
Museo Egizio di Torino

CIVILTÀ DEGÙ EGIZI
LE ARTI DELLA CELEBRAZIONE



\



CS>- _ c \o ^ 3 >



L



Civiltà degli Egizi





Museo Egizio di Torino

CIVILTÀ DEGÙ EGIZI
LE ARTI DELLA CELEBRAZIONE

Istituto Bancario San Paolo di Torino



©  1989 by Electa, Milano 
Elemond Arte 
Elemond Editori Associati 
Istituto Bancario San Paolo, Torino 
Tutti i diritti riservati



Civiltà degli Egizi

a cura di
Anna Maria Donadoni Roveri

Piano dell’opera 
La vita quotidiana 
Le credenze religiose 
Le arti della celebrazione

Le arti della celebrazione

Saggi di 
Silvio Curto 
Sergio Donadoni 
Enrichetta Leospo

Ricerca iconografica 
Elisabetta Valtz

Fotografie 
Franco Lo ver a

Design
Marcello Francone





Con il  volume «Le arti della celebrazione» si conclude 
la collana dedicata ad illustrare le collezioni del Museo Egizio 
di Torino. Non si esaurisce invece l ’impegno che il San Paolo 
si è ormai assunto da anni nei confronti di questa prestigiosa 
istituzione, impegno d i cui si cominciano a cogliere i  prim i 
fru tti.
Liberate dalle impalcature, sono apparse ripulite e restaurate 
le facciate del Palazzo dell’Accademia delle Scienze, che ospita 
i l  Museo sin dalla sua fondazione.
Ritorna così alla primitiva dignità architettonica quello 
splendido scorcio barocco che allinea, sullo stesso crocevia, 
altre due grandiose creazioni guariniane, la Chiesa d i San 
Filippo ed il Palazzo Carignano. Molto rimane da fare 
all’interno del Museo, ed è qui che nei prossimi anni si 
concentrerà lo sforzo dell’Istituto, a sostegno dell’ambizioso 
progetto d i rinnovamento iniziato con il  restauro del 
contenitore.
Senza nulla perdere d i quella patina preziosa che ne fa  quasi 
un museo d i se stesso, i l  più antico museo egizio del mondo 
diverrà anche un moderno centro d i creazione e diffusione 
culturale, in grado d i interagire con le più avanzate istituzioni 
del settore in ambito internazionale, leggibile ai più diversi 
livelli d i fruitori, dallo studioso allo studente, dall’appassionato 
della cultura egizia a l semplice turista.
L ’azione di restauro e d i divulgazione editoriale sarà 
completata da iniziative espositive e congressuali e da altre 
ancora, volte a favorire la formazione e la specializzazione dei 
giovani studiosi.
I l  Museo Egizio d i Torino, dove Jean François Champollion 
portò a termine la sua opera d i decifratore, manterrà così 
anche in futuro l ’altissimo livello scientifico che lo ha sempre 
caratterizzato, fino  ai suoi ultim i e presenti Conservatori.
A d  essi, che quotidianamente si adoperano per la realizzazione 
del progetto, nel quale rientrano anche questi volumi, 
va il più vivo ringraziamento dell’Istituto e mio personale.

{■CUI

Gianni Zandano
Presidente
Istituto Bancario San Paolo d i Torino





Sommario

11 Introduzione
Anna Maria Donadoni Roveri

14 Spazio reale e simbolico: l’architettura rituale
Silvio Curto

98 L ’immagine e la forma: l’esperienza della scultura 
Sergio Donadoni

186 Riti propiziatori, aspetti di vita quotidiana,
attività lavorative e ricreative nelle pitture lintee 
e nelle decorazioni parietali
Enrichetta Leospo

249 Bibliografia
251 Indice delle illustrazioni

259 Indice dei nomi e dei luoghi





Introduzione
Anna Maria Donadoni Roveri

Il terzo volume della serie pubblicata 
dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino 
conclude la panoramica dedicata alle colle
zioni del Museo dopo i primi due, nei quali 
si sono illustrati i monumenti della vita 
quotidiana e della vita religiosa rispet
tivamente.

Q uest’ultimo è invece dedicato alle 
cosiddette «Arti della celebrazione», ossia 
all’architettura, alla scultura e alla pittura. 
È naturalmente una divisione artificiosa 
perché è chiaro che quasi ogni singolo 
monumento può essere collocato in ognu
na delle tre classificazioni a seconda del 
punto di vista da cui lo si voglia osservare, 
ma è anche quella che ci permette appunto 
di stabilire una pluralità di punti di vista 
da cui dovrebbe alla fine scaturire una 
visione sufficientemente ampia e articolata 
della cultura e della civiltà egizie quale è 
rappresentata nei monumenti del Museo 
Egizio di Torino.

Non si è voluto (né lo si sarebbe potuto 
fare) offrire una visione sistematica della 
storia della cultura materiale, della storia 
della religione, della storia dell’arte, ma si 
è voluto piuttosto mostrare come alla 
comprensione di una più generale storia 
della cultura materiale, della religione, 
dell’arte possano contribuire i monumenti 
del Museo di Torino.

E questo dipende fondamentalmente, 
oltre che da una nostra scelta del punto di 
vista iniziale, dalle caratteristiche intrinse
che del Museo, dalla storia della sua 
formazione, dalla provenienza e dalla tipo
logia dei suoi monumenti. Ed è così anche 
che il primo volume, quello sulla cultura 
materiale, ha presentato per gli estensori 
minori difficoltà proprio per la singolare 
ricchezza di documenti relativi alla vita 
quotidiana (sia pur con la fondamentale 
coscienza del fatto che gli oggetti in esame 
provengono per la maggior parte dalle 
tombe e non dalle case — ma si sa quanto 
la vita dell’aldilà fosse intesa come stretta- 
mente legata a quella terrena), ricchezza 
che risale alla prima fondazione del Museo 
attraverso l’acquisizione della collezione 
Drovetti che -  volutamente -  in uno

spirito guidato dai principi della Grande 
Enciclopedia, aveva raccolto insieme le 
grandi statue, i capolavori del Museo quali 
il Thutmosi I I I  e il Ramesse II, i documen
ti scritti -  papiri e stele -  e -  insieme -  i 
monumenti anche minori della vita di tutti 
i giorni, dal vasellame ai tessuti, dagli 
strumenti da lavoro ai resti di cibi e 
cosmetici. E la raccolta iniziale era stata 
singolarmente arricchita attraverso gli sca
vi di Schiaparelli, soprattutto quelli di 
Deir el Medina e di Gebelein.

Più complesso è risultato dare un senso 
unitario al secondo volume evitando la 
facile soluzione di scrivere una storia della 
religione in cui inserire man mano i singoli 
monumenti. In questo caso si è preferito 
indagare, sotto l’aspetto religioso le carat
teristiche delle singole località che sono 
state sede dei trovamenti e ne è risultato 
un quadro sufficientemente ampio e artico
lato di una realtà religiosa assai più mossa 
(anche se forzatamente meno completo) di 
quanto non mostrino le ricostruzioni più 
generali.

Q uest’ultimo volume è il più affascinan
te e insieme il più complesso: affascinante 
per la straordinaria qualità dei monumen
ti che vi si illustrano e complesso per il 
discorso che ne deve scaturire. Qui è 
inevitabile il tentare di tracciare un quadro 
generale della storia dell’arte egizia, so
prattutto trattandosi di un volume che non 
è un catalogo e non si rivolge esclusiva- 
mente a un pubblico di specialisti. La 
comprensione di un’opera d ’arte, se si 
vuole andare al di là di una valutazione 
puramente estetica, non può prescindere 
dal suo inserimento in un discorso storico 
che ne faccia risaltare caratteristiche e 
qualità, il suo appartenere ad una tradizio
ne e a un linguaggio figurativo (e si sa 
quanto siano importanti nell’arte egizia la 
tradizione e la scuola), le innovazioni e gli 
eventuali arricchimenti, le differenze tra 
opere che si inseriscono in un linguaggio 
canonico ed aulico, legato alla produzione 
ufficiale, ed altre che, più liberamente ma 
anche meno coerentemente, restano fuori 
dalla tradizione canonica per esprimere

una più popolaresca spontaneità.
Qui più che per i due precedenti volumi 

è necessaria una premessa che renda conto 
di come il formarsi di una collezione 
condizioni profondamente la comprensio
ne del fenomeno artistico nel suo comples
so. Solo il Museo del Cairo può offrire una 
panoramica completa della produzione 
artistica della Valle del Nilo anche perché, 
almeno fino a poco tempo fa, vi confluiva
no le opere da ogni località dell’Egitto. Gli 
altri musei, anche i maggiori -  e Torino 
è certo tra questi — sono da una parte legati 
alle vicende della loro formazione e dall’al
tra limitati nelle loro possibilità di arricchi
menti ulteriori.

Il Museo di Torino, quale fu creato 
all’inizio dell’Ottocento, aveva monumen
ti che appartenevano come epoca quasi 
esclusivamente al Nuovo Regno e come 
provenienza alla zona tebana (e dalla zona 
tebana provenivano anche le tre statue 
precedentemente — alla metà del Settecento 
-  inviate dal Donati). Di questa fondamen
tale limitatezza ci si accorse fin dalla metà 
dell’Ottocento, quando l’indagine condot
ta sui musei egizi d ’Italia dal Vassalli ne 
valutò le caratteristiche intrinseche e ne 
suggerì la tipologia dell’esposizione, for
nendo contemporaneamente una serie di 
calchi di opere del Museo del Cairo che 
potessero in parte compensare le lacune 
rappresentate dalla mancanza di opere dei 
periodi più antichi (Antico e Medio 
Regno).

Ma chi meglio e più coerentemente 
intervenne nell’arricchire e completare -  
con il chiaro programma di fornire al 
Museo una documentazione che andasse 
dalla preistoria all’età copta -  le collezioni 
del Museo, fu Ernesto Schiaparelli che, 
dapprima con acquisti e successivamente 
con scavi in località scelte con singolare 
acume riuscì a triplicare la consistenza 
delle collezioni. E tuttavia, nonostante 
l’impegno di Schiaparelli, il materiale del 
Museo non è ancora tale da poter permet
tere da solo una lettura completa della 
storia dell’arte egiziana e permangono 
notevoli lacune soprattutto per quel che



Una sala del Museo Egizio d i Torino a ll’epoca 
della sua fondazione in un disegno d i Marco 
Nicolo sino (1832 circa).



riguarda, ad esempio, la statuaria dell’An
tico e del Medio Regno e, inoltre, del 
periodo amarniano.

Questo serve a spiegare le caratteristi
che di questo terzo volume in cui la 
necessità di dare un quadro completo ha 
imposto di estendere la documentazione a 
monumenti che non appartengono al M u
seo stesso.

Non si possono comprendere certi pas
saggi se non si hanno presenti le fasi 
intermedie, non si può spiegare un elemen
to architettonico senza illustrare il monu
mento di cui faceva parte. Ciò è particolar
mente evidente nel primo saggio, quello 
che Silvio Curto ha dedicato all’architettu
ra. I monumenti architettonici, a parte la 
splendida eccezione del tempio di Ellesija 
(che è tuttavia un tempio rupestre, cioè 
non costruito ma scavato nella viva roccia 
-  e di una tipologia particolare) sono 
limitati a esigui frammenti: capitelli, fram
menti di pareti, di pavimenti e di colonne, 
architravi, stipiti, «false porte» di mastabe, 
statue architettoniche che di per sé ben 
poco possono dire a chi non sia già 
adeguatamente informato. E tuttavia an
che un elemento apparentemente «strava
gante» come il framménto colossale del 
piede di una statua di tfalco può fornire 
indicazioni quanto meno sulle proporzioni 
del tempio che doveva ospitare la statua 
intera. Ma il grosso del discorso si appog
gia forzatamente a una documentazione 
che è altrove, per la maggior parte ancora 
in si tu, infatti che senso potrebbero avere 
ad esempio i due blocchi non decorati 
appartenenti rispettivamente a una parete 
e al pavimento del tempio funerario di 
Cheope a Giza? Sono davvero pietre su cui 
va «ricostruito» l’intero monumento, e per 
questa ricostruzione così impegnativa 
sono grata a Silvio Curto che vi ha profuso 
la sua ben nota e appassionata compe
tenza.

Per gli altri due saggi dovuti rispettiva
mente a Sergio Donadoni e a Enrichetta 
Leospo la documentazione del Museo è 
certo più ampia, ma anche in questo caso, 
come sopra si è accennato, insufficiente a 
un discorso continuo e pertanto si è fatto 
ricorso -  per memoria -  a una serie di 
capisaldi -  in genere a tutti noti -  presenti 
in altre collezioni.

Al termine di questa rassegna sul M u
seo Egizio, mi piace esprimere la mia 
gratitudine all’Istituto Bancario San Paolo 
di Torino che ha permesso la realizzazione 
dell’opera -  nel più ampio quadro del suo 
mecenatesco intervento sulle strutture del 
Museo stesso. Questa trilogia, pur nei 
limiti delle sue caratteristiche fondamen
talmente divulgative anche se nel rispetto 
della massima correttezza scientifica, ha 
permesso anche a noi «del mestiere» di 
ripensare in concreto a una serie di proble
mi che coinvolgono la vita del nostro 
Museo.

Un Museo egizio, contrariamente alla 
maggior parte dei Musei in Italia, che sono 
strettamente legati al territorio e sono 
quindi di continuo arricchiti da nuovi 
trovamenti, non ha molte possibilità di 
ampliare le sue collezioni.

Attualmente infatti non sono più possi
bili acquisizioni di materiali attraverso 
campagne di scavo come quelle dell’O tto
cento e dei primi anni del nostro secolo, 
dato che anche l’Egitto si è dato, a buon 
diritto, severe leggi a tutela del proprio 
patrimonio archeologico. E tuttavia un 
museo che non voglia restare imbalsamato 
in se stesso deve ugualmente intraprendere 
scavi, soprattutto per verificare situazioni, 
per meglio chiarire la provenienza degli 
oggetti in suo possesso, per ampliare la 
documentazione sui siti, specie su quelli 
per i quali non esistono dati sufficiente- 
mente ampi.

Nello stesso tempo si può e si deve

cercare di intraprendere campagne di ac
quisto, così come è stato fatto anche di 
recente (i frammenti di sculture amarniane, 
un ritratto del Faijum, una testina di 
sovrano tolemaico), pur nelle grandi diffi
coltà, anche di carattere economico, che 
tali acquisti comportano.

Ne consegue che gli arricchimenti che 
il nostro Museo sta cercando di darsi non 
vanno solo in questa direzione, ma anche, 
e soprattutto, nel senso di un arricchimen
to di conoscenze e di messa a disposizione 
del pubblico, anche dei non specialisti, di 
quanto esiste e viene a mano a mano 
studiato. Tutela quindi, e soprattutto valo
rizzazione del patrimonio esistente, e pro
prio a questo mirano i lavori di amplia
mento attualmente in corso attraverso il 
generoso finanziamento dell’Istituto Ban
cario San Paolo di Torino tramite la sua 
Fondazione. Senza mutare profondamente 
l’aspetto e il carattere storico del Museo 
e della sua esposizione -  che risponde a 
criteri tipologici tuttora validi per il mate
riale di collezione (Donati, Drovetti e 
acquisti ottocenteschi) ma non per il 
materiale di scavo (Schiaparelli e Farina), 
si intende, attraverso l ’utilizzo di nuovi 
spazi espositivi creati appositamente, for
nire quei sussidi che la moderna museolo
gia richiede, con un’ampia area di orienta
mento iniziale e una sezione topografica 
in cui saranno messi in luce i caratteri 
fondamentali delle località da cui proven
gono i più importanti reperti, e vi saranno 
elem enti anche di no tevo le  valore  
«spettacolare».

I lavori sono già a buon punto e 
speriamo che in un futuro che ci auguria
mo prossimo si possano realizzare anche 
opere ulteriori che possano portare il 
Museo torinese non più soltanto per 
l ’ampiezza e la qualità delle sue collezioni, 
ma anche per l’efficienza della sua esposi
zione al livello dei maggiori musei.



Spazio reale e simbolico: 
l’architettura rituale
Silvio Curio

Fra le arti visuali, l’architettura è certo la 
più densa di segni e quindi d’interrogativi 
per l’osservatore: i materiali da costruzione 
sono disponibili sul posto o importati? le 
tecniche sono parte della cultura locale o 
derivano da altre? la funzione dell’edificio 
è accertabile dalle sue stesse caratteristiche 
o da altri documenti? tecniche, funzione e 
forma, poi, fino a qual punto sono condi
zionate da fattori esterni, religiosi, rituali, 
sociali, di teorizzazione scientifica e simili?

L ’accertamento di questi punti consen
tirà di valutare l’opera dell’architetto o 
della scuola architettonica, in quanto a 
capacità di tradurre i diversi dettati in un 
prodotto esteticamente valido, e magari di 
esprimersi per creatività affatto libera al di 
là dei medesimi. Il fascino dell’esegesi, e 
la sua difficoltà, sta nell’individuare innan
zitutto i segni, e quindi nel trovare risposte 
positive e soddisfacenti agli interrogativi 
connessi, in particolare a quelli della 
seconda serie, giacché i segni relativi 
assurgono spesso a simboli.

Nelle pagine che seguono cercheremo 
di prospettare la produzione architettonica 
egizia, che è una delle più impegnative per 
chi ne ricerchi le ragioni, ponendoci tut
tavia due limiti: guarderemo, cioè, agli 
edifici, e faremo soltanto cenno alle navi 
e al mobilio, che pure furono, nell’Egitto 
antico, architettura nel senso qui innanzi 
indicato, ma esigerebbero un secondo 
volume; inoltre tracceremo un quadro di 
scorcio, che ognuno potrà ridisegnare e 
precisare. Il nostro intento è soltanto di 
suscitare interesse per un’indagine certa
mente gratificante.

/  monumenti funerari: caratteri generali 
del sepolcro egiziano
A partire dall’ultima epoca preistorica fino 
all’avvento del Cristianesimo la tomba 
egiziana è formata da una fossa o cripta 
per sepoltura a inumazione, integrata con 
un arredo di cose utili al vivere; agli inizi 
dell'epoca storica si aggiunge a tali elemen
ti un luogo di culto, destinato ad offerta 
periodica di cibarie.

A tal proposito numerosi testi ci infor

mano che l’Egiziano si apprestava per 
tempo la tomba nella terra sacra della 
necropoli, protetta da una divinità locale, 
e, quando possidente terriero, stipulava 
con gli addetti alla stessa necropoli un 
contratto, in base al quale egli cedeva loro 
l’usufrutto di una parte delle sue proprietà: 
alla sua morte essi ne avrebbero tratto il 
necessario per l’offerta. Sempre dalle fonti 
scritte sappiamo che più tardi, a partire 
dalla IV dinastia, il sovrano stesso provve
deva, o quanto meno concorreva, sia 
all’apprestamento del sepolcro, sia alla 
corresponsione dell’offerta; questo egli 
faceva a favore dei suoi familiari e alti 
funzionari, a prosecuzione di un tratta
mento ad essi già riservato in vita, fornen
do casa e beni di sussistenza. Per i 
funzionari, detto trattamento valeva a 
compenso dei servizi resi alla corona, 
secondo prassi ovvia in una economia che 
era priva della moneta -  un compenso che 
si protraeva in perpetuo.

Nell’insieme, le usanze e gli istituti 
sopra descritti costituiscono riprova di un 
credo che chiameremo di sopravvivenza, 
del quale peraltro i testi non parlano, certo 
perché troppo noto a tutti. Gli Egiziani, 
cioè, volevano per sé un al di là (altri 
popoli non lo considerano, come ad esem
pio i Cinesi taoisti, o recisamente lo 
negano, come i Beduini) e avevano matura
to fin dalle origini un concetto secondo cui 
l’uomo poteva sopravvivere, purché con
servasse integro il suo corpo e fosse 
provveduto delle cose necessarie al vivere 
nel nostro mondo.

Sempre i testi ancora ci informano che 
a questo credo altri se ne affiancarono, cui 
avremo occasione di accennare: li chiame
remo secondari e avvertiamo che furono 
tutti accettati comunemente insieme col 
primo -  la «filosofia» egiziana non conobbe 
il dogma, l’affermazione secondo cui «se 
questo è vero, tutto il resto è falso».

Conforme al credo primario, sempre 
serbando i due elementi della cripta e del 
luogo di culto, il sepolcro fu costruito 
peraltro secondo diversi tipi, che qui 
indichiamo schematicamente:



1. Sepoltura preistorica d i form a ovale contenente 
la salma adagiata su un fianco, in posizione 
generalmente rannicchiata con le m ani portate 
a l viso, e un arredo con oggetti d ’uso e cibarie,

e sepoltura «di abbiente» della I  dinastia: 
i l  sepolcro, caratterizzato da pareti in muratura 
e soffitto in legno, contiene un sarcofago pure 
in legno.

2. La piramide a gradoni d i Zoser nel complesso 
funerario d i Saqqara (III dinastia).
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mastaba, di re e privati durante la I e II 
dinastia, poi solo di privati; 
piramide, di sovrani dalla I II  dinastia fino 
a tutto il Medio Regno; 
tomba rupestre, di privati dalla V dinastia 
fino alla fine del Nuovo Regno; 
tomba reale del Nuovo Regno; 
tomba a tempio e ipogeo, di privati, della 
fine del Nuovo Regno e dei tempi, tardi.

Non mutò, invece, con i tempi, la 
collocazione dei sepolcri: nell’Egitto meri
dionale sono raccolti in cimiteri estesi 
verso il deserto, distaccati dai relativi 
villaggi o città che gravitano verso la 
striscia verde del fondovalle e il Nilo; è 
frequente l’ubicazione dell’abitato sulla 
riva orientale e del cimitero su quella 
occidentale -  onde i defunti furono detti 
per eufemismo «gli Occidentali». Nel Delta 
invece, negli insediamenti sorti sulle alture 
emergenti durante l’inondazione, tombe e 
case sono commiste.

A tal proposito sarà forse opportuno

avvertire il lettore che, nella letteratura 
corrente, gli Egiziani sono spesso descritti 
come interessati soltanto ali ai di là. Que
sto perché nella loro terra sono state 
trovate innumerevoli tombe e necropoli, 
poche invece le case o le città. La realtà 
è diversa: le città o crebbero su se stesse, 
o furono in tempi tardi abbandonate e 
distrutte per ampliare l’area coltivabile; ne 
sono rimasti soltanto, e non sempre, i 
templi in pietra. Di contro, si sono conser
vati i sepolcri, proprio perché fuori fondo- 
valle, e tanto meglio quando in pietra o 
tagliati nella roccia.

Per parte loro i credi secondari incisero 
fin dalle origini sulla sepoltura. Qui accen
niamo subito ad una particolarità della 
stessa, per completezza di discorso, sebbe
ne esuli dal nostro tema.

Nella fossa preistorica (tav. 1) e nel 
sepolcro fino a tutto il Medio Regno, la 
salma giace su un fianco, dapprima gene
ralmente rannicchiata, poi flessa, con

le mani portate al viso; la testa poggia su 
un rilievo del suolo, su una pietra o un 
massello ligneo incavato, e in seguito su 
un poggiatesta lunato. Questa positura è 
definita generalmente «embrionale», quasi 
che gli Egizi avessero voluto configurare 
l’uomo «che torna nell’alvo della madre 
terra». Tal definizione è però infondata, in 
quanto nella lingua egizia la terra è 
designata con un nome maschile, ta, e 
connessa con un dio, Geb -  il cielo è invece 
femminile,/w./ e connesso ad una dea, Nut. 
La positura descritta è in realtà quella natu
rale del dormiente a terra, positura che gli 
Egizi serbarono ancora dopo avere, in epo
ca storica, inventato il letto -  lo disegnaro
no infatti corto, e lo completarono con un 
poggiatesta (tav. 150). Confermano tale 
induzione i Testi delle Piramidi al capitolo 
412 dove, a proposito del re morto, si dice: 
«ciò che egli detesta è il sonno, egli odia 
la stanchezza». La positura rannicchiata è 
una mera modifica di quella flessa, dovuta 
al fatto che nell’epoca più antica non era 
facile scavare il duro suolo desertico; 
pertanto la fossa si faceva piccola e la salma 
vi si adattava accentuandone la flessione.

Come già si è detto, la positura «del 
dormiente» dura sino a tutto il Medio 
Regno; successivamente muta a causa di 
un altro credo: il dio Osiride, già patrono 
di alcune necropoli, guadagna culto in 
tutto  l’Egitto; secondo un mito, morì e 
risorse: pertanto gli Egiziani affidano a lui 
la loro speranza nell’al di là; il defunto è

3. Protomastabe della / - / /  dinastia a Tarkhan nel 
Medio Egitto.

4. Una tavola d ’offerta sepolcrale tipica: 
rettangolare, in pietra, entro una cornice iscritta 
col nome del sepolto racchiude un piano ribassato 
con figure incise d i offerte fra  cui si scorgono 
pani, vasi d i birra e altri cibi posati su un vassoio 
d i paglia; le bevande mesciute durante i l  rito 
defluivano dal becco in alto.16



m  i i ,

Al

quindi intitolato «l’Osiride» e deposto 
supino e disteso, in figura somigliante 
all’immagine del dio, quale descriveremo 
più oltre.

Avendo posto queste premesse, possia
mo inoltrarci nel lungo cammino storico 
delle forme sepolcrali.

La mastaba
I primi reperti testimoni del credo di 
sopravvivenza risalgono alla preistoria: 
sono fosse sepolcrali contenenti la salma 
e un arredo con oggetti d ’uso e cibarie. Tali 
fosse appaiono dapprima ovali poi rettan
golari e vengono man mano consolidate, 
nelle pareti con stuoie, tavole o muricci in 
mattone crudo, talora separando con un 
tramezzo la salma dall’arredo, e nella 
copertura con un graticcio, larghi mattoni 
o un soffitto rudimentale, formato con 
legni e stuoie o larghi mattoni. Probabil
mente tali fosse erano ricoperte con un 
tumulo, per segnalarne la presenza e per

5. Mastaba in mattone compatta, tomba della 
regina M erneith della I  dinastia ad Abido: 
prospetto, pianta e sezione della cripta. La camera 
centrale della cripta ha soffitto a travi appoggiate 
su pilastri in legno.

proteggere la salma da insidie di iene e 
sciacalli; anche il tumulo venne similmente 
man mano consolidato. Si spiega in tal 
modo la comparsa in epoca protostorica 
della protomastaba, ossia di un edificio 
rettangolare in mattoni coperto a botte, 
lungo un paio di metri ed emergente di 
poco dal suolo (tav. 3), e quindi della 
mastaba, formata da una cassa muraria 
empita di brecciame, lunga almeno una 
diecina di metri e alta in proporzione, 
affiancata da un luogo di culto e sovrastan
te la cripta. Gli arabi chiameranno tale 
edificio mastaba poiché simile a un sedile 
di tal nome che essi usano costruire dinanzi 
alla casa -  e gli archeologi lo designeranno 
allo stesso modo.

Destinata a re e privati durante le prime 
due dinastie, poi soltanto a privati, la 
mastaba fu monumento principe nell’ar
chitettura egizia sino alla fine dell’Antico 
Regno; venne poi costruita di rado e con 
scarsa accuratezza, sostituendosi ad essa 
sepolcri di altro tipo. Le fosse e le 
protomastabe perdurarono tuttavia come 
tombe dei meno abbienti, spesso appresta
te attorno a una mastaba dal titolare della 
stessa per familiari e servi, che egli rendeva 
in tal modo partecipi altresì della sua 
provvigione giornaliera.

Più precisamente nella terrazza superio
re della mastaba si apriva un pozzo o un 
vano con scala o rampa discendente alla 
cripta che si lasciava aperto e, dopo la 
sepoltura, si riempiva di brecciame.

Le pareti maggiori erano orientate ri
spettivamente a est e ad ovest. Nelle 
mastabe reali il luogo di culto sta dinanzi 
alla parete nord ed è formato di una «tavola 
d ’offerta» in pietra ornata a rilievo con 
figure di pani, vasi di birra e altre vivande 
(tav. 4), collocata su uno zoccolo e affianca
ta da due stele recanti i titoli e il nome del 
defunto; nelle mastabe private, invece, 
detto luogo sta dinanzi alla parete est, sulla 
sinistra, e consta di una tavola d ’offerta 
fronteggiata da una nicchia praticata nella 
parete stessa, profilata a forma di rettango
lo verticale.

L’interpretazione delle caratteristiche

suindicate pone diversi problemi. La pian
ta rettangolare dell’edificio non trova altra 
spiegazione se non in un concetto formale 
ravvisabile nel fatto che tutti gli edifici 
egizi sono profilati a squadri; la riprova 
di tanto sta nel fatto che in Nubia si 
costruirono contemporaneamente sepolcri 
analoghi alla mastaba per funzioni e strut
tura, ma rotondi.

A sua volta la collocazione del luogo di 
culto reale a nord afferisce con ogni 
probabilità ad un credo del quale ci 
parlano i Testi delle Piramidi; si veda a tal 
proposito il capitolo 441: «Dire le parole: 
E spezzata per te l’offerta dinanzi a te, 
mentre tu vai verso quegli dei del Setten
trione, le Stelle Imperiture».

Ancora, il luogo di culto a est si spiega 
con un altro capitolo dei Testi delle 
Piramidi, il 294: «Dire le parole: N. (il re 
defunto) è Horus uscito dall’acacia; sorge 
Horus al mattino».

E ancora in un inno al Nilo, del Nuovo

6. Mastaba in mattone a crepidoma, tomba n. 
3035 della / / - / / /  dinastia a Saqqara: prospetto, 
pianta e sezione della cripta.



7. Mastaba in mattone modanata, tomba n. 3503 
della regina M erneith della I  dinastia a Saqqara: 
prospetto, pianta e sezione della cripta. La parte 
superiore delineata a tratteggio è ipotetica.

8. Segno grafico indicante il  serekh: in un testo 
del Nuovo Regno è così designato i l  padiglione in  
legno costruito con montanti e traverse a formare 
sulle pareti una serie d i aperture verticali che 
venivano chiuse con stuoie arrotolate in alto su 
un tamburo e sovrastate da finestre a grata.

Regno, si parla del defunto che durante la 
notte è preso dal sole che nascerà al 
mattino.

Si tratta, in altre parole, di due fra i credi 
succedanei cui abbiamo fatto cenno: l’Egi
ziano affidava la sua sopravvivenza, secon
do l’uno alle stelle «imperiture», ossia alle 
stelle fisse circumpolari (le altre, quelle 
della fascia equatoriale sempre in movi
mento, erano «le instancabili») e secondo 
l’altro credo al sole che ogni mattina rivive. 
Questi credi sono prettamente magici, 
s’innestano nell’universo ideale formato di 
cose ed eventi che interagiscono diretta- 
mente, concepito da tutti i popoli avanti 
la storia, e poi variamente serbato accanto 
all’universo nuovo della religione e della 
scienza.

Resta incerto il perché della collocazio
ne del luogo di culto nelle mastabe private 
sulla sinistra della parete. Possiamo solo 
ritenere che fosse di ordine funzionale e 
non formale: gli architetti egizi e gli artisti 
della figura adottarono spesso, invero, la 
composizione disimmetrica, ma qui una 
scelta del genere è da escludere, in quanto 
molto presto la nicchia del luogo di culto 
venne raddoppiata con un ’altra, situata 
sulla destra della stessa parete, minore e 
non fronteggiata da un’ara, dunque pura
mente decorativa, aggiunta per bilanciare 
la prima e migliorare una veduta d ’insieme 
considerata insoddisfacente.

È  pure ignoto il perché della nicchia: 
essa poteva servire semplicemente come 
piano d ’appoggio per oggetti durante il 
rito d ’offerta, oppure stava a indicare la 
direzione del culto come il mihrab nella 
moschea.

Accompagna la vicenda che abbiamo 
narrato quella della conservazione della 
salma. Calata nella fossa, in origine, ignu
da o ravvolta in una stuoia o in un 
lenzuolo, a contatto col suolo poroso e 
salino si essiccava e risultava durevole. 
Successivamente venne protetta con un 
involucro sempre più consistente, e alla 
fine con una cassa di terracotta oppure di 
legno, calata a sua volta entro un sarcofago 
rettangolare di pietra. A tal punto l’essicca-



zione naturale più non avveniva, e si 
sopperì con l'imbalsamazione: il corpo 
veniva eviscerato, digrassato immettendo- 
o per un certo periodo entro un coacervo 

di salnitro, fatto rasciugare in aria libera, 
e al termine bendato -  a protezione dagli 
agenti atmosferici portatori di germi che 
a lunga distanza di tempo possono rein
staurare processi di decomposizione.

Della salma «dormiente» venivano ben
dati il capo insieme col torso e separata- 
mente gli arti; in seguito la salma dell’«Osi- 
ride» venne fasciata «a pacco», con apposi

zione di una maschera sul volto. Fu 
riprodotta in tal modo integralmente l’im
magine del dio, che era stato con ogni 
probabilità nell’epoca preistorica un capo
tribù stimato e venerato, quindi elevato a 
figura totemica e rappresentato, secondo 
stile proprio di diverse popolazioni avanti 
la storia, nella forma di una statua crisali- 
forme, particolareggiata soltanto nel volto; 
successivamente il totem evolse a divinità, 
ma quell’immagine fu serbata.

L ’osirianizzazione del defunto compor
tò pure una trasformazione della cassa, da 
rettangolare che era, a similmente crisali- 
forme. Chiamare l’immagine di Osiride -  e 
di altri dei egizi che ebbero simile sorte, 
quali Ptah e Min -  col termine corrente 
di «momiforme» significa capovolgere la 
vicenda storica.

L ’imbalsamazione comporta un altro 
elemento della mastaba: le viscere estratte 
dal corpo del defunto venivano collocate 
in quattro vasi cosiddetti canopi (cfr. voi. 
II, tav. 280), posti poi in una scatola di 
pietra accanto al sarcofago oppure in una 
fossa scavata nel pavimento presso il 
sarcofago, talora invece in una fossa sepa
rata dalla cripta.

Altro elemento della mastaba è il ser- 
dab'. durante la IV dinastia si volle conser
vare nel sepolcro anche un ritratto statua
rio del defunto -  forse a surrogarne la 
salma in caso di degrado -  che fu concreta
to dapprima in una testa in pietra -  la 
cosiddetta «testa di riserva» -  riposta nella 
cripta, poi in una o più statue in pietra o 
legno, che si collocarono in un vano 
appositamente riservato nella sovrastrut
tura dietro la nicchia del culto, comunican 
te con essa tramite feritoie; questo vano 
fu chiamato dagli arabi appunto serdab, 
«cantina», e allo stesso modo dagli archeo
logi. In un secondo momento tali statue 
si collocarono nel luogo di culto.

Per il resto, la storia della mastaba si 
scandisce in due fasi:
1. mastaba in mattone crudo; I-II dinastia, 
sia di re sia di privati; tipi: compatta, con 
scalinata, modanata, composita;
2. mastaba in pietra; III-V I dinastia, in

seguito rara; solo di privati; tipi: compatta, 
composita.

I tipi della prima fase presentano le 
seguenti caratteristiche: la mastaba com
patta (tav. 5) ha pareti piane e verticali e 
può considerarsi esito ultimo del progres
sivo consolidamento del tumulo arcaico; 
quella con scalinata (tav. 6) è una compat
ta incorniciata alla base appunto da una 
scalinata. Va notato che non posa su un 
crepidoma; la gradinata non è dunque 
strutturale o funzionale, ma aggiunta per 
una sua valenza ideale che si può rintrac-

9, 10. Pannelli d i legno che foderavano la nicchia 
d el culto nella mastaba dello scriba reale Hesira 

I a Saqqara (III dinastia): vi è raffigurato a rilievo

i l  titolare del sepolcro in positura d i dignitario, 
con iscrizioni che ne attestano le qualifiche 
ed  il  nome.



dare nel capitolo 539 dei Testi delle Pira
midi: «Ogni dio che costruirà una scala per 
N. (il re) quando egli esce per innalzarsi 
al cielo, / Quegli riceverà offerte (in 
ringraziamento) sull’altare» (tav. 28), e 
altresì nei vocaboli kaj «ascendere, luogo 
elevato o nobile», e thenetat, «posto d ’ono
re», la cui grafia è precisata con una figura 
di scala, semplice o doppia. Vedremo più 
oltre che la seconda connessione tra ma- 
staba con scalinata e i vocaboli kaj e 
thenetat, è la più probabile.

La mastaba modanata ha pareti profila
te con paraste e listelli a formare una serie 
di elementi, ognuno dei quali è composto 
da una nicchia elevata da terra fino ad una 
certa altezza e sormontata da un riquadro 
pure incavato e attraversato da regoli; è 
inoltre affiancata da nicchie più strette ed 
elevate fino al livello superiore del riqua
dro; nell’interno delle nicchie in alto, sta 
un semicilindro. Sul bordo superiore 
dell’intera parete corre una larga cornice
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11. La serie completa dei cinque tito li e rispettivi 
nomi d i Thutmosi III  come appare incisa 
su ll’obelisco del Luterano: 1. I l  Horus, 2. «Toro 
possente di apparizioni in Tebe», 3. Le Due 
Signore, 4. «Durevole d i regno come Ra in cielo», 
5. I l Horus d ’oro, 6. «Il Possente d i apparizioni e 
signore d i potenza», 7. I l  Re dell’A lto Egitto e Re

(tav. 7). Una delle nicchie maggiori, situata 
sulla sinistra della parete est, serve al culto 
ed è privilegiata, foderata di pannelli di 
legno o pietra, sui quali è raffigurato a 
rilievo il titolare del sepolcro quale viven
te, in positura di dignitario, con iscrizioni 
che ne attestano le qualifiche e il nome 
(tavv. 9, 10). La mastaba composita è 
modanata sulla parete est oppure sulle 
pareti est, sud e nord mentre per il resto 
è come la compatta.

Completano l’edificio un muro di recin
zione e alcune stele infisse nel suolo ai 
fianchi dell’ingresso e sugli spigoli della 
recinzione, simili a quelle del luogo di 
culto, in funzione di segnacoli.

Due successivi ritrovamenti di grande 
interesse hanno portato in luce a Saqqara 
tutte le mastabe reali dei sovrani della I 
dinastia, e di una regina, Merneith, moda
nate e allineate sul bordo dell’altipiano con 
evidente criterio paesaggistico, e ad Abido 
una serie analoga di mastabe compatte, ma 
sparse senza ordine sul suolo. Le prime 
erano tombe vere e proprie, che quei re 
avevano voluto presso la nuova capitale

del Basso Egitto, 8. «Durevole d i esistenza è Ra 
i l  prescelto d i Ra», 9. I l  figlio d i Ra, 10. «Thot 
generò me, bello d i esistenza». I  due ultim i nomi, 
qui ai numeri 8 e 10, si ripetono d i solito 
(ricalcandone il  suono e omettendo g li attributi) 
Menkheperra e Thutmosi; qui i l  serekh, che 
racchiude il  primo nome, è ruotato d i 90 gradi.

nascente sulla cerniera dei due Egitti, la 
futura Menfi; le altre, invece, erano cenota- 
fi edificati per essere pur vicini alla loro 
città d ’origine, Thinis, nella necropoli di 
cui era patrono Khenti-Imentiu, il «Primo 
degli Occidentali», un dio che più tardi 
sarà soppiantato da Osiride. Dalla mastaba 
modanata prende il via la più complessa 
fra le storie dell’edificio-simbolo dell’Egit
to antico.

Nella modanatura si potrebbe ravvisa
re, a prima occhiata, una tecnica muraria 
ideata per il mattone: ogni costruttore sa 
bene cbe una parete in mattone uniforme 
è soggetta a crepe; risulta invece più solida 
se articolata ad aggetti e rientranze. Qui 
però adducono a una diversa ipotesi l’os
servazione del semicilindro nelle nicchie e 
del riquadro sovrastante, e una documen
tazione afferente costituita da sarcofagi in 
pietra dell’Antico e Medio Regno ornati 
a rilievo imitando la mastaba modanata e 
spesso anche colorati (tav. 12). In questo 
caso la modanatura ripete evidentemente 
i profili di un padiglione in legno, costruito 
con montanti e traverse, che formano sulle

12. Sarcofago in pietra del dignitario Rauer, da 
Giza, decorato a rilievo imitando la mastaba 
modanata (Il Cairo, Museo Egizio).



pareti una serie di aperture verticali, chiuse 
con stuoie arrotolate in alto su un tambu
ro, e sovrastate da finestre a grata.

Un altro importante documento in pro
posito è costituito da stele ritrovate presso 
mastabe arcaiche recanti un’immagine di 
tal padiglione che incornicia un nome reale 
(tav. 13), instaurando una consuetudine 
che sarà serbata in seguito -  i sovrani, cioè, 
saranno designati con cinque nomi diversi 
(tav. 11), e il primo di essi sarà normalmen
te inquadrato in tal modo. Da un testo del 
Nuovo Regno apprendiamo che questo 
edificio si chiamava serekh. Da notare 
ancora che resti del medesimo non sono 
emersi dal suolo egiziano; si trattava 
dunque di una costruzione arcaica caduta 
in disuso insieme con altre anche in legno 
e materie vegetali, che conosciamo, simil
mente, solo per tracce in edifici posteriori 
e per raffigurazioni.

A questo punto è facile dedurre che il 
serekh era riservato al sovrano; la sua

immagine simboleggiava pertanto la rega
lità e la riproduzione nella modanatura 
della mastaba indicava il possesso di tal 
prerogativa da parte del sepolto, fosse egli 
il sovrano ovvero anche un suo familiare 
o un alto funzionario partecipe del potere.

Le induzioni fin qui allineate sono 
confermate dal ritrovamento a Saqqara di 
alcune mastabe di privati costruite nella 
forma compatta, successivamente incorni
ciate con scalinata e alla fine trasformate 
in modanata o composita: segno che i 
titolari, i quali se le erano apprestate per 
tempo, erano poi emersi a personaggi di 
primo piano e alla fine a privilegiati del 
sovrano.

Si giustificano altresì, con il valore 
simbolico della modanatura, due evidenze 
altrimenti inspiegabili: alcune mastabe mo
danate sono recinte da un muro che le serra 
strettamente, senza far luogo a un corri
doio in cintura, e che in qualche caso è 
addirittura articolato all’interno in modo 
tale da colmare le nicchie (tav. 14.2); per 
di più alcuni serdab sono modanati nelle 
pareti (tav. 14.3). Al titolare premeva 
dunque di fissare per sempre la sua 
partecipazione ai destini del re anche in 
morte -  e poco si preoccupava che i posteri 
ne venissero informati.

Il secondo capitolo della storia che 
stiamo percorrendo si intitola alle mastabe 
in pietra.

La pietra fu impiegata la prima volta su 
larga scala come materiale murario dal re 
capostipite della III  dinastia, Zoser, per 
la sua piramide, e da privati nella stessa 
epoca, spesso per i loro sepolcri, ma chi 
diede veramente il modello nuovo della 
mastaba in pietra fu Hemiunu, architetto 
del secondo sovrano della IV dinastia, 
Cheope.

Il modello ricalca quello della compatta 
in mattone, salvo che per due caratteristi
che: è costruita con blocchi sovrapposti a 
corsi digradanti, che sono talora serbati tali 
e quali, talora invece ripianati a formazio
ne di pareti rastremate. La nicchia del culto 
è trasformata in un’edicola inserita in un 
recesso della parete.

13. Stele d i pietra con il  nome del re Z et della 
I  dinastia racchiuso nel serekh (Parigi, Museo 
del Louvre).

14. M odelli d i mastabe d i privati.
1. Mastaba in mattone compatta, tomba n. QS 
2105 di privato della I  dinastia a Saqqara.
a. Accesso alla cripta con pozzo.
2. Mastaba in mattone modanata e recintata 
d i privato della I I  dinastia a Giza.
3. Mastaba modanata, tomba n. 2405 dello scriba

reale Hesira della I I I  dinastia a Saqqara.
4. Mastaba in mattone composita, tomba n. 70 
databile al regno d i Snefru, primo faraone della 
IV  dinastia, a Rekakna.
5. Mastaba compatta in pietra, tomba n. G  1203 
della IV  dinastia a Giza: la cappella esterna è in 
mattone coperta con volte a botte. 21



Questo elemento è tagliato in un solo 
blocco litico o in pochi blocchi sovrappo
sti, e ripete uno degli elementi della 
mastaba modanata, oppure, e più spesso, 
la sola nicchia privilegiata. Più precisa- 
mente consta, nel secondo caso, di una 
nicchia poco profonda incorniciata da 
larghi stipiti e architrave, che racchiude in 
alto il semicilindro ed è sormontata dal 
riquadro antico; l’insieme è racchiuso in 
una seconda cornice con stipiti e archi
trave; nel riquadro è riprodotta talora la 
grata, in genere, però, una tabella (tav. 15). 
Rilievi e iscrizioni adornano il tutto: le 
immagini del titolare del sepolcro, già sui 
pannelli lignei che foderavano la nicchia 
antica sono riportati sugli stipiti in faccia
ta, insieme con le sue qualifiche e il nome; 
sugli architravi e gli stipiti sono distribuite 
altresì variamente titolature più estese con 
il nome e la cosiddetta «formula funeraria» 
che suona: «Dono di grazia del re e di 
Anubi: sia egli sepolto nella necropoli del 
Deserto Occidentale, quale un onorato 
presso il Dio Grande, N.». Il Dio Grande 
è il re; il pronome «egli» all’inizio è 
specificato nel nome del titolare al termine 
della frase; Anubi è chiamato in causa 
poiché patrono della necropoli -  in suo luo
go può figurare Osiride o un altro dio con 
simile ruolo. «Dono di grazia del re e di 
Anubi: possa egli dipartirsi sulle strade bel
le verso l ’Occidente, sulle quali si dipartono 
i giusti in pace, in pace presso gli dèi signo
ri della Terra Grande, N.»

La riva occidentale del Nilo, sede dei 
cimiteri, digradante nel deserto, è diventa
ta per visione poetica la regione dei morti, 
la Terra Grande. «Dono di grazia del re e 
di Anubi: si corrisponda a lui la uscita alla 
voce di pani, focacce, vasi di birra, carni 
di bue e di oca, balsami e panni di lino, 
nella festa del primo dell’anno, nella festa 
di Thot, nella festa Uag, nella festa del 
mese, nella festa della metà del mese, in 
ogni festa e ogni giorno, a N.».

La «uscita alla voce» è quella della 
provvigione giornaliera, che a voce il ma
gazziniere del re comanda di trarre dai de
positi in assegnazione al titolare del se-

15. Lapide a edicola del tipo classico pertinente 
a l dignitario Medu-nefer. Da Giza, V  dinastia.
16. Stele dell’amministratore regio Hor-nakht, 
sovrintendente a tu tti i  lavori del re, che 
riproduce in miniatura una lapide a edicola del 
tipo tardo. X II  dinastia.



polcro. Tale il modello dell’edicola, che si 
trova realizzato con numerose varianti e 
sempre con notevole senso d ’arte, giocan
do a favore la tecnica epigrafica egizia, che 
impiega segni figurativi proporzionati se
condo un canone ai fini della composizio
ne, e li estende in linee o colonne sia 
destrorse sia sinistrorse, a seconda della 
convenienza decorativa.

Nell’insieme, la formula funeraria riflet
te la situazione già precedentemente de
scritta, secondo cui il sovrano durante la 
IV dinastia provvede ad assistere i suoi 
familiari e funzionari anche in morte; più

precisamente è una ripetizione stereotipata 
di un decreto che egli emanava a tal fine, 
ma, per quanto riguarda la provvigione, 
specificando le quantità delle voci relative 
-  come risulta da testi simili o afferenti a 
noi pervenuti.

La tabella è invece un elemento antico 
che in origine si inseriva nei muri o nel 
soffitto della cripta, poi nella parete orien
tale della mastaba (tav. 17). Reca la «scena 
della tavola», ossia un’immagine del titola
re assiso dinanzi ad una tavola ricoperta 
di mezzi pani conici sui quali posano le 
cibarie; l’uomo protende la mano destra

sulla tavola con gesto di presa di possesso. 
Sul bordo superiore corre una scritta con 
le qualifiche e il nome del titolare; sotto 
la tavola è annotato «1000 pani, 1000 
oche, 1000 vasi di birra» e a fianco della 
scena è scritto un elenco di panni di lino 
e di vasi d ’unguento, la cui quantità non 
è però indicata con la voce generica di 
«1000», che sta per «innumerevoli», ma in 
quantità numeriche precise.

Anche questa tabella era un documento 
legale stereotipato, prodotto per fissare il 
diritto del sepolto sia al pasto giornaliero, 
sia al corredo deposto nella cripta. Così

17. Tabella d i Upj-em-nefert della IV  dinastia con 
la cosiddetta «scena della tavola»: i l  defunto 
titolare della mastaba è raffigurato assiso dinanzi 
a una tavola ricoperta d i m ezzi pani conici su cui 
posano le cibarie mentre protende la mano destra 
con gesto d i presa d i possesso. Queste tabelle 
rappresentavano un documento legale stereotipato,

prodotto per fissare il  diritto del sepolto 
sia a l pasto giornaliero sia a l corredo deposto 
nella cripta. I  pani sono «ribaltati» verso l ’alto 
secondo uno degli espedienti onde si realizzava 
la raffigurazione egizia, per proiezione e non 
prospettiva (Berkeley, Lowie Museum  
o f Anthropology, University o f California). 23



come la modanatura della mastaba, esso 
valeva in origine per se stesso; adesso 
invece è portato in vista ai viventi giacché 
sono essi che realizzano quel diritto. Non 
a caso, a partire dal Medio Regno, alla 
scena descritta si aggiunge la figura del 
figlio maggiore che celebra il rito dell’offer
ta, ad assolvimento di un preciso dovere.

Conforme alla prima collocazione, la 
tabella consta di una lastra litica recante 
un pannello centrale scolpito con la scena 
della tavola e due ali ribassate lisce da 
inserire nella muratura: nell’edicola è ri
prodotto il pannello tra due solchi che lo 
separano dagli stipiti, così come due solchi 
lo separavano dai mattoni sovrapposti alle 
ali a giuntura non perfetta (tav. 16).

Da quanto si è detto risulta evidente che 
l’edicola è un «residuo» della modanatura 
antica, quale si era voluta in qualche modo 
serbare a causa della sua significanza. E 
anzi la formula funeraria riconferma la 
partecipazione del sepolto alla regalità, 
partecipazione perdurante anche in morte.

Destino delle forme simboliche tuttavia, 
è di essere ad un certo momento dimentica
te in quanto alla significanza e modificate 
per reinterpretazione.

Così anche l ’edicola verso la fine 
dell’Antico Regno appare spesso modifica
ta ad immagine di una porta di casa: la 
nicchia già stretta è allargata, e in essa sono 
raffigurati due battenti con relativi chiavi
stelli; la cornice esterna è bordata con un 
cordone e sull’architrave superiore posa 
una cornice a gola (tav. 16).

Parallelamente occorsero alcuni «tradi
menti» del serekh nelle imitazioni sui 
sarcofagi: un sarcofago del Medio Regno 
nel Museo Egizio di Torino, che presente
remo più oltre (tav. 54), riproduce con 
minuzia di incisioni e colori il padiglione, 
ma su un fianco reca una porta chiusa con 
due battenti, adatta a una casa in mattoni 
e non al padiglione stesso.

Quanto infine alla mastaba in pietra 
composita, essa compare in pochi esempla
ri verso la fine dell’Antico Regno: consta 
di una mastaba compatta, rivestita in un 
momento successivo di una parete moda-

18. Mastabe compatte in pietra a el-Giza: 
ricostruzione grafica.
19. Mastaba in pietra «svuotata» d i Mereruka 
a Saqqara (VI dinastia) e mastabe accorpate 
d i Seshem-nofer IV  e fe ti  a Giza (V dinastia).

nata generalmente in mattoni. Avendo 
constatato l’esaurimento del simbolo della 
modanatura, possiamo credere che questa 
modifica sia piuttosto di ordine puramente 
formale, dovuta a un ritorno del gusto per 
la struttura architettonica articolata, ravvi
sabile pure, come vedremo, nei templi 
funerari dei sovrani. Parallelamente, la 
statua salda e omogenea, peculiare della IV 
dinastia e della prima metà della V, cede, 
nei tempi successivi, alla figura agile e 
sensibilmente modellata.

Fin qui la corrente centrale della storia 
della mastaba, che va integrata con alcune 
notizie marginali.

L’edificio è destinato generalmente ad 
una sola persona, uomo o donna, o a 
coniugi. Il luogo di culto fu in origine 
situato all’aperto, poi protetto con muri a 
formazione di una cappella esterna addos
sata alla mastaba, e quindi affondato nella 
stessa mastaba a formazione di una cappel

la interna, la cui parete di fondo venne 
pure modanata, riproducendo la nicchia 
privilegiata. Similmente nella mastaba in 
pietra, il luogo di culto fu protetto dappri
ma con una cappella esterna, poi affondato 
nella mastaba. Nel disegno di questo 
ambiente gli architetti dispiegarono una 
straordinaria inventiva: i tipi di cappella 
sono parecchi in ambedue le fasi; diverse 
mastabe hanno una cappella esterna e una 
interna, e verso la fine della V dinastia si 
produssero cappelle interne ampliate ed 
articolate in più camere, fino a svuotamen
to totale del massiccio murario (tav. 18). 
Tali camere diedero spazio ad una estesa 
decorazione a rilievo colorata; gli stipiti 
dell’edicola furono a un certo punto suddi
visi a pannelli, apponendo in quelli supe
riori l’immagine del titolare e in quelli 
inferiori figure di familiari e servi che 
convenivano a recare cibarie, panni di lino 
e simili. Queste figure vennero più tardi
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20, 21. Scene d i trasporto del grano destinato 
ad essere immagazzinato net silos, dalla 
decorazione parietale della tomba di I ti a 
Gebelein (Primo Periodo Intermedio).
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moltiplicate e distribuite su registri, a 
composizione d ’una «scena dell’offerta» a 
sé stante, apposta ad una parete della 
cappella. E ancora, verso la fine dell’Anti
co Regno, il medesimo tema venne illustra
to con una «scena d ’ispezione», in cui il 
titolare, in piedi, sorveglia l’apporto delle 
cose dovutegli (tav. 22), e in seguito altresì 
le opere nella sua residenza e nei possedi
menti terrieri, dove si producono sia le 
cibarie, sia i mobili destinati alla tomba. 
In  epoca successiva tale scena sarà amplia
ta, con l’illustrazione di momenti della vita 
quotidiana, sia di quegli agricoltori e 
artigiani intenti a giochi e sport, sia del 
signore stesso, a caccia, in guerra e a 
convito, e finanche con la rappresentazio
ne della sua sepoltura (tav. 24). Il titolo 
«scena dell’offerta» è stato coniato dagli 
studiosi; invece «scena d ’ispezione» è de
sunto da una dicitura che sovrasta talora 
l ’immagine del titolare e suona: «Ispezio

nare l’uscita alla voce apportata dalla casa 
reale, consistente in 1000 oche, 1000 
buoi...» oppure «Ispezionare la cosa sigilla
ta apportata dalla casa reale, consistente 
in 1000 panni di lino, 1000 vasi d ’unguen
to...». I due testi, sebbene usati scambie
volmente, alludono ai due insiemi già 
elencati nella tabella, della provvigione 
giornaliera e del corredo tombale, che da 
altri documenti risultano forniti da due 
diversi enti amministrativi del re: tal 
provenienza è prestigiosa, e pertanto attri
buita a quei beni, anche quando sono 
privati. Il secondo testo trova inoltre 
riscontro nel fatto che i cofani contenenti 
tele e vasi reperiti nelle tombe appaiono 
tutti regolarmente suggellati. Più impor
tante è notare che la sopraddetta, incon
grua presentazione del protagonista che 
guarda se stesso, conseguì evidentemente 
ad un mutamento tematico: dal documen
tare per i posteri la produzione delle

offerte, si è passati ad un vivace narrare, 
inteso a prospettare la personalità del 
defunto quale modello di signore in ogni 
suo aspetto, ivi compreso il prender parte 
al vivere lieto della sua gente: in un testo 
letterario del Primo Periodo Intermedio, 
Le profezie dilpu-ur, si legge: «Com’è bello 
quando il giubilo è sulla bocca degli 
uomini! I principi stanno a guardare il 
giubilo nelle loro case». Al quale modello 
un altro va raccostandosi, del funzionario 
fedele e capace, che nella stessa epoca esce 
profilato in autobiografie pure riportate 
sui sepolcri.

Questi temi saranno sviluppati ulterior
mente nel Medio Regno, e non per mera 
autocelebrazione, ma perché la virtù è 
ragione del perdurare dell’uomo nella 
memoria dei posteri -  concetto di cui 
trattano diversi libri di massime mora
leggianti.

Né, forse, e per tornare al nostro
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22. «Scena d ’ispezione» tratta dalla cappella della 
mastaba d i Nisut-nefer a Giza. IV-V  dinastia.
I l  defunto e la moglie assistono a ll’apporto della 
provvigione funeraria.



23. Tavola d ’offerta con iscrizione abrasa da Deir 
e l Medina; X X V I  dinastia.
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argomento, va lontano dal vero l’ipotesi 
che lo svuotamento della mastaba sia stato 
attuato proprio per far spazio a scene 
siffatte -  per noi di straordinario interesse, 
onde conoscere gli usi e costumi e le 
tecniche del tempo. Nel che sarebbe da 
ravvisare un caso assai raro di adattamento 
dell’organismo architettonico alla decora
zione; parleremo di un altro adattamento 
del genere, e ivi certo, a proposito della 
cripta di Thutmosi III  nella Valle dei Re.

I l  documento e la teoria 
In tema di ermeneutica archeologica pre
senta un certo interesse il cammino onde 
si giunse alla spiegazione suesposta delle 
forme della mastaba.

Negli anni attorno al 1900 si conosceva
no soltanto le mastabe in pietra, e di queste 
non le più antiche, per reperti in gran parte 
di Saqqara. Le mastabe modanate in 
mattone sarebbero state ritrovate nella 
stessa Saqqara e pubblicate soltanto a 
partire dal 1938.

Pertanto l’edicola venne definita «falsa 
porta», basandosi su alcune induzioni che 
potevano sembrare persuasive.

Innanzitutto, i testi funerari a partire 
dalla V dinastia non fanno più riferimento 
direttamente al nome del sepolto, ma al 
suo ka, termine che fu tradotto general
mente «il doppio», nel senso di fantasma 
o simili -  ma alcuni autori italiani già 
meglio l’intendevano, in base a più larga 
consultazione di testi, nel senso di «perso
na». Si tratta, più precisamente, di una fra 
diverse ipostasi dell’individuo, che gli Egizi 
ebbero a formulare nelle loro meditazioni 
sull’aldilà, rendendosi conto che l’uomo 
nella sua interezza, quale concepito nel cre
do primario, non poteva farsi protagonista 
di eternità. Questa consapevolezza si avver
te in una frase: «Il corpo alla terra, il Lumi
noso (altra ipostasi) al cielo», già contenuta 
nel capitolo 305 dei Testi delle Piramidi.

In  concomitanza, la designazione della 
cappella sepolcrale, hut-ka, «la sede del 
ka», fu intesa come «l’abitazione del k.a»\ 
in effetti avviava a siffatta lettura la 
conoscenza degli arredi casalinghi prove
nienti da tombe, ma a quel tempo pervenu
ti ai musei solamente attraverso il collezio
nismo privato. Ancora non si erano trovate 
case o città, né cripte intatte: mancava

quindi la possibilità di constatare che fra 
il sepolcro e la casa di abitazione non esiste 
in realtà alcuna rassomiglianza, e che nella 
cripta l’arredo veniva immagazzinato alla 
meglio, non distribuito ordinatamente 
come in un’abitazione.

Infatti, la prima relazione di scavo con 
descrizione di case uscirà solo nel 1924, 
e nel 1922 sarà aperta la cripta di Tutan
khamen nella Valle dei Re -  alla quale 
faranno seguito i simili reperti della regina 
Hetep-heres, madre di Cheope, a el Giza, 
di Sekhemkhet, secondo sovrano della III 
dinastia, a Saqqara, dei re della XXI e 
X X II dinastia a Tani, e ancora quelle 
dell’architetto Kha della X V III dinastia a 
Deir el Medina, e di una di coniugi ignoti 
della VI dinastia a Gebelein.

Infine, nella formula funeraria, la «usci
ta alla voce» di pani e così via, che è scritta 
in forma compendiaria e per sé non chiara, 
fu tradotta «si dia a lui l’uscire alla voce 
per i pani ecc.».

Di qui la seguente teoria: la tomba era 
per gli Egizi l’abitazione del defunto, e 
l’edicola un simulacro di porta, donde 
usciva il simulacro del sepolto o ka ,
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24. «Scena d ’ispezione» tratta dalla decorazione 
parietale della tomba, del principe Amen-em-hat 
a Beni Hasan. X II  dinastia.



evocato dal sacerdote medium , a ricevere 
le offerte.

Da notare che favorirono la costruzione 
e l’accoglimento di siffatta teoria da una 
parte la diffusione delle pratiche spiritiche 
in gran voga all’inizio del nostro secolo, 
e dall’altra il perdurare di quell’immagine 
dell’«Egitto magico e misterioso» già deli
neata dal neoplatonismo di Plotino, ripre
sa nel Quattrocento dai nuovi neoplatonici 
di Marsilio Ficino e quindi sviluppata fino 
al Settecento, principalmente ad opera 
dell’erudito Atanasio Kircher.

Da ciò derivarono diverse illazioni: le 
figure sugli stipiti dell’edicola, raffiguranti 
il titolare della tomba in piedi, con la 
gamba sinistra avanzata, il braccio sinistro 
proteso a impugnare un lungo bastone e 
il destro steso lungo il fianco a impugnare 
una clava (bastone e clava erano simboli 
di autorità), si disse che rappresentavano 
il ka nell’atto di uscire dal sepolcro per 
ricevere l’offerta. Solo più tardi un’analisi 
dell’intera iconografia egizia avrebbe chia
rito che tali figure ritraggono generalmen
te, e quasi sempre quando di nobili, il 
personaggio che, da fermo, posa e riguarda 
in dignità.

E ancora, il defunto raffigurato sulla 
tabella venne descritto come veduto attra
verso la finestra sovrastante la porta 
mentre, rientrato in casa, si ciba dell’offer
ta -  trascurando il fatto che il gesto di tal 
figura è diverso da quello, codificato 
nell’iconografia egizia, della persona 
nell’atto di cibarsi. E qui va ricordato che, 
comunque, i primi trovamenti di tabelle 
in situ risalgono al 1947.

Similmente, di alcune edicole che pre
sentano inserito nel riquadro sovrastante 
un busto del defunto, si pensò che mostras
sero il defunto stesso affacciato alla fine
stra nell’atto di guardare fuori, e di alcune 
altre, che nella nicchia fatta più ampia 
contengono una statua del titolare nella 
posizione eretta sopradescritta, si disse che 
rappresentavano il medesimo nell atto, 
appunto, di uscire dalla porta. Solo più 
tardi una documentazione più estesa 
avrebbe rivelato che tali busti e statue sono

25. Complesso funerario del re Zoser a Saqqara: 
sezione e pianta.
1. La piramide a gradoni derivata dalla mastaba 
(.m) a pianta quadrata; 2. i l  tempio funerario;
3. i l  cortile con il  serdab/ 4. i l  grande cortile per 
la corsa del re nella festa del giubileo, con le mete 
profilate in pianta a form a di B; 5. il porticato 
d ’ingresso; 6. i l  cortile del giubileo; 7. i l  piccolo 
tempio; 8. i l  cortile della «Casa del Nord»;
9. i l  cortile della «Casa del Sud»; 10. la Tomba 
Sud.

immagini del defunto portate fuori dal 
serdab per un aprirsi del sepolcro ai 
viventi. U n’altra importante precisazione 
doveva venire nel 1922, con la distinzione 
tra le edicole classiche e quelle tarde a 
porta.

Alla fine, un’analisi della formula d ’of
ferta condotta per confronto con ogni altro 
testo afferente e con l’evidenza resa dai 
reperti recenti, e un ulteriore esame dei 
modi figurativi egizi portarono a delineare, 
nel 1958, il nuovo quadro che abbiamo 
testé prospettato.

Sempre i ritrovamenti recenti resero poi 
vana la discussione d ’un altro problema: 
essendo note soltanto le stele a muro con 
sommità arcuata delle tombe rupestri, 
delle quali parleremo più oltre, e alcune 
tabelle in collezioni private, i due tipi di 
lapidi furono assimilati e chiamati «stele», 
e si cercò di spiegarne la diversa forma col

fatto che provenivano da località diverse, 
Abido e Menfi.

La piramide
Durante le prime due dinastie sia i re sia 
i privati furono sepolti parimenti in masta- 
be di mattone crudo; poi Zoser, primo re 
della I II  dinastia, volle per sé un sepolcro 
costruito in pietra e profilato a piramide. 
I suoi successori ne seguirono l’esempio 
fino alla fine del Secondo Periodo 
Intermedio.

Nell’arco cronologico tanto esteso dal 
2780 circa fino al 1700 a.C., tale monu
mento subì parecchie modifiche, che si 
prospettano lungo quattro fasi: piramidi 
scalari (III dinastia); piramidi di transizio
ne (IV dinastia, regno del capostipite 
Snefru); piramidi compatte classiche (fino 
alla VI dinastia); piramidi del Medio 
Regno.
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Zoser volle essere sepolto nella necro
poli antica di Saqqara, presso la residenza 
reale del Muro Bianco, crescente ormai 
nella città capitale che sarà chiamata 
Menfi. Il suo architetto Imhotep disegnò 
quindi per lui una specie di mastaba in 
pietra e quadrata, che aggrandì poi due 
volte; mutando quindi il progetto, la 
trasformò in una piramide scalare di quat
tro gradoni, che successivamente aggrandì 
su un lato e sopraelevò fino a sei gradoni. 
Al termine, l’edificio risultò a pianta 
rettangolare e di dimensioni assai maggiori 
delle mastabe reali precedenti: alla base 
circa 121 x 109 metri e in altezza 60 metri 
(tavv. 25, 26).

Alcuni crolli superficiali del monumen
to hanno rivelato che la mastaba fu 
costruita in arenaria grossolana, cavata sul 
posto, e rivestita in calcare fine di Turah; 
altrettanto si fece nuovamente per la 
piramide. Mutò invece il sistema costrutti
vo: la mastaba venne elevata a strati 
secondo il metodo tradizionale, mentre la 
piramide risulta formata di un nucleo 
innalzato a tu tt’altezza e poi rivestito di 
«mantelli» digradanti.

I gradoni sono rastremati e diminuisco
no di altezza progressivamente.

II luogo di culto sta sul lato nord ed è 
racchiuso in un piccolo tempio; a fianco 
di questo, un edificio minore racchiude il 
serdab, contenente una pregevole statua 
del re. Nel tempio si apre l’ingresso a un 
corridoio in discesa verso la cripta, che è 
rivestita di granito, ed è affiancata da tre 
camere o gallerie rivestite di piastrelle blu 
e gialle, a imitazione di un graticciato di 
steli vegetali legati con cordicelle.

Nell’ultima di queste, su una parete, 
figurano tre simulacri di porta, incorniciati 
di calcare fine e piastrellati negli sguanci, 
con un semicilindro situato in alto, a 
imitazione di stuoia arrotolata; li chiude 
una grande lastra di calcare fine sulla quale 
è rappresentato il sovrano in tre positure 
rituali -  in una di esse ignudo e di corsa. 
Ognuna di queste porte è affiancata, in 
alto, da due «finestrelle» incorniciate 
similmente.

26. Particolare della «camera verde» nella 
piramide d i Zoser a Saqqara con le pareti rivestite 
di piastrelle in maiolica a imitazione d i un 

I graticcio di steli vegetali legati con funicelle.



L’impiego della pietra per tale monu
mento invece del mattone va attribuito ad 
intento di rendere più durevole il sepolcro; 
di fatto, i blocchi appaiono tagliati nelle 
stesse dimensioni dei mattoni. Invece la 
spiegazione della struttura scalare è con
troversa. Tenendo conto delle modifiche 
progettuali successive, può attribuirsi al 
mero fattore costruttivo: volendo innalzare 
ulteriormente il monumento, Imhotep al
tro non avrebbe potuto fare che sovrappor
re alla mastaba primaria altre mastabe 
minori.

Guardando però al duplice rivestimen
to, al disassamento finale della piramide 
e al radicale mutamento della forma e del 
sistema costruttivo, sembra più probabile 
l’adozione, a un certo punto, di uno 
schema simbolico afferente al credo già 
ricordato e leggibile nei Testi delle Pirami
di sopraccitati, là dove parlano dell’ascesa 
del sovrano fra le stelle circumpolari e

degli dei che per lui costruiscono una scala 
-  al che conviene il tempio a nord.

Comunque nel monumento è dato scor
gere quattro segni certi, tanto più interes
santi perché i testi storici relativi a 
quell’epoca sono molto scarsi.

Il primo: Zoser volle per sé evidente
mente un monumento più durevole che 
quello dei suoi predecessori, e altresì 
diverso per la forma, già nella mastaba 
primaria quadrata e non rettangolare, poi 
nella piramide. Durante la II dinastia si 
era infatti verificato un momentaneo cedi
mento dell’unitarietà dell’Egitto per un 
ritorno ai due regni del sud e del nord già 
costituitisi nell’epoca preistorica. Il re-dio 
voleva pertanto riaffermare la sua supre
mazia, e tanto più vigorosamente in quan
to pure intendeva da una parte serbare la 
struttura antica del Regno, unito nella 
persona del sovrano ma suddiviso nel 
rispetto della sua dualità geografica e

culturale, e dall’altra trasformare il gover
no da feudale, qual era, in accentrato e 
ministeriale. Tutto ciò secondo un com
plesso programma, leggibile sia nel titolo 
del monarca che suona «Re dell’Egitto 
Meridionale e Re dell’Egitto Settentriona
le», sia nelle sue immagini, dov’egli com
pare volta a volta con la Corona Bianca 
a bulbo del sud e con quella Rossa a modio 
del nord, sia nelle titolature incise sui 
sepolcri dei grandi, donde apprendiamo 
che i principi locali mutano a governatori 
provinciali, che le province sono raggrup
pate in due compagini del nord e del sud, 
mentre gli antichi, diretti collaboratori del 
re diventano ministri, con dicasteri sdop
piati del sud e del nord.

