruzione delle 
fortezze erano più grossi: 40x20x15 
centimetri.

250. La fabbricazione dei mattoni illustrata 
nelle sue varie fasi: l ’impasto della terra con acqua 
e paglia, la fattura con stampi e l ’essicazione 
al sole, nonché i l  trasporto. La scena proviene 
dalla decorazione della tomba d i Rekhmira.

251. Modellino in  legno d i stampo per mattoni 
ritrovato insieme ad altri modellini d i utensili nel 
deposito d i fondazione d i un tempio a Gebelein 
dell’epoca del faraone Thutmosi I I I  (X V III 
dinastia) e piccolo stampo in calcare per eseguire 
la figura d i un ibis in creta o metallo. 183
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252. Utensili del pittore: fram m enti d i pietra 
dalla cui frantumazione si ricava la polvere 
del colore; vasetto in terracotta contenente polvere 
d i colore rosso; quattro differenti tip i d i pennelli

d i vario diametro e punta, tu tti in fibra naturale 
ripiegata, ritorta e strettamente legata, 
con evidenti segni d ’uso, provenienti da Deir 
e l Medina.



Al tempo di Thutmosi III risale il 
deposito di fondazione di un tempio in cui 
sono stati ritrovati alcuni arnesi da mura
tore in miniatura: lo stampo per fare i 
mattoni, una piccola zappa per impastare 
le terra, un punteruolo e un lisciatoio in 
legno.
Arm i
Delle armi si è già parlato a proposito degli 
utensili usati per la caccia. Non esiste 
infatti per tutto il periodo della storia 
dell’Antico Egitto, dalla preistoria all’Età 
Tarda, differenza tra armi usate in guerra 
e quelle utilizzate per cacciare. Anzi possia
mo affermare che quando c’è stata un’evo
luzione in uno dei due campi -  esempio 
l’uso del carro in guerra -  essa ha coinvol
to subito anche l’altro.

Le armi del Periodo Preistorico furono 
delle semplici pietre -  punte di selce lavo
rata a forma di pugnale o punta di lancia 
e freccia -  o delle mazze composte da un 
manico in legno e da una testa in pietra, 
di forma troncoconica appiattita o di forma 
quasi sferica.

Quest’ultimo tipo di mazza è spesso 
raffigurato nella mano destra del faraone, 
alzata nell’atto di colpire il nemico tratte
nuto con l’altra mano per i capelli e 
inginocchiato ai suoi piedi. La scena 
appare per la prima volta nella tavolozza 
in scisto del re Narmer della I dinastia 
(3100 a.C. circa) a ricordo di un preciso 
avvenimento storico, mentre sarà poi fre
quentemente ripetuta fino all’età romana 
unicamente per il suo carattere simbolico 
di dominio e sottomissione dei popoli 
stranieri, nemici dell’Egitto.

Già in uso nel Periodo Predinastico è 
il bastone da lancio, simile al boomerang, 
ricavato da un unico pezzo di legno, lungo 
poco meno di un metro, leggermente 
ricurvo ad un’estremità e di cui si è già 
parlato come utensile usato per la caccia 
agli uccelli nella palude (tav. 239).

Le altre armi, anche se probabilmente 
già usate nel Periodo Preistorico, sono da 
noi conosciute attraverso i reperti e le 
illustrazioni del Periodo Dinastico. La loro

253. Scuri in bronzo da guerra e da lavoro, 
di epoca dinastica; quella con la lama a form a 
lunata è databile a l Medio Regno. La lama 
si presenta affilata lungo la linea del taglio e più  
spessa verso la base inserita in manici lignei 
d i restauro riproducenti le form e antiche.

254. Coltelli e pugnali d i varia foggia dalla lama 
in bronzo e dal manico ligneo databili a l Nuovo 
Regno e provenienti da Deir e l Medina.
I l  pugnale sulla destra si differenzia dagli altri 
perché interamente in legno e con la punta 
affusolata e appuntita rivestita in cuoio. 185



forma non ha comunque conosciuto evolu
zione; sono unicamente state sostituite nel 
tempo le parti in pietra con metallo: prima 
rame, poi bronzo e solo in età tarda ferro. 
Arnesi semplici, di forma essenziale, come 
il giavellotto, la scure, il pugnale e l’arco 
con frecce.

Il giavellotto, simile peraltro all’arpone 
da pesca, è conosciuto soprattutto grazie 
ai rilievi ed ai modellini in legno raffigu
ranti l’esercito; si compone di una lunga 
asta in legno alla cui estremità era fissata 
una punta metallica, affusolata e a doppio 
filo.

Si conservano invece diverse lame me
talliche di scure (tav. 253), tanto da 
poterne ricostruire una certa evoluzione 
della forma. Le scuri databili fino alla fine 
del Medio Regno presentano la parte 
metallica incassata nel manico, non molto 
sporgente e di forma lunata, con il filo del 
taglio su tutta la lunghezza e parallelo al 
manico. Presentano inoltre spesso la carat

teristica di avere dei piccoli fori nella parte 
dritta vicino all’immanicatura, in cui era 
passato un laccio in cuoio che si intrecciava 
intorno al manico. Nel Nuovo Regno la 
lama è variata nella forma a cuneo, più 
sporgente, tagliente solo nel bordo esterno 
ed incassata anch’essa nel manico. Scuri 
analoghe si trovano tra gli utensili dei 
falegnami e in agricoltura per abbattere gli 
alberi delle terre da bonificare.

Alcune scuri, lavorate a traforo con 
scene di caccia e di cui si conserva uno 
splendido esempio nel nostro Museo, veni
vano invece utilizzate per uso cerimoniale.

Il pugnale (tav. 254), ricavato molto 
spesso da un unico pezzo di metallo, è 
composto da un’impugnatura piuttosto 
corta, ingrossata con guance, a volte arric
chita di intarsi in avorio, legno, oro od 
osso e che prosegue, priva di elsa a 
protezione della mano, nella lama a due 
fili, affusolata ma robusta. Il pugnale 
poteva avere anche il manico completa

mente in legno, come il coltello, utilizzato 
in differenti campi dell’artigianato.

L’arco (tav. 239) era già conosciuto alla 
fine del Paleolitico. Il ritrovamento di 
alcune punte di freccia in selce, dalla 
classica forma a foglia con la base concava 
e alette, in tombe del quinto millennio 
a.C., ne attesta l’uso come arma preponde
rante per la caccia e la guerra; anche se 
l’arco di questo periodo preistorico è noto 
solo attraverso raffigurazioni, esso era del 
tipo semplice a doppia curvatura, in legno, 
di forma ancora un po’ rozza, ma molto 
comune nel bacino del Mediterraneo.

Diversi sono invece i reperti del periodo 
storico; spesso l’arco è presente anche nei 
corredi funerari più poveri e semplici. In 
tutto il Periodo Dinastico esso si è trasfor
mato, tra la XVII e la XVIII dinastia, 
dalla forma semplice a quella composita.

L’arco di forma semplice, come abbiamo 
già accennato parlando della caccia soprat
tutto come sport, era composto da un 
unico pezzo di legno -  l’acacia era la 
qualità più facilmente reperibile e più 
indicata per la sua flessibilità -  a sezione 
circolare o quasi, più spesso all’altezza 
dell’impugnatura al centro e rastremato 
all’estremità. La forma dei flettenti, le 
dimensioni e l’ampiezza denotano un’in
fluenza dall’arco africano. Alcuni archi 
semplici presentano una doppia curvatura. 
Essa era ottenuta lavorando l’asta bagnata 
a caldo e con l’aiuto di speciali attrezzi per 
la piegatura; questo tipo di arco fu in uso 
fino al Nuovo Regno. Constatando che 
una maggior lunghezza offriva più preci
sione nel tiro e stabilità nonché minor 
fatica, la sua lunghezza è aumentata pas
sando da poco più di un metro e mezzo 
delle prime dinastie a più di un metro e 
settanta del Medio Regno.

Recenti studi ne hanno valutato la 
potenza sui 25-30 chilogrammi e la gittata 
intorno ai 50-60 metri nel tiro diretto e 160 
metri in quello a parabola. Tale potenza 
era sufficiente alla freccia per trapassare da 
parte a parte un corpo umano, tra l’altro 
non protetto da corazza o particolari 
indumenti, come confermano certe ferite
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255. Insegne ed armi raffigurate nella tomba 
d i Ramesse IV  nella Valle dei Re (X X  dinastia).



riscontrate in corpi parzialmente mummi
ficati del 2000 a.C. circa.

L’arco composito ha fatto la sua com
parsa tra le armi egiziane dopo l’invasione 
degli Hyksos, importato, probabilmente 
come il carro, dagli stessi stranieri prove
nienti dall’Asia dove l’arma era già in uso.

Anche se divenne rapidamente di uso 
corrente sia in guerra che per cacciare, se 
ne conservano solo pochi esemplari e 
provenienti quasi tutti dal corredo di 
Tutankhamen. Più corto ma anche più 
potente, aveva caratteristiche tecniche dif
ferenti dall’arco semplice. Era composto 
da un’anima in legno con sul fronte un 
rivestimento in corno o in osso e sul dorso 
applicato un tendine di animale, il tutto 
rivestito e legato con corteccia, a sua volta 
decorata o rivestita d’oro.

L’utilizzo di questi due materiali ag
giunti alla struttura lignea, uno molto 
comprimibile e l’altro altrettanto elastico, 
facevano sì che quando l’arco teso veniva 
rilasciato, si richiudesse più velocemente 
di quello solo in legno, dando così mag
giore velocità e potenza alla freccia. Le 
dimensioni variavano da 120 a 140 centi- 
metri di lunghezza, mentre la potenza era 
superiore per tiro diretto a 80 metri e per 
parabola fino a 200 metri. Altro vantaggio 
era lo sforzo richiesto per tenderlo, pro
gressivo e costante; aspetto negativo inve
ce una più rapida deperibilità.

La corda di tensione era fatta, per 
entrambi i tipi di arco su esposti, di

budello o di tendine d’animale o di fibra 
di lino, legata all’estremità attorcendo più 
giri paralleli intorno all’asta e bloccandola 
con un nodo. L’arco composito a volte 
presenta degli appositi alloggiamenti alle 
estremità per fissare e tendere con maggior 
facilità tale corda.

Nelle raffigurazioni questo tipo compo
sito di arco appare, anche quando non è 
in tensione, di forma triangolare. E l’arma 
preferita dal faraone in combattimento alla 
testa del suo esercito o impegnato in una 
battuta di caccia nel deserto.

Le frecce usate con questi tipi di archi 
erano composte da una lunga asta in canna 
leggera e resistente e potevano avere 
differenti tipi di punte: da semplici punte 
in legno duro ad altre in selce, o in osso 
dal taglio trasversale -  usate soprattutto 
per la caccia di piccoli animali -  ed anche 
in metallo (tavv. 238, 242). Le punte di 
freccia più antiche in metallo risalgono al 
2000 a.C. e hanno forma di foglia con 
codolo, erano ottenute per martellamento 
del metallo a freddo. Successivamente la 
forma varia, sia nelle dimensioni che nella 
foggia: larga o affusolata con alette e 
cordonatura al mezzo, ed in ultimo di 
forma rombica, tutte ottenute per fusione.

Come accessori gli arcieri dell’antico 
Egitto usavano unicamente un bracciale in 
cuoio per proteggere l’avambraccio destro 
dalla parte dell’arma, lungo mediamente 
2 /3  dell’avambraccio, ma usato solo a 
partire dal Nuovo Regno, e la faretra,

anch’essa in cuoio e a partire dal Nuovo 
Regno; prima le frecce di riserva venivano 
tenute in mano.

I soldati non usavano proteggere il 
corpo con particolari indumenti. Trovia
mo nelle raffigurazioni, ma solo a partire 
dal Medio Regno e nei modellini che 
raffigurano l’esercito, l’uso dello scudo 
portato dai lancieri. Anch’esso in cuoio, di 
forma rettangolare arrotondato nella parte 
superiore, e decorato con colori forti a 
macchia, copriva la figura dalle spalle alle 
ginocchia per tutta la larghezza.

La corazza e il casco»furono adottati solo 
in tempi tardi e importati dall’Asia.

II carro, sconosciuto agli Egizi fino 
all’invasione degli Hyksos, entrò in uso 
come arma da guerra a partire dalla XVIII 
dinastia.

Il carro egiziano era a due sole ruote, 
leggere a quattro o sei raggi, tirato da due 
cavalli, adatto a trasportare velocemente 
solo due uomini in piedi: il cocchiere e il 
combattente armato di giavellotto, arco e 
frecce e sciabica in bronzo; a partire dalla 
XIX dinastia adottarono come arma di 
difesa uno scudo rotondo, sempre in cuoio 
e non molto grande. Il veicolo risultava 
così più veloce, maneggevole e leggero 
rispetto a quelli in dotazione al nemico. 
Troviamo lo stesso carro raffigurato nelle 
parate militari, nelle feste e nelle scene di 
caccia (tav. 241).

256, 257. Rappresentazioni d i guerrieri da rilievi 
del Nuovo Regno: arciere, con in mano l ’arco 
composito, alla guida del carro trainato da due 
cavalli; guerrieri l ’uno armato d i scure e scudo 
m cuoio e l ’altro d i lancia e sciabica. 187



Arte della tessitura, moda e arredo
Anna Maria Donadoni Roveri

La tessitura in Egitto risale alle epoche 
preistoriche. Un frammento di tessuto di 
lino, a trama semplice, è stato rinvenuto 
dentro un vaso in un granaio datato 
intorno al 5000 a.C. (Faijum A) e, in uno 
strato sottostante, si trovavano dei semi di 
lino. Un telaio orizzontale, formato da due 
bastoni fissati al suolo per mezzo di 
quattro pioli, su cui sono tesi i fili 
dell’ordito, è dipinto su un piatto rosso a 
decorazione bianca rinvenuto in una tom
ba femminile di Badari (fine V millennio). 
Accanto al telaio sono rappresentate due 
figure umane che tendono dei fili su uno 
stenditoio.
I  materiali
I tessuti rinvenuti nelle sepolture più 
antiche sono per la maggior parte di lino, 
anche se spesso manca un’esatta identifica
zione delle fibre, in parte per il cattivo 
stato di conservazione e in parte perché, 
in caso di scoperte non recenti, non erano 
ancora in uso i più sofisticati sistemi di 
indagine che sono ora a disposizione degli 
archeologi. Avviene qui, anche se su scala 
minore, quanto si è recentemente appurato 
per l’identificazione delle fibre di stuoie e 
cesti (e il discorso vale per quasi tutti i 
materiali, organici e no), per le quali si 
ripetono spesso, nelle schedature museali, 
identificazioni empiriche, che si rivelano 
poi inesatte ad una più puntuale indagine.

Altre fibre sono assai rare: sembra si 
siano trovate tracce di canapa e di altre 
fibre vegetali (ad esempio Petrie identifica 
la fibra del ramie— Boehmeria nivea L., 
una pianta delle Urticacee — solo per 
l’aspetto «più ruvido rispetto al lino»).

La lana, che pure doveva essere ben 
nota, data la presenza di pecore e capre, 
non sembra fosse usata, o almeno non era 
usata nelle sepolture da cui provengono 
nella quasi totalità i tessuti rimasti, forse 
per interdetti di natura rituale. Erodoto 
(II, 81) infatti afferma: «Si vestono di 
tuniche di lino, guarnite di frange pendenti 
sulle gambe, e che chiamano calasiris; su 
di esse gettano mantelli di lana bianca. Ma, 
vestiti di lana, non entrano nei templi nè

si fanno seppellire, che sarebbe sacrilegio». 
E altrove (II, 37) dice: «Tutta di lino deve 
essere la veste dei sacerdoti; e di papiro i 
calzari» (tav. 258).

Anche nella Bibbia le fibre animali sono 
considerate impure e non devono essere 
indossate durante i riti religiosi. Tuttavia 
Erodoto, che scriveva nel V secolo a.C., 
non rispecchia necessariamente quanto 
avveniva in epoca più antica ed è forse, alla 
base, una certa pigrizia mentale quella che 
ha impedito il riconoscimento delle fibre 
di lana anche laddove esse esistano. In 
ogni caso frammenti di tessuti o di fili di 
lana appaiono sporadicamente in Egitto 
fin dall’età predinastica. Il suo uso si 
espande in età romana e poi copta.

Tra le altre fibre il cotone, che ora è una 
delle ricchezze dell’Egitto, appare usato in 
Sudan in età meroitica (secoli III a.C. - III 
d.C.), e viene introdotto in Egitto dopo la 
conquista araba (640 d.C.), nonostante 
alcune sporadiche apparizioni in epoca 
precedente: Erodoto (III, 47) ad esempio 
parla di corazze ricamate in cotone donate 
da Amasi (metà VI secolo a.C.) a templi 
di Sparta e Lindos. Lo stesso Erodoto (III, 
106) parla di una «lana d’albero» che cresce 
in India ed è più bella di quella delle 
pecore. E Plinio (XIX, 2) afferma che la 
parte sud dell’Egitto, in vicinanza dell’Ara
bia, produce un arbusto noto come Gossy- 
pium, e dice anche che (XIX, 14) «gli abiti 
più pregiati indossati dai sacerdoti egiziani 
sono fatti di cotone». Nessuna identifica
zione sicura di tale fibra si ha nei tessuti 
per l’epoca che ci interessa, a parte esempi 
rinvenuti in Nubia e frammenti trovati nel 
monastero di Apa Febammone a nord- 
ovest di Armant, del secolo IV a.C.

La seta appare anch’essa in epoca greca 
e Luciano nella Farsaglia (X, 41) descrive 
Cleopatra:«Il suo bianco seno appare attra
verso il tessuto sidonio». Se ne trovano 
esempi in tarda età copta e poi in età araba.
Lavorazione delle fibre  
Il lino (Linum usitatissimum) è una pianta 
erbacea annuale, alta circa un metro, con 
foglie lanceolate verdi e fiori di colore

azzurro o blu intenso. I frutti, a capsula, 
contengono i semi da cui si ricava un olio, 
sfruttato anch’esso dagli Egiziani.

La lavorazione delle fibre, assai com
plessa, è illustrata da numerose raffigura
zioni tombali che ci illuminano sulle varie 
fasi. La semina avveniva in inverno e dopo 
ottanta-cento giorni, verso la fine di marzo, 
si poteva effettuare il raccolto. Gli steli 
dovevano essere presi in diversi stadi di 
maturazione, a seconda dell’uso che se ne 
voleva fare: i più teneri per ricavarne fibre 
adatte alla confezione di tessuti delicati, 
quelli a uno stadio intermedio per i tessuti 
di uso comune e infine i più rigidi per 
tessuti rustici e per corde o stuoie. Gli steli 
venivano strappati a mano per conservar
ne tutta la lunghezza, poi chiusi in mannel
li e ammucchiati. Si procedeva quindi alla 
raccolta dei semi con uno strumento simile 
a un grande pettine montato su un trespolo 
(scapecchiatura), e, dopo aver fatto mace
rare gli steli, si separavano le fibre dalla 
corteccia e dalla parte legnosa (stigliatura 
e scotolatura) e si ottenevano le filacce, 
ossia le fibre grezze (tav. 259).

Le scene figurate non rappresentano 
queste ultime fasi del lavoro, mentre si 
soffermano volentieri sulla raccolta del 
lino che, nelle raffigurazioni tratte dal 
Libro dei Morti, diventa una pianta altissi
ma, superiore persino all’altezza degli 
uomini, come si addice a tutto ciò che 
cresce nei campi dell’aldilà (tav. 264).

Saltate le fasi di lavorazione delle fibre 
grezze, le rappresentazioni tornano a darci 
notizie circa le varie fasi inerenti alla 
filatura e alla tessitura. Nelle tombe del 
Medio Regno di Beni Hasan ed el-Bersha 
e, successivamente, nelle tombe del Nuovo 
Regno a Tebe, appaiono rappresentazioni 
di filatrici e filatori al lavoro. Essi filano, 
senza far uso della conocchia, con il solo 
fuso costituito da un bastone affusolato 
terminato da un disco o da una semisfera 
di legno o di pietra che fungevano da 
volano (tav. 260). Sull’asta si trova talora 
un intacco a spirale per fissare il filo.

Il fuso stesso può essere usato in tre 
modi differenti.



258. Stele lignea della defunta, «favorita» 
di Amon, Nesikhonsupakhered (X X I-X X II 
dinastia). La defunta, rappresentata in atto 
di adorazione davanti a l dio Ra-Harakhte-Atum, 
indossa una candida e trasparente veste d i lino,

con sciarpa a frange, le cui pieghe sono 
rappresentate da fasce verticali in due toni 
di bianco. N el registro inferiore è rappresentata 
la montagna occidentale con l ’ingresso della tomba 
e un giardino con alberi d i palma e d i persea.
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Nel primo il fuso è fatto girare sulla coscia 
per torcere le fibre tirate tra le mani. Nel 
secondo sistema il fuso viene impugnato 
e fatto girare tra le mani mentre il filo 
scorre, talora sospeso a un supporto a 
forca o ad anello: se ne ottiene un filato 
non uniforme e ruvido. Nel terzo sistema, 
che produce un filo finissimo e uniforme, 
le fibre sono tirate attraverso un anello 
ricavato al centro di una coppa di terracot
ta e quindi attorcigliate su un fuso che 
resta sospeso e che gira per virtù del 
volano. Nel villaggio di Deir el Medina, 
a Teli el Amarna e a Tebe si sono rinvenuti 
vasi con due anelli al centro che sono 
appunto quelli rappresentati nelle scene 
tombali (tav. 263). Tali vasi dovevano 
contenere acqua e servivano per ammorbi
dire le fibre e ottenere un filo più resistente 
e sottile. Anche oggi la filatura a umido 
è considerata la più appropriata per ottene
re un filato di qualità.

La filatura avviene generalmente torcen
do le fibre in senso antiorario (a S), 
seguendo in ciò la torsione naturale delle

fibre stesse. I fili sono impiegati semplici 
o raddoppiati (talora triplicati) il che si 
ottiene unendo due fili e torcendoli in 
senso opposto (a Z) con gli stessi strumenti 
usati per la filatura (tav. 261).
Tessitura: strumenti e operai 
A parte gli intrecci a mano, usati per ceste 
e stuoie, nonché per le reti, non si 
conoscono in Egitto, almeno in epoca più 
antica, lavorazioni diverse dalla tessitura. 
Un frammento di indumento o di tenda in 
tecnica macramè (pizzo ottenuto per mezzo 
di nodi intrecciati a mano su fili appesi a 
un’asta) è conservato al Museum of Fine 
Arts di Boston e attribuito al Nuovo 
Regno, ma resterebbe un unicum.

In epoca copta si userà la tecnica sprang 
che, per mezzo di bastoncelli, produce un 
intreccio a rete, simile a un grossolano 
pizzo, mentre ignoti ancora sono i ferri da 
calza.

L’unico strumento resta dunque il telaio 
che, come si è visto, è impiegato fin dall’età 
preistorica. Si tratta, per le epoche più

antiche, di un telaio orizzontale costituito 
da due rulli su cui si avvolgono i fili 
dell’ordito. Tali telai sono rappresentati, 
oltre che nel piatto di Badari, di cui si è 
già parlato, anche nelle tombe di Beni 
Hasan (tav. 262) e in due modelli lignei, 
uno dalla tomba di Mekhet-Ra a Deir el 
Bahari (tav. 265), l’altro da Girga.

Nel Nuovo Regno, secondo quanto 
rappresentato nella tomba di Djehutinefer 
a Tebe, appaiono i telai verticali, adatti a 
lavori più complessi, ad esempio decora
zioni ad arazzo che appunto in quest’epoca 
cominciano ad apparire. In tale telaio, 
costituito da una cornice rettangolare po
sta in verticale, il filo di ordito si avvolge 
nel rullo superiore mentre la tela si avvolge 
in quello inferiore e il tessitore, seduto di 
fronte al telaio, fa scorrere il filo di trama 
dal basso verso l’alto con l’aiuto di due 
licci (tav. 266). Sembra non sia invece in 
uso il telaio a pesi che è invece il più 
comunemente usato nel mondo classico ed 
Erodoto (II, 35), mostrando di quanto
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259. Fibre vegetali in diverse fa si d i lavorazione. 
In  basso fib re d i lino fila te e avvolte in matassa. 260. Fusi lignei dagli scavi Schiaparelli a Deir 

e l Medina. Nuovo Regno.



261. Filatrice che lavora con due f i l i  estraendoli 
da due vasi. Un fuso  appare sospeso e un altro 
è impugnato nella mano destra. Non è chiaro 
se stia raddoppiando il  filo  o lavorando 
contemporaneamente su due. Dalla tomba 
di Khnumhotep I I  a Beni Hasan (X II dinastia).

almeno quelli che hanno conservato le 
cimose, mostrano una gran varietà di 
altezze (in media tra metri 1,20 e metri 
1,80), mentre la lunghezza può raggiunge
re almeno fino a 21,15 metri, quale è quella 
di un telo della Tomba Ignoti di Gebelein. 
Non è sicuro l’uso della spoletta per far 
scorrere il filo di trama, forse si usava il 
semplice gomitolo.

Sulle botteghe di tessitura sappiamo 
qualcosa anche attraverso le testimonianze 
letterarie. Sappiamo che esistevano labora
tori di tessitori regali e laboratori annessi 
ai templi accanto a laboratori di tipo più 
domestico cui presiedevano personalmente 
le padrone di casa. In epoca tolemaica la 
tessitura era monopolio regale (ed è proba
bile che qualcosa di analogo esistesse 
anche prima, almeno per alcuni tipi di 
prodotti) e analoghi monopoli vengono 
esercitati anche nelle epoche successive, 
tanto che, addirittura agli inizi dell’Otto
cento, un frate che scriveva a Drovetti 
poteva descrivere con raccapriccio gli orro
ri cui venivano sottoposti coloro che erano

sospettati di tessere in casa da parte di un 
crudele ed esoso Cascef

In qualche laboratorio venivano impie
gati come lavoranti prigionieri di guerra 
siriani, come quelli di cui ci parlano gli 
Annali di Thutmosi III. Gli archivi regi
strano tipi e quantità di stoffe in accuratis
simi registri di carico e scarico, come è il 
caso dei papiri del Tempio di Neuserra ad 
Abusir e di un papiro rinvenuto a Gebelein 
dal Farina e conservato al Museo del 
Cairo.

Sul lavoro del tessitore ci informa anche 
un testo del Medio Regno, l’Insegnamento 
di Kheti o Satira dei M estieri, in cui un 
padre per esortare nella maniera più con
vincente il figlio ad intraprendere la carrie
ra di scriba gli mostra la triste fatica di tutte 
le altre occupazioni e così negativamente 
descrive l’opera del tessitore: «Il tessitore 
è dentro nella sua bottega. Sta peggio di 
una donna [partoriente]: le sue ginocchia 
sono sulla bocca dello stomaco, e non ha 
respiro. Se egli [resta] nella giornata senza 
tessere, è punito con cinquanta frustate.

262. Tessitrici a l lavoro, accosciate accanto 
a un telaio orizzontale. I l  telaio è rappresentato 
verticalmente secondo le leggi della 
rappresentazione egiziana, che ribaltano in alto ciò 
che, in prospettiva reale, non sarebbe chiaramente 
visibile. I  due rulli sono fissa ti a terra per mezzo 
di quattro pioli, la trama viene battuta per mezzo 
di un battitoio a spatola, mentre ¿ fili, pari e 
dispari, sono sollevati e abbassati con l ’aiuto d i 
due licci. Dalla tomba di Khnumhotep I I  a Beni 
Hasan (X II dinastia).

263. Filatori e fila trici dalle pitture murali 
delle tombe d i Beni Hasan (X I dinastia). In  alto 
a sinistra un uomo e due donne filano ciascuno 
con due fu s i sospesi, estraendo le fib re dai vasi 
troncoconici. La donna a l centro raddoppia 
quattro f i l i  su due fusi, mentre a destra due 
donne tessono su un telaio orizzontale. In  basso 
tre uomini filano rispettivamente col fuso  fa tto  
girare sulla coscia e col fuso  impugnato mentre 
i l  filo  scorre su un bastone a forcella. A  destra 
un operaio intreccia una rete.

differiscano gli Egiziani dagli altri popoli, 
dice: «... gli uomini rimangono a casa a 
tessere; ma gli altri tessono spingendo la 
trama verso l’alto, gli Egiziani, invece, 
verso il basso......

Nei telai a pesi, infatti, la tela si avvolge 
sul rullo superiore mentre la trama scorre 
verso il basso e i fili si battono verso l’alto.

Non sappiamo quanto fossero larghi i 
telai e quindi quale fosse «l’altezza» dei 
tessuti che si ottenevano. I tessuti rimasti,
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264. Papiro funerario del sacerdote d i M ut,
Aaner. In basso a destra i l  defunto è 
rappresentato nell’atto d i raccogliere, strappandoli 
alla radice, g li steli del lino, riconoscibili dai fio ri 
azzurri. S i noti l ’eccezionale altezza degli steli 
(Nuovo Regno).

266. Modellino d i laboratorio d i filatura 
e tessitura. In  uno spazio rettangolare (stanza 
o cortile) dodici donne sono occupate in varie 
fa s i di filatura e tessitura. Tre, sedute per terra, 
preparano le fibre, altre tre filano estraendo il  filo  
da un vaso d i terracotta, altre tre ancora tendono 
i l  filo  su cavicchi infissi nel muro per formare 
le matasse e infine le ultime tre sono intente 
a tessere su due telai orizzontali (dalla tomba 
d i Mekhetra a Deir e l Bahari, X I dinastia).

266. Telai verticali raffigurati nella pittura murale 
dalla tomba d i D jehutinefer a Tebe (X V III 
dinastia). I  tessitori siedono davanti ai telai 
e battono la trama dall’alto verso il  basso, con un 
battitoio a lama, sollevando i  f i l i  con l ’aiuto 
d i due licci. I l  telaio è form ato da una cornice 
rettangolare fissata a l suolo; in alto si nota 
i l  rullo su cui si avvolge i l  filo  d i ordito. I l  rullo 
in basso serve invece ad avvolgere i l  tessuto. Con 
questo tipo d i telaio si potevano eseguire anche 
i  tessuti più  complessi con decorazione policroma.



