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Mw': l'oro blu dell'antico Egitto 

di 

Martina Benetti" 

ABSTRACT 

A key lffè deliverer since millenniums, waterplayed, and stili plays, a main role in ancient Egypt, as a livelihood 

source, with all activities related to it (fishing, agricuiture, channelling systems, hydraulic techniques ... ), as well 

as an element gfted  with particular lneanings. By virtue of its relevance, water took over time dffferent  values, 

from basic ones, related to liveliboodprimal needs, io magic-syinbolic ones. ceiebrated with hyìnns and liter-

ary texts; engraved on parietal drawings, personi/ied  in aquatic gods, used in ritual ceremonies and cleansing 

ablutions; water, once unffying element of nilo tic civilization, becomes nowadays a scarce resource free of its 

ancient and multiple components: in thispaper, it will be investigated in its dffferent  meanings. 

I. ACQUA: (0po26y10V DELLA 
CIVILTÀ NILOTICA 

Le precipitazioni monsoniche 
estive sugli altipiani etiopici', in-
crementando la portata d'acqua 
del Nilo e dei propri affluenti 3 , 

provocavano l'innalzamento del 
livello del fiume e, di conseguen-
za, il suo straripamento. L'inon-
dazione4 , considerata un ricordo 
annuale delle origini acquatiche 
del mondo egiziano5 , si verifica-
va progressivamente in estate, nel 
tratto meridionale a Giugno, nel 
Delta a Luglio, fino a raggiungere 
l'altezza massima prima della fine 
di Settembre, seguita tra Ottobre 
- Novembre dalla fase di deflusso. 
La periodicità dell'evento 6 , unita-
mente alla regolarità dei fenome-
ni astronomici, consentì, sin dagli 
albori della civiltà egizia, l'adozio-
ne della scansione dell'ann07  e la 
concezione ciclica del tempo 8 . Il 
calendario solare egiziano di 365 
giorni, infatti, connesso alla pie-
na nilotica ed alla levata eliaca di 
Sino9, comprendeva dodici mesi, 
di trenta giorni ognuno, ai quali 

se ne aggiungevano altri cinque 
supplementari detti Epagomeni'°. 

I mesi erano raggruppati in tre 
quadrimestni, che corrispondeva-
no ad altrettante stagioni: la prima 
coincideva con la piena (Akhet), 
la seconda col "ritiro delle acque" 
(l'uscita), period.o in cui si semi-
navano le messi Peret, la terza 
col raccolto e l'arsura" (Sbemu), 
in cui la terra, non ricevendo più 
acqua, si spaccava' 1 . Dal momen-
to che l'anno egizio era compo-
sto soltanto di 365 giorni, contro 
i 365 e 6 ore dei cicli del sole e 
di Sino, il suo convenzionale ini-
zio si spostava avanti di un gior-
no ogni quattro anni", sistema 
accolto in seguito anche dal ca-
lendario giuliano' 3 . L'uso di simi-
le computazione sembra sia stato 
introdotto alla fine della Il Dina-
stia in sostituzione del calendario 
lunare, meno preciso, impiegato 
sino all'epoca del faraone Ger.'4 . 

La sistematicità ditale fenomeno, 
dunque, permette, fin dai primor-
di egiziani, una suddivisione or-
dinata e precisa del tempo; l'ele-
mento idrico partecipa così alla 

formazione di una delle struttu-
re peculiari del pensiero egizio, 
il dualismo tra mondo ordinato e 
natura caotica 15 . In tal senso l'ac-
qua, intesa come bpoÀ&yov, os-
sia "computo dell'ora" nel signi-
ficato greco del termine, diviene 
elemento essenziale alla scansio-
ne temporale della civiltà nilotica. 
Quest'ultima accezione si evin-
ce, del resto, anche dalle più tar-
de clessidre ad acqua, di cui uno 
splendido esemplare in basalto 
(mv. n. 27) con la raffigurazione 
di Tolomeo Filadelfo (III sec a. 
nell'atto di compiere offerte ad al-
cune divinità, è conservato al Mu-
seo Barracco di Roma' 6 . Simili re-
cipienti dalla forma troncoconica, 
inventati dagli Egiziani a partire 
dalla XVIII Dinastia, con un foro 
di deflusso al centro della base e 
dodici tacche per la graduazione 
nella parete interna' 7 , venivano ri-
empiti fino all'orlo al tramonto del 
sole; quando l'acqua raggiungeva 
la prima tacca aveva inizio la se-
conda ora, secondo l'errata con-
vinzione che l'abbassamento del 
suo livello fosse regolare. 



Fig. 1. 

Fig. 2. 
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2. ACQUA: 

IL SISTEMA D'IRRIGAZIONE 

Suggestionata dalla celebre defi-
nizione di Erodoto, storico greco 
vissuto nel V sec a.C.' 8 , per cui l'E-
gitto è "5pov tou corto", ossia 
"un dono del (fiume) Nilo" 9 , la 
nostra cultura ha ereditato, erro-
neamente, l'idea di un paesaggio 
pacifico, ordinato e produttiv0 20 . 

In realtà la storia degli abitanti 
dell'Egitto si caratterizza, fin dal-
le origini, dallo sforzo e dal ten-
tativo costante di sottrarre alle 
forze del caos il proprio territo-
rio, allo scopo di renderlo fertile 
e soggetto a controllo umano 21 . 

Fondamentali lavori d'ingegne-
ria idraulica, infatti, indispensa-
bili sia al drenaggio delle terre, 
divenute troppo umide in segui-
to alla piena del Nilo, che all'irri-
gazione di quelle aride, permet-
tevano una sapiente regolazione 
dell'acqua, soddisfacendo i biso-
gni primari dell'agricoltura e la 
necessità di gestire il fenomeno 
naturale dell'inondazione 22 . Per 
evitare che lo straripamento, da 
evento benefico si tramutasse in 
forza distruttiva, il popolo egi-
zio adottò uno specifico sistema 
di canalizzazione controllato da 
chiuse, che serviva a mantenere 
costante il livello del fiume 23 . La 
distribuzione uniforme avveniva 
tramite canali di drenaggio e ar-
gini artificiali di terra, che per-
mettevano di convogliare l'acqua 
della piena in vasti bacini, da cui 
era poi sollevata meccanicamen-
te per l'irrigazione di orti, frut-
teti, giardini, campi e zone non 
raggiunte dall'allagament0 24 . Du-
rante l'Antico ed il Medio Regno, 
come evidente in alcune raffigu-
razioni parietali (ad esempio la 
Tomba di Mereruka a Sakkara, 
circa 2300, e quella di Khnumbo-
tep a Beni Hasan, XII Dinastia), 
si utilizzavano coppie di giare di 
terracotta sospese alle estremità 
di un giogo di legno per innaf- 