Per realizzare il programma costruttivo 
di Zoser, si cavarono migliaia di blocchi 
di pietra sul posto e altre migliaia a Turah, 
località situata sulla riva opposta del Nilo, 
a una distanza di oltre dieci chilometri; per 
innalzare gli stessi blocchi si costruirono 
lunghe rampe in mattone crudo. Nel 
contempo le lastre di granito si tagliarono 
ad Assuan e si trasportarono sul Nilo fino 
al cantiere. L ’intero lavoro fu eseguito 
probabilmente (come attestato da docu
menti relativi ad altre grandi imprese edili 
posteriori) da architetti, da capomastri e 
operai specializzati nel taglio della pietra, 
salariati e a pieno tempo, e da una massa 
di manovali ingaggiati a corvè fra i contadi
ni nella stagione della piena del Nilo 
quando erano inoperosi nelle campagne. 
A tutti vennero corrisposti nutrimento, 
vestiario e alloggio, donde la presenza 
altresì di un imponente apparato logistico 
ed amministrativo. Nel complesso si rac
colsero adunque parecchie migliaia di 
persone, che appresero cosa fossero orga
nizzazione e coordinamento.

Infine, bisogna tenere conto del fatto 
che dalle prime dinastie ci sono giunti 
pochi e limitati esemplari di pietra lavorata 
per edificio. Anche ammettendo che altre 
realizzazioni del genere siano scomparse, 
risulta enorme, fra il passato e il presente 
della piramide, il salto in fatto di produtti
vità realizzato nella costruzione della pira-

_

28. Grafemi a scala significanti «elevare», che per lu i costruiscono unâ  scala. Q ui è
afferenti al credo leggibile nei Testi illustrato il capitolo 539 già citato, quale risulta

27 Ricostruzione del complesso funerario del re delle Piramidi, là dove parlano dell’ascesa scritto nella piramide d i Pepi I, re della
Zoser a Saqqara. del sovrano fra  le stelle circumpolari e degli dei VI dinastia.



mide di Saqqara. A tal proposito una nota: 
l’informazione resa dagli archeologi, se
condo cui tale piramide sarebbe il primo 
grande monumento in pietra nella storia 
del mondo, è confermata dalla tradizione 
egizia raccolta da un sacerdote di Eliopoli 
al servizio di Tolomeo I, Manetone, il 
quale stese nel III  secolo a.C. una storia 
dell’Egitto in greco, e ancora ricordò 
Imhotep come il creatore dell’architettura 
in pietra.

Tutto ciò significa che per avere alla 
mano un numero sufficiente di specializza
ti in tal difficile arte, Imhotep dovette 
valersi dei pochi esperti già disponibili, per 
istruirne molti altri — un compito pur 
didattico non lieve.

Questa osservazione ci porta a ricordare 
che una forza di lavoro altrettale, ma con 
meno manovali e più specializzati e anzi 
con un buon numero di scultori, approntò

29. Ingresso nella recinzione del complesso 
funerario d i Zoser a Saqqara, restaurato 
dall’architetto J. Ph. Lauer.

nel contempo attorno alla piramide un 
complesso monumentale grandioso, tutto 
in arenaria buona e calcare fine, che si 
distingue da quello delle piramidi succes
sive per densità di elementi particolarmen
te significanti, ma di interpretazione non 
sempre sicura.

Il complesso è formato d ’una recinzione 
rettangolare di 545 x 270 metri, alta 7, 
orientata come la piramide e articolata 
all’esterno in bastioni e paraste (tavv. 25, 
29). Si accede al cortile interno percorren
do un porticato formato di ante con 
semicolonne addossate, tagliate ad imita
zione di fasci di canne (queste si additano 
come primo esperimento di colonna litica, 
che condurrà alla colonna a tutto giro) e 
un atrio con soffitto sorretto da simili ante 
e colonne. Proseguendo il cammino sul filo 
del porticato si incontra la cosiddetta 
Tomba Sud, un edificio che è anch’esso

interpretato in due modi. Taluni vi scorgo
no un’evocazione del cenotafio che pure 
Zoser aveva voluto ad Abido e si era fatto 
costruire in quella località diventata città 
santa, nella forma di un’enorme mastaba 
in mattone di 85,5 x 46 metri, alta 11. Altri 
ritengono, e a maggior ragione, che qui 
fossero collocati i vasi canopici del 
sovrano.

Si tratta più precisamente di una specie 
di mastaba in pietra, addossata al muro di 
cinta e fronteggiata da una grande cappella 
esterna. Nella terrazza superiore si apre un 
pozzo che misura 7 metri di lato e 28 di 
profondità, e discende sino a un insieme 
di camere praticamente identico a quello 
della cripta della piramide: in due dei tre 
simulacri di porta è raffigurato Zoser che 
compie la corsa rituale.

Le piastrelle in maiolica vennero proba
bilmente fornite da un laboratorio situato



a el-Giza, in un villaggio arcaico che fu 
distrutto dai re della IV dinastia per 
ragioni di piano regolatore. Nel cortile fra 
la Tomba Sud e. la piramide furono trovati 
due blocchi di pietra, che probabilmente 
fungevano da mete attorno alle quali si 
svolgeva la corsa suddetta.

Uscendo dall’atrio e volgendo a sinistra, 
si percorrono tre complessi architettonici 
che sono stati chiamati «Cortile del Giubi
leo», «Casa del Sud» e «Casa del Nord». Il 
primo di questi è appunto un lungo cortile 
affiancato da edifici in pietra, che riprodu
cono la facciata e il vano d ingresso di 
tabernacoli che venivano costruiti normal
mente in legno e canne (tav. 30).

Raffigurazioni che rappresentano pro
cessioni in onore di divinità del Nuovo 
Regno comprendono simili tabernacoli 
allineati lungo il percorso del sacro corteo 
-  tabernacoli del genere si costruiscono 
tuttora per le processioni religiose del 
nostro tempo.

Le due «Case» a loro volta riproducono 
costruzioni in legno, più fedelmente tutta
via che gli edifici del cortile, perché 
comportano, seppure in proporzioni ridot
te, oltre l’ingresso anche il vano interno, 
che è cruciforme (tav. 31). Le medesime 
sono chiamate «del Sud» e «del Nord», in 
quanto fu notata, nel piccolo cortile anti
stante il sacrario che sta a sud dell’altro, 
su una parete una semicolonna a forma di 
ireos, pianta che era emblema dell’Egitto 
meridionale, e in simile posizione dinanzi 
al secondo sacrario una semicolonna a 
papiro che era emblema dell’Egitto  
settentrionale.

A questo punto il quadro si può chiarire 
in ogni particolare, per confronto con una 
consistente documentazione in nostro pos
sesso relativa alla celebrazione del Giubi
leo reale. Nel corso di questa il re, 
abbigliato di un corto mantello, muove in 
processione fra tabernacoli compiendo di
versi riti; poi si asside in un padiglione e 
riceve l’omaggio di delegazioni delle pro
vince del regno; quindi si reca a far visita 
a diverse divinità nei loro sacrari e ne porta 
in processione le immagini: dinanzi a

30, 31. Disegno ricostruttivo degli edifici in pietra 
del «Cortile del Giubileo» e della cosiddetta 
«Casa del Sud» nel complesso funerario d i Zoser 
a Saqqara. Tali edifici riproducono la facciata 
e i l  vano d ’ingresso d i tabernacoli che venivano

costruiti normalmente in legno e canne ed  erano 
allineati lungo il  percorso del corteo sacro nel 
corso d i processioni in onore d i divinità, come 
documentato da raffigurazioni del Nuovo Regno. 33



quella del dio sciacallo Uepuois, «l’Aprito- 
re delle Strade», si spoglia e compie una 
corsa. Ancora, sacrifica dei buoi, assiste a 
una sfilata di stendardi che rappresentano 
popolazioni soggette. Infine visita il Per- 
ur, la «Casa Grande» della dea Nekhbet 
situata a Nekhen, il centro religioso arcaico 
dell’Egitto meridionale, e il Per-nu, della 
dea Uto, nella città di Buto dell’Egitto 
settentrionale, patrone delle due parti del 
paese e quindi anche del monarca.

Va notato che la voce per indica la casa 
d ’abitazione, ma anche qualsiasi altro 
edificio, e per traslato l’ente che vi ha sede. 
Tale osservazione cade qui a proposito, 
giacché la pianta cruciforme delle due Case 
nel complesso funerario di Zoser non è mai 
della casa d’abitazione, bensì di numerose 
cappelle di mastabe; meglio quindi chia
mare tali case «sacrari».

Chiudiamo il capitolo con alcune consi
derazioni. Tenendo conto dell’evidenza 
sopradescritta e ricordando che nel Giubi
leo si riconfermava il potere regale, risulta 
che qui il sovrano volle eternare nella 
pietra quella confermazione.

Siffatta elaborazione è analoga all’altra, 
già illustrata, del serekh nella mastaba in 
mattone modanata: in più larghi termini, 
ci troviamo dinanzi a due casi di architettu
ra deperibile, riprodotta in un’architettura 
stabile mimetica e in quanto a funzione 
prettamente simbolica.

Nell’intero monumento sepolcrale, Zo

ser volle dunque perpetuare la sua regalità 
per il futuro, ma nel segno della tradizione 
secondo una costante della cultura egizia, 
che sempre, nel suo corso millenario e nei 
modi più diversi, propose il nuovo riallac
ciandolo all’antico. Imhotep a sua volta 
concretò quel programma, simboleggian
done il primo termine nella piramide, il 
secondo nelle camere piastrellate della 
stessa e della Tomba Sud, nonché negli 
edifici giubilari. Ciò facendo dimostrò per 
la prima volta nella piramide i valori 
estetici della pietra, e seppe legare nella 
Tomba Sud e negli altri edifici, con 
raffinatezza suprema, le salde strutture 
della stessa pietra con le forme minute e 
vive dell’architettura fatta di materie ve
getali.

Su una parete della Casa del Sud, un 
turista del Nuovo Regno scrisse ad inchio
stro una frase piena di ammirazione per 
quanto aveva visto -  e non c’è turista o 
studioso del nostro tempo che non condi
vida tale apprezzamento.

I successori di Zoser edificarono altre 
piramidi scalari, che ci sono pervenute in 
scarsi resti, salvo l’ultima, situata a Mei- 
dum, che apre la fase di transizione (tav. 
32). Venne costruita come scalare dall’ul
timo sovrano della III dinastia, Huni, e 
trasformata poi in compatta dal primo

34
32. La piramide d i H uni della I II  dinastia 
a Meidum: sezione sud-nord.

33. Piramide a Doppia Pendenza di Snefru 
o Piramide Meridionale in Pietra d i Dahshur: 
sezioni nord-sud ed est-ovest. La piramide a 
doppia pendenza presenta due strutture interne. 
Una è quella che si può definire canonica da 
H uni in poi: ingresso sulla mezzeria della faccia 
settentrionale, corridoio e camera situati 
pressappoco al centro della piramide. Tale camera 
è qui collocata nel sottosuolo, per cui è chiamata

o 50> I m

della IV, Snefru. Più tardi finì spogliata, 
onde oggi appare scalare. È una superba 
costruzione, a base quadrata, formata di 
un nucleo a torre, elevato a tutta altezza 
e rivestito di un bel calcare fine rossastro, 
poi ravvolto in «mantelli» digradanti.

Questa struttura geniale, poiché elastica 
e capace di reggere a cedimenti del suolo, 
anche a sismi di lieve entità, esigeva 
peraltro un’abilità costruttiva notevole; di 
conseguenza fu sostituita nelle piramidi 
posteriori con la più semplice formazione 
a strati.

La trasformazione della piramide di 
Meidum da scalare a compatta è attribuita, 
come nel caso di quella di Zoser, da taluni 
studiosi a un mutato intendimento della 
forma, da altri invece all’adozione di un 
simbolo: il sovrano, cioè, avrebbe abban
donato il credo ateo del salire fra le Stelle 
Imperiture, per affidarsi al dio solare Ra 
di Eliopoli, che era simboleggiato appunto 
in una pietra piramidale, il ben , la cui 
origine si può rintracciare in un totem- 
roccia preistorico.

Anche in questo caso l’ipotesi del 
simbolo sembra prevalere, dal momento 
che il luogo di culto della piramide di 
Meidum non è più situato a nord, bensì 
a est, con evidente riferimento al sole.

Tale collocazione venne serbata in altre 
due piramidi che vennero progettate 
senz’altro come compatte per Snefru e 
costruite a Dahshur: sono chiamate «a

«inferiore». L ’altra struttura consta d i un ingresso 
aperto nella faccia occidentale a destra della 
mezzeria, d i un corridoio e d i una camera, che è 
in soprassuolo e «superiore». La copertura a falsa 
volta o a favo della camera superiore reca tracce 
di un dissesto che motivò la decisione d i ribassare 
l ’intero massiccio e costruirlo a doppia pendenza. 
La precisazione «in Pietra» è dovuta alla presenza 
in Dahshur d i due altre piram idi in mattone.



Doppia Pendenza» e «Ottusa» a causa del 
loro profilo (tavv. 33, 34).

Si suol ripetere che la forma della prima 
e la ragione onde Snefru volle due piramidi 
non sono spiegabili. In realtà la piramide 
«a Doppia Pendenza» contiene una camera 
edificata nel massiccio a livello di suolo, 
coperta con una falsa volta a favo e 
accessibile per un corridoio dalla faccia 
ovest, e una cripta sottostante, accessibile 
per un corridoio dalla faccia nord e 
comunicante attraverso un «camino» con 
la camera; inoltre si è notato che tali vani 
presentano dissesti nelle murature.

Di conseguenza l’ipotesi più semplice 
e quindi attendibile circa la vicenda delle 
due piramidi, sembra essere la seguente.

L ’architetto incaricato di costruire il 
sepolcro reale, Nofermaat, progettò una 
piramide ottimale per la veduta, la cui 
sezione da cuspide a mediana di base 
formava un triangolo quasi equilatero; 
pose quindi mano all’opera: tagliò la cripta 
e costruì la camera, e procedette alla 
formazione della massicciata. Giunto a un 
terzo dell’altezza si accorse dei dissesti -  da 
attribuire alla scarsa portanza della coper
tura — e cercò di rimediare diminuendo il 
gravame sovrastante e pertanto ribassando 
il profilo del monumento. L ’opera finita 
riuscì incongrua al modello del ben. Si 
decise, di conseguenza, di edificare un altra 
piramide: la cripta fu costruita nel massic
cio e coperta con falsa volta, accessibile 
dalla faccia nord, e, per evitare i dissesti 
già registrati, il monumento venne profila
to a triangolo con angolo al vertice alquan
to aperto; risultò poco appariscente.

Da notare a questo punto che nella fase 
di transizione testé descritta si precisarono 
altresì le adiacenze della piramide. Questa 
era costruita regolarmente sull altipiano 
insieme col suo tempio; il medesimo era 
pertanto collegato tramite un corridoio a 
rampa ad un secondo tempio nel fondo 
valle. Attorno ad essa sorgevano general
mente una piccola piramide massiccia, 
della quale ignoriamo la funzione; altre 
piccole piramidi per le regine e mastabe per 
familiari del re e suoi funzionari; infine

34. Piramide Ottusa d i Snefru o Piramide 
Settentrionale in Pietra d i Dahshur: sezione.

33. Tempio annesso alla Piramide a Doppia 
Pendenza. 35



grandi fosse per navi, che integravano il 
corredo funerario. Il problema struttura- 
forma rimasto aperto, fu risolto dal figlio 
di Nofermaat, Hemiunu, inaugurando in 
tal modo la fase classica.

Hemiunu disegnò infatti per Cheope, a 
Giza, una piramide profilata (tavv. 37, 38) 
come nel progetto primo e ottimale di 
Nofermaat, e ancora pose la cripta all’in
terno del massiccio, ma in alto; inoltre le 
sovrappose cinque camere di scarico, l’ulti
ma coperta con blocchi a contrasto, capaci 
di reggere qualsiasi peso. Disegnò pure i 
due templi funerari, le mastabe reali e la 
distribuzione delle stesse in tre necropoli. 
Caratterizza il tutto un rigoroso profilare 
a squadro: i templi sono dei parallelepipedi 
massicci entro cui appaiono ricavati, quasi 
scavati, i vani interni, con pareti nude e 
soffitti sorretti da pilastri: li anima soltanto 
una policromia ottenuta con impiego di 
granito rosso, basalto nero e calcare bianco 
a formazione dei pavimenti e degli elevati 
(tav. 43). Simili nel profilo le mastabe, che 
già descrivemmo, e le necropoli ordinate 
su impianto viario a grata (tav. 18). Il puro 
geometrismo del medesimo stile si nota 
altresì nei sarcofagi della IV e V dinastia. 
Nel realizzare il suddetto geometrismo 
H em iunu consacrò inoltre  l ’impigo 
nell’opera muraria di grandi blocchi di 
pietra, che di essa rivelano appieno la 
possanza e la durevolezza.

La piramide di Cheope valse in seguito 
a modello, in quanto ad elementi essenzia
li, per tutte le piramidi reali successive. Da 
precisare che i vani interni appaiono 
sempre, di massima, disadorni; fanno ecce
zione le cripte di Unis, ultimo re della V 
dinastia e dei re della VI dinastia, sulle cui 
pareti sono incisi i già citati Testi delle 
Piramidi (tav. 42).

Questi contengono nella gran parte una 
serie di affermazioni relative al diritto del 
sovrano di entrare nell’al di là in quanto 
dio fra gli dei, ed il loro frasario indica che 
risalgono ad epoca arcaica; la loro utilità 
stava nella medesima ragione magica che 
già si è vista a proposito della modanatura 
delle mastabe più antiche, onde rafferma-

i l i . Planimetria della necropoli d i Giza,
IV  dinastia.
1. La Grande Sfinge; 2. i l  Tempio della Sfinge;
3. i l  Tempio in Valle d i Chefren o Tempio 
di Granito; 4. i l  Tempio Alto di Chefren (serbato 
nella sola terrazza); 5. la piramide d i Cheope;
6. la piramide d i Chefren; 7. la piramide 
di Micerino.

ì \

\
li

, f
f i

?  £
¿i

o A Vi
= Q  hF

t
D • ppinca y «

%

A  G A I

&
i l

i o D o C O D D  1-------'

\ \
H
.4?'

% -  W

37. Piramide d i Cheope o Grande Piramide 
d i el-Giza: sezione sud-nord.
1. La sala inferiore; 2. la camera «della regina»;
3. la camera del sarcofago; 4. la Grande Galleria; 
5. le camere d i scarico; 6. i  canali d i aerazione.



zione di un fatto genera l’inverarsi del fatto 
medesimo. Con ogni probabilità i Testi in 
discorso erano stati scritti in origine su 
cuoio e deposti nella cripta; vennero poi 
incisi sulla pietra: possediamo infatti di
verse testimonianze di simili trasferimenti 
da supporto deperibile -  il cuoio per testi 
religiosi, il papiro per altri -  alla durevole 
lastra litica.

Il modello del tempio di Cheope fu 
ripreso in tutti i simili templi successivi 
-  dei quali uno solo è conservato tuttora, 
quello in Valle di Chefren, il cosiddetto 
Tempio di Granito (tav. 38), mentre degli 
altri sussistono soltanto vestigia -  in 
quanto alla distribuzione degli ambienti: 
vani di accesso, un cortile porticato, un 
vano a pettine contenente cinque celle per 
statue del re, luogo di culto con stele e 
tavola d ’offerta. In  quanto alla struttura, 
il modello fu invece dimesso, come vedre
mo, durante la V dinastia.

Serbato ancora sarà sempre, peraltro, lo 
schema dell’intero complesso della pirami
de; l’impianto a grata della necropoli, poi, 
avrà una fortuna ancora maggiore, poiché 
sarà realizzato generalmente nelle città 
costruite su progetto (tav. 39).

Nel quadro che abbiamo delineato, la 
piramide di Cheope si distingue tuttavia 
per un elemento motivato esclusivamente 
dal genio dell’artista: mentre in tutte le 
altre si accede alla cripta attraverso cunico
li sufficienti a mala pena a introdurre e 
far scivolare il sarcofago o almeno la cassa 
mortuaria, fino alla sede ultima, qui un 
breve corridoio immette in una maestosa 
galleria in salita, lunga 47 metri e alta 8, 
coperta a falsa volta, che sbocca nella 
camera del sarcofago (tav. 44).

Inoltre, nell’intero complesso di Cheo
pe è dato scorgere fino a qual punto fosse 
stata sviluppata l’organizzazione edile a 
partire da Zoser nei due secoli frammezzo. 
La piramide fu costruita infatti in un arco 
di tempo di circa 30 anni; misurava 230 
metri nel lato di base e 146 in altezza; ha 
un volum e (escludendo i vani) di 
2.521.000 metri cubi.

Per essa vennero apprestati circa altret-

38. I  due templi della piramide di Chefren: 
pianta. .
1. Sfingi (non conservate); 2. i l  Tempio in Vaile; 
3. rampa a corridoio; 4. il Tempio A lto affiancato 
da grandi fosse per navi.

39. Ricostruzione delle Piramidi d i Chefren 
(in primo piano) e di Cheope. 40. Veduta aerea della piramide d i Micerino.



38 41. Cuspide della piramide d i Chefren.



tanti blocchi litici (di arenaria cavata sul 
posto per il nocciolo; di calcare fine 
proveniente da Turah per il rivestimento) 
e messi in opera. Da aggiungere al conto 
una cinquantina di grandi blocchi di grani
to di Assuan, per la formazione della 
camera del sarcofago e delle camere di 
scarico. Da tenere presente inoltre che i 
soli mezzi di trasporto e sollevamento 
disponibili erano la slitta trainata a braccia 
e il piano inclinato: donde anche la prepa
razione di un numero enorme di mattoni 
per le rampe avvolgenti che vennero 
formate partendo dal piano di posa della 
piramide per elevare il nocciolo, sino alla 
cima, e poi demolite man mano che si 
apponeva il rivestimento a partire dalla 
cuspide. E ancora, la muratura consta di 
blocchi che arrivavano dalla cava tutti 
uguali in altezza e spianati soltanto sulle 
superfici di posa e in facciata; durante la 
messa in opera si rifinivano sui fianchi e 
sul retro, il che andava a risparmio di 
materiale ma ad aggravio di lavoro.

Appare attendibile, quindi, la notizia di 
Erodoto secondo cui alla piramide lavora
rono ogni anno circa 100.000 uomini nei 
mesi della piena del Nilo. La cifra fa 
riferimento evidentemente alla manovalan
za -  data l’organizzazione del cantiere già 
illustrata -  e va triplicata ove si tenga 
conto del pari lavoro speso nella costruzio
ne delle adiacenze, nonché dei servizi. Di 
conseguenza possiamo calcolare che, se 
l’Egitto era abitato a quel tempo da 
6.000.000 di uomini e donne, escludendo 
i bambini -  così secondo una nostra stima 
— 1 uomo su 10 convenne dall’intero Paese 
per dar mano all’opera immane. Un simile 
sforzo richiese ancora la piramide di Che- 
fren di poco minore; quella di Micerino e 
le successive ebbero dimensioni più 
modeste.

Lo schema strutturale dei templi fissato 
da Hemiunu fu poi abbandonato dall’ar
chitetto ignoto del primo sovrano della V 
dinastia, Sahura.

Nell’epoca precedente, per agevolare il 
trasporto dei blocchi da Assuan e Turah 
ai cantieri delle piramidi, era stato tagliato

42. Testi delle Piramidi incisi sulle pareti della
cripta d i Unis, ultimo faraone della V dinastia, 43. Pilastri m onolitici del Tempio in Valle 
a Saqqara. di Chefren detto Tempio d i Granito. 39



un canale che derivava le sue acque dal 
lago del Faijum, costeggiava a occidente 
quei cantieri e terminava nel Uadi Natrun. 
Quell’architetto ne trasse ispirazione per 
progettare il Tempio in Valle nella forma 
di un imbarcadero aperto sul fiume con un 
porticato a colonne palmiformi, inventan
do in tal modo un concetto che sarà caro 
ai suoi successori, quello dell’edificio a 
specchio d ’acqua (tavv. 45, 46).

E il Tempio Alto venne concepito come 
un insieme di vani fasciati da pareti; i più 
vasti avevano il soffitto sorretto da colon
ne papiriformi. L ’esperimento di Imhotep 
in fatto di supporto a colonna uscì pertan
to completato, creando i due tipi di 
colonna che saranno in seguito i più usati 
in Egitto. Le pareti sono decorate a rilievi 
colorati, con raffigurazioni del sovrano in 
combattimento e in celebrazioni rituali.

I due edifici nulla avevano certo di 
funereo, erano anzi lieti, e testimoni altresì 
di un ritorno a quella modulazione 
dell’edificio che aveva caratterizzato le 
mastabe modanate, traducendo la medesi
ma da decorativa qual era a strutturale.

Questa concezione improntò i simili 
templi posteriori e, nel Medio Regno, la 
stessa costruzione della piramide, che ven
ne formata elevando un’ossatura a ragnate
la oppure un nocciolo in pietra, e poi 
colmandone il volume con mattoni crudi, 
per rivestirlo alla fine in bel calcare (tav. 
47). Per risparmiare lavoro si era dun
que ideata una tecnica certo assai più 
raffinata, che insieme col disegno innovato 
del tempio rifletteva una situazione sociale 
evoluta, della quale i testi recano testimo
nianza: l’Egitto non più si riconosceva 
esclusivamente nel monarca, ma altresì nei 
cittadini.

A questo punto è possibile chiudere il 
presente capitolo: la fotografia aerea rivela 
che Imhotep creò il rapporto tra edificio 
e spazio esterno, nel senso che il primo 
definiva, senza circoscriverlo, il secondo; 
siffatto rapporto si affermò con le piramidi 
successive sino all’acme segnata dai giganti 
di Cheope, Chefren e Micerino (tav. 40), 
poi venne meno. La visuale da terra, a sua

40 44. La Grande Galleria della piramide d i Cheope.



45. Complesso funerario di Sahura, primo sovrano 
della V  dinastia, ad Abusir.
1, 2. Imbarcadero e Tempio in Valle; 3. rampa 
risalente dal Tempio in Valle a quello Alto;
4. atrio; 5. cortile; 6. celle con statue; 7. luogo 
d i culto; 8. ingresso alla cripta; 9. piramide 
sussidiaria.

46. Disegno ricostruttivo dell’imbarcadero 
del Tempio in valle di Sahura.

47. Piramide d i Sesostri I  a Lisht, X II  dinastia, 
pianta. S i noti l ’ossatura in pietra a ragnatela.



J o o o , C 
o o o

o o
o o o

c\~f> o o
o o o

c z =

/
1

0 5 10

1

□□□

□  □ □

1

Z Z Z Z J v v / / /

• • 
• •

0
II

10
J  m

42
48. Tomba rupestre LG  92 a el-Giza, 
IV -V  dinastia: pianta.

49. Tomba d i M ekhu e Sabni ad Assuan, 
VI dinastia: pianta.
1. Rampe al Nilo; 2. cortile.

50. Tomba rupestre d i Sarenput I  ad Assuan, 
X II dinastia: pianta.
1. Cortile; 2. cappella; 3. scale discendenti alle 
cripte.



volta, dimostra che tale rapporto mutò 
tuttavia: la piramide di Zoser con i suoi 
scalini digradanti si innesta nell’alto cielo 
in armonia, quelle di Cheope, Chefren e 
Micerino vi si inseriscono in contrappunto 
-  in antico si presentavano infatti come 
solidi geometrici lisci e lucenti. Vennero 
spogliate del rivestimento in bella pietra 
durante l’epoca araba: ad attestare l’aspet
to originario rimane intatta soltanto la 
parte superiore della piramide di Chefren 
(tav. 41).

Le tombe rupestri
La tomba rupestre compare durante la V 
dinastia ed è usata regolarmente dai privati 
a partire dal Medio Regno (tavv. 48, 50).

Essa è caratterizzata dalla cappella rica
vata entro una pendice rocciosa; in una 
parete o nel pavimento della cappella 
stessa si apre un pozzo oppure una rampa 
o scala che discende alla cripta.

In quanto rupestre, si trova soltanto 
nell’Egitto meridionale; in quello setten
trionale le tombe si apprestano sotto le 
case o comunque entro l’abitato: causa la 
crescita del suolo e della falda d ’acqua ben 
poche sussistono, e inoltre prive di interes
se. In ultima istanza, la tomba rupestre è 
una struttura ideata per suolo in pendio, 
diversa dalla mastaba per suolo piano; 
d ’altro canto può essere definita una 
versione «economica» della mastaba in 
pietra, poiché altrettanto durevole ma 
assai più facile a costruirsi. Questa deriva
zione si scorge nella pianta della cappella, 
che dapprima è cruciforme oppure a came
ra parallela alla facciata, come nella masta
ba, e solo in seguito è disegnata in 
conseguenza della sede, ossia come struttu
ra assiale che si profonda nella montagna 
e, attraverso una o più camere e corridoi, 
adduce al vano ultimo per il culto. Questo 
accoglie la tavola d ’offerta, posta verso la 
parete di fondo, e una stele applicata alla 
stessa parete.

Nella decorazione degli ambienti ricor
rono le scene dell’offerta e dell’ispezione.

Da notare che la stele era stata ideata 
per la mastaba in mattone come segnacolo

51. Veduta interna della tomba del principe 
Amenemhat a Beni Hasan: da notare le eleganti 
colonne scanalate.



recante i titoli e il nome del defunto; poi 
era scomparsa, in quanto sopperiva alla 
sua funzione l’edicola. Il suo profilo arcua
to alla sommità, esteticamente più adatto 
di uno a squadro all’impianto originario 
in spazio aperto, fu conservato, poiché 
ormai tradizionale, e pur adatto a molte 
cappelle con soffitto tagliato in volta a 
botte. Il contenuto della stele è però 
cambiato: infatti presenta normalmente in 
alto la scena della tavola e la formula 
funeraria, quindi nello spazio sottostante 
la scena dell’offerta nonché tre testi nuovi 
pronunciati dallo stesso defunto. Questi 
sono: una preghiera indirizzata ad Osiride 
o ad altro dio affinché conceda Tal di là; 
un’autogiustificazione del seguente tenore: 
«io diedi pane all’affamato, vesti all’ignu- 
do, e questo feci per essere in grazia presso 
il Dio Grande»; infine un appello ai 
viventi: «o voi che siete sulla terra, quant’è 
vero che amate la vita e odiate la morte, 
dite voi “ 1000 pani, 1000 focacce, 1000 
vasi di birra per N. (segue il nome del 
defunto), perché io sono uno che ricambia 
bene a chi gli fa del bene» (tav. 53).

I testi documentano una situazione 
nuova: il sovrano ancora concorre in 
qualche caso al bisogno del suddito in 
morte -  vedi il racconto di Sinuhe -  ma 
è più importante a tale riguardo la grazia 
che egli, re e dio, elargisce ormai a ogni 
Egiziano -  e tale grazia è simboleggiata con 
l’antico segno della provvigione. Inoltre i 
concetti antichi della virtù garante di 
eternità alla persona, e l’affidarsi ai posteri 
per l'esecuzione del rito funerario, sono 
maturati a ideale religioso e di comunione 
fra vivi e morti.

Cambia anche, nel Medio Regno, il 
contesto sepolcrale dell’Egitto: le tombe 
monumentali non si trovano più addensate 
soltanto attorno alla capitale, ma sparse in 
tutto il paese, segno che la cultura va 
elaborandosi anche nei capoluoghi -  tutta
via senza differenziarsi sostanzialmente 
nelle sue forme, sia letterarie sia artistiche.

Per il resto la tomba rupestre non pone 
problemi. Reca la traccia dell’assetto poli
tico locale e dei gusti del titolare.
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52. Ricostruzione d i due delle tre grandiose 
tombe rupestri d i Gau e l Kebir: una serie di 
propilei e rampe conduce agli ambienti scavati 
nella montagna dai quali si accede a l pozzo 
funerario.



Così, ad esempio, ad Assuan imponenti 
scalinate, tagliate nella pendice del gebel, 
adducono dalla riva del Nilo a tombe della 
fine dell’Antico Regno e del Medio Regno 
che s’affacciano alte sul fiume; il loro 
interno appare grandioso ed elegante, ma 
tagliato alla buona e decorato con spezzoni 
delle scene classiche, gettati sugli spazi 
parietali, per una sorta di nobile sprezzatu
ra, quale attendibile dai titolari, che erano 
governatori di quella provincia, si fregiava
no della qualifica di «guardiano della Porta 
del Sud», fruivano di larga autonomia e 
disponevano di una notevole forza militare 
con cui dominavano anche la Nubia (tav. 
49). Simile a queste una tomba a Gebelein, 
dove è leggibile, nella struttura come nella 
decorazione, vigorosa nel tratto e piuttosto 
rozza, la personalità di un principe conta
dino e guerriero (tav. 20).

A Beni Hasan altri sepolcri del Medio 
Regno documentano per eleganti struttu
re, iscrizioni con testi autobiografici e 
grandi scene d ’ispezione, ricchissime di 
particolari, la personalità di signori più 
raffinati e partecipanti del potere con i loro 
pari e con il sovrano, in un gioco comples
so di rapporti politici (tav. 51).

Una situazione analoga riflettono le

tombe pure principesche di Gau el Kebir 
(tav. 52), che paiono sfidare il prestigio 
della monarchia: qui un imbarcadero in 
valle, una rampa e un propileo — simili al 
tempio delle piramidi -  avviano alla cap
pella rupestre, in cui un sarcofago a serekh 
rievoca la regalità (tav. 54). E ammirevoli 
statue dei loro titolari sono improntate allo 
stesso aspro verismo di quelle dei sovrani 
del tempo.

Più tardi, durante il Nuovo Regno, la 
grande cultura viene meno nelle province 
e si addensa di nuovo nella capitale, Tebe. 
Nel cimitero di Deir el Medina, la cittadina 
operaia che accoglieva gli addetti all appre
stamento delle tombe nella Valle dei Re, 
sepolcri non grandi ma rifiniti con cura 
rivelano una accentuata adesione al credo 
solare (tavv. 55-57): la roccia sovrastante 
la cappella è spianata, oppure dinanzi alla 
cappella è costruito un porticato con un 
atrio, in modo tale da sostenere una piccola 
piramide massiccia: la sua cuspide è taglia
ta in un blocco di bel calcare e reca incisa 
la figura del titolare che adora Horus 
falcone (tav. 59, 60). Nell interno, rilievi 
e pitture d’alto pregio riportano le scene 
antiche dell’offerta e dell’ispezione, e una 
scena nuova, quella del pellegrinaggio per

53. Stele sepolcrale del tipo «recente», intitolata 
a Baki, ministro dell’agricoltura durante la X V III 
dinastia.

54. Sarcofago in calcare dipinto dalla tomba 
rupestre d i Ibu, governatore d i Gau e l Kebir: 
tutta la superficie è ornata da una modanatura a

nicchie secondo lo schema denominato «a facciata 
d i palazzo», derivato dal padiglione reale arcaico 
chiamato serekh.



nave che il defunto compiva ad Abido, la 
città santa di Osiride, cui egli pure si 
affidava per Tal di là. Ma i quadri appaiono 
ridotti nella dimensione e sintetizzati per 
elezione di determinati aspetti, quelli che 
meglio si prestavano alla elaborazione 
artistica. E alcune tombe di semplici operai 
appaiono più belle di altre, appartenenti 
a capi e architetti. Il tutto concorda con 
testimonianze desumibili da testi coevi, 
circa una posizione di privilegio nel paese, 
di cui godevano le corporazioni artigiane 
e operaie (tav. 60).

A fianco, le tombe dei grandi del regno, 
che si addensano a centinaia nella zona di 
Tebe Ovest, presentano strutture raramen
te pregevoli, ma stupende opere pittoriche, 
di stile volta a volta diverso e quasi sempre 
caratterizzato da originalità.

La tomba reale del Nuovo Regno 
Dalla I II  alla X III dinastia, tutti i sovrani 
avevano voluto un sepolcro fatto a pirami
de, che concretasse la loro fede nel dio 
solare, affiancato da un tempio relativa
mente minore. Tutti, eccetto due: Shepses- 
kaf, della IV dinastia, si apprestò a Saqqa- 
ra una tomba simile a una mastaba, e 
Mentuhotep II, dell’XI, nella zona tebana, 
un monumento affatto nuovo.

Nella località di Deir el Bahari, di 
contro ad un imponente anfiteatro roccio
so, vennero spianate due terrazze a scala, 
e fu costruito sulla seconda un alto zoccolo 
sormontato da una piccola piramide, recin
to da un peristilio, un muro e un porticato; 
dal tergo del peristilio si accedeva al 
tempio, che allineava un cortile porticato, 
una grande sala ipostila e una piccola cella. 
Sotto la piramide si apriva la cripta. Il 
tema è quello antico della piramide sovra
stante la cripta, col tempio adiacente, ma 
i rapporti volumetrici sono invertiti, e 
predomina un impiego del supporto verti
cale, moltiplicato a creazione di due motivi 
puramente estetici: nei porticati la grande 
superficie non più materica ma luministi
ca, e nel peristilio e nella sala ipostila il 
volume non più murario ma spaziale 
composito (tavv. 61, 62).

55. Tomba a Deir e l Medina: sezione 
longitudinale.
1. Ben ben; 2. stele ad abbaino; contenente una 
statuetta del titolare che presenta una stele con 
inno a l dio solare oppure una stele siffatta;
3. cortile; 4. cappella; 5. cella con stele o statua 56. Modello della tomba di lri-nefer a Deir 57. Veduta d i una tomba — dopo i l  restauro — nel
del defunto; 6. pozzo; 7. cripta. e l Medina. cimitero d i D eir e l Medina.46
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58. Particolare della decorazione parietale della 
cappella del disegnatore Maia da Deir el Medina. 
X V III dinastia. Vi è rappresentato l ’apporto 
dell’arredo al sepolcro.



Questa splendida lezione -  purtroppo 
a noi serbata in scarse vestigia -  sarà 
ripresa più tardi.

I sovrani della X V III dinastia vorranno 
un sepolcro col luogo di culto distante 
dalla cripta, il primo situato nella piana fra 
il Nilo e il gebel, la seconda scavata nella 
Valle dei Re, che affonda nel deserto libico.

La decisione fu dettata probabilmente 
dalla constatazione che le sepolture reali 
precedenti erano state tutte violate e depre
date, la prima volta durante una rivoluzio
ne popolare scoppiata alla fine dell’Antico 
Regno, e una seconda volta durante l’inva
sione degli Hyksos. La Valle si sperava che 
offrisse una sede più sicura.

Il luogo di culto è ancora situato in un 
tempio, dapprima modesto, poi disegnato 
imitando il modello di M entuhotep II, 
omettendo però la piramide. Un edificio 
di questo tipo sorse non a caso accanto al 
modello medesimo, per la regina Hatshep- 
sut. Qui tre terrazze che terminano su un 
porticato avviano a un peristilio e infine 
a una cella rupestre. Sui fianchi del tempio 
si estendono alcuni sacrari (tavv. 61-63).

La significanza del tempio ormai è 
mutata: serve bensì al culto del re, ma assai 
più a tramandarne l’immagine. Sulla pare
te di fondo del secondo porticato, a destra, 
sono infatti incise delle scene che rappre
sentano l ’unione del grande dio tebano

Amon con la regina Ahmes, madre di 
Hatshepsut, e la nascita di lei e il suo 
crescere assistita dagli dei, fino all’introniz
zazione (tav. 64). A sinistra, altre scene 
illustrano il successo d ’una spedizione 
navale inviata nella lontana terra di Punì, 
adiacente allo sbocco del Mar Rosso 
sull’Oceano Indiano, per trarne alberi di 
incenso onde quella regione andava famo
sa, ed ebano e avorio e pelli ferine (tav. 
66). Hatshepsut, la regina che aveva 
voluto essere re contro la consueta discen
denza reale che si svolgeva per linea 
maschile, avallò in tal modo il suo diritto 
alla corona, quale derivante sia da discen
denza divina, sia da capacità di governare

59, 60. Cuspide a piramide, o benben, della 
cappella sepolcrale dello scriba Ra-mesi a 
Deir el-Medina, con la figura del titolare che 
adora Horus falcone.



-  la prima di queste due carte di legittimità 
era antichissima, la seconda era stata 
formulata dai sovrani del Medio Regno. 
Conoscendo tali motivazioni, ancor meglio 
si può apprezzare il modo onde esse furono 
esplicitate in termini architettonici: i bian
chi porticati orizzontali proiettati sulle 
rocce altissime, solcate da spacchi precipi
ti, di color rossastro o aureo a seconda 
delle ore del giorno, sotto un cielo blu 
cobalto; i pilastri del secondo porticato 
decorati a rilievo e quelli del terzo fronteg
giati da statue della regina stante, armoniz
zanti con la possente plasticità delle rupi 
alle spalle, e alberi frondosi messi a dimora 
entro le terrazze, il tutto proponeva un 
inserimento di edificio in paesaggio tra i 
più belli mai realizzati al mondo.

Il successore di Hatshepsut, Thutmosi 
III, cui essa aveva usurpato il trono, ne 
erase poi le figure a rilievo e spezzò le 
statue; un restauro integrativo recente, 
delle nude murature, tradisce il disegno 
originario, ma abbastanza è rimasto del 
monumento per rivelarne la primitiva 
bellezza.

L ’artefice del tempio, l’«architetto capo 
del re» Senmut, volle essere sepolto sotto 
il suo capolavoro, ed è questa una delle 
numerose prove che documentano quanto 
gli edili egizi di ogni grado curassero e 
amassero le loro opere.

Più tardi il tempio a peristilio appare 
sostituito da un edificio simile al tempio 
a cella che descriveremo più oltre.

Il visitatore attraversa un pilone d ’en
trata, percorre una serie di cortili e atri, 
per accedere al luogo di culto: qui la tavola 
d ’offerta, con una stele a fronte, è situata 
in una camera col soffitto sorretto da 
quattro colonne, assai esigua rispetto 
all’intera costruzione.

Probabilmente era di questo tipo il 
tempio di Amenhotep III, oggi serbato 
solamente nei due «Colossi di Memnone» 
alti venti metri che lo fronteggiavano (tav. 
65).

Due altri templi del genere, invece, 
sussistono quasi integri.

Il primo è quello di Ramesse II che si

61. Ricostruzione grafica del tempio funerario 
della regina Hatshepsut a D eir e l Bahari. 
Sullo sfondo i l  tempio d i lAentuhotep II.



62. I l  complesso funerario del faraone 
M entuhotep I I  (a sinistra) e della regina 
Hatshepsut (a destra) a Deir e l Bahari: pianta.
1. Fosse per alberi; 2. terrazza inferiore; 3. vasche 
da giardino; 4. portici; 3. terrazza media;
6. rampe; 7. portico d i Punt; 8. portico della 
teogamia; 9. terrazza superiore con peristilio;

10. sala delle offerte; 11. cappella memoriale d i 
Thutmosi I; 12. cappella d i Hathor; 13. tempio 
solare; 14. cappella d i Anubi; 13. cappella 
funeraria della regina, modificata in epoca 
tolemaica; la cripta è tagliata su l versante opposto 
della montagna. 63. Veduta dei tem pli regali d i D eir e l Bahari. 51



distingue oltre che per un pilone gigante
sco, sul quale è raffigurata a rilievo la 
battaglia di Kadesh sull’Oronte del 1299, 
nella quale il sovrano fermò l’avanzata 
degli Ittiti verso l’Egitto, anche per un 
colosso in granito dello stesso sovrano alto 
diciassette metri, giacente nel cortile in
sieme con altri suoi ritratti statuari di 
grande pregio, e infine per l’atrio ipostilo, 
decorato a grandi figure pure in rilievo. Il 
tutto, sebbene largamente rovinato, rivela 
una grandiosità ed un’armonia delle pro
porzioni, una finezza nel modellato e nel 
disegno, che lo pongono sulla scia dei 
capolavori di Amenhotep III  e Amenho- 
tep IV - Akhenaten.

Meglio conservato e più massiccio di 
forme è l’altro tempio di Ramesse I I I  a 
Medinet Habu (tav. 67). Un ingresso 
serrato fra torri in pietra, simile a quello 
di un forte (tavv. 68, 69), immette ad 
un’enorme recinzione in mattone crudo; 
nell’interno si erge il tempio, con un 
maestoso pilone sulla cui facciata è incisa 
un’immagine del re, il quale trattiene e

abbatte con la mazza, a onore del dio 
Amon, un gruppo di prigionieri di guerra, 
ciascuno rappresentante una delle stirpi 
sottomesse all’Egitto: caucasidi, semiti, 
libici e negri. Sul fianco sinistro dello 
stesso pilone, una scena di caccia al toro 
selvatico simboleggia anch’essa la vittoria 
del re sulle forze avverse all’Egitto (tav. 
70). Questo tema esce precisato sulla 
parete destra esterna del tempio, dove si 
estende per oltre 60 metri una raffigurazio
ne della Battaglia Antisbarco del 1191 
a.C., nella quale Ramesse III respinse i 
Popoli del Mare, salvando ancora una 
volta i destini dell’Egitto (tav. 71). Nell’in
terno, accentua la possanza delle strutture 
murarie la decorazione parietale, con le 
figure e i segni epigrafici scavati profonda
mente ed empiti di gessi colorati -  usando 
una tecnica atta ad evitare il degrado delle 
tinte, già sperimentata nella tomba dell’ar
chitetto Nofermaat a Meidum.

Di notevole interesse sono pure le cripte 
reali scavate nella Valle dei Re. Quelle

65. Le due statue d i Amenhotep III  dette 
«Colossi d i Memnone» costituiscono g li unici resti 
del gigantesco tempio funerario del sovrano, 
edificato verso il  1400 a.C. dall’architetto reale 
Amenhotep figlio d i Hapu e distrutto due secoli 
dopo al fin e  d i trarne elementi architettonici per 
costruire i l  tempio funerario d i Merienptah. A lte 
venti metri, sono scolpite in arenaria dura tratta

della X V III dinastia si addentrano nella 
roccia con un percorso a squadra, le 
successive con uno assiale, che, per una 
serie di corridoi in discesa intervallati da 
camere, adduce alla camera del sarcofago. 
Le pareti sono decorate con soggetti tratti 
da libri funerari redatti nel Nuovo Regno, 
diversi ma comunemente afferenti ad una 
concezione dell’al di là nuova. Nell’Antico 
Regno la stessa collocazione del sepolcro 
alto sul deserto aveva ispirato o quanto 
meno consolidato le serene visioni dei 
destini stellari o solari o indirizzati all’«Oc- 
cidente Bello»; successivamente il profon
darsi del sepolcro nelle viscere della terra 
indusse una triste descrizione del mondo 
dei morti come un Ade appena rischiarato 
da un sole nero, che ne percorreva il cielo 
durante la notte su una grande nave, 
accompagnato da altre divinità, per uscire 
nel mondo al mattino, trasformato in sole 
splendente. Solo a pochi privilegiati era 
dato attraversare quel mondo, popolato da 
serpenti e mostri demoniaci, evitando di

da una cava situata presso Edfu, a ben centodieci 
chilometri d i distanza sulla via del Nilo. D ei due 
colossi, quello d i destra fu  celebrato da Greci e 
Romani che vi incisero dediche e poesie: essi 
l ’attribuirono a Memnone mitico figlio d i Titone 
e dell’Aurora, perché a l sorgere del sole emetteva 
un suono melodioso. La statua fu  restaurata nel 
199 d.C. da Settim io Severo, ma resa muta.52

64. Particolare della decorazione a rilievo incisa 
sulla parete d i fondo del secondo porticato del 
tempio della regina Hatshepsut a Deir el Bahari 
raffigurante l ’unione del grande dio tehano Amon 
con la regina Ahmes madre di Hatshepsut.
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66. Particolare della decorazione a rilievo incisa 
sulla parete d i fondo del secondo porticato del 
tempio della regina Hatshepsut a D eir el Bahart 
la scena si riferisce alla spedizione navale inviata

con successo nella lontana terra d i Punì per 
trarne alberi d ’incenso, ebano, avorio e pelli 
ferine. Da notare l ’attenta riproduzione della flora  
locale e del villaggio con capanne su palafitte.



cadere nelle bolge dei dannati, per uscire 
alla fine in una regione felice, graziata da 
Osiride e dai grandi dei dell’Egitto, sulla 
quale brillavano gli astri del giorno e della 
notte.

Questa tematica è illustrata nella deco
razione parietale, adattandone i due mo
menti alle due parti della tomba: il difficile 
cammino del defunto si dispiega lungo i 
corridoi e le anticamere, e termina nella 
grande sala del sarcofago, che configura il 
luogo dell’eterna pace; normalmente l’illu
strazione consta di grandi figure a rilievo 
colorato, per lo più di notevole pregio, 
accompagnate da testi in grafia lapidaria.

Alcune di queste cripte meritano una 
nota.

La tomba di Thutmosi III  fa eccezione 
al tipo di decorazione parietale soprade
scritto: in essa la cripta è tagliata ad ellisse, 
in modo tale da consentire lo svolgersi 
sulle pareti di una riproduzione aggrandita 
di un libro funerario redatto su papiro 
(tavv. 72, 74, 75). Sulla fascia di color 
bianco paglierino spiccano i testi scritti in 
nero con rubriche e le figure che li illu-

54
67. Tempio funerario di Ramesse I I I  a M edinet 
Habu (X X  dinastia): pianta.

68, 69. Porta fortificata, affiancata da torri, 
aperta sul lato occidentale della cinta muraria 
esterna del tempio d i Ramesse III  a M edinet 
Habu. Sulla facciata i l  faraone trattiene e abbatte

con la mazza, ad onore del dio Amon, un gruppo 
d i prigionieri d i guerra, ciascuno rappresentante 
una delle stirpi sottomesse.



strano, uguali a quelle tracciate nel model
lo dallo stesso scriba, con pochi tratti 
nervosi; sul soffitto si stende un cielo 
turchino punteggiato di stelle argentee; nel 
mezzo posa il sarcofago in arenaria dura 
rossa, di forma sobria quanto armoniosa. 
Il tutto compone un ambiente di rara 
semplicità ed eleganza, consono alla perso
nalità del sovrano che conquistò l’Oriente 
e altro non lasciò delle sue gesta, che uno 
scarno resoconto nel tempio di Karnak.

La tomba di Tutankhamen, tanto cele
bre per il tesoro che vi fu trovato, è minore 
per dimensioni e scarsamente apprezzabile 
in quanto a decorazione -  certamente 
perché fu apprestata in fretta causa la 
morte precoce del sovrano.

Di contro, la più apprezzabile fra le 
cripte in quanto a disegno architettonico 
è quella di Merienptah. La più estesa e 
spettacolare per la decorazione parietale a 
grandi figure, è tuttavia quella di Sethi I, 
che si addentra nella montagna per 100 
metri: dal fondo dell’ultima camera si 
diparte un cunicolo, lungo altri 46 metri, 
rozzo e a fondo cieco, certo preparatorio

di un’estensione dell’opera che non ebbe 
seguito (tav. 73).

Non lontana dalla Valle dei Re, la Valle 
delle Regine accoglieva le cripte di consorti 
e di principi reali. Fra di esse la più 
cospicua è quella di Nefertari, moglie di 
Ramesse II, e singolare per il disegno: una 
rampa fra due scale discende ad un’antica
mera e alla camera del sarcofago, col 
soffitto sorretto da quattro pilastri: tutti 
gli spazi parietali sono decorati con grandi 
figure della regina, che invoca gli dei o è 
da questi accolta con gesto di grazia (tavv. 
76, 77). Anche questo monumento reca un 
segno: gli Egizi furono di massima mono
gami; i sovrani tuttavia, a partire da 
Àmenhotep III, affiancarono alla «sposa 
grande del re», che era un’egiziana, altre 
spose, per lo più figlie di re di paesi 
stranieri, impalmate in ragione di alleanze 
politiche. E quasi a riscatto di tali legami, 
a sé associarono la «sposa grande» anche 
in cerimonie ufficiali. Le regine maggior
mente onorate in tal modo furono Teje, 
moglie dello stesso Àmenhotep III, Nefer- 
titi, moglie di Àmenhotep IV, e appunto

70. Tempio d i M e dinet Habu: su l fianco sinistro 
del pilone una scena d i caccia a l toro selvatico 
simboleggia la vittoria del re sulle forze avverse 
all'Egitto.

71. Tempio d i M edinet Habu: sulla parete destra 
della recinzione interna si snoda per oltre sessanta 
m etri la raffigurazione della Battaglia Antisbarco

del 1191, nella quale Ramesse I I I  respinse 
i  Popoli del Mare salvando ancora una volta 
le sorti dell’Egitto. 55



Nefertari, che fu tra tutte la più celebrata 
-  ebbe infatti dal regale consorte, oltre la 
tomba tanto cospicua, anche un tempio a 
lei dedicato, accanto a quello del marito, 
ad Abu Simbel.

U n’altra zona dell’Egitto in cui pure 
sorsero inportanti edifici afferenti ai credi 
funerari fu Abido. Qui ancora dopo la I 
e la II dinastia, lungo l’intera storia egizia, 
i sovrani si costruirono cenotafi e interven
nero variamente sul santuario già di Khen- 
ti-Imentiu e poi di Osiride. Per parte loro 
anche i privati vollero essere presenti 
vicino al dio dei morti con un cenotafio 
o quanto meno con una stele.

Il tempo, distruttore inesorabile, ha 
serbato solo tre di siffatti edifici, ma di 
straordinaria bellezza.

Il primo è un tempio di Sethi I (tav. 78), 
che allineava un grande bacino artificiale 
con papiri, gigli e cigni, un pilone e un 
cortile, un porticato con tre ingressi che 
immettevano in un secondo cortile, un 
secondo porticato con sette ingressi, un 
vestibolo traverso ipostilo con altrettanti 
ingressi ad un secondo simile vestibolo, dal 
quale si accedeva a sette celle destinate al 
re divinizzato, a Ptah, a Harakhti (Horus 
dell’Orizzonte), ad Amon, e alla triade di 
Abido formata da Osiride, Iside e Horus 
(un altro Horus, poi assimilato all’antico). 
Alle spalle delle celle si estende un sacrario 
dedicato alla stessa triade di Abido, e sulla 
sinistra un’ala con ambienti di servizio.

L’edificio è ricco di significanze. Una 
stele di Sethi I trovata a Nauri in Nubia, 
fissa la memoria della costruzione del 
tempio, con la formazione del bacino 
antistante, e riporta un decreto con cui il 
sovrano assegnava al santuario diversi 
possedimenti terrieri, affinché potesse 
provvedere degnamente al culto; inoltre 
esentava quei possedimenti da ogni impo
sizione fiscale, ivi compreso il prelevamen
to di contadini per lavori a corvè da parte 
di potentati locali.

Il lago è scomparso, ed è ridotto a scarse 
vestigia il primo cortile, aggiunto da 
Ramesse II e decorato con raffigurazioni 
delle sue gesta di guerra. Tre ingressi, poi,

56
72. Cripta d i Thutmosi I II  nella Valle dei Re: 
stereometria.

73. Cripte d i Merienptah (in alto) e d i Sethi I  
(in basso) nella Valle dei Re: pianta. La cripta 
d i Sethi I  fu  scoperta da Giambattista Belzoni 
nel 1817.

74, 73. Particolari della decorazione parietale 
della cripta d i Thutmosi I I I  nella Valle dei Re 
riproducente un libro funerario redatto su papiro 
e miniato.
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del secondo porticato, furono accecati dal 
medesimo Ramesse, onde estendere sulla 
parete così formata una lunga iscrizione 
dedicatoria al padre, di suoi interventi a 
restauro e abbellimento del tempio -  sulla 
quale cade il sospetto, avvalorato da alcuni 
indizi, che Ramesse avesse usurpato il 
trono a un fratello maggiore, e volesse 
avallare la sua presa del potere con un 
diritto prevalente -  riconosciuto dal giure 
egiziano — di «figlio che onora il padre 
suo». L ’obelisco di Sethi I e Ramesse II, 
già ad Eliopoli e ora in Roma nella piazza 
del Popolo, reca un testo che si colloca 
nella stessa tematica. Inoltre, in un corri
doio dell’ala sinistra del tempio, Sethi I 
fece incidere i nomi dei suoi predecessori

58

76. M odello della tomba della regina Nefertari, 
moglie d i Ramesse II, nella Valle delle Regine. I l  
modello in scala 1:10, costruito n el Museo Egizio 
d i Torino su disegni d i Franz Ballerini, riveste

particolare interesse come documentazione dello 
stato d i conservazione della tomba al momento 
della scoperta, attuata da Ernesto Schiaparelli nel
1903.

77. Tomba della regina Nefertari nella Valle 
delle Regine: pianta.
1. Prima scala; 2. sala d ’ingresso; 3. seconda 
scala; 4. sala del sarcofago, a pilastri, 
fiancheggiata da tre camere.



fino a Menes, tacendo però quelli di 
Amenhotep IV, il faraone «eretico», e dei 
suoi immediati successori Tutankhamen 
ed Eje: dopo la crisi religiosa bisognava 
riaffermare la continuità millenaria della 
monarchia.

Più interessante dei dati storici è però 
il messaggio ideale e artistico che recano 
i rilievi parietali con scene del re che onora 
gli dei e ne è ricambiato con segni di grazia. 
Avvalora le medesime la volumetria delle 
celle e gallerie, cui non sovrasta, come 
generalmente nel tempio egizio, un soffitto 
piatto, ma un’aerea volta.

Dietro il tempio sta un cenotafio del 
medesimo sovrano, circondato un tempo 
da alberi, e affondato entro una collina 
artificiale. Un corridoio a squadra adduce 
a un vestibolo traverso e quindi a un’ampia 
sala col soffitto sorretto da due pilastrate; 
sul suo perimetro interno corre un canale, 
e tra le due pilastrate affondano due fosse, 
una piuttosto grande, l’altra esigua. Sulle 
pareti di tutti i vani sono riportati vari testi 
funerari, illustrati con grandi figure 
policrome.

Si tratta certamente d ’un edificio simbo
lico che, secondo l’interpretazione più 
attendibile, afferisce a un mito della crea
zione a noi noto da testi religiosi: su un 
oceano primordiale, rappresentato dal ca
nale, era sorta una collina, la piattaforma 
centrale, e su di essa era nato Ra, che aveva 
separato gli elementi di quell’oceano o 
caos, creando il mondo abitabile -  le due 
fosse dovevano contenere il sarcofago e i 
vasi canopici del re che ivi, idealmente 
giacente, si identificava con Ra. Nell’insie
me, ricorre l’abituale affiancamento dei 
due credi in oltremondo, osiriano e solare.

Il terzo edificio è un tempio di Ramesse 
II, formato di un cortile, due vestiboli e 
tre celle per la triade di Abido.

Avvalora i tre monumenti il pregio dei 
rilievi parietali che sono forse i più belli 
mai prodotti in Egitto: Amenhotep IV e 
Amarna erano stati cancellati, ma qui 
ancora rimane viva la seconda arte amar- 
niana che, depurata di certa enfasi propria 
della sua prima fase di rottura col passato,

aveva rifuso nell’equilibrio delle forme 
classiche l’espressione tutta sua propria 
del vibrare della forma vivente.

U n’altra caratteristica va additata 
nell’impiego dei materiali: nel cenotafio e 
nel tempio di Ramesse II si alternano il 
calcare fine bianco, l’arenaria rossastra, il 
granito rosso e nero e l’alabastro, ricrean
do la policromia materica dei templi fune
rari di Giza.

La tomba a tempio e ipogeo 
L ’ultimo tipo di sepolcro monumentale fu 
ideato dagli architetti egizi per essere 
costruito in terreno piano, come già la 
mastaba e la piramide. Esso consta infatti 
di un tempio sovrastante a un ipogeo.

Lo troviamo realizzato primamente in 
un gruppo di tombe di privati ritrovate a 
Saqqara: una di esse era stata apprestata 
per Horemheb quando ricopriva la carica 
di generale e decorata con rilievi di gran 
pregio, che ancora echeggiano lo stile 
amarniano, alcuni dei quali sono conserva
ti nel Museo Archeologico di Bologna. 
Diventato in seguito re, Horemheb sarà 
sepolto a Tebe.

Le altre tombe appartengono a dignitari 
del tempo di Ramesse II e documentano 
un nuovo interesse dell’aristocrazia per il 
Delta. Sul piano storico, queste si connet
tono a diversi interventi dello stesso sovra
no: la costruzione di un tempio di Ptah a 
Menfi e la fondazione nel Delta orientale

78. La zona monumentale d i Abido.
1. Tempio funerario del re Sethi /, X IX  dinastia;
2. cenotafio dello stesso Sethi I, cosiddetto 
Osireion; 3. vestigio del tempio d i Ramesse I;
4. tempio d i Ramesse II.
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di un insediamento militare a Kantir, 
nonché della città di Per-Ramesse a Teli 
el-Dab‘a, nell’area di Avaris già capitale 
degli Hyksos.

Tre tombe simili, ma tanto grandiose da 
emulare quelle dei sovrani del Nuovo 
Regno, sorsero poi nella zona di Tebe 
Ovest, destinate a principi di nome Men- 
tuemhat (tavv. 79, 80), Sheshenk (tav. 81) 
e Pedeamenope, che nel periodo ultimo 
dell’epoca faraonica intesero affermare an
cora un ruolo politico per l’antica e glo
riosa capitale, benché ormai il centro del
l’Egitto si fosse spostato definitivamente 
dal sud al nord. Una tomba di tal genere, 
infine, datata circa al 300 a.C. e intitolata 
a un primo sacerdote del dio Thot a 
Ermopoli, di nome Petosiris, si trova a 
Tuna el-Gebel: la sua decorazione parietale 
a rilievo, ammirevole per una raffinata 
rielaborazione dello stile egizio in presenza 
di modi ellenici, reca testimonianza di un 
precoce insorgere della nuova cultura 
dell’Egitto tolemaico e romano.

79, 80. Tomba a tempio e ipogeo del principe 
M entuemhat nella zona d i Tebe Ovest, 
X X V -X X V I dinastia.

I  templi divini
I primi templi dedicati a divinità furono 
costruiti in legno e stuoie ed ebbero forme 
alquanto varie; noi li conosciamo soltanto 
attraverso raffigurazioni e mimesi architet
toniche seriori, quali già vedemmo presso 
la piramide di Zoser.

La costruzione di tali edifici in pietra 
ebbe inizio a partire dall’Antico Regno: la 
nostra descrizione prenderà il via da que
sti, poiché le loro vestigia ci sono meglio 
note.

Dallo studio del loro insieme esce la 
constatazione che gli architetti vennero 
chiamati a fornire un ambiente adatto a 
quattro diverse forme di culto e ne defini
rono le caratteristiche essenziali, quindi un 
modello, che però concretarono in pochi 
esemplari fedelmente, in molti altri con 
varianti e innovazioni, ma esercitarono 
altresì la loro inventiva costruendo un 
buon numero di sacrari, generalmente 
minori, del tutto anomali.

Di conseguenza noi potremo prospetta-



re tale panorama, nelle poche pagine 
disponibili, soltanto a grandi linee. Basan
doci sulla funzione cultuale diremo adun
que che i modelli furono i seguenti: tempio 
solare; tempio a cella; tempio a peribolo; 
tempio ad aula.

I l  tempio solare
Nel tempio solare si onorava l’astro del 
giorno deponendo un’offerta di cibarie su 
un altare sotto il cielo. Un tempio del 
genere venne edificato primamente ad 
Eliopoli, ma ne rimangono tracce assai 
scarse. Per tale santuario fu disegnato 
l’obelisco quale simbolo solare, ma delle 
diecine di obelischi monolitici che vi 
furono eretti, uno solo sussiste sul posto, 
parecchi invece a Roma, dove furono 
trasportati in epoca imperiale. Provengo
no altresì da questa località alcuni reperti 
archeologici conservati a Torino, tra i 
quali un tabernacolo, una tavoletta d ’in
ventario con un disegno di pianta dell’edi
ficio (tav. 136) e il piede d ’una statua 
gigantesca di Horus falcone (tav. 259).

Meglio noto è un altro tempio solare 
edificato ad Abusir presso Giza dal re 
Neuserra della V dinastia (tav. 82), mentre 
altri coevi sono noti soltanto perché men
zionati nei testi. Esso è formato da un 
altare che fronteggia un massiccio obelisco 
in muratura -  diverso pertanto da quelli 
di Eliopoli -  posato su un grande zoccolo; 
lo completa una vasta recinzione quadrata 
dalla quale si diparte una rampa che 
discende in valle sino a un propileo.

L ’obelisco consta di un pilastro rastre
mato che gli Egizi chiamarono zet, «cor
po», e di una cuspide, il ben, di cui 
abbiamo già parlato, che simboleggia il dio 
solare Ra e le simili divinità con esso 
identificate, Atum e Horus. Alla base dello 
zoccolo si apre l’ingresso a una scala 
interna che si snoda a rampe lungo i fianchi 
dell’edificio e sbocca sulla terrazza superio
re ai piedi dell’obelisco. Le pareti della 
medesima sono decorate a rilievo con 
soggetti relativi alle stagioni dell’anno, che 
in Egitto sono tre: «inondazione», «emerge
re delle terre» e «siccità», corrispondenti a

81. Veduta della tomba del principe Sheshenk 
nella zona di Tebe Ovest. X X V I dinastia. I l 
complesso funerario è in fase d i riesplorazione e 
restauro ad opera d i Sergio Donadoni con la 
Missione Archeologica dell’Università d i Roma.



stasi nei lavori dei campi, semina e messe.
Più tardi Amenhotep IV (Akhenaten) 

innovò il modello descritto: una serie di 
cortili, simile a quella del tempio a cella 
che vedremo fra poco, avvia ad un ultimo 
cortile, dove sta soltanto l’altare (tavv. 
83-85). L ’offerta si presenta direttamente 
all’astro: confermano tale induzione parec
chie raffigurazioni del sovrano che onora 
il disco solare, dal quale discendono raggi 
terminanti in mani benedicenti -  il dio non 
è rappresentato in alcun altro modo (tav. 
86) .

I l  tempio a cella
Nei templi a cella venivano onorate le altre 
divinità dell’Egitto, variamente configura
te in forma umana -  crisaliforme o natura
listica -  oppure ibrida, ovvero animale, 
perpetuando immagini di totem arcaici. 
Tali forme si concretavano come idolo, 
cioè una piccola statua preziosa in cui 
secondo un celebre Testo di Teologia
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82. Tempio solare del re Neuserra ad Abusir, 
V dinastia: ricostruzione grafica e pianta.
1. Obelisco; 2. mattatoi; 3. magazzino;
4. cappella; 3. altare; 6. fossa per nave.

83. Tempio solare d i Amenhotep IV-Akhenaten 
a Teli e l Amarna: pianta.
1. Tempio principale; 2. tempio riservato.
D el tempio, che fu  distrutto, restano solo le 
fondamenta.
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Menfita «entrava» il dio, oppure come 
statua soltanto celebrativa, o come figura 
a disegno su parete.

Più precisamente, la parte essenziale di 
questi templi era costituita dalla cella, 
contenente un tabernacolo con l’idolo 
dinanzi al quale stava un altare. Ivi si 
celebrava un rito giornaliero, secondo cui, 
al mattino, un solo sacerdote estraeva 
l’idolo del tabernacolo, lo aspergeva d ’ac
qua e l’incendiava, quindi gli presentava 
un’offerta di cibarie e alla fine lo riponeva 
nel tabernacolo (tav. 98).

In  alcuni templi, tuttavia, troviamo al 
posto del tabernacolo una grande statua 
del dio o più statue divine.
Alla cella erano annessi un vestibolo per 
la preparazione del rito e talora altri spazi 
accessibili di fedeli che ivi potevano onora
re statue celebrative di dei o sovrani. Di 
norma il tempio a cella doveva essere 
orientato con la facciata a est, sì che l’idolo 
guardasse verso il dio supremo, il sole

84, 85. Particolare della decorazione parietale 
della tomba d i Merira I  con la raffigurazione del 
tempio d i Amenhotep IV-Akhenaten a Teli e l

Amarna e ricostruzione grafica del tempio stesso 
realizzata utilizzando le tracce dell’edificio rilevate 
al suolo e la suddetta raffigurazione.

86. I l  faraone Amenhotep IV-Akhenaten 
raffigurato nell’atto d i onorare i l  disco solare, 
dal quale discendono raggi term inanti in mani 
benedicenti. 63



sorgente, ma gli architetti non esitarono 
a situarlo altrimenti, là dove prevalessero 
ragioni di ordine paesaggistico o urba
nistico.

Il tempio a cella più antico a noi 
pervenuto risale al Medio Regno; fu trova
to a Medinet Madi nel Faijum e consta di 
un pronao, un vestibolo e una cella (tav. 
87). Questo tipo fu ripetuto in un gran 
numero di sacrari, ma durante il Nuovo 
Regno, iniziando da Thutmosi I col tem
pio di Amon a Karnak, venne anche 
realizzato in una versione maggiore, che 
allineava un viale di sfingi (tav. 91), due 
obelischi monolitici, un ingresso a pilone,

un cortile, un atrio ipostilo pressappoco 
quadrato (tavv. 88, 90), infine il vestibolo 
traverso e la cella, tutti col pavimento a 
livello di suolo. Un esemplare emblemati
co di questo modello si trova a Gerì 
Hussein in Nubia (tav. 89).

L ’atrio ha le navate centrali sopraeleva
te sulle laterali, a formazione di un clere- 
storio con ampie finestre sui fianchi; le 
colonne delle stesse navate centrali ripro
ducono un fascio di papiri a infiorescenza 
aperta, e quelle delle navate laterali un 
fascio di papiri in boccio, che reggono il 
soffitto per il tramite di un abaco: la luce, 
che entra nel clerestorio dalle finestre e 
fluisce tra i larghi capitelli a calice e il 
soffitto, accentua l’altezza apparente della 
struttura.

L’intero organismo architettonico crea 
una delimitazione progressiva dello spazio 
e con essa focalizza l’attenzione del fedele 
sul dio, presente fisicamente nel sacrario.

Le sfingi rappresentano nella testa uma
na il re dedicante il tempio, e nel corpo 
leonino il dio Atum, simboleggiando 
l’unione delle due persone; gli obelischi 
simboleggiano, come si è detto, il dio 
solare: recano incisa la dedica del tempio 
da parte del sovrano al «padre suo» Ra o 
al dio locale.

L’ingresso a pilone consta di un portale 
serrato fra due blocchi murari a pianta 
rettangolare, rastremati e completati con 
una cornice a gola alla sommità e tondini 
sugli spigoli (tav. 93). Questi elementi, che
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87. Tempio a cella d i Amenemhat I I I  a M edinet 
M adi nel Faijum, X II dinastia: pianta.
Esso è i l  p iù  antico fra  i  templi a cella superstiti; 
fu  riportato in luce da Achille Vogliano nel 1930 
con la Missione Archeologica delTEniversità di 
Milano.

