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LA NUBIA – INTRODUZIONE 
 

La regione della prima cateratta del Nilo costituiva il primo "nomo", o provincia, 
dell'Antico Egitto  e si definiva come "la porta della Nubia". 
 

 
Gardiner p.573 

 

 
Faulkner p.129 

È incerta e tuttora dibattuta l'origine del toponimo 
"Nubia" che può collegarsi ad un termine dell'egiziano 
antico per indicare l'oro ("nbu"), di cui erano ricche le 
regioni a sud dell'Egitto, o forse agli etnonimi 'Nuba' e 
'nubadae', citati dagli scrittori mediterranei di epoca 
romana e bizantina. 

Una recente etimologia di questi etnonimi li ipotizza come derivanti da una parola 
meroitica che significa "schiavo".  
La regione dove ancora oggi è attestata la lingua nubiana va da Kom Ombo, a nord 
della prima cateratta, fino a Debba, tra la terza e la quarta cateratta, in Sudan e, come 
l'Egitto, anche la Nubia viene comunemente distinta in Alta e Bassa Nubia, 
procedendo secondo la corrente del Nilo. 
 

 

La zona della moderna Assuan era 
l'avamposto militare ed il centro 
amministrativo della Bassa Nubia.  
Come testimoniato dalla Pietra di Palermo, 
sin dal regno di Snefru, durante la IV 
Dinastia, venivano condotte azioni militari 
per assicurare all'Egitto il dominio politico 
ed il controllo dei fiorenti commerci che 
confluivano nella regione, autentico 
crocevia degli scambi e dell'approvvi-
gionamento dei preziosi carichi di oro, 
avorio, animali, legname, incenso e tutte le 
materie prime provenienti dalle regioni 
meridionali e sud-orientali.  
Alla fine della VI Dinastia, mutati gli 
equilibri del potere, si affermò la grande 
autonomia dei governatori locali, così ad 
Elefantina, 'Abu' per gli Egizi,  capoluogo 
del "nomo" della Bassa Nubia, il nomarca 
assunse il titolo di "guardiano della porta 
del Sud" o "sovrintendente delle truppe del 
Sud". 
Le spedizioni militari e i centri di scambio 
si erano spostati ulteriormente a sud 
mentre, nella zona della prima cateratta, i 
potentati locali erano stabilmente 
sottomessi al potere faraonico.  
Nel corso dei secoli, il dominio egiziano 
nella regione visse fasi alterne di pressione 



e di allentamento, a seconda della forza dei regnanti e della loro capacità di 
espansione militare ed economica.   
Tale discontinuità consentì la stabilizzazione degli insediamenti locali e la loro 
possibilità di affermazione e di presenza in Egitto, dove finirono per inserirsi nel 
tessuto sociale, particolarmente con compiti militari.  
Risale a quest'epoca la biografia di Uni, nomarca per Pepi I e per Merenra, che 
organizzò spedizioni militari contro gli asiatici avvalendosi di truppe reclutate in 
Nubia, e che scavò cinque canali per rendere meglio navigabili alcuni tratti del fiume e 
facilitare così il trasporto dei materiali estratti dalle cave, utilizzando battelli costruiti 
con il legno d'acacia fornito dai capi delle popolazioni locali.  
Nel Medio Regno ripresero le spedizioni economiche e militari egiziane, sia attraverso 
la "porta di Elefantina" che per le vie carovaniere del deserto occidentale.  
 

 
 

Antica stampa della zona di Assuan ed Elefantina 
 

La posizione dominante egiziana si consolidò, assicurando al paese le ricchezze 
derivate dallo sfruttamento minerario e dai commerci, anche mediante stabili 
fortificazioni per il controllo militare permanente, di cui il nomarca di Elefantina dava 
conto al sovrano.  
In quest'epoca viene menzionato per la prima volta Kush, il regno africano, il cui 
centro era allora localizzato a Kerma. 
Dalla fine della XIII Dinastia l'iniziativa in Nubia passò dall'Egitto alle mani dello stato 
di Kerma-Kush, che estese la propria influenza anche alla Bassa Nubia, dove le 
installazioni egiziane ormai non erano più occupate dalle guarnigioni militari 
temporanee ma da residenti locali con le loro famiglie. Ad El Kab è venuta alla luce 
un’iscrizione che narra di una scorreria subìta in quella zona, durante il Secondo 



Periodo Intermedio, per mano di Kush e dei suoi alleati, identificati sia con gli abitanti 
delle regioni nubiane che di quelle ancor più distanti e meridionali, fino a Punt.  
Sempre nel corso del Secondo Periodo Intermedio, i sovrani di Kush entrarono in 
contatto con i capi degli Hyksos, popolazioni asiatiche che si erano impadronite del 
potere nel Basso Egitto, e quando i principi tebani intrapresero le azioni di 
riunificazione del paese e di cacciata dei regnanti stranieri, indirizzarono efficaci 
spedizioni punitive in Nubia, contro Kush, insediandovi nuovi governatori ("chesu") 
che assunsero il nuovo titolo di "figlio del re di Kush" ("Sa Nesut en Kush"), titolo 
successivamente adottato dai governatori egiziani della Nubia nel corso di tutto il 
Nuovo Regno. Il resoconto delle attività svolte in Nubia dai primi re della XVIII 
Dinastia ci è pervenuto anche dalle biografie di alcuni personaggi che vi presero parte.  
 

 

Ahmose figlio di Ibana 
partecipò alla campagna di 
riconquista del Basso 
Egitto con il re Ahmose ed 
alla più estesa campagna 
nubiana con il re 
Amenhotep I. 
Ahmose Pen-nekhbet, sol-
dato di El Kab, partecipò 
anche alle guerre condotte 
da Thutmosi I che, tra 
l'altro, ripristinò un canale 
navigabile attraverso la 
prima cateratta e riuscì poi 
ad estendere il dominio 
egizio a tutto il regno di 
Kush, annettendolo e 
trasformandolo in un 
vicereame. 

 

Tuttavia, all'inizio del Nuovo Regno, le regioni del regno di Kush erano inquiete e 
diedero vita a periodiche ribellioni sempre duramente represse dai faraoni. Fu 
distrutta e venne abbandonata la città di Kerma, dove pure era stato eretto un tempio 
da Hatshepsut, poi sopraedificato da Thutmosi III, nella sua opera di "damnatio 
memoriae" della regina. I principi nubiani si ritirarono più a sud, a Napata, 
menzionata per la prima volta nell'iscrizione del tempio di Amada, risalente al terzo 
anno di regno di Amenhotep II. Gradualmente i principi nubiani entrarono a far parte 
dell'amministrazione egiziana, i loro figli venivano educati alla corte faraonica per 
tornare poi in patria ed assumere responsabilità amministrative. Questa assimilazione 
rese la valle del Nilo completamente egizianizzata; infatti le successive incursioni 
militari non si svolsero più nelle regioni lungo il fiume ma nel Deserto Orientale, 
lungo le piste che conducevano al Mar Rosso e che dovevano garantire le risorse 
aurifere dell'area. 
 



Il dominio egiziano in Nubia si concluse quando Ramesse XI (XX Dinastia) invitò il 
viceré nubiano Panehesy ad intervenire in Alto Egitto per ripristinare la sicurezza 
nella tebaide. Il conseguente scontro con il clero tebano e l'ascesa dei cosiddetti 
"faraoni-papi", che assunsero anche il titolo di "figlio del re di Kush", costrinse 
Panehesy a ritirarsi a sud della seconda cateratta, lasciando la Bassa Nubia ridotta in 
condizioni di povertà e spopolamento.  
Nonostante venisse a mancare il dominio centrale egiziano, l'assimilazione operata nel 
Nuovo Regno fece sì che il retaggio culturale rimanesse vivo anche nei secoli 
successivi, fino al punto che la XXV Dinastia fu costituita dai Faraoni Nubiani napatei, 
che governarono sia sull'attuale Sudan che sull'Egitto dal 727 a.C. al 663 a.C. quando il 
paese cadde sotto il dominio assiro ed i regnanti nubiani si ritirarono a Napata, prima, 
ed a Meroe, poi. 
 

Dopo la conquista dell'Egitto da parte di Alessandro Magno, le dinastie tolemaiche ed 
i successivi imperatori romani continuarono a controllare la Valle del Nilo, stabilendo 
alla prima cateratta il limite del confine territoriale presidiato da guarnigioni militari 
che occupavano insediamenti eretti per lo più su preesistenti località antiche. 
 

 
 

Foto satellitare che mostra il tratto di Alto Egitto e Bassa Nubia da Gebel el-Silsileh ad Abu Simbel 



ASSUAN 

Assuan, capoluogo dell'Egitto meridionale, si trova ad un centinaio di chilometri a sud 
di Luxor, in una posizione geografica peculiare, dominata dal fiume, punteggiato di 
isole, e dalle alture montuose, da sempre sfruttate come cave di granito. 
 

La moderna città di Assuan, 
chiamata Swenet dagli antichi 
Egizi e Syene dai Greci, conserva 
l'atmosfera mercantile ed i tratti 
di "porta" ai commerci africani.  
 

Sorge di fronte all'isola di 
Elefantina, sulla riva destra del 
Nilo, che, in epoca greco-romana, 
aveva assunto una maggiore 
importanza. 

 
 

Dalle Tombe dei Nobili di Qubbet el Hawwa, una foto  
dell’Isola Elefantina (sinistra) e dell’Isola di Lord Kitchener (destra) 

 

Syene era un grande mercato ed un luogo di raccolta dei militari romani. 
 

 
 

Panorama con barche a vela, il Nilo scorre attorno all’Isola Elefantina, 
sullo sfondo la cupola di Qubbet el Hawwa 

Il mercato è tutt'oggi un 
esteso bazar che percorre il 
lungofiume, oltrepassa i 
Giardini ed il Museo 
Nubiano, continuando fino 
al cimitero, ad est del quale 
vi sono le cave ed il celebre 
Obelisco Incompiuto e, un 
po' più a sud, ancora semi-
sepolti nella sabbia, due 
sarcofagi greco-romani ed 
un colosso incompiuto. 

 

La gran parte del granito rosso utilizzato per le statue colossali e gli antichi templi, 
proveniva dalle cave della regione di Assuan. 
 
Nei pressi di queste cave di pietra vi sono numerose iscrizioni, molte delle quali 
descrivono i progetti portati a termine. 
 
L'Obelisco Incompiuto si trova nella cava settentrionale e tuttora giace dove fu scoperta 
una crepa quando era ancora in fase di estrazione dalla roccia. 
 



 
L’obelisco incompiuto nella cava presso Assuan 

Forse doveva essere destinato al tempio di 
Karnak per essere appaiato all'obelisco che 
ora è a Roma, e, se fosse stato completato 
avrebbe avuto il peso di 2,3 milioni di 
tonnellate divenendo, così, il più grande 
blocco di pietra mai trasportato al mondo. 
Invece, nell'obelisco si formò una crepa che ne 
provocò l'abbandono.  
Gli utensili e l'attrezzatura che gli operai 
lasciarono sul posto hanno consentito 
un'approfondita indagine sui metodi 
operativi e sulle tecniche estrattive dell'epoca. 

Importante centro d'interesse di 
Assuan è il nuovo Museo Nubiano, 
aperto nel 1997, costruito secondo lo 
stile architettonico locale. Copre 
un'area di 50000 metri quadrati 
occupati da giardini panoramici e da 
edifici divisi in diverse sezioni.  
Una parte del museo è all'aperto, dove 
un sentiero si snoda tra grotte 
preistoriche, con antichi graffiti alle 
pareti, antiche statue egizie, obelischi e 
colonne faraoniche, fino agli affreschi 
romani e ad una casa nubiana 
completamente ricostruita. 
 

 
 

Entrata al Museo Nubiano di Assuan 

All'interno del museo, che ospita oltre tremila reperti, una scala conduce nello spazio 
espositivo del sottopiano al cui centro campeggia una statua colossale di Ramesse II, 
mentre numerosi altri ritrovamenti sono esposti cronologicamente, dalla preistoria 
all'epoca islamica.  
 

Un'ulteriore sezione è dedicata alla campagna di salvataggio dei templi nubiani 
conseguente alla costruzione della nuova diga. 
 



 
 
I dintorni di Assuan sono costituiti dalle isole fluviali e dall'opposta riva occidentale. 
Le isole principali sono : Agilkia, Biggeh, Elefantina, Sehel, Kitchener. 
 

 
 

Qubbet el Hawwa: “la cupola dei venti”, sito delle 
 “Tombe dei Nobili” di fronte all’Isola Elefantina 

La riva occidentale è 
caratterizzata dalle colline dove 
si trovano le cosiddette "Tombe 
dei Nobili", d'epoca faraonica, la 
sepoltura del santo locale, 
Qubbet el Hawwa, e la recente 
tomba dell'Aga Khan, morto nel 
1957, da dove una strada 
conduce al Monastero di San 
Simeone, costruito nel VI secolo 
d.C. per onorare Amba Hadra, 
un santo locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



AGILKIA - PHILAE 

Il complesso templare di Philae venne sommerso dalle acque del bacino creatosi con la 
costruzione del primo sbarramento di Assuan, alla fine dell'Ottocento. 
 

 
 

Veduta dell’isola di Philae nel momento  
dell’innalzamento di livello delle acque 

Quando, durante i mesi estivi, le acque 
defluivano, ne emergevano capitelli e 
piloni, ed era del tutto evidente la 
situazione di grave minaccia per la 
sopravvivenza dei templi.  
Nel 1974, per l'intervento della comunità 
internazionale che provvide al salva-
taggio dei templi nubiani, le costruzioni 
vennero smontate e ricostruite sulla 
vicina isoletta di Agilkia.  
L'antico nome di Philae era Pilak o 
P'aaleq, che significava "posto remoto", o 
"la fine" o, ancora, "isola ad angolo". 

Sono state rinvenute le tracce di costruzioni templari risalenti alla XXV ed alla XXVI 
Dinastia, forse dedicate ancora ad Amon, ma la parte più antica del complesso 
dedicato ad Iside è identificata in un portale ed un chiosco, risalenti a Nectanebo I, 
sovrano della XXX Dinastia, e datati al 370 a.C. Tuttavia sono forse più remote le 
origini della presenza del culto di Iside, sposa di Osiride e madre di Horus, vista la 
vicinanza del sito all'isola di Biggeh, dove, secondo il mito, riposava il corpo di Osiride 
e da dove partivano le acque che, scaturite dagli umori essudati dalla salma del dio, 
inondavano il paese. Per tale ragione, Philae era una località sacra, luogo di 
pellegrinaggio sia per gli egizi, che per i nubiani, che per le guarnigioni militari poste a 
difesa del confine e della cateratta. Gli eventi del mito di Osiride erano celebrati, in 
inverno, con una festa che durava quasi un mese e con l'intervento di migliaia di 
pellegrini. Tolomeo II Filadelfo, verso il 250 a.C. ne fece un grande centro di culto che 
si arricchì di nuove costruzioni.  
 

 
 

Foto storica di Philae ripresa dal picco roccioso dell’isola di Biggeh 

 

L'approdo è alla scalinata meridionale, dietro cui si trovavano due obelischi, eretti da 
Tolomeo VIII Evergete II, trasportati in Inghilterra all'inizio dell'Ottocento e le cui 
iscrizioni furono utili per completare la decifrazione dei geroglifici.  



Si accede così al chiosco peristilio 
di Nectanebo che presenta 
capitelli papiriformi sormontati 
dal volto di Hathor con orecchie di 
vacca. Oltre il monumento di 
Nectanebo, si dipartono due 
colonnati, uno sul lato orientale e 
l'altro su quello occidentale di un 
cortile esterno che porta al primo 
pilone del tempio.     

Chiosco di Nectanebo 

La parte occidentale del colonnato è meglio conservata ed è traforata da finestre che, 
nella collocazione originaria del complesso, guardavano all'isola di Biggeh. 
Il colonnato è lungo circa novanta metri e conserva 31 delle 32 colonne originali i cui 
capitelli, ornati da motivi floreali, si distinguono per essere tutti diversi l'uno 
dall'altro. La maggior parte delle colonne presenta incisioni che raffigurano 
l'imperatore romano Tiberio (14-37 d.C.) nell'atto di porgere offerte agli dei. Il 
soffitto, in gran parte distrutto, è decorato con stelle ed avvoltoi volanti, mentre la 
parte posteriore è istoriata con due file di bassorilievi raffiguranti Tiberio ed Augusto 
che offrono doni agli dei. Oltre il colonnato, lungo la scarpata, si snoda un nilometro, 
che misurava i livelli del fiume. 
 

 
Aresnuphis 

Il colonnato orientale non fu mai completato; i numerosi 
pellegrini ed i malati che si recavano ad invocare 
l'intercessione della dea per la guarigione, sostavano e si 
riparavano all'ombra di questi colonnati, addossati ai tempietti 
edificati al centro dell'isola e dedicati ad  Aresnuphis e ad 
Imhotep. Aresnuphis (in antico egizio "Iri-hes-nefer") era una 
divinità nubiana, assimilabile al dio dell'aria, Shu, figlio del 
dio creatore Atum (Sebiumeker, per i nubiani), assieme al 
quale veniva collocato all'ingresso dei templi, per allontanarne 
gli spiriti malvagi. Questo monumento ad Aresnuphis fu 
eretto da Tolomeo V Epifane e dal re meroitico Arqamani. 

Oltre il tempio di Aresnuphis, sempre nel colonnato orientale, 
vi è pure una cappella, ormai in rovina, dedicata a Mandulis, 
altro dio nubiano, probabilmente opera di Augusto che, anche 
in questo estremo lembo dei possedimenti territoriali romani, 
mantenne l'uso di rendere omaggio ai culti locali.  
Mandulis, invocato come figlio di Horus, identificato con il sole 
e la luna piena, ha corpo di falco e testa umana ed è in 
relazione a Ra, ma, nella zona della prima cateratta, è associato 
ad Osiride, da cui infatti mutua la corona Atef e, come lui, 
risiede nell'Abaton, mitica tomba del dio, ed è sposo di Iside.  

Mandulis (Merwer) 

La cappella di Imhotep, all'altra estremità del colonnato orientale, è opera di 
Tolomeo II, che aveva restaurato anche il chiosco di Nectanebo. Qui vi sono rilievi 
dei sovrani Tolomei al cospetto di diverse divinità tra cui Iside, Osiride ed anche 
Imhotep, il celebre architetto della piramide di Djoser (III Dinastia) e patrono della 
medicina, divinizzato in epoca tarda. Dopo i colonnati, i resti del portale di 
Nectanebo dove due leoni di granito rosa guardano l'entrata principale, ossia il 



primo pilone del tempio di Iside, sul cui retro vi è un rilievo raffigurante la barca di 
Iside portata in processione dai sacerdoti.  

 
 

Vista del Tempio di Iside a Philae 

Il primo pilone, largo 45,50 m. ed 
alto 18, reca sui massicci la 
tradizionale scena del sovrano che 
sacrifica i prigionieri alle divinità 
(Iside, Horus di Edfu e Hathor). 
Oltrepassato il primo pilone si 
accede ad un grande cortile, sul cui 
fondo vi è il secondo pilone. Nel lato 
occidentale del cortile si trova il 
mammisi,  dove si onorava la nascita 

del dio bambino della triade locale e la maternità della dea-sposa. Accoglieva un 
culto misterico rievocante tale episodio, significativo per la funzione cosmica di Iside, 
la quale, attraverso la procreazione del figlio Horus, assicurava il rinnovamento 
perpetuo dell'universo ordinato. Tale interpretazione corrispondeva anche al fine 
politico e sociale della teologia che identificava il re con il giovane dio, entrambi 
espressione di perennità e stabilità, che continuamente si rinnovava, ed entrambi 
investiti di una funzione benefica per l'intero Egitto. L'edificio,  iniziato da Tolomeo 
II, ampliato da Tolomeo VI, e completato da Tiberio, è costituito da un'anticamera e 
da due stanze collegate che conducono alla cella; la costruzione, circondata da un 
colonnato con splendidi capitelli che terminano con sistri hathorici, è elegante e 
ornata da rilievi finissimi che illustrano la nascita, l'infanzia e l'educazione di Horus, 
Iside che allatta Horus nelle paludi di Khemmis, Horus con la doppia corona ed il 
faraone che trascina la barca di Sokar.  
Nel lato orientale del cortile vi è il portico comunicante con cinque stanze di due 
vani, usate dai sacerdoti come laboratori, biblioteca, luogo di ritrovo e di 
purificazione. Qui alcune immagini raffigurano il dio Thot sia in forma di ibis che di 
babbuino. Dalla stanza più vicina al pilone salgono le scale che portano al tetto del 
tempio, dove si trova la cappella funeraria di Osiride, costruita dall'imperatore 
Antonino e formata da un vestibolo, con scene dell'imbalsamazione di Osiride, e da 
una cappella con diverse scene di offerte, di riti  funerari, del culto della mummia a 
testa di falco, di pratiche magiche per la resurrezione di Osiride e della sua rinascita. 
Sono raffigurati il dio Hapi che offre libagioni di latte al 'ba' di Osiride, seduto 
davanti a lui, il dio Shu e l'imperatore Antonino, al cospetto di Osiride, Iside e Nefti, 
ritratte anche sul tetto di una delle cappelle, accanto al corpo di Osiride, adagiato sul 
letto funerario, vegliato da Heqet a testa di rana e da Harsiesis a testa di falco, con i 
vasi canopi che conservano gli organi del dio, mentre su un'altra parete, la salma di 
Osiride, tra piante di palude, riceve acqua consacrata da un sacerdote. In un'altra 
scena, Anubi è accanto al sarcofago di Osiride presso cui sono inginocchiate Iside e 
Nefti. Il secondo pilone (largo 32 metri ed alto 22), analogo nella decorazione al 
primo, ma non coassiale, con portale risalente a Tolomeo VIII Evergete II, incorpora 
una scala che precedeva un tempio di Amasi, faraone della XXVI dinastia, di cui si 
sono trovate le fondamenta e, nella parte orientale, un masso di granito preesistente, 
che, non potendo venir rimosso, fu trasformato in stele, su cui Tolomeo V fece 
incidere il decreto di consacrazione di alcuni territori della Nubia alla dea Iside.  
Oltre il secondo pilone si accede al pronao, risalente a Tolomeo VIII Evergete II, con 
due gruppi di cinque colonne a capitelli floreali policromi, decorate, come le pareti, 
con soggetti mitologici mentre sul soffitto vi sono raffigurazioni di avvoltoi, simboli 



dell’Alto e del Basso Egitto, di barche solari ed altre rappresentazioni astronomiche, 
come quelle delle ore corrispondenti alle tappe del percorso del sole, visibili su 
alcune architravi. Una stanza per il servizio delle offerte introduce in un vestibolo co- 
mune, da cui si arriva così al naos, 
collocato sul fondo, che com-
prende diversi ambienti e una 
cripta, decorati con scene di 
offerte e soggetti liturgici, dove 
era custodita la statua della 
divinità residente nel tempio, e 
che ancora conserva il basamento 
collocato da Tolomeo III Evergete 
I e da sua moglie Berenice, per la 
barca sacra di Iside. Ad est del 
grande tempio di Iside, vi è un 
chiosco eretto da Tolomeo II, dedi-                                     

 
Attraverso il primo pilone si intravede il secondo 

 

cato alla dea Hathor, che si era allontanata dall'Egitto spingendosi fino in Nubia, 
dove in forma di leonessa aveva operato devastazioni per sfogare la propria ira e, 
una volta placata e di ritorno in Egitto, si era fermata a Philae, dove aveva assunto il 
ruolo di signora della gioia. Il chiosco ha quattordici colonne con capitelli hathorici, 
un pronao e una terrazza di culto affacciata sul Nilo. Le pareti presentano rilievi con 
raffigurazioni di musicisti e del dio Bes, con tamburo ed arpa. Un'iscrizione recita : 
"Ra si eleva senza fine, il suo cuore gioisce quando incontra sua figlia, egli nuota nel 
suo firmamento in pace, egli compie il suo ciclo e compie il suo percorso".  
Nella parte occidentale della cinta muraria che circondava il complesso, l'imperatore 
Claudio (41-54 d.C.) fece erigere un chiosco ad Harendotes, "Horus il vendicatore", in 
onore di Horus vittorioso su Seth. Nell'isola vi sono altre testimonianze d'epoca 
romana, tra cui, sulla sinistra del secondo pilone, la cosiddetta "porta di Adriano" 
detta anche "edicola degli Antonini", sulla cui architrave è rappresentato Adriano al 
cospetto di Osiride, Iside e Horus-Harsiesis mentre, nel portale, vi sono scene di 
Marco Aurelio innanzi ad Osiride e nell'atto di offrire grappoli e fiori ad Iside; vi 
sono, poi, la cosiddetta "Porta di Diocleziano" ed un arco, rinvenuto nei pressi di un 
villaggio romano di mattoni di fango, che era troppo danneggiato per essere 
trasportato, e, naturalmente, il cosiddetto "chiosco di Traiano".  
Si tratta di un padiglione, eretto sul lato 
orientale, che serviva sia per l'accesso e 
l'approdo dei fedeli che per le processioni 
rituali sul fiume; venne riedificato sotto 
l'imperatore Traiano in forme armoniose ed 
imponenti secondo il modello del chiosco con  
portico rettangolare, formato da quattordici 
colonne, alte 15 metri, con capitelli tutti 
differenti e dagli intricati motivi floreali; il 
porticato, tranne per il passaggio ad est e ad 
ovest, è  unito da  muri intercolumni,  formati  

 
Chiosco di Traiano 

da blocchi non decorati. Il chiosco, che probabilmente era in rapporto con il padi-
glione di Nectanebo, ospitava l'imbarcazione su cui era trasportata la statua di Iside.   
 



Mappa dell’isola con cenni alle strutture architettoniche 

1. Scalinata meridionale, dov’è l’odierno 
attracco.  

2. Due piccoli obelischi costruiti da Tolomeo 
VIII per accogliere i visitatori in antichità.  

3. Padiglione di Nectanebo – il più antico 
edificio, dedicato a Iside.  

4. Il Tempio di Arensnuphis (dio Nubiano), nel 
colonnato orientale, eretto da Tolomeo IV.  

5. Tempio di Mandulis (dio Nubiano), anche nel 
colonnato orientale.  

6. Il  Colonnato orientale stesso, mai finito.  
7. Il  Colonnato occidentale – Tutti i capitelli 

delle colonne maestose sono decorati in modo 
differente. 

8. All’estremità nord del colonnato orientale è 
sita la cappella di Imhotep dedicata 
all’omonimo Vizir e architetto di re Djoser, III 
Dinastia. Nei rilievi: Tolomeo IV davanti a 
Imhotep e diverse altre divinità, tra cui 
ovviamente Iside e Osiride.  