fiare i giardini (fig. 1)25.  Fu solo 
col Nuovo Regno che venne in-
trodotto lo shaduf (flg. 2), una 
leva di piccolo raggio costituita, 
nella sua versione più semplice, 
da un secchio (o un altro con-
tenitore), un lungo palo bascu-
lante ed un contrappeso roton-
do di fango, anch'esso riprodotto 
da rilievi tombali a partire dal-
la fine della XVIII Dinastia (ad 
esempio la Tomba di Ipy a Tebe, 
circa 1250 a.C. o quella di Ne-
ferbotep, sempre a Tebe, 1340 
a.C., circa) 26 . In entrambi i casi, 

i metodi usati servivano per l'ir-
rigazione di piccole porzioni di 
terra, destinate alla coltivazione 
di verdura, frutta o fiori, attivi-
tà che impegnavano agricoltori 
e giardinieri tutto l'anno 27 . Nel 
caso di grandi appezzamenti, in-
vece, riservati alla coltura di ce-
reali e lino, in cui plausibile è 
l'ipotesi di un solo raccolto an-
nuale, si sfruttava piuttosto l'u-
midità lasciata sul terreno dalla 
piena del Nilo; nell'eventualità di 
un secondo raccolto durante il 
periodo estivo, quando l'acqua 
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del fiume raggiungeva il livello 
minimo, si poteva ricorrere nuo-
vamente al sollevamento mecca-
nico28 . In età tolemaica, infine, 
si diffuse la saqiya, una ruota 
idraulica che consentiva un in-
naffiamento continuo tutto l'an-
no29 . Il sistema irrigativo egiziano 
si basava, dunque, su due tipolo-
gie differenti, l'una naturale, che 
permetteva un'unica produzione 
annua, l'altra artificiale "a baci-
no", con o senza leve, con l'evi-
dente vantaggio di più raccolti 30 . 

Ancora discusso risulta il passag-
gio storico in cui al primo me-
todo d'irrigazione fu associato il 
secondo: all'inizio o alla fine del 
Periodo Predinastico, nell'Antico 
Regno, durante il Primo Periodo 
Intermedio, nel Medio Regno 31 . 

Neppure le fonti ci aiutano in tal 
senso; la normativa sull'acqua, 
dalla fase Predinastica a quel-
la Saitica, non venne codifìcata, 
probabilmente perché connessa 
a forme amministrative di tipo 
locale 32 . Secondo le ultime ipo-
tesi, infatti, lo scavo di canali e 
pozzi pare fosse di competenza 
dell'amministrazione centrale, 
nella persona del faraone 33 , men-
tre la loro manutenzione e l'irri-
gazione sembra spettassero alle 
comunità locali, cui era delega-
ta la responsabilità della distribu-
zione idrica, secondo un antico 
diritto consuetudinari0 34 . Accan-
to, poi, a tale sistema di rego-
lamentazione dell'acqua, impor-
tanti erano i nilometri, strutture 
formate da scale, pozzi o moli 
di templi, usati per registrare il 
livello della piena, al fine di mi-
surarne la portata e prevedere 
l'andamento dell'attività agrico-
1a35 . Gli Egiziani sapevano, infat-
ti, che l'inondazione, col suo fer-
tile limo, una sostanza fangosa 
che rendeva il suolo fecondo e 
adatto alla semina, risultava pro-
ficua soltanto se ripartita omoge-
neamente e se conforme ai rit-
mi stagionali: non doveva essere, 

pertanto, né troppo abbondante, 
per evitare il ristagno idrico, col 
conseguente risultato di un ter-
reno melmoso, né troppo scarsa, 
poiché un deflusso estremamen-
te rapido avrebbe comportato un 
inaridimento del suol0 36 . L'entità 
della piena, quantifìcabile trami-
te i nilometri37  e annotata anno 
per anno, ad esempio sulla Pie-
tra di Palermo per quel che con-
cerne la fase iniziale della storia 
egiziana38 , consentiva adegua-
te previsioni sui raccolti, per-
mettendo, inoltre, di calcolare la 
quota annuale di tassazione 39 . A 
partire dal Medio Regno, quando 
da figura peculiare dell'Alto Egit-
to divenne comune anche nel 
Delta, era il nomarca ad occu-
parsi della riscossione delle tasse 
e dei problemi d'ordine interno, 
ampliando così i suoi preceden-
ti compiti di funzionario prepo-
sto sia alla cura dei canali d'irri-
gazione, come dimostra il titolo 
di "ag-me', scavatore di canali, 
che alla conservazione delle ter-
re agricole, secondo l'ulteriore 
qualifica "beqa but", capo delle 
terre agricole 40 . 

3. ACQUA: PERSONIFICAZIONI, 

DIVINITÀ E MITI COSMOGONICI 

La profonda interazione tra il Nilo 
e l'Egitto determina, sin dai pri-
mordi della civiltà egiziana, uno 
stretto legame tra il fiume e la 
concezione cultuale egizia, con-
tribuendo di fatto alla fioritura di 
divinità, personificazioni e miti 
cosmogonici connessi all'elemen-
to idrico. Tra questi ultimi si anno-
vera il Nun, le acque primordia-
li4 ' da cui tutto ha avuto origine 42 , 

che nella teologia di Heliopolis, la 
più antica delle tre cosmologie 
egizie43 , compare spesso come 
rappresentazione del caos 44: In 
principio, solo il caos esisteva, 
Nun, le acque primordiali. E da 
queste acque, in modo non speci- 

ficato, il Dio Sole fu creato. Egli fu 
creato mentre ancora non vi era 
cielo, quando ancora non fu for-
mato né rettile né serpente. Egli 
fu creato nella forma di Khepre, e 
non vi era nulla con lui nel luogo 
in cui era... aleggiante sulle acque 
di Nun, ed egli non trovò luogo 
su cui potesse posarsi 45 . Stando 
ai Testi delle Piramidi dell'Antico 
Regno46 , il mondo avrebbe avu-
to origine da una mescolanza di 
primordiali acque (Nun) e tene-
bre (Keku Semau), che simboleg-
giano il non creato, unite insie-
me a formare una collina da cui 
il dio creatore, Ra, Atum o Kbe-
pri a seconda delle versioni, poté 
dare avvio alla propria opera 47 . 