88. A trio o Sala Ipostilo del tempio d i Amon a 
Karnak: sezione trasversale. Da notare la struttura 
a clerestorio, le colonne delle navi centrali a 
papiro aperto, quelle delle navi laterali a papiro 
chiuso.

89. Tempio semirupestre d i Ramesse I I  a G erf 
Hussein in Nubia: pianta.
1. Cella; 2. vestibolo; 3. atrio; 4. cortile;
3. obelischi (già serbati soltanto in tracce 
a l suolo); 6. viale d i sfingi; 7. imbarcadero.
90. La navata centrale della grande Sala Ipostilo 
del tempio d i Amon a Karnak con una
delle finestre a grata del clerestorio e i  capitelli 
a papiro aperto stilizzato.
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racchiudono anche la porta, ripetono ri
spettivamente il bordo superiore di una 
staccionata fatta con foglie di palma, 
tuttora in uso in Egitto, e cordoni di fibre 
vegetali che si applicavano agli edifici in 
mattone crudo per salvarli dall’erosione. 
Sulle facciate dei due blocchi sono incise 
figure del re che abbatte il nemico (tav. 94), 
e sono praticate scanalature verticali entro 
cui erano inseriti pennoni con bandiere a 
doppio nastro simboleggianti il dio (tav. 
95) -  conosciamo questi particolari grazie 
ad alcune figure di pilone con siffatte 
bandiere, e perché il segno grafico signifi
cante «dio» ha appunto tale forma di 
bandiera.

Ancora al pilone sono addossate statue 
del re, e il medesimo è raffigurato sulle 
pareti del cortile in scene di guerra e di 
cerimonie civili, e più oltre, nei vani del 
tempio, impegnato nel culto e ricambiato 
di grazia dagli dei (tav. 107).

Queste scene rivelano che il rito dell’of
ferta era riservato virtualmente al solo 
sovrano, anche se, in pratica, di necessità 
altri generalmente lo vicariava. Ai fedeli 
invece, già si è accennato, era dato deporre 
offerte e pregare dinanzi ad altari (tav. 96) 
e statue di divinità (tav. 99) e di sovrani 
sparse nel cortile e in ambienti circostanti, 
nonché a statue di privati venerati come
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91. Statue d i sfingi venivano spesso collocate 
all’ingresso dei templi; riproducendo nella testa 
le fattezze del sovrano e nel corpo il  dio solare 
A tum  in form a d i leone, simboleggiavano l ’unione

del sovrano stesso con la divinità. Questa, 
conservata nel Museo Egizio d i Torino, proviene 
da Tebe e ritrae, probabilmente Ramesse II.

92. Testata d i un parapetto che affiancava la 
rampa d i accesso a un tempio d i Amenhotep IV  
in Tebe, successivamente distrutto; reca i  cartigli 
del re.



santi benefattori, i quali non di rado 
donavano essi stessi la loro immagine al 
tempio, per essere utili al prossimo anche 
in morte. Accanto a queste, altre statue 
ancora venivano collocate nel santuario da 
privati, per lo più alti funzionari, allo 
scopo di continuare a rimanere vicino al 
loro re-dio.

Da notare a tal proposito che la statua 
egizia è sempre destinata o al sepolcro o 
al tempio, e quella per il tempio è sempre 
di pietra, scolpita nel blocco parallelepipe
do in modo tale da serbarne il geometri- 
smo: rivela quindi ad un tempo i valori 
estetici della figura e della pietra stessa, e 
si integra con le strutture ortogonali 
dell’edificio, non appare soltanto decorati
va come la statua lavorata a tondo, nello

93. L ’ingresso a pilone del tempio di Horus 
ad Edfu. Epoca tolemaico-romana.

94. Particolare della decorazione a rilievo sulla 
facciata del tempio d i Amon a Karnak con la 
raffigurazione del faraone Sethi I  che abbatte i  
prigionieri d i guerra a onore del dio.

93. L ’ingresso a pilone d i un tempio a cella con 
bandiere a doppio nastro simboleggianti il dio, 
come appare raffigurato in un rilievo del tempio 
di Khensu a Karnak.
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96. Tavola d ’offerta templare dedicata dal re 
Nectanebo II, p iù  tardi trasformata in macina: 
sulla fascia d i contorno è riportata la figurazione 
d i un rituale funebre come su un rotolo d i papiro 
figurato.

97. Cornice ornata ad  urei di un tabernacolo 
ligneo probabilmente processionale.



stile che sarà greco e romano e delle epoche 
successive fino a oggi. La stessa tecnica 
scultoria consentiva inoltre di produrre 
più statue in tutto identiche e parimenti 
pregevoli -  ad esempio quelle di Ramesse 
II assiso dinanzi al pilone e quelle del 
medesimo re in piedi nel primo cortile del 
tempio di Luqsor -  e ancora statue analo
ghe nelle proporzioni e in ogni particolare, 
indifferentemente dalle dimensioni, che 
possono variare dai pochi centimetri d ’un 
amuleto ai 20 metri della Sfinge di el-Giza, 
dei Colossi di Memnone e di quelli di Abu

Simbel (tavv. 65, 101)-s ta tu e , quindi, 
adatte a integrare edifici di qualsiasi di
mensione. Similmente, con riguardo alla 
decorazione parietale, la caratteristica ri- 
produzione della realtà in proiezione orto
gonale, fa sì che il quadro aderisca total
mente al supporto piano e s’identifichi con 
esso, non vi si sovrapponga come quello 
realizzato in prospettiva, nel modo che per 
noi è usuale. Per tali ragioni una presenta
zione dell’architettura egizia non può pre
scindere dagli elementi suddetti.

Queste del resto non sono altro che due

delle strette interconnessioni tra aspetti 
diversi che caratterizzano l’intero mondo 
egizio; altre additammo qui innanzi.
Il tempio a cella, peraltro, non venne 

solamente edificato, ma anche scavato 
nella roccia. I primi esemplari del genere 
-  in cui fu impiegata la tecnica già 
sperimentata per le tombe rupestri, e 
sempre allo scopo di risparmiare terra 
coltivabile -  vennero realizzati da Hat- 
shepsut a Beni Hasan e da Thutmosi III  
a Ellesija e Gebel Dosha in Nubia; seguiro
no a questi, formati soltanto di vestibolo 
e cella, parecchi altri, fra i quali ben sei del 
modello maggiore dedicati da Ramesse II 
sempre in Nubia, di cui i più celebri sono 
quelli di Abu Simbel. Con le loro facciate 
prospicienti il Nilo, tali santuari nubiani 
attuano ancora una volta il concetto ricor-

98. Grande tabernacolo in granito dedicato da 
Sethi I  a l dio sole in Eliopoli. Ritrovato nel 1903 
in fram m enti, fu  ricostruito successivamente 
a Torino nel 1970 tenendo conto d i paralleli 
iconografici e testuali: riporta, in tre registri,

episodi d i un rituale d ’offerta. La copertura a 
profilo sfuggente ripete una struttura elementare: 
una stuoia fissata su due pali e ricadente 
a ll’indietro usata ancor oggi dai contadini egiziani 
come riparo sul campo.

99. Statua raffigurante Sekhmet, o in greco 
Sachmis, dea leontocefala, assisa in  trono: tiene 
con la mano sinistra la «croce ansata», mentre la 
destra è distesa sulla coscia. I l trono reca, nella 
parte anteriore, due colonne d i geroglifici 
contenenti i l  cartiglio d i Amenhotep III. Proviene 
probabilmente da un tempio tebano dedicato alla 
dea M ut identificata con Sekhmet: in esso erano 
collocate ben settecentocinquanta sim ili statue. 69
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100. Particolare del volto d i uno dei colossi del 
re Ramesse I I  ad Abu Simbel.

101, 102. Facciate dei templi rupestri costruiti da 
Ramesse I I  ad Abu Sim bel in Nubia. Iti alto 
quello maggiore, fronteggiato da statue del re alte

venti metri, dedicato allo stesso Ramesse e a l dio 
Ra-Harakhti; in basso il  minore, dedicato alla 
regina Nefertari e alla dea Hathor.



103. I l grande tempio d i Amon-Ra a Karnak; 
piante del complesso edilizio nella fase iniziale 
e dopo la sistemazione perfezionata durante 
la X X X  dinastia e l ’epoca tolemaica.
1. Portale d i Tolomeo III; 2. portale 
d i Nectanebo I; 3. muro di cinta; 4. edificio 
d i Taharka; 3. tempio di Ramesse II; obelisco del

La ter ano; 7. edifici di Thutmosi III; 8. lago sacro; 
9. edifici d i Taharka; 10. tempio d i Amenhotep 
II; 11. tempio d i Ptah; 12. cortile grande;
13. tempio d i Khonsu; 14. imbarcadero a l N ilo; 
13. viali d i sfingi; 16. tempio d i Mut; 17. lago 
sacro; 18. area inesplorata; 19. tempio d i Montu.

rente nell’architettura egizia, dell’edificio 
posto a specchio d ’acqua.

Fin qui il tempio a cella nell’epoca 
faraonica. In quella tolemaica e romana 
avvengono alcuni mutamenti: la sala ipo- 
stila è priva di clerestorio, e un’unica 
terrazza ricopre l’intero edificio, che è 
illuminato solamente da piccoli fori prati
cati nel soffitto e nelle pareti. Peculiari di 
a rte  d ’im itazione sono i co lonnati 
dell’atrio, non più formati di colonne tutte 
uguali nella navata, ma diverse l’una 
dall’altra. Inoltre gli intercolunni dei porti
cati esterni sono chiusi con plutei, così 
cancellando il primario effetto estetico del 
colonnato (tav. 104). Nelle muraglie e nel 
sottosuolo si aprono cripte per i tesori e 
gli archivi -  anche archivi di Stato dell’epo
ca faraonica trasferiti dalle sedi governati
ve ormai in rovina ai santuari, dai sacerdoti 
fattisi depositari dell’antico. Il pilone con
serva l’immagine classica del re che abbatte 
il prigioniero nemico, ma gli altri ambienti 
sono decorati con soggetti esclusivamente 
religiosi, che si estendono pure alle pareti 
esterne dell’edificio, avvalorandone le 
grandi superfici a superbo effetto di plasti
cità. I Tolomei, infatti, esercitano ancora 
una vigorosa politica internazionale ac
compagnata da imprese di guerra, ma in 
chiave di cultura greca; dell’Egitto faraoni
co serbano tuttavia la religione, ed anzi 
tengono ad affermarla ulteriormente in più 
vasto spazio; altrettanto faranno gli impe
ratori di Roma.

Gli esemplari più numerosi e pregevoli 
di tempio a cella si ammirano sul luogo 
dell’antica Tebe. Principale fra questi il 
Grande Tempio di Amon a Karnak (tav. 
103): costruito nel Medio Regno, fu ag
grandito da Thutmosi I e dai suoi successo
ri; Amenhotep I I I  elevò dinanzi al pilone 
un propileo, formato di un doppio colon
nato; Horemheb aggiunse ad esso colonna
ti laterali e un nuovo pilone, creando la 
celebre Sala Ipostila, che fu terminata da 
Sethi I e Ramesse II; Taharka, della XXV 
dinastia, eresse nello spazio antistante un 
secondo propileo. Infine i re della XXX 
dinastia racchiusero tale spazio con una
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104. Porticato antistante i l  tempio dedicato da 
Augusto al dio M andulis a K.alabsha in Ntibia. 
Da notare le colonne composite e i  plutei inseriti 

I fra  d i esse.
73
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105. Veduta interna verso la cella del piccolo 
tempio rupestre d i Ellesija. Scavato nella viva 
roccia, l ’arenaria d i Nubia, alla fin e  del glorioso 
regno d i Thutmosi III, esso costituisce il  p iù

antico esempio d i tempio rupestre nubiano. 
Minacciato dalla costruzione della nuova diga d i 
Assuan, i l  tempietto venne smontato e ricostruito 
negli anni 1969-1970 nel Museo Egizio d i Torino.



Il piccolo tempio rupestre di Ellesija 
(tavv. 105-107), salvato dalla sommersio
ne nel lago Nasser e ricostruito nel Museo 
Egizio di Torino, è formato soltanto di una 
cella innestata direttamente sul vestibolo 
senza interporre un ingresso; i soffitti dei 
due ambienti sono tagliati a volta e il 
pavimento della cella risale verso il fondo, 
dove sono scolpite la tavola d ’offerta e tre 
statue: di Thutmosi III  fra le divinità 
locali, Horus e Satet. Il tutto crea uno 
spazio apparente maggiore del reale, con 
espedienti visuali estranei all’architettura 
egizia, propri invece di quella greca e, con 
maggior sviluppo, di quella barocca.

La Sala Ipostila di Karnak, costruita in 
arenaria e calcare, allinea 134 colonne su 
16 file; il soffitto del clerestorio sorretto 
da due file a papiro aperto, è alto 24 metri, 
quello delle ali, sorretto da file a papiro

chiuso, 10 metri. L ’insieme non si può 
visualizzare a colpo d ’occhio, bisogna 
percorrerlo con lo sguardo, concreta cioè 
una quarta dimensione (tav. 87, 90). Al 
visitatore, oggi, va proposto tuttavia un 
problema: la Sala, il tempio intero, e anzi 
quasi tutti i templi dell’Egitto, specialmen
te quelli del Nuovo Regno e dei tempi 
tardi, erano costruiti in arenaria e calcare 
bianco e colorati vivacemente in ogni parte 
-  nelle colonne in particolare, imitando i 
profili e le tinte del papiro (tav. 140).

Essi ripetevano quindi le forme e la 
policromia del paesaggio naturale. Attual
mente, invece, svaniti i colori, emergendo 
i valori delle strutture, tali edifici si 
presentano piuttosto nei termini di una 
forma pura, certo non meno ammirevole, 
ma in parte diversa dall’antica.

I due templi rupestri di Abu Simbel in

recinzione e un ingresso a pilone: appog
giate alla facciata interna di questo, sussi
stono tuttora le rampe in mattone crudo 
apprestate per elevarlo; il crollo ultimo 
della monarchia impedì di terminare i 
lavori.

Nel contempo, durante il Nuovo Re
gno, si edificarono sul lato sud del tempio 
di Amon una serie di cortili e piloni con 
altri edifici, e nei pressi due templi dedicati 
a M ut e Khensu, la sposa e il figlio di 
Amon. I Tolomei infine racchiusero l ’im
mensa area sacra con un recinto murario 
accessibile attraverso maestosi portali in 
pietra.

Emuli del Tempio Maggiore di Karnak 
sono quelli dedicati ancora ad Amon da 
Amenhotep I II  a Soleb, Sedeinga e Napata 
nella Nubia, e uno di Dario I nell’Oasi di 
el-Kharga; emuli ancora, e meglio conser
vati, i templi dell’epoca tolemaica e roma
na, di H athor a Dandara, di Khnum a 
Esna, di Horus a Edfu, di Sobek e Horus 
il Maggiore, con doppia cella, a Kom 
Ombo, di Iside a File e di Mandulis a 
Kalabsha in Nubia (tav. 104).

Nel panorama generale, alcuni punti 
vanno isolati.

106. Pianta del tempio rupestre d i Ellesija. 
1. Cella; 2. atrio; 3. roccia.

107. Veduta del tempio maggiore d i Abu Sim bel 
nel sito originario, durante la piena del Nilo. 75



origine erano tagliati entro un breve arco 
del gebel prospiciente il Nilo, poco sopra 
il livello di piena, in un punto dove la riva 
si estende di poco (tav. 100). L architetto 
progettò quello di Ramesse II, che ivi era 
associato al dio Harakhti (Horus dell Oriz
zonte), secondo il modello a cella mag
giore; mancando lo spazio per il pilone e 
il cortile, proiettò senz’altro sulla roccia lo 
stesso pilone con le statue del sovrano 
antistanti; il risultato di tal geniale ardi
mento è una superba facciata con addossati 
quattro colossi del re assiso alti 20 metri 
-  attualmente, salvato da sommersione nel 
lago Nasser e portato più in alto, il 
monumento è fronteggiato da una vasta 
terrazza, onde più non si scorge la ragione 
della sua struttura.

Nella facciata si apre l’ingresso all’atrio, 
che ha il soffitto sorretto da due file di 
pilastri cui sono addossate statue stanti del 
sovrano, e le pareti decorate a rilievi, nei 
quali ancora vibra il dinamismo delle 
figure creato dagli artisti amarniani. So
prattutto ammirevoli sono due quadri 
estesi sulle pareti laterali, alti 9 metri e 
lunghi 17: quello a sinistra raffigura episo
di diversi di guerra e quello a destra 
rap p resen ta  la battag lia  di Kadesh 
sull’Oronte (tav. 108). Qui le figure non

sono distribuite su registri sovrapposti, 
come sempre nelle grandi composizioni 
egizie, ma incentrate su due fuochi: in alto 
a sinistra la città di Kadesh, in basso a 
destra una figura di Ramesse. Questi due 
capolavori vennero con giusto orgoglio 
firmati in calce dai loro autori.

Più oltre, al di là del vestibolo, sul 
fondo della cella, sono scolpite le statue 
di Harmakhis (Horus nell’Orizzonte), Ra
messe, Amon e Ptah.

Alquanto diverso il tempio a fianco, 
dedicato a Nefertere e a Hathor, la più 
grande fra le dee dell’Egitto. Nella facciata 
sono incise statue stanti del re e della 
regina; nell’interno un atrio con pilastri, 
un vestibolo e una cella sono decorati con 
figure della regina, mirabili per eleganza, 
del sovrano e di varie divinità.
Infine, vanno ascritti a questo capitolo i 
sacrari di Abido, che già descrivemmo in 
quanto connessi con i sepolcri; quello di 
Sethi I è il più illustre fra i templi a cella 
anomali, anche perché nelle sue celle 
coperte a volta offre una visuale di spazio 
interno ampio e omogeneo, quale forse si 
ritrova solamente nel pur esiguo tempio 
di Ellesija. Si tratta d u n a  caratteristica 
insolita nell’edificio egizio, che intende 
generalmente alla struttura a squadri e

pertanto sviluppa nelle navate degli atri 
dei templi maggiori lo spazio articolato. La 
suddetta visuale sarà invece realizzata 
appieno negli edifici a pianta centrale di 
Roma. I termini e capolavori di questi due 
concetti architettonici sono la Sala Ipostila 
di Karnak e il Pantheon di Roma.

I l  tempio a peribolo
Abbiamo detto che il rito nel tempio a cella 
era riservato; per la folla veniva celebrato 
un altro rito «ufficiale», ossia la processio
ne. Una volta all’anno, l’idolo del dio, tolto 
dalla cella e collocato in un tabernacolo 
leggero, di legno, si calava su un modello 
di nave, posato a sua volta su una portanti
na, che i sacerdoti trasportavano fino al 
tempio di un altro dio, dove sostava alcuni 
giorni «in visita» per essere poi riportato 
alla sua sede. Lungo il percorso della 
processione, per dar riposo ai portatori, si 
costruiva un tempio a peribolo o chiosco: 
un podio con due scale ad entrata ed uscita, 
sormontato da una camera delimitata da 
pilastri, entro cui quattro altri pilastri 
definivano un secondo spazio contenente 
uno zoccolo sul quale veniva posata la 
portantina.

Il più antico tra siffatti edifici ne 
fornisce anche il modello primario: fu
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108. La decorazione del tempio: i  soggetti civili. 
La battaglia d i Kadesh sull’Oronte raffigurata 
sulla parete destra dell’atrio del tempio di

Ramesse I I  ad A bu Simbel. I l  quadro, che misura 
ben 17 m etri d i lunghezza per 9 d i altezza, venne 
firm ato con giusto orgoglio dal suo autore Hui.
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109. Piante dei tem pli a períbolo d i Sesos tri I  
a Karnak, d i Thutmosi I I I  a el-Kab e di 
Amenhotep I II  a Elefantina.

110. Tempio a períbolo di Sesostri I  a Karnak. 
L ’edificio è un capolavoro d i restauro 
architettonico: demolito nel Nuovo Regno, 
fu  ricostruito, recuperandone i  blocchi, 
da M. H . Chevrier nel 1937. 77



111. Colonne papiriform i nel cortile del tempio dt 
Am enhotep I I I  a Luqsor. Sono forse le p iù  belle 

78 I fra  le tante consim ili tagliate per altri monumenti.



costruito da Sesostri I a Karnak e presenta 
una composizione ammirevole per sobrietà 
ed equilibrio di volumi (tav. 110).

Talora lo spazio interno è delimitato da 
due pareti, da tre quando il chiosco sta al 
termine della processione (tav. 109).

La struttura interna del chiosco formata 
dai quattro pilastri, oppure da una sorta 
di cappella senza parete di fondo, fu 
inserita nell’atrio o nel vestibolo dei templi 
a cella, onde riporvi, isolata, la stessa nave 
sacra. A proposito di questa va notato che 
nell’Egitto la grande strada era la via 
d ’acqua e il veicolo la nave, che fu spesso 
personalizzata, dandole un nome e parlan
done come di cosa viva, ed esaltata in 
quanto lo stesso dio solare per nave 
attraversava il cielo; fu quindi tradotta in 
emblema del «viaggiare» e riprodotta nel 
modello processionale, che venne diviniz
zato e celebrato in inni religiosi.

Il chiosco con la sola entrata si costrui
va al termine della processione, nei casi in 
cui il dio non si recava ad altro tempio ma 
semplicemente sostava. Questo faceva ad 
esempio Amon tebano, lasciando il suo 
tempio di Karnak per recarsi alla sua 
«dimora privata» situata a Luqsor: per 
accoglierlo ivi degnamente Amenhotep III 
costruì un sacrario grandioso (tav. 112) 
che allineava un propileo colonnato (tav. 
I l i ) ,  un cortile, un atrio, un vestibolo e 
la camera a quattro pilastri, e ancora sul

retro un tempio riservato. Ramesse II 
aggiunse dinanzi ad esso due obelischi 
-  uno è ancora in sito, l’altro fu trasportato 
nel secolo scorso a Parigi, per collocarlo 
sulla Place de la Concorde -  nonché un 
pilone e un cortile.

Sulla parete destra del propileo è raffi
gurata la grandiosa processione di Amon 
che si celebrava all’inizio dell’anno, il 19 
di luglio (tav. 113).

In  tempi tardi l’edificio venne trasfor
mato in tempio a cella, aprendo un ingres
so nel fondo della camera a peribolo e

annettendo il tempio riservato. L ’episodio 
più interessante della storia del peribolo, 
è che ad un certo punto esso venne 
impiegato come elemento autonomo: un 
tempio a cella di Hatshepsut a Buhen in 
Nubia fu circondato con un colonnato, e 
in tempi tardi si fece altrettanto disegnan
do un tipo nuovo di tempio, il cosiddetto 
mammisi, di cui parliamo qui appresso.

/  templi ad aula
L’inventiva degli architetti egizi si esercita 
pure nel disegnare dei templi ad aula per

112. Pianta del grandioso sacrario fa tto  costruire 
da Amenhotep I I I  a Luqsor per accogliere il  dio 
tebano Amon.
1, 2. Pilone e cortile aggiunti da Ramesse II; 
3-6. parte edificata da Amenhotep III.

I  vani 3 e 6 erano in origine la camera a quattro 
pilastri e i l  tempio riservato: nella pianta qui 
riprodotta sono già intervenute le modifiche della 
tarda ristrutturazione.

113. La decorazione del tempio: i  soggetti 
religiosi. Una delle p iù  belle raffigurazioni della 
splendida processione che veniva celebrata ogni 
anno i l  19 luglio in onore del dio Amon è nel 
vestibolo del Tempio Maggiore d i Abu Simbel.



riti assembleati -  mai pubblici tuttavia.
Vanno ascritti a questo capitolo innanzi 

tutto alcuni spazi e laghi artificiali adiacen
ti a templi maggiori, ad esempio i laghi 
presso i templi di Amon e di Mut a 
Karnak. Sappiamo pure che ad Abido si 
commemorava in una sacra rappresenta
zione la morte, la resurrezione e il trionfo 
di Osiride, ma non ne è stata individuata 
la sede.

Analoga funzione ebbero il Tempio 
della Sfinge a Giza, dell’Antico Regno, il 
Tempio delle Feste di Thutmosi I II  e il 
Tempio di Amenhotep II a Karnak, desti
nati a celebrare l’incoronazione o il giubi
leo reale (tav. 114).

Altri templi del genere si edificarono 
poi, in epoca tarda, ma per rappresentarvi 
il sacro mistero della maternità di Iside; 
essi constano di un colonnato che circonda 
un edificio rettangolare con un pronao e 
tre camere. L ’esemplare più bello di questi 
cosiddetti mammisi sorge a File (tav. 115); 
non lontano da esso si profila la versione 
ultima del peribolo, nel Chiosco di Traiano 
-  un semplice colonnato su piattaforma 
rettangolare, solido ed elegante ad un 
tempo, la cui precisa destinazione ci è 
ignota (tav. 116).

L'architettura civile e militare 
Il suolo dell’Egitto non ci ha conservato 
tracce di insediam enti abitativi nati 
spontaneamente.

114. Tempio ad aula di Amenhotep I I  a Karnak 
destinato a celebrare l ’incoronazione o il  giubileo 

80 I reale: pianta.

11?. I l «mammisi» d i File, santuario edificato per 
rappresentarvi i l  sacro mistero, della maternità di 
Iside: sezione e pianta.

116. I l  cosiddetto Chiosco d i Traiano a File: 
prospetto e pianta. Da notare le colonne 
composite con ammirevoli capitelli a papiro aperto 
naturalistici del tipo tardo.



117. Veduta del «manimisi» d i Dandava.



118. Veduta dell’abitato di De ir e l Medina, 
villaggio operaio prossimo ai cantieri edilizi per la 
realizzazione delle tom be reali della necropoli 
tebana (Valle dei R e e Valle delle Regine).

119. Segno grafico indicante la parola nju.t 
«città».



Dal segno grafico indicante la parola 
«città» (tav. 119), possiamo soltanto dedur
re che avessero un impianto viario a 
ragnatela.

Per contro, sono numerose le vestigia 
di città costruite su progetto. Tali la nuova 
capitale di Amenhotep IV edificata a 
el-Amarna, le cittadine operaie di el-La- 
hun, del Medio Regno, di Deir el-Medina 
e della stessa el-Amarna (tav. 120), del 
Nuovo Regno, e diversi complessi abitativi 
entro fortezze. Ulteriore documentazione 
è fornita da modelli di case in miniatura, 
facenti parte di corredi funerari (tavv. 
122-124), e da raffigurazioni che, essendo 
disegnate secondo la proiezione ortogonale 
caratteristica dell’intera arte figurativa egi
zia, rappresentano chiaramente le varie 
parti dell’edificio in elevato (tavv. 84, 126).

Dall’insieme risulta che quattro tipi di 
abitazione furono particolarmente studia
ti: la dimora e la villa reale, con tutto 
quanto pur comportavano di ufficialità, la 
villa in città degli abbienti, e la casa operaia 
suddivisa in appartamenti. Tali edifici 
erano generalmente costruiti in mattone 
crudo, a solo pianterreno, con pavimento 
in terra battuta e tetto a terrazza, e 
organizzati in tre parti: ingresso, soggiorno 
e ambienti privati. Inoltre gli stessi edifici 
erano isolati dall’esterno; le camere interne 
ricevevano luce e aria da boccaporti aperti 
nel soffitto oppure da una soprelevazione
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121. Planimetria generale d i Teli e l Amarna, 
la nuova capitale edificata da Amenhotep IV- 
Akhnaten. Le lettere M, K, ] ... indicano stele

120. Pianta della cittadina operaia d i el-Amarna. confinarie incise nella pendice del gehel.



del vano di soggiorno a clerestorio con 
finestre, e, nelle ville, anche da cortili 
interni (tavv. 127, 128). Caratterizza pure 
gli edifici reali e le ville private la pluralità 
dei percorsi, realizzata per mezzo di corri
doi, atri e cortili. Sempre curata è la 
decorazione interna. Nella casa operaia le 
pareti sono intonacate e dipinte con figure 
a colori vivaci e il soffitto del soggiorno 
è sorretto da un’agile colonnina in legno 
a forma di papiro pure colorata; nelle ville, 
talora, e più spesso nei palazzi, anche i 
soffitti sono intonacati e ornati con motivi 
geometrizzanti o figure emblematiche, e i 
pavimenti sono stuccati e ornati con vaghe 
raffigurazioni di giardini. Quasi sempre 
l’abitazione comprende una struttura per 
culto domestico di divinità.

Nella città di el-Amarna sono tornati in 
luce, oltre la dimora reale e le case, anche 
edifici governativi, uno pertinente al sovra
no, con un’immensa sala ipostila per le 
udienze, gli altri per i ministeri, formati di 
un corridoio sul quale si aprono camere 
d ’ufficio.

È interessante notare a tal proposito la 
separazione tra dimora e sede governativa 
reale, che altrove appaiono generalmente 
rifuse in un palazzo unico -  nel che si può 
scorgere il riflesso di un concetto già 
dichiarato da un governatore del Medio 
Regno, Hapizefa, il quale per sè stilando 
un contratto con i sacerdoti della necropo
li, tenne a precisare che agiva in quanto 
privato e non come governatore.

Quanto abbiamo detto circa i palazzi

122. Modello in cotto d i granaio a pianta 
circolare. Tali granai avevano un diametro da 1,5 
a 2,5 m etri e u n ’altezza d i 3-5 m etri circa, ma 
potevano arrivare a dimensioni ragguardevoli con 
diametro d i 8-9 m etri e altezza d i 7-8 metri.

123, 124. M odelli in cotto d i abitazioni rurali: 
ta li m odelli (oggi denominati convenzionalmente 
«case dell’anima») venivano deposti nelle sepolture

tra la fin e  dell’Antico Regno e i l  Secondo Periodo 
Intermedio e riproducevano fedelm ente esempi d i 
architettura domestica coeva.



125. Modello forse votivo di sacrario in maiolica 
azzurra. L ’invetriatura piuttosto spessa è peculiare 
d i tem pi tardi.



reali risulta anche da altri reperti: il famoso 
Labirinto presso la piramide di Amenem- 
hat I II  a Hauara; una splendida villa di 
Amenhotep I II  a Malqata, nella zona di 
Tebe Ovest; un palazzo di Sethi I a Kantir, 
nel Delta orientale; due piccole regge che 
si affacciano sul cortile dei templi funerari 
di Ramesse II e Ramesse III; un palazzo 
governativo di M erienptah e uno di 
Apries, della XXVI dinastia, a Menfi.

In ordine poi ad impianto urbanistico, 
el-Amarna ripete lo schema a grata già 
disegnato da Hemiunu, modificato a curvi
lineo per seguire l’ansa del fiume (tav. 
121). Lo stesso schema fu adottato per le 
piccole città operaie, ma semplificato in 
una serie di strade parallele sulle quali si 
aprono gli appartamenti di lunghe case a 
schiera (tav. 120).

126. Raffigurazione d i una residenza amarniana 
tratta dalla decorazione parietale della tomba di 
Merira a Teli e l Am ama (X V III dinastia). 127. Casa del visir N akht a el-Àmarna: pianta.

128. Struttura edilizia d i una tipica casa operaia: 
sezione e pianta.
1. Strada; 2. atrio; 3. soggiorno; 4. camera 
da letto e corridoio; 3. scala a l tetto; 6. cucina.86



Generalmente l’area di aggregazione 
per i cittadini è il cortile del tempio; manca 
una piazza, conforme al fatto che le città 
non costituiscono una entità politica: la 
capitale è presieduta da un prefetto, le altre 
città da un sindaco, ma con scarsi poteri.

Per il resto ancora el-Amarna presenta 
una distribuzione di edifici del tutto conso
na al suo ruolo: nel centro si estende il 
quartiere direzionale, comprendente la di
mora reale, racchiusa insieme con un 
tempio presumibilmente riservato entro 
una grande recinzione; un cavalcavia, che 
scavalca la strada principale della città e 
connette la dimora suddetta al palazzo 
governativo adiacente al fiume; attorno 
alla dimora sorgono un grande santuario 
pubblico con un sacrario e un tempio, i 
ministeri, caserme e magazzini. A sud 
troviamo il quartiere residenziale con le 
ville dei grandi, una villa reale con vasti 
giardini e un sobborgo abitativo; a nord 
un quartiere abitativo modesto e un picco
lo palazzo, sobrio e funzionale, forse per 
un principe reale (tav. 129).

Similmente nelle città operaie, uno o 
più appartamenti maggiori accoglievano i 
responsabili dell’impresa edile.

Oltre l’urbanistica di progettazione a

129. Pianta del piccolo palazzo reale d i Teli 
e l Amama.

130. Cornice in legno della porta d i un santuario 
databile a l regno d i Ramesse II, X IX  dinastia. 87



nuovo, è documentata quella di piano 
regolatore su area costruita, principalmen
te a Tebe, dove non soltanto furono 
demoliti un tempio di Hatshepsut da 
Thutmosi III, e uno di Amenhotep IV 
durante la restaurazione del culto di 
Amon, ma per far luogo ad altre costruzio
ni o per isolare le esistenti, altri edifici si 
cancellarono spietatamente, ad esempio il 
già ricordato chiosco di Sesostri I e un 
altro in alabastro di Amenhotep I, che 
furono poi recuperati e ricostruiti dagli 
archeologi. Inoltre si collegarono con viali 
di sfingi i templi di Amon, di Khensu, di 
M ut e di Luqsor.

Meritano un cenno infine gli appresta
menti difensivi, che sorsero numerosi già 
nell’Antico Regno, nell’interno dell’Egit
to, a consolidarne l’unità; durante il Medio 
Regno essi appaiono tipizzati in due mo
delli tipologici.

Il re Sesostri I della X II dinastia, dopo 
avere conquistato la Nubia Settentrionale, 
ne sbarrò il confine di Uadi Halfa con un 
sistema fortificato: in un punto dove il 
Nilo abbraccia un’isola, vennero murati un 
forte sulla riva sinistra, uno sull’isola e uno 
sulla riva destra, in tal modo da coprire 
con tiri di frecce a volata, efficaci sino a 
300 metri, sia le piste litoranee sia i due 
bracci del fiume; integravano tale catena 
un forte a monte e uno a valle. Sesostri I II  
costruì in seguito un secondo simile siste
ma poco oltre a valle. I forti erano costruiti 
in mattone e constavano d ’una recinzione 
rettangolare quadruplice, con un vallo, un 
fossato, una muraglia bassa ispessita da 
bastioni semicircolari e una seconda, alta,

c L. X J
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131. I  magazzini del tempio funerario d i Ramesse 
I I  o Ramesseo a Tebe Ovest. Costruiti in mattone 
crudo, presentano volte con luce di 3,70 metri.

132. I l  forte d i Buhen in Nubia, costruito nel 
M edio Regno e ristrutturato nel Nuovo Regno.

133. Uno dei fo rtin i d i Suez: da un rilievo d i 
Sethi I  nel tempio d i Amon a Karnak. Q uesti 
fo rtin i ci sono noti soltanto attraverso immagini 
come questa e per notizie letterarie.



«fi!»'

ipviito^iWWir
;■■; t#*&W $&2ìei
;*>; H

Au1?/9U Wj2«UÌ«

gitesi
¿ i f s p e s i a i i,

134, 135. Papiro col progetto d i massima in 
pianta della cripta sepolcrale di Ramesse IV  nella 
Valle dei Re (X X  dinastia) e relativa restituzione 
grafica.

Le diciture indicano destinazione e dimensioni 
degli ambienti. L ’organismo architettonico è 
disegnato in pianta, con le porte d ’ingresso ai vani 
«ribaltate» sulla stessa pianta. 89



con bastioni quadrati, ambedue munite di 
file di feritoie; l’ingresso si apriva nel 
mezzo d ’un lato lungo; nell’interno si 
trovano la sede del comando, caserme, 
armerie, magazzini e un tempietto -  un 
esemplare tipico di siffatto apprestamento 
è il forte di Buhen, che fu ricostruito nel 
Nuovo Regno (tav. 132). Quando il forte 
sorge in altura, il modello appare adattato 
al terreno.

Altri forti del genere furono in seguito 
scaglionati più oltre, sino all’estremità 
meridionale della Nubia.

Contemporaneamente, a opera del pri
mo sovrano della X II dinastia, Amenem- 
hat I, fu estesa sulla frontiera di Suez una 
catena di fortini, destinati soltanto ad 
appoggio di pattuglie militari stormeggian- 
ti lungo il confine, a controllare e registrare 
l ’entrata e l’uscita sia degli egiziani, sia 
degli orientali -  funzionari, commercianti 
e anche pastori.

Una seconda catena di fortini simili, ma 
più robusti, venne gettata dai primi sovra
ni del Nuovo Regno verso oriente: fu 
chiamata «la Strada di Horus» e si diparti
va da una base militare situata nella zona 
di Suez, per addentrarsi nel Levante verso 
il lago di Tiberiade, onde portare gli 
eserciti egiziani al sicuro sino al cuore della 
regione. Una terza catena, infine, sarà 
apprestata da Ramesse II sul confine 
libico, divenuto pericoloso.

Guardando queste fortificazioni, alcune 
osservazioni occorrono ovvie. U n’articola
zione simile a quella dei forti moltiplicati 
nel sud, che consentiva una difesa elastica, 
si scorge pure nella forza campale egizia, 
che nel Nuovo Regno è organizzata in tre, 
poi in quattro corpi autonomi di combatti
mento, dotati di tutte le armi e servizi. 
All’origine di ambedue le strutture sta 
certamente la grande esperienza maturata 
per costruire in tempi brevi le piramidi, 
utilizzando più cantieri contemporanei e 
indipendenti.

I forti del sud erano compatti e pura
mente funzionali, quelli dell’est invece più 
pittoreschi, con camminamenti aggettanti 
e torri, disegnati imitando i forti dei

136. Tavoletta d ’inventario in ardesia con incise 
la pianta d ’un tempio d i Eliopoli e le indicazioni 
degli arredi del medesimo, XV1II-X1X dinastia.
137. Papiro con disegno progettuale 
di un tabernacolo.90



Cananei. Le loro forme saranno riprese a 
Medinet Habu da Ramesse III, e più tardi 
in Siria dai Crociati, da essi riprodotte 
altresì nei castelli europei medievali della 
seconda generazione e poi moltiplicate in 
certa architettura militare ormai più che 
altro teatrale del Rinascimento.

/  caratteri generali dell’arte 
In conclusione, guardando all’intero pano
rama dell’architettura egizia, ci sembra 
possibile individuare due caratteristiche 
che la distinguono, ossia l’edificio disegna
to a squadro e attentamente proporzionato 
in ogni sua parte.

La prima caratteristica si precisa per 
un’assenza totale di costruzioni rotonde o 
con absidi, e in un impiego alquanto 
limitato della volta.

Più precisamente noi troviamo volte 
autentiche in mattone crudo sovrastanti 
parecchie cappelle esterne di mastabe a 
el-Giza e in molte cappelle semirupestri, 
come pure nella sala del trono della piccola 
reggia di Ramesse I II  a Medinet Habu, e 
sui vani componenti certi edifici a pettine, 
tipici a uso di magazzini (tav. 131). In 
pietra, invece, furono costruite soltanto 
false volte: ricordiamo quella che sovrasta 
la Grande Galleria della piramide di Cheo- 
pe, la cui struttura risulta evidente anche 
nell’intradosso, e altre tagliate ad arco 
nell’intradosso, che ricoprono la cappella 
di Anubi adiacente al tempio di Hatshep- 
sut a Deir el-Bahari e le celle del tempio 
di Sethi I ad Abido. Numerosi sono poi 
i soffitti tagliati a volta in edifici rupestri,

139. Strum enti da muratore rinvenuti in diversi
contesti archeologici. e orizzontale; 3. form a per mattoni; 6. bastoncello
1. Squadra cava; 2. squadra convessa; con spago per verifica d i allineamenti; 7. squadra;
3, 4. verificatori a piombo per verticale 8. regolo d i misura o «cubito reale».

138. Cubito reale in legno ricoperto da foglia 
d ’oro proveniente dal ricco corredo tombale 
dell’architetto Kha ritrovato a D eir e l Medina. 
Un’iscrizione a sbalzo riferisce che fu  donato a 
Kha dal re Amenhotep I I  come premio per 
un’opera importante.



92
140. Ricostruzione a colori dell’interno 
di un tempio tolemaico.



quali i templi di Ellesija e Gebel Dosha.
Quanto poi alla valentia nel proporzio

nare, essa può attribuirsi ad un’attitudine 
mentale degli Egizi, maturata fra l’altro nei 
cantieri edili sul piano aritmetico. Ivi 
infatti gli operatori venivano compensati 
in base a una razione di grano e orzo -  che 
erano da loro trasformati in pane e birra, 
i due alimenti essenziali egizi. Tale razione 
veniva aumentata per quote determinate, 
a seconda del grado e dell’incarico di 
ciascun operatore; non solo, ma accadeva 
spesso che i magazzini regi non corrispon
dessero intero al cantiere il relativo fabbi
sogno: in tal caso ogni operatore si vedeva 
ridotto il salario in proporzione, e poi 
aumentato di altrettanto con la distribuzio
ne successiva.

La medesima attitudine pose al servizio 
dell’architetto un regolo, il «cubito reale», 
che concretava l’unità di misura lineare, 
lunga 52 centimetri -  una unità astratta, 
non commisurata a parti del corpo come 
quelle usate altrove nel mondo prima 
dell’adozione del metro. Questo regolo era 
suddiviso in 28 pollici e comprendeva 
unità minori: il palmo di 4 pollici, la mano

141, 142. Capitelli hatborici in arenaria.
143. Grande capitello papiriforme di tipo tardo 
di colonna composita in calcare fine.



di 5, il pugno di 6, la spanna piccola di 
12, la spanna grande di 14, il piede di 16, 
il braccio di 20, il cubito piccolo di 24. 
Inoltre i pollici dal primo al quindicesimo 
sono suddivisi in 2, 3, 4 parti e così via 
fino a 1 /16  pressappoco pari a un millime
tro (tav. 139).

Nessun dubbio, quindi, che tale stru
mento servisse egregiamente all’architetto, 
che dopo avere tracciato sommariamente 
l’edificio, voleva precisarne le proporzioni, 
e successivamente nella fase esecutiva 
doveva aggrandirne le misure in scala. 
Serviva pure, il regolo, a progettare i piani 
inclinati, il che si faceva per segnatura di 
gradienti su coordinate cartesiane, come 
documentato dalla lettera di uno scriba, 
Hori, a un collega -  da notare a tal 
proposito che gli egizi costruivano bensì 
l’angolo retto, ma con mezzi empirici, e per 
il resto mancavano totalmente di nozioni 
di trigonometria.

Con riguardo ancora alla progettazione, 
essa veniva fatta tracciando la pianta 
dell’edificio su un foglio di carta di papiro, 
e quindi, «ribaltati» sulla stessa pianta, gli 
elevati -  laddove oggi pianta ed elevati si 
disegnano separatam ente. Docum ento 
principale di siffatto procedere è un papiro
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144. Piccolo capitello in calcare d i colonna 
papiriforme; veniva probabilmente usato come 
modello per laboratorio. 145. Capitello palmiforme.



146. I  supporti verticali: pilastri e colonne.
1. Pilastro o siri ano; 2. colonna prismatica;
3. colonna scanalata; 4. colonna hathorica;
5. colonna palmiforme; 6. colonna lotiforme; 
7. colonna papiriforme.

147. Piccoli capitelli d i destinazione ignota: da 
sinistra, in pietra e papiriforme classico; in legno 
colorato e corinzio; in maiolica e papiriforme 
classico. 95



148. Poggiatesta a colonne lotiform i del Medio 
Regno.



conservato nel Museo torinese (tav. 134), 
recante il progetto d ’una cripta reale che 
è stata identificata come quella di Ramesse 
IV nella Valle dei Re. Altri due simili 
documenti rappresentano un tabernacolo 
(tav. 137) e una colonna papiriforme (tav. 
360). In  tema di colonne, converrà ora 
avvertire che gli Egiziani ne disegnarono 
parecchi tipi, ma la trabeazione fu sempre 
la medesima -  in altre parole non esistette
ro «ordini», come nell’architettura greca.

Dei tipi di colonne ci limiteremo a 
indicare i principali.

Colonne poligonali e scanalate, assai 
ben disegnate, sono visibili, ad esempio, 
nelle tombe di Beni Hasan e di Gau el 
Kebir, e in un porticato sulla destra della 
seconda terrazza del tempio di Hatshepsut 
a Deir el Bahari. Peculiari di templi 
dedicati alla dea Hathor e ad altre dee con 
essa assimilate, sono poi le colonne for
mate di un fusto cilindrico e di un capitello 
cubico, su cui figurano protomi della 
stessa Hathor -  vedi un piccolo tabernaco
lo in legno a Torino e un sacrario situato

149, 150. Sedia in legno dipinto e letto del 
corredo tombale dell’architetto Kha. Entrambi 
sono m odelli d i m obili fabbricati per uso 
funerario, in dimensioni a l vero ma con materiali 
poveri. Nella sedia, notevole l ’imitazione a colore

sulla sinistra del tempio di Hatshepsut. 
Più diffusa è la colonna palmiforme con 
fusto cilindrico rastremato e coronato di 
foglie pennate di palma da datteri. Ancora, 
e di uso generale nei templi sia funerari, 
sia divini del Nuovo Regno, sono le 
colonne papiriformi, che riproducono un 
fascio di papiri in boccio oppure aperti, 
legati alla cima dello stelo. Quelle a papiro 
chiuso del tempio di Luqsor -  di eccellente 
disegno -  rappresentano fedelmente i sin
goli steli, mentre le consimili della Sala 
Ipostila di Karnak propongono una stiliz
zazione del fascio a solido di rotazione; 
invece le colonne a papiro aperto sono 
sempre stilizzate.

Deriva dalla colonna a papiro aperto la 
composita dei tempi tardi, formata di un 
fusto cilindrico rastremato e d ’un capitello 
che riproduce un mazzo di fiori aperti, ma 
in maniera naturalistica, in un corpo 
plurilobato e a palchi. I capitelli di tal 
genere furono disegnati tutti diversi l’uno 
dall’altro e con minuzia di particolari

d i intarsi in avorio e pietre dure o vetri. Negli 
stessi è tuttavia ammirevole la struttura, leggera 
e pur solida, elegante e pur funzionale, certo non 
disegnata da un artigiano qualsiasi ma da un 
architetto.

accoppiata a magnificenza decorativa.
Da notare a questo punto che i fusti 

cilindrici cui si è fatto cenno non presenta
no mai Tentasi, ossia quel rigonfiamento 
ad una certa altezza, che caratterizza le 
colonne greche. Inoltre, che il trionfo della 
colonna papiriforme del Nuovo Regno, 
non avvenne a caso: la vegetazione tanto 
pittoresca e accogliente entro la quale 
vivevano gli egizi durante l’Antico e il 
Medio Regno, divenne poi un paesaggio 
esterno per gli abitanti delle città aggrandi
te oltre le misure antiche, donde il richia
marlo ad arte negli edifici, in particolare 
con le colonne in discorso che fra i modelli 
disponibili erano le più adatte allo scopo, 
poiché riproducevano integralmente la 
pianta, dal piede espanso a bulbo fino alla 
cima.

Gli alberi messi a dimora presso i tem
pli, cui abbiamo accennato in precedenza, 
e i giardini attorno alle ville e ai palazzi 
sono un’altra traccia evidente di tale desi
derio del verde.



L’immagine e la forma: l’esperienza 
della scultura
Sergio Donadoni

Get e neheh\ queste due parole che si 
ripetono all’infinito nei monumenti egizia
ni rappresentano, per ciò stesso, una delle 
costanti del pensare -  o del sentire -  di 
quella civiltà. Sono due parole che indica
no entrambe l ’eternità, ma due modi 
diversi di essere eterni: ed è stato a lungo 
discusso dai filologi quali questi due modi 
potessero essere, e ora si dice che l’una è 
un ’eternità lineare, che vede gli avveni
menti susseguirsi l’uno all’altro dalla lon
tana origine del mondo, dal caos (quando 
non esisteva il tempo) fino al lontano 
futuro in cui (secondo un testo) il mondo 
finirà.

Si dice dell’altra che sia invece un’eter
nità ciclica, quella che vede ripetersi le albe 
e i tramonti, le fasi della luna, lo sfiorire 
e il rifiorire delle piante alle annuali 
inondazioni del Nilo, e (secondo lo stesso 
testo prima ricordato) il ricominciare del 
mondo dopo la sua fine.

È su questo sfondo di senso dell’eternità 
che va vista tutta una serie di fatti tipici 
della civiltà egiziana: il costruire in pietra, 
il preferire certe pietre a certe altre, l’uso 
continuo della scrittura ad memoriam 
fu  tur am, la mummificazione dei corpi e 
infine, per quanto qui ci riguarda, la 
statuaria.

Nella sua impostazione di esperienza 
umana, essa risponde a questa esigenza di 
collocarsi stabilmente entro il tempo, ar
mata contro di esso dalle sue qualità 
tecniche, e insieme bisognosa di esso per 
poter affermare la sua qualità di illimitata 
durata.

Una tale esigenza ultima comporta 
numerose e assai differenti conseguenze -  
o meglio caratteristiche. Essa significa 
anzitutto una precisa scelta dei materiali 
da impiegare: ed è perciò che la materia 
tipica della scultura egiziana è la pietra, 
anzi, le pietre, perchè gli Egiziani sapevano 
bene sceglierne di diversi tipi da cave 
situate lungo le coste del Nilo, per quanto 
riguarda il calcare e l’arenaria, ma anche 
da cave lontane nel deserto, come quelle 
della quarzite del Gebel Ahmar o dell’ala
bastro di Hatnub, o ai confini del paese

come il granito di Assuan o ancora oltre, 
come la diorite che veniva dal lontano 
deserto della Nubia.

L ’altro tipico materiale da scultura è, 
per gli Egiziani, il legno. Ce n ’è di locale, 
quello di sicomoro -  una pianta frequente 
in E g itto -, ma se ne importa di più 
pregiato dalla Siria e dal Libano, il cosid
detto «cedro» e dalla Nubia viene l’ebano 
e altro.

Che il legno competa in durata con la 
pietra può parere alla prima curioso: ma 
va tenuto presente quanto è caratteristico 
del clima egiziano, arido così che i materia
li organici che altrove sono soggetti a 
corruzione posson durare quasi indefini
tamente.

A controprova di queste scelte come 
determinate dalla durata è il fatto della 
estrema rarità della statuaria di terracotta, 
che in genere è limitata a modesti prodotti 
popolareschi (e che avrebbe prodotto im
magini troppo fragili). Non è, così, senza 
significato che la più antica scultura del 
Museo di Torino, una immagine femminile 
di assai curata fattura nella sua tipicità 
convenzionale (tav. 151), sia una scultu
ra -  o meglio una plastica — in terra cruda, 
mentre quella di Redji (tav. 152), che è una 
preziosa testimonianza della più antica arte 
egiziana, sia in granito. Torneremo più 
avanti a mettere a raffronto queste due 
statue, così lontane l’una dall’altra e tutte 
e due così tipiche: qui vogliamo solo 
sottolineare il salto di qualità fra i due 
monumenti per quanto riguarda il loro 
situarsi nel tempo. Il primo è un oggetto 
che ha certo richiesto una educazione 
formale del suo autore non inferiore a 
quella richiesta per l’autore del secondo: 
ma l’opera del primo è, per così dire, 
bruciata nel suo compiersi poiché la sua 
opera serve nel momento per cui è effettua
ta, e non può pretendere (data la fragilità 
della materia in cui è plasmata) a una 
sopravvivenza altro che casuale, mentre la 
seconda è prevista per un sempre.

Avremo occasione di vedere che la 
scelta di certi materiali a preferenza di altri 
ha dato anche definite sponde alla «ispira
zione» degli artisti egiziani, ma non è solo 
nei materiali che l ’esigenza della perpetuità 
si manifesta: essa finisce con l'indicare 
certe soluzioni tipologiche come più op
portune di altre. Le forme chiuse, che 
fanno aderire le membra al tronco, i 
raccordi pieni là dove un arto si stacca dal 
torso hanno certo un significato in questo 
senso; e questo è tanto più evidente 
quando si osservi quale è invece il modo 
in cui sono costruite le statue in legno, 
nelle quali il passo può essere largo e 
arioso, le braccia possono staccarsi dal 
corpo ed avanzare ad appoggiarsi a un 
bastone, o stendersi a impugnare un sim
bolo di autorità (tav. 153). Più che al 
Museo di Torino, per illustrare questo



151. Statuetta d i creta con rifiniture in colore che 
indicano il  belletto e i  tatuaggi. E  un esempio 
di scultura predinastica e raffigura probabilmente 
un personaggio fem m inile divino.

152. La statua fa  parte d i un’assai limitata serie 
d i monumenti scultorei dell’età anteriore a quella 
in cui furono costruite le piram idi e rappresenta 
una principessa regale il  cui nome è stato 
variamente letto: qu i è stata accettata la lettura 
Redji. I l i  dinastia.
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153. Statua funeraria che rappresenta un 
personaggio d i nome Minhotep, trovata negli scavi 
d i Schiaparelli ad A siut nel 1908. La mano 
destra, stretta a pugno, non contiene p iù lo scettro 
che originariamente doveva completare la statua. 
X I  dinastia.

154. Una delle due statue di Sepa, fra  le più  
antiche testimonianze d i scultura egiziane.
I l  personaggio ha nelle mani bastone 
e scettro, e fa  aderire a l corpo questi elementi

che vanno immaginati protesi in avanti come 
nella precedente statua lignea. I l i  dinastia 
(Parigi, Museo del Louvre).



punto ci appoggeremo a una statua arcaica 
del Museo del Louvre (tav. 154), quella 
dell’alto funzionario Sepa. Questi porta 
nella sinistra un lungo bastone che arriva 
fino a terra, nella destra lo «scettro». La 
sinistra è ripiegata sul petto, in modo che 
il bastone aderisca completamente al cor
po; la destra, stesa lungo il fianco, impu
gna lo scettro in modo che questo appare 
alzato e si appoggia al braccio, come una 
spada sguainata ufficialmente. Si potrebbe 
pensare, appunto, a un atteggiamento 
dettato da regole di etichetta, se esso non 
fosse l ’evidente traduzione, ancora incerta, 
nel linguaggio della pietra di una tipologia 
che conosciamo benissimo dalle statue 
lignee, di cui il museo di Torino possiede 
vari esemplari, fra cui uno particolarmente 
importante per mole e significato storico 
che proviene da una tomba di Asiut (tav.
208). Esso è assai più tardo, ma riprende 
fedelmente la tipologia tradizionale, e fa 
vedere -  così -  che quel che nel legno può 
facilmente essere sviluppato nelle tre di
mensioni e corredato di particolari lavorati 
a parte (lo scettro, il bastone) e quindi 
comodamente inseriti, è stato costretto ad 
anchilosarsi in una accartocciata immagine 
nel caso di Sepa.

Questa soluzione è preziosa per noi, 
perché ci fa toccare con mano come la 
stessa esigenza tipologica possa portare a 
risultati diversi a seconda della materia in 
cui deve essere espressa. Ma questa solu
zione non è restata canonica per gli 
Egiziani, che han trovato un altro modo 
di risolvere il problema, eliminando -  
dopo questo primo esperimento -  sia lo 
«scettro» sia il bastone dalle due mani, 
ricordandone tuttavia la presenza con un 
convenzionale relitto di manico che appare 
tenuto nei due pugni, mentre le due braccia 
appaiono entrambe accostate al torso. Qui 
a Torino, un esempio se ne ha nella figura 
maschile di un interessante gruppo dagli 
scavi di Schiaparelli a Giza (tav. 155), 
racchiuso entro una nicchia così da appari
re quasi un altorilievo (anche questo un 
elemento di protezione, purtroppo nel 
caso specifico risultato non sufficiente).

133. Gruppo di due coniugi entro una nicchia 
rettangolare che li incornicia. La sposa abbraccia 
i l  marito passandogli la destra dietro le spalle e 
prendendogli la sinistra con l ’altra mano secondo 
uno schema assai diffuso nella scultura sia

dell’epoca che p iù tarda. Fra i  due personaggi 
resti d i uno assai minore che doveva raffigurarne 
un figlio. Dagli scavi Schiaparelli a Giza del 
1903. V dinastia. 101



Questo lungo e particolareggiato esame 
di un singolo caso mostra quale sia lo 
spirito che va identificato dietro questa 
pratica: la ricerca metodica della solidità 
è un fine che quasi ossessiona lo scultore 
egiziano per la stessa natura della statua 
che egli scolpisce -  ma l’esigenza pratica 
è uno degli elementi ai quali deve applicare 
la sua fantasia (il suo mestiere, se si 
preferisce) e diviene perciò uno stimolo 
positivo e non un freno. Adoperare una 
pietra piuttosto che un’altra, impiantare 
uno schema piuttosto che un altro, dipin
gere con una tecnica piuttosto che con 
un’altra andrà spiegato più di una volta 
con ragioni funzionali, ma tenendo presen
te che il risultato artistico non viene per 
questo diminuito.

La prospettiva dell’eternità può porta
re, però, a più complessi e maturi risultati. 
È, anzitutto, opportuno ricordare che gli 
Egiziani non hanno per nulla paura dell’ef
fimero, dell’immediato, del cangiante. I 
rilievi e le pitture che ornano le loro tombe 
sono in gran parte volti proprio a rievocare 
momenti singoli, gesti che lo spettatore 
deve osservare accompagnando con la sua 
fantasia l’immagine fino al compimento 
del suo significato; e perfino la parola, 
l’esclamazione han diritto a completare la 
rappresentazione.

Similmente, nella letteratura egiziana la 
narrativa appare precocemente come 
esperienza letteraria autonoma, sciolta da 
necessità liturgiche o mitologiche, con il 
piacere di seguire lo svolgimento di una 
azione proprio in quanto svolgimento.

Questo va tenuto presente per valutare 
nel suo pieno significato il fatto che la 
statuaria egiziana -  in quanto tale -  rifug
ge dalla rappresentazione del movimento, 
dall’espressione psicologica, dalle situazio
ni -  in una parola -  di equilibrio instabile: 
quelle che nello spettatore indurrebbero la 
tentazione di intervenire come interprete, 
legandole alla propria esperienza vitale -  e 
perciò al «tempo» in confronto della atem
poralità dell’infinito. Un Discobolo, un 
Laocoonte sono stati momenti di rottura 
anche nella tradizione classica greca: in 
Egitto sono meno impensabili di quanto 
non appaia a prima vista, ma in una 
prospettiva che non è quella della statua
ria. Questa immagina figure che si adagia
no in un ethos di serena quiete, sottratta 
alle cure, all’età, alle possibilità di decaden
za fisica. Gli atteggiamenti sono pochi ed 
esemplari (il personaggio stante, il perso
naggio assiso, il gruppo di famiglia), i gesti 
eguali e -  come portato di struttura -  i 
punti di vista da parte di uno spettatore 
sono tradizionalmente definiti come uno 
principale frontale, uno secondario latera
le. Una visione di sbieco, che noi spesso 
privilegiamo perché arricchisce di suggeri
menti prospettici la scultura contemplata, 
ne comprometterebbe però l’assolutezza di 
quiete, di immediata e totale assunzione
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7 56. Frammento d i un gruppo d i cui è restata 
la dea tebana M ut, con l ’ureo sulla fronte e la 
doppia corona che è segno di sovranità sulla Valle 
e su l Delta. La dea è in genere raffigurata come 
in questo caso in aspetto d i donna; ma essa 
altrove appare come leonessa o avvoltoio. Nuovo 
Regno.

del messaggio che essa intende trasmettere.
Queste caratteristiche, che sono come 

una piattaforma di base di cui tenere conto, 
non significano però l’appiattimento entro 
formule: è da qui che lo scultore parte con 
la sua personalità, inventando di volta in 
volta come manifestarla entro le esigenze 
di questo linguaggio. E la ricchezza delle 
soluzioni mostra la potenziale validità di 
questa impostazione e si traduce nella 
possibilità di una storia della scultura 
egiziana e non solo di una sua definizione. 
Prima comunque di prendere in esame un 
certo numero di esempi che ci facciano 
toccare con mano la dialettica che si 
instaura fra varie personalità artistiche e 
le esigenze della tradizione, dobbiamo 
arricchire il quadro di quest’ultima, cer
cando di valutare come essa rappresenti un 
momento positivo, ed anzi essenziale, del 
manifestarsi di una esperienza sociale e 
culturale.

Dovremo chiederci, così, che cosa è una 
statua in Egitto. E la risposta è che più che 
un oggetto, una raffigurazione, un ricordo,

157. Immagine della dea Mertseger sotto form a d i 
cobra a testa fem m inile. La dea è protettrice della 
necropoli tebana, ed  è oggetto d i venerazione 
popolare da parte degli operai addetti alle tombe 
regali della Valle dei Re e della Valle delle 
Regine, che le han dedicato un culto entro una 
grotta vicino alla loro sede d i D eir e l Medina.



198. Figura d i un personaggio d i nome Ijmeru 
abbigliato con un tipico abito da cerimonia che 
ne copre buona parte del busto e scende sotto le 
ginocchia, e che è sostenuto da una bretella che

passa dietro il  collo. Da tale veste sono 
caratterizzati i  «visir», ossia i  capi supremi 
dell’amministrazione civile dello Stato. X II  
dinastia.

159. La statua raffigura i l  fratello della regina 
Teje, sposa d i Amenhotep III, abbigliato con 
l ’abito sacerdotale costituito dalla pelle d i pantera, 
cui è aggiunta l ’insegna che g li pende dalla 
cintura e che è ornata con i l  nome del suo 
cognato sovrano. X V III dinastia. 103
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160. La statua frammentaria rappresenta 
un anonimo alto personaggio d i età saitica, scolpita 
in una materia assai cara a quest’epoca, e 
caratterizzata dalla collana che g li pende a l collo

sorreggendo una immagine della dea Maat, la dea 
della Giustizia e della Verità, che costituisce 
l ’insegna dei giudici. X X V I dinastia.



161. È  una delle numerosissime statue che 
raffigurano la dea leontocefala Sekhm et (greco 
Sachmis), sposa del dio Ptah. In m olti casi, però, 
l ’immagine è piuttosto riferita alla dea tebana 
M ut, che proprio a Tebe ha un santuario 
(a «Isheru») ai suoi tem pi popolato da una fo lla  
di tali leonine immagini della dea. X V ili dinastia 
(cfr. tav. 187).

una celebrazione, un’offerta, essa è una 
personalità. La statua è qualcuno, e di 
regola è corredata non del nome dello 
scultore che l’ha modellata ma di colui che 
raffigura -  meglio: di colui che essa imper
sona. Si può arrivare per questa via a 
situazioni assai complesse, come quella 
ben nota per Ramesse II, il quale è adorato 
dai suoi soldati in una serie di statue, 
ognuna con un nome specifico. Questo 
moltiplicarsi del sovrano in una quantità 
di immagini che sono sue essenze può 
spingersi ancora più in là: altre statue 
rappresentano questo primo gruppo di 
statue, ripetendone i nomi -  ma soprattut
to ricordandone in un altro esemplare 
l’essenza. A queste immagini di se stesso 
il re che è raffigurato può, in piena logicità, 
tributare adorazione. Più che un caso 
limite, direi che questo è un caso paradig
matico di particolare eloquenza.

Dello stesso Ramesse II una statua era 
posta sulla porta di un tempio a Karnak, 
con la funzione di ascoltare le preghiere dei 
postulanti e di trasmetterle al dio; ma 
anche personaggi meno illustri han potuto 
offrire le loro immagini come intermediari 
presso la divinità, e Ramesse I II  ha posto 
una sua statua con formule magiche di 
protezione all’inizio di una pista del deser
to, in aiuto a chi in quello stesse per 
avventurarsi.

A livello più elementare, un vedovo che 
si sentiva perseguitato dalla moglie morta 
e che le ha scritto una lettera per spiegarle 
come essa così si comportasse a torto, 
poiché egli l’aveva sempre rispettata e 
onorata, ha affidato la sua missiva a una 
statuetta che ne è stata ancora trovata in 
possesso (ed ha così, evidentemente, tradi
to la funzione di messaggera che le era stata 
assegnata).

È ovvio, in questa prospettiva, che 
queste statue-persone hanno una funzione 
ben definita: esse sono nelle tombe le 
rappresentanti del defunto cui si recano le 
offerte e cui ci si rivolge in determinate 
circostanze cerimoniali, o, collocate nei 
templi, partecipano alla vita del santuario, 
e han diritto a fruire delle offerte sacrificali

162. I l  dio m enfita Ptah, patrono degli artigiani 
e dio primordiale e creatore nella mitologia di 
quella città, è raffigurato sotto tratti antropomorfi, 
con i l  corpo fasciato da una stretta guaina da cui 
escono solo le m ani a reggere i  sim boli della

«durata» e della «prosperità». I l  capo raso ha una 
corta barba d i tipo regale e non divino. L ’insieme 
sembra riprodurre una tradizionale statua arcaica, 
che non descrive i  particolari della struttura fisica. 
X V III dinastia.



del dio, dopo che questi se ne sia servito.
La vita di questa immagine è garantita 

attraverso un rito specifico. Esso è quello 
che si opera anche sui defunti per preparar
li alla seconda vita del sepolcro, dove 
antiche esigenze si soddisfano in modo 
nuovo: ed è il rito della «apertura della 
bocca», per mezzo del quale con appositi 
strumenti liturgici si fa sì che il morto -  e 
la statua -  riprendano la possibilità di 
nutrirsi piuttosto che non di respirare: in 
Egitto, nel formulario religioso, si respira 
sempre con il naso, che diviene, in quella 
visione formulare, la sede della vita.

Perpetuità e vita son dunque le caratte
ristiche e la funzione tipiche delle statue 
egiziane, e perpetuità e vita in una forma 
che è insieme vicaria e personalizzata. 
Questo vale anche per un particolare tipo 
di immagini, quelle degli dei. Questi hanno 
specifiche immagini di culto, che non ci 
sono arrivate tranne che in casi eccezionali 
perché su di esse si è metodicamente 
accanita la volontà distruttrice di idoli dei 
Cristiani. Queste erano immagini assai 
piccole, che in genere erano racchiuse in 
tabernacoli e che quotidianamente erano 
destate, nutrite, profumate, vestite varie 
volte durante la giornata e di tanto in tanto 
portate fuori dal tempio in processione in 
portantina.

Gli dei prendevano corpo in tali imma
gini, che erano perciò sottratte allo sguar
do dei più. Ma come per i sovrani e per 
le persone c’era la possibilità che statue ne 
moltiplicassero in certo modo l’essenza, 
così questo avviene anche per gli dei, e le 
statue che ne abbiamo numerose (tavv. 156, 
157) li esponevano probabilmente alla vista 
di un assai più ampio numero di fedeli, in 
immagini dotate anch’esse di una veneran
da realtà. Il Museo di Torino possiede 
varie statue divine e in particolare una 
ricca serie di piccole immagini di bronzo, 
in gran parte di tarda età, che portan fin 
nelle case, e in taluni casi addirittura 
addosso alle persone, la realtà cultuale di 
specifiche divinità. E proprio partendo da 
questa esperienza della vitalità dell’imma- 
gine divina, ancora viva in certi livelli della
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163. I l  nano Seneb con la moglie e i  fig li 
in un gruppo d i minime proporzioni dal serdab 
della sua tomba. Le rappresentazioni di personaggi 
caratterizzati da menomazioni fisiche intendono 
garantire l ’autenticità dell’immagine; nel caso

specifico i  nani han spesso una importante 
posizione a Corte e nella società lavorano spesso 
da orefici. Dagli scavi d i Junker a Giza.
V dinastia (Il Cairo, Museo Egizio).



cultura popolare di un immediato passato 
(non oso dire attuali), che forse possiamo 
capire cosa sia stata la vitalità reale di cui 
le statue egiziane in generale fruivano.

E evidente che proprio questa definita 
ed essenziale personalizzazione della sta
tua comporta la necessità di caratterizzarla 
in qualche modo. Il modo più semplice è 
quello di fornirla del nome della persona 
in prò’ della quale è stata scolpita, accom
pagnato dai titoli che a quella spettano. E, 
in nuce, l'idea di un ritratto, in quanto il 
nome per gli Egiziani è assai più che un 
modo di definire un essere o una cosa, è 
il coglierne l ’essenza stessa. Il dare un 
nome specifico a una immagine generica, 
d'altronde, offre il vantaggio di coniugare 
realtà ed idealizzazione, che è una delle 
costanti impostazioni della cultura egizia
na. Ma oltre a questo, l’altro modo di 
identificare la statua è quello di fornirla di 
un qualche attributo tipizzante: così si ha 
la serie delle statue che raffigurano il 
personaggio come scriba, quelle che lo 
mostrano vestito dell’abito tipico della sua

164. È  la prima statua regale d i dimensioni 
a l vero, e attenta a dare il  massimo d i vitalità 
a ll’immagine con la coloritura della superficie, 
l'inserzione di occhi probabilmente d i cristallo, la 
fisionom ia bene indicata. È  il  re Zoser, colui per 
i l  quale fu  costruito il  complesso della piramide a 
gradoni a Saqqara, donde questa statua proviene. 
I l i  dinastia (Il Cairo, Museo Egizio).

165. È  i l  ritratto dell’architetto Hemiunu, 
membro della fam iglia regale dei costruttori 
delle Piramidi, ed  esempio d i una spassionata 
osservazione, perfettam ente padrona dei suoi 
m ezzi espressivi. Dagli scavi d i Junker a Giza. 
IV  dinastia (Hildesheim, Roemer- und Pelizaeus- 
Museum).



carica (tavv. 158, 193) come certi sacerdoti 
o i visir: nel Museo di Torino, in particola
re, la statua di Aanen (tav. 159), il cognato 
di Amenhotep III, che porta appeso alla 
cintura uno strumento caratteristico del 
suo ufficio e sul corpo una pelle di pantera 
le cui macchie son costituite da stelle, o, 
in età assai più tarda, in epoca saffica, 
quella di un personaggio per noi anonimo 
poiché la statua è spezzata, al cui collo è 
appesa una figurina della dea Maat (la 
«Verità e Giustizia»), che è l’insegna dei 
giudici a quell’epoca (tav. 160).