9. Portale di Nectanebo. Due leoni di granito 
guardano l’entrata principale.  

10. Il Primo Pilone, costruito da Tolomeo VI. È 
l’entrata principale al tempio di Iside. La 
porta nel Pilone Occidentale porta al 
Mammisi, cioè la Casa della Nascita.  

11. Il Mammisi (Casa della Nascita), costruita ed 
estesa da Tolomeo III e Tolomeo VIII. 

12. Il Nilometro, dove veniva tenuta sotto 
controllo l’altezza delle acque del Nilo.  

13. Il Secondo Pilone, attraverso cui si accede al 
tempio stesso. 

14. Tempio di Iside. Il meraviglioso Pronao [sala 
ipostila], famoso per le sue splendide colonne 
ed i capitelli, costruito da Tolomeo VI. 

15. Tempio di Iside. Il Sancta Sanctorum, sacello 
costruito da Tolomeo II. Questo è il Naos 
dove era collocata la statua della divinità. 

16. Tempio di Harendotes, 'Horus il Vendicatore', 
in memoria di Horus 'Vittorioso sopra Seth', 
costruito da Claudio (A.D.41-54)  

17. Il portale di Diocleziano.  
18. Il Tempio di  Augusto. 
19. Il Tempio di Hathor. Costruito da Tolomeo 

VI  ed esteso da Tolomeo VIII, Augusto e altri.  
20. Il Padiglione di Traiano. 
21. Quartieri abitati, magazzini etc. 
22. Porta di Adriano 

 

 

 



IMPORTANZA DELL'ISOLA DI PHILAE  
tratto da: "Dizionario enciclopedico delle divinità dell'antico Egitto - vol. II" di Mario Tosi, 
ed. Ananke.  
 
"Il periodo di Philae coincide con la penetrazione del mondo ellenico nella vecchia 
tradizione faraonica. Già la dominazione persiana, alla quale la dinastia di Nectanebo 
costituisce un'ultima reazione nazionale, aveva inserito l'Egitto in un contesto più 
esteso. Alessandro Magno, nel 332 a.C. pone definitivamente termine all'epoca dei 
faraoni, anche se fino all'avvento del Cristianesimo i governanti stranieri si 
atteggeranno a successori delle precedenti dinastie.  
Tolomeo riuscì a rendere di nuovo autonomo l'Egitto, proseguendone le tradizioni e 
mantenendo tuttavia vivi i fermenti dell'ellenismo. Alessandria divenne una delle 
più vivaci capitali del mondo ellenistico, mentre all'interno del paese i Tolomei 
cercarono l'appoggio delle potenti famiglie indigene attraverso una politica religiosa, 
che condusse all'edificazione di grandiosi santuari secondo i moduli dell'architettura 
e dell'arte locali. Il tempio di Philae fu tra i primi ad essere progettato e tutti gli 
edifici principali si possono attribuire, per l'esecuzione o almeno per la 
progettazione, a Tolomeo II Filadelfo. 
I Tolomei consapevoli della funzione speciale di Philae, intesero creare ai confini 
meridionali del regno, un santuario emblematico della loro civiltà, costruito con 
grandezza di mezzi e decorato dagli artisti più abili. 
Philae ed il suo tempio divennero un vero punto d'incontro di epoche e culture 
diverse, acquisendo una fama notevole. A Philae si incontravano pertanto non solo 
alti dignitari della corte di Alessandria e poi del vasto impero mediterraneo, ma 
anche delegati del regno di Meroe, che vi giungevano attraverso lunghi viaggi per i 
deserti. L'isola di Iside offriva asilo a tutti e costituiva una vera e propria zona franca. 
La situazione ai limiti dell'Egitto proiettava gli interessi del santuario verso la Nubia: 
la facciata del tempio di Iside – come quella del tempio di Horus di Edfu – era 
sempre stata rivolta verso sud e le rendite agricole giungevano dalla regione più 
fertile della Nubia. A Philae, subito dopo la conquista e l'annessione dell'Egitto a 
Roma, il prefetto Caio Cornelio Gallo pose una stele di vittoria in cui consacrava 
questo luogo come confine dell'impero. Roccaforte del paganesimo, la fioritura di 
Philae durò anche dopo l'editto di Teodosio (378 d.C.)  ed ebbe una straordinaria 
influenza sulle popolazioni semi-barbariche e pagane che vivevano a sud dell'Egitto. 
L'imperatore Marciano, infatti, nel 451 d.C. aveva concluso, tramite il governatore 
della tebaide, Massimino, un patto secolare con i Blemni, popolazione nobile e 
guerriera della Nubia. In base a tale accordo i Blemni, che erano pagani e tributavano 
un culto fanatico ad Iside, ottennero di poter celebrare annualmente la processione 
della statua della dea, custodita nel tempio di Philae, fino a Talmis-Kalabsha. 
L'imperatore bizantino Giustiniano, quando il patto era prossimo alla scadenza, 
insediò a Philae il vescovo Teodoro, che era stato ordinato da Timoteo II, patriarca 
copto di Alessandria, e, nel 537, fece chiudere il tempio di Iside dal generale Narsete 
Kamsarakan, con conseguente persecuzione degli scribi e dei sacerdoti che vi 
risiedevano. I cristiani, impossessatisi del complesso, cancellarono e scalpellarono i 
riferimenti agli dei ed ai re d'Egitto, facendo di Philae un centro copto. Il sito fu 
circondato da mura e nei templi di Iside, di Hathor, di Imhotep e di Aresnuphis 
vennero ricavate delle chiese tra cui quelle dedicate alla Vergine Maria ed a Santo 
Stefano." 
 



L’ULTIMA ISCRIZIONE GEROGLIFICA 
 
Questo importantissimo tempio che fu l'ultimo santuario del culto pagano di origine 
egizia ha restituito l'iscrizione geroglifica più recente, risalente al 394 d.C. unitamente 
ad altre epigrafi demotiche ancora successive, datate fino al 432 d.C.  
 

 
ultima incisione geroglifica 

 

L'ultima iscrizione geroglifica fu 
apposta nella parte settentrionale 
della porta di Adriano, che costituiva 
il passaggio occidentale verso l'isola 
sacra di Biggeh, il 24 agosto del cento 
decimo anno dell'era di Diocleziano 
(394 d.C.), anniversario della nascita 
di Osiride.  
 

In quel giorno Esmet Akhom, scriba 
dell'archivio del tempio di Philae, 
incise una breve preghiera davanti 
ad un'immagine del dio nubiano 
Mandulis, scolpita nella porta di 
Adriano.  

 

Il testo geroglifico, scritto in caratteri semplici e comprensibilmente rozzi, è l'ultima 
testimonianza di una scrittura tramandata da più di tremila anni. È accompagnato da 
un'ulteriore iscrizione in demotico.   
 
Dalla traduzione del prof. A. Roccati: 
 

TESTO GEROGLIFICO: "Davanti a Mandulis, figlio di Horus, per mano di Esmet-Akhom, 
figlio di Esmet, secondo profeta di Isi, in eterno". "Parole dette da Mandulis, signore 
dell’abaton, dio grande”. 
 

TESTO DEMOTICO: "Io Esmet-Akhom, scriba dell’archivio di Isi, figlio di Esmet-
Panekhate, secondo profeta di Isi, la sua madre è Eswe-Ra ho compiuto il lavoro su questa 
figura di Mandulis per l’eternità perché egli è benigno verso di me. Oggi, il giorno del natale 
di Osiri, la sua festa, l’anno 110 (dell’era di Diocleziano)". 
 
NOTE: 

 Mandulis (Merwr:  anche  oppure ) era un dio 

nubiano venerato nel grande tempio di Talmis (antico egizio:  - trms - oggi 
Kalabsha). Era raffigurato imberbe, con la treccia infantile ed una parrucca 
rotonda legata da una benda, a sostegno dell’ureo posto sulla fronte. 

 

 Il termine "abaton" deriva dal greco e significa "luogo inaccessibile". In età greco-
romana questo nome fu attribuito a 16 luoghi di culto dove si credeva fossero 
state sepolte le parti del corpo smembrato di Osiride; i più importanti erano a 
Busiri, Menfi ed Abido, mentre il più documentato è l’abaton dell’isola sacra di 
Biggeh, presso Philae. 

 
 



 
INNO A ISIDE (dal tempio di Philae) 
 
Lode a te Iside-Hathor, 
Madre di Dio, Signora del Cielo, 
Padrona di Abaton, Regina degli Dei. 
 
Tu sei la divina madre di Horus, 
Il Possente Toro, protettore di suo padre, 
Che fa cadere i ribelli. 
 
Lode a te Iside-Hathor, 
Madre di Dio, Signora del Cielo, 
Padrona di Abaton, Regina degli Dei. 
 
Tu sei la divina madre di Horus, 
Min-Horus, l'eroe che abbatte il suo nemico, 
E compie un massacro in ciò. 
 
Lode a te Iside-Hathor, 
Madre di Dio, Signora del Cielo, 
Padrona di Abaton, Regina degli Dei. 
 
Tu sei la divina madre di Horus, Khonsu il potente, 
il figlio reale del Signore dell'Eternità, 
Signore della Nubia, sovrano delle terre straniere. 
 
Lode a te Iside-Hathor, 
Madre di Dio, Signora del Cielo, 
Padrona di Abaton, Regina degli Dei. 
 
Tu sei la divina madre di Horus, 
Il Possente Toro, che ha costruito i templi 
dell'Enneade, e dà forma ad ogni immagine divina. 
 
Lode a te Iside-Hathor, 
Madre di Dio, Signora del Cielo, 
Padrona di Abaton, Regina degli Dei. 
 
Tu sei la divina madre di Horus, 
Il Possente Toro che protegge l'Egitto, 
Signore del Nome, sempre. 
 
Lode a te Iside-Hathor, 
Madre di Dio, Signora del Cielo, 
Padrona di Abaton, Regina degli Dei. 
 
 
 
 



 
LE ISOLE NEI DINTORNI DI AGILKIA – BIGGEH 

Ci sono molte isole ed isolotti nei dintorni di Agilkia, ma quelle più strettamente 
associate a Philae sono le isole satelliti di Biggeh e Konosso. 
 

 
 

Sia a Biggeh che a Konosso ci sono antichi graffiti a ricordo di visite effettuate da alti 
ufficiali durante il Nuovo Regno, così come nell'isola di el-Heisa, che, oltre ai graffiti 
rupestri conserva un naos di granito rosa risalente a Tolomeo VII ed alcune tombe di 
sacerdoti di Philae. 
Fonti greche si riferiscono a Biggeh come all'Abaton, o "luogo proibito", inaccessibile. 
Coloro che avevano il permesso di accedervi dovevano rispettare il silenzio o parlare 
sottovoce.  

 
Rovine del portale di epoca tarda 

Si riteneva che in una caverna sotto l'isola, 
la cui entrata era protetta da un serpente 
sacro, vivesse il dio Hapi e fosse, quindi, 
quella la sorgente del Nilo; il ciclo di 
crescita e di calo delle acque del fiume è 
facilmente associabile al mito della rinascita 
di Osiride, al cui culto erano dedicati gli 
edifici di Biggeh.  
Le leggende greco-romane affermavano che 
là era situata una delle sedici tombe di 
Osiride, perciò, ogni dieci giorni e nelle 
date liturgiche, i sacerdoti di Philae vi 
conducevano la statua di Iside, per 
presenziare alle offerte. 

Oggi l'isola di Biggeh è in gran parte ricoperta dalla vegetazione ma sono ancora visibili 
i resti di un portale tolemaico da cui si accedeva al tempio di Osiride, ormai distrutto.  
Il santuario, rivolto ad est, era costruito su una terrazza cui si saliva da una grande 
scalinata. Oltre al portale, nel recinto del tempio sono stati ritrovati un altare di granito 



di Tolomeo III, frammenti di una colonna di arenaria con dedica a Khnum, una statua 
colossale osiriaca, in granito, di Amenhotep II seduto, una statua in granito di Thutmosi 
III, la parte inferiore di un'altra statua di granito di Sesostri III seduto, testimonianze, 
queste, della possibile presenza di edifici di culto ben più antichi, sebbene la pianta del 
tempio rifletta lo stile delle costruzioni greco-romane, in particolare dell'epoca 
augustea, a cui si deve l'aggiunta dell'arco sovrastante il portale.  
Si accedeva al tempio attraverso il pilone di cui sono conservati il terzo ed il quarto 
registro con scene del sovrano, prima offerente ad Horus e ad una dea, poi al cospetto 
di Iside e Osiride. Sul lato interno dello stipite, Augusto porge offerte a Hathor-Tefnut e 
libagioni ed incenso ad Horus mentre nella parte inferiore è rappresentata la dea dei 
campi ed il dio del Nilo. 
 

 
Arco del portale settentrionale, stipite occidentale 

Sul lato meridionale dell'ingresso vi è, in 
alto, un fregio di cartigli, sotto cui 
Augusto offre incenso e libagioni ad 
Osiride-Unnefer, ad Iside e ad Arpocrate. 
Più avanti Augusto è innanzi ad un 
santuario di Ptah. Sull'altro montante del 
portale, Augusto è al cospetto di Ra-
Horakhty, mentre al di sotto compaiono 
di nuovo la dea dei campi ed il dio del 
Nilo. Attraversato il pilone, sul lato 
interno al tempio, vi sono altre scene di 
offerte di Augusto alle divinità e testi 
gravemente deteriorati. 

Oltre il pilone, il pronao con i resti di tre colonne su cui sono conservati cartigli, testi 
orizzontali e verticali, e, nella prima, il re al cospetto di Hathor. 
I resti dell'interno templare conservano 
immagini del re adorante e nell'atto di offrire 
due specchi ad una dea, quattro vasi 
"desheret" a Khnum-Ra, quattro vasi "hes" 
ad Osiride-Unnefer, un'immagine di Ma'at a 
Khnum, un'altra ad Osiride. Vi sono inoltre 
colonne di testo, il cartiglio di Tolomeo XIII 
con scene delle sue offerte di vasi ad Iside ed 
Horus, seguito da due figure inginocchiate 
che offrono stendardi ad Iside ed Osiride. 
Sull'altro lato, Tolomeo offre una ghirlanda 
ad Hathor ed Arpocrate, seguito da due 
figure inginocchiate che porgono offerte ad 
Horus ed Hathor. 

 
Facciata orientale della sala esterna 

 
Foto attuale dell’isola di Biggeh, di fronte all’imbarcadero di 
Agilkia (nuova Philae) 

In fondo al vestibolo, ancora resti di 
stipiti con scene del sovrano 
inginocchiato davanti ad Iside, davanti 
ad Osiride, poi da un lato Thot e 
dall'altro Horus purificati, che 
oltrepassano l'ingresso ed accedono alle 
aree sacre, ed infine il re che lascia il 
palazzo portando gli stendardi ed 
Immutef che asperge incenso. 



 
L’ABATON 
 

Il termine deriva dal greco ábaton "[luogo] 
inaccessibile", che corrisponde all'egiziano jAt wabt  
"Il luogo puro". Il nome fu attribuito in età greco-
romana a 16 luoghi di culto, dove si credeva fossero 
state sepolte le varie parti del corpo di Osiride. Quelli 
più importanti si trovavano a Busiri, Menfi e Abido, 
mentre quello meglio documentato è l'ábaton 
dell'isola di Biggeh, presso Philae, divenuto il 
principale santuario di Osiride nell'Età Tarda.   
Anche se di quest’'ultimo sito non ci sono pervenute 
vestigia, le notizie sui rituali del culto che vi erano 
praticati sono state tramandate sia dagli scrittori 
classici (Plutarco, Diodoro, Strabone, Servio, Seneca e 
Claudiano) che da testi geroglifici, come il decreto 
inciso sulla parete interna della porta di Adriano a 
Philae, ed il  "Papiro di Berlino". È così noto che 
nessuna donna poteva accedere all'isola, che la pesca 
e la caccia agli uccelli vi erano proibite, che non 
doveva essere suonata alcuna musica né pronunciata 
alcuna parola ad alta voce nel giorno sacro a Osiride.   

 
Il sacello del Nilo a Biggeh, com’è  

descritto nel portale di Adriano a Philae 
Erano ammessi al territorio sacro solamente Iside, il cui simulacro giungeva da Philae 
all’inizio di ogni decade, ed i sacerdoti scelti per il servizio mensile, che offrivano latte 
sulle 365 tavole di offerta. 
 

KITCHENER'S ISLAND 
 

Kitchener's island è un giardino botanico ricco di piante esotiche ed alberi importati da 
tutto il mondo. L'isola si raggiunge solo con la barca e si trova sul lato opposto di 
Elefantina, rispetto ad Assuan. Questa località venne consegnata a Lord Kitchener come 
base per la sua campagna di riconquista del Sudan, egli vi si trasferì e creò il parco 
facendovi arrivare piante da tutto il mondo.  
Oggi il giardino botanico è una piacevole e popolare attrazione turistica. 
 

 



KALABSHA 
 

Il tempio di Kalabsha, lungo 71,60 m. e largo 35,50, è il più grande santuario della 
Nubia, dopo quello di Philae. Si trovava a Talmis (Taset o Termis, per gli antichi egizi), 
uno dei  più importanti centri della Bassa Nubia, ad una cinquantina di chilometri a 
sud di Assuan e fu il primo tempio a venir smontato e ricostruito 40 km. più a nord, 
vicino all'Alta Diga, sulla riva sinistra del Lago Nasser. 
 

 
 

L'opera fu realizzata da un'impresa tedesca e servì da modello ai successivi 
trasferimenti per il salvataggio dei templi. Nel corso dell'intervento di smontaggio, 
nella struttura del tempio furono rinvenuti i blocchi riutilizzati di una porta 
monumentale, interamente decorata con scene di offerta, risalente al I secolo a.C. che 
fu trasferita a Berlino, come dono dell'Egitto per l'impegno tedesco nell'opera di 
trasferimento del tempio, e venne rimontata al museo egizio di quella città come 
"Porta di Kalabsha". Sono stati portati alla luce anche i frammenti di un piccolo 
santuario tolemaico, poi ricostruiti sull'isola di Elefantina. Il tempio, la cui fondazione 
risale ad Amenhotep II, è stato edificato all'epoca dell'imperatore Augusto, sopra una 
struttura già eretta da Tolomeo IX, e comprende tutti gli elementi classici di un tempio 
d'epoca greco-romana. 
 

 
 

Raffigurazione del dio Mandulis, sulla parete posteriore del tempio 

Era dedicato a Mandulis, 
divinità nubiana integrata 
sincreticamente nel mito di 
Osiride, rappresentata in forma 
giovanile, con la treccia laterale 
e il dito in bocca, oppure in 
forma regale con la corona e le 
insegne, o anche in forma 
d'uccello con la testa umana, 
coronata dal cosiddetto 
'diadema di Mandulis'.  

 

Quest’ultimo tipo di rappresentazione simbolica è da intendersi come probabile 
raffigurazione del "ba" di una particolare forma di divinità locale.  
 



Dal Nilo si accedeva al tempio 
tramite una banchina prolungata da 
un molo incompiuto, lungo 30 metri e 
largo 8; vi era poi un grande pilone, 
pesantemente romano, rivolto ad est 
e non in asse con l'edificio, privo di 
rilievi, tranne che per un disco solare 
affiancato da due urei, posto sul 
portale d'accesso. Il cortile d'ingresso, 
pavimentato e contornato su tre lati 
da un peristilio ha decorazioni che 
non furono mai completate e vi si 
possono vedere i fondatori dei templi 
precedenti: Amenhotep II davanti a 
Min ed a Mandulis, e Tolomeo IX che 
presenta offerte alle principali 
divinità del tempio: Iside, Mandulis 
ed Horus.  Tra colonne a capitelli 
compositi, le pareti delimitano 
l'ingresso della sala ipostila, decorata 
all'epoca degli imperatori Traiano e 
Antonino Pio; tre successive sale 
interne conducono al naos e celano 
una scala che portava al deposito del 
tesoro del tempio. 

 
Accesso alla sala ipostila, i capitelli sono realizzati  

in forme differenti l’uno dall’altro 
 
 

 
Primo pilone del tempio di Mandulis 

I testi ed i rilievi della prima sala sono incompiuti, mentre le pareti della seconda e 
della terza sono rivestite da rappresentazioni che illustrano scene tradizionali in cui 
appaiono sia le principali divinità del tempio che Dedwen ed Imhotep, l'architetto di 
Djoser divinizzato nella Bassa Epoca. Una scala murata nella parete sud conduce al 
tetto e ad una cappella dedicata ad Osiride.  
Il complesso è circondato da due cinte murarie di pietra, che formano uno stretto 
corridoio per consentire il passaggio all'esterno del tempio e all'estremità meridionale 
di questo corridoio si trovano un pozzo ed un nilometro. Il secondo muro racchiude 
l'insieme del santuario e, nell'angolo sud-occidentale, congloba una piccola cappella 
del dio Dedwen,  composta di un peristilio prospiciente una cella scavata nella roccia, 
che senz'altro aveva funzione di 'mammisi', ovvero di "casa delle nascite". 
 

 
Cappella di Dedwen 

Nell'angolo nord-orientale del tempio si 
trova una cappella molto danneggiata, 
risalente all'epoca tolemaica. Sulla 
parete occidentale esterna vi è un 
grande riquadro alto 3,5 metri e largo 7. 
Sulla parte destra il rilievo incompleto e 
danneggiato in cui il re offre incenso ad 
Osiride, Iside ed Horus. Sul lato sinistro 
il faraone è dinanzi ad Iside, Horus e 
Mandulis, che qui sostituisce Osiride. A 
nord, oltre il muro di cinta c'erano i 
depositi ed i magazzini del santuario.  

 
 



Le iscrizioni e le preghiere incise sulle pareti del tempio risalgono in prevalenza al II 
ed al III secolo d.C. e da esse si evince che una parte dei fedeli proveniva dalla 
guarnigione romana di stanza nella città di Talmis. Approfittando dell'indebolimento 
dell'autorità romana nella regione, la tribù nomade dei Blemmi fece di Kalabsha la sua 
capitale religiosa, continuando a venerare Mandulis anche dopo la cristianizzazione 
dell'Egitto. 
 

 
Iscrizione in meroitico sulle colonne del tempio 

Sulle pareti vi sono importanti tracce 
documentali quali un'iscrizione greca 
di Aurelio Besarione (249 a.C.), 
governatore di Ombos e di Elefantina, 
che dà ordine di espellere dalla città i 
maiali, per motivi religiosi; un testo, 
risalente al re dei Blemmi, 
Kharamadeye, scritto in meroitico, 
lingua nubiana tuttora non decifrata, ed 
infine, inciso sulle pareti della sala 
ipostila, un decreto in lingua greca, del 
re cristiano dei Nobadi, Silko, che 
celebra la sua vittoria sui Blemmi. 

Tale vittoria cancellerà definitivamente dalla scena politica una delle principali tribù 
della Bassa Nubia e con essa anche la sua religione di derivazione egizia, favorendo 
l'avvento del cristianesimo che, nel VI secolo d.C. convertirà in chiese i templi di 
Philae e di Kalabsha.  
Sul pilone, due testi in copto evocano tali 
mutamenti: "Io, il sacerdote Paolo, ho pregato qui 
per la prima volta ed io, il sacerdote Paolo, ho 
eretto la Croce per la prima volta in questo luogo". 
 
________________________ 

"Sii benvenuto, Mandulis, figlio di Zeus, e volgi il capo 
verso di me per esprimere il tuo assenso! Salvami e salva 
la mia amata ed i miei cari bambini! Ti prego 
incessantemente per i miei compagni e le mie schiave che 
siano liberati da tutte le malattie e da tutti i dolori e 
perché possiamo fare ritorno alla nostra patria. Come 
sono felici coloro che vivono nella città santa di Talmis, 
amati da Mandulis, il dio-sole, e sottoposti all'autorità 
sovrana di Iside, la dea dalla bella chioma e dai numerosi 
nomi"  
- Pietra scolpita dal decurione Maximos, nel cortile 
del tempio di Kalabsha. 

 
 

Singolare raffigurazione di un genio,  
o demone, all’interno del tempio 

 
_________________________ 

Dedun (o Dedwen) era una divinità nubiana adorata sin dall'antichità in quella parte 
dell'Africa ed attestata almeno dal 2400 a.C. L'antica mitologia nubiana da cui derivò 
questa divinità è sconosciuta ed è incerta la sua natura originale, considerato che 
veniva raffigurato con le sembianze di un leone, ruolo che abitualmente spettava al 
figlio di un'altra divinità. I riferimenti più antichi a Dedwen lo definiscono il dio 
dell'incenso, che era un bene di lusso il cui commercio arricchì la regione e finì con 
l'associare il dio anche alla prosperità ed alla ricchezza.  
 



 
KERTASSI 

 
 

Il piccolo tempio di Kertassi, dedicato alle dee Hathor ed Iside e contemporaneo al 
chiosco di Traiano di Phile, è stato ricostruito dal Servizio delle Antichità Egiziane, nel 
1960, sul sito nella Nuova Kalabsha, ad una trentina di chilometri a valle 
dell'ubicazione originaria. Alla fine dell'epoca tolemaica, o durante quella romana, 
sulle rovine dell'antica Qirtas, o Tzitzis, il tempio venne edificato su un promontorio 
di arenaria.  
 

 
Chiosco di Kertassi 

Le ingiurie del tempo, unite agli 
assestamenti del terreno, hanno 
fortemente danneggiato questo 
chiosco cultuale di cui non rimangono 
che due pilastri hathorici e quattro 
colonne dai capitelli ornati con motivi 
floreali, di delicato colore azzurro.   
In occasione dello spostamento, è 
stato parzialmente ricostruito.  
Amelie Edwards, nel 1874, lo definì 
"un mazzo di graziose colonne".   
 

Maxime du Camp, compagno di viaggio di Flaubert in Egitto, nel suo "Nilo, Egitto e 
Nubia" del 1850, fu ancora più esplicito:  "su una collina conica che domina il Nilo ed il 
deserto, un piccolo santuario di Hathor eleva le sue eleganti rovine. In queste regioni 
piene di costruzioni ciclopiche è una sorpresa trovare un tempio gracile e delicato.  
 

È il tempo che, facendo il suo compito, l'ha 
reso così affascinante; infatti ha abbattuto le 
mura, le terrazze e non ha lasciato che due 
colonne e due piloni a staccare contro il cielo 
blu. Le colonne, unite da un architrave 
monolitica lunga 5 metri, hanno capitelli a fior 
di loto. I piloni squadrati, ancora attaccati alla 
base di una porta spezzata, sono sormontati da 
un testa di Hathor fasciata e coronata da un 
piccolo tempio, che le fanno un'acconciatura 
davvero speciale; nessuna iscrizione racconta 
l'epoca della costruzione che pare risalire al 
tempo romano. Oltre lo spazio tra le colonne si 
scorge l'orizzonte dei palmeti verdeggianti e 
dei meandri del fiume."  