Dal suo sudore48  (remut), infatti, 
avrebbero avuto origine gli dèi 49 , 

dalle sue lacrime (remeb, inve-
ce, sarebbero sorti gli uomini 50 , in 
base ad un gioco di assonanza tra 
le due parole 51 . L'uomo e le divi-
nità avrebbero, pertanto, la stes-
sa origine, discendendo entram-
bi dal dio creatore, seppur con 
modalità differenti; in ambedue 
i casi sembrerebbe, però, fonda-
mentale l'elemento "idrico", sep-
pur nelle forme alterate di sudore 
e lacrime. 

Nel suo processo creativo, dun-
que, il Nun sembra richiamare il 
Nilo che, con la propria inondazio-
ne, il ritiro delle acque e la rinasci-
ta del terreno, ne evoca il ricordo 
in una sorta di replica annuale 52 . 

Non solo: secondo un suggestivo 
inno religioso (cfr. § 4), il fiume 
scaturisce dalle acque primordia-
li e vi ritorna in un continuo ciclo 
di rigenerazione 53 . Tra le personi-
ficazione delle forze feconde del 
grande fiume egizio, poi, non tan-
to come divinizzazione dello stes-
so quanto sua essenza dinamica, 
compare il dio Hapi, l'inondazio-
ne del Nilo" 54 . Quest'ultimo viene 
raffigurato 55  di solito come una fi-
gura umana opulenta, con seni co-
piosi e ventre prominente, a sim-
boleggiare abbondanza 56 , con in 
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testa un ciuffo di papiro 57  ed in 
mano il gambo di una foglia di 
palma, segno che indica 1"anno" 58 . 

Strettamente connessa alla piena 
risulta, come visto nel precedente 
paragrafo (cfr. § 1), anche Sothis, 
la stella Sino, onorata come araldo 
della piena del Nilo e rappresen-
tata sia antropomorficamente che 
teniomorfa, sotto le sembianze di 
mucca59 . Il dio Hapi ed il "padre 
degli dei" Nun 61  non costituisco-
no le uniche divinità "acquatiche" 
del panorama religioso egizio; ad 
esse se ne aggiungono altre, cia-
scuna dotata di specifiche peculia-
rità: Sobek, Khnum, Satis, Anuqet, 
Hatmebit, Kbedjedju. Il "signo-
re delle acque", Sobek, particolar-
mente venerato nella regione la-
custre del Fajum6' e nella zona di 
Kom Ornbo62  a partire dal Medio 
Regno, è ritratto nella forma mi-
sta di uomo e coccodrillo, secon-
do l'aspetto rappresentativo più 
caratteristico, ma non esclusivo, 
delle divinità nel mondo egizio 63 . 

Adorato anche come signore dei 
pesci, accanto alla dea del nomos 
di Mendes, nel Delta, HatmeJoit 
"colei che governa i pesci", raffi-
gurata come pesce o donna con 
simbolo ittico, domina le acque 
del Nilo64 . Legato al corso fluviale 
egizio si rivela pure Khnum, dio 
creatore a testa d'ariete, venera-
to nell'area delle cascate dell'iso-
la di Elefantina, nel sud délla Val-
le, come "guardiano delle sorgenti 
del Nilo" 65 . Nel Medio Regno, in-
sieme alla dea Satis, sua sposa, ed 
Anuqet (Anukis), loro figlia, se-
condo la Teologia di Elefantina, 
ne costituiva la triade, preposta al 
controllo dell'acqua fredda delle 
sorgenti nilotiche 66 . All'ambito flu-
viale e agli uccelli acquatici va, in-
fine, correlato Khedjedju, dio del-
la pesca, il cui culto fiorisce nel 
Nuovo Regno67 . Tutti questi• " dèi 
del Nilo"68  personificano non tan-
to l'acqua, nel senso più ampio del 
termine, quanto l'essenza nutritiva 
e la forza feconda dell'inondazio- 

ne, suggerendo ancora una volta 
l'imprescindibilità del pantheon 
egizio, o meglio di numerose divi-
nità dello stesso, dal grande fiume. 
Nello specifico, però, veri e pro-
pri dèi dell'acqua, intesa nell'ac-
cezione più ampia di mare, laghi 
e pioggia, se si escludono quel-
li poc'anzi menzionati, nell'antico 
Egitto non esistono 69 . L'elemento 
idrico sembra, pertanto, coincide-
re e fondersi simbioticamente col 
Nilo, di cui vengono sottolineate 
la vitalità e l'essenza dinamica: la 
sua centralità nella vita del popolo 
egiziano si desume, del resto, an-
che dal silenzio dei testi letterari e 
delle raffigurazioni egizie in meri-
to al "diluvio universale", racconto 
caratteristico di molteplici culture 
antiche, nonché a possibili puni-
zioni inflitte tramite l'acqua 70 . In 
tale contesto, significativa si rivela, 
pertanto, l'esistenza di usi dio della 
siccità, Seth, connesso al deserto, 
zona liminare al mondo ordinato; 
divinità potente, violenta, simbolo 
del male71 , di solito rappresentata 
come un animale indefinito o nel-
la forma mista di uomo con la te-
sta dello stesso animale 72 . La rifles-
sione religiosa egizia, quindi, non 
solo celebra l'acqua sotto le spo-
glie del Nilo e dell'inondazione vi-
vificatrice, ma sottolinea anche i 
pericoli derivanti da una sua even-
tuale assenza, incarnandola nella 
forza malvagia e distruttrice del 
dio Seth. Tale duplicità è sugge-
rita anche dalla policromia egizia, 

CY 

usata nelle pitture per sottolinea-
re il carattere dell'oggetto raffigu-
rato e per diversificare tra loro i 
vari segni73 : le tinte blu, rèalizza-
te mediante azzurrite o fritta artifi-
ciale, rappresentano il cielo, le ac-
que primordiale ed il Nilo, simboli 
di vita e rigenerazione 74 ; il colore 
rosso, creato con ocre ed ossidi di 
ferro, suggerisce, invece, il perico-
lo e le forze ostili, come il fuoco o 
il deserto, oltre ad alludere al san-
gue75 . Il nero, infine, estratto dal 
carbone, ricorda le onde dell'ac- 

qua ma anche la terra, rievocan-
do la notte, la morte/eternità e la 
fertilità76 . 