Altri casi analoghi si potrebbero indica
re, e in questo ordine di idee va certo 
collocato il modo come sono rappresentati 
gli dei nelle loro statue. Le capigliature che 
coprono le loro teste sono diverse da quelle 
dei mortali, e di regola portano nella mano 
destra un segno che è il geroglifico della 
«vita» che essi in effetti sogliono largire al 
sovrano che li adori. Nell’altra mano essi 
portano uno scettro tipico, che per le dee 
è sostituito, da un certo momento in poi, 
da uno stelo di papiro. Questa categoria 
del divino, così identificabile iconografica
mente, è volta a volta definita nelle singole 
figure dagli attributi che loro spettano: una 
barba ricurva in avanti per quelle maschili,

166. Queste teste si trovano in  un ben definito 
gruppo d i tombe a Giza, nelle quali non appaiono 
-  per contrario -  statue intere del defunto.
Sono regolarmente mutilate delle orecchie, 
evidentem ente per un rito d i cui non conosciamo 
i  particolari. IV  dinastia 
(Vienna, Kunsthistorisches Museum).

e corone diverse e, soprattutto, diverse 
teste. Nella maggior parte dei casi le teste 
degli dei ricordano le loro ipostasi zoomor- 
fe: teste di falco (le divinità solari, quali 
H oro e Ra), di ariete (come Khnum e 
Arsafe, e da un certo momento Amon), di 
leonessa (come la dea bellicosa e vendica
trice Sekhmet) (tav. 161), di sciacallo 
(come il dio funerario Anubi), di ibis (come 
il dio sapiente per eccellenza Thot) e così 
via. Ce ne sono infine, che proprio nelle 
loro teste umane sono identificati, come lo 
è Ptah (tav. 162) che non ha capigliatura, 
ha la barba regale e non quella divina, e 
porta in mano come scettro i segni della 
durata e della vita, mentre il corpo è 
avvolto e nascosto da una sorta di guaina 
da cui escono solo la testa e le mani 
(probabilmente si ha qui solo il ricordo 
stilizzato di un antico idolo antropomor
fo).

Queste caratterizzazioni attraverso 
aspetti del corpo e del volto, che son così 
evidenti nel caso degli dei, possono talvol
ta darsi anche nelle figure umane. Corpi 
deformi ci sono noti dalla statuaria più 
antica (tav. 163) e, ancor più significativa

mente, corpi lontani dalla idealizzazione 
giovanile consueta. In alcuni casi, addirit
tura, la pinguedine messa in mostra vuol 
probabilmente significare la condizione 
sociale del rappresentato.

Più significativa ancora, e altrettanto o 
appena meno rara, la caratterizzazione del 
volto. Si tocca qui, tradizionalmente, un 
problema scottante quale è quello della 
possibilità e della realtà di una ritrattistica 
egiziana. Il delicato scarto di giudizio fra 
una tipizzazione e una vera individualizza
zione non è sempre facile da valutare. 
Piuttosto, comunque, che impegnarsi in 
una definizione e una problematica, sarà 
opportuno constatare come certe statue 
egiziane abbiano una tale forza di persona
lità da restare nella memoria fantastica 
come staccate dalle altre, veri e propri 
individui non solo di pietra. Tali opere 
singolari non sono riconducibili a un filone 
unico di tradizione che traversi la storia 
della scultura egiziana, ma fioriscono di 
tanto in tanto in contesti stilistici diversi, 
e perciò con significato figurativo diverso.

Già la prima grande statua egiziana (tav. 
164), quella di Zoser, il sovrano sepolto 
nella piramide a gradoni di Saqqara, 
presenta -  anche se devastata dall’acceca-

167. È  una testa che fa  parte d i una serie di 
ritratti estremamente veristici, tanto da fa r  
pensare -  a torto, è stato provato -  a calchi dal 
volto. Tali ritratti provengono dallo studio d i uno 
scultore trovato a Teli e l Amarna in Medio Egitto 
e dovevano servire come punto d i partenza per le 
successive elaborazioni delle immagini in vere e 
proprie statue. Fine della X V III dinastia (Berlino, 
Ägyptisches Museum).



mento che vi è stato perpetrato -  un volto 
e una espressione ben caratterizzati nel 
labbro sporgente della bocca imperiosa. 
Ebbene, lo stesso labbro e la stessa bocca 
appaiono in un piccolo rilievo da Eliopoli 
dello stesso sovrano (tav. 301) che è una 
delle glorie del Museo di Torino. Una 
simile possibilità di riscontro di una realtà 
fisiognomica si ha, circa un secolo dopo, 
per la statua di un parente di Cheope, 
Elemiunu, anch’essa malamente mutila e 
purtuttavia così eloquentemente vitale da 
costituire una pietra miliare nella storia 
dell’arte egiziana. Qui non solo il naso 
aquilino (testimoniato anche dai rilievi 
della sua tomba), ma anche il corpo grasso 
e flaccido è stato sentito come elemento 
caratterizzante, abbandonando una volta 
tanto l’ideale classico che privilegia il tipo 
atletico in prò’ di una disincantata e attenta 
osservazione (tav. 165).

Contemporaneo a questa mirabile sta
tua è un gruppo di teste di calcare bianco, 
sicuramente di impiego non solo funerario 
ma rituale come è dimostrato dalle tracce 
di regolari e volontarie manomissioni che 
si riscontrano su ognuna di esse, e che si 
sogliono chiamare «teste di riserva» (tav. 
166). Esse, a differenza del caso di Hemiu- 
nu, colgono «un» tratto specifico del volto 
e a quello affidano la personalizzazione 
dell’immagine, che per il resto è tenuta 
nella più delicata astrazione. Coesistono 
così due diversi modi di rendere la realtà 
individuale: uno globalmente icastico, l’al
tro che richiede una previa analisi intellet
tuale di ciò che deve essere prescelto a 
segno qualificante, e ognuno dei due saprà 
volta a volta farsi valere, arricchendo il 
tessuto della storia dell’arte egiziana di 
pezzi non estranei ad essa, ma che vi fanno 
spicco.

L’altra grande stagione del «ritratto» è 
il Medio Regno, soprattutto nella sua 
seconda parte, dal XIX secolo a.C. Le teste 
dei sovrani di quell’epoca, e soprattutto 
quelle di Sesostri I II  e di Amenemhat III, 
sono forse le più sofferte e vive che ci dia 
la scultura antica, e non solo egiziana (tav. 
168). L 'ethos ne è completamente diverso

da quello considerato prima, diverso ne è 
il linguaggio stilistico, il significato. Nel 
loro complesso è difficile ricacciare nel 
«tipico» queste immagini che chiedono di 
essere considerate «ritratti». Purtroppo il 
Museo di Torino non ha esempi di questo 
momento così interessante: ma un’eco di 
quell’esperienza (ridotta qui davvero, forse 
a «tipo») si può trovare nella statua di 
Uahkha da Gau el Kebir (tav. 210) e in 
una testina di calcare di incerta provenien
za (tav. 169) che riprendono certi tratti e 
Xethos di quella statuaria regale.

Con prepotenza il gusto della caratteriz
zazione globale si affaccia di nuovo alla 
metà del XIV secolo a.C., nell’età detta di 
Teli el Amarna, di cui davanti agli occhi 
di ognuno è certo almeno la Nefertiti di 
Berlino. Il volto emaciato e irregolare, il 
corpo sgraziato del sovrano divengono 
usuali agli scultori: ma oltre le volute 
esagerazioni, o dietro di esse, vi è un’osser

vazione attenta di come sia fatto ogni 
personaggio, ed è noto che dallo studio di 
uno scultore del tempo, Thuthmose, deri
va una serie di modelli in gesso di volti 
umani che sono attentissimi e minuti 
ritratti (tav. 167). Così singolari che si è 
pensato (per poi escluderlo) che fossero 
calchi eseguiti sui volti, il che, anche se 
fosse vero, mostrerebbe comunque un 
interesse intellettuale di tale qualità da 
sottendere l’esperienza del ritratto. Anche 
di questo periodo il Museo di Torino non 
ha molte testimonianze. Pochi anni fa si 
è arricchito di un gruppo di rilievi di 
quest’epoca - ,  ma da più tempo possiede 
una piccola testa di sovrano (tav. 172), che 
proprio per ragioni iconografiche è stata 
attribuita al re che di questo interesse per 
il «ritratto» in tutte le sue forme è stato 
fautore, Amenhotep IV.

Un diverso ambiente è quello che 
accoglie un’ultima fioritura dell’esperienza

168. Ritratto frammentario d i Sesostri III, 
esempio dell’interesse per l ’identificazione della 
realtà fisiognomica del personaggio rappresentato 
e per la struttura fisica in cui questa si manifesta. 
Dalla regione menfita. X II  dinastia (New York, 
Metropolitan M useum o f Art).

169. La testina, d i acquisto Schiaparelli 1900- 
1901, ha l ’acconciatura tipica del Medio Regno, 
così come tipica è la posizione delle orecchie, 
in alto sulle tempie ed evidenti. La riproduzione

la ingrandisce rispetto a l vero, e ne m ette così 
ancor p iù in evidenza la capacità dell’autore 
d i identificare tratti e strutture. X II  dinastia. 109



di questa personalizzazione così marcata, 
ed è quello della civiltà egiziana che da vari 
punti di vista e con vario gusto contempla 
il suo passato, dalla XXV dinastia (V ili 
secolo a.C.) in poi. In qualche caso il 
ritratto è globale (tav. 170): riprende, cioè, 
non solo le fattezze del volto ma anche la 
struttura del corpo; assai più spesso è 
particolarmente la testa quella che è osser
vata con minuto e distaccato realismo -  e 
non è senza significato che più di una volta 
(e anche recentemente) si sia proposto di 
collegare con esperienze figurative egiziane 
di questo tipo il ritratto tardorepubblicano 
romano.

Di questo specifico atteggiamento della 
ritrattistica egiziana il Museo di Torino 
non ha documenti particolarmente signifi
cativi, quali ve ne sono in altre collezioni 
italiane, come Napoli (tav. 171) e altre. Ma 
può fino a un certo punto dare un’idea di 
questo modo di fare e di vedere la bella 
ed energica testa di una statua-cubo (tav. 
264) cui il naso rotto aggiunge un tocco, 
certo illegittimo, di singolarità.

È stata una lunga digressione, al termi
ne della quale mi sembra che non si possa 
negare l’esistenza di un «ritratto» egiziano 
altro che se si limita in partenza il concetto 
di «ritratto» a quello di origine e di 
ispirazione ellenistica, e di linguaggio elle
nistico. Le premesse teoriche del ritratto 
egiziano sono diverse, diverso il codice di 
significati e di espressioni: ma se per 
ritratto si intende una immagine che defini
sca figurativamente una persona precisa, 
il bisogno egiziano di identificare la statua 
con la persona rappresentata costituisce 
già un fondamento non speculativo (come 
può esserlo la sofistica per il mondo greco), 
ma vitalistico che ne giustifica l’esistenza 
e l ’impiego.

Necessità o volontà di far uscire dal 
variare nel tempo personalità definite sono 
dunque il seme da cui nasce la scultura 
egiziana nel suo divenire storico. Ma se 
questa angolatura permette di inquadrare 
in una concezione unitaria la massima 
parte delle sculture egiziane, bisogna subi
to correggere la meccanicità della definizio
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170. Ritratto del nubiano Irigadiganen, 
raffigurato nella realtà del suo volto e del suo 
corpo con spregiudicata brutalità. Da Karnak. 
X X V  dinastia (Il Cairo, Museo Egizio).

171. Testa d i spiccato interesse per la 
identificazione d i un personaggio attraverso i  suoi 
tratti somatici. Età saitica. (Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale).

ne: ci sono anche sculture di altro tipo e 
di diversa funzione. Anzitutto quelle che 
imperniano il loro significato sull’azione, 
e sono numerose: sono quelle che, poste 
nelle tombe soprattutto dell’età più anti
ca, raffigurano persone impegnate a forni
re il defunto di tutto ciò di cui possa aver 
bisogno. Sono figurine di donne che maci
nano, di uomini che cuociono il pane, che 
arrostiscono oche, che preparano la birra 
e così via. In  qualche raro caso questi 
attendenti domestici sono indicati con un 
nome specifico: in genere non è la loro 
personalità che conta, ma la loro funzione. 
E ovvio che le regole della cauta sintassi 
strutturale della statuaria di cui si è parlato 
prima non possono più valere per questi 
casi: se là l’allusione al moto compromette
va la fuga dal tempo, qui il raffigurarlo 
diviene la ragione stessa della creazione. 
Questi personaggi van sempre immaginati 
non solo così come sono rappresentati, ma 
anche nel momento successivo, quando il 
loro gesto assume pieno senso. Sono 
figurine che non ricadono mai del tutto in 
se stesse e hanno bisogno di accessori: 
brocche, pani, fornelli, animali, ventole, 
macine. E sono accessori che non servono

172. Questa testina, qui raffigurata in grandezza 
più che doppia rispetto a ll’originale, raffigura 
probabilmente Amenhotep IV, i l  sovrano che 
spronò g li artisti della sua corte a rinnovare il  
loro modo d i guardare alla realtà, spezzando le 
tradizioni d i euritmia ed eleganza form ale fin o  
allora imperanti. In  questo ambito si colloca 
anche una rinnovata ricerca dell’individualmente 
caratteristico. Fine della X V III dinastia.
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(come le corone degli dei o le insegne dei 
funzionari) a caratterizzarli, ma a farle 
agire. E così tali complementi non sono 
collegati figurativamente con il personag
gio, come appunto avviene per le corone 
divine o per le insegne dei funzionari, ma 
sono posti al di fuori, accanto a lui. La 
raffigurazione diviene composizione, e 
spesso in modo tale che gli accessori 
possono comodamente essere presi in 
mano, e tolti, rimessi. La massa conclusa 
della statua si sgretola, c’è una potenzialità 
narrativa che subentra a quella definitoria.

È naturale che questo modo di vedere 
e di immaginare giunga alla composizione 
delle singole figurine in gruppi. Qui i 
singoli personaggi perdono di fisionomia 
e di valore, e se talvolta sono ancora 
accuratamente resi, talvolta invece sono 
ridotti ad approssimativi fantocci che si 
inseriscono in scene vivacissime. Una tom
ba tebana della X I dinastia ha restituito 
una serie impressionante di questi gruppi, 
dove le scene più varie sono teatro di
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173. Da una tomba tebana d i un certo Mekhetra 
proviene una serie singolarmente ampia e 
singolarmente ben conservata d i m odellini d i 
attività svariate. Q ui si raffigura la conta del

bestiame davanti a l padrone e ai suoi funzionari, 
che portano i  pastori al rendiconto mentre gli 
scribi prendono nota dei dati. Dalla necropoli 
tebana. X I  dinastia (Il Cairo, Museo Egizio).

174. A l defunto vengono fornite barche per poter 
compiere pellegrinaggi postum i a città sante. Egli 
sta sotto la tenda che funge da cabina, a poppa 
sta i l  timoniere, a prua i l  pilota che osserva il  
fium e per scansarne le secche. Dagli scavi 
Schiaparelli a Gebelein del 1911. Primo Periodo 
Intermedio.



frenetiche attività d ’insieme: falegnami che 
preparano mobili e sarcofagi, donne che 
filano, e se gli uni tengono levato in aria 
un mazzuolo che non darà mai un colpo 
ma lo farà in perpetuo attendere, le altre 
stanno con un piede in aria per darsi il 
ritmo alla torsione del filo in un intermina
bile attimo di azione. Altrove il padrone 
assiste alla conta delle bestie delle sue 
mandrie, accompagnato dai suoi uomini di 
fiducia, nella ordinata confusione di una 
tale operazione (tav. 173). Anche il Museo 
di Torino possiede vari esempi di questo 
genere; tipiche e frequenti le rappresenta
zioni di barche, che ricordano il viaggio 
rituale di pellegrinaggio ad Abido del 
defunto: questi sta seduto, e attorno si 
agitano i rematori, i timonieri, il pilota, lo 
scandagliatore che a prua cerca di identifi
care, per scansarle, le secche del fiume (tav. 
174). Ma ci sono anche scene di magazzi
naggio di granaglie e simili (tav. 178).

Tutta questa vivacità di immaginazione 
e di rappresentazione è l’opposto di quel 
che abbiamo prima definito come essenzia
le alla comprensione della scultura egizia
na. Ma, in verità, anche gli Egiziani 
sentivano l’incongruità di questo atteggia
mento con la loro visione plastica più 
profonda. E se, proprio qui a Torino, 
poniamo a confronto la scena di cui si 
diceva poco più su di magazzinaggio del 
grano quale appare in un gruppo plastico 
e la decorazione di una tomba da Gebelein

175-177. Sono tre gruppi d i diverso grado 
d i sapida rusticità che rappresentano, tu tti e tre, 
i  procedimenti della preparazione della birra. 
Essi comportano la macinatura dell’orzo, la

preparazione d i una pasta assai liquida che viene 
filtrata e posta a ferm entare entro giare. Dagli 
scavi Schiaparelli a A siut e Gebelein 1908 e 
1911. Primo Periodo Intermedio. 113



all’incirca contemporanea e che a Torino 
è conservata anch’essa, è facile vedere che 
lo schema e l’intenzione figurativa sono gli 
stessi nei due casi (tavv. 20, 21). E la cosa 
può essere facilmente verificata per gli altri 
casi: più complesse sono le scene evocate 
da questi gruppi plastici, più evidente è la 
loro consonanza con analoghe rappresen
tazioni di rilievi o pitture. E questo arriva 
tanto oltre, che le figurine in alcuni casi 
non sono rappresentate nella loro ovvia 
plasticità, ma quali esse appaiono nel 
rendimento su due dimensioni secondo la 
grammatica figurativa egiziana. Si coglie 
per questa via il valore che questa esperien-

za plastica ha nell’ambito della cultura 
egiziana: proprio all’inizio del nostro di
scorso notavamo come la «narrazione» sia 
tu tt’altro che estranea al modo di manife
starsi egiziano, e citavamo in proposito 
proprio il caso dei rilievi funerari e della 
loro inesauribile immediatezza di racconto. 
Che queste figurine, che -  ancor più -  
questi gruppi siano così esplicitamente 

connessi con quell’ambiente ne mostra un 
ethos che è parente di quello che determina 
le figurazioni parietali, anche se material
mente espresso per mezzo di tecniche 
plastiche.

La cosa non è molto diversa da quel che

può avvenire, nella nostra cultura, se 
pensiamo ai presepi napoletani: le figurine 
singole possono esser vendute una per una 
nelle botteghe degli antiquari, ma in realtà 
valgono solo come elementi di una compo
sizione che comprende non solo loro, ma 
anche gli elementi di un paesaggio in cui 
esse si inseriscono con la loro funzione di 
specifica attività. E, anche se le singole 
figure sono fondamentalmente plastiche, 
quel che conta alla fine è la larga composi
zione di tutti questi svariati elementi in 
una unità che è assai più affine a quella 
di un quadro che non a quella di una 
scultura.

Un altro gruppo di statue pone proble
mi assai diversi, apparentemente, ma per 
altro analoghi nel fatto che manifestano 
u n ’ultim a esigenza di annullam ento  
dell’autonomia della statua per assumere 
una funzione di supporto ad altre esperien
ze: sono le statue con funzione architetto
nica. L ’architettura egiziana, fin dai suoi 
primi monumenti, mostra una tendenza (e 
una capacità) ad affiancare alle forme 
strutturalm ente semplici e funzionali 
dell’edificio vero e proprio elementi per 
così dire «vivi», vegetali o animali. Si 
hanno così le colonne palmiformi e papiri- 
formi o, già alla I dinastia nelle tombe di 
Saqqara, immagini di teste bovine poste 
a contorno dell’edificio su una panca che 
gli si addossa dai quattro lati. Nel comples
so di Zoser a Saqqara, i primi cobra si 
drizzano allargando il petto sulla cima di 
edifici senza altra decorazione, e statue del 
re popolano i sacelli del cortile della festa 
del giubileo.

Anche l’austero rigore dell’architettura 
dell’epoca delle piramidi vede a guardia di 
queste, e di queste non meno colossale, la 
statua della Sfinge, che fa organicamente 
parte del complesso come sua struttura 
articolata; e così, davanti al tempio a valle 
di Chefren, che è un blocco geometrico 
gustato nella sua astratta nitidezza, erano 
collocate probabilmente due sfingi. Con il 
Medio Regno (circa il XX secolo a.C.) si 
fa ancora un passo avanti: ai pilastri di 
alcuni templi si appoggiano statue che
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178. Ancora un modellino che riproduce m om enti 
della vita d i u n ’azienda agricola: qui è l ’arrivo 
dell’orzo a l magazzino dopo la trebbiatura. I  
portatori di sacchi si affaccendano su per le scale, 
mentre lo scriba dall’alto è intento alle sue 
registrazioni. Dagli scavi Schiaparelli a A siut del 
1908. Primo Periodo Intermedio.

179. È  la testa d i uno dei colossi che si 
appoggiavano a pilastri di un tempio tebano non 
identificato dell’inizio della X V III dinastia. D al 
momento della sua prima esposizione a Torino 
la testa ha subito restauri che ne avevano falsata 
la struttura e che sono stati solo in seguito 
eliminati. Inizio della X V III dinastia.



180. M entre i  tipici colossi addossati a pilastri 
erano stati avvolti in una guaina che ne 
nascondeva le form e e le loro teste erano state 
improntate a una impersonale genericità, questo 
colosso d i Amenhotep IV  si compiace d i mettere 
in evidenza un corpo e un volto fuori da ogni 
tradizione, e proprio nel santuario d i Amon 
testimonia a ll’inizio del suo regno la volontà 
rivoluzionaria del sovrano. Da Karnak. Inizio 
della X V III dinastia (Il Cairo, Museo Egizio). 115



raffigurano il sovrano nella tipologia arcai
ca del corpo completamente avvolto in una 
veste senza forma, da cui escono solo le 
mani incrociate sul petto e da cui sorge la 
testa. Si noti che, a differenza di quanto 
avviene per le Cariatidi o i Telamoni 
nell’architettura greca, queste figure uma
ne non sono immaginate come supporto, 
sostituzione del pilastro o della colonna, 
ma come aggiunta a questi. Il Museo di 
Torino ha un bellissimo esempio di questo 
tipo di scultura (tav. 179) in una testa che 
deriva da una di queste statue che, per la 
loro stessa natura, debbono avere dimen
sioni del tutto inconsuete: con la corona, 
essa misura quasi un metro e mezzo. Ma 
anche, per la loro natura, queste statue 
hanno spesso un che di astratta semplifica
zione, una non umana serenità che le fa 
entrare più facilmente nel linguaggio 
architettonico.

La necessità di un «maggiore del vero» 
di questi primi esempi (quello che abbiamo 
or ora citato risale al principio della X V III 
dinastia, forse Thutmosi I) rende questo 
tipo particolarmente caro a quelle epoche

della cultura egiziana che si compiacciono 
del colossale, come la fine della X V III 
dinastia e la successiva età ramesside. Si 
hanno allora statue gigantesche, e nell’età 
di Amenhotep IV-Akhenaten sono pro
prio queste figure, scolpite per il suo 
tempio più antico che fu elevato proprio 
a Tebe e prima della partenza per Teli el 
Amarna, che i dettami della nuova visione 
artistica atoniana vengono applicati con 
più rigore (tav. 180) e in luogo del distante 
sorriso che illumina, ad esempio, la testa 
di Torino si hanno i volti emaciati e un 
po’ allucinati di una volontaria nuova 
tipizzazione della figura del re (così come 
in luogo del corpo nascosto dal neutrale 
profilo mummiforme si ha un corpo mo
strato in tutta la singolarità dei suoi volumi 
e del suo aspetto). Questo ravvivarsi dello 
schema, che articola il corpo e fa più vivo 
il volto, diventerà normale in età ramessi
de, e i colossi addossati ai pilastri del 
cortilt-speos di Abu Simbel (tav. 181)

ritraggono un idealizzato ma non inumano 
Ramesse IL

Oltre, però, che in questa stretta sim
biosi di elemento portante e di statua, la 
scultura interviene nel linguaggio architet
tonico collocando statue sovrane davanti 
all’ingresso dei templi, sottolineando così 
i rapporti fra il dio e il re dedicante, che 
si pone in tal modo quasi a guardia del 
santuario, e insieme come pronto a godere 
di quell’onda di pietà che verso il santuario 
monta dalle adunate di quei fedeli che fino 
al sacrario vero e proprio non hanno 
accesso. Gli esempi che sono davanti alla 
memoria di tutti son quelli di Luqsor, di 
Abu Simbel, del Ramesseo (tutti e tre di 
Ramesse II) (tavv. 182, 183). Ma anche 
se in forma assai più ridotta, il Museo di 
Torino ospita una di queste statue fatte per 
esser viste da lontano, da folle intere che 
ne possano ammirare e venerare la perso
nalità: è la statua di Sethi II  Merenptah 
(tav. 184) proveniente da Karnak, e che ha
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181. Veduta del cortile-speos del tempio d i Abu  
Simbel. In questo singolare tempio, i  colossi si 
addossano ai pilastri come altrove avviene nei 
cortili, mentre qu i i l  cortile è anch’esso scavato 
entro la montagna. Le statue risentono del modo 
d i vedere nuovo, e non sono p iù  racchiuse in un 
involucro mummiforme ma articolano le loro 
membra. X IX  dinastia.

182. Facciata del tempio maggiore d i Abu 
Simbel. D avanti alla facciata dei tem pli possono 
sorgere statue dei sovrani dedicanti, ed  è naturale 
che ta li immagini debbano avere dimensioni tali 
da entrare nella composizione architettonica della 
veduta frontale. X IX  dinastia.



una gemella in un’altra statua dello stesso 
re al Louvre. Il fatto stesso di essere in 
coppia mostra come le statue avessero una 
funzione architettonica di inquadramento 
che ne diminuisce, per così dire, la respon
sabilità figurativa. Insieme, la ricchezza 
della decorazione che mostra un affastellar
si di elementi significanti (il grembiale con 
gli urei, la complessa corona di tipo divino, 
l’insegna con il dio Seth portata nella 
sinistra) fa contrasto con il relativamente 
scarso interesse portato al volto. La funzio
nalità della statua è altra da quella di una 
immagine sostitutiva, anche se -  natural
mente -  continua ad essere ancora tale.

E curioso ricordare, a proposito di 
questa statua, come al suo arrivo a Torino 
non la si sia subito collocata all’interno 
della galleria riservata alle appena giunte 
antichità egiziane, e sia sostata così nel 
cortile, appena protetta contro le intempe
rie piemontesi. La cosa dette occasione allo 
Champollion, che del direttore del museo 
non era certamente amico, di diffondere 
per Torino una «Lettera di Osimandia» in 
cui il faraone se la prendeva con chi lo 
lasciava, coperto di paglia, a guardare dal 
di fuori attraverso le finestre le statue di 
piccola gente che ai suoi tempi non 
avrebbe osato neanche avvicinarglisi e che 
ora godeva della protezione dalle piogge 
e dal freddo. È difficile prendere molto sul 
serio questa protesta dello Champollion, 
che della cosa era però sinceramente indi
gnato come appare dalle sue lettere: in 
realtà, e probabilmente senza volerlo espli
citamente, il direttore del museo aveva 
colto nel segno non bloccando nello spazio 
definito di una chiusa sala una scultura che 
era stata sentita fin dall’inizio per l’aria 
aperta.

Queste sono piccole curiosità. Altre 
statue di sovrani sono state collocate 
all’interno dei templi, a riempire vuoti, a 
scandire spazi. Fra queste, singolare è il 
caso di una amplissima serie di statue che 
rappresentano una dea a testa di leonessa 
e dal florido corpo femminile che derivano 
da un tempio tebano sacro alla sposa del 
dio della città Amon, una dea avvoltoio,

183. Veduta del cortile ramesside di Luqsor. Fra 
le colonne si distribuisce un analogo numero dt 
statue d i grandezza assai superiore a l naturale con 
una funzione d i movimento pittoresco e scenografico 
dell’insieme della costruzione. X IX  dinastia.



184. Statua colossale d i Sethi I I  originariamente 
situata a Karnak in coppia con una analoga oggi 
a l Louvre. S u l piedistallo è ricordato il  nome 
dello scopritore R ifaud e la data del ritrovamento, 
1818, nonché quella del trasferimento a Livorno 
su una nave norvegese nell’anno successivo.
La figura è abbigliata con ricchezza d i attributi 
tipizzanti che servono a aumentarne le dimensioni 
e a sottolinearne il  significato cultuale. Fine della 
X IX  dinastia.

Mut. Con un tipico modo di pensare (o 
sentire) egiziano il fatto che la dea fosse 
un avvoltoio non esclude che possa essere 
immaginata e rappresentata in forma uma
na, con una spoglia di avvoltoio sul capo; 
ma può anche essere rappresentata da 
questa dea leonessa, assimilandosi a quella 
Sekhmet che è in genere così rappresenta
ta. A Torino ci sono ventuno statue di 
questo tipo (tavv. 99, 161, 220) in genere 
di bellissima fattura. Antichi disegni ci 
mostrano come queste statue si affollasse
ro nel loro tempio originario (tav. 187), 
e recentemente è stato osservato che ognu
na di esse ha un titolo, un appellativo 
diverso che corrisponde ai titoli e agli 
appellativi che vengono dati in una litania 
in onore della dea Mut. Se il tempio della 
dea era, così, popolato di sue immagini che 
figurativamente valevano proprio per il 
loro affollarsi, il loro complesso era quasi 
una personificazione di un testo sacro, una 
«litania di pietra» come è stato detto. Tener 
presenti fatti come questo dice molto su 
come vada vista l’attività artistica egiziana, 
come si debba ogni volta pensarla in una 
complessità e interdipendenza di valori.

Le funzioni per così dire architettoniche 
della scultura non sono limitate a queste 
caratteristiche esornative o semantiche. In 
più di un caso la scultura può servire a 
sottolineare elementi di urbanistica. Delle 
città egiziane noi non abbiamo molta 
documentazione, e solo da poco, in verità, 
si sono cominciati a raccogliere gli elemen
ti che potranno servire a una informazione 
di base. Le ragioni sono varie, e vanno dal 
fatto che gli antichi centri abitati continua
no ad essere tali, che le costruzioni civili 
erano in gran parte in mattoni crudi, e 
perciò facilmente riplasmabili, che gli sca
vatori han preferito fin qui rivolgere il loro 
interesse ai più redditizi terreni delle 
necropoli e dei templi. Ma -  anche se in 
questa relativa ignoranza -  appare chiaro 
come la struttura di base della città sia, per 
dirla in termini moderni, più il corso che 
la piazza, le vere adunanze della folla sono 
piuttosto quelle delle processioni che non 
quelle di un consiglio. Ora, proprio in 
funzione di una identificazione di questi 
percorsi sacri, i margini della via possono 
essere sottolineati per mezzo di statue di 
animali che ricordano il dio del tempio cui
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il corso fa capo. A Tebe c’è il lungo 
percorso fra Karnak e Luqsor che è 
segnato da statue di arieti, gli animali di 
Amon, che proteggono, sotto forma di 
immagini collocate davanti all’animale di
vino, il sovrano dedicante. A Torino due 
esempi ricordano queste teorie di immagi
ni che debbono contemplare il fluire della 
folla nelle processioni del dio: uno, bellissi
mo, in granito grigio -  una pietra della II 
cateratta e perciò forse proveniente da un 
tempio nubiano, forse quello di Amenho- 
tep I II  a Soleb da dove altri monumenti 
son stati in antico riportati in Egitto (tav. 
185); di un altro resta solo la testa 
colossale ed è di un’arenaria frequente a 
Tebe, e sembra più tardo, di epoca ramessi- 
de (tav. 186).

Abbiamo così passato in rassegna i 
modi di nascita della varie statue egiziane, 
i loro valori intimi e il diverso atteggiarsi 
delle opere a seconda delle funzioni che 
loro si attribuiscono e che in diverso modo 
ispirano (se questa parola potesse usarsi) 
i loro autori.

Se questa parola potesse usarsi: è qui 
che va fermata l’attenzione, sapendo bene 
che senza una consonanza piena fra l’auto
re e l’opera non avremmo opere d ’arte, ma 
attenti anche a valutare quanto sia viva e 
determinante la coscienza di tale consonan
za. In  Egitto, si ha l’impressione che 
l’artista si compiaccia non tanto della sua 
fantasia quanto del fatto che essa si tramuti 
in abilità tecnica.

Ben poco abbiamo di testimonianze 
esterne sulla condizione e sul mestiere di 
scultore. Anche se la sua opera ha un così 
alto valore religioso e sociale, assai di rado 
i testi vi alludono. Anche nella Satira dei 
mestieri -  un testo che passa in rassegna 
tutte le attività possibili nella società 
egiziana per metterne con divertito reali
smo in evidenza i lati negativi e celebrare 
per converso il solo mestiere che valga la 
pena di intraprendere, quello dello scriba -  
non c’è la descrizione del mestiere dello 
scultore. Ma, anche in tanta carenza, 
almeno due documenti vanno ricordati. 
Uno è un autoelogio di uno scultore

185. La statua d i ariete allude a l dio Amon, 
cui tale animale era sacro e sotto i l  cui aspetto 
egli talvolta appare specialmente in Nubia.
Q ui davanti a l dio, e perciò da lu i protetta, è una 
immagine del re Amenhotep III, ed  è verisimile 
che la statua provenga dal tempio nubiano di 
Soleb edificato da tale sovrano, da dove sarebbe 
stato trasferito in antico a Tebe. X V III dinastia.

186. Testa colossale di ariete da una statua 
analoga alla precedente, come significato o forse 
anche da una immagine criocefala del dio.
X IX  dinastia.

187. Una raffigurazione ottocentesca del tempio 
d i M ut a Isheru, presso Karnak, in cui son 
figurate in folla  accanto allo stagno tipico del 
tempio le statue leontocefale della dea come 
apparivano all'artista che illustrava la descrizione 
dell’Egitto dell’egittologo-romanziere Ebers. 119



vissuto all’inizio del Medio Regno che 
nella sua stele celebra le sue abilità molte
plici. Esso dice fra l ’altro: «Io sono uno 
che sa l’andare d ’una statua d ’uomo, il 
venire di una statua di donna ... la posa 
del colpire un prigioniero, il guardarsi l ’un 
l’altro negli occhi, l ’espressione di spaven
to del volto di chi deve essere sacrificato, 
il bilanciare il braccio di chi colpisce 
l’ippopotamo, il passo di chi corre. Non 
è stato manifestato questo a nessuno, 
eccetto che a me solo e al mio figlio 
maggiore... Io ho visto quel che usciva 
dalle sue mani quando faceva lavori in ogni 
pietra preziosa, cominciando dall’argento 
e dall’oro per finire all’avorio e all’ebano». 
E un testo che, in verità, è stato molto 
variamente interpretato, tanto è lontano 
dal descrivere quel che a noi sembrano i 
caratteri dell’arte egiziana. Si è pensato 
addirittura che si sia qui in presenza della 
autobiografia di un attore, abile a rappre
sentare varie parti in complessi drammati
ci. Ma questa interpretazione è stata ab
bandonata, e la stele va collocata nella serie

di documenti autobiografici che caratteriz
zano, in questa gioiosa letizia per i propri 
successi e la propria abilità, il periodo 
«feudale» cronologicamente compreso fra 
l’Antico e il Medio Regno, quando piccole 
corti provinciali permettono di far carriera 
localmente anche a genti modeste, che 
volentieri si abbandonano alla vivacità del 
racconto delle loro qualità.

Un altro testo, assai più laconico, ma 
che si colloca su uno sfondo culturale assai 
più complesso, appare su un graffito di 
Assuan. E da là che alle sculture e alle 
costruzioni della valle arriva il prezioso 
granito rosa, e là le spedizioni inviate a 
cercarne, cavarne e trasportarne i blocchi 
lasciano traccia del loro passaggio (come 
vi lasciano traccia anche coloro che attra
versano la cateratta per recarsi in missione 
ufficiale nella regione nubiana che là ha 
inizio). Fra questi graffiti uno ricorda due 
scultori, padre e figlio, il primo dei quali 
è stato lo scultore di Amenhotep I II , il 
secondo di Amenhotep IV. Ed è questo 
secondo quello che nel suo ricordo dice di
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188. Testa non fin ita  della regina N efertiti da, o 
per, una statua composita in cui corona e corpo 
dovevano essere d i altri materiali. La scultura 
proviene dallo studio dello scultore Thutmose, 
uno dei pochi artisti d i cui possiamo avere una

esperienza come personalità nella storia della 
scultura egiziana e di cui qui possiamo intuire il 
modo d i lavorare. Da Teli e l Amarna. Fine della 
X V III dinastia (Berlino, Staatliche Museen - 
Ägyptisches Museumj.

189. Rappresentazione d i una bottega d i scultore 
che mostra vari m om enti della lavorazione 
e insiste sul carattere collettivo dell’attività 
dell’opificio. S i no ti il diverso rendimento 
prospettico della statua in confronto d i quello 
(convenzionalej dei corpi dei personaggi. Dalla 
tomba n. 100 del visir Rekhmira nella necropoli 
tebana. X V III dinastia.



190. I  m odelli per g li scultori dell’età tarda si 
differenziano da quelli p iù  antichi (quale ad  
esempio la testa d i gesso da T eli e l A  marna d i cut 
alla tav. 167) per il  loro carattere francamente

didascalico, quale è suggerito dall’uso del 
compasso. Questo esempio mostra anche l ’uso di 
una quadrettatura che facilita una riproduzione 
semi-meccanica del modello. Età tarda.

191. Statuetta d i bronzo rappresentante un cobra 
o ureo ritto sulle sue spire con i l  collo 
minacciosamente rigonfio. Età tarda. 121



aver seguito nelle sue opere gli insegna- 
menti del suo sovrano -  di avere, così, 
interpretato figurativamente le imposta
zioni teoriche della riforma, o meglio 
rivoluzione, amarniana. Se si pensa che 
cosa questa abbia portato nelle concezioni 
artistiche degli Egiziani di tempestose 
novità, è singolarmente interessante cono
scere il nome di chi le ha avviate in 
concreto, e sapere come dietro le novità 
formali ci sia -  esplicitamente -  una defi
nita impostazione intellettuale.

A fianco di questi documenti, altri ci 
dicono di più, o almeno più concretamen
te, come procedesse l’attività degli scultori; 
e sono le figurazioni parietali delle tombe 
che mostrano in particolari molteplici lo 
svolgersi delle opere umane. Un esempio 
particolarmente parlato è quello della 
tomba del visir Rekhmira, vissuto all’epo
ca di Thutmosi III  (prima metà del XV 
secolo a.C.) (tav. 189). Proprio in quanto 
visir, cioè capo di tutta l’amministrazione 
civile del paese, egli fa vedere nella sua 
tomba le attività che in ultima analisi 
comportano un arricchimento e un accu
mulo di prodotti nell’ambito del palazzo. 
E un’enciclopedia della vita economica del 
tempo attraverso l’immagine, e non man-

192. E  una coppia d i sposi principeschi trattati 
come due statue separate anche se complementari. 
Le due splendide sculture testimoniano l ’inizio 
d i una nuova concezione della figura umana 
imparzialmente analizzata nella sua struttura e nei 
rapporti fra  le sue parti. I l  perfetto stato di 
conservazione d i questi due capolavori li rende 
particolarmente eloquenti e capaci d i trasmettere 
in pieno il  loro messaggio. Da Meidum. Inizio 
della IV  dinastia (Il Cairo, Museo Egizio).

cano le rappresentazioni di statue comple
tate, e insieme dell’affaccendarsi degli 
scultori a prepararne altre. Ma è da tener 
presente che gli scultori son rappresentati 
in serie con i pellai, i fabbricanti di armi, 
i bronzisti e così via: sono artigiani fra gli 
altri, e come altri operano in gruppi, sono 
inseriti in una bottega in cui ciascuno ha 
una specialità e una funzione, e c’è chi 
scolpisce, chi rifinisce, chi dipinge la 
statua, in una sorta di catena di montaggio 
che immagina lo stesso pezzo che passa di 
mano in mano prendendo sempre più 
form a nel passare da ll’uno a ll’altro 
operatore.

Altri esempi, e di attività meno freneti
ca, si potrebbero citare. Ma queste testimo
nianze letterarie e figurative possono esse
re integrate da un abbondante materiale 
archeologico che ci dà la visione diretta di 
che cosa sia stata la scultura di una statua

egiziana: sono le statue giunte a noi in vari 
livelli di non completezza, che ci mostrano 
così quale sia stato il processo della tecnica 
scultoria. La prima sbozzatura del blocco, 
nell’età più antica, avveniva sulla base di 
un disegno tracciato su di esso secondo la 
visione frontale e quella laterale. E interes
sante notare che tali disegni non possono 
ovviamente seguire le norme del rendimen
to egiziano della realtà che esclude la 
rappresentazione frontale del volto e lo 
vede solo di profilo, e che, viceversa, 
esclude la rappresentazione laterale del 
tronco e lo vede solo frontalmente e così 
via. Se si vuol seguire la traccia di un 
disegno sulla pietra, bisogna che esso 
segua più o meno quella che conduce a una 
struttura tridimensionale e non bidimen
sionale. Avverrà così in modo lievemente 
paradossale, che quando nella pittura o nel 
rilievo si vuol rappresentare una statua, la
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193. La figurazione del defunto come scriba 
lo qualifica nelle sue funzion i amministrative 
a un alto livello della società. Questo esempio 
è particolarmente significativo per le concezioni 
artistiche dell’età menfita che sanno fa r  coincidere

la ricerca d i una aderenza a l modello con quella 
d i una sua sublimazione entro una struttura 
d i razionale misurabilità. V dinastia (Parigi, 
Museo del Louvre).

194. Come purtroppo avviene spesso per pezzi 
che non provengano da scavi scientifici, d i questa 
scultura non si è salvata che la testa: buon 
esempio del gusto e della capacità costruttiva 
della piena età menfita. 123



195, 196. I  due pezzi pongono in modo diverso il  
problema del gruppo d i vari personaggi entro una 
unità compositiva razionale e trovano soluzioni 
che resteranno canoniche per i l  resto della storia

della scultura egiziana, in una non pigra paratassi. 
D al tempio funerario della piramide d i Micerino 
a Giza. IV  dinastia (Il Cairo, Museo Egizio e 
Boston, Museum o f Fine Arts).



si rappresenta nella corretta visione latera
le, mentre se si rappresenta una persona 
la si rappresenta secondo moduli conven
zionali. Dopo la prima sbozzatura, si ripete 
successivamente il disegno e ci si avvicina 
così sempre più a quel che è il risultato 
voluto (tav. 190). La statua nasce così dal 
blocco stesso, per un continuo adeguarsi 
a una volontà che è insieme suggerita dalle 
vicende del blocco che si fa scultura. 
L ’opera non è completa se non è rifinita 
da una politura e, di regola, da una 
policromia che la ravvivi. Il senso preciso 
della qualità della materia, che è tipico 
degli Egiziani, valuta volta a volta come 
attuare questa coloritura: il semplice calca
re bianco viene completamente coperto di 
colore, ma l’alabastro, il granito, la quarzi
te e le altre pietre colorate vengono appena 
ritoccate da sapienti guizzi cromatici. Il 
gusto del colore, elemento di vita e di 
personalità, porta anche a complessi artifi
ci, come l’inserimento di occhi realistici di 
quarzo e altri materiali in statue (così 
antiche come quella di Zoser, che per il 
recupero di tali occhi è stata deturpata in 
antico) o a un sommarsi di parti della 
figura in materiali di diverso colore, come 
diventa frequente a Teli el Amarna e poco 
dopo. Mescolanza di materiali «volgari» e 
materiali pregiati sono escluse: la persona
lità della materia è sentita oltre e più 
profondamente che le sue caratteristiche 
cromatiche.

Questi momenti e accorgimenti tecnici 
ci sono soprattutto noti da trovamenti in 
antichi cantieri, come quello del complesso 
funerario di Micerino, o da fortunatissime 
scoperte di botteghe di artisti. Particolar
mente note quelle di Teli el Amarna, dove 
capolavori incompiuti mostrano cosa an
cora attendesse dai suoi aiuti il maestro, 
segnando con tratti di nero sui volti il 
lavoro di rifinitura che riteneva e sentiva 
ancora necessario.

Questo rapporto diretto con la pietra 
durante la creazione è un elemento di 
potenziale libertà ed autonomia. Ma quan
do la civiltà egiziana ha cominciato a 
ripensarsi, a porre se stessa come modello

197. È  la statua purtroppo m utila ma ancora 
parlante dell’ispettore dei sacerdoti della piramide 
del re Chefren, Iteti. Proviene dagli scavi d i 
Schiaparelli a Giza nel 1903. IV  dinastia.



di se stessa, anche il modo di scolpire è 
andato mutando. Lo scultore ha formato 
la sua statua rifacendosi a un modello che 
ha la responsabilità dell’opera, e che 
spesso ha una funzione canonica. A Torino 
ci sono di tali modelli (tav. 190), che 
spesso sono di squisita e distaccata perfe
zione; e in taluni casi la funzione didattica 
viene sottolineata dal fatto che sul retro 
delle figure c’è una quadrettatura che 
permette e facilita un riporto delle propor
zioni ad un altro esemplare. Si trasferisce 
così alla scultura, in epoca tarda, una 
tecnica di riproduzione che fin dall’età più 
antica era nota per la composizione piana.

A proposito di queste teste o altre parti 
del corpo che sono poste come modello 
negli studi degli artisti, si tenga presente 
che esse sono completamente diverse dalle 
teste di gesso, di cui abbiamo parlato come 
di autentici ritratti, che sono state trovate

198. I l  tempio funerario d i Chefren conteneva un 
certo numero d i statue del re, fra  le quali la più  
fam osa è questa che lo rappresenta in trono, 
protetto dal dio Horo -  d i cui i l  sovrano è 
considerato una personificazione sulla terra -  che 
in aspetto d i falco g li apre le ali dietro il  corpo. 
La pietra della statua deriva da una cava 
n el deserto della Nubia, dove son stati trovati 
g li strum enti d i lavoro dei cavapietre inviati 
dall’Egitto. Da Giza. IV  dinastia (Il Cairo, Museo 
Egizio).126



negli studi degli scultori di Teli el Amarna: 
là servivano come modello da perseguire 
in una interpretazione della realtà attraver
so un linguaggio stilisticamente coerente, 
qui sono prototipi che impongono soprat
tutto la loro stilizzazione. L ’uso apparente
mente analogo di modelli ha, così, valori 
completamente opposti in questi due mo
menti della civiltà artistica egizia.

U n’altra regola tecnica va posta in 
evidenza, e che accomuna la scultura alle 
altre arti figurative egiziane, ed è l’impiego 
di un canone. La figura umana è costruita 
a partire dalla misura del pugno, con 
cadenze costanti per certi punti del corpo. 
Questa struttura metrica è, come si capi
sce, un elemento di intimo ordine, ed è 
qualcosa che esclude l’esuberanza dell’im
provvisazione a tutti i livelli. Non è un 
caso che un’altra grande esperienza classi
ca, quella greca, si sia posta su questa via 
anch’essa (come poi lo farà il Rinascimento 
colle sue ricerche di antropometria).

Proprio questa interna regolarità della 
statuaria egiziana è stata, d ’altronde, parti
colarmente apprezzata dai Greci, che nar
rano con compiaciuta meraviglia di come 
un unico monumento abbia potuto essere 
stato scolpito in due parti affidate a 
differenti artisti, ed essere poi stato perfet
tamente composto in una unità (dando così 
il modello all’impresa di Telecle e Teodoro 
di Samo). Questa ricerca di assoluto -  che 
vuol dire prevedibile — è stata certo attri
buita a torto agli Egiziani dai Greci: ma 
anche senza essere appoggiata a una ideo
logia esplicita, la pratica del canone com
porta uno sfondo culturale omogeneo da 
cui esso prende origine, rigore e significa
to. Quel che avviene come risultato di 
questo rigore metrico è che in realtà in 
Egitto non è facile rendersi conto delle 
dimensioni delle statue a partire dalle loro 
riproduzioni grafiche. In  altre culture 
artistiche, le dimensioni significano non 
solo una differenziazione estrinseca, ma un 
diverso modo di concepire. Un «bronzetto» 
ha una sua natura diversa, un linguaggio 
diverso rispetto a un «bronzo». In  Egitto 
le statuette e i colossi obbediscono a una

stessa legge compositiva, e opere di mini
me dimensioni hanno di regola la struttura 
delle loro sorelle di dimensioni normali. 
Se differenza c’è, è piuttosto nel fatto che 
le statue di cui abbiamo detto che raffigura
no personaggi in azione e che hanno 
tradizioni diverse da quelle che ne rappre
sentano l’«essere» sono di regola di mode
ste dimensioni. Può così avvenire che là 
dove lo scultore rompe gli schemi suoi 
consueti, là si abbiano documenti di picco
le dimensioni. Ma, in questo caso, la linea 
di demarcazione passa comunque altrove 
che nella mole.

Abbiamo fin qui cercato di individuare 
alcuni caratteri comuni all’idea stessa di 
scultura per quanto è dell’antico Egitto. 
Ma in queste esposizioni preliminari e, 
come si suol dire, metodologiche resta pur 
sempre un fondo di astratto e lontano 
rispetto alle opere reali, che si differenzia
no fra di loro quanto sono invece accomu
nate nelle premesse generalizzanti. E tem
po perciò che, sullo sfondo di quanto 
abbiamo indicato come elementi comuni 
di un certo tipo di linguaggio, vediamo in 
concreto quale sia stata l’esperienza artisti
ca effettuale, nel suo farsi realtà capace di 
passare oltre il suo tempo di origine, di 
restar viva anche per la nostra comprensio
ne immediata, per il nostro gusto. Non 
avremo, qui, la possibilità altro che ecce
zionale di valutare personalità artistiche, 
e dovrebbe essere chiaro da quel che si è 
detto fin qui che noi avremo davanti un 
mondo anonimo nella sua varietà, in cui 
l’autore per noi è tutto travasato nella sua 
opera. I casi biografici, psicologici, sociali 
dei singoli artisti non possono essere presi 
in considerazione, così come ci sono pre
clusi i momenti di un loro sviluppo umano 
ed artistico. Quel che possiamo vedere, al 
massimo, dietro ogni opera è il complesso 
della società e della cultura di cui l’artista 
faceva parte e di cui condivideva in 
generale i problemi. La storia artistica ne 
esce un po’ impoverita per certi suoi 
aspetti tradizionali, ma come purificata da 
certe minuzie ermeneutiche che parlano

199. La statuetta riprende i  m oduli classici del 
personaggio seduto quale è stato immaginato 
nell’età menfita: ma mostra, insieme, come una 
fedeltà tipologica generica non basti per inserirsi 
entro una civiltà culturale dotata di ferm a 
impostazione d i stile. V-VI dinastia.

200. È  una statua che ha subito raggiunto la 
celebrità come Sheikh el Baiad (/’*.Anziano del 
Villaggio») a l momento della scoperta, e che fu  

portata come esempio d i arte egiziana dal M anette 
all’Esposizione Universale d i Parigi del 1867 e

del 1878. Ottimo esempio della capacità d i 
arricchirsi e d i rinnovarsi delle impostazioni 
tradizionali del linguaggio figurativo egiziano 
durante l ’età menfita. Da Saqqara. V  dinastia 
(Il Cairo, Museo Egizio). 127



d ’altro che non dell’opera. Accingiamoci 
dunque a una ricostruzione dello svolgersi 
della civiltà artistica dell’Egitto antico 
come espressione, in forma valida anche 
per noi, non tanto delle personalità di 
singoli autori quanto dei modi di vedere 
di tutta una società.

Questo appare evidente nelle sculture 
di quell’età che ha preceduto l’entrata 
dell’Egitto nel nostro sistema storico, 
verso l’inizio del terzo millennio a.C. 
Abbiamo già avuto modo di ricordare una 
figura fittile di tale epoca che è conservata 
nel Museo di Torino (tav. 151) e che come 
tipologia si apparenta strutturalmente ad 
altre conservate altrove. Il materiale -  la 
terra cruda -  non è particolarmente nobile, 
e non sarà usato più tardi che per usi 
familiari o per figurine magiche. Ma esso 
è trattato come base per una decorazione 
che comporta coloriture in materiali di 
pregio, come la malachite macinata con la 
quale sono dipinti i suoi occhi, e, soprat
tutto, la materia vile è trattata con un 
notevole rigore formale, e la facilità della 
manipolazione non esonera l’artista da una 
attenta ricerca di nettezza di formulazione. 
L ’essere rappresentato è umano perché 
tale lo sentiamo dietro una stilizzazione 
che ce lo consegna in una visione compieta- 
mente trasfigurata rispetto alla realtà empi
rica. Le fattezze non intendono mostrarne 
la forma, le dimensioni, gli elementi della 
struttura del corpo quali essi sono in 
natura, ma colgono in fulminazioni succes
sive questo o quel tratto, escludono questo 
o quello delle membra, cambiano le pro
porzioni e costituiscono un nuovo equili
brio figurativo che ha una sua logica di 
struttura e un suo peso di significato che 
ben si corrispondono, e che costituiscono 
alla fine un’espressione valida anche al di 
fuori della mentalità che vi si esprime. Una 
mentalità questa che accetta solo parte del 
mondo, in una cernita di quel che conside
ra significante, e serenamente omettendo 
il resto.

In  questo ambito, di una belva si 
mettono in evidenza denti ed artigli, di un 
toro le corna: l’artista non dice tanto il

201, 202. Son due statuette maschili che 
mostrano come l ’impiego d i un materiale diverso 
dalla pietra ispiri soluzioni figurative diverse. 
Particolarmente interessante i l  fa tto  che tutte 
e due le statue son nude, e perciò -  con ogni

probabilità -  originariamente coperte da un abito 
d i stoffa, che mutava assai energicamente il  loro 
aspetto in confronto d i quelle in materiale più  
duraturo. V-VI dinastia.



mondo, quanto quel che del mondo lo 
colpisce e che, attraverso la rappresenta
zione, quasi esorcizza. E su questa via che, 
nell’Egitto classico dalle origini in poi, il 
cobra è sempre rappresentato che si drizza 
minaccioso gonfiando il collo (tav. 191), 
ormai incapace, nell’automatica ripetizio
ne dello schema, di quietarsi e arrotolarsi.

Abbiamo all’inizio posto in antitesi 
questa statuetta predinastica e quella che 
è la più antica fra quelle di età storica 
conservate nel Museo di Torino (tav. 152). 
È una scultura in basanite, alta poco meno 
di un metro, ed è un raro documento 
dell’età arcaica, integro se non per una 
piccola scheggiatura alla punta del naso. 
Raffigura una figlia di re, di nome Redji 
(se così va letto), seduta su un sedile, 
appoggiato a sua volta su una base piatta 
e stondata nella parte anteriore. È eviden
te, rispetto alla statua precedente, la stre
nua volontà compositiva, che non si per
mette più di eliminare ciò che non interessa 
nella raffigurazione, che organizza il corpo 
in connessione con qualcosa che non ne 
fa parte, come è il sedile, e che questo

insieme (sempre reale) appoggia a un 
elemento di altra natura come è la pietra 
di base, che non ha altra funzione se non 
quella intellettuale di completare la figura
zione. La quale è, insieme, minuziosa in 
alcuni elementi (come la pettinatura, segui
ta in tutto il suo intrecciarsi e ricadere, il 
volto dai tratti pesanti ma ben analizzati) 
e generica in altri (come nel rendimento 
delle braccia e del torso). Anche se non si 
elimina niente nella descrizione, si privile
giano tuttavia alcune parti nel trattamento, 
e in particolare il capo. Il quale è portato 
in avanti, in una istintiva ricerca di eviden
za, come la cosa che subito cerca (e qui 
subito trova) lo sguardo quando si posa 
su una persona. Questo gusto minuzioso 
appare anche nel rendimento del sedile (di 
una forma nota per l’età e che poi scompa
re) fornito di un elemento che nella realtà 
va immaginato di un legno ricurvo che è 
simile a quello di nostre non modernissime 
sedie di legno, e che qui è rappresentato 
in un rilievo di forte aggetto. Non credo 
che questa cura nel seguire la struttura del 
sedile rappresenti un semplice omaggio a

203, 204. Statua e teste d i prigionieri dagli scavi 
francesi (Jéquier, Leclant, Lauer) nel tempio 
funerario d i Pepi I I  e Pepi I  a Saqqara. Nelle 
strutture per i l  culto funerario dei sovrani dell’età 
menfita son state trovate più volte statuette di 
vari materiali (pietra, legno) che raffigurano 
stranieri, e cioè potenziali nem ici dell’Egitto,

sulle quali esercitare cerimonie magiche di 
scongiuro, anche altrim enti testimoniate. 
Essenziale per l ’impiego d i queste immagini è che 
esse mettano bene in mostra le caratteristiche 
tipiche delle varie genti da scongiurare, sia nei 
tratti fis ic i che nel costume.



un significato narrativo, in cui l’aderenza 
delle braccia al corpo, del corpo al sedile, 
del sedile alla base danno un senso fisico 
di peso così come lo dà la parrucca che 
opprime il volto, la testa portata in avanti. 
Le forme chiuse di questa figurazione sono 
come sottolineate dal peso che esse metto
no in evidenza, dalla natura della stessa 
pietra, che rifugge dal coloramento con
venzionale della figura e mostra la sua 
natura compatta e greve. Abbiamo parlato 
a lungo di questa statua, e abbiamo seguito 
tutti i suggerimenti di possibili interpreta
zioni che essa offre perché da questo caso 
particolare possiamo trarre un molto più 
generale avvio alla comprensione delle 
caratteristiche della più antica scultura 
tipicamente egiziana, quella dell’età arcai
ca (detta comunemente «Tinita» dal nome 
della città di Thinis da cui, secondo la 
tradizione, hanno origine le dinastie di 
questo periodo).

È una scultura che affronta subito il 
problema dell’occupazione dello spazio 
costruendo figure compatte, chiuse, e con
quistando così immediatamente il primo 
elemento che resterà tipico nei secoli

una realtà pratica. In Egitto le figure sia 
maschili che femminili sono in genere 
rappresentate accoccolate a terra, sedute 
sui calcagni, come è ancora frequente nel 
mondo orientale (in una lettera familiare 
del Rosellini si dice come Ibrahim, figlio 
di Mohammed Aly, di ritorno dalla spedi
zione di Morea, lo ricevesse seduto sul 
sofà, ma con un piede a terra: come 
prova -  dice con innocente malizia l’ospi
te -  del suo aver preso modi occidentali). 
Avere un seggio è fruire di un attrezzo che 
qualifica -  e che probabilmente all’inizio 
ha anche un valore magico di protezione, 
come quello che isola chi vi è sopra dagli 
influssi malefici di cui gli Egiziani sapeva
no pieno il mondo. Questo diritto princi
pesco alla sedia fa sì che questa sia resa 
con la precisione dovuta ad ogni realtà 
rituale, e assuma un significato che si tiene 
a sottolineare. Ma sarà, anche, la curva del 
legno che inviterà lo scultore a curvare la

parte anteriore della base, la quale in 
genere è parallelepipeda per sottolineare 
la sua natura estranea.

Tornando all’immagine della principes
sa, la posizione delle braccia è tradizionale 
nell’età arcaica, con il destro disteso, l’altro 
ripiegato sul petto: così appare anche, 
all’inizio della IV dinastia, il Rahotep di 
Meidum (tav. 192), così era stato per il 
Sepa del Louvre (tav. 154). È probabile 
che questo atteggiamento abbia un valore 
semantico, o almeno indichi un certo ethos. 
Ma, strutturalmente, spezza la figura e 
tende a nasconderne il torso, eliminando 
l’obbligo di un suo accurato rendimento 
plastico, come in questo caso. Ma a fianco 
di tutte queste notazioni puntuali, va 
sottolineato che la prima e immediata 
sensazione di uno spettatore che non si 
interessi a questi arricchimenti semantici, 
è quella di una solida massa, appena 
articolata nella sua struttura tanto da avere
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205. È  questo un esempio particolarmente vivace 
e ben conservato d i una serie d i statuette che 
vengono poste nella tomba perché il  defunto possa 
continuare a fruire dei vari servizi che esse son 
rappresentate in atto d i compiere. Q ui è 
raffigurata una donna che macina con una pietra 
i  cereali che escono chicco a chicco 
da un sacchetto che essa tiene fra  le ginocchia.
V  dinastia (Firenze, Museo Egizio).

206. È  una statua principesca con una chiara 
volontà d i colossale per le dimensioni e per la 
espressione inumana del volto. In questo essa esce 
dall’t thos m enfita e fonda in altro che in una 
coerenza fondamentalmente stilistica la sua 
capacità espressiva. Dagli scavi Schiaparelli ad 
A siut del 1908. X I  dinastia.



207. Questa figurina d i portatrice d i offerte, 
acquistata da Schiaparelli nell’inverno 1900-1901, 
fa  parte d i una assai vasta serie che ripete lo 
stesso schema tipologico festosam ente colorato e 
mosso in uno snodarsi delle membra in un alacre 
passo. Medio Regno.

208. Figurina d i personaggio carico d i un sacco 
portato sulla schiena. È  l ’erede della tradizione 
delle figurine d i servitori, che ne continua la 
vivacità descrittiva e la facilità di collocarsi nello 
spazio. Dagli scavi Schiaparelli ad Asiut del 1911- 
1913. Medio Regno. 131



successivi nella scultura della valle del 
Nilo. E insieme è attenta a «significare», 
sottolineando elementi specifici della figu
razione a scapito di altri, ed eredita così -  
all’interno di una diversa lingua figurati
va -  elementi di quella cultura predinasti
ca che escludeva dalla rappresentazione il 
non significante. Se dopo aver visto la 
principessa di Torino si guarda la statua 
del re Zoser (tav. 164), ci si renderà conto 
di quante cose esse abbiano in comune 
compreso l’uso — che resterà poi norma
le -  di una scritta in geroglifici di presenta
zione del personaggio.

Di questa età così antica il Museo di 
Torino possiede altri resti ma non altre 
sculture, ed è già molto che ne possieda 
una, e di tale qualità. D ’altronde, questa 
è stata una fioritura tutto sommato assai 
breve, una sorta di impostazione di proble
mi dell’espressione artistica che dovevano 
lungamente svilupparsi nel futuro.

E questa infatti forse la caratteristica 
più intima e più importante dell’arte (e 
probabilmente di tutta la civiltà) egiziana: 
il suo sviluppare in una dialettica di 
tradizione e di innovazione, di scuola e di 
osservazione diretta, una coerente linea di 
accrescimento di esperienza, non automati
camente ripetitiva, non avventurosamente 
improvvisatrice.

L ’età che segue a questa è l’età delle 
p iram idi, incentrata geograficamente 
nell’ambiente di Menfi, e cioè -  per quanto 
è dell’archeologia -  nelle sue necropoli, in 
particolare Giza e Saqqara. Un Egitto 
autosufficiente, ben chiuso nelle sue fron
tiere naturali e tutto collegato in una 
organizzazione unitaria (anche se sdoppia
ta in quella della Valle e quella del Delta, 
per rispettare antiche realtà divenute tradi
zioni) che fa capo al sovrano. Le grandi 
piramidi di Giza, che seguono quelle 
appena meno imponenti di Zoser a Saqqa
ra e di Snefru a Meidum e Dahshur, dicono 
da sole quali siano le energie potenziali, 
quali le risorse economiche, quali i pro
gressi tecnici del paese e quale la gloria dei 
re che ne impersonano le capacità di 
organizzazione comune. Tutto questo si-
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209. I l  principe Uahkha è rappresentato assiso 
nella sua tomba, in una statua che m ette in 
evidenza lo schema compositivo tradizionale, 
tenendo insieme conto d i particolari 
d i costume -  come l ’acconciatura -  della moda

contemporanea. I l  volto è deturpato da gravi 
mutilazioni, ma riesce tuttavia a mostrare il  
carattere di questa scultura che cerca d i dar vita 
ai suoi personaggi. Scavi Schiaparelli a Gau 
e l Kebir del 1903-1906. X II dinastia.

210. I l  tesoriere Ka, raffigurato in una statua 
d i p iù  modeste dimensioni che non il  principe 
Uahkha, e con p iù  insistenza sugli elem enti 
d i costume contemporaneo (parrucca liscia 
che scende a punta ai lati del collo, lunga gonna). 
X II dinastia.



gnifica, come denominativo collettivo, una 
mentalità razionale che sa analizzare dati 
di fatto e strutture, che sa calcolare, 
prevedere, progettare. E che perciò sa 
anche semplificare, riconoscere l’essenziale 
rispetto al secondario, e insieme attenersi 
al concreto entro le cornici del quale solo 
è possibile l’azione.

Questo mondo che aspira con naturalez
za alla perfezione è ben simboleggiato dalle 
piramidi, dalla loro inevitabile premessa 
organizzativa alla incredibile precisione 
delle misure e dei particolari costruttivi. 
Ma questo stesso atteggiamento appare 
anche nella scultura del tempo, che ripensa 
le esperienze precedenti e ne trae nuovi 
significati -  così come le piramidi di Giza 
nascono certo dall’esperienza di quella di 
Zoser a Saqqara ma ne mutano compieta- 
mente il valore e il senso. Resterà un 
elemento, ormai acquisito quasi alla natura 
stessa della civiltà plastica egiziana, e cioè 
il sentimento della massa come tema e 
strumento del lavoro dello scultore: ma se 
prima avevamo osservato come la massa, 
nella statua di Redji, fosse espressa in una 
ricercata espressione di pesantezza, e facen
do con ciò appello a una sensazione 
istintiva e quasi fisiologica, nella scultura 
di questa età menfita la massa si esprime 
piuttosto con una razionale traduzione in 
volumi valutabili nelle loro geometrie, nei 
loro rapporti numerici. Una statua come 
quella famosa di uno scriba al Louvre (tav. 
193), che è stata variamente datata alla V 
e ora alla IV dinastia, è comunque un 
esempio perfetto di quello che siamo 
venuti dicendo. Il «realismo» del volto, del 
corpo, la scioltezza naturale dell’atteggia
mento sono quell’appoggio al concreto 
dell’osservazione personale senza il quale 
di rado si raggiunge un’espressione artisti
ca capace di valicare i secoli. Ma è, anche, 
facile osservare come la testa, il collo, il 
ventre, i singoli elementi del corpo assuma
no ogni volta la regolarità di solidi geome
trici, ai quali alludono senza pigramente 
identificarsi con loro. Ed è facile constatare 
come questa nascosta ma sensibile geome
tria si leghi a quel rapporto fra le varie

211. È  un piccolo capolavoro d i interpretazione d i 
un personaggio, sia per quanto riguarda i l  volto 
che per i l  corpo ostentatamente panciuto, nascosto 
e insieme messo in evidenza dalla lunga gonna.
La rapida capacità degli scultori del Regno Medio 
d i identificare un organismo vivo è qui evidente. 
X II dinastia.

parti della figura per cui il capo è quasi 
un quadrato che si moltiplica nel torso, 
come il torso si moltiplica verso il basso 
nelle gambe; ma qui, quel che sarebbe un 
meccanico organizzarsi di misure si spezza, 
e di questo quadrato di base si ha solo 
quella metà che è rappresentata dalle 
gambe incrociate.

Ci si vergogna un poco ad adoperare per 
una analisi così meccanica un simile capo
lavoro: ma si potrà dimenticare il confessa
to sacrilegio rigustando questa perfezione 
di ritmi e di misure nella loro concreta 
applicazione — la statua -  che li suppone 
sì, ma li supera.

E infatti tutta la grande scultura di 
questo periodo presenta un susseguirsi di 
soluzioni diverse che partono tutte dallo 
stesso tema di come trasformare in opera 
viva e valida in sé volumi e misure 
riconoscibili come tali.

Uno dei primi e universali risultati di 
questo atteggiamento è stata una rinnovata 
a n a l i s i  del corpo umano, nessuna parte del 
quale è meno degna di osservazione che

un’altra. Il che porta spesso a un farsi 
meno impegnativa nell’espressione del vol
to, che assume la classica serenità pronta 
per un infinito futuro di cui abbiamo 
parlato all’inizio, ma porta invece a una 
più chiara scansione delle membra, che 
sanno staccarsi dal busto, il quale a sua 
volta è seguito nella sua muscolatura in un 
modellato che mette in evidenza come 
l’artista l’abbia osservato con non minore 
attenzione che non il capo. Di questo 
periodo dell’arte egiziana il Museo di 
Torino non è particolarmente ricco, ed è 
stato proprio per dotarlo di opere di tale 
epoca che ebbe inizio la stagione di scavo 
intrapresa dallo Schiaparelli a Giza all’ini
zio del secolo, che ha solo in parte ovviato 
all’originale carenza.

Fra le più antiche presenze di oggetti 
egiziani a Torino va comunque collocata 
una testina un po’ più piccola del vero, di 
calcare dipinto (tav. 194) che ha alcune 
delle caratteristiche sopra descritte nella 
sua serena quasi sfericità. Dagli scavi 
Schiaparelli a Giza deriva invece un grup
po che abbiamo già ricordato (tav. 155), 
purtroppo in assai tristi condizioni nella 
sua parte superiore. Le teste sono mancan
ti, ma restano i corpi di questa coppia, 
mentre di una figura infantile che doveva 
essere in basso restano solo tracce. Incon
triamo qui per la prima volta nel nostro 
discorso un gruppo, e cioè un sistema 
piuttosto complesso di rapporti, che è 
stato ampiamente studiato dagli scultori di 
Micerino, il titolare della terza piramide di 
Giza. Di là provengono gruppi a tre 
personaggi, posti in diversi rapporti di 
grandezza (tav. 195) e di atteggiamento, e 
una rappresentazione del sovrano e della 
regina stanti che è certo la lontana origine 
di questo nostro esempio (tav. 196). E, 
sociologicamente, notevole che la donna 
e l’uomo siano rappresentati delle stesse 
proporzioni (ma ci sono talvolta eccezioni) 
anche se spetta tradizionalmente alla mo
glie appoggiarsi affettuosamente al marito. 
In questo caso specifico, lo scultore ha 
costruito il suo gruppo entro una nicchia 
quadrangolare che costituisce quasi una



cornice che lo contiene perfettamente e che
10 separa dallo spazio dello spettatore, 
dandogli insieme un gioco di luci e di 
ombre che arricchisce la visione.

