
PREISTORIA E PROTOSTORIA MEDITERRANEA 

' 

L'ARTE DEL PIU ANTICO EGITTO 

NEL MUSEO DI TORINO 

A
LCUNI relitti del più antico Egitto - tre almeno sui cinque da me qui esaminati -

mi paiono di eccezionale importanza per le ragioni che sotto saranno esposte, me
ritando così una trattazione di favore. Due, anzi, possono non solo fornire ciascuno 
un unicum, ma portar nuovo lume altre.;;ì a certe fondamentali questioni connesse 
ai caratteri ed al tempo dell'arte preistorica nell'Egitto stesso ed altrove. 

Il giudizio su testi artistici o anche solo archeologici di tal genere presuppone una 
meditata consuetudine con periodi a ragione o a torto ritenuti oscuri , finanche impene
trabili, non disponendo in questi casi di nessun conforto filologico; eccezion fatta per 
il quinto e più tardo relitto appartenente alla fase protostorica, poiché vi si trovano 
alcuni segni propri della scrittura egizia, quale che sia il valore dell'aiuto che ne possa 
derivare alla interpretazione di quanto v'è figurato . 

UN ANTICHISSIMO DIPINTO SU TELA 

Il primo dei relitti che mi propongo d'illustrare nel presente scritto è una tela di 
lino dipinta, conservata nel Museo Egizio di Torino in vari frammenti che dal defunto 
egittologo Giulio Farina, successore di Ernesto Schiaparelli , furono trasportati e consoli
dati su apposita finissima seta: nientemeno che la più antica pittura su tela esistente 
(tav. I, figg. 1 a 12). Si sa che proviene dalla necropoli predinastica di Gebelei.n, sopra 
Luxor, nelJ'Alto Egitto ; ed a Torino era stata ·peraltro tenuta per qualche anno in 
quarantena, sinché, in seguito all'avvenuto consolidamento, non le si è fatto posto in 
un corridoio, dove le reliquie sono state ordinate in due vetrine appese a una parete . 

Rinvenuta in una tomba, la tela fa presumere che in origine dovesse avvolgere i 
resti di un defunto, assai prima - evidentemente - che nell'alta vallata del Nilo fosse 
venuto in voga il costume plurimillenario della imbalsamazione. Questo è tutto quanto 
se ne sa, o può inferirsi da quanto se ne sa. Una criteriata inserzione di cosiffatta opera 
nello svolgimento preistorico dell'arte in Egitto rimane affidata per intero, conseguente-
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FIG. 1 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammenti della tela dipinta da Gebelein. 
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FrG. 2 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammenti della tela dipinta da Gebelein (particolare: la Danza). 

'7 I 

mente, al suo esame diretto ed a un'acconcia serie di osservaz10n1 comparate cui sto 
appunto per accingermi. 

La tela era suddivisa in vari settori dove si offrivano scene fra loro distinte, ma in 
qualche modo ricongiunte da segni neri o anneriti che possono essere interpretati come 
piante, con chiaro riferimento alla contrada. Erano dunque scene che avevano un rapporto 
di carattere immediato con la vita nilotica e con ogni probabilità un rapporto mediato 
con l'oltrevita della stessa persona defunta, semmai - come sarei propenso a credere -
anche nel tempo in cui si dipinse la tela già fossero stabilite certe pratiche d'indole ma
gica inerenti alla sopravvivenza, in qualche maniera 'precorritrici di quelle allignate poi 
nell'Egitto dinastico. 

Come oggi si presentano al visitatore del Museo di Torino, le reliquie della tela sono 
disposte in due quadri affiancati u; ma la disposizione degli episodi tracciativi non è 
affatto sicura, pur manifestando una certa razionalità che, soprattutto per chiarezza 
espositiva, m'induce a seguirla da cornice a cornice. Le due scene principali descrivono 
una danza collettiva, nel quadro a sinistra, e un paio di barche sovrapposte, con rema
tori, nel quadro a destra dell'osservatore 2>. Due scenette raffiguranti un uomo che lan
cia l'arpione contro un ippopotamo ed un altro· presso un pozzo in un campo, (forse) 
da irrigare, sono nella vetrina di sinistra. Oltre che di altre figurine - di barche, di al
beri, di donne - restano avanzi di due barchette di tipo diverso vicino all'« uomo al 
pozzo », nella stessa vetrina. Di tutte queste scene, piccole o grandi, cercherò dapprima 
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FIG. 3 :... TOIÙNO, MUSEO.EGIZIO - Frammenti della tela dipinta 
da Gebelein (particolare della Danza). 

di precisare il senso, a cominciare dallo 
spettacolo collettivo, purtroppo frammen
tario, della « Danza » (figg. 1-4). 

' La « Danza >> si svolge su tre zone, 
una sull'altra, e fra due alte figure femmi
nili che fanno come da quinte (figg. 3-4). 
Le donne hanno tutte il busto a triangolo 
e la vita esilissima o a guisa di vespa. Le 
due figure-quinte dalla cintola in giù in
dossano una sorta di sottana molto scura, 
quasi nera, che par sostenuta dai fianchi 
robusti e sporgenti, ma comporta probabil
mente l'uso di cércini. Esse accennano, 
sembrerebbe, a un lieve movimento del 
corpo ed hanno entrambe le braccia so
spese da un lato e dall'altro . Come tutte 
le altre danzatrici , non si direbbe che siano 
presentate di faccia. Se lo fossero, si ve
drebbero anche le mammelle, o almeno 
una mammella sola come in altri casi di 
figurazioni preistoriche. Ove si trattasse 
invece di un annerimento della eventuale 
tinta del viso, non si spiegherebbe allora 
come l'annerimento ci sia stato qui, e non 
nei rematori che osserveremo fra poco. 

Le figurette nel registro superiore sol
levano ad arco le braccia sopra la testa, 
così come si può riscontrare in altri casi di 
danze preistoriche o predinastiche, sia in 

statuette di terra (per esempio l'africana steatopigia nel Museo di Brema, oppure la più 
tarda, per maggiore stabilità, e tatuata, di Tukh nell'Ashmolean Museum di Oxford) , 
sia in vasi variamente istoriati a figurine scure su fondo chiaro, sia infine in dipinti 
rupestri sahariani, specie nella regione di Auenat. 

Nel secondo registro ciascuna danzatrice leva in alto soltanto una delle braccia, 
la destra, lasciando invece ricadere in basso l'altra, o la sinistra. Nel terzo registro le 
danzatrici si tengono per mano. Di tutte le figure non rimangono che frammenti, suf
ficienti peraltro a permetterci una ricostruzione idealmente integrale della scena. Le 
figuranti erano tutte rappresentate con la vita esile, a somiglianza delle due donne-guida 
laterali ; ed eran probabilmente vestite alla stessa maniera, cioè con una sorta di tu
nica nera sospesa dai cércini (se cércini erano) ai fianchi: in numero di quattro 
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TORINO, MUSEO EGIZIO - Tela dipinta da Oebelein (particolare: la caccia ali' ippopotamo). 

TORINO, MUSEO EGIZIO - Tela dipinta da Gebelein (particolare: barche). 
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nei registri superiori, forse più del doppio in quello 
inferiore .  

Come s i  è già riscontrato, non è questa una 
qualsivoglia danza, bensì tutta un'ampia coreografia, 
promossa forse da un'eccezionale occasione, da èon
trapporsi comunque ai casi citati e abbastanza co
muni di altre danze svolte da esecutrici singole. 
Sulle sue cagioni, almeno per ora, non è facile pro
nunciarsi. Lo stesso fatto che le danzatrici fossero, 
come pare, tutte rappresentate come viste da tergo 
apre la via, ovviamente, alle ipotesi. Vedremo fra un 
momento che le barche .sulla medesima tela di Ge
belein potevano - e forse dovevano - avere un fine 
rituale o magico attinente al viaggio del defunto verso 
l'Occaso. Non è da escludersi che àl medesimo fine 
fosse allestita la coreografia, e che le figuranti nei 
tre diversi ranghi danzassero, al modo stesso, tutte 
rivolte al sole occiduo. 

9 

A parte questi rilievi sulle cagioni rituali o ma
giche di questa danza, davvero (( sui generis » per il 

FIG. 4 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammento tempo e le finalità, possono certo anche distinguersi della tela dipinta da Gebelein (particolare 

alcuni diversi requisiti ond'è meglio definita la danza della Danza). 

stessa nel suo ampio impegno coreografico. Intendo con ciò alludere. soprattutto all'equi
librarsi del componimento ritmico attraverso il succede1si essenzialmente spaziale delle 
diverse « figurazioni », quasi << stazioni ii o pose in tre zone sovrapposte, inquadrate a 
destra e a sinistra dalle alte danzatrici-guide Cosiffatti attributi avranno altresì un 
loro non trascurabile peso allorché si dovrà collocare il dipinto nella cornice più antica 
dell'arte che ci sia nota dell'Egitto. 

Nella stessa vetrina, sotto la << Danza ll, in un breve relitto della tela si vede raffigu
rata la « Caccia all'ippopotamo >i (tav. I, fig. 5) . Del bestione colpito non è ormai restato se 
non il segno che lo contorna, ben riconoscibile all'aspetto del gigantesco muso. Da si
nistra un uomo, fasciato ai fianchi di bianco. è colto nell'atto di lanciare l'arpione. Que
sto ha una forma singolare, tanto che potrebbe anche sospettarsi l'intenzione d'indicare, 
altresì, un laccio al quale l'arpione, o la fiocina, era legato. Ma tale interpretazione non 
va esente da incertezze. Altra versione sarebbe di ravvisare invece nel quid radiale, in 
cui si è indicato l'arpione, una ipertrofica mano. che in tal caso stringerebbe il laccio; 
laddove l'arpione (tenuto dunque al laccio che la m:mo stringerebbe) sarebbe già con
ficcato nell'ippopotamo. 

Grandi e lunghi sono i piedi. Questa figura sembra un poco piegarsi nello sforzo e 
quasi scorciare; il che non deve stupire ove si conosca il bellissimo saettatore preistorico 
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della Cueva di Valtorta nella Spagna del Levante (vedi fig. 3 1) che s'inginocchia e 
volge la testa per meglio prender la mira e meglio colpire la preda. Ma ne] suo stesso 
aspetto la testa delJ 'arpionista reca un altro elemento del più grande interesse, tale anzi 
da porre un problema di non lieve peso : forseché l'uomo è mascherato per fronteggiare 
la cruda bisogna ? Il volto del cacciatore sembra infatti munito di un'appendice; la 
tinta nera, ond'esso è dipinto, nel dilatarsi sulla destra viene a crear l'apparenza nè più 

FIG. 5 - TORINO, MusEO EGIZIO - Frammenti della tela dipinta da Gebelein (particolare: la Caccia all'ippopotamo). 

nè meno che una proboscide. Ci si domanda: potrebbe trattarsi, eventualmente, di una 
sbavatura del colore, oppure si tratta proprio della rappresentazione di un cacciatore 
che si è messo la maschera elefantesca,, nè tanto per ingannare l'ippopotamo, quanto 
per meglio conseguire - magicamente - per quel mezzo il successo nella prova ? La si
curezza nella risposta non si può avere. La possibilità di un effetto casuale, attraverso 
l'espandersi fortuito della tinta non può eludersi o eliminarsi; ma parrebbe, comunque, 
alquanto strano che una tal macchia induttrice di abbagli si fosse venuta proprio a 
situare in quel punto, cioè in corrispondenza con naso e bocca, ed in quel punto assu
mere così caratteristicamente i tratti di una proboscide. Che il mascheramento fosse 
deliberato, è dunque l'ipotesi che pare abbia le maggiori probabilità d'incidenza nel vero . 
A giustificarla possono addursi d'altronde casi analoghi di mascheramenti a scopi ma-
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gici, riscontrabili nell'arte rupestre del Nordafrica, della quale dovrò dire fra breve. Nè 
ci si dovrebbe stupire per il fatto che delle due figure maschili nelle due scenette nilo
tiche della tela una sola sia mascherata; in quanto l'unica la quale sia impegnata in una 
caccia è per l'appunto quella con l'appendice, risapendosi che nella pittura preistm·ica 

Frn. 6 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammenti della tela dipinta da Gebelein (particolare: l'Uomo al pozzo). 

gli uomini mascherati erano precisamente cacciatori o stregoni o comunque rappresen
tati alle prese con animaJi ed affidati alle pratiche di magia nelle loro gesta venatorie. 

Vicino alla scenetta di caccia grossa, in un altro minuscolo frammento deHa tela di 
Gebelein, spuntano - si direbbe - i ramoscelli di un arbusto, che tuttavia fantasiosa
mente sono di tinta rossastra. 

Non distante è l'altra figurazione nilotica, con un «Uomo al pozzo 1> (fig. 6) . Si tratta 
di una scena di carattere agricolo, dove un ometto, cinto come l'arpionista di un candido 
perizoma nei fianchi, sta manovrando uno strumento, divenuto indecifrabile fors'anche 
per l'espandersi della tinta originaria - precorritore forse della noria dei tempi storici -
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mediante il quale sembra estrarre, da una specie di pozza quadrangolare, l'acqua, indi
cata senza possibilità di errore da segni tendenzialmente paralleli ed a zig-zag. 

Possibile o probabile sembra che il rettangolo del pozzo ed i segni stessi a zig-zag 
dell'acqua abbiano subìto col tempo un annerimento assai più radicale di quello pale
sato dalle parti dipinte in origine con terre bruno-rossastre o marrone, di cui l'origina

rio aspetto dev'esser ri
masto pressoché inaltera
to ; ma non potremmo dire 
se l'acqua fosse in origine 
proprio nera e non azzur
ra 3>. Altri segni frammen
tari, più o meno risentiti 
o nerastri , presso la scena 
descritta, segnalano due 
barchette (di forma pe
raltro diversa da quelle 
con rematori visibili al
trove nella tela, specie 
nella seconda vetrina), en
trambe deserte. Una sor-
ta di punto interrogativo 
sovrapposto ai segni su
perstiti della barchetta in
feriore potrebb' essere· lo 
avanzo della figurazione 
di una insegna. 

FIG. 7 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammenti della tela dipinta da Gebelein. 

Meno facilmente in
terpretabili sono le figu
razioni presentate nella 

parte centrale dello stesso quadro (fig. 7) . Delle quattro immagini umane (fig. 8) , una, 
la maggiore, ci si dichiara in tutto affine alle due « guide » che fanno da quinte alla 
« Danza >> descritta .  Sembra che fosse ritratta di fianco. La mutilazione della testa non 
ci permette altre chiose circa la postura. Due altre, molto p\ù piccole di formato, sono 
frammentarie : l'una conserva le sole gambe, tinte del solito rosso ; la seconda è, invece, 
mutilata nel tronco, lasciando ancor vedere, tuttavia, sia la testa, si� una parte delle 
gambe, di tinta nera. Ove si trattasse di servi o schiavi - se schiavi c'erano - la se
conda figurina sarebbe di un uomo di razza nera. Ma non sarebbe nemmeno da esclu
dere che ogni intenzione di distinguere le razze fosse bandita dall'antico figuratore e si 
trattasse invece di giovanetti consanguinei del defunto. Una quarta figuretta, chiara
mente femminile (fig. 9), non si sa bene se appartenga o no alla scena or ora illu-
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strata. Ne rimane il  corpo dal capo alla 
cintola ; ed è, in tutto e per tutto, della 
stessa famiglia delle altre immagini fem
minili sin qui segnalate, con questo di ca
ratteristico e particolare : che sul capo se 
ne ravvisa un'appendice a foggia quasi di 
cono rovesciato; e potrebb'essere una spe
cie di piuma ornamentale come in certe 
siluette rupestri del Sahara. Semmai avesse 
dovuto essere figurata da tergo anche tale 
figura, non saprei indicarne, per vero dire, 
la spiegazione. 

Presso la donna appare a sinistra un 
intrico dall'aspetto vegetale che ha corri
spondenza, verso destra, in altri analoghi 
disegni; e questi non sono affatto di alberi 
o cespugli, come in altre parti della tela, 
e possono lasciarci alquanto perplessi circa 
la vera loro natura. Ma forse a sciogliere 
l'enigma possono aiutarci quelle figurazioni 
su vasi - e in ispecie su vasi a immagini 
scure su chiaro - dove le barche portano 

Frn. 8 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammento della tela dipinta 
da Gebelein (particolare). 

insegne o altre frasche decorative presso le cabine o capanne. Opino infatti che sotto 
gl'intrichi segnalati con grande probabilità dovessero esserci, originariamente, due 
barche della stessa foggia di quella con remi - dalle pale molto grosse, ma senza rema
tori - figurata più sotto. In questa barca si vedono alcuni segni che, ad integrarli, 

FIG. 9 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammento della tela dipinta 
da Gebelein (particolare). 

avrebbero potuto dar luogo a una cabina, 
tracciata peraltro con lo stesso gusto gra
fico degl'intrichi vegetali sopraindicati. Da 
rilevare inoltre, a proposito di questa barca 
di misura non grande, che l'antico dipin
tore, preso da pentimento, 'ripassò in nero 
la tinta, che prima era stata rossa, nelle 
aste dei remi. La quale osservazione po
trebbe farci sospettare che, per lo meno 
in questo caso, il nero sia stato da ultimo 
preferito unicamente a distinzione dalle 
pale in rosso. Un minuscolo isolato fram
mento, sulla sinistra, possiede segni che po
trebbero essere alla loro volta di barca o 
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barchetta; ed ha peraltro indicate in rosso le aste dei remi. Poco più su e verso destra, 
in un altro frammentino, è traccia - sembra - di un'altra figuretta femminile, con 
un'appendice decorativa su quel che resta del capo.  

Ancora una barca, verso l'orlo della stessa vetrina (fig. 10) ,  reca disegnata somma
riamente un'analoga cabina ed ha i margini curvi tracciati, non in nero, ma in rosso; 
eppure ha i remi con le due tinte che li segnavan nell'altra. Presso questa barca il 

disegno a sinistra è oscuro. La somiglianza 
col profilo di una imbarcazione a remi è 
fortuita. Oscuro del pari è il disegno in nero 
campeggiante poco più sopra. V'è qualcosa 
del consueto profilo di barche ; ma c'è qual
cosa più su, che non quadra con quel pro
filo. Il confine di un terreno ? Un'allusione 
ad un accorgimento idraulico a uso agri
colo ? Non è possibile rispondere. 

Chiaro è, invece, il disegno degli alberi 
un poco più in alto nella stessa zona della 
vetrina sinistra (fig. 11 ) .  Forse un sicomoro 
e forse, vicina, una palma; ma del tutto 
sfrondati questa e quello. Tracce di alberi 
e di piante ricorrono anche altrove nei vari 
frammenti della stessa vetrina o nell'altra. 
Se non è facile identificarne la natura nella 
pluralità dei casi, non sarebbe da escludersi 
che, almeno in una certa misura, ciò debba 

.i dipendere dalla totale disparizione del color 
FIG. 10 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammenti della tela di- Verde, Se c'era il Verde; il quale in tal CaSO 

pinta da Gebelein (particolare). avrebbe dovuto integrarne gli aspetti (spa-
rito in questa evenienza perché si trattava 

di una tinta chimicamente deperibile). A convalidare l'ipotesi che il verde originariamente 
ci fosse, sta il fatto che degli alberi non rimane che lo scheletro. Nell'età dinastica è 
accertato che il verde, a cominciare da tombe dell'Antico Impero - ad esempio quella 
notissima di Ti della V Dinastia in Sakkara - è comunemente sparito. Non era esso, 
per vero dire, una tinta molto usata fino a tutta la V Dinastia ; sarà usato, invece, più 
largamente a partire dalla VI, con l'azzurro e col giallo. Ma regole generali non possono 
formularsi. 

Una tinta verde oliva, benché fioca, si conserva nelle celebri cc Oche di Meidum »; 

e il verde in parte si ritrova, inoltre, in alcuni tra i dipinti, custoditi al Cairo nello 
stesso Museo, scoperti già in Dasciur nella tomba di Snofru-Ani-Merkf} come le <<Oche» 
della IV Dinastia . 
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Posto che, invece, il verde mancasse nella tela di Gebelein, la base cromatica rimar
rebbe stabilita nel nero e nel rosso-mattone, più il bianco, usato peraltro con parsimonia 
come nel perizoma dell'una e dell'altra figurina virile nelle due i;;cenette nilotiche.  Se 
il verde c'era, la base cromatica sarebbe stata fornita da quattro tinte ; da cinque, in
fine, se vi fosse stato anche l'azzurro, a esempio per l'acqua. L'esistenza del verde chia
rirebbe assai il significato degl'intrichi, da me supposti di frasche o altre decorazioni 
vegetali, sulle barche. Toglierebbe inoltre ogni dubbio sulla specie degli alberi. Ove una 
digressione mi sia consentita, mi vien fatto spontaneamente di osservare al proposito 
che anche per la pittura 
egizia dell'era dinastica si 
ha l'abitudine di conside
rarne la gamma troppo 
avara nel confronto di 
quella che fu in realtà. 
Quando si afferma che gli 
egizi avevano quattro soli 
colori, non si tien conto 
infatti delle gradazioni : 
le quali erano molteplici, 
nel chiaro e nello scuro, 
e costituivano altrettanti 
colori veri e propri. Co
munque fosse per le tinte 
usate, questa flora ische
letrita nella tela di Gebe
lein ci riconduce alla terra 
egiziana, così come le bar-

FIG. 11 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Frammento della tela dipinta da Gebelein 
(particola.re: alberi). 

che al Nilo. Il richiamo al "t"6noc; n,on potrebbe essere più vivace nel costituire il mag
giore legamento, per il soggetto, fra le diverse cose rappresentate. 