4. ACQUA: SCRITTURA 

E LETTERATURA 

Analizzando la scrittura gerogli-
fica egizia, tra i segni e le paro-
le connesse al mondo acquatico, 
i tre determinativi, mw, mr e 
secondo l'ipotesi di A. Loprieno, 
suggeriscono un'opposizione tra 
l'acqua concepita di senso "na-
turale" e l'acqua intesa in modo 
"culturale" 77 . Il segno mw indica-
va, infatti, l"acqua che scorre", 
mentre mr ed 9 sottolineavano 
piuttosto l'elemento idrico come 
forma organizzata di un "cana-
le" o uno "stagno" 78 . Col termi-
ne iteru79 , invece, gli Egizi desi-
gnavano "il fiume", loro fonte di 
vita, mentre per il nome proprio 
Nilo adoperavano la parola fj3j, 
"l'inondazione" 80 . Per indicare il 
Delta (Basso Egitto), un tempo 
costituito dalle sette ramificazio-
ni del Nilo (oggi solo due), sede 
di acquitrini e stagni, si usava la 
parola mebu, "la palude", in op-
posizione alla Valle (Alto Egitto) 
detta shemau, "la sottile", o an-
che resu, "il Sud" 81 . L'Alto ed il 
Basso Egitto venivano chiama-
ti, a loro volta, kemet, "la (ter-
ra) nera", in riferimento alla so-
stanza scura che il Nilo lasciava 
sul terreno dopo lo straripamen-
to, differenziandosi dal resto del 
territorio egizio definito desheret, 
"la (terra) rossa", ossia il deser-
to82 . Già da questi primi esem-
pi risulta evidente come l'acqua 
abbia infinito profondamente sul 
pensiero egiziano, tanto da es-
sere elevata a segno geroglifico. 
Non soltanto; l'esame dei testi 
letterari egizi rivela una presenza 
consistente dell'elemento idrico, 
un motivo ricorrente nella lette-
ratura nilotica, che sembra do-
cumentare l'esistenza di tre "sfe- 
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re acquatiche": 1) l'acqua come 
"passaggio", pericolosa perché in 
movimento, indicata idealmente 
dal geroglifico mw; 2) l'acqua 
"domata", controllata dall'uomo 
e, pertanto, non pericolosa ma, 
al contrario, "piacevole"; indicata 
idealmente dal geroglifico mr; 3) 
l'acqua "purifìcante", intesa come 
simbolo di purezza etica, in rela-
zione alla sua funzione religiosa; 
indicata idealmente dal geroglifi-
co w'b'3 . Il primo ambito è visibi-
le nei testi dell'Antico Regno (es. 
il testo autobiografico dell'uffi-
ciale Kaemtjenenet, vissuto sot-
to il faraone Isesi, V Dinastia) 
in cui spesso viene sottolineato 
l'aspetto minaccioso dell'acqua, 
un topos letterario che persiste-
rà ancora nel Medio Regno (ad 
es. il Racconto del Naufrago)84 , 

benché affiancato anche da una 
nuova percezione come sostan-
za "docile" (es. Novella del Pa-
store)85 . Questa rappresentazio-
ne, intesa come componente di 
un luogo piacevole, ad esempio 
un giardino, correlata in partico-
lar modo alla sfera privata, è una 
novità del Nuovo Regn086, seb-
bene permanga sempre la sua vi-
sione come fonte di pericolo, ol-
tre che di vita 87 . Esemplare in tal 
senso (con questa doppia valen-
za pericolo/vita), è l'Inno ai Nilo, 
uno dei testi letterari più sugge-
stivi dell'antico Egitto, comune-
mente datato al Medio Regno 
ma, più probabilmente, risalente 
alla XVIII Dinastia 88 , pervenutoci 
da manoscritti del 1200 a.C. cir-
ca che recita come segue: «Salute 
a te, o Nilo, che sei uscito dalla 
terra, che sei venuto per far vi-
vere l'Egitto! Occulto di natura, 
oscuro di giorno, lodato dai suoi 
seguaci; è lui che irriga i campi, 
che è creato da Ra per far vive-
re tutto il bestiame; che disseta il 
deserto, lontano dall'acqua: è la 
sua rugiada, che scende dal cie-
lo .... Signore dei pesci, che fa 
risalire gli uccelli acquatici ...; è 

lui che produce l'orzo e fa nasce-
re il grano perché siano in festa 
i templi. Se è pigro i nasi sono 
otturati e tutti sono poveri, si di-
minuiscono i pani degli dèi e pe-
riscono milioni di uomini. Se è 
crudele, tutta la terra inorridisce, 
grandi e piccoli gridano. Sono 
ricompensati gli uomini quando 
si avvicina: Khnurn lo ha crea-
to. Quando comincia ad alzare, 
il paese è in giubilo, tutti sono 
in gioia. Ogni mascella prende a 
ridere, tutti i denti sono scoperti 
(nel riso). Portatore di nutrimen-
to, ricco di alimenti, creatore di 
ogni cosa buona, signore di ri-
verenza, dal dolce odore, beni-
gno quando viene; è lui che fa 
nascere le erbe per il bestiame 
e dà vittime ad ogni dio .... Non 
c'è viaggio di barche, non lo si 
arresta quando avanza, non c'è 
chi lo diriga L'ultimo aspet-
to, infine, come simbolo di puri-
ficazione, per quel che concerne 
i testi letterari, si attesta soprat-
tutto a partire dall'età rarnesside, 
in cui continua comunque ad es-
sere sottolineata pure la sua sfe-
ra "negativa" (es. Viaggio di We-
namun), sino alle fasi successive 
della storia egiziana: frequen-
ti descrizioni di riti e libagioni 
compaiono infatti nelle compo-
sizione note come "personai pie-
ty" 90 . Nel periodo tardo, infine, 
l'elemento idrico è messo in ri-
salto sia nella sua componente 
minacciosa, che in quanto meta-
fora di abbondanza e simbolo di 
purezza religiosa 91 . 