Un altro pezzo, giuntoci in ancor peg
giore stato (tav. 197), è di una qualità che 
sa farsi valere anche attraverso lo scempio 
delle mutilazioni che han sfregiato il volto, 
asportato il tronco ed i piedi. E un alto 
personaggio di nome Iteti, ispettore dei 
sacerdoti della piramide del re Chefren, e 
la sua statua deriva con ogni verisimiglian- 
za da un opificio regale. I contorni sono 
nitidi e taglienti, le masse ben identificate 
si stagliano l ’una dall’altra, la sedia mette 
in evidenza il rilievo delle zampe leonine 
che costituiscono i suoi sostegni in una 
rappresentazione rapida ma capace di dare 
plasticità anche a questi particolari. Se si 
pensa alla statua proprio del re Chefren al 
Museo del Cairo (tav. 198), si potrà notare 
che là appare, in linguaggio e veste ed ethos 
regali, il modello offerto a questo sacerdote 
della sua piramide.

Se dopo aver visto quel che rimane di 
questa statua di Iteti passiamo ad una 
statua più tarda e di assai minori propor
zioni sentiamo un salto tale che non basta
11 trascorrere degli anni a giustificarlo (tav. 
199).

La statuetta in calcare dipinto segue 
approssimativamente i dettami dello stile 
del suo tempo e riduce a una gonfia sfera 
la testa, su cui si appoggiano occhi 
anch’essi gonfi e sormontata da una par
rucca i cui riccioli sono indicati discorsiva
mente (ma non certo figurativamente) da 
una specie di scacchiera. Il corpo anchilo- 
sato non segue i rapporti canonici di 
rigore, il sedile porta solamente dipinti gli 
elementi lignei di cui è formato.

Il fatto che la figurina appaia abbigliata 
con un gonnellino di foggia originariamen
te riserbata al sovrano non ne mostra la 
nobiltà ma piuttosto Tessersi ormai dimen
ticata la tradizione in una generica 
sciatteria.

Il confronto fra le due statue non è, in 
verità, né possibile né tanto meno sensato: 
ma serve a mettere in evidenza un fatto che

ha particolare peso in quest’epoca, e cioè 
che il materiale di cui disponiamo ha 
carattere del tutto diverso a seconda che 
derivi dall’ambito della corte o da gente 
che ne è esclusa. La corte assume una 
funzione di guida del gusto, recluta gli 
artisti migliori, ne organizza le attività e, 
in ultima analisi, costituisce una «scuola» 
che non sa scendere sotto certi livelli di 
preparazione tecnica (nel senso più ampio 
della parola). C’è un’arte ufficiale, che vive 
in un ambiente ben definito, e che dalla 
Residenza (non è opportuno parlare di 
«capitale») invia i suoi prodotti attraverso 
il paese dove ce ne sia bisogno: statue per

212. La statuetta in materiale raro rappresenta 
uno scriba seduto con un papiro teso sulle gambe 
incrociate. Tre linee di geroglifici con una

i templi, per altri specifici scopi. Non c’è 
posto per scuole locali, ma solo per altri 
livelli di preparazione. E le statue di 
qualità modesta di quest’epoca sono assai 
più frequenti di quanto non si soglia dire: 
un’arte così intimamente intellettuale non 
può essere imitata senza la debita prepara
zione culturale che è per l’appunto quella 
che viene dall’ambiente palatino.

Di particolari caratteri sono spesso 
dotate le sculture che adoperano come 
materiali il legno. Ce ne sono di grandi 
proporzioni, come lo scriba seduto recente
mente recuperato dai magazzini del Museo 
del Cairo che riprende i modi delle statue 
di pietra. O come il famoso «Sindaco del 
Villaggio», anch’esso al Cairo, che invece 
traduce il consueto tipo del personaggio 
stante (tav. 200) in una tecnica più sciolta, 
come abbiamo detto a suo tempo che suole 
avvenire per queste statue lignee, che son 
quelle che possono permettersi personaggi 
di minore peso.

Due esempi al Museo di Torino (tavv. 
201, 202) mostrano bene come questi 
monumenti di minore importanza ripren
dono a un livello più discorsivo e spesso 
un po’ di routine i problemi figurativi del 
loro tempo. Ma su un punto vale la pena 
di richiamare l’attenzione, sul fatto che 
entrambe son raffigurate nude. La nudità 
in Egitto è del tutto eccezionale, così come 
lo è nella vita quotidiana; e in effetti anche 
queste statuette vanno immaginate vestite, 
come mostra più di un esempio: il vestito 
era di vera stoffa e andava messo sulla 
statua come su una bambola. O, per restare 
in ambiente egiziano, come si rivestivano 
di bende e stoffe le immagini di culto delle 
divinità. E anche questo un modo di 
sottolineare, o almeno di manifestare, la 
vitalità di queste immagini, con mezzi un 
po’ estranei alla pratica normale egiziana, 
che non adopera volentieri materiali non 
capaci di traversare l’eternità e senza una 
certa quale loro nobiltà.

Su questa via di immediata vitalità assai 
più avanti si spingono altre statuette, come 
quelle raffiguranti prigionieri stranieri, 
caratterizzati nelle loro peculiarità, come

semplice form ula v i sono state tracciate sopra con 
l ’inchiostro. Tali raffinati piccoli m onum enti 
di scultura sono noti per i l  M edio Regno.



quelle trovate presso le piramidi regali 
nella necropoli di Saqqara (tav. 204). Ma 
il «genere» in cui la tipizzazione del gesto 
e dell’atteggiamento è la ragione stessa 
dell’opera, è quello delle statuette servili -  
immagini di personaggi intenti a quelle 
attività che possono servire a procurare al 
defunto per l’eternità ciò di cui egli ha 
bisogno per la sua sopravvivenza.

Ne abbiamo già parlato a lungo, e qui 
soltanto vorremmo metterle nel quadro 
della loro epoca: anch’esse partecipano 
della capacità di astrazione intellettualisti
ca che le è propria (così, ad esempio, una 
figura di macinatrice di grano a Firenze, 
tav. 205), ma insieme ne escono per 
l’instintivo bisogno di racconto, di pratico, 
che esse manifestano e che le origina. Sono 
elementi periferici nel quadro della scultu
ra di questo tempo, ma lo arricchiscono e 
quasi lo rinsanguano con esigenze di tipo 
diverso.

Questa statuaria minore non arriva, 
spesso, al meditato nitore di una concezio
ne intellettualistica, ma ha una sua volontà 
di vita, che traspare sotto i moduli cui, 
pure, essa è disposta a sottostare, ma non 
sentendoli più come essenziali.

La fine del regno menfita e la conse
guente dissoluzione del rigido linguaggio 
formulato nell’ambiente palatino sono 
un’occasione per rifarsi pienamente attive 
da parte di quelle esperienze che avevamo 
poco più su defintite periferiche. La mo
narchia, condizionata da principi locali 
dotati di larga autonomia (arrivano a 
datare secondo il loro anno di funzione, 
come fa il re dei suoi anni di regno), non 
è più in grado di controllare o di radunare 
le forze del paese. Le corti provinciali si 
atteggiano ciascuna ad erede della tradizio
ne amministrativa antica, e il vecchio 
patrimonio figurativo viene reinterpretato 
in chiave locale. Gli aristocratici equilibri 
formali di Menfi restano come schemi 
tipologici, e la più arcaica vena di rappre
sentazione riprende il sopravvento.

Il terreno più propizio al manifestarsi 
di questa nuova sensibilità è quello della 
rappresentazione piana, dove l’improvvi-

213. I l  piccolo gruppo d i un sacerdote e d i sua 
moglie richiama e innova i  gruppi coniugali 
dell’età menfita, ponendo un maggiore spazio fra  
i  due personaggi che son visti ciascuno nella

sua personalità e che si prendono per mano 
con un rinnovato ethos. Acquisto Schiaparelli 
1900-1901. X II dinastia.



sazione o l’impostazione inedita sono tec
nicamente più facili che non nella faticata 
pratica della scultura. Esperienze assai 
ardite si incontrano in questo campo (e al 
Museo di Torino una serie di stele da 
Gebelein ne è una ricca e varia testimo
nianza). Ma anche la statuaria finisce per 
subire la stessa scossa, per affrontare 
analoghi problemi. Non è senza significato 
che la grande scultura del tempo sia 
scultura in legno, un materiale che ha già 
la sua tradizione di maggiore libertà, che 
può essere montato a pezzi staccati me
diante cavicchi, che offre meno resistenza, 
e che, insieme, non permette quella precisa 
programmazione della statua nel blocco 
che abbiamo indicato per la pietra.

Torino ha alcuni splendidi esempi di 
queste sculture lignee che derivano da 
Asiut, un centro che durante l’età feudale 
è stato sede di principi assai autorevoli (e 
la cui necropoli, ancora esistente all’inizio 
del secolo, è andata nel frattempo distrut
ta) (tavv. 153, 206). E evidente la volontà 
di suggestione che anima queste statue. Gli 
occhi sono riportati e danno un quasi 
sovrannaturale sguardo, i tratti sono squa
drati e robusti, le dimensioni arrivano al 
colossale. Le statuette di legno dell’età 
menfita avanzavano timido il passo, queste 
hanno un vigoroso slancio, sottolineato 
dalla lunga base nella quale sono inserite. 
C’è una certa incongruenza fra la tipologia, 
che era stata creata per altri ideali stilistici, 
e i risultati artistici che sono qui perseguiti 
e che si rivolgono certo più alla immediata 
emozione dello spettatore che al suo cali
brato esame. Ma qui si compie la frattura 
del potenziale accademismo della cultura 
di corte in p rò’ di una ritrovata espressività 
elementare, che attinge alle più antiche 
esperienze di rappresentazione come evo
cazione.

L ’autorità assunta dalla scultura lignea 
vuol dire anche il farsi ovvio di quella 
maggiore libertà nello spazio che abbiamo 
visto tipica della scultura in quel materiale. 
D ’altra parte, le figure rappresentate non 
debbono più essere considerate come og
getto di una (magari inconscia) analisi della
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214. La statua raffigura il  faraone Amenhotep I, 
particolarmente importante nella storia della 
necropoli tebana perché vi ha inaugurato la serie 
delle tombe regali e vi è divenuto perciò patrono,

insieme con la madre Ahm osi Nefertari, delle 
maestranze che nei secoli seguenti sono state 
impiegate nella Valle dei Re e che abitavano nel 
villaggio d i Deir e l Medina. X V III dinastia.



struttura che le rendano coerenti con 
un -  per così dire -  programma dell’ope
ra. Ne nasce lentamente un nuovo modo 
di sentire lo spazio della statua, che le vive 
«attorno» e non più solo «entro», e che -  ed 
è anche questo un elemento delle sugge
stione -  coinvolge perciò anche lo spetta
tore, e nello stesso spazio vivo. I contorni 
tendono ad aprirsi, a lasciare zone attraver
so cui possa passare l’occhio. La statuetta 
lignea (tav. 208) di un uomo che porta un 
carico sulle sue spalle fa vedere il contorno 
del corpo, e insieme si compiace di mettere 
in evidenza i gomiti aguzzi che se ne 
distaccano.

Nasce ora, e continuerà nell’immediato 
periodo seguente, il tipo della portatrice 
di offerte, con un cesto sul capo trattenuto 
in equilibrio dalla mano alzata (tav. 207) 
e l’altra stesa con un’oca o altro. Una 
discendente delle figurine di servitori 
dell’età menfita; ma spesso di una spigliata 
trascuratezza riscattata per quanto è possi
bile dalla rappresentazione del movimento 
e dei precari equilibri sottintesi.

Nasce anche, in questo ambito di cultu
ra figurativa, l’uso di quei gruppi, di quelle 
scene complesse di cui abbiamo già detto 
(tavv. 175-177). Se ne capisce ora la 
funzione, in quello sgranarsi della compo
sizione nello spazio, per cui i vuoti non 
sono meno importanti dei pieni (così non 
era stato per la cultura menfita, che del 
vuoto non aveva la possibilità di servirsi) 
e in cui lo spettatore può, o addirittura 
deve, intervenire per dar senso ai gesti, ai 
rapporti strumentali fra i personaggi.

E facile rendersi conto che il disgregarsi 
della cultura aulica ha privato la scultura 
(e non solo la scultura) egiziana del gusto 
delle regole. Ne è derivata l’incertezza 
stilistica di questi esempi che abbiamo 
dato: in questi vale soprattutto quel poten
ziale di immediatezza che c’è sempre, ma 
che altrove deve essere filtrato attraverso 
la resistenza della tradizione. Il portato 
positivo di questa esperienza, interessante 
più psicologicamente e socialmente che 
non sul piano figurativo, è in verità 
consegnato a un altro modo di esprimersi,

215, 216. Le due statue in ottimo stato d i 
conservazione e d i perfetta fattura rappresentano 
la prima un incerto sovrano thutmoside, la 
seconda Thutmosi III. Ambedue costituiscono

saggio d i un momento d i aulica ufficialità nella 
fredda sicurezza delle loro form e. Inizio della 
X V III dinastia. 137
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217. I l  faraone raffigurato in atto d i presentare 
i  vasi tipici dell’offerta del vino è Amenhotep II, 
fig lio  ed  erede d i Thutmosi I I I  di cui volle 
emulare la gloria descrivendo le straordinarie 
prove d i coraggio e di energia fisica che aveva

dato. Q ui egli sottolinea la sua gratitudine agli 
dei con il  gesto pio, che era già stato 
rappresentato da sovrani fin  dall’età menfita. 
X V III dinastia.



quello letterario, che in quest’epoca sa 
meglio e in forma positiva esprimere 
l’angoscia della crisi di chi sente formarsi 
un mondo nuovo, ma deve per questo 
assistere alla morte del vecchio.

Qui abbiamo soprattutto questa disso
luzione, e a fianco -  e figlio di questa -  il 
confuso sentimento che un nuovo modo 
di vedere è necessario. Tale esigenza di 
altro matura in rinnovate capacità stilisti
che in quel che si suole chiamare il Medio 
Regno: un’età che vede, nel giro di un paio 
di secoli fra il XX e il X IX  a.C., riannodare 
le fila delle esperienze antiche, intrecciarne 
i significati e costituire un periodo di felice 
equilibrio fra esigenze che erano parse 
opposte. La società egiziana si riaggrega 
attorno alla figura del sovrano, ritrovando
ne la funzione di elemento di coordinamen
to e di unità. Ma questo sovrano è ora 
l’erede di una tradizione che ne ha per 
lungo tempo messo in dubbio la validità, 
durante l’età feudale, ed egli deve perciò 
riconquistare l’eccezionaiità della sua posi
zione, della sua natura, intraprendendo 
un’opera di persuasione, di colloquio con 
i suoi sudditi. Nasce, vistosa, una attività 
di propaganda: essa vuol dire, in concreto, 
la presa di coscienza da parte del re dei suoi 
doveri verso coloro che non sono ipso facto 
e per natura suoi sottoposti, che debbono 
essere persuasi -  logicamente e psicologi
camente -  della necessità che la società 
abbia un sovrano. I sovrani che avevano 
costruito le piramidi non avevano lasciato 
quasi altro che queste come documento 
della loro regalità: ora i re commissionano 
testi celebrativi, fanno scolpire stele in cui 
parlano delle loro imprese, non impersona
no più la giustizia come era avvenuto nella 
monarchia menfita, ma «consolidano le 
leggi». Ci sono regole che valgono al di là 
del semplice volere regale, e il re tiene a 
che si sappia che egli vuol rispettarle.

E una società più complessa e articolata, 
che eredita per molto tempo in modo 
esplicito il multicentrismo dell’Egitto feu
dale: città e necropoli principesche conti
nuano a fiorire, come a Beni Hasan, a 
Bersha, ad Asiut, ad Assuan, a Gau el

218. Questa piccola sfinge frammentaria era 
un donano nel tempio d i Eliopoli da parte 
d i Thutmosi III. Un tempio illustre, quello 
d i Eliopoli, sede ufficiale del culto della divinità 
solare d i cui i l  re era ritenuto ufficialmente essere 
fig lio  ed  illustre i l  faraone dedicante, che ha 
regnato sul p iù  ampio impero che abbiano avuto 
i  re egiziani in Asia e in Nubia. Dagli scavi 
Schiaparelli ad Eliopoli del 1903. X V III dinastia.

Kebir e così via. Ma, nello stesso tempo, 
comincia a riorganizzarsi il «palazzo», e le 
scuole che dal palazzo dettano regole di 
comportamento culturale ed amministrati
vo a tutto il paese. Si instaurano definite 
norme grafiche, dopo la fantasia dei gero
glifici del periodo feudale; si fermano certe 
tradizioni grammaticali; si costituiscono 
modelli epistolografici per le comunicazio
ni ufficiali e si dice in che scrittura vadano 
composte, in una silloge che doveva restare 
la base dell’educazione scribale egiziana 
anche quando l’amministrazione non 
avrebbe adoperato più questi modelli.

E si ricostituisce anche una scuola 
palatina degli artisti, che vengono invitati 
a riprendere in mano le vecchie abilità 
tecniche menfite, ad abbandonare l’estro 
momentaneo per una meditata riflessione 
e programmazione. Una serie di statue di 
Sesostri I, il secondo re della X II dinastia, 
che provengono tutte dalla sua tomba e che 
ostentano la volontà di essere tutte fra loro 
eguali e insieme di ricalcare la più ovvia 
tipologia regale dell’età menfita, ha senso 
solo se la si vede come testimonianza 
compiaciuta di una riconquistata ovvietà 
(ovvietà che, qui, non è automatica ed è 
perciò elemento dinamico, esperienza viva).

Una volta che sia stato così pienamente 
ripreso il senso dell’importanza del domi
nio su una materia difficile, la scultura di

questo tempo passa a esprimere un’espe
rienza che mette a frutto, quasi componen
dole in una nuova unica visione, la limpida 
struttura di eredità menfita e l’espressività 
arcaico-popolaresca dell’età feudale.

Si osservi la testina in calcare che deriva 
da un antico acquisto di Schiaparelli (tav. 
169) e che è ben lontana dall’essere una 
delle più belle di questo tempo, ma di 
questa nuova mentalità e sensibilità mo
stra la caratteristica. Se la si mette a 
confronto con una testina di maggiori 
dimensioni ma di analogo livello artistico 
che abbiamo già preso in considerazione 
(tav. 194) parlando dell’età menfita, è 
facile notare quanto quest’ultima appaia 
costruita su moduli astratti di eleganti 
curve in confronto della prima, che scava 
le guance, fa apparire plasticamente gli 
occhi dall’ombra delle occhiaie, elimina la 
distaccata serenità dell 'ethos che caratteriz
za il quasi-sorriso della prima e dà alla 
bocca sporgente una pesante piega.

La capigliatura nella prima è solo 
indicata dal colore nero di cui è dipinta la 
parte superiore del capo, e qui è plastica
mente anche se non minutamente resa. Le 
orecchie grandi e collocate troppo in alto 
sono un carattere frequente nella statuaria 
del tempo e aggiungono un tono non di 
realismo ma di organicità (mentre nelle 
teste menfite si schiacciano sulle tempie



per non rompere l’armonico ritmo del 
contorno).

Questa organicità è il punto di incontro 
di vari impulsi culturali e stilistici. C ’è il 
realismo totale della cultura arcaica, la 
volontà espressionistica di quel livello di 
civiltà, c’è la assai più complessa traduzio
ne nella concretezza di un’opera di quel 
sentimento umano dello spazio che aveva
mo notato nascere inconsciamente nell’età 
feudale. La testina che stiamo consideran
do non fonda la sua capacità di essere 
capita come parte dello spazio su una 
impostazione intellettualistica come lo è 
quella menfita, ma sul fatto che ne intuia
mo lo svilupparsi delle superfici come 
determinato dalla sua struttura interna. Le 
due visioni sono opposte l’una all’altra, 
l ’una vale per il suo esterno, l’altra per il 
suo interno. Questo svilupparsi verso il 
fuori porta inevitabilmente la scultura 
nello spazio reale, sensibile, che è quello 
in cui anche noi viviamo. Non basta. 
Questo modo di scolpire, evitando le 
superfici omogenee e compiacendosi di 
bruschi scarti, favorisce un gioco di luci
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219. I l  gruppo rappresenta Amenhotep I II  
e la regina sua sposa Teje in una interpretazione 
colossale che ben si addice a l gusto d i questo 
sovrano cui si devono fra  l ’altro i  «Colossi 
d i Memnone» elevati davanti a l suo scomparso

tempio funerario a Qurna. I  due personaggi sono 
seduti l ’uno d i fianco a ll’altro, senza toccarsi, in 
una ostentata parità. Fra i  due una figura minore 
d i principessa. Da M edinet Habu. X V III dinastia 
(Il Cairo, Museo Egizio).

220. Abbiamo qui una versione assisa d i una 
immagine divina che abbiamo già incontrata 
stante alla tav. 161. X V III dinastia.



e di ombre che allude a un linguaggio 
formale completamente nuovo rispetto a 
quello sperimentato fino ad ora.

Che di questo si siano ben resi conto 
questi artisti lo prova la ricchezza delle 
proposte luministiche che appaiono nelle 
statue più famose di quest’epoca, i «ritrat
ti» di cui abbiam già parlato dei sovrani 
della fine della dinastia (tav. 168) che 
gagliardamente uniscono qualità luministi
che, volontà realistiche, suggerimenti addi
rittura psicologici per arrivare a costruire 
questi personaggi così partecipi del nostro 
mondo, interlocutori assai più che oggetto 
di contemplazione.

Abbiamo, comunque, detto che una 
delle peculiarità -  o almeno caratteristi
che -  di questi tempi è l’importanza anco
ra mantenuta delle tradizioni provinciali 
malgrado la rinnovata centralità della cor
te. Basterebbe pensare a una rappresenta
zione come quella che appare nella tomba 
di un nomarca (così è detto il principe di 
un «nomo», cioè di una provincia) di El 
Bersha, che raffigura e insieme narra con 
parole di celebrazione il trasporto di una 
statua colossale del principe, di cui è data 
la misura in 13 cubiti (poco meno di 7 
metri) e che è trascinata su una treggia da 
172 uomini. Quel desiderio di stupire che 
avevamo notato nelle statue di legno più 
grandi del vero dell’età feudale (tav. 206) 
qui è ancora vivo, e cresciuto -  anzi -  a 
dismisura.

Questa scultura straordinaria non ci è 
pervenuta altro che come memoria, e 
sarebbe stato interessante confrontare l’og
getto con la sua rappresentazione. Ma, 
anche a Torino, abbiamo monumenti prin
cipeschi dell’epoca, anche se di assai più 
normali proporzioni. Gli scavi dello Schia
parelli a Gau el Kebir all’inizio del secolo 
hanno dato vario materiale scultoreo in 
assai tristi condizioni; ma almeno una 
statua del principe Uahkha è perfettamen
te comprensibile malgrado qualche mutila
zione. L ’antico schema tipologico è mante
nuto per intero; eppure c’è come un peso 
fisico più evidente, un che di contratto -  
ma con una possibilità quasi di scatto —

che muovono dal di dentro lo schema (tav.
209) .

U n’altra statua di un personaggio di 
minore importanza ma pur sempre rappre
sentativo è quella del tesoriere Ka (tav.
210) . Il materiale, il granito nero, la 
esonera dalla copertura di stucco che fa da 
base alla coloritura alla statua di Uahkha 
e che là, cadendo in più di un punto, l’ha 
un poco deturpata. Ma è anche un materia
le che da solo significa che il rappresentato 
ha potuto disporre di uno scultore partico
larmente dotato di esperienza tecnica, e 
forse dell’ambiente della corte. Uno sculto
re che evidentemente gusta la pietra in cui 
deve lavorare, che la fa apparire in ampie 
superfici, nella chioma che non ha indica
zioni di particolari che la scalfiscano, nel 
lungo abito che nasconde gran parte del 
corpo, con poche sommarie pieghe, nelle 
mani che si appiattiscono sulle gam

be, nella mancanza di sottolineature delle 
particolarità della muscolatura. Eppure, 
questa sommarietà programmatica delle 
indicazioni anatomiche non leva nulla 
alla -  come dire? -  corporeità di questa 
statua, costruita dal di dentro, dalla co
scienza della struttura intima e non da una 
stilizzazione formale. Il volto, malamente 
conciato, riesce ad avere ancora un caratte
re: anche in esso è la struttura intima a 
determinare l’aspetto, e le mutilazioni non 
arrivano a comprometterne il senso.

Il discorso si può ripetere per un altro 
pezzo, anch’esso del Museo torinese, una 
statua assai minore del vero, la cui parte 
inferiore è spezzata, e anch’essa in un 
materiale pregiato e difficile, la diorite. 
Anche qui la materia è messa in evidenza 
nella sua realtà, anche qui si stendono a 
questo scopo le superfici, e insieme si sta 
bene attenti a non dimenticare che questa 
è la figura di un essere umano, organico. 
Nella compatta chiusura dello schema, e 
anzi elemento di quello, è il ventre promi
nente che, ancora una volta, ridà un senso 
particolare a quella che non è una geome
tria né un’astrazione, ma l’interpretazione 
di una realtà saputa viva (tav. 211).

Questa capacità di rapida sintesi di 
elementi essenziali usata a render viva 
l’immagine va tenuta presente per valutare 
uno  specifico g ruppo  di sta tue  di 
quest’epoca, che a fianco del loro interesse 
figurativo valgono socialmente come testi
monianza di un modificarsi della struttura 
della società egiziana. L ’amministrazione 
dello stato, ai due livelli di quella centrale 
e di quella delle molte strutture periferiche, 
eredita non solo le tradizioni dell’età 
menfita, ma anche quelle dell’età feudale, 
e moltiplica il numero dei funzionari, dei 
contabili, degli ispettori, dei capi ufficio, 
che dall’età feudale ereditano anche il 
gusto del testimoniarsi. In  particolare le 
necropoli della città santa di Abido, dove 
è sepolto il dio tipico della resurrezione 
Osiri e dove sono le più antiche tombe 
regali, è un luogo prediletto per farsi 
ricordare con stele funerarie, piccoli ceno- 
tafi, statuette. Spesso non sono monumen

t i .  Abbiamo visto alla tav. 162 un ’altra 
immagine del dio Ptah, che più tipicamente là era 
rappresentato stante. Q ui può essere interessante 
notare come la diversa rappresentazione del dio 
assiso abbia comportato un innaturale ripiegarsi

degli scettri seguendo il  profilo del corpo, i.1 che 
dimostra la loro funzione assai più logica che 
figurativa. Un infelice restauro ha aggiunto alla 
statua una testa posticcia. X V III dinastia. 141



ti che ricordino personaggi importanti, ma 
danno un quadro complesso e cronologica
mente differenziato di una società animata- 
mente organizzata su molti e vari livelli.

Di questa piccola statuaria anche il 
Museo di Torino ha numerosi e significati
vi esempi. Si osservi una minima figura di 
scriba (tav. 212), alta poco più di sette 
centimetri, e si ricordi lo scriba del Louvre 
(tav. 193). È ingeneroso il paragone in 
assoluto: ma qui vogliamo solo mostrare 
come lo stesso tema sia strutturalmente 
divenuto tu tt’altro. Là tutta la figura, 
seguita nella sua empirica realtà, era viva -  
e costruiva nello stesso tempo una progres
sione geometrica, elegantemente lasciata 
cadere dopo un’allusione (il mezzo quadra
to entro cui si iscrivono le gambe ripiega
te). Qui tutto questo gioco di proporzioni, 
di duplici valori, di intellettualità in una 
parola, è assente, ma la figurina alza il 
capo, stende il suo papiro sulle ginocchia 
con una sicura vivacità.

Così due coniugi (tav. 213) di un 
gruppo di dimensioni un po’ maggiori ma 
che non arriva a trenta centimetri sono 
analoghi e incomparabili con i coniugi del 
gruppo di Giza che abbiamo incontrato 
prima (tav. 155). Le due figurine si allonta
nano l ’una dall’altra, e sono legate dal 
leggero tenersi per mano: un gesto, tutto 
sommato, psicologicamente più intimo che 
non il tradizionale abbraccio della moglie 
dei gruppi coniugali più antichi, ma so
prattutto che permette questa composizio
ne ariosa, negando la compattezza delle 
due figure chiuse in uno stretto rapporto 
sintattico e che le pone in una paratassi 
collocata nello spazio reale, esterno, invece 
di opporsi a quello, come avveniva quando 
la cornice sottolineava il valore della massa 
chiusa dei volumi.

E insomma, questa del Medio Regno, 
u n ’età capace di porsi problemi nuovi e di 
risolverli originalmente, ricordando le 
esperienze antiche solo per caricarle di 
nuovi valori.

La paziente ricostruzione dell’Egitto 
come unità politica e culturale rinnovata 
nelle sue strutture e nei suoi ideali sembra

in certo modo vanificata con la fine della 
X II dinastia. Le sapienti regole che aveva
no assicurato un fluire calmo di successio
ni al trono mediante l’istituto della coreg- 
genza si perdono, e personaggi di varia 
origine prendono il potere. Sono Egiziani, 
per un certo tempo; ma in seguito le cose 
cambiano. I capi dei soldati stranieri che 
i sovrani erano venuti raccogliendo in 
campi militari nel Delta e che avevano là 
mantenuto una fedeltà da spahis alle loro 
tradizioni ancestrali anche se inseriti nel 
contesto egiziano, profittano della loro 
autorità e del loro potere e si fanno sovrani 
a loro volta. Sono quelli che la tradizione 
egiziana più tarda ricorda ancora con 
orrore come «re pastori» (così hanno inteso 
con una falsa etimologia gli Egiziani di 
epoca più tarda la vecchia e originaria 
designazione di «principi dei Paesi Stranie
ri», Hyksos). Di questi stranieri, «asiatici», 
come vengono definiti nei testi immediata

mente seguenti al loro dominio, conoscia
mo da poco da accurati scavi le sedi 
egiziane, e i trovamenti là avvenuti li 
mostrano assai legati al mondo siriaco, e 
senza monumenti artistici che oltrapassino 
il più normale livello di artigianato. Dive
nuti re nel paese che li ospitava, furono 
obbligati dalle cose a prenderne le abitudi
ni in complesso, e in certo modo farsi 
egiziani anche culturalmente ed artistica
mente. Tuttavia, di quest’epoca ben poco 
rimane di statuaria, e la cosa forse più 
interessante è che statue e oggetti regali 
riferibili a questi sovrani sian stati trovati 
assai oltre le frontiere dell’Egitto antico.

Il dominio di questi Hyksos comprende 
solo in teoria tutto l ’Egitto: di fatto essi 
controllano il Delta e la parte settentriona
le della Valle; ma più a mezzogiorno, 
attorno a una città che era venuta prenden
do di importanza durante il Medio Regno, 
Tebe, una casata di principi sembra che 
abbia mantenuto una sua autonomia, qua
si ricordando gli atteggiamenti dell’età 
feudale, in una sorta di cauto equilibrio di 
poteri, avallato forse anche da talune 
relazioni matrimoniali fra le due casate, 
quella regale e quella principesca. Ma 
ancora una volta nella storia egiziana una 
spinta unitaria viene dal sud, che non 
accetta di restare compresso nei suoi 
territori senza sboccare verso il resto del 
mondo; ed è così che un principe dal nome 
assai ambizioso di Seqnenra, «colui che il 
dio Ra ha reso valoroso» (un appellativo 
che è insieme guerriero e composto con il 
nome del dio regale), attacca il sovrano 
Hyksos (e probabilmente muore in batta
glia a giudicare dalla ferita che deturpa la 
testa della sua mummia). Ma la lotta 
continua, e poco dopo i sovrani «asiatici» 
come vengono ora detti sono espulsi 
dall’Egitto e inseguiti fino in Palestina. 
Comincia un nuovo periodo nella storia 
della civiltà egiziana.

L ’Egitto non era certo vissuto fino ad 
ora come un mondo a parte dal resto 
dell’ecumene, e aveva già sviluppato -  
anzi -  un suo primo impero africano che 
si estendeva fino alla I II  cateratta ed in
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222. Statuetta d i culto che rappresenta la dea 
ippopotamo Tueret, benevola protettrice delle 
donne e venerata a livello popolare. Questo 
particolare esempio è particolarmente interessante 
perché la testa umana che è qu i data alla dea 
riprende i  tratti della regina Teje, la sposa d i 
Amenhotep III. X V III dinastia.



223. La statua è fra  le prim e statue egiziane 
giunte a Torino, a opera del Donati, uno 
scienziato inviato da Carlo Emanuele I I I  in 
viaggio scientifico in Egitto nel 1737. Raffigura 
una dea con corna d i vacca fra  le quali è i l  sole, 
ed è probabilmente da riconoscere come una 
Iside, la dea della città da cui la statua proviene. 
S i tratta d i una delle statue divine erette 
da Amenhotep I II  a l momento del suo giubileo: 
un gruppo d i m onum enti d i rara perfezione.
Da Copto. X V III dinastia.

Palestina e Siria aveva teste di ponte 
commerciali e culturali. Ma non aveva 
sviluppato una mentalità imperiale, non 
aveva sentito il suo destino proiettato fuori 
dalle sue frontiere. La propaganda dei 
principi tebani ha fatto leva sulla differen
za fra «Egiziani» ed «Asiatici», ha chiamato 
a raccolta tutto il popolo (e non solo i suoi 
principi) dando a tutti la responsabilità di 
una riscossa «nazionalistica». Gli «Asiatici» 
assumono nella propaganda una coloritura 
di empietà (li si categorizza come quelli che 
non venerano gli dei egiziani), che non ha 
obiettivo riscontro in quel che vediamo nei 
documenti loro contemporanei, ma che 
resterà ancora in età greca nella memoria 
nazionale quando lo storico egiziano Ma- 
netone parlerà dei «re pastori».

Ci interessano qui poco le vicende delle 
guerre che da questo momento in poi, per 
varie generazioni, i sovrani egiziani hanno 
condotto fuori delle loro frontiere, guidan
do di persona i loro eserciti, spesso con un 
sottolineato gusto dell’avventura e del 
rischio, abbandonando le vecchie tradizio
ni della regalità serenamente divina e 
automaticamente vittoriosa («Uno che 
scocca le frecce senza bisogno di tendere 
l’arco» è un re della X II dinastia).

Dietro questi re condottieri il muoversi 
in armi non è più una delle tante corvées 
cui doveva sottostare l’egiziano, né è cosa 
da affidare tipicamente a stranieri come era 
avvenuto con le tradizionali truppe merce
narie nubiane e asiatiche. La carriera 
militare diviene attraente, ci si compiace 
dei cavalli (da poco introdotti in Egitto), 
ci si avventura in soggiorni faticosi e 
rischiosi nei paesi stranieri dove i militari 
egiziani in piccole guarnigioni diffuse su 
tutto il territorio sorvegliano i principi 
locali, formalmente autonomi, e dove le 
guerre causano sì rischi e fatiche, ma anche 
procurano la ricchezza di una preda divisa.

Nasce così una nuova figura di egiziano, 
fiero di esser tale, ma insieme esperto di 
altre civiltà, ed economicamente diverso 
sia dalla classe dei grandi proprietari (o 
usufruttuari) terrieri quanto dai contadini 
sottoposti a quelli, e diversi anche dai

224. La statua raffigura un alto personaggio 
dell’inizio della X V III dinastia, padre d i un visir 
di Thutmosi IL II  personaggio è raffigurato in 
una tipologia arcaizzante con una lunga gonna su 
cui sono appoggiate le m ani in un gesto d i 
omaggio. La statua si appoggia con le spalle a un 
alto sostegno, che d i fa tto  è una stele che porta 
una lunga iscrizione celebrativa: al ritratto 
figurativo si aggiunge così una presentazione 
testuale in reciproca complementarità.
X V III dinastia.
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225, 226. Sono due gruppi, i l  primo dello «scriba 
della contabilità del bestiame del tempio di 
Amon» Nebnetem  con la moglie, i l  secondo di 
due donne, Idjeret e Ruia, madre e figlia. I l  tema

dei due personaggi seduti a fianco qui è 
caratterizzato dall'abbraccio reciproco. Inizio della 
X V III dinastia.



numerosi funzionari del Medio Regno, 
perché partecipi di un livello di ricchezza 
generale allora non ancora raggiunto. 
L ’Egitto è divenuto in quest’epoca un 
paese ricco e autorevole, che distribuisce 
a pioggia i frutti di tale ricchezza e autorità 
a un numero molto maggiore dei suoi 
abitanti di quanto non fosse mai avvenuto 
prima. E insieme è un paese in cui molti 
hanno preso contatto con mondi diversi 
dal loro, hanno paragonato le loro tradizio
ni con quelle altrui, si sono arricchiti anche 
spiritualmente. Nasce, insomma, una clas
se media agiata, con una sua cultura, 
capace di far valere le sue esigenze. Anche 
nel campo dell’arte.

Non è, naturalmente, da pensare che 
questo periodo non si differenzi al suo 
interno in un processo di sviluppo di modi 
di vedere e di esprimersi, e che non si 
stratifichi su diverse concezioni e differen
ziate esigenze: ma se si vuole trovargli un 
denominatore comune, lo si può forse 
indicare in un tranquilla discorsività, sicu
ra dei suoi mezzi espressivi, garbatamente 
signorile. E particolarmente significativa 
è la costanza della qualità media dei 
prodotti artistici, in cui solo eccezional
mente si scende sotto il livello di un’alta 
abilità tecnica.

Si ricostituisce un centro canonico della 
cultura di tutto il paese, e per la prima 
volta in Alto Egitto, a Tebe. Là è il 
santuario del dio protettore della casata 
regnante, Amon identificato con il dio sole 
Ra come «Amon Ra re degli dei». Il suo 
luogo di culto va crescendo di mole e di 
importanza a Karnak, e là si addensano i 
monumenti religiosi e regali, nonché quelli 
connessi con i personaggi più importanti 
del paese, i visir, i sommi sacerdoti, i 
soprastanti al tesoro e così via. L ’ammini
strazione dello stato si rispecchia (raddop
piandosi) nell’amministrazione templare, 
perché Amon si arricchisce con le decime 
sulle vittorie che concede ai sovrani; e c è 
così un pullulare di funzionari che gravita
no attorno alla capitale, e che da una parte 
rappresentano il pubblico alla cui conside
razione si offrono re e dei, dall’altra sono

227. Questa elegantissima statuetta fem m inile 
rappresenta la cantatrice d i Amon Hatsbepsut con 
una acconciatura a ricciolom e uno slancio della 
figura che ricordano estremamente da vicino 
esempi del Medio Regno. La grafia del breve testo

coloro che profittano più facilmente e 
immediatamente dei modelli offerti dagli 
opifici del palazzo.

Il nucleo più antico e più ricco della 
raccolta torinese, quello dovuto al Drovet- 
ti, deriva in massima parte da Tebe: ed è 
così che monumenti significativi di questa 
età sono esposti nel suo museo fin dalla 
sua origine. Ma la ricchezza della produ
zione artistica di quest’epoca è tanta che 
anche gli scavi dello Schiaparelli — pur se 
volti esplicitamente a procurare materiale 
archeologico di altre epoche -  hanno arre
cato significativi aumenti. E comincia da 
quest’epoca quella «galleria dei re» che 
aveva già impressionato lo Champollion 
nella sua prima visita alla collezione 
Drovetti.

Abbiamo già ricordato una testa colos
sale da un pilastro osiriaco (tav. 179) di 
un sovrano dell’inizio della dinastia, e 
abbiamo allora notato come la sua funzio
ne architettonica ne determini certe carat
teristiche formali di semplicità nella resa 
dei tratti, di impersonale serenità astratta- 
mente sorridente.

U n’altra piccola statua raffigurante un 
sovrano ben noto, Amenhotep I (tav. 214) 
pone problemi assai diversi e complessi. 
Il sovrano è rappresentato seduto in trono, 
con le mani appoggiate sulle ginocchia, 
con un’acconciatura regale assai semplice 
e un volto reso con contenuta vivacità nel 
naso leggermente affilato e aquilino, negli 
occhi ben aperti, nella bocca leggermente 
tumida. Il personaggio è uno dei primi 
sovrani della X V III dinastia, ed è soprat
tutto noto come fondatore della necropoli 
regale tebana, e in quanto tale venerato 
dagli operai che in questa necropoli erano 
addetti allo scavo e alla decorazione delle 
tombe. Vi sono dunque varie possibilità 
di valutazione del significato e del valore 
della statua. Le dimensioni ridotte, il 
particolare delle mani e della veste che 
aggettano fuori dal piano delle ginocchia, 
la testa lievemente più voluminosa, sono 
caratteristiche della statuaria dell’inizio 
della X V III dinastia, contemporanea, o 
vicina, all’età del sovrano. Ma un partico-

che presenta il  personaggio non sembra però 
permettere d i datarlo a tale epoca, ed  essa resa 
resta perciò piuttosto un esempio della cultura 
figurativa d i questa scultura dell’inizio della 
X V III dinastia.



lare lascia perplessi: le orecchie portano 
chiaramente marcato il foro da cui nella 
vita dovevano pendere gli orecchini — e 
l’uso degli orecchini per personaggi ma
schili non è testimoniato che per un’età più 
tarda. D ’altronde, il fatto che il sovrano 
fosse venerato dagli addetti alla necropoli 
è noto da una notevole serie di testi, che 
ci parlano esplicitamente di un culto che 
essi tributavano a varie immagini del re 
loro protettore (nonché alla sua sposa, la 
regina Ahmosi Nefertari). Può dunque 
questa essere una statua assai più tarda, 
con funzioni cultuali, e carattere perciò 
diverso da quello che comunemente hanno 
le statue regali. Le due ipotesi hanno 
ciascuna i loro sostenitori, e una terza vede 
nella statua un’immagine più tarda di 
culto, ma che riprende tratti di una scultu
ra realmente contemporanea al re, riassu
mendo perciò caratteri più antichi e unen
done di più recenti. Non entriamo qui nel 
merito della questione, e solo profittiamo 
per notare sotto quante angolature possa 
essere considerato lo stesso pezzo.
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228. I l  diffondersi d i un gusto medio che 
mantiene sempre un buon livello anche in 
produzioni secondarie si manifesta in statuette 
come questa della signora Nebiner, a lei 
dedicata dal fig lio  Nefermaat. X V III dinastia.

229. Come d i regola, la produzione d i piccole 
statue lignee accompagna la maggiore statuaria in 
pietra e ne interpreta certe potenzialità d i 
maggiore agilità e libertà. Così questa statuetta 
vestita con un semplice perizoma e che si 
compiace del profum o d i un fiore tenuto in mano. 
X V III dinastia.



Tralasciando un’altra statua di un so
vrano non ben identificato (tav. 215), di 
grande classicità di atteggiamento anche se 
non di eccelse qualità stilistiche, ne ricor
diamo solo i dati esterni. Il nome che è 
scritto sul trono dovrebbe indicare il re 
Thutmosi I (circa 1580 a.C.) come raffigu
rato. Ma tale nome è scritto su una rasura, 
e l’attribuzione è perciò complessa. Si è 
pensato che il nome originario fosse quello 
di sua figlia Hatshepsut, poiché esso venne 
regolarmente cancellato dai suoi monu
menti dopo la sua morte.

La regina occupò il trono durante la 
minore età del nipote Thutmosi III, e 
assunse tali prerogative regali da costruirsi 
un tempio funerario autonomo (lo splendi
do complesso di Deir el Bahari), e da farsi 
rappresentare quale sovrano dimenticando 
in più di un caso le sue sembianze 
femminili. Che si tratti di una statua della 
regina in vesti maschili è stato sospettato, 
ma la cosa è ben lontana dall’esser provata, 
anche se troverebbe giustificazione nel 
fatto che, dopo la damnatio memoriae e la 
cancellazione del suo nome, i monumenti 
della regina sono stati attribuiti a Thutm o
si I, II o III , con sostituzione dell’attribu
zione originaria.

Del nipote Thutmosi I II  abbiamo più 
autentiche immagini (tav. 216). Prima di 
tutte una statua assai simile alla precedente 
come schema strutturale, e come quella in 
materiale di molto pregio, quale è la 
diorite. Siamo di fronte a un ritratto 
ufficiale di uno dei più leggendari faraoni, 
il conquistatore di un impero che aveva 
come confine a nord l’Eufrate e a sud, nel 
lontano Sudan, la IV cateratta del Nilo, un 
impero conquistato con battaglie di cui il 
sovrano si è compiaciuto di far raccontare, 
in iscrizioni che ancora ce le narrano, le 
fasi alterne, le faticate vittorie e i ricchi 
bottini. E ci restano le copie dei giornali 
di guerra, e le stele che in lingua poetica 
celebrano la grandiosità dell’opera com
piuta, in un rimbalzare di nomi geografici 
di località fra loro lontanissime. E a lui, 
nei secoli seguenti, si attribuiranno nella 
narrativa popolareggiante le imprese che

debbono contraddistinguere un sovrano 
invitto. Da questo turbinare di gloria e di 
leggenda la statua non sembra essere 
minimamente toccata: insiste piuttosto 
sull’austera serenità àcYiethos regale, qua
le invece la letteratura del tempo aveva 
superato nel racconto drammatico dei 
particolari per i quali il re, uomo fra gli 
uomini, è -  insieme -  dappiù che loro 
(così come quando si avventura, cammi
nando per primo in testa alla colonna, per 
una via perigliosa, sconsigliata dai suoi 
generali).

Si potrebbe quasi dire che un po’ più 
di pathos animi il frammento di una piccola 
scultura di una bella pietra rossa (tav. 218) 
che nel santuario di Eliopoli ha trovato, 
come donario regale, lo scavo del 1903 
dello Schiaparelli. È un pezzo assai vivace 
nella (o forse per la) sua piccolezza, che 
aumenta l ’importanza degli occhi nel volto 
con un effetto quasi espressionistico. Sia
mo qui per la prima volta nel nostro 
discorso davanti alla figurazione del sovra
no come sfinge, e sarà bene ricordare che 
questo essere favoloso che dall’Egitto è 
trasmigrato a tutto il Mediterraneo, ne è 
in realtà solo un’immagine metaforica, 
anche se fuori d ’E g itto  -  è talvolta  
nell’Egitto stesso -  ha assunto una sua 
definita e personale consistenza fra l’ani
malesco e il divino. La sfinge egiziana è 
di regola maschile, e raffigura un sovrano, 
di cui il volto è rappresentato secondo i 
dettami dell’iconografia del tempo, presen
tato come «leone», un animale che con il 
toro selvatico è il re degli animali, e che 
il re solo ha il diritto di cacciare. Si è 
davanti a una trasposizione in linguaggio 
figurativo di quel che noi sentiamo come 
un linguaggio figurato. Che questa metafo
ra di pietra possa assumere una sua 
personalità concreta (così come la grande 
sfinge di Giza è essa stessa un dio, dopo 
essere stata la celebrazione di Chefren), fa 
parte del modo di vedere egiziano, che dota 
di un’autentica e autonoma personalità le 
cose, e può considerare non solo divino, 
ma dio, anche il portale di un tempio, in 
una suprema aspirazione alla concretezza.

230. Può essere interessante ed  istruttivo porre 
a confronto questa statuetta d i un certo Saamen 
con quella d i Hapu (tav. 224) che ha la stesse 
caratteristiche tipologiche, le quali trasferite in 
altro materiale hanno mutato la loro capacità di 
significato stilistico. X V III dinastia.



La sfinge, insomma, è una rappresentazio
ne del sovrano e una celebrazione della sua 
forza vittoriosa in una sola immagine.

Anche del figlio di Thutmosi III, Amen- 
hotep II, il Museo di Torino possiede una 
statua: ed è, in questo elenco, certamente 
di tale valore che non è solo l’evocazione 
di un personaggio, ma un’opera d ’arte 
capace di parlare in prima persona (tav. 
217).

N on che il personaggio non sia 
anch’esso ben noto da monumenti scritti 
che ne celebrano la vigoria -  proprio quel
la fisica -  e il coraggio nelle operazioni 
militari adoperando coloriti toni di propa
ganda e mettendo in mostra come quelle 
che sono qualità umane siano possedute 
dal re in modi sovrumani. È un avvio a 
una nuova mitologia del sovrano, che lo 
colloca come prototipo di un certo modello 
di valori che la società egiziana poco aveva 
esaltato in antico (la forza fisica, il corag
gio, la resistenza alle fatiche) e che sostitui
scono con un ideale militaresco il vecchio 
ideale scribale. Di tutto questo non c’è 
però segno nella concezione della statua 
che lo rappresenta inginocchiato davanti 
al dio, con le mani cariche dei due vasi del 
vino, secondo un modello che risale ancora 
all’età menfita. Una fluida linea di profilo 
chiude volumi che elegantemente si cur
vano, il volto è serenamente sicuro, la 
semplice perfezione geometrica dei due 
recipienti sferici (che tali sono in realtà) 
coniuga una rappresentazione concreta 
con la sua idealizzazione, così come avvie
ne, quasi partendo da qui, per il resto della 
statua. Si preannuncia qui quello che sarà 
il gusto della seconda parte della X V III 
dinastia.

Le vere avvisaglie di nuovi valori si 
hanno con il figlio di Amenhotep II, 
Thutmosi IV. E con questo che appaiono 
novità tipologiche, religiose, e perfino 
connesse con il modo in cui il re, nei suoi 
documenti ufficiali, si presenta al suo 
popolo. Ai margini dell’impero nascono e 
si affermano altri organismi politici non 
meno ambiziosi e potenzialmente univer
salistici di quanto non lo sia l’Egitto, come
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231. La statuetta della bambina Nefertmau 
è una delle p iù  aggraziate figurazioni d i infanzia 
dell’arte egiziana, e non per caso nasce in questo 
periodo che dell’eleganza si è particolarmente

compiaciuto, e non per caso è eseguita in una 
materia che perm ette un affettuoso lavoro 
da parte dell’autore. X V III dinastia.



il Mitanni, gli Hittiti, i sovrani mesopota- 
mici, le cui mire espansionistiche minaccia
no i domini d ’Asia dell’Egitto, e si pongo
no come potenze di pari grado, i cui 
sovrani sono i «fratelli» del faraone, e non 
i suoi «cani» come fin qui era avvenuto con 
i piccoli principi della Siria e della 
Palestina.

L'Egitto resta una paese splendido e 
dominatore, ma entro un più evidente 
concerto di altri paesi. Su questo sfondo, 
per il momento si ha un più conscio fiorire 
di una koiné di gusto raffinato, compiaciu
to della sua eleganza, della sua grazia, della 
sua sicurezza, che volentieri si esplica in

arti industriali volte a rallegrare la vita 
quotidiana di ognuno. Proprio di questo 
ambiente e di questa temperie il Museo di 
Torino possiede lo splendido campionario 
costituito dalla tomba dell’architetto Kha, 
in cui ogni oggetto è curato nella sua 
funzione e nel suo aspetto in modo tale da 
far combaciare le due esigenze in un 
complesso ideale di comfort borghese.

La piena maturazione di queste tenden
ze si ha con Amenhotep III, che di 
Thutmosi IV è il figlio e il successore: un 
re che ha profondamente innovato la 
tradizione egiziana e ha fornito modelli 
anche a non immediati successori, costi
tuendosi come momento classico per certe 
aspirazioni ricorrenti in Egitto. E stato un 
lungo regno pacifico, in cui le risorse del 
paese han potuto essere impiegate in opere 
che cantassero la gloria del sovrano, che 
insieme andava creando una sua mitologia 
personale, portando avanti quel che era 
stato appena abbozzato in questo senso 
quando Thutmosi I II  aveva celebrato la 
sua capacità di condottiero non automati
camente ma razionalm ente vincitore; 
Amenhotep II aveva fatto erigere monu
menti che ne ricordassero le imprese 
«sportive» e non imitabili (come la base che 
doveva sostenere il lingotto di rame che 
egli aveva trafitto con la sua freccia, 
facendo cadere questa oltre di esso); T hu t
mosi IV aveva narrato, con le cadenze della 
narrativa da intrattenimento e come una 
bella favola, la visione del dio che gli aveva 
promesso la regalità in cambio di un pio 
interessamento richiesto per il proprio 
simulacro (la grande sfinge di Giza).

E un definirsi sempre più chiaro di un 
modello di regalità indipendente da arcai
che concezioni teologiche, che esplicita
mente o meno richiede un culto diretto e 
popolare. Amenhotep I II  prosegue ardita
mente su questa strada, e nella periferia 
dell’impero, a Soleb in Nubia, si rappre
senta quale dio -  ma intanto si cura di far 
conoscere i casi della sua vita in piccoli 
testi iscritti su copie numerosissime di 
scarabei da far circolare fra la gente, la 
quale apprende così che ogni gesto del re

è qualcosa che ha risonanze universali, 
riguarda tutti, come avviene delle attività 
degli dei. Le nozze del re, le sue cacce, le 
sue imprese edilizie non sono celebrate 
solo su monumenti illustri, ma su questi 
piccoli documenti che ne portano ovunque 
una notizia e una commemorazione che 
tutto sommato in Egitto è rara, e che aveva 
avuto il suo primo grande esempio -  
proprio come affermazione della divinità 
della natura dei loro costruttori -  nelle 
piramidi: il gusto del colossale.

Il tempio di Luqsor con i suoi colonnati 
immensi e vertiginosi è quasi un tempio 
dinastico. Ma, dall’altra parte del Nilo, 
sorgeva il tempio funerario del re, di 
inconsuete proporzioni (era lungo circa 
200 metri) e che, anche se completamente 
sparito perché crollato già nell’antichità, 
ancora è testimoniato nella sua mole 
immensa dalle due statue che ne fiancheg-

232. Torso d i principessina amarniana: il  frem ere 
delle superfici, i l  seguirsi delle pieghe, la non 
canonicità del corpo sentito nella sua viva natura 
organica muta d i significato alla ricerca 
della grazia fisica, ereditata dalla precedente 
generazione e completamente rinnovata nella 
rivoluzione d i Teli e l Amarna. Fine della X V III 
dinastia (Parigi, Museo del Louvre).

233. La testina d i principessa è amorosamente 
descritta nella sua curiosa formazione, ridotta a 
eleganza d i sinuosi profili. Occhi e sopracciglia 
dovevano essere inseriti in materiale diverso in 
funzione coloristica. Da T eli e l Amarna. Fine 
della X V III dinastia (Berlino, Staatliche Museen 
- Ägyptisches Museum). 149



giavano l’entrata, i «Colossi di Meninone» 
che dominano la campagna di Qurna. Di 
là vengono anche orgogliose liste di popoli 
stranieri su cui esercita il suo (talvolta 
soltanto teorico) dominio il faraone: da qui 
viene la prima e particolareggiata lista di 
città egee, in uno slargarsi ecumenico della 
gloria del re a terre fin qui innominate.

E, non lontano dal tempio funerario, c’è 
un palazzo del sovrano, a Molqata, che è 
una nuova città, fornita di un porto 
espressamente scavato e congiunto al Nilo 
con un canale. Da questa regione, da 
Madinet Habu, deriva la scultura che 
raffigura il re e la moglie Teje seduti l ’uno 
presso l ’altro, che dai suoi sette metri di 
altezza domina oggi la maggior sala del 
Museo del Cairo (tav. 219).

Al tono programmatico di questa gran
diosità fa riscontro la non meno evidente 
volontà di perfezione tecnica da una parte, 
di piacevolezza figurativa dall’altra, messa 
in evidenza dalle arti del tempo. Il diffuso 
edonismo dell’epoca è interpretato e inco
raggiato dagli artisti dell’ambiente del 
palazzo. La bellezza fisica, il fluire dolce 
delle linee di contorno, la rifinitura di 
particolari eleganti entro una sicura e non 
ostentata sapiente semplicità appaiono as
sai di frequente come caratteristiche della 
scultura di questo tempo, che ha lasciato 
un numero assai alto di esempi, provenien
ti da ogni parte dell’Egitto.

Anche il Museo di Torino è partecipe 
di tante ricchezze, pur non avendo nessuna 
immagine esplicitamente regale, a meno 
che non si voglia prendere in considerazio
ne la piccola e stilizzata figurina sovrana 
(tav. 185) protetta dal superbo ariete in 
granito grigio che un tempo faceva parte 
di una serie di tali statue le quali adornava
no in doppia fila l’accesso a un tempio. 
Sono sculture in granito grigio della II 
cateratta, e se ne trovano a Tebe, al Gebel 
Barkal oltre che a Soleb in Nubia. È 
probabile che tutte derivino da quest’ulti
ma località dove Amenhotep III  ha elevato 
un tempio ad Amon -  ma in realtà a se 
stesso -  e del dio ha sottolineato l’aspetto 
nubiano, che lo vede come personificato

in un ariete. È una di quelle sculture che 
hanno la loro realtà strumentale in una 
funzione architettonica e urbanistica, e di 
cui abbiamo già detto. Ma la massa 
tondeggiante e lanosa, che ingloba in 
un ’unica struttura figurativa la piccola 
immagine regale, il capo che esce dalla 
criniera, memore del fatto che il geroglifico 
egiziano che significa «maestoso» si scrive 
appunto con tale complesso, sono là a dire 
che questa scultura ha il suo valore 
assoluto, proprio come statua che occupa 
una parte di spazio in prima persona, e non 
solo come elemento di un paesaggio previ
sto o di una teologia fattasi pietra.

Se del re non abbiamo qui altre immagi
ni, dal suo ambito familiare proviene una 
statua che raffigura il fratello di sua 
moglie, Aanen (tav. 159) -  più interessan
te forse per il costume singolare e per le 
iscrizioni di cui è fornito che non come 
scultura.

Notevole anche il gruppo di statue che 
per varie tradizioni e con funzioni varie

rappresentano divinità. Due raffigurano il 
dio menfita Ptah: assiso in un caso (tav. 
221) e deturpato da un restauro della testa 
che ne snatura completamente l’aspetto, in 
piedi l ’altro (tav. 162) secondo la tipologia 
più ortodossa. Il dio è il patrono di Menfi, 
e con lui è connessa l ’attività artistica e 
artigianale. Il suo aspetto tradizionale è 
quello di un personaggio dal capo privo 
di parrucca e come preso in una calotta 
aderente, barbato, il cui corpo è tutto 
strettissimamente avvolto come in un in
volucro che lascia vedere il profilo del 
corpo ma non la sua articolazione e che 
comprende anche i piedi, ridotti quasi a 
una piatta basetta protuberante. La base 
è anch’essa caratteristica, ed è tagliata da 
uno squincio anteriore, in modo che, vista 
di profilo, assume l’aspetto di un geroglifi
co che serve a scrivere la parola che vuol 
dire «giustizia e verità» (come il concetto 
è stato ufficialmente tradotto in greco). Dal 
corpo escono solo le mani, che reggono 
insieme i segni che vogliono dire «durata» 
e «salute». E evidente che questa immagine 
del dio non raffigura tanto il dio stesso 
quanto il suo idolo: è quel che avviene per 
altri casi in cui divinità immaginate come 
teriomorfe sono rappresentate non con 
l’immagine dell’animale vivo e reale ma 
con quella di una statua che lo rappresenta 
in modo convenzionale; in genere con 
caratteristiche arcaiche perché idoli di 
veneranda antichità. Anche in questo caso, 
questa rappresentazione mummiforme 
(come è stata chiamata) che è comune ad 
altre divinità e in particolare ad Osiri non 
ha significato funerario (anche se Osiri è 
dio di tale carattere), ma indica solo la 
tecnica secondo cui la più antica scultura 
ha reso la figura umana, in modo analogo 
a quello degli xoana greci.

Lo scultore che qui si è trovato a dover 
riprendere questo modello si è anche 
trovato a dovere interpretare in un lin
guaggio suo un ’esperienza figurativa agli 
antipodi dalla sua, elementare e grezza. Il 
risultato non è particolarmente interes
sante figurativamente, ma lo è come testi
monianza di una volontà culturale precisa.
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234, 233. Questo grande gruppo che in alcuni 
particolari del volto e del corpo del sovrano 
ricorda ancora Teli e l Amarna celebra la 
riconciliazione fra  Tutankhamen e l ’ambiente 
tebano dopo la rivoluzione d i Akhenaten.
La statua rappresenta il re in piedi che abbraccia

Amon seduto e d i p iù  grandi proporzioni.
I l  nome iscritto è quello d i Horemheb, che 
probabilmente ha usurpato i l  monumento (e che 
probabilmente lo aveva ispirato). Fine della 
X V III dinastia.
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Il vecchio schema è stato insieme mantenu
to e compromesso. U n’ampia collana orna 
la superficie, le braccia si disegnano sotto 
l’involucro, gli scettri carichi di significati 
simbolici hanno un vigoroso aggetto. La 
pietra stessa, la diorite, con la sua difficoltà 
di lavorazione aggiunge valore a questa 
reinterpretazione raffinata di un estrema- 
mente arcaica elementarietà.

Un altro tipo di statua divina di quest’e
poca che qui a Torino è ampiamente 
rappresentato, e del cui significato abbia
mo già detto, è quello della dea leontocefa- 
la, raffigurata talvolta stante, talvolta sedu
ta (tavv. 161, 220). Abbiamo già notato 
come la folla stessa di queste immagini 
abbia un senso complessivo. Ma sarebbe 
ingiusto non considerarne le splendide 
qualità artistiche che appaiono nell’equili
brio così -  apparentemente -  facile fra il 
capo leonino e il corpo floridamente fem
minile, seguito in tutto il suo vigoroso 
morbido modellarsi con quell’interesse per 
la bellezza e grazia muliebre che è proprio 
dell’edonismo di questa età.

Ma la più bella fra le statue di 
quest’epoca che abbia il Museo di Torino 
è quella che rappresenta una dea con la 
parrucca tradizionale sul capo e un ’accon
ciatura formata da due grandi corna di 
vacca fra le quali è un disco solare. E una 
delle prime ospiti della collezione egizia 
sabauda, essendovi pervenuta già nel Set
tecento per merito del Donati, che ve l’ha 
riportata da Coptos -  un antichissimo cen
tro religioso della Tebaide (tav. 223).

Come avviene per le grandi opere 
d ’arte, lo stato assai rovinoso in cui la 
statua è stata ridotta dal tempo non ne 
riduce la possibilità di valutazione, ma anzi 
permette di meglio percepire i valori che 
essa proclama, al di fuori di una prima 
comprensione pratica. La statua raffigura 
la dea Isi, che a Coptos aveva un centro 
di culto, e fa parte di una serie di statue 
di divinità di tutto l’Egitto, e che per tutto 
l’Egitto sono sparse, scolpite in occasione 
del giubileo del re e certo di opificio regale. 
È un esempio mirabile di quel che sanno 
e vogliono gli scultori del tempo; nella

236. Questo gruppo frammentario porta nella 
parte anteriore l ’immagine del re Horemheb 
e della sposa M utnedjmet, a l matrimonio con la 
quale egli deve i  suoi d iritti a l trono come ultimo 
re della X V III dinastia. Sulla parte posteriore 
della spalliera del seggio, un lungo testo narra la

storia dell’assunzione del regno da parte d i colui 
che era stato l ’uomo più importante d ’Egitto sotto 
i  re precedenti. Questo accoppiamento di 
immagine e d i testo ricorda una simile 
integrazione d i comunicazioni nella statua di 
Hapu (tav. 224). Fine della X V III dinastia.152



sicurezza di composizione, nel gioco dei 
particolari che non disturbano ma solo 
arricchiscono il complesso, nella pulizia 
della tecnica che si compiace di ignorare 
e perciò non far pesare la difficoltà del 
materiale usato. Ma il punto di interesse 
maggiore è il volto: i tratti fini, il naso 
aggraziatamente breve, le labbra appena 
tumide, il mento minuto sono tratti che 
piacciono agli scultori di quest’epoca, 
elementi di una bellezza fisica che è sentita 
come essenziale al godimento della statua. 
Può darsi che rappresentino, con un tanto 
di cortigiana adulazione, una idealizzazio
ne dei tratti della regina Teje, la moglie del 
re, che in modo inconsueto ha voluto 
metterla in evidenza anche sul piano 
ufficiale; e in questo caso -  attraverso 
questa decantazione -  la dea assume i 
tratti della regina. Altro ritratto di Teje è 
stato riconosciuto in una statuetta della 
dea Tueret (tav. 222).

Ma non solamente da re e da dei era

popolato l’Egitto: e anzi, è proprio caratte
ristica di questo tempo -  come abbiamo 
detto -  un diffondersi di oggetti di buona 
fattura e di gusto sicuro a tutti i livelli della 
società. Molto in alto è collocato Hapu, 
padre di un sommo sacerdote di Amon del 
tempo di Thutmosi II, la cui statua a 
Torino lo rappresenta stante (tav. 224) con 
le mani stese lungo il corpo, e vestito di 
una lunga veste svasata davanti.

La consueta struttura della statua spicca 
come in un rilievo altissimo, con ricchezza 
di aggetti e di raccordi di cornice, da una 
stele alta quanto la statua stessa e che, a 
chi la osservi dall’altra parte e dimentichi 
quindi la parte figurata, in diciotto linee 
presenta un testo che in certo modo 
bilancia il valore di s ign ifica la  della 
scultura. Ritroveremo questo integrarsi di 
elementi diversamente validi anche in età 
più tarda, e con più esplicito valore; ma 
qui è anche da notare un uso che si fa 
sempre più frequente, e anch’esso aggiun

ge alla scultura elementi in certo senso 
impropri, e cioè una linea di geroglifici che 
al centro della veste porta un testo che 
auspica un ripetersi di offerte. Se il testo 
della stele è agganciato all’immagine stes
sa, questa riga è l’invito a un osservatore 
a leggere la fomula, e a renderla perciò 
efficace nella sua realtà cultuale: chiama 
così lo spettatore a vivere anch’egli la vita 
della statua, aggiunge a questa la capacità 
di inserirsi ancora nel mondo dei vivi da 
cui dipende per le offerte. Un simile uso 
appare in altre statue, come la coppia di 
sposi che raffigura un contabile del bestia
me del tempio di Amon e sua moglie (tav. 
225), che intrecciano i loro abbracci in un 
ritmico ed egualitario incrociarsi delle 
braccia (si ricordi che più in antico era la 
donna che si appoggiava all’uomo, il quale 
era rappresentato autonomamente stante).

Altre statue di questa buona ma non 
particolare qualità si potrebbero indicare, 
che derivano di regola dai sepolcri di questi

237, 238. Sono i  lati del trono del gruppo 
precedente. I l  primo raffigura una sfinge 
fem m inile e alata con un curioso copricapo e una 
collana a medaglione d i tipo siriano che 
probabilmente impersona la Siria che leva le 
braccia in atto d i adorazione davanti al nome 
della regina (scritto entro il  cartiglio regale j.

L ’altro fianco rappresenta due prigionieri asiatici e 
due prigionieri nubiani riuniti da legacci form ati 
con le piante araldiche del N ord e del Sud: è un 
trasferimento su l piano imperiale della immagine 
consueta sui troni regali, che rappresenta appunto 
la riunione della Valle e del Delta, le due metà 
complementari dell’Egitto. 153



personaggi nella necropoli tebana, dove 
erano esposte in una nicchia sul fondo 
della parte accessibile della tomba. Più 
interessante mi sembra però la serie di 
statuette di assai minori proporzioni, che 
erano -  come quella esposta nel corredo 
dell’architetto Kha e che fu trovata in 
situ -  deposte nella parte più segreta della 
tomba, inaccessibile ai visitatori e ai super
stiti. Non tutte hanno tale provenienza, e 
in taluni casi bisogna pensare a statuette 
che indicano solo minori possibilità econo
miche del dedicante.

Una figurina di donna stante (tav. 227), 
di cui manca la parte inferiore e che intera 
avrebbe di poco superato i venti centime
tri, continua così davvicino uno schema 
com positivo con u n ’ampia parrucca 
dall’elastico profilo, noto per il Medio 
Regno, che senza esitazione a tale periodo 
la si ascriverebbe se non fosse per l’iscrizio
ne inequivocabilmente più tarda. Serve in 
ogni modo come testimonianza della varia 
cultura figurativa del tempo, capace di 
gustare anche esperienze più antiche, pur
ché imbevute di una loro piacevolezza e 
grazia.

Ancora databile all’inizio della dinastia, 
per i tratti di costumi e per una certa 
ostentata austerità, sembra un’altra sta
tuetta femminile, seduta compostamente 
su un sedile il cui dorso contiene sul verso 
un breve testo quasi completo su una stele 
arrotondata in alto; ma l’iscrizione travali
ca questa zona, ha l’inizio su un lato del 
sedile, la fine sull’altro, e mostra così la 
disponibilità della piccola statua a farsi 
osservare da ogni parte, oltre l’ovvia 
impostazione frontale (tav. 228).

Fra queste statue minori, frequenti sono 
quelle in legno. Una (tav. 229), che raf
figura un personaggio virile stante, è 
vestita di un perizoma a davantino che era 
stato originariamente dei re e che poi si era 
diffuso a un uso assai meno esclusivo dalla 
fine dell’Antico Regno; e che abbiamo già 
incontrato nelle grandi statue del periodo 
feudale (tav. 206), e che qui dà un che di 
antiquato alla figurina. Questo tono è 
presente anche nella sottolineata impor

tanza del volto, dagli occhi un po’ troppo 
grandi e sgranati, nonché dalla parrucca a 
riccioli come era stata di moda in antico. 
Perfino il pugno destro chiuso attorno al 
cosiddetto «cilindro d ’ombra» — il relitto 
figurativo dello scettro che altre statue 
mostrano portato in quella mano -  è un’al
lusione a uno schema più antico. Ma il 
fiore tenuto sul petto (e cioè davanti al 
naso, come mostrano rappresentazioni pa
rietali) è un elemento di grazia che porta 
la figura in un altro ambiente da quello 
austero cui ostentatamente si ispira.

Ancora un altro esempio (tav. 230) di 
questa piccola statuaria in legno è una 
figurina di meno che trenta centimetri, 
stante, con le braccia e le mani appoggiate 
alla gonna (ma fra il torso e le braccia c’è 
uno stacco che mette in evidenza lo 
snodarsi del profilo del busto). Così anche 
le gambe si aprono in un passo che lascia 
uno spazio vuoto e libero fra di esse, 
alleggerendo la figura. E istruttivo porre 
questa statuetta a raffronto con quella di

H apu (tav. 224) che è analoga come 
impostazione e come vestiario, ma chiusa 
nel suo blocco di pietra, incapsulata nella 
stele che le grava le spalle: appare qui come 
elementi narrativi perfettamente analoghi 
possano essere piegati a valori stilistici del 
tutto differenti o addirittura opposti.

Ancora un esempio chiuderà questa 
serie con un tocco diverso, e il più nuovo 
fra quelli qui ricordati. E l’immagine di 
una bambina (tav. 231), rappresentata 
nuda come solevano andare le bambine, 
amorosamente ornata di orecchini, collane 
e cintura dorati. La grazia un po’ imbaraz
zata della bimba, il suo corpo reso con 
partecipe sensibilità fuori dalle convenzio
ni della figura femminile, sono il frutto di 
un modo di guardare alla realtà cercando 
di trarne l’ispirazione per una armoniosa 
trasfigurazione.