Deve dare una mancia al portinaio perché 
gli lasci vedere la luce».
Tipi d i tessuti
Il tessuto più semplice, e il più comune
mente impiegato per tutta l’età faraonica, 
è un tessuto a trama semplice o «a tela», 
ottenuto facendo passare il filo di trama 
alternativamente sopra e sotto un filo di 
ordito e scambiando l’ordine nella corsa 
successiva.

Tuttavia anche in questa semplicissima 
lavorazione si possono ottenere prodotti 
estremamente differenziati a seconda della 
sottigliezza del filo impiegato e della 
fittezza della trama. Si va così da tessuti 
a trama larga, una specie di garza, a tessuti 
assai compatti, più o meno leggeri e più 
o meno spessi, tali da poter essere usati 
come coperture o indumenti adatti a tutte 
le occasioni e a tutte le stagioni. Gli 
Egiziani stessi impiegano termini diversi 
per designare i vari tipi di tessuti e il 
tessuto più fine viene chiamato «lino 
regale». Si giunge, in un tessuto, a contare 
sessantaquattro fili (al centimetro) di ordi
to per quarantotto di trama, pari al più fine 
lino odierno.

Questa trama semplice può essere arric
chita da alcuni motivi che vanno dalla 
inserzione, a intervalli regolari, di fili più 
spessi, alla lavorazione a canovaccio (due 
fili di trama su due fili di ordito), ad un 
tipo particolare di tessuto in cui fiocchi 
vengono inseriti a intervalli regolari (su 
linee orizzontali o a formare motivi a 
triangoli), con un effetto a tappeto o a 
spugna (tav. 268). Altra variante della 
tessitura a tela è ottenuta da fasce alternate 
di tessuto a trama compatta e a trama larga 
(se ne veda un esempio da Deshasha — V 
dinastia — recentemente restaurato al Pe- 
trie Museum, University College, Londra) 
che doveva produrre un effetto di pieghet
tatura irregolare o increspatura.

Di uso normale, come decorazione, 
sono frequentemente documentate le fran
ge, sia risparmiate nell’ordito durante la 
fase della tessitura, sia aggiunte a lavora
zione ultimata. Esse possono essere di



diversa lunghezza e possono essere lasciate 
lisce oppure con i fili raccolti a mazzetti 
e intrecciati fittamente. In qualche caso i 
mazzetti intrecciati sono fissati da nodini 
sia al fondo sia all’attacco.
Tessuti decorati a più colori 
Rari sono gli esempi di tessuti colorati, 
dato che il lino bianco (in diversi toni di 
bianco, dal candido al greggio, a seconda 
dei trattamenti cui è sottoposto) è il tessuto 
preferito, come testimoniano concor
demente tutti gli autori antichi quando 
parlano delle vesti degli Egiziani. Sono 
stati tuttavia rinvenuti dei tessuti a tinta 
unita, generalmente rosso o rosa (ma non 
sappiamo se il rosa fosse il colore origina
rio). Due frammenti di tessuto finissimo 
donati dal Museo del Cairo allo Schiaparel
li, rinvenuti nelle tombe delle principesse 
a Dahshur, sono tinti uniformemente di 
rosso (ora rosa), e di rosso erano tinte 
anche le bende che avvolgevano alcune 
mummie del Museo, secondo le prime 
descrizioni.

Ma, mentre il tessuto di Dahshur ha 
conservato il suo colore originale, le bende 
di mummia si sono scolorite per l’opera 
del tempo e della luce, per cui il colore 
originario si può riconoscere solo nelle 
pieghe più nascoste. Il che ci fa anche 
pensare che alcuni tessuti che ora ci 
appaiono bianchi fossero in origine colora
ti. Si conoscono anche tessuti a fasce 
colorate ma sono di difficile datazione e 
potrebbero essere più tardi.

Motivi decorativi a colori intessuti nella 
tecnica ad arazzo, ossia ricoprendo piccole 
zone con colori diversi, si trovano durante 
il Nuovo Regno, sia per decorazioni di 
tuniche (tav. 267) e cinture, sia per cuscini 
e tappetini. In tale epoca appaiono anche 
i ricami, spesso assai complessi, come nel 
caso di quelli rinvenuti nella tomba di 
Tutankhamen.

Tuttavia la rarità dei tessuti decorati a 
noi pervenuti è alquanto strana di fronte 
all’abbondanza di motivi decorativi che si 
nota nelle rappresentazioni figurate di 
abiti (tav. 269).

L ’impiego dei tessuti 
Nell’ambito della produzione tessile, quale 
è conservata nel Museo di Torino, esami
neremo i reperti cronologicamente e a 
seconda della loro funzione, che si divide

essenzialmente in tre grandi categorie: 
tessuti di uso domestico (lenzuola, coperte, 
asciugamani, tovaglie, tende, cuscini, tap
peti), tessuti usati nell’abbigliamento e 
tessuti di uso funerario.

Si deve innanzitutto osservare che spes
so non è agevole fare una netta distinzione 
tra le tre categorie, dato che, di fronte a 
un rettangolo di stoffa, non è agevole 
comprendere se si tratti di un asciugamani 
o altro tessuto domestico o di un panno 
che, avvolto alle reni, avrebbe potuto 
diventare una gonna. Nell’uso funerario si 
impiegano generalmente tessuti già usati 
in ambito domestico o nell’abbigliamento; 
spesso sfruttando capi in non perfetto 
stato per ricavarne bende o sudari. Ad 
esempio una benda da mummia, presenta 
su un lato un accuratissimo rammendo a 
punto tela che doveva certo appartenere
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267. Gallone che orna lo scollo e i  lati della 
tunica pesante d i Kha. Esso sembra ottenuto al 
telaio, utilizzando nell’ordito f i l i  d i colori diversi 
(rosa, bruno, bianco) e nella trama filo  bianco che 
crea i  m otivi geometrici. I l  gallone è po i cucito 
attorno a l collo, con una lieve arricciatura che ne 
segue la curvatura, attorno a ll’apertura delle 
maniche e sulla cucitura dei fianchi.

268. Tessuto a fiocchi dalla tomba d i Kha. 
Durante la tessitura, a intervalli regolari, sono 
inseriti lunghi fiocchi d i lino che formano un 
effetto a tappeto (o a pelliccia). Su l bordo i  f il i  
dell’ordito sono intrecciati a formare lunghe frange.



al tessuto di origine, usato e già logoro. 
Un’altra, più corta e della stessa altezza, 
conserva parte di una lavorazione a ricamo 
somigliante al nostro nido d ’ape (tav. 272).
L ’abbigliamento
Rappresentazioni, reperti e testi scritti ci 
offrono una notevole serie di testimonian
ze sugli abiti degli antichi Egiziani permet
tendoci di seguire l’evoluzione della moda 
che, nei più di tremila anni della storia 
egizia, subì considerevoli cambiamenti, 
pur a fronte del notevole conservatorismo 
di questa cultura. Dalla preistoria alla 
fine dell’età faraonica gli abiti consistono 
fondamentalmente in una gonna più o 
meno lunga per gli uomini e una tunica 
per le donne, arricchiti da cinture, sciarpe, 
manti. Il materiale impiegato, a parte l’uso 
antico di pelli, rimaste come elemento di 
costume per alcune categorie —  sacerdoti, 
soldati, artigiani — anche in epoche suc
cessive, era il lino, nella tessitura a tela, 
di colore bianco o greggio. Rari i tessuti 
decorati. Tuttavia questi due elementi 
semplicissimi acquistano una grande varie
tà di fogge che, per il gonnellino, vanno 
dal semplice perizoma al gonnellone sbuf
fante dei grandi personaggi del Nuovo 
Regno, mentre per la tunica femminile si

269. Parete d i cassettina d i legno con intarsi in 
paste vitree parzialmente scomparsi, da Tebtinis. 
Età tolemaica. In  alto il  sole alato e la 
rappresentazione schematica del cielo con le stelle; 
sotto quattro figure: da sinistra la dea Hathor 
e una figura d i divinità virile ignuda con la

corona atei sul capo e il  dito sinistro alla bocca 
(Harpocrate), a destra un faraone con la doppia 
corona (resta solo quella rossa) e una divinità 
fem m inile con alte penne sul capo. Notevoli g li 
ornati policromi dell’abito della dea, dei collari 
e della cintura.

270. Frammenti d i papiro con rappresentazioni 
d i imbarcazioni (Nuovo Regno). Le vele sono 
raccolte in alto; i  marinai che le manovrano 
appaiono nudi, mentre altri indossano bianchi 
gonnellini a l ginocchio. 195



trascorre dal semplice tubino attillato alle 
tuniche larghe, trasparenti e arricchite da 
pieghe e frange delle nobili dame della 
corte di Ramesse II.

Esiste poi una differenziazione di fun
zione anche per quel che riguarda l’abbi
gliamento, dato che, come è ovvio, l’abbi
gliamento dell’alto funzionario è diverso 
da quello del contadino. E il contadino, 
come l’operaio, porta generalmente un 
piccolo perizoma, quando, come nel caso 
ad esempio di pescatori e barcaioli, non sia 
del tutto nudo (tav. 270). Il sovrano invece 
porta, dall’età protostorica fino alla XVIII 
dinastia inoltrata, una corta e stretta gonna 
con un davantino trapezoidale, la shendit 
(tav. 273), ornata sul dietro da una coda 
animale, ricordo dell’antico costume del 
cacciatore preistorico. Tale costume conti
nuerà a essere rappresentato per ragioni 
cerimoniali fino all’età amarniana, quando 
vi si sostituisce il ricco abito usato nella 
vita reale, con gonna lunga e pieghettata, 
camicia con ampie maniche, cintura e 
scialle annodato come quello che appare 
indossato da Ramesse II.

Alcune categorie di funzionari portano 
abiti particolari: così i visir indossano una 
lunga e liscia gonna che copre anche il 
petto ed è trattenuta da un cordino attorno 
al collo (tav. 275) e alcuni sacerdoti 
indossano su una spalla una pelle di 
pantera.

Gli abiti non richiedono complicati tagli
0 cuciture. Per i gonnellini si tratta di un 
telo rettangolare o leggermente sagomato 
che viene avvolto sui fianchi e trattenuto 
da una cintura di cui sono spesso riprodot
ti i complicati nodi, oppure se ne annodano
1 lembi stessi formando così, sul davanti, 
una specie di piega o sbuffo, di forma 
triangolare o trapezoidale (tav. 277). Le 
gonne dei personaggi più importanti scen
dono sotto al ginocchio, sono più ampie 
e svasate e hanno un davantino elaborato 
(tav. 274). A volte sono ornate, nelle 
rappresentazioni, da righe orizzontali o 
verticali che potrebbero essere decorazioni 
della stoffa o piegature (tav. 276).

Le tuniche, che costituiscono un indu-

271. Mummia d i Tapeni (la Topa) (X X V  
dinastia). Grandi lenzuoli tin ti in rosso avvolgono 
i l  cadavere come un sudario e sono trattenuti 
da bende incrociate.

mento indossato sia da uomini sia da 
donne e ragazzi, sono camicioni informi, 
ottenuti ripiegando in due un rettangolo 
di lino di circa 2,50 metri di altezza e 
cucendolo ai lati in modo da lasciare il 
passaggio per le braccia. Un taglio, gene
ralmente circolare, viene fatto al centro per 
il passaggio della testa. Al fondo si trova 
talora una frangia (tav. 280). Mancano 
tracce di tagli più elaborati o di cuciture 
atte a sottolineare le forme.

Gli abiti femminili presentano una mi
nore varietà di fogge, anche per la mancan
za di abiti legati a precise funzioni (se non 
si vogliano citare gli indumenti, assai 
succinti, di danzatrici e serventi). Durante 
l’Antico Regno le rappresentazioni mo
strano tuniche fascianti che scendono fino

alle caviglie e sono trattenute da bretelle 
che talora lasciano scoperti i seni (tav. 
278). In realtà si deve trattare di una 
rappresentazione idealizzata, tesa a mo
strare le forme del corpo femminile, dato 
che gli abiti pervenuti non sembrano certo 
adatti allo stesso effetto. Notevoli le tuni
che pieghettate, in uso tra la fine dell’Anti
co Regno e l’inizio del Medio, di cui ci so
no pervenuti parecchi esemplari (tav. 292).

Durante il Nuovo Regno, anche per le 
donne vengono in uso abiti arricchiti da 
pieghe e mantelli, ornati da cinture colora
te e graziosamente annodate, spesso con 
effetti di trasparenza che vogliono indicare 
la leggerezza del tessuto (tavv. 279, 281).

Sopra gli abiti, sia uomini che donne, 
indossavano certo, specie nelle stagioni
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fredde, scialli o mantelli, anche se questi 
non sono spesso rappresentati. È infatti da 
notare che tra rappresentazioni e oggetti 
reali manca spesso una precisa corrispon
denza, dato che gli abiti pervenutici spesso 
non sono identificabili con quelli rappre
sentati, oppure, per alcuni oggetti di 
abbigliamento, non sappiamo esattamente 
come venissero indossati, nonostante le 
ingegnose ricostruzioni che ne sono state 
tentate. Questa incongruenza non è facil
mente spiegabile, neppure tenendo conto 
delle convenzioni in uso nelle figurazioni 
egizie, per cui gli abiti rappresentati sono 
quelli da cerimonia, o quelli caratterizzanti 
la categoria di appartenenza e non necessa
riamente quelli «di tutti i giorni».

Gli strumenti usati nella confezione 
degli abiti, strumenti da taglio ed aghi, 
sollevano anch’essi qualche problema. Le 
forbici sono introdotte solo in età romana, 
per cui i tagli devono essere fatti con 
coltelli o lame; per gli aghi, quelli a noi 
pervenuti, in osso o bronzo, sono assai 
grandi (come i nostri aghi da tappezzieri) 
e non potrebbero certo essere stati adatti 
a lavori spesso di estrema finezza. Doveva
no esistere aghi più fini, ora scomparsi (un 
esempio abbastanza sottile, in argento, al 
Petrie Museum) e forse si usavano spine 
o lische. Il filo era avvolto in gomitoli o 
rocchetti di cui esistono al museo alcuni 
begli esemplari, appartenuti al portasten
dardo Eie (tav. 283). Notevole anche il 
cestino da lavoro di Merit (tomba di Kha; 
tav. 284) con gli aghi raccolti in un pezzo 
di stelo di papiro (tav. 285).

Per la lavatura e la stiratura si doveva 
ricorrere spesso a lavandai professionisti 
(tav. 287), specie laddove (come è il caso 
di Deir el Medina) l’eccessiva distanza dal 
fiume e la difficoltà nell’approvigionarsi di 
acqua non permettevano ai singoli di 
lavare in casa. Questo comportava l’uso 
di biancheria marcata col nome del pro
prietario o con segni distintivi (tav. 298). 
Sul lavoro del lavandaio abbiamo una 
gustosa descrizione nella già citata Satira 
dei Mestieri: «Il lavandaio lava sulla riva: 
il suo vicino è il coccodrillo; / egli scende

272. Due bende per mummie tratte da tessuti 
già usati e logori. La prima, a sinistra, presenta 
un rammendo a punto tela, estremamente curato. 
Quella a destra mostra la parte terminale d i un 
motivo a ricamo, forse simile a l nostro nido d ’ape.

273. I l  faraone Thutmosi I I I  su l trono. I l  sovrano 
indossa l ’arcaico corto gonnellino pieghettato 
(shendit) ornato dalla coda animale (non visibile 
nella foto). Su l capo ha un’acconciatura a cuffia

con due lem bi che scendono su l petto  
e u n ’appendice posteriore (nemesi. Sulla fronte  
si innalza l ’ureo, i l  serpente sacro simbolo 
d i regalità.



nell’acqua pericolosa!?), / e non può allon
tanarsi dal suo posto. / Non è un mestiere 
di cui si possa essere contenti, / più che di 
tutti gli altri mestieri: / Sta in mezzo agli 
escrementi, non c’è membro in lui pulito. 
/ Si dedica alle vesti delle donne ed è 
sempre malato; / piange tutto il giorno 
usando il bastone da lavandaio, / e batten
do!?) sulla sua pietra; / gli si dice: “La 
biancheria! Vieni subito da me!’’ / e le sue 
labbra sono serrate!?)» (trad. E. Bresciani). 
Per la stiratura non ci sono rimasti (o non 
li sappiamo riconoscere) gli strumenti usati 
e certo, almeno per la biancheria di uso co
mune, si procedeva a una semplice soppres- 
satura. Per gli abiti pieghettati si è supposto 
l’uso di uno strumento a scaletta (esistono 
due esemplari in Museo; tav. 286), con 
l’aiuto anche di sostanze apprettanti.
Età preistorica
Vari strati di tessuto di lino di spessore 
diverso ricoprono le due mummie rannic
chiate, di adulto (questa avvolta anche in 
una stuoia) e di bambino, acquistate dallo 
Schiaparelli. Tuttavia il cattivo stato di 
conservazione non permette di stabilire se 
si trattasse di vesti o lenzuola.

Non diverso è il caso di uno dei più 
illustri reperti del Museo, un telo dipinto 
rinvenuto nel 1930 da Farina a Gebelein, 
in una tomba preistorica con cadavere 
rannicchiato. Il telo, secondo quanto affer
ma lo stesso scavatore, era ripiegato accan
to al defunto (e non quindi usato come 
sudario, come pure è stato affermato), ed 
è stato ricomposto da numerosi frammenti 
con un accuratissimo lavoro di restauro. 
Non è dato conoscere le dimensioni dell’in
sieme, ma il tessuto, guarnito nella parte 
bassa da una frangia (tav. 289), doveva 
essere abbastanza alto (circa 2 metri) e di 
trama assai fine e regolare, il che è già 
notevole per l’epoca (circa 3500 a.C.). 
Quello però che rende il tessuto un unicum  
è la pittura che lo orna e che rappresenta 
barche con rematori (tav. 288), una danza 
rituale, forse funebre, con donne vestite di 
una lunga gonna nera, e una scena di caccia 
all’ippopotamo nei pressi di quello che
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274. Statua del capocorista d i Amon e 
guardiano della necropoli Penbui (X IX  dinastia). 
L ’uomo è rappresentato come portatore d i insegne: 
su due aste sono raffigurate le statue degli dei 
Ptah (a destra) e Amon-Ra (a sinistra). Ha una 
ricca parrucca a riccioli e indossa una lunga 
gonna pieghettata con davantino trapezoidale.

275. Statuetta d i visir. Secondo Periodo 
Intermedio. I l  visir, col capo rasato, indossa una 
gonna lunga e liscia che arriva fin  sotto i l  petto  
ed  è trattenuta da un cordino che passa attorno 
a l collo.



sembra uno stagno o una trappola. L ’unica 
pittura probabilmente coeva è un dipinto 
murale da Hieraconpolis, ora al Museo del 
Cairo e quasi illeggibile.

Non si sa se il telo fosse stato dipinto 
per uso funerario o non fosse invece un 
tessuto già usato in casa o in un tempio.
Antico e Medio Regno 
Più frequenti e differenziati i reperti per 
le epoche successive, per le quali gli scavi 
Schiaparelli hanno fornito una ricca messe 
di materiali.

Tra questi è da citare in primo luogo una 
tomba intatta di Gebelein, datata alla 
seconda metà della V dinastia e rinvenuta 
nel 1911, la cosiddetta Tomba Ignoti. La 
tomba era costituita da un pozzo, un 
corridoio e tre camere irregolarmente ta
gliate nella roccia. Nella prima camera si 
trovava un sarcofago con mummia avvolta 
in tele e con rotoli di bende ai piedi, nella 
seconda furono rinvenuti tre sarcofagi di 
cui uno ligneo doppio e uno in calcare. 
Questi ultimi contengono ciascuno un 
cadavere e tra essi è particolarmente note
vole la mummia contenuta nel sarcofago

276. Stipite d i porta d i un santuario ramesside. 
X IX  dinastia. In  alto è rappresentato i l  primo 
dedicante, Neferrenpet in abito da visir con lunga 
gonna e stendardo nella destra. In  basso 
i l  secondo dedicante, Neferhotep, che indossa 
una gonna con il  davantino rigonfio e una 
camicia ad ampie maniche o uno scialle.

di calcare, con le bende che avvolgono le 
membra singolarmente, ricostruendo la 
forma del corpo e col volto (che alla 
radiografia si è rivelato mancante della 
parte anteriore) dipinto sulle bende stesse 
(tav. 291). Il cadavere posa leggermente 
inclinato sul fianco sinistro ed è coperto 
da più strati di tele che l’avvolgono come 
un mantello, lasciando scoperti il petto e 
il volto. Gli altri cadaveri non sono così 
elaborati e appaiono ridotti a scheletri 
semplicemente avvolti in tele molto mal 
conservate. Facevano parte del corredo, 
oltre a poggiatesta, vasi, barche, bastoni, 
frecce ecc., anche tre cassettine, di cui una 
conteneva una pezzuola di lino che avvol
geva un pane di sale; una, più piccola, era 
vuota e la terza, più grande (tav. 290), 
conteneva all’interno del coperchio tre 
annotazioni in ieratico relative a inventari 
di stoffe (tav. 26). Si tratta dell’unica 
iscrizione della tomba, per il resto anepi

grafe, il che prova l’eccezionale importanza 
che si attribuiva appunto alle stoffe. Un 
notevole corredo di tessuti era contenuto 
nel terzo sarcofago della seconda stanza. 
Nonostante le inevitabili incertezze legate 
alla nomenclatura delli stoffe si è cercato 
di stabilire le corrispondenze tra i dati 
dell’inventario e il contenuto del sarcofa
go. In esso, a parte alcuni rotoli di bende 
di diverso spessore, si trovavano, secondo 
quanto afferma il Roccati: «a) una grande 
pezza di circa m. 21X1,25, di medio 
spessore; b) una pezza di m. 6X0,60, 
alquanto fine; c) una pezza di m. 4,30 X 1, 
di medio spessore come le seguenti; d) due 
pezze di circa m. 2,20 X 0,90; e) due pezze 
di circa m. 1,90X0,70».

La prima sarebbe da identificare con la 
stoffa hbsw dell’inventario, e il termine 
designa «vestiario», «biancheria» e anche 
rotoli voluminosi.

Così pure si può identificare la seconda 
stoffa, più fine, con la m nht nfr, mentre 
per le stoffe d) ed e) si può forse parlare 
di scialli dajw (tale è il nome degli scialli, 
approssimativamente 1,80X0,80 metri 
trovati nella tomba di Tutankhamen),

277. Statua lignea d i Minhotep da A siut (X I 
dinastia). I l  personaggio si appoggia a un bastone, 
segno d i distinzione. Ha il  torso nudo e indossa 
un corto gonnellino bianco con davantino 
trapezoidale. S i nota una cintura, d i cui tuttavia 
non si distingue l ’allacciatura.



sempre che sia possibile leggere tale voca
bolo in un segno non bene riconoscibile 
del terzo inventario. In ogni caso resta il 
problema dell’uso delle singole pezze, se 
tovaglie, lenzuoli o parti di abbigliamento 
(scialli, appunto, o gonne).

Sull’importanza data ai tessuti nell’am
bito di Gebelein testimonia anche il papiro 
trovato dal Farina, cui si è già accennato.

Sempre all’Antico Regno appartengono 
alcune tuniche rinvenute pure a Gebelein, 
pieghettate e fornite di lunghe maniche. 
Una di esse, esposta, è costituita da tre 
pezzi uniti da cuciture (tav. 292). Il pezzo 
maggiore, un rettangolo di 1,01X1,18 
metri, è cucito sul lato sinistro e costituisce 
la parte bassa della tunica fino all’altezza 
del petto. Altri due pezzi sagomati forma
no il corpetto e le maniche e sono cuciti 
alla gonna e sotto le maniche (tav. 293). 
Al centro del corpetto i due teli restano 
divisi a formare un’apertura a V per la 
testa, chiudibile con laccetti inseriti in 
apposite asole. Il tutto è fittamente pie
ghettato in orizzontale e analogo a tuniche 
trovate a Naga ed-Der, ad Asiut, a Meir, 
a Deshasha (in quest’ultima località nove 
abiti erano accatastati sulla sepoltura di 
una dama all’interno del sarcofago ligneo). 
Quasi tutte queste tuniche sono state 
rinvenute in tombe femminili ed appaiono 
limitate nel tempo (fine Antico Regno - 
Primo Periodo Intermedio). Un tessuto 
pieghettato analogo si trova in una sepol
tura femminile entro un doppio .cesto del 
Museo di Torino, ma le condizioni di 
conservazione non permettono di appura
re se si tratti di una tunica intera o di un 
frammento e se esso avvolgesse il cadavere 
(che appare in posizione rannicchiata) o 
fosse semplicemente sovrapposto come un 
sudario (tav. 294). Avvolta come un suda
rio era un’altra tunica, non pieghettata, 
rinvenuta da Schiaparelli a Gebelein nel 
1920 ed ora al Museo del Cairo. Questa 
tuttavia era stata tagliata sul davanti e vi 
erano stati aggiunti due pezzi con frange 
per permettere la sovrapposizione. In 
alcuni casi si è notato che tali tuniche erano 
messe alla rovescia, o che questo fosse il
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278. Rilievo con portatori d i offerte: particolare 
della stele «falsa-porta» della principessa 
Uhemnefret, da Giza (IV  dinastia). L ’uomo a 
destra indossa un corto gonnellino in cui si nota

chiaramente i l  nodo che lo trattiene alla cintura. 
La donna, a sinistra, ha la tunica fasciante, lunga 
fin o  alla caviglia, trattenuta da due bretelle che 
lasciano scoperti i  seni.



normale uso per conservare le vesti dopo 
il lavaggio e la stiratura, o che si volesse 
con ciò accentuarne l’uso funerario sia per 
una specie di riguardo al defunto, sia per 
il concetto dell’aldilà inteso come mondo 
alla rovescia, come farebbe supporre il 
testo della lamentazione per la vedova di 
Neferhotep nella sua tomba tebana (n. 50): 
«Colei che era ricca di fini lini, che amava 
i vestiti, giace nell’abito rovesciato di ieri».

In qualche caso le tuniche, per quanto 
lavate e stirate, mostrano di essere state 
indossate in vita; in altri, come nelle 
tuniche di Deshasha, sembra, date le 
proporzioni lunghe e strette, che si trattas
se di abiti confezionati solo per uso 
funerario.

Al Medio Regno sono datati alcuni 
tessuti donati dal Museo del Cairo nel 
1900, importanti soprattutto perché rife- 
rentesi a due grandi scoperte archeologiche 
della fine del secolo scorso. Uno è, secondo 
l’inventario Schiaparelli, un frammento 
del lenzuolo (purtroppo non rintracciato 
in Museo) che avvolgeva la grande statua 
in arenaria dipinta del re Mentuhotep, 
trovata nel 1899 da Carter nel complesso 
funerario del re a Deir el-Bahari.

Altri frammenti provengono dalle tom
be delle principesse a Dahshur in cui il De 
Morgan (negli anni 1894-1895) rinvenne 
gli splendidi gioielli ora esposti al Museo 
del Cairo. Così dice l’inventario manoscrit- 
to:«Suppl. 1670: Un grande frammento e 
un altro piccolo di lenzuolo di lino fine e 
bianchissimo, rinvenuto alle tombe delle 
principesse a Dahshur, insieme ai celebrati 
gioielli. Suppl. 1671: 2 grandi frammenti 
di stoffe finissime di lino tinto in rosso, 
da annoverare fra i più bei prodotti 
dell’arte tessile, rinvenuti c.s.». Si tratta, 
come si vede, di reliquie, testimonianze di 
una scoperta che aveva eccitato il mondo 
degli archeologi (e non solo quello).
Nuovo Regno
Sempre appartenente allo stesso lotto 
donato dal Museo del Cairo, certo per i 
buoni uffici di Maspero che era stato 
maestro dello Schiaparelli, il Museo anno-

279. La regina Nefertari, moglie d i Ramesse I I  
con la dea dell’Occidente (.bassorilievo dipinto, 
X IX  dinastia). La regina indossa una tunica e un 
ampio mantello a pieghe annodato sotto i l  seno 
e ornato da frange, mentre la dea porta l ’arcaica 
tunica a bretelle. 201
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vera alcuni frammenti di tessuti che aveva
no avvolto le mummie dei faraoni Amasi, 
Thutmosi II, Ramesse III, Pinedjem, della 
regina Henuttaui (moglie di Pinedjem), del 
sacerdote Djedptahefankh, della principes
sa Taiuherit. Essi appartengono al ritrova
mento da parte di Maspero, a seguito di 
una lunga inchiesta svoltasi in un clima di 
romanzo giallo, del nascondiglio di Deir 
el Bahari, in cui i sacerdoti della XXI 
dinastia avevano nascosto le mummie 
regali che non erano più in grado di 
difendere dai profanatori.

Altri appartengono invece al sepolcreto 
dei sacerdoti di Amon, rinvenuto dal 
Daressy nel 1891, e altri ancora alla 
seconda cachette regale, quella scoperta 
dal Loret nel 1898 all’interno della tomba 
di Amenhotep II.

Una serie di lenzuoli con frange e 
iscrizioni in ieratico risalgono ancora alla 
collezione Drovetti, ma non sono chiara
mente classificabili in un più preciso 
contesto. Alcuni presentano delle fasce in 
colori blu, verde o rosso ma non è dato 
sapere se appartengano al Nuovo Regno 
o ad età più tarda.

Sicuramente datata alla metà della 
XVIII dinastia e precisamente al periodo 
dei faraoni Amenhotep II, Thutmosi IV 
e Amenhotep III (1450-1379 a.C.) è la 
tomba intatta, rinvenuta da Schiaparelli a 
Deir el Medina nel 1906, dell’architetto 
Kha e della moglie Merit. La tomba è uno 
splendido esempio di quello che dovevano 
essere le sepolture dei personaggi ragguar
devoli della comunità operaia di Deir el 
Medina ed è perfettamente conservata in 
tutti i suoi arredi, dal mobilio alle corona
ne di fiori che avevano ornato la statua del 
defunto e i sarcofagi.