5. ACQUA: STRUMENTO 

D'UNIONE E DI SEPARAZIONE 

La grande arteria fluviale che 
percorreva, ed attraversa tutto-
ra, il territorio egiziano, incastra-
ta tra l'altopiano libico a ponen-
te e la catena arabica ad Est 92 , 

delineò immediatamente i tratti 
della civiltà egizia come "socie- 

tà riparia". Quest'ultima, connes-
sa strettamente ai ritmi del Nilo, 
si servì del proprio fiume come 
principale mezzo di trasporto, 
facendo dell'elemento idrico il 
"collante" del paese, oltre che 
strumento di scambio con le po-
polazioni limitrofe. Tali contatti, 
infatti, motivati da esigenze eco-
nomiche, si svolgevano tramite 
l'ausilio d'imbarcazioni: per il 
trasporto fluviale interno, veni-
vano realizzate barche con fusti 
di papiro legati insieme, mentre 
per le navi d'alto mare, le famo-
se Kebenwt, indispensabili per i 
commerci a lungo raggio con la 
costa levantina 93 , si ricorreva ai 
tronchi di cedro del Libano94 . Il 
Nilo rappresentava, dunque, l'as-
se portante dell'economia egi-
zia95 : le interazioni commercia-
li, attraverso i trasporti marittimi 
e fluviali, integrati dalle vie ca-
rovaniere di terra, permettevano 
l'approvvigionamento di materie 
prime (legname d'alto fusto, oh, 
resine, terebinto 96 , olio d'oliva e 
vino97 , pietre e metalli pregiati, 
quali argento, lapislazzuli, oro, 
rame, ametista, nonché avorio ed 
ebano98, solo per citarne alcune) 
fra terre anche molto distanti tra 
loro, come Punt, la Nubia, la Co-
sta del Levante e la penisola si-
naitica. Intorno al corso d'acqua 
nilotico, dunque, alle sue paludi, 
oasi ed acquitrini si concentrava 
la vita stessa del popolo egizio, 
non solo centro di traffici com-
merciali, ma sede delle principa-
li attività di sussistenza: caccia, 
pesca e agricoltura. Il Nilo, e per 
estensione l'acqua, si caratteriz-
za, dunque, da una parte come 
collettore della storia egiziana, in 
quanto motore primario del suo 
sviluppo, dall'altra, invece, come 
elemento di separazione tra due 
ambiti nettamente contrapposti, 
la sfera umana ed il mondo ultra-
terreno. La riva occidentale, in-
fatti, punto cardinale in cui tra-
monta e "muore" il sole, ospitava 
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le necropoli egiziane 99 ; quella 
orientale, invece, in cui l'astro 
nasce e "risorge" ogni giorno, 
accoglieva le "città dei vivi". In 
questo caso, dunque, la sostanza 
acquatica, usata di solito come 
barriera difensiva naturale tra le 
varie popolazioni, nonché moti-
vo spesso di conflitto fra le stes-
se, come suggerisce anche la pa-
rola "rivale" 00 , nell'antico Egitto 
sottolinea ulteriormente il con-
fine tra il mondo dei viventi e 
quello dei morti. 

6. ACQUA: 

ELEMENTO RIGENERANTE 

E DI PURIFICAZIONE 

Alla sfera ultramondana l'ele-
mento idrico si congiunge in vir-
tù delle proprietà rigeneranti e 
purificatrici che gli Egiziani le 
attribuivano. In numerosi rilievi 
funerari (ad esempio la tomba 
di Sennedjem a Deir ci Medina, 
XIX Dinastia)' 01 , infatti, compa-
re spesso una divinità, la dea del 
sicomoro o dell'albero ished, raf-
figurata mentre, celata tra le fo-
glie o parzialmente inglobata nel 
tronco di un albero, quasi sempre 
un sicomoro (a volte una palma 
da datteri), porge con una mano 
al defunto acqua pura, tramite 
un vaso-heset' 02  e, con l'altra, di 
solito, tiene una tavola offertoria 
(fig. 3)103.  Tale dea, identificabile 
con Nut, il cielo stellato, o Ha-
thor, "l'occhio di Ra", a seconda 
dei casi 104 , personifìcava le for-
ze nutritive, fornendo al corpo 
ed allo spirito del defunto nuove 
energie, anche dopo la morte 115 . 

In associazione, dunque, all'ico-
nografia della dea dell'albero, 
a scene funerarie di processio-
ni e rappresentazioni faraoniche 
d'incoronazione, legate a riti di 
purificazione, si trova frequente-
mente il vaso-heset (ad esempio 
nella tomba di Mereri a Sakkara, 
VI Dinastia), un recipiente che 

Fig. 3. 

serviva ad officiare cerimonie di 
aspersione e libagioni d'acqua. 
Non solo la sua raffigurazione 
sui rilievi parietali ma anche la 
stessa presenza in numerosi cor-
redi tombali, a partire dalle pri-
me dinastie egizie fino all'età tar-
da, nonché i materiali preziosi 1 °6  

con i quali era spesso realizzato, 
ne testimoniano e sottolineano il 
particolare valore, correlato a ri-
tuali in cui l'acqua acquisiva va-
lenza rigenerante, accezione sot-
tesa pure ad immagini di defunti 
che si abbeverano da un pozzo 117  
(fig. 4). La stessa forma del vaso, 
di dimensioni ridotte e piuttosto 
maneggevole, ne ha consentito 
l'uso fino all'epoca romana, sem-
pre in relazione a cerimonie di 
purificazione 108 . Un simile valore 
dell'elemento acquatico si evince, 
del resto, anche dai rituali egizi 
di fondazione dei templi; duran-
te il NuOvo Regno, infatti, col rag-
giungimento della conformazio-
ne classica templare egiziana'° 9 , 

questa cerimonia diventa pre-
gnante, in quanto correlata alle 
acque primordiali (cfr. fig. 3)110. 

La "casa del dio", 1' "orizzonte", 
nasce e si mescola col Nun: la 
fossa di fondazione arriva ideal-
mente al livello dell'oceano pri-
mordiale, mentre il suo riempi-
mento rappresenta la collina da 

cui il dio creatore diede origine al 
mondo111 . Anche il muro di cinta 
rievoca il Nun, con i suoi mattoni 
ondulati che ricordano il simbolo 
geroglifico dell'acqua: "colui che 
oltrepassa il muro si bagna nell'o-
ceano primordiale, ne fuoriesce 
purificato, dando vita alla nuova 
dimora divina" 2 . Correlato anco-
ra all'aspetto rigenerativo dell'ac-
qua risulta, inoltre, il fenomeno 
sviluppatosi nella Tarda Età egi-
ziana noto come divinizzazione 
per annegamento, in base al qua-
le vengono costruiti santuari alle 

114.L 

L-. 