Anche le due barche (fig. 12),  delle quali una piccola e una molto grande, contenute 
nella seconda vetrina, sono quasi unicamente segnate nei contorni. La barca più grande 
è purtroppo frammentaria, ma non al punto da impedirne l'intera· definizione. Su di 
essa, infatti, ben si vedono, con la testa di profilo, cinque rematori, dei quali restano an
cora intatte le figure. L'ultima delle figure a sinistra� tinta come le altre in bruno-vio
laceo, poggia la mano sull'orlo della barca verso l'estremità, con il capo - sembra - vol
to all'indietro: egli è indubbiamente il timoniere col rispettivo timon� terminato in 
un'ampia pa1a .  Un sesto uomo se ne sta seduto davanti a una cabina sommariamente 
segnata. Un settimo rematore a sua volta è presupposto dal remo ; e parrebbe anche un 
ottavo. A quel che sembra, portano tutti una barbetta. I remi finiscono a pale : di essi 
il primo, più lungo, con l'ufficio di timone, non ha più un disegno distinto per lo span-
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F1c. 12 - TORINO, MusEo EGIZIO - Frammento di tela dipinta da Gebelein (particolare: barche). 

dersi attorno della tinta ; il che dovette forse accadere in antico, ma penso non proprio 
quando il tessuto fu dipinto. 

Benché le aste paiano spezzate, sulla loro entità di remi non può dubitarsi, ora
mai ; così come non può dubitarsi, correlativamente, del fatto che si tratti davvero di 
barche a remi, e non di pa1izzate, come già si era preteso ravvisare, se non qui, nei vasi 
con raffigurazioni di vedute nilotiche. Singolare può sembrare il fatto che i remi facciano 
angolo - si direbbe - nella stessa linea d'immersione 4l. Quanto alla cabina, essa è del 
tipo stesso che si trova sulla barca graffita della tavoletta 
eburnea di Aha-Menes (fig. 13),  oggi nel Museo del Cairo. 
Nella più modesta barca superiore la cabina è invece di 
tipo analogo a quelle che frequenti ricorrono sui vasi a 

figure nere. V'è a poppa una figurina col remo lungo usato 
come timone ; e ve n'è - come già visto nell'altra barca -
una seconda seduta, dalla parte opposta, non si sa bene se 
un rematore o lo stesso defunto ;  al1a maniera stessa che non 
si sa bene se i segni superstiti davanti ad essa e sopra uno 
spazio lacunoso corrispondano alle insegne che si incon-

F1c. 13 - Grafico della cabina della barca 
di Aha - Menes, nel Museo del Cairo. 

trano sui vasi allorché vi compaiono barche. Presso le due barche, a sm1stra, tutto a 

segni curvi si delinea un cespuglio. Quanto ai tre tondini neri che si scorgono sotto la 
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grande barca, potrebbero essere teste ; ma non è sicuro . E questo è quanto ci si offre dalla 
vetrina destra, tutta dominata dalla presenza delle barche; le quali, con la << Danza », 
che domina le immagini offerte dalle reliquie ordinate nella vetrina sinistra, danno il 
la, si direbbe, a tutto il prezioso dipinto . 

CoNF.RONTI EGIZIANI - Il primo dipinto cui vien fatto di richiamarci al proposito 
è quello murale predinastico (fig. 14) scoperto a Kom el-Ahmar (Hierakonpolis) ,  dunque 
a breve distanza da Gebelein 5l. Di tale dipinto una parte fu distaccata, e per verità non 

F1G. 14 - IL CAIRO, MusEo - Dipinto murale predinastico da Kom el-Ahmar. 

troppo felicemente restaurata, nel Museo del Cairo (fig. 15) ,  talché l'attuale sua impor
tanza rimane soprattuttç> iconografica. Dalle scenette, che l'una dopo l'altra vi si raf
figurano, siamo anche una volta richiamati al paese del Nilo. lncurve sono le barche alla 
consueta maniera egizia, tali cioè quali appaiono quelle a r�mi, con o senza rematori, 
osservate nella tela di Gebelein ; e ostentano altresì cabine di analoga fattura (sempreché 
siano proprio cabine, come i più sarebbero inclini a pensare) . Possono destare dubbi, al 
riguardo, quegli anelli che ne sormontano :spesso le immagini. Uno. ce n'è anche nella 
grande barca della tela, nella vetrina destra. Forse anelli per i remi quando ·questi non 
fossero usati ? Oppure, invece di cabine; dohhia:mo ravvisarvi una sorta di catafalchi 
simbolici per l'ultimo viaggio ? Pressoché impossibile dirlo. Queste barche di Kom el
Ahmar differiscono peraltro da quelle di Gebelein per i] fatto di non esser contornate, 
sicché fanno in bianco liste di colore sul fondo, e tanto più efficacemente in quanto sono 
prive di altre distrazioni come i remi ed i rematori� Nella parte restata sul posto si vede 
anche una barca dichiarata da una lista nera col rostro a guisa delle gondole, non molto 
diversa per la forma dalle due barchette frammentarie della prima vetrina presso « l'Uo
mo al pozzo ». 

A Kom el-Ahmar (come d'altronde nella tela torinese) queste barche avevano an
che l'evidente ufficio di segnalare lo sfondo nilotico ai m:olti episodi richiamati e descrit
ti quali caratteristici della valle, talora con una rapidità da rasentar !,'apparenza di una 
grafia umoristica. Una grande trappola con quattro gazzelle intrappolate, due altri 
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FIG. 15 - IL CAIRO, MUSEO - Dipinto murale predinastico da Kom el-Ahmar (particolare). 

minuscoli trabocchetti per bestie del deserto, animali domestici vaganti, ometti mumtt 
di bastoni ed altri che si stanno bastonando : tutto ciò riflette il vivere giornaliero degli 
antichi abitatori del paese, ai margini del·gran fiume, in quell'aurora della civiltà egi
zia. Paragonate alle figure dipinte sulla tela di Gebelein, le immag1m delle vignette di 
Kom el-Ahmar sono più corsive, popola-
resche, ridotte spesso, anzi, a sommari 
segni spezzati. 

Altri confronti possono essere istrut
tivi tra il lino dipinto e le vedute che si 
affacciano dai vasi preistorici, sia da quelle 
più succinte, a embrionali figure in bianco 
su fondo rossastro cupo, come la barca mu
nita di remi e di un timoniere (fig. 16) del
l'University College a Londra, sia dalle al
tre nelle composizioni più versatili a figure FIG. 16 - LONDRA, UNIVERSITY COLLEGE - Fondo di coppa 

con barca a remi e timoniere. 
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hrunoscure su fondo chiaro (fìg. 17) .  Vi s 'incontrano di fatto anche barche del secondo 
tipo annotato e soprattutto immagini umane, affinemente configurate nella vita stretta, 
nei fianchi abbondanti e nelle ampie spalle, se anche divenute immobili e rigide nella 
postura (fig. 1 8) .  La sfera in cui si svolgono le sce
nette dei vasi è peraltro quasi la stessa, benché ac
quatica, ormai, quasi del tutto; laddove nei due di
pinti su tela e su muro, è liminare al fiume, oppure 
agreste. 

Dall'angolo visuale stilistico, tuttavia, così come 
dall'angolo visuale tecnico ed esecutivo, nè l'incu
nabolo murale di Kom el-Ahmar, nè i vasi fittili di
pinti fin qui noti, di entrambe le specie, possono pa
reggiare per valore intrinseco i frammenti figurati 
del Museo di Torino, che rivelano una pressoché as
soluta padronanza degli scopi e dei mezzi : cosicché 
vi si esprime con fresca immediatezza tutto quanto si 
vuol dire per que11a via in quel momento della civiltà 
preistorica evolventesi a lato de] Nilo, e per quella 
stessa via (quasi certamente) consacrare all'oltrevita 
del defunto. Nonostante questo molto differire, la 

F1c. 17 - BERLINO, MUSEO - Vaso con barca 
e una danzatrice. 

sostanza egizia degli uni e degli altri dipinti non è meno dichiarativa ed eloquente. Ico
nograficamente, come già detto, le danzatrici a braccia sollevate sono un motivo che 
fin dalla preistoria ricorre ininterrotto nell'arte dell'antico Egitto. Forse uno dei primi 
esempi egizi conservati ci è fornito dalla già nominata « Danzatrice di Brema » (fig. 19) , 
steatopigia e ondeggiante con tipiche movenze negre 6i. Chiude forse il periodo prei
storico, invece (se già non è di quello predinastico) , l'assai più disciplinata, statica e 
tatuata « Danzatrice di Tukh >> (fig. 20) , del pari nominata 7>. Quello delle braccia 

F1c. 18 - Grafico tratto da due vasi egizi preistorici. 

levate ad arco sopra la te
sta era un atteggiamento, 
di cui le origini, con ogni 
probabilità rituali e ma
giche, si perdon nella notte 
dei temp-i. 

Di qualunque specie 
fossero state le occasioni 
iniziali, è un fatto che l'E
gitto storico non esitò a 
far propria tale « figura » 
di danza, come documen
tano i bassorilievi dipinti 
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nelle tombe dell'Antico Impero, ad esempio quelli 
di Menkheftka ora nel Museo del Cairo (fig. 21 ) .  

Nei rilievi e nei dipinti di  età storica saranno 
comunissime le figurazioni pertinenti al viver nei 
campi coltivati o pertinenti al navigare sulle acque 
del Nilo; anche le scene con le cacce all'ippopota
mo, fra le quali è di tutte la più rinomata quella 
effigiata, con grandissima efficacia evocativa, nel 
corso della V Dinastia, su di una parete della 
Tomba di Ti a Sakkara. Nella tela di Gebelein il 

F1G. 19 - BREMA, MusEO - Danzatrice africana. 

mostro non volge la testa, nè sembra che urli dalle 
fauci enormi spalancate : così, senza volgere il capo, 
un ippopotamo è figurato nel1'atto di essere col
pito, e così catturato (fig. 22) , in una coppa prei
storica del Metropolitan Museum a Nuova York, 
dove il fiocinatore tira il mostro alla sua fragile 

barchetta di giunchi e canne intrecciati nelle acque, infestate anche da un coccodril1o; 
in basso un'altra barca segue la curva della coppa. I segni a zig-zag, sopra l'ippopo
tamo ed a fianco, indicano, senza equivoco, l'acqua. Un 
arbusto, simile ad altri della tela, è inoltre graficamente 
segnato su quella che sembra essere la cabina del fio-
cina tore al. 

Anche a distanza di secoli e di millenni, lo spirito 
animatore di scene cosiffatte· rimarrà il medesimo. Nes
sun dubbio può pertanto sussistere sulJ'appartenenza del 
dipinto preistorico di Torino all'orbita figurativa e spiri
tuale in cui él,rtisticamente si svolgerà la civiltà egizia, e 
vo:g1io dire la civiltà stessa fiorita nell'età dinastica; sic
ché i preziosi rottami superstiti del Jino di Gebelein ven
gono a offrircene - per così dire - le prime prove. Circo
stanza, questa, dalla quale provennero (è assai probabile) 
anche le sensibili differenze fra caso e caso, appunto come 
quelle riscontrate fra la tela di Gebelein e il dipinto mu
rale di Kom e1 -Ahmar. 

CONFRONTI SAHARIANI - Una parentela d'indole so
prattutto figurale tra il dipinto di Gebelein e i dipinti 
rupestri sahariani sarebbe difficilmente negabile., in ispe
cie se in mezzo a questi ultimi l'attenzione si concentri 
su quelli che sono da presumersi più antichi. Un cospicuo 

F1G. 20 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM -
La danzatrice di Tukh. 
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F1c. 21 - IL CAIRO, MUSEO EGIZIO - Danzatrici nel bassorilievo di Menkheftka. V Dinastia. 

gruppo di tali documenti sahariani, alcuni anche graffiti, quelli cioè già osservati ad 
Auenat e a Gilf el-Kebir, nel deserto libico egiziano, presenta sulle pareti rocciose ar
menti di bovidi con i rispettivi boari, e dunque si volge entro una sfera di allevatori 
vissuti quando le ultime oasi di quelle contrade non erano ancora inaridite 9l. In una di 
tali scene dipinte (fig. 23), tre figure (non si sa bene se una maschile, quella con l'ar
co, il capo sormontato da piume, laddove femminili le altre, oppure se tutte ma-

FIG. 22. - NUOVA YORK, METROPOLITAN MusEUM - Fondo di 
coppa con scene di caccia fluviale (da W. C. Ifayes). 

schili) si bilanciano in un gruppo, mentre 
un'altra pare avanzarsi verso un bove a due 
tinte collocato di profilo ma con le corna 
di fronte in forma di lira, come un secon
do, tutto candido, al primo piano. Qui si 
vede anche una lista biancheggiante ar
cuata, che sembra indicare una barca ed è 
analoga pertanto alle barche bianche nel 
dipinto murale di Kom el-Ahmar assai più 
che a quelle con rematori nella tela di Tori
no. A suffragare l'avviso che si tratti di una 
barca, sembra che a sinistra si ravvisi al
tresì la pala triangolare, forse, di un remo
timone. Tutte le figurine del dipinto ru
pestre si conformano comunque al modulo 
delle immagini umane di Gebelein, con esile 
vita e ampie spalle . 

N elio stesso modulo sono raffigurati un « Uomo e una donna in cammino l>, su di una 
rupe di Auenat (fig. 24). In entrambe le figure le braccia seguono il movimento del corpo. 
L'uno e l'altra non sono affatto allineati sopra un terreno, in un piano immaginario ; 
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F1G: 23 - SAHARA LIBICO-EGIZI4NO, ZONA DI AuENAT - Dipinto rupestre con figure umane e bovidi. 

FIG. 24 - SAHARA LIBICO-EGIZIANO, ZONA DI AUENA'l' - Dipinto rupestre con uomo 
e donna in cammino. 

ma - fors 'anche per me
glio indicare il loro proce
dere distinto - ciascuno 
è disposto attorno ad un 
asse differente. Segnalata 
nella testa da una sorta 
di uncino, la donna è, ad 
evidenza, steatopigia e 

mostra una mammella da 
uno solo dei lati. 

Non mancano le dan
zatrici tra i dipinti e i 
graffi.ti rupestri. Parimen
ti nel settore di Auenat 
due di esse, in un graffito, 
levano alto le braccia so
pra la testa (fig. 25) ; e 

una, vestita di una tunica 
succinta, sembra ondeg· 
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giare nei fianchi alla maniera caratteristicamente africana. Tra le due danzatrici un'al
tra figura, forse maschile, con la destra impugna il bumerang e con la sinistra uno 
scudo viinineo.  

Probabilmente anteriore, seppure nella medesima zona, è il dipinto rupestre con 
figure di « Arcier i » (fig. 26) delle quali peraltro alcune parrebbero non troppo differire dal
l'arpionista e dall'cc Uomo al pozzo i> nella tela di Gebelein, specie il primo arciere a sinistra. 
Questa scena è forse ascrivibile a una tribù errante di cacciatori e perciò da me già sup
posta precedere alquanto 
quella con « Uomo e donna 
in cammino » ; ma ciò non 
potrebbe dimostrarsi con 
certezza e resta comunque 
problematico. Non è invece 
improbabile che nella serie 
dei dipinti e graffiti saha
riani si rifletta uno svolgi
mento artistico più o meno 
ricollegabile al succedersi 
stesso delle civiltà; la qual 
cosa è altresì da presumersi 
per i dipinti e graffiti di 
territori più occidentali del 
Nordafrica, esempio so
prattutto quelli di Uadi 
Ido, nella zona dei Tassili, 
a 5:ud dell'Algeria e della 
Tripolitania. 

La continuità norda
fricana riceverebbe una ul-
teriore testimonianza, in
fine, se nella scena di « Cac-

F1G. 25 - SAHARA LIBICO-EGIZIANO, ZONA DI AuENAT - Dipinto rupestre con guerriero 
fra danzatrici. 

cia all'ippopotamo » della tela torinese davvero dov�sse identificarsi un uomo con pro
boscide. Anche il costume di mascherarsi a caccia per ragioni magiche si trova diffuso 
infatti, ed in ispecie nella zona sudalgerina dei Tassili io>. Ma il ricorso a maschere, in 
analoghe occasioni, scomparirà del tutto dalle abitudini egizie anche preistoriche; né più 
se ne avrà traccia lungo il Nilo. 

CONFRONTI CON PITTURE IBERICHE - Proprio della scena sahariana con gli (( Arcieri )) 
da me segnalata nella zona di Auenat (fig. 26) già mi valsi come di un eccezionale quanto 
decisivo termine di paragone con altri « Arcieri » dipinti nella grotta preistorica della Cue-
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va Saltadora, presso Valtorta (fig. 27) , nella regione orientale della Spagna rn. Sul rap
porto, essenzialmente di natura imitativa, dei saettatori sahariani con gl'iberici della 
Cueva Saltadora non poteva esservi dubbio, sia per le quasi materiali corrispondenze 
nella rappresentazione delle figure, in entrambe le scene assai tondeggianti nelle anche, 
ma slanciate al massimo, sia per le inadempienze sahariane, d� evidenza palmare a pa
ragone con i modelli della Spagna preistorica 12>

. 

Altrettali corrispondenze tra le immagini dipinte nelle cueve iberiche dell'Est e 

FIG. 26 - SAHARA LIBICO-EGIZIANO, ZONA DI AUENAT - Dipinto rupestre con arcieri. 

quelle presentate dalla tela di Gebelein si cercherebbero forse invano. Ma possono m 

compenso riscontrarvisi cert'altre importanti e significative identità di attitudini ol
treché di posizioni figurali e stilistiche; il che sul piano spirituale, specie in quello del 
creare, conta molto di più, e di più, segnatamente., di quel che sia un rapporto meramente 
imitativo. A confronto con le danzatrici su tre diversi ranghi della tela si pongano, po
niamo, le « Dame di Cogul i i  (fig. 28) dipinte in un riparo dello stesso nome nella regione 
di Lerida, ed a confronto con l'« Uomo al pozzo i i  quello issato in alto lungo un triplice 
cordame per la «Raccolta del miele n nella Cueva dell'Arafia (fig. 29) , sita nel territorio 
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di Valenza. Oltre all'analogia dei busti a forma di triangoli, le  cc Dame di Cogul J> dichiarano 
una tutt'altro che trascurabile affinità con quelle danzanti di Gebelein, sia nella maniera 
di vestirsi, sia nel portamento, sia in parte nei gesti ; e si noti che il pender delle mam
melle - così nelle due dame sulla destra come nel gruppetto sulla sinistra - sembra indi
care, inoltre, che anche a Cogul i busti fossero scoperti . Si è pensato che le dame ispa -
niche fossero alle loro volta figurate in una specie di danza primitiva, che parrebbe de
nunciata da un lieve ondeggiare, qui 
pure avvertibile soprattutto nelle 
anche. Da ciò deriverebbero le ri
spondenze cadenzate, sia nel grup
petto, sia fra le due dame di sinistra . 
A parte ciò, non si potrebbe tuttavia 
asserire che a Cogul ci si riveli un 
ritmo equilibrante a mo' di quello 
che già bilancia il triplice rango di 
ballerine, ordinato compositivamente 
nel dipinto di Torino. 

Una discendenza, divenuta pro
vinciale, dalle « Dame di Cogul » può 
ravvisarsi nel gruppo femminile ri
tratto in una scena, che si direbbe 
pastorale, a Uadi Ido, nella citata 
zona dei Tassili nordafricana, cioè, 
come detto, nell'Algeria del Sud. Tu
niche pendenti dai fianchi prosperosi 
e busti a triangolo, qui anche. L'as
senza quasi completa di ritmo di
chiara, peraltro, una certa digrada
zione di livello artistico a paragone 
con le dame preistoriche dell'Est ibe
rico . Vi si può scorgere qualche affi
nità con l'« Uomo e donna in cam-

FIG. 27 - VALTORTA (SPAGNA ORIENTALE), CuEVA SALTADORA - Dipinto 
rupestre con arcieri. 

mino ii di Auenat ; ma scarse - a prescindere dagli schemi somatici abituali per tutto 
il Nordafrica fino alla Spagna - quelle con le figuranti nella coreografia della tela tori
nese, che pertanto palesano ben maggiori e significanti affinità, in via diretta, con i 
modelli di Cogul. Cert'altre immagini virili, nello stesso dipinto di Uadi Ido, hanno una 
apparenza già non poco semplificata geometricamente : sono anzi geometrizzanti al 
segno da insinuare il sospetto di . contraccolpi egizi, e da lasciare pertanto una certa 
perplessità circa la cronologia che se ne tentasse di stabilire 13 ) . 

Anche le due figure di uomini della nostra tela, cioè l'arpionista e l'irrigatore al 
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pozzo, si possono mscnvere nell'albo stesso di famiglia m cui si trovano i protagonisti 
della preistoria iberica del Levante : già ho accennato infatti al « Raccoglitore di miele i> nella 
Grotta dell'Araiia, prototipo - si direbbe - di numerose altre immagini affinemente còl
te sul vivo. Quel che più sorprende nel protagonista dell'Araiia è il carattere calzante 
delle movenze coordinate a un fine illustrativo : il carattere che dà l'azione . Proprio il 

carattere stesso che pos
siedono i protagonisti nel
la tela dipinta di Torino. 
Quell' arrampicarsi, all' A
raiia, dell'uomo lungo la 
parete dove si apre il cavo 
del miele, quel suo volgersi 
da un lato mentre con una 
mano sostiene il recipiente 
da riempire, quella sua 
disinvoltura nel pericolo 
(quale che fosse) e infine 
quello svolo delle api at
torno a lui, fanno della sce-

Fic. 28 - LERIDA (SPAGNA ORIENTALE) , cuEvA DI Cocm, - Dipinto rupestre. netta iberica un capolavoro 
autentico di quell'arte an

tichissima, non meno intraprendente nelle intenzioni del pittore di Gebelein nell'illu
strare, poniamo, l'innaffiamento della terra con i getti a zig-zag dell'acqua nell'episodio 
con l' (( Uomo al pozzo ii . 