I due sarcofagi esterni, monumentali, e 
quello interno di Merit erano coperti da 
grandi lenzuoli (4,15X1,20 metri quello 
di Kha e 4 X 4 e 2 X 2  metri quelli di Merit) 
e le mummie stesse erano avvolte in più 
strati di bende. Quella di Kha è accurata
mente racchiusa nelle sue legature, mentre 
quella di Merit, coperta anche da una 
maschera dorata, era mollemente avvolta

280. Frammento d i rilievo parietale rappresentante 
un personaggio avvolto in un’ampia veste a pieghe 
terminata sull’orlo da una frangia. Età ramesside.
281. Ostracon dalla Valle delle Regine. X IX  
dinastia. Sull’ostracon è rapidamente schizzata 
una figura fem m inile appena velata da u n ’ampia 
tunica trasparente.



in tele, e altre tele, nonché rotoli di bende, 
fungevano da imbottiture tra il corpo 
(assai piccolo) e le due estremità del 
sarcofago.

Attorno ai sarcofagi era deposto tutto 
il corredo, mobili, provvigioni alimentari, 
vasellame, strumenti da lavoro e da toelet
ta. In tredici cassette erano contenuti gli 
elementi più preziosi del corredo, tra cui 
una notevolissima serie di tessuti. Tra 
questi alcuni sono immediatamente identi
ficabili come pezzi di vestiario, altri invece 
sono di uso più incerto.

Tra le vesti di Kha si annoverano 
parecchie tuniche, tutte assai semplicemen
te formate da un telo di lino lungo 
mediamente 2,50 metri e largo circa 1 
metro, piegato a metà e cucito sui fianchi 
lasciando due fessure per le braccia. Al 
centro è un foro tondo per la testa che si 
prolunga in un taglio verticale chiuso da 
laccetti. Sul fondo si può trovare una 
frangia (tre casi) o un semplice orlo chiuso 
da un sopraggitto.

Sedici sono di lino leggero e sottile (tav. 
297), di titolo variante tra 17x2/48 fili di 
ordito per 12 / 24 fili di trama ogni centime
tro quadro.

Una tunica (tav. 296) si distingueva 
dalle altre per una maggiore pesantezza del 
tessuto (10 fili di ordito per 38 di trama) 
ottenuto con un filo più spesso e alquanto 
peloso. Questa tunica (1,21x1,09 metri) è 
inoltre impreziosita al collo (tav. 267), sui 
lati e al fondo da un gallone a colori: rosa, 
bruno e bianco. La lavorazione del gallone 
è piuttosto semplice e consiste nel disporre 
in ordito i fili colorati e giocare con la 
trama per creare il motivo. Tuniche simil
mente ornate da galloni a colori, sia pure 
assai più ricchi e complessi, facevano parte 
dell’arredo di Tutankhamen. Questa tuni
ca doveva essere ritenuta di pregio partico
lare, tanto da essere riposta, ben piegata, 
all’interno di una sacco a frange che 
conteneva anche due grandi teli, pure a 
frange, lenzuola o tovaglie secondo Schia
parelli, ma più probabilmente grandi scial
li per uso invernale.

Oltre alle tuniche Kha possedeva una

282. Statuetta d i portatrice d ’offerta (Medio 
Regno). La donna indossa una tunica d i lino 
bianco senza maniche e scollata a V  su l petto.

Su l bianco spiccano i  vivaci colori d i un collare 
usekh e d i una lunga collana, probabilmente 
d i «faience». 203



notevole quantità di altri indumenti, tra 
cui una cinquantina di pezzuole triangolari 
(1X0,80 metri circa), formate da due 
triangoli uniti al centro sulla cimosa e con 
gli altri tre lati accuratamente orlati (tav. 
298). Alle estremità si trovano talora dei 
laccetti per facilitare la chiusura. Questi 
triangoli si indossavano come perizomi 
legandoli attorno ai fianchi e facendo 
passare un capo in mezzo alle gambe per 
annodarlo poi sul davanti. Su questi 
perizomi che erano, come si è visto, l’unico 
indumento per alcune categorie di lavora
tori, si indossava in genere una gonna 
costituita da un telo rettangolare che si 
legava attorno ai fianchi. Sette di questi teli 
erano annodati insieme ad altrettante pez
zuole formando così dei completi. Altre 
diciannove pezze di tela avevano le stesse 
dimensioni 1,60X0,51/0,60 metri (undici 
con frangia e otto senza frangia) e poteva
no q u i n di  essere servite allo stesso scopo, 
a meno che non fossero usate come scial
li (dajw — 1,80X0,90 metri nella tomba 
di Tutankhamen). Come scialli potevano 
essere usate anche le tele misuranti 
4,30X0,60 metri.

Tutti questi indumenti portavano come 
marchio di proprietà o il nome di Kha per 
esteso (raramente) o, più di frequente, dei 
marchi ricamati o impressi a caldo o con 
inchiostro indelebile (tav. 298). In alcuni 
casi i marchi, durante la stiratura, avevano 
lasciato l’impronta anche negli strati di 
tessuto sottostante.

Gli abiti erano in genere ben lavati e 
stirati, solo nel caso dei triangoli alcuni 
non erano puliti ed erano stati messi a 
parte. Alcuni capi erano molto rovinati, 
spesso stracciati. «... cionondimeno an
che questi pezzi, certo non senza molte 
difficoltà, furono accuratamente lavati e 
anche più accuratamente soppressati, pie
gandoli in modo da nasconderne le lacera
zioni, e si sono accomodati nei cofani come 
se fossero nuovi, certo nella supposizione 
che per riempire i cofani da porsi nella 
tomba potesse pur bene servire anche la 
biancheria fuori uso» (Schiaparelli, 1927,
p . 1 0 0 ).Merit non era così ben fornita o almeno 
non si riconoscono tra i tessuti esposti 
indumenti tipicamente femminili. A lei 
Schiaparelli attribuisce solo un grande telo

con frange, che egli chiama «accappatoio», 
riposto in una bellissima cesta rotonda con 
coperchio (tav. 152) assieme a frammenti 
di trecce, a un pettine e a un oggetto che 
potrebbe essere sia uno strumento per 
arricciare i capelli che una specie di chiave. 
L’accappatoio era macchiato di grasso, 
forse resto degli unguenti profumati che 
Merit amava (si veda la cassetta con gli 
oggetti di toeletta; tav. 202) ed è perciò 
forse troppo facile ricordare una strofa di 
un canto d’amore in cui l’innamorato 
esclama: «Oh foss’io il lavandaio della mia 
amata, per un mese intero! [Sarei felice] di 
lavare l’olio odoroso che è sopra i suoi 
abiti. [Sarebbe una gradevole] commissio
ne, [e non vorrei da] lei pagamento» (trad. 
E. Bresciani).Altri tessuti costituiscono la biancheria 
da casa, lenzuola e coperte per i letti (e sui 
letti furono ritrovati), alcune nel tessuto 
che abbiamo definito a fiocchi, atto a 
fornire un calore maggiore, specie nel 
periodo invernale. Tra i tessuti di uso 
domestico due sono particolarmente note
voli, due tappetini (uno fu trovato sulla 
seggiola da parata, sotto la statuetta di 
Kha) con motivi di boccioli e fiori di loto 
lavorati nella tecnica ad arazzo. Uno ha il 
motivo disegnato in bruno sul fondo 
greggio del lino, l’altro in tenui colori 
bruno, rosa, azzurro (tav. 301). Entrambi 
hanno su un lato e al centro lunghi fiocchi 
che dovevano fungere come una specie di 
imbottitura. Esempi di tessuti ad arazzo 
sono noti anche dalla tomba di Tutankha
men, dove sono associati anche a comples
si ricami.

283. Strum enti per la cucitura. In alto rocchetti e 
gomitolo d i filo . I l  rocchetto a sinistra è in avorio 
e reca i l  nome del portastendardo Eie. Nuovo 
Regno. Quello al centro è in  «fa'ience» blu, ornato 
da una rosetta. In  basso tre aghi d i bronzo.

284. Cestino da lavoro d i Merit, sposa di Kha. 
A ll’interno del cestino si trovano chicchi d ’uva 
passa, un pettine, uno spillone, un astuccio con 
rasoi e un altro astuccio, formato da un involto 
d i fibra d i papiro, con una serie d i aghi.204



I l problema dei «tessuti copti»
L’età copta è l’età dell’Egitto cristiano, che 
si colloca cronologicamente tra il III 
secolo d.C. e la conquista araba (641 d.C.). 
Il nome copti deriva dal greco Aigyptioi, 
arabo qibt, e designa quindi gli abitanti 
indigeni dell’Egitto. E copti sono ancor 
oggi chiamati i cristiani d’Egitto. Col 
termine «tessuti copti» si designa conven
zionalmente una tipica produzione tessile 
che non è in realtà dovuta ai soli cristiani 
d’Egitto, ma che risale, assai più indietro, 
a tradizioni comuni a tutto il mondo 
ellenistico prima e romanizzato poi, in una 
koiné culturale di cui è difficile rendersi 
conto, dato che solo in Egitto sono 
conservati tessuti decorati in grande quan
tità. Tuttavia tessuti analoghi sono stati 
rinvenuti ad esempio a Paimira e a Dura 
Europos in Siria e a el-Tar in Iraq (e questi 
ultimi risalirebbero addirittura, secondo le 
datazioni al radiocarbonio al 140+95 
a.C.). Tessuti analoghi sono raffigurati su 
pitture e mosaici tardo antichi, come quelli 
della villa di Piazza Armerina e quelli, più 
tardi, delle chiese di Ravenna.

In Egitto, in particolare, alcuni tessuti 
scendono assai oltre la conquista araba e

285. Involti d i fibra  d i papiro con aghi. I l  primo 
a sinistra dal cestino d i Merit, i l  secondo da una 
cassettina d i Kha.

286. Strum enti d i legno a scaletta che si suppone 
fossero usati per la pieghettatura dei tessuti. 205



anzi sappiamo che le maestranze copte 
erano particolarmente apprezzate anche 
dai conquistatori, tanto che perfino il 
tappeto che ricopre la Qaaba (la sacra 
pietra della Mecca) era stato tessuto da 
copti. La esatta collocazione cronologica 
di tali tessuti è tuttora estremamente 
difficile, dato che la maggior parte degli 
esemplari significativi provengono da sca
vi scientificamente poco accurati o addirit
tura clandestini, quindi condotti con criteri 
che privilegiavano la raccolta di pezzi 
«belli» da esibire nei musei o sul mercato

antiquario, senza alcuna attenzione per il 
contesto. Nella maggior parte dei casi ci 
si limitava a ritagliare dai tessuti le parti 
decorate, gettando il resto come poco 
interessante.

Questa mancanza di attenzione alle 
condizioni del ritrovamento e all’osserva
zione dei reperti che facevano parte del 
contesto ha prodotto una fatale perdita di 
informazioni che ci ha privato di ogni 
possibilità di datazione. Solo alcuni pezzi 
sono sicuramente datati, per gli altri ci si 
limita ad indicare delle date convenzionali

basate su criteri stilistici, senza che, da 
parte degli specialisti, si sia giunti a criteri 
più certi. Accade così che stoffe analoghe 
possano essere datate con differenze anche 
di secoli, e si deve inoltre tenere conto di 
inevitabili attardamenti che si potevano 
produrre nelle singole botteghe. In alcuni 
casi elementi decorati più antichi erano 
ritagliati e applicati a tessuti più recenti. 
Venendo ad esaminare più da vicino questi 
tessuti notiamo che essi differiscono pro
fondamente da quelli dell’Egitto classico. 
Sono tessuti di lino in cui si inseriscono
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287. Frammento di pittura parietale tebana con 
lavandai (o tintori) a l lavoro. S i notano a sinistra 
le pile d i tessuti strizzati e a destra un operaio 
che estrae un tessuto da un grande vaso 
troncoconico usato per la bollitura o per la 
tintura.

288. Frammenti d i tessuto d i lino dipinto da 
Gebelein. Metà del IV  millennio a.C. Vi appaiono 
dipinte in rosso e nero due barche con cabine 
al centro e file  d i rematori. La tela, d i cui non 
si conosce l ’uso originario, fu  rinvenuta dal 
Farina ripiegata accanto a un cadavere 
rannicchiato. S i noti l ’estrema finezza del tessuto 
che fa  presupporre un’arte della filatura e della 
tessitura già assai sviluppata.

289. Frammenti d i tessuto d i lino dipinto 
da Gebelein. M età del IV  millennio a.C. Si noti 
in basso un frammento d i frangia. In  alto, 
a destra, una pianta non identificata.
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decorazioni ad arazzo in lino e lana a colori 
vivacissimi e brillanti. Talora si hanno 
tessuti esclusivamente di lana e, in alcuni 
casi, compaiono anche la seta e, non 
sempre identificato, tranne che per la 
Nubia, il cotone.Le cause di una tale rivoluzione nell’am
bito della produzione tessile sono molte
plici e risalgono fondamentalmente a due 
motivi, il mutamento nel costume e l’evo
luzione degli usi funerari. L’Egitto faraoni
co aveva privilegiato i tessuti di lino e gli 
abiti bianchi, ravvivati al più da cinture, 
scialli o frange. In epoca tolemaica e 
romana i conquistatori portano seco altri 
costumi, analoghi a quelli del resto del 
mondo ellenistico. Vengono così di moda 
tuniche assai simili nel taglio a quelle più 
antiche, ossia costituite da un rettangolo 
di stoffa piegato in due e cucito sui fianchi, 
con un’apertura per la testa e lunghe 
maniche. In queste tuniche si inseriscono 
durante la stessa tessitura, che avviene nel 
senso della larghezza, cominciando 
dall’estremità di una manica o dal fianco, 
motivi decorativi che possono essere o 
semplici strisce violacee che corrono verti
calmente dalle spalle all’orlo e bordano 
anche le maniche o motivi più complessi 
ad arazzo a fasce verticali (davi), a cerchi 
(orbiculi), a quadrati (tabulae).

Anche i tessuti di arredamento: tovaglie, 
tende, cuscini, coperte, lenzuoli, tappeti 
vengono riccamente ornati dagli stessi 
motivi, sia pure in proporzioni e disposi
zioni diverse.

Altro elemento che favorisce la conser
vazione dei tessuti è il mutamento degli usi 
funerari, per cui il defunto non viene più 
seppellito avvolto nelle bende ma o chiuso 
in un sudario dipinto che riproduce le sue 
fattezze e il suo abbigliamento, o coperto 
dai suoi stessi vestiti, a volte in più strati 
sovrapposti, con cuscini sotto il capo. In 
un testo copto contenente le vite di Phif 
e Longino si narra di un giovane che, 
appena morto, viene resuscitato dal santo 
monaco Phif: «Allora sobbalzò il piccolo 
Zaccaria che era morto, e si sedette, e i 
vestiti caddero da lui». Pronuncia poche

parole in lode del Signore e del santo Phif 
e: «Dopo che ebbe detto questo giacque, 
e le vesti gli si riavvolsero intorno».
Tecniche di lavorazione 
Continuano a prodursi, naturalmente, i 
semplici tessuti di lino bianco, ma diventa
no sempre più frequenti (e sono quelli che 
maggiormente si conservano) i tessuti 
decorati. Per alcuni esemplari, in cui la 
decorazione è costituita da fasce tessute,

la tecnica è assai semplice e consiste nel 
sostituire i fili bianchi di trama con fili 
colorati. Non così avviene per motivi 
diversi che richiedono tecniche più com
plesse. La lavorazione più frequentemente 
usata è quella ad arazzo già nota a partire 
dalla XVIII dinastia, che può essere 
impiegata per tutto il tessuto, o — ed è il 
caso più comune — solo su motivi inseriti. 
La maggior vivezza dei colori rispetto agli 
esemplari di epoca faraonica è data dall’im-

290. Cofano dalla Tomba Ignoti d i Gebelein. 
Fine V dinastia. Contiene vari tessuti d i lino 
e, all’interno del coperchio (cfr. tav. 26), sono 
scritte in inchiostro nero tre liste d i tessuti che 
si riferiscono probabilmente a l complesso 
del corredo della tomba.

291. Mummia dalla Tomba Ignoti d i Gebelein. 
Fine V  dinastia. I l  cadavere è racchiuso in p iù  
strati d i bende che avvolgono separatamente 
le varie membra. I l  volto (che alla radiografia 
è apparso privo della parte anteriore) è ricoperto 
da una maschera, dipinta direttamente sulle 
bende. E  uno dei p iù  antichi esempi d i mummie 
conservate.



piego della lana che generalmente costitui
sce la trama del tessuto e che, essendo più 
sensibile ai mordenti, permette di assorbire 
meglio i colori e di ottenere risultati più 
brillanti.

I colori impiegati sono molti e sono 
costituiti per la maggior parte da sostanze 
di origine vegetale di assai difficile identifi
cazione. Tra questi Xlsatis tinctoria dalla 
quale, come si afferma nei Testi di Dandar 
ra, si ricava prima il rosso e poi, per 
fermentazione e ossidazione successiva 
delle foglie, il verde e il blu. In epoca più 
tarda si utilizza per il blu anche XIridigofe
ra tinctoria, che viene dall’India ed è assai 
costosa. Tra le altre sostanze vegetali si 
citano per i rossi la robbia (Rubia tincto- 
rum), e per i gialli il cartamo (Carthamus 
tinctorius), lo zafferano (Crocus saiivus), la 
reseda (.Reseda Luteola) e la henna (Laivso- 
nia albaj. Non mancano i colori ottenuti 
da sostanze di origine animale, tra cui si 
cita il rosso estratto dal chermes, una 
cocciniglia parassita delle querce (Coccus

292. Tunica da Gebelein d i lino, pieghettata.
Fu rinvenuta in una sepoltura forse fem m inile 
assieme ad un vaso d i pietra, un poggiatesta 
ligneo e un paio d i sandali d i cuoio. VI dinastia.

293. Schema della tunica d i Gebelein. Essa 
è costituita da un telo, cucito su un fianco, che 
form a la gonna e da due teli sagomati che 
formano ciascuno la metà del corpino e una 
manica. Scollo a V  ornato da una frangia sul lato 
sinistro, con Iacee t  t i  per la chiusura. Tracce 
di usura e macchie d i sudore sotto le ascelle 
indicano che la tunica era stata indossata anche 
in vita.

294. Tessuto pieghettato che ricopre una mummia 
fem m inile racchiusa in un doppio cesto di canne. 
Lo stato d i conservazione non perm ette 
d i accertare se si tratti d i una tunica intera 
o d i un frammento posto a mo ’ d i sudario. 209



ilicisj oltre alla famosa porpora estratta dal 
Purpureus murex, che però è stata ricono
sciuta solo in pochissimi casi dato che si 
trattava di un prodotto assai costoso e 
riservato alle classi più alte. Si deve però 
premettere che i tessuti noti provengono 
da botteghe provinciali mentre è quasi del 
tutto scomparsa la produzione della capita
le Alessandria.

I mordenti non sono stati identificati 
con precisione ma si suppone si trattasse, 
nella maggior parte dei casi, di allume.

Oltre alla tecnica ad arazzo si impiega 
spesso, specie per i tessuti da arredamento, 
una tecnica a fiocchi (analoga a quella già 
usata in età faraonica), ma con l’uso di fili 
colorati che producono un effetto a mosai
co, o a tappeto.

Oltre a queste si impiega, sia pure in rari 
casi, una tecnica particolare che consente, 
giocando su doppi fili di ordito, di ottenere 
lo stesso disegno, a colori alternati, nelle 
due facce. Il Museo possiede vari fram
menti con motivi ad esagoni e quadrati in 
cui sono racchiusi cervi, cani e motivi

vegetali. Uno di essi ha fiocchi sul retro. 
Si conoscono anche esempi di tecnica
batik.

Uscendo poi dalle tecniche proprie della 
tessitura, altre decorazioni possono essere 
ottenute attraverso il ricamo, ossia con 
l’intervento dell’ago e di fili colorati sul 
tessuto già pronto. Vi si riconoscono punti 
analoghi ai nostri punto croce, punto erba, 
punto catenella e punto pieno, oltre a vari 
tipi di sfilati.

I motivi decorativi traggono origine 
dalla tradizione ellenistica, cui si aggiungo
no motivi tratti dalla tradizione cristiana, 
mentre mancano, singolarmente, elementi 
che possano essere ricondotti al repertorio 
figurativo dell’Egitto classico. Tali motivi 
dovevano essere diffusi attraverso «carto
ni» ossia modelli che dovevano servire alla 
riproduzione da parte delle botteghe arti
giane (tav. 300). Il Museo di Torino 
conserva parecchi frammenti di fogli di 
papiro destinati appunto a tale uso. In essi 
sono riprodotti in scala ridotta, clavi, 
orbiculi, tabulae e addirittura tutto un

motivo destinato a incorniciare il davanti 
di una tunica, con tralci di vite, figure 
danzanti, eroti e nereidi. Provengono dagli 
scavi di Breccia a Hermopolis e sono datati 
al secolo IV d.C., per la forte impronta 
ellenistica che ancora conservano. Con tale 
sistema le decorazioni, che possono trarre 
la loro origine da grandi cicli pittorici o 
sculturali, erano ampiamente diffuse sia in 
Egitto che nell’ambito del mondo ellenisti
co, con la possibilità di fervidi scambi 
culturali estesi anche nel tempo. Così ad 
esempio si ritrovano, nei tessuti, motivi 
noti da pitture o mosaici o viceversa e, ad 
esempio, le storie di Giuseppe, che ornano 
con schemi analoghi centinaia di orbiculi 
(tav. 303), si ritroveranno nei mosaici della 
basilica di San Marco a Venezia.

Non si può non ricordare a questo 
punto le vibranti parole del vescovo Aste
rio di Amasia (IV - V secolo d.C.) che si 
scaglia contro lo smodato lusso dei tessuti: 
«Da quando hanno inventato l’arte tanto 
vana che inutile della tessitura che, rivaleg
giando con la pittura, sa rendere nella 
stessa, attraverso le combinazioni dell’or
dito e della trama, le figure di tutti gli 
animali, essi acquistarono con accanimen
to, tanto per loro che per le loro donne e 
i loro figli, abiti coperti di fiori e che 
offrono immagini di una varietà infinita... 
Vi si vedono leoni, pantere, orsi, cani, 
foreste, rocce, cacce, in una parola tutto 
ciò che il lavoro del pittore può produrre 
per imitare la natura... I più di questi 
uomini opulenti prendono a prestito i 
soggetti dalle storie sacre e li danno al 
tessitore da rappresentare», e continua: 
«Non dipingere ceste con pani, ma dà da 
mangiare agli affamati, non portare sul tuo 
mantello la brocca che Egli ha riempito in 
Cana di Galilea, ma dà da bere all’asse
tato».

Della ricca serie di tessuti copti conser
vati nel Museo alcuni furono portati a 
Torino dal Drovetti quando ancora si 
pensava che fossero tessuti faraonici. Ne 
è esempio un frammento di tessuto rettan
golare con frange (coperta o tovaglia) 
ornato da fasce a fondo rosso o verde con
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295. Letto dalla tomba d i Kha in legno dipinto 
d i bianco con p iedi a zampa d i leone. S u l letto, 
rinvenuto così apparecchiato a ll’interno della 
camera funeraria, sono posti vari strati d i tessuti

d i lino, alcuni nella lavorazione a fiocchi che 
doveva assicurare un maggior calore. A d  una delle 
estremità è il  poggiatesta, imbottito di bende di 
lino per renderlo p iù  morbido.



297. Tunica leggera dalla tomba d i Kb a. La 
tunica è formata da un telo rettangolare, piegato 
in due e cucito sui fianchi, lasciando due aperture

figure di animali correnti e fiori che, nella 
prima pubblicazione, viene citato come 
esempio di tessuto faraonico. Solo nella 
seconda metà dell’Ottocento si cominciò 
a riconoscervi il prodotto di un’epoca più 
tarda e a denominarli «tessuti copti», 
termine che ancor oggi conserviamo nono
stante le precisazioni che già si sono 
esposte.

Gli altri tessuti della collezione proven
gono da donazioni o acquisti e un piccolo 
numero anche da uno scambio col Museo 
Civico di Torino cui erano stati donati dal 
Guimet, il fondatore dell’omonimo museo 
parigino, il quale fornisce anche indicazio
ni su come i tessuti avrebbero dovuto 
essere esposti, incollandoli su cartoni e 
premendoli tra vetri che avrebbero dovuto 
essere sfogliati come un libro. Siamo 
naturalmente lontani dalle odierne tecni
che di conservazione che cercano di evitare 
l’uso di collanti e in genere di sostanze 
estranee.

La maggior parte tuttavia provengono 
da acquisti dello Schiaparelli. Un primo 
lotto fu acquistato nel 1898 ad una

per le maniche. A l centro una apertura circolare 
per la testa chiusa da un laccetto. Frangia sul 
fondo.

296. Tunica pesante d i Kb a: confezionata allo 
stesso modo della precedente, ma in un tessuto 
più pesante, reca applicato attorno alla scollatura 
e sut bordi un gallone colorato (cfr. tav. 267). 211
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Esposizione delle Missioni tenuta dai pa
dri francescani di Akhmim (centro che era 
stato assai rinomato proprio per la produ
zione di tessuti). Alcuni pezzi della stessa 
collezione furono donati al papa e si 
trovano ora ai Musei Vaticani. Tra i 
frammenti torinesi si trova un grande 
orbiculo con una figura di guerriero nudo 
armato di scudo, notevole, oltre che per 
le inconsuete proporzioni e per la vivacità 
dei colori, per il naturalismo della rappre
sentazione che sa riprodurre anche le 
ombre e le rotondità del corpo umano 
giocando con le sfumature dei colori.

Un altro lotto fu acquistato al Cairo nel 
1901 e nell’inventario si afferma che alcuni 
di essi (ma solo pochi sono sicuramente 
identificabili) provengono dal convento di 
Deir Mari Girgis, una dozzina di chilome
tri a nord di Tebe. Solo pochi frammenti 
di decorazioni da tuniche e un sacco a righe 
gialle e rosse su fondo verde che aveva 
racchiuso un cadavere provengono da 
scavi del Museo, quelli di Breccia a 
Hermopolis (lo stesso sito da cui proven
gono i «cartoni»), ma anche in questo caso 
mancano elementi per una sicura datazio
ne. Altri sono stati recentemente donati 
(1973) da un collezionista piemontese.

Tra i reperti integri o quasi annoveria
mo un notevole numero di tuniche per 
adulti o bambini, tra cui un esemplare assai 
ampio con decorazioni geometriche su

fondo marrone che era probabilmente un 
indumento sacerdotale. Tra le tuniche 
notevole un esemplare con davi e orbiculi 
ornati da figure di danzatrici, nereidi, 
motivi animali e vegetali ottenuti con 
notevole impiego di colori. Tuttavia la 
maggior parte dei pezzi appaiono ritagliati 
da tessuti più ampi e solo le dimensioni 
permettono di riconoscere talvolta se si 
tratti di indumenti o di altro.

Tra i motivi vengono in primo luogo 
quelli geometrici, ottenuti spesso con la 
tecnica della spoletta volante, ossia con 
l’uso di una spoletta su cui è avvolto un 
filo chiaro, che, durante la tessitura del 
fondo ad arazzo, corre attraverso i fili a 
creare una specie di ricamo sovrapposto 
costituito da rosette stilizzate, complicati 
intrecci di rombi, esagoni, cerchi.

Sono realizzati con tale tecnica i grandi 
orbiculi, le tabulae e le grandi foglie su 
fondo violaceo che dovevano probabil
mente far parte di tovaglie o coperte (si 
veda il mosaico col sacrificio di Abele e 
Melchisedec in San Vitale a Ravenna). 
Oltre i motivi geometrici sono assai fre
quenti quelli vegetali, con racemi spesso 
popolati da figure umane o animali («race
mi abitati») e fiori, più o meno stilizzati 
e talora, specie i più antichi, vivacemente 
naturalistici (tav. 302). Vengono poi ele
menti più complessi, con rappresentazioni 
di figure o volti umani, spesso all’interno

298. Sgabello ligneo dalla tomba d i Kha.
Sullo sgabello alcuni triangoli usati come 
perizomi. S i notino i  marchi d i proprietà, uno 
impresso a caldo e l ’altro ricamato a punto pieno.
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299. Schemi d i decorazioni d i tuniche copte con 
fasce (davi), elem enti quadrati ftabulaej, elementi 
rotondi forbiculil.

300. Pagina d i papiro con motivo per bottega d i 
tessitori («cartone»). In  alto e a sinistra parte d i 
un motivo a U rovesciato, che doveva costituire 
l ’ornamento per lo scollo d i una tunica, con 
elem enti vegetali, pesci e uccelli. A l centro parte 
d i una tabula con elementi vegetali entro 
cui si dispongono p u tti con uccelli, nuotatrici, 
danzatrici, ero ti. IV -V  secolo d.C.

301. Tappetino dalla tomba d i Kha. A l centro 
una lavorazione a fiocchi e sui bordi un motivo 
intessuto nella tecnica ad arazzo raffigurante fio ri 
e boccioli d i loto in tenui colori rosa e bruno. 
A lle due estremità lunghe frange annodate. 213
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302. Frammento d i cuscino o tappetino con 
ornato floreale in lino e lana. Ili-IV  secolo d.C. 
Sulla fascia esterna una decorazione a mezze 
rosette, nella fascia mediana foglie d i acanto

e, a l centro, entro una scompartizione a cerchi 
intrecciati, quattro piante, fiorite ancora 
vivacemente naturalistiche. Nella metà sinistra la 
lana si è corrosa lasciando intatto l ’ordito d i lino.
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Orbiculo co» /c i t e «  d i Giuseppe in lino 
e lana (VI-VII secolo d.C.). A l centro i l  sogno 
di Giuseppe con la luna e le stelle. Nella fascia 
mediana si notano Giuseppe nel pozzo (a sinistra) 
e< a destra, Giuseppe trasportato su l cammello

dagli Ismaeliti. Le altre scene non sono 
chiaramente visibili per il  cattivo stato di 
conservazione, ma si possono ugualmente 
ricostruire sulla base d i numerosi fram m enti 
analoghi. 215



304. Orbiculo con rappresentazione d i Orfeo 
e delle M enadi in lino e lana. VI-VII secolo d.C. 
A l centro, entro una mandorla a fondo rosso, 
Orfeo, vestito d i una lunga tunica e con

un berretto frigio su l capo, suona la lira mentre 
attorno a lu i si scatenano le M enadi in un 
paesaggio popolato d i pantere.
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di ricche incorniciature, e talora facenti 
parte di più complesse scene generalmente 
attinte al repertorio ellenistico. Si hanno 
così scene con ninfe ed eroti danzanti o con 
personaggi del tiaso marino, né è da 
stupire che anche in età cristiana si acco
gliessero scene di origine pagana compren
denti anche figure nude, dato che alcuni 
miti erano assunti a simboli o allegorie di 
credenze religiose. In un orbiculo è rappre
sentato al centro Orfeo che con la lira 
ammansisce le fiere mentre intorno a lui 
si scatenano le menadi coi calici di vino in 
mano (tav. 304). In alcuni davi invece 
appaiono figure nimbate e riccamente 
vestite (tav. 305), e in un orbiculo le storie 
di Giuseppe, suddivise in vari episodi 
attorno alla scena centrale che raffigura il 
sogno di Giuseppe.