PX 

ME 

Fig. 4. 
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persone annegate nel Nilo, il CUi 

"movimento" nel fiume sembra 
suggerire la rigenerazione nel-
le acque primordiali" 3 . Lo stesso 
Erodoto tramanda nelle sue Sto-
rie tale pratica: "Se uno degli Egi-
ziani o anche uno straniero, af-
ferrato da un coccodrillo o dallo 
stesso fiume, ricompare morto, è 
assolutamente necessario che gli 
abitanti della città, presso la quale 
è stato gettato a riva, lo facciano 
mummificare, ne curino i funera-
li nel modo migliore, e lo seppel-
liscano in urne sacre ... con le 
proprie mani invece lo seppelli-
scono gli stessi sacerdoti del Nilo, 
poiché è considerato qualcosa di 
più di un cadavere umano" 4. L'e-
lemento idrico, dunque, sembra 
aver assunto presso il popolo egi-
ziano, accanto a molteplici altre, 
anche un'evidente funzione sa-
crale, intesa come forza nutritiva, 
potenza rigenerante ed essenza 
purificatoria. 

7. Cociusioi 

L'acqua ha alimentato, nel corso 
di oltre tremila anni di storia, la 
riflessione ed il pensiero egizio, 
permeandone ogni aspetto, dal 
semplice fabbisogno alimentare 
alla più complessa epifania di-
vina. Da fonte di sostentamen-
to ha assunto, infatti, accezioni 
e funzioni molteplici: scansione 
temporale (dpoX6yLo), sistema 
irrigativo (naturale ed artificiale), 
strumento d'unione/separazio-
ne, oggetto sacro e devozionale, 
elemento rigenerante. La ciclicità 

àpoX6yov 
della civiltà 

nilotica 

Elemento 

L 

[reeciij 
puiriFicazione 

Strumento 
d'unione e di 

L seParazioneJ 

della piena nilotica ha permes-
so una suddivisione ordinata e 
precisa del tempo, mentre l'uso 
di tecniche idrauliche la gestio-
ne ed il controllo dell'evento na-
turale da parte dell'uomo 115 . La 
sostanza idrica, all'inizio fucina 
delle principali attività di sussi-
stenza, è stata investita, col pas-
sare del tempo, di un alone di 
sacralità, percepibile nelle va-
rie manifestazioni "acquatiche" 
del pantheon egizio, suggeren-
do una particolare interazione 
tra la popolazione egiziana ed il 
proprio fiume. La stessa lettera-
tura ne ha sottolineato la rilevan-
za, celebrandone la dicotomia 
pericolo/vita ed innalzandola a 
"ipo - yX(po" 6 . Non soltanto: 
l'elemento acquatico è diventato, 

Sistenvi idrico 
natuiile e 
aitilìciale 

cosmogonici 

Scrittura e 

L ietteraturJ 

nell'immaginario collettivo, stru-
mento della creazione numino-
sa ed umana, fonte di prosperità 
in vita e mezzo di purificazione 
dopo la morte. La sua forza vitale 
ed il proprio potere rigenerativo, 
all'origine della venerazione del 
popolo nilotico, che ne ha perce-
pito, da sempre, l'essenza dma-
mica, il valore' 17 , la "spiritualità", 
l'hanno resa degna di rispetto e 
celebrazione. Inneggiata, pertan-
to, in canti e testi letterari, impie-
gata in abluzioni rituali, nonché 
raffigurata su immagini parieta-
li, una volta 'oro blu" della civil-
tà egiziana, l'acqua diviene oggi 
scarsa risorsa, scevra delle sue 
antiche e numerose componenti. 

'1 benetti.martina@libero.it  

Influenza dell'acqua sulla civiltà egizia: schema riepilogativo 



14 
	

MARTINA BENETTI 

Tabella siriottica cronologica 18  

PERIoDI DINASTIE 

Periodo Tardo Predinastico (3150-3125) Dinastia 0 (3150-3125) 

Periodo Tinita o Protodinastico (3125-2700) 
Dinastia I 3125-2925 Tinis 

Il dinastia 2925-2700 Tinis 

Antico Regno (2700-2 190) 

III dinastia 2700-2625 Menfi 

IV dinastia 2625-2510 Menfi 

V dinastia 2510-2460 Eliopoli 

VI dinastia 2460-2190 MenO 

Primo Periodo Intermedio (2 190-2040) 

VII-Vili dinastia 2190-2160 

IX dinastia 2160-2130 Herakleopolis 

X dinastia 2 130-2040 Herakleopolis 
XI dinastia 2133-1991 Tebe 

Medio Regno (2040-1785) 
XII dinastia 1991-1785 

Secondo Periodo Intermedio (1785-1552) X1II-XVII dinastia (1785-1552) 

Nuovo regno (1552-069) 

XVIII dinastia (1552-1295) 

XIX dinastia (1295-1188) 

XX dinastia (1 188-1069) 

Terzo periodo intermedio (1069-664) XXI-XXIV dinastie (1069-656) 

Epoca tarda (664-323) 

IIXVJ dinastia (664-525) epoca saitica 

)IX\TII dinastia (525-404) primo periodo persiano 

XIWuI-XIO( dinastia (404-343): Amirteo, din. Mendesica, din. Sebennita 

Secondo periodo persiano (343-332) 

Periodo greco e romano (332 a.C.-313 d.C.) 

Conquista macedone (332-304) 

Epoca tolemaica (304-31) 

Annessione all'Impero romano (30) 
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NOTE 

I1 determinativo mw indicava, nell'an-

tico Egitto, l'acqua. 
2 KM4ITZ 2005, p. 160; HAGEN-HAGEN 

2004, p. 19; KEMP 2000, p. 14; BUTZER 1978, 
p. 14. 

Il Nilo Bianco, il Nilo Azzurro e l'At- 
bara. 

L'inondazione oggi è regolamentata 
dalla grande diga di Assuan, che ha dato 
origine allago artificiale Nasser: HAGEN-HA-
GEN 2004, pp. 16-17; DONADONI 2002, p. 14. 