Capitello hathorico 

 
 
 



GERF HUSSEIN 

- "La casa di Ptah" - 

Il tempio di Gerf Hussein, ricollocato nel sito della Nuova Kalabsha, si trovava sulla 
riva occidentale del Nilo, ora inondata dalle acque del Lago Nasser, pochi chilometri a 
sud del tempio di Dendur, attualmente rimontato al Metropolitan Museum di New 
York City. 

 
Gerf Hussein – “la casa di Ptah” „‟ 

Gerf Hussein, o, secondo l'antico nome 
egizio, "Per Ptah" (la casa di Ptah) 
venne realizzato da Setau, viceré di 
Nubia al tempo di Ramesse II, che ne 
supervisionò la costruzione, seguendo 
la stessa pianta del tempio di Wadi al-
Sebua. Come quest'ultimo, è parzial-
mente costruito in elevato e parzial-
mente scavato nella roccia retrostante. 

Il tempio è dedicato a diverse divinità, tra cui Ptah, Ptah-Tatenen, Hathor e lo stesso 
Ramesse II, divinizzato.  
L‟orientamento segue l'asse est-ovest e vi si accede attraverso 
un'ampia corte quadrata racchiusa su tre lati da colonne che sul 
lato orientale, ove delimitano il pronao, presentano eleganti 
capitelli lotiformi, mentre altrove sono dei pilastri con statue 
scolpite di Ramesse II, in posa stante. La parete di fondo del 
cortile è tagliata a foggia di pilone, ma il cornicione e la facciata 
sono deteriorati. Oltre il cortile, nella parte rupestre del tempio, 
vi è un'ampia sala quadrata il cui soffitto è supportato da sei 
pilastri con statue scolpite di Ramesse II, in posa osiriaca. Su 
entrambe le pareti laterali di questa sala vi sono quattro nicchie 
con gruppi statuari di Ramesse II in mezzo a due divinità. 
Aldilà della sala ipostila, un'anticamera laterale, affiancata da 
due stanze profonde, conduce alle tre cappelle, la più grande 
delle quali è il sancta sanctorum, decorato con rilievi di 
Ramesse II con gli altri dei.  
 

 
Colosso di Ramesse II a Gerf 

Hussein 

 
 

Colosso da Gerf Hussein, conservato 
nel Museo Nubiano di Assuan 

In uno di questi, dove si trova anche il basamento su cui 
veniva collocata la barca sacra, il re è raffigurato nell'atto di 
offrire prodotti della terra alla barca sacra di Ptah, mentre 
in altre scene Ramesse II è abbracciato da Mut e Pakhet. In 
fondo a questo ambiente vi è una nicchia con un gruppo 
statuario di Ptah, Ramesse II divinizzato, Ptah-Tatenen e 
Hathor. È da notare che la statua colossale di Ramesse II 
esposta nel museo nubiano di Assuan proviene proprio da 
Gerf Hussein ed è unica nel suo genere poiché non fu 
scolpita dagli artisti regali, bensì dalla popolazione 
nubiana, utilizzando la locale pietra arenaria che si rivelò 
un  materiale troppo fragile per consentirne il trasporto nel 
nuovo sito del tempio rimontato e quindi venne collocata 
nel museo.  

 
 



 

BEIT EL WALI 

Il tempio di Beit el-Wali, il cui salvataggio si deve all'Istituto Orientale di Chicago ed 
all'Istituto Svizzero del Progetto "Cairo", si trova oggi molto vicino a quello di 
Kalabsha, poco a sud dell'Alta Diga di Assuan ma, come quello di Gerf Hussein, risale 
all'epoca ramesside e non alla greco-romana. 

 
Entrata del tempio 

Beit el Wali è il più piccolo dei templi che 
Ramesse II fece scavare nelle colline 
calcaree nubiane. La zona in cui si trovava 
originariamente era molto remota e lontana 
da ogni centro abitato. Probabilmente 
veniva messo in funzione in rare occasioni 
liturgiche e solo in minima parte veniva 
mantenuto il personale religioso per  la 
conduzione del tempio e lo svolgimento dei 
riti di culto. La divinità principale era 
Amon, ma vi si onoravano anche altri dei. 

Sebbene in epoca cristiana sia stato convertito in chiesa, i 
rilievi vivacemente colorati che si trovano al suo interno 
sono in buono stato di conservazione. Talvolta, Beit el-
Wali  viene chiamata "la casa del santo", perché fu un 
luogo di eremitaggio, e Beit el-Wali significa "la casa di 
Wali", appellativo che risale al XIX secolo. È probabile che 
in origine il tempio fosse dotato di un pilone frontale di 
mattoni, non diversamente da Gerf Hussein ed Abu 
Simbel. La pianta è cruciforme, ed è costituita da una vasta 
sala, orientata secondo l'asse est-ovest, un'anticamera 
trasversale con due colonne ed un santuario. 

 

La dea Anuqet allatta il faraone 

 
La dea madre Iside allatta il faraone 

Ritenuto uno 'speos', il tempio fu per lo più scavato nelle 
rocce circostanti, tranne per la parete di fronte della 
grande sala con il suo corridoio centrale. Originariamente 
un soffitto a volta copriva il passaggio lungo le pareti 
interne della sala, la cui parte centrale era invece lasciata a 
cielo aperto. In questo punto i bassorilievi hanno 
considerevole valore storico, poiché ritraggono Siriani, 
Libici (sulla parete destra, settentrionale) e il trionfo di 
Ramesse II sui Nubiani (sulla parete sinistra, che è quella 
meridionale). In effetti, durante il Nuovo Regno, le scene 
militari di rappresentazione della forza del faraone 
generalmente appaiono sul pilone del tempio ma in questo 
caso non era possibile per l'esiguità del pilone stesso, che è 
ornato con un rilievo in onore di Ra-Horakhty. 

La scena della campagna di Nubia ritrae anche diversi figli di Ramesse II impegnati 
nella battaglia, tra cui Amonherkhepshef, primo principe ereditario, poi premorto al 
padre e Khaemweset, successivamente noto come sommo sacerdote di Ptah a Menfi. 



 
All'epoca di questa campagna i due figli 
non potevano avere, rispettivamente, 
più di otto e cinque anni, quindi, anche 
se accompagnarono il padre nella 
spedizione, certamente non ebbero 
parte attiva nei combattimenti. 
Sono illustrati anche i tributi che i 
nubiani sconfitti pagarono al re.  
È interessante notare che lo stile dei 
rilievi denota una certa libertà  
prospettica e, sebbene la loro esecuzione 
sia semplice e quasi abbozzata,  sono 
artisticamente apprezzabili anche per la  

 
 

Dettaglio di una incisione della campagna nubiana dall‟ingresso 

loro originalità formale.  
La parete di fondo della sala è danneggiata e presenta un'apertura centrale, a cui sono 
state successivamente aggiunte quelle laterali, per comunicare con un'anticamera 
trasversale di 4,15 m. per 10,4 m., alta, in alcuni punti, anche più di tre metri.  
 

 

Il soffitto roccioso è sorretto da due architravi orientate sull'asse nord-sud, a loro volta 
sostenute da due robuste colonne scanalate, alquanto inusuali, del tipo definito come 
"proto-dorico", con quattro lati piani, incisi con iscrizioni, e venti scanalature con 
decorazione orizzontale vuota, sulla cima, e abaco quadrato. Al fondo di ogni lato 
della sala trasversale, nella parete, vi è una nicchia con un gruppo statuario costituito 
da Ramesse II tra due divinità, a sinistra Iside ed Horus, seduti, ed a destra, Khnum, 
protettore di Elefantina, e Anuqet, dea dell'isola di Sehel. Davanti al basamento vi 
sono bassorilievi di scene religiose. Qui, il colore è stato applicato all'interno di un 
bordo rosso, su una base leggermente stuccata. Un fregio con elementi "Kheker" 
incornicia le pareti subito sotto il soffitto, che è decorato al centro con una serie di 
avvoltoi ad ali spiegate. Dalla parete di fondo dell'anticamera, un ingresso conduce al 
santuario che misura 2,8 m. per 3,6 m. e il cui soffitto è alto circa 1,70 m. Nella parete 
di fondo di questa stanza vi è una nicchia scavata nella roccia, con tre statue che 
raffigurano Ramesse II tra due divinità. Gli archeologi hanno rilevato che questo 
piccolo tempio ha avuto almeno quattro distinte fasi costruttive ed almeno tre artisti le 
cui mani hanno decorato e scolpito le pareti. All'inizio del periodo copto il tempio 
venne convertito in chiesa e la grande sala divenne una basilica a tre navate 
sormontata con tre volte di mattoni a sostegno del tetto. A quell'epoca la nicchia del 
santuario fu ulteriormente scavata e divenne un altare. 
 
 



WADI AL-SEBUA - Valle dei Leoni - 

- Il tempio della maturità di "Ramesse amato da Amon, nella casa di Amon" - 

Nella località di Wadi al-Sebua, che si trova sulla riva sinistra del Nilo, 140 km. a sud 
della nuova Diga di Assuan, durante il Nuovo Regno furono costruiti due templi 
egizi; quello di Ramesse II è stato salvato e rimontato alcuni chilometri a nord-ovest, 
mentre quello più antico, risalente ad Amenhotep III, è ora sommerso dalle acque del 
Lago Nasser. Entrambi i templi erano parzialmente scavati nella roccia e parzialmente 
costruiti in elevato.  

 
Viale di sfingi miste, da cui si accede al complesso 

Il tempio di Amenhotep III era 
originariamente dedicato ad una 
forma nubiana del dio Horus, e 
successivamente ad Amon; subì dei 
danneggiamenti durante l'epoca 
amarniana ma Ramesse II lo 
restaurò con l'intenzione di fare 
anche della Nubia una regione 
consacrata al culto delle potenti 
divinità egizie. 
 

Scelse Wadi al-Sebua, porta della regione più fertile di Wawat per venerarvi Amon ed 
edificare un tempio consacrato ad Amon-Ra ed a Ra-Horakhty, che infatti si chiamò 
"la casa di Amon". Verso il quarantesimo anno del suo regno, il giovane faraone 
guerriero e conquistatore era diventato un re saggio e maturo; la pace regnava nel suo 
impero, grazie anche al famoso trattato sottoscritto con gli Ittiti, ed egli poteva 
coltivare l'aspirazione di accedere finalmente al pantheon divino. I lavori dell'emi-
speos di Wadi al-Sebua, furono affidati al viceré di Nubia, Setau, che, per le 
maestranze, si servì sicuramente anche di prigionieri libici. 
 

Il viale di sfingi che porta ai due cortili 
esterni ed alla scalinata d'accesso al 
tempio, dà il nome alla zona, che è 
appunto nota come "Valle dei Leoni", in 
arabo: Wadi al-Sebua. L'intero complesso, 
fino alle stanze scolpite nella roccia, era 
circondato da un muro di mattoni alto e 
spesso, che delimitava un'area 
rettangolare di 35 m. per 80 m. con 
contrafforti esterni sui lati settentrionale e 
meridionale.  

Statua colossale davanti al primo pilone 

Al primo cortile si accedeva da un ingresso nel pilone di mattoni crudi, ora perduto, 
fiancheggiato su ciascun lato da una statua di Ramesse II e da una sfinge a testa 
umana raffigurante il faraone. All'interno del cortile, ai lati del viale centrale, si 
trovavano due grandi sfingi dalla testa umana con la doppia corona 'pshent'. In fondo 
a questo cortile vi era un altro pilone, anch'esso perduto, che si ritiene fosse di mattoni 
con statue di Ramesse II sulla facciata. Oltre a questo, si apre il secondo cortile con un 
altro viale contornato da quattro sfingi a testa di falco, identificate con i quattro Horus 
della Nubia: l'Horus di Mi'am (capitale della Nubia, al tempo di Thutmosi III), l'Horus 
di Meha, l'Horus di Baki (o Quban), ma anziché l'Horus di Buhen, vi è l'Horus di Edfu,  



forse per confermare il legame con l'Alto Egitto. Tra le zampe di queste sfingi vi erano 
statuette di Ramesse II con il copricapo 'nemes'. Le iscrizioni sui basamenti citano il 
giubileo di Ramesse e riportano le formule di auspicio per la lunga vita al re. Sul lato 
meridionale c'è l'accesso ad un piccolo cortile con un altare dedicato a Ra-Horakhty. 
 

 
 

Statue colossali nel cortile 

Dopo il secondo cortile, una 
scala conduce ad un'alta terrazza 
che, nell'ubicazione originale del 
tempio, affacciava ad una 
scogliera.  
Un pilone di pietra largo 24,5 m. 
ed alto 20 m. ornato da quattro 
statue colossali di Ramesse II, 
alte quasi 6 metri e di un metro 
di base, formava la facciata del 
successivo cortile. 

Curiosamente questo pilone non presenta le fessurazioni atte a collocare le staffe 
porta-vessilli che abitualmente si trovano nei templi. Sebbene mal conservati, i rilievi 
del pilone ritraggono Ramesse II nell'atto di presentare offerte ad Amon sul lato 
meridionale ed a Ra-Horakhty su quello settentrionale. Delle statue colossali è rimasta 
soltanto una, sul lato meridionale, con Ramesse II nel tipico atteggiamento con il piede 
sinistro avanzante, accanto al quale c'è la figlia e sposa Bentanat, avuta da Nefertari.  
 

Un'altra statua, che probabilmente era collocata sul 
lato settentrionale, ora si trova a terra e ritrae Ramesse 
II con uno stendardo sormontato dalla testa di falco.  
Si accede quindi al cosiddetto 'salone delle feste', a 
pianta quasi quadrata, con il lato di circa 20 metri. 
Lateralmente ci sono due porticati caratterizzati dai 
pilastri osiriaci di Ramesse II. Verso sud vi è una 
piccola corte sacrificale, inserita tra le pareti del cortile 
e le mura di cinta. Sulle pareti di questo piccolo cortile 
è ritratto Ramesse in processione con i suoi figli, 51 
principi e 63 principesse, con i nomi di ognuno. Altre 
scene ritraggono Ramesse in presenza di diverse 
divinità e nel corso del suo giubileo. Al fondo del 
'salone delle feste', una seconda scala conduce ad una 
seconda terrazza, che corre lungo la parte del tempio 
scavata nella roccia, cui segue un'altra, cosiddetta, 
'sala delle apparizioni', quasi quadrata, sorretta da 
dodici colonne le cui basi sono tagliate nella roccia 
viva. 

 
 

Statua colossale distesa nelle sabbie  
rosse accanto al tempio 

Sulle colonne di ciascun lato del viale centrale ci sono statue di Osiride o del faraone. 
All'interno di questa sala, diverse scene ritraggono il sovrano con varie divinità tra cui 
Shu, Nekhbet, Tefnut ed Hathor. In un'altra scena il dio Ptah promette molte feste 
giubilari a Ramesse. 



 
 

Dettagli dall‟interno del tempio 

Dopo la sala ipostila, c'è una stanza trasversale, la 
cosiddetta 'sala delle offerte', con camere laterali, 
oltre la quale c'è il santuario centrale con due 
strette cappelle ai lati; è probabile che la sala 
centrale fosse la cappella della barca sacra, che 
viene raffigurata con la prua a testa di falco sulla 
parete settentrionale e con la prua a testa di ariete 
su quella meridionale, mentre Ramesse II 
presenta offerte al cospetto di entrambe. Altre 
scene rappresentano il faraone abbracciato da 
Mut e da Hathor, e nell'atto di presentare offerte 
ad Amon-Ra. Sul fondo della sala centrale vi è 
una nicchia che all'epoca conteneva un gruppo 
statuario di Amon-Ra, Ramesse II e Ra-Horakhty. 
L'entrata della nicchia era decorata internamente 
con una raffigurazione di Ramesse II adorante; 
quando i primi cristiani convertirono il tempio in 
un chiesa, la trasformarono in un'immagine di 
offerte a San Pietro. 

 
Foto satellitare della zona di Wadi al-Sebua con il tempio preceduto dal viale di sfingi 

 

 
Dettaglio della pianta del tempio 

 
Resti sparsi sul terreno all‟esterno del tempio 

 



DAKKA 

Il tempio di Dakka, dedicato a "Thot del Sicomoro", si trovava un centinaio di 
chilometri a sud di Assuan, nella regione della Nubia ora sommersa dal Lago Nasser.  
 

 
Primo pilone del tempio di Dakka 

El Dakka era l'antica Pselqet degli Egizi, 
Pselchis per i Greci, cioè la "casa di 
Serket", lo Scorpione. La struttura del 
tempio attuale venne costruita in età 
tolemaica; fu iniziato dal re nubiano 
Arqamani (che i Greci chiamavano 
Ergamene) attorno al 220 a.C., sebbene 
tale data sia controversa poiché alcuni 
studiosi ritengono che risalga al 
precedente regno di Tolomeo II Filadelfo 
(282 - 246 a.C.). 

È verosimile che la cronologia e l'esatta nomenclatura dei regnanti meroitici sia incerta, 
e che ci si riferisca al re Arqakamani, contemporaneo di Tolomeo II Filadelfo ed al 
successivo Arqamani, contemporaneo di Tolomeo IV Filopatore, appellandoli 
Ergamene I ed Ergamene II e che dunque la parte più antica del tempio fu edificata da 
Arqakamani mentre i successivi ampliamenti sono frutto degli sforzi congiunti dei re 
nubiani e dei faraoni greci, a partire da Tolomeo IV Filopatore, fino ai considerevoli 
apporti degli imperatori romani Augusto e Tiberio.  
 

Durane le operazioni di salvataggio conseguenti alla 
costruzione dell’Alta Diga, vennero alla luce numerosi 
blocchi riutilizzati, risalenti a strutture del Nuovo Regno, 
come il tempio eretto da Hatshepsut e Thutmosi III sulla riva 
opposta del fiume e dedicato ad Horus di Baki (o Quban).  
Oggi il tempio di Dakka si trova su una piccola scogliera ed è 
l'unico tempio nubiano con la facciata rivolta a nord, secondo 
l'asse nord-sud, parallelamente al corso del Nilo. Poiché sono 
andate perdute le pareti di cinta del cortile aperto, il pilone si 
trova attualmente separato dal resto del tempio, a più di dieci 
metri di distanza. Sopra l'ingresso, sul pilone vi è un disco 
solare con urei ed ali spiegate. Sul lato meridionale del 
tempio, un piccolo accesso conduce all'interno del pilone, 
dove una scala sale al tetto e porta a diverse stanze interne. 
 

 
Divinità leontocefala 

 
Tefnut in forma di leone 

All’esterno del pilone non ci sono iscrizioni 
geroglifiche, presenti solo sulle pareti interne del 
corridoio centrale. Sulla sinistra, un re porge offerte a 
Thot, che indossa la corona 'atef', ad Hathor ed a 
Tefnut, mentre sullo sfondo compare Iside. Sono 
numerose le iscrizioni in greco e in demotico sia 
all’esterno del pilone che nel corridoio centrale. 

 

La divinità principale del tempio è Thot di Pnubs, rappresentato spesso con un serpente 
avvolto attorno ad un'asta come l'Ermete Trismegisto dei Greci, ed a lui sono rivolte le 
numerose preghiere delle iscrizioni che ricoprono il tempio. Oltre la corte aperta, si 



accede al pronao lastricato, la cui facciata è decorata con rilievi raffiguranti il re nell'atto 
di presentare offerte a diverse divinità. Il portale di questa sezione del tempio è 
occupato da due colonne a capitello palmato che sostengono un architrave. Oltre il 
pronao, vi sono i due santuari del tempio, uno più antico, di costruzione nubiana e 
l'altro successivo, attribuito ad Augusto. Il fregio sotto il tetto riporta l'iscrizione di 
consacrazione ad Hermes Paotnouphis, dedicata, nel suo trentacinquesimo anno di 
regno, da Tolomeo VIII Evergete II (35 a.C.) e da sua moglie, e sorella, Cleopatra.  
 

Le iscrizioni sono presenti sia in greco che a 
caratteri egizi ed invocano la protezione di 
Horhut, divinità-avvoltoio dalle ali spiegate, 
definita "dimora nella casa del nord" a destra e 
"dimora nella casa del sud" a sinistra.  
I pilastri laterali, a destra ed a sinistra, presentano 
scene di adorazione che, a sinistra, sono rivolte a 
Shu e Tefnut, Thot e Nehmetaway, Khnum ed 
Hathor, mentre a destra ad Amon-Ra e Mut, 
Horus ed Hathor, Iside ed Osiride. 

 
Corpo del tempio, oltrepassato il primo pilone 

Le due scene inferiori raffigurano il re con piante di papiro e di loto e la regina con 
mazzi di fiori, seguiti dal dio del Nilo, Hapi, e da Sekhet, la dea dei campi, che portano 
offerte di pani, uccellagione e un vitello. Sulla parete di sinistra, ora parzialmente 
distrutta, il re è davanti a Thot di Pnubs, qui appellato "signore di Pselq". Alla sua 
destra il re e la regina sono in adorazione di Iside, figlia di Geb e Nut, il cui nome è 
iscritto in un cartiglio, e l'invocazione recita: "possa proteggere il re Evergete". Sul lato 
anteriore delle due colonne vi sono non solo i nomi dei fondatori del pronao ma anche 
dei loro antenati, con dediche a Thot di Pnubs e ad Iside di Pilaq (Philae).  
 

 
Altre raffigurazioni dalle pareti interne 

I rilievi posteriori delle colonne sono pregevoli: 
sul lato destro è raffigurato un cinocefalo (simbolo 
di Thot) con una sorta di sistro tra le mani, 
mentre, sul lato sinistro, la figura, certamente non 
egizia, di un uomo seduto, dalla barba nera  e con 
un copricapo a cinque bande, che suona un'arpa e 
rappresenta il dio nubiano Sopet o Bes che 
sconfigge i nemici. Le decorazioni interne di 
questa cappella risalgono ad Augusto, qui 
inscritto nei cartigli sia come Autokrator Kisres 
che con il suo nome. Sulla parete laterale sinistra 
vi è una raffigurazione del faraone che offre a 
Thot, dio della scrittura, una tavoletta portata 
dalle figure di Iside e Nefti. Sulla parete destra 
l'imperatore è in piedi davanti a Khnum a testa 
d'ariete, davanti ad Osiride ed Iside, ad Horus ed 
Hathor, ad Arihesnefer (Aresnuphis) e Tefnut. 
Una scena sulla parete di fondo del pronao 
raffigura il re nell’atto di offrire libagioni a Thot, 
che regge un bastone, e dietro al quale si trovano 
due serpenti ed uno scorpione. 



Su questa parete sono state successivamente dipinte alcune figure di santi cristiani. 
L'ingresso alla sala successiva, che risale a Tolomeo IV Filopatore, fu edificato come la 
porta di un pilone. C'è un'uscita dal pronao, attraverso l'ala destra di questo pilone, ed 
un'altra uscita dalla sinistra, che conducono alla corte esterna del tempio. La parete 
posteriore del pronao che è quindi quella frontale del 'sekos' inneggia a Tolomeo 
Filopatore, "figlio del divino Evergete, prescelto di Ptah, forte nella maestà di Ra, 
immagine vivente di Amon". Sulla sinistra egli porge offerte a Ra, poi a Khnum ed Iside 
e sulla destra ad Amon-Ra e ad Horus, vendicatore di suo padre, e consacra il territorio 
ad Iside. All'interno del portale, Augusto offre una figura di Ma'at al dio Thot di Pnubs 
ed a Tefnut dalla testa leonina. Oltre l'ingresso, all'interno, vi è una doppia scena, sia a 
destra che a sinistra, di Iside che presenta i simboli della vita ad un falco incoronato, 
immagine del re. A sinistra, dietro il falco, i cartigli del Filopatore e di sua moglie 
Arsinoe e dietro ad essi, i cartigli del Filadelfo e di sua moglie, l'omonima Arsinoe, 
mentre sul lato destro, dietro i cartigli del Filopatore e della  moglie, vi sono quelli del 
padre, Evergete I e di sua moglie Berenice. Il muro di fondo di questa stretta stanza, le 
cui pareti laterali sono crollate, è anche l'accesso alla parte più antica del tempio, ovvero 
il santuario, dove, sulla destra, è visibile il cartiglio di Arqamani, "che viva in eterno, 
amato da Iside".  
 

 
Il disco solare alato appare sopra l’architrave del portale 

I rilievi nubiani appaiono più accurati e 
raffigurano il re che presenta offerte a 
Osiride, Iside ed Horus, libagioni ad 
Amon-Ra, Mut e Khnum, ed appare 
innanzi ad Osiride, Thot di Pnubs, 
signore di Pselq, ed a Tefnut; alla base 
sono raffigurate le locali divinità delle                                                                                                    
cateratta, come la dea della  fertilità, 
Anqet dall'elaborata acconciatura, 
mentre sulla sinistra vi sono simili 
raffigurazioni nelle quali il re presenta 
offerte a Thot, leone del sud, a Shu e ad 
Aresnuphis, poi a Khnum, Hathor ed a 
varie altre divinità. 

La porta del santuario era stata dorata e al di sopra di essa vi è una doppia iscrizione 
consacratoria di Arqamani, divisa in due parti come sarà quella, successiva, di Tolomeo 
Evergete II, presente sul portale esterno.  
 

Da un lato il re si definisce figlio di Osiride 
e di Iside, allattato da Nefti, e figlio di 
Khnum e Satet, allattato da Anuke 
(Signora della guerra) mentre dall'altra 
parte si appella quale figlio di Amon, 
amato da Osiride ed Iside e, ancora, amato 
da Aresnuphis e da Thot di Pnubs. Le 
pareti interne di questa stanza sono altresì 
decorate con le più disparate scene di 
offerte, divise in registri. Uno di questi, 
sulla seconda riga della parete destra, mo- 
  

 
Ai due lati della scena, Anuke e Satet 



stra il re che versa libagioni ad un dio descritto come signore di Senem, (Biggeh), 
mentre in un altro il re appare innanzi a Imhotep, figlio di Ptah, sacerdote e supervisore 
degli scriba reali. 
Una piccola porta nella parete sinistra, che guarda ad oriente, immette nella cella 
riccamente decorata. Sulla parete di fondo sono rappresentati due leoni e sopra di essi 
in una composizione allegorica: Thot in forma di babbuino al cospetto di un leone, 
sopra il quale vi è il disco solare ed un avvoltoio con una spada ricurva, che rappresenta 
Tefnut, figlia di Ra, sulla sacra isola di Philae. Un'altra porta sulla destra del santuario 
conduce alla scala che sale al tetto del tempio.  
La sala più interna venne edificata da Augusto e presenta scene di adorazione agli stessi 
déi già raffigurati nelle stanze precedenti.  
 

In una di tali scene, l’imperatore posa sulla testa della dea Iside 
un copricapo, decorato con la maschera di Hathor. Delle pareti 
esterne, solo quella occidentale è decorata. Sopra l'ingresso 
esterno è stata collocata un'iscrizione geroglifica di quattro righe 
che recita: "possa il suo nome rimanere al cospetto di Thot di 
Pnubs, il grande dio, signore della città dello scorpione, dinanzi 
a Tefnut ed ai grandi dei del tempio della città dello scorpione", 
e al di sotto di questa ve n'è una in demotico. 