L'introduzione dell'uomo a contatto con gli animali da cacciare non doveva passa
re senza conseguenze figurative. Dal punto di vista figurativo fu quello, anzi, l'innova
mento più fruttuoso che si manifestò nel
l'arte dell'Est ispanico, dove non si hanno 
più i frequenti esempi di quelle simulazioni 
animalesche dei cacciatori che si erano avu
te durante il periodo maddaleniano, in con
nessione or più or meno palese con tendenze 
totemiche. L'uomo con testa e coda be
stiali, usate in ispecie per meglio ingannare 
gli animali nella zona dei Tassili del Nor
dafrica e largamente poi nel Sudafrica nella 
pittura dei boscimani e dei loro imitato
ri 14>, è costumanza da considerarsi eredità 
di tempo molto più antico, vale a dire an
tecedente alla fase mesolitica nella quale 

FIG. 29 - VALENZA (TERRITORIO), CUEVA DELL' ARANA - Di
pinto rupestre con " La raccolta del miele '" 
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operarono i pittori più antichi e valorosi delle cueve spagnole dell'Est, benché ne resti 
un estremo riverbero nella « Caccia all' ippopotamo >> della t�la di Gebelein, quasi a 
meglio documentarne l'antichità e le affinità nordafricane. Prima conseguenza visibile 
dello stabilito contatto fra l'uomo e gli animali fu I '  entrata in scena dell' azione, con 
figure presentate in corsa e scattanti, così come gli esili ma folgoranti arcieri della 
Cueva del Civil (fig. 30) . Seconda conse-
guenza fu la convenienza o la necessità di 
meglio determinare gli atteggiamenti e le 
pose, così come negli « Arcieri di Valtorta >> 
eretti, e nell'« Arciere con un ginocchio a 
terra ))' il capo rivolto all'indietro, del pari 
a Valtorta, con l'arco teso in una mano e 
le freccie pronte nell'altra (fig. 31) . 

Dal lato destro, mentre questo saetta
tore dà mano all'arco e impugna i dardi, al

FIG. 30 - VALTORTA (SPAGNA ORIENTALE), CUEVA DEL CIVIL -
Dipinto rupestre con figure di saettatori. 

cune linee segnano la direzione del tiro, quasi direi il luogo del bersaglio. Pochi segni qui, 
ma una grande conquista, che poco mancò non si traducesse in una vera e I>ropria con
quista spaziale. Fatto sta che in alcune altre scenette del tempo gli arcieri sono collo
cati uno sotto l'altro - volendo con ciò significare uno dietro l'altro, come poi frequente
mente avverrà nell'arte nilotica - di fronte agli animali da colpire : così ad Alpera (fi

J''1G. 31 - VALTORTA (SPAGNA ORIENTALE), CuEVA SAUADORA -
Dipinto rupestre con figura di arciere. 

gura 32) , così a Minateda e altrove. Così 
anche in un singolare dipinto della Cueva 
Remigia (zona di Castellon) , dove son figu
rati arcieri eccitatissimi nell'atto di proce
dere nientemeno che alla esecuzione ca
pitale di un malcapitato, messo a terra, di 
fronte a un ciglio poco discosto . 

Alla nuova conquista, consistente nella 
collocazione o identificazione di un bersa
glio, qui si aggiunge quella di una vena de
scrittiva che dà spesso risultati sorpren� 
denti, alla maniera d'altronde già riscon
trate nelle « Dame di Cogul >> (dove le dame, 
forse danzanti, hanno gesti delle braccia 
che potrebbero preludere a quelli delle dan
zatrici nel secondo rango della coreografia 
di Gebelein) e nella « Raccolta del miele >> 
della grotta dell' Araìia. Così nella grotta 
Remigia si vede un << corteo marziale >> che 
procede innanzi, pare, a passo di danza e 
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�"' in fila indiana, guidato da un capo, e nella 

Frc. 32 - ALPERA (SPAGNA ORIENTALE), CUEVA VIEJA - Arcieri 
e cervi. 

un capo stregone, a gambe aperte, un mazzo 
di piume in testa, quasi un colosso, alto 
sullo sparso formicolar d'uomini e di bestie ; 
infine, come la « Battaglia >> di Las Dogues 
di Castellon. 

Ma i figuratori del Levante spagnolo 
eran naturalisti solo fino a un certo punto 
per loro vocazione, se anche fossero votati 
alla illustrazione. D'altronde non eran nep
pure illustratori nel senso più crudo e ba
nale. Alla vista delle tre ombre stilizzate 
nella Cueva Saltadora e del gruppo di ar
cieri adunati nella cueva del Civil con la 

Cueva Saltadora un « Guerriero caduto >> ; 
all'Araiia un « Lanciatore di lazo ll , e nella 
Cueva del V al de Charco del Agua Amarga, 
in quel di Teruel, un'«  Orda guerriera ll in 
due ranghi. Altri orizzonti sembrano di
schiusi al presentarsi di una « Donna seguita · 

da un bambino ll, a Minateda (Castellon) ; 
eppure non si ebbero ulteriori sviluppi del 
genere. I più arditi sviluppi nella direzione 
segnata dagli arcieri all'assalto, in corsa o 
in agguato, furon quelli che si r.!velarono 
in scene come la « Caccia al cinghiale >> della 
grotta Remigia, ovvero come la grande ve
duta della Cueva Veja in Alpera, signo�eg
giata da un gigantesco « pachipodo », forse 

FrG. 33 - ToRMON (ALBARRACIN), BARRANCO DE LAS 0LI
v ANAS - Dipinto rupestre con uomo iu cammino. 
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forma dai margini ondulati, entrambi a Valtorta, non sai veramente se prevalessero gli 
stilisti o gli illustratori. Certo è che non ci si imbatterà più in quadri così animati e gu
stosi se non all'avvento di figurazioni tipicamente nilotiche alla guisa di quelle presen
tate da certi vasi preistorici egizi o, soprattutto, al rivelarsi di vedute come quelle 
dipinte nella tela di Gebelein. 

Ma nemmeno ai giorni dei dipinti nell'Est iberico i figuratori dichiaravano, fra loro , 
assolute identità di gusti e vocazioni stilistiche. Si può anzi rilevare come alle volte la 
vivacità illustrativa si ma· 
nifestasse, per così dire, in
versamente proporzionale 
alla elevatezza dello stile 
(senza pretendere, ovvia
mente, con ciò di stabilire 
una regola) . Noi siamo trat· 
ti; per esempio, a ravvi
sare qualcosa di assai ar
guto, illustrativamente, in 
un « Uomo in marcia ))' mu
nito di arco (fig. 33) , il 
quale avanza con baldan
zoso piglio di cacciatore o 
guerriero, verso una sua 
méta, la grande farétra e 
i dardi tenuti saldamente 
nelle mani, se mani sono, 
dalle gigantesche dita irra" 
diate, o . forse tali appa
renti a causa di apposite 
artificiali appendici, ag· 
giuntevi a scopo intimida
torio ·e · comunqu'e magico . 
L'esecuzione del busto in 
sembianza di scaletta non 

FrG. 34 - GROTTA DI MINATEDA - Dipinto rupestre con figure um ane e antilopi .  

è se non una conseguenza, con molta probabilità, di un fare lacunoso, cioè di lacune 
intenzionalmente lasciate nella stesura della tinta, fors'anche, almeno in minima par
te, con velleità germinalmente ornative. Il cacciatore o guerriero porta uno strano co
pricapo,  Ben lontano dal possedere l'eccellenza figurale che hanno in ispecie gli « Arcieri 
di Valtorta ))' si apparenta piuttosto, e forse proprio per questo, con figure di cacciatori 
o guerrieri dipinti sulle rupi del N ordafrica. 

Le stesse osservazioni, o affini, potrebbero formularsi per certe figurine, soprattutto 
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femminili, che si vedono in una grotta di Minateda, ove si pongano a riscontro con le 
« Dame di Cogul » .  Contrariamente all'usanza invalsa nelle pitture preistoriche, alla 
stregua del dipinto di Cogul, una di queste donne di Minateda (fig. 34) , invece di mettere 
in mostra una sola mammella, ne ostenta due. Nella medesima scena le immagini di 
antilopi, ritratte (sembra) in uno stato di riposo, provano la perizia di animalisti propria 
dei loro figuratori, di pari statura, si direbbe, degli autori di uno splendido idillìo pasto
rale con « Bestiame al pascolo » (fig. 35) , sempreché vero pascolo sia, situato al Prado 
del Navazo, nella zona di Albarracin; dove non possono, in verità, non evocarsi certi 
altri episodi pastorali, col bestiame allevato nelle oasi, effigiati nelle rocce del Sahara. 

FIG. 35 - PRADO DEL NAVAZO (ALBARRACIN) - Dipinto rupestre con bestiame al pascolo. 

Ma gli animalisti del Sahara, imitatori di quelli mesolitici dell'Est ispanico, non produs
sero mai capolavori autentici della misura e della efficacia rivelate dall'« Antilope mo
rente » che si trova dipinta nel Barranco de las Olivanas a Tormon, nella regione di 
Albarracin (fig. 36) : la testa in giù e le gambe già rattrappite, immagine patetica per 
potenza di acchito ed incisività di resa.  

V ero è senza dubbio che in quella remota pittura delle cueve ispaniche le immagini 
sono stampate a contorni assai netti sulle pareti della rupe, laddove non altrettanto 
nette sono quelle della tela torinese. Si tratta di una discordanza reale , cioè intenzionale ? 
Non direi. Certo anzi non è, per il fatto semplicissimo che altro viene ad apparire 
il contorno di una figura dipinta sulla roccia, dov'è più liscia la parete di appoggio, ed 
altro quello di una figura dipinta, invece, sopra un tessuto. U c c  tremulo » dei contorni 
nel relitto di Gebelein è dovuto, insomma, alla tela di lino. Da ciò non è per nulla pregiu
dicato l'accertamento dell'affinità e di certe identità delle figurette che vi si presentano 
con quelle degli uomini preistorici espressi dall'arte dell'Est iberico, nè - per quanto su 
diverso piano dal punto di vista del creare - l'accertamento correlativo delle conver
genze con le figurette preistoriche (o di radici preistoriche) graffite o dipinte sulle rocce 
del N ordafrica. 
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Sotto i figurini delle « Dame di Cogul » si vede un quadrupede - non è ben chiaro se 
veramente di razza bovina - ma è chiaro che si volle rappresentarlo in corsa. Moltissimi 
altri animali, con o senza la compagnia umana, cioè di allevatori e addomesticatori , 
s'incontrano in altre grotte ispaniche oltre il medesimo litorale mediterraneo, come nei 
luoghi stessi già nominati, quali Valtorta, Cogul, l'Ara:iia, Minateda e Alpera. Da tutti 
questi ripari con vedute in prevalenza zoologiche i richiami si volgono in ispecie ai di
pinti di Auenat e un poco anche al dipinto murale di Kom el-Ahmar. A sua volta la tela 
di Gebelein viene a inclu -
dersi nella cornice del ciclo 
eurafricano in maniera vi
vacissima e singolare ; · a  
qual preciso momento non 
è possibile dire, ma proba
bilmente quando l'arte, che 
nella Spagna preistorica 
dell'Est aveva già dato 
quegli esempi, venne ad 
attingere una diversa ma
turità : si vorrebbe speci
ficare, in una ripresa testi
moniata soprattutto da 
una nuova coscienza com
positiva. Come dire che al
l'affermarsi di tale matu
rità, nel contempo, si con
chiudeva in bellezza quel 
ciclo eurafricano ed un altro 
l'appellativo di egizio. 

FIG. 36 - TORMÒN (ALBARRACIN), BARRANCO DE LAS 0LIVANAS - Di{linto rupestre 
con antilope morente 

se ne cominciava cui a buon diritto già può competere 

ESAMI E CONFRONTI SOTTO V ARI ASPETTI - V ari sono i punti di vista dai quali 
si posson tirare le somme dall'esame fatto della tela di Gebelein e dai confronti fra di 
essa ed esempi di arte predinastica egizia,  di arte rupestre sahariana e di arte ugual
mente rupestre nella Spagna orientale preistorica. Dunque : punto di vista della cro
nologia, punto di vista della civiltà, e, infine, punto di vista dell'arte. 

Punto di vista cronologico - La cronologia - necessariamente relativa - si fonda, 
prima d'altro, su alcuni termini di assoluta evidenza .  

Primo termine : i l  fatto stesso che si tratti di una tela . Per quanto l'invenzione del 
tessere possa essere antica , non ci si può esimere tuttavia dal presupporre un limite, che 
ha da essere comunque remoto assai , ove si pensi che anche le Dame di Cogul sono ve
stite (di che non sappiamo) . 
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Secondo termine : il lino, di cui la tela è tessuta. Se il lino poteva tessersi, è molto 
probabile che fosse già coltivato abbastanza estesamente nella valle del Nilo, allorché 
un pittore preistorico potè valersi di quel tessuto per segnarvi le sue storie. Ciò prova 
che in Egitto già era praticata l'agricoltura, e nella scenetta dell' « Uomo al pozzo » 

si ha più che un indizio che già si fronteggiassero certe necessità idriche · ne11a vallata . 
Ma se già praticata era l'agricoltura, segno è inoltre che vi si era installata una popo
lazione la quale viveva - da quando sarebbe impossibile dire, ma forse da non troppo -
una vita non più nomade, bensì essenzialmente sedentaria. 

Terzo termine : il prosciugamento delle oasi all'interno del Sahara, cui si è accennato 
già (o termine geologico) . Non possiamo affermare con tutta certezza che vi fosse con
temporaneità fra la tela e certi dipinti rupestri sahariani , dove si trova riflessa la vita co
siddetta « pastorale » dei primi addomesticatori ed allevatori di bestiame nel Norda
frica. Le oasi del Sahara, è noto, a un certo momento si inaridirono, tramutandosi così 
alla loro volta in deserto. Anche se non ci fu contemporaneità, in assoluto, ci fu una col
leganza e fors'anche un rapporto di natura consequenziale ; ma in maniera, si deve subito 
aggiungere, che secondo i casi tal rapporto consequenziale fosse invertibile. A preclu
dere comunque un troppo marcato avanzamento nel tempo, si deve tener calcolo della 
sparizione dell'acqua dall'interno sahariano, per cui fu impedita la sopravvivenza del 
bestiame, ad esempio, nella zona di Auenat-Gilf el Kebir, la più vicina, fra le altre che 
più c'interessano, alla valle del Nilo . Per quanto possano dimostrarsi esatti gli esperti 
di geologia nordafricana, si potrà unicamente desumer�e un altro termine relativo ; ma 
non più di questo . 

Quarto termine : l'iconografia. Tre composizioni si fissano simultaneamente nella 
tela : la « Danza >> in tre zone una sull'altra ; la (< Caccia all'ippopotamo » ;  I'« Uomo al 
pozzo ». Le raffigurazioni di danze varieranno coi secoli, · ma qualcosa della iconografia 
prestabilita fin dalla tela di Gehelein resterà, senza sostanziali differenze, . specie i modi 
proposti dalla serie delle danzatrici a braccia levate nel primo registro : esempio, durante 
la V Dinastia, le <( Danzatrici di Menkheftka » nel bassorilievo dipinto che ora è nel Mu
seo del Cairo (rivedi la fig. 21 ) .  Molto modificata sarà invece la scena con l'ippopotamo, 
che ricorrerà molto spesso nell'era dinastfoa durante i tre Imperi, ma con gli arpionieri 
operanti da una barca e l'ippopotamo rivolto, selvaggiamente, a fauci spalancate, contro 
gli assalitori. Dall'antica scena, qual'è proposta nella tela, non poteva perciò provenire 
se non un generico suggerimento alle iconografie a venire. 

L'« Uomo al pozzo >> fornisce, a dir vero, qualcosa in più, · segnatamente ove si di
scenda fino a certi particolari, anche a prescindere dalla iconografia generale dell'epi
sodio agricolo : per esempio, al particolare dell'acqua ed alla maniera di rappresentarla 
caratteristicamente per mezzo di linee quasi parallele a zig-zag. Tali zig-zag non spari
ranno più daH'arte degli Egizi. Essi già ricorrono in alcuni vasi a figure bianche su 
fondo scuro. Nella 'scenetta con I '«  Uomo al pozzo » i zig-zag acquei sono segnati ancora 
con una certa libertà, cìoè senza il rigore che poi avranno. Ma non con il medesimo 
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libero piglio saranno segnati, già, nell'episodio scolpito su di un frammento di una testa 
di mazza rituale predinastica, in calcare, trovata dal Quibell a Hierakonpolis 15l e con
servato all'Ashmolean Museum di Oxford; dove un Re Serket o Re Scorpione inau
gura un canale (fig. 37) . A volerne usare come di un altro termine cronologico - e, s'in
tende, anche una volta, di cronologia relativa - va dunque indotto che la indicaz.:ione 
dell'acqua nella tela debba considerarsi anteriore a quella del rilievo di Oxford, per il 
carattere che in questo assume di una cc convenzione n già radicata, ed a maggior ragione 
in quanto v'è accompagnata da simboli e 
forme umane ancor più ridotti a schemi. 
Come dire che l'approssimativa età del di
pinto di Torino deve ritenersi più remota 
di quel che si usa chiamare, di rigore, la 
fase predinastica in senso stretto , cui ap
punto appartiene la mazza di Re Scorpio
ne . Il che viene anche a giustificare, per 
la tela, l'attributo di cc preistorico n (donde 
pare che siamo anche respinti alla età eneo
litica, se non proprio alla neolitica) . 

cc Eneolitico n e cc neolitico n sono attri
buti che già traevano la loro pertinenza 
dall'applicazione che se ne faceva in Euro
pa ed in precise circostanze documentate 
da speciali e coordinate ricerche.  Applicarli 
agli oggetti ed ai testi figurati restituitici 
dall'antico Egitto non va esente da qual
che rischio ed equivoco. Pertanto conviene 
lasciare un certo margine ad eventuali clas
sificazioni temporali che possano maggior
mente adattarsi alla diversità dei luoghi 
ed alle diverse incidenze di elementi. A una 
maggiore precisazione con una diretta per-

FIG. 37 - OXFORD, AsHMOLEAN MuSEUM - Frammento di testa 
di mazza rituale con « Re Scorpione che inaugura un ca
nale " (particolare). 

tinenza egizia può soccorrere il riferimento a vasi. Tale riferimento è offerto nella fat
tispecie dalle figurazioni acquatili con barche. Di consimili barche munite di remi (an
che se per brevità o per avere solo uno scopo rituale o fittizio non siano indicate le figure 
dei rematori) moltissime se ne trovano sui vasi con immagini scure dise�ate su fondo 
chiaro, e concorrono con le rimanenti figure, per schematiche o sommarie- che appaiano, 
a fornirci una visione, sia pure abbreviata, dell'aspetto del paese così come nella vita 
d'ogni giorno che vi si svolgeva (rivedi la fig. 18) ,  secondo un intento non dissimile da 
quello che guidò la mano del figurinaio siluettistico di Kom el-Ahmar (rivedi le figg. 14 
e 15) . 
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Meno frequenti sono, invece, le barche del tipo rappresentato nella tela da segni 
alquanto lacunosi a fianco dell' « Uomo al pozzo ». Ci rimandano esse a modelli più antichi 
o meno antichi ? Affermare, come si può, che la barca dell'altro tipo, cioè ad apparenza 

curva, rimarrà tradizionale per l'intero corso 
della civiltà faraonica non è la stessa cosa, 
evidentemente, che affermarne la minore 
antichità. Forseché la barca del primo tipo 
è da ricollegarsi alla regalità ed eventual
mente a pratiche o riti di genere magico ? 

FIG. 38 - Barchetta nella (( Tavolozza di Narmer )) (particolare). Non si potrebbe escludere cosiffatta even-
tualità; ma dobbiamo al riguardo limitarci 

a ricordare che se ne incontra la sagoma in un ideogramma della << Tavolozza di N armer >> 
(fig. 38) e nel graffito presentato dalla tavoletta eburnea di Aha-Menes (fig. 39) . Circa 
la supposta insegna, di cui non resta che una sorta di punto interrogativo, sopra i 
segni mutili della barchetta inferiore nella vetrina sinistra; ne siamo nuovamente ri
mandati alle barche abituali sui vasi della seconda specie.  

Quanto se ne volesse in più inferire, sia per meglio determinare il tempo approssima
tivo cui deve farsi risalire la tela, sia per qualificare in qualche maniera il personaggio 
che vi fu avvolto, non avrebbe fondamento alcuno. Si può avere comunque la riprova 
della convenienza di riferirci a un momento anteriore, ma forse non di moltissimo (gio
va ripetere) ,  a queJlo predinastico vero e proprio, secondo il senso che dai più si dà 
oggi a questa parola, così come ho cercato di chiarire. A questa datazione relativa 
può concorrere anche il fatto di ritrovar nella t�la, secondo ci è sembrato, un caccia
tore mascherato ; il che riconduce a momenti di civiltà presto superati nell'Egitto prei
storico. 