Il lungo maturare dell’Egitto in una 
civiltà volta a un sereno eudaimonismo è 
la storia interna della X V III dinastia, 
l’aspetto psicologico e sociale. Ma una tale 
situazione era destinata a interrompersi 
bruscamente, in un’esperienza che assume 
sì molti elementi antichi, ma che li brucia 
a formare qualcosa di completamente nuo
vo: è l’esperienza di una rivoluzione istitu
zionale che assume aspetti religiosi, e che 
compromette tutti i perfetti equilibri cui 
si era giunti nei secoli. Che l’iniziatore e 
fautore di questo mutamento sia il sovrano 
ne spiega certo molti aspetti, e soprattutto 
quelli connessi con un ’auspicata ristruttu
razione della società. Ma che la cosa sia più 
ampia appare dal fatto che se i risultati 
«politici» immediati furono tutto sommato 
modesti, gli altri aspetti -  quello artistico, 
quello sociale, quello culturale, quello 
linguistico, quello comportamentale -  che 
l ’accompagnarono restano il punto di 
partenza per un rinnovamento totale della 
tradizione egiziana, che avverrà quando il 
momento rivoluzionario sembrerà dels tut
to esaurito e quasi dimenticato. E il 
periodo detto di Teli el Amarna dal nome 
moderno (e convenzionale) del luogo dove 
sorse una nuova città come residenza 
regale, che sostituisse quelle tradizionali di

239. I l  re Sethi I  consolida la corona ad A tum  
in un rilievo del tempio d i Abido. Esempio 
d i ripresa dello stile dell’età d i Amenhotep I II  
a ll’inizio della X IX  dinastia, Abido, tempio 
d i Sethi I.



Menfi e di Tebe. Là si ritrasse a vivere, 
dopo un breve periodo tebano, il figlio di 
Amenhotep III, Amenhotep IV detto -  
dopo la rivoluzione -  Akhenaten. La co
struzione di un centro urbano incentrato 
sul palazzo riprende quel che era stato 
fatto anche da Amenhotep III  a Malqata: 
ma in questo nuovo esempio il re diviene 
davvero quel che i suoi predeccessori sul 
trono d ’Egitto tentavano di divenire da 
varie generazioni, e cioè l’unico e autentico 
rappresentante di dio in terra, al di sopra 
di quella società che era venuta organizzan
dosi con le sue regole, le sue esigenze, i 
suoi privilegi, i suoi equilibri nei secoli 
dell’impero. Se i primi faraoni hanno 
considerato Amon, il dio della loro città 
d ’origine, Tebe, come il responsabile dei 
loro successi, e ne hanno arricchito, così, 
immensamente il tempio, è proprio sot
traendosi ad Amon e cercandosi un nuovo 
dio che questo faraone tenta di riassumere 
per la sua funzione quel valore totale che 
deriva dall’essere il profeta, e anzi il 
demiurgo, della nuova divinità solare, che 
porta il semplice nome di «Sole», Aten, e 
che non ha altra mitologia che quella del 
suo rappresentante in terra, il re. Il lento 
processo della mitologizzazione delle sin
gole figure sovrane da Thutmosi III  ad 
Amenhotep II a Thutmosi IV ad Amenho
tep III, cui abbiamo rapidamente alluso 
alcune pagine più sopra, ora si scopre 
completamente attuato.

L ’aspetto più evidente di questo breve 
periodo di frattura è la ridefinizione 
dell’idea di divinità: in confronto della 
molteplicità delle figure divine antiche 
mitologicamente identificabili, si afferma 
l’unicità di Dio, la sua inconoscibilità, la 
sua elementare natura cosmica in quanto 
disco solare. La natura è tutta retta dall’al- 
ternarsi della luce e delle tenebre, ma 
perché la funzione provvidenziale di Dio 
possa esplicarsi nel mondo, c’è bisogno di 
una figura di demiurgo che è il solo a 
comprenderne la natura e ad attuarne la 
volontà, il re. E su di lui si scarica la 
responsabilità della funzione mitologica: la 
sua figura diviene caratteristica, i casi della

240. I l  gruppo raffigura Ramesse I I  accolto come 
dio figlio fra  le due grandi divinità tebane Amon 
e M ut. La nuova e importante novità teologica, 
che vede il  re divenire già in terra dio attivo, da

venerarsi ufficialmente, è resa in uno stile 
estremamente tradizionale in  confronto d i altri 
m onum enti del re. X IX  dinastia. 155



sua vita privata e i suoi gesti quotidiani 
assumono valore universale, così come gli 
dei hanno aspetti definiti, attributi partico
lari, e quanto dei loro casi si racconta ha 
immediatamente risonanze cosmiche. Al re 
spetta di insegnare la «dottrina» a chi gli 
sta attorno, riplasmare la società, annul
landone gli aspetti che non coincidono con 
i nuovi ideali. Per la prima volta in Egitto 
appare una rigida applicazione di principi, 
che comportano una martellatura metodi
ca del nome del re degli dei Amon, nonché 
della parola che è il plurale di «dio» -  un 
plurale che è divenuto una bestemmia. La 
corte è composta da fedeli del re piuttosto 
che da funzionari -  o meglio, i funzionari 
si definiscono anzitutto fedeli e adepti alle 
nuove dottrine. Gli artisti debbono rinno
vare la loro visione e la loro tradizione 
figurativa e tecnica. Anche a loro il re 
impartisce direttive che attuino la «dottri
na», e in questo strappo la vecchia e felice 
eudaimonia crolla, e mostra quanto vivo 
senso della drammaticità del vivere fosse 
nascosto dietro di essa.

Molte di queste novità erano, in realtà, 
già state in un modo o in un altro for
mulate prima d ’ora: la novità sta piuttosto 
nel loro essere organizzate in sistema, e 
nell’avere per la prima volta in Egitto 
applicato il principio di contraddizione, in 
sostituzione di quella «molteplicità di ap
procci» (come è stata felicemente chiamata 
a suo tempo dal Frankfort) che accostava 
l’una all’altra concezioni anche opposte, 
ma capaci nel loro insieme di definire più 
il campo entro cui la conoscenza deve 
essere collocata che non la cognizione in 
senso stretto. Se la cultura egiziana di 
questa età scorre così entro confini più 
ridotti, acquista in profondità e incisi
vità quel che perde in ampiezza. La natura 
è riscoperta con occhi nuovi, si pone come 
problema principale il riconoscere la vitali
tà del moto in confronto con la classicità 
della stasi, del singolare in confronto con 
la classicità del tipico, della luce in con
fronto con la classicità della massa.

Questo periodo è durato ben poco e ha 
i suoi monumenti, in pratica, solo in due
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241. È  il  gruppo di un operaio della necropoli 
reale tebana Pendjeu e della moglie seduti 
insieme sullo stesso seggio e mutuamente 
abbracciati. L ’accurato rendimento

dell’acconciatura e dell’abbigliamento mostra 
una esteriore raffinatezza, memore delle eleganze 
della tarda X V III dinastia. Dagli scavi Schiaparelli 
a D eir e l Medina del 1905. X IX  dinastia.



centri locali: uno è Tebe, all’inizio del 
regno di Amenhotep IV. Là era stato 
costruito un tempio al nuovo dio proprio 
dentro il recinto del santuario di Amon -  
un tempio che è stato distrutto e i cui 
materiali, impiegati per altri edifici, vengo
no proprio in questi anni metodicamente 
recuperati e ricomposti. L ’altro è la città 
nuova di Teli el Amarna, anch’essa abban
donata e distrutta in seguito, con un 
reimpiego del suo materiale soprattutto 
nella vicina Ermopoli, da dove è stato 
anch’esso recuperato, e poi trafugato così 
che ora si trova in collezioni private e 
pubbliche fuori d ’Egitto.

Le sculture tebane hanno il carattere di 
una formulazione volutamente provocato
ria dei nuovi canoni, ed offrono esempi di 
corpi che son quasi l’antitipo di quelli fin 
qui descritti dagli artisti egiziani: spalle 
strette, ventre prominente, largo bacino, 
volti emaciati e lunghi, bocche troppo 
tumide. E un ’arte espressionista, che ha 
scandalizzato i primi storici dell’arte egi
ziana, e che non è stata capita prima 
dell’espressionismo nella cultura nostra 
(tav. 180). A Teli el Amarna la carica di 
novità è ancora valida, ma c’è già un 
ammorbidirsi del programmatico scanda
lo, e l’osservazione delle cose con occhi

243. Anche in questo caso l ’accuratezza nel 
rendimento dei particolari intende tener fede a 
una vecchia tradizione d i eleganza. X IX  dinastia.

242. Questa elegantissima figura d i sacerdote dal 
capo calvo, che porta a l collo una collana d i due 
giri d i grossi chicchi e che tiene davanti a sé 
u n ’insegna a testa d i ariete (segno ammoniano) 
non ha iscrizioni ed  è stata variamente datata. 
Q ui ne proponiamo una datazione all’età 
ramesside per elem enti d i costume e per la 
raffinata eleganza.



nuovi ed esperienza antica ha dato fra le 
opere più belle che ci sian pervenute 
dall’Egitto (tavv. 232, 233).

La maggior parte delle opere di questo 
periodo derivano da scavi molto precisi, 
e son conservati nei musei dei paesi che 
hanno promosso tali scavi o in quello del 
Cairo. Il Museo di Torino ha solo da poco 
un gruppo di rilievi che risalgono a 
quest’epoca, ed è già un arricchimento. 
Nella scultura, solo una testina (tav. 172) 
regale va forse attribuita al gusto amarnia- 
no, più per l’aspetto fisiognomico del 
personaggio che per specifiche qualità 
stilistiche. Se veramente è di questo re, la 
testina deve derivare da un statua di culto 
domestico, come è d ’uso di fare nelle case 
del tempo, dove il sovrano (e, anzi, la 
coppia e la famiglia sovrana) è divenuto 
una sorta di icona protettrice.

La breve stagione amarniana si è con
clusa formalmente con un ritorno all’orto
dossia ammoniana, una ripresa dei modi 
della cultura precedente -  ma tuttavia di 
questa esperienza in vari modi i frutti 
stavano per maturare in una complessa 
varietà. Di questo periodo di crisi, che è 
insieme di ritorno alle regole e di eredità 
di modi amarniani, la documentazione più 
famosa è quella che è stata offerta dai 
monùmenti e dai tesori di Tutankhamen, 
il successore di Amenhotep IV, salito al 
trono ancora fanciullo, e presto tornato a 
Tebe a riconoscere la supremazia dell’anti
co dio Amon. La grazia tipica della tarda 
X V III dinastia serve ora a esprimere 
tematiche e forme nate nell’età amarniana. 
Questa eredità può essere identificata in 
quasi tutti i monumenti di quest’epoca; a 
Torino è rappresentata da un monumento 
assai eloquente (tavv. 234, 235).

Si tratta di un gruppo in cui il dio Amon 
seduto in trono in tutta la sua maestà è 
affiancato da un ’immagine di un re, assai 
più piccola di quella del dio, rappresentato 
mentre gli pone una mano sulla spalla, 
come facevano le spose dell’Antico Regno 
con i loro mariti. Il dio ha le qualità della 
scultura del tempo di Amenhotep I II  (e 
lo schema di questo avvicinamento fra dio
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244. È  una delle p iù  celebri statue egiziane, 
l ’«Apollo del Belvedere egiziano» come lo chiamò 
Champollion. Raffigura il  sovrano Ramesse II, 
uno dei re dal regno più lungo e più attivo 
per costruzioni d i tutta la storia egiziana.
La statua mostra notevoli innovazioni tipologiche. 
X IX  dinastia.

245. È  anche questo uno dei pochi pezzi egiziani 
già a Torino prim a dell’arrivo della Collezione 
Drovetti, e fru tto  dell’attività del Donati. I l  pezzo 
è stato variamente datato su basi stilistiche, ma 
porta comunque i l  nome (forse da usurpatore) di 
Ramesse II. X IX  dinastia (?).



e re, anche se con altri particolari, è noto 
per quel sovrano), la struttura fisica esem
plare e la serenità del volto vagamente 
sorridente, mentre il re al suo fianco ha 
ancora il ventre sporgente e il volto 
emaciato della tradizione amarniana.

Il gruppo viene normalmente ascritto 
a Tutankhamen; ma le sue iscrizioni nomi
nano invece il faraone Horemheb, che gli 
succedette dopo un brevissimo passaggio 
sul trono di un altro personaggio connesso 
con la corte (e forse in particolare con la 
moglie di Amenhotep IV). Nessuno di 
questi due sovrani appartiene alla casata 
che ha costituito la X V III dinastia, ma 
sono persone che hanno fatto la loro 
carriera a corte, fino a divenire personaggi 
chiave.

Salendo al trono, Horemheb assunse a 
suo carico tutto il periodo amarniano, 
considerando come suoi tutti gli anni di 
regno fra la morte di Amenhotep III e 
quello della sua assunzione al trono, e 
sostituendo, con coerenza, sui monumenti 
il suo nome a quello dei sovrani immedia
tamente precedenti -  escluso naturalmente 
Amenhotep IV, la cui città fu abbandonata 
e andò lentamente in rovina, fino a diven
tare una cava di materiali da costruzione.

Di questo re il Museo di Torino possie
de un monumento particolarmente impor
tante (tav. 236): un gruppo in granito 
grigio che lo rappresenta in trono a fianco 
della moglie Mutnegemet, con decorazioni 
incompiute sui due fianchi del seggio e una 
lunga stele narrativa incisa sul retro del 
gruppo. La stele narra in certo modo la 
carriera di questo personaggio, dalla sua 
nascita in una cittadina di provincia alla 
sua affermazione a corte, fino alle sue 
nozze con una principessa della casata 
regnante, dalla quale assume formalmente 
il diritto al trono. Ma la sua importanza 
nel periodo precedente alla regalità ci è 
testimoniata dalla tomba che si era allora 
fatto costruire e decorare a Saqqara e i cui 
rilievi sono stati saccheggiati nel secolo 
scorso e dispersi fra vari musei (fra cui 
quello di Bologna) e che di recente è stata 
ritrovata da una missione inglese. Una

246. In opposizione con le sculture precedenti, 
questo gruppo si compiace d i una rusticità tecnica 
e stilistica che non è per nulla priva di valore e 
d i significato e rappresenta l ’altro polo della

scultura ramesside. I l  personaggio è un Setemheh, 
soprintendente a l bestiame della tavola di Am on e 
la sposa è una cantatrice d i Amon, M utnedjem. 
X IX  dinastia. 159



tomba del tutto inconsueta per le dimen
sioni, per la splendida decorazione a rilievi 
(di gusto amarniano) e per la pianta, 
analoga a quella di un tempio. Il gruppo 
torinese è assai mutilo, proprio nella figura 
del sovrano: se ne può però facilmente 
comprendere l 'ethos proprio nella metodi
ca ritenutezza formale, nella composta 
freddezza dell'equilibrio fra le due figure, 
che esplicitamente rinnega l’entusiasmo 
sentimentale dell’età della rivoluzione. Ai 
due lati del trono, due motivi araldici 
assumono -  invece -  particolare vivacità. 
Dal lato della regina (tav. 237), una sfinge 
femminile e alata (una tipologia assai rara, 
e di gusto asiatico nella sua acconciatura) 
è rappresentata che adora il nome della 
regina; dal lato del re (tav. 238), il 
tradizionale motivo dell’unione delle Valle 
e del Delta come base del potere regale che 
appare sui troni dei sovrani precedenti è 
sostituito da quello dell’unione fra due 
gruppi di prigionieri, asiatici gli uni africa
ni gli altri, che sono la versione imperiale 
dei due concetti di Nord e di Sud. Fra 
queste figurazioni e questi testi scritti, il 
monumento è una sintesi di propaganda 
politica assai più che un’opera d ’arte 
(anche se quel che è conservato del capo
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247. Un altro gruppo in cui l ’elegante motivo 
de II’in fittirsi delle pieghe (quella, per esempio, 
della statua di Ramesse I I  alla tav. 244) diviene 
un elemento d i un pesante gioco d i luce, con

un evidente compiacimento della rappresentazione 
del volume assai più che del profilo.
X IX  dinastia.

248. D i questo complesso piacere d i abiti mossi 
da pieghe, atteggiamenti quali la genuflessione, 
presenza d i elem enti secondari (qui un naos con 
l ’immagine di Hathor) della tarda età ramesside 
questo Amenmose, sovrintendente del grande 
tempio d i Amon, M ut e Khonsu è un esempio 
analogo a quello dell’illustrazione seguente.



della regina ci mostri una trattazione 
vigorosamente arcaizzante del suo volto).

Con Horemheb si suole concludere la 
X V III dinastia -  ma tanto varrebbe inizia
re con lui la XIX. L ’origine della sua 
importanza a corte e poi della sua assunzio
ne al trono è nella sua funzione militare, 
ed è a un suo compagno d ’armi, Ramesse, 
che passa il potere, dopo una breve 
correggenza, alla sua morte. Da questo 
anziano generale, restato sul trono un paio 
d ’anni soltanto, si suole dare inizio a una 
casata che occupa il trono faraonico per 
più di un secolo e che riplasma l’Egitto 
adeguandolo alle nuove realtà che si sono 
v en u te  c o s titu e n d o  n e ll’esperienza  
imperiale.

Una tale esperienza, come abbiamo a 
suo tempo detto, è nata dalla lotta contro 
gli Hyksos e si è attuata nell’espansione 
in Asia e in Africa fuori dai confini 
dell’Egitto, e al suo interno nel nuovo 
stratificarsi della società. E stato un pro
cesso complicato e in continuo divenire: 
ora, nell’età ramesside, di quel processo si 
stabilizzano le conseguenze. I militari 
assumono una funzione di guida, ed è 
spesso attraverso un passaggio per quella 
carriera che si giunge anche all’amministra
zione e addirittura al sacerdozio.

L’amministrazione moltiplica i suoi im
pegni e chiede una struttura scolastica 
capace di formare il personale di cui ha 
bisogno. I lunghi contatti con genti stra
niere arricchiscono il mondo egiziano di 
nuove esperienze; sono culti asiatici che 
penetrano nel paese, sono apporti lingui
stici, esperienze di altre culture figurative 
e letterarie. I sovrani riprendono atteggia
menti guerreschi, e si trovano a dover tener 
testa a nuovi agguerriti rivali che conten
dono loro l’impero d ’Asia, come gli H ittiti 
che propongono modelli diversi di orga
nizzazione imperiale, e con i quali bisogna 
venire a patti. E una società che porta a 
compimento quell’arricchirsi di stratifica
zioni che si era avviato nella dinastia 
precedente, e che ci fa conoscere oltre ai 
funzionari, ai sacerdoti, ai militari di 
carriera anche la piccola borghesia, i

249. I l  sacerdote Qen accoccolato nella posizione 
della «statua cubo» porta davanti a sé un naos 
con l ’immagine della dea della Cateratta Anukis.

La complessità della composizione deriva 
dal desiderio d i muovere la massa e rinnovare 
la tipologia. X X  dinastia. 161



contadini, gli artigiani, gli operai -  tutti 
capaci di lasciare testimonianza del loro 
modo di essere, dei loro problemi di 
sussistenza e di organizzazione. Non è 
certo un caso se di questa età la documen
tazione che ci giunge è così varia e ricca. 
E su questo mondo domina un nuovo 
modello di faraone: la posizione demiurgi
ca che aveva posto Amenhotep IV fuori 
dal mondo, determinando la fine della sua 
esperienza, matura in una concezione del 
re come dio provveditore, attento ai biso
gni della gente, capace di interessarsi ai casi 
singoli e di compiere -  addirittura -  inter
venti miracolosi in prò’ del suo popolo. La 
mitologia del re serve a celebrarlo non 
tanto, o non solo, come essere sovrumano 
quanto come vigile ed efficace presidio del 
suo popolo nelle sue necessità. Il culto del 
re si affianca e quello delle divinità protet
trici, acquista in concretezza di partecipa
zione quel che può perdere di impostazio
ne teologica.

D ’altro canto, proprio in questa situa
zione i sovrani vogliono un contatto 
diretto con quelli che sono i loro sudditi 
e insieme i loro fedeli: moltiplicano i testi 
in cui narrano le loro imprese e ne 
collocano copie diverse in diversi punti del 
paese, e alla celebrazione verbale aggiun
gono ampi racconti figurati delle loro 
imprese, che si rivolgono (per la prima 
volta) a un pubblico illetterato. Ed è 
questa una importante prova di quanto si 
sia ampliato il tessuto sociale vivo del
l’Egitto rispetto al passato.

Di questo aprirsi della società, le arti 
figurative puntualmente prendono atto, e 
per la prima volta in Egitto troviamo 
contemporaneamente valide visioni fra di 
loro diversissime, e ognuna fornita dei suoi 
precedenti culturali. Ma spesso si può 
individuare un sottofondo comune, un 
gusto per la rottura degli equilibri ovvi, 
una carica di significati capaci di essere 
espressi in formule che superano la pura 
gioia della forma per sé. E spesso un 
atteggiamento che richiama in certo modo 
quelli della nostra cultura barocca nella 
ricchezza espressionistica, nel piacere dello

stupire. Riprende vigore il gusto per il 
colossale, per la narrazione di vicende 
inconsuete. Nella letteratura nuovi generi 
letterari — come le poesie d ’amore — si af
fermano, così come si ha la fioritura di una 
narrativa a carattere francamente fantasti
co, come contraltare della molta letteratura 
scolastica.

E un’età ricca e contraddittoria, che 
comincia a sentire il peso di un lungo 
passato, ma -  insieme -  non ne è oppres
sa; che si trova a continuo ed intenso 
contatto con altre civiltà, ma resta egizia
na; e che noi conosciamo da una serie 
particolarmente ampia e varia di documen
ti e perciò seguiamo nei suoi impasti di 
esperienze multiple più facilmente che per 
altri momenti.

All’inizio della dinastia, quando al vec
chio generale Ramesse successe quasi im
mediatamente il figlio — anch’egli genera
le — Sethi I, vi fu come un ’ansia di ripren
dere le eleganze -  sentite come paradigma
tiche — dell’epoca di Amenhotep III, pro
seguendo gli atteggiamenti di Horemheb. 
E i rilievi del suo tempio ad Abido (tav. 
239) sono un chiaro esempio di queste 
aspirazioni.

Ma ancora ad Amenhotep I I I  (ed anche 
al IV) con ben altro mordente si ispira 
l’attività di sovrano di suo figlio Rames
se II. Il suo lungo regno, che occupa 
ampiamente la prima metà del X III secolo 
a.C., vede ripreso e attuato quel trasferi
mento del faraone nella sfera del divino e 
del leggendario che era stato tentato da 
quelli. Di lui le stele narrano i miracoli 
provvidenziali, le sue statue sono adorate 
dai suoi sudditi che lo hanno a protettore, 
i suoi più che cento tra figli e figlie ne 
testimoniano una più che umana potenza 
creatrice, i templi costruiti in ogni località 
dell’Egitto ne intrecciano il culto con 
quello di ogni dio, ne celebrano l’opera di 
pietà, come le ripetute narrazioni (prosasti
che e poetiche) della sua epica battaglia di 
Qadesh contro gli H ittiti sono scolpite 
sulla pietra e scritte sul papiro ed anche 
illustrate con riproduzioni analoghe dagli 
stessi cartoni per vari templi, con una
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230-232. Le statuette d i legno per uso funerario 
-  come la prima d i queste tre -  o per uso 
d i culto -  come le altre due, che rappresentano 
la regina Ahm osi Nefertari, patrona degli operai 
della necropoli regale -  continuano ad essere 
frequenti anche in età ramesside. La tipologia ne

è assai costante e mostra i l  personaggio con ricca 
acconciatura e lunghi abiti che ne sottolineano 
lo slancio mentre i l  piede sinistro è avanzato, in 
contrapposto alla maniera aulica d i rappresentare 
le donne a p iedi uniti.



tecnica di rappresentazione che riprende le 
sprezzature e le immediate vivacità di Teli 
el Amarna.

Un tempio come quello di Abu Sim- 
bel -  un tempio solare scavato nella roc
cia! -  è già in questo un compiaciuto 
ossimoro, e le colossali statue che fan viva 
la montagna non sono meno meravigliose; 
mentre la coppia di templi, l’uno dedicato 
al re l ’altro alla regina, ricorda un’analoga 
coppia di templi elevati in Nubia a Soleb 
e a Sedinga da Amenhotep III  nei suoi 
primi tentativi di divinizzazione non solo 
della figura ma del personaggio sovrano. 
Di questo straordinario personaggio il 
Museo di Torino ha almeno tre monumen
ti, ognuno singolare per significato e va
lore.

Il primo (tav. 244) è certamente la 
statua che lo rappresenta seduto su di un 
trono sulla parte anteriore del quale sono 
le figure di un figlio e della sposa. Il re 
porta una corona che è entrata nella 
tipologia regale con Amenhotep I II  (con 
qualche esempio più antico) e poi è stata 
la preferita di Amenhotep IV. E vestito 
con un abito a maniche svasate e con una 
gonna che si slarga, e tutto caratterizzato 
dalle minute piegoline. Nella destra stringe 
sul petto il pastorale, ma non porta 
nell’altra mano il flagello come è tradizio
ne. I piedi sono calzati dai sandali. In  una 
parola, se si confronta questa immagine 
con quelle dei Thutmosi che abbiamo visto 
prima (tavv. 215, 216), si vede come 
questo sovrano abbia abbandonato qui 
quell’abito tradizionale che era stato di rito 
nella rappresentazione dei più antichi 
faraoni per mostrarsi nelle vesti che davve
ro portava nella realtà. Si inizia una nuova 
tipologia, ma insieme sotto i piedi non più 
classicamente nudi del re sono segnati i 
«Nove Archi», e cioè l’arcaico segno che 
indica la totalità dei nemici dell’Egitto che 
il re ha il compito di sterminare. Il concetto 
è espresso in termini di più ovvia compren
sibilità per noi nelle due figure di prigio
nieri che appaiono sulla parte anteriore 
della base, uno asiatico l’altro nubiano che 
son legati con nodi intrecciati, e alludono
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al dominio del Nord e del Sud in modo 
analogo a quel che era espresso nel gruppo 
di Horemheb.

Questa figura, nuova nel suo comporre 
quotidianità e maestà regale (lo scettro, la 
corona), è nuova anche nell’atteggiamento: 
la testa dal benevolo sorriso non guarda 
più astrattamente innanzi a sé come nelle 
altre statue regali che abbiamo fin qui 
preso in considerazione, ma sembra chinar
si verso chi la guardi: come il dio ascolta 
le preghiere di chi a lui si rivolge (ed è un 
tema frequente nella letteratura pietistica 
proprio di questo tempo), così il faraone 
anche se distante dall’umanità, pure è, 
insieme, a disposizione di questa. Vengono 
in mente i testi che pongono in bocca al 
re discorsi rivolti ai suoi soldati o addirittu
ra alle maestranze che lavorano negli 
opifici e nelle cave. Il re è diventato un dio 
che non solo, come in antico, deve garanti
re in terra l’ordine cosmico, ma deve 
provvedere ai bisogni anche modesti e 
quotidiani dei singoli. E «come le vesti e 
il pane», è come «una madre».

Tutte queste cose appaiono in questa 
statua, la quale ha, per altro, anche il 
valore intrinseco delle sue qualità di opera 
d ’arte. «Apollo del Belvedere egiziano» 
l’aveva chiamata lo Champollion, adope
rando, in polemica anticlassicista, una 
terminologia neoclassica. Oggi nessuno 
parlerebbe così: ma questa statua è assai 
più che non un programma propagandisti
co, è una novità stilistica nell’importanza 
che viene data all’elemento luministico nel 
continuo incresparsi delle superfici, nel 
profilo fratto che di continuo ripropone 
l’inizio di un nuovo ritmo, con la richiesta 
di un continuamente rinnovato intervento 
dello spettatore, che è così coinvolto 
attivamente nella contemplazione.

La statua, per ragioni fisiognomiche, è 
stata talvolta da alcuni studiosi attribuita 
a Sethi I: queste rettifiche possono certo 
aver valore, ma non bisogna dimenticare 
che una puntualizzazione ad annum  di un 
processo (e, addirittura, si potrebbe dire 
di un singolo avvenimento) può esser vera 
e importante nell’analisi di una ricerca
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253, 254. Anche nell’età ramesside continua 
l ’abitudine d i statuette maschili ad uso funerario 
scolpite in legno. Esse sono in genere d i non 
grandi dim ensioni e mettono in mostra elem enti 
secondari d i composizione analogamente a quanto

succede per la grande statuaria in pietra. 
Questa tendenza ad arricchire la figura umana 
con accessori è un portato della complessità 
della visione ramesside, delle sue componenti, 
per così dire, «barocche». X IX  dinastia.



puntuale, ma in realtà non si dà nulla che 
accade o si manifesti in una volta sola. 
Ogni anello presuppone e implica una 
catena e va visto in quella funzione se 
davvero lo si vuole valutare. Questa statua 
ha dunque, per noi, un valore paradigmati
co di un complesso di nuovi valori anche 
se non è per nulla detto che in essa siano 
apparsi per la prima volta in Egitto. Lo 
sono comunque per noi in maniera partico
larmente vivida e complessa.

A fianco di questo che è quasi un 
cardine nella storia dell’arte egiziana, a 
Torino c’è un piccolo gruppo in granito 
rosso che rappresenta Ramesse II seduto 
fra Amon e la consorte di quel dio, Mut. 
Il re porta una corona del tipo di quelle 
usate dagli dei, con corna di ariete, penne, 
disco solare, ed è vestito, qui, nel modo 
più tradizionale. Con gli dei tebani fra i 
quali è seduto intreccia le braccia sullo 
sfondo: la funzione programmatica del 
gruppo è evidente nell’eguaglianza delle 
tre figure, nella loro connessione in una 
triade secondo la concezione egiziana della 
famiglia divina composta da padre, madre, 
figlio. Si ricordi che nei rilievi di Abu 
Simbel la figura del re è stata introdotta 
solo in un secondo momento (come è 
possibile rilevare ora che sono caduti gli 
stucchi antichi che nascondevano la corre
zione) a sedere in pari grado nelle famiglie 
divine rappresentate; qui quel livello di 
eguaglianza fra re e dei è il presupposto 
del gruppo (tav. 240). E in confronto della 
rispettosa attitudine tenuta da Tutankha- 
men (tav. 234) nella statua che lo ritraeva 
accanto ad Amon, si misura bene che 
progressi abbia fatto il concetto di divinità 
del sovrano. In confronto della novità 
concettuale, la novità formale è qui pratica- 
mente insignificante e ben si intende che 
questo rifarsi alla tradizione serve da 
avallo alle cose nuove che le si vogliono 
far dire.

Di Ramesse II una terza statua^ (tav. 
245) porta il nome, qui a Torino. E una 
grande statua, frammentaria nella parte 
inferiore, eppure alta più di due metri, in 
granito rosa, che mostra il re con copricapo

regale e barba, gonna con un davantino 
triangolare ampiamente svasato verso il 
basso e trattenuto sul davanti da un 
tradizionale fermo con figure di cobra 
(«urei»). Le mani sono appoggiate, a palma 
in basso, su questo davantino in un gesto 
che è noto nelle statue del Medio Regno 
come gesto di devozione sovrana e anche 
privata. Particolari di costume inconsueti 
per l’epoca, l ’atteggiamento, il volto ine
spressivo e una certa rusticità di fattura 
han portato gli studiosi a dubitare del 
valore dei nomi scritti sul fermaglio della 
cintura e sul fermo del davantino e che son 
quelli di Ramesse II. Così la statua è 
generalmente attribuita a un ignoto sovra
no dell’epoca fra il Medio Regno e l’età 
hyksos. In effetti, è abbastanza frequente

25.5. I l  personaggio di questa statuetta, l ’operaio 
della necropoli regale Amenemope detto Seqai, 
alza le braccia in segno d i adorazione, e insieme 
sostiene la stele in cui è riportata la preghiera al 
sole che con l ’adorazione è connessa. I l  gusto per

in Egitto che una statua sia usurpata da 
una persona diversa da quella raffigurata, 
e tipicamente ciò avviene nel caso di 
sovrani. La spiegazione teologica del fatto 
è che, poiché il trono d ’Egitto è occupato 
sempre dallo stesso dio (Horo, che si 
personifica in sempre diverse persone ma 
che in ultima analisi è uno), le immagini 
che lo rappresentano nelle sue varie perso
nificazioni sono intrinsecamente intercam
biabili. Di questa concezione si è assai 
spesso avvalso proprio Ramesse II  che 
nella sua continua attività costruttiva ha 
avuto da mettere in opera un numero di 
statue certo superiore a quelle che potesse
ro mettergli a disposizione i suoi opifici. 
Recentemente -  tu ttavia -  le incertezze 
sull’appartenenza di questa statua torinese 
a Ramesse II  sono state poste a loro volta 
in dubbio, e si è proposto di vedervi un 
voluto richiamo dello scultore a più antichi 
momenti dell’arte egiziana, dando così un 
arricchimento culturale alla pura e sem
plice esperienza di scultura.

Di quest’epoca non abbiamo solo statue 
regali; nel Museo di Torino alcune statue 
o gruppi di origine funeraria danno ottima 
idea delle varie possibilità espressive che 
dalla XIX  dinastia alla seguente sono state 
tentate dagli artisti soprattutto tebani, 
poiché di tale provenienza è la maggior 
parte delle statue torinesi.

Un gruppo come quello di Pendjeu e 
della moglie (tav. 241) deriva dagli scavi 
Schiaparelli a Deir el Medina, raffigura, 
accompagnato dalla sposa, uno di quegli 
operai che avevano il compito di scavare 
e adornare le tombe della Valle dei Re e 
della Valle delle Regine. E un ambiente 
assai particolare, dove si aduna una popo
lazione di artigiani, di artisti, di ammini
stratori tutti trascelti, capaci di leggere e 
scrivere e spesso di disegnare e scolpire. 
C ’è perciò un livello medio assai alto e 
molto aggiornato circa le correnti artisti
che contemporanee. Così è per questo 
gruppo, in cui lo scultore ha con molta 
finezza di esecuzione ripreso ideali, già noti 
per la X V III dinastia, di sereno decoro e 
di sicura tecnica.

la complessità figurativa, l ’integrazione di figura e 
parola, la necessità d i variare i  pun ti d i vista per 
comprendere appieno la statua sono tipici della 
cultura ramesside. X IX  dinastia.



Simili caratteristiche tipologiche ha la 
statua femminile dello stesso ambiente 
(tav. 243), in cui il sedile è mostrato in 
tutta la sua struttura e arricchisce così la 
composta figurazione.

Probabilmente all’inizio dell’età rames- 
side va attribuita una statuetta che rappre
senta un personaggio col capo rasato e una 
collana di grossi chicchi, come son note per 
la X V III dinastia, la quale è figurata 
portante davanti a sé un altare sormontato 
dalla testa di un ariete che rappresenta 
certo il dio Amon (tav. 242). La statuetta 
non porta iscrizioni, ed è verosimilmente 
una statuetta votiva; la compiaciuta ele
ganza che arriva quasi alla miniatura 
sottolinea la componente più urbana e 
raffinata della cultura di quest’epoca.

Una certa rusticità tecnica e stilistica 
non certo priva di significato appare invece 
in un’altra coppia di sposi (tav. 246), 
distanziati l’uno dall’altro tanto da lasciare 
posto per un po ’ di scrittura fra di loro, 
e appoggiati ad uno schienale che supera 
appena l ’altezza delle loro teste. Il materia
le della scultura non è il consueto calcare, 
ma l’arenaria: una pietra più spesso usata 
in architettura e che non invita a soverchie 
finezze. Ma il gruppo riesce a essere 
particolarmente eloquente nel giocare delle 
luci che sono favorite dallo stagliarsi delle 
figure sulla lastra di fondo quasi come un 
altorilievo, dal costume dell’uomo che 
slarga le maniche del suo vestito a rompere 
il fluire del profilo in prò’ di corpose masse 
che si innestano l’una nell’altra, con i molti 
geroglifici -  azzurri, spartiti da linee ros
se -  che occupano e ravvivano gli spazi 
liberi.

Sono queste, a distanza e ridotte a lin
guaggio quotidiano, le conseguenze del 
modo di vedere inaugurato a Teli el 
Amarna, ed è qui uno dei due poli del 
linguaggio figurativo ramesside, che da 
una parte si compiace di raffinatezze 
squisite (come nel Ramesse II seduto o più 
semplicemente nella coppia di Pendjeu con 
la moglie che abbiamo appena visto prima) 
dall’altra di questa ostentata elementarità.

I nuovi elementi di vestiario sono -
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256. I l  re trascina un prigioniero aggredito da un 
leone. I l  gusto «barocco» d i cui si parlava per le 
tavv. 253 e 254 si manifesta in  pieno in questa 
statuetta d i faraone tardoramesside che unisce 
personaggi um ani e fe rin i in un complesso nesso

narrativo. La rappresentazione allude a un istante 
anziché a una situazione, arricchisce d i risonanze 
non statiche ma dinamiche il  gruppo, alludendo 
così a l tempo che fluisce attraverso l ’azione.
X X  dinastia.



nella vita quotidiana e solo apparentemen
te effimera della moda -  il portato di un 
altro gusto figurativo e di altri valori che 
con certi modi di presentarsi sono connes
si. A loro volta, permettono un rinnova
mento tipologico che sfrutta le possibilità 
figurative che essi danno. Anche qui, il 
modello che possiamo subito richiamare 
è quello del Ramesse II seduto. Ma ci sono 
casi più modesti, come ad esempio un altro 
gruppo di coniugi in diorite (tav. 247) di 
non grandi dimensioni, in cui l’uomo, a

destra, ha una veste pieghettata ed a sboffi 
che è l’elemento più accentuato della 
composizione, e ridà in tono borghese e 
con meno puntiglio tecnico quel che era 
stato il ricco gioco di pieghe (oblique, 
diritte, girate) e di aggetti della statua 
regale. Altre statue affrontano altri proble
mi. Così una statua di arenaria rossiccia 
(tav. 249) che verisimilmente proviene da 
Elefantina a giudicare dai nomi di divinità 
ricordate nelle iscrizioni che ne adornano 
la base: è una «statua-cubo», come sono

chiamate quelle statue che rappresentano 
un uomo seduto a terra con le ginocchia 
piegate contro il petto e le braccia incrocia
te in modo da appoggiarsi esse: il risultato 
è quello di una massa fortemente contratta 
(addirittura anchilosata in taluni casi) su 
cui si erge il capo. I primi esempi risalgono 
al Medio Regno, e hanno chiaro il senso 
della struttura fisica che intendono rappre
sentare. Ma negli esempi successivi si 
arriva spesso a rappresentare il corpo 
contratto in una sorta di involucro quasi 
cubico su cui è appoggiato il capo, e sulla 
parte alta del quale sporgono le due mani, 
spesso portatrici di insegne simboliche. 
Questo esempio di cui trattiamo mostra 
ancora evidente la struttura anatomica non 
ridotta a formula, e capace perciò di 
un’articolata visione laterale. Sulla parte 
anteriore la plasticità è arricchita nella sua 
sostanza descrittiva e nella sua capacità di 
suggerire spazio attraverso le luci e le 
ombre da un tabernacolo che il personag
gio ha proprio davanti alle gambe e che 
contiene l’immagine della dea della caterat
ta Anukis.

Questo motivo del personaggio che 
porta con sé una immagine divina è 
frequente in questo tempo, e permette 
variazioni tipologiche e stilistiche numero
se: un altro esempio, incompleto, a Torino, 
di altra impostazione stilistica (tav. 248) 
mostra un tabernacolo di H athor portato 
da un intendente del tempio tebano di 
Amon; e altri esempi possono essere citati. 
Dietro questa moda c’è un profondo 
mutamento nel modo di essere della reli
gione egiziana che, sviluppando fino in 
fondo l’idea di un dio non solo teologico, 
non solo creatore, ma anche -  e soprat
tutto -  provveditore, finisce col porre la 
divinità, in quanto attenta al benessere di 
ogni uomo e pronta a intervenire ascoltan
do le sue preghiere, in contatto diretto 
e personale con ciascuno, al di fuori del 
rito ufficiale. La nascita della pietà perso
nale -  con le sue crisi, i suoi slanci mistici, 
le sue confessioni -  è la prova forse più 
esplicita di un individualismo che vivifica 
in concreto la corale civiltà egiziana, ed è

237. I l  gruppo d i offerente con immagine divina 
che abbiamo incontrato già alle tavv. 248 e 233 
qui è ripreso con una ipertrofia dell’immagine 
sacra, la testa dell’ariete d i Amon. X X  dinastia.



attraverso la loro opera, e che è qualcosa 
di nuovo nella storia dell’arte egiziana per 
la sua capacità di collegarsi a un passato 
che non è univoco nei suoi momenti 
diversi, e di cui volta a volta ci si riconosce 
debitori per oltrepassarne i suggerimenti, 
scegliendo fra i vari motivi e modelli che 
esso offre.

A fianco di questa scultura in pietra di 
varie dimensioni e di vario tipo, fiorisce 
una piccola scultura di figurine lignee che 
ha forse in quest’epoca i suoi prodotti più 
fini e più delicati. Sono statuette di culto 
e statuette di defunti, uomini e donne. 
Erano stuccate e dipinte, ma sotto lo 
stucco c’è un amoroso trattamento del 
legno sfruttato nella sua natura tanto più 
duttile che non quella della pietra. I corpi 
femminili sono seguiti nel loro morbido 
profilo, appaiono nella loro grazia sotto le 
vesti e i drappeggi, la moda li avvolge in 
manti e scialli che ne muovono e ne 
arricchiscono la visione frontale (tavv. 
250-252). Se si ricorda che proprio in 
questo ambito culturale fiorisce la lirica

amorosa, si gustano ancora di più queste 
immagini, che proprio in consonanza con 
quei testi celebrano una femminilità delica
tamente sensuale, vista attraverso un di
staccato e intellettuale amore per la forma, 
letteraria o figurativa che sia.

Non sono meno eleganti le statuette 
maschili, che presentano personaggi espli
citamente abbigliati dei loro abiti da socie
tà, e che spesso portano con sé una o due 
insegne divine su alti bastoni che ne 
affiancano la figura per tutta la sua altezza 
(tavv. 253, 254). È questo ancora un tratto 
che ricorda quei rapporti personali con il 
divino di cui abbiamo detto poco fa, ed 
insieme un modo di raggiungere quel 
movimento e arricchimento della rappre
sentazione cui aspirano gli artisti ramessidi 
nella loro ricerca di rinnovamento dei 
vecchi schemi.

Queste esigenze appaiono in forma 
ancora più clamorosa in due statue regali 
più ta rd e -u n a  di Sethi II  Merenptah, 
l’altra di un faraone anonimo -  che sono 
anch’esse nel Museo di Torino.

tipica di questa età: non per nulla questo 
modello è così frequente, e corrisponde -  
sul piano dei rappresentanti della comune 
umanità — alle figurazioni del re a fianco 
delle divinità.

Ancora su questa linea di pietà persona
le va vista una statua come quella di un 
sacerdote rappresentato in ginocchio e con 
le mani levate in atto di adorazione (tav. 
255). Ma, nell’adorazione, le mani sosten
gono anche una stele, dietro la quale la 
figura dell’orante quasi sparisce. La stele 
contiene il testo di un inno religioso e, in 
concreto, rappresenta le parole che il 
sacerdote dice mentre sta inginocchiato: si 
riesce con questo accorgimento a comple
tare l ’immagine di tutto il suo significato, 
p ie trificando  ma anche esprim endo 
l ’espressione verbale che accompagna i 
gesti rituali.

Con tanta varietà di soluzioni gli artisti 
del tempo hanno manifestato l’ansia di 
novità, di personalità, di reinterpretazione 
della loro cultura classica che intuiamo
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258. Q uesti busti sormontati da una testa 
appaiono nelle case d i D eir e l Medina. Sono tipici 
per la semplicità della struttura e il volto non è 
riconoscibile come maschile o fem m inile. Sembra 
che siano connessi con un culto domestico degli 
antenati. Età ramesside.

259. Resti degli unghioni d i una statua colossale 
d i falco proveniente dagli scavi Schiaparelli 
a Eliopoli del 1903-1906.



260. Statua del sacerdote Djedkhonsuefankh,
interamente coperta da una iscrizione superficie come supporto a ll iscrizione, così come
autocelebrativa. Lo schema della statua-cubo, in altri casi contemporanei è coperto da
in cui i l  corpo è ridotto a un blocco appena figurazioni varie. L'inorganicità non impedisce
modulato dalle allusioni alle membra racchiuse comunque un evidente gusto per una tecnica
nella veste, è qui sfruttato per un impiego della raffinata. X X II dinastia.



La statua di Sethi Merenptah (tav. 184) 
ci è già servita per capire il valore (o la 
funzione) architettonica di certa scultura. 
O ra è facile vedere come l’insegna (che 
originariamente portava in alto l’immagine 
del dio Seth, manomessa in seguito, quan
do il dio assunse caratteristiche esclusiva- 
mente negative) sia analoga a quelle che 
abbiamo visto or ora portate dai privati: 
e qui come là ha un evidente valore di 
arricchimento della composizione. Ma la 
imagerie regale qui permette assai di più: 
il capo del sovrano è sormontato da una 
corona estremamente mossa e complicata 
con corna di ariete, penne di struzzo, 
serpenti, dischi solari e ancora altro, e che 
costituisce da sola un buon terzo di tutta 
la statua, opprimendo e insieme innalzan
do con la sua girandola di simboli la figura 
umana su cui incombe.

Una simile corona, ma quasi rattrappita 
rispetto a quella di Sethi Merenptah, è sul 
capo della seconda statua regale di cui si 
diceva (tav. 256). Se la prima è colossale, 
questa seconda è una modesta immagine 
di meno di sessanta centimetri di altezza. 
Anche altre statue conservate altrove han
no dimensioni similari, e il loro valore è 
nel complicato nesso di esseri che si 
intrecciano in una unità figurativa mossa 
e -  contro le tradizioni della rappresenta
zione egiziana -  dinamica. Il re è rappre
sentato che avanza tenendo un’ascia nella 
destra ripiegata sul petto e trascinando con 
l’altra mano un prigioniero, contorto e 
avvinto in lacci, azzannato da dietro dal 
leone che è altrove rappresentato come 
compagno del re in battaglia. La volontà 
di rappresentare un «momento» -  anche se 
tipico -  piuttosto che una «situazione» 
eterna si ricollega idealmente alle statuette 
servili dell’Antico Regno, che ora han 
fruttato a distanza -  in una cultura deside
rosa di mettere in mostra novità -  una 
nuova in terpretazione de ll’imm agine 
regale.

Questo eccesso di significanza, che 
comporta un nascondere le figure rappre
sentate dietro i simboli che danno loro 
senso, non è solo delle statue regali: è la

stessa esigenza quella che in un altro 
gruppo del Museo torinese (tav. 257) 
nasconde l’uomo per cui è stata scolpita 
la statua dietro una colossale testa di ariete 
in un nesso assai più dissimilato di quanto 
non abbiamo visto fra i portatori di 
tabernacoli con immagini divine. Questa 
statua, non bella, è probabilmente ancor 
più compromessa da ridipinture di età 
moderna: ma è assai tipica di questo modo 
di pensare ancor prima che di scolpire.

A fianco di questa scultura di tradizio
ne, altre ve ne sono nel Museo di Torino 
degne di menzione: così un cosiddetto 
«busto di larario», e cioè una figura umana 
che comporta una rappresentazione assai 
sommaria di busto sormontata da una testa 
femminile (tav. 258), che deriva certamen
te, come gli altri esempi noti in altri musei, 
da Deir el Medina (la denominazione 
convenzionale copre un fondamentale dub
bio circa la loro vera destinazione e 
caratteristica -  verisimilmente cultuale, 
ma di che tipo di culto?).

E  vi sono, infine, resti di statue non 
umane come la splendida testa colossale 
di ariete (tav. 186), plasticamente vivissi
ma, che deriva da un ariete che ornava un 
dromos templare probabilmente tebano, 
poco verisimile essendo l’ipotesi che si 
tratti della testa di una statua di Amon 
criocefalo. Non molto valutabile dal punto 
di vista artistico, ma certo impressionante 
è il frammento di una statua di falco 
divino, proveniente dagli scavi di Schiapa
relli a Eliopoli, che ne rappresenta solo gli 
unghioni, ma di dimensioni talmente co
lossali che non si riesce a immaginare la 
grandezza immane del soggetto completo 
(tav. 259).

Sarebbe possibile, e anzi facile, conti
n uare  a enum erare  m o n u m en ti di 
quest’epoca, e per ciascuno definire quali 
siano le caratterizzazioni culturali e la 
traduzione stilistica di tali caratterizzazio
ni. Ma gli esempi che abbiamo fin qui 
raccolti danno un’idea abbastanza chiara 
delle molteplici problematiche che si pre-

261. La piccola sfinge è caratterizzata
stilisticamente da una aggressiva robustezza sono elem enti che coincidono per l ’attribuzione
e tipologicamente dalla presenza d i due urei del monumento alla cosiddetta «età etiopica»
sulla fronte, una allusione alla doppia regalità: e cioè alla X X V  dinastia.170



sentano e che si accavallano in una cultura 
che comincia a essere carica di un lunghis
simo passato.

L’età ramesside vede, nei suoi ultimi 
decenni, ridursi la funzione imperiale del 
paese, allentarsi la struttura accentrata, 
assumere vigore da parte dei corpi separati 
quali il sacerdozio e l’esercito. Da paese 
guida del Levante, l’Egitto diviene un 
paese che lentamente perde il passo, si 
chiude in se stesso, si ricontempla e lascia 
che altri prendano la guida concreta delle 
cose, contento che coloro che hanno l’auto
rità diano a questa autorità una coloritura 
culturale egiziana.

La crisi dell’autorità centrale ha signifi
cato la presa del potere da parte di quella 
struttura che già aveva portato al trono i 
suoi uomini all’inizio dell’età ramesside, e 
cioè l’esercito. Ma nel corso dell’età rames
side l’esercito era sempre più divenuto non 
solo un esercito di mestiere, ma anche un 
esercito di mercenari stranieri. Che gli 
stranieri, identificabili con quella ondata 
di popoli detti «popoli del mare» che 
all’inizio del I millennio a.C. ha scardinato 
gli imperi orientali, non abbiano sommer
so l’Egitto (il solo paese che aveva saputo 
fronteggiarne l’irruenza aggressiva) non 
vuol dire che non ne abbiano compromes
so la struttura e il carattere. La politica dei 
faraoni, già dall’inizio della XIX  dinastia, 
è stata di assimilare quanto possibile di 
questi stranieri, affidando loro quell’attivi
tà che appariva loro più congeniale e che 
meno congeniale era agli Egiziani: quella 
delle armi. L ’esercito egiziano li inquadra 
sotto ufficiali ed entro strutture ammini
strative e logistiche egiziane, e affida loro 
compiti delicati, quale può essere ad esem
pio la guardia alla persona del faraone o 
quella di truppe scelte. Ma quando anche 
i comandanti di questi reparti derivano da 
questi nuclei non egiziani, il loro potere 
fa un radicale salto di qualità, e al trono 
salgono generali di tradizione altra da 
quella indigena. Sono i cosiddetti sovrani 
«libici», poiché dalla Libia erano stati 
importati a suo tempo in Egitto come 
prigionieri e poi mercenari i loro avi.

262. I l  personaggio, accoccolato, tiene in mano 
una insegna della dea Hathor. L'acconciatura dei 
capelli, la pesantezza della plasticità, una certa 
trascuratezza della canonicità invitano a datare 
i l  pezzo a ll’età etiopica. 171





Gente che da molte generazioni era stata 
incastonata nel mondo egiziano e che della 
cultura egiziana era profondamente com
penetrata; ma che aveva comunque conser
vato un certo senso che potremmo dire 
grosso modo tribale, e che ha visto come 
naturale una distribuzione del potere fra 
varie persone, con strutture più agili -  e 
in certo modo più analoghe a quelle che 
erano note per il resto del Mediterraneo 
orientale -  di quelle tradizionali del mon
do faraonico.

Per questa via l’Egitto avrebbe forse 
potuto inserirsi di nuovo nel flusso della 
storia contemporanea, sia pur snaturando 
alcuni suoi tratti essenziali, quale appunto 
è la pratica della centralizzazione: ma 
l’esperimento si è concluso, per un assai 
curioso intervento esterno.

Al tempo della sua maggiore espansio
ne, l’impero egiziano era giunto a control
lare gran parte della regione nubiana, 
ponendo la sua frontiera alla IV cateratta 
del Nilo. Là sorgeva la città di'Napata, e 
là era stato impiantato il culto dinastico 
di Amon a sostituirvi (probabilmente) o 
meglio a identificarvisi con un culto locale, 
da cui Amon a sua volta ha preso tratti 
specifici, come l’aspetto criomorfo. I rap
porti con questo lontano sito di periferia 
erano andati persi durante la tarda età 
ramesside. Ma verso la metà deH’V III 
secolo a.C. i re che a Napata avevano 
assunto l’autorità dopo l’abbandono degli 
Egiziani si scoprono una vocazione ecume
nica che li spinge verso Nord, a una 
rinnovata riunione con l’Egitto, determi
nata probabilmente dalla necessità, o 
dall’opportunità, di controllare tutta la 
linea di distribuzione e di smercio di quei 
beni africani (oro, ebano, avorio e così via) 
di cui essi erano i produttori, ma il cui 
commercio nel Mediterraneo arricchiva 
l’Egitto. Le forme di questa espansione che 
costituisce la cosiddetta XXV dinastia 
hanno una precisa impostazione culturale: 
questi re nubiani scendono dichiaratamen
te in Egitto per sottrarre il paese al 
disordine della molteplicità dei regoli che 
han sostituito il faraone e per far cessare

263. Ancora una statua-cubo, che m ette però assai 
più in evidenza che altre la struttura del corpo 
così come era stato tipico delle prim e statue 
d i questo genere durante i l  Regno Medio. I l volto 
d i questo sacerdote, d i nome Merenptah, 
vigorosamente sottolineato nella sua personalità, 
è anch’esso non immemore d i quei modelli.
X X V  dinastia.

264. La figurina fem m inile accucciata riprende 
uno schema noto, rendendolo però p iù  pesante 
che in altri esempi più antichi. L ’oggetto porta in 
basso un foro che ne attraversa la base e che 
forse è in qualche modo in relazione con la

funzione magica che g li deve essere attribuita 
dalle decorazioni e dalle iscrizioni che ne 
decorano da dietro lo schienale cui si appoggia. 
X X V  dinastia.
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265. La testa, poco p iù  piccola del vero, è stata 
assai variamente datata. Q ui è collocata fra  quelle 
dell’età tarda per la sua pulizia tecnica e l ’astratta 
serenità.



quei costumi più moderni che hanno 
intaccato la più antica -  e perciò santa -  
tradizione. Di questa impalcatura ideologi
ca (e propagandistica) e di questa conqui
sta abbiamo un documento interessantissi
mo in una stele che la narra con ampiezza 
di particolari, e che è scritta in egiziano, 
con evidenti richiami ai testi letterari 
egiziani -  eppure assai nuova rispetto alla 
tradizione epigrafica egiziana, che morde 
nel concreto, descrive fatti più che situazio
ni. Il risultato di questa tanto più ampia 
riunificazione di un Egitto che comprende 
tutta quanta la Nubia è un colpo di timone 
nello sviluppo della tradizione che si era 
venuta formando: il re diviene di nuovo 
unico e cardine della struttura del paese, 
ambizioni imperiali risorgono, la più anti
ca tradizione egiziana viene richiamata in 
vita come la sola che possa garantire la 
rinascita dell’impero. I sovrani sudanesi 
restano legati alle loro abitudini originarie 
e in gran parte anche alle loro sedi 
originarie, e insieme si atteggiano a custodi 
della più autentica cultura egiziana. E tali 
rimangono finché lo scontro con la nascen
te potenza degli Assiri non porta questi 
ultimi a penetrare con il loro esercito nella 
Valle del Nilo fino a Tebe che è saccheggia-

266. La compiaciuta levigatezza, l ’impersonale 
sorriso, l ’evidente volontà d i sottolineare la 
volumetria sono caratteristiche della scultura 
egiziana dell’età p iù  tarda; e fan  verisimile la 
datazione d i questo pezzo a ll’estremo lim ite della 
autonomia egiziana, la X X X  dinastia che di 
questo esasperato classicismo si compiace.

267. I l  personaggio reso in una limpida 
descrizione e in  una tipologia arcaizzante ha 
voluto segnalare la sua devozione a l suo re 
facendone scrivere il nome -  quasi un marchio 
d i proprietà -  sulla sua spalla. Ciò assicura 
la datazione del pezzo alla X X V I dinastia. 175
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268. I l  gusto per u n ’elegante astrazione 
e una certa sorridente freddezza danno anche 
questa bella testa a ll’estremo periodo dell’arte 
saitica o a ll’inizio d i quella tolemaica.



ta: Tebe — che aveva avuto come aggettivo 
«la Vittoriosa» -  è così il punto di arrivo 
della prima invasione straniera che abbia 
violato il suolo egiziano; e come conse
guenza di questa cocente sconfitta la casata 
nubiana lascia l’Egitto e si ritira nei suoi 
paesi d ’origine, dove continuerà la sua 
vita, ma in un orizzonte sempre più 
sudanese, e senza apparenti velleità di 
riconquista.

Questo lungo e complesso periodo ha, 
come si vede, diverse e addirittura opposte 
vocazioni, e assai diversi fra loro ne sono 
gli esiti nel campo delle arti figurative. Gli 
scultori dell’età libica continuano soprat
tutto il filone di raffinata eleganza che dalla 
fine della X V III dinastia aveva già fornito 
modelli a riecheggiamenti nell’ambito del
la cultura ramesside.

Nel Museo di Torino monumenti di 
quest’epoca purtroppo non sono numero
si: ma vi è almeno una «statua-cubo» che 
copre di nitidi geroglifici una pulita strut
tura schematica di corpo (tav. 260) già 
collaudata nella sua essenzialità da secoli 
di ripetute interpretazioni.

A questa statua, così garbatamente 
qualsiasi, si contrappongono alcuni pezzi 
che bene mostrano l’avvenuta crisi di 
quegli ideali nell’età dei sovrani sudanesi. 
La più esplicita è una piccola sfinge che 
attornia il volto umano con una criniera 
a ciocche invece che con il consueto 
copricapo regale (tav. 261). E un modello 
ben testimoniato anch’esso e conosciuto 
fin dal Medio Regno, e che qui è esplicita
mente datato dalla presenza dei due urei, 
i serpenti che si drizzano sulla fronte degli 
dei solari e dei sovrani, e che son raddop
piati per i sovrani sudanesi a ricordo della 
loro duplice regalità. Ma a questo tratto 
di costume si aggiunge la qualità del lavoro 
che denuncia il gusto della XXV dinastia: 
greve, elementarmente espressivo, attento 
a masse elementari, collegate da scarsi 
trapassi. Così si presentano il volto del re 
e il corpo del leone, in una polemica 
ineleganza, che ha anch’essa i suoi prece
denti in una delle voci del coro della 
scultura ramesside e che ora viene raccolta

e valutata in tutta la sua fiera program- 
maticità.

Assai più complesso il caso della statua 
di sacerdote che presenta un sistro con la 
testa della dea H athor (la dea cui, appunto, 
il sistro è sacro). Qui lo schema e il 
costume ad ampi sbuffi sono di origine 
ramesside, ma l’acconciatura e -  perciò -  
la solidità volumetrica del blocco, che 
riduce a pesanti masse quelle che potrebbe
ro essere pieghe, invitano a collocare in 
quest’ambito il pezzo (tav. 262). Credo che 
qui vada collocata anche una piccola statua 
femminile nuda (tav. 264) che rappresenta 
una figura accoccolata a terra in una 
posizione assai rara anche se non inconsue
ta; ma soprattutto portatrice di un ideale 
di bellezza muliebre assai diverso da quello 
classico per l’Egitto: tozza e massiccia, dal 
viso largo e piatto, dalla testa tonda e 
grande. Una statua di assai notevoli qualità 
plastiche, che rinnova antichi schemi con 
una nuova sensibilità.

Il pezzo, comunque, più significativo di 
quest’epoca che sia conservato nel Museo 
di Torino è una «statua-cubo» (tav. 263) 
il cui volto (purtroppo mutilo del naso) ha 
un interesse per un solido realismo che non 
può non richiamare le mirabili esperienze 
del Medio Regno -  cui del resto anche si 
rifà la tipologia del «cubo» in cui è ancora 
chiaramente riconoscibile la struttura del 
corpo e da cui emergono ben delineati i 
piedi.

Questo rapido sguardo ad un piccolo 
gruppo di sculture può servire come punto 
di partenza per una comprensione di 
quello che è avvenuto nel periodo imme
diatamente seguente, la cosiddetta età 
saitica. E l’età in cui una dinastia di 
principi del Delta, di ultima origine «libi
ca», si scioglie dalla sudditanza assira, e 
appoggiandosi ad altre forze esterne, Feni
ci e soprattutto Greci, riconquista al paese 
una rinnovata capacità di protagonista 
nella storia del Levante, e gli dà un senso 
di ritrovata fiducia in se stesso.

Il che significa anzitutto una rinata 
fiducia nella propria cultura e in un 
passato sentito come paradigmatico. E

269. La presenza d i stranieri in Egitto ha portato 
in età tarda a qualche imitazione del loro 
costume: un certo numero d i statue veste un abito 
«alla persiana», contornato da frange. Oltre

u n ’iscrizione in geroglifici, la statua ha presso 
la spalla una breve iscrizione demotica. Inizio  
dell’età tolemaica.
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270. La bella testa raffigura probabilmente 
Tolomeo I I  per ragioni fisionomiche. E  
interessante notare che dei sovrani tolemaici sono

frequenti le statue che li raffigurano nelle vesti 
degli antichi faraoni oltre quelle che li presentano 
n el linguaggio della scultura ellenistica.



271. Anche questo è un sovrano tolemaico, 
meno identificabile, ma anch’egli rappresentato 
con l ’acconciatura faraonica.



questa, se si vuole, una prosecuzione del 
fondo programmatico di certa arte dell’età 
nubiana: ma a questa impostazione ideale 
si sovrappone un gusto tecnico di sorve
gliata abilità che continua la tradizione 
«libica». Così quest’arte saitica si manifesta 
soprattutto come un’esperienza di cultura, 
che trae ispirazione nei valori plastici più 
evidenti del passato, riattinto con un gusto 
che potremmo chiamare «neoclassico»: e 
una esperienza di quel che è stato il 
«neoclassicismo» nelle varie nostre culture 
ci fa più rapidamente capire quanto la 
vistosa imitazione di modelli antichi copra 
assai più atteggiamenti letterari ed etici che 
non figurativi, quanto sia connaturato a 
questi atteggiamenti un raffinarsi estremo 
della tecnica manuale e dell’impostazione 
strutturale.

Una volta innescatosi, questo processo 
ha continuato a svolgersi per un più lungo 
periodo, anche se con diverse sfumature

ed anche se le condizioni politiche 
dell’Egitto sono andate mutando da che 
esso è entrato, alla fine del VI secolo a.C., 
nell’ambito del potere imperiale persiano. 
Come paese suddito per alcuni periodi, 
come paese indipendente, o meglio ribel
le, per altri. E, in questo secondo caso, 
particolarmente aperto a quei rapporti (e 
a quegli influssi) con il mondo greco che 
abbiamo già indicato come ufficialmente 
avviati all’inizio dell’età saitica.

Quasi a simbolo di quest’epoca possia
mo prendere una scultura didattica che 
rappresenta un volto umano, tagliato 
all’attaccatura dei capelli e alla base del 
collo e piatto nella parte posteriore. E uno 
di quei «modelli di scultore» che sono noti 
per questa età, e che sono alla base di una 
impersonale e perfetta tipologia di volti 
sereni e vagamente sorridenti.

Come abbiamo detto all’inizio di questo 
nostro lungo discorso, essi non sono più 
in questo tempo ottenuti col «cavarli» 
(come suona l’espressione michelangiole
sca) dalla pietra, ma col riportarli mediante 
il compasso dalla messa a punti. Non è da 
pensare che questo renda automatica l’at
tuazione dell’opera d ’arte, ma piuttosto 
che serva a darle un tanto di gelida 
perfezione che ben si attaglia al fondo 
«neoclassico» di quest’epoca. Non solo: 
l’esplicita semplificazione formale ha fatto 
sì che questo modo di scultura -  che è, in 
più, quello contemporaneo con i più stretti 
rapporti fra Egitto e Grecia -  abbia finito 
per essere ritenuto il più tipico ed esterior
mente imitabile rispetto a quelli più anti
chi. La massima parte delle sculture «egit- 
tizzanti» sia antiche che moderne si rifa 
perciò a questi prototipi, che così volentie
ri ostentano il loro valore paradigma
tico.

Entro questa così larga cornice van viste 
molte opere che arricchiscono il Museo di 
Torino. Così un busto, in una pietra verde 
che è stata amata dagli scultori di questo 
tempo insieme con altre di grana compatta 
e di colore scuro (e perciò senza pittura), 
è quel che resta di una statua di un giudice, 
come appare dall’immagine della dea Veri-
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272. A  fianco delle figurazioni che rappresentano 
sotto vesti egiziane la fam iglia reale, macedone 
e d i cultura greca, altre insistono su questo più  
reale aspetto della loro formazione: così questa

testina d i principe, riconoscibile come tale dalla 
taenia che ne cinge la fronte. Inizio dell’età 
tolemaica.

273. Verso la fin e  dell’età tolemaica va 
probabilmente posta questa immagine, assai 
convenzionale, d i divinità (o d i sovrano).



tà (Maat) che gli è appesa al collo come 
un’insegna di funzione (tav. 160). I capelli 
sono qui -  come spesso altrove -  una sola 
massa compatta, ridotti a simbolo di quella 
astratta geometria di cui questa scultura 
spesso si compiace nelle sue essenziali 
semplificazioni.

Per questa via si arriva spesso a raffigu
razioni di teste completamente calve (tav. 
266) -  cosa assai rara prima d ’ora -  che 
significano la condizione sacerdotale del 
personaggio rappresentato, in quanto il 
completo rasarsi il corpo è divenuto un 
elemento di purezza, essenziale per quella 
funzione. Ma è anche un abbandonarsi 
compiaciuto a riconoscere quanto di razio
nalmente geometrico c’è nella sfericità del 
capo, con un richiamo a concezioni che 
erano state dell’età menfita e che qui, con 
ben altro ethos, fatto di cultura e non più 
di interpretazione del mondo, sono riprese. 
Forse a quest’epoca va attribuita una bella 
testa in quarzite gialla (tav. 265) di gran
dezza poco meno che naturale, che unisce 
una perfezione di tratti impersonali a una 
vaga piacevolezza di trattenuto sorriso e 
che spesso è stata attribuita all’età amar- 
niana (ma è un po’ troppo poco drammati
ca per quei tempi): sarebbe un esempio 
non molto frequente, ma di cui comunque 
esistono testimonianze, di statua di dimen
sioni abbastanza grandi, meno amate però 
da questa cultura di quelle di assai più 
modeste proporzioni.

Il capo rasato non è, comunque, obbli
gatorio per questo periodo: una parrucca 
striata come ce ne sono nell’Antico Regno 
ha una statua purtroppo frammentaria 
(tav. 267) che porta -  come usava un 
tempo — stampigliato su una spalla il nome 
del re suo signore, Psammetico: i cortigiani 
più devoti portano con orgoglio il nome 
del loro sovrano dichiarandosi così quasi 
sua proprietà, facendosi marchiare con 
esso così come in segno di proprietà 
marchiato è il bestiame. Una capigliatura 
che in una quadrettatura minuta allude alle 
ciocche in cui eran suddivise le chiome di 
certe statue dell’Antico Regno, ma che poi 
riunisce tutto l’insieme in un tondeggiante

274. Oltre che dei re, ci sono giunte dall’età 
tolemaica anche immagini delle regine. Questa, 
del tutto egiziana, riprende la tipologia nota 
nell’età ramesside, aggiungendovi un p iù marcato 
interesse per le form e fem m inili. I l i  secolo a.C.





complesso caratterizza una bella testa in 
calcare bianco (tav. 268) probabilmente 
della fine dell’età saitica, quando la perfe
zione e la grazia dell’età toccano un che 
di esausta eleganza. E, verisímilmente, 
l’età dei Nectanebo, gli ultimi sovrani 
indigeni dell’Egitto che a lungo han regna
to sul paese sottratto all’autorità persiana, 
e che ostentatamente han ripreso i tratti 
più espliciti del neoclassicismo saitico. Il 
loro regno è interrotto drammaticamente 
da una irresistibile aggressione persiana, 
ricordata per la spietata determinazione 
con la quale è stata compiuta.

In  abito «persiano» -  e cioè con un 
camice fornito di frange -  è raffigurata una 
statua frammentaria al Museo di Torino 
(tav. 269) (i cui piedi sono stati poi 
ritrovati a Luqsor); ma non è detto per 
nulla che essa risalga a questo tempo, e la 
si ritiene anzi databile piuttosto al periodo 
seguente. Quello che è inaugurato dalla 
conquista dell’Egitto da parte di Alessan
dro Magno sullo scorcio del IV secolo a.C. 
e che continua fino alla conquista romana 
sotto Augusto (fine I secolo a.C.). Alessan
dro è giunto nel paese come un suo 
liberatore dal giogo persiano, e in Egitto 
egli ha assunto subito toni egiziani di 
regalità, facendosi riconoscere come dio 
nel suo famoso viaggio all’oasi di Amon, 
cioè Siwa, e fondando quella Alessandria 
che doveva divenire una delle capitali -  se 
non addirittura la capitale -  del mondo 
mediterraneo. Alla sua morte, il satrapo 
Tolomeo seppe proprio ad Alessandria 
portare le spoglie del re macedone, e seppe 
fondare cautamente una dinastia che per 
la prima volta portava proprio su un trono 
specificamente egiziano sovrani stranieri 
portatori e fautori di una cultura spregiudi
catamente autonoma come lo era quella 
ellenistica.