 
In un angolo del tempio: 

immagine di Thot di Pnubs 
 

 
Foto satellitare della zona con i templi di Dakka a destra e Maharraqa a sinistra 

 
  
Al contrario di altri templi che venivano edificati in Nubia a scopo propagandistico, 
come manifestazione di autorità, ma rimanevano isolati e senza una stabile presenza 
clericale che officiasse alle funzioni, il tempio di Dakka, invece, sembra si trovasse in un 
centro urbano e quindi godesse di una regolare ed attiva presenza rituale e cultuale. 
 
 



MAHARRAQA 
 

Maharraqa (l'antica Hierasykaminos, "città del sacro sicomoro") era una località 
della Bassa Nubia, ubicata circa 120 km. a sud di Assuan, al confine meridionale 
dell'impero Romano. Pochi anni dopo la conquista romana dell'Egitto, avvenuta nel 30 
a.C., il re kushita di Meroe lanciò un attacco nella regione della prima cateratta, nel 23 
a.C.  
 

 
 

Il tempio di Maharraqa, ricostruito sulle rive del lago Nasser 

Il prefetto romano, Petronio, reagì e 
sconfisse l'esercito meroita, provvedendo 
poi a stabilire una guarnigione romana di 
400 soldati nell'avamposto meridionale 
di Qasr Ibrim. Dopo alcune trattative, la 
frontiera permanente tra l'Egitto Romano 
e Meroe fu stabilita proprio a Maharraqa 
dove, all’epoca, si trovava il tempio che, 
nel 1961, il Servizio Egiziano delle 
Antichità, a seguito dei lavori della 
nuova diga di Assuan, trasferì accanto a 
quello di Dakka, nella cosiddetta "Nuova 
Sebua",distante soli 4 km. dall'ubicazione 
originaria di Wadi al- Sebua. 
  

Il tempio di Maharraqa, dedicato alle 
divinità di Iside e Serapide, fu eretto dai 
romani ma mai del tutto completato. 
L'unica parte della struttura che venne 
portata a termine è la sala ipostila che 
misurava 13,56 m. per 15,69 m., con 
portico su tre lati. I locali destinati al 
culto vero e proprio, che dovevano 
contenere il santuario, non vennero mai 
costruiti, così come risulta mancante il 
pilone e, all'interno dell'edificio, sono 
stati rinvenuti solo pochi rilievi; in 
particolare una scena in cui, sotto un 
albero di sicomoro, la dea Iside-Hathor, 
con corna di vacca, siede dinanzi ad un 
ragazzo che regge una brocca e al di 
sopra ad essi sono raffigurate altre tre 
divinità, mentre sulla sinistra vi è Thot e 
al di sotto c'è Iside. L'edificio presenta 
una particolare curiosità architettonica, 
essendo l'unico tempio nubiano ad avere 
una scala a chiocciola che, da un angolo 
del cortile, porta al tetto. 

 
 

Dettaglio dell’interno del tempio 

 
 
 



AMADA 

- "La casa divina di Ra-Horakhty" – 

Il tempio di Amada si trova circa a 180 km. a sud dell'Alta Diga ed è una delle poche 
testimonianze complete del segno lasciato in Nubia dalla XVIII Dinastia. Iniziato da 
Thutmosi III e completato da Amenhotep II, fu ampliato da Thutmosi IV, che voleva 
farne il suo "tempio dei milioni di anni". Dedicato inizialmente ad Horus, fu poi 
consacrato ad Amon-Ra ed a Ra-Horakhty. La struttura e la collocazione, rispecchiano 
perfettamente i criteri politici, religiosi e architettonici del tempo: la facciata rivolta ad 
est, verso il sole nascente, e l'orientamento geografico verso sud, verso il fiume da cui 
proviene il nutrimento. 
 

 
I siti di Amada e Derr visti dalla motonave 

L'ingresso del tempio è costituito 
da un portale in pietra, ai cui lati 
vi sono le iscrizioni di Thutmosi 
III, a destra, e di Amenhotep II 
(Aakheperure) a sinistra, mentre 
all’interno vi è il nome di Seti I e 
la figura orante di Setau, principe 
regale di Kush e viceré 
sottomesso a Ramesse II. Oltre il 
portale in origine si apriva un 
cortile, chiuso lateralmente da un 
muro di mattoni e, sul fondo, da 
un portico con quattro colonne. 

La corte fu poi trasformata da Thutmosi IV (Menkheperura) in un atrio di pietra con il 
soffitto sorretto da quattro pilastri quadrati. Sui lati esterni ed interni delle due 
architravi che sormontano i pilastri centrali vi sono le iscrizioni dedicatorie di 
Thutmosi IV. A destra, sul lato nord dell’architrave, si legge : "Il buon dio vivente di 
verità, che, sconfitto Kush, là portò i confini come colui che non fu creato (Ptah), un 
coraggioso re con la sua spada, come Montu, dal cuore saldo e al di sopra di molti, egli 
fa tremare le montagne". 
 

A sinistra, sul lato dell’architrave rivolto a 
sud, il testo recita: "Thot, dio delle divine 
parole, parla al grande cerchio degli dei 
nella loro casa: ecco, ammira il grande e 
sacro monumento, attentamente scolpito, 
il divino tempio dei milioni di anni, fatto 
dal re Menkheperura per suo padre Ra, il 
grande dio che lo creò".  Superato l'atrio si 
accede al vestibolo ed alla cella, con due 
cappelle laterali, dov'erano gli altari con le 
statue cultuali di Ra-Horakhty, a sud, e di 
Amon-Ra, a nord.  

Entrata al tempio 

I rilievi che ornano il complesso hanno carattere religioso, le scene dipinte sono di 
ottima fattura e testimoniano ancor oggi la valenza degli artisti che le realizzarono. 
L'elemento più caratterizzante delle pitture murali è la simmetria esistente tra le scene 
che raffigurano i primi due faraoni: il registro superiore, dedicato a Thutmosi III 



nell'atto di adorare Amon, si armonizza con il registro inferiore dove Amenhotep II è 
rappresentato in adorazione di Ra-Horakhty, con il medesimo simbolismo.  Thutmosi 
IV non alterò questo ritmo e si fece illustrare in un doppio registro, sia per la rispon-
denza pittorica che per l'armonia con i due segni distintivi di Amon: il sole ed il fiume. 
 

 
Il sovrano davanti ad Amon (sinistra) e Ra-Horakhty (destra)  

i cartigli a destra citano Men-kheper-ra TuthmosisIII 

a sinistra si indovina Aa-Kheperu-ra Amenhotep II 

Akhenaton fece scalpellare tutte le 
immagini di Amon, ma Sethi I e, 
successivamente, Ramesse II, ne 
ordinarono il restauro, che, a giudi-
care dal risultato, non all’altezza 
delle opere originali, probabilmente 
fu eseguito da artisti locali di scarsa 
abilità. Quando i primi cristiani 
convertirono il tempio in chiesa, lo 
sormontarono con una cupola e can-
cellarono molti dei rilievi di 
Thutmosi IV, però, laddove si limi-
tarono a rivestirli con uno strato di 
stucco, paradossalmente ne favori-
rono la conservazione, facendo di 
queste raffigurazioni alcune tra le 
migliori testimonianze nubiane. 

Oltre ai segni lasciati dai primi cristiani, se ne possono vedere di più recenti, sulla cima 
della facciata del tempio, che sono semplici e rozze rappresentazioni di cammelli, 
probabilmente eseguite da beduini o viaggiatori del Medio Evo. 
L'edificio conserva alcune importanti iscrizioni storiche. La più antica, datata al terzo 
anno di regno di Amenhotep II, è incisa su una stele di venti righe, posta sul fondo 
della cella. Dopo un lusinghiero resoconto dei successi del re (ripetuto su un'altra stele 
ora conservata a Vienna, ma rinvenuta ad Armant, l'antica Hermontis dei Greci e Iunu 
degli Egizi), il testo prosegue menzionando il completamento del tempio, già iniziato 
da Thutmosi III, e dalla dodicesima riga si legge : "Ecco il re abbellì la casa del dio che 
era stata eretta da suo padre, il re Thutmosi III, per tutti i padri divini, costruita di 
pietra per essere un'opera duratura, con un muro protettivo di mattoni tutt'attorno.  
 

Le porte erano del miglior legno d'acacia, i 
portali di pietra resistente, con gli oggetti per la 
commemorazione eterna del grande nome di 
suo padre Thutmosi III nel suo tempio. Il re 
Amenhotep II celebrò la festa della posa della 
pietra di fondazione in onore di tutti gli 
antenati e dedicò a loro una grande torre 
d'accesso fatta di pietra resistente, posta 
davanti al muro di cinta di questa meraviglia 
scolpita dagli dei, e la circondò con un 
colonnato di pietra resistente che durasse per 
sempre, offrendo molti vasi ed utensili, 
d'argento e d'ottone, altari, bracieri, piatti, 
incensieri ed una caldaia di bronzo. 

 
Horus e Thot versano acqua lustrale sul sovrano, 

flusso d’acqua vitale in forma di  ankh 

Inoltre fece preparare questa stele e la pose nel tempio dove si trova la statua del 
grande Horus, il re, e la fece scolpire nel nome di Amenhotep II, nella casa dei suoi 



antenati divini, dopo essere ritornato dalla terra dell’Alta Siria, dove sconfisse gli 
avversari, per allargare i confini dell'Egitto nella sua prima campagna. Il re era 
ritornato a casa con il cuore colmo di gratitudine per suo padre Amon. Con le sue 
stesse mani aveva abbattuto con il suo bastone sette re, che erano nella regione della 
terra di Takhis. Essi giacciono legati sul ponte di prua della nave regale, il cui nome è 
'nave di Amenhotep, che mantiene la terra'. Sei di questi nemici furono impiccati sulle 
mura di Tebe, così come le loro mani. L'ultimo nemico fu condotto su per la corrente, 
in Nubia, ed appeso sulle mura della città di Napata, perché la vittoria del re sia mani- 

 
Su una colonna della sala ipostila una 

dedica a Horus di Baki il geroglifico recita: 
“Hor neb Baky” 

festa a tutte le tribù della terra dei negri, poiché egli 
ha preso possesso delle tribù del sud e domato le 
tribù del nord, fino ai confini della terra su cui 
splende il sole, senza trovare alcuna opposizione, 
secondo il comando di suo padre Amon-Ra, signore 
del trono delle due terre. Tali cose ha compiuto il re 
Amenhotep II". L'altro testo è inciso su una stele 
collocata sul lato sinistra dello stipite della porta 
d'ingresso e narra la sconfitta dei Libici durante un 
tentativo d'invasione dell'Egitto, nel IV anno del 
regno di Merenptah, successore di Ramesse II.  Tra 
la fine del 1964 e l'inizio del 1975, il tempio fu posto 
in salvo dalle acque del Lago Nasser e spostato a 
circa tre chilometri di distanza e 65 metri più in alto 
rispetto all'ubicazione originaria. Una parte della 
costruzione, che pesava circa 900 tonnellate, fu 
trasferita in un unico blocco: un'imbracatura di 
acciaio e  cemento  assorbiva  i colpi e le vibrazioni, 

mentre il monumento veniva issato su un dispositivo di scorrimento a tre binari e 
trasferito definitivamente. 
 

 
Foto satellitare della zona circostante ad Amada 



DERR 

Il tempio di Derr, che gli antichi Egizi chiamavano "Il tempio di Ramesse nella casa di 
Ra", venne smontato nel 1964, come molti altri templi nubiani, per essere salvato dalle 
acque del Lago Nasser. È stato ricollocato vicino al tempio di Amada, alcuni 
chilometri a nord del suo sito originale, sulla riva orientale del Nilo. Si tratta di un 
altro esempio di tempio rupestre edificato da Ramesse II dopo il trentesimo anno di 
regno, per celebrare il suo giubileo, e per molti versi ha uno stile simile a quello degli 
altri speos monumentali nubiani, come Abu Simbel. A differenza di altri templi 
nubiani, che vennero eretti in zone remote per manifestare il potere regale 
mantenendovi, però, un esiguo numero di sacerdoti che assicurassero una minima 
attività di culto, il tempio di Derr sembra si trovasse in una zona più popolata. 
 

 
 

L’accesso al tempio 

La viaggiatrice Amelia Edwards 
riporta che quando visitò il sito 
originario del tempio, esso si 
trovava nel capoluogo regionale, 
tuttavia, considerando la 
dimensione relativamente ridotta e 
l’esecuzione alquanto grezza, appare 
poco probabile che all’epoca della 
sua costruzione  fosse al centro di 
una fiorente comunità. Inoltre, come 
per gli altri templi rupestri, alcune 
decorazioni andarono perdute a 
seguito della conversione in chiesa 
da parte dei primi cristiani. 

Si conservano comunque alcune scene, tra cui quella di una processione dei figli e 
delle figlie di Ramesse II e, laddove i rilievi si sono preservati, anche i colori sono 
spesso rimasti vividi. 
Non ci è pervenuto nulla del pilone che doveva trovarsi all'ingresso, né del cortile a 
cui il tempio si affacciava. Ciò che oggi rimane consiste fondamentalmente in due sale 
ipostile e nei santuari retrostanti, orientati secondo l'asse nord-sud. Entrambe le sale 
sono quasi quadrate. La prima, scavata nella roccia utilizzando però anche parti 
murarie per lastricare il soffitto, misura circa 15 m. per 12 m. ed ha tre file di quattro 
colonne.  
La terza fila presenta colonne di Ramesse II in posa osiriaca 
di dimensioni maggiori delle altre. Si tratta di un tema 
comune in molti templi nubiani, sebbene qui la sistemazione 
sia inusuale poiché le colonne statuarie sono rivolte verso 
l'ingresso e non verso l'asse centrale del tempio. Nella prima 
sala i rilievi inferiori delle pareti laterali rappresentano temi 
guerrieri e sulla parete di fondo vi sono scene di trionfo. La 
seconda sala segue l'asse del tempio, misura 12 m. per 13 m. 
ed è alta 5 metri. Contiene sei colonne rastremate, montate 
su basamento e sormontate da architrave trasverso.  
In questa sala i lavori edili ed artistici furono eseguiti con 
scarsa accuratezza. Il soffitto venne stuccato e poi dipinto 
con serie di avvoltoi nell'asse centrale.  

Amon dona la vita al sovrano 



 
Il sovrano e l’albero della vita 

Lungo la parte superiore delle pareti corre un fregio di 
urei alternati ai cartigli di Ramesse II. Nei registri 
inferiori vi sono scene a carattere religioso, tra cui 
quelle del giubileo di Ramesse II, la sua purificazione e 
l'arrivo della barca sacra. Altre scene illustrano Shu, 
Tefnut e Montu. Ai lati delle colonne, il faraone è 
raffigurato con alcune divinità, tra cui Weret-hekau, 
Menhet, Ptah ed Amon-Ra. A proposito dei rilievi 
interni, Amelia Edwards nel suo libro di viaggio, 
"Mille miglia lungo il Nilo", annotò: "La cosa più 
interessante, poiché è la più rara, è un albero di palma 
scolpito, contro cui è appoggiato il re che presenta 
offerte ad Amon-Ra. La resa del tronco è realistica ed i 
rami, sebbene stilizzati, sono corretti ed hanno 
curvature armoniose. 

 

L'albero è solo un accessorio, forse riferibile al raccolto dei datteri, che sono la 
ricchezza della zona, ma non ha alcun significato sacro ed è apprezzabile solo per la 
sua resa naturalistica, del tutto inusuale nell'arte di quel periodo, quando i 
convenzionali alberi di persea e del loto erano praticamente le uniche forme vegetali 
che apparivano sulle pareti dei templi". 
La seconda sala ipostila dà accesso a tre cappelle; quella centrale doveva contenere la 
barca, come indicano le illustrazioni parietali di sacerdoti che portano la barca sacra, e 
conserva le statue di culto di Ptah, Amon-Ra, Ramesse II e Ra-Horakhty. 
 

 
Foto satellitare del tempio di Derr 



ANIBA E LA TOMBA DI PENNUT 

Da  “ABU SIMBEL ASSUAN ED I TEMPLI NUBIANI” di Marco Zecchi – Ediz. White Star 
 
Aniba, chiamata Mi'am dagli antichi Egizi, sorgeva sulla riva occidentale del Nilo.  
Durante il Nuovo Regno, la città vide aumentare la propria importanza quando 
divenne il centro amministrativo di Wawat, la Bassa Nubia. Aniba ospitava un forte, 
sorto forse durante il Medio Regno e successivamente ampliato durante il Nuovo 
Regno, e un tempio di Horus di Mi'am, fondato da Sesostri I della XII Dinastia e poi 
ristrutturato durante la XVIII Dinastia. 
 

 
 

Raffigurazioni dalle pareti della sepoltura 

Nelle vicinanze della città erano 
disseminate numerose necropoli 
di epoche diverse, con tombe 
edificate o rupestri. Uno di questi 
sepolcri rappresenta forse il 
monumento più importante di 
Aniba: si tratta della tomba di 
Pennut, che fu governatore di 
Wawat e soprintendente del 
tempio di Horus di Mi'am durante 
il regno di Ramesse VI (1141-1133 
a.C.) della XX Dinastia. La moglie 
di Pennut, di nome Takha, 
svolgeva le funzioni di "cantante" 
all'interno del tempio locale. 

La tomba del funzionario è scavata nella roccia e presenta una pianta cruciforme. 
 

Oltrepassato l'ingresso, si accede a un atrio nel 
cui pavimento, tra l'entrata e la cella di fondo, si 
apre il pozzo sepolcrale.  
Le pareti di questo ambiente sono interamente 
coperte di rilievi che rappresentano episodi 
importanti nella vita di Pennut, come la dedica 
da parte sua di una statua di Ramesse VI al 
tempio di Derr, o momenti che descrivono i 
rituali funebri o la sopravvivenza del defunto 
nell'aldilà; si può, per esempio, vedere il dio 
Anubi in piedi di fianco al sarcofago, mentre la 
dea Iside, vestita di bianco, e Nefti, vestita di 
rosso, piangono la morte dell'uomo con le 
braccia alzate in segno di disperazione; oppure 
si può ammirare l'immagine di Horus che 
conduce Pennut e sua moglie al cospetto di 
Osiride, signore dell'oltretomba, seduto su un 
trono e spalleggiato dalle dee Iside e Nefti. 

 
Resti della statuaria di Pennut, in una nicchia 

sovrastata dalla rappresentazione della barca solare 

Dall'atrio si passa alla cella di fondo, con tre statue incompiute di divinità scolpite 
nella roccia viva. La tomba di Pennut è stata salvata dalle acque del lago Nasser e 
ricostruita 40 chilometri a nord-est del sito originario, nei pressi di Amada. 
 



ABU  SIMBEL 

Da "ABU SIMBEL ASSUAN ED I TEMPLI NUBIANI" di Marco Zecchi – Ediz. White Star 

 
 

Tempio rupestre di Ramesse II 

Il Tempio Grande di Abu 
Simbel è uno dei luoghi di culto 
più famosi di tutto l'Egitto. 
Costruito sulla riva occidentale 
del Nilo dal faraone Ramesse II, 
l'edificio era chiamato dagli 
Egizi "tempio di Ramesse 
Meriamon" (Ramesse, l'amato 
di Amon). Assieme al Tempio 
Piccolo, dedicato ad Hathor ed 
alla regina Nefertari, fu spostato 
su un'altura situata a circa 210 
metri di distanza dalla riva 
occidentale del fiume, 65 metri 
più in alto rispetto all'area del 
tempio originario.  

Dalla riva, per mezzo di un imbarcadero in pietra, si arriva di fronte al portale che dà 
accesso al cortile anteriore, da dove, attraverso una scala di nove gradini divisi da una 
stretta rampa, si giunge ad una terrazza, trovandosi, così, davanti alla facciata del 
tempio, interamente scavato nella roccia. L'architetto del faraone, dovendo rinunciare 
all'usuale pilone dei templi egizi, trasformò la stessa parete rocciosa della montagna 
nel basamento a terrazza sul quale si ergono le quattro statue colossali assise del re, 
alte circa 21 metri e appoggiate ad una struttura che imita la facciata di un pilone, alta 
32 metri e ampia 38 alla base. 
 

Le quattro statue, che ritraggono il sovrano con il 
gonnellino corto, il copricapo-nemes, la doppia corona 
con l'ureo frontale e la barba posticcia, sono indicate con 
gli appellativi di : "Ramesse sole dei re", "Sovrano delle 
due terre", "Ramesse amato di Amon", "Amato da Atum".  
Accanto alle gambe dei quattro colossi si ergono 
simulacri stanti che rappresentano, in dimensioni minori, 
i familiari del sovrano: la Grande Sposa Reale Nefertari 
(ritratta in tre staute), la regina Muttuia, sposa di Sethi I e 
madre di Ramesse II (raffigurata due volte), i principi 
Amonherkhepshef e Ramesse, le principesse Bentanat, 
Nebetaui e Meritamon, e una quarta principessa senza 
nome.  

Ramesse sul suo carro da guerra 

Sopra l'ingresso del tempio, due rilievi del sovrano adorante affiancano una nicchia 
contenente un gruppo scultoreo che simboleggia il prenome del re: User-maat-ra, con 
la statua di Ra dalle membra umane e la testa di falco, accanto alla cui gamba sinistra 
vi è la dea Ma'at, concezione egiziana del giusto ordine, e, al lato opposto, il 
geroglifico "user" (potente) raffigurato dallo scettro con testa e collo di un animale 



stilizzato. In cima alla facciata del tempio corre una fila di ventidue statue di babbuini 
accovacciati, le cui grida si riteneva dessero il benvenuto al sole nascente. 
 

 
Dettaglio dei colossi 

Il tempio, orientato ad est, misura 63 metri di 
lunghezza dal bordo del basamento alla cella di 
fondo; procedendo al suo interno, il pavimento sale 
leggermente, il soffitto si abbassa e le pareti si 
restringono man mano che ci si avvicina al sancta 
sanctorum, che ospitava la barca sacra della divinità.   
Superato l'ingresso del Tempio Grande si entra nel 
primo atrio, diviso in tre navate da otto pilastri alti 10 
metri, raffiguranti il sovrano, sotto l'aspetto di 
Osiride, che indossa la doppia corona nella fila destra 
e la corona bianca in quella sinistra.  
La navata centrale ha una larghezza doppia rispetto 
a quelle laterali ed i pilastri osiriaci sono dotati di 
architravi. Sul soffitto del primo atrio vi sono 
immagini di avvoltoi incoronati ad ali spiegate, che 
reggono tra gli artigli due ventagli di piume, a 
protezione dei cartigli reali. 

Da questo ambiente, attraverso una porta che in origine doveva avere due battenti, si 
accede al secondo atrio, di minori dimensioni e diviso in tre navate da quattro pilastri 
che su ogni facciata presentano scene in cui il re viene accolto ed abbracciato dagli dei. 
Procedendo verso il fondo del tempio si arriva ad un vestibolo trasversale e, infine, a 
due celle laterali e al santuario centrale, che presenta, sulla parete di fondo, le statue a 
grandezza naturale degli dei. Ptah di Menfi, 
Amon-Ra di Tebe, Ramesse II diviniz-
zato e Ra-Horakhty di Helipoli, sono 
affiancati, seduti su una bassa panca 
ricavata, come le statue, nella roccia.  
Dal primo atrio, attraverso due aperture 
laterali, si accede ad altrettanti gruppi di 
magazzini disposti "a pettine" rispetto 
all'asse principale del tempio: si tratta di 
otto ambienti destinati al deposito di 
oggetti e suppellettili per le cerimonie di 
culto officiate nel santuario. 

 
Le statue di Ptah, Amon, Ramesse e Ra-Horakhty  

nel sancta sanctorum del tempio 

 
Raffigurazione di prigionieri asiatici sulle pareti dell’ingresso 

Le decorazioni che coprono le pareti di 
tutto il tempio, in origine, erano abbellite 
con colori vivaci che purtroppo ora sono in 
gran parte perduti; ciononostante si 
ammira la notevole qualità dei rilievi e la 
finezza delle scene che illustrano il 
consueto cerimoniale templare della 
presentazione di offerte e del 
riconoscimento ricevuto dal sovrano da 
parte degli dei che gli garantiscono il 
favore e la protezione.  



Si vede, così, tra l'altro, il faraone innanzi ad Horus assiso, ad Atum che gli porge 
l'ankh, e genuflesso, con offerte di alimenti, davanti all'Horus di Baki.  Sulla parete 
settentrionale del primo atrio è scolpita una grande scena che narra l'impresa del 
faraone nella battaglia di Qadesh, contro gli Ittiti. È un rilievo alto 9 metri e lungo 17, 
tratteggiato con grande cura ed affollato di figure ricche di dettagli e vivacità; 
dapprima il re è sul trono mentre i servitori allestiscono il carro da battaglia con cui 
scenderà in campo; poi Ramesse, scoccando frecce, irrompe tra le fila nemiche con il 
suo carro, mentre la cittadella di Qadesh è raffigurata sotto assedio; gli Egizi catturano 
due esploratori ittiti costringendoli a svelare le posizioni del loro esercito, ma costoro 
forniscono false informazioni che fanno cadere le armate egizie in un'imboscata; allora 
il faraone, trovatosi da solo, si rivolge ad Amon che, proteggendolo, gli consente di 
sbaragliare i nemici che lo circondano e di concludere la battaglia.  

 
Statua di Ra-Horakhty sopra l’ingresso  

del Tempio Grande 

Grazie alla narrazione di questo rilievo, lo scontro di 
Qadesh è la prima battaglia della storia che è possibile 
seguire nelle diverse fasi, avendo anche il dettaglio 
dell'abbigliamento e delle dotazioni delle diverse 
compagini che vi presero parte, distinguibili per 
copricapo, scudi, armi e costumi; infatti le diverse 
nazionalità dei tradizionali nemici e prigionieri 
dell'antico Egitto sono sempre contraddistinte da 
caratteristiche precise. La furia della battaglia è resa 
dalle raffigurazioni degli scontri tra carri, dei cavalli 
impennati, dei corpo a corpo combattuti e dal 
dettaglio della conta delle mani, o dei falli, con cui 
veniva accertato il numero dei nemici uccisi. Le scene 
parietali del secondo atrio del tempio sono eseguite in 
maniera meno accurata e in alcuni punti sono 
completate da una semplice stuccatura dipinta. 