Quinto e ultimo termine : certi attributi stilistici. Si può dimostrare che gl'inizi 
di un processo di semplificazione geometrizzante, che attingerà il suo culmine ai giorni 
della IV Dinastia, quelli cioè dei primi costruttori di Piramidi, vanno collocati a un 
dipresso nel torno di tempo in cui fo scolpita la testa di mazza rituale, or ora citata, 
con Re Serket, o Re Scorpione che inaugura un canale. Intendo parlare di un auten
tico stile geometrizzante, n

.
el senso positivo che può ammettersi all'att1ibuto 16), per cui è 

implicito il pieno rendimento artistico 1 7 ) .  Di conserva nello stesso rilievo dovuto a Re 
Serket compaiono i primi annunci di quelle che saranno le norme fruttuosamente di
rettive seguite nel bassorilievo egizio durante i tre Imperi : voglio alludere, in ispecie, 
proprio alle cosiddette « convenzioni », come la rappresentazione in profilo della testa 
e dei piedi con gli occhi e le spalle di faccia, dove la vecchia egittologia, inesperta di 
critica estetica, soleva ravvisare altrettanti « difetti >> 18) .  Sia dell'iniziale processo geo
metrizzante, sia delle cosiddette « convenzioni », onde avrà inconfondibili caratteri 
il bassorilievo egizio attraverso modi ed atteggiamenti che si rifletteranno anche nella 
pittura, non si ha invece nessuna traccia nella tela di Gebelein. 
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FrG. 39  - IL CAIRO, MUSEO - Tavoletta eburnea di Aha Menes. 

Punto di vista della civiltà - Niente v'ha di più naturale che porre il problema della 
civiltà ogni volta che se ne scorgano eventualmente i sintomi dalle figurazioni più an
tiche ; le quali spesso, in casi come questi, ne sono anche i soli documenti da noi posse
duti. Ma sarebbe altrettanto giustificato � ci si domanda - porre il problema etnico su 
quelle stesse basi ? In proposito penso che non ci sia da ricavare gran che dalla differenza 
di colori nelle immagini di Gebelein (danzatrici, rematori, figure dell'arpionista e dell'ir
rigatore) . Vero è che gli Egizi posero ben presto l'accento anche sulle differenze di razza 
nelle opere figurate. Nelle tavolozze predinastiche sono marcate le caratteristiche della 
gente libica. Non è tuttavia certo, anzi a mio avviso è improbabile, che in un frammento 
di una di esse, oggi al British Museum a Londra, si volesse alludere anche a negri 19' . 
Figure di negri compaiono decisamente dopo la sottomissione che se ne fece al tempo 
della VI Dinastia, dunque al declino dell'Antico Impero, come nella immagine dipinta 
di Hekaib dentro la sua tomba, in quel di Assuan, o come nella statuetta lignea di 
Pepien-ankh, o Niankh-Pepi secondo si preferisce dire oggidì. Dopo di allora s'incontrano 
figure di negri ogni tanto, allorché soprattutto si tratta di rievocare nelle tombe la con
segna dei tributi etiopici, oppure di fedelmente ritrarre schiavetti o schiavette, come 
una delle serventi al banchetto simbolico nella tomba di · Rakhmira, primo Ministro di 
Thutmosis III, a Tebe; o quando si rappresentino tipiche danzatrici africane, ondeggian
ti nei fianchi nell'eseguire, per l'appunto, una << Danza negra » dentro la tomba di 
Horemheb, o infine quando sia di scena il governatore stesso della Etiopia, - cioè 
Huy, che popolò deliberatamente di negri le pareti della sua tomba presso Deir 
el-Medineh, a Tebe medesima, dove i diritti del y�voc; intervengono ad affiancare quelli 
del "t'07toc;. 

Senonché i criteri osservati nel diversificare le tinte non furono sempre identici. 
Gli Egizi si valsero dei colori, com'è noto, anche a fini simbolici ; e precisamente il nero 
servì loro nelle tombe, com'è in ispecie riscontrabile in quelle dei Re, per significare che 
l'immagine dipinta era di un morto e così discriminarla da quelle dei vivi. Chi nondì-



36  GIUSEPPE GALASSI 

meno pretendesse di stabilire su tal fondamento una regola unica, sbaglierebbe.  Accade 
infatti alle volte che il variare da una tinta nereggiante a una chiara, ovvero dal meno 
scuro al più scuro, non abbia nessun altro scopo se non quello di conseguire una maggiore 
distinzione o evidenza ;  ed è quanto avviene, ad esempio, nelle tombe n. 15 e n. 17 a 
Beni Hassan, quelle cioè di Bekhet e del figlio Kheti della XI Dinastia, là dove s ono 
effigiati, a due a due, i famosi lottatori. 

Nel nostro caso pare pressoché impossibile precisare un giudizio sulla questione in 

F1G. 40 - DESÈRTO LIBICO-EGIZIANO, ZONA DI AuENAT - Dipinto rupestre con uomini tatuati di vario colore . 

esame, anche perché la pittura ancora si trovava in una fase troppo acerba per adottare 
accorgimenti d'indole raffinata ; e d'altronde vi si prefiggevano invece scopi descrittivi 
di evidente immediatezza piuttosto che scopi decorativi ; nè , dopo tutto, possiamo esser 
sicuri circa la misura di eventuali alterazioni che si debbano al tempo 20>. Ma, ecco, a 
renderci ancor più esitanti, un dipinto rupestre nella zona di Auenat (fig. 40) che par 
riflettere la stessa immediatezza, e forse nel momento in cui si verificavano le infiltra
zioni etniche dal Sud di genti negre tra gli aggruppamenti che vi preesistevano. Si deve 
supporre che altrettanto si rifletta, eventualmente, nella tela di Gebelein ? In modo as
soluto non si potrebbe escludere, poiché il momento preistorico al quale ci richiama 
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non doveva essere sostanzialmente molto diverso da quello cui richiama il dipinto ru
pestre ; ma ove si voglia restare ai dati di osservazione offertici dai frammenti di Torino, 
credo che al quesito non si possa rispondere, perlomeno con certezza. 

Il -r67toç ed il yÉvoç insieme concorrono a definire, nel suo carattere quintessenziale, 
quel che sia una civiltà : o, precisamente, luogo per luogo, razza per razza. Dove peraltro, 
a lato dei fattori operanti deterministicamente, occorre tener conto anche dei fattori 
creativi che nei momenti felici possono anzi prendere il sopravvento 21> . Questi ultimi 
sono i casi che nel corso, all'apparenza monotono, della preistoria segnano il supera
mento delle cosiddette « culture ii a comun denominatore (se così ci si possa esprimere), 
avviando un popolo ed un paese, cioè una civiltà, verso nuovi destini. 

Si è parlato di popoli cacciatori e di popoli pastori, così come, per gli ultimi, di ad
domesticatori ed allevatori, e proprio in tema di arte rupestre nordafricana. Or c'è da 
rilevare al proposito che, se anche tali definizioni sono calzanti, conviene ben guardarsi 
nondimeno - a parte il fatto che i dipinti risalgono spesso a tempi differenti - dall'as
sumerle troppo alla lettera. Negli stessi dipinti rupestri che sembrano rimandarci ad 
usanze proprie di una « cultura J >  contraddistintiva dei cacciatori, ecco, puoi trovare 
modi :figurali ed accenni a costumi che si riconoscono eguali nei dipinti con bestiami e 
guardiani di luoghi vicini, come nella veduta con gli « Arcieri di Auenat ii a riscontro 
con altre vedute di Ain Doua nella stessa zona. Il che può e forse deve significare che 
tutte quelle vedute appartengono ad una fase nella quale due « culture » - appunto 
di cacciatori e di pastori - si accavallano, coesistendo. 

Negli stessi dipinti rupestri della Spagna Orientale si coglie più di una traccia della 
medesima coesistenza. Se gli « Arcieri di Valtorta ii nella Cueva Saltadora, si riferiscono 
con tutta evidenza a costumanze di cacciatori, non è men vero che la « Raccolta del 
miele ii nf'lla ormai rinomatissima grotta dell'Araìia ci ritrae invece ad un periodo che 
sembrerebbe, per così dire, preagricolo. La scena stessa con le « Dame di Cogul » pre
corre - si direbbe - certe scene d' impronta pastorale neJ Nordafrica. Dove si hanno 
da riconoscere, insomma, buòne ragioni a favore di chi ritiene che tali prove pittoriche 
nelle grotte iberiche dell'Est si debbano far gravitare sulla età mesolitica piuttosto che 
sulla paleolitica 22> . Dopo una prolungata età glaciale per cui si chiude brillantemente, 
a causa delle manifestazioni artistiche� la lunghissima era del mondo paleolitico, suben
tra dunque una sorta di scrollo mesolitico, non meno brillante di quel che già era stata 
nell'arte la civiltà documentata nei Pirenei 23>. 

Le popolazioni che si erano insediate ai margini del Nilo erano dunque pervenute 
all'esercizio dell'agricoltura allorché fu dipinta la tela di Gebelein, che ne dà una iniziale 
ma già sicura testimonianza, in ispecie con l'« Uomo al pozzo i> e con la probabile connessa 
documentazione di una pratica tecnicamente già in voga., per rudimentale che fosse, 
allo scopo di attingere l'acqua per irrigare la terra. Se la « Caccia all'ippopotamo i i  sem
bra invece riportarci ad usi propri di ogni stadio e « cultura ii , il grado già elevato di ci
viltà, nell'evolversi dalla popolazione oramai divenuta nilotica, è altresì comprovato 
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- nel dipinto di Gebelein - dall'ampia coreografia della vetrina torinese a sinistra e dalla 
presenza di barche (manovrate o non manovrate) con o senza rematori. L'aspetto stesso 
delle più modeste a forma di gondola sembra documentare che si trattava comunque 
d'imbarcazioni fatte in ispecie di canne connesse, come più tardi si vedrà in vedute in
numerevoli. Le altre barche più grandi, con un numero abbastanza rilevante di rematori, 
sembrerebbe che dovessero comportare l'uso di un legname grosso e solido, quale - al
meno durante i tempi storici - l'Egitto non produceva. 

Se così è, come pare probabile, si deve anche ammettere che già fossero abituali 
certi rapporti e traffici per via fluviale con il territorio del Nord; i l  quale doveva per 
proprio conto av.er rapporti e traffici a sua volta, ma per via marittima, con i paesi che 
possedevano quel legname indispensabile . Ne deriva tutto un vasto quadro sul livello 
di civiltà che l'Egitto aveva raggiunto fin dall'età neolitica o dalla eneolitica, superando 
ormai le cc culture » sahariano-ispaniche, dalle quali mosse, con ritmo sempre più celere . 
Non sarebbe d'altronde neppur concepibile come al traguardo della storia la popolazione 
installata sulle rive del Nilo si presentasse con un proprio calendario già fissato e avendo 
già risolto i principali problemi della tecnica idraulica ed agricola, se tutto ciò non fosse 
stato convenientemente apparecchiato nelle fusi precedenti, come dire fin dalla prei
storia. 

Punto di vista dell'arte - Quel che resta del Jino dipinto di Gebelein ci permette di 
formulare un giudizio, se non completo, certo molto appro&simativo, sul valore dell'o
pera in quanto arte. Non ci si può evidentemente pronunciare sull'originario effetto 
di tutto il dipinto poiché non siamo neppur sicuri circa l'attendibilità della disposizione 
fattane dal Farina dentro le due vetrine, che tuttavia risulta logica per l'essenza. Si 
possono tuttavia riconoscere i risultati attinti dall'antico pittore scena per scena. 

In primo luogo il riconoscimento concerne la danza spettacolare nei tre diversi 
ranghi di ballerine, sia per l'unitario equilibrio dell'assetto, quasi direi architettonico, 
ivi stabilito, sia per la varietà di movenze ottenuta in quella unità. In secondo luogo 
concerne i requisiti d'indole illustrativa delle due scene descritte, la cc Caccia all'ippo
potamo » e I'« Uomo al pozzo » in cui è appena un accenno ad un iniziale processo di 
stilizzazione. Si pongano a confronto con i ranghi delle danzatrici le figurazioni della 
Spagna orientale dove maggiormente un ritmo si accenna. Sono cadenze analoghe tra 
figura e figura di donna, come nelle cc Dame di Cogul », oppure come tra l'uno e l'altro 
degli cc Arcieri di Valtorta » o anche, infine, tra immagini affini come in altre cueve. 

Ma qui, nella tela, già tutto è regolato e sottomesso a un ordine. La danza spetta
colare delle « girls i>  si compie, insomma, sotto il segno della disciplina. E non farebbe 
meraviglia se tutte le danzatrici, o perlomeno entrambe le danzatrici-guide, fossero 
sacerdotesse vere. Per contro, difficile sarebbe precisare se o quanto fosse ottenuto un 
ordine decorativo negli altri settori del dipinto, ad esempio attraverso le rappresenta
zioni stesse delle barche a remi ed a rematori, per le troppe lacune della tela in questi 
parti. 
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A una valutazione comparata, · deve registrarsi una indubbia convergenza del nostro 
dipinto con i vasi variamente istoriati da immagini bruno-scure su chiaro, sia per al
cuni soggetti nilotici che vi ricorrono, specie le barche a remi quasi lunate (fig. 41) , sia 
per le multiple raffigurazioni giustapposte, anche se nella tela non si ravvisi la schema
ticità delle vedute acquatili vascolari. Nei vasi le figurine hanno inoltre una fissità 
(rivedi figg. 1 7  e 18) che non si avverte affatto negli ometti e nelle ballerine della 
tela. Alla meccanicità degli artigiani dipintori dei vasi si contrappone l'artista che aveva 
dipinto sul lino con una perspicuità ed una libertà di atteggiamenti che potrebbero sor
prendere chi del tutto ignorasse le meraviglie della pittura iberica del Levante. AJlo 
stesso criterio comparativo, dalle vedute su 
vasi trasferito al dipinto murale di Kom el
Ahmar, in questo si annota, sì, una vena ve
ramente illustrativa, finanche arguta o quasi 
umoristica, che tuttavia si risolve a tutto dan
no, per la sostanza, del contesto figurativo. 
Ma in confronto degli omini della tela tori
nese quelli di Kom el-Ahmar sono di una 
grafia quanto mai corsiva e sommaria. 

Dallo stesso punto di vista non può non 

FIG. 41 - Schema di barca a remi, quale è comunemente 
rappresentato in vasi. 

avvertirsi una superiorità netta nella nostra tela, rispetto a qualsivoglia dipinto e graf
fito sahariano : superiorità nella quale si afferma l'eminente posizione del pittore libero 
dai vincoli dell'imitazione. Imitatori erano, nei confronti della Spagna orientale, i pen
nelleggiatori e disegnatori nordafricani, ma non il pittore della tela di Gebelein. Nei 
confronti dei precorritori della Spagna la sua posizione figurativa è dunque di parità. Ne 
indica pertanto, come già detto, la continuazione attraverso un ulteriore svolgimento 
che a sua volta fu di natura fondamentalmente creativa. 

Tale ulteriore svolgimento si palesò, in ispecie, nell'acquisita nuova padronanza 
del comporre, mediante un calcolato regime ritmico ed altrettanto calcolate proporzioni 
onde alla tela deriva maggior lustro. Nelle danzatrici e nelle figurine maschili di Gebe
lein non trovi più la foga estrosa che hanno certi saettatori, anche se quasi filiformi, 
fulminei nell'azione come nel segno, qual'è ancor visibile, ad esempio, nella Cueva 
del Civil (cfr. fig. 30) in Valtorta ovvero la incisività dell'« Arciere inginocchiato » della 
Cueva de los Caballos (rivedi fig. 3 1) ,  del pari a Valtorta ; ma in compenso compare, 
affermandosi, un nuovo magistero nell'adeguare l'azione all'immagine, acconciandola 
pertinentemente in una esposizione che sembra di già unitaria ed è comunque almeno 
parzialmente concorde. Nelle cueve ispaniche si può d'altronde facilmente annotare che 
gli animali si rappresentano sempre, o quasi sempre, in fuga, se non saettati ; laddove nei 
ripari del Sahara già sono addoipesticati. Ciò segna una prima differenza di << cultura )) : 
meglio, le condizioni di una « cultura >> in via di essere - come già visto - il superamento 
del vecchio nella sorgente civiltà nuova di agricoltori ai margini del Nilo. 
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In tale « differenza >> di civiltà fra la Spagna pr�istorica e l'Egitto si coglie l'equi
valenza con i divari figurativi tra due momenti di un medesimo vastissimo ciclo : il 
« momento iberico >> ed il « momento nilotico >> . Nel qual momento finale si venne dunque 
a concludere il ciclo stesso nel mentre che un altro già stava per insorgere sulla scena del 
mondo antico, ed era il ciclo egizio . Questo è sostanzialmente il punto di vista dell'arte 
di fronte allo svolgimento figurativo cui ci ha portati l'esame del dipinto su lino del Mu
seo egizio torinese. 

RILIEVI CONCLUSIVI E NUOVI PROBLEMI - Questo dipinto preistorico sulla tela fram
mentaria di Torino deve giudicarsi pertanto quale un documento artistico e << culturale >> 
di eccezione, sia per la fase cui ci rimanda, sia per le correlazioni che ci rivela non solo 
con il Nordafrica sahariano, bensì e soprattutto direttamente con il Levante iberico . 
Per la fase della preistoria egizia cui appartiene, abbiam visto come debba precedere 
- seppure non di molto - il periodo che si dice « predinastico >> vero e proprio. Ed ab
biam visto altresì quali vi siano gli elementi comuni con altri dipinti o disegni nilotici 
o forestieri, sia del Sahara, sia dell'Est iberico.  Su quest'ultimo punto conviene anche 
una volta ritornare per meglio definire la reale portata dell'incontro e insieme additare, 
pur sommariamente o di sfioro, certi nuovi problemi che paiono sorgerne. 

L'affinità dei dipinti africani ed iberici fu già più volte rilevata. Solo più tardi, 
peraltro, fu acquisita la dimostrazione della priorità e della natura creativa che, tra i 
dipinti, possono unicamente vantare quelli della Spagna orientale 24) . Questa era una 
originalità che anzi tutto comportava la discriminazione della pittura, e conseguente
mente anche della civiltà rappresentata nelle cueve orientali, dalla pittura e dalla civiltà 
proprie del ciclo franco-cantabrico, donde la prima era fatta discendere dall'archeolo
gia preistorica dei vecchi tempi. La comunanza di elementi qui segnalata fra la tela di 
Gebelein e l'arte di questo Levante iberico acquista maggiore interesse per il fatto che il 
dipinto del Museo di Torino è provenuto da una tomba ubicata, non vicino all'Egitto, 
come i dipinti rupestri sahariani, ma nell'Egitto stesso, così da presentare una prova 
eloquente della sostanziale fondatezza di quella teoria, già formulata da chi scrive, in 
forza della quale si presupponeva per l'appunto l'esistenza di radici della civiltà egizia 
nascente nel grande ciclo eurafricano irradiato dall'Est della Spagna preistorica in di
rezione meridionale così come in direzione orientale 25>.  

Così pertanto si presentarono alla ribalta la stessa civiltà e l'arte stessa mediter
ranee. Intenti nuovi s 'imposero agli artisti : definizione formale degli oggetti con inci
pienti stilizzazioni, cioè il contrapposto della visione impressionisticamente naturali
stica ed a macchie già propria dei franco-cantabrici. Ed era inoltre, come ho accennato 
prima, il momento stesso durante il quale si trasformava la « cultura >> dei cacciatori, 
ancor prevalente nelle grotte occidentali della Penisola iberica, in « cultura n di alleva
tori di bestiame, o « pastorale >> . Fu il momento, insomma, durante il quale si apparec
chiava la civiltà di fondamento agricolo che sarà stabilita nella valle del Nilo. Il Nor-
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dafrica venne così a gravitare, artisticamente, sul Mediterraneo ;  di modo che gli esordi 
egizi, radicati nel fondo eurafricano di cui si è detto, ebbero spontaneamente la medesima 
sorte o gravitazione. 

Il costituirsi di questo fronte mediterraneo ,  per vero dire, non è stato ancora conve
nientemente studiato e debitamente messo a punto come la importanza stessa del fatto 
esigerebbe. V a peraltro postillato senza ritardo che non se ne deve assumere il senso 
troppo materialmente, quasi che la mediterraneità dovesse comprovarsi attraverso i 
dati archeologici forniti esclusivamente o specialmente dalle isole mediterranee. « Me
diterraneo '' - rilievo quasi lapalissiano - è un attributo che va riferito alle terre che d'in
torno promossero la denominazione al mare situato in mezzo ad esse ; nè altra qualifica
zione potevasi attribuire alla stessa civiltà eurafricana ed all'arte connessavi dopo che 
le origini (e origini, ripeto, in senso creativo) erano state da me additate nella Spagna 
preistorica piuttosto che nell'Africa centrale come già tendevasi a credere sulle orme del 
Breuil 26i . Sul piano artistico la priorità in senso creativo della Penisola iberica va d'al
tronde riconosciuta in modo esplicito, cioè senza tentennamenti e dubbiezze, tale in
fatti è l'abisso fra i modelli spagnuoli e le imitazioni africane, così da potersene avvalere 
come di un terreno fermo per edificare ogni seria teoria che vi si ricolleghi. 

Alla detta stregua l'avvento di una civiltà e di un'arte mediterranee va riguardato 
anche in rapporto alla cronologia relativa che gli egittologi ed altri scienziati con loro 
hanno cercato di abbozzare per meglio disporre, se non altro, in sequenze 27l tutto quello 
che si conosce dell'arte nilotica prima che i Faraoni dessero inizio alla nuova era. Quanto 
ad essa, è noto che ora si tende a farla cominciare, per consenso quasi generale - seppur 
tacito - fra gli autori cointeressati, attorno all'anno 3200 avanti Cristo. Il ciclo eurafri
cano di marca mediterranea comprende pertanto l'intero spazio di tempo intromesso  
fra l'apparizione della civiltà dell'Est ispanico, da  un lato, e l'apparizione della civiltà 
faraonica in Egitto con proprì caratteri, soprattutto artistici, definiti e contraddistinti, 
come dire, appunto, verso il 3200. 