Lo stile, su cui si basano le nostre 
datazioni, mostra un perdersi dell’origina
le organicità in favore di una sempre più 
accentuata astrazione, come si può ben 
seguire attraverso l’evoluzione del racemo, 
che dal naturalismo primitivo passa man 
mano, attraverso una semplificazione sem
pre più accentuata, a un motivo del tutto 
astratto e geometrico costituito da un 
susseguirsi di cerchi neppure più connessi 
tra loro. E nello stesso tempo si accentua 
una passione per la decorazione in sé, una 
paura del vuoto (,horror vacui) che porta 
a riempire ogni minimo spazio di elementi 
decorativi spesso privi di ogni connessione 
col motivo principale. Anche le figure 
umane e quelle animali perdono la loro 
organicità in favore di una stilizzazione che 
privilegia la visione frontale, l’aumentata 
dimensione degli occhi, la sconnessione 
delle membra.

Di età ormai araba sono alcuni tessuti 
assai fini, tra cui un frammento di scialle, 
forse in seta, ornato da piccoli motivi in 
rosso e azzurro su fondo giallo, e con 
scritte in caratteri arabi. Potrebbe essere 
anch’esso opera di maestranze copte, come 
già si è visto.

Nella tecnica sprang e di ignota datazio
ne sono alcune reticelle da capelli e borse, 
in colori scuri: rosso, bruno, blu, verde.

305. Frammenti d i davi in lino e lana con 
decorazione geometrica entro cui si intravvedono, 
assai stilizzate, figure d i pesci, uccelli e fiori.

A  sinistra in alto e a destra in basso due figure 
nimbate avvolte in ricche vesti. VII- V ili secolo
d.C. 217



Ornamenti preziosi: gioielli 
e amuleti
Gloria Rosari
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Un giorno il re Snefru — si racconta nel 
papiro Westcar — era annoiato e non 
trovava svago. Non gli restò che rivolgersi 
al suo capo-ritualista, uomo colto, sì, ma 
altrettanto consapevole che certe esperien
ze semplici, essenziali, possono confarsi 
anche a un re-dio; il suo consiglio fu quindi 
di gustarsi in barca lo spettacolo della 
natura, trasportato da giovinette in fiore, 
che il cuore «si rallegrerà a vedere remare 
in su e in giù». «Ma una, che era a poppa, 
si mise ad intrecciare la sua chioma; e un 
pendaglio a forma di pesce, di turchese 
nuova, cadde nell’acqua. Da quel momen
to essa tacque senza remare e il suo 
equipaggio tacque egualmente, senza re
mare». Si sa come sono sempre andate 
queste cose: lo stesso capo-ritualista, capa
ce di realizzare prodigi, dovette pronuncia
re la formula magica che separasse le acque 
in modo da consentire il recupero del 
pendaglio, che non poteva essere assoluta- 
mente sostituito da un «suo simile».

Forse l’ostinazione della ragazza non 
sarà solo da interpretarsi come un capric
cio tipicamente femminile; l’episodio, 
spunto per rivelare le meraviglie di cui è 
capace il capo-ritualista, può testimoniare 
il particolare attaccamento ad un oggetto 
per il suo valore intrinseco, non tanto 
venale, ma in quanto lo si considera dotato 
di significato e potere: lo esprimono il 
materiale prezioso e il colore, che assumo
no carattere simbolico, evocativo, e la 
forma, che, anche quando eventualmente 
trae ispirazione dalla natura, l’arricchisce 
di un messaggio più intenso, e comunica 
la protezione magica, il potere benefico, 
l’efficacia di talismano.

Certo il significato del materiale prezio
so come bene economico fu ben chiaro agli 
antichi Egizi. Se anche non ci bastasse la 
evidenza delle ripetute depredazioni che 
subirono le tombe, possiamo contare su 
dati d ’archivio risalenti a oltre undici secoli 
avanti Cristo: è ormai famoso il papiro 
dell’anno 16 di Ramesse IX, nel quale è 
registrata la confessione di un muratore 
davanti alla commissione che investigava 
sui furti nella necropoli tebana: assieme ad

altri sette complici si era introdotto in una 
tomba regale e l’aveva completamente 
depredata del suo contenuto di gioielli, 
amuleti e decorazioni preziose, bruciando 
inoltre i sarcofagi; il bottino d’oro era 
risultato poco meno di quindici chilogram
mi. In effetti si era allora in un momento 
un po’ critico della storia egizia e le 
ruberie, rischiose ma ben remunerative, 
dilagavano, giacché si poteva contare su 
un buon margine di impunità. E le tombe 
dei nobili erano sicuramente ricche di 
preziosi, sia di quelli che, grazie al loro 
rango o funzione, avevano eventualmente 
indossato in vita, sia innanzitutto di quelli 
che si disponevano sul corpo mummificato 
per fornirlo della loro magica protezione. 
Fu comunque una macabra prova quella 
scoperta nel 1913 a Rikka, quando sotto 
il soffitto crollato di una tomba del Medio 
Regno gli archeologi rinvennero, accanto 
alla mummia del proprietario, il cadavere 
del ladro, sorpreso dalla morte in fla
grante, nell’atto di depredarla.

E quasi ovvio attribuire all’oro, lucente 
ed inalterabile, valori simbolici che lo 
rendono proprio del mondo divino: così 
si immaginarono d ’oro le membra degli 
dei, e si coprì d ’oro la cuspide degli 
obelischi, che cattura e riflette la luce del 
sole. Il deserto egiziano è ricco di giacimen
ti di pietre dure dai colori brillanti (ancora 
oggi, mi viene in mente, si può leggere 
qualche singolare avviso presso le aree 
archeologiche, come fossero «aiuole» ma 
nude di ogni vegetazione: «Vietato racco
gliere corniole»...); e gli Egizi scelsero 
quindi gli accostamenti naturali, e caratte
ristici, dell’oro con la corniola scarlatta, 
sanguigna, col feldspato verde, con la 
turchese color del cielo; ma ancor più 
pregiato il blu screziato di bianco e d ’oro 
del lapislazzuli (così erano le chiome degli 
esseri divini), che si faceva venire dall’Af
ghanistan, oppure si riproduceva, come le 
altre pietre, con le paste vitree, senza 
alterare l’effetto delle composizioni. Erano 
queste che davano senso ai gioielli, la loro 
ragion d’essere, al di là dell’innegabile 
prestigio ed importanza che conferivano a

chi li indossava: sinonimi di ricchezza, 
pochi ovviamente potevano possederne, 
ed un’evidenza dello stravolgimento della 
società nel Primo Periodo Intermedio è il 
fatto che «oro e lapislazzuli, argento e 
turchese, cornalina e bronzo... sono appesi 
al collo delle schiave», come lamenta il 
saggio Ipu.

Testi e raffigurazioni ci informano che 
innanzitutto i gioielli venivano concessi, 
donati dal sovrano come segno di stima e 
ricompensa ai meriti dei suoi funzionari e 
cortigiani: si poteva trattare di riconosci
menti per il buon esito di una missione o 
di un incarico di responsabilità, come di 
onorificenze al valor militare. In uso fin 
dall’Antico Regno, l’apice delle attestazio
ni si colloca nel Nuovo Regno, ed in 
particolare nella XVIII dinastia, quando 
I’«oro del valore» assume forme caratteri
stiche: il collare shebyu di elementi lentico- 
lari, ad uno, due o più giri, si può 
accompagnare ad armille a cerchio rigido, 
in genere a coppie, e ad un pesante 
bracciale da polso a profilo convesso. E ad 
un solo giro il collare shebyu, sicuramente 
d’oro, che l’esame radiografico ha rivelato 
sulla mummia di Kha, l’architetto di Deir 
el Medina la cui tomba fu scoperta intatta 
nel 1906 dalla missione guidata dallo 
Schiaparelli (tav. 315): l’intero corredo è 
esposto al Museo di Torino. Gli strumenti 
sensibilissimi adoperati per l’esame hanno 
consentito di evitare di intervenire diretta- 
mente sulla mummia per un recupero. 
Ahmosi figlio di Abana, 1’« ammiraglio» di 
El Kab, ricevette sette volte tali onorificen
ze all’inizio della XVIII dinastia, e il suo 
omonimo concittadino Ahmosi-Penne- 
khbet ottenne da Thutmosi I sei speciali 
decorazioni, specificamente militari, le 
«mosche» d ’oro, di cui possiamo farci 
un’idea dagli esemplari nel corredo della 
regina Ahhotep (tav. 319).

Avvenimenti particolari, che fossero 
ricorrenze rituali nel corso del regno 
oppure realizzazioni o successi personali 
del sovrano, potevano fornire l’occasione 
anche per elargizioni di preziosi ai fidati 
subalterni, che così potevano riconferma-



306. Collana d i conchiglie nilotiche. Età 
preistorica. 307. Collana d ’osso, costituita da due f il i  d i 

anellini e laminette inserite trasversalmente a 
creare un effetto d i quadrettatura; stesso motivo

anche per il  braccialetto: agli anellini si alternano 
tratti d i perline d i «faience» verde-azzurra. Età 
preistorica.
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re, in festa, il loro ossequio. Come in tempi 
più recenti si potrebbe decretare l’emissio
ne di medaglie o addirittura di una serie 
speciale di francobolli, così i faraoni, in 
forma più tangibile per alcuni, commemo
ravano l’anno del giubileo, od imprese e 
opere degne di propaganda: così per esem
pio una serie di grandi scarabei ricorda 
l ’inaugurazione di un lago fatto scavare 
presso il palazzo reale di Malqata da parte 
di Amenhotep III.

Fra i principali destinatari di questi beni 
mobili erano comunque i templi: niente di 
meglio poteva destinarsi e confarsi alla 
immagine divina stessa, e poteva inoltre 
essere tesaurizzato dai delegati al culto. 
Con doni non solo simbolici il sovrano 
riconfermava quindi il legame col mondo 
degli dei e ne garantiva le necessità terrene. 
Per citare uno degli esempi più famosi, 
Sesostri III (XII dinastia), dopo aver 
brillantemente conquistato la Nubia, inviò 
il gran tesoriere Ikhernofret ad Abido 
perché con buona parte delle prede di 
guerra rendesse onore al grande Osiri nel 
suo santuario. Fra le realizzazioni nelle 
quali si doveva concretizzare il «monu
mento» del re al dio «suo padre», l’alto 
funzionario elenca una portantina d’oro,

308. Cintura d i perle d ’ametista con inserti d ’oro 
lavorato a sbalzo, a forma d i teste opposte 
di pantera. Apparteneva a l corredo d i ori scoperto 

220 I nella necropoli reale d i Illahun.

argento, lapislazzuli e vari legni esotici, e 
inoltre afferma: «Io ornai il petto del 
Signore di Abido con lapislazzuli e turche
se e oro fino e tutte le pietre dure, come 
ornamento delle membra del dio». E 
quegli ornamenti appunto «assicurano la 
protezione delle membra del dio», secondo 
la definizione che ne darà Thutmosi III 
quando rinnoverà un suo analogo omaggio 
ad Amon-Ra nel tempio di Karnak.

Ai magazzini dello stato, nei grandi 
templi come nei palazzi, affluivano anche 
le materie prime per la lavorazione, sotto 
il più rigido controllo da parte dei funzio
nari preposti su incarico del sovrano. Lo 
stesso sfruttamento di cave e miniere si 
svolgeva sotto la supervisione regia, ed era 
sempre il re che decretava l’organizzazione 
di spedizioni per il rifornimento, affidate 
ad uomini di fiducia: durante la XII 
dinastia Sesostri I inviò il figlio primogeni
to, che sarebbe diventato Amenemhat II, 
in missione nella Bassa Nubia per procura
re oro, assieme al nomarca Amenemhat di 
Beni Hasan con un contingente di quattro

309. Pettorale d ’oro con intarsi d i corniola, 
lapislazzuli e turchese della principessa Mereret, 
da Dahshur. Entro la cornice a naos, una scena 
del repertorio iconografico regale: sotto le a li della 
dea-avvoltoio Nekhbet, i l  sovrano Sesostri I I I

cento uomini scelti; altri seicento lo accom
pagnarono nelle miniere di Copto.

Per il lavoro di estrazione, estremamen
te faticoso, si reclutava personale come per 
l’esercito e più spesso l’esercito stesso 
forniva la manodopera, che si integrava in 
certe epoche col lavoro forzato di prigio
nieri. Nelle cave di ametista dello Uadi 
el-Hudi, di alabastro di Hatnub, di turche
se del Sinai, centinaia di iscrizioni rupestri 
restano a testimoniarne lo sfruttamento 
intensivo. Delle miniere nello Uadi Ham- 
mamat, dove oltre alla basanite si estraeva 
anche oro, resta perfino una mappa, su 
papiro, risalente alla XIX dinastia conser
vata al Museo Egizio di Torino.

Fuori dell’Egitto proprio, la Nubia 
poteva abbondantemente soddisfare la do
manda del metallo prezioso, per lo più 
consegnato come tributo. Per trasportarlo 
facilmente, l’oro veniva fuso sotto forma 
di grandi anelli o, ridotto in polvere, se ne 
riempivano sacchetti di cuoio: operazioni 
relativamente facili, finché lo si reperiva 
in granuli o pagliuzze in depositi alluvio-

(il suo prenome è racchiuso dal cartiglio), in 
form a d i sfinge a testa di falco calpesta le figure 
di L ib i e Nubiani, ribadendo la sua supremazia. 
X II dinastia.



nali; più complesso estrarlo dalle vene 
incluse in filoni di quarzo: era necessario 
allora fratturare la roccia con l’ausilio del 
calore del fuoco, quindi frantumarla e 
ridurla in polvere, da lavare con getti 
d’acqua in modo da trattenere le particelle 
metalliche, più pesanti.

Le analisi dei manufatti rivelano in 
generale una buona caratura dell’oro; vi si 
possono comunque rilevare impurità, spe
cialmente di argento e rame, talora in 
sensibile percentuale. La lunga esperienza 
degli artigiani consentì quindi, oltre che di 
renderlo quanto più possibile puro, anche 
di produrre effetti cromatici sull’oro (come 
quella patina rossastra, che forse appresero 
dai colleghi asiatici) o di ricavare artificial
mente leghe, come l’elettro: il suo colore 
pallido era apprezzato, da quando la lega 
naturale (di oro e argento) era stata 
scoperta nel deserto orientale e nella terra 
di Punì. Solo nel Nuovo Regno divennero 
più consistenti le importazioni dal Vicino 
Oriente dell’argento, il «bianco», che, in 
quanto più raro in Egitto, fino al Medio 
Regno era valutato più dell’oro: bisogna 
arrivare alle tombe regali di Tani (XXI- 
XXII dinastia) per vederlo adoperato in 
una profusione che prima non ci si poteva 
permettere.

Le scene di artigianato riprodotte sulle 
pareti delle tombe costituiscono una ricca 
fonte di informazioni sull’organizzazione 
del lavoro e sulle tecniche conosciute e 
adoperate (tavv. 323, 324).

Almeno nella fase iniziale della fonditu
ra il lavoro nelle oreficerie non doveva 
presentare molte differenze rispetto alle 
altre officine metallurgiche: e sarà molto 
probabilmente veritiera l’affermazione di 
Kheti (l’autore dell’Insegnamento, risalen
te al Medio Regno, che rimase uno dei testi 
“classici” nella scuola egizia), per quanto 
finalizzata a convincere suo figlio della 
convenienza del mestiere di scriba: «... ho 
visto il fabbro al suo lavoro, alla bocca 
della sua fornace: le sue dita sono come di 
pelle di coccodrillo, puzza più che le uova 
di pesce». Il fatto poi che lo stesso Kheti 
non abbia mai effettivamente visto un ore-

310. Collana d i perline d i corniola alternate a 
pendenti che riproducono i  fru tti del melograno; 
in colore contrastante, sono intercalati am uleti ib, 
i l  cuore (quarzo, lapislazzuli, anfibolite).
A lle due estremità la sequenza è interrotta

dall’inserzione d i un amuleto udjat 
e d i un elemento ovoidale allungato, detto sueret, 
probabilmente da ricollegare ai p iù  antichi 
pendagli, con valore amuletico. Nuovo Regno. 221
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fice incaricato di una missione importante 
non sembra, ai nostri occhi, affatto scredi
tante: semplicemente — ed è ovvio — al
tre erano le sue competenze, e di altra na
tura le numerose responsabilità delle quali 
era investito; anzi dovevano essere tali da 
giustificare la buona considerazione di cui 
godeva — come sembra di capire — que
sto mestiere, nel quale era qualcosa di più

311. Collana d i perline d i corniola con pendenti 
a form a di melegrane stilizzate che trattengono 
quattro f il i  d i perle, a tratti sostituiti da elementi 
oblunghi; diametralmente opposti, un amuleto 
udjat ed  un elemento sueret. Nuovo Regno.

della professionalità ad essere premiato.
Vigeva sicuramente fra i vari addetti una 

gerarchia, basata sulla specializzazione e 
sulla qualità dell’impegno richiesto. Se 
sarà stata ovviamente di prestigio la posi
zione di supervisore, gli operai dovevano 
comunque godere dei privilegi legati ad 
una attività appunto di alta specializzazio
ne, per la quale si sarà ricercato il persona
le più qualificato. A Menfi si trovava uno 
dei centri principali di tale produzione, nel 
tempio del dio Ptah che ne era il patrono; 
nelle scene tombali dell’Antico Regno è 
piuttosto frequente la rappresentazione di 
nani al lavoro nelle officine: forse li si sarà 
considerati particolarmente attenti e dotati 
per questa attività, o magari molti di loro 
avevano mansioni a corte in rapporto con 
quei laboratori: per l’appunto lo stesso dio 
può essere raffigurato in forma di nano 
Pateco.

Per fondere il metallo si faceva uso di 
crogiuoli di terracotta, sopra bracieri ali
mentati per mezzo di cannelli protetti da 
una punta in materiale refrattario: solo dal 
Nuovo Regno furono introdotti i mantici 
di cuoio, che si empivano d ’aria sollevan
doli con una corda e si comprimevano con 
i piedi. Così il metallo era preparato per 
le utilizzazioni successive: o lo si colava in 
stampi (se le dimensioni dell’oggetto lo 
consentivano; anche per l’oro si utilizzava 
la tecnica della «cera perduta»; alcuni 
strumenti metallurgici, come stampi e 
crogiuoli, sono esposti nella sala dedicata 
ad Arti e Mestieri del Museo Egizio di 
Torino) (cfr. tav. 245), oppure se ne 
facevano lamine. In questo caso la forma 
definitiva si otteneva per martellatura o 
lavorando di cesello, sia per tagliarle a 
misura che per ottenere le figurazioni 
previste.

Vari elementi di una composizione da 
realizzarsi singolarmente venivano poi sal
dati, con ogni probabilità con un procedi
mento che di fatto rende invisibili le 
giunture (non è riscontrabile l’uso di 
metalli teneri, come lo stagno, a questo 
scopo): una mistura di resine e carbonato 
di rame (malachite) veniva applicata sulle

312. Statuetta d i Tanofre in calcare dipinto. Su l 
petto reca i l  collare «largo» d i elementi globulari 
e allungati, con motivo d i scacchiera sul collo.
I l  colore rosso riproduce la corniola. A i polsi i  
consueti braccialetti alti, a fascia, probabilmente 
d i perline assicurate a divisori d i metallo prezioso. 
Nuovo Regno, X V III dinastia.

parti; esposta a forte calore, essa consente 
di abbassare il punto di fusione dei due 
metalli e l’oro, in lega col rame, realizza 
la sutura. Con questo procedimento, in 
particolare, sembra che siano stati prodotti 
gli esemplari di gioielli a granulazione: non 
se ne conoscono prima della XII dinastia, 
e certi motivi insoliti che presentano 
suggeriscono che la tecnica sia stata appre

s i  3. Statuetta lignea d i Nefretmau: la giovinetta, 
nuda, con acconciatura infantile a boccoli, reca 
un collare semicircolare coperto d i foglia d ’oro, 
come la cintura che cinge i  fianchi. Nuovo Regno, 
X V III dinastia.
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sa da scuole mediorientali o egee. In una 
particolare tecnica la maestria degli orefici 
egizi sembra quasi insuperabile: la lavora
zione dell’intarsio a tramezzo (l’oro cloi
sonné) è diventata di fatto la più caratteri
stica, e i risultati prodotti consentono di 
apprezzare l’abilità raggiunta nel tratta
mento del metallo, cui si accompagna una 
lunga esperienza nella selezione e lavora
zione delle pietre dure.

Queste si riducevano a lamine e si 
ritagliavano secondo le forme previste dal 
progetto di composizione per inserirle 
negli scompartimenti del supporto metalli
co, fissandovele con un adesivo. Lo stesso 
procedimento si seguiva quando l’intarsio 
si realizzava con le paste vitree, più facili 
da modellare, oltre che più economiche; 
rimangono invece eccezionali (almeno a 
questo punto delle nostre conoscenze) gli 
esempi di smaltatura, e la cosa è abbastan
za sorprendente, poiché il lavoro sarebbe 
risultato più semplice: è sufficiente infatti 
porre vetro in polvere negli scompartimen
ti e farlo fondere, lasciando che la massa 
fluida si distribuisca sulla superficie già 
delimitata e vi aderisca naturalmente.

Fin dall’età predinastica, del resto, in 
Egitto era ben conosciuta la tecnica dell’in
vetriatura: si cominciò con l’adoperare 
come nucleo la steatite, quindi la «faience» 
(la «lucente»), soprattutto nel colore della 
turchese, si impose come materiale predi
letto per elementi di piccole dimensioni, 
per la relativa facilità di lavorazione e 
l ’effetto piacevole del prodotto finito. Così 
granuli di «faience» sono utilizzati già in 
un braccialetto preistorico di Torino, assie
me all’osso (tav. 307), e in una collana del 
Nuovo Regno l’effetto è affidato al contra
sto cromatico fra i granuli verde-azzurri e 
l’oro lucente del pendente (tav. 314). Gli 
esempi sono moltissimi: uno in perfetto 
stato di conservazione è il pettorale di 
cilindretti azzurri, ancora con i loro lega
menti originali, rivelato dall’esame radio- 
grafico sulla mummia di Uah, che visse 
verso la fine della XI dinastia. La sua 
tomba fu scoperta intatta sulla collina di 
Deir el Bahari nel 1920, ma solo vent’anni

314. Collana d i granuli d i «faience» verde
azzurra, con pendente d ’oro a form a d i disco 
e crescente lunare. Nuovo Regno.



dopo si decise di esaminare il corpo del 
proprietario, fasciato da una incredibile 
quantità di teli di lino. Il collare non era 
l’unico gioiello di cui era stato fornito, ma 
presentava anche bracciali e periscelidi e, 
disposte fra le bende, una serie di collane 
di pietre dure, oro, argento e «faience», e 
grossi scarabei d ’argento massiccio e lapi
slazzuli, col nome del proprietario e del 
suo superiore, il cancelliere Mekhet-Ra. 
Tracce evidenti di usura lasciarono capire 
che alcuni pezzi erano stati indossati in vita 
e poi aggiunti al corredo propriamente 
funerario.

Anche questa scoperta, una delle tante 
fortunate o addirittura sensazionali che 
può contare la storia dell’egittologia, ven
ne a confermare le informazioni desunte 
da una serie di ritrovamenti a partire dal 
secolo precedente, che avevano fatto acqui
sire all’Egitto fama di paese dai tesori 
favolosi. Intanto la concessione di preziosi 
si vedeva allargata anche ai subalterni da 
parte dei superiori in grado, ed è da credere 
che esistesse anche un mercato aperto ai 
privati che se lo potessero permettere.

Ma soprattutto ormai si poteva conside
rare acquisito il dato dell’esistenza di una 
produzione specifica per l’uso funerario (al 
quale eventualmente potevano essere adat
tati gli esemplari già posseduti in vita). 
L’aveva lasciato intendere la delicatezza di 
alcuni pezzi, evidentemente non concepiti 
per resistere all’uso; quindi il recupero di 
parures intatte consentì di definire il corre
do-tipo di gioielli atti ad accompagnare con

la loro protezione le parti del corpo sulle 
quali erano disposti. Furono i «tesori» di 
Dahshur a fornirne splendide testimonian
ze. Jacques de Morgan era stato l’autore 
delle scoperte, in due successive campagne, 
fra il 1894 e il 1895, rispettivamente nei 
recinti delle piramidi di Sesostri III e di 
Amenemhat II. Gli unici corredi sfuggiti 
ai predatori della Galleria delle Principes
se, della famiglia di Sesostri III, erano 
sepolti in pozzetti scavati nel pavimento 
delle camere ipogee, nelle quali restavano 
solo sarcofagi vuoti. Ma nel recinto di 
Amenemhat II le tombe intatte erano 
quattro: nell’annesso per le offerte funera
rie della principessa Khnumit era letteral
mente ammucchiato un tesoro di incompa
rabile raffinatezza, e ogni volta che si 
scoperchiava un altro di quei sarcofagi 
indisturbati si rinnovava l’incredulità da
vanti a tante meraviglie, che tutt’oggi si 
annoverano fra i migliori prodotti dell’ore
ficeria egizia. Le quattro principesse reca
vano tutti gli elementi di un corredo 
canonico: prima di tutto l’ampio collare,

detto il «largo», che si appoggia sul petto 
e le spalle, a volte senza nemmeno fissarlo 
dietro la nuca, terminante con due cosid
detti «fermagli» conformati a teste di falco 
opposte, oppure di forma semicircolare 
(come l’esemplare di Uah). Si presenta 
particolarmente elaborato quello della spo
sa di Kha, Merit (tav. 321), anch’esso 
rivelato dall’esame radiografico e non 
estratto: oltre quattrocento elementi di 
ispirazione floreale e vegetale stilizzati 
presenti anche su collane più semplici della 
stessa epoca (come nei due esemplari di 
corniola, sempre a Torino, forniti di amu
leti e di pendenti che si ispirano alle 
melegrane). I polsi e le caviglie erano 
protetti da bracciali e periscelidi a più giri 
di perline, la vita e il bacino da cinture, 
arricchite da pendagli di perle fino a 
formare una sorta di «grembiale» che si 
ispira ad un capo peculiare dell’abbiglia
mento del re e che a quell’epoca (e 
probabilmente non oltre il Secondo Perio
do Intermedio) passò nell’uso funerario in 
conseguenza del diffondersi del credo osi-

315. Riproduzione a disegno dei gioielli rivelati 
dall’esame radiografico sulla mummia 
dell’architetto Kha: a l collo sono applicati i l  
collare shebiu, probabilmente d ’oro, e lo scarabeo 
«del cuore». In  metallo prezioso sono anche

g li orecchini ad anello e probabilmente g li anelli 
da dito, con castone del tipo a sigillo. Da notare 
anche l ’amuleto tit o «nodo d i Iside». La tomba 
intatta d i Kha e della sposa M erit fu  scoperta nel 
1906 a Deir e l Medina (X V III dinastia).

316. Serie d i amuleti in «fatenee» e pietre dure 
(corniola, diaspro, ematite): occhi udjat 
(ilprim o lavorato a giorno entro una cornice 
quadrata); le due pium e, emblema del dio Amon; la 
colonnetta di papiro (uadj =  «floridezza»); i l  cuore; 
i l  «nodo d i Iside» (tit); i l  poggiatesta (ures). 225
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317. Scarabei funerari. In  un esemplare il  capo 
è sostituito da una testa umana, allusiva a l «ba» 
o «anima», entità che sopravvive alla morte del 
corpo. I l  secondo esemplare poggia su una base 
a form a d i cuore, l ’organo su l quale l ’amuleto

deve esercitare i l  suo potere, perché non renda 
cattiva testimonianza durante la psicostasia: cosi 
recita la form ula incisa sulla base, propria di tali 
amuleti (cap. 30 del Libro dei Morti). Sulla base 
è inciso i l  nome del proprietario, Neferrenpet.



riano, perciò per assumere gli elementi 
dell’identificazione col dio, come era stato 
privilegio del sovrano. Uno degli esempla
ri più completi, dalla sepoltura della dama 
Senebtisi a Lisht (forse X III dinastia), 
conserva il pendaglio centrale che riprodu
ce, quasi in un «tessuto» di perline, la coda 
ferina tipica del costume regio.

Inserito nella cintura, Ita (la prima 
principessa ad essere scoperta) portava un 
pugnale con lama di bronzo ed elsa d’oro 
a tramezzo con intarsi di rosette in lapislaz
zuli e feldspato verde, e losanghe di 
corniola, con coronamento a forma di 
crescente lunare di lapislazzuli: con signifi
cato chiaramente protettivo, anzi difensi
vo, si accompagnava, come nelle altre 
deposizioni, ad una serie di frecce, armi e 
scettri. Sopra uno dei punti più vulnerabili 
del corpo, il taglio sul fianco prodotto 
daH’imbalsamatore, era situato, a tenere 
lontana ogni potenza nociva, un talismano

di corniola di perfetta fattura, a forma di 
sparviero accovacciato. L’efficacia protetti
va da attribuire ad ogni singolo elemento 
era addirittura «parlante» nel collare che 
indossava Khnumit, ricostruito ricompo
nendo l’ordine di singoli amuleti riprodu- 
centi i segni geroglifici per «vita», «stabili
tà», «potenza».