I rilievi della cella, infine, sono ancora più sommari ed imprecisi; tuttavia sulle pareti 
del secondo atrio sono  meglio conservate le tracce dei colori originali.  
Le illustrazioni hanno tutte carattere 
cultuale, come quella di Ramesse che, 
sotto la protezione di Nekhbet, brucia 
incenso davanti alla barca sacra di 
Amon-Ra, condotta in processione dai 
sacerdoti; tutto è finalizzato alla 
divinizzazione del faraone il quale, nel 
sancta sanctorum, siede alla pari con 
Ptah, Amon-Ra e Ra-Horakhty che ne 
legittimano l'elevazione al rango di 
divinità. All'esterno del tempio, di fianco 
all'estremità meridionale della facciata, 
una piccola cappella rupestre fronteg-
giata da un atrio in mattoni fu dedicata 
da Ramesse II agli dei Amon e Ra. 

 

 
 

Il Tempio Grande al tramonto 

All'estremità settentrionale si trova invece un piccolo altare solare in pietra, posto tra 
due obelischi, uno dei quali associa il sovrano a Ra-Horakhty e l'altro ad Atum, 
entrambe divinità a carattere solare. 



Il Tempio Piccolo di Abu Simbel fu dedicato da Ramesse II alla dea Hathor di Ibshek, 
località poco distante, ed alla Grande Sposa Reale Nefertari. Non era la prima volta 
che si dedicava un tempio ad una regina, ma qui le statue che la raffigurano, scolpite 
sulla facciata del tempio stesso, sono alte e di pari dimensioni di quelle del faraone. 
 

 
 

La facciata del Tempio Piccolo 

Su ciascun lato dell'ingresso si 
aprono tre nicchie nelle quali furono 
ricavate, direttamente nella roccia, 
sei statue alte 10 metri, quattro con 
l'immagine di Ramesse e due con 
quella di Nefertari. Il re indossa 
sempre il caratteristico gonnellino 
corto ma è rappresentato con diverse 
corone: la corona doppia, simbolo 
dell'unione dell'Alto e Basso Egitto, 
la corona bianca dell'Alto Egitto ed 
un copricapo composto da corna d’a- 

riete, sormontate da un disco solare con due alte piume di struzzo. La regina invece ha 
un'acconciatura costituita da un disco solare affiancato da due alte piume e posto tra le 
corna della dea Hathor. I sovrani sono raffigurati in posa stante, con la gamba sinistra 
leggermente avanzata, come se le sculture stessero per liberarsi dalla facciata del 
tempio. 
Accanto a ciascuna statua sono scolpiti, 
in scala ridotta, i simulacri dei figli della 
coppia reale: i principi Raherunmef, 
Amonherkhepshef, Meriatum e Merira e 
le principesse Henuttaui e Meritamon, 
di dimensioni maggiori rispetto a quelle 
dei fratelli, forse a conferma della 
dedicazione femminile del tempio. Tra 
le statue regali vi sono dei contrafforti 
inclinati, ricoperti di iscrizioni 
geroglifiche profondamente incise. 

 
 

Il sovrano tra Seth e Horus 

 
 

Colonna con capitello hathorico 

La planimetria del Tempio Piccolo è più piccola rispetto a 
quella del Tempio Grande: oltre la soglia, sovrastata da un 
fregio di urei, si accede ad un ingresso che introduce a una 
sala a tre navate divise da due file di tre pilastri squadrati, 
con il volto di Hathor riprodotto su un lato. Sul fondo di 
questo ambiente, in corrispondenza delle navate, tre 
aperture conducono ad un vestibolo trasversale, adorno di 
rilievi che mostrano Nefertari incoronata dalle dee Hathor 
e Iside ed acconciata con un copricapo simile a quello 
indossato dalle dee stesse: il disco solare con piume tra le 
corna bovine. Ai lati del vestibolo si aprono due piccoli 
ambienti privi di decorazioni, mentre una porta centrale 
dà accesso alla cella, sulla cui parete di fondo, leggermente 
spostata verso destra, vi è una nicchia con la 
raffigurazione della dea Hathor in sembianze di vacca. 



I rilievi policromi sulle pareti del Tempio Piccolo hanno 
per lo più carattere religioso. Nella parte interna 
dell'ingresso sono ritratti il re che rende omaggio a Hathor, 
a sinistra, e Nefertari in adorazione di Iside, a destra. 
L'atrio, invece, presenta scene in cui Ramesse II, 
accompagnato da Nefertari, compie il rituale del massacro 
di un nemico libico dinanzi a Ra e di un Nubiano di fronte 
ad Amon, e altre raffigurazioni in cui il sovrano rende 
omaggio a diverse divinità del pantheon egizio, tra cui 
Amon-Ra di Tebe, Horus a testa di falco, Seth dal capo con 
sembianze di un animale fantastico, così come la regina 
offre fiori e sistri ad Anuqet e ad Hathor.  

Il sovrano con  Harmakis 

Non è noto con esattezza quando furono iniziati i lavori per la costruzione dei templi 
di Abu Simbel. Di certo l'inizio della decorazione del Tempio Grande è anteriore 
all'anno XXVI di regno di Ramesse II, come si deduce dal fatto che il principe 
Ramesse, terzogenito del re e morto in quel periodo, vi è raffigurato tre volte senza il 
caratteristico epiteto dei defunti. L'ornamento delle sale principali fu verosimilmente 
concluso entro l'anno XXXIV di regno in quanto la cosiddetta "stele del matrimonio", 
che registra le nozze del faraone con una figlia del re ittita, Hattusilis III, avvenute 
appunto a quell'epoca, non trovò posto all'interno del tempio e dovette essere 
collocata sulla parete di roccia che delimita la facciata sul lato sud. Probabilmente 
Nefertari morì prima che fosse terminata la decorazione del Tempio Grande, perché la 
figlia del re, Bentanat, che appare con il semplice titolo di 'principessa' nella statua 
accanto alla gamba di uno dei colossi esterni, è rappresentata in qualità di Grande 
Sposa Reale nel registro inferiore dei rilievi del primo atrio. Dunque, la costruzione del 
Tempio Grande era essenzialmente conclusa e la sua decorazione iniziata prima della 
morte del principe Ramesse (anno XXVI) e la decorazione dell'edificio terminò 
probabilmente verso l'anno XXXIV, epoca in cui il sovrano aveva già perduto le due 
Grandi Spose Reali, Nefertari e Isinofret, ed aveva sposato la figlia primogenita, 
Bentanat, nata da Isinofret, che era ancora viva nell'anno XLIV di regno, quando fu 
costruito il tempio di Wadi al-Sebua, dove la donna è raffigurata in qualità di regina.  
Non vi è certezza nemmeno dell'epoca in cui il tempio venne definitivamente 
abbandonato, ma è noto che l'insabbiamento era già piuttosto avanzato nel 591 a.C. 
anno in cui le truppe di Psammetico II della XXVI Dinastia, condussero una campagna 
militare in Nubia. Tra il VI e il II secolo a.C. l'ingresso del tempio doveva essere 
appena accessibile, e successivamente la sabbia coprì quasi tutto l'edificio. Nel VII 
secolo d.C. erano visibili solo la testa e le spalle del colosso all'estremità sinistra 
dell'ingresso, il tronco frammentario di quello vicino alla porta e le corone dei due 
colossi di destra. Il monumento rimase così celato fino alla sua 'riscoperta', agli inizi 
del XIX secolo. 
 
LA CONCEZIONE TEOLOGICA DI ABU SIMBEL 
Ogni tempio in Egitto rispondeva a particolari princìpi teologici e religiosi, che 
potevano dipendere da diversi fattori: prima di tutto dalle divinità adorate nel 
santuario ma anche dal luogo e dal periodo di costruzione del tempio, da eventuali 
suoi 'legami' teologici con altri luoghi sacri nelle vicinanze e così via. I templi di Abu 
Simbel non fanno eccezione. Con la loro costruzione Ramesse II non mirava 



semplicemente a sottolineare l'influenza esercitata dall'Egitto sulla Nubia, dalla quale 
si ricavavano oro, metalli, bestiame e prodotti esotici, ma nel Tempio Grande egli 
intendeva effettuare una complessa opera di speculazione teologica per la propria 
divinizzazione mentre era ancora in vita, mentre nel Tempio Piccolo si proponeva di 
identificare l'amata Nefertari con la dea Hathor di Ibshek. 
Già le quattro statue colossali della facciata del Tempio Grande esercitano un forte 
impatto psicologico, portando ad un grado estremo l'esaltazione della figura regale. 
Ramesse II, comunque, non fece altro che mettere in atto un disegno predisposto dai 
suoi predecessori della XVIII Dinastia, che avevano inteso elevare al massimo livello le 
proprie qualità umane, quali il valore di Thutmosi III, o la forza fisica di Amenhotep 
II; rientra in questo quadro l'esaltazione della figura di Amenhotep III, il quale – ben 
prima di Ramesse II – aveva fatto costruire a Soleb, nell'Alta Nubia, un tempio in cui 
egli stesso venera la propria immagine vivente sulla terra. 
La divinizzazione di Ramesse II vivente, nel Tempio Grande, e i legami con il mondo 
divino di Nefertari, nel Tempio Piccolo, furono possibili grazie al supporto teologico 
offerto da due divinità nubiane: Horo di Meha, che era il nome egizio della località in 
cui furono costruiti i templi di Abu Simbel, e Hathor di Ibshek, un piccolo villaggio 
poco distante da Meha, forse a nord di essa.  
L'introduzione del culto di Horo in Nubia risale probabilmente al Medio Regno. Al 
fine di facilitare l'assimilazione della Bassa Nubia all'Egitto, il re Sesostri III della XII 
Dinastia aveva consacrato quattro località al dio egizio: Baki (Quban), Mi'am (Aniba), 
Buhen (Wadi Halfa, poco prima della Seconda Cateratta) e Meha. 
La presenza di Horo fece sì che qui comparisse anche la sua usuale consorte, la dea 
Hathor, venerata ad Abu Simbel nella sua forma locale di Hathor di Ibshek. 
I rilievi del tempio grande dimostrano come Ramesse II avesse deciso di identificarsi 
in un primo tempo con Horo di Meha. Il primo pilastro osiriaco della fila meridionale 
del vestibolo ritrae Nefertari in piedi di fronte a Hathor di Ibshek. Sopra a questa 
scena, invece, il sovrano compie offerte ad una divinità a testa di falco, con un orecchio 
umano e un corno di ariete, che viene chiamata con il prenome completo del faraone, 
Usermaatra Setepenra, laddove sopra alla figura di Hathor di Ibshek ci si aspetterebbe 
il suo sposo, Horo di Meha. Questa scena è già un esempio di come Ramesse II venisse 
raffigurato nell'atto di porgere offerte a se stesso.  
La parete occidentale di una delle camere laterali della sala con i pilastri osiriaci 
presenta scene orientate da sud verso nord e dedicate ad Amon-Ra di Tebe, a Ra-
Horakhty di Heliopoli, allo stesso Ramesse, raffigurato come un dio a testa di falco ed 
appellato 'dio grande', a Horo di Buhen, a Horo di Mi'am e a Horo di Baki. Anche in 
questo contesto è evidente come il sovrano occupi il posto dell'Horo di Meha, qui 
mancante. 
La divinizzazione di Ramesse II avvenne con ogni probabilità per tappe successive.  
All'inizio essa si applicò, attraverso un'identificazione con l'Horo locale di Meha, ad 
una delle ipostasi del re, cioè a quella che si esprimeva attraverso il suo prenome, 
Usermaatra, assunto da Ramesse II al momento dell'incoronazione. 
Forse in un secondo tempo tale divinizzazione fu estesa a tutta la persona del sovrano. 
La divinità, infatti, non è più designata con il prenome ma con il nome Ramesse 
Meriamon, ossia l'appellativo che Ramesse portava sin dalla nascita. Inoltre, il fatto 
che Ramesse II sia chiamato 'dio grande', epiteto spesso attribuito alle maggiori 
divinità egiziane, implica che il re, già da vivo, aveva acquisito a tutti gli effetti le 
prerogative di un dio. 



A questo punto non deve sorprendere il fatto che anni dopo la conclusione dei lavori 
nel Tempio Grande di Abu Simbel, in un altro tempo nubiano, quello di Wadi al-
Sebua, Ramesse II sostituisse ancora una volta, in qualità divina, l'Horo di Meha. Nella 
sala ipostila di quel tempio, il re, infatti, è raffigurato mentre porge delle offerte a Ptah,  
a Ramesse stesso, a Hathor e poi agli altri tre Horo nubiani (di Baki, di Mi'am e di 
Buhen) e al dio primordiale Atum. 
Tornando al Tempio Grande di Abu Simbel, procedendo verso il fondo dell'edificio, si 
incontrano ulteriori prove della divinizzazione del re e di come essa si sviluppò nel 
tempo.  
Sulle pareti laterali della sala ipostila, che segue quella con i pilastri osiriaci, alcune 
scene descrivono la processione della barca sacra. La regina Nefertari scuote un sistro, 
mentre il sovrano, con uno scettro in mano, offre incenso al passaggio della barca di 
Amon.  
Nella parete settentrionale, Ramesse II è ritratto mentre porge offerte al dio Min di 
Copto, a Horo di Meha, a Khnum di Elefantina, ad Atum di Heliopoli, a Thot di 
Hermopoli, ed a Ptah di Menfi. In un'altra parete della medesima sala appare una 
scena in cui Ramesse II presenta dei fiori ad Amon di Tebe e alla sua consorte Mut, 
oltre che a se stesso in forma divina. Occorre sottolineare il fatto che, in un primo 
tempo, in questa scena Amon e Mut erano raffigurati assisi in trono. Successivamente 
tra le due divinità fu inserito Ramesse II come dio, seduto su un trono e con il disco 
solare sul capo; la figura di Mut, collocata dietro a quella del re-dio, fu trasformata, da 
assisa che era, in una rappresentazione stante. La modifica apportata a questa scena 
era il frutto di una nuova fase teologica. Ramesse II non era più semplicemente 
identificato con il locale Horo di Meha: il re-dio era ora divenuto parte di una triade, 
una vera e propria famiglia divina. Ramesse II può dunque prendere il posto di 
Khonsu, figlio di Amon e Mut e, altrove, sempre per lo stesso principio teologico, può 
sostituire il giovane Nefertum tra i genitori Ptah e Sekhmet di Menfi. 
Come se non bastasse, nella cella di fondo Ramesse II è raffigurato mentre incensa la 
barca sacra e offre delle stoffe a se stesso come dio, con il capo sormontato dal disco 
solare.  
Non lasciano dubbi anche le 'estremità' del tempio: la nicchia sulla facciata con la 
scultura crittografica del prenome del sovrano è una dichiarazione che il Tempio 
Grande di Abu Simbel fu costruito da e per Ramesse II, così come lo è la statua del 
sovrano in mezzo a quelle delle altre divinità nel sancta sanctorum. Il tempio era 
costruito in modo tale che due volte l'anno, all'apparire del sole all'orizzonte, i raggi 
penetrassero nella sala con i pilastri osiriaci, attraversassero la sala ipostila, il vestibolo 
e la cella fino ad illuminare i quattro simulacri, raffiguranti il faraone insieme alle tre 
divinità più importanti dell'epoca ramesside. 
Gli architetti del tempo, tenendo conto di questo particolare fenomeno naturale fecero 
in modo di sfruttarlo per fini religiosi. Tuttavia non è noto se l'illuminazione delle 
statue, tuttora visibile il 22 febbraio ed il 22 ottobre, coincidesse con particolari date o 
avvenimenti del regno di Ramesse II, come, ad esempio, l'anniversario della sua 
nascita o della sua incoronazione; è comunque degno di nota il fatto che la statua del 
sovrano, al pari di quelle di Ra-Horakhty e di Amon, divinità solari, risplenda due 
volte all'anno della luce del sole all'interno del tempio mentre la statua di Ptah – 
divinità che, assimilata al dio menfita Sokar, aveva legami con il mondo dei morti – 
non ne era colpita in pieno ma solamente sulla spalla sinistra. 



Ci si potrebbe chiedere se la divinizzazione di Ramesse II nel Tempio grande, 
implicasse un processo simile per Nefertari nel Tempio Piccolo. L'originalità di questo 
santuario è comunque subito evidente: ad Abu Simbel, infatti, compaiono per la prima 
volta statue di una regina, alte quanto quelle del suo regale consorte. 
I rilievi del tempio presentano la donna nell'atto di compiere rituali di fronte a diverse 
divinità femminili. Per esempio, nella sala con i pilastri vi sono scene in cui Nefertari 
scuote i sistri davanti alle dee Hathor, Anuqet e Mut, mentre sui pilastri stessi la 
regina assume le sembianze di Iside e Mut.  
È interessante notare che nel Tempio Piccolo le scene tendono a glorificare la 
'maternità' divina. Vi sono rappresentate Mut, il cui nome significa, appunto, "madre", 
Tauret, dea del parto, Anuqet mentre allatta il re bambino, la vacca sacra Hathor e la 
dea Iside, sposa di Osiride e madre per eccellenza, avendo dato alla luce il dio Horo, 
con il quale si identificavano i faraoni regnanti. La stessa relazione tra Nefertari e 
Hathor di Ibshek mirava a presentare la Grande Sposa Reale di Ramesse II come una 
madre, poiché  Hathor di Ibshek non è altro che uno dei tanti aspetti della grande 
Hathor di Dendera, la vacca sacra che allattava e proteggeva sin dalla nascita i principi 
destinati a salire sul trono d'Egitto. 
Purtroppo Nefertari morì prima della conclusione dei lavori del Tempio Grande e 
dunque prima della completa divinizzazione del sovrano; pertanto non si può sapere 
se nel Tempio Piccolo la Grande Sposa Reale dovesse essere semplicemente 
identificata con  Hathor di Ibshek oppure se Ramesse II avesse intenzione di 
innalzarla, ancora in vita, al rango di divinità. Va infine ricordato che nella cella manca 
lo zoccolo per deporre la sacra barca processionale, che era un elemento essenziale dei 
templi egizi. L'unica imbarcazione che appare nel Tempio Piccolo è raffigurata sopra 
una delle porte del vestibolo: a bordo del battello, la dea Hathor naviga tra le canne di 
papiro, mentre Nefertari le offre dei fiori. Questa peculiarità della cella sembra 
suggerire che le cerimonie di culto officiate nel Tempio Piccolo fossero diverse da 
quelle che si celebravano di solito negli edifici religiosi egizi. 

 
Foto satellitare della zone dei templi di Abu Simbel 



QASR IBRIM 

Situata 15 km. a nord di Abu Simbel, l'isola di Qasr Ibrim è costituita da tre picchi 
rocciosi. L'unico ad emergere oggi dal Lago Nasser è quello centrale, dove si trova una 
delle più importanti fortezze costruite sulla via fluviale che conduce all'Africa Nera.  

 
 

Vista di Qasr Ibrim al passaggio della motonave.  
Il sito non può essere visitato perché  dichiarato zona protetta dal 

Consiglio Supremo delle Antichità 

Prima della costruzione dell'Alta 
Diga, Qasr Ibrim si trovava sulla riva 
orientale del fiume, 70 metri sopra il 
livello delle acque. Il nome significa 
"forte Ibrim", toponimo arabo 
derivato dal meroitico 'Pedeme', 
'Primis' in greco e 'Phrim' per i copti.  
La fortezza sorge sui resti di un 
edificio d'epoca augustea, quando 
Petronio, prefetto d'Egitto, aveva 
intrapreso una campagna contro il 
regno di Meroe. A sua volta, 
l'edificio sorse sulle vestigia di una 
fortezza della XII Dinastia. 

La località, posta di fronte all'antico capoluogo di Mi'am, la moderna Aniba, aveva 
un'indubbia importanza strategica e, sia in epoca faraonica che successivamente, era 
anche un centro religioso di cui, tra l'altro, sono stati preservati quattro altari del 
Nuovo Regno, dedicati alle forme locali di Horus, alle divinità della cateratta e ad 
Hathor; uno di questi, eretto da Usersatet, viceré di Nubia al tempo di Amenhotep II è 
stato rimontato nel Museo Nubiano di Assuan.  
Un successivo tempio, risalente a 
Taharqa, venne trasformato in chiesa 
cristiana, mentre un altro tempio, già 
dedicato ad Iside, fu distrutto ed i suoi 
materiali riutilizzati per edificare una 
cattedrale dedicata alla Vergine Maria. 
Qui è stata rinvenuta la tomba del 
vescovo Timoteo, risalente al XIV 
secolo, del cui corredo funerario, ora 
conservato al British Museum, faceva 
parte una pagina del Nuovo 
Testamento scritta nell'antica lingua 
nubiana, con l'alfabeto copto. 

 Primo piano delle tombe di epoca tarda 

 
Un falchetto appollaiato sulle rovine 

E' interessante ricordare che dall'isola di Qasr 
Ibrim proviene la maggior parte dei testi relativi 
alla Nubia, compresi nell'arco di tempo che va 
dall' VIII al XV secolo d.C. 
Il sito vide succedersi gli antichi egizi, i nubiani, 
i meroiti, i cristiani ed infine i turchi ottomani 
che, nel XVI secolo, imposero l'Islam e vi 
stabilirono una guarnigione militare bosniaca. 

 



SEHEL E LA STELE DELLA CARESTIA 

L'isola di Sehel si trova a circa 4 km a sud di Assuan. Nell'antichità coloro che 
attraversavano la prima cateratta usavano recarsi in pellegrinaggio all'isola sacra di 
Sehel ed iscrivere sulle rocce le loro invocazioni o le loro preghiere di ringraziamento 
agli dei che li avevano aiutati nel pericoloso passaggio. 
 

 
 

Vista delle cateratte dalla sommità del picco di Sehel 

Sulle rupi dell'isola vi sono anche 
numerose citazioni di missioni in 
Nubia, effettuate per conto del re. 
Nel 1887, Flinders Petrie visitò 
Sehel e, usando scale di corda, si 
arrampicò sulle scogliere per 
fotografare e ricopiare migliaia di 
iscrizioni, sparse un po' ovunque 
sui massi. Le due colline che 
dominano l'estremità sud-orientale 
dell'isola  ne contano oltre 250, la 
maggior parte delle quali dedicate 
al dio Khnum ed alla sua 
compagna Anuqet,  e sono databili  

dal Medio Regno all’età tolemaica. Rimangono pochissimi resti di una cappella 
dedicata ad Anuqet, costruita al tempo di Amenemhat II (XII Dinastia), mentre, 
sparpagliati attorno al villaggio nubiano, sono stati trovati dei blocchi di pietra che 
erano appartenuti ad un piccolo tempio tolemaico dedicato a Khnum.  
 

Le rupi dell'area monumentale sono ora 
delimitate da una barriera di metallo. Il sentiero 
che sale dal fiume verso occidente oltrepassa una 
zona con belle iscrizioni, mentre verso oriente si 
trova la collina più grande, cui si accede a 
pagamento e dove sono collocate le stele meglio 
conservate, con numerosi geroglifici di preghiere 
rivolte a Khnum, Anuqet ed altre divinità, 
nonché numerosi cartigli reali.  

Attracco alla spiaggia di Sehel 
 

 
 

Incisioni sparse 
 

 

sulle rocce dell’isola 



 
 

La famosa “Stele della Carestia” 

Dalla cima della collina si gode una vista 
spettacolare di tutta la zona della cateratta 
e verso sud. Alla sommità della collina 
orientale si trova la più famosa incisione 
rupestre di Sehel, nota come "la stele della 
carestia". La stele fu pubblicata nel 1890 
dall'americano Wilbour Charles Edwin, 
tradotta per la prima volta da Brughs nel 
1891 e poi da molti altri tra cui il Barguet, 
nel 1953. L'iscrizione è incisa su un grande 
masso di granito e racconta un episodio 
accaduto durante il regno dell’Horus 
Netjerkhet  re Djoser. 

Sebbene il testo sia stato inciso in epoca tolemaica come risulta dalla struttura 
grammaticale e dal vocabolario usato, nonché dal richiamo alla divinizzazione 
dell'architetto Imhotep, si tratta del primo documento conosciuto che associa al 
sovrano della piramide a gradoni di Saqqara i nomi regali Netjerkhet e Djoser ed è 
possibile che sia la rielaborazione di un documento più antico. La stele è incisa su 32 
colonne,da destra a sinistra. La pietra presenta, a circa tre quarti dal basso, 
 

una netta spaccatura orizzon-
tale, sicuramente già esistente 
quando fu incisa, dato che nes-
sun geroglifico risulta tagliato 
in due; con il tempo, però, la 
roccia si è mossa leggermente, 
girando su se stessa, con la 
conseguenza che le 32 colonne 
del testo superiore non sono 
più in corrispondenza esatta 
con le colonne inferiori. 

 
 

Dettaglio della raffigurazione delle divinità. Nel testo della stele Khnum  
è il dio a cui vengono dedicate le terre attorno ad Elefantina 

Alcuni segni risultano mancanti, per il deterioramento della pietra. La scena è 
rappresentata da un grande cielo, nella parte superiore, posato ai lati su due segni 
"w3s" che sovrastano l'intera stele. Sulla sinistra è rappresentato il re Djoser che 
avanza verso destra ed offre incenso alla triade di Khnum-Ra, Satet e Anuqet.  
 
Da: "Dizionario enciclopedico delle divinità dell'antico Egitto - vol. II" di Mario Tosi, ed. 
Ananke: 
Le righe verticali del testo si riferiscono agli effetti catastrofici di sette anni di carestia e 
siccità all'epoca di Djoser e di come il dio Khnum sia apparso in sogno al re 
promettendogli la fine degli stenti se avesse seguito le sue indicazioni per edificargli 
un tempio ad Elefantina. Il tempio fu costruito ed il re decretò che una tassa di un 
decimo dei prodotti del raccolto, della caccia e della pesca, e pure una percentuale dei 
minerali preziosi e delle merci provenienti dalla Nubia, fossero donati al tempio di 
Khnum, senza che nessun altro ufficiale o funzionario potesse imporre altre tasse nella 
zona stabilita dal re. È stato fatto notare che questa stele potesse avere una funzione 
politica di propaganda per il clero del tempio di Khnum, in opposizione al crescente 
potere del clero del tempio di Iside a Philae, che insidiava l'influenza che i sacerdoti di 
Khnum esercitavano in tutta la regione da Assuan ad Esna e che probabilmente 
credevano che non potesse venir ignorato un decreto apparentemente così antico. 