Ne spunta questo problema : quanti secoli può avere occupato il ciclo intero (sem
preché una tale questione possa davvero esser risolta e quei secoli si potessero contare) ? 
Ed ecco, ad aiutarci un poco, intervenire proprio la tela dipinta di Gebelein. Ci trovia
mo, evidentemente, in un terreno assai malfermo e sdrucciolevole, talché occorre proce
dere con estrema circospezione. Anzi tutto mi richiamo, conclusivamente, a ciò che ho 
creduto di potere già stabilire circa la stessa cronologia relativa dell' opera, immetten
dola in una sequenza che solo fino ad un certo punto può riconnettersi a quella dei vasi, 
ma che potrebbe riferirsi anche a un momento collocabile fra il termine rappresentato 
dai vasi a figure bianche su bruno-scuro (quelli, ad esempio, con l'immagine del cocco
drillo) e l'inizio della fase predinastica rappresentata, seppure un poco tardivamente, 
dalla testa di mazza di Re Scorpione, o Serket, con scolpita la inaugurazione di un ca
nale. Si deve con ciò pensare a circa un migliaio d'anni avanti l'era dinastica ? Diffi
cilissimo dirlo. 
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In realtà bisogna tener conto anche del fatto che nelle fasi a carattere innovativo 
il ritmo del tempo è assai celere, laddove assai più lento ci si dichiara nelle altre fasi, 
quelle soprattutto in ?ui lo spirito si addormenta. Or non c'è nessun dubbio che da quan
do si cominciò a praticar l'agricoltura nella valle del Nilo il ritmo della civiltà e dello 
svolgersi dell'arte divenne celerissimo. Se l'opera d'arte di Gebelein va collocata fra gli 
esordi agricoli e la testa di mazza di Hierakonpolis, lo spazio di tempo intercorso an
drebbe pertanto raccorciato rispetto alla cifra tonda indicata prima dell'era dinastica, 
ma comprendente anche un periodo preistorico anteriore. 

Ciò premesso, ecco riaffacciarsi l'interrogativo circa lo spazio di tempo intercorso 
fra la tela stessa di Gebelein - oppure un poco più in là, cioè fra gli esordi agricoli ai 
lati del Nilo - e gli esordi artistici dell'intero ciclo dell'Est ispanico. Si domanda : è pos
sibile che si trattasse di oltre una decina di migliaia d'anni, o anche più, come tendevano 
a far credere i vecchi paletnologi, rispetto agl'inizi dinastici ? A dir vero, quelli che as
segnavano i dipinti spagnuoli dell'Est alla età paleolitica non si contentavano di una 
dozzina o quindicina di migliaia d'anni prima di Cristo, ma non esitavano a ricollegar
ne l'epifania con la declinante civiltà maddaleniana, cui si attribuiva - com'è noto -
un'anzianità non inferiore, in anni, ai venticinque mila. Con l'inserire la civiltà del Le
vante spagnuolo nel cc mesolitico » i 20 o i 25 mila, oramai, si sono almeno dimezzati. 
Ma forse ciò potrebbe ancora non bastare. 

Ciò potrebbe, infatti, ancora non bastare perché anche la produzione ispanica di 
quel periodo pittoricamente aureo procedette senza dubbio con ritmo intenso, essendo 
essa medesima - e più che mai - d'indole creativa. Nè troppo dovettero farsi attendere 
i contraccolpi nordafricani; e ciò è tanto più probabile in quanto è forse da presumersi 
che la popolazione stessa: responsabile nella Spagna di quelle espressioni d'arte, fosse 
di schiatta eurafricana e dunque distinta dalla schiatta nordica responsabile della ci
viltà e dell'arte franco-cantabriche . Insomma, quanto più si studia l'insieme di tali 
problemi, tanto più sembra che alfine debba restringersi lo spazio di tempo intercorso 
fra la Spagna e J 'Egitto alla ribalta mediterranea del creare, così respingendosi un cospi
cuo numero di secoli e qualche millennio dalle cifre che già erano proposte. 

Se perciò il dipinto su lino di Gebelein assume importanza, oltrechè per l'intrinseco 
valore artistico, anche perché decisamente sopravviene a comprovare l'esistenza dei 
legamenti, già supposti , fra l'Egitto preistorico e la Spagna preistorica dell'Est, l'esame 
qui attentamente fattone, molto ha concorso se non altro a porre certi problemi su nuove 
basi ed a proporne di nuovi. 
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UN VASO GEMINO 

Acquistato nell'inverno del 1900-1901 dallo Schi,aparelli, ·si trova esposto nel Museo 
Egizio di Torino un vaso gémino preistorico ,  a mio avviso del maggiore interesse. Come 
vedremo fra poco nell'illustrarlo, esso è altrettanto prezioso per l'antichità cui riporta, 
quanto per la sua unicità - nella fase cui rimonta - sia rispetto alla forma con i due re
cipienti gemelli, sia rispetto al tema che vi è sopra istoriato, sia infine per l'occasione 
che ci offre ad avviare alcuni problemi a molto probanti soluzioni (tav. II, fig. 42) . 

V a detto subito che tale reliquia è in eccellente stato di conservazione, con soltanto 
un labbro, all'orlo cioè di una delle due bocche, leggermente abraso. A figure bianche su 
fondo marrone (o bruno-scuro) ,  va classificato - com'è ovvio - tra gli altri della medesima 
serie giudicata la più antica in tutta la superstite congerie vascolare appartenente alla 
preistoria egizia 281 • Fini e brillanti riflessi ha il color marrone, o bruno-caldo un po' scuro, 
nel fondo, laddove il bianco, alquanto corposo e grasso, tende un poco a rilevarsi tan
gibilmente su di esso. L'impressione che se ne riceve ci si dichiara, per verità, molto più 
rara e, direi, piacevole di quel che abitualmente si ha dai vasi primitivi o della più 
remota età. 

Il tema che vi è svolto si definisce come la difesa di un gregge caprino da un coc
codrillo in procinto di assalirlo. A difenderlo provvedono alcuni guardiani armati 
da una specie di grandi frecce che somiglian piuttosto ad arpioni o fiocine, in nu
mero di cinque nell'uno dei vasi, per sei capre. Queste nell'altro vaso sono legate ad 
un cappio di cui uno dei capi è tenuto dal primo degli armati. Nel punto stesso che 
unisce i due recipienti, cioè sul ponte stesso che li accoppia, ecco spuntare con la testa 
il coccodrillo, che ha dalla parte opposta quasi tutto il corpo e la lunga coda. Soltanto 
il primo guardiano tiene la grande fiocina puntata. Gli altri sembrano portarla come 
oggi si usa col fucile, cioè a « spall'arm » ,  tanto essa è greve all'apparenza. La scena 
descritta è tutta qui. Ma il doppio vaso è tutto avvolto in una multipla rete viminea, 
su e giù, a vario disegno, che si continua finanche sotto " cioè alle due basi. 

Gl'intrecci ed i tratteggi� ond'è ricoperta gran parte d�lla superficie del vaso gé
mino, al di sopra e al di sotto della scena, stranamente si ritrovano anche nel contesto 
grafico dei guardiani armati, delle capre ma:rcianti e dello stesso coccodrillo, quasi 
che non vi fosse stata _ - quando il disegno si eseguì - nessun'altra graffa o maniera di 
rappresentarli. Cosiffatta strana foggia di figurare uomini ed animali non s 'incontra, 
per verità, solo qui :  è propria, infatti, anche di · altri vasi tra i ·più antichi, vale a dire 
anch'essi a immagini bianche su fondo marrone ., o bruno-rossastro scuro. L'adozione 
di tale tecnica fornisce al nostro vaso un certo suo cc chic ))' non diversamente da quel che 
succede al riportare certe figure, ad esempio, da un quadro nella stoffa di un arazzo e 
di un tappeto. 
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I triangoli che sono segnati attorno ai due colli del vaso, più o meno larghi, pa· 
iono suggerire la presenza di dune, così com'è stato letto in altri vasi del primo ed in 
ispecie del secondo tipo (a immagini bianche il primo, a immagini bruno-scure il secondo) , 
e così come anche si ritrova, qui pure, nelle due pance sotto la scena rappresentata. In
fine gli altri disegni visibili sotto le due serie di triangoli-dune, in basso, non sono al
trimenti leggibili, se non interpretandoli quali fedeli fac-simili di parti d'un paniere. A 

FIG. 42 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Vaso gemino : sviluppo in piano della figurazione. 

meno che non si possa interpretare come indicativo dell'acqua il doppio segno a zig
zag che ricorre in uno dei due recipienti sopra quattro dei cinque guardiani armigeri, 
non sembra che sia in altro modo segnalata l'esistenza del Nilo, donde esce fuori, mi
nacciando il pacifico gregge, il coccodrillo. L'antico artigiano si è dunque limitato, sot
tintendendo il Nilo, a suggerire la presenza della terrazza egiziana mediante i triangoli 
delle supposte dune desertiche, fatta eccezione tuttavia per alcuni disegnetti di piante, 
forse canne, ai margini della doppia striscia zigzagante su menzionata ; dove potrebbesi 
riconoscere un molto vago riferimento alla vallata, sempreché la doppia striscia debba 
proprio essere acqua. 

Da sottolinearsi è certamente il modo - che potrebbe sembrare umoristico - di 
contornare le figurine umane, con la parte inferiore senza gambe distinguibili e la parte 
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superiore a desinenze uncinate in luogo di testa e naso . Il segno, d'altro lato, è sempre 
alquanto mosso, fors'anche a causa dello spessore del bianco. Il che viene nel contempo 
a conferire alcunché di estroso a tutta la composizione, a effetto deliberatamente deco
rativo piuttosto che veramente illustrativo. 

PARAGONI E PRECISAZIONI - Prima d'altro vien fatto di cercare paragoni frammezzo 
ad altri vasi e figurine bianche, specie in quelli che presentano immagini di coccodrilli. 
Si trovano coccodrilli che tendono ad occupare tutto 
lo spazio, in due coppe, una del Museo di Berlino, 
l'altra nel Metropolitan di Nuova York (rivedi fig. 22) , 
dove la bestia è assai rozzamente segnata da strie 
rettilinee 29i, o in modo un po' meno rozzo, in un'al
tra coppa dell'University College a Londra 30\ dove 
il coccodrillo è contornato invece da un segno cur
vilineo (fig. 43) . Qui, nel nostro vaso gémino, il coc
codrillo si è rimpicciolito nelle proporzioni, ma non 
al punto stesso di quel che accade in altri vasi a 
immagini bruno-scure. In un gregge di capre come 
questo, invece, non ci s'imbatte altrove : le capre 

FIG. 43 - LONDRA, UNIVERSITY COLLEGE - Coppa 
egizia a segni bianchi su rosso scuro. 

che s'incontrano in vasi dello stesso periodo e s'incontreranno anche più tardi, cioè 
in vasi a immagini bruno-scure, non saranno tenute ad un cappio, tanto meno vigilate 
da guardiani armati del tipo di questi che tengono l'arpione sulle spalle pronti ad 
usarlo contro il mostro . 

Quanto alla tecnica stessa dei disegni costituiti da intrecci viminei, a mo' di parti 
di panieri, essa può incontrarsi proprio in alcuni altri fra i vasi più antichi : per esempio 
in uno con animali, okapi e due giraffe 
accanto a bovini (fig. 44) , ed in un se
condo (fig. 45) che reca una specie di 
duello fra due guerrieri, dei quali uno tra
fitto al cuore a opera di un altro dai ca-

F1G. 44 - LONDRA, UNIVERSITY COLLEGE - Vaso egizio a segni 
bianchi su rosso scuro : animali. 

FIG. 45 - LONDRA, UNIVERSITY COLLEGE - Vaso egizio a 
segni bianchi su rosso scuro : il « Duello " ·  
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pelli scarmigliati al vento. Inferiormente le due figurine dei duellanti non appaiono 
deteri:n�p.;ate negli arti, che sono indicati solo da segni anch'essi viminei. Nonostante 
l'uso di tale tecnica, la quale non risparmia nè cose nè uomini, all'antico artigiano del 
vaso di Torino è riuscito non solamente di conferire agli ometti ed al gregge caprino 
una certa sapidità, bensì anche di conseguire, qua e là, un iniziale stilizzamento, specie 
nel definire in modo caratteristico, e tuttavia ornamentale in tendenza, le dure scaglie 
dorsali del coccodrillo. Questa velleità di stilizzazione e quella non dissimulata sapidità, 
che in parte avvicinano per talune caratteristiche, la figurazione sul vaso gémino a 
quelle della tela dipinta da Gebelein, si perderanno in grande misura nei vasi a im

FIG. 46 - LONDRA, UNIVERSITY COLLEGE - Vasetto gemino a 
figure scure su chiaro. 

magini scure, or più or meno schematizzate 
benché in genere più ricche di oggetti e di 
figurazioni umane. 

Ciò sembra concorrere a una colloca
zione abbastanza probabile nel tempo. La 
quale non dovrebb'essere molto diversa da 
quella del lino dipinto di Gebelein; ma po
trebbe, non senza qualche appiglio, respin
gersi anche un poco più lontano : e gli ap
pigli non tarderanno ad essere, qui anche, 
segnalati. Al medesimo intento si ha da 
tener calcolo, infine, del fatto che il senso 
compositivo, sì, v'è affermato, ma non tanto 
quanto nella tela, risapendosi d'altronde 
éhe il livello artistico dei vasi è abituai-

mente più artigianale di quel che sia m altre opere. 
Rimarrebbe da considerare la rarità della forma gémina cui il vasaio ricorse.  Tale 

forma doveva essere evidentemente determinata da necessità pratiche, non sappiamo 
quali. Se ne trovano, comunque, altri esempi - alquanto più tardi - specie di piccolo 
formato (fig. 46) a immagini scure su fondo chiaro 31l. A paragone con quelli pare che 
dal nostro vaso di Torino sia stato fornito · un · modello magistrale, che dopo non è 
stato peraltro imitato. 

POSTILLA SULLA ORIGINE DEI VASI - Che nel vaso gémino di Torino si volesse ripro
durre il medesimo aspetto dei canestri - più precisamente l'aspetto di quella che i fran
cesi chiamano la « vannerie » - nessuno, credo, potrebbe dubitare. La volontà imitativa si 
spinge al segno, anzi, che il contesto di canne o vimini si continua (come ho già fatto 
cenno) anche sotto, cioè nel duplice fondo circolare, seppur con disegno diverso da vaso 
a vaso. Sembra evidente altresì che si cerca di sfruttare a fini ornativi i disegni offerti 
dai panieri, sì che il vaso paia più attraente nell'uso quotidiano ; ma non al punto da 
rinunciare con ciò alla rappresentazione di uomini o di animali, sia domestici, sia feroci, 
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tutti contesti comunque nello stesso modo, come se la loro essenza fosse per l'appunto 
di canne o di giunchi. 

Evidente com'è, nelle parti che non rappresentano se non la trama di canestri, 
l'intento imitativo può suggerire, come a me stesso primamente ha suggerito, l'opinione 
che nel vaso gémino si volesse riprodurre, semplicemente, qualcuno di quegli stessi 
cesti sui quali si appoggiavano i recipienti per averne maggiore stabilità. La qual cosa 
potrebb'essere anche vera, in ispecie per la presenza dei due fondi viminei alle due basi, 
pur non essendo, nè potendo essere sicura. Senonché nel vaso gémino la « vannerie » 

si disegna anche sopra la sfilata del gregge caprino e dei suoi custodi fiocinatori, che lo 
difendono contro il coccodrillo ; mentre tutto questo sarebbe stato superfluo nel caso 
che si fosse unicamente trattato di alludere al sostegno. Qui si riproduce, insomma, 
un rivestimento intero dal collo in giù, e in più, anche l'episodio pastorizio mediano. 
D'altro lato, essendosi adottata la stessa foggia viminea per le immagini umane ed ani
malesche, viene a ribadirsi l'idea che l'occasione allusiva si fosse a lungo andare trasfor
mata, come già detto, in una tecnica pressoché abituale, cioè in un certo periodo venuta 
di moda, quasi che non ci fosse stato altro mezzo per figurare gli oggetti sui vasi a si
luette bianche. Tra canestro e vaso esisteva, in una parola, una connessione intima e, 
direi, congenita nel giudizio istintivo del vasaio così come in quello degli utenti. Nessun 
altro esempio potrebb'essere altrettanto persuasivo quanto questo fornitoci dal doppio 
modello di Torino. Questo vaso gémino ci darebbe in altri termini la testimonianza più 
convincente che le origini dei vasi fittili vanno ricercate nei canestri. Ciò vale anzitutto 
per l'Egitto preistorico 32i .  Fino a che punto l'accertamento sia valevole anche altrove, 
costituisce un diverso problema da esaminarsi. Le origini dei vasi dai canestri, dimo
strata che sia per l'Egitto preistorico, potrebbe applicarsi anche a paesi che si trovas
sero in condizioni analoghe, se non assolutamente uguali 33l. 

Evidentemente non avrebbero potuto essere identiche le origini dove non fossero 
esistiti panieri e stuoie, o altra specie di « vannerie >> .  Come dire, dove non fossero esi
stiti giunchi, o paglie adatte, o canne. Ma la valle del Nilo è la contrada più adatta per 
questi vegetali. Ed è anche la più adatta per fornire la terra che da immemorabili epo
che si usa nella produzione dei vasi fittili. Dove non si trovasse che roccia, non si avreb- .  
bero gli stessi vasi ; nè  s i  avrebbero, evidentemente, dove abbondassero invece i metalli. 
Nell'Egitto protostorico, allorché a corte si fabbricarono grandi vasi di alabastro, era 
invalsa l'usanza di riprodurvi alla superficie, in rilievo, i cordami 34> che nella realtà ne 
reggevano i modelli (forse modelli di terra) . Esempi se ne incontrano soprattutto in uno 
dei magazzini o ripostigli archeologici di Sakkara, tutti provenienti dal gran pozzo della 
cosiddetta PiraII1;ide a gradini del Faraone Zoser-Neterkhet, al principio della III Dina
stia 35l. Ma in buona parte risalgono, pare, ai Re suoi predecessori, dunque anche a Re 
della II Dinastia. Di consimili cordami, ricavati da fibre vegetali, si erano avuti casi, 
già molto innanzi, e proprio nella preistoria iberica dell'Est, così come, non diversa
mente riprodotti su vasi, ci si manifestano i reticolati di corde rilevati nei relitti che se ne 
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sono rinvenuti nella Cueva de Janel (fig. 47) 36>. Dove l'analogia con la riproduzione 
grafica dei panieri, come nel vaso gémino di Torino, è palmare. 

Dopo di che resta da vedere come intervenisse, non ancora imitativamente, l'adat
tamento al canestro della malta locale. Di qui la necessità di ricorrere ad ipotesi. Nel 
presente caso l'ipotesi che ci si affaccia non potrebb'essere più ragionevole. I canestri 
hanno - e anche in antico dovevano avere - una resistenza limitata agli attriti esterni 
oltre che al tempo. ·A chi ne avvertì primamente questa intrinseca insufficienza e pensò 
di porvi riparo, dovette anche venire d'istinto l'idea di metter mano, a tale scopo, a ciò 

Frn. 47 - CuEVA DEL JANEL (LEVANTE SPAGNOLO) - Vasi 
riproducenti cordami. 

che aveva di più comodo e disponibile : per 
l'appunto la terra. Di qui a congetturare 
che il paniere, così rafforzato dalla malta 
nel suo contesto vimineo, venisse poi a in
durirsi maggiormente al contatto fortuito 
col fuoco, è brevissimo il passo 37> .  Accadde 
così, del tutto spontaneamente, che il ce
staro si tramutasse in vasaio. Ma l'improv
visato vasaio non poteva dimenticare di 
essere stato cestaro. E così anche accadde 
che spinto dall'insopprimibile istinto deco
rativo l'artigiano vasaio e già canestraro 
continuasse a servirsi dei temi ornamentali 
dei quali già si era servito nei canestri. Che 

fosse intervenuto un tal processo, per cui un carattere nato da necessità pratiche si tra
mutò in abito imitativo, è comprovato con tutta evidenza dal vaso gémino di Torino, 
fors'anche più tangibilmente che da ogni altro che, a nostra conoscenza, sia stato fino a 
noi conservato. 

Non è mio compito, qui, d'integrare la dimostrazione mediante un esame , compa
rato e analitico dei differenti casi. Basti, comunque, aggiungere che la dimostrazione 
acquisterebbe maggior vigore non tanto per I' affinità, quanto per la diversità stessa 
delle soluzioni, dove ne risaltasse il carattere necessario. Se a ulteriore chiarimento ad
duco, putacaso, esempi di ceramiche preistoriche medieuropee, dove gli ornati sono co
stituiti da buchi susseguentisi a ranghi fra segni or rettilinei or curvilinei fortemente 
incisi, non posso aver dubbi sulle origini metalliche. Ma questi sono i casi, per vero dire, 
assai frequenti. Frequenti perlomeno altrettanto sono le origini dai cesti. E,  a riprova 
del vaso gémino di Torino, l'origine dai cesti sembra che vi si imponesse rapidamente, 
fors'anche pe;rché l'uso che se ne fece dovette subito dimostrarne l'utilità. 

