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Prima di trattare questo tema, occorre precisare che cosa si in-7 

tenda per “letteratura”. Il termine, in origine, stava ad indicare l’arte 8 

del leggere e dello scrivere e divenne successivamente sinonimo di  9 

cultura e di umana dottrina. Questo significato è, in tutte le lingue che 10 

dalla latina hanno derivato la parola “letteratura”, ormai inconsueto; 11 

oggi, generalmente, per letteratura si intende innanzi tutto l’insieme 12 

delle opere affidate alla scrittura, nelle quali, però, il momento estetico 13 

predomini o sia più o meno presente1. 14 

Hegel, De Sanctis, Croce hanno arricchito con i loro lavori il di-15 

battito circa il significato estetico più consono da affidare a tale termi-16 

ne. Naturalmente concetti legati al significato da dare alla letteratura, 17 

come alla storia, non possono essere liquidati in poche righe, pur se è 18 

necessario stabilire alcuni punti fermi attraverso i quali definire che  19 

cosa si intenda con “letteratura egizia”. 20 

Non sono pochi gli egittologi convinti che non sia possibile trac-21 

ciarne una storia per l’arbitrarietà incontrollata del caso che ci ha fatto 22 

giungere i testi, per la mancanza quasi sempre di un autore, per la co-23 

noscenza imperfetta della lingua. Inoltre, come vedremo più oltre,    24 

secondo altri, la diversificazione fra i testi in prosa e poetici, rischia di 25 

essere troppo legata alle nostre categorie letterarie tradendo una      26 

“volontà” originale che, forse, ci sfugge o non è mai esistita. 27 

Possiamo però dire che impiegheremo, ai fini di questa brevis-28 

sima esposizione, il concetto di letteratura collegandolo alla nascita di 29 

testi, scritti al fine del “puro” narrare, quale “passatempo teso ad arric-30 

chire lo spirito”. Ma se l’opera del narratore necessita di un pubblico 31 

che sappia leggere, non necessariamente un testo scritto deve essere 32 

letto da un pubblico. Non si dimentichi che siamo di fronte a una  cul-33 

tura, quella egiziana antica, che intagliava statue, dipingeva pareti di 34 

sepolcri che, una volta terminati, erano chiusi e celati alla vista. Pari-35 

menti, molti testi che ci sono giunti (alcune autobiografie, testi religio-36 

si) non erano stati scritti per essere letti come oggi si leggerebbe un 37 

racconto, ma per autocelebrazione del defunto di fronte agli dei. È il 38 

                                                            
1 V. Rossi, voce Letteratura in Enciclopedia Treccani. 



caso delle autobiografie che vennero scritte sulle pareti delle camere 1 

sepolcrali e la loro vista celata. 2 

Alcuni egittologi vorrebbero vedere la nascita di una “letteratu-3 

ra”, intesa secondo la logica descritta precedentemente, nel Medio Re-4 

gno, periodo che gli stessi Egizi dei secoli più tardi avvertirono come 5 

“classico” della loro cultura. Altri, invece, sarebbero propensi ad iden-6 

tificare  il periodo “eracleopolitano” (IX e X dinastia) con la nascita 7 

dell’arte del narrare. Certamente, il Primo periodo intermedio  (del 8 

quale la IX e la X dinastia fanno parte) ricoprì nell’antico Egitto il ruo-9 

lo che ebbe il Medioevo per la nostra cultura; entrambi cioè, posero le 10 

basi per la rinascita successiva: il Medio Regno in Egitto, il Rinasci-11 

mento in Europa. 12 

È probabile che gli Egizi abbiano trasmesso, all’interno della lo-13 

ro storia, i testi letterari secondo certi criteri, ma la loro civiltà è morta 14 