Il Barguet, in base alla grafia dei segni, ha stabilito che il testo della stele venne inciso 
nel 187 a.C. in epoca tolemaica. Il decreto risale a Tolomeo V Epifane, che voleva 
ricordare il ritorno delle province meridionali dell'Egitto sotto l'autorità del sovrano e 
così controllare le sorgenti del Nilo ad Elefantina ed assicurare al paese calma e 
prosperità. La rivolta dei ribelli dell'Alto Egitto era terminata il 26 agosto 186 a.C., 
anno XIX di Tolomeo V; la sedizione durava da circa vent'anni. Tolomeo V Epifane, 
con questa stele desiderava ottenere la protezione divina di Khnum e rinforzare il 
culto reale; egli ordinò la costruzione a Philae di un tempietto dedicato ad Imhotep e 
vi fece incidere un primo decreto che istituiva una festa per commemorare la 
sottomissione e la punizione dei ribelli dell'Alto Egitto. Successivamente, con un 
secondo decreto, venne celebrata la nascita dell'erede al trono, il futuro Tolomeo VI. 
Secondo il Barguet, Tolomeo V nella stele si è celebrato sotto il nome di Djoser perché 
egli fu il primo dei Tolomei ad essere incoronato a Menfi e, secondo la tradizione, 
Djoser era il fondatore dello stato menfita; l'epiteto del re, "Epifane", significa "colui 
che si manifesta" ed il nome Djoser, "sublime", rendeva bene il senso di 
"manifestazione divina", espresso anche dall'altro nome, Netjerkhet, "divino di corpo".  
"Anno XVIII del regno dell'Horo Netjerkhet, re dell'alto e basso Egitto, Netjerkhet, 
quello delle Due Dee, Netjerkhet Horo d'Oro, Djoser, sotto l'autorità del nobile 
principe, governatore dei territori del sud, capo dei Nubiani di Elefantina, Mesir. 
Il grano era poco abbondante, le granaglie erano essiccate, tutto ciò che viene da 
mangiare era in quantità scarsa, ognuno aveva esaurito le proprie scorte. Si arrivava al 
punto di non poter più camminare; il bambino era in lacrime, il giovane era abbattuto, 
quanto ai vecchi il loro cuore era triste, le loro gambe piegate, mentre essi stavano 
seduti a terra, le mani in mano. Anche i dignitari di corte erano in una situazione di 
indigenza, i templi erano chiusi, i santuari stavano sotto la polvere. In breve, tutto ciò 
che esisteva stava nell'afflizione. Allora, disse il re, mi sono deciso a rivolgermi verso il 
passato ed ho interrogato un sacerdote del dio ibis (Thot), capo dei sacerdoti-lettori del 
culto di Imhotep. 'In quale luogo nasce il fiume? Quale città del fiume si trova in quel 
sito? Quale dio vi riposa, affinché mi possa aiutare?' Il sacerdote si alzò: 'Vado al 
santuario di Thot ad Ermopoli, entrerò nella sala degli archivi, srotolerò i libri santi e 
mi farò dirigere da essi'. Allora se ne andò e poi tornò per farmi conoscere il corso del 
Nilo, le regioni delle cateratte e tutto ciò di cui esse sono provviste". Il re apprende così 
che Khnum è il dio della regione, signore di Elefantina ed i nomi degli antichi dei che 
sono nel tempio di Khnum: Satet, Anuqet, Hapi, Shu, Geb, Nut, Osiride, Horo, Iside e 
Nefti. Il suo cuore gioisce e decide di fare offerte complete a lui ed agli dei di 
Elefantina. Il re poi si addormenta e in sogno gli appare Khnum; il dio implorato dal 
sovrano gli parla amichevolmente: 'Io sono Khnum, il tuo creatore (colui che ti ha dato 
forma), io sono colui che crea, che si è creato da solo, il grande Nun che esiste 
dall'origine dei tempi, Hapi, il fiume che corre tra i campi, Tatenen che simboleggia la 
pietra emersa, padre degli dei, Shu il grande. Io farò salire per te l'acqua del Nilo in 
modo che per molti anni l'inondazione non mancherà più e coprirà ogni terreno. 
Ernutet (dea del raccolto) presiederà ad ogni cosa ed ogni cosa sarà prodotta a 
milioni'. Allora il re si svegliò e decise di preparare un decreto reale in favore di suo 
padre Khnum. "Offerta reale a Khnum, signore della cateratta e capo della Nubia, in 
cambio di tutto ciò che farai per me, ti offro la regione che si stende da Elefantina a 
Takompso e tutto ciò che contiene. E il decreto sarà inciso in una stele in luogo sacro 
perché sia eseguito ciò che è scritto e su tavoletta alla quale saranno aggiunti scritti 
divini, nel santuario due volte. Chi sputerà contro il testo sarà opportunamente 
bastonato. I capi dei preti 'uab' ed il capo del personale del tempio faranno in modo 



che il mio nome sia eternato nel tempio di Khnum-Ra, signore di Elefantina, potente 
per l'eternità". 
 
Traduzione a cura dell'archeologo Marco Chioffi: 
"Vi è un gruppo di montagne nel suo luogo abitato verso Oriente con ogni qualità di 
pietre preziose. Pietre dure di cava e di tutte le cose che si è abituati a cercare per 
edificare ogni tempio dell'Alto e del Basso Egitto. Le stalle degli animali del dio; le 
tombe dei re e di ogni statua che viene messa nei templi e nei santuari. I loro prodotti 
sono deposti davanti a Khnum ed intorno a lui. Così come le grandi piante verdi e 
tutti i tipi di fiori che esistono ad Elefantina, a Biggeh e che sono là ad Est e ad Ovest. 
Nel mezzo del fiume ricoperto d'acqua al suo tempo dell'anno, c'è un luogo di riposo 
per tutti sulle cui sponde viene fatto il lavoro di queste pietre, luogo nel fiume di 
fronte a questa stessa città di Elefantina.Vi è un'altra altura centrale rocciosa pericolosa 
per natura che ha il nome di Krofi ("Rischio") di Elefantina. Impara i nomi degli dei 
che sono nel tempio di Khnum, Satet, Anuqet, Hapi, Shu, Geb, Nut, Osiri, Horus, Isi e 
Nefti. Conosci i nomi delle pietre che sono là, poste nel mezzo della zona della 
frontiera che sono ad Est e ad Ovest che sono sulle due sponde del canale di Elefantina 
che sono in Elefantina medesima, che sono al centro Est e Ovest, che sono in mezzo al 
fiume. La pietra Bekhen, la pietra Metcai, la pietra Mekhtebteb, la pietra Ragas, la 
pietra Utesci all'estremità Est. La pietra verde Pergien ad Ovest, la pietra Tesci ad 
Ovest e nel fiume. Impara i nomi delle pietre pregiate della cava che sono a monte. Ve 
ne sono tra esse alcune che distano 4 iteru (1 iteru = 10,46 km). Oro, argento, rame, 
ferro, lapislazzuli, turchese, pietra-lucente tehenet, cornalina, cristallo di rocca, 
smeraldo, pietra tem-iqer. Oltre a ciò feldspato, diaspro verde, ametista, anfibolo, 
ematite, polvere verde, galena, quarzo, ocra rossa di Seheret, polvere mimi di cereali, 
terra bianca nubiana, dentro in questa città.  
Quando fui informato di ciò che era in essa 
(= in quella regione) il mio cuore fu felice. 
Dopo che udii dell'inondazione, i libri 
legati furono aperti, fu fatta una 
purificazione. Furono condotti dei riti 
segreti. Fu fatta una grande offerta 
completa consistente in: pane, birra, buoi, 
uccelli ed ogni sorta di cosa buona per gli 
dei e le dee che sono in Elefantina e il 
nome dei quali è stato pronunciato. 
Mentre dormivo in vita e fortuna (= 
sognavo) trovai il dio stante in piedi 
davanti a me. Lo pacificai adorando, lo 
implorai davanti a lui. Egli mi si manifestò 
ed il suo volto era luminoso e mi disse: "Io 
sono Khnum il tuo creatore. Le mie due 
braccia sono attorno a te per stringere il 
tuo corpo e per fare sane le tue membra. Io 
ti consegno minerali preziosi in grande 
quantità con i quali non è ancora stato 
fatto alcun lavoro per costruire templi, per 
rinnovare ciò che è caduto in rovina, per 
incastonare gli occhi del suo signore."  

Foto satellitare dell’isola di Sehel 



GEBEL EL-SILSILEH 

Questa località si trova sulla riva sinistra del Nilo, a circa 65 km. a nord di Assuan. 
Nell'antichità la zona era famosa per le cave di arenaria, largamente usata per la 
costruzione dei templi, dal Nuovo Regno a tutta l'epoca greco-romana. 
 

È verosimile che qui venissero estratti 
i materiali impiegati per la costru-
zione dei tempi che la regina 
Hatshepsut consacrò a Satet e Khnum, 
sull'isola di Elefantina. Horemheb, 
faraone della XVIII Dinastia, scelse 
una cava di Gebel el-Silsileh, 
probabilmente già abbandonata, per 
farvi scavare il proprio tempio 
rupestre, che consacrò a sette divinità. 

 
Scorcio di alcune strutture ipogee viste dal fiume 

 
Speos di Horemheb 

La facciata presenta cinque 
portali, di ampiezza diversa,  oltre 
i quali si accede ad un lungo 
vestibolo trasversale, con apertura 
centrale per l'ingresso al santua-
rio, di forma quasi quadrata.   
Nella nicchia di fondo del sancta 
sanctorum, le sette statue assise 
che rappresentano le divinità cui 
il tempio è dedicato, tra cui 
Amon, Sobek e lo stesso Horem-
heb divinizzato.  

A sud del grande speos di Horemheb si trovano tre piccole cappelle scavate nella 
roccia che avevano la funzione di cenotafi minori dei faraoni Seti I, Ramesse II e 
Merenptah. Il primo è stato squarciato in due da un terremoto, che devastò anche la 
banchina per l’approdo alle cappelle. 
Oltre lo speos di Horemheb, procedendo verso nord, si trovano una trentina di altri 
monumenti. Si riporta uno schema riassuntivo dei dati noti di tali cappelle: 
 
Numero 

della 
cappella 

Nome / 
Traslitterazione 
del proprietario 

 
Periodo 

Distanza dal 
tempio di 
Horemheb 

 
Note 

[in m.] 

1     195 anepigrafe 

2     199 anepigrafe 

3     228 anepigrafe 

4 prob. un Djehutjmose Fine della XVIII Dinastia o 
poco dopo 

231  

5 Min (Menu) Thutmosi III 237  

6 Ahmose, JaH-msw  regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

249  



7   regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

255  

8     280 anepigrafe 

9     292 anepigrafe 

10     304 anepigrafe 

11 Senynefer, Hatshepsut, 
ed altri 

Amenhothep II 337  

12 Min-nakhte Thutmosi III 364  

13 Senneferi regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

367  

14 Nehesj NHsj  regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

370  

15 Hapuseneb jpw-snb  Hatshepsut 373  

16 Senenmut  Hatshepsut 376  

17 User-amun Wsr-Jmn  Thutmosi III 379  

18   Amenhotep II 387  

19     394 anepigrafe 

20   prob. Thutmosi I 418 anepigrafe 

21 Menkh Thutmosi I 422  

22   regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

428  

23 Min-nakhte regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

429  

24     494 anepigrafe 

25 Amenemhat prob. Amenhotep II o 
Thutmosi IV 

541  

26 un vicerè di Kush 
(Merimose?) 

Amenhotep III 567  

27     577  

28     588 anepigrafe 

29     600  

30   regno congiunto di 
Hatshepsut e Thutmosi III 

664  

31 Neferkhewe Thutmosi III 669  

32     680 anepigrafe, 
in rovina 

 

Questi monumenti sono stati classificati in diversi modi: cappelle, cenotafi, templi 
rupestri, grotte, a testimonianza di quanto sia incerta la loro funzione, ed il dubbio non 
viene dissipato dalla considerazione che quasi tutti i proprietari avevano una sepoltura 
completa a Tebe. Martin Bommas, basandosi sulle iscrizioni murarie, fornisce la più 
recente interpretazione e definisce queste costruzioni come cappelle votive. 
Sono costruite secondo l'asse est-ovest, con l'ingresso rivolto ad est, verso il fiume, e 
nella maggior parte dei casi hanno un'unica stanza, scavata nella roccia. 
Sull'architrave, generalmente, è presente l'iscrizione del sovrano sotto il cui regno il 
proprietario della cappella ha svolto i propri compiti, ottenendone i favori ed il 
permesso di edificare la cappella stessa. 

http://www.maat-ka-ra.de/english/personen/hapuseneb/hapuseneb.htm
http://www.maat-ka-ra.de/english/personen/senenmut/senenmut.htm


Senza nessuna eccezione, si tratta 
sempre di ufficiali di alto rango della 
XVIII Dinastia.  
Al di sopra dell'iscrizione, general-
mente vi è la raffigurazione del disco 
solare alato. Gli stipiti delle porte 
presentano formule d'offerta e le 
pareti, all'interno di molte cappelle, 
sono decorate con scene di banchetti, 
di offerte in onore del defunto, di 
elenchi di offerte e di riti di 
purificazione. 

 
 

Strutture attribuite a Ramesse II e Merenptah 

Sulla parete di fondo, rivolte ad occidente, analogamente a quanto presente nelle 
sepolture tebane, vi sono le statue scolpite nella roccia del proprietario, in posizione 
seduta, con o senza i famigliari. Va notato che in nessuno di questi speos si trovano 
delle false porte, segno evidente che non potevano essere intese quali sepolture. 
Il fatto che queste costruzioni siano così vicine al Nilo ha sicuramente un significato 
centrale per la comprensione della loro funzione. Attualmente non è possibile 
rendersene conto, ma, all’epoca, si trovavano esattamente in corrispondenza del livello 
dell'inondazione annuale, che si verificava dal mese di maggio alla fine di agosto, 
com'è testimoniato dalle tracce di erosione ed anche da alcune fotografie dell’inizio del 
XX secolo in cui si vedono le cappelle nr. 12 e 17 allagate. 
 

 
 

Il cartiglio di Horemheb 

Soltanto le cappelle nr. 1, 2 ed 11 vennero 
costruite significativamente al di sopra del più 
alto livello che le acque fluviali potevano 
raggiungere, così come le nr. 30 e 32 furono 
costruite ben al di sotto di tale livello, in modo 
da venir allagate non appena l'inondazione 
faceva salire l'acqua e finendo, molto 
probabilmente, con l'esserne completamente 
sommerse. Non desta quindi alcuna meraviglia 
che il pavimento dell'80% delle cappelle era 
allagato durante i mesi in cui le acque del Nilo 
erano più alte. Bommas, quindi, pone l'accento 
sull'aspetto di rigenerazione della terra, 
connesso con il ciclico ritorno dell'inondazione, 
che assicurava la nuova vita, ed i nuovi raccolti. 
D'altra parte una delle massime aspirazioni  
umane era quella di aver garantito il 
sostentamento materiale anche nell'aldilà, perciò 
il Nilo non inondava solo i campi terreni ma, 
trovandosi a fluire nelle tombe, o nei cenotafi, 
portava la nuova vita anche ai campi 
ultraterreni.  

 

Ci sono diversi riferimenti all'aspirazione dei defunti di avere la propria tomba 
bagnata dall'inondazione, come, ad esempio nella formula 169 del Libro dei Morti che 
recita: "Hapi ondeggia sul tuo catafalco e questo è più utile di quanto è inciso sulla 



stele"; quindi, secondo questo passaggio, il flusso del Nilo, sarebbe più importante di 
una preghiera scolpita nella pietra, visto che la preghiera, per produrre effetto, doveva 
venir pronunciata. È d'altronde vero che la maggior parte delle antiche necropoli si 
trovava a notevole distanza dall'area dell'inondazione e non vi erano che remote 
possibilità che fossero raggiunte dalle acque. A Gebel el-Silsileh la situazione geologica 
presenta una peculiarità per cui, a differenza che negli altri luoghi del paese, il letto 
fluviale qui è limitato e ristretto dalle rocce di arenaria presenti fino alle sponde. Prima 
che venissero costruite le dighe, la corrente veniva bloccata e imbrigliata dai 
restringimenti naturali, non diventando mai esageratamente più alta, però era qui che, 
prima che in qualunque altro posto, essa si alzava quando iniziava la stagione 
dell'inondazione.  Secondo Bommas è proprio questo effetto che riveste particolare 
importanza per comprendere la ritualità delle cappelle di Gebel el-Silsileh. 
 

L'imponente elevarsi delle acque fluviali 
veniva interpretato come un'espressione 
delle acque primigenie e, nella maggior 
parte dei casi, come indicato da molte 
iscrizioni delle cappelle, veniva adorato 
come manifestazione del dio primordiale 
Nun. Quindi, a Gebel el-Silsileh, poteva 
essere realizzata l'aspirazione al so-
stentamento nell'aldilà, costruendo le 
cappelle delle offerte non solo lungo la 
sponda del fiume ma direttamente nella 
zona colpita dall'inondazione, e non c'era 
nel paese nessun'altra località più adatta di 
questa  per  ottenere la rigenerazione.  Ciò 

 
Petroglifo con i cartigli riportanti i nomi 

Maat-ka-ra e Men-kheper-ra 

spiegherebbe anche la volontà di rendere le cappelle più simili possibili alle tombe vere 
e proprie, sia sul piano architettonico che su quello decorativo, senza però correre i 
rischi legati alle eccessive inondazioni, capaci di travolgere e distruggere le effettive 
sepolture ed i loro corredi, che si trovavano invece ben distanti ed al riparo dalle acque. 
 

 
Corridoio ipogeo 

La purificazione e la rigenerazione dei 
morti erano assicurate dalle azioni rituali 
e non è dato sapere se a Gebel el-Silsileh 
venissero officiati dei culti da parte dei 
famigliari, ma questo può essere quasi 
irrilevante, visto che era il Nilo stesso a 
garantirne la rigenerazione periodica, con 
l'inondazione. Quindi, secondo Bommas, 
le cappelle votive di Gebel el-Silsileh 
rappresentano il desiderio, scolpito nella 
roccia,  che   avevano i  loro  costruttori di 

essere rigenerati nel mondo ultraterreno in virtù del costante ritorno delle acque 
purificatrici del Nilo, senza peraltro dipendere dall’imponderabilità dei culti dovuti 
dai successori agli antenati defunti. 

 



KOM OMBO 
 
Kom Ombo si trova su un promontorio che si eleva su un'ansa del Nilo, al limite 
settentrionale della vasta zona agricola di Gebel Silsila, circa 50 km. a nord di Assuan. 
Situato su un terrazzamento percorso da due torrenti, ora asciutti, che lo hanno 
isolato, il sito costituisce uno degli scenari più spettacolari di tempio fluviale. Il bacino 
di Kom Ombo è significativo nell'archeologia del tardo paleolitico della Valle del Nilo 
(15000 – 12000 a.C.) poiché, sin dagli Anni Venti del XX Secolo, sono stati scavati siti 
preistorici  caratterizzati da peculiari manufatti litici. 
 

 
 

Foto satellitare del sito di Kom Ombo 

In epoca dinastica, la località 
faceva parte del distretto di 
Elefantina ma fu nel periodo 
tolemaico che, divenendo capo-
luogo, acquisì maggiore impor-
tanza, sia in virtù dei progressi 
delle tecniche agricole sviluppate 
nella zona, che per la presenza di 
una stabile guarnigione militare 
che, tra l'altro, vi addestrava gli 
elefanti africani utilizzati in 
battaglia. 

Il tempio venne eretto nell'antica città di Pa-Sebek, "dominio di Sobek", il dio 
coccodrillo adorato sin dall'epoca predinastica. Furono le truppe di stanza nella 
regione che, utilizzando la locale pietra arenaria, lo edificarono sulle rovine di una 
preesistente struttura del Nuovo Regno, di cui sono rimasti pochi blocchi sparpagliati.  
All'esterno della cinta templare 
sono stati rinvenuti frammenti 
ceramici del Primo Periodo 
Intermedio, a dimostrazione che 
il luogo era già occupato ben 
prima della costruzione della 
zona cultuale che, finora, è 
l'unica ad essere stata investi-
gata. Nelle epoche successive, 
Kom Ombo fu il crocevia di due 
piste carovaniere che collega-
vano la Nubia ai deserti occi-
dentale ed orientale,  utilizzate 
sino all'inizio dell'era moderna.  
La pianta del tempio è simile a 
quella di Dendera e di Edfu, ma 
la proporzione più raccolta e 
l'attenzione ai dettagli architet-
tonici lo rendono piacevolmente 
elegante. 

 

 
 
 



L'orientamento segue l'asse nord-sud, 
secondo la corrente del fiume; l'attuale 
accesso al tempio avviene attraverso i 
resti del portale tolemaico sul lato sud-
occidentale del complesso.  
La costruzione fu iniziata da Tolomeo 
VI Filometore ma la maggior parte delle 
decorazioni risale a Tolomeo XII Neo 
Dioniso, l'Aulete, tranne quelle della 
corte che sono d'epoca romana, così 
come il corridoio esterno. Il tempio di 
Kom Ombo è dedicato a due triadi 
divine: una costituita da Sobek, Hathor 
e Khonsu, l'altra da Haroeris (Horus 
l'anziano, poi assimilato ad Apollo), 
Tasenetnofret (la "buona compagna", 
forma ipostatica di Hathor) e Panetaui 
(Horus il giovane, "signore delle due 
terre"); in virtù di tale doppia consacra-
zione, il tempio era denominato sia "la 
casa del coccodrillo" che "il castello del 
falco" ed egualmente ripartito tra Sobek, 
sul lato meridionale ed Horus su quello  

 
 

Hathor e Sobek 

settentrionale. Lo stile dei rilievi è tipico del periodo tolemaico e romano, con incisioni 
profondamente incavate sulle pareti esterne e sulle colonne, e bassorilievi finemente 
accurati sulle pareti interne. La maggior parte dei rilievi è rivestita di un sottile strato 
di stucco e, in molti punti, si sono conservati i colori originali. Le decorazioni delle sale 
interne ritraggono Tolomeo VI con Cleopatra II, e Tolomeo VII con Cleopatra II e 
Cleopatra III. 

 
 

Il leone cammina a fianco del sovrano azzannando i nemici 

Accanto al tempio erano annessi il 'mammisi' ed un chiosco hathorico. 
La casa delle nascite,  a sinistra dell'entrata del tempio, essendo più vicina al fiume, è 
stata in gran parte asportata dalle piene del Nilo. Era stata edificata da Tolomeo VIII 
Evergete II e, nella parte ancora conservata, è visibile una scena di caccia rituale del re 
tra canne e papiri; la spedizione napoleonica riportò di avervi trovato quattro colonne 



hathoriche e buona parte dei rilievi parietali tolemaici. L'edificio, di dimensione di 18 
m. per 23 m. e di 9 m. di altezza, aveva la tipica pianta templare con una sala per le 
visite, una sala di offerte ed un santuario, isolato lateralmente; c'era il basamento 
rialzato, caratteristico dei mammisi, mentre sembra mancasse l'altrettanto tipico 
deambulatorio intercolumni, presente sia a Philae che ad Edfu, fattore che rende 
questa casa delle nascite più simile a quelle della XXX Dinastia che non alle 
tolemaiche.  

 
La doppia entrata al tempio 

Sul lato orientale del cortile si trova 
una piccola cappella indipendente, 
d'epoca romana, dedicata ad Hathor,  
in cui si conservavano dei sarcofagi 
d'argilla con mummie di animali; la 
cappella è decorata con scene 
d'offerta ed un'iscrizione greca 
indica che venne ultimata nel 
settimo anno di regno di Domiziano, 
in onore di Hathor, "l'Afrodite dei 
greci", da Petronia e dai suoi figli. 

Sul lato occidentale si trova un pozzo molto profondo che, come altri presenti nel 
complesso templare, assicurava la fornitura di acqua pura per le abluzioni sacre, che si 
riteneva provenisse dalle acque primigenie, senza aver subìto alcuna contaminazione 
dal mondo esterno. Nei pressi del pozzo vi era un piccolo stagno dove si pensa 
venissero allevati i coccodrilli sacri a Sobek. 
Il pilone, largo ed alto all'incirca 15 metri, era 
incorporato nel muro perimetrale ed aveva un doppio 
accesso, segno della complessa pianta a doppia asse. 
Nel lato sinistro, ora scomparso, della massiccia 
struttura, saliva una scala, e nella parte destra, tuttora 
conservata, è raffigurato l'imperatore Domiziano, con 
diverse divinità,  nell'atto di rendere omaggio alla 
triade di Sobek, Hathor e Khonsu, accompagnato da un 
testo geroglifico di 52 righe.  Il tempio riflette in ogni 
parte la sua doppia consacrazione ed anche il cortile 
romano fu egualmente ripartito tra Sobek, a destra, e 
Haroeris a sinistra. Al centro del cortile vi è un 
basamento d'altare con piccoli bacini di raccolta delle 
libagioni, scavati su ciascun lato per i rispettivi dei. 
Il cortile, lastricato, era circondato su tre lati da 16 
colonne di cui restano solo pochi tronconi.  

 

Divinità a testa leonina 

Il colonnato occidentale era diviso da un doppio portale, mentre quelli settentrionale e 
meridionale terminavano prima della sala ipostila. Su alcuni dei tronconi rimasti sono 
visibili e preservati alcuni rilievi scolpiti, molti dei quali raffigurano l'imperatore 
Tiberio. 
Oltre il cortile, vi è la facciata della prima sala ipostila costruita da Tolomeo XII, tipica 
dell'epoca, con le pareti intercolumni e le piccole porte laterali ad uso dei sacerdoti. Ai 
lati delle porte, le immagini di Tolomeo XII purificato da Horus, Thot ed Haroeris, a 
sinistra, e da Horus, Thot e Sobek, a destra. Le dieci colonne, disposte su due file, sono 



fascicolate e presentano capitelli campaniformi a rami di palma.  

 
Raffigurazioni di Horus e Sobek 

Le decorazioni della sala, così come 
delle successive parti del tempio, 
sono equamente ripartite tra le due 
divinità con scene di Sobek da un 
lato e di Haroeris dall'altro; è 
notevole una particolare figura di 
Iside a testa di leonessa seguita da 
Horus e da Haroeris.  
Il soffitto è decorato con scene 
astronomiche e con avvoltoi, 
simbolo di Nekhbet, signora 
dell'Alto Egitto. 

I fusti delle colonne sono incisi di rilievi: in alto una riga di geroglifici con l'ankh e in 
basso, il faraone che rende omaggio alle divinità. In alcuni rilievi della prima sala 
ipostila venne usata l'antica tecnica di intarsiare gli occhi delle figure più importanti, 
per sottolinearne l’espressività.  
Una seconda sala ipostila, successiva alla prima, ne ripete la pianta, su scala ridotta, e 
superati tre vestiboli susseguenti, conduce ai sancta sanctorum, lungo due separati 
percorsi processionali. I vestiboli presentano scene d'offerta ed i cartigli di Tolomeo VI 
Filometore. Due scale salgono al tetto, quella posta al lato settentrionale era angolata 
mentre l'altra, sul lato meridionale era diritta. Così come ad Edfu, il sistema di 
drenaggio dal tetto comprendeva anche doccioni a testa di leone, con funzione 
apotropaica di allontanare il male dai fori necessariamente aperti nella struttura 
muraria. Le stanze laterali alla seconda sala ipostila, che probabilmente servivano per 
la preparazione delle offerte, risalgono a Tolomeo VI e sono illustrate con scene della 
dea Seshat, che sovrintende la fondazione del tempio e del re che lo purifica con il 
natron; è inoltre raffigurato un calendario che riporta le date delle principali festività. 
Le due celle, come la maggior parte dell'interno del tempio, sono in rovina ma 
conservano delle scene di offerta ad Hapi, altre incompiute con i cartigli di Tolomeo 
XII Neo Dioniso, raffigurazioni dei distretti personificati ed i cartigli di Nerone e 
Vespasiano, oltre ai piedistalli su cui venivano collocate le barche sacre dei due dei. 
 