Dopo l'esame che si è fatto del vaso di Torino e le argomentazioni cui esso ha dato 
luogo un'altra domanda finale sembra giustificarsi : un vaso cosiffatto era davvero di 
uso domestico e quotidiano ? E, se tale non era, è da ritenersi che fedelmente vi si ri
flettesse, comunque, l'aspetto di alcuni tra i vasi di uso corrente ? Si deve rispondere, 
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a mio avviso, che la coincidenza con altri casi, benché di più tarda età, fa presumere che 
anche il nostro vaso gémino facesse parte della suppellettile funeraria di una tomba 
preistorica. Il che non deve naturalmente significare che nelle abitudini giornaliere del 
vivere domestico mancassero del tutto i recipienti di tal fatta ; ma può e forse deve si
gnificare ch'essi apparissero, come oggi, assai rari, o addirittura eccezionali, anche al 
momento in cui si fecero, e che pertanto, cioè per questa ragione stessa, il vaso gémino 
custodito a Torino fosse prescelto tra gli altri allo scopo funerario cui doveva parere 
particolarmente acconcio per la presenza del prezioso gregge caprino, già caro al defunto, 
e dei guardiani armati che lo difendono dalle brame del coccodrillo. 

UNA STATUETTA STEATOPIGIA 

Di statuette steatopige preistoriche, provenienti dall'Egitto, parecchie sono sta
te portate in Inghilterra, soprattutto nell'University College a Londra, già fonda
zione preferita dal Flinders Petrie, ma se ne incontrano anche a Berlino ed in altre im
portanti collezioni egizie. Una, per esempio, di eccezionale grandezza rispetto alle al
tre, si custodisce nella Raccolta Egizia di Stoccolma, senza che vi si possa scorgere 
tuttavia, oltre a quello della grandezza, nessun altro speciale requisito degno di nota . 
Tre altre sono esposte nel Museo Egizio di Torino ; fra le quali una in terra cruda, pro
veniente - pare - da Luxor, palesa per contro qualcosa per cui sembra tutt'altro che 
inutile, a mio avviso, un poco sostare a prenderla in attento esame, richiamando su di 
essa I' occhio degli esperti 38' . 

N è per la forma, nè per la fattura, nè - tanto meno - per le proporzioni, ci si rac
comanda in effetti questa nostra statuina preistorica (tav. 2, figg. 48 e 49) . Poiché non 
sembra che avesse desinenze maggiori di quelle che ha ora, nè per le braccia, nè per le 
gambe, così appunto come accade in altri casi di simili reliquie preistoriche - sia dipinte, 
sia modellate come questa in creta - lo stato di conservazione ci si dimostra eccellente. 
La figuretta, seduta o accosciata, ha la vita angusta senza essere a guisa di vespa;  lar
ghe le spalle ; a uncino appare terminata la testa sopra un collo enorme. Tondeggiano 
agli apici le ginocchia ; donde sembra che si abbia la testimonianza che l'antico modella
tore le avesse intenzionalmente lasciate così. Moderato è, infine, il carattere . steatopigio. 

Sulla superficie di questa immagine alquanto acerba, ma tutta scaldata da una 
tinta biancastra, quasi carnea, dovuta in gran parte alla sua età rispettabile, · ricorrono 
segni curvi, quasi semicircolari, a serie a serie, che paiono riprodurre tatuaggi al modo 
stesso che si vede, or più or meno chiaramente o anche ostensibilmente, in altri affini 
modelli di età preistorica o di poco posteriori, parimenti originari dall'Egitto, dai più 
elementari ed antichi ai più svolti, alla maniera della già citata « Danzatrice di Tukh » 

(rivedi fig. 20) oggi a Oxford, nella quale anche i tatuaggi sono più svolti e meno elemen
tari. Se alcuni di questi possono far pensare, alla osservazione della « Danzatrice di 
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Tukh », a frecce (in omaggio, forse, al carattere votivo e magico datole da chi la usò) , qui, 
nella steatopigia torinese, manca invece ogni pur vaga indicàzione di quale potesse es
sere il loro significato. Segnalazione di numeri ? Tranne l'analogia molto generica, sug
gerita dai segni stessi per la loro forma tendenzialmente semicircolare, con altri segni 
visibili in tempi storici, niente o ben poco d'altro par seriamente corroborare siffatta 
opinione. D'altro lato quali cose potrebbero essere numerate ? Forse le schiave possedute 

da chi si procacciò la statuina ? E di una schiava, in 
tal caso, dovrebb'essere la statuina stessa ? Sarebbe 
comunque impossibile dimostrarlo. Altri segni presso
ché uguali che ci si presentano negli sfondi nilotici sui 
vasi preistorici a immagini scure su chiaro, sono abi
tualmente interpretati come stormi di uccelli ; ma qui 
sarebbe assai azzardato e forse non pertinente preten
dere che vi si dovesse cogliere un'allusione identica dal 
corpo di una donna steatopigia. 

Oltre ai predetti segni si vede attorno ai fianchi, 
ma un poco più giù, un'ampia lista orizzontale pari
menti di tinta fumosa. Si direbbe troppo alta: questa 
lista, perché potesse riferirsi all'orlo inferiore di una 
gonna della specie stessa di quella visibile nel dipinto 
rupestre, già ricordato, con cc Un uomo e una donna in 
cammino » della zona di Auenat (rivedi fig. 24) . Po
trebbe invece pensarsi che dovesse rappresentare una 
fascia coprisesso, ma c'è scarsa probabilità che anche 
questa sia un ipotesi calzante. Più probabile, comun
que, sembrerebbe la eventualità che i tatuaggi si do
vessero intendere come tutti · eseguiti sul corpo. Di 
una eventuale tunica - per vero dire - non si ha dalla 
statuetta nessun'altra indicazione, ove dovessero es

F1G. 48 - ToR1No, MusEo EG1z10 - Statuetta sere per contro disegni su di essa. steatopigia, d a  tergo. 

Se i tatuaggi hanno riscontri su altre statuine 
steatopige, benchè alle volte più tarde, non si potrebbe affermare la stessa cosa in 
modo preciso per la pittura che nella nostra statuetta definisce gli occhi e, con gli oc
chi, le orbite intere ; dove si ha da riconoscere, ·oltre alla considerevole rarità, uno tra i 
maggiori pregi della reliquia. Una vasta ombra lievemente lanceolata (piuttosto che una 
mandorla) segnala da un lato e dall'altro la cavità orbitale. Una breve lista verdaz
zurra, inoltre, definisce gli occhi tra brevi orlature biancastre. Sulle intenzioni deter
minative dell'antico modellatore non c'è pericolo, qui, di sbagliare : l'artigiano intese 
deliberatamente· a determinare gli occhi, non si può in alcun modo averne dubbio . Ma 
tal fatto particolare assume assai maggiore importanza, se riguardato da un altro an-
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golo visuale : quello stesso pertinente alla configurazione di tutto il  volto nelle sta
tuette di terra preistoriche . 

Si pensava che le teste a uncino si fossero sempre volute così, cioè in quella stessa 
conformazione sommaria denotante la massima trascuratezza per quella nobile parte 
del corpo umano. La determinatezza dell'occhio nella statuina torinese, conseguita me
diante l'uso della pittura, viene a smentire ora quella ipotesi troppo generalizzata. Do
po ciò non si deve nemmeno credere che 
la integrazione pittorica fosse obbligatoria 
in tutte le statuette preistoriche 39l , La in
tegrazione pittorica, peraltro, poteva es
serci, e ci fu ; pertanto la sommarietà, se 
anche alcune statuine fossero state som
marie (come d'altronde molte immagini nei 
dipinti rupestri) , non fu né costante, né 
generale. Ormai è risaputo che la somma
rietà stessa non si ebbe, in genere, agl'inizi 
di un ciclo figurativo, bensì, piuttosto, nelle 
fasi di stanchezza, come nella cosiddetta 
« pittura schematica J> della Spagna, come 
anche, per massima parte, nei dipinti e 

graffiti del Nordafrica. E se proprio in 
Egitto si pervenne a un'arte semplifica 
trice, volumetrica e geometrizzante, in ciò 
non deve affatto ravvisarsi - come altre 
volte ho cercato di provare - un termine 
di partenza, bensì un termine di arrivo 4ol . 

Peccato è senza dubbio che dalla zona 
bassa del viso, in ispecie bocca e mento, 
sia ormai sparita ogni tinta, così da impe
dirci di controllare se, com'è probabile, qui 
anche avesse avuto luogo l'integrazione 

FIG. 49 - TORINO, MusEo EGIZIO - Statuetta steatopigia, di 
fianco. 

pittorica, nel modo stesso manifestatoci nella parte superiore. Non è d'altronde imma
ginabile un viso dove gli occhi siano pittoricamente indicati e non abbia invece indi
cazione alcuna per la fenditura orale. O soppresse, insomma, entrambe le indicazioni, 
o entrambe usate di conserva. E allora il procedimento integrativo, cui si è fatto una 
veloce allusione, permette di meglio comprendere qual fosse la fattura perlomeno di 
alcune tra le statuine preistoriche. 

Dietro la testa della nostra immagine fittile pendono le trecce fatte con terra nera. 
Nelle trecce sono marcate visibilmente le ondulazioni proprie di una chioma ricciuta . 
Sulla schiena si disegna il tatuaggio di tre animali a corna lunghe, cothe in certi vasi, 
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forse bovini dal peloso corpo : si riveda il vaso con animali segnati 
in bianco su fondo scuro (fig. 44) . Più in basso altri segni, meno 
distinti , paiono indicare capre. Tali disegni sembrano dar maggior 
credito all'ipotesi che i segni semicircolari fossero cifre designanti 
schiave o schiavi. Guardata dai lati, la figurina ostenta un profilo 
che per l'ombrosa capellatura, sull'erto collo robusto,  si direbbe as
somigliare a un cobra. Dai fianchi alle anche, adagiata com'è, nella 
forma se ne accentua, non senz'appiglio stilistico, il carattere stea
topigio . 

CONFRONTI - Ogni volta che si scopre una reliquia nuova, in 
ispecie nel caso che sia preistorica, si è subito pronti a stabilire 
norme uguali per tutte. Accade, per contro , che proprio i casi nuovi 
ogni tanto intervengano a contraddire a quelle pretese regole gene
rali . Se certamente vero è il fatto che i ripetitori sono sempre stati 
la stragrande maggioranza tra gli artieri di qualsivoglia età, in ispe

F1G. 50 - LONDRA, UNIVERSITY 
COLLEGE - Statuetta ste a -
topigia. 

cie tra i figuli e consimili figurinai a ten -
<lenze manuali, è anche vero che perfino 
durante la preistoria la varietà degli esem
pi non mancò, perché non mancò l'indipen
denza nel figurare. A parte queste osser-
vazioni e riserve, si possono annotare le 

identità e affinità con la nostra statuina di Torino tra le altre stea
topige preistoriche superstiti 41 i . 

Una steatopigia in tutto simile a quella di Torino manca ugual
mente di braccia e di gambe determinate (fig. 50), dopo i monconi 
e sotto le ginocchia rotonda te come in quella 42i

. Ha inoltre identico 
atteggiamento e identica postura. Se a mirarla non fa lo stesso 
effetto della consorella torinese, ciò dipende dall'assenza degli occhi 
dipinti che alla steatopigia di Torino danno una viva e singolare 
sapidità. Qui non c'è più vestigia di colore, ma l'analogia con la 
nostra immagine, quasi gemella, è tale da far supporre come certo 
che avesse le stesse tinte integratrici. 

Più marcatamente steatopigia è un'altra figuretta (fig. 51 )  del
l'University College a Londra 431 • Schematica nell'insieme, palesa 
tuttavia qualche traccia di colore e proprio nelle orbite oculari, oltre 
che, stranamente, sotto le ginocchia ; il che fa ricordare l'usanza di 
portare ornamenti, forse di stoffa, propria di certi guerrieri preisto
rici rappresentati anche nei dipinti sahariani : vedi, appunto, alcune 
delle figurine marziali tra i tatuati a varie tinte del dipinto già ci-

FIG. 5 1 - LONDRA, UNIVERSITY 
COLLEGE - Statuetta stea 
topigia. 
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tato di Auenat. Un'altra steatopigia, quella 
seduta sulle gambe, o accovacciata, nel Mu
seo di Berlino (fig. 52), ha la testa un poco 
tondeggiante 4 4 ) ,  e a confronto con la nostrà 
e con le due altre segnalate dell'University 
College ci si dichiara di un'altra famiglia, 
nondimeno affine. 

Ma può anche accadere che in mezzo a 
tali gruppi di statuette steatopige qualcuna 
emerga, come una, parimenti all'University 
College a Londra 4 5 l ,  che soprattutto dalla 
cintola in giù rivela un preciso riferimento 
alla statuetta di Torino . Seduta, le gambe 
protese in avanti, angusta la vita ed un 
apice anch'essa per testa (fig. 53), la stea
topigia dell'University College (come un'al
tra molto simile del British Museum) trova 
spontaneamente per via di sintesi, quasi 
alla maniera di Arp o di Moore, una di 
quelle clausure formali destina�e a restar 
memorabili . A cosiffatta forma sintetica, 
nella medesima statuetta, molto più che in 
quella del British Museum, dà efficacia mag
giore una ritmica elementare, per cui nel-

FI<;. 53  - LONDRA ,  UNIVERSITY COLLEGE - Statuetta ste a 
topigia. 

F1G. 5 2  - BERLINO, MUSEO - Statuetta steatopigia. 

l'agiato seppure angolare disporsi degli arti, 
fra la grinta rapace del vertice adunco e 
la guaina inferiore a guisa di obice, nella 
discesa dei margini per linee continue viene 
ad acquistar requisiti di carnale insolenza. 
Non ne faremo una terza o quarta fami
glia di steatopige ; ma non potremo non 
elevarla sopra il livello delle più comuni 
per la sua definizione della forma, cioè per 
vero e proprio valore artistico. A dimo
strare la fantasia e la versatilità dei figu
rinai preistorici possono egregiamente ser
vire anche due statuette che si trovano al 
Metropolitan Museum di Nuova York e non 
si lascierebbero catalogare in nessuno dei 
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F1G. 54 - NEW YORK, METROPOLITAN 
MuSEUM - Statuetta steatopigia 
con cappuccio (da W. C. Hayes). 

GI USJ<�PPE GALASSI 

gruppi sopra indicati. Una di esse (fig. 54), decorata da due 
tinte sovrapposte con tatuaggi bianchi ed a scalette sopra le 
brevi mammelle, non reca segnalazione di gambe separate, 
bensì un cono unico e sintetico per entrambe 46i . A dar carat
tere alla figurina provvedono due candidi cerchietti che se
gnano gli occhi, ed in ispecie il cappuccio, quasi un cappellino 
a pan di zucchero . Anche la tinta del naso è rilevata in bianco 
in un modo che si direbbe anticipatore. Impossibile sembre
rebbe, comunque, stabilirne una data nei confronti delle sta
tuette già descritte .  

Assai più svolta, più determinata e perciò probabilmente 
più tarda, già vicina, forse, alla « Danzatrice di Tukh n è l'altra 
statuetta nuovayorkese (fig. 55) di steatopigia dai bordi ondu
lati e daHa testa fregiata da una 
capigliatura pendula sulle spalle 
ai due lati 47l . Due sottili brac
cine che sostengono i seni 48! pa

iono un'aggiunta quasi fortui
ta. L'intera figurina è spalmata 
di bianco, ma segni nerastri vi 
stanno a riprodurre vari tatuag
gi, fra i quali è frequente l'or
nato a mo' di scala, per esempio 
poco più su delle ginocchia, si
mile in questo caso a motivi or
namentali di guerrieri dipinti su 

certe rocce sahariane piuttosto che alle due scalette sopra i 
seni dell'altra immagine di Nuova York. Vi sono per verità 
indicati anche gli occhi, ma non come nella steatopigia di 
Torino, di cui nondimeno reca il ricordo nella grossa testa e 
soprattutto nel grossissimo collo . Serve a integrarne l'aspetto 
del viso, tuttavia, la fessura tracciata per indicare la bocca. 

Infine due altre figurine fit"tiH di Torino paiono ricondurci 
a una età un poco meno remota cl.ella compagna glaucopide 49l . 

Ciò va detto alla stregua del modellato più naturale o meno 
arcaicamente stilizzato nell'una (fig. 56) ; ed alla stregua di al
cuni graffiti che si disegnan nell'altra (fig. 57) ,  che ha la testa 
macchinosamente inquadrata da una capigliatura in forte di
stacco. Nell'ultima è, inoltre, inciso un triangoletto nel pube 
· a  somiglianza di un costume ostentato in ispecie da piccole im-

FIG. 55 - NEW YORK, METROPOLITA!'\ 
MusEUM - Statuetta stéàtopigia 
con tatuaggi (da W. C. Hayes). 
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magini femminili eburnee generalmente predinastiche (fors'anche 
- in alcuni casi - già protodinastiche) . 

Un triangolo analogamente si disegna nel pube, anche, nella 
steatopigia di Torino senza la vita stretta, che ostenta dunque 
in altro modo il proprio carattere sostanzialmente afrodisiaco . 
Infine sono molte le minuscole immagini eburnee del tempo che 
or più or meno si dimostrano ispirate agli istinti sessuali mede
simi. Nello stesso Museo di Torino due ve ne sono (fig. 58), di 
cui una risulta marcatamente ipertrofica nei fianchi e la seconda 
con la vita esile, presenta - nella maniera testimoniata da nume
rose altre distribuite in vari musei - un ampio triangolarsi, ap
punto, nella regione del pube. Anche tali figurine di avorio po
trebbero essere - e probabilmente sono - protodinastiche. Meno 
che mai la steatopigia di Torino si presterebbe a rafforzare le 
teorie di coloro che da tali fatture, artisticamente valide o non 
valide, presumevano arguire nientemeno che la esistenza di razze 
steatopigie in questa o in quella parte del continente africano. 
A mostrare quanto fallaci fossero e possano essere, anche oggi, 
teorie cosiffatte, che sulla esperienza di alcuni casi, talora sulla 

esperienza di un caso unico, pretendono 
dettar leggi valevoli per ogni caso, ecco an-

55 

FIG. 56  - TORINO, MUSEO 
EGIZIO - Statuetta fem
minile afrodisiaca. 

cora nell'University College di Londra un'altra statuina di terra 
grigia (fig. 59) con testa ed estremità 'sfuggenti, la vita stretta, 
sì, ma strette altresì le anche, nell'insieme non senza una certa 
eleganza ; l'opposto, insomma, delle steatopige abituali del tipo 
di quelle qui già considerate. 

FIG. 57 - TORINO, MUSEO EGI
ZIO - Statuetta steatopigia 
con la chioma distaccata. 

Come anche ai nostri giorni, certo è che nemmeno ai tempi 
della preistoria nordafricana le steatopige mancavano in natura ; 
ma l'errore consisteva e consiste nel far di ciò una delle generali 
e imprescindibili caratteristiche di una razza, specie allorché le 
steatopige, come nel nostro caso, ci forniscano della stessa razza 
la sola documentazione oggi esistente. Dal punto di vista razziale, 
comunque, niente ci lascia sc�prire di nuovo la statuetta di Tori
no ; della quale non potremmo neppur dire se si trattasse di nera 
o di bianca. Se davvero si fosse voluto alludere, peraltro, alla 
razza nera, è da ritenersi più facile che i tatuaggi non fossero 
stati allora tracciati per mezzo di una tinta nerastra. La nostra 
immagine, d'altronde, non ha nessuno dei marcati requisiti che 
danno acre sentore africano, per esempio, alla già nominata 
« Danzatrice di Brema >> (rivedi fig. 19) , riprodotta con tutta evi-
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denza nell'atto di eseguire, per l'appunto, una « danza negra )) , 
le braccia sollevate ad arco sopra il capo uncinato e ondeggianti 
le anche nel corpo respinto caratteristicamente all'indietro . 

Ciò detto, se ne conclude che il valore della statuetta stea
topigia illustrata, dagli occhi verdastri, attesa l'età �ui par rimon
tare, a somiglianza di altre preistoriche, tutte o quasi tutte ante 
cedenti alla età strettamente predinastica, si fonda nella fattispecie 
sulla caratteristica dipintura degli occhi e delle orbite così come 
sui non meno caratteristici tatuaggi onde ancora qua e là essa 
è ricoperta. 

E tanto basterebbe per farne un documento raro, anche al di 
Fid. 5 8 - ToRrNo, MusEo Ecr- fuori del pregio dell'antichità. E da notare a questo proposito co 

zio - Statuine eburnee. 
me fino a poco tempo fa gli egittologi pro-

fessionali fossero tutt'altro che teneri per le più antiche reliquie 
di quella valle stracarica di vecchissime sempre affascinanti me
morie. Tant'è vero che i primi ad accorgersi delle tre figurine to
rinesi, non esclusa proprio quella presa qui particolarmente in 
esame, sono stati due antropologi. 

Cos'ERANO E SIGNIFICAVANO TALI STATUINE - Senonché do
cumenti cosiffatti si prestano anche ad altre indagini egittologi
che, dalle quali non è più ormai possibile prescindere. A che 
realmente servirono cosiffatte statuine, or più or meno steatopige, 
alle volte, anzi, nient'affatto steatopige ? Vero è che il carattere 
della mia presente ricerca resta essenzialmente storico-artistico ; 
ma l'indole stessa delle opere, da me indagate soprattutto da un 
punto di vista critico, non può esimermi dal tentare perlomeno 
di chiarire, se non risolvere, alcuni problemi che vi sono stret
tamente connessi, fra i quali è appunto il principale, in questo 
caso, quello relativo alla stessa ragion d'essere delle predette 
statuine. 