Di tale cultura, Alessandria fu uno dei 
centri più significativi, e di là il Museo e 
la Biblioteca -  per non ricordarne che i 
simboli più caratteristici -  dettarono rego
le di scienza, di arte, di costume che 
dovevano avere in più di un caso valore 
universale. I Greci, che già nell’Egitto

saitico e persiano avevano assunto una 
posizione di singolare prestigio, divengo
no ora il gruppo ufficialmente dominante; 
ma, insieme, Tolomeo e i suoi successori 
(tutti di nome Tolomeo) assumono le 
caratteristiche della regalità egiziana, le 
quali danno loro la possibilità di un pieno 
controllo sulla vita economica e sociale del 
paese. Essi sono greci per i Greci, egiziani 
per gli Egiziani, in una singolare dualità 
di aspetti. E tutto il paese vive in parallelo 
le due esperienze, quella indigena e quella 
ellenistica, tutte e due vitali, e -  tutto 
so m m ato  — poco  in f l u e n z a t e  l ’una  
dall’altra.

I tre secoli circa della dominazione 
tolemaica sono stati un’età assai fiorente 
per la prima parte, e tempestosa per le lotte 
dinastiche e per i disordini interni nell’ul
timo secolo. A tale epoca risalgono alcuni 
fra i più illustri e noti monumenti ancora 
in piedi in Egitto, come il tempio di Edfu 
e quello di Dandara, che dalle iscrizioni 
delle loro pareti ci han tramandato docu
menti che illuminano anche la precedente 
storia culturale e religiosa dell’Egitto. E 
anche l’attività degli scultori ha lasciato 
ampia traccia di sé, tanto nella tradizione 
ellenistica che in quella egiziana che qui 
specificamente ci interessa.

Particolarmente significative in questo 
senso sono le statue che raffigurano sovra
ni: sono macedoni di cultura greca quelli 
che son rappresentati negli abiti tipici degli 
antichi faraoni, e con una stilizzazione dei 
loro tratti che non consente troppo spesso 
la loro esatta identificazione. Tolomeo II, 
dalla tipica bocca lievemente rialzata agli 
angoli, è probabilmente riconoscibile per 
questo tratto in una testa (tav. 270) che 
prosegue formalmente il gusto saitico di 
nettezza tecnica e di chiara definizione 
delle superfici. Meno chiaramente ricono
scibile, pur nella sua più sottolineata 
organicità, un’altra testa regale, anch’essa 
nella pietra scura venuta di moda in età 
saitica e anch’essa comunque di chiara 
tipologia egiziana (tav. 271). Non è certo 
senza significato che a uno di questi 
sovrani vada riferita una testina che raffi-

275. Q uest’altra immagine d i regina ba anch’essa 
caratteri estremamente egiziani nell’acconciatura, 
in quanto riprende quella tradizionale della 
spoglia di avvoltoio, che allude alla dea M ut, la 
Sposa d i Amon. Dubbio i l  senso dei tre urei, 
invece dell’unico come d i consueto. L ’influenza 
greca è tuttavia percepibile n e l trattamento del 
volto severo, lontano dalla grazia d i origine 
saitica. Fine del I II  secolo a.C.

276. Anche g li imperatori romani, benché assai 
raramente presenti in Egitto, vi hanno assunto gli 
aspetti faraonici necessari per permettere la 
prosecuzione dei culti tradizionali. Questa statua,

che proviene dagli scavi A n ti a Tebtynis nel 
Faijum, mostra quanto ormai sia irrigidita in una 
tipologia esotizzante l ’originario valore della 
scultura egizia classica. Età romana. 183



gura un principe indicato come tale dalla 
tenia che ne cinge la fronte e le chiome 
(invece del copricapo con l ’ureo) e dal 
volto così assolutamente ellenistico (tav. 
272): ricordare che i due filoni di rappre
sentazione sono contemporanei mostra 
quanta volontà di coerenza stilistica sia 
viva in ciascuno dei due mondi che forma
no l’Egitto tolemaico.

Oltre i re, le regine. Una statua in 
arenaria, a due terzi del vero (tav. 274), è 
un bell’esempio di come il modo di vedere

saitico mantenga fede ad alcuni schemi 
fondamentali, ma aggiunga alla limpidezza 
di quelle forme quasi un fremito di sensua
lità nel sottolineare sotto le fitte pieghe il 
corpo femminile. E questo vale anche per 
un ritratto di regina (tav. 275) (dal curioso 
particolare iconografico di tre urei sulla 
fronte) in cui la severità dei tratti allude 
a una caratterizzazione personale che è rara 
in questo ambito figurativo. Anche quel 
che resta del corpo ha un che di solido e 
di pesante, e insiste più su una sorta di

immediata vitalità piuttosto che di consue
ta ammiccante grazia. E forse qui la 
testimonianza che tradizione egiziana e 
tradizione greca possono confluire in una 
esperienza comune.

Ed effettivamente, il mondo tolemaico 
ha in vario modo recepito quell’Egitto in cui 
e di cui si trovava a vivere. I primi sovrani 
hanno tentato una equilibrata bivalenza 
accogliendo a corte e nell’amministrazione 
membri di vecchie famiglie locali, ma un 
reingresso dell’Egitto quotidiano nella so
cietà si ha solo verso la fine della dinastia, 
quando matrimoni misti e sedentarizzazio
ni in provincia di oriundi greci (o ellenizza
ti) favoriscono la nascita di una società 
mista.

La conquista romana (30 a.C.) inter
rompe questo processo di osmosi, dissimi
lando energicamente le città -  di cui si 
favorisce il tono ellenico — dalla campa
gna, ricacciata alla più elementare cultura 
indigena. Unica eccezione i templi, dove 
la classe sacerdotale riesce a fare da 
raccordo fra i due mondi -  ma al di fuori, 
praticamente, dalle strutture della vita 
civile.

Ma è proprio in questo ambiente che 
si manifesta un incontro fra le esperienze 
artistiche che fiorivano sul suolo d ’Egitto: 
nasce una cultura che adopera spesso i 
modelli egiziani come sono stati adoperati 
fuori della valle del Nilo -  e cioè come 
suggerimenti tipologici assai più che non 
come antefatti o ispirazioni stilistici.

Tale è il caso per la statua di un 
imperatore (ma in Egitto è re!) romano da 
Tebtynis (tav. 276), o per il toro Api (tav. 
277) (trovato, del resto, a Roma), o per le 
sfingi che ornavano l’entrata di un qualche 
tempio (tav. 278).

Proprio perché accoglie così il suo 
passato come qualcosa di pittoresco, la 
cultura dell’Egitto romano mostra di sen
tirlo spesso come estraneo, e si prepara 
così ad adoperarlo come lontana remini
scenza nell’età copta (tav. 279), quando 
l’Egitto è ormai divenuto un membro di 
una più larga comunità di civiltà, quella 
del mondo romano e cristiano.
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277. Questa statua, che riunisce elem enti 
naturalistici e altri mitologici raffigura il  toro 
sacro d i M enfi, Api, portato fuori dai suoi confini 
originari dal diffondersi dei culti isiaci: questo 
monumento è stato trovato a Roma, e testimonia

p iù  della importanza della diaspora religiosa 
egiziana che non del sopravvivere della sua 
esperienza artistica (in deposito dal Museo 
Nazionale Romano, Roma).

278, 279. Una sfinge d ’età romana, un leone 
d ’età copta mostrano come tip i animali 
immaginati con pienezza d i significati religiosi e 
form ali dalla antica civiltà egiziana si preparino, 
attraverso un impoverirsi in tipologia, a passare 
attraverso i  secoli fin o  alla nostra civiltà; dove tali 
m oduli potranno ancora essere adoperati.
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Riti propiziatori, aspetti di vita 
quotidiana, attività lavorative 
e ricreative nelle pitture lintee 
e nelle decorazioni parietali
Enrichetta Leospo

All’origine delle manifestazioni artistiche, 
nell’Egitto come in tutto l’Oriente antico, 
sta la peculiare concezione del mondo 
secondo cui la struttura statale e sociale e 
l ’intero sistema culturale sono «proiezioni» 
di un ordine cosmico precostituito, che la 
figura del faraone, personificante l ’idea 
della regalità sacra, rappresenta sulla terra 
e di cui garantisce il perenne equilibrio. Al 
mantenimento dell’equilibrio e dell’armo
nia 0waat) concorrono tutte le energie dello 
stato attraverso tutti gli strumenti in suo 
potere, dai rituali religiosi alle convenzioni 
sociali all’apparato organizzativo.

Alla conservazione di maat sono volti 
i testi e le raffigurazioni che costituiscono 
parte integrante dell’architettura religiosa 
e funeraria, nel cui contesto si esprime la 
rappresentazione del mondo come proie
zione dell’universo concreto e vivente.

L ’ordine sociale era considerato parte 
dell’ordine cosmico, dunque immutabile; 
l’universo era concepito come un ’unità 
statica che ripeteva la staticità delle origini 
della creazione: questa immagine derivava 
forse anche dall’aspetto del territorio e dai 
ritmi costantemente ricorrenti dei fenome
ni naturali, per esempio la piena annuale 
del Nilo.

L ’osservazione della natura ha ispirato 
fin dalle origini l’espressione artistica, 
come indicano i più antichi esempi di 
pittura che si siano conservati.

Nella tela dipinta proveniente da una 
sepoltura predinastica di Gebelein appaio
no motivi tratti dal paesaggio nilotico e 
dalla vita che gravitava intorno al fiume: 
le scene sono distribuite in vari settori 
distinti tra di loro, che però trovano una 
loro unità nel riferimento paesistico costi
tuito da elementi vegetali stilizzati (cfr. voi. 
I, tav. 289).

Due grandi navi cabinate, a remi (cfr. 
voi. I, tav. 288), percorrono il fiume, le 
cui rive sono segnate dalla tipica vegetazio
ne acquatica; la prima imbarcazione, in 
alto, è guidata dal solo timoniere e reca un 
passeggero, nel quale si può scorgere il 
defunto (tav. 281), probabilmente un capo, 
se si considera il pregio di questo lenzuolo,

i cui frammenti furono trovati ripiegati 
sotto la sua testa nella tomba a fossa in cui 
era deposto, ma che, integro, doveva forse 
avvolgerne tutto il corpo a mo’ di sudario; 
l’altra nave possiede un equipaggio com
pleto di rematori (tav. 282).

Altri frammenti recano una scena di 
danza eseguita da figure femminili (tav. 
283), che si svolge su tre registri delimitati 
lateralmente da due altre figure femminili 
di dimensioni maggiori, con funzione pro
babilmente di «danzatrici-guida», in un 
«equilibrarsi del componimento ritmico 
attraverso il succedersi essenzialmente spa
ziale delle diverse figurazioni» (Galassi, 
1955, p. 9). Tutte le figure sono volte di 
spalle, forse per un motivo magico-rituale, 
di guardare all’Occidente, luogo delle ne
cropoli. Che si tratti di una danza cerimo
niale è indicato d ’altronde dalla coreogra
fia che prevede nella fila superiore figure 
di danza con le braccia levate ad arco sopra 
la testa (confronti puntuali si trovano nelle 
statuette coeve di donne con le braccia 
levate, cfr. voi. II, tav. 20; sui vasi dipinti 
e nelle incisioni rupestri di area sahariana, 
tav. 289), in quella centrale con il braccio 
destro levato e il sinistro disteso lungo il 
fianco, mentre nell’ultimo le danzatrici si 
tengono per mano.

Anche la rappresentazione della caccia 
all’ippopotamo (tav. 284) associa ad un 
rapporto immediato con la realtà locale un 
significato simbolico-religioso, in funzione 
della vita ultraterrena della persona: il 
gesto, che diventa rituale, dell’uccisione 
dell’animale nocivo allude all’annienta
mento delle forze ostili che possono turba
re la pace del defunto nell’aldilà.

Infine, una scena di carattere agricolo: 
un uomo attinge l’acqua, indicata conven
zionalmente con tratti paralleli a zig zag, 
da una piscina o da uno stagno, forse per 
irrigare un campo (cfr. voi. II, tav. 42); lì 
accanto, due piccole imbarcazioni senza 
equipaggio. Altre barche e alberi dissemi
nati qua e là costituiscono le uniche ma 
ricorrenti notazioni paesistiche.

In  questo documento, che si situa alle 
origini della storia delle arti figurative 
egizie, sono presenti molte delle peculiarità 
che la caratterizzeranno nell’arco dei tre 
millenni successivi: dalla composizione a 
registri che indicano i diversi piani «pro
spettici» (si vedano le due barche maggiori, 
una al di sopra dell’altra, in realtà affianca
te, oppure le danzatrici su tre file sovrap
poste, quella inferiore più vicina ad un 
ipotetico spettatore), alla presentazione 
frontale delle figure, alla stesura del colore 
a campitura piena (colori fondamentali 
sono il rosso, il bianco, il nero; il verde 
e l’azzurro, che pure dovevano essere 
presenti per indicare l’acqua e la vegetazio
ne, sono probabilmente svaniti a causa 
della loro maggiore deperibilità).

Anche i temi sono gli stessi che rientre
ranno nel repertorio decorativo delle tom
be di età storica, e con lo stesso fine, di 
riprodurre idealmente, per eternarle, le 
condizioni dell’esistenza terrena, secondo 
una prassi di trasposizione di natura 
«magica».

Un confronto assai vicino nel tempo ed 
anche nello spazio è offerto dalle pitture 
parietali di una tomba predinastica di Kom 
el-Ahmar (Hieraconpolis), poco a sud di 
Gebelein, in parte distaccate e conservate 
nel Museo del Cairo, con barche affini, 
fornite di cabine o catafalchi per il viaggio



280. Vaso troncoconico a spalla alta e base piatta, 
con due prese a nastro ondulato. La decorazione 
è costituita da figure assai stilizzate d i struzzi 
in fila  tutto intorno; i l  corpo degli uccelli è reso 
a reticolo d i linee oblique oppure a campitura 
piena in colore rosso scuro su ll’argilla 
rosa-arancio; alcuni presentano su l dorso una 
stilizzazione delle ali.

281, 282. Particolari della tela dipinta 
proveniente da una sepoltura predinastica d i 
Gebelein: in alto, su una grande nave con alta 
cabina a l centro, manovrata dal solo timoniere, 
è raffigurato un personaggio maschile assiso,

probabilmente il  defunto stesso; in basso, una 
nave dello stesso tipo è condotta invece, oltre che 
dal timoniere, da un equipaggio d i rematori. Le 
navi sono disegnate in nero dalla sola linea d i 
contorno, mentre le figure sono campite in  rosso.
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283. Un altro frammento della stessa tela dipinta, 
proveniente da una sepoltura predinastica d i 
Gebelein, raffigura una scena di danza: due figure 

fem m inili d i maggiori dimensioni delimitano lo 
spazio ai due lati, mentre a l centro le danzatrici, 
allineate su tre file , compongono figure d i danza 
sollevando le braccia o tenendosi per mano. Tutte 
le figure sono viste d i spalle e sono abbigliate di 
una tunica lunga fin o  alle caviglie.

284. Ancora un particolare dello stesso lenzuolo 
funebre, con rappresentazione della caccia 
a ll’ippopotamo: un uomo, i l  cui volto presenta 
una sorta d i protuberanza a proboscide da Galassi 
interpretata come mascheramento propiziatorio 
della caccia, cattura con un arpione l ’animale. 
Sulla sinistra un elemento vegetale stilizzato 
richiama i l  paesaggio nilotico. D i non chiara 
identificazione è i l  disegno sulla destra.



funebre, con lo stesso sfondo nilotico agli 
episodi di vita quotidiana che si ripetono 
analogamente.

Su certi vasi neolitici del periodo Naqa- 
da II, prevalentemente della prima fase, 
dal 3500 al 3250 circa, compaiono gli 
stessi soggetti: le imbarcazioni a remi con 
alte cabine (tav. 286), talvolta associate 
alla rappresentazione degli animali più 
consueti nella natura nilotica. Alcuni esem
plari mostrano file di struzzi (tav. 280), di 
capridi su alture schematicamente indicate 
da triangoli, alludenti a paesaggi desertici, 
talvolta in contesti di caccia con cani (tav. 
285).

Il tema della caccia appare riprodotto 
anche in un vaso gemino e in alcune coppe 
elissoidali dello stesso periodo, dove alle 
battute con arco e frecce contro antilopi, 
orici, gazzelle nei deserti limitrofi si associa 
la cattura di animali acquatici, quali l’ippo
potamo e il coccodrillo, cacciati con arpio
ni e fiocine (tavv. 287, 288).

Come sulla tela di Gebelein, caccia e 
danza sono associate anche nelle incisioni 
rupestri nubiane, non esattamente databili 
ma presumibilmente coeve al periodo na- 
qadiano: su una scaglia di roccia prove
niente da Dehmit (area del Khor Fahmi) 
(tav. 289), due figure, una femminile e una 
maschile, vestite di pelli d ’animale, si 
presentano in atteggiamento di danza, al 
centro della scena, mentre ai lati sono 
raffigurati due struzzi ed un cane.

L ’effigiare la danza come rito propizia
torio per la caccia sulle rocce sparse nelle 
aree desertiche dove essa di preferenza si 
svolgeva, o come cerimonia che accompa
gna il viaggio del defunto nell’aldilà, il 
riprodurre in contesti funerari l’ambiente 
consueto, la vita nei campi, la navigazione 
sul Nilo, rimanda pur sempre al valore 
«creativo» delle immagini.

L’arte nella sua globalità, così come il 
linguaggio scritto, assolve pienamente que
sta funzione, per la capacità insita nella sua 
natura di principio attivo e di componente 
primaria dell’esistenza sociale, di ripro
durre, attraverso l’utilizzo delle immagi
ni e dei colori organizzati secondo deter-

285. La decorazione d i questo vaso, in colore 
rosso scuro sulla superficie rosso mattone, 
è disposta a fasce orizzontali; i l  motivo centrale 
è quello della caccia con cani che inseguono 
animali del deserto (antilopi, gazzelle).
I l  paesaggio è reso schematicamente da serie 
d i triangoli simboleggianti alture.

286. I l  motivo delle navi incontrato sulla tela d i 
Gebelein ricorre nella decorazione della ceramica 
coeva: su questo vaso ovoidale, fra  le due anse 
tubolari che si innestano poco a l d i sotto del 
bordo, sono rappresentate, in rosso scuro su l 
fondo color cuoio, navi a rem i con due cabine, 
su una delle quali si erge u n ’insegna. 189



minati criteri, il reale nella sua essenza. Lo 
stesso termine egiziano usato per designare 
l’artista nell’accezione più generale, anche 
se in origine veniva applicato in particolare 
allo scultore a tutto tondo, sankh, «colui 
che dà la vita», esprime chiaramente tutte 
queste finalità.

Tutte le opere d ’arte erano fatte per 
servire a propositi di vita eterna, ed erano 
destinate a templi e a tombe: convenzioni 
sociali e religiose imponevano all’artista di 
cogliere l’essenzialità delle cose e degli 
eventi, non la loro specificità, di «riprodur
re», e non «rappresentare», il mondo per la 
sua continuità.

Così le raffigurazioni di attività della 
vita quotidiana ricorrenti nelle tombe 
private egizie non tendono tanto a indicare 
momenti di vita o vicende individuali 
quanto «tipo» di vita e rango del proprieta
rio: per esempio, caccia e pesca sono 
attività che convenzionalmente caratteriz
zano il «nobile»; le varie fasi dei lavori

agricoli e artigianali hanno il fine di 
«proiettare» nell’aldilà il modello di vita 
terreno per assicurarne la continuità al 
defunto; nella realtà ultraterrena si proiet
tano gli aspetti della vita, che, astratti dalla 
dimensione temporale e spaziale, acquista
no una valenza ed un’efficacia eterne e 
consentono all’individuo la sopravvi
venza.

Poiché secondo le credenze religiose 
egizie la sopravvivenza del defunto era 
assicurata anzitutto dal soddisfacimento 
delle sue necessità materiali, i temi che 
ricorrono di norma più frequentemente 
nelle pitture e nei rilievi delle tombe sono 
quelli legati alla produzione e alla prepara
zione degli alimenti, fondamento basilare 
dell’offerta che si riassume nella scena del 
«pasto funerario».

Nell’Antico Regno si fissa un primo 
repertorio figurativo che subirà col tempo 
ampliamenti, ma spesso solo occasionali 
(si vedano le scene militari del Primo

Periodo Intermedio e del Medio Regno) 
e variazioni formali.

Se in un primo tempo (III e inizi IV 
dinastia) la decorazione è limitata all’edico
la funeraria con la scena dell’offerta rituale 
tributata al defunto, poi si estende alle 
pareti della cappella, con sfilate di portato
ri e portatrici di offerte e il sacrificio 
animale, anche quest’ultimo connesso con 
il rituale del culto funerario; in seguito la 
tematica si amplia e parallelamente si 
ingrandisce e si articola lo spazio interno 
destinato alle raffigurazioni dei motivi 
legati alla vita quotidiana: caccia e pesca, 
allevamento del bestiame, lavori agricoli, 
preparazione del cibo, attività artigianali. 
Le varie scene sono organizzate secondo 
un preciso programma decorativo e si 
svolgono secondo un ordine logico in 
rapporto al luogo di culto.

Alcuni documenti dell’Antico Regno 
conservati nel Museo Egizio di Torino 
esemplificano, seppure non con la comple
tezza che invece si troverà nei cicli pittorici 
integralmente pervenuti da sepolture del 
Medio e Nuovo Regno, gli aspetti sostan
ziali delle tematiche sopra accennate.

I rilievi e le pitture di quest’epoca 
provengono dall’area menfita (Giza e Saq- 
qara), dove si accentravano le necropoli dei 
dignitari e dei funzionari cui era stato 
concesso il privilegio di avere sepoltura 
presso le piramidi regali. I frammenti qui 
illustrati si collocano lungo un arco di 
tempo che va dalla IV alla VI dinastia.

Due rilievi, che non appartengono però 
alla stessa tomba, rappresentano entrambi 
una scena di pesca. Il primo (tav. 290) 
raffigura tre pescatori che tirano le reti: la 
figura meglio conservata mostra un «vigo
re scattante» che «difficilmente si ritrova 
dopo la metà della V dinastia» (Curto, 
1963, p. 93). Nel secondo, risalente alla 
V dinastia, sono riprodotti cinque uomini 
intenti a manovrare con le corde le reti da 
pesca, sotto il controllo di un capo, al 
centro della scena; i geroglifici rimasti 
costituiscono didascalia alle immagini (tav. 
291; cfr. anche voi. I, tav. 229).

Un altro rilievo, che potrebbe avere la
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287. I l  m otivo della caccia è evocato anche 
su l bel vaso gemino con in gobbio rosso lucido 
a disegno bianco: un cacciatore armato d ’arco 
conduce cinque orici legati tra d i loro, mentre

altri quattro uom ini m uniti d i lancia affrontano 
un coccodrillo. Una decorazione geometrica copre 
i l  resto del vaso.



288. Stesso ambiente, quello nilotico con i  deserti 
lim itrofi, e analogo tema sono presenti pure su 
una coppa elissoidale dello stesso periodo, in 
terracotta rosso lucido con decorazione bianca, 
che rappresenta sul fondo due capanne affacciate

su una palude (?) in mezzo alla quale sono 
disegnati animali acquatici, forse testuggini; su l 
bordo due arcieri contrapposti traggono alcuni 
capridi legati con corde. 191



stessa provenienza del secondo, presenta 
una delle varie operazioni relative al rac
colto del grano: dopo la mietitura, alcuni 
uomini, aiutati da una donna, riuniscono 
in fasci le spighe per formare i covoni; 
all’estremità destra del frammento un capo 
dirige i lavori (tav. 292; cfr. anche voi. I, 
tav. 230).

Alle attività agricole è strettamente 
collegato l’allevamento del bestiame di 
grossa e piccola taglia e dei volatili. Un 
particolare assai curioso e raro, che si può 
mettere in rapporto con il tentativo di 
addomesticare le iene (un’insolita scena di 
allevamento delle iene si trova nella masta- 
ba di Mereruka a Saqqara), è fornito dal 
frammento di rilievo raffigurante un 
uomo, forse parte di un corteo di offerenti, 
che porta a braccia appunto una iena (tav. 
298).

Ai tipi tradizionali di allevamento si 
rifanno invece le raffigurazioni di gruppi 
di volatili, come quelli dipinti sulle pareti 
della cappella di Iteti a Giza (IV-V dina
stia): sei volatili, un’oca, due trampolieri, 
un’altra oca della stessa specie della prima 
e due pulcini di oca, contornati in rosso 
e nero e dipinti in policromia del tutto 
congruente con quella reale, si stagliano 
su un fondo azzurro, allineati su una 
striscia di terra scura (cfr. voi. II, tavv. 64, 
65). Meno celebri, e meno integre, delle 
«oche di Meidum» del Museo del Cairo, 
anche queste però mostrano la stessa 
attenzione nella resa «veristica» del mondo 
animale e dell'ambiente naturale.

Nella presentazione dell’offerta i vari 
tipi di animali, frutto della caccia e della 
pesca o prodotto dell’addomesticamento e 
dell’allevamento, hanno peso analogo a 
quello dei prodotti dei campi, rappresen
tando tutti le forme più comuni di sussi
stenza. Appare inoltre di regola la rappre
sentazione del sacrificio rituale di un 
bovino.

Tra gli esempi dell’Antico Regno si 
presentano di particolare raffinatezza stili
stica alcuni elementi della cappella funera
ria di Sepedhotep a Saqqara (tav. 293) che 
si completano con altri della stessa prove-
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289. Un rito propiziatorio della caccia è forse 
rappresentato in questa incisione rupestre 
da D ehm it (Nubia), dove una donna e un uomo 
con la testa «a becco» caratteristica della pittura 
predinastica egizia, sembrano danzare affiancati 
da due struzzi e un cane.

290. Frammento d i decorazione parietale da una 
mastaba dell’Antico Regno a Giza, raffigurante 
tre pescatori che tirano le reti, nelle quali si 
individuano alcuni pesci resi con grande cura dei 
particolari.



291. Particolare d i una lastra di decorazione 
parietale da una cappella funeraria dell’area 
menfita: alcuni pescatori stanno tirando le reti,

agli ordini d i un capo (la figura a sinistra), 
che si distingue per 1’abbigliamento e la sorta 
d i scudiscio che regge nella mano destra. 193
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292. Dalla stessa cappella funeraria dell’area 
m enfita proviene i l  rilievo con una scena collegata 
alla m ietitura del grano: in questo particolare tre 
uom ini si passano i  fasci d i spighe per 
ammucchiarli in covoni.



nienza conservati in diversi musei (Il 
Cairo, Berlino Est, Copenhagen), fornen
do in un unico quadro d ’insieme un ’esem
plificazione più omogenea delle tematiche 
finora singolarmente illustrate (cfr. Har- 
pur, 1986, pp. 59-66).

Il dignitario, vissuto durante la V di
nastia, era «giudice e soprintendente degli 
scribi». I due stipiti della porta della 
cappella recano a rilievo la sua figura, 
stante, con il bastone, simbolo di autorità, 
in mano (tavv. 295, 297); in basso, sullo 
stipite di sinistra, una figura di minori 
dimensioni, forse il figlio maggiore che 
compiva le funzioni di sacerdote funerario 
del padre, e, sotto, portatori di offerte; 
sullo stipite di destra, si ripete la figura del 
figlio e, sotto, l’uccisione rituale del bue 
(tav. 296).

La decorazione del tratto di parete 
ricomposto (cfr. tav. 293) unisce scene 
agricole e di allevamento: il rilievo di 
Torino (tav. 294) presenta una teoria di 
volatili di varia specie, oche, anatre e 
trampolieri, i cui nomi sono indicati dai 
geroglifici scritti su ognuno; i trampolieri 
sono allineati su un solo registro, le oche 
e le anatre su due. Gli animali, riuniti in 
un’aia, sono custoditi da due guardiani 
muniti di lunghe canne. La raffigurazione 
continua sul rilievo di Berlino Est (inv. 
14642), dove, sotto un porticato di colon
nine lotiformi in parte soppalcato, si 
svolge una scena di alimentazione forzata 
di oche e trampolieri.

Nei registri soprastanti sono rappresen
tate scene agricole: partendo dalI’alto, si 
assiste alle varie operazioni che seguono 
il raccolto del grano, ossia il trasporto dei 
fasci di spighe a dorso d ’asino fino al luogo 
della trebbiatura (Il Cairo, Museo Egizio, 
CG 1546), la spulatura, compiuta da 
donne che setacciano e ventilano il grano 
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 
AE.I.N. 940), il riempimento dei granai 
(Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 
AE.I.N. 939): quattro braccianti, dopo 
aver riempito di grano dei sacchi di corda, 
li porgono ad un altro che, issato sul silos, 
lo riempie dall’alto; sulla destra, due

293. Disegno d i un tratto d i parete della cappella 
d i Sepedhotep, ricomposto riunendo sulla carta le 
lastre decorate a rilievo conservate in diversi 
m usei (Museo Egizio d i Torino, Museo Egizio d i 
Berlino Est, Dipartimento delle Antichità Egizie 
del Museo Britannico, N y Carlsberg G lyptotek di 
Copenhagen): esso raffigura scene agricole e d i 
allevamento d i volatili.

294. I l  rilievo del Museo Egizio d i Torino, 
proveniente dalla suddetta cappella, presenta varie 
specie d i volatili, oche, anatre e trampolieri, 
raccolti in un cortile: la raffigurazione si riferisce 
ad una scena d i avicoltura. 195



uomini muniti di bastoni recano alcuni 
colpevoli a render conto agli scribi, intenti 
alla loro opera di registrazione sotto un 
porticato sorretto da colonnine lotiformi.

Fin dalle origini in Egitto la figurazione 
sul piano si serve di due tecniche, rilievo 
e pittura, che sono tra di loro intercambia
bili e dunque non si possono dissociare in 
un discorso unitario sulla decorazione 
parietale dei monumenti. Quando si parla 
di pittura, si deve quindi intendere pure 
il rilievo, che era quasi sempre dipinto: «il 
rilievo, come medio di una definita e tipica 
mentalità figurativa, presuppone un senso 
prospettico dello spazio da ottenersi me
diante una dosatura di luci e di ombre. E 
prospettiva, in realtà, non può esistere 
dove non ci sia un cosciente senso 
dell’uomo, misura e centro del cosmo. Il 
che semplicemente non ci fu in Egitto: 
dunque, pittura e non rilievo -  o, comun
que, rilievo che ha con la pittura problemi 
comuni...» (Donadoni, 1975, pp. 50-51).

Il rilievo risponde agli stessi principi 
compositivi e figurativi del disegno e della 
pittura, applicandone le convenzioni e 
presentando dunque caratteristiche pura
mente bidimensionali, in una «sintesi di 
immagini successive» (Lhote, 1954, p. 21). 
Identici anche i temi, le finalità e gli ambiti 
d ’impiego: nei templi divini e nei comples
si funerari dei sovrani, sulle pareti delle 
tombe private e su stele, tavole d ’offerta, 
sarcofagi ed altri elementi di corredo 
funerario o di arredo domestico.

Ciò che distingue il rilievo dalla pittura, 
in cui predomina la linearità del contorno, 
è un sottile gioco chiaroscurale che deter
mina una più accentuata impressione di 
spazi e di volumi, prestandosi ad un certo 
modellato delle superfici, che nella pittura 
sono campite a colori pieni, annullando 
qualsiasi effetto illusionistico di profondi
tà e di movimento.

Al rilievo emergente, ottenuto ribassan
do la superficie circostante alle figure, che 
venivano poi scolpite e rifinite nei partico
lari, si affianca, a partire dalla IV dinastia, 
il rilievo entro incavo, ottenuto intaglian
do un solco lungo il contorno delle imma-
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295, 296. Dalla tomba di Sepedhotep sono 
pervenuti a l Museo Egizio d i Torino, per acquisto 
dello Schiaparelli, anche i  due stipiti della porta: 
su entrambi è scolpita, a rilievo appena 
emergente, la figura del defunto in dignità,

accompagnato da un figlio recante offerte; nella 
parte inferiore, su l montante d i destra è 
raffigurato i l  sacrificio rituale d i un bue, mentre 
su l montante d i sinistra è rappresentata una 
processione d i portatori d ’offerte.

297. Particolare dello stipite d i sinistra, con 
i l  volto del dignitario in primo piano: da notare 
la resa delle ciocche della corta parrucca 
e l ’incisività del profilo.
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Così pure possono variare nello stesso 
contesto l’altezza del rilievo o la profondità 
dell’incavo, producendo svariati effetti 
espressivi, che saranno valorizzati appieno 
in particolare nel periodo amarniano ed 
avranno seguito ancora in età ramesside.

L ’accentuazione di effetti contrastanti è 
data anche dal contrapporre superfici le
vigate a superfici lasciate ruvide oppure 
con l’uso di intarsi di faience, paste vitree 
e pietre dure, a rilievo, tecniche queste 
sfruttate prevalentemente in età tarda.

Pittura e rilievo si trovano indifferente
mente usati e talora anche associati, in 
tutta la storia delle arti figurative egizie, 
con una predom inanza del secondo 
nell’ambito dell’architettura templare, 
mentre in quella funeraria regale e privata 
esso prevale fino a tutto l’Antico Regno, 
e dal Medio Regno tende ad essere privile
giata la parete dipinta.

Entrambe le tecniche artistiche si trova
no acquisite fin dal predinastico e il loro 
sviluppo, la loro evoluzione interna, sono 
determinati, più che da vere e proprie 
innovazioni tecnologiche, dal consolida
mento delle strutture statali, dall’accresciu
to benessere economico del paese e dai

gini che, modellate all’interno di questa 
linea, restavano allo stesso livello della 
parete. Esso è usato prevalentemente sulle 
pareti esterne degli edifici, probabilmente 
per ottenere effetti chiaroscurali più effica
ci, ma anche all’interno, se simbolicamente 
si allude ad elementi esterni o illuminati 
dal sole: si veda, per esempio, nelle 
«false-porte», la «tabella» raffigurante il 
«pasto funerario» a rilievo emergente, 
mentre la modanatura riproducente la 
facciata è ad incavo; così, nelle tombe 
rupestri amarniane, sulle cui pareti è 
rappresentato l’Aten, il disco solare, che 
si irradia sulle scene raffigurate, il rilievo 
ad incavo trova il massimo sviluppo delle 
proprie possibilità espressive, attraverso 
quella «moltiplicazione di piani» che 
nell’incavo è ancora agevolata dalla facoltà 
di «sprofondare» il rilievo nella parete 
(Vandersleyer, 1983, col. 226, nota 11).

Al rilievo ad incavo si associa spesso la 
semplice incisione, che consente ulteriori 
effetti ottici, graduando la profondità, e 
sfumature più sottili nei rapporti reciproci 
dei vari elementi.

Non esiste invece in Egitto l’altorilievo: 
le sculture quasi a tutto tondo riservate nei 
pilastri o nelle pareti dei templi e delle 
tom be ru p es tri rien tran o  p iu tto s to  
nell’ambito della statuaria architettonica.

I diversi tipi di rilievo si combinano tra 
di loro o si trovano giustapposti in uno 
stesso monumento, come, per esempio, 
nella pregevole stele di Apii (tav. 300), di 
grande raffinatezza stilistica, proveniente 
da Deir el Medina e databile alla XIX 
dinastia: nel registro superiore le figure 
degli dei e del faraone deificato Amenhotep 
I sono a rilievo emergente, mentre la scena 
dell’offerta funeraria presentata dai figli ai 
genitori defunti è ad incavo.
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298. Frammento d i rilievo facente parte della 
decorazione parietale d i una tomba (provenienza 
ignota): esso raffigura un portatore che reca una 
iena in offerta a l defunto.

299. Particolare d i un bassorilievo dal tempio di 
H athor a Gebelein, raffigurante probabilmente un 
rito d i fondazione: i l  re, a l centro, con un fascio 
d i frecce in mano, si appresta a compiere i l  rito.

Egli è seguito da tre dignitari disposti su due 
registri: in  alto forse un «portasandali» e un altro 
non identificato, in basso un personaggio vestito 
d i una pelle d i pantera, con g li strum enti scrittori.



successivi mutamenti di natura politica, 
sociale e soprattutto religiosa.

Il bassorilievo, appena emergente, si 
trova pienamente sviluppato dalla fine del 
predinastico (si vedano i manici di coltello 
e le tavolozze votive di scisto, la più celebre 
delle quali appartiene a Narmer) e raggiun
ge durante la III  dinastia espressioni 
estremamente raffinate anche sul piano 
concettuale nei contesti religiosi che mani
festano appieno l’ideologia regale, secondo 
cui la figura del faraone, personificante 
l ’idea della regalità sacra, rappresenta 
maat, ossia l ’ordine cosmico, sulla terra e 
ne garantisce il perenne equilibrio: perciò 
nei templi sono ripetuti i rituali e le vittorie 
del re sui nemici, tesi a rinnovare l’equili
brio cosmico.

In un rilievo del Museo di Torino (cfr. 
voi. II, tav. 75) che si colloca cronologica
mente all’inizio dell’Antico Regno (II-III 
dinastia) e proviene dal sito del tempio di 
H athor a Gebelein, un re (tav. 299), 
identificabile come tale per la coda taurina 
appesa alla cintura e per le dimensioni 
superiori a quelle degli altri personaggi, è 
rappresentato in un momento cerimoniale 
che si può interpretare, anche se la scena 
è in parte perduta, come rito di fondazione 
del tempio, nell’atto cioè di scoccare le 
frecce che tiene in mano in direzione dei 
quattro punti cardinali, per definire i 
confini del recinto sacro da cui si dovevano 
allontanare le forze del caos.

Nello stile figurativo si riconosce una 
«composizione evidentemente esperta nei 
concetti di distribuzione delle figure nello 
spazio e di coordinamento delle stesse a 
unitarietà d ’azione», in una «rigorosa eco
nomia del disegno» (Curto, 1953, p. 106).

Nei rilievi di un edificio dedicato da 
Zoser nel tempio di Eliopoli, forse in 
occasione di un giubileo, la cerimonia che 
rinnovava, dopo i primi trent’anni di regno 
e poi ad intervalli più ravvicinati, la vigoria 
e la potenza del sovrano, la perizia tecnica 
raggiunta si osserva nella finezza dei 
particolari, accuratamente scolpiti talora 
quasi in miniatura, date le dimensioni assai 
ridotte delle figure. Notevole sotto questo

300. Stele funeraria dello «scriba-disegnatore» 
(pittore) e «scultore nella Sede della Verità»
(la necropoli regale tebana) Apii, attivo a Deir 
e l Medina durante la X IX  dinastia.
N e l registro superiore le figure sono scolpite 
a rilievo emergente e rappresentano il  dio Ra

Harakhti, seguito da Amenhotep I  divinizzato, 
d i fronte a Ostri, alle cui spalle è Hathor; nel 
registro inferiore invece le figure sono realizzate 
a rilievo entro incavo e vi è rappresentata una 
scena d i culto tributato a A p ii e a sua moglie 
dai figli. 199



200

301, 302. Frammenti della decorazione parietale 
d i una piccola cappella dedicata alla celebrazione 
del giubileo d i Zoser in Eliopoli. I l  primo 
rappresenta il  re assiso in trono e ai suoi piedi tre 
figure fem m inili: la prima a sinistra, con 
i l  braccio destro piegato a l petto in segno 
d i rispetto, è una principessa d i nome Intkaes; a l 
centro forse una regina, Hetephernebti, che porta

i l  titolo d i maat Her, «colei che vede lo Moro», 
cioè il re; a destra un ’altra principessa che g li 
abbraccia le caviglie. I l secondo rappresenta una 
divinità in trono, forse Geb, abbigliata con 
un manto che le avvolge completamente i l  corpo, 
da cui sporge solo una mano; la colonna di 
geroglifici davanti alla figura reca voti augurali 
per il  sovrano.



aspetto il frammento in cui il re assiso in 
trono, di cui si conserva solo la parte 
inferiore delle gambe, avvolto nel manto 
del giubileo, è circondato da tre figure 
femminili di dimensioni assai inferiori, 
inginocchiate ai suoi piedi, una regina 
forse e due principesse (tav. 301); oppure 
il profilo «realistico» della figura divina, 
con un collare usekh a più giri, la parrucca 
lunga e compatta e la barba posticcia 
terminante a voluta, il tutto attentamente 
rifinito nei particolari (tav. 302).

I principi cui sono improntate le mani
festazioni artistiche rispondono alle stesse 
caratteristiche di logicità e di coerenza 
interna del pensiero egizio: geometria dei 
volumi e stilizzazione delle forme esprimo
no l ’idea di razionalità in esso dominante 
e la sua costante tensione alla riproduzione 
deH’armonia cosmica. A questo fine, il 
linguaggio figurato e il linguaggio scritto, 
i due modi fondamentali attraverso i quali 
si estrinseca la concezione del mondo, 
sottostanno alle stesse regole, che organiz
zano i singoli elementi secondo un codice 
rigoroso ed una determinata «tipografia»: 
di «sintassi deH’immagine» si parla a pro
posito dell’arte egizia e «scriba delle forme» 
o «scriba dei contorni» è definito il disegna
tore. Champollion per primo aveva notato 
l’identità tra le parole esprimenti concetti 
di pittura e quelle relative alla scrittura: 
«Quest’arte sembra non essersi mai propo
sta come fine la riproduzione durevole 
delle belle forme della natura, ma si dedicò 
alla notazione delle idee piuttosto che alla 
rappresentazione delle cose. La scultura e

la pittura non furono mai altro in Egitto 
che vere e proprie branche della scrittu
ra...» (Champollion, 1824, pp. 364-365).

L ’unità di base comune ad entrambi i 
linguaggi è il pittogramma, che sia come 
segno grafico sia come immagine contiene

in sé e conserva pressoché immutato per 
oltre tre millenni un preciso valore «simbo
lico», con una stabilità che si può compren
dere solo avendo presente la sua funzione 
primaria di significare.

Anche se i segni hanno valore fonetico, 
il loro contenuto figurativo conserva laten
te e suscettibile di riattivazione in circo
stanze particolari il suo potere demiurgico, 
che «fa esistere ciò che fa vedere». Un 
esempio è la soppressione o la mutilazione 
di segni raffiguranti esseri animati che 
possono nuocere, in contesti funerari: per 
esempio, nel geroglifico che la raffigura, 
la cerasta ha la gola tagliata (tav. 303), così 
sulle pareti delle camere funerarie come 
nelle iscrizioni dei sarcofagi. La capacità 
di animazione del segno scritto si evidenzia 
nei geroglifici animati, con braccia e gam
be, nell’orientamento e nella direzione 
della scrittura, nei rebus o crittografie 
tipici dell’Egitto tardo e greco-romano, 
nella continuità di tradizioni grafiche del 
passato. Secondo l’acuta analisi del Fischer 
in The orientation ofHieroglyphs (pp. 3-4), 
la stretta correlazione tra i due tipi di 
linguaggio o, in altre parole, la possibilità 
dell’immagine di «funzionare» allo stesso 
tempo su modelli iconici e geroglifici, si 
evidenzia nella pittura e nel rilievo attra
verso l’uso di «segni» bidimensionali mag
giori (le figure che compongono la rappre
sentazione) e di altri più piccoli (i gerogli
fici dei testi che le corredano) in rappor
to complementare, mentre nella statuaria 
il segno principale, «determinativo», ac
quisisce tridimensionalità oltre a grandez-

303. Particolare a disegno d i un ’iscrizione 
geroglifica, dalla tomba d i un principe d i Asiut,
che afferma d i aver dipinto la sua sepoltura con 304. Disegno riproducente la griglia o reticolo 
le proprie mani: da notare a l centro i l  geroglifico che era preliminarmente tracciato in rosso
del serpente con la gola tagliata per impedirgli sulla superficie per fissare misure e proporzioni
d i nuocere a l defunto. delle figure da dipingere o da scolpire.



za ed i segni fonetici scritti su di esso gli 
attribuiscono un’identità.

Accanto allo scritto e aH’immagine, 
altro elemento significante è il colore, le 
cui convenzioni si fissano nell’Antico Re
gno; nei segni geroglifici (cfr. voi. I, tav. 
28) il colore richiama la loro origine fisica: 
in giallo sono dipinti legno, giunchi, fibre 
tessili, stuoie e cesti; in azzurro o verde i 
vegetali, l ’acqua, il cielo; in nero la terra; 
in rosso le carni; in bianco le vesti. Le 
stesse convenzioni, aventi per lo più fun
zione simbolica, si applicano alle raffigura
zioni dipinte.

Anche gli elementi decorativi hanno un 
preciso riscontro nel mondo naturale ed un 
significato simbolico congruente con la 
loro collocazione: il fregio di khekeru (tav. 
305), richiamante in forma schematizzata 
le terminazioni dei fasci di giunchi legati 
insieme che componevano la struttura 
portante della primitiva architettura in 
materiali leggeri, dipinto lungo il perime
tro superiore della camera sepolcrale oppu
re tutto intorno al sarcofago, allude alla 
loro funzione di «dimora per l ’eternità» e 
nella riproduzione così stilizzata e conven
zionale ma pur sempre leggibile degli 
elementi vegetali si coglie la razionalità di

tale trasposizione. Attraverso l ’analisi del
la «grammatica decorativa» del tempio, 
come del «programma decorativo» di una 
tomba o della struttura di una statua, si 
possono scoprire elementi strutturali del 
pensiero egizio e meglio comprendere la 
rappresentazione del loro universo. La 
«sintassi deH’immagine» è determinata dal
la ricerca compiuta nell’intento di domina
re intellettualmente la materia, attraverso 
una tecnica della rappresentazione che dal 
realismo, dal concreto, dall’individuale si 
volge in via di astrazione alla figura 
teorica, generale (Derchain, 1966, p. 24).

L’ambito artistico era definito dall’in
trecciarsi di diversi valori: figurativo, ritua
le, ideologico, come si denota fin dalla 
protostoria dai documenti ufficiali quali il 
rilievo di Gebelein (cfr. tav. 299).

All’origine della produzione di opere 
d ’arte è, come si è detto, un’idea religiosa: 
la destinazione è quasi sempre un contesto 
con funzione cultuale, tempio o tomba, e 
da questo sono condizionati repertorio 
iconografico e tipologie, che ne traggono 
a loro volta stabilità di schemi e di 
strutture.

Nell’arte come principio attivo d ’altron
de la forma dipende in ultima analisi dalla
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305. Fregio d i khekeru (elementi vegetali 
stilizzati) che, dipartendosi dall’imposta della 
volta, ornava parte del soffitto della camera 
sepolcrale d i una tomba, forse d i Gau e l Kebir.

306. Modello della tomba dipinta d i I ti a 
Gebelein: si tratta d i una tomba semirupestre, 
costituita da un corridoio delimitato verso valle 
da una serie d i pilastri in muratura; su d i esso si 
aprono undici ambienti parzialmente scavati nella 
roccia: la camera centrale costituisce il  luogo di 
culto, g li altri sono depositi per le offerte. Le due 
camere sepolcrali destinate a I ti e a sua moglie 
Neferu sono ipogee.

funzione e la funzione dalla finalità.
Una parte essenziale dell’arte egizia non 

era destinata ad essere vista: la maggior 
parte delle sculture poste nei templi e nelle 
tombe era collocata in ambienti non acces
sibili a tutti; nei templi le statue divine 
erano poste in ambienti accessibili solo agli 
addetti al culto. Dunque lo scopo principa
le dell’opera d ’arte non era solo estetico 
o solo celebrativo e commemorativo: 
l’arte, e non solo quella figurativa, era 
piuttosto un mezzo, così come la parola 
scritta, per proiettare «magicamente» in 
un ’altra dimensione, fuori da spazio e 
tempo, i modelli esistenziali, esattamente 
riprodotti per perpetuarne la durata in una 
sfera ultraterrena e universale.

L ’efficacia di tale trasposizione si otte
neva con l ’identità assoluta di forme e 
proporzioni tra l’oggetto reale e la sua 
riproduzione artistica, da cui dipendeva la 
sopravvivenza della sostanza immanente 
nei fenomeni reali, animati o inanimati: 
essi «vivevano» nella rappresentazione ar
tistica sub specie aeterni.

L ’esigenza di fissare la realtà in piena 
congruenza visiva portò direttamente 
all’introduzione di un canone di forme-tipo

307, 308. Camera centrale della tomba d i Iti; le 
pareti laterali sono suddivise in tre registri, che 
descrivono la presentazione dell’offerta a l defunto, 
accompagnata da danze ritmate (in alto). L'offerta 
consiste in animali del deserto (antilopi, gazzelle) 
e bovini. In  basso è rappresentato il  sacrificio 
rituale d i un bovino.
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309. Una delle pitture del corridoio della tomba 
d i I ti rappresenta la nascita d i un vitellino, 
episodio legato a ll’allevamento del bestiame: 
l ’animale è colto nel momento in cui la madre

10 ripulisce leccandogli la groppa, mentre residui 
d i placenta che le pendono sotto la coda indicano
11 parto recente.



permanenti, basato su concezioni antropo- 
metriche, che fissava proporzioni e dimen
sioni e che si applicava al repertorio di temi 
e di tipi consolidato dalla tradizione (tav. 
304).

Dallo studio delle regole della costru
zione formale e della loro applicazione 
pratica risulta che il modo di rappresenta
zione egizio conduce alla frontalità dell’im
magine e alla proiezione sul piano di ciò 
che in una rappresentazione prospettica 
sarebbe reso di scorcio.

L ’atteggiamento conoscitivo egizio nei 
confronti dell’oggetto tende a renderlo, in 
costruzione «paratattica», come esso è 
realmente e idealmente; delle varie visuali 
sceglie quelle fondamentali, che servono 
per identificare l’oggetto e ne combina con 
sapiente «montaggio» le varie facce: l’im
magine unitaria che ne risulta non è 
figurativa, ma concettuale.

Il codice artistico che si elabora fin 
dall’inizio dell’età storica esprime un atteg
giamento mentale, un ordine intellettuale, 
che si manifesta compiutamente nel pro
gramma decorativo delle rappresentazioni, 
per esempio le raffigurazioni parietali delle 
tombe.

L ’artista ha il compito di risolvere nella 
forma ottimale, tesa alla massima efficacia, 
gli imperativi che derivano dalle necessità 
rituali e ideologiche della committenza, in 
primo luogo tempio e palazzo, le cui 
botteghe fungevano anche da scuole in cui 
si formavano le nuove generazioni.

L ’artista era parte di un sistema sociale 
riconosciuto al quale dava il suo contribu
to senza aspettarsi alcun riconoscimento 
personale, rimanendo nell’anonimato, sal
vo le eccezioni che il sistema consentiva 
nella sua flessibilità.

Il valore dell’artista dipendeva dalla sua 
competenza artigiana; egli era un lavorato
re salariato, compensato in natura, che 
veniva posto per personali capacità tecni
che a capo di squadre di lavoratori, in una 
posizione dunque più elevata che, sebbene 
la sua individualità non fosse tenuta in 
gran conto, gli permetteva di apparire 
talvolta con nome e titolo, al pari di un

310. Un’altra scena dello stesso ciclo pittorico 
mostra l ’accozzamento d i due tori che i  rispettivi 
bonari, brandendo dei bastoni, tentano di 
dividere.

311. I l  proprietario della tomba Iti, «capo delle 
truppe», stante con il  bastone simbolo d i autorità 
in mano, in una scena d i ispezione accompagnato 
da uno dei suoi cani: in tu tte queste scene 
è da notare la riproduzione attenta e precisa 
dell’ambiente e del mondo animale. 205



funzionario amministrativo o di un sacer
dote funerario.

Agli esiti prefissi egli approdava attra
verso l’affinamento dei metodi e la massi
ma valorizzazione dei mezzi forniti da una 
tecnologia peraltro elementare, un esperto 
sfruttamento delle caratteristiche dei mate
riali impiegati e delle loro qualità estetiche.

La tecnica è spesso subordinata al 
supporto, che può essere il calcare compat
to, facilmente levigabile e non necessaria
mente intonacato, perfettamente adatto al 
rilievo, il calcare fossilifero, che richiede 
una stuccatura di gesso ed un rilievo 
appena accennato, oppure la parete in 
crudo, semplicemente dipinta a tempera, 
che deve essere preparata con una base di 
gesso ed un intonaco più sottile prima 
della stesura del colore. I colori erano 
prevalentemente di origine minerale, ma 
talora anche vegetale. Il bianco era costi
tuito da carbonato o solfato di calcio, 
ottenuti polverizzando le pietre calcaree 
abbondanti in Egitto. Il nero derivava 
invece normalmente dal carbone di legna. 
Dalla mescola di polveri di gesso (bianco) 
e carbone di legna si otteneva il grigio. Per 
il giallo, il marrone, il rosso, il rosa si 
utilizzavano le ocre di varia tonalità in 
concentrazioni diverse: il giallo, oltre che 
dall’ossido di ferro idratato naturale (ocra 
gialla) dei vasti giacimenti dell’Egitto e dei 
deserti limitrofi, si poteva ricavare dall’or
pimento (solfuro naturale di arsenico); il 
rosso era dato sia dall’ossido di ferro 
naturale (ocra rossa) molto abbondante in 
Egitto sia dalla calcinazione dell’ocra gialla 
che virava così al rosso: il colore rosso 
dominante nelle pitture di certe tombe era 
in origine giallo, virato al rosso a causa di 
incendi. Il blu e il verde si ottenevano per 
due vie: polverizzando minerali naturali 
(azzurrite o carbonato di rame e malachite, 
anch’essa minerale di rame, di cui è ricco 
il Sinai), oppure producendoli artificial
mente, scaldando insieme silice (quarzo), 
malachite, carbonato di calcio (gesso) e 
natrón, e polverizzando l’impasto, dopo 
averlo ben amalgamato e raffreddato; la 
cosiddetta «fritta blu», mescolata con l’ocra
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312. In  questo particolare delle pitture della 
tomba d i I ti si ripete i l  motivo della figura 
precedente: Iti, nello stesso atteggiamento di 
autorità, con ai piedi un cane accovacciato.

313. Tra le scene d i carattere militare, I t i  è 
rappresentato armato d i arco, mentre viene recato 
a l suo cospetto un uomo, forse un colpevole 
o un prigioniero.



314. Particolare d i nave con le vele spiegate, 
armata d i scudi; su d i essa sono all’opera alcuni 
uom ini dell’equipaggio. Tra le funzioni d i Iti 
vi era quella d i organizzare spedizioni in Nubia, 
con scopi commerciali e m ilitari insieme. 207



gialla, dava il colore verde. I leganti erano 
organici, come l’albume d ’uovo o la colla 
di pesce (sulla natura dei pigmenti e dei 
leganti, e sugli strumenti e le tecniche 
impiegati, cfr. anche voi. I, pp. 182-183 
e tav. 252).

La riuscita combinazione di tecnica e di 
linguaggio figurativo raggiunge una gran
de forza espressiva, in composizioni di 
rigorosa congruenza concettuale.

La «struttura permanente» entro la 
quale si organizza il codice figurativo non 
significa però immobilismo, anzi l’artista, 
nell’adeguarsi a «canovacci» tradizionali, 
può scegliere all’interno di un assai vasto 
repertorio precostituito le varianti che 
ritiene opportune per la migliore resa del 
modello. Non solo, ma forze creative 
latenti riescono ad emergere e a rompere 
gli schemi fissi nei periodi di crisi delle

315. «La prim a rappresentazione d i negro» nella 
pittura egizia, come la definì i l  Farina, appare in 
questa tomba: I ti è qui rappresentato con un 
prigioniero negro a i piedi, catturato probabilmente 
nelle regioni dell’A lta Nubia (Sudan).

istituzioni, quando cade l’identità tra il 
linguaggio e le tecniche espressive finaliz
zati alla riproduzione della realtà.

L ’alterazione dei modelli centrali domi
nanti determina il manifestarsi di tendenze 
d ’arte «provinciale» assai vitali, con una 
fiorente produzione di cui sono testimo
nianza le opere provenienti da centri del 
Medio e dell’Alto Egitto, sedi di governa
torati autonomi durante il Primo Periodo 
Intermedio e che conservarono la propria 
identità culturale ancora in piena restaura
zione del potere centrale con la X II 
dinastia.

In  questo quadro si inseriscono le 
pitture asportate dalla cappella della tom
ba di Iti a Gebelein. Esse decoravano in 
origine le pareti della cappella, costituita 
dalla camera centrale tra le undici che si 
aprivano sul corridoio, i tratti di parete di

quest’ultimo tra le porte delle camere 
suddette, e il lato interno dei pilastri che 
delimitavano il corridoio verso valle (per 
la descrizione dei temi delle pitture e la 
loro collocazione sulle pareti della tomba 
si veda il voi. II, pp. 91-94).

I temi della decorazione della cappella 
sono quelli consueti, strettamente legati al 
culto funerario, come la presentazione 
dell’offerta alla coppia dei defunti, Iti e sua 
moglie Neferu: offerta alimentare recata da 
cortei di portatori, accompagnati da danze 
ritmate, e culminante nel sacrificio rituale 
del bue (tavv. 307, 308).

Lungo il corridoio e sui pilastri sono 
presentate scene collegate alle attività agri
cole, quali il trasporto e l’immagazzina- 
mento del grano (cfr. voi. I, tavv. 52, 53), 
e all’allevamento del bestiame, come la 
nascita di un vitellino, la mungitura,
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l’accozzamento di due tori, un gruppo di 
volatili raccolti in un’aia. In  sequenza 
logica si pone una scena di cucina relativa 
probabilmente alla preparazione del pane 
e della birra. Sono pure rappresentate, 
secondo gli schemi tradizionali, le attività 
artigianali più strettamente connesse con 
il culto funerario, come per esempio l’ap
prestamento del sarcofago.

A questi motivi più consueti se ne 
affiancano altri che, evocando il momento 
storico nella sua atmosfera di tensione 
sociale e politica, costituiscono una nota 
nuova nel repertorio funerario: si tratta 
delle rappresentazioni di carattere militare, 
come la nave armata di scudi (tav. 314) o 
i contingenti di guerrieri e di arcieri 
nubiani che sfilano davanti a Iti affiancato 
dai suoi cani (tavv. 311-313, 315, 319).

Esse, costituendo un insieme omogeneo 
e quasi completamente integro, offrono la 
possibilità di presentare in un discorso 
unitario le tematiche connesse con tale tipo 
di documentazione e le risultanze che ne 
possono derivare sul piano della ricerca 
iconografica e stilistica, considerando il 
monumento nel contesto storico-culturale 
in cui esso si inserisce.

L ’ambito delle raffigurazioni coincide 
esattamente con quello del monumento 
(tav. 306), costituendo questo l’«unità 
espressiva» più ampia che si possa isolare: 
immagine e suo supporto architettonico 
sono inscindibili.

All’interno dello spazio compositivo 
organizzato secondo gli intenti program
matici sopra descritti, influenzati dall’ideo
logia religiosa e dalle aree di impiego, la 
rappresentazione si articola in unità più 
limitate, ma sempre correlate con la suddi
visione architettonica: pareti, registri o 
pannelli, definiti da linee divisorie, scene, 
figure o azioni.

Le singole scene sono poste in sequenza 
concettuale, non narrativa; si esprime uno 
svolgersi di eventi in via allusiva piuttosto 
che esplicita, attraverso il convergere della 
scena sul suo momento più significativo 
o per episodi successivi selezionati all’in
terno di una vicenda.

La divisione stessa della parete in regi
stri, da considerarsi come unità principali 
ognuna delle quali contiene una o più scene 
(tavv. 308, 309), risponde a questi principi; 
ogni scena contiene piccoli gruppi di figure 
impegnate in azioni: scene di natura simile, 
come quelle di agricoltura e approvvigiona
mento (cfr. voi. I, tavv. 52, 53) o di riti 
funerari (cfr. voi. I, tav. 78) sono raggrup
pate su una sola parete o su pareti contigue; 
l’unità deH’insieme di registri poteva essere 
data dalla figura del proprietario che «con
templa» le attività che si svolgono davanti 
a lui (le cosiddette «scene di ispezione»): Iti 
e Neferu che assistono alla presentazione 
dell’offerta (cfr. voi. II, tav. 124), Iti che 
passa in rassegna le sue truppe (tavv. 
311-313,319).

Le figure sono spazialmente isolabili e

racchiuse entro un contorno ben definito. 
Singoli elementi come vesti, insegne, colo
re della pelle, gesti determinano il perso
naggio, in una combinazione sottile, «che 
crea una vera e propria frase in cui, allo 
stesso modo che in una frase scritta, la 
sostituzione di una parola è sufficiente a 
modificarne il senso» (Tefnin, 1984, p. 60).

Anch’essi rispettano le stesse regole di 
approccio concettuale alla realtà piuttosto 
che visivo, sortendo un effetto assoluta- 
mente in contrasto con le leggi della 
prospettiva, anche se non sarebbe esatto 
intendere questo modo di trattare lo spazio 
compositivo e la figura come assenza di 
prospettiva: se ci si avvale della definizione 
data da Panofsky, la prospettiva è una 
«forma simbolica» dello spazio, uno dei 
vari modi possibili attraverso i quali la

316. La raffigurazione d i un capriolo in corsa, 
che tenta d i sfuggire ai cacciatori, è un altro 
esempio dell’attenta osservazione del mondo

animale da parte degli artisti egizi. Questo 
frammento d i rilievo parietale del Medio Regno 
proviene dal santuario d i H athor a Gebelein. 209



tradizione figurativa cerca di risolvere la 
visione spaziale, e non una «scoperta» 
dell’arte occidentale.

La figura umana è resa combinando 
aspetti frontali e laterali, secondo regole 
strettamente osservate per i personaggi 
principali (in questo caso Iti e Neferu), ma 
con minor rigore per le figure sussidiarie, 
di rango e posizione sociale differente, 
rappresentate in attività, dunque meno 
rigidamente soggette alle leggi figurative 
(gli asinai, i braccianti, i marinai, i guerrie
ri, i servitori) (tavv. 308-314).

Anche le rappresentazioni architettoni
che (cfr. voi. I, tav. 52) che compongono 
insieme pianta, alzato e sezioni sono in 
arm onia con l ’approccio concettuale 
dell’arte bidimensionale, che «richiama 
allo spirito per via di allusione» (Perrot- 
Chipiez, 1882, p. 455) quanto non riesce 
a evidenziare materialmente.

Gli oggetti sono scomposti nelle loro 
parti e poi ricostituiti in una rappresenta
zione che li considera da varie angolazioni 
contemporaneamente (cfr. il basto dell’asi
no, voi. I, tavv. 52, 53) e che mette in 
evidenza l’eventuale contenuto, nel caso di 
ceste, scrigni, e anche nelle abitazioni e nei 
magazzini.

«Questa ricerca di intellettualità dell’im
magine si accompagna con estrema natura
lezza ad una costante preoccupazione di 
leggibilità formale» (Tefnin, 1984, p. 60).

Proprio questo insieme di pitture, di 
fronte al quale viene spontaneo notare 
l’attenta osservazione che sta alla base di 
certe riproduzioni assai veritiere del mon
do animale (tavv. 309, 310) e dell’ambien
te naturale, e che solo può provenire da 
un’esistenza trascorsa in stretta simbiosi 
con essi, dimostra quanto sia consapevole 
nell’arte egizia la deviazione dall’aspetto 
naturale dei fenomeni.

Così nella piccola figura di capriolo in 
corsa (tav. 316), pertinente probabilmente 
ad una scena di caccia, in un frammento 
di rilievo parietale dal tempio di Hathor 
a Gebelein -  forse del Medio Regno -  si 
coglie pur nell’immagine isolata il senso 
dell’azione drammatica di tutta una scena.
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317. Frammento d i rilievo parietale dalla tomba 
d i Ibu a Gau e l Kebir. La composizione è divisa 
in due registri: in alto una scena marina, evocata 
da un corallo con tre rami rossi da cui si 
dipartono foglie verdi; sulla destra è la parte

anteriore del muso d i un pesce con la bocca 
accostata ad una foglia del corallo (il corpo 
del pesce è raffigurato su l frammento contiguo). 
N el registro inferiore due figure maschili 
parzialmente conservate recano oche in offerta.



Una documentazione esemplare delle 
capacità espressive dell’arte egizia in tal 
senso è fornita dai frammenti di rilievo 
provenienti dalle tombe dei nomarchi di 
Gau el Kebir: il supporto è costituito dal 
calcare bianco locale, particolarmente fine 
e compatto, accuratamente levigato; il 
rilievo è appena emergente, delicatissimo, 
dipinto in policromia; il disegno è esperto 
e sicuro. I pittogrammi riproducenti ani
mali (cfr. voi. II, tav. 173) o elementi 
vegetali sono trattati con la stessa cura 
riservata alle raffigurazioni: ciò avvalora 
la tesi dell’identità tra i due linguaggi.

Uno dei frammenti più integri (tav. 317) 
mostra, su due registri, in alto una scena 
marina, con allusione forse a viaggi sul 
Mar Rosso: vi sono raffigurati due pesci 
esotici, uno dei quali si accosta ad una 
pianta di corallo rosso; in basso, una sfilata 
di portatori di oche. I frammenti fanno 
parte di un più vasto insieme compositivo 
che presenta scene di allevamento di 
volatili, di pesca con la rete esagonale e 
delle altre attività che fanno capo all’offer
ta funeraria (tav. 318).

In una visione come quella egizia, in cui 
l’opera deve rappresentare la pura essenza,

i concetti di spazio e tempo non sono 
sostanzialmente sentiti.

Non esiste l’idea di spazio dinamico, 
connotato dalla qualità prospettica della 
profondità: talvolta la componente spazia
le è determinata da iscrizioni, che dunque 
risultano parte essenziale della rappresen
tazione, non un elemento accessorio; in 
altri casi essa è resa assai schematicamente 
(la linea che divide i registri corrisponde 
alla linea di terra su cui si svolgono le varie 
azioni) o evocata da alcuni elementi carat
terizzanti, come gli alberi, l’acqua, general
mente resa da una sequenza di linee 
spezzate, oppure da una fascia di colore 
azzurro stesa a massa (tavv. 314 e 317); 
dove, per esempio, si vuol rappresentare 
il paesaggio paludoso del Delta, esso è 
suggerito da un folto di papiri, i cui steli, 
in una successione di linee verticali paralle
le, formano lo sfondo della scena.

Il tempo è connotato, nella rappresenta
zione egizia, dalla fissità: non esiste la di
mensione del divenire.

Anch’esso, come lo spazio, può essere 
espresso da elementi apparentemente 
estranei alla raffigurazione, come le iscri
zioni che fungono da didascalia alle imma

gini, oppure è implicitamente percepibile 
attraverso la globalità della scena.

Il concetto del tempo è ciclico, ed 
esprime l’eterna ricorrenza: il corso del 
sole lo scandisce quotidianamente, la piena 
del Nilo è il punto di riferimento annuale, 
il regno di ogni sovrano è la base per il 
computo del tempo.

Nel modo di rendere un ’azione è altret
tanto evidente il rifiuto degli aspetti transi
tori, del movimento, assente, in certo 
senso, dalla figura umana; l’immediatezza 
e la specificità degli avvenimenti era sacrifi
cata all’espressione degli aspetti simbolici 
e statici: nei templi scene rituali, nelle 
tombe aspetti tipici della vita quotidiana.

Nella rappresentazione bidimensionale, 
le raffigurazioni sono scandite quasi cine
maticamente in sequenze: ciò è evidente in 
particolare nelle scene di danza (cfr. voi. 
I, tav. 338) e di lotta.

Movimento e azione non mancano in 
assoluto, ma sono espressi per mezzo di 
gesti «standardizzati», non «detempora!iz- 
zati» o «rimossi dalla vita», ma delimitati 
in un tempo «fisso», e non per mezzo di 
un rapporto funzionale tra le figure o della 
tensione muscolare: così nelle teorie di

318. Altro fram m ento dalla stessa tomba.
I l  particolare trova riscontro in scene d i raccolta 
del papiro: un raccoglitore porta alla bocca 
per succhiarlo uno stelo della pianta.



portatori di offerte o nelle parate di arcieri 
(tav. 319) o nelle scene di addestramento 
militare (tav. 320).

L’insieme della composizione, sia dal 
punto di vista estetico sia da quello 
ideologico, non lascia dunque spazio alla 
narrazione, ma esprime concetti pittografi
camente elaborati piuttosto che immagini 
di eventi transeunti.

La stessa tecnica pittorica contribuisce 
ad avvalorare il fine dell’arte egizia, di 
fornire una riproduzione «informativa» 
della realtà, non una sua rappresentazione 
«impressionistica»: la griglia che serviva a 
fissare sul piano le proporzioni e le 
dimensioni di figure e oggetti prima di

tracciarne il contorno, il fondo bianco o 
in tinta neutra (azzurro o grigio chiari) 
oppure lasciato ad intonaco, su cui contra
sta il colore a campitura piena, senza 
sfumature o effetti chiaroscurali, con colori 
vivi e nettamente definiti (rosso, giallo, 
marrone, nero, blu, verde), la giustapposi
zione di ampie superfici dalle forme sem
plificate, ispirate alle figure geometriche 
fondamentali. La massima valorizzazione 
dei caratteri essenziali della tecnologia e 
delle risorse materiali era alla base della 
produzione artigianale, che si assimilava 
a quella artistica nei mezzi e nei modi di 
esprimersi, per la stretta connessione esi
stente tra tecnica e produzione.

In  quest’ottica, risultano invalidate le 
consuete  p ro sp e ttiv e  n e ll’accostarsi 
all’arte; la visione di un’arte integrata nella 
società abbatte la tradizionale distinzione 
tra architettura e arti figurative, tra arti 
visive e non visive, che si configurano 
invece come tecniche diverse per raggiun
gere medesimi fini, l’opposizione tra «arti 
maggiori» e «arti minori».

Si rivaluta altresì l’arte «anonima», 
caratterizzata dal trasmettersi di tradizioni 
indipendentemente dall’affermarsi di gran
di personalità: la stabilità delle tradizioni 
anzi era legata al carattere anonimo e alla 
funzione collettiva dell’espressione artisti
ca; l ’individualismo cedeva quindi di
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319, 320. Ancora dalla tomba di Iti, due scene 
d i carattere militare: a sinistra, una sfilata 
d i guerrieri armati d i scudi, identificabili come 
nubiani per i l  tipico abbigliamento caratterizzato

da una fascia di stoffa bianca a bandoliera sul 
petto; a destra tre uomini inginocchiati a terra 
compiono probabilmente esercizi d i addestramento 
alla lotta.



fronte all’esigenza primaria di «significare».
Così pure viene riconsiderata l’arte 

«provinciale» oppure quella che emerge in 
periodi considerati di decadenza contrap
posti a periodi di apogeo: anche le epoche 
ritenute oscure esprimono energie creative 
e producono opere di significato estetico 
e concettuale altrettanto pregnante, come 
dimostrano le pitture e i rilievi dipinti del 
Primo Periodo Intermedio e del Medio 
Regno prodotti dai laboratori artistici dei 
nomarchi del Medio e dell’Alto Egitto.