Poiché tali basamenti occupa-
vano tutto lo spazio disponibile, 
si deduce che le statue sacre 
dovevano essere a loro volta 
collocate nelle stesse barche 
oppure nelle cellette retrostanti. 
Sotto i sancta sanctorum sono 
state scoperte diverse stanze se-
grete usate dai sacerdoti per 
ascoltare le invocazioni e profe-
rire gli oracoli e va notato che 
gran parte dell'interno del 
tempio è costellato di cripte, 
alcune anche su tre livelli, e di 
passaggi segreti. 

 
 

Raffigurazione di antichi strumenti chirurgici 

A Kom Ombo, come a Dendera e ad Edfu, le stanze dei santuari sono circondate da 



cappelle cultuali più piccole ma qui è presente un passaggio che, correndo lungo il 
perimetro del tempio interno, forma un corridoio tra questo e la cinta esterna, dove ci 
sono sei piccole stanze, tre su ogni lato delle scalinate ascendenti al tetto, variamente 
decorate. L'esterno del corridoio presenta scene d'epoca romana di qualità inferiore 
mentre molti rilievi interni, cosi come le salette, sono incompiuti ed offrono un 
significativo esempio delle tecniche degli artisti greco-romani. È notevole, tra le alte, 
una celebre scena in cui l'imperatore Traiano offre degli strumenti chirurgici rituali, 
alcuni dei quali senza dubbio avevano funzioni legate al culto, ma altri erano 
tipicamente correlati alla pratica medica; infatti, Haroeris era venerato anche come 
guaritore e molti pellegrini gli si rivolgevano per essere curati dalle infermità, ed è 
plausibile che attendessero di poter accedere al tempio sostando proprio nel corridoio 
di passaggio, sul cui lastricato sono incisi anche giochi da tavolo.  
 

 
Falsa porta affiancata da occhi e orecchie 

La caratteristica più sorprendente è la falsa porta 
che si trova al centro della parete posteriore 
esterna all'area sacra, che qui è stata ampliata per 
inserirvi una nicchia ai cui lati sono raffigurate 
due orecchie in ascolto ed occhi che guardano, 
con le immagini delle due divinità: Sobek, a 
sinistra, con lo scettro a testa di leone, e Haroeris, 
a destra, con un coltello con manico a forma di 
gamba umana. In mezzo alle due divinità è inciso 
un doppio inno di lode e, sopra la nicchia, 
assieme alla figura di Nut che sostiene il cielo, le 
immagini dei quattro venti, rappresentati da un 
leone, un falco, un toro e un serpente a più teste. 
Le pareti esterne della cinta muraria templare 
sono decorate con rilievi colossali, completati da 
Nerone e Vespasiano, riferiti alle due divinità ed 
ai rispettivi simbolismi sacri. 

 

 
 

Mummia di coccodrillo dalla cappella nei pressi del tempio 

 

 

 

 



 

ELEFANTINA 

Elefantina, lunga un chilometro e mezzo, è la più estesa delle isole vicine ad Assuan. È 
uno degli insediamenti più antichi dell'Egitto, con manufatti risalenti alle epoche 
predinastiche, probabilmente a ragione della sua posizione nella prima cateratta del 
Nilo, che costituiva un confine naturale tra l'Egitto e la Nubia. In quanto isola era 
facilmente difendibile ed in effetti la città antica, ubicata nella parte meridionale, era 
anche una fortezza, ma, allo stesso tempo, esisteva un ponte tra l'isola e la terraferma. 

 
La città è riportata anche con il nome di Kom, in relazione alla divinità principale 
dell'isola, Khnum, il cui culto era praticato sin dalla III Dinastia, mentre Elefantina è il 
termine di origine greca che traduceva quello egizio di "Abu" o "Yabu", che 
significavano, appunto, elefante.  
 

 
 

Albergo di Elefantina, con la torre illuminata,  
foto notturna dalla Corniche 

Si ritiene che l'isola avesse tale nome in 
quanto principale centro del commercio di 
avorio, sebbene fosse, in effetti, un importante 
crocevia per il commercio di ogni sorta di 
beni. Un'altro motivo che può aver suggerito 
il nome dell'isola è la presenza nel fiume di 
massi le cui forme, viste a distanza, potevano 
richiamare quelle degli elefanti nell'acqua. Fu 
qui che il matematico greco Eratostene, nel 
230 a.C. calcolò per la prima volta la 
circonferenza della terra, sfruttando la 
particolare posizione della città che si trovava 
in corrispondenza del Tropico del Cancro. 

L'isola è molto bella e sebbene molti reperti siano in rovina, c'è ancora tanto da vedere. 
Ci sono folti palmeti, bei giardini e villaggi nubiani con case decorate a vivaci colori e 
caratteristiche illustrazioni di coccodrilli, pesci e figure umane. Una delle principali 
attrazioni è il nilometro, che misurava il livello delle piene del fiume e che rimase in 
uso, con altri due in tutto il paese, fino al XIX secolo. Si trova sulla riva sudorientale 
dell'isola vicino alle rovine del tempio di Khnum, oggetto dello scavo di una missione 
archeologica tedesca che ha portato alla luce molti ritrovamenti ora esposti nel piccolo 



museo locale, tra i quali anche un ariete mummificato, ipostasi dello stesso Khnum.  
Il tempio era orientato sull'asse est-ovest, rispetto alla banchina, d'epoca romana.  
È tuttora visibile una parte del pavimento della sezione frontale, che venne aggiunto 
in epoca tarda e costruito attorno a preesistenti colonne risalenti a Ramesse II, di cui, 
oggi, rimangono solo pochi resti frammentari, assieme a qualche altare con iscrizioni 
per lo più greche. La parte interna del tempio era delimitata da un portale di granito, 
l'unico elemento rilevante tuttora eretto, mentre la maggior parte delle mura di calcare 
sono state successivamente riutilizzate come materiale da costruzione. 
È oltre questo portale che si 
trovano i pochi resti antichi 
riconoscibili, oltre ad un altare 
di granito, incompiuto, risalente 
a Nectanebo II, che rimaneggiò 
il tempio, poi portato a termine 
dai tolomei e dai romani. Sono 
visibili anche i resti del tempio 
dedicato a Satet, paredra di 
Khnum che, con questi e con la 
dea nubiana Anuqet, formava la 
locale triade divina. 

 
Tempio di Satet, periodo Sesostri I, XII Dinastia 

Il tempio di Thutmosi III è stato recentemente restaurato dalla missione archeologica 
tedesca e presenta un'interessante stratigrafia. Infatti, a causa dello spazio limitato, gli 
antichi costruttori eressero successivi piani su templi preesistenti. Al di sotto del 
livello del tempio della XVIII Dinastia sono emersi i resti di una struttura della XII ed 
una dell'XI dinastia. Lo scavo ha riportato alla luce anche una costruzione della VI 
dinastia, e, al di sotto di questa, sono state rinvenute ulteriori cappelle risalenti alle 
primissime dinastie, che rappresentano uno dei più antichi luoghi templari ritrovati in 
Egitto.  

 
 

Cenotafio di Heqa-yb 

Si trattava di una piccola area cultuale sorta 
sfruttando una nicchia rocciosa naturale, dalla quale 
si estendevano diverse piccole cappelle che hanno 
restituito svariati oggetti votivi, privi però di 
indicazioni univoche sufficienti a chiarire quali 
fossero le divinità oggetto del culto locale, mentre la 
triade di Khnum, Satet ed Anuqet è attestata sin 
dall'XI Dinastia. Dietro il tempio di Satet, attribuito 
a Thutmosi III, vi è una cappella dedicata a Heqayb, 
nomarca della VI Dinastia, divinizzato durante il 
Medio Regno e la cui tomba è tra gli ipogei di 
Qubbet el-Hawwa, sulla riva sinistra del Nilo. 
Alcune belle statue sono state trasferite da questa 
cappella al museo locale. Appena visibili sono i resti 
in granito di una piramide a gradoni della III 
Dinastia e verso nord, le cripte di mattoni di fango, 
costruite in epoca tarda per custodire le salme 
mummificate degli arieti sacri. 

All'estremità meridionale dell'isola c'è un piccolo chiosco tolemaico, costituito da 
un'unica stanza ed edificato utilizzando materiali rimossi dal tempio di Kalabsha, di 



cui ha conservato alcune decorazioni attribuibili al faraone nubiano Arqamani (III 
secolo a.C.).  
L'edificio presenta dei riferimenti a 
Cesare Augusto, quindi è probabile che 
sia stato terminato in epoca romana. 
Erano presenti sull'isola altri manufatti 
che però sono stati trasferiti altrove 
oppure distrutti. Prima del 1822, erano 
attestati i templi di Thutmosi III e di 
Amenhotep III, entrambi distrutti dal 
governo ottomano. Un raro calendario, 
conosciuto come il "calendario di 
Elefantina" e risalente a Thutmosi III, 
venne ritrovato in frammenti, così come 
un papiro della XIII Dinastia, detto il 
"papiro di Elefantina". 

 
 

Il nilometro di Elefantina 

È incerto dove si trovino ora questi rinvenimenti mentre è conservata al British 
Museum una stele commemorativa del restauro di una fortezza della XII Dinastia che 
onorava Sesostri II. 
 

 
Capitello con testa Hathorica: la divinità ha volto umano, 

 ma le orecchie bovine si riallacciano alla forma vaccina della dea Hathor 
 



IL MONASTERO DI SAN SIMEONE - Deir Anba Sim'an 

Le rovine del monastero di San Simeone si trovano sulla riva occidentale del Nilo a 
poco più di un chilometro dalla punta meridionale dell'isola di Elefantina. Furono gli 
archeologi ed i viaggiatori a dare il nome di San Simeone a questo monastero che i 
primi arabi e le fonti copte chiamavano Anba Hatre (o Hidra, Hadri, Hadra), dal nome 
di un eremita, consacrato vescovo di Syene (l'odierna Assuan) dal Patriarca Teofilo 
(385-412 d.C.) e morto all'epoca di Teodosio I (347-395 d.C.) 
La tradizione narra che Anba Hatre fosse un giovane 
di diciotto'anni quando, nel giorno delle nozze, 
s'imbatté in un corteo funebre. La coincidenza lo 
indusse a preservare la castità e, successivamente, a 
perseguire pratiche ascetiche e contemplative che, 
dopo otto anni di disciplina al seguito di un santo, lo 
portarono a ritirarsi nel deserto dove si dedicò allo 
studio della vita di Sant'Antonio.  
Il sito è stato pubblicato nel 1985 e nel 1998 gli 
Ispettori delle Antichità hanno rimosso alcuni detriti 
ma poco altro è stato fatto finora per la sua 
conservazione archeologica. 
Dalle pitture parietali risulta che sul posto vi fu in 
insediamento stabile nel VI o nel VII secolo d.C. 
mentre non è tuttora dimostrato che il luogo fosse 
abitato nel IV secolo, epoca a cui risale la vita del 
santo a cui è dedicato. 

 
Vista del monastero dalla parte inferiore 

Nella prima metà dell'XI secolo all'interno del complesso ci fu una significativa attività 
edilizia con la costruzione di diverse strutture. Lo storico e viaggiatore Abu al 
Makarim, cita il monastero ed i monaci residenti. 
Nel XII secolo la località subì un violento attacco ed un grave danneggiamento ad 
opera di Salah al-Din (Saladino) nel corso delle sue spedizioni in Nubia (1173 d.C.);  è 
possibile che Saladino intendesse dissuadere i nomadi cristiani nubiani dal compiere 
incursioni nell'Egitto meridionale. Alla fine del XIII secolo quello che era stato uno dei 
più vasti monasteri egiziani con forse più di mille monaci residenti, venne del tutto 
abbandonato sia per la mancanza di acqua che per le frequenti incursioni dei predatori 
del deserto.  Sebbene, da allora,  il monastero sia in rovina, buona parte delle sue strut- 

 
Corridoio interno al monastero: 

la serie di tre finestre richiama il concetto della trinità 
e della “Triade” egizia 

ture portanti si sono conservate. Sono di 
notevole interesse architettonico la chiesa 
cristiana a cupola ed il torrione,  che costituiva il 
complesso residenziale permanente, entrambi i 
più evoluti e più importanti del paese.  
Inoltre, il gran numero di lapidi del cimitero 
rappresenta una fonte inestimabile per lo studio 
delle sepolture dei primi Cristiani nella valle del 
Nilo, mentre le fornaci del monastero hanno 
restituito significativi reperti della ceramica 
arcaica di Assuan. 

 



Il complesso è posto su due livelli, che sono terrazzamenti naturali. Le terrazze 
occupano quasi un ettaro di superficie, sono racchiuse da una sottile cinta muraria alta 
sei metri, di forma trapezoidale, e due portali danno accesso a ciascuna terrazza.  
La cinta muraria, la cui base era di pietra grezza mentre la parte superiore era di 
mattoni crudi, era dotata di torri e postazioni di guardia e, almeno in alcuni punti, 
doveva essere alta fino a dieci metri ma attualmente sono rimaste intatte solo le parti 
in pietra. L'insieme degli edifici era perfettamente armonizzato nel contesto naturale 
del deserto anche per il colore ocra-marrone dei mattoni. 

 
Pianta del monastero 

Nella terrazza inferiore si trovano le 
grotte rupestri più antiche degli 
eremiti, la chiesa con il battistero ed i 
ripari per i pellegrini. L'ingresso è 
nella parete orientale, oltre una torre 
difensiva, ed il corridoio che conduce 
al monastero è sormontato da soffitto 
a volta. All'interno si trova la chiesa 
che, costruita nella prima metà dell'XI 
secolo, se non prima, è la più antica 
del suo genere in tutto l'Egitto. 
Sebbene si conservi solo la parte infe-
riore, si tratta di un importante esem-
pio di chiesa rettangolare a cupola, un 
modello architettonico risalente 
all'inizio del periodo fatimida egiziano 
(969-1173). Presenta una navata e due 
corridoi laterali, le cupole sono di 
forma ottagonale e le più ampie 
sormontano la  navata,  dividendola in  

due zone quadrate, delimitate da pilastri. Uno dei corridoi termina in una stanza che 
originariamente aveva un ingresso sulla parete orientale del santuario, cosa insolita 
per le chiese copte, ed infatti venne sigillato. Al limite orientale del corridoio 
meridionale si  trova la stanza che fungeva da battistero.  Al termine opposto dell’altro 
corridoio della chiesa, dove la struttura 
finisce contro la roccia che delimita la 
terrazza inferiore, si trova una grotta che era 
un'antica sepoltura egizia, riutilizzata dai 
monaci residenti e che, forse, poteva esser 
stata anche la dimora del santo Anba Hatre. 
Anticamente un santuario rettangolare cru-
ciforme, originariamente sormontato da 
un'altra cupola, era connesso con il coro, in 
modo da costituire un unico grande ambiente 
tripartito.  Nel successivo ampliamento della 

 
Pianta della chiesa 

zona orientale della chiesa furono aggiunte due stanze rettangolari, a lato del 
santuario, ricoperte da mezze cupole. Oltre il santuario vi è un'ulteriore stanza, 
collocata dove nelle chiese nubiane si trova solitamente un corridoio. Oltre la chiesa, 



allineate sulla parete orientale del monastero, si trovano alcune celle dei monaci, 
ciascuna con tre letti di pietra.  
Alla fine del XIX secolo, i viaggiatori descrissero alcuni dipinti parietali che purtroppo 
attualmente sono gravemente danneggiati o distrutti. Queste illustrazioni risalivano 
all'XI o XII secolo, e probabilmente a loro volta ricoprivano altri affreschi ancora più 
antichi. Nella semi-cupola orientale è rimasta visibile una scena di Cristo in trono con 
il capo circondato da un'aureola, la mano destra tesa e aperta e un libro aperto nella 
mano sinistra; la figura del Redentore è racchiusa in una mandorla sorretta, da due 
angeli, dalla cui base si dipartono delle fiamme. All'estrema destra appare una figura 
umana orante. Sotto l'illustrazione le pareti sono decorate con archi e pendenti. Sulla 
parete settentrionale del santuario è presente l'illustrazione di ventiquattro figure 
aureolate, simbolo dei ventiquattro sacerdoti anziani della rivelazione, ed in una 
nicchia della parete occidentale della chiesa è ancora visibile un dipinto della Vergine 
in piedi tra due angeli adoranti. Anche le pareti della grotta all'estremità occidentale 
del corridoio settentrionale della chiesa erano decorate con sequenze di figure che 
forse rappresentavano i settantadue discepoli inviati da Cristo. Il soffitto della cella è 
decorato con festoni all'interno di quadrati e disegni geometri ottagonali. Questi 
dipinti possono sicuramente essere datati al VI o VII secolo. 
 

 
 

Dettaglio di soffitto affrescato in una grotta 

La terrazza superiore consiste di un vasto 
torrione ('qasr'), nel quale si trovavano le 
abitazioni della comunità monastica. E' 
abbastanza insolito, poiché, generalmente, 
la maggior parte degli alloggiamenti 
veniva usata temporaneamente, durante i 
periodi di digiuno o di particolari liturgie, 
tuttavia il monastero di Anba Hatre 
evidentemente rivestiva tale importanza 
da ospitare una vasta comunità 
stabilmente residente;  ciò nonostante non 
sono stati rinvenuti pozzi nè altri sistemi 
di fornitura d'acqua. 

Alla terrazza superiore si accede mediante una scala che parte dalla parete nord della 
chiesa. Il torrione è un edificio a tre piani ed aveva, oltre alle celle dei monaci, un 
refettorio, una cucina e diversi laboratori, rappresentando quindi il più alto esempio di 
sviluppo di questo genere di strutture. 
Al piano terreno si trova un corridoio a volta, dotato di tre finestre per l'illuminazione 
ed orientato secondo l'asse nord-sud, su cui si aprono delle celle, che avevano da due a 
sei giacigli di pietra. La parete settentrionale del corridoio è in corrispondenza della 
cinta muraria settentrionale del monastero. Sul lato nord-occidentale del corridoio si 
trova il refettorio che è una stanza rettangolare divisa, in origine, da una fila di quattro 
colonne e sormontata da due cupole contigue. Il refettorio era pavimentato con 
mattoni cotti, sui quali erano posti sette cerchi di mattoni crudi che formavano la base 
delle sedute usate dai monaci per il pasto comune. 



Ci sono diversi ambienti annessi alla 
cucina, sul lato occidentale del 
refettorio. In una stanza c’era il 
serbatoio che conteneva le riserve 
d’acqua del monastero. Un elaborato 
impianto idraulico garantiva l’acqua ai 
bagni ed alle lavanderie della terrazza 
superiore.  
A sud del torrione, nel livello superiore 
del complesso c'era una macina per 
l'olio, la cui mola era decorata con tre 
croci.  
Esternamente al torrione c'erano una 
macina per i cereali,  e, su entrambi i li- 

 
 

Dettaglio di apparato idraulico 

velli, sono stati trovate fornaci di diverse dimensioni. Altre strutture per il 
mantenimento del monastero erano una pressa per il vino, magazzini di deposito, 
stalle, vasche per l'acqua ed altre per l'estrazione del sale. 
 

 
Intricati passaggi e corridoi all’interno del monastero 

 
Due serie di tre finestre si affacciano sulla valle desertica sottostante, 

che si allunga in direzione di Qubbet el Hawwa 

 
Le fornaci per la terracotta, che si trovano nella zona meridionale del monastero, 
rivestono grande importanza poiché vennero utilizzate per la produzione ceramica di 
Assuan, diffusa nell'Alto Egitto e nella Nubia, durante le epoche romana, bizantina e 
dei primi musulmani. 
Il cimitero del monastero ha restituito quasi duecento pietre tombali, molte delle quali 
risalenti al periodo tra il VI ed il IX secolo. Sono particolarmente studiate dai 
ricercatori per la loro interessante suddivisione in tre tipologie con relative, peculiari, 
formule di preghiera. 
 



LA NECROPOLI DI ASSUAN - QUBBET EL-HAWWA 

 
La "cupola dei venti" e le sottostanti Tombe dei Nobili 

La necropoli rupestre degli oligarchi di 
Elefantina si trova sulle alture sabbiose 
della riva occidentale del Nilo, a nord 
di Assuan.  
La collina, detta "Qubbet el-Hawwa", 
che significa "cupola dei venti", deve il 
nome alla tomba a cupola posta sulla 
sua sommità, luogo di sepoltura di un 
profeta musulmano. 

A metà altezza della collina, accessibili mediante due antiche gradinate scavate nella 
roccia, vi sono una trentina di tombe, risalenti alla VI ed alla XII Dinastia.  
Alcune sono notevoli per la 
disposizione planimetrica, per le 
vivide decorazioni murarie e per le 
dettagliate iscrizioni geroglifiche, 
spesso autobiografiche, destinate ad 
essere lette, sia dai contemporanei che 
dalle generazioni successive, con il 
duplice scopo di render note le 
imprese del singolo defunto e di 
illustrare un edificante esempio di vita. 
Sono costituite per lo più da un 
ambiente rettangolare con pilastri, una 
cappella e la camera sepolcrale con il 
sarcofago, ma alcune formano 
complessi familiari e sono articolate in 
ambienti collegati tra loro, come nel 
caso delle tombe di Mekhu (nr. 25) e di 
Sabni (nr. 26), padre e figlio vissuti 
durante i regni di Pepi I e Pepi II, della 
VI Dinastia. Le tombe si trovano 
sull'asse delle due scalinate e della 
rampa d'accesso.   

 
Tomba di Mekhu 

L'iscrizione biografica tramanda che Mekhu era governatore di 
Elefantina e venne ucciso nel corso di una spedizione in Nubia. 
La carica fu quindi affidata al figlio, Sabni, che intraprese lo 
stesso viaggio per recuperare il corpo del padre e onorarlo con un 
ricca sepoltura. La facciata della tomba di Mekhu non è decorata 
e il riquadro della porta, tagliato nella roccia, è fiancheggiato da 
due lapidi anepigrafi, ciascuna preceduta da una piccola tavola 
d'offerta incastrata nel suolo.  
La cappella è rettangolare con entrata assiale, vi sono 18 colonne 
a sezione circolare, disposte in tre file di 6 e nel mezzo della fila 
centrale, in asse con la porta, si trova una tavola d'offerta.  

Nella parete occidentale, su cui si apre l'accesso alla cripta, era scavato un piccolo vano 
sopraelevato destinato al rito. Gli ingressi dei due sepolcri erano distinti, sebbene la 
porta della tomba nr. 26 non sia mai stata costruita, ma gli ipogei comunicavano 



internamente e non vi era separazione tra le due cappelle; la sala della tomba di Sabni 
è ornata da due file di sette pilastri quadrati.  
Altre sepolture risalenti alla VI Dinastia sono quelle di Heqaib, di Khunes, di Herkhuf 
e di Pepinakht. 

  
Falsa porta di Mekhu 

 

La tomba di Heqaib (nr. 28)  ha una  pianta  semplicissima  con cappella rettangolare  e  

 
Entrata della tomba di Heqaib 

pozzo all’interno. Il defunto era nubiano e le 
decorazioni sul lato meridionale della 
cappella lo presentano accompagnato dai 
suoi due levrieri, l’uno tutto bianco e l'altro 
bianco a macchie fulve, e seguìto da soldati, 
armati di arco, e da donne, mentre sul lato 
opposto si vedono i preparativi del sacrificio 
nonché scene di Heqaib che caccia un toro e 
dei suoi familiari che porgono offerte al 
defunto; sulla parete orientale, un sacerdote 
'sem' con pelle di felino e un'iscrizione. 

 

La tomba di Khunes ha una cappella con otto pilastri, un corridoio, la camera funeraria 
e diversi vani annessi. Khunes era un sacerdote e cancelliere del re nel Basso Egitto. La 
tomba è stata riutilizzata dai copti che ne hanno danneggiato le antiche scene murarie, 
tuttavia sono ancora visibili scene familiari di vita quotidiana e riti di sacrificio. Sono 
presenti anche graffiti dei soldati francesi del generale Desaix, del 1799. 
 

La tomba di Herkhuf (nr. 34) presenta una sala rettangolare a quattro pilastri da cui, 
per un lungo corridoio, si arriva alla cripta principale, mentre un secondo corridoio, 
parallelo, porta ad una cripta secondaria; una terza cripta è accessibile mediante un 
pozzo che si trova nell'angolo sud-orientale della tomba. La facciata è ricoperta di 
raffigurazioni e di testi biografici mentre la cappella non è decorata. Herkhuf visse sot- 

 
Tomba di Herkhuf 

to i re Merenra e Pepi II; nella tomba sono ancora 
leggibili le iscrizioni che lodano la sua bravura e la sua 
vigilanza, che gli fecero ottenere onori e successo, 
soprattutto per le vittoriose spedizioni in Nubia, nel 
paese di Jam, contro i Tjemehu, dove egli stabilì rotte 
commerciali sicure in qualità di capo delle carovane 
che portavano i preziosi prodotti di quei paesi. 
 



 
Pilastri dalla tomba di Herkhuf 

Dalla Nubia, Herkhuf portò anche un nano 'danzatore del dio 
della terra degli spiriti', fatto talmente eminente che, sulla 
parete esterna della tomba, egli fece trascrivere la lettera 
ricevuta dal re Pepi II con le istruzioni per farlo arrivare sano 
e salvo - il re, all'epoca, era nel suo secondo anno di regno ed 
aveva circa 8 anni: "quando la notte lui dorme nomina 
persone eccellenti per dormire vicino a lui nella sua tenda e 
controllalo dieci volte per notte. La mia maestà desidera 
vedere questo nano più dei doni di Punt". Dal punto di vista 
formale il testo biografico di Herkhuf rientra negli esempi di 
"autobiografia ideale", dove il modello morale che il defunto 
vuole dare di sé si sviluppa in frasi elogiative costituite da 
formule stereotipate. 

 La preoccupazione per la sopravvivenza delle iscrizioni funebri e della memoria del 
defunto è manifestata nel cosiddetto "appello ai viventi", cioè il testo con cui Herkhuf 
sollecita offerte e libagioni con la promessa di premi ("chi dirà: mille pani, mille 
brocche di birra per il proprietario di questa tomba, io favorirò le loro cose nella Duat") 
così come minaccia di punizioni chi invece danneggerà la tomba stessa ("l'afferrerò per 
il collo come un'anatra selvatica ed egli sarà giudicato per questo dal grande dio"). 
 
 

La tomba di Pepinakht (nr. 35) ha una sala a due pilastri e un corridoio che conduce 
all'unica cripta, fuori asse rispetto alla porta. 
 