TATOMIR 2005, p. 182 (cfr § 2); HAGEN-
HAGEN 2004, p. 16, p. 20. 

6 KANITZ 2005, p. 160; KEMP 2000, p. 14. 
Roccen 2005, p. 19; DETOMA 2003, p. 

110. 
0 CAPIOO1TI Vn-rozzi 2002a, p. 110. 

DETOMA 2003, p. 111; HORNUNG 2002, p. 
121. La stella Sino era venerata come aral-

do della piena del Nilo (cfr § 2): H0ID40NG 
1992, p. 73, p. 276. 

° DETOMA 2003, p. 95; HoRr'luNG 2002, 

p. 59. 
11  GRIMAL 2003, pp. 63-64; CANUoTrI VIT-

mozzi 2002a, p. 110; KEMP 2000, p. 16. 
12 GRIMAL 2003, pp. 63-64. 
13 HORNUNG 2002, p. 59; CAI'IuorrI VrrToz-

zi 2002a, p. 110. 
Il  GRIMAL 2003, pp. 63-64. In età arcaica, 

infatti, esisteva un calendario mensile uti-
lizzato solo a scopo religioso e per il con-
teggio delle feste, che teneva in considera-
zione la reale lunghezza del mese: DETOMA 

2003, p. 99; HORNUNG 2002, p. 59. 
15  Una caratteristica della mentalità egi-

ziana, costante in tutta la sua storia. 
16 CONTARDI 2002, p. 82; NOTA SANTI-CIMI-

NO 1999, pp. 58-59. 
17 CONTARDI 2002, p. 82. 

Erodoto visitò la Terra del Nilo tra 
il 450-449 a.C.: CsimolTI Virrozzi 2002a, p. 
110. 

19  Hdt., Il, 5. 
20 GIOINIAI 2003, pp. 19-20; CAPRI0TrI VIT-

TozzI 2002a, p. 110; RoccATi 2002b, p. 21. 
21  RoccAri 2002b, p. 21; EYRE 1994, p. 57. 
22 ZINGARELLI 2005, p. 381; HAGEN-HAGEN 

2004, p. 16; EvvE 1994, p. 58. 
23 GozzoLi 2005, p. 141; HAGEN-IIAOEN 

2004, p. 16; Ju4IcK 2002, pp. 27-31; KEMP 
2000, p. 16. 

24 JANIcK 2002, pp. 27-31; KENIP 2000, p. 

16; EYRE 1994, p. 58, p. 60, p. 63. 
25 JANIcK 2002, p. 30; KEMI' 2000, pp. 18-

19; EYRE 1994, p. 61. 
26 KANITZ 2005, p. 160; LAUREANO 2001, 

pp. 126-127; KEMP 2000, pp. 17-18; EYRE 
1994, pp. 63-64; HuooNoT 1989, p. 84, p. 
257; BUTZER 1976, pp. 43-48. 

27 KEMP 2000, pp. 17-18. 
28  Ibid., pp. 18-19. 
29 KANITz 2005, p. 161; EYRE 1994, p. 64. 
30 KsNITZ 2005, p. 160. 
31 KANITZ 2005, p. 161; EYRE 1994, p. 72; 

SCHENKEL 1978, p. 36. 
32  KANrrz 2005, p. 162; EYRE 1994, p. 57, 

p. 74; SCHENKEL 1978, p. 74. 

33  Nella regolamentazione delle acque e 
nella ricostruzione, in caso di danni (com-
piti citati in alcuni documenti della storia 
egizia, religiosi e non), si manifesta ancora 
una volta il ruolo del faraone come garan-
te dell'ordine cosmico universale: GozzoLl 

2005, p. 142. 
31 KANITZ 2005, p. 160, p. 163; KEMP 2000, 

p. 18. 
35 HAGEN-HAGEN 2004, p. 16; KEMI' 2000, 

p. 18. 
36 GRIGNOLA 1997, p. 8; MATrHIAE 1976, 

pp. 24-25. 
37  Tra i Nilometri più conosciuti si an-

noverano quelli nella località di Edfu e nel-
le isole di Elefantina (Assuan), della Roda 
(Cairo) e di Philae. 

38  Si tratta di un'antica stele egiziana 
frammentaria in basalto nero, incisa verso 
la fine della V Dinastia, che registra i nomi 
e gli anni di regno dei primi faraoni egizia-
ni (dall'epoca tinita, circa 3050-2700, sino a 
Neferirkara, terzo re della V Dinastia, 2510-
2460), nonché informazioni sulle inonda-
zioni del Nilo, cerimonie religiose, tassazio-
ni ed altri avvenimenti accaduti durante il 
governo di ognuno di questi sovrani: Gm-
MAL 2003, pp. 61-87; T000Eis 2000, p. 187; 
WILKINSON 2000, p. 135, p. 154, pp. 235-236. 

' KEMP 2000, p. 18; TRIGGER 2000, p. 187; 
WILKINSON 2000, p. 135, p. 154, pp. 235-236 - 

° GRIMAL 2003, p. 116; TRIGGER 2000, p. 
125. 

° Il Nun non è un elemento negativo, 
ma rappresenta semplicemente una mas-
sa increata che contiene in sé i germi della 
creazione: HAGEN-HAGEN 2004, p. 21; GRIMsr 
2003, p. 52; HORNUNG 2002, p. 121; CAPRIOTrI 
Virrozzi 2002a, p. 111. 

42 HORNUNG 1992, p. 274. 
41  Anche nella cosmologia di Hermopo-

lis il mondo ha origine con un caos liquido 
increato, in cui quattro coppie di rane e di 
serpenti, tra cui il dio Non e la sua compo-
nente femminile Naumet (le altre coppie 
sono formate da Heh e Hebet, l'acqua, Keku 
e Keket, l'oscurità, A2non, il dio "sconosciu-
to", e la sua compagna AmanueO, creano 
un uovo e lo depongono su un monticello: 
GRIMAL 2003, p. 55; HORNUNG 1992, p. 274. 

Il TATOMIR 2005, p. 182. 
15 DETOMA 2003, pp. 107-108; ERMANN 

1977, pp. 25-27. 
Il I Testi delle Piramidi costituiscono 

una silloge di formule di carattere religioso-
funerario, scolpite per la prima volta sulle 
pareti della camera sepolcrale della pirami-
de di Unas (ultimo faraone della V Dinastia) 
e, in seguito, di tutti i sovrani e le regine 
della VI Dinastia, con lo scopo di aiutare il 
sovrano defunto nel suo processo di resur-

rezione e di ascesa al cielo. Sebbene pro-
dotto dell'Antico Regno, riflettono in parte 
tradizioni più arcaiche di sapore magico e 
mitico: DONADONI 1967, pp. 10-33. 