Itauret si era forse già ornata del suo 
pettorale, eccezionalmente fornito di un 
contrappeso. Ma di sicuro erano i gioielli 
personali delle principesse quelli che si 
ritrovarono non disposti sui loro corpi, 
bensì sistemati in ambienti distinti, il più 
delle volte dentro appositi cofanetti di 
legno: sebbene in buona parte deperiti, i 
frammenti almeno si riconobbero nei poz
zetti della Galleria; il corredo di Khnumit 
stava nell’annesso; nel 1907 la missione 
del Metropolitan Museum of Art recuperò 
solo quanto i ladri non avevano trafugato 
da uno scrigno nella camera funeraria di

Senebtisi; e nel 1913-1914 toccò al Petrie 
un altro ritrovamento eccezionale: il rigore 
scientifico con cui il suo collaboratore Guy 
Brunton gestì le fasi del recupero consentì 
la corretta restituziont degli esemplari, a 
loro volta utilizzati in vari casi come 
«modelli» per la ricomposizione dei capi 
di Dahshur, estratti senza ordine, con 
carenze organizzative. A Illahun, nel recin
to della piramide di Sesostri II, la tomba 
della principessa Sithathoriunet non con
servava altro che il sarcofago, vuoto, e la 
cassa canopica; ma in una nicchia nell’anti
camera il fango aveva «cementato» i resti 
sconvolti di tre cofanetti e il loro prezioso 
contenuto: ancora una volta, perciò, distin
to da quello che doveva costituire la parure 
funeraria propria.

Così, ora ci è concesso di ammirare 
quegli oggetti concepiti per accompagnare 
nelle loro giornate eleganti o di festa alcune 
privilegiate signore; ne dichiaravano l’im
portanza e il rango, ma anche ne illumina
vano le chiome, ne cingevano le membra 
esprimendo messaggi bene auguranti, ed 
anche ne stringevano i polsi, sottolineava-

PH»wm
318. Pettorale d ’oro con intarsi d i corniola, 
lapislazzuli e turchese dal corredo della regina 
Ahhotep, madre dei faraoni Ramose e Ahmosi. 
Quest’ultimo è raffigurato in una scena 
di purificazione: Ra e Amon, come

dei rispettivamente del Basso e dell’A lto Egitto, 
versano su d i lu i l ’acqua vivificante. 
Probabilmente i l  gioiello fu  realizzato per 
celebrare l ’incoronazione del faraone fondatore 
della X V III dinastia.

319. Scelta d i gioielli dall’Egitto e dall’Etiopia, 
di varie epoche, in una tavola dell’Atlantico d i 
Prisse d ’A vennes (1863): comprende le tre mosche 
d ’oro, sorta di decorazione militare, dal corredo 
d i Ahhotep (.inizio X V III dinastia). 227



no le caviglie, segnavano la vita, offrendosi 
alla ammirazione. In fondo poco è cambia
to, e semmai qualcosa si è perso.

Alcune composizioni appaiono più di
rettamente ispirate ad ornamenti naturali, 
e spesso ne hanno tutta la spontaneità, solo 
sottratta al decadimento. Gli ornamenti 
per il capo forse rielaborano in varie fogge 
una ghirlanda di fiori di loto intrecciati 
sulle tempie. Fin dalla IV dinastia si 
stringeva sull’acconciatura un cerchietto 
sul quale erano applicati calici di ninfee 
modellati a battitura o resi ad intarsio, o 
rosette stilizzate. E di questo tipo quello 
dipinto sulla statua di Nofret, da Meidum; 
l’esemplare di Sithathoriunet unisce l’em
blema della regalità (il cobra di lapislazzuli 
dagli occhi di granato) ad una serie di 
quindici rosette che si allargano a distanze 
regolari in minutissimi e fantasiosi petali 
blu, rossi, verdi su un trionfo d’oro: al 
cerchietto sono applicate lunghe lamine 
fitomorfe, che vibrano sulla nuca e si 
distendono sulla capigliatura, ai lati: forse 
quando l’indossava tutta la chioma riluce
va di cilindretti, inseriti fitti fitti sulle 
treccioline. Khnumit ne aveva un esempla
re elaborato, dove il cerchietto è annullato 
e il serto è realizzato dalla successione di 
volute floreali, scandite dalle rosette coro
nate alternativamente da quasi identiche 
volute, mentre sulla fronte si stendono le 
ali di un avvoltoio, simbolo della dignità 
di regina. Rimane forse incomparabile la 
delicatezza di un altro diadema di Khnu
mit: una coroncina di fili d’oro sorretti da 
elementi che riproducono quattro calici di 
loto incrociati; sui fili, come in un serto 
di fiori di campo, si alternano margheritine 
di turchese e corniola e granuli di lapislaz
zuli, in una composizione flessibile e 
leggera che incanta. Più semplice il diade
ma di Senebtisi, solo fili d ’oro inanellati: 
ma sulle trecce era tutto un baluginare di 
rosette.

Le figlie del nomarca Gehutihotep di El 
Bersha sono ritratte con un diadema di 
fiori di loto stretti da una fascia probabil
mente di perline, che ricade in due cocche 
diseguali sulla nuca: sarà questa sorta di
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320. Due pendenti del corredo d i Tutankhamen 
in oro, lapislazzuli, corniola, turchese, feldspato 
verde, calcite e pasta vitrea. In alto: lo scarabeo 
alato, secondo l ’iconografia usuale nell’atto di

spingere i l  disco solare, compone inoltre coi segni 
sottostanti i l  prenome del faraone: Neb-khepru- 
Ra; in basso: falco solare, ad a li espanse, recante 
segni augurali. X V III dinastia.



nastro che godrà delle preferenze femmini
li nel corso del Nuovo Regno. Le stesse 
fanciulle (che raccolgono le chiome in due 
bande, trattenute da filetti forse preziosi, 
con riccioli terminali avvolti attorno a due 
dischi che sembrano di corniola) portano 
alte fasce di perline ai polsi e alle caviglie, 
e sulla tunica bianca spiccano i pettorali 
trapezoidali sorretti da collane a nastro. I 
corredi di Dahshur e Illahun hanno resti
tuito molti esemplari di questi tipici petto
rali, caratterizzati dalla cornice a naos (tav. 
309): i temi prescelti per le raffigurazioni 
sono tratti dal repertorio iconografico 
regale, e, quando è presente, il cartiglio del 
sovrano costituisce il punto focale della 
composizione, chiaramente finalizzata alla 
sua esaltazione secondo i codici tradiziona
li, come potenza dominante, e quindi 
allusiva alla sua soprannaturale capacità 
protettiva.

Il collare «largo» resta il capo più 
caratteristico, adottato in tutte le epoche 
sia da uomini che da donne e riprodotto 
quasi immancabilmente fra gli ornamenti

dei personaggi nei rilievi parietali e nelle 
statue, alle volte con attenzione alla resa 
dei diversi motivi e al colore del materiale 
utilizzato, come nella statuetta di Tanofre 
a Torino (tav. 312), o in quella di Nefret- 
mau (tav. 313), dove il collare è coperto 
di foglia d ’oro. E variamente arricchito di 
motivi nei giri di perle o cilindretti, e 
terminante per lo più con pendenti a 
goccia, nel Nuovo Regno talora con calici 
di loto a ghirlanda. Nella stessa epoca si 
diffondono gli orecchini: forse furono 
introdotti dalle genti asiatiche che si stabi
lirono in Egitto durante il Secondo Perio
do Intermedio. Presso il pubblico maschile 
non ottennero mai grande successo, nono
stante gli sfarzosi esemplari di alcuni 
corredi funerari regali, e ce  chi suppone 
che, forse applicati ai bambini, si abbando
nassero con la maggiore età. Anche se non 
applicati ai lobi, non di rado entrano nei 
corredi dei privati: la mummia dell’archi
tetto Kha reca vicino agli orecchi anelli 
metallici con fermatura a pernio (tav. 313). 
Le donne invece lasciano intravedere fra

le chiome intrecciate grandi anelli o dischi; 
un modello tipico dell’età amarniana è 
quello a profilo di fungo, da inserire in 
larghi fori nel lobo, lasciando in vista la 
capocchia decorata, d ’oro o paste vitree.

Alle volte per vestire una fanciulla 
bastava una cintura: per comporle si 
scelsero spesso le conchiglie, soprattutto 
cipree, dotate di particolari poteri protetti
vi evocati dalla loro forma: si riprodussero 
in oro (così è la cintura resa sulla statuetta 
di Nefertmau a Torino; tav. 313), eviden
ziandole con filetti di collegamento di 
globetti o grani colorati, e perfino si 
riempirono di granuli di lega metallica, che 
le facessero tintinnare ad ogni movimento. 
Lo stesso significato protettivo assumono 
gli inserti a forma di teste di pantera 
opposte, d ’oro, che nell’esemplare della 
principessa Sithathoriunet si alternano, in 
due misure differenti, su una doppia fila 
di sfere d ’ametista; accompagnavano la 
cintura, giocando sullo stesso effetto cro
matico e costituendo probabilmente un 
completo, i periscelidi d ’ametista e d ’oro,

321. Riproduzione a disegno del collare rivelato 
dall’esame radiografico sulla mummia d i M e rii, 
sposa d i Kha: particolarmente ricco, è composto 
dt 417 elementi d i pietra dura o maiolica, 
dt ispirazione vegetale e floreale, disposti su sette 

' giri. X V III dinastia.

322. Collare-dciddwx d ’oro, dal corredo 
d i Psusenné I, sepolto a Tani. G li elementi, 
ben 382, di solito lenticolari, hanno una form a  
bitroncoconica; disposti su cinque giri sono

assicurati ad un fermaglio trapezoidale e trattenuti 
da sbarrette saldate in  quattro p u n ti in posizione 
trasversale sugli elem enti stessi.
X X I dinastia.
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forniti di pendenti ad unghiello.
Dai doni del mare trae ispirazione una 

collana di Khnumit, ricomposta da una 
serie di conchiglie bivalvi che pendono da 
una catenella, ai lati di due stelle marine 
granulate: motivi esotici (ma le conchiglie 
furono scelte già in età preistorica come 
ornamento: a Torino una collana è intera
mente costituita di conchiglie nilotiche; 
tav. 306) e soprattutto una tecnica nuova, 
sperimentata — a quanto pare — per la 
prima volta in Egitto. Costituisce una 
novità anche un pendente dello stesso 
corredo, nel quale un disco di cristallo di 
rocca protegge forse il primo esempio 
dell’applicazione di miniatura e mosaico: 
una figura di giovenca maculata in riposo, 
entro una cornice di segmenti che ripren
dono il contrasto bianco-bruno. Le stelle 
e le rosette granulate che accompagnano 
il medaglione sono evidentemente creazio
ni di ambiente non egizio. Lo è invece 
quella farfalla, ugualmente applicata ad

una catena di maglie d ’oro; il motivo, così 
attuale, giacché ancora oggi conserva la 
sua attrattiva, ha precedenti ben più anti
chi: la madre di Cheope, Hetepheres, 
aveva nel suo corredo (un recupero ecce
zionale del 1925, offuscato però dall’effet
to ancora ben vivo suscitato dalla scoperta 
appena precedente di Tutankhamen) brac
ciali d’argento a cerchio rigido con figure 
di farfalle in un minuto intarsio di lapislaz
zuli, turchese e corniola. Ma quella di 
Khnumit, che anche in questo anticipa gli 
esiti odierni, è resa nei particolari a 
filigrana.

Per una serie di armille, da allacciare al 
braccio, delle stesse principesse furono 
scelti pendenti di significato chiaramente 
augurale, riproducenti quei simboli adotta
ti come amuleto o composizioni a «mot
to», che utilizzavano i segni della scrittura 
geroglifica e quindi da leggersi: «Felicità», 
«Il cuore dei due dei è in pace», «Ogni vita 
e protezione». Si tratta di esemplari molto

raffinati di una tipica produzione egizia 
che conquistò poi il mercato mediterraneo: 
facilmente commerciabili, piacevoli, acces
sibili come significato o curiosamente 
esotici, quei motivi col tempo furono 
riprodotti in serie, furono imitati, anche 
con cura, e furono assorbiti — e non ce ne 
meravigliamo — in un meccanismo «indu
striale». Soprattutto con la «faience» az
zurra o verde, mediante matrici, ma anche 
in pietra o metallo, si realizzavano piccole 
immagini di divinità, fornite di un anello 
per la sospensione; e certo quelle figure, 
fuori dell’Egitto, suscitavano facilmente 
curiosità o stupore, tanto da trasmettere 
il senso del mistero e del potere magico. 
Fin dall’età più antica l’ornamento-amule- 
to più comune era un pendente appeso ad 
una cordicella, e forse pettorali e collari ne 
costituiscono una evoluzione. Rahotep, lo 
sposo della già menzionata Nofret, nella 
famosa statua da Meidum reca dipinto al 
collo un semplice filo con pendente a 
conchiglia, come se ne trovano nelle tombe 
predinastiche. Un suo contemporaneo, 
l’alto sacerdote menfita Khaibausokar, so
vrintendente agli artigiani (reca appunto 
una larga collana, emblema della sua 
carica), è raffigurato con ben dodici cordi
celle di lunghezza differente e opportuna
mente disposte a formare quasi un collare, 
in modo che i pendenti {$<tgn\-ankh, la 
«vita», e dischetti) si trovino allineati in 
gruppi di tre.

Alcuni simboli comunicavano il loro 
messaggio protettivo o apotropaico per il 
fatto di essere ritualmente associati ad una 
divinità o perché, come segni di scrittura, 
costituivano il significante di quel messag
gio; altri, per così dire, avevano un ruolo 
più specializzato, finalizzato alla protezio
ne di organi o funzioni vitali. Così accanto 
all’amuleto-r^, «protezione», si trovano 
per esempio il pilastro-*/*?;/, «stabilità, 
durata», e una serie di segni augurali meno 
generici ma sempre ad ampio spettro (vita, 
forza, benessere...); l’efficacia dell’amuleto- 
ib, il «cuore», si intendeva tutta riferita al 
centro vitale del corpo, ed appare più 
specifica quando l’amuleto riproduce an-

323, 324. Scene d i lavoro nelle officine: fonditura  
con crogiuolo alimentato mediante mantici 
(Tebe, tomba d i Nebamon e lpuki, X V III 
dinastia) e orefici che perforano e infilano perline 
per formare collari e bracciali (Tebe, tomba 
di Rekhmira, X V III dinastia).230



che oggetti d ’uso, come il poggiatesta, la 
tavoletta da scriba, la squadra e l’archi
pendolo. Fra i più comuni è Xudjat, che 
unisce ad un occhio umano le appendici 
(il ricciolo e il mustacchio) del falco, 
con riferimento al mito del dio solare 
Horo: nel corso della lotta ingaggiata 
contro Seth, per vendicare l’uccisione del 
padre Osiri e conquistare il potere sulla 
terra, l’occhio gli fu strappato dall’avversa
rio; ma il sapiente Thot glielo ricompose, 
restituendolo «intatto, completo»: tale è il 
significato dell’amuleto, capace di trasmet
tere assicurazione di integrità, in questa 
vita e soprattutto nell’aldilà irto di perico
li; perciò lo si raffigura così frequentemen
te sugli oggetti dell’equipaggiamento 
funerario.

Forati longitudinalmente, in modo da 
poter essere assicurati ad un filetto passan
te, gli amuleti dalla forma adatta potevano 
anche costituire l’elemento decorativo di 
un anello. Il castone però che domina in 
assoluto è lo scarabeo: simbolo solare, 
giocando sull’omofonia fra il nome dell’in
setto e il termine per «divenire», fu inteso 
come garante di rinascita in analogia col 
perenne risorgere del Sole; Khepri, la 
divinità a forma di scarabeo, è il Sole 
nascente al mattino, che spinge davanti a 
sé il disco luminoso, vittorioso sulle forze 
ostili della notte oltremondana. La base 
ellissoidale di cui si forniva l’immagine, si 
prestava all’applicazione di iscrizioni, ed 
inizialmente lo scarabeo appare utilizzato 
per lo più come sigillo, in sostituzione di 
quei cilindretti, di origine mesopotamica, 
che si facevano rotolare sull’argilla per 
stampigliarvi marchi di proprietà o di 
garanzia. Ben presto però il valore amuleti- 
co ebbe il sopravvento e lo scarabeo entrò 
naturalmente nel repertorio funerario. Un 
tipo particolare, che si denomina «del 
cuore», generalmente di dimensioni mag
giori, era posto sul petto del defunto (sulla 
mummia di Kha è appeso al collo con una 
catenella; tav. 315) per esercitare la sua 
efficacia sull’organo considerato sede della 
volontà e del pensiero: quando le intenzio
ni e le azioni di un uomo sarebbero state

esaminate da Osiri e dai giudici inflessibili, 
che «vedono una vita come un istante», 
per decidere la sua sorte, il cuore avrebbe 
potuto testimoniare a sfavore del defunto: 
la formula spesso incisa su quei talismani, 
tratta dal Libro dei Morti, aveva appunto
10 scopo di impedire le sue accuse e quindi 
un destino di condanna a mai più vivere.

Un messaggio allusivo alla rigenerazio
ne appare il motivo dominante del corredo 
che costituisce il più spettacolare recupero 
di questo secolo: Tutankhamen, l’avventu
rosa e sofferta scoperta della sua tomba, 
la stupefacente ricchezza degli arredi (tanto 
che ormai la menzione del sovrano si 
accompagna quasi immancabilmente ai 
termini di «oro» o «tesoro») sono diventa
ti emblemi di una favolosa civiltà 
scomparsa.

Tutto parla del destino divino del sovra
no, e tutto è finalizzato, ancor più che ad 
assicurarlo, a prepararlo. Forse alcuni dei 
gioielli contenuti negli scrigni erano stati 
esibiti in vita, o previsti per il regno 
terreno, almeno quelli che celebrano l’in
coronazione. Ma nella totalità costituisco
no un apparato funerario che con esplicite 
simbologie conferisce al re defunto la 
capacità di rigenerarsi? trasfigurandosi in 
quelle divinità di cui già possiede l’essenza.
11 suo nome è ovunque; è lui il Sole 
nascente, è lui Osiri, per lui Iside e Nefti 
stendono protettive le ali: il re defunto è 
già assimilato alle divinità primordiali. 
Quei segni già decodificabili secondo il 
linguaggio astratto dei teologi, già «pre
gnanti» per il loro intrinseco potere, 
possono comporsi a suggerire ancora 
un’altra soluzione di lettura: in alcuni 
elaborati esemplari, come in un rebus, è 
il prenome stesso del re cui si allude. E 
dappertutto è oro, intatto, inalterato. E 
difficile prendere in considerazione questi 
oggetti come «gioielli»: inevitabilmente 
appaiono vistosi, ridondanti, se si parago
nano con qualunque altro. Forse essi 
esprimono con enfasi il significato proprio 
dell’oggetto prezioso, e in tanta complessi
tà di forme si evidenzia quel «valore» che 
se ne considerava l’essenza.

325. Ritratto del tipo «del Faijum»: pittura  
ad encausto su tavoletta d i legno, da porsi in 
corrispondenza del volto sul corpo mummificato. 
I l  defunto reca su l petto una bulla, grossa pietra 
rosso-bruna incastonata in  oro. Probabilmente 
da Antinoopolis. Età romana, I I  secolo d.C.



Musica, danza, giochi
Tiziana Baldacci

Patrimonio comune a tutte le civiltà antiche, 
musica e danza hanno scandito i momenti 
più significativi della vita dell’uomo, come 
espressioni della sua individualità o della 
coscienza collettiva. Nate in una sfera magi- 
co-cultuale, non ne prescindono mai total
mente, ma tendono a mantenersi strettamen
te legate a quest’ambito: di qui le origini 
divine attribuite dalla tradizione classica alla 
musica ed il cospicuo numero di strumenti 
dedicati a varie divinità del pantheon egizio 
o riproducenti la loro effigie.

Hathor e Bes (tav. 326), preposti alle due 
arti, protettori degli strumenti musicali e 
delle danze sacre — non è rara l’immagine 
di Bes tatuata su una gamba della danzatri
ce — condivisero una grande popolarità. 
Dice un inno in onore di Hathor, inciso nel 
tempio di Dandara di cui la dea stessa era 
titolare:
«Noi cantiamo le lodi della tua Maestà ogni 
giorno,
dalla sera fino al levar del sole.
Noi suoniamo il tamburello davanti al tuo 
volto,
o signora di Dandara, 
ti lodiamo con canti meravigliosi.
Perché tu sei la signora dei canti gioiosi, 
la signora della musica, la regina del canto 
con l’arpa,
la signora del girotondo, la regina delle 
corone intrecciate,
la signora della mirra, la regina della danza».

Musica e danza avevano un ruolo impor
tante nei rituali del tempio: una folta schiera 
di personale religioso comprendente cantori, 
cantatrici, musicanti, danzatori lo affollava 
in occasione delle celebrazioni più importan
ti. Nel tempio di Luqsor, i rilievi dell’epoca 
di Tutankhamen illustrano le fasi salienti 
della festa di Opet, durante la quale la barca 
sacra con il simulacro del dio Amon veniva 
portata da Karnak a far visita alla sua 
ipostasi di Luqsor. Il corteo processionale 
che si snodava lungo i viali di sfingi, 
collegamento monumentale fra i due templi, 
era ravvivato dalla presenza di suonatori di 
tamburello, sacerdotesse agitanti sistri e 
crotali che sottolineavano il canto dei pre- 

232 I senti. Per la festa della dea Bastet, i pellegri

ni che giungevano alla città di Bubasti nel 
Delta - ci trasmette Erodoto nelle sue Sto
rie - durante il viaggio, compiuto navigando 
sul Nilo, eseguivano brani musicali accom
pagnandosi con il flauto e le nacchere, 
mentre altri cantavano e battevano ritmica- 
mente le mani.

Ma le due arti costituivano anche parte 
di altre manifestazioni della vita sociale. 
L’analisi dell’ampia documentazione pro
dotta dagli edifici funerari e volta a conferire 
continuità vitale alle immagini, liberandole 
dalla loro fissità, ha permesso di ricostruire 
un quadro sufficientemente completo della 
vita musicale nell’antico Egitto. Se tali scene 
illustrassero espressioni di una vera e pro
pria musica profana o fossero legate a 
specifici credi funerari, è difficile asserire con 
sicurezza. Disposte in rigidi registri, esse 
illuminano comunque sull’importanza che 
musica, canto e danza ebbero a rivestire 
nell’ambito della vita quotidiana e sullo 
stretto rapporto che fra esse intercorreva.

Nei campi, musici-flautisti rallegravano 
ed incalzavano il ritmo del lavoro con il 
suono del loro strumento mentre qualche 
mietitore, posto il falcetto sotto il braccio 
e battendo il tempo con le mani, li accompa
gnava con una canzone. Oppure, quale 
contrappunto ai vendemmiatori che pigiava

no con i piedi i grappoli d’uva, i compagni 
percuotevano l’uno contro l’altro dei ba
stoncini di legno.

E però dalle dimore signorili che proviene 
la documentazione più varia: non c’è ban
chetto che non sia allietato da un intratteni
mento musicale per mezzo di una piccola 
orchestra «da camera». Mentre i convitati 
conversavano, dopo essere stati profumati 
con unguenti ed ornati con ghirlande florea
li, le danzatrici, volteggiando con grazia, 
suonavano anch’esse il tamburello e le 
nacchere.

Strumenti e strumentisti figuravano spes
so raggruppati in organismi più o meno 
folti: nell’Antico Regno si preferì associare 
la voce umana ed il battito delle mani alla 
sonorità del flauto, del clarinetto e dell’arpa 
cui si aggiunsero lire e liuti nel Nuovo 
Regno. Una interessante testimonianza di 
questo periodo è rappresentata da una 
pittura parietale, proveniente da una tomba 
tebana e conservata nel Museo Egizio di 
Torino: due coniugi assisi ad un convito 
assistono all’esibizione di due suonatrici di 
arpa e liuto, mentre una fanciulla accenna 
ad un armonioso passo di danza (tav. 327). 
Talvolta, di fronte ai suonatori, sono raffigu
rati dei cantanti che, mediante gesti delle 
mani, indicavano — forse con una tecnica 
chironomica — il profilo melodico o le note 
precise da suonare. Molto spesso, anche il 
cantore si accompagnava con uno strumen
to: è il caso dell’arpista, tema assai popolare 
nella documentazione iconografica dell’anti
co Egitto. Per quanto ignote permangano 
le melodie allora intonate, parecchi testi 
letterari ci hanno trasmesso le parole delle 
canzoni. Improntate a malinconico scettici
smo, invitano i presenti a riconoscere il 
senso di transitorietà dell’esistenza ed a 
godere dell’attimo fuggente. Così suggeri
scono i versi di una di esse:
«Davanti a te ci sia musica e canto,
gettati alle spalle crucci e pene
e volgi l’animo alla gioia,
finché si leverà il giorno
in cui dovremo viaggiare
verso quella terra che ama il silenzio».

Un’intensa attività musicale si svolgeva



326. Statua in calcare raffigurante i l  dio Bes 
sotto l ’aspetto d i un nano barbuto. La figura 
grottesca porta u n ’acconciatura piumata su l capo. 
Collezione Drovetti.

327. Tre fram m enti d i pittura parietale, da una 
tomba tebana, raffiguranti una liutista, u n ’arpista 
ed  una giovane danzatrice ignuda. Nuovo Regno.
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328. Due arpisti, dalla tomba d i Ramesse I I I  
nella Valle dei Re. G li strumenti, ricoperti 
da una ricca decorazione policroma, portano sulla 
cassa d i risonanza un’elaborata effigie del faraone.

329. Frammento d i arpa arcuata in legno. Sono 
visibili alcuni dei p io li su cui venivano avvolte le 
corde dello strumento. Nuovo Regno. Collezione 
Drovetti.



presso la corte del faraone ove i musicisti 
godevano di una posizione di rilievo. Una 
serie di nomi, attestati dalla IV dinastia 
fino all’epoca greco-romana, documenta 
l’importanza della professione. Nell’Anti
co Regno si conoscono, ad esempio, tre 
«direttori del canto reale» che rivestivano 
contemporaneamente la carica di «direttore 
di tutti i bei divertimenti del re». Anche se 
nel Nuovo Regno la professione sembra 
perdere di prestigio, all’epoca delle conqui
ste asiatiche furono introdotti in Egitto 
molti musicanti al seguito delle principesse 
straniere che vennero a far parte dell’harem 
reale. Una stele di Amenhotep II da Menfi 
informa che egli portò alla corte 270 musi
cisti asiatici insieme con i loro strumenti 
d’oro e d’argento.

Si ignorano le partiture e le notazioni 
orchestrali, ma le testimonianze documen
tarie sono numerose e raccolte nei principa
li musei. In Egitto gli strumenti più signifi
cativi appartengono al gruppo dei cordofoni e degli idiofoni.
L’arpa, testimoniata ampiamente nell’ico
nografia per un periodo che copre tutta la 
storia egizia e giunta fino a noi in numerosi 
esemplari restituiti dagli scavi archeologici, 
fu certamente lo strumento più apprezzato. 
Essa era di tipo verticale, generalmente 
arcuata, composta da una cassa di risonan
za poggiante a terra ed un manico cui, 
tramite caviglie, erano annodate le corde: 
sette nell’Antico Regno, fino a undici nel 
Nuovo Regno, epoca in cui successivi per
fezionamenti produssero esemplari meglio 
rifiniti sino a giungere, al tempo di Rames- 
se III, a veri capolavori di tecnica costrutti
va, alti poco meno di due metri (tav. 328). 
Diffuse, ma a partire dal Nuovo Regno, 
furono anche le arpe cosiddette «da spal
la»: a forma di arco appena accentuato, 
contavano da tre a cinque corde soltanto e 
venivano appoggiate sulla spalla sinistra 
dello strumentista. Di provenienza elamita 
era invece l’arpa angolare che conta un 
pregevole esemplare al Museo del Louvre 
di Parigi: è in legno ricoperto di cuoio verde 
e risale all’epoca tarda.

Il Museo Egizio di Torino possiede solo

un frammento della parte superiore di 
un’arpa arcuata in legno, datata al Nuovo 
Regno (tav. 329). Sul dorso del manico 
sono ricavate diciannove aperture, la mag
gior parte delle quali conserva ancora intat
ti i pioli e le tracce delle corde che vi erano 
avvolte. Inoltre si conserva una tavoletta 
lignea rettangolare, forse parte di una cas
setta, su cui è rappresentata una figura 
femminile stante, con una lunga veste pie
ghettata, nell’atto di suonare un’arpa che 
tiene appoggiata al corpo (tav. 330).

I frequenti scambi culturali, verificatisi 
in seguito alla politica espansionistica av
viata nel Nuovo Regno, permisero l’impor
tazione di nuovi strumenti, quali il liuto e 
la lira. Di quest’ultima esiste un’attestazio
ne più antica in una tomba del Medio 
Regno a Beni Hasan: essa ritrae, fra i 
personaggi di una carovana di nomadi che

si dirigono verso l’Egitto, un musico nel
l’atto di suonare una lira. Essa ha una cassa 
di risonanza rettangolare, è munita di una 
dozzina di corde e viene suonata per mezzo 
di un plettro.

Gli idiofoni, trasposizione musicale del 
battito di mani, quale primitivo accompa
gnamento dei passi di danza, sono i primi 
strumenti documentati da fonti egizie. De
rivati dai bastoni da getto dei cacciatori, 
consistono in genere di due bastoncini a 
percussione reciproca, ricavati nel legno, 
nell’osso o nell’avorio. Gli esemplari più 
caratteristici del Medio Regno portano la 
decorazione di un fiore di loto o di una testa 
della dea Hathor. Tale motivo è ripreso 
anche nel periodo seguente, in cui compaio
no strumenti a forma di braccia. La fre
quenza delle decorazioni, ed in particolar 
modo quella del simbolo hathorico, li ha 
josti in relazione con il culto della dea. Ma 
a destinazione di questi strumenti non è 
imitata al solo culto di questa divinità, 

poiché sono rappresentati anche in scene legate a riti funerari.
Fra gli idiofoni del Museo di Torino, vi 

sono bastoncini a percussione in legno, a 
forma di mano con avambraccio arrotonda
to alla estremità e forato da un’apertura 
circolare. Una protome hathorica orna due 
fra gli strumenti, all’altezza del polso. Essa 
è affiancata dall’immagine di due urei con 
la corona atef e sormontata da un fregio di 
palme su cui poggiano urei discofori (tav. 331).

Particolarmente prezioso per l’eleganza 
del suo stile è un bastoncino in avorio, a 
forma anch’esso di mano destra con avam
braccio curvo. Le dita, lunghe ed affuso
late, hanno le unghie separate l’una dall’al
tra per mezzo di un solco sottile. All’altezza 
del polso, è inciso un braccialetto composto 
da un motivo a cerchi concentrici, sotto il 
quale si dispone una colonna di geroglifici 
recante un testo riferito ad una principessa 
non identificata (tav. 334).