Limitarsi a dir « steatopige », anche se ciò sia consentito 
dalle caratteristiche presentate da. uno specifico gruppo di sta
tuette, non vale a qualificarle se non molto genericamente, astraen
do per di più dalla loro particolare funzione, che in realtà igno
riamo. Ritenere d'altronde che tale funzione, ove si tratti di reali 
« steatopige », debba circoscriversi a una sorta di allusione alla 
fecondità, se non a una vera e propria sollecitazione afrodisiaca, 
mentre lascia insoluto il problema per le immagini che non sono 
steatopige, non tiene conto del fatto, d' importanza tutt' altro 

FIG. 59 - LONDHA, UNIVER 

SITY COLLEGE - Statuetta 
femminile . 
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che trascurabile, ch'esse provengono da tombe; dunque a loro era deferito un compito 
non sopprimibile, quale che fosse, rispetto al defunto. Da questo punto di vista, dire 
o sottintendere che le steatopige, in ispecie, per la loro stessa natura, eran caricate 
dell'obbligo di soddisfare magicamente agli istinti carnali attribuibili al defunto, signi
fica interpretare in maniera troppo materialistica, e a mio parere non pertinente, la 
mentalità egizia o protoegizia, se anche l'ipotesi potesse attenuarsi o correggersi con il 
trincerarsi, con maggiore prudenza, sui diritti della fecondità (spostati, peraltro , sulle 
immagini, lasciandosi al defunto un ruolo secondario) .  

Eppure coloro che a proposito di tali o di consimili statuine, specie quelle d'avorio 
ed anche di età dinastica, parlano di e< concubine del defunto » hanno proprio adottato 
questa maniera di vedere, della quale peraltro non dànno giustificazione alcuna, tanto 
meno una dimostrazione che, a mio giudizio, sarebbe impossibile . Viene ad affacciarsi , 
allora, un'altra e ben diversa eventualità :  quella che nelle statuine indicasse nè più nè 
meno che l'incarnazione di certe divinità, benché non definibili, alla stessa guisa di 
quel che già si è segnalato per altre immagini preistoriche o, appunto, idoletti rinvenuti 
sia nell'isola di Creta, sia nelle Cicladi . A favore di quest'ultima eventualità potrebbe 
anche stare la considerazione della somiglianza, d'altronde già posta in. evidenza sul 
piano figurativo, di queste antichissime immagini egee con certe altre preistoriche o 
predinastiche dell'Egitto. Alle quali consonanze potrebbe anche aggiungersi quella tra 
una statuina in piombo, che si trovò a Troia, e l'immagine del Museo Egizio di Torino 
con le trecce distaccate . Senonché, anche ciò ammettendo, non usciremmo troppo dal 
vago, sia per l'imprecisione riguardo alla deità o alle deità implicate, sia per la carenza 
d'indizi riguardo alla responsabilità che vi si dovesse addossare . 

Un'altra ipotesi potrebb'essere, peraltro, suggerita dall'indole stessa di certe altre 
usanze, così come di certe radicate credenze degli Egizi. Tale ipotesi proviene soprat
tutto dalla circostanza conosciutissima che gli Egizi di tempo storico intesero costante
mente a dotare i defunti, e nella fattispecie, in un primo periodo, i defunti della famiglia 
reale oltre ai Faraoni stessi, di certi attributi propri della divinità. Sì, eterna è la divi
nità in quanto principio di vita, ma le sue forme, che per gli Egizi sono molteplici, e 
le sue manifestazioni fisiche non sono immobili, parificahili, cioè, secondo la loro con
cezione, agli a.spetti della morte, bensì per contro tali da potersi ravvisare in una evo
luzione perpetua. Qui è la base del « credo » egizio . 

Ecco perché ogni rivelazione della divinità corrisponde nell'antico Egitto a una vita 
fatta di cicli or più or meno lunghi, or più or meno semplici, vale a dire fatta di una suc
cessione di nascite, invecchiamenti, morti e rinascite. In questo senso non c'è forma di
vina che non sia, in certo modo, un Osiride. Se non ci fermiamo alla sua leggenda in 
tarda età « umanizzata JJ, cioè assimilata in parte alle apparenze antropomorfe di quelle 
greche, Osiride non è altro, forse, che la divinità nell'atto di morire per rinascere . Si 
è così potuto asserire che Osiride, e< piuttosto che un dio vero e proprio, è uno stato >>. 

Ra stesso, cioè il Sole-dio, nasce ogni mattina, com'è ben noto, per morire ogni sera. Egli 
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è la forma più elevata e nobile della divinità, il dio primordiale, quello che non fu, ma 
è, quello che pertanto non ebbe padre. Ma ebbe, tuttavia, una madre, « Nut »; la quale, 
ben inteso, non poteva essere che il Cielo, immensa fonte di vita, e anzi sorgente di 
ogni vita. La rappresentazione di R�, che nasce ogni mattina da Nut, dalla quale ogni 
sera è riassorbito, è frequentissima in ispecie nei soffitti, sia nelle « siringhe » tebane (ri
cordare quella di Ramses VI nella Valle dei Re) , sia nei templi, soprattutto in quelli 
del periodo tolemaico, i quali sono i più conservati (per esempio, a Edfu e a Denderah) . 
Nella espressione « Kamutef », cioè « toro di sua madre », gli Egizi definirono, appunto, 
questo concetto. Per rinascere, in altri termini, o per continuare a vivere, si rendeva 
dunque necessario che una madre ci fosse, o ci fosse chi potesse personificare una madre. 
Se tanto era vero per gli dèi, doveva esser vero anzi tutto anche per i Faraoni, semenza 
di dèi, 'così come poi, di rimbalzo, per gli altri defunti. 

Ma come incarnare una madre, con i suoi compiti specifici, nelle tombe degli Egizi? 
Ecco, proprio questo per l'immaginazione intraprendente degli Egizi non era difficile 
affatto .  C'era, insomma, la via magica, della quale si valevano volta per volta in molti 
altri modi : per il viaggio all'Occidente, mediante le barche, per la sopravvivenza fisica 
mediante le statue o i rilievi, per la libertà stessa di evadere dalle tombe mediante le 
falseporte. Come dire che occorreva dotare i morti di compagne capaci di cosiffatte fun
zioni magiche o divine di sposa-madre, seppellendole con loro nella stessa tomba. Tali 
« compagne divine J> potevano essere, per l'appunto, le statuine, anche di tempo prei
storico, steatopige o non steatopige che fossero, ma tutte rinvenute precisamente nelle 
tombe in compagnia del morto che dovevano far rinascere o assistere nel suo rinascere . 
Per il defunto questo doveva significare che associava la propria sorte a quella stessa 
degli dèi eterni. Partecipare, d'altro lato, di tal destino, equivaleva inoltre obbedire ai 
medesimi ritmi vitali della natura, perciò sfuggire alla immobilità che si dichiara nella 
morte o è la morte medesima. 

Ove si tenga calcolo delle stesse caratteristiche delle statuette steatopige (asse
condate fors'anche da una preponderanza che se ne avesse tra le donne delle popolazioni 
africane a paragone con le altre popolazioni) , più agevole può sembrare l'attribuir� le 
predette funzioni alle statuette medesime, fosse pure prima dell'era dinastica (e con 
maggiore probabilità, si direbbe, prima dell'era dinastica piuttosto che in tempo sto
rico) ; ma più delle caratteristiche delle donne steatopige dovevano a ciò concorrere 
le ipertrofiche apparenze del sesso, come in due tra le statuine in creta di Torino e come 
in entrambe, altresì, quelle minuscole in avorio dello stesso museo. Ben più che a fugaci 
piaceri sessuali o a sessuali adempimenti, comunque, tale - a mio avviso - doveva 
essere 1 'intento perseguito nell'assegnare al defunto queste supposte compagne, così 
come nell'assegnare alle compagne, non la natura di divinità, ma funzioni divine 50> . 
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UN'ANTICHISSIMA BARCA 

Di vario modello sono le barche o barchette superstiti del più remoto Egitto, sia 
preistoriche in senso largo (supposto che barche o barchette veramente preistoriche siano 
conservate) , sia predinastiche in senso stretto. Una indagine intesa precisamente ad 
appurare l'antichità dei vari oggetti del genere, conservati ora in qualche museo, a co
mmciare - anche una volta - dall'University College a L1mdra (dove il Flinders Petrie 

FIG. 60 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Modellino di barca preistorica. 

costituì un apposito fondo),  non è ancora stata fatta perlomeno in modo persuasivo e 

probante. Il modello che ci è fornito da una barchetta in creta giallastra custodita nel 
Museo di Torino {figg. 60 e 61) è di quelli meno frequenti 51)  ed ha caratteri, anzi, per 
i quali siamo indotti a considerarlo uno dei più antichi, vale a dire autenticamente prei
storico. Purtroppo se ne ignora la provenienza. Siamo privati così di uno degli elementi 
principali di prova che proprio in casi d'incerta collocazione cronologica, èome questo, 
servono fruttuosamente di guida . Occorre pertanto del tutto affidarci alla diretta osser
vazione .  

Anzi tutto va osservato che la barca di  Torino non ha i l  carattere abituale delle im
barcazioni egizie : si vuol dire di quelle più numerose a scafo incurvo, quali sono te
stimoniate da figurazioni ancor pi-h frequentemente che da modelli, così come di quelle 
altre, più rare, dall'aspetto a guisa di gondola, segnalate già, in entrambe le fogge, nei 
frammenti della tela dipinta da Gebelein. Piatta com'è, la barchetta di Torino ha in
vece le caratteristiche di una zattera, o di una sorta di zattera : caratteristiche forse ori
ginate dall'essere fatta di graticci viminei senz'altro ausilio ligneo, se non di fusterelli 
non resistenti ; nia non ancora nella maniera che rimarrà consueta nelle barche più 
svelte, quelle di cui le testimonianze ci accompagnano per tutta la storia egizia e soprat� 
tutto ci si presentano in gran numero durante l'Antico Impero. Se, come penso, qui si 
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riproduce una zattera, quantunque la fattura sia viminea come nelle abituali barchette 
dei tempi storici, non è ingiustificato inferirne che appunto le zattere di tale specie 
siano state le progenitrici delle barche faraoniche tradizionali conteste di graticci di 
canne ed usate nell'andare per i canali piuttosto che nel lungo navigare sulle acque 
del Nilo. 

Appoggiato a un ponticello spezzato, forse già una specie di cabina, sta un omino 
dal viso appuntito e lupigno, dal lunghissimo naso a becco, forse raffigurante un timo
niere . Due prominenze dentate si vedono accanto . Dalla parte opposta non potremmo 

F'IG. 61 - - TORINO, MUSEO EGIZIO - Modellino di barca preistorica.  

affermare con sICurezza cosa vi fosse. Questo è tutto . Ma è sufficiente per proporre 
alcune questioni che non sono senza qualche importanza e indagarvi sopra in modo 
conveniente . 

Circa l'uso di queste riproduzioni fittili di barche va detto subito come anche nel 
presente caso sembri non irragionevole ravvisare un'allusione ai riti ed alle credenze 
stesse che nei tempi storici gli egizi connettevano al destino del defunto, cioè in ispecie 
ai suoi viaggi verso l'Occidente. Ciascuna di tali barche, pertanto, doveva rappresen
tare nelle tombe un tangibile aiuto al defunto, per via magica, perché più agevolmente 
potesse compiere il tragitto . Di quegli stessi riti abbiamo già fatto cenno allorché sono 
state illustrate le barche dipinte sulla tela di Gehelein. 

Nel nostro antichissimo campione di barca non pare che_ rimangano tracce visibili, 
ora, di coloritura, tranne quella di una riga verdolina lungo i bordi e ai margini della 
cabina. Tuttavia è molto probabile che la coloritura in antic

.
o non mancasse, per rudi

mentale che fosse, anche alla maniera di altri modelli di barche superstiti, cui sarà de
bitamente accennato. Niente di più si potrebbe indicare oltre le caratteristiche sotto
lineate, per stabilire a qual tempo si debba far risalire questa reliquia torinese. Come 
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detto, sarei propenso a re
spingerla verso la preisto
ria piuttosto che ad avvi
cinarla, sia pure di poco, 
all'èra dinastica . Ma non 
se -ne può avere peraltro la 
certezza, tanto più che "og
getti di tal genere, d'arti
gianato piuttosto� che d'ar
te, possono esser ripetutis
simi, anche per secoli e 
secoli, se non proprio mil
lenni. Senonché i caratteri 
che vorrei definire come 
« prefaraonici >>  qui anno

F1G. 62 - LONDRA, U'IIVERSITY COLLEGE - Modellini di barche preistoriche. 
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tati dovrebbero, comunque, rappresentare un limite alle stesse possibilità di ripetizioni 
artigianali, per il fatto stesso che ben presto a un modello come questo dovettero sosti
tuirsi quelli d'imbarcazioni con le sagome arcuate, cioè con le sagome che saranno 
distintive, davvero per millenni, della barca egizia . 

CONFRONTI - Arcuate sono, infatti, le sagome della maggior copia di barchette 
fittili , oggi possedute da vari musei e, anche una volta, soprattutto dall'University Col
lege � Londra (fig. 62) . Nessuna di esse ha bisogno di speciali chiose. Che si tratti di 

F1G. 63 -- h CAIRO, MusEo - Dipinto della IV Dinastia con una barca a intrecci viminei (particolare). 
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imbarcazioni originarie da intrecci viminei 
o intrecci di canne, come sopra ho altresì 
accennato, è fra l'altro documentato da 
uno tra i primissimi disegni vascolari che 
ne abbiamo, nel fondo interno della coppa, 
di tempo sicuramente preistorico, ad im
magini bianche su tinta cupa ; dove una 
barca si raffigura come guardata dall'alto 
ed è munita di remi ed abitata, sembra , 
da un ometto minuscolo seduto, forse il 

F1c. 64 - BERLINO, MusEo - Modellino di barca. nocchiero . Pare che inoltre vi siano segna-
lati una frasca, una corda e forse un ani

male inidentificabile . Ma in modo sicurissimo si riconoscono i due reticolati del fondo, 
nei quali si vollero indicare precisamente i graticci (rivedi fig. 16) . 

Sulle quali origini, se mai sussistessero dubbi, anche alla stregua della immagine 
di barchetta offertaci da una delle facce della Tavolozza di Narmer, al Museo del Cairo, 
continueranno a fornirci riprove i bassorilievi policromi dell'Antico Impero ed alcuni fra 
gli stessi rari dipinti rimastici di quel periodo, come quelli bellissimi trovati a Dasciur 
nella tomba di Snofru-Ani-Merki 52) della IV Dinastia iniziale, poi di là trasportati 
nel Museo del Cairo (dove nessun visitatore li vede perché situati nel corridoio più oscuro 
e forse più scomodo esistente nel museo) . In questi dipinti si riproducono infatti, con 
esattezza pari ad efficacia decorativa (fig. 63) , gl'intrecci delle barche non senza qualche 
magnifico effetto di scacchiere policrome. 

Vicina forse alla nostra, sia per forma, sia per tempo, va ritenuta la barchetta prei 
storica del Museo di Berlino (fig. 64) con tre ometti, due davanti 
e uno dietro . Assoluta identità non c'è : il ponte, aà esempio, 
qui è posto a maggiore distanza dalla prua e, benché poco, gli 
ometti sono più determinati del compagno torinese. Sulle super
fici esterne del più largo ponticello, nella barchetta di Berlino, 
corrono alcune strie nerastre che a contrasto colla tinta bianca
stra ond'è rivestita l'intera barchetta, concorrono alquanto a ca
ratterizzarla. Questa barca di Berlino, a parte l'analoga forma, 
nel confronto con il modello torinese, in ispecie per la maggiore 
determinatezza nei tre passeggeri, si direbbe peraltro un poco 
meno antica, seppur sempre di veneranda età. 

Circa gli ometti, credo che valga la pena di spendere qual
che parola in più. La figurina della barca torinese, come d'al
tronde anche le tre berlinesi, hanno caratteristiche lor proprie, . 
sia di stile, sia di fattura, per cui si distaccano, per rozze che 
siano, dalle altre immagini fittili che sono restate dell'Egitto più 

FIG. 65 - BERLINO, MUSEO -
Figurina di donna in un 
mastellino. 
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remoto, specie dalla serie di steatopige or ora esa
minate. Si tratta di un gruppo a sè, cui appar
tengono anche, ad esempio, una « Donna in un 
mastelletto >J (fig. 65) , forse una pigiatrice d'uva, 
nel Museo di Berlino e la strana figura di omino 
accovacciato nel londinese University College (fi
gura 66) . Tutte queste immagini, che si direbbero 
allo stato di abbozzi, con le superfici non finite o 
eguagliate, obbediscono peraltro a un comando 
illustrativo evidentissimo . 

Alla stregua dell'omino accovacciato, che por
ta una mano alla fronte in segno di pena o di
sperazione, si direbbe, inoltre, che alle volte se
guissero finanche un istinto quasi patetico. Dove, 
insomma, l'acerbezza tecnica non pare accordarsi 
per nulla con una certa quasi direi inattesa ma
turità d'intenti, soprattutto se vagliati al metro 
della illustrazione 53) . 

La rapida rassegna di modelli di barche prei
storiche fatta dapprima per i confronti con quelle 
dipinte nelle reliquie tessili di Gebelein e da ultimo 
Per quelli con la barchetta fittile nello stesso Mu- F1G. 66 - LoNnRA, UNrvERSITY CoLLEGE - Figurina 

virile. 

seo di Torino, sarebbe incompleta se non si tenesse 
conto di un'altra barchetta in pietra dura grigiastra, o diorite, con dentro un ometto 
dalla testa sommaria ma non appuntita, visibile oggi nel Museo Nazionale di Copenha
gen (fig. 67) . Essa, per verità, non sembra inseribile in nessuno tra i gruppi di barche fin 
qui esaminati . Le origini stesse di siffatto inconsueto modello non pare che si possano 

FIG. 67 - CoPENHAGEN, MUSEO NAZIONALE - Barchetta in basalto . 

addurre a nessuno dei pro
totipi che sono stati segna
lati ; nè alle zattere, nè ai 
graticci, nè ai fusti leggeri, 
nè agli scafi dalle sagome 
incurve. Se di origini con
sentanee si avesse da par
lare, non si potrebbe che 
pensare a canotti, a meno 
che tale ipotesi, giustificata 
dal modello incavato, non 
s1 ritenga fondamental
mente contraddetta dalla 
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penuria che in Egitto si aveva di legname adatto (ma la penuria non era certamente 
senza rimedio, poiché anche durante la più remota preistoria i vari paesi de] nostro 
emisfero, quelli mediterranei compresi, erano fra loro . comunicanti, e quindi anche 
l'Egitto con i paesi rivieraschi produttori del legname occorrente per i diversi bisogni) . 

Questa singolare barchetta di Copenhagen reca da un lato, nella parte prominente 
(che potrebbe essere un timone o equivalervi, e a cui è appoggiato il piccolo strano pas
seggero) cinque fori che trapassano la pietra e sono a giorno. Ripetono essi dei fori real
mente esistiti, con la stessa disposizione, in una barca o in un canotto del tempo anti
chissimo in cui il modellino fu presumibilmente scolpito ? O sono invece forellini fatti 
esclusivamente per il modello conservato a Copenhagen ? Nell'ultima evenienza la spie
gazione potrebb'essere semplice : si tratterebbe, cioè, di forellini aperti per farvi passare 
una cordicella e forse potere così appendere l'oggetto, a somiglianza di un ex-voto, in un 
eventuale santuario preistorico ; ma ciò potrebbe incontrare la obbiezione dell'ometto 
contenuto nella primordiale imbarcazione, il quale sarebbe stato, così, facilmente sog
getto a cadere. Scartata questa ipotesi, resterebbe l'altra ; ma le spiegazioni allora si 
complicherebbero, ancor più, al punto da farci più che mai perplessi al riguardo. 

Ecco ancora una volta quali problemi si destano allorché tutto è ignorato della 
provenienza di un oggetto . Potrebbe addirittura venire il sospetto che il modellino di 
Copenhagen, con quei cinque suoi fori, altro non sia stato in antico se non una sorta di 
giocattolo atto ad essere trascinato con una cordicella. E il sospetto non potrà mai essere 
del tutto dissipato, finché una tomba non ci restituisca un altro modello della medesima 
specie . 

Una buona sorte, nondimeno, fa sì che sospetti di tal genere non possano sussistere 
per la barca in terra di Torino, così caratteristicamente configurata ; e ciò anche a cagio
ne dell'affinità con quella berlinese, cui è stata, qui, forse proficuamente , confrontata .  

UNA STELE PROTOSTORICA 

Non è stata mai riprodotta l'immagine di un'antichissima stele decorata da basso
rilievi (figg. 68 e 69) ,

. 
purtroppo assai mùtila, in possesso dello stesso Museo Egizio di 

Torino 54' ; ma ne ha fatto già cenno William Stevenson Smith nel suo grosso e abbastanza 
recente volume sulla scultura dell'Antico Impero 55' e anche particolare oggetto di esa
me, da poco, l'italiano Silvio Curto 56' . Sia lo Smith sia il Curto (questi aderendo sostan
zialmente al primo) ,  enunciano la opinione che si tratti di una stele assegnabìle alla III 
Dinastia piuttosto che alla II, benché per verità il Curto si comporti al riguardo in ma
niera più cauta dell'egittologo americano. Nuovi elementi di confronto, forniti anche 
dal ricupero di stele della II Dinastia in una necropoli presso Heluan 57>,  ma soprat
tutto da una più attenta osservazione critica dei requisiti stilistici rivelati dalla stele, 
consentono, a mio parere, di precisare ancor meglio la sua datazione, ricavandone in · 
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FrG. 68 - TORINO, MUSEO EGIZIO - Stele protodinastica. 
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FIG. 69 - Disegno della stele protodinastica nel Museo Egizio di Torino. 
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sieme qualche nuovo insegnamento circa le condizioni dell'arte durante la fase protodi
nastica e circa i caratteri figurali che proprio allora si andavano manifestando. 