prima che potesse assicurare a noi l’intero suo patrimonio letterario. I 15 

testi che ci sono pervenuti, sono stati per lo più tramandati da scribi 16 

delle scuole (fig.57), quelle che gli Egizi chiamavano per-ankh (Casa 17 

della vita)2 e che potrebbero essere state gli equivalenti di facoltà teo-18 

logiche nelle quali ci si occupava oltre che di teologia, essendo connes-19 

se ai templi, anche di medicina, astronomia e altre scienze messe in 20 

rapporto alla religione ( si pensi al ruolo che hanno oggi le madrase3 21 

nel mondo islamico), ad esempio la spiegazione dei sogni4. 22 

La provenienza di molti papiri non è conosciuta e si potrebbe 23 

supporre che parti delle moderne collezioni provengano da tombe,  24 

poiché il defunto avrebbe voluto portare con sé alcuni testi classici che 25 

avevano deliziato la sua vita. L’Erman5, pensava che i funzionari  26 

 27 

                                                            
2 A.Gardiner, The house of life, in JEA 24, 1938, pag. 157 ss. 
3 La madrasa è un istituto d’istruzione media o superiore a indirizzo giuridico-
religioso molto diffuso nel mondo arabo-islamico, nel quale gli studenti spesso frui-
scono di vitto e alloggio. Questa organizzazione scolastica si avvale di docenti e 
svolge la sua attività per lo più in un cortile aperto (ivan) sul quale si affacciano le 
celle adibite ad abitazione. Quando non sorge accanto ad una moschea, la madrasa è 
fornita di un proprio minareto per la “chiamata” alla preghiera. Oggi hanno un ordi-
namento di tipo universitario come nel caso di quella celebre di 
el Azhar al Cairo. 
4 Uno fra i sogni più conosciute è quello di Thutmosi IV riportato dalla Stele del so-
gno, posta fra le zampe della famosa sfinge di Giza. In esso il dio Harakhti apparve al 
re lamentandosi dello stato di abbandono in cui versava la sfinge e il sovrano la fece 
ripulire dalle sabbie (esempio, questo, di volontà di riaffermazione del clero eliopoli-
tano). Un sogno poteva annunciare l’avvenire o essere interpretato simbolicamente. 
A tal fine esistevano testi nei quali essi erano inventariati. Ad esempio: un grosso 
gatto indica un buon raccolto, se un uomo vede se stesso guardare un nano è male 
poiché la sua vita sarà dimezzata. S.Sauneron, Les songes et leur interprétation dans 
l’Égypte ancienne, in Sources Orientales, Paris 1959.  
5 A. Erman, Il mondo del Nilo, Bari 1982 (ed. anastatica). 
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avessero voluto farsi seppellire con i testi che erano loro serviti mag-5 

giormente, all’epoca della scuola, per farli uscire dalla condizione di 6 

studenti e per comparire con loro davanti a Thot.  7 

Un’altra spiegazione, forse meno romantica, ma più funzionale, 8 

attribuisce la provenienza della gran parte dei papiri giunti fino a noi, 9 

dai locali stessi dove erano stati copiati e utilizzati. Doveva esistere, 10 

forse all’interno del palazzo reale, un archivio per i documenti relativi 11 

all’amministrazione e una papiroteca. In essa erano forse contenuti, fra 12 

l’altro, esemplari accurati delle principali opere appartenenti al reperto-13 

rio antico, copie eseguite da scribi di professione; a noi, però, sono 14 

giunti, per lo più, papiri di epoca ramesside che hanno un’origine più 15 

modesta, in quanto i rotoli, oltre agli errori di copiatura, portano ancora 16 

su una faccia un testo amministrativo, testimonianza chiara della loro 17 

destinazione primaria. 18 

Per la ricostruzione e correzione di testi classici, perciò, i filolo-19 

gi non hanno generalmente a disposizione che copie databili al Nuovo 20 

Regno, quindi molto lontane, cronologicamente, dalle forme originali 21 

dei testi; questi hanno subìto varie vicissitudini e sono frutto di una 22 

lingua che si è evoluta nella sintassi, nella fonetica, nel vocabolario e 23 

nella grammatica6. 24 

Le modificazioni della lingua e della scrittura, unite alla negli-25 

genza e all’inesperienza dei copisti, hanno fatto sì che gli errori si sia-26 

no moltiplicati a tal punto che alcune frasi risultino completamente 27 

inintelligibili. Molti testi che ci sono giunti, infatti, possono essere   28 

stati esercizi di allievi scribi che imparavano la loro arte: possono es-29 

serci, perciò, errori di confusione di segni, omissioni di frasi e versi, 30 

trasposizioni di frasi come in un qualunque testo redatto da un giovane 31 

liceale. Se l’allievo scriba sosteneva una prova di dettatura poteva an-32 

che non comprendere bene il testo, fare errori di ortografia, impiegare 33 

la forma che a lui suonava più comune. Un altro fattore di errore, può 34 

essere spiegato con il fatto che un uomo che copia un testo non ha 35 

sempre gli occhi sul lavoro: egli legge un pezzo di una frase e lo detta 36 

a se stesso. Potrà, perciò, commettere errori di ortografia o di distra-37 

zione7. 38 

                                                            
6 Il caso più frequente è quello di un testo del Medio Regno giuntoci per una o 
più copie, complete o mutile, del Nuovo Regno, pur se alcuni manoscritti ci 
sono pervenuti, per fortuna, in copie molto vicine all’epoca della loro stesura 
originaria e hanno, perciò, subìto poche alterazioni da parte dei copisti. 
7 B. Van de Walle, La transmission des textes littéraires égyptiens, Bruxelles 1948. 