Il sistro, strumento peculiare del mondo 
egizio, compare nella valle del Nilo durante 
l’Antico Regno e gode di una larga popola
rità durante il corso della storia fino ad

330. Tavoletta lignea con arpista. Collezione 
Drovetti. 235



essere ancora in uso, in epoca odierna, nelle 
chiese copte dell’Etiopia. Si tratta di una 
forcella con manico nella quale sono infisse 
delle asticciole mobili trasversali con le 
estremità ricurve, munite spesso di piccoli 
cimbali che, scossi, producevano un lieve 
tintinnio. Porta la denominazione di sistro 
arcuato ed è conosciuto con il nome egizio 
di sekhem. Strumento cultuale, in genere di 
bronzo, veniva suonato dalle sacerdotesse 
in occasione delle cerimonie religiose e 
processionali, insieme con cimbali e crotali.

Il sistro sesheshet è composto da un 
manico cilindrico su cui poggia una proto
me hathorica con una struttura a forma di 
naos. I materiali da cui era ricavato, metalli 
preziosi, pietra, «faience», hanno portato 
a classificare il sistro a naos fra gli oggetti 
di culto simbolici, più che vero strumento 
musicale.

Uno dei sistri più interessanti del Museo 
di Torino è uno strumento in bronzo che 
risale all’epoca tarda (tav. 336). Il manico 
porta nella parte inferiore una chiusura a

bottone ed in quella superiore l’immagine 
di un capitello palmiforme. Una doppia 
protome hathorica, caratterizzata da un’ac
conciatura tripartita terminante a ricciolo 
e segnata da un motivo di linee orizzontali 
incise, sostiene la lamina arcuata su cui 
poggia una figura di gatto accovacciato con 
un disco solare sul capo.

Nell’ambito degli aerofoni, si conserva
no numerosi esemplari di flauti, oboi e 
clarinetti, fatto che conferma la loro ecce
zionale diffusione, in modelli differenti 
dall’Antico al Nuovo Regno. Di origine 
antica era anche il clarinetto doppio le cui 
canne, già parallele, nel Nuovo Regno 
furono sostituite dalla forma angolare di 
derivazione orientale. Prova della fissità 
delle tradizioni musicali nel tempo e conti
nuazione ideale di questi strumenti mille
nari, è l’odierna zumàrah egiziana che con
serva identica la struttura esterna.

Gli astucci portaoboi sono talvolta ricca
mente decorati, come l’esemplare esposto 
nel Museo di Torino (tav. 335). Ha forma 
cilindrica ed è ricoperto di fregi a vari 
colori, suddivisi in registri rappresentanti

un ornato di fiori di loto. Una scena di 
danza e di musica movimenta la decorazio
ne con la riproduzione di un papireto in cui 
si muovono cinque personaggi dipinti in 
nero, uno dei quali suona il tamburello. 
Questo oggetto possiede ancora una custo
dia in pelle, ora in cattivo stato.

La tromba appare specificatamente lega
ta all’uso militare, anche se la si conosce 
come strumento sacro nel culto di Osiri, e 
la sua invenzione attribuita al dio medesi
mo. Di forma diritta, in metallo, con ampia 
campana e tubo cilindrico, conta pochi 
esemplari conservati nei musei: due fra essi, 
pregevoli per la loro esecuzione — l’uno in 
argento, l’altro in rame, entrambi agemina
ti in oro —provengono dalla tomba di 
Tutankhamen e si trovano nel Museo Egi
zio del Cairo. Numerose raffigurazioni nel
le tombe e nei templi illustrano il suo ruolo 
in contesti militari, a scandire il passo 
marcia dei soldati. A Busiri, Licopoli, 
Esna, luoghi sacri al culto di Osiri, l’uso 
della tromba era vietato. Il suo suono
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331-333. Tre bastoncini da percussione in legno 
a form a d i mano con avambraccio. Due d i essi 
portano la raffigurazione d i una protome hathorica. 
Nuovo Regno. Collezione Drovetti.



334. Bastoncino a percussione in avorio a form a d i 
mano con avambraccio curvo. Nuovo Regno. 
Collezione Drovetti.

333. Astuccio portaoboi in legno stuccato 
e dipinto. La superficie è decorata da m otivi 
policromi e da una scena d i musica che s i svolge 
tra ciu ffi d i papiri. Sotto di esso, quattro piccoli 
oboi in giunco composti da due sezioni che

s ’innestano duna nell’altra a circa metà altezza. 
Lungo la superficie degli strum enti si dispongono 
fo r i irregolarmente spaziati. Nuovo Regno. 
Collezione Drovetti. 237



infatti, come attesta Plutarco nel trattato 
intitolato De Iside et Osiride, avrebbe 
ricordato il raglio dell’asino, animale sacro 
a Seth, l’uccisore del dio.

La musica ha costituito anche un tema 
ricorrente nella satira simbolica i cui riflessi 
sono riscontrabili nello svolgersi di tutta la 
civiltà egizia: gli animali sono spesso ritratti 
a mimare attività umane, come nel celebre 
papiro satirico di Torino (tav. 337). Ognu
no di essi è legato ad uno specifico strumen
to, rifacendosi forse a miti o leggende orali 
che oggi ci sfuggono e che costituiranno più 
tardi, in epoca greca, l’argomento di nume
rose favole a sfondo morale. Nel papiro 
menzionato, accanto ad un topo ritratto 
nell’attaccare una fortezza difesa da un 
gruppo di felini, si svolge un allegro inter
mezzo musicale i cui strumentisti sono 
rappresentati da un asino che suona l’arpa, 
un coccodrillo il liuto, un leone la lira — 
esemplare munito di ben quindici corde — 
e la scimmia il doppio clarinetto.
Danza
In Egitto, le prime testimonianze coreutiche 
risalgono al periodo predinastico, epoca in 
cui sono documentate figurine femminili 
plasmate in argilla, con le braccia sollevate 
ad arco sul capo. Inoltre, un ingente numero 
di vasi riporta, accanto ai motivi prediletti in 
questo periodo, le stesse immagini trasposte 
su pittura. Esse tengono talvolta fra le mani 
anche uno strumento composto da due ba
stoncini in legno, quale accompagnamento 
ritmico dei passi di danza.

A quest’epoca è ascritto un prezioso docu
mento, conservato nel Museo Egizio di Tori
no, proveniente da Gebelein. Si tratta di una 
tela lintea dipinta, rinvenuta in una sepoltura 
a fossa durante gli scavi condotti nel 1930 dal 
Farina. Le raffigurazioni, ricostruibili dai 
frammenti, illustrano scene di vita nilotica 
— caccia all’ippopotamo, navigazione sul Ni
lo — ed un gruppo di danzatori. Fra due fi
gure femminili, avvolte da una tunica, si di
spongono degli uomini suddivisi in tre file 
parallele: i componenti la prima tengono al
zate ambedue le braccia, quelli della seconda 
un solo braccio, mentre gli ultimi si tengono

per mano con le braccia abbassate (tav. 339).
Con l’epoca storica, la danza divenne parte 

significativa dell’ambito cultuale. Essa è do
cumentata infatti in varie circostanze legate 
alla celebrazione di cerimonie religiose o 
politico-religiose, quali il giubileo reale, 
l’erezione del pilastro ded di Osiri, la festa 
di Opet a Luqsor in onore di Amon.

336. Sistro arcuato in bronzo, composto da un 
manico cilindrico sormontato da una doppia effigie 
della dea Hathor. Su d i esso si innesta una lamina 
ricurva, provvista d i quattro fo r i sulle pareti

La tomba tebana di Kheruef conserva il 
ricordo della celebrazione del giubileo di 
Amenhotep III (tav. 340). La cerimonia, 
che si svolge davanti al padiglione in cui 
siede il re, è allietata dalla coreografia di 
almeno trenta danzatori. Essi, a coppie od 
in piccoli gruppi, eseguono danze movi
mentate, con contorsioni della parte supe
riore del busto, accompagnati da cantori e 
suonatori di flauto.

Il tempio contava, fra il personale subal
terno, danzatori e danzatrici professionisti. 
Costoro, pur non avendo parte diretta nella 
celebrazione del culto propriamente detto, 
apparivano nei giorni di festa, insieme con 
musicanti e cantori, durante le cerimonie 
processionali.

Essi venivano reclutati anche da lontane 
contrade in cui vivevano individui partico
larmente dotati per la danza. I pigmei, o 
deleg secondo la denominazione egizia, fu
rono molto apprezzati verso la fine dell’An
tico Regno. Con i loro movimenti ritmati, 
cui la struttura corporea deforme conferiva 
una nota comica, costituivano un diverti
mento per la corte del faraone. Un’iscrizio
ne funeraria da Assuan, della VI dinastia, 
riporta che Harkhuf, funzionario di Pepi 
II, fu richiesto dal re di inviargli un danza
tore nano, al ritorno dalla sua spedizione 
verso i Paesi meridionali. La lettera tradisce 
l’accento vivace ed appassionato del giova
ne sovrano, pieno di premure e di racco
mandazioni per il prezioso dono: «Dirigiti 
subito verso nord, alla residenza, portando 
con te questo nano che riporti vivo, in 
buone condizioni e sano, dalla terra degli 
spiriti per le danze del dio, per rallegrare e 
far lieto il cuore del re dell’Alto e Basso 
Egitto, Neferkara, possa egli vivere per 
sempre! Quando (il nano) ritorna con te in 
barca, nomina della gente eccellente che 
dorma accanto a lui, su ogni lato della 
barca: sta’ attento che non cada nell’acqua! 
Quando dorme, di notte, nomina della 
gente eccellente che dorma accanto a lui 
nella sua tenda, e ispezionalo dieci volte per 
notte. La Mia Maestà desidera vedere que
sto nano più che i doni del Sinai e di Punì».

Quanto alle danze profane, esse appaio-

laterali, per i l  passaggio d i asticciole m obili 
trasversali d i decrescente lunghezza, con 
le estremità ricurve. Epoca tarda. Collezione 
Drovetti.



no nelle scene di banchetto e di divertimen
to dei privati. Durante l’Antico Regno, 
presentano poche varianti: le figure consi
stono in forme approssimative di piroette, 
talora sulle mezze punte. Inizialmente col
lettive e quasi esclusivamente femminili, 
giungono presto alla coppia, sovente di un 
solo sesso, ed assai raramente agli assoli.

I geroglifici disposti sopra le immagini 
illustrano particolari temi e funzioni della 
danza, denotandone la relativa specializza
zione. La «danza degli specchi», ad esem
pio, vedeva gruppi di fanciulle muovere

passi aggraziati, munite di uno specchio dal 
manico papiriforme, oggetto di toeletta le
gato nel contempo al culto della dea Hathor.

Generalmente severe e misurate, esegui
te da fanciulle con lunghi abiti sorretti da 
bretelle ed ornati di bracciali e collane 
multicolori, le danze si movimentavano 
fino a raggiungere vere figure acrobatiche. 
Un rilievo della V dinastia, dalla tomba di 
Ankhmahor a Saqqara, rappresenta un 
gruppo di fanciulle che costituisce quasi un 
corpo di ballo. Con un gesto deciso, spingo
no il corpo all’indietro rimanendo appog

giate su di una gamba, mentre l’altra e le 
braccia sono lanciate parallelamente verso 
l’alto, al di sopra della testa della compagna 
che le precede, in perfetta armonia con le 
altre, le quali compiono la stessa figura ed 
accompagnano il ritmo della danza batten
do le mani. Un’acconciatura composta da 
una lunga treccia terminante in un disco, 
forse di metallo, sottolinea la vivacità delle 
figure danzanti (tav. 341).

La danza era indispensabile per tutte le 
feste, in quanto espressione naturale della 
gioia. Al termine della mietitura, il contadi

n i /  . Animali m imanti a tti umani, da un papiro 
satirico. Fra essi, un asino suona l ’arpa, un leone 
la lira, un coccodrillo il  liuto, una scimmia 
i l  doppio clarinetto. N e l registro inferiore,

un volatile sale su d i una scala a pioli 
per andare a posarsi fra  le fronde d i un albero 
ove è un ippopotamo. Nuovo Regno. 
Collezione Drovetti. 239
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no ballava per testimoniare alla divinità la 
sua riconoscenza e, durante le celebrazioni 
delle feste dedicate alle dee Hathor e Bastet, 
la danza era d’uso quanto i canti e la 
presentazione di serti di fiori. Un rilievo da 
una tomba dell’Antico Regno mostra un 
gruppo di contadini, abbigliati con un peri
zoma, che corrono con movimenti rapidi ed 
accompagnano i loro passi battendo ritmi
camente due bastoncini di legno l’uno con
tro l’altro.

Dal Medio Regno sono attestate danze 
che venivano eseguite durante le cerimonie 
funebri. I muu, ad esempio, erano attori- 
danzatori legati al personale addetto al 
servizio dei morti. Evocando un antico 
rituale prescritto per i re di Buto, la capitale 
arcaica del Delta, essi impersonavano gli 
antichi monarchi estinti, nell’atto di rice
vere il successore all’ingresso della necro
poli. Con la diffusione di tale credenza, 
prima legata al solo sovrano, presso la 
totalità dei defunti, vennero ad assumere la 
funzione di accompagnare il defunto o la 
sua statua alla tomba. La loro pantomima 
comprendeva movimenti complessi, oltre 
ad uno specifico abbigliamento, costituito 
da un’alta acconciatura di giunchi ed un 
gonnellino.

In un documento letterario del Medio 
Regno, Le avventure d i Sinuhe, si fa men
zione di questa danza a proposito del ri
torno in patria dello scriba esule nelle 
lontane terre siriane. Il faraone, esortando
lo a ritornare in Egitto per non morire in 
terra straniera, lo apostrofa dicendo: «Si 
farà per te una processione il giorno della 
sepoltura, con un sarcofago antropoide in 
oro e con la testa di lapislazzuli; un cielo 
sarà sopra di te, che sarai collocato nel 
sarcofago. Bovi ti tireranno, cantori saran
no davanti a te. Si faran le danze dei muu 
alla porta della tua tomba».

Alcune danze funebri, eseguite general
mente da figure femminili ma accompagna
te talvolta da elementi maschili, rivestivano 
un carattere semiprofano. Di poco ante
riore al periodo menzionato, ascritta al 
Primo Periodo Intermedio, è una pittura 
parietale proveniente dalla cappella funera-

338. Danza funebre dalla tomba d i I ti 
da Gebelein. Primo Periodo Intermedio.

339. Scena d i danza raffigurata su una tela lintea 
da Gebelein. Periodo predinastico.
340. Danze con accompagnamento musicale
per la celebrazione del giubileo d i Amenhotep III, 
dalla tomba tebana d i Kheruef. Nuovo Regno.

341. Due fanciulle, battendo ritmicamente 
i l  tempo con le mani, accompagnano ¿passi 
acrobatici d i alcune danzatrici. Dalla tomba 
di Ankhmahor a Saqqara. Antico Regno. 241
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342. Ostracon in calcare con danzatrice acrobatica. 
La fanciulla, rappresentata d i profilo, tocca i l  suolo 
con le punte delle mani e dei piedi, arcuando il 
corpo con grazia. Attorno ai fianchi è annodato un

perizoma d i colore nero, decorato da tre bande 
tessute a motivo geometrico quadrettato. Nuovo 
Regno. Collezione Drovetti.



343. Due palline in fibra vegetale e quattro palline 
in « faience », cave, dipinte a spicchi irregolari di 
color nero ed azzurro intenso. 243



ria di Iti da Gebelein, esposta nelle sale del 
Museo di Torino (tav. 338). Fra le raffigu
razioni che la ornavano, accanto ad una 
scena di sacrificio di un bue dinanzi al 
sarcofago del defunto, spicca una duplice 
danza di uomini e donne, queste ultime 
vestite di tuniche bianche e nere, con le 
braccia sollevate ad arco sopra il capo.

Con il Nuovo Regno si produsse una 
trasformazione: la conquista del Vicino 
Oriente impresse alla musica ed alla danza 
un carattere fortemente asiatico. Gli ampi 
movimenti dell’epoca precedente e l’atteg
giamento rigido ed angoloso del corpo 
lasciarono spazio a movimenti dolci e fles
suosi. Le donne, volteggiando in modo 
aggraziato e con passi eleganti, attraevano 
i convitati dei banchetti con i loro abiti 
trasparenti, spesso ridotti solo ad una cin
tura che avvolgeva le anche sul corpo nudo.

Un ostracon in calcare di età ramesside, 
nel Museo di Torino, raffigura una danza
trice che inarca il corpo in un’ardita posizio
ne acrobatica, mentre la folta massa dei 
lunghi capelli ricciuti ricade sul suolo. Un 
paio di orecchini a cerchietto ed un succinto 
perizoma a sfondo nero con bande a disegni 
policromi sottolineano l’armonia della raf
figurazione (tav. 342).

Le testimonianze di libici e di nubiani, 
poco numerose e quasi esclusivamente le
gate all’ambito cultuale, raffigurano i pri

mi, ornati di una piuma di struzzo fra i 
capelli, nell’atto di accennare dei passi di 
danza brandendo bastoni da getto. I nubia
ni, raffigurati sui rilievi del tempio di Luq- 
sor nella festa di Opet, denotano danze 
vivaci e chiassose, rallegrate dal rullo dei 
tamburi e dal suono dei bastoncini di legno 
battuti assieme.
Giochi
Gli antichi Egizi hanno apprezzato varie 
forme di divertimento il cui concetto non fu 
forse mai esente da implicazioni cultuali e 
funerarie.

Nelle grandi dimore signorili, il banchetto 
era uno dei passatempi favoriti. I convitati, 
seduti su piccoli seggi e serviti di bevande 
dalle ancelle della casa, venivano rallegrati da 
piacevoli intermezzi musicali e danzanti. Il 
defunto amava inoltre inseguire nel deserto 
gli animali selvatici o, impugnando un basto
ne da getto, cacciare gli uccelli nella palude, 
su di una leggera imbarcazione. Un papiro 
frammentario del Nuovo Regno esprime, con 
accenti quasi bucolici, il piacere che l’uomo 
egizio provava nella vita all’aperto, ricca di 
svaghi agresti e palustri. Dice il testo: «Un 
giorno felice, quando scendiamo verso la 
palude, che possiamo prendere uccelli e pren
dere molti pesci nelle sue acque. [...]. Oh, se 
fossi sempre in campagna, sicché potessi fare 
le cose che desiderava il mio cuore quando la

palude era la mia città e l’abitatore dello 
stagno era il mio compagno!... Oh, se fossi 
ancora con la gente che il mio cuore deside
rava, e con i miei amici, sicché potessi 
passare tutto il giorno nella sede del mio 
desiderio. Scendere fra i ciuffi di papiri. 
All’alba, mangiare un boccone, poi andar 
lontano, e camminare nel luogo dove desi
dera il mio cuore».

Anche i bambini avevano passatempi e 
distrazioni adatti alla loro età. Si divertiva
no probabilmente con semplici oggetti do
mestici, ma gli scavi hanno riportato alla 
luce alcuni giocattoli: animali in legno mon
tati su ruote e provvisti di una cordicella per 
trainarli, coccodrilli con la mandibola arti
colata e bambole in stoffa ed in legno. Il 
Museo Egizio di Torino possiede due esem
plari, rappresentanti forse bamboline gros
solanamente sagomate, di cui una porta una 
capigliatura in perline di «falence» (tav. 
347).

Due tombe del Medio Regno, da Beni 
Hasan, hanno restituito una lunga sequen
za che illustra scene di gioco con più palli
ne, lanciate in aria con abilità e destrezza da 
un gruppo di fanciulle (tav. 344). Questi 
comunissimi giocattoli avevano un involu
cro di cuoio che consisteva di più parti 
cucite insieme, con un riempimento di pa
glia. Altre, come gli esemplari esposti nel 
Museo di Torino (tav. 343), erano realizza-
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344. Fanciulle che eseguono giochi d i destrezza con 
le palline. Dalla tomba d i Baqet III  a Beni Hasan. 
Medio Regno.

345. Gioco «della stella»: due fanciulle eseguono 
un movimento d i rotazione, tenute per i  polsi 
dai compagni. Dalla tomba d i Baqet I I I  a Beni 
Hasan. Medio Regno.



te in fibra vegetale od in «faience» dipinta 
a vivaci colori.

Dagli stessi edifici funerari di Beni Ha- 
san (Medio Regno) proviene la raffigurazio
ne del «gioco della stella», con il quale due 
fanciulle, facendo leva sui piedi, esegui
vano un movimento di rotazione attorno ai 
loro compagni che le sostenevano per i 
polsi (tav. 345).

I fanciulli eseguivano esercizi di abilità 
e di forza, quali il tiro al bersaglio ed il 
lancio di un oggetto appuntito su di una 
base di legno. Non mancavano neppure i 
giochi sportivi e violenti, spesso si trattava 
semplicemente di far cadere l’avversario 
oppure, in una sorta di «mano calda», un 
uomo coricato a terra doveva indovinare 
chi lo aveva colpito.

Oltre agli esercizi ludici all’aria aperta, 
gli antichi Egizi praticarono volentieri gio-

346. Coniugi che giocano alla senet.
La superficie della scacchiera è suddivisa in trenta 
caselle su cui si muovono dieci pedine d i form e 
diverse. Dalla tomba d i Amenemope a Deir 

' e l Medina. Nuovo Regno.

chi a tavolino. Pur non possedendone un 
vasto repertorio, li utilizzarono e li trasmi
sero, senza profonde variazioni, fino alle 
epoche più recenti.

Si trattava per lo più di giochi d’azzardo 
che rivestivano un particolare significato 
religioso, ben attestato per il gioco della 
senet ed evocato nei Testi delle Piramidi per 
il gioco del serpente. La senet, talvolta 
impropriamente denominato con il termine 
odierno di dama per una certa somiglianza 
nella disposizione delle caselle, fu senza 
dubbio uno dei giochi più popolari fra gli 
antichi Egizi. Oltre a numerosi documenti, 
databili dall’epoca predinastica fino al pe
riodo greco-romano, esiste una ricca docu
mentazione pittorica proveniente dalle 
tombe (tavv. 346, 348).

A partire dal Nuovo Regno, l’idea di un 
uso funerario del gioco senet cominciò ad

347. Due bambole in legno con braccia e testa 
abbozzate grossolanamente. La parte inferiore 
del corpo è sagomata a form a d i spatola.
La capigliatura è resa con perline in «faience» 
disposte ad intervalli regolari lungo alcune 
cordicelle. 245



348. Gioco senet con pedine, dalla tomba d i Kha 
246 I a Deir elM edina. Nuovo Regno.

349. Frammenti d i papiro con il  gioco
«delle venti caselle». X X -X X I dinastia. Collezione
Drovetti.



assumere particolare rilievo: lo prova la 
formula d’introduzione al capitolo 17 del 
Libro dei Morti, in cui viene considerata 
essenziale per la sopravvivenza del defunto 
una partita contro un avversario invisibile. 
L’abilità conferitagli dalla purezza delle 
buone azioni compiute in vita era garanzia 
per un esito favorevole.

La senet si giocava su di una superficie 
rettangolare, suddivisa in trenta caselle 
quadrate, disposte in tre file parallele. Ad 
ogni giocatore veniva assegnato un numero 
eguale di pedine, differenziate per forma e 
per colore. Speciali assicelle, la cui funzione 
doveva essere simile a quella dei dadi odier
ni, indicavano il numero di mosse da com
piere. Scopo del gioco era probabilmente 
quello di percorrere tutti e trenta i qua
dretti.

Si conosce un pregevole esemplare nel 
corredo di Tutankhamen: esso è costituito 
da un elegante mobiletto di ebano fissato ad 
una slitta, con i piedini rivestiti in oro. Il 
tavolo da gioco, anch’esso in ebano, ha i 
ripiani inferiore e superiore intarsiati in 
avorio.

La senet esposta nel Museo di Torino è 
invece parte del ricco corredo funerario 
rinvenuto nella tomba intatta dell’architet
to Kha a Deir el Medina. Si tratta di una 
scatola con un cassetto che si apre sulla 
fronte anteriore, per contenere le pedine. 
La superficie inferiore è suddivisa in trenta 
caselle rettangolari, di cui tre recano incisi 
alcuni geroglifici, probabili indicazioni per 
il gioco. Vi sono inoltre dodici pedine in 
legno, di cui cinque a forma di rocchetto e 
sette a forma di cono a vertice arrotondato.

Il lato superiore della cassetta era invece 
occupato da un secondo gioco denominato 
«delle venti caselle». La superficie, oltre a 
due spazi laterali riservati per iscrizioni, si 
presenta divisa in venti caselle rettango
lari: dodici nel centro e quattro lungo cia
scuno dei lati. Per muovere le pedine, si 
usavano degli astragali di cui un esemplare 
è stato rinvenuto nel cassetto della sca
tola (tav. 348). Un papiro conservato a 
Torino (tav. 349) riporta l’immagine di 
questo gioco, confermando l’enorme popo

larità che dovette godere fra tutte le classi 
sociali.

Il «gioco del cane e dello sciacallo», la 
cui invenzione risale probabilmente al 
Medio Regno, fu molto conosciuto: alcuni 
suoi esemplari sono stati rinvenuti addirit
tura al di fuori della valle del Nilo, in area 
palestinese. Consisteva in un tavolino di 
legno poggiante su zampe di animale. Sulla 
sua superficie erano praticati trenta fori 
simmetrici, disposti in due file. Era provvi
sto di bastoncini in avorio, appuntiti ad 
una estremità e decorati alternativamente 
da teste di cane e di sciacallo.

Un raro documento è conservato al 
Metropolitan Museum di New York: pro
viene da una tomba tebana della XII 
dinastia. Il mobiletto, provvisto di dieci 
pedine, è in legno di sicomoro intarsiato 
in ebano ed avorio. Di questo gioco, il 
Museo Egizio possiede una pedina, costi
tuita da un bastoncino ricavato nel legno 
e sormontato da una testa di sciacallo. Due 
altri esemplari, in bronzo, l’uno a testa di 
sciacallo l’altro di sparviero, dovevano 
esser parte di un gioco denominato «a ferro 
di cavallo» (tav. 350).

Infine, il «gioco del serpente» si pratica
va su di una base Circolare con caselle 
disposte a spirale: lungo la figura di un 
serpente attorcigliato su se stesso, la cui 
testa era talora riprodotta al centro della 
piattaforma, si muovevano pedine a forma 
di leone e di leonessa. Le regole del gioco 
ci sono sconosciute, ma si suppone che i 
giocatori dovessero far rotolare un certo 
numero di biglie lungo questo percorso. 
Si conoscono attestazioni risalenti all’epo
ca tinita, esemplari dell’Antico Regno e del 
periodo saitico.