.17 GRIMAL 2003, p. 52; HORNUNG 2002, p. 
36, p. 41, p. 43, p. 77, p. 79; FEANKF01rr 1992, 
p. 13; Anche in altri testi, ad es. i Testi dei 
Sarcofagi (Medio Regno) ed i Libri dell'A Idi-
là (Nuovo Regno), il mondo originato dalla 

creazione è circondato ovunque da acque 
e tenebre primordiali: HORNUNG 2002, p. 43. 

10 Dal suo sputo, dalla saliva o tramite 
altri mezzi a seconda delle versioni: GRIMAI. 
2003, p. 52. 

Dapprima la coppia originaria Shu, il 
Secco, e TeJi'iut, l'Umida, con ulteriore al-
lusione all'elemento idrico; poi dalla loro 
unione una seconda coppia, Nut, il Cielo 
e Geb, la Terra; infine i figli di questi ulti-
mi Iside, Osiride, Seth e Nefti; Givaua. 2003, 

pp. 52-53. 
50 Nella Leggenda dell'occhio diRa, uno 

dei tanti miti sorti intorno alla Teologia he-
liopolitana, viene narrata con maggiore 
dettaglio la creazione dell'uomo. Il Sole ha 
perduto il suo occhio e, mentre i figli tenta-
no di ritrovano, il dio lo sostituisce; quando 
l'Occhio torna e si accorge di essere stato 
"rimpiazzato", per la rabbia scoppia in lacri-
me: da queste nascono gli uomini. Il Sole, 
allora, pone l'Occhio sulla sua fronte tra-
sformandolo nell' Ureo, il cobra che fulmina 
i nemici della divinità: GRIMAL 2003, p. 53. 

° GRIMAL 2003, p. 53; HORNUNG 2002, p. 
41; DET0MA 2002, p. 109. 

52  Gioaisr 2003, p. 52; DETOMA 2003, pp. 
110-111. 

53 HAOEN-HAOEN 2004, p. 21. 
N HAGEN-HAGEN 2004, pp. 20-21; CA-

pRlorni Vrrnozzr 2002a, p. 112, p. 114; H0R-

NUNG 1992, p. 71, p. 98, p. 271. 
Il dio Hapi è spesso rappresentato con 
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to: HORNUNG 1992, pp. 98-110. 

64 Ibid., pp. 71, 73 e 271. 
65 Ibid., p. 272; LEospo-Tosi 1998, p. 77. 
66 HORNUNG 1992, p. 275. 
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60 CAPRIOTrI Virrozzi 2002a, p. 114; H0R-

NUNG 1992, p. 71. 
69 HORNUNO 1992, p. 71. 
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TATOMIR 2005, p. 182; Russo 2002, p. 
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MIR 2005, p. 182; ROCCATI 2002c, p. 140; Russo 
2002, p. 63; HORNuNG 2002, pp. 21-22. 
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90  Altri testi con tale "sfera" negativa 

sono, oltre al Viaggio di Wenainun, l'in-
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qua che decresce rappresenta la morte del 
dio, mentre il ELIO rifiLlire la vita: FRANKFORT 

1992, pp. 11-15. 
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Fig. 1 - Mani e terra cruda (Foto di C. Torronfi. 

SIG4 . Il mattone. 
Natura, tecniche e coscienze edili dell'antica Mesopotamia 

di 

Marco Ramazzotti* 

ABSTRACT 

Thispaper explores some natural technological and mythological elements of the mud and mudbrick architec-
tures in the ancient Mesopotamia through the lens of the NearEastArchaeology andArt History. Looking at the 
relevance of the modem Bio-architecture as aprojectfor an eco-compatible human style liJè, the author aims to 
draw a portrait of some Mesopotamian concepts sta rting from the Sumerian and Akkadian building traditions 
and - at the saine time - aims to emphasize the historical actuality oftheir deep cognitive habitus. 

1. APOLOGIA DEL MATTONE 

Le strutture in terra cruda sono 
principalmente collocate nelle re-
gioni aride, o semi-aride del pia-
neta, quelle per intendersi dove è 
in atto un processo di desertifica-
zione, ovvero quelle dove si tenta, 
in vario modo, di arrestarlo; ma in 
terra cruda si costruisce anche vici-
no a piccoli e grandi fiumi, in aree 
palustri e acquitrinose, su cime alte 
ed estesi altopiani, a ridosso delle 
colline e sopra i loro pianori (fig. 
1). Sin dai primi anni Ottanta, lo 
stesso umanesimo della bioedili-
zia ritorna alla terra cruda e cot-
ta come elemento naturale, acces-
sibile, riciclabile (e non invasivo) 1  
e i mattoni d'argilla, nei loro infiniti 
impasti, con le loro proprietà fisi-
che e chimiche sono riscoperti dal-
la scienza delle costruzioni come 
più adatti ad innalzare strutture 
flessibili, agili, e sismo-resistenti 2 ; 

anche per queste ragioni il recu-
pero, la conservazione, la manu-
tenzione e la valorizzaziorie degli 
edifici in terra sono divenuti, sin 
dalla fine degli anni Sessanta, l'og-
getto di un'interrotta e appassio- 

nata sfida della ricerca scientifica 3  
che muove confronti interculturalfi. 
E - sempre per l'insieme di que-
ste e di molte altre ragioni - inizia 
la riscrittura umanistica della terra 
come materia della creazione, della 
modellazione e della costruzione; 
trattasi di una narrativa imprescin-
dibile dallo scavo archeologico, dal 
confronto etnografico, dal restau-
ro conservativo e dalla promozione 

socio-economica di quelle aree in 
cui sembra sia rimasta la sola ter-
ra a proteggere la storia dell'uo-
mo5 . Si ritiene, infatti, che i paesag-
gi di terra (cruda e cotta) possano 
esporre, insieme alle loro crepe, ai 
i loro solchi, alla loro aridità imma-
nente anche i caratteri tecnologici 
e psicologici di un antico rapporto 
dell'uomo con la natura, spezzato 
dall'industrializzazione, incapsula- 