Se le aree culturalmente emergenti sono 
state Menfi per l’Antico Regno e i centri 
del Medio e dell’Alto Egitto, sedi di 
governatorati autonomi, fino all’XI dina

stia, con una fioritura propria ancora 
durante la X II, fin dalla riunificazione 
dell’Egitto sotto i principi tebani intorno 
al 1900 circa a.C., la nuova capitale si 
afferma quale centro propulsore anche 
delle arti, come dimostrano pure le testi
monianze provenienti da aree limitrofe 
soggette alla sua influenza (si vedano ad 
esempio i rilievi del tempio di Mentuhotep 
a Gebelein: voi. II, tavv. 103-110), e nel 
Nuovo Regno assume un ruolo di primo 
piano al centro di un vasto impero, 
aprendosi ad influssi esterni, raccogliendo 
una popolazione cosmopolita ed incremen
tando tecniche ed arti su domanda non più 
solo della committenza tradizionale, corte

e tempio, ma ben presto di una nuova, 
formata da un ceto medio che si era andato 
costituendo con il moltiplicarsi delle cam
pagne militari e l’accrescersi dell’apparato 
burocratico, il cui gusto non era però 
indipendente da quello di corte.

Non solo i complessi funerari regali e 
privati (tav. 321), che pure in quest’epoca 
offrono una delle documentazioni più ric
che e varie sia per quanto riguarda contenu
ti e stile delle opere sia circa l’organizzazio
ne del lavoro e le tecniche impiegate, bensì 
tutta una serie di oggetti, e a destinazione 
rituale e ad uso quotidiano, dall’arredo 
domestico alla toeletta, al costume, agli 
spettacoli e alle occupazioni ricreative, gio-
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chi, danza, musica, offrono supporto a 
decorazioni multiformi e variopinte, che 
rispecchiano una società i cui rapporti sono 
innovati da più sottili sfaccettature e da più 
agili stratificazioni. I prodotti sono però 
sempre ispirati ai modelli di corte.

Sebbene la decorazione di una sepoltura 
regale non sia rappresentata in Museo 
attraverso le pitture o i rilievi originali, è 
opportuno ricordare le scoperte dello 
Schiaparelli nella Valle delle Regine e la 
documentazione tratta dall’esplorazione di 
alcune tra le più pregevoli tombe rupestri 
ivi scavate, in primo luogo quella della 
regina Nefertari (cfr. voi. II, pp. 148-155), 
con pitture che, riprodotte nel modello in 
scala esposto in Museo, presentano nella 
sua globalità il programma decorativo di 
una tomba regale con la complessa simbo
logia che determina la composizione e la 
scelta dei particolari.

La struttura ed il programma decorativo 
di una tomba regale, concentrati su una 
ricca tematica religiosa, puntano l’accento 
sulla rigenerazione del re che, in analogia 
col viaggio del sole nel mondo sotterraneo 
insidiato da geni malefici, deve superare 
ogni sorta di prove pericolose fino alla 
vittoriosa rinascita mattutina. I testi che 
accompagnano le raffigurazioni tendono a 
fornire una guida magica contro le avversi
tà del viaggio, come già i Testi delle Pirami
di dell’Antico Regno; così pure la suppel
lettile funeraria mira non al recupero dei 
requisiti della vita, ma ad evocare la rinasci
ta divina, in un intreccio di simboli.

Ben documentato è invece in Museo il 
repertorio figurativo delle tombe private, 
che riprende le tematiche tradizionali. Vi 
è infatti esposta un’intera piccola cappella, 
appartenente a Maia, ricostruita sisteman
do in un apposito ambiente le pitture 
asportate con la tecnica dello «strappo» 
(tav. 322).

Maia, «scriba disegnatore di Amon nella 
Sede della Verità», pittore egli stesso nella 
necropoli regale, visse nella seconda metà 
della X V III dinastia a Deir el Medina, il 
villaggio, sviluppatosi nel Nuovo Regno, 
dove abitavano gli operai e gli artigiani
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321. Veduta della montagna tebana alle spalle del 
villaggio d i Quma, sulla sponda occidentale del 
Nilo. Lungo il  pendio sono scavate tombe private.



322. Veduta d ’insieme della cappella d i Maia, 
le cui pitture, asportate «a strappo», sono state 
sistemate riproducendo l ’ambiente originario nel 
Museo Egizio d i Torino.
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323. Cappella di Maia, parete sinistra, registro 
superiore, raffigurante i  fu n e ra lid u e  file  
d i uom ini trasportano, tirandolo con corde, 
i l  sarcofago racchiuso entro una cassa decorata

da am uleti ded (il pilastro «osiriaco») e tit 
(«nodo isiaco»), posta su una barca a sua volta 
su traino; la dea N efti alla testa e la dea Iside 
ai piedi proteggono il  defunto.



addetti al taglio e alla decorazione degli 
ipogei regali, e nella necropoli attigua si 
apprestò la propria tomba.

La sovrastruttura era costruita in crudo 
e consisteva in un piccolo ambiente qua
drangolare con soffitto a volta, sormontato 
da una piramide in muratura con pyrami- 
dion di pietra, entrambi scomparsi. Questo 
tipo di architettura si può però ricostruire 
poiché riprodotto nelle pitture parietali 
delle stesse tombe, sui papiri funerari (cfr. 
voi. I, tav. 57) e sui sarcofagi (cfr. voi. II, 
tav. 299).

La camera sepolcrale era scavata nella 
roccia sottostante. Le pareti della cappella, 
destinate a recare la decorazione dipinta, 
erano state intonacate con uno strato di 
gesso che serviva di base per la pittura.

Nella parete di fondo, opposta all’in
gresso, era ricavata in origine una nicchia 
che accoglieva la stele del defunto, ora 
esposta nell’interno della cappella rico
struita.

U n’altra stele era collocata nel lato 
orientale della piccola piramide che sovra
sta la sepoltura (essa fa ora parte della 
collezione Bankes, a Kingston Lacy nel 
Dorset).

Le stele indicavano il luogo dove si 
celebrava il culto funerario, consistente 
nella presentazione dell’offerta da parte del 
figlio maggiore alla coppia dei defunti.

La stessa raffigurazione del momento 
dell’offerta, presente sulla stele, è riprodot
ta sulla parete di fondo, purtroppo assai 
rovinata: i due personaggi raffigurati nel 
registro superiore, sulla sinistra, seduti 
davanti alla tavola d ’offerta, ora mancante, 
sono i genitori di Maia, Meriuaset e 
Mutnofre (cfr. voi. I, tav. 191), la restante 
parte dello stesso registro è andata comple
tamente perduta. Nel registro inferiore, 
due figli di Maia: a sinistra, il primogenito 
Ramose, cui spetta la celebrazione dei riti 
funerari quotidiani e la cerimonia annuale 
di commemorazione, vestito della pelle di 
leopardo, simbolo sacerdotale, brucia l’in
censo e porge la brocca dell’acqua lustrale 
(tav. 324); a destra, Parennefer, adorno 
anch’egli della pardalide, presenta pure un

324, 323. Cappella di Maia, parete d i fondo: il 
fig lio  primogenito d i Maia, Ramose, celebra i l  rito 
funerario, con un incensiere nella mano sinistra

e una brocca per l ’acqua lustrale nella destra. 
Sotto, particolare delle offerte raffigurate a l centro 
della parete d i fondo. 217
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326. Cappella d i Maia, particolare della scena 
dei funerali (parete sinistra): un gruppo d i 
lamentatrici, battendosi la fronte in segno di 
lutto, accoglie i l  corteo funebre presso la cappella.

327. Cappella d i Maia, parete sinistra, registro 
inferiore: particolare raffigurante la navigazione 
simbolica verso Abido; sulla barca a l centro sono 
seduti Maia e la moglie Tamit.

328. Cappella d i Maia, parete sinistra, registro 
centrale: i  due coniugi Maia e Tamit alla tavola 
delle offerte; davanti a loro un figlio  compie 
i l  rito funerario.
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329, 330. Cappella d i Maia: ai due la ti della 
porta, a destra una figura fem m inile, forse una 
figlia, che porta una mano alla fronte in segno d i

dolore e, a sinistra, la cappella con pyramidion, 
accanto alla quale sono collocati, su supporti a 
traliccio, panieri ricolmi d i offerte alimentari.



incensiere ed una brocca; al centro, rovina
to nella metà superiore, il cumulo delle 
offerte, una «natura morta» assai ricca e 
varia (tav. 325); le formule che materializ
zano l’offerta stessa sono disegnate in 
colonne di geroglifici ai due lati.

La parete sinistra, più integra, suddivisa 
in tre registri, rappresenta in alto i funerali 
di Maia (tav. 323), il cui sarcofago, colloca
to su un catafalco ligneo e protetto dalla 
dea Nefti alla testa e dalla dea Iside ai 
piedi, è trasportato a traino su una barca. 
Un gruppo di lamentatrici (tav. 326) 
accoglie il corteo davanti alla cappella, che 
riproduce l’architettura tipica della necro
poli di Deir el Medina; alcuni portatori 
recano gli oggetti (sedie, tavolini, cofanetti, 
oggetti personali) che accompagneranno il 
defunto nella tomba.

Nel registro centrale, si ripete tre volte 
la scena della presentazione dell’offerta 
(cfr. voi. I, tav. 58) e in quello inferiore 
è rappresentata la navigazione simbolica 
ad Abido (tav. 327), centro del culto di 
Osiri, dove di celebravano la morte e la 
rinascita del dio come sovrano dell’aldilà, 
e meta di pellegrinaggi dei fedeli desiderosi 
di acquisire i benefici del dio per la vita 
ultraterrena. Maia e la moglie Tamii sono 
seduti al centro della prima imbarcazione. 
Questa rappresentazione ci rimanda a 
consuetudini di devozione assai antiche e 
ad usi funerari, come quello invalso duran
te il Primo Periodo Intermedio, di deporre 
nelle sepolture modelli di imbarcazioni 
alludenti molto probabilmente a tale 
pratica.

Sulla parete di destra resta un solo 
frammento del registro centrale, raffigu
rante Maia e Tamit seduti accanto alla 
tavola d ’offerta (tav. 328) e in corrispon
denza, nel registro sottostante, un’altra 
rappresentazione della cappella e ancora 
un momento della navigazione simbolica 
verso Abido.

Ai lati della porta è dipinta a destra una 
figura femminile (tav. 330), forse una 
figlia, in gesto di dolore accanto alla 
tomba, disegnata sul lato sinistro (tav. 
329).

Piacevoli e svariati motivi decorativi 
geometrici e floreali stilizzati ornano il 
soffitto a volta (tav. 331), scompartito in 
due sezioni da una colonna centrale di 
geroglifici e delimitato lungo il perimetro 
superiore delle pareti da altre linee iscritte 
e da un fregio di petali di loto. Le iscrizioni 
contengono preghiere agli dei affinché sia 
concesso al defunto «di vedere il sole al 
mattino e fino al suo tramonto all’orizzon
te». La metà destra della volta presenta un 
motivo a spirali alternate a rosette, a 
sinistra la decorazione si compone di linee 
a zig zag parallele tra di loro, che formano 
fasce policrome alternate a file di rombi

contenenti fiori semplificati. Il programma 
decorativo prevede la stessa disposizione 
delle scene all’interno della cappella che la 
tradizione dell’Antico Regno aveva conso
lidato, incentrata sul rito dell’offerta che 
continua ad essere il fulcro delle credenze 
religioso-funerarie nella sopravvivenza 
ultraterrena.

La genealogia di Maia, come pure di 
altri artisti di Deir el Medina, illumina 
sulla stessa formazione di questi artigiani 
specializzati: spesso il mestiere si traman
dava di padre in figlio, anche al di fuori 
dei laboratori-scuole del tempio e del 
palazzo o comunque dei centri di potere,

331. I l  soffitto a volta della cappella d i Maia è 
ornato d i m otivi geometrici (linee a spirale, a zig 
zag, rombi) commisti a elem enti floreali stilizzati. 
Un’iscrizione geroglifica lo divide in due parti. 221
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per generazioni successive, e richiedeva un 
apprendistato assai lungo e faticoso per 
acquisire un ’esperienza manuale all’altezza 
dei compiti affidati al personale che lavora
va alla preparazione delle tombe regali. Il 
lavoro procedeva per équipes divise tra la 
metà destra e la metà sinistra della tomba, 
con precise specializzazioni, dai cavapietre 
agli scalpellini, ai disegnatori con le loro 
varie competenze fino al capo dei lavori 
che soprintendeva al tutto.

Una particolarità della decorazione pa
rietale delle tombe di Deir el Medina è la 
presenza quasi univoca di temi di contenu
to religioso-funerario, gli stessi, seppure in 
versioni ridotte e semplificate ad uso di 
persone comuni, che si riscontrano nel 
repertorio figurativo delle sepolture regali, 
da cui gli artigiani traevano spunto nell’ap- 
prestarsi le proprie. Esso è ispirato ai 
«libri» mitologico-religiosi che affondano 
le loro radici nei primi testi sacri scritti 
all’interno delle camere sepolcrali delle 
piramidi e poi sulle pareti dei sarcofagi 
(cfr. voi. II, pp. 128-145), tesi a definire 
la natura ed il destino ultraterreno del 
sovrano che si ricongiunge con il suo padre 
divino Ra, accompagnandolo nel suo viag
gio ciclico nel cielo diurno e notturno.

A differenza che nelle altre tombe 
private coeve della necropoli tebana, non 
sono presenti nelle tombe di Deir el 
Medina i temi più abituali di «vita quoti
diana» a garantire la continuità deìl’esi-

332. I  quattro gruppi d i fram m enti d i pittura  
form ano la decorazione d i un tratto d i parete 
d i una tomba tebana, forse quella d i Senenra.
Le rappresentazioni dei prim i due registri 
rientrano nell’ambito d i una scena di banchetto 
accompagnato da musiche e danze; i l  terzo 
registro illustra la misurazione del grano, 
nell’ultimo è una scena d i lavanderia o d i tintura 
delle stoffe.



stenza, ma una simbologia talora meno 
immediata.

Quei motivi più consueti sono invece 
illustrati da singoli frammenti, asportati da 
tombe private e immessi sul mercato 
antiquario senza che, il più delle volte, 
siano rimasti elementi sufficienti per risali
re al contesto di origine.

Talora questo si può ipotizzare dai dati 
contenuti nei soggetti delle pitture, come 
nel caso di un insieme di frammenti (tav. 
332) che, opportunamente collocati, rico
struiscono una porzione di parete che è 
stata attribuita alla tomba di Senenra nella 
necropoli tebana di Khokha.

I frammenti si possono distinguere in 
quattro gruppi che formano la decorazione 
di un ampio tratto di parete, divisa in 
almeno quattro registri. La ricomposizio
ne, effettuata sulla carta da L. Manniche 
(1987, pp. 118-119), ha consentito alla 
stessa studiosa di avanzare un’ipotesi sulla 
possibile provenienza dalla cappella del 
suddetto Senenra: il personaggio, vissuto 
durante la X V III dinastia, era uno scriba, 
la cui attività era connessa con un laborato
rio di tessitura, e tra queste pitture è 
presente una scena attinente a ciò. La 
decorazione rimasta in situ comprende, sui 
montanti dell’ingresso, nome e titolo del 
proprietario e di sua moglie Satmenhet, e, 
su una parete del vestibolo, resti forse di 
una scena di caccia e pesca.

Nelle pitture qui presentate troviamo

333-335. Frammenti d i pitture parietali staccate 
da tombe tebane: vi sono rappresentati personaggi 
maschili e fem m inili, singoli e in coppia, che 
assistono ai riti previsti dal culto funerario.

336. Particolare da una scena d i banchetto: un 
servitore posa su l capo d i una dama un cono di 
unguento profumato. 223



altri elementi del repertorio consueto nel 
programma figurativo delle tombe private, 
come la scena di banchetto in onore dei 
defunti e la rappresentazione di attività 
agricole e artigianali.

Il frammento restante del primo regi
stro (cfr. voi. I, tav. 113), delimitato in alto 
da un fregio policromo, rosso e verde, di 
elementi floreali stilizzati, al di sopra del 
quale si imposta la volta, presenta due 
servitori che travasano il vino, aiutandosi 
con sifoni, in due anfore di terracotta, 
terminanti a punta, posate su sostegni 
lignei a traliccio; a destra alcuni grossi vasi 
di varia forma sono sistemati su un largo 
supporto dello stesso tipo; in alto sono 
allineati cinque recipienti metallici. L ’epi
sodio rientra nell’ambito di una scena di 
banchetto accompagnato da musiche e 
danze, in presenza della coppia di defunti 
titolari della tomba: tra i vari frammenti 
acquistati dallo Schiaparelli parecchi rap
presentano coppie di defunti (tavv. 333- 
335), ma isolati da qualsiasi contesto,

quindi è difficile individuare se vi sia 
quello pertinente alla scena in questione.

Nel secondo registro, di cui rimangono 
tre frammenti, sono raffigurate una suona- 
trice di liuto ed una arpista, con la pelle 
di colore rosso scuro, lunga parrucca nera 
cinta da una ghirlanda di fiori variopinti, 
vesti bianche; al centro è una danzatrice 
nuda (cfr. voi. I, tav. 327).

Un altro frammento, da collocarsi pro
babilmente a destra dei precedenti, ma non 
direttamente collegabile, rappresenta la 
testa di una convitata, con parrucca nera 
cinta da ghirlanda floreale policroma, ed 
un servitore nudo, con orecchini ad anello, 
che posa sul capo della donna il cono di 
unguento profumato (tav. 336).

I quattro frammenti che fanno parte del 
terzo registro sono quanto rimane di una 
più vasta rappresentazione dei lavori agri
coli e si riferiscono al raccolto ed al 
trasporto del grano. Nel primo frammento 
(cfr. voi. I, tav. 158), un lavorante a capo 
rasato, con gonnellino bianco, riempie, per

mezzo di un recipiente che funge da unità 
di misura, un sacco tenuto da una donna 
di fronte a lui, con una pezzuola bianca sul 
capo e una gonna bianca lunga fino ai 
polpacci; tra di loro, un fanciullo nudo, 
curvo in avanti, regge un sacchetto di 
corda o una cesta, del colore giallo usato 
convenzionalmente in pittura per gli ogget
ti fatti ad intreccio di fibre vegetali; a 
destra, una fanciulla assiste al lavoro 
tenendo in braccio un bambino avvolto in 
un panno bianco; dietro di lei una donna 
con gonnellino bianco porta una cesta sulle 
spalle. Tra i due gruppi che raccolgono il 
grano in ceste o sacchi (primo e quarto 
frammento) sono raffigurati tre portatori, 
volti a destra, con il corpo dipinto di rosso 
ed un gonnellino bianco e giallo; il primo 
a sinistra regge due ceste appese alle due 
estremità di un bilanciere portato a spalla, 
mentre gli altri due portano a spalla alti 
sacchi; tra questi procede una donna con 
un bambino in braccio.

L ’ultimo registro, conservatosi in due
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337. Frammenti d i pitture parietali facen ti parte 
d i uno stesso contesto: sono raffigurati, nel 
registro centrale, lavori agricoli (semina, aratura, 
mietitura) e, in  alto e in basso, scene d ’offerta 
ai defunti.

338. Frammento d i rilievo parietale amarniano 
raffigurante N efertiti con una delle figlie.
I l  blocco è stato tagliato sulla destra, 
in corrispondenza dello stipite d i una porta.
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339, 340. Le due lastre d i decorazione parietale 
rappresentano il  tempio dell’Aten: in alto 
a sinistra una figura virile stante, con bastone 
e flabello nella sinistra, sovrintende alle attività 
che si svolgono nell’edificio; a destra, veduta 
del tempio con alto pilone e cortile in cui sono

ammucchiate giare e altri recipienti. In  basso, in 
una veduta p iù  ravvicinata, è illustrata un'altra 
parte del tempio, forse i  magazzini p ieni d i 
provviste: le due figure maschili, una a ll’interno 
del tempio e una sull’ingresso, rappresentano 
servitori.



341. Tre figure inchinate recano recipienti ricolmi 
d i offerte, collocati su a lti supporti a traliccio: 
g li offerenti hanno il  capo raso e indossano 
un ampio gonnellino drappeggiato intorno 
ai fianchi.

342. Ancora una veduta dei magazzini del tempio, 
con due porte raffigurate in alzato che immettono 
in due am bienti disegnati in pianta; in primo 
piano, tre figure d i servitori che trasportano 
materiali in socchi e cesti. 227



frammenti, reca una scena che si può 
riferire ad un laboratorio di tessitura, 
nell’ultima fase di apprestamento del pro
dotto finito: all’estremità destra un fanciul
lo immerge un tessuto in una tinozza, forse 
per la lavatura e la sbiancatura (cfr. voi. 
I, tav. 287); nel frammento collocato a 
sinistra, due figure maschili attorcigliano 
per strizzarle le stoffe lavate, aiutati da una 
donna seduta di fronte, mentre altre due 
donne si allontanano tenendo in mano le 
pezze ormai pronte.

Altri frammenti fuori contesto, da di
verse tombe, illustrano anch’essi vari mo
menti di attività: scene di lavorazione dei 
campi (tav. 337), su due registri racchiusi 
tra fasce azzurre indicanti canali, compren
denti a destra la rappresentazione della 
semina e dell’aratura, a sinistra un partico
lare di mietitura del grano; in alto, degli 
spazi dipinti di giallo racchiusi entro ellissi 
indicano poderi coltivati a cereali; nel 
registro inferiore, è rappresentato un giar

dino fiorito, con un laghetto, davanti al 
quale è assiso il defunto alla tavola 
d ’offerta.

Un superamento degli schemi stereoti
pi, basati su modelli, cartoni, tipi fissi, 
applicati con una tecnica quasi automatica, 
che si erano necessariamente imposti con 
il crescere della domanda di opere d ’arte, 
avviene nel periodo amarniano, corrispon
dente alla durata, peraltro assai breve, 
del regno di Amenhotep IV-Akhenaten 
(1352-1336) e alla sua presa di posizione 
contro le tradizioni religiose tebane: i 
nuovi motivi, i nuovi tipi, la ricerca di una 
psicologia individuale nei «ritratti», l’inte
resse verso la resa «prospettica» delle scene 
e degli spazi, l’intento di dare una più 
sintetica unitarietà alle composizioni d ’in
sieme, sono l’esito di un «naturalismo» che 
ora emerge con immediatezza, usando 
«mezzi espressivi così ricchi e sottili che 
presuppongono certo un lungo passato. 
Ciò si spiega col fatto che il naturalismo

era sempre stato latente nell’arte egizia, e ha 
lasciato tracce inconfondibili accanto allo 
stile ufficiale» (Hauser, 1974, pp. 66-67).

Tuttavia l’arte, come tutte le altre 
manifestazioni di quel periodo «rivoluzio
nario», resta pur sempre espressione di una 
ristretta élite di corte, segue le stesse regole 
di rigore formale, anche se con tendenze 
antitradizionalistiche, improntate ad un 
«verismo» talora esasperato, non più filtra
to attraverso il fondamentale razionalismo 
del pensiero egizio.

L ’apporto delle nuove tendenze emerge, 
seppure in una visione frammentata, in un 
gruppo di rilievi provenienti per la mag
gior parte da Ermopoli, località antistante 
il sito di Teli el Amarna, sulla sponda 
opposta (occidentale) del Nilo, compresa 
entro i limiti del territorio dove il faraone 
aveva fondato la sua capitale. Alcuni sono 
stati rinvenuti invece a Karnak, dove nei 
primi anni del suo regno Amenhotep IV 
aveva consacrato un edificio di culto

343. A llo stesso contesto delle lastre precedenti 
(.tavv. 339-342), d i attività che si svolgono intorno 
a l tempio, sembra appartenere anche questo 
fram m ento, raffigurante servitori in corsa.

344. Questo rilievo frammentario fa  parte 
probabilmente d i una scena d i presentazione delle 
offerte: una figura maschile, vista in prospettiva 
ottica, si volge a toccare con la mano destra la 
testa del bue a corna lunate che sta conducendo 
forse a l sacrificio rituale.228



all’Aten, successivamente smembrato nei 
suoi elementi, le talatat, ossia i piccoli 
blocchi di pietra calcarea o di arenaria 
lavorati a rilievo, che vennero poi reimpie
gati come materiali di riempimento nel IX 
e nel X pilone, lungo l’asse nord-sud che 
collegava il tempio di Amon a quello di 
Mut.

La tecnica più frequentemente usata in 
questo periodo è il rilievo ad incavo, 
scolpito nel calcare e più raramente nel
l’arenaria e dipinto a vivace policromia.

Entro l ’incavo il rilievo è modellato in 
maniera più accentuata, con maggiori gra
dazioni nella profondità della superficie 
più liberamente scavata, e sfumature più 
sottili di piani: nel particolare (tav. 338) 
che mostra la figura della regina, di cui 
restano le gambe, seguita da una principes
sa (mancante della testa) avvolta in una 
veste trasparente panneggiata intorno al 
corpo, un rilievo plasticamente modellato 
accentua il personaggio regale, mentre il 
corpo della fanciulla è definito con una 
maggiore delicatezza, la pieghettatura 
dell’abito che si diparte sotto il seno da un 
unico punto crea un’impressione di movi
mento, quasi di torsione del busto; la 
diversa profondità dell’incavo, creando 
gradazioni di piani, determina in certo qual 
modo effetti spaziali. La stessa posizione 
delle figure non rispetta più quanto prima 
le leggi della raffigurazione sul piano, per 
cui il torso era sempre rappresentato 
rigorosamente di prospetto e le gambe in 
perfetto profilo, ma appare quasi legger
mente ruotata di tre quarti; anche la regola 
dell’assialità è venuta meno con l’allonta
narsi dal razionalismo.

In taluni casi, per ottenere effetti ottici 
e pittorici più efficaci, bassorilievo ed 
incavo sono combinati. Come si è già 
detto, è questo il periodo in cui il rilievo 
esprime il massimo delle sue potenzialità, 
con innovazioni di cui, dopo la parentesi 
di rigorosa restaurazione che nelle arti 
vede un ritorno del più puro accademismo, 
l ’età ramesside coglierà i più validi apporti.

Tra le lastre di decorazione parietale più 
significative, si presentano alcuni momenti

345. Quattro figure fem m inili, due che agitano in 
alto i  cembali e due con le braccia levate in gesto 
d i adorazione, accompagnano le cerimonie 
religiose. A  sinistra, resti d i altre figure con le 
braccia levate. 229
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346. I l  fram m ento rappresenta probabilmente un 
momento d i danza acrobatica che doveva svolgersi 
nell’ambito delle feste a l santuario: essa è 
compiuta da due figure fem m inili nude, con 
tracce d i colore rosso sul corpo, una delle quali 
sembra accingersi a saltare su l dorso inarcato 
dell’altra. A destra resta parte d i una architettura.

347. Figure d i portatori avanzano in processione: 
a destra, parte d i un servo inchinato, vestito di 
una lunga gonna drappeggiata sui fianchi; al 
centro, torso e parte delle gambe d i una figura 
maschile che reca a spalle un capride; a sinistra, 
coscia e parte della zampa posteriore di un 
bovino.



della vita e delle cerimonie religiose con
nesse con il culto dell’Aten, che si svolgeva 
in santuari solari a cielo aperto, corredati 
da serie numerose di altari, su cui si 
deponevano le offerte prodotte nelle tenu
te dei templi e conservate nei loro 
magazzini.

Da ricordare anzitutto il peso che 
assume la rappresentazione architettonica, 
di cui qui si colgono solo poche notazioni 
(tavv. 339, 340), ma che, per esempio nelle 
tombe amarniane, ricopre intere pareti; le 
leggi formali del disegno architettonico 
sono quelle consolidate da una lunga 
tradizione, che unisce le diverse visuali di 
un edificio per evidenziarne tutte le parti, 
ma una nota innovativa si coglie nell’ani
mazione che regna all’interno e all’esterno 
di queste strutture: personaggi all’opera, 
intenti a varie attività, servitori, portatori 
di offerte (tav. 341), tutti colti nell’imme
diatezza dell’azione, con effetti di vivace 
movimento determinati anche dalla varietà 
di atteggiamenti delle singole figure (tavv. 
342, 343) e dal tentativo di una resa 
prospettica in certe vedute di scorcio (tav. 
344).

Lo stesso esito «veristico» è ottenuto nei 
gruppi di personaggi: si vedano per esem
pio le quattro musicanti (tav. 345) che 
scuotono i cembali tenendoli alti con le 
braccia levate, oppure la figura di danza 
acrobatica o di esercizio ginnico (tav. 346) 
compiuta da due fanciulle, colte nel mo
mento in cui l’una si appresta a scavalcare 
saltando il dorso inarcato dell’altra.

Le scene fanno parte con ogni probabili
tà di un contesto religioso, una festa ac
compagnata da musiche e danze in onore 
della divinità, e culminante in una proces
sione di adoranti e di offerenti (tav. 347).

La scelta del naturalismo porta, come 
conseguenza logica, a sottolineare gli ele
menti che connotano uno spazio: oltre a 
quelli architettonici, i dati paesistici sono 
costantemente presenti, anche se limitati 
ad una vegetazione talora schematizzata 
(tavv. 349, 350). Interessanti a tale propo
sito sono i fregi con grappoli d ’uva, fiori, 
boccioli e foglie di loto, che forse facevano

348. I l  frammento raffigura due teste d i cavallo o 
d i onagro con g li occhi bendati. Le parti scoperte 
sono colorate in rosso. I l particolare proviene 
probabilmente da una scena d i processione.

349. Ancora un frammento raffigurante servitori 
a ll’opera in un giardino del tempio: in alto a 
sinistra, un servo con una giara sulle spalle 
davanti allo stipite d i una porta; a destra, un 
albero stilizzato senza foglie; in basso a sinistra, 
un servo chino e, a destra, una rampa con piano 
inclinato. 231
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350, 351. Fregi ornamentali con grappoli d ’uva 
e boccioli di loto in due file  sovrapposte (in alto) 
e fio r i e foglie d i loto su due registri (in basso);

in quest’ultimo rilievo, a sinistra, è raffigurato 
naturalisticamente un tralcio d i vite con un 
grappolo d ’uva.



352. Coppa d i faience azzurra con disegno 
d i colore nero raffigurante a ll’interno due teste 
hathoriche contrapposte, in mezzo a fio r i e

boccioli d i loto, e all’esterno, qui non visibile, un 
doppio fiore a petali allungati, d i sette e cinque 
punte rispettivamente, che si diparte dal centro. 233



parte di scene d ’offerta o di rappresentazio
ni di giardini, ma sortiscono un innegabile 
effetto ornamentale. Talvolta si aggiunge 
a questi un tralcio di vite naturalisticamen
te raffigurato, con i grappoli più accentua
tamente modellati, approfondendo l’inca
vo per dare il senso del volume del frutto 
e della rotondità degli acini (tav. 351).

Il senso dell’ornamentazione, del dise
gno decorativo, si acuisce in questo perio
do: si ricoprono di pitture a sfondo 
naturale, ispirate al mondo nilotico, pavi
menti, basi di pareti, soffitti delle abitazio
ni regali e private, e i loro arredi (per la 
decorazione dei mobili cfr. voi. I, tavv. 
186, 202-205, 211, 212) si arricchiscono 
di motivi, riflettendo lo stesso gusto e 
continuando una tradizione che, seppure 
con più sobrie espressioni, era profonda
mente radicata nella cultura egizia.

Il vasellame, per esempio, è sempre 
stato uno dei supporti privilegiati per la 
pittura, come si è visto nella ceramica 
predinastica qui presentata (cfr. tavv. 280, 
285-288) dove i motivi avevano una preci
sa finalità pratica e sacrale. Nel Nuovo 
Regno prevale una connotazione apparen
temente più profana ed edonistica, seppure 
ogni suo elemento possa rivestire un 
simbolismo di natura religiosa, dai fiori di 
loto, ai pesci (cfr. voi. I, tav. 120), alle teste 
della dea H athor (tav. 352), temi tipici 
delle coppe e dei bicchieri di fai'ence 
azzurra della X V III e X IX  dinastia, legati 
in ultima analisi a concetti di rinnovamen
to e di rinascita.

Elementi floreali stilizzati (petali, foglie, 
fiori e boccioli di loto, palmette) riuniti in 
fasce e ghirlande, alternati a motivi geome
trici, costituiscono il motivo ricorrente 
nella decorazione della ceramica coeva 
(tavv. 353, 354; cfr. voi. I, tav. 114).

Dunque la pittura accompagna ed illu
stra aspetti piacevoli di vita quotidiana 
non solo sulle pareti delle tombe, ma negli 
oggetti e negli strumenti d ’uso, dove feste, 
musica, danza, amore appaiono rappresen
tati a richiamare la loro destinazione 
vissuta, anche se ritrovati per lo più in 
contesti funerari.
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353. Vaso a sacco, terminante a punta e 
rastremato verso l ’alto, con una fascia centrale 
decorata da foglie e fio ri d i loto in tenue colore 
verde-azzurro entro contorni rossi.



Un astuccio per flauti (cfr. voi. I, tav. 
335), che conserva ancora, seppure molto 
rovinata, la sua custodia in pelle, ad una 
decorazione floreale disposta su più regi
stri unisce, nella fascia centrale, un richia
mo alle arti della musica e della danza 
accompagnata dagli strumenti che esso era 
destinato a contenere: cinque personaggi 
di tipo negroide si muovono a ritmo di 
danza al suono di un tamburello, sullo 
sfondo di un papireto.

Su una tavoletta lignea (cfr. voi. I, tav. 
330), probabilmente quanto resta di un 
cofanetto, è scolpita la figura di un ’arpista, 
stante, con una lunga veste pieghettata,

che suona lo strumento tenendolo appog
giato al corpo.

Una figura di danzatrice acrobatica (cfr. 
voi. I, tav. 342) col corpo inarcato all’in- 
dietro fino a toccare la terra con le mani 
e la lunga capigliatura a riccioli ricadente 
all’indietro, vestita di un semplice perizo
ma annodato sul ventre e ornata di orecchi
ni ad anello, è il celebre soggetto di un 
disegno tracciato su un ostracon di calcare 
e dipinto.

Queste schegge di pietra erano destinate 
generalmente ad esercizi scolastici o a 
schizzi di artisti, ma spesso nel tratto 
sicuro e nella rifinitura raggiunta equival

gono, come in questo caso, a vere e proprie 
opere d ’arte compiute.

Gli ostraca figurati provengono in gran 
numero da Deir el Medina, grazie al 
consistente nucleo di disegnatori e pittori 
che lì si concentrava, e risalgono in mas
sima parte al periodo ramesside (XIX-XX 
dinastia), durante il quale il villaggio aveva 
avuto la sua massima fioritura.

Da questa documentazione emergono 
vivacemente le capacità disegnative ed 
espressive degli artisti egizi: si noti ancora 
una volta, in particolare, la raffigurazione 
degli animali, come n&Wostracon con il 
disegno, contornato in nero con tracce di

354. Due vasi ovoidali con alto collo cilindrico 
svasato alla bocca e due piccoli manici: su l collo, 
decorazione a scacchiera in rosso, giallo, verde (a 
sinistra) e a petali stilizzati (a destra); su l corpo,

tra i  due manici, un fregio floreale stilizzato d i 
form a approssimativamente semicircolare, con fio ri 
e boccioli d i loto azzurri all’interno (a sinistra) o 
a l d i sotto (a destra). 235
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preparazione in rosso, di un gatto accovac
ciato con la zampa sinistra tesa in avanti 
forse ad afferrare qualcosa (nella parte 
posteriore del collo e sulla bocca restano 
tracce di inizio di scultura) (tav. 355); 
oppure nella figura di un toro (tav. 356) 
condotto da un bovaro di dimensioni 
ridotte: il disegno evidenzia con la sola 
linea di contorno il corpo vigoroso e 
massiccio deH’animale, reso realisticamen
te (sul verso -  spesso le schegge erano 
utilizzate da ambo i lati -  è tracciato in 
nero un profilo maschile con la testa 
rasata); o ancora la scena di accozzamento 
fra due tori, di cui resta la figura frammen
taria di uno dei due con la coda alzata, in 
atto di slanciarsi in avanti a testa bassa, 
disegnato con linea sicura e scattante (tav. 
357).

Anche la figura umana è oggetto di 
studio attento. Ne fanno fede alcuni ostra- 
ca, per esempio la rappresentazione di 
profilo di un volto maschile leggermente 
inciso (tav. 358), con la fronte alta e curva, 
il naso aquilino, la bocca sporgente. Inte
ressanti da notare le tracce di correzioni 
e ripensamenti nella bocca, nel mento e 
nell’occhio, con il sopracciglio disegnato 
due volte con diversa inclinazione; il 
disegno è rozzo ma vigoroso. Oppure un 
frammento con la figura di un libico (tav. 
359): resta la parte superiore del torso con 
gli omeri ornati di grossi bracciali, la 
capigliatura a corti riccioli, sormontata da 
una piuma, e un orecchino ad anello; sono 
indicate le pieghe del collo. Il disegno è 
assai fine con alcune correzioni (braccio 
sinistro). Sotto questo era stato tracciato 
in precedenza un altro disegno in rosso: 
si intravedono le zampe e la coda di un 
animale stante. E ancora, su un altro 
ostracon, il torso e le gambe di una figura 
femminile stante (cfr. voi. I, tav. 281), il 
cui corpo nudo traspare di sotto le pieghe 
di un’ampia veste; restano segni di corre
zione nella linea delle gambe.

Anche i disegni e i dipinti su papiro 
offrono talora un’efficace documentazione 
di vita: dalla raffigurazione di navi con 
uomini dell’equipaggio intenti alla mano-

355. Ostracon (scheggia d i calcarej raffigurante 
un gatto teso ad afferrare qualcosa.
356. Ostracon raffigurante un bovaro che 
conduce un grosso toro: si tratta forse del bozzetto 
preparatorio d i una scena d i presentazione 
dell’offerta.



357. Ostracon frammentario raffigurante un toro 
che si slancia in avanti.

358. Ostracon con inciso i l  profilo d i un volto 
maschile.

359. Ostracon frammentario con 
la rappresentazione d i un libico dalla tipica 
acconciatura a corti ricciolisorm ontata  
da una piuma. 237



vra delle vele (cfr. voi. I, tav. 270) a 
momenti di lavoro nei campi raffigurati nel 
«Libro dei Morti» (cfr. voi. I, tav. 51 e voi. 
II, tav. 265) al gioco, come la senet 
riprodotta con le sue regole (cfr. voi. I, tav. 
349), fino ai disegni architettonici, di 
singoli elementi come le colonne lotiformi
0 papiriformi (tav. 360) a edifici (cfr. voi. 
II, tav. 194) e loro piante: da ricordare a 
questo proposito l’esemplare unico costi
tuito dalla pianta della tomba rupestre di 
Ramesse IV nella Valle dei Re (tavv. 134, 
135), di cui sono indicati in pianta i 
corridoi e gli ambienti ricavati nella roccia 
e in elevato le porte di comunicazione.

Altro documento unico su papiro è la 
mappa delle miniere d ’oro dello Uadi 
Hammamat, con il sentiero che dal Nilo 
vi conduce tra rocce basaltiche rappresen
tate, secondo le convenzioni tipiche del 
disegno egizio, ribaltate sul piano lungo
1 due lati della strada (tavv. 361, 362).

Iscrizioni didascaliche strettam ente 
complementari alle rappresentazioni figu
rate precisano uno spazio che altrimenti 
risulterebbe genericamente connotato.

Temi di vita reale, le attività quotidiane, 
ricreative, come gioco, danza, musica, i 
lavori agricoli, l’amministrazione della giu
stizia, la guerra, la religione, sono in alcuni 
casi volti in satira e rappresentati con 
figure che si muovono in un mondo a 
rovescio, in cui le varie parti sono interpre
tate da animali umanizzati. Uno degli 
esempi più celebri e completi è il «papiro 
satirico» (tav. 363), che riunisce i motivi 
sopra enumerati. Sullo stesso papiro sono 
disegnate scene di contenuto erotico (tav. 
364), raro documento che offre un aspetto 
di vita meno consueto nel repertorio 
figurativo egizio.

Frammenti di satira sono anche su vari 
ostraca\ per esempio (tav. 365), un gatto 
apparecchia la tavola a un topo seduto su 
uno sgabello pieghevole; sul tavolo sono 
ammucchiati pani e altre vivande tra cui 
un mazzo di porri; con la sinistra il gatto 
regge un ventaglio formato da una foglia 
di palma; il topo, che indossa una lunga 
gonna, accosta al naso un fiore di loto.
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360. Frammento d i papiro dipinto, raffigurante 
una colonnina papiriforme a vivace policromia: 
fu sto  verde e azzurro, foglie alla base gialle con 
tra tti interni rossi e zoccolo bianco.

361, 362. Due particolari del papiro delle miniere 
d ’oro dello Uadi Hammamat: in basso è 
rappresentata la zona aurifera, a cui conduce una

pista attraverso montagne d i roccia basaltica. 
Da notare la proiezione su l piano delle alture 
ai due lati della strada.
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Oppure, un gatto munito di bastone 
conduce al pascolo un’oca (tav. 366).

Dei periodi di prolungato disordine e 
di difficoltà economiche seguiti alla caduta 
dell’ultima dinastia del Nuovo Regno, la 
ventesima, risentirono anche artisti e bot
teghe, la cui opera si limitò per un certo 
tempo alla riproduzione assai ripetitiva di 
motivi e di temi ripresi dalla tradizione 
ufficiale dell’epoca precedente, pur mante
nendo un livello assai elevato attraverso 
l’applicazione del canone e delle sue rigo
rose regole compositive e figurative.

Dopo un lungo periodo di stasi, con le 
dinastie etiopica e saitica (XXV e XXVI) 
le arti figurative trovarono un nuovo 
slancio, riproponendosi come modelli le 
migliori espressioni dell’Antico e del Me
dio Regno, nella fedeltà ai valori tradizio
nali, ma anche nell’intento di confermare 
la legittimità del potere dei sovrani. Si ebbe 
dunque una fioritura tanto straordinaria 
da poter definire «rinascimento» l’intero 
periodo cushito-saitico. Il nuovo vigore è 
però talvolta frenato da una certa ricerca
tezza accademica, tanto che si è parlato, in
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363. Particolare del papiro satirico: in alto, da 
destra, un leone, un coccodrillo e una scimmia 
suonano rispettivamente la cetra, i l  liuto e i l  
doppio oboe; in basso, a destra, un gatto è

aggredito da un ’oca, a sinistra, un ippopotamo 
raccoglie fic h i su ll’albero, mentre un falco, 
salendo su una scala a pioli, g li si avvicina per 
contendergli i l  raccolto.

364. Un’altra parte dello stesso papiro presenta 
contenuto erotico: in questo particolare la scena 
si svolge mentre la dama si trucca guardandosi 
allo specchio.



365. Ostracon di contenuto satirico: un gatto 
serve a tavola un topo.

367. Bassorilievo raffigurante la spremitura dei 
fio ri d i loto, operazione svolta da donne, alcune 
delle quali portano i  fiori, mentre altre

366. Ostracon raffigurante un gatto che conduce manovrano il  torchio a sacco, da cui l ’essenza 
a l pascolo un ’oca. cola in un vaso. 241





368. Modello d i scultura costituito da una 
tavoletta d i calcare su cui è scolpito a rilievo un 
busto d i dea o regina, con parrucca tripartita 
ornata d i spoglia d ’avvoltoio.

369. Un altro modello presenta la testa della dea 
Hathor con orecchie bovine, sormontata da un 
naos con ureo a l centro.

370, 371. Le due facce d i u n ’altra tavoletta
modello presentano, in alto, i l  re nell’atto 
d i abbattere un prigioniero etiope (a destra) 
e uno libico (a sinistra) e, in  basso, i l  re tra Ptah 
(a sinistra) e una divinità fem m inile (a destra). 243



particolare per la dinastia saitica, di ten
denze «neoclassiche».

Esempio di questo stile è una lastra di 
decorazione parietale in calcare scolpito a 
bassorilievo (tav. 367), che proviene pro
babilmente dall’area del Delta e raffigura 
cinque donne, tre delle quali tengono in 
mano un fiore di loto, mentre le altre due 
torcono entro un sacco gli stessi fiori, la 
cui essenza, utilizzata nella preparazione 
dei profumi, è raccolta in un vaso.

Del tutto nuove sono la sensibilità e 
l ’attenzione per il fattore luce: i materiali 
stessi, sempre politi fino alla lucentezza 
della superficie, si prestano alla ricerca di 
effetti luministici, leggibili nel modellato 
finemente sfumato di questo rilievo, così 
come e ancor più nella pregevole statuaria

dell’epoca. Questi modi, continuando una 
tradizione che si era andata rinnovando, 
si manterranno fino al termine dell’età 
faraonica e ad essi si farà riferimento 
ancora nel periodo tolemaico e romano, 
quando, pur essendo più forti di prima gli 
influssi stranieri, nelle scelte formali, 
nell’accostamento di materiali e di colori, 
continueranno a trovare espressione tradi
zioni millenarie.

Con la conquista di Alessandro il Mace
done nel 332 a.C. e la formazione di una 
monarchia sotto i Tolomei suoi successori, 
l’Egitto entra a far parte del grande impero 
ellenistico, inserendosi in una koiné cultu
rale in cui avrà una funzione di primo 
piano.

Se l’ellenismo è il modello di vita della

corte alessandrina e di una parte della 
classe elevata egiziana di tendenze filelleni
che, l’ambiente del tempio resta a lungo 
isolato rispetto agli influssi esterni, mante
nendo la sua funzione egemonica e la sua 
influenza sulla popolazione.

Nei luoghi di culto si conservano non 
solo le antiche tecniche costruttive, ma 
anche un repertorio figurativo ed un 
programma decorativo congruenti con le 
immutate esigenze liturgiche.

Ciò si denota da una serie di modelli, 
costituiti da tavolette di calcare scolpite a 
rilievo, che recano immagini di divinità, 
animali sacri, scene di genere, pittogram
mi: essi fornivano tipi, particolari icono
grafici, misure e proporzioni al disegnatore 
e allo scultore che dovevano riprodurli
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372. Tavolette rappresentanti un falco, i l  cui 
piumaggio è finem ente reso nei particolari, e una 

\ testa d i ariete, entrambi emblemi divini.



373, 374. Le dee Uto e N ekhbet rappresentate 
rispettivamente come cobra e avvoltoio su l segno 
geroglifico neb (=signore). La prima tavoletta è 
appena abbozzata, mentre la seconda è 
accuratamente rifinita nei particolari: da notare la

gola del cobra, le pium e dell’avvoltoio e i  m otivi 
decorativi dei segni neb, raffiguranti cesti.
La terza tavoletta rappresenta un altro avvoltoio, 
usato come segno geroglifico, anch’esso reso con 
ricchezza d i particolari a rilievo e incisi.

373. Ancora un segno geroglifico, la w, 
rappresentata da un pulcino d i quaglia appena 
abbozzato; solo le zampe sono rifinite. 245



sulle pareti dei templi e nella decorazione 
degli elementi architettonici.
Se ne presentano qui alcuni esempi: un 
busto femminile, di dea o regina (tav. 368), 
volto a destra, con acconciatura composta 
da una parrucca tripartita su cui posa la 
spoglia d ’avvoltoio, emblema di Nekhbet, 
la dea avvoltoio dell’Alto Egitto, protettri
ce della regalità sacra; la testa della dea 
celeste H athor (tav. 369), con orecchie 
bovine, reminiscenza della sua originaria 
immagine teriomorfa, sormontata da un 
naos con ureo al centro, spesso riprodotta 
sui quattro lati dei capitelli cosiddetti 
hathorici (sul verso è l ’abbozzo di una testa

taurina, in parte incisa e in parte delineata 
in rosso); la rappresentazione del re 
nell’atto di abbattere il nemico vinto (tav. 
370), motivo sacrale ricorrente sulle faccia
te dei templi con lo scopo di allontanare 
le forze del caos dal recinto sacro, immagi
ne-modello dell’equilibrio cosmico; sull’al
tra faccia della stessa tavoletta è raffigura
ta una scena di presentazione di un so
vrano ad una divinità (tav. 371), motivo 
anch’esso strettamente connesso con i 
rituali basilari del tempio: da notare i 
finissimi e svariati motivi decorativi delle 
vesti, ottenuti attraverso sottili incisioni 
nel rilievo appena emergente; le «Due

Signore», ossia le dee primordiali del Basso 
e dell’Alto Egitto, Uto e Nekhbet, sotto 
forma rispettivamente di cobra e di avvol
toio (tavv. 373, 374); la testa di un ariete 
sacro (tav. 372); il falco, simbolo del dio 
celeste H oro (tav. 372); il geroglifico 
raffigurante un piccolo di quaglia ed 
equivalente al suono w  (tav. 375); una 
testa di leone (tav. 376) il cui modellato 
risente più fortemente dell’influsso elle
nistico.

Accanto al conservatorismo di tradizio
ne faraonica negli schemi compositivi, 
nell’applicazione del canone figurativo, 
nella linearità del disegno, l’apporto ester
no si coglie nella morbidezza del modella
to, che maggiormente si offre ai giochi di 
luce, e nell’esuberanza di elementi decora
tivi, fattori in cui è riconoscibile l’adesione 
allo spirito ellenistico.

L ’apertura all’ellenismo, che in Egitto 
ha il suo centro di irradiazione in Alessan
dria, città cosmopolita, si legge nella 
maniera più esplicita nei «ritratti di mum
mia» (cfr. voi. I, tav. 325 e voi. II, tav. 
327), che sono vere e proprie espressioni 
di pittura greco-romana: le tavolette lignee, 
dipinte con la tecnica dell’encausto allora 
introdotta in Egitto, raffigurano le fattezze 
del personaggio defunto ed erano collocate 
all’altezza del volto, fissate tra le bende 
della mummia.

Con tali documenti ci si accosta ad un 
ambito culturale diverso, che, pur affon
dando per certi aspetti le sue radici nella 
tradizione del «realismo» egizio, se ne 
distacca in nome di un «individualismo» e 
di un «impressionismo» incompatibili con 
il pensiero egizio.

L ’accostarsi delle due culture, quella 
egizia estremamente elaborata attraverso 
una lunga tradizione e quella ellenica assai 
articolata e complessa nei suoi contenuti, 
diede validi frutti e forse proprio la convi
venza, spesso tesa ma pur sempre ricca di 
conseguenze, tra le due componenti, rese la 
monarchia tolemaica tanto solida da essere 
la più duratura tra quelle ellenistiche: sol
tanto nel 30 a.C., con la battaglia di Azio, 
cadrà sotto il dominio romano (tav. 377).
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376. Tondo in  calcare con bordo rilevato recante 
scolpita una testa d i leone realisticamente 
modellata.



377. Vaso cilindrico d i età imperiale romana 
(I secolo d.C.): la decorazione raffigura due gazzelle 
affrontate, col collo volto a ll’indietro e con una 
delle zampe anteriori sollevata, alternate a cigni; 
tra g li animali, elementi vegetali stilizzati.
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202. inv. Suppl. 1197 
legno; altezza 47 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.

203. da G. Jéquier, L e  m o n u m en t fu n e ra ire  d e  P ép i I I , 
tomo III, Le Caire 1940, pi. 47.

204. da J. Leclant, R echerches da tis la  P yram ide
e t au  T em pie H a u t du  P haraon P é p i Ie r  a Saqqarah, 
Leiden 1979, fig. 23.

205. statuetta femminile 
calcare; altezza 25,5 cm
Firenze, Museo Archeologico, inv. 38.1.
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206. inv. Suppl. 8650 
legno; altezza 210 cm
da Asiut, scavi Schiaparelli 1908 
Torino, Museo Egizio, sala V ili.

207. inv. Suppl. 1203
legno stuccato e dipinto; altezza 54 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.

208. inv. Suppl. 14367 
legno; altezza 25 cm
da Asiut, scavi Schiaparelli 1911-1913 
Torino, Museo Egizio, sala I.

209. inv. Suppl. 4265 
calcare; altezza 163 cm
da Gau el Kebir, scavi Schiaparelli 1905-1906 
Torino, Museo Egizio, Statuario II.

210. inv. Cat. 3064 
granito nero; altezza 68 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

211. inv. Cat. 3074 
diorite scura; altezza 45 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

212. inv. Cat. 3045 
avorio; altezza 7,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

213. inv. Suppl. 1219 
diorite bruna; altezza 29,5 cm 
acquisto Schiaparelli 1900-1901 
Torino, Museo Egizio, sala I.

214. inv. Cat. 1372 
calcare; altezza 65 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

215. inv. Cat. 1374 
diorite; altezza 168 cm
da Tebe; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

216. inv. Cat. 1376 
diorite; altezza 192 cm
da Tebe; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

217. inv. Cat. 1375 
granito rosa; altezza 152 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

218. inv. Suppl. 2673
roccia selcifera rossa; altezza 13,5 cm 
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala I.
219. statua di Amenhotep III e di sua moglie Teje 
calcare; altezza 700 cm
Il Cairo, Museo Egizio, inv. 380.

220. inv. Cat. 248 
diorite; altezza 171 cm
da Karnak; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

221. inv. Cat. 87
calcare; altezza 102 cm *

da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

222. inv. Cat. 566 
legno; altezza 15 cm 
Torino, Museo Egizio, sala I.

223. inv. Cat. 694 
basalto nero; altezza 153 cm 
da Coptos; collezione Donati 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

224. inv. Cat. 3061 
diorite; altezza 115 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

225. inv. Cat. 3052 
arenaria; altezza 67 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

226. inv. Cat. 3056
calcare dipinto; altezza 35,5 cm 
Torino, Museo Egizio, sala I.

227. inv. Cat. 2710 
diabase; altezza 14,8 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

228. inv. Cat. 3091
calcare dipinto; altezza 22 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

229. inv. Cat. 3101
legno colorato; altezza 26 cm 
da Vecchio Fondo 
Torino, Museo Egizio, sala I.

230. inv. Cat. 3099 
legno; altezza 27 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

231. inv. Cat. 3107 
legno; altezza 20,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

232. torso femminile 
quarzite rossa; altezza 29,4 cm 
Parigi, Museo del Louvre, inv. 25409.

233. testa femminile 
quarzite rossa; altezza 21,4 cm
Berlino, Staatliche Museen-Agyptisches Museum, 
inv. 21223.

234. 235. inv. Cat. 768 
calcare; altezza 211 cm
da Tebe; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

236-238. inv. Cat. 1379 
granito scuro; altezza 129 cm 
da Vecchio Fondo 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

239. da K. Lange-M. Hirmer, Ä g yp ten . A rc h ite k tu r, 
P la stik , M a lerei in  d re i Ja h rta u sen d en , München 1957, 
tav. 213.

240. inv. Cat. 767
granito rosso; altezza 174 cm

da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

241. inv. Suppl. 6127 
calcare; altezza 80 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

242. inv. Cat. 3035 
pietra nera; altezza 22 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

243. inv. Cat. 7352 
calcare; altezza 115 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

244. inv. Cat. 1380 
granito nero; altezza 194 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, Statuario.

245. inv. Cat. 1381 
granito rosa; altezza 224 cm 
da Karnak; collezione Donati 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

246. inv. Cat. 3054 
arenaria; altezza 50 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

247. inv. Cat. 3051 
diorite; altezza 56 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, Statuario.

248. inv. Cat. 3029 
granito; altezza 75 cm 
Torino, Museo Egizio.

249. inv. Cat. 3016 
arenaria rosa; altezza 89 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, Statuario.

250. inv. Cat. 3106 
legno; altezza 30,5 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

251. inv. Cat. 1388 
legno; altezza 40 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

252. inv. Cat. 1389 
legno; altezza 35 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

253. inv. Cat. 3046 
legno; altezza 79 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

254. inv. Cat. 3048 
legno; altezza 60 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

255. inv. Cat. 3038 
calcare; altezza 55 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.



256. inv. Cat. 1932 
arenaria; altezza 58,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

257. inv. Cat. 3032 
calcare; altezza 64 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

258. inv. Cat. 3080 
calcare; altezza 25 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

259. inv. Suppl. 2733
granito; altezza massima 52 cm, larghezza 117 cm 
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1906 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

260. inv. Cat. 3070 
calcare; altezza 52 cm 
Torino, Museo Egizio.

261. inv. Cat. 1413 
basanite; altezza 18 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

262. inv. Cat. 3018 
diorite; altezza 38 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

263. inv. Cat. 3063 
pietra silicea; altezza 40 cm 
Torino, Museo Egizio.

264. inv. Cat. 3033
pietra verde; altezza 18,5 cm 
Torino, Museo Egizio.

265. inv. Cat. 3141 
quarzite gialla; altezza 24 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

266. inv. Cat. 3139
marmo nero (?); altezza 22 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

267. inv. Cat. 1393
scisto verde; altezza 17,5 cm 
da Vecchio Fondo 
Torino, Museo Egizio, sala I.

268. inv. Cat. 3138 
calcare; altezza 23 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

269. inv. Cat. 3062 
porfido nero; altezza 109 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

270. inv. Cat. 1399
scisto verde-grigio; altezza 18 cm
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, sala I.

271. inv. Cat. 1396 
quarzite rossa; altezza 34 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

272. inv. Suppl. 18350 
granito grigio; altezza 15 cm 
Torino, Museo Egizio.

273. inv. Cat. 1384 
diorite; altezza 105 cm 
Torino, Museo Egizio.

274. inv. Cat. 1386 
arenaria; altezza 136 cm 
da Vecchio Fondo
Torino, Museo Egizio, Statuario.

275. inv. Cat. 1385 
granito nero; altezza 54 cm 
Torino, Museo Egizio, sala I.

276. inv. Suppl. 18176 
calcare; altezza 157 cm 
da collezione Anti
Torino, Museo Egizio, Statuario.

277. Torello Brancaccio
porfido serpentino nero; 133/145x160 cm
Torino, Museo Egizio, Statuario
(prestito del Museo Nazionale Romano delle Terme,
Roma).
278. inv. Cat. 1410 
granito rosso; altezza 41 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, Statuario.

279. inv. Cat. 865
marmo bianco; altezza 52 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, Statuario.

280. inv. Suppl. 558
terracotta dipinta; altezza 14,4 cm, 0  massimo 11 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala III.

281-284. inv. Suppl. 17138
tela dipinta; misure originarie; lunghezza 390 cm,
altezza 95 cm circa
da Gebelein, scavi Farina 1930
Torino, Museo Egizio, sala III.

285. inv. Suppl. 413
terracotta dipinta; alt. 15,4 cm, 0  massimo 10,4 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala III.

286. inv. Suppl. 4749
terracotta dipinta; altezza 28,5 cm, 0  massimo 18,4 cm 
da Hammamija, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala III.

287. inv. Suppl. 1823
terracotta dipinta; altezza 18,2 cm, larghezza 25,2 cm 
dono del Museo Egizio del Cairo 
Torino, Museo Egizio, sala III.

288. inv. Suppl. 1827
terracotta dipinta; altezza 4,5 cm, 0  17x14 
acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala III.

289. inv. Suppl. 18006
incisione rupestre; altezza 70 cm, larghezza 107 cm 
da Dehmit, scavi della Missione Archeologica 
Italiana 1962
Torino, Museo Egizio, sala Nubia.

290. inv. Suppl. 1854

calcare lavorato a rilievo; 56x36 cm 
da Giza, scavi Schiaparelli 1903 
Torino, Museo Egizio, sala I.

291. inv. Suppl. 1261
calcare lavorato a rilievo; 93x26 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

292. inv. Suppl. 1262
calcare lavorato a rilievo; 95x23 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.
293. disegno tratto da Y. Harpur, T h e id e n tity  
a n d  p o sitio n  o f  re lie fs  fra g m en ts  in  m useum s
a n d  p riva te  co llectio n s. T he id e n tity  a n d  p o sitio n  o f  fiv e  
re lie fs  fro m  Saqqara , in «Mitteilungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo», 42, 1986, 
fig. 6.

294. inv. Suppl. 1257
calcare lavorato a rilievo; larghezza 100 cm, 
altezza 48 cm
da Saqqara, acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

295. inv. Suppl. 1256
calcare lavorato a rilievo; altezza 234 cm, 
larghezza 43 cm
da Saqqara, acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

296. inv. Suppl. 1255
calcare lavorato a rilievo; altezza 155 cm, 
larghezza 50 cm
da Saqqara, acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

297. particolare di tav. 295.

298. inv. Suppl. 1258
calcare lavorato a rilievo; 40x30 cm 
acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

299. inv. Suppl. 12341
calcare lavorato a rilievo; 85x44x17 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala I.

300. inv. Cat. 7357 = CGT 50031
calcare lavorato a rilievo e ad incavo; 57x38 cm 
da Deir el Medina; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

301. inv. Suppl. 2761/21
calcare lavorato a rilievo; altezza 13,5 cm, 
larghezza 7 cm
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala I.

302. inv. Suppl. 2761/20
calcare lavorato a rilievo; altezza 16,7 cm, 
larghezza 13,4 cm
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala I.
303. disegno tratto da A. Roccati, U na tom ba  
d im en tica ta  d i A s iu t, in «Oriens Antiquus», X III, 1974, 
p. 43.
304. disegno tratto da K. Michalowski, E g itto , Verona 
1978, p. 72.

305. inv. Suppl. 18355
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pittura a tempera su intonaco di gesso; 
lunghezza 85 cm, altezza 45 cm 
da Gau (?), scavi Schiaparelli 1905-1906 
Torino, Museo Egizio, sala V ili.

306. modello della tomba di Iti.

307-315. inv. Suppl. 14354
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; pareti intere: altezza 172 cm, larghezza 186 
cm; pitture dei pilastri: altezza media 70 cm, larghezza 
100 cm; pitture del corridoio: altezza media 100 cm, 
larghezza media 160 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1911 
Torino, Museo Egizio, sala V ili.

316. inv. Suppl. 12196
calcare lavorato a rilievo; altezza 8 cm, larghezza 9 cm 
da Gebelein, scavi Schiaparelli 1910 
Torino, Museo Egizio, sala I.

317. inv. Suppl. 4408/26
calcare lavorato a rilievo e dipinto; altezza massima 
40,7 cm, larghezza massima 16,4 cm 
da Gau el Kebir, scavi Schiaparelli 1905-1906 
Torino, Museo Egizio, sala I.

318. inv. Suppl. 4408/14
calcare lavorato a rilievo e dipinto; altezza massima 
9,5 cm, larghezza massima 19,8 cm 
da Gau el Kebir, scavi Schiaparelli 1905-1906 
Torino, Museo Egizio, sala I.

319-320. cfr. tavv. 307-315 

321. fotografia Franco Lovera.

322-331. inv. Suppl. 7886
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; misure dell’ambiente: lunghezza 220 cm, 
larghezza 145 cm, altezza 181 cm 
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala III (cappella di Maia).

332. inv. Suppl. 1343 + 1341 + 1342 + 1344 
(ricomposizione di G. L. Nicola)

pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; 110x60 cm
dalla necropoli tebana; acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

333. inv. Suppl. 1347
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; altezza 23 cm, larghezza 25 cm 
dalla necropoli tebana; acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

334. inv. Suppl. 1345
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; altezza 38 cm, larghezza 25 cm 
dalla necropoli tebana; acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

335. inv. Suppl. 1348
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; altezza 23 cm, larghezza 28 cm 
dalla necropoli tebana; acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

336. inv. Suppl. 1341
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; altezza 14 cm, larghezza 16 cm 
dalla necropoli tebana; acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

337. inv. Suppl. 1350
pittura a tempera su intonaco di gesso e fondo di fango 
e paglia; altezza 52 cm, larghezza 240 cm 
dalla necropoli tebana; acquisto Schiaparelli in Egitto 
Torino, Museo Egizio, sala I.

338. inv. Suppl. 18137
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22x21,5 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

339. inv. Suppl. 18150
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22,5x53 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

340. inv. Suppl. 18138
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22x52 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

341. inv. Suppl. 18050
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 21x53 cm 
da Karnak
Torino, Museo Egizio, sala I.

342. inv. Suppl. 18143
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 23x54 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

343. inv. Suppl. 18139
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22,5x46,5 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

344. inv. Suppl. 18142
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22x44 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

345. inv. Suppl. 18060
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22x27 cm 
da Karnak
Torino, Museo Egizio, sala I.

346. inv. Suppl. 18151
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 23x40 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

347. inv. Suppl. 18148
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 22x53 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

348. inv. Suppl. 18061
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 20x44 cm 
da Karnak
Torino, Museo Egizio, sala I.

349. inv. Suppl. 18149
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calcare lavorato a rilievo entro incavo; 27x21 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

350. inv. Suppl. 18140
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 24,5x53 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

351. inv. Suppl. 18146
calcare lavorato a rilievo entro incavo; 24x54 cm 
da Ermopoli
Torino, Museo Egizio, sala I.

352. inv. Cat. 3368 
fa ie n c e  azzurra; 0  13 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.

353. inv. Suppl. 5720 
terracotta dipinta; altezza 33 cm
dalla Valle delle Regine, scavi Schiaparelli 1903-1906 
Torino, Museo Egizio, sala III.

354. inv. Cat. 3539 e Cat. 3537 
terracotta dipinta; altezza 25 e 26 cm 
da collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, sala III.

355. inv. Suppl. 9564 
calcare; 16x16 cm circa
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909 
Torino, Museo Egizio, sala V.

356. inv. Suppl. 9549 
calcare; 17x18 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909 
Torino, Museo Egizio, sala V.

357. inv. Suppl. 6293 
calcare; 7,5x13,5 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala V.

358. inv. Suppl. 9537 
calcare; 18x14 cm

da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1909 
Torino, Museo Egizio, sala V.

359. inv. Suppl. 6295 
calcare; 10x14,5 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala V.

360. inv. Cat. 2035
papiro dipinto a tempera; altezza 13 cm, larghezza 8 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala V.

361-362. inv. Cat. 1879 + 1969 + 1899 
papiro; lunghezza 283 cm, altezza 41 cm 
da Tebe; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala V.

363. inv. Cat. 2031 = CGT 55001 
papiro; lunghezza 85 cm, altezza 25,5 cm 
da Tebe; collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, sala V.

364. inv. Cat. 2031 = CGT 55001 
papiro; lunghezza 174 cm, altezza 25,5 cm 
da Tebe; collezione Drovetti
Torino, Museo Egizio, sala V.

365. inv. Suppl. 6296 
calcare dipinto; 10x13,5 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala V.

366. inv. Suppl. 6286 
calcare dipinto; 7,5x8,5 cm
da Deir el Medina, scavi Schiaparelli 1905 
Torino, Museo Egizio, sala V.

367. inv. Cat. 1673
calcare lavorato a rilievo; 32,3x68,4x7 cm 
probabilmente dal Delta; collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala I.

368. inv. Suppl. 2897
calcare lavorato a rilievo; 25x15 cm

da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

369. inv. Suppl. 2895
calcare lavorato a rilievo; 24x11 cm 
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

370, 371. inv. Cat. 1397
calcare lavorato a rilievo; altezza 22 cm, 
larghezza 25 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

372. inv. Cat. 7057 e Cat. 7063
calcare lavorato a rilievo; 11x11 cm e 5x6,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

373. inv. Suppl. 2898
calcare lavorato a rilievo; altezza 20 cm, 
larghezza 16,5 cm
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

374. inv. Cat. 7055 e Cat. 7058
calcare lavorato a rilievo; 10x14 cm e 6,5x7,5 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

375. inv. Suppl. 2893
calcare lavorato a rilievo; altezza 17 cm, 
larghezza 14 cm
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

376. inv. Suppl. 2900
calcare lavorato a rilievo; 0  9 cm 
da Eliopoli, scavi Schiaparelli 1903-1904 
Torino, Museo Egizio, sala VI.

377. inv. Provv. 793
fa ie n c e  azzurro-verde; altezza 12,7 cm, 0  12 cm 
da collezione Drovetti 
Torino, Museo Egizio, sala III.
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Thinis, città del Delta, pp. 20, 130.
Thot, dio sapiente, pp. 22, 108.
Thutmose, scultore, p. 109; tav. 188.
Thutmosi I, terzo faraone della XVIII dinastia, pp. 64, 
72, 116, 147.
Thutmosi II, quarto faraone della XVIII dinastia, pp. 147, 
153; tav. 224.
Thutmosi III, sesto faraone della XVIII dinastia, pp. 28, 
50, 54, 69, 75, 80, 88, 122, 147, 148, 155; tavv. 11, 72. 
74, 75, 105, 109, 216, 218, 219.
Thutmosi IV, ottavo faraone della XVIII dinastia, pp. 
148, 149, 155.
Tiberiade, lago di, p. 90.
Tolomeo I, p. 32.

Tolomeo II, p. 183; tav. 270.
Tolomeo, satrapo, p. 183.
Tueret, dea-ippopotamo, p. 153; tav. 222.
Tuna el Gebel, tomba di Petosiris, p. 60.
Turah, località del Basso Egitto, pp. 30, 31, 39. 
Tutankhamen, dodicesimo faraone della XVIII dinastia, 
pp. 28, 55, 59, 158, 159, 165; tavv. 234, 235.

Uadi Haifa, p. 88.
Uadi Hammamat, miniere d’oro, p. 238; tavv. 361, 362. 
Uadi Natrun, p. 40.
Uahkha, governatore di Gau el Kebir, p. 109; tavv. 209,
210 .

Uepuois, dio sciacallo, p. 34.
Unis, quarto faraone della V dinastia, p. 36; tav. 42. 
Upj-em-nefert, tav. 17.
Uto, dea-cobra venerata nel Delta, pp. 34, 246.

Valle dei Re, pp. 28, 45, 49, 52, 55, 165; tavv. 118, 157, 
214.

Cripta di Merienptah, p. 55; tavv. 65, 73.
Cripta di Ramesse IV, pp. 97, 238; tavv. 134, 135. 
Cripta di Sethi I, p. 55; tav. 73.
Tomba di Thutmosi III, p. 54; tavv. 72, 74, 75.

Valle delle Regine, pp. 55, 165, 214; tavv. 118, 157, 214.
Tomba della regina Nefertari, tavv. 76, 77. 

Vandersleyer C., p. 198.
Vogliano Achille, tav. 87.
Volpiano C., tav. 146.

Zet, re della I dinastia, tav. 13.
Zoser, costruttore della prima piramide (III dinastia), pp. 
21, 29, 31, 32, 34, 43, 60, 108, 114, 125, 132, 199; tavv. 
2, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 164 301, 302.
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