350. Due pedine in bronzo ed una in legno 
per il  gioco denominato «a ferro d i cavallo». 
Hanno corpo cilindrico appuntito ad u n ’estremità, 
con l ’effigie di una testa d i sparviero e d i sciacallo 
nella parte superiore. Collezione Drovetti.
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basanite; altezza 41 cm 
dono Bussa 1863
Torino, Museo Egizio, sala I.
36. inv. Cat. 3423
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Torino, Museo Egizio, sala Vili.
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67. disegno da A. M. Moussa, H. Altenmuller, 
op. cit., Abb. 16.
68. inv. Cat. 1375 
granito rosa; altezza 152 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, Statuario I.
69. inv. Cat. 148 
bronzo; altezza 17 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VII.
70. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Nefer-hotep..., cit., pi. XVIII.
71. inv. Cat. 1535 = CGT 50019 
calcare; 14x11 cm
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
72. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Rekhmira, New York 1943, pi. XLIII.
73. disegno da A. M. Blackman, The Rock Tombs 
o f Meir, London 1953, pi. XIII.
74. inv. Suppl. 6259 = CGT22029 
calcare; 47x61 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905

Torino, Museo Egizio, sala V ili.
75. inv. Cat. 1517 = CGT 50085 
calcare; 85x50 cm
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
76. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Rekhmira, cit., pi. XL VI.
77. disegno da F. Petrie, Deshasheb, London 1898, 
pi. XXV.
78. inv. Suppl. 14354 h 
pittura parietale; 58x128 cm
da Gebelein, tomba di Iti, scavi Schiaparelli 1910-1911 
Torino, Museo Egizio, sala Vili.
79. inv. Suppl. 14354 m 
pittura parietale; 160x82 cm
da Gebelein, tomba di Iti, scavi Schiaparelli 1910-1911 
Torino, Museo Egizio, sala Vili.
80. inv. 1553 = CGT 50052 
calcare; 43x28 cm
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VII.
81. inv. Suppl. 9547 
calcare; 13,5x9 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
82. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Nefer-hotep..., cit., pi. XLV.
83. inv. Suppl. 778 
pittura parietale; 27x23 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
84. inv. Cat. 1534 
calcare; 136,5x77 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
85. disegno da N. de Garis Davies, The Rock Tombs 
o f el-Amarna. I, London 1905, pi. IV (Tomb of Huya).
86. disegno da N. de Garis Davies, The Rock Tombs 
o f el-Amarna, II, London 1903, pi. XXXI (Tomb
of Meryra).
87. disegno da E. Prisse d’Avenne, Monuments 
égyptiens, Paris 1847, tav. XLI.
88. disegno da E. Prisse d’Avenne, op. cit., 
tav. XXXV, n. 2.
89. inv. Provv. 311
ceramica; altezza 30 cm, 0  17,2 cm 
inv. Provv. 307
ceramica; altezza 13,5 cm, 0  15 cm 
inv. Suppl. 531
ceramica; altezza 21 cm, 0  15 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala III.
90. inv. Suppl. 4689
ceramica dipinta; altezza 12,3 cm, 0  16,5 cm 
da Hammamija, scavi Schiaparelli 1905 
inv. Suppl. 413
ceramica dipinta; altezza 15,4 cm, 0  10 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Suppl. 383 bis
ceramica dipinta; altezza 19 cm, 0  25 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala III.
91. inv. s. n. 
ceramica; 0  30 cm

Torino, Museo Egizio, sala I. da Tamit, scavi dell’Università degli Studi di Roma 
Torino, Museo Egizio, sala Nubia.
92. inv. Suppl. 359
pietra nera con inclusioni verdi; altezza 4,7 cm,
0  7,2 cmacquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Suppl. 4685
alabastro; altezza 5,5 cm, 0  4 cm 
da Hammamija, scavi Schiaparelli 1905 
inv. Suppl. 376
basanite; altezza 5,5 cm, 0  4,1 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala III.
93. inv. Suppl. 13996 e 13995 
ceramica; altezza 29 e 9 cm, 0  18 e 20 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala HI (tomba Ignoti).
94. inv. Suppl. 525 (vaso potorio)
ceramica; altezza 11,3 cm, 0  singola vaschetta 5,5 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Suppl. 1823 (vaso potorio decorato)
ceramica dipinta; altezza 18,2 cm
dono del Museo del Cairo
inv. Suppl. 1825
ceramica; altezza 6,5 cm, 0  J3,5 cm
dono del Museo del Cairo
inv. Suppl. 408 (bottiglia)
ceramica; altezza 23 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
Torino, Museo Egizio, sala III.
95. inv. Suppl. 446
ceramica dipinta; altezza 24 cm, 0  10,5 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Suppl. 473
ceramica; altezza 23,3 cm, 0  10,5 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Suppl. 520
ceramica; altezza 27 cm, 0  13 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala III.
96. inv. Suppl. 223 
alabastro; 0  34 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Cat. 3242 bis
alabastro; altezza 34 cm, 0  15,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
97. inv. Suppl. 13956 e 13959
ceramica; altezza 15 e 17 cm, 0  24 e 29 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
98. inv. Suppl. 13960 
ceramica; altezza 14,8 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
99. inv. Suppl. 14038 
ceramica; altezza 14 cm, 0  10 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
100. inv. 13721
bronzo; catino: altezza 12 cm, 0  25,5 cm; brocca: 
altezza 13 cm, 0  26 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala V ili.
101. 102. inv. Suppl. 8877
legno dipinto; lunghezza 180 cm, larghezza 45 cm, 2 5 3



altezza 66 cm (dimensioni della cassa) 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908 
Torino, Museo Egizio, sala II.
103. inv. Suppl. 1281
calcare dipinto; altezza 43 cm, larghezza 29 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
104. inv. Suppl. 15774legno dipinto; altezza 50 cm, larghezza massima 40 cm 
(dimensioni della plancia lignea) 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1914 
Torino, Museo Egizio, sala II.
105. disegno da I. Rosellini, Monumenti dell’Egitto
e della Nubia, II. Monumenti civili, Pisa 1834, tav. L.
106. inv. Suppl. 14225 (vaso potorio a quattro 
vaschette)
ceramica; altezza 14 cm, 0  15 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910
inv. Suppl. 11790 (recipiente a collo modanato)
ceramica; altezza 13 cm, 0  6,6 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910
inv. Suppl. 3773 (coppetta)
ceramica; altezza 11,3 cm, 0  7 cm
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908
inv. s. n. (coppetta)
ceramica; altezza 13 cm, 0  12 cm
Torino, Museo Egizio, sala V ili.
107. inv. Suppl. 9371 (coppetta) 
ceramica dipinta; altezza 5 cm, 0  11 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908
inv. Suppl. 9259 (ampollina) 
ceramica dipinta; altezza 10 cm, 0  9 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908 
inv. Suppl. 11597 (recipiente a «sacco») 
ceramica dipinta; altezza 9 cm, 0  7 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala III.
108. inv. Suppl. 14125 (recipiente globulare) 
alabastro; altezza 7,5 cm, 0  5,7 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910
inv. Suppl. 11541
alabastro; altezza 5 cm, 0  4,5 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910
inv. Suppl. 15965
alabastro; altezza 7 cm, 0  5 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1914
inv. Suppl. 15966
alabastro; altezza 6 cm, 0  3,5 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1914
inv. Suppl. 14126
pietra nera variegata; altezza 5 cm, 0  4,3 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala V ili.
109. inv. Suppl. 8526 
ceramica; altezza 58 cm, 0  25 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
110. disegno da E. Prisse d'Avenne, Histoire de l'art 
égyptien d'après les Monuments, Paris 1863, tav. Jarres 
& Amphores.'
111. disegno da E. Prisse d’Avenne, Histoire..., cit., 
tav. Transport d'utensiles
112. disegno da E. Prisse d'Avenne, Histoire..., cit., 
tav. Jarres & Amphores.
113. inv. Suppl. 1343

pittura su strato preparatorio in argilla e paglia; 
altezza 33 cm, larghezza 31 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
114. inv. Suppl. 8619
ceramica e lino dipinti; altezza 36 cm, 0  41 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
115. inv. Cat. 3673 
ceramica; altezza 11 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Suppl. 1379
ceramica dipinta; altezza 10 cm, 0  12 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901’ 
inv. Suppl. 1378
ceramica dipinta; altezza 11,5 cm, 0  9 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala III.
116. inv. Suppl. 8385 
alabastro; altezza 8 cm, 0  12,5 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8232
alabastro; altezza 12 cm, 0  11 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8624
alabastro; altezza 19 cm, 0  41 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
117. disegno da E. Prisse d'Avenne, Histoire..., cit., 
tav. Fabrication de vases d’or & d’argent.
118. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Rekhmira.... cit., tav. XIX.
119. inv. Suppl. 8223 (brocca) 
bronzo; altezza 33 cm, 0  14 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8225 (catino) 
bronzo; altezza 20 cm, 0  20 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8231 (situla) 
bronzo; altezza 24 cm, 0  16 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
120. inv. Cat. 3369 e 3370
faience celeste dipinta in nero; 0  13 e 12 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
121. inv. Suppl. 8480 
vetro; altezza 11 cm, 0  8 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8489
vetro; altezza 9 cm, 0  3 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8487
corno; altezza 13 cm, 0  5 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8481
faience; altezza 13 cm, 0  6 cm

da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8484
alabastro; altezza 9 cm, 0  6,5 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8483
alabastro; altezza 6 cm, 0  7,5 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8486
alabastro e pietra nera; altezza 9,5 cm, 0  8 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8490
alabastro e argento; altezza 8 cm, 0  3 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
122. inv. Provv. 802 
diorite; 0  15 cm
Torino, Museo Egizio, sala VI.
123. disegno da Ch. Singer, Storia della tecnologia, 
I, Torino 1966, fig. 124.
124. inv. s. n.
ceramica dipinta; altezza 32 cm, 0  18,4 cm 
inv. s. n.
ceramica; altezza 16 cm, 0  11 cm 
inv. s. n.
ceramica; altezza 17,5 cm, 0  7,8 cm 
Torino, Museo Egizio, sala III.
125. inv. Cat. 3265
alabastro; altezza 10,8 cm, 0  5,1 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 3266
alabastro; altezza 9 cm, 0  5 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 3391
vetro; altezza 6,2 cm, 0  2 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
126. cfr. n. 68
127. inv. Cat. 3326
legno dipinto; altezza 15 cm, 0  12,2 cm 
da Deir el Medina; collezione Drovetti 
inv. Cat. 3323
legno dipinto; altezza 20 cm, 0  15,1 cm 
da Deir el Medina; collezione Drovetti 
inv. Cat. 3607
legno dipinto; altezza 14 cm, 0  13,5 cm 
da Deir el Medina; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
128. inv. s. n.
ceramica dipinta; altezza 41 cm, 0  33 cm 
Torino, Museo Egizio, sala III.
129. inv. Suppl. 15673 
ceramica; altezza 6,3 cm, 0  8 cm
da Asiut, scavi Schiaparelli 1911-1913 
inv. Provv. 1036
ceramica; altezza 5,2 cm, 0  10 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1911-1913 
inv. Provv. 1035
ceramica; altezza 7,5 cm, 0  11 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1911-1913 
Torino, Museo Egizio, sala III.
130. inv. s. n.
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ceramica dipinta; 0  38 cm 
Torino, Museo Egizio, sala III.
131. inv. Cat. 3392
vetro; altezza 9,7 cm, 0  2,8 cm 
da Vecchio Fondo 
inv. Cat. 3394
vetro; altezza 9,5 cm, 0  3,6 cm 
da Vecchio Fondo 
inv. Cat. 3385
vetro; altezza 14 cm, 0  7,2 cm 
da Vecchio Fondo 
inv. Cat. 3383
vetro; altezza 13,5 cm, 0  7 cm
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala III.
132. inv. Cat. 3356 e 3355
faïence; altezza 10,5 e 15 cm, 0  5,8 e 12,4 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
133. inv. Cat. 3191 (brocca con ansa) 
bronzo; altezza 23 cm, 0  8 cm
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 3179
bronzo; altezza 17 cm, 0  7,8 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 3178
bronzo; altezza 23 cm, 0  12 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
134. inv. Cat. 1529 
legno dipinto; 42x29 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
135. inv. Cat. 3168
bronzo; altezza 22 cm, 0  8 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
136. telaio per stuoie da Ch. Singer, op. cit., p. 444 
(275b).
137. decorazione da J. E. Quibell, Excavations at 
Saqqara (thè tomb o f Hesy), Le Caire 1913, pi. IX.
138. inv. Suppl. 8327
legno dipinto e corda vegetale; 185x70x80 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
139. inv. Suppl. 8643 
giunco; 160x80 cm circa
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1906 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
140. sepoltura predinastica in stuoia e tela 
da Gebelein, scavi Farina
Torino, Museo Egizio, Depositi.
141. inv. Suppl. 7932
giunco legato con corde vegetali; 85x48x33 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
142. inv. Suppl. 14064 
giunco; 180x60x40 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
143. inv. Suppl. 4264 
calcare; 265x100x98 cm
da Qau el Kebir, tomba di Ibu 
Torino, Museo Egizio, Statuario II.

144. sarcofago ligneo di Djehutinakht, da Terrace, 
Egyptian Paintings o f the Middle Kingdom, New York 
1967, tav. II.
145. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb o f 
Rekhmira..., cit., tav. XLIX.
146. inv. Suppl. 13337 e 14172 
corda e giunco; 10x7x3 cm circa
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910-1911 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
147. Pittura dalla tomba di Sennedem a Deir 
el Medina (necropoli tebana).
148. inv. Cat. 6491 
giunco; 10x9 cm
Torino, Museo Egizio, sala VI.
149. foto Schiaparelli dell'interno della tomba di Kha 
(necropoli di Deir el Medina).
150. inv. Suppl. 8423 e 8424 
palma; 0  65 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
151. inv. Suppl. 7723
giunco e palma; altezza 23 cm, 0  45 cm 
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905-1906 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
152. inv. Suppl. 8492 
giunco; altezza 21 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
153. inv. Suppl. 8414, 8415, 8416 
giunco e palma; 0  19 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
154. inv. Cat. 6499 
giunco; 0  13 cm
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
155. inv. Suppl. 1596 
giunco; altezza 17 cm, 0  18 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
156. inv. Suppl. 7727
fibre e foglie di palma; 0  31 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905-1906
Torino, Museo Egizio, sala VI.
157. inv. Suppl. 1201
legno stuccato e dipinto; altezza 37 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
158. inv. Suppl. 1342 
pittura parietale
da necropoli di Tebe; acquisto Schiaparelli in Egitto 
1900-1901
Torino, Museo Egizio, sala I.
159. inv. Suppl. 6601 =CGT57141 
calcare; 11x16 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, Depositi 
(facsimile da J. Lopez, Ostraca ieratici, serie II, 
voi. Ili, fase. 2, Milano 1980, tav. 62).
160. inv. JE 46722 
legno dipinto
da Deir el Bahari, tomba di Mekhetra, scavi Winlock 
1919-1920
Il Cairo, Museo Egizio.
161. disegni di G. L. Nicola, Torino.

162. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb o f Rekhmire..., cit., tav. LUI.
163. disegno da W. M. Fr. Petrie, lllahun, Kahun, 
Gurob, tav. XVI.
164. inv. Suppl. 16030 
argilla; 28x35x15 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1914 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
165. inv. Suppl. 11111 
legno; altezza 23,5 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala III.
166. inv. Suppl. 315 
legno; 157x80x30 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala III.
167. inv. Suppl. 123
steatite verde; altezza 10 cm, 0  34 cm 
acquisto dal Museo Kircheriano, 1900 circa 
Torino, Museo Egizio, sala III.
168. stele da Z. Y. Saad, Ceiling Stelae in Second 
Dynasty Tombs from  the Excavations at Helwan,
Le Caire 1957, tav. III.
169. efr n. 5.
170. stele di Heken da Heluan da Z. Y. Saad, op. cit., 
tav. X.
171. disegno da J. E. Quibell, The Tomb o f Hesy,
Le Caire 1913, taw. XVIII e XX.
172. disegno da J. E. Quibell, op. cit., tav. XIV.
173. disegno di Beppe Moiso, Torino.
174. inv. Suppl. 14069
avorio; altezza 15,8 cm, base 14,4 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
175. disegno di Beppe Moiso da G. Reisner, Giza,
II, fig- 20.
176. inv. Suppl. 1849 
calcare; 80x40 cm
da Giza, scavi Schiaparelli 1903 
Torino, Museo Egizio, sala I.
177. cfr. n. 56.
178. inv. Suppl. 14354 
pittura parietale; altezza 82 cm
da Gebelein, tomba di Iti, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala VIII.
179. inv. s. n.
alabastro; altezza 28 cm, base 23x10 cm 
da Gebelein, tomba Ignoti (?), scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
180. inv. Suppl. 7958
legno; altezza 20 cm, base 21 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
181. inv. Suppl. 13985
legno; altezza 28,8 cm, larghezza 17,5 cm 
da Gebelein, tomba Ignoti, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
182. inv. Suppl. 15709
legno, avorio e faience; 37,5x23x19 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1914 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
183. disegno, da I. Rosellini, op. cit., tav. LXXXIX.
184. disegno, da I. Rosellini, op. cit., tav. XC.



185. inv. CGC 51113 
legno; 52x54x77 cm
dalla Valle dei Re, tomba di Iuia e Tuiu, 
scavi Th. Davis 1905 
Il Cairo, Museo Egizio.
186. inv. Suppl. 8333 
legno dipinto; 91x56x44 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
187. tomba di Ramose, necropoli tebana (Sheikh Abd 
el Qurna).
188. inv. Suppl. 8509
legno e avorio; 54x68x43,5 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
189. inv. Suppl. 8508
legno, avorio e cuoio; 44x48x48 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
190. inv. Suppl. 8512
legno e fibre vegetali; 32x42x31,5 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
191. cfr. nn. 57, 58.
192. inv. Suppl. 8505
legno stuccato; altezza 27 cm, larghezza sedile 40 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
193. inv. Suppl. 8513 
legno; 32x43x57 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
194. inv. Suppl. 8432 
legno; 32x48x26 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
195. inv. Suppl. 8342 
giunco; 80x56x30 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
196. inv. Suppl. 8222 bis
legno dipinto; altezza 47,5 cm, piano 13x14 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
197. disegno da I. Rosellini, op. ci/.,' tav. XCII.
198. cfr. n. 138.
199. inv. Suppl. 8629
legno dipinto e corda di fibre vegetali; 176x66x77 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
200. inv. Suppl. 8522
legno dipinto; 49x27,5x11 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).

201. inv. Suppl. 8493
legno dipinto; 111x49,3x49 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
202. inv. Suppl. 8479 
legno dipinto; 42,5x23x29 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
203. inv. Suppl. 8613 
legno dipinto; 36x48x34 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
204. inv. Suppl. 8615 
ebano e avorio; 15x13x11 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
205. inv. Suppl. 8617 
legno dipinto; 38x49x36 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
206. disegno di G. F. Lovera, Torino.
207. inv. Suppl. 8412 
legno dipinto; 25x49x33 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
208. inv. Suppl. 14379 
legno; 20x10,5x7,5 cm
da Asiut, scavi Schiaparelli 1911-1913 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
209. inv. Suppl. 1572 
legno dipinto; altezza 40 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
210. inv. Cat. 6402 
legno; altezza 43 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
211. inv. Cat. 6404
legno e tela dipinti; 40x40x24 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
212. inv. Cat. 2448
legno dipinto; 36x36x30 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
213. inv. Cat. 7255
terracotta dipinta; lunghezza 17 cm
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala VI.
214. inv. Cat. 2458 
legno dipinto; 40x18 cm
da Deir el Medina; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
215. inv. Cat. 7255
legno dipinto; 33x14,5x33 cm 
da Deir el Medina; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
216. cfr. n. 56.

217. disegno di Laura Donatelli, Torino.
218. disegno di Laura Donatelli, Torino.
219. disegno di Laura Donatelli, Torino.
220. inv. Cat. 6347 
legno; lunghezza 52,5 cm
da Saqqara; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
221. disegno di Laura Donatelli, Torino.
222. inv. Cat. 7353 
basanite; 6,4x3,4 cm 
da Vecchio Fondo 
inv. s. n.
granito rosa; altezza 20 cm 
da Museo Kircheriano 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
223. inv. Suppl. 8397
legno e cuoio; lunghezza 42 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 8390
cuoio; lunghezza 43 cm (senza manico)
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8391
legno; lunghezza 52,8 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8647
legno dorato; lunghezza 52,5 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
224. disegno da I. Rosellini, op. cit., tav. LIT
225. inv. Cat. 6360
bronzo; altezza 2,9 cm; 108,3 g 
da Vecchio Fondo 
inv. Cat. 6356
basalto nero; 0  5,2 cm; 174 g
da Vecchio Fondo
inv. Suppl. 1526
pietra nera; 0  2 cm; 20 g
acquisto Schiaparelli in Egitto, 1900-1901
inv. Suppl. 1528
pietra nera; 0  3,4 cm; 102 g
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Suppl. 1535
pietra verdastra; 0  1,6 cm; 9,8 g
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Suppl. 1542
pietra bianca; 0  1,6 cm; 9 g
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Suppl. 2277
pietra nera; lato 3 cm; 65 g
da Ashmunein; scavi Schiaparelli 1903-1904
Torino, Museo Egizio, sala VI.
226. inv. Suppl. 7525
legno e corda; lunghezza 72 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
Torino, Museo Egizio, sala VI.
227. G. Davies, The Tomb o f Nakht at Thebes, 
New York 1917, tav. XVIII.
228. inv. Cat. 3224 
alabastro; altezza 32 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala VI.
229. 230. inv. Suppl. 1261 e 1262

2 5 6



calcare; 93x26 e 95x23 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
Torino, Museo Egizio, sala I.
231. inv. Suppl. 7780
palma; 0  2 cm (corda), lunghezza 6 m
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905-1906
inv. Provv. 1277
lino o palma; 0  1 cm
da Vecchio Fondo
inv. Suppl. 7795
lino; 35x15 cm (misura media dei frammenti)
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
inv. Suppl. 1570
bronzo; lunghezza 24 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Suppl. 9944
bronzo; lunghezza 4 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909
inv. Suppl. 4091
piombo; 3,2x2,2 cm
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1906 
inv. Provv. 631
pietra e lino; 6 cm (pietra) e 4 m (corda)
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala VI.
232. disegno da I. Rosellini, op. cit., tav. XXIV.
233. disegno da E. Prisse d’Avenne, Histoire..., cit., 
tav. Chasse à l’hippopotame dans les marais.
234. inv. Suppl. 15674
faience azzurra dipinta in nero; 11x9,5 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1911 
inv. Suppl. 1227
faience azzurra dipinta in nero; 8,5x4,3 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
235. disegno da A. H. Gardiner, N. M. Davies, A. 
Champdor, La peinture égyptienne, I, Paris 1953, tav. 
27 (dalla tomba di Menna, Tebe n. 69).
236. disegno da I. Rosellini, op. cit., tav. VI.
237. disegno da I. Rosellini, op. cit., tav. IV.
238. inv. Suppl. 8875 e
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
239. inv. Suppl. 11112 
legno; lunghezza 94 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala III.
240. disegno da I. Rosellini, op. cit., tav. XVI.
241. A. H. Gardiner, N. M. Davies, A. Champdor, 
op. cit., IV, tav. 35 (dalla tomba di Tutankhamen).
242. inv. Suppl. 14154 (arco) 
legno; lunghezza 154 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910
inv. Provv. 135 (tre aste di frecce)
canna palustre e legno; lunghezza 80 cm
inv. Suppl. 1580
legno; lunghezza 70 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Cat. 6272
bronzo; lunghezza 1,1 cm
da collezione Drovetti
inv. Cat. 6275
legno con punta di silice; lunghezza 1,9 cm
dono del signor Greville
inv. Cat. 6269
bronzo; lunghezza 4,2 cm

da collezione Drovetti 
inv. Cat. 6267 
bronzo; lunghezza 5,2 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Provv. 687 
bronzo; lunghezza 6 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
243. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Rekhmire..., cit., tav. LIT
244. inv. Suppl. 8386
bronzo e legno; lunghezza lama 23 cm, lunghezza 
manico 30 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8363
bronzo e legno; lunghezza 47 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
inv. Suppl. 8362
bronzo; lunghezza 19 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha,
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
245. inv. Suppl. 4853
terracotta; 6,5x6x6 cm, altezza coperchio 1 cm 
da Hammamija, scavi Schiaparelli 1906 
inv. Suppl. 7278
terracotta; altezza 22 cm, 0  15 cm 
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
246. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Rekhmire..., cit.
247. inv. Suppl. 1207 
legno dipinto; altezza 30 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
248. inv. Suppl. 7519 
legno; altezza 32 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
inv. Suppl. 7516
bronzo; lunghezza 18 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
Torino, Museo Egizio, sala VI.
249. inv. Provv. 561
legno (manico) e bronzo (punta); 
lunghezza 16 cm 
inv. Cat. 6319
legno (manico) e bronzo (punta);
lunghezza 33 cm
da Vecchio Fondo
inv. Suppl. 7518
legno (manico) e bronzo (punta);
lunghezza 14 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
250. disegno da N. de Garis Davies, The Tomb 
o f Rekhmire..., cit., tav. LVIII.
251. inv. Suppl. 12448 
legno; 17,5x9x4,5 cm
da Gebelein, deposito di fondazione del tempio
di Hathor, scavi Schiaparelli 1910
inv. Cat. 7073
legno; 15x16 cm
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, sala VI.

252. inv. Suppl. 3604 
terracotta; altezza 11 cm, 0  8 cm
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1906 
inv. Suppl. 3603 
pigmenti minerali
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1906
inv. Suppl. 2581
fibre vegetali; lunghezza 13 cm
da Ashmunein, scavi Schiaparelli 1903-1904
inv. Suppl. 7661
fibre vegetali; lunghezza 17,5 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
inv. Suppl. 7659
fibre vegetali; lunghezza 13,5 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
inv. Suppl. 7653
fibre vegetali; lunghezza 9 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
Torino, Museo Egizio, sala VI.
253. inv. Cat. 6280 
bronzo; lunghezza 22,5 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Suppl. 1566 
bronzo; 9,5x7,3 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Suppl. 1565 
bronzo; 21x7 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
inv. Suppl. 1560 
bronzo; 17x19 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
254. inv. Cat. 6285 
bronzo; lunghezza 29 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 6279
bronzo e legno (anima dell’impugnatura);
lunghezza 36 cm
da collezione Drovetti
inv. Provv. 589 bis
bronzo; lunghezza 17 cm
inv. Suppl. 1569
bronzo; lunghezza 13,5 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
inv. Suppl. 1578
legno e cuoio; lunghezza 32 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901
Torino, Museo Egizio, sala VI.
255. disegno da I. Rosellini, op. cit., tav. CXVI.
256. 257. disegni da I. Rosellini, op. cit., tav. CXXI.
258. inv. Cat. 1598 
legno; 29,5x17,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
259. inv. s. n. 
fibre non lavorate 
inv. Cat. 6841 
matassa
Torino, Museo Egizio, sala IV.
260. inv. Suppl. 9978 
legno; altezza max. 40 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909 
Torino, Museo Egizio, sala IV.
261. tomba di Khnumhotep II (n. 3) da P. E. 
Newberry, Beni Hasan, I, London 1893, tav. XXIX.
262. tomba di Khnumhotep II (n. 3) da I. Rosellini,
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263. tomba di Kheti (n. 17, in alto); tomba di Baqt III 
(n. 15, in basso) da I. Rosellini, op. cit., tav. XLI.
264. inv. Cat. 1771
papiro; altezza 20 cm, lunghezza 352 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala II.
265. inv. Cat. 46723
Il Cairo, Museo Egizio (da J.H. Breasted, Egyptian 
Servant Statues, Washington 1948, tav. 48b).
266. disegno ricostruttivo da una pittura murale della 
tomba di Djehutinefer a Tebe da Ch. Singer, E. J. 
Holmvard, A. R. Hall, A History o f Technology, I, 
Oxford 1956, fig. 277.
267. inv. Suppl. 8530
lino; lunghezza 121 cm, larghezza 109 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1911
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
268. inv. Suppl. 8519 
lino; 60x60 cm circa
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
269. inv. Suppl. 18155
legno e paste vitree; 17,2x20,5 cm 
da Tebtinis, scavi Anti 1930 
Torino, Museo Egizio, sala VII.
270. inv. Cat. 2033 e 2032 
papiro; 20,5x36 e 23x21,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala V.
271. inv. Cat. 2215
mummia di Tapeny contenuta nel sarcofago 
mummiforme di legno dipinto; lunghezza 187 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala II.
272. inv. s. n.
lino; altezza 10,5 cm
provenienza ignota
Torino, Museo Egizio, sala IV.
273. inv. Cat. 1376 
basanite; altezza 192 cm
da Tebe; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario II.
274. inv. Cat. 3048 
legno; altezza 60 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
275. inv. Suppl. 1220 
granito nero; altezza 37 cm
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
276. inv. Cat. 1464
legno; altezza totale 246 cm (ridipinta) 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
277. inv. Suppl. 8787 
legno; altezza 131 cm
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908 
Torino, Museo Egizio, sala Vili.
278. inv. Suppl. 1840
calcare; altezza totale della falsa porta 205 cm,
larghezza 165 cm
da Giza, scavi Schiaparelli 1903

op. cit., tav. XLI.
279. tomba di Nefertari: particolare di un rilievo 
dipinto su un pilastro della stanza del sarcofago, 
da Valle delle Regine, foto Schiaparelli, 1903.
280. inv. Suppl. 9532 
calcare; 13x17 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909 
Torino, Museo Egizio, sala V.
281. inv. Suppl. 5689
calcare con disegno in inchiostro nero; 24x16 cm 
da Valle delle Regine, scavi Schiaparelli, 1903 
Torino, Museo Egizio, sala V.
282. inv. Suppl. 1207
legno stuccato e dipinto; altezza 42 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
283. inv. Cat. 6446 (rocchetto) 
avorio; 0  3 cm
da Vecchio Fondo 
inv. s. n.
fai'ence azzurra; 0  4 cm
provenienza sconosciuta
inv. Suppl. 7791 (gomitolo)
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905
inv. Cat. 6336 (ago)
bronzo; lunghezza 18 cm
da Vecchio Fondo
inv. Provv. 684
bronzo; lunghezza 15 cm
provenienza ignota
inv. Suppl. 7619
bronzo; lunghezza 10 cm
da Deir el Medina; scavi Schiaparelli 1905
Torino, Museo Egizio, sala VI.
284. inv. Suppl. 8496
fibra di papiro contenente quattro aghi di bronzo; 
altezza 14,5 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
285. inv. Suppl. 8379
fibra di papiro con aghi; altezza 11 cm 
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
286. inv. Provv. 635 e 636 
legno; 27x5x3,5 cm e 27x7,5x4 cm 
provenienza ignota
Torino, Museo Egizio, sala VI.
287. inv. Suppl. 1344
tempera su intonaco di argilla; larghezza 30 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
288. inv. Suppl. 17138 
lino dipinto; 43x50 cm
da Gebelein, scavi Farina 1930 
Torino, Museo Egizio, sala III.
289. inv. Suppl. 17138 
lino dipinto; 77x86 cm
da Gebelein, scavi Farina 1930 
Torino, Museo Egizio, sala III.
290. inv. Suppl. 13968 
legno; 30x55,5x31 cm
da Gebelein, tomba Ignoti, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
291. inv. Suppl. 13966