Il lavoro dei filologi, quindi, consiste nel prendere tutte le reda-1 

zioni, se esistono, pervenuteci di uno stesso testo, confrontarle e tenta-2 

re di ricostruire un archetipo di riferimento. 3 

Alla luce di quanto enunciato precedentemente, si può parlare di 4 

letteratura quando esiste qualcuno che scrive un testo sapendo che altri 5 

potranno leggerlo. A tal fine, occorre distinguere fra un corpus di  6 

scritti e un corpus letterario. Nel primo potremmo inserire tutto il pa-7 

trimonio di testi che ci sono giunti dall’antico Egitto, nel secondo so-8 

lamente quelli che sottostanno ad una “logica” letteraria. 9 

Gli egittologi, inoltre, hanno suddiviso i testi in generi: funerari, 10 

mitici, sapienziali, narrativi, profetici, autobiografici per non citare  11 

che i più comuni. In questa sede potranno essere presi in esami sola-12 

mente alcuni fra quelli che caratterizzano in parte il complesso pensie-13 

ro egiziano. Occorre, però, spendere ancora alcune parole circa i testi 14 

definiti in prosa e quelli conosciuti come poetici. 15 

Oggi, alle soglie del duemila, assistiamo a fenomeni letterari più 16 

o meno validi che vengono definiti “poesia”. Ma quali siano le regole 17 

attraverso le quali sia possibile, oggi, definire la “poesia” è spesso le-18 

gato ad una troppa soggettiva interpretazione. Nell’accezione classica 19 

del termine, comunque, siamo inclini a definire tale, un testo che pre-20 

senti una certa sillabazione, una rima o caratteristiche sue proprie  (ad 21 

esempio i sonetti). Allorché ci poniamo di fronte ad un testo egizio, 22 

non solo dobbiamo darne una traduzione, ma anche farlo da una      23 

lingua della quale non comprendiamo più a fondo il “gusto”, che, ad 24 

esempio, presenta sinonimi che per noi non si differenziano più così 25 

profondamente. A ciò vada aggiunto che, se gli Egizi avessero avuto il 26 

concetto di poesia, cosa di cui non siamo certi, e se l’avessero espressa 27 

ad esempio con una certa sillabazione o con rime, noi, oggi, non cono-28 

scendo la vocalizzazione, non possiamo certamente restituire quei testi 29 

secondo la logica con cui furono espressi. Nemmeno può tornarci utile 30 

la successione delle frasi (così come alcuni poeti scrivono i loro testi) 31 

in quanto un papiro riporta la scrittura senza segni di interpunzione 32 

(eccetto alcuni dove il “capoverso” è redatto in rosso). 33 

Esistono, però, alcuni studi che permettono, forse, di distinguere 34 

un testo in prosa da uno poetico nell’ambito perlomeno dell’innologia8. 35 

                                                            
8 L’Antico Egitto ha espresso molti inni riferiti a divinità, al sovrano o ad og-
getti che, per il loro contatto con la sfera de sacro, sono diventati parte di essa 
(il cocchio del re, ad esempio). A. Barucq, Les études d’Hymnologie égyp-
tienne in Textes et langages d’Egypte, Hommage a Champollion, Vol. III, 
pp.55-64, Le Caire 1974. L’innologia egizia, perciò, è stata oggetto di studio di 
alcuni egittologi. Si vedano gli studi di Allen, Some egyptian sun hymnes, 
INES, 8, 1949, pp.349-356; A Barucq, F. Daumas. Hymne et prières de 
l’Égypte ancienne, Paris 1980; S. Hassan, Hymnes religieux du Moyen Empire, 
Le Caire 1928.  



