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SCENARI
DEL NILO

π Caccia all’ippopotamo,

part., 2400 a.C. ca.
[Museo Egizio, Berlino]

® Nabomon a caccia,

part., XV sec. a.C.
[British Museum, Londra]

er gli antichi Egizi, il Nilo non era semplicemente un fiume maestoso, bensì un’entità
arcana che dava la vita, un dio buono e propizio. Come ogni divinità, anche il Nilo
doveva essere ringraziato per la sua benevolenza e supplicato perché questa non venisse
mai meno. Gli straripamenti periodici del Nilo avevano effetti benefici sull’agricoltura,
ma oltre all’economia dei campi arati c’era un’economia della natura selvatica, che
contribuiva in modo rilevante alla prosperità dell’Egitto.
Lungo le rive del Nilo, dove terre e acque si compenetravano dando origine a vaste
paludi, la vegetazione spontanea era lussureggiante. Nei rilievi e nelle pitture, che raffigurano con grande vivacità questi paesaggi, l’uomo appare spesso immerso in una natura
esuberante. Era questo l’habitat adatto al papiro, la pianta che era quasi un simbolo
dell’Egitto, come le piramidi e le mummie.
Con le radici immerse nel fango, i papiri – con i loro lunghi steli sormontati dalla
chioma leggera che si apre a ombrello – raggiungevano i 5-6 metri di altezza. Gli antichi
Egizi seppero sfruttare al meglio queste piante: ne ricavavano fibre per intrecciare funi
e stuoie, le usavano per fabbricare sandali, scatole e persino quelle imbarcazioni leggere e slanciate che gli artisti raffigurarono tante volte. Ma il papiro serviva soprattutto a
produrre un formidabile supporto per la scrittura. Tagliando il nucleo poroso del suo
stelo in striscioline sottilissime, che venivano pressate a strati sovrapposti e incrociati, e
quindi seccate al sole, si otteneva la carta di papiro, un materiale leggero e resistente,
poco ingombrante e facilmente trasportabile in rotoli. Il successo del papiro come materiale scrittorio fu enorme e il suo uso durò quasi quattromila anni: gli Egizi lo trasmisero
ai Greci e ai Romani, e l’Egitto continuò per secoli a esportarlo nel Vicino Oriente e in
tutti i paesi del Mediterraneo.
La vegetazione delle terre intorno al Nilo produceva un’infinita varietà di fiori, per
i quali gli Egizi nutrivano una grande passione. Le pitture mostrano mazzi di fiori che
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adornano le tavole imbandite e ancelle che cingono il collo dei commensali con collane
floreali. All’interno dei sarcofagi sono stati rinvenuti talvolta piccoli mazzi o coroncine
di viole, di rose, di anemoni deposti amorevolmente sui corpi mummificati. Ma gli Egizi
amavano soprattutto il loto, un fiore dal profumo soave e dalla forma elegante, e ne fecero un motivo ricorrente nelle pitture e nelle decorazioni architettoniche.
Le rive del Nilo ospitavano una fauna altrettanto esuberante. C’erano gli animali domestici, soprattutto i bovini, che venivano fatti pascolare nelle praterie umide presso gli
acquitrini. Ma c’era anche tutto un brulicare di animali selvatici, molti dei quali erano
prede dei cacciatori: bufali, cinghiali e uccelli di ogni specie: oche, fenicotteri, quaglie,
aironi, cigni e mille altri. E poi coccodrilli, ippopotami e serpenti. Le acque erano veri e
propri vivai di pesci, che non a caso costituivano un alimento base per la maggior parte
degli Egizi, consumato sia fresco sia essiccato o salato.
La pesca e la caccia in palude erano attività strettamente connesse: le pitture raffigurano spesso l’immagine dell’uomo che, stando in piedi su una piccola barca di papiro,
arpiona i pesci con la fiocina, oppure lancia la rete per catturare dei volatili. Queste attività
erano praticate anche come piacevole svago dai nobili egizi. Diversa era la condizione
degli individui che vivevano stabilmente nelle paludi e vi svolgevano il loro lavoro. Pescatori e cacciatori di mestiere trascorrevano l’esistenza in un ambiente malsano, immersi
in un’umidità torrida, assediati da insetti e da parassiti di ogni genere. La loro opinione
sulla vita in palude doveva essere più o meno questa, tramandataci da un testo poetico:
Ecco, il mio nome puzza, / puzza più che il fetore di un carico di pesci, / più che un giorno di
pesca, quando il cielo è caldo. / Ecco, il mio nome puzza, / puzza, più che il fetore delle oche, /
più che il fetore di un canneto pieno di uccelli acquatici. / Ecco, il mio nome puzza, / puzza
più che il fetore dei pescatori, / più che le insenature paludose dove essi hanno pescato.

® La raccolta dei papiri

e il guado di una mandria
[particolare delle decorazioni
della tomba di Nefer e Kahai a
Saqqara]
Gli scenari nilotici apparivano
a molti Egizi come luoghi
paradisiaci: «Oh se potessi fare
sempre le cose che desiderava il
mio cuore quando la palude era la
mia città e l’abitatore dello stagno
era il mio compagno! Scendere
tra i ciuffi di papiri, all’alba
mangiare un boccone, poi andare
lontano e camminare là dove
desiderava il mio cuore. L’acqua
è tranquilla. La tela spessa, che la
mano tiene diretta verso questo
stagno di uccelli, la vediamo che
cade, dopo che abbiamo udito
i gridi dei suoi uccelli». Così, un
nobile egizio vagheggiava l’incanto
di quei paesaggi acquatici e
l’emozione della caccia. Parole
come queste ci trasmettono
la sensibilità dei ceti alti, che
trascorrevano in quei luoghi solo
brevi momenti, dedicati alla
contemplazione e ai passatempi
preferiti. Esse esprimevano una
visione idealizzata della natura.
Ben diverso era invece il punto
di vista di chi in quegli stessi
luoghi passava buona parte della
giornata per lavorare.
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