Torino, Museo Egizio, sala I. mummia virile; lunghezza 165 cm
da Gebelein, tomba Ignoti, scavi Schiaparelli 1911
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba Ignoti).
292. inv. Suppl. 14087 
lino; 122x59 cm
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
293. schema della tunica inv. Suppl. 14087 da R. M. 
Hall, L. Pedrini, in «Journal of Egyptian Archaeology», 
70, 1984, p. 137.
294. inv. Suppl. 7932
cesto di canne legato con corde; 85x48x33 cm 
da Asiut, scavi Schiaparelli 1905-1906 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
295. inv. Suppl. 8629 (letto)
legno dipinto di bianco; 176x77x66 cm
inv. Suppl. 8630 (poggiatesta)
legno e lino; altezza 19 cm
inv. Suppl. 8632 e 8633 (coperte a fiocchi)
lino; 186x90 e 204x105 cm
inv. Suppl. 8634 e 8635 (lenzuola)
lino; misure non determinate
inv. Suppl. 8636 (asciugatoio)
lino; 45x28 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1906
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
296. inv. Suppl. 8530 
lino; 121x109 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1911
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
297. inv. Suppl. 8531 
lino; 128x101 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1911
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
298. inv. Suppl. 8512 (sgabello) e s. n. (perizomi) 
legno con ripiano in corda; 42x33x32 cm
da Deir el Medina, tomba di Kha, 
scavi Schiaparelli 1911
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
299. schemi di tuniche da K. Wessel, Koptische Kunst, 
Recklinghausen 1963, pp. 254-255.
300. inv. Suppl. 2200 bis
papiro con disegno a inchiostro nero; 
altezza 30 cm
da Hermopolis, scavi Breccia 1903 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
301. inv. Suppl. 8528
lino bianco e lino colorato, lavorazione ad arazzo; 
65x50 cm
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
302. inv. Suppl.17413 (=1780) 
lino e lana; 24,5x19,5 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
303. inv. Suppl. 17372 (=1770) 
lino e lana; 29x24 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
304. inv. Suppl. 17412 (=262) 
lino e lana; 22x22,5 cm
da Achmim; acquisto Schiaparelli alla Esposizione
delle Missioni 1898
Torino, Museo Egizio, Depositi.
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305. inv. Suppl. 17418 (=1775) e 17419 (=1775?) 
lino e lana; 8x43 cm e 7x44 cm
acquisto Schiaparc*lli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, Depositi.
306. inv. Suppl. 250 
conchiglie; lunghezza 50 cm 
acquisto Schiaparelli alla Esposizione 
delle Missioni 1898
Torino, Museo Egizio, sala III.
307. inv. Suppl. 247 
osso; lunghezza 50 cm
acquisto Schiaparelli alla Esposizione 
delle Missioni 1898 
inv. Suppl. 245
osso e fai'ence; lunghezza 25 cm 
acquisto Schiaparelli alla Esposizione 
delle Missioni 1898 
Torino, Museo Egizio, sala III.
308. inv. 16.1.6
oro e ametista; lunghezza 82 cm 
da Illahun, scavi Winlock 1913 
New York, Metropolitan Museum of Art.
309. inv. CGC 52002
oro e pietre dure; larghezza 9,5 cm 
da Dahshur, scavi De Morgan 1894-1895 
Il Cairo, Museo Egizio
310. 311. inv. Suppl. 275 e 276 
pietre dure; lunghezza 100 cm e 90 cm 
da collezione Santoni
Torino, Museo Egizio, sala VI.
312. inv. Cat. 3094
calcare dipinto; altezza 20,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
313. inv. Cat. 3107
legno con dorature; altezza 20,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.
314. inv. Suppl. 277
fai'ence e oro; lunghezza 40 cm 
acquisto Pubblica Sicurezza 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
315. disegno di Dante Spagnotto.
316. inv. Cat. 1108 
fai'ence; 3x2,5 cm
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 1174 
fai'ence; 4,5x4 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 1299 
pietra; 3,5x2 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Provv. 1311 
pietra; 3,7x1,5 cm 
provenienza ignota 
inv. Cat. 1077 
fai'ence; altezza 3,9 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Provv. 1336 
pietra; 1,5x1,2 cm 
provenienza ignota 
inv. Cat. 1187 
fai'ence; 2,7x1,7 cm 
da collezione Drovetti

inv. Provv. 1289
legno dorato; 4,2x1,2 cm
provenienza ignota
inv. Provv. 1301
pietra; 3x1x2 cm
provenienza ignota
Torino, Museo Egizio, sala V.
317. inv. Cat. 5983 
pietra; 8,7x5,6 cm
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 5998 
pietra; 6,6x4,5 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 5990 
fai'ence; 5,6x4,2 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala V.
318. inv. IGC 52004
oro e pietre dure; larghezza 9,2 cm 
da Dra abu el Naga, scavi Mariette 1859 
Il Cairo, Museo Egizio.
319. disegno da E. Prisse d’Avennes, Histoire..., cit., 
tav. Choix de bijoux de diverses époques.
320. inv. JE61886 e JE61893
oro e pietre dure; larghezza 10,5 e 12,6 cm 
da Valle dei Re, tomba di Tutankhamen, 
scavi Carter 1922 
Il Cairo, Museo Egizio.
321. disegno di Dante Spagnotto.
322. inv. Cat. Montet 242 
oro; 0  20 cm circa
da Tani, scavi Montet 1939 
Il Cairo, Museo Egizio.
323. 324. disegni da N. de Garis Davies, The Tomb of Rekhmire..., cit., tav. LII.
325. inv. Suppl. 18177 
legno dipinto; 41,9x13,3 cm
acquisto Ministero Beni Culturali e Ambientali 1974 
Torino, Museo Egizio, sala III.
326. inv. Cat. 638 
calcare; altezza 75 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VII.
327. inv. Suppl. 1341 
pittura parietale; 40x47 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.
328. disegno da I. Rosellini, op. cit.
329. inv. Cat. 6250 
legno; lunghezza 43,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
330. inv. Cat. 6421 
legno; 6x3 cm
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
331-333. inv. Cat. 6930 e Cat. 6931 
legno; lunghezza 17 cm e 16 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
334. inv. Cat. 6921 
avorio; lunghezza 20 cm 
da collezione Drovetti

335. inv. Cat. 6258
legno dipinto; lunghezza 70 cm, 0  5,5 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 6278
giunco; lunghezza 48, 44, 38 e 45 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
336. inv. Cat. 6251 e Cat. 6253 
bronzo; lunghezza 20 cm
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
337. inv. CGT55001 (Cat. 2031) 
papiro; lunghezza totale 261 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, sala V.
338. inv. Suppl. 17138
lino; 52x32 cm (frammento maggiore) 
da Gebelein, scavi Farina 1930 
Torino, Museo Egizio, sala III.
339. disegno da AA. VV., The Tomb o f Kherouef, 
Chicago 1980, Pi. 24.
340. disegno da A. Badawv, The Tomb o f Nyhetep at 
Giza.... Berkeley 1978, PI. 51.
341. inv. Suppl. 14354x 
pittura parietale
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910-1911 
Torino, Museo Egizio, sala V ili.
342. inv. Cat. 7052 
calcare; 10,5x16,8 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala V.
343. 344. disegni da P. E. Newberry, Beni Hasan, II, 
London 1894, Pi. IV.
345. inv. s. n.
fibra vegetale; 0  7,3 cm e 5,5 cm
inv. Provv. 510 ,t
fai'ence; 0  4,5 cm, 4 cm, 3,5 cm e 2,6 cm
Torino, Museo Egizio, sala VI.
346. disegno da E. Pusch, Das Senet-Brettspiel, Berlin 
1979, Taf. 27.
347. inv. s. n. e Suppl. 14101 
legno; altezza 23,5 cm e 17,5 cm 
scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala VI.
348. inv. Suppl. 8451 
legno; lunghezza 40 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala III (tomba di Kha).
349. inv. Cat. 1775
papiro; lunghezza 72 cm, altezza 9 cm
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, Papiroteca.
350. inv. Cat. 6934 
legno; lunghezza 25 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 6327 
bronzo; lunghezza 32 cm 
da collezione Drovetti 
inv. Cat. 6328 
bronzo; lunghezza 32 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

Torino, Museo Egizio, sala VI.
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Aaner, sacerdote di Mut, tav. 264.
Abana, ammiraglio di E1 Kab (XVIII dinastia), p. 218. 
Abido, centro del culto del dio Osiri, pp. 71, 74, 81, 82, 
83, 87, 88, 113, 129, 133, 220; tav. 216.

Tempio di Sethi I, p. 37.
Abusir, p. 124.

Tempio di Neuserra, p. 191.
Abusir el Meleq, località del Basso Egitto, p. 82. Afghanistan, p. 218.
Ahhotep, regina, p. 218; tavv. 318, 319.
Ahmosi, figlio di Abana, p. 218.
Ahmosi, regina della XVIII dinastia, pp. 18, 27, 158; tav. 
214.
Ahmosi-Pennekhbet, cittadino di El Kab (XVIII dinastia),
p. 218.
Akhenaten, vedi Amenhotep IV.
Akhmim, p. 212.
Alasia, probabilmente l’isola di Cipro, p. 123. 
Alessandria, pp. 102, 105, 210.
Amasi, quinto faraone della XXVI dinastia, pp. 88, 202. 
Amenemhat, astronomo (XVIII dinastia), p. 160. 
Amenemhat II, faraone della XII dinastia, pp. 90, 220, 
225.
Amenemhat IV, faraone della XII dinastia, p. 147. 
Amenemipet, tavv. 219, 220.
Amenemope, tavv. 30, 347.
Amenhotep I, secondo faraone della XVIII dinastia, pp. 
158, 160; tav. 214.
Amenhotep II, settimo faraone della XVIII dinastia, pp. 
162, 207, 235; tavv. 68, 126, 223.
Amenhotep III, nono faraone della XVIII dinastia, pp. 
24, 27, 52, 74, 98, 124, 140, 144, 202, 220, 238; tavv. 
88, 185, 221, 340.
Amenhotep IV-Akhenaten, decimo faraone della XVIII 
dinastia, pp. 75, 98, 140; tav. 85.
Amennakht, artigiano, tav. 127.
Amennakht, scriba, p. 46.
Arnon, dio solare titolare del tempio di Karnak, pp. 58, 
63, 71, 123, 167, 173, 202, 220, 232, 238; tavv. 4, 135. 
Amon-her-khopeshef, figlio di Ramesse III, p. 15. 
Anatolia, p. 92.
Anhotep, tav. 71.
Ankhmahor, tomba di, p. 239; tav. 341.
Ankhsheshonqi, p. 66.
Antef I, tav. 39.
Antinoe, p. 105.
Anu, principe, p. 15; tav. 28.
Arabia, p. 188.
Armant, p. 188; tav. 19.
Ashmunein, città di Thot, antica Kjemenu-Hermopolis Magna, p. 19.
Asiut, pp. 13, 14, 15, 33, 87, 112, 140, 200; tavv. 28, 54, 
63, 101, 102, 106, 107, 124, 141.
Asia Minore, p. 24.
Assiria, p. 91.
Assuan, località dell’Alto Egitto, pp. 14, 19, 22, 122, 166, 
175, 176, 238.

Tomba di Sebni, p. 124.
Asterio di Amasia, vescovo, p. 210.
Atanasio, vescovo di Alessandria, tav. 21.
Babilonia, p. 9.
Badari, località dell’Alto Egitto, pp. 78, 79, 81, 82, 106, 
109, 188, 190.
Balat, p. 40.
Balbo Prospero, p. 10.
Baqet, tomba di, tavv. 344, 345.
Barucchi Ignazio, p. 12.

I Bastet, dea di Bubasti, pp. 232, 241.

Bekhen, monte (o «l'oro di Copto»), p. 178.
Beni Hasan, pp. 50, 188, 190, 220, 235, 244; tavv. 48, 
67, 136, 261, 262, 263, 344, 345.
Bes, genio benefico protettore delle danze sacre, pp. 91, 
99, 144, 232; tav. 326.
Bianco di Barbania conte, p. 10.
Biblo, pp. 39, 89, 122.
Breccia Evaristo, (archeologo), pp. 19, 210, 212. 
Bresciani Edda, pp. 31, 198, 204.
Brunton Guy (archeologo), p. 227.
Bruyère Bernard (archeologo), p. 114.
Bubasti (località del Delta), p. 232.
Burnaburiash II, re di Babilonia, p. 140.
Busiri, località sacra al culto del dio Osiri, p. 236. 
Butehamon, scriba, pp. 29, 36; tavv. 18, 29.
Buto, capitale arcaica del Delta, pp. 63, 241.
Cairo, pp. 125, 176, 212.
Champollion Jean François, p. 12.
Cheope, faraone della IV dinastia, pp. 127, 136, 230; 
tav. 175.
Chio, p. 99.
Cilicia, p. 61.
Columella, scrittore romano, p. 60.
Copto, pp. 63, 65, 220.
Corderò di San Quintino Giulio, pp. 12, 13.
Dafne, località nel Delta, p. 99.
Dahshur, pp. 194, 201, 225, 227, 229; tavv. 308, 309. 
Dakhla, oasi, p. 87.
Dandara, pp. 58, 209, 232.
Daressy, archeologo, p. 202.
Davis Théodore M., p. 130.
Deir el Bahari, località nella Valle dei Re, pp. 201, 202, 
224; tavv. 160, 265.

Tempio di Hatshepsut, p. 124.
Deir el Medina, pp. 15, 18, 29, 33, 46, 49, 52, 53, 64, 
65, 66, 67, 74, 98, 105, 109, 113, 114, 118, 143, 158,
190, 197, 202, 218, 247; tavv. 12, 13, 24, 30, 32, 38, 42, 
57, 58, 61, 71-73, 80, 81, 109, 127, 138, 147-152, 156,
191, 231, 245, 248, 249, 252, 254, 260, 315, 347, 348. 

Tempio di Hathor, tav. 20
Tomba dell'architetto Kha, pp. 24, 27, 33, 99.

Deir Mari Girgis, p. 212.
Deshasha, pp. 193, 200, 201; tav. 77.
Diodoro, storico greco, pp. 50, 63.
Diospolis Parva, località dell’Alto Egitto, pp. 81, 82, 88. 
Djedptahefankh, sacerdote, p. 202.
Djefahapi, tav. 54.
Djehutihotep, monarca di El Bersha, p. 228. 
Djehutinakht, tav. 144.
Djehutinefer, p. 190; tav. 266.
Donati Vitaliano, pp. 10, 13.
Dorak, località sul Mar di Marmara, p. 136.
Drovetti Bernardino, pp. 10, 12, 13, 18, 210.
Dura Europos, località della Siria, p. 205.
Edfu, località dell’Alto Egitto, pp. 87, 88; tav. 18.
Eie, portastendardo, p. 197; tav. 283.
El Bersha, pp. 188, 228; tav. 144.
Elefantina, isola di, p. 28; tav. 18.
Eliopoli, località del Basso Egitto, pp. 14, 15, 20, 22, 66; tavv. 1, 2.

Tempio di Ra, pp. 66, 74, 123.
El Kab, località dell’Alto Egitto, p. 88.
Ellesija, tempio rupestre, pp. 19, 20; tav. 4.
El Tar, località dell'Iraq, p. 205.
Erodoto, storico greco, pp. 49, 50, 63, 70, 72, 166, 167, 188, 190, 232.

Esemkhebi, dama, tav. 19.
Esna, località sacra al culto del dio Osiri, pp. 79, 176, 236. 
Etiopia, p. 235.
Faijum, pp. 63, 67, 74, 78, 105, 109, 118, 123, 125, 176, 188.
Farina Giulio, pp. 18, 19, 106, 191, 198, 238; tavv. 140, 339.
Geb, dio della terra, tav. 1.
Gebelein, località dell’Alto Egitto, pp. 13, 14, 15, 25, 28, 
33, 81, 82, 87, 88, 106, 112, 124, 130, 137, 191, 198, 
200, 238, 241; tavv. 17, 26, 27, 50, 52, 53, 64, 78, 79, 
100, 104, 106, 107, 108, 140, 146, 239, 242, 251, 288, 
289, 292, 293, 338, 339.

Tomba Ignoti, p. 199; tavv. 93, 97, 98, 179, 181, 
290, 291.'

Gemenefharbak, alto dignitario saita, p. 28; tav. 14. 
Gerza, p. 82.
Giza, pp. 13, 87, 136, 137; tav. 278.
Gonzaga Vincenzo, duca, p. 10.
Grecia, p. 92.
Grilletto Renato, p. 31.
Hadra, località del Basso Egitto, p. 99.
Hammamija, località dell’Alto Egitto, pp. 13, 82; tavv. 92, 
245.
Haraga, località del Basso Egitto, p. 82.
Haremhab, p. 46; tav. 55.
Harkhuf (VI dinastia), funzionario del faraone Pepi II, pp. 
124, 238.
Haruoz, artigiano del tempio di Amon, tav. 19.
Hathor, dea titolare del tempio di Dandara, protettrice 
degli strumenti musicali, pp. 58, 91, 94, 232, 235, 239, 
241; tavv. 12, 13, 269, 336.
Hatnub, antiche cave di alabastro egizio, p. 220; tav. 96. 
Hatshepsut, regina della XVIII dinastia, pp. 37, 122, 124, 175.
Hednakht, scriba (XX dinastia), p. 46.
Heqanakht, possidente egiziano (XI dinastia), p. 49. 
Heqanefer, principe di Miam, p. 147.
Heken, stele di, p. 132; tav. 170.
Heluan, località del Basso Egitto, pp. 83, 132; tav. 170. 
Hemaka, tomba di (II dinastia), p. 133.
Henuttaui, regina, p. 202.
Hermopolis, pp. 210, 212.
Hesira, soprintendente degli scribi reali (2650 circa a. C.), 
pp. 127, 132, 136, 137; tavv. 137, 171-172.
Hetepheres, regina moglie di Snefru e madre di Cheope 
(IV dinastia), pp. 127, 136, 230; tav. 175. 
Hierancopolis, p. 199.
Hor, scriba dell’esercito, tav. 35.
Horo, dio figlio di Osiri e di Iside, pp. 37, 65, 99, 160, 
231; tavv. 69, 135.
Hyksos, «capi dei paesi Stranieri» che assoggettarono 
l’Egitto durante il Secondo Periodo Intermedio, pp. 43, 
88, 89, 187.
Ibu, tav. 143.
Ikaita, località della Nubia, p. 178.
Ikhernofret, gran tesoriere di Sesostri III, p. 220. 
Illahun, pp. 65, 90, 140, 227, 229; tav. 163.
Imem, tav. 275.
India, pp. 188, 209.
Ipu, saggio, pp. 75, 218.
Ipuki, tav. 323.
Iqer, tavv. 27, 104.
Iside, dea sposa di Osiri e madre di Horo, pp. 65, 231; 
tavv. 69, 135.



Ita, principessa, p. 227.
Italia, p. 39.
Itauret, principessa, p. 227.
Iter, «addetto al re», p. 137; tav. 176.
Iteti, detto «Shedu», tav. 77.
Iti, tesoriere del re e generale, pp. 137, 241; tavv. 52, 53, 
78, 79, 178, 338.
Ittiti, p. 91.
Iuia, suocero del faraone Amenhotep III, pp. 27, 140, 144, 
150; tav. 185.
Kadashman-Enlil I, re di Babilonia, p. 124.
Karnak, pp. 122, 232; tav. 87.

Tempio di Arnon, pp. 52, 71, 123, 173, 175, 220. 
Kasa, artigiano, p. 158.
Kerma, località della Nubia, p. 109.
Kha, architetto della XVIII dinastia, pp. 18, 24, 27, 33, 
42, 99, 106, 108, 114, 117, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 
151, 155, 156, 162, 176, 177, 197, 202, 203, 204, 218, 
225, 229, 231, 247; tavv. 11, 24, 25, 109, 113, 114, 116, 
119, 121, 138, 139, 149, 150, 152, 153, 184, 186, 
188-190, 192-196, 198, 199, 203-207, 209, 223, 244, 267, 
268, 284, 285, 295-298, 301, 315, 321, 348. 
Khabausokar, alto sacerdote menfita, p. 230.
Khamuas, figlio di Ramesse III, p. 15.
Kharga, oasi, p. 63; tav. 145.
Khasekhemui, re della II dinastia, p. 122.
Kheruef, tomba di, p. 238; tav. 340.
Kheti, pp. 191, 221; tav. 136.
Khnum, dio criocefalo, pp. 74, 158.
Khnumhotep II, faraone della XII dinastia, tavv. 261, 
262.
Khnumhotep III, faraone della XII dinastia, tavv. 48, 
67.
Khnumit, principessa della XII dinastia, pp. 225, 227, 
228, 230.
Kircher Atanasio, gesuita, p. 10.
Lepsius Karl Richard (archeologo), p. 28.
Lesbo, p. 99.
Libano, pp. 122, 179.
Licopoli, località sacra al culto del dio Osiri (=Asiut), p. 
236.
Lindos, p. 188.
Lisht, p. 227.
Loret Victor (archeologo), p. 202.
Luqsor, pp. 81, 232, 238, 244.
Maia, disegnatore (XVIII dinastia), pp. 33, 146; tavv. 57, 
58, 191.
Malqata, palazzo di Amenhotep III, pp. 52, 220. 
Mareotide, p. 63.
Maspero Gaston (archeologo), pp. 18, 201, 202.
Meadi, località del Basso Egitto, p. 83.
Medinet Habu, pp. 52, 64.
Meidum, pp. 228, 230.
Meir, p. 200.
Meketra, cancelliere (fine XI dinastia), pp. 190, 225; tavv. 
160, 265.
Menes-Narmer, re della I dinastia, p. 85.
Menfi, località del Delta capitale dell’Antico Regno, pp. 
44, 223, 235; tav. 233.

Tempio del dio Ptah, pp. 74, 123, 223.
Menkaheqet, alto funzionario di corte della II dinastia, 
tav. 168.
Menkheperraseneb, tomba di (XVIII dinastia), p. 75. 
Menna, nobile tebano, tav. 235.
Mentemhat, Quarto profeta di Amon e scriba del tempio, 
pp. 37, 123; tav. 36.

Mentuhotep, faraone dell’XI dinastia, pp. 15, 160, 201. 
Mereret, principessa, tavv. 308, 309.
Mereru, tavv. 101, 102.
Merimda Beni Salama, p. 79.
Merit, moglie dell’architetto Kha, pp. 117, 143, 150, 151, 
155, 197, 202, 204, 225; tavv. 109, 121, 152, 198-202, 
284, 285, 315, 321.
Meritamon, corredo funerario di, p. 118.
Mertseger, dea popolare, p. 15; tav. 42.
Meru, tesoriere reale (XI dinastia), pp. 137, 160; tavv. 56, 
177, 216.
Mesopotamia, p. 91.
Miam (Nubia), p. 147.
Min, dio itifallico di Copto, p. 65.
Mirgissa, fortezza di, p. 41.
Mitanni, pp. 92, 123.
Moeri, lago, p. 109.
Mohammed Ali, comandante turco, p. 12.
Morgan Jacques de, pp. 201, 225.
Mostagedda, località dell’Alto Egitto, pp. 79, 88, 106.
Naga ed-Deir, località dell’Alto Egitto, pp. 83, 144, 
200.

Nakht, nobile tebano, tavv. 49, 227.
Namenekhpra, tav. 19.
Naqada, località dell’Alto Egitto, pp. 64, 81, 82, 83. 
Narmer, re della I dinastia, p. 185.
Naukrati, base commerciale greca nel Delta, p. 99 
Nebhepet, sacerdote, tav. 51.
Neferabu, tav. 42.
Neferhotep, artigiano, p. 201; tavv. 66, 70, 82, 276. 
Neferirkara, re della V dinastia, p. 124.
Nefertari, regina moglie di Ramesse II, tav. 279. 
Nefretmau, p. 229; tav. 313.
Nefti, dea sorella di Iside e Osiri, p. 231; tav. 135. 
Nesikhonsupakhered, «favorita» di Amon, tav. 258. 
Nisuheqet, principe, p. 132.
Nofret, statua di, pp. 228, 230.
Nubia, regione dell’Africa nord-orientale, pp. 19, 58, 109, 
124, 178, 208, 220; tav. 91.
Opet, festa di, pp. 232, 238, 244.
Orcurti Pier Camillo, p. 13.
Osiri, dio dei morti, pp. 27, 39, 74, 123, 220, 231, 236, 
238.
Palestina, p. 63.
Paimira, località della Siria, p. 205.
Panehsi, viceré di Nubia, tavv. 18, 44.
Pateco, nano raffigurante il dio Ptah, p. 223. 
Peftaua-amon, dignitario detto Psamteknefer, tavv. 33, 
34.
Pelusio, p. 60.
Penbui, capocorista di Amon, tav. 274.
Penmerenab, artigiano, tav. 127.
Pepi I, faraone della VI dinastia, tav. 31.
Pepi II, faraone della VI dinastia, pp. 64, 124, 238. 
Pepiankh, tav. 75.
Persia, pp. 83, 89.
Petosiri, p. 125; tav. 40.
Petrie William Matthew Flinders (archeologo), pp. 64, 
188, 227.Piankhi, sommo sacerdote (XXV dinastia), p. 74; tav. 18. 
Pinedjem, faraone, p. 202.
Piramesse, capitale di Ramesse II, p. 98.
Plinio, scrittore latino, pp. 56, 67, 123, 188.
Plutarco, scrittore greco, p. 236.
Psammetico I, primo faraone della XXVI dinastia, tav. 19. 
Psusenné I, secondo faraone della XXI dinstia, tav. 322.

Ptah, dio patrono di Menfi, pp. 74, 123, 223; tavv. 33, 
34.
Ptahankh, tav. 132.
Punt, terra di, pp. 124, 221.
Qau el Kebir, località dell’Alto Egitto, p. 15; tavv. 124, 
143.
Qena, località dell'Alto Egitto, pp. 79, 88.
Qenamon, tavv. 60, 62.
Quibell James Edward (archeologo), p. 133.
Ra, nome più diffuso del dio Sole, pp. 22, 123; tav. 2. 
Rahotep, sposo di Nofret, p. 230.
Ramesse II, terzo faraone della XIX dinastia, pp. 15, 20, 
22, 66, 158, 196; tav. 38.
Ramesse III, secondo faraone della XX dinastia, pp. 15, 
46, 57, 71, 98, 123, 173, 202, 235; tavv. 43, 328. 
Ramesse IV, terzo faraone della XX dinastia, tav. 255. 
Ramesse IX, ottavo faraone della XX dinastia, p. 218. 
Ramesse XI, decimo faraone della XX dinastia, tav. 44. 
Ramose, visir (XVIII dinastia), tav. 187.
Ravenna, p. 205.

Basilica di San Vitale, p. 212.
Redji, principessa, pp. 22, 132; tavv. 5, 169.
Reisner George Andrew (archeologo), p. 136.
Rekhmira, visir tebano (XViII dinastia), pp. 118, 150, 
175; tavv. 74, 76, 118, .145, 162, 243, 246, 250, 324. 
Riqqa, p. 218.
Rodi, p. 99.
Roma, p. 39.
Ronsecco Paolo, tav. 15.
Rosa Virgilio, p. 15.
Rosso, mare, p. 124.
Sabni (VI dinastia), p. 124.
Sahura, re della V dinastia, pp. 64, 67, 136.
Sais, località del Delta capitale della XXVI dinastia, 
p. 29.
Saluzzo Cesare, p. 10.
Samo, p. 99.
Saqqara, località del Basso Egitto, pp. 55, 61, 64, 66, 83, 
87, 126, 129, 132, 239; tavv. 65, 137, 171, 341. 
Schiaparelli Ernesto, pp. 13, 14, 15, 18, 19, 22, 27, 
29, 99, 106, 108, 112, 113, 114, 117, 137, 148, 149, 194, 
198, 199, 201, 202, 203, 204, 211, 218; tavv. 1, 12, 13, 
15, 24, 26, 50, 52-54, 57, 58, 63, 64, 78, 79, 81, 92, 
101-104, 108, 109, 124, 138, 141, 148, 149, 151, 153, 
156, 260.
Sehefner, principessa, p. 132.
Semerkhet, tomba di (I dinastia), p. 133.
Senebtisi, dama (forse XIII dinastia), pp. 227, 228. 
Sennedem, artigiano,, pp. 18, 113; tav. 147.
Sesostri I, faraone della XII dinastia, p. 220.
Sesostri II, faraone della XII dinastia, p. 227.
Sesostri III, faraone della XII dinastia, pp. 220, 225; tavv. 
308, 309.
Setau, viceré di Nubia, p. 22.
Seth, fratello di Osiri considerato dio del male, pp. 65, 231, 
238.
Seth-her-khopeshef, figlio di Ramesse III, p. 15.
Sethi I, secondo faraone della XIX dinastia, pp. 15, 22, 
37, 74, 113; tav. 2.
Shednefertem, tav. 133.
Shepmin, scriba di Amon, tav. 6.
Siene, località dell’Alto Egitto, p. 63.
Sinai, pp. 83, 125, 220.
Sinuhe, p. 63.
Siria, pp. 123, 124, 179.
Sitamon, principessa, p. 144; tav. 185. 2 6 1



Sithathoriunet, principessa, pp. 140, 227, 228, 229. 
Snefru, primo faraone della IV dinastia, pp. 123, 136, 
218.
Sparta, p. 188.
Strattone, storico greco, pp. 60, 67.
Sudan, pp. 124, 188.
Susa, p. 39.
Taiuhrit, principessa, p. 202.
Tamit, p. 157; tavv. 57, 58, 212.
Tani, tombe regali (XXI-XXII dinastia), p. 221. 
Tanofre, p. 229; tav. 313.
Tarkhan, località del Basso Egitto, pp. 83, 106, 129, 130, 
133.
Tasa, località dell’Alto Egitto, pp. 78, 81, 106.
Tebe, capitale dell'Antico Egitto, pp. 14, 27, 29, 31, 
40, 44, 49, 87, 112, 118, 123, 188, 190; tavv. 12, 13, 19, 
60, 62, 66, 70, 74, 76, 82, 88, 112, 113, 118, 145, 188, 
266, 323, 324.

Palazzo di Amenhotep III, p. 98.
Tempio di Amon, pp. 74, 123.
Tomba di Ramesse III, p. 57.

Tebtinis, tav. 269.

Teie, moglie di Amenhotep III, pp. 140, 144; tavv. 85, 
185.
Teli el Amarna, pp. 13, 46, 52, 66, 98, 176, 190; tav. 
85.

Archivio, pp. 40, 123, 124, 127.
Palazzo di Amenhotep IV, p. 98.

Teli el Jahudija, località del Basso Egitto, p. 88.
Thot, dio sapiente, p. 231; tav. 135.
Thutmosi, scriba, p. 28; tav. 18.
Thutmosi I, terzo faraone della XVIII dinastia, p. 218. 
Thutmosi II, quarto faraone della XVIII dinstia, p. 202. 
Thutmosi III, sesto faraone della XVIII dinastia, pp. 15, 
19, 20, 22, 63, 117, 124, 151, 185, 191, 220; tavv. 4, 
228, 251, 273.
Thutmosi IV, ottavo faraone della XVIII dinastia,
p. 202.
Tuiu, suocera di Amenhotep III, pp. 140, 144, 150; 
tav. 185.
Tuna el Gebel, tomba di Petosiri (necropoli di Ermopoli), 
p. 125.
Tura, località del Basso Egitto, p. 83.
Tutankhamen, dodicesimo faraone della XVIII dinastia, 
pp. 33, 58, 63, 64, .66, 118, 124, 140, 144, 147, 156,

178, 187, 194, 199, 203, 204, 230, 231, 232, 236, 247; 
tavv. 197, 241, 320.
Uadi Haifa, p. 176.
Uadi Hammamat, deserto, pp. 79, 220.
Uadi el-Hudi, p. 220.
Uah (fine XI dinastia), pp. 224, 225.
Uauat, regione della Nubia, p. 120.
Uhemnefret, principessa, tav. 278.
Unamon, funzionario del tempio di Amon, p. 122.
Uni (VI dinastia), p. 120.
Unis, p. 64.
Valle dei Re, pp. 98, 140; tavv. 22, 185, 255, 328. 
Valle delle Regine, pp. 15, 27, 98; tavv. 15, 281.
Vico Enea, p. 10.
Vidua Carlo, conte, p. 10.
Zenone, archivio di, p. 123.
Zmanres, pastoforo di Amon, tav. 20.
Zoser, costruttore della prima piramide (III dinastia), 
pp. 20, 22, 64, 66; tav. 1.
Zosimo di Panopoli, p. 60.
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