Con questo termine si intendono quei testi, espressi da molte e         1 

differenti culture, nei quali un orante si effonde completamente 2 

nell’amore verso un dio o qualcosa di appartenete all’ambito del sacro, 3 

a fronte delle preghiere nelle quali, oltre a questa predisposizione, è 4 

sempre espressa una richiesta (si pensi alla preghiera cristiana Padre 5 

nostro che recita : “dacci oggi il nostro pane quotidiano”). 6 

L’inno, inoltre, è spesso associato al canto e alla danza e in esso 7 

l’orante, dimentico della propria persona, si effonde nelle lodi entusia-8 

stiche della divinità e nei ringraziamenti per i doni di cui essa è prodiga 9 

verso la natura e, quindi agli uomini. 10 

Per tentare di differenziare la poesia egizia dalla prosa, un filo-11 

logo, Foster9,si rivolse a quei testi che ci hanno tramandato gli scribi 12 

del Nuovo Regno e nei quali essi avrebbero fatto risaltare la struttura 13 

delle composizioni forse poetiche, redatte in versi e strofe, con punti 14 

rossi; si può perciò supporre che fossero coscienti  di qualcosa che   15 

potremmo definire “struttura poetica” dei testi che ricopiavano. Se 16 

questi segni rappresentassero infatti la fine dei versi e fossero serviti 17 

come pause nella dettatura dall’insegnante allo scriba studente, allora 18 

ci si potrebbe trovare di fronte ad una chiarificazione circa il senso dei 19 

rapporti fra i singoli versi puntati ed una sofisticata e artistica struttura 20 

della linea. Foster, inoltre, notò che i versi puntati coincidono esatta-21 

mente con clausole grammaticali. L’antica riga del verso egizio, per-22 

ciò, sarebbe potuta essere non misurata, ma redatta secondo accenti e 23 

cadenze e variante, quindi, in lunghezza, molto più che la frase       24 

“misurata” (endecasillabo, ad esempio). Questo fenomeno della coin-25 

cidenza della linea con clausole grammaticali è conosciuto in letteratu-26 

ra ed è chiamato “riga semanticamente e grammaticalmente autono-27 

ma”. Foster, inoltre, rivolse le sue attenzioni alla cultura ebraica che 28 

molto mutuò dal mondo antico egiziano10. Nella prima un testo poetico 29 

è spesso reso con il cosiddetto “parallelismo dei membri”, cioè la cor-30 

rispondenza di una linea di testo con un’altra. Questo espediente lette-31 

rario, conosciuto come “coppia di pensiero” è costituito da un         32 

paio di linee che formano un’unione indipendente di pensiero, forma e 33 

sintassi. Le parole, i concetti, le strutture grammaticali si mostrano in 34 

esso bilanciate e possono essere espresse anche in forma antitetica. 35 

                                                            
9 J. Foster, Thought couplet, in JEA, 34, 1975. 
10 A. Barucq, L’expression de la louange divine et de la priére dans la Bible et en 
égypte, Bibl. Ét. IFAO XXXIII, Le Caire 1962; A. Loprieno, Il modello egiziano nei 
testi della Letteratura intertestamentaria, in Rivista Biblica, 34, 1986 



L’Inno al Nilo11, un testo  redatto nel Medio Regno e giuntoci 1 

per diverse versioni del Nuovo Regno, termina 2 

 3 
Prospero è il tuo venire 4 
Prospero è il tuo venire, o Nilo 5 
 6 
 7 

Come si nota, questo testo, che forse era recitato in occasione 8 

dell’inondazione annuale del fiume e accompagnato con la musica e il 9 

battimano, presenta proprio la struttura indicata dal Foster. L’idea che 10 

la “coppia di pensiero” sia collegabile anche ai testi antico egiziani,    11 

può essere avvalorata dalla coscienza che gli stessi Egizi avevano del 12 

mondo che li circondava; esistono infatti le due terre, le due rive, i due 13 

orizzonti, le due corone. 14 

Studi ulteriori permetteranno, forse, di raggiungere nuovi tra-15 

guardi in questo campo. Di certo possiamo dire che alcuni testi definiti 16 

“poetici” anticipano la redazione ben conosciuta del famoso Cantico 17 

dei cantici biblico che tanto scalpore ha sollevato12 18 

                                                            
11 L’Inno al Nilo ci è giunto su varie redazioni (papiri Chester Beatty V, Anastasi 
VII, Sallier II e alcuni òstraka). A Bacchi, Inno al Nilo, Torino 1943; G.Maspero, 
Hymne au Nil, Le Caire. 
12 Il Cantico dei Cantici è un testo molto singolare inerito all’interno della Bibbia. 
Secondo alcuni esso celebra l’amore umano che, se è spesso degradato e profano, ha 
una sua sacralità che risale all’opera della creazione divina; altri ritengono che, seb-
bene il materiale originario del poema riguarda l’amore umano, il redattore lo ha in-
teso come simbolo dell’amore di Dio per il suo popolo in forma allegorica. Il testo, 
che ha suscitato scalpore per le parole della  donna e l’arditezza del linguaggio, in 
realtà sconcerta chi non conosce la mentalità e il modo di esprimersi di queste cultu-
re. Anche nella “poesia” egizia, infatti, si trovano molti testi che ripetono queste ca-
ratteristiche. Si confrontino alcuni testi poetici riportati in questo volume con questi 
passi tratti dal Cantico dei Cantici (La Sacra Bibbia, Ed. uff. SEI, Roma 1974).  
Alla cavalla del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia (…) Sul mio giaci-
glio, lungo la notte, ho cercato/l’amato del mio cuore; l’ho cercato, ma non l’ho tro-
vato. (…) quando  trovai l’amato del mio cuore/lo strinsi fortemente e non lo lasce-
rò/ finché non l’abbia condotto in casa di/ mia madre,/ nella stanza della mia geni-
trice. 