 
Cenotafio di Heqaib sull’isola di Elefantina 

 
 

Pianta della tomba di Pepinakht 
 

 

Sulla facciata compaiono raffigurazioni del 
defunto, scene di caccia, ed un testo 
autobiografico relativo ad una missione in 
Nubia. Pepinakht, che sotto Pepi II, era 
'supervisore degli eserciti stranieri', era 
conosciuto anche con il nome di Heqa-ib e, 
divinizzato durante il Medio Regno, gli 
venne eretta una cappella consacrata 
sull'isola di Elefantina. 

 
Nella necropoli di Qubbet el-Hawwa si possono visitare anche due interessanti tombe 
del Medio Regno, risalenti alla XII Dinastia, quelle di Serenput I e di Serenput II.



 
 

Fu in quell'epoca che le architravi vennero orientate non più 
parallelamente alla facciata, bensì perpendicolarmente ad essa, 
per favorire lo sviluppo in profondità.  
Queste tombe del Medio Regno presentano una spiccata 
scansione assiale e l'intenzione della simmetria degli elementi 
architettonici che creano proporzioni armoniose del cortile e 
delle sale rupestri.  
La tomba di Serenput II, nr. 31, è una delle più belle. Egli era 
tesoriere del re, supervisore dei sacerdoti di Khnum e 
comandante delle 'guarnigioni di frontiera nei paesi del sud' 
per Amenemhat II, re della XII Dinastia.     

   Rampa di accesso alle tombe 
 

 
Statua mummiforme 

Il suo secondo nome era Nebu-Kau-Ra-Nekhet, riportato nella 
tomba usando l'uguale prenome del re (Nebu-Kau-Ra) iscritto nel 
cartiglio, forse ad indicare il grande potere che aveva avuto in vita.  
La pianta della tomba presenta un cortiletto con una grande sala 
rettangolare assiale, dove si trovano sei pilastri non decorati, da cui 
parte un corridoio con sei nicchie ai lati, contenenti statue 
mummiformi del defunto. 

Dal corridoio si accede alla camera del culto che è 
quadrata ed ha 4 colonne decorate con immagini del 
defunto; oltre questa seconda sala si trova una 
cappella scavata in profondità nella roccia, con una 
nicchia sul fondo; dalla parete settentrionale della 
camera di culto parte un corridoio che termina in un 
primo ripiano sul cui pavimento è tagliato un pozzo 
verticale profondo 5 metri, dal cui fondo inizia uno 
stretto passaggio che giunge ad un altro pozzo dal 
quale si arriva alla cripta che così viene a trovarsi 
esattamente al di sotto della nicchia del culto.  

Pianta della sepoltura 

 
Tavola delle offerte 

La tomba presenta accurate illustrazioni; 
la cappella di culto è intonacata, 
verniciata con colori chiari e scene della 
moglie di Serenput, sacerdotessa di 
Hathor, e di altri familiari.  
Nella nicchia di fondo il defunto viene 
appellato "signore ereditario" ed il testo 
biografico ha geroglifici ben disegnati, tra 
cui il simbolo dell'elefante, "abu", riferito 
alla località di Elefantina; lo stile pittorico 
e degli stessi geroglifici è accurato e 
simile a quello dell'Antico Regno.  

In una scena Serenput è seduto con le braccia rivolte alla tavola di offerte, indossa il 
collare 'usekh' ed ha la barba corta dei viventi. Di fronte alla tavola d’offerta si vede il 
figlio del morto, Ankhu, disegnato, secondo la consuetudine, molto più piccolo del 
padre, con in mano il fiore di loto aperto, simbolo di rinascita.  



Di seguito è riportata la trascrizione delle tre iscrizioni che appaiono sulla parete con la 
traslitterazione e la traduzione. 
  

 
 

Alcuni chiarimenti sull'iscrizione: 

 Khnum, con la sposa Satet e la figlia Anuqet costituiva la triade di Elefantina , isola 
situata di fronte ad Assuan e capitale del primo nomo dell'Alto Egitto.  

 Khnum  oppure  il cui nome significa 'Colui che unisce' era il dio protettore degli 
abitanti della regione della prima cataratta e il dio creatore che modellava ogni uomo e il suo ka con 
il fango sulla sua ruota di vasaio.  

 Satet  oppure  era identificata con Sothis, cioè la stella Sirio, e Iside, mentre 

Anuqet   era la dea dell'isola di Sehel.  Nekhbet , la dea avvoltoio, era venerata 

nella città di Nekheb  nel terzo nomo dell'Alto Egitto. Il suo compito era quello di assistere il 
faraone alla nascita, all'incoronazione, alle feste 'sed' e nei combattimenti. 

 I nomi di Serenput e di suo figlio non sono seguiti dal determinativo che normalmente accompagna 
i nomi propri: in questo caso sono le stesse figure che hanno la funzione di determinativo. 

 

 

 
La tomba più alta sulla collina è 
contraddistinta dal nr. 36 e si trova 
60 metri sopra il livello del Nilo.  
È preceduta da una gradinata che dà 
accesso ad un cortile rettangolare, 
con un bel portale di calcare molto 
fine. 
Si tratta della tomba di Serenput I, 
che era governatore di Elefantina e 
supervisore dei sacerdoti di Satet. 



  
La tomba è composta da una cappella 
rettangolare a quattro pilastri, un 
corridoio lungo e stretto e la camera di 
culto, sulla cui parete occidentale un 
primo pozzo conduce ad una cripta 
mentre, sulla parete settentrionale, vi è 
un secondo pozzo che porta ad 
un'altra cripta posta a nord-est. 
Sulle pareti posteriori del cortile sono 
raffigurate scene del defunto a caccia 
ed a pesca, con i suoi cani e con il suo 
portatore di sandali. 

 

 
Nel corridoio vi sono scene di vita quotidiana, una scena di navigazione su barche ed 
un testo biografico con geroglifici accuratamente tracciati; nella parte posteriore della 
tomba è presente una falsa porta. 
 
 

Sul fianco della collina si possono notare le rampe che si snodano da diversi livelli 
della necropoli e che costituivano i percorsi originali seguiti sia dagli operai che 
realizzavano le sepolture che dai cortei funerari. 
 

 
 

Il piccolo edificio sulla sommità della "cupola dei venti" 

 
 

Dettaglio delle Tombe dei Nobili, si notano le rampe che scendono 
verso il Nilo, probabilmente usate per issare i materiali 

 



KHNUM – Il Vasaio, "colui che unisce" - 

Khnum (Khenmew, Khnemu, Chnum ) dal termine "hnm", che significa 
"unirsi a..." è un'antichissima divinità creatrice, il cui culto era precedente 
all'affermazione del clero di Eliopoli, che impose Ra, come dio supremo. 

 
 

Ricostruzione da una parete del tempio di Luxor 

Khnum, che presiedeva il distretto di 
Elefantina, era il "difensore dei nubiani" e, 
nella cosmogonia di quella località, era 
designato quale demiurgo, quindi egli, già 
dio dell'acqua e del Nilo, con il fertile limo 
prodotto dall'inondazione, provvedeva a 
modellare il genere umano, da cui l'epiteto di 
"Grande Vasaio"; ogni uomo che nasceva era 
opera delle sue mani e, poiché Khnum lo 
forniva anche del "ka", il suo doppio, le figure 
che uscivano dalla sua ruota di vasaio erano 
sempre due. 

Nella successiva variante di Esna della creazione, Khnum avrebbe modellato il primo 
uovo da cui sarebbe nato il sole che avrebbe generato la vita, e, per tale motivo, lo si 
definiva "dio creatore", "padre dei padri degli dei e delle dee", "signore delle cose da 
lui stesso create", "creatore del cielo, della terra, del 'duat', dell'acqua e delle 
montagne". 
 

 
 

Da Esna: Khnum davanti al  
tornio con l’uovo 

In suo onore il costruttore della grande piramide di Giza, 
che comunemente si appella Khufu (Cheope) aveva, in 
realtà, il nome di Khnum-Khufu, mentre già i suoi 
immediati successori si riferirono a Ra, chiamandosi 
rispettivamente Khaf-Ra (Chefren) e Menakau-Ra 
(Micerino). 
L'antica identificazione con il Nilo venne meno con l'ascesa 
del culto di Hapi, di cui Khnum fu in seguito un assistente, 
"colui che assicurava che la giusta quantità di limo venisse 
scaricata nell'acqua durante l'inondazione", puntualiz-
zando ancor più la sua stretta connessione con l'argilla del 
Nilo. 

L'animale sacro di Khnum era l'ariete e la sua 
raffigurazione era quella di un uomo con testa d'ariete, 
oppure con testa umana ma copricapo piumato e corna 
d'ariete. Nelle epoche più antiche  si trattava del primo 
ariete domestico, l'ovis longipes dalle lunghe corna 
attorcigliate che crescono orizzontalmente, ai lati della 
testa. Nonostante l'estinzione di tale specie, Khnum viene 
raffigurato con quelle fattezze fino all'epoca tarda e, solo 
più recentemente, venne identificato con l'ovis platyra, lo 
stesso ariete che simboleggia il dio Amon, dalle corna 
ricurve verso l'interno. 

 
 

Khnum con le corna diritte e ritorte, 
ovis longipes 

In alcune immagini Khnum ha sembianze quadrifronti e le relative teste d'ariete 
vengono associate al dio sole Ra, al dio dell'aria Shu, al dio della terra Geb ed al dio 



dei morti, Osiride; in tale forma, Khnum assume il nome di Sheft-hat. 
Poiché per gli Egizi, l'ariete era considerato un animale molto potente, Khnum 
veniva associato alla fertilità, inoltre, forse perché il simbolo dell'ariete poteva 
leggersi anche "ba", egli veniva considerato il "Ba" del dio Ra, che aiutava nel suo 
viaggio notturno nell'aldilà, sulla barca solare. Sin dai "Testi delle Piramidi" è 
menzionato Khnum come "colui che ha fatto la barca Ikhet", quindi non solo il 
protettore ma anche l'artefice della barca solare, ed in questo aspetto viene spesso 
denominato Khnum-Ra e raffigurato con il disco solare di Ra che sormonta le corna 
d'ariete. 
 

 
 

Khnum con le corna ricurve verso il 
basso, ovis platyra 

La sua funzione di protezione delle acque che scorrono, 
spesso rappresentate mentre fluiscono dai suoi vasi, lo 
ha identificato anche come guardiano delle acque 
dell'aldilà e quindi protettore dei defunti, come nella 
formula XXX del "Libro dei morti", tipicamente usata 
per gli scarabei del cuore, che qui si riporta dalla 
versione di Sergio Donadoni in "Testi religiosi egizi", 
edizioni Garzanti:  
"O mio cuore di mia madre! Non levarti contro di me 
come testimonio, non accusarmi come testimonio, non 
accusarmi nel tribunale, non volgerti contro di me al 
cospetto degli addetti alla Bilancia. Tu sei il mio "ka" che 

è nel mio corpo, il dio Khnum che ravviva le mie membra! Se tu ti volgi al bene, sare-
mo salvi. Non calunniare il mio nome alla corte che assegna la posizione alla gente." 
 

 
 

Khnum con la corona Atef, da una parete esterna del tempio di Esna 

 

 

 



SATET – Dea dell'arco, Signora delle inondazioni e delle cateratte – 

 oppure   Satet (Setet, Sathit, Setis, Satis) era la dea arciere delle 
cateratte del Nilo, legata all'isola di Sehel (anticamente chiamata Setet) ed all'area 
circostante. 
 

 
 

Da una parete del tempio di Satet sull’isola  
Elefantina (XVIII din.) 

Rappresentata come una donna, Satet, 
originariamente adorata come dea-antilope, 
di cui indossa le lunghe corna, è spesso 
raffigurata con la corona bianca dell'Alto 
Egitto, con in mano scettro ed ankh o, più 
raramente, con arco e frecce. Come dea 
della caccia proteggeva l'Egitto ed i faraoni 
e con le sue frecce vigilava sui confini 
meridionali, allontanando i nemici in 
qualità di dea-guardiana delle cateratte. Il 
geroglifico che la rappresenta con il segno 
della pelle di vacca trafitta da un dardo era 
probabilmente in relazione con la sua 
funzione di dea della caccia, attribuendole 
l'appellativo di "colei che colpisce", laddove 
"colpire" era, però, sinonimo di "versare", e 
quindi Satet era anche "colei che versa". 
 

È possibile che ci fosse una connessione 
tra l'acqua e l'arco con le frecce, che Satet 
spesso porta come la dea Neith, signora 
della pioggia e del tuono, con la quale 
formava una triade, con a capo Khnum, 
nella città di Esna (Iwnyt). 
"E fai attenzione: Satet lo lava con 
l'acqua che è nei suoi quattro vasi ad 
Abu" (Elefantina). 
Da questo legame con l'acqua derivava 
anche il suo potere di "colei che lava i 
morti per purificarli",  affinché potessero  

 
 

Satet assieme a Khnum nel tempio di Khnum, Elefantina 

attraversare i cancelli del paradiso. La sua acqua sgorgava dall'oltretomba, cioè da 
dove si riteneva che avesse origine il Nilo, ed era con quell'acqua che si lavavano i 
defunti per liberarli dalle impurità e farli sopravvivere nell'aldilà. 
Il collegamento tra Satet e le piene del fiume, ne faceva anche una dea della fertilità, 
connessa ad Hathor, dea della fecondità e dell'amore, per l'evidente relazione tra la 
nuova vita, assicurata dall'inondazione annuale che rendeva fertile la terra, e la vita 
umana generata dal congiungimento carnale. 
 
 
 
 
 
 



 
Satet, immagine dal suo tempio,  

sull’isola  Elefantina 

A partire dal Nuovo Regno, Satet formò, con 
Khnum ed Anuqet, la triade di Abu (Elefantina); 
Khnum era correlato ad Osiride, Anuqet a Nefti 
e Satet ad Iside, specialmente durante la piena 
del Nilo, che si credeva fosse lei stessa a far 
iniziare quando in cielo appariva Sirio e, in 
questo aspetto, Satet era collegata anche alla dea 
Sopdet (Sothis), personificazione di quella stella.  
La piena era descritta come "La notte delle 
lacrime": ogni anno Iside avrebbe versato una 
sola lacrima, che Satet raccoglieva nei suoi vasi e 
riversava nel Nilo, che così cresceva e provve-
deva alla nuova rigenerazione dei campi e della 
vita. 
 

 
 
 

 
 

Rappresentazione di Satet 

 
 

Satet da un reperto del Museo del Louvre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUQET – Dea della fertilità, "colei che abbraccia" - 

oppure  Anuqet (Anqet, Anukis, Anket) era una divinità, 
probabilmente di origine nubiana, che, sin dall'Antico Regno, veniva adorata nella 
zona della prima cateratta e in tutta l'Alta Nubia.  
Gli Egizi la associarono a "tutte le cose a sud del 
paese", dandole l'appellativo di "Signora della 
Nubia". Il suo animale sacro era la gazzella, di cui 
aveva la velocità e l'agilità, ma sono rare le sue 
raffigurazioni in tale forma, mentre l'immagine più 
comune era in sembianze femminili, con indosso un 
alto copricapo nubiano di foglie di giunco, o piume di 
struzzo, e con scettro ed 'ankh' in mano.  
Come la dea Satet, anche Anuqet anticamente era 
definita "figlia di Ra", ma, con il Nuovo Regno, fece 
parte della triade di Abu (Elefantina) assieme a 
Khnum e alla stessa Satet.  
Le due dee, effettivamente, erano connesse: entrambe 
con funzioni di protezione della caccia, collegate alla 
fertilità ed al fiume, in particolare alle sue acque 
primigenie, che sgorgavano in corrispondenza della 
prima cateratta, su cui esse avevano potere. 

    

Raffigurazione di Anuqet nel tempio di Dakka 

 
 

Anuqet da un tempio dell’isola 
Elefantina 

L'appellativo di Anuqet come "colei che abbraccia" la pone in 
relazione alle sponde del Nilo, abbracciato e nutrito durante 
l'inondazione; la dea non nutriva solo la terra coltivabile ma 
anche il faraone, infatti è raffigurata nell'atto di allattare un 
giovane ramesside e descritta, nella circostanza, come "colei 
che dà la vita e tutti i poteri e tutta la salute e tutta la gioia del 
cuore".  
In epoca tarda, la sua relazione con la fertilità la pose in 
connessione anche alla sensualità ed alle pratiche sessuali. 

 
 

Raffigurazione della dea Anuqet da un tempio di 
Elefantina 

 

 
 

Dalla stele della Carestia 
nell’isola di Sehel 

 
 

Dal tempio di Satet ad 
Elefantina,  XVIII din. 

 



KHNUM – Il Vasaio, "colui che unisce" - 

Khnum (Khenmew, Khnemu, Chnum ) dal termine "hnm", che significa 
"unirsi a..." è un'antichissima divinità creatrice, il cui culto era precedente 
all'affermazione del clero di Eliopoli, che impose Ra, come dio supremo. 

 
 

Ricostruzione da una parete del tempio di Luxor 

Khnum, che presiedeva il distretto di 
Elefantina, era il "difensore dei nubiani" e, 
nella cosmogonia di quella località, era 
designato quale demiurgo, quindi egli, già 
dio dell'acqua e del Nilo, con il fertile limo 
prodotto dall'inondazione, provvedeva a 
modellare il genere umano, da cui l'epiteto di 
"Grande Vasaio"; ogni uomo che nasceva era 
opera delle sue mani e, poiché Khnum lo 
forniva anche del "ka", il suo doppio, le figure 
che uscivano dalla sua ruota di vasaio erano 
sempre due. 

Nella successiva variante di Esna della creazione, Khnum avrebbe modellato il primo 
uovo da cui sarebbe nato il sole che avrebbe generato la vita, e, per tale motivo, lo si 
definiva "dio creatore", "padre dei padri degli dei e delle dee", "signore delle cose da 
lui stesso create", "creatore del cielo, della terra, del 'duat', dell'acqua e delle 
montagne". 
 

 
 

Da Esna: Khnum davanti al  
tornio con l’uovo 

In suo onore il costruttore della grande piramide di Giza, 
che comunemente si appella Khufu (Cheope) aveva, in 
realtà, il nome di Khnum-Khufu, mentre già i suoi 
immediati successori si riferirono a Ra, chiamandosi 
rispettivamente Khaf-Ra (Chefren) e Menakau-Ra 
(Micerino). 
L'antica identificazione con il Nilo venne meno con l'ascesa 
del culto di Hapi, di cui Khnum fu in seguito un assistente, 
"colui che assicurava che la giusta quantità di limo venisse 
scaricata nell'acqua durante l'inondazione", puntualiz-
zando ancor più la sua stretta connessione con l'argilla del 
Nilo. 

L'animale sacro di Khnum era l'ariete e la sua 
raffigurazione era quella di un uomo con testa d'ariete, 
oppure con testa umana ma copricapo piumato e corna 
d'ariete. Nelle epoche più antiche  si trattava del primo 
ariete domestico, l'ovis longipes dalle lunghe corna 
attorcigliate che crescono orizzontalmente, ai lati della 
testa. Nonostante l'estinzione di tale specie, Khnum viene 
raffigurato con quelle fattezze fino all'epoca tarda e, solo 
più recentemente, venne identificato con l'ovis platyra, lo 
stesso ariete che simboleggia il dio Amon, dalle corna 
ricurve verso l'interno. 

 
 

Khnum con le corna diritte e ritorte, 
ovis longipes 

In alcune immagini Khnum ha sembianze quadrifronti e le relative teste d'ariete 
vengono associate al dio sole Ra, al dio dell'aria Shu, al dio della terra Geb ed al dio 



dei morti, Osiride; in tale forma, Khnum assume il nome di Sheft-hat. 
Poiché per gli Egizi, l'ariete era considerato un animale molto potente, Khnum 
veniva associato alla fertilità, inoltre, forse perché il simbolo dell'ariete poteva 
leggersi anche "ba", egli veniva considerato il "Ba" del dio Ra, che aiutava nel suo 
viaggio notturno nell'aldilà, sulla barca solare. Sin dai "Testi delle Piramidi" è 
menzionato Khnum come "colui che ha fatto la barca Ikhet", quindi non solo il 
protettore ma anche l'artefice della barca solare, ed in questo aspetto viene spesso 
denominato Khnum-Ra e raffigurato con il disco solare di Ra che sormonta le corna 
d'ariete. 
 

 
 

Khnum con le corna ricurve verso il 
basso, ovis platyra 

La sua funzione di protezione delle acque che scorrono, 
spesso rappresentate mentre fluiscono dai suoi vasi, lo 
ha identificato anche come guardiano delle acque 
dell'aldilà e quindi protettore dei defunti, come nella 
formula XXX del "Libro dei morti", tipicamente usata 
per gli scarabei del cuore, che qui si riporta dalla 
versione di Sergio Donadoni in "Testi religiosi egizi", 
edizioni Garzanti:  
"O mio cuore di mia madre! Non levarti contro di me 
come testimonio, non accusarmi come testimonio, non 
accusarmi nel tribunale, non volgerti contro di me al 
cospetto degli addetti alla Bilancia. Tu sei il mio "ka" che 

è nel mio corpo, il dio Khnum che ravviva le mie membra! Se tu ti volgi al bene, sare-
mo salvi. Non calunniare il mio nome alla corte che assegna la posizione alla gente." 
 

 
 

Khnum con la corona Atef, da una parete esterna del tempio di Esna 

 

 

 



SATET – Dea dell'arco, Signora delle inondazioni e delle cateratte – 

 oppure   Satet (Setet, Sathit, Setis, Satis) era la dea arciere delle 
cateratte del Nilo, legata all'isola di Sehel (anticamente chiamata Setet) ed all'area 
circostante. 
 

 
 

Da una parete del tempio di Satet sull’isola  
Elefantina (XVIII din.) 

Rappresentata come una donna, Satet, 
originariamente adorata come dea-antilope, 
di cui indossa le lunghe corna, è spesso 
raffigurata con la corona bianca dell'Alto 
Egitto, con in mano scettro ed ankh o, più 
raramente, con arco e frecce. Come dea 
della caccia proteggeva l'Egitto ed i faraoni 
e con le sue frecce vigilava sui confini 
meridionali, allontanando i nemici in 
qualità di dea-guardiana delle cateratte. Il 
geroglifico che la rappresenta con il segno 
della pelle di vacca trafitta da un dardo era 
probabilmente in relazione con la sua 
funzione di dea della caccia, attribuendole 
l'appellativo di "colei che colpisce", laddove 
"colpire" era, però, sinonimo di "versare", e 
quindi Satet era anche "colei che versa". 
 

È possibile che ci fosse una connessione 
tra l'acqua e l'arco con le frecce, che Satet 
spesso porta come la dea Neith, signora 
della pioggia e del tuono, con la quale 
formava una triade, con a capo Khnum, 
nella città di Esna (Iwnyt). 
"E fai attenzione: Satet lo lava con 
l'acqua che è nei suoi quattro vasi ad 
Abu" (Elefantina). 
Da questo legame con l'acqua derivava 
anche il suo potere di "colei che lava i 
morti per purificarli",  affinché potessero  

 
 

Satet assieme a Khnum nel tempio di Khnum, Elefantina 

attraversare i cancelli del paradiso. La sua acqua sgorgava dall'oltretomba, cioè da 
dove si riteneva che avesse origine il Nilo, ed era con quell'acqua che si lavavano i 
defunti per liberarli dalle impurità e farli sopravvivere nell'aldilà. 
Il collegamento tra Satet e le piene del fiume, ne faceva anche una dea della fertilità, 
connessa ad Hathor, dea della fecondità e dell'amore, per l'evidente relazione tra la 
nuova vita, assicurata dall'inondazione annuale che rendeva fertile la terra, e la vita 
umana generata dal congiungimento carnale. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Satet, immagine dal suo tempio,  

sull’isola  Elefantina 

A partire dal Nuovo Regno, Satet formò, con 
Khnum ed Anuqet, la triade di Abu (Elefantina); 
Khnum era correlato ad Osiride, Anuqet a Nefti e 
Satet ad Iside, specialmente durante la piena del 
Nilo, che si credeva fosse lei stessa a far iniziare 
quando in cielo appariva Sirio e, in questo aspetto, 
Satet era collegata anche alla dea Sopdet (Sothis), 
personificazione di quella stella.  
La piena era descritta come "La notte delle lacrime": 
ogni anno Iside avrebbe versato una sola lacrima, 
che Satet raccoglieva nei suoi vasi e riversava nel 
Nilo, che così cresceva e provve-deva alla nuova 
rigenerazione dei campi e della vita. 
 

 
 
 

 
 

Rappresentazione di Satet 

 
 

Satet da un reperto del Museo del Louvre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUQET – Dea della fertilità, "colei che abbraccia" - 

oppure  Anuqet (Anqet, Anukis, Anket) era una divinità, 
probabilmente di origine nubiana, che, sin dall'Antico Regno, veniva adorata nella 
zona della prima cateratta e in tutta l'Alta Nubia.  
Gli Egizi la associarono a "tutte le cose a sud del 
paese", dandole l'appellativo di "Signora della 
Nubia". Il suo animale sacro era la gazzella, di cui 
aveva la velocità e l'agilità, ma sono rare le sue 
raffigurazioni in tale forma, mentre l'immagine più 
comune era in sembianze femminili, con indosso un 
alto copricapo nubiano di foglie di giunco, o piume di 
struzzo, e con scettro ed 'ankh' in mano.  
Come la dea Satet, anche Anuqet anticamente era 
definita "figlia di Ra", ma, con il Nuovo Regno, fece 
parte della triade di Abu (Elefantina) assieme a 
Khnum e alla stessa Satet.  
Le due dee, effettivamente, erano connesse: entrambe 
con funzioni di protezione della caccia, collegate alla 
fertilità ed al fiume, in particolare alle sue acque 
primigenie, che sgorgavano in corrispondenza della 
prima cateratta, su cui esse avevano potere. 

    

Raffigurazione di Anuqet nel tempio di Dakka 

 
Anuqet da un tempio dell’isola 

Elefantina 

L'appellativo di Anuqet come "colei che abbraccia" la pone in 
relazione alle sponde del Nilo, abbracciato e nutrito durante 
l'inondazione; la dea non nutriva solo la terra coltivabile ma anche 
il faraone, infatti è raffigurata nell'atto di allattare un giovane 
ramesside e descritta, nella circostanza, come "colei che dà la vita e 
tutti i poteri e tutta la salute e tutta la gioia del cuore".  
In epoca tarda, la sua relazione con la fertilità la pose in 
connessione anche alla sensualità ed alle pratiche sessuali. 

 
 

Raffigurazione della dea Anuqet da un tempio di 
Elefantina 

 
 

Dalla stele della Carestia 
nell’isola di Sehel 

 
 

Dal tempio di Satet ad 
Elefantina,  XVIII din. 
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