La stele fu rinvenuta dallo Schiaparelli nel 1910 durante scavi fatti sul posto di un 
vecchissimo tempio di Hathor a Gebelein; ed è scolpita in un finissimo e compatto cal
care. Che si tratti di una stele reale, lo Smith ed il Curto sono concordi nell'affermarlo, 
e l'avviso è fondato sugli attributi regali oltre che sulle proporzioni della immagine prin
cipale dove si riconosce un Faraone : qual fosse non è dato sapere a causa della distru
zione dei segni della scrittura che ne fornivano il nome. Se ne vede perfettamente solo 
un fianco, a sinistra, fin quasi all'omero, con una gamba, e pressoché intero un braccio . 
Giù dal fianco, lungo la gamba fino alla caviglia, pende la coda ben pettinata, preroga
tiva dei Re, chi dice taurina 58> , chi leonina, chi semplicemente ferina 59> . Scende una breve 
lista da una cintura ; ed al polso è stretto un bracciale. Non è ben chiaro se con la mano 
il Re tenga un fascio di frecce 60> ovvero un fascio di verghe ou. Lunghissima è la gamba 
e un po' secca. Lunghe altrettanto dovevano essere le braccia. Intenzionalmente la figura 
è ritratta in cammino, una gamba innanzi, l'altra indietro ; ed è appunto quest'ultima 
quella conservata. Ma del piede, poggiato con la pianta del tutto a terra, è ostentata 
una posizione alquanto incomoda. 

Sullo stesso piano segue il Re un dignitario, molto più basso di lui; e non gli arriva, 
infatti, più su del fianco. Porta il necessario per scrivere; donde se ne desume il rango 
di scriba reale, qualcosa di simile a quel che sarebbe ora un segretario ; il che potrebbe 
anche significare che il Re stava compiendo un importante atto ch'egli era tenuto a 
registrare. Ha un incesso più rigido che non il proprio signore, ed  è ricoperto da una pelle 
di pantera che gli è ravvolta intorno ai fianchi : particolare, questo, che potrebbe se
gnalarne, come abitual�ente avverrà più tardi, la dignità sacerdotale. Accurata e di
stintamente contornata è l'immagine dell'avvoltoio, segno geroglifico per (( mut », tra lo 
scriba ed il sovrano, sopra un altro segno cruciforme per <( nef er », donde il titolo, se non il 
nome, dell'assistente : Nefer-mut. Più in alto, su di una esigua lista orizzontale indi
cante - come l'altra sottoposta - il terreno, due :figurette ancor più piccole, una dietro 
l'altra, sono in atto alla loro volta di marciare; ma non è ben chiaro a quali funzioni, 
tuttavia, fossero adibite, lacunose come sono, la seconda in ispecie. 

Nella parte inferiore della stele, anche più rovinata, la :figurazione si svolgeva sotto 
una stretta zona decorata di stelle indicatrici del cielo, come in ogni altro componimento 
di età più tarda ove la dèa Nut o appunto il cielo siano in causa. Era collegata la stele 
con il tempio ed il culto di Hathor ? In tal caso non sarebbe stato innaturale che vi fos
sero altresì collegati gli attributi del cielo. Ma sarebbe oltrepassare i dati di fatto accerta
bili affermare ciò come cosa indubbia. Sotto le stelle si possono cogliere i lineamenti di 
una barca dalla grande prua dove si riproduce - pare - l'aspetto della stuoia o del gratic
cio di canne ond'era contesta. Vi sarebbe contenuta un'allusione alla medesima ceri
monia cui si riferisce la :figurazione del registro superiore. Tra i segni della scrittura sono 
ben conservati, a sinistra, un « uraeus » che si snoda su da un cesto e, a lato, una lepre 
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Fig. 70 - IL CAIRO, MusEo - Tavolozza di Narmer (recto). 
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FrG. 7 1  - IL CAIRO, MUSEO - Tavolozza di Narmer (verso). 
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per « wu » sopra il vasetto « nu » ; il che dà il riferimento alla déa Unuje. A destra il fal
chetto Hor e l'apparato per Shemsu; il che fa Shemsu-Hor, i (( compagni di Horus ii . Tutti 
questi segni, come gli altri del registro superiore, hanno un aspetto decisamente arcaico, 
vale a dire quale s'incontra solamente nei testi figurati delle prime due Dinastie 62) . 

La stele manca interamente della parte destra, forse un buon quarto di tutta l'ori
ginaria superficie. Nonostante la grave mutilazione, ancora è indicata in alto la forma 
centinata, cioè la stessa che hanno le altre stele reali protodinastiche rinvenute, com'è 
noto, ad Abydos. Non è questo uno degli ultimi elementi che possono concorrere alla 
datazione del relitto di Torino. 

Il rilievo, nella stele, ci si rivela come uno dei più bassi che sian noti fra i monumenti 
egizi; ma non è affatto appiattito, nè, tanto meno, vi si vuol dare l'impressione che vi 
sia un intenzionale appiattimento, appalesandovisi al contrario l'intenzione dello scul
tore di mettere in evidenza il tondeggiare delle membra ignude. Nonostante la cercata 
compostezza dei personaggi, i margini delle figure sono perspicuamente curvilinei e non 
scattano a spigolo netto dal piano del fondo. Lo scultore riesce a conciliare la sinteticità 
del rilievo schiacciato con i vigilati risalti delle muscolature che nell'immagine del Re 
lievemente ombreggiano, ad esempio, le superfici delle gambe dal ginocchio al piede. 
La finitezza è perfetta, eppure manifestamente maggiore nella figura del Sovrano che 
negli assistenti. 

La perizia tecnica è infine quella propria di una consumata esperienza. 

CONFRONTI - Il primo confronto positivo e anzi, a mia opinione, decisivo ci riconduce 
ai bassorilievi della « Tavolozza di N armer n nel Museo del Cairo ( figg. 70 e 71) .  L'attenta 
osservazione della tavolozza può d'altronde aiutarci a meglio interpretare lo spirito 
emanante dalla stele di Torino. La stessa composizione del Re gradiente, seguito da un 
dignitario, richiama l'opera di Narmer, sia nel recto, sia nel verso, dove il Sovrano è 
seguito dal portasandali reale, di minori proporzioni come gerarchicamente si conviene 
alla sua persona, parimenti un poco paffuta (ma non rimpicciolita al punto dei portain
segne rispetto alla figura del Re) . Com'è soprattutto manifesto in Narmer, con la mitria 
dell'Alto Egitto nel verso della Tavolozza, i contorni si svolgono con un ductus curvi
lineo marcato ed un raddolcimento delle angolosità. L'apparente maggiore <( souplesse ll 

nell'immagine regale recata dalla stele di Torino dipende in grande misura dal fatto che 
il Re non indossa il breve ornato perizoma che porta invece Narmer; ma la coda ferina 
di Narmer è anch'essa ondulata, laddove rigida è nella stele di Gehelein. In essa più 
tenui sono inoltre le ombreggiature che nella tavolozza, ma l'identità del procedimento 
non può lasciar dubbi. Sulla via geometrizzante, con sempre più ampie semplificazioni, 
anche nel ginocchio del re ignoto non si trovano più le quasi stilizzate segnalazioni della 
rotula e dei muscoli che si vedevano in Narmer 63l . D'altro lato nel candido calcare le su
perfici non hanno la piana stesura che appare nella grigia lavagna. 

Lo Smith 64l ha creduto di poter ravvicinare alla stele torinese anche un bassorilievo 
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in un frammento di calcare visibile al Mu
seo del Cairo (fig. 72) . Al centro del i-elitto 
è una figurina femminile portatrice di un 
vaso. A sinistra e sopra si profilano varie 
insegne. Sulla destra si riconoscono quat
tro paletti, di cui uno è impugnato da una 
mano : la mano forse di un Re che sta per 
collocarli nel suolo per delimitare i confini, 
probabilmente, di un tempio .

. 
Secondo lo 

stesso Smith, il tempio cui si riferirebbe 
tale cerimonia potrebb' essere quello mede
simo di Hathor donde proviene la stele di 
Torino 65 ) .  Ma se questo si basa, oltre che 
sui riferimenti a una fondazione, anche sulle 

FIG. 73 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - Stele di Zet (J Di
nastia) . 

F1G. 72 - IL CAIRO, MUSEO - Frammento di rilievo della II 
Dinastia. 

affinità stilistiche tra i due bassorilievi, 
non posso concordare con lo Smith. Per 
quanto arcaica si dimostri, la reliquia del 
Cairo - di cui non è comprovata la prove
nienza da Gebelein - non pare altrettanto 
antica di quella torinese, nè soprattutto 
palesa le identiche note di stile, come sem
bra opinare lo Smith. Non è dunque am
missibile che nei due rilievi si tratti di una 
stessa cerimonia inaugurale. 

Nel frammento del Cairo il rilievo è di 
un'assoluta piattezza. quasi che le figure si 
assottigliassero tra le strettoie di due piani 
a soli pochissimi millimetri l'uno dall'al
tro ; sicché i contorni si fanno ben più spi
golosi nel piglio rettilineo e in tendenza 
geometrizzante. Le quali osservazioni ci 
sono suggerite anche da altri caratteristici 
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rilievi delle tre prime Dinastie, fra i quali ovviamente hanno diritto di precedenza 
quelli nelle · stele reali di Ahydos. 

Fra di esse poco più del nome permette di leggere la « Stele di Zet », o Re Serpente, 

. .  

oggi al Louvre (fig. 73) ; ma il nome, cioè 
l'immagine del serpente, s'inquadra - come 
era uso - nel disegno del Palazzo Reale, pa
trocinato dal falco del dio Horus, emblema
tico della potestà faraonica. Paragonato a 
quelli esistenti nella «Tavolozza di Narmer n 
e nella nostra stele di Gebelein, si direbbe 
che l'ultimo falchetto dovesse collocarsi tra 
gli altri due. Nella stele del Louvre il sim
bolo cede un poco alJ 'osservazione del reale 
per vivere più intensamente di nuova vita 
figurativa. Eppure vi si dichiara insieme 
una gravitazione sul rettilineo, che nel tro
var pieno sfogo al definirsi del prospetto 
architettonico ne segnala una inserzione di
retta nell'indirizzo geometrizzante 66i assai 
più decisa - nel transito stesso delle ampie 
curve (tuttavia regolari) - di quel che si ri
scontri nel bassorilievo della stele di To1ino. 

Altro è l'aspetto del rilievo nella « Stele 
della Regina Merneit » (fig. 74) , moglie del 
Faraone Udimu, successore di Zet 67i . An
cora una volta la provenienza è Ahydos, e 
la collocazione attuale il Museo del Cairo. · 
Nella stele il nome delJ 'antica sovrana si 
propone, si direbbe, con violenza al cam
peggiare sul fondo dei simboli così catego
rici. Ben poco, se non la primitività, può 
scorgervisi di comune pertanto con l'arte 
significata nella stele di Torino, dove per 

FIG. 74 - IL CAIRO, MUSEO - Stele della regina Merneit. contro il rilievo è tutto delicatezza di piani, 
di margini e di trapassi. 

Due volte il prospetto del Palazzo Reale, ·analogo al prospetto già visto dove s 'in
cornicia il serpente di Zet, inquadrò anche il nome di Peribsen, quarto Re della II Di
nastia, ma senza la esemplare nitidezza del primo. La esecuzione di questi lavori, o di 
graffiti, su tavolette di avorio, esigeva l'addestramento di specialisti artigiani-artisti , 
dai quali non sempre fu tenuta in onore allo stesso grado la grafia come pratica disegna-
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tiva e la grafia come pratica veramente 
artistica. Il che va detto anche per i graf
fiti dei Sinai, dov'è celebrata la spedizione 
di Re Semerchet, sesto e penultimo della 
I Dinastia, a Wadi Maghara . Sono docu
menti non senza importanza nel testimo
niare il formarsi delle iconografie regali, 
ma non tali da poter fornirci riferimenti 
attendibili per gli sviluppi artistici a pa
ragone con le stele del genere di quelle di 
Abydos e di Gebelein, al Louvre, al Cairo 
ed a Torino. 

Per il trattamento del rilievo e per F1c. 75 - HELUAN, zoNA DEGLI scA�I - Stele della II Dinastia. 

l'assetto delle figure che diverrà normativo, 
sono di grande interesse le stele di funzionari trovate in una necropoli appartenente 
alle due prime Dinastie, a Nord di Heluan, ma non ancora illustrate dal loro scopri
tore 68) . Vi si può nella fattispecie annotare come la tipica iconografia della stele fu
neraria egizia fosse già definita sfo da quell'antica fase (fig. 75) . La fattura delle stele 
di Heluan si dimostra non di poco più trascurata che non fosse quella delle stele reali 
citate, ma non al segno da nascondere lo stato dell'arte allora in svolgimento ; e si al

FIG. 76 - IL CAIRO, MusEo - Bassorilievo frammentario 
di Sanakht. 

lude soprattutto al progrediente appiattirsi 
del rilievo dove par significato un proce
dere tecnico piuttosto che un decadere pro
vinciale dello stile di corte, a riprova della 
stele incompiuta di N efernesut della III 
Dinastia, già nella Collezione von Bissing 
a Monaco di Baviera. Nella stele funeraria 
della II Dinastia qui riprodotta l'anda
mento di certi segni della scrittura, il seg
gio che pare poggiare su di una sola zampa 
quasi che il defunto stesse dondolandovisi, 
e il duplice sostegno del tavolinetto per le 
offerte presentano caratteri arcaici del tutto 
consonanti con l'appartenenza dei rilievi 
alla protostoria. Così l'allungamento delle 
braccia, riscontrabile segnatamente in quel
lo teso e i contorni curvilinei filanti dai due 
lati dell'immagine assisa paiono continuare 
o riflettere certi caratteri e stilizzazioni 
propri della stele di Gebelein. 
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DATA E OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE - Più volte dallo Smith si fa ricorso 
per confronto ai bassorili�vi superstiti di Sanakht e di Zoser-N eterkhet 691 • Il bassorilievo di 
Sanakht nel Museo del Cairo, proveniente da Wadi Maghara nel Sinai (fig. 76) , presenta 
il Re con una tecnica piuttosto rude, l'opposto della fine fattura dei bassorilievi di Zo
ser 7 0 ) ,  come nei due appartamenti funebri di Sakkara, o di quelli nel Museo del Cairo, nel 
Metropolitan Museum di Nuova York 711 e di un altro nel Museo Egizio di Torino, ricupe

rato a Heliopolis . Sì, nelle stele di Zoser a 
Sakkara (fig. 77) si rintracciano ancora certi 
ricordi dei risalti muscolari veduti nel fram
mento di Gebelein; ma il rilievo è più ri
sentitamente staccato e la forma più deter
minata e determinante. Identiche osserva
zioni possono formularsi per le immagini 
dello « Zed n rilevate in una base di statua 
oggi al Cairo 72) così come per i geroglifici 
e un ritratto del Faraone con il cappello
corona del Basso Egitto in due frammenti 
esposti nel Metropolitan Museum nuovayor
chese (fig. 78- 79) laddove quelli eliopolitani, 
ora a Torino, sono di una indole partico
lare che meno sembra prestarsi a tali no
tazioni stilistiche. Dire che in tutte queste 
reliquie, monche o intatte, non si rinven
gano, più, riminiscenze del fare osservato 
nella stele torinese da Gebelein, sarebbe 
inesatto ; ma l'accedere al parere dello Smith 
sarebbe ingiustificato, segnatamente per 
quel che riguarda la maggiore determina
tezza. 

FrG. 77 - SAKKARA - Bassorilievo della III Dinastia. Nel proposito si deve infatti postillare 
che la maggiore determinatezza dipendeva 

soprattutto dal ·progresso che si verificava nel campo del conoscere, traducendosi via 
via in nuove acquisizioni d'indole naturalistica sulle stesse forme umane, indipendente
mente dal valore o dalla elevatezza stilistica di ciascun artista. Inteso in questo senso, 
il determinare in questa o in quella figurazione, specie a bassorilievo, non poteva esser 
molto differente nell'essenza da ogni altra sorta di ideogrammi esibiti dalla scrittura 
egizia, cioè dai geroglifici. Vorrei dire infine che per questo verso un testo figurato non 
può essere nè retrocesso, nè troppo avanzato rispetto alle condizioni cui in una certa 
fase della storia o protostoria si era pervenuti circa la conoscenza che si aveva del reale, 
o la conquista intellettiva del mondo 731• 



L'ARTE DEL PIÙ ANTICO EGITTO NEL MUSEO DI TORINO 75 

Ne consegue che le affinità che più deb
bono contare ai fini di una datazione anche 
approssimativa della stele reale di Torino 
sono quelle con la « Tavolozza di N armer » 

che, oltre alle convergenze stilistiche anno-
. tate, rivela suppergiù il medesimo stadio nel 
progrediente processo di scoprire il vero. I 
bassorilievi superstiti assegnati o assegnabili 
alla II Dinastia esprimono caratteristiche, 
sotto il duplice rispetto stilistico e conosci
tivo, che denunciano una posteriore tappa 
raggiunta 74l .  Ecco perché per la stele di To
rino conviene rimanere ancorati alla I Dina
stia. Or ora ho rilevato come la stele torinese 
possa in qualche modo collocarsi per lo stile 
fra Narmer e Zet. Nulla di quanto si è an
notato impedirebbe insomma che si potesse 
ricavare anche dalla eventuale collocazione 
sopraddetta una datazione soddisfacente, non 
troppo distante dal vero. 

FIG. 78 - NEW YORK, METROPOLITAN MuSEUM - Bassori
lievo della III Dinastia. 

FIG. 79 - NEW YORK, METROPOJ,ITAN MuSEUM - Bassorilievo del
la III Dinastia. 

Nella sua trattazione, cui più volte mi 
sono riferito, lo Smith 75l scinde la scultura 
dei « monumenti reali » da quella dei « mo
numenti privati >> . Or non c'è dubbio alcuno 
che l'antico Egitto ebbe un'arte ufficiale o ap
partenente alla corte dei Faraoni, e di con
serva un'arte non ufficiale o marginale ad 
essa. Soltanto la prima - o della cerchia di 
corte - durante i tre Imperi egizi è stata co
stantemente all'avanguardia creativa, lad
dove la seconda ci si rivela in modo altret
tanto continuo riflessa e perciò ritardata. 
Ma tutto questo non giustifica la separa
zione sommaria operata dallo Smith. Ba
ste1·ebbe opporgli che nella categoria dei 
monumenti « privati » egli non ha esitato 
ad includere, ad esempio, i battenti lignei 
di « Hesire », della III Dinastia, nel Museo 
del Cairo, che per bellezza equivalgono a 
dir poco ai bassorilievi citati del Faraone 
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Zoser-Neterkhet. Lo stesso personaggio, con tutta probabilità, fu in grado, per la sua 
dignità, di avvalersi dei medesimi artisti dei quali si avvaleva la corte ; ma è anche 
vero che il Faraone Sanakht dovette accontentarsi al Sinai di artisti di fortuna, cioè 
quali che fossero la loro perizia e il rango del committente regale. 

Benché in condizioni rovinose, i bassorilievi del Re ignoto nella stele di Gebelein 
hanno comunque permesso di aggiungere qualche nuovo elemento alle nozioni che si 
avevano sull'arte protostorica in Egitto, così come dall'esame delle altre quattro pre
ziose reliquie dello stesso Museo Egizio in Torino sono state desunte notazioni di cui 
l'interesse, talora, può superare il valore in sè del relitto, a cominciare dal dipinto prei
storico su tela provenuto da Gebelein. 

RILIEVI CONCLUSIVI 

IL CAMBIO DI ROTTA NELL'EGITTO PREISTORICO - Non è detto che a rischiarare una 
fase o una stazione dell'arte in svolgimento si pervenga mediante una successione di colpi o 
di repentine illuminazioni. Al contrario, nel caso del periodo più antico in Egitto (vale a 
dire della formazione stessa, dagli esordi più remoti a tutta la III Dinastia) la conoscenza 
di quell'arte si è andata determinando a poco a poco e piuttosto lentamente, dopo un se
colo intero d'ininterrotte clamorose scoperte, nel corso dell'ultimo trentennio ; e le 
cognizioni archeologiche hanno tuttavia preceduto le correlative stime o valutazioni 
critiche nella sfera dell'arte. 

A mano a mano che tali conquiste del sapere sono venute ad aggiungersi le une 
alle altre, tesoreggiandosi, non soltanto il raggio della scienza si è prolungato su fasi 
della protostoria e della preistoria sempre più lontane, ma si è andato anche radicando 
sempre più la consapevole convinzione che gli abitanti del vecchio paese avessero co
minciato a dar mano alle immani edificazioni civili ed artistiche assai prima di quanto 
ritenessero un tempo gli egittologi professanti. Il presente studio, che di proposito si è 
mantenuto su terreno critico, ha inteso precisamente apportare un ulteriore contributo 
a tale consapevole convinzione. 

Se ne rischiarano, acquistando altresì maggiore distinzione reciproca, in ispecie 
alcuni momenti degli sviluppi figurativi nella preistoria e protostoria dell'Egitto : primo, 
il momento - se così potesse dirsi - . dello scatto artistico iniziale ; secondo, il momento 
nel quale si costituiscono tradizioni congeniali alla contrada ; terzo, il momento del 
formularsi nell'arte delle iconografie regali di pari passo con quelle specificamente fune
rarie. Furono, ciascuno, momenti decisivi per i destini di quello che sarà l'intero ciclo 
dell'arte faraonica. 

Circa le correlazioni corse tra l'arte ispanica dell'Est esplosa nella età mesolitica 
e diramata quindi nel Nordafrica, da un lato, e, dall'altro lato, gli esordi artistici 
nella valle del Nilo, si è detto forse abbastanza e idoneamente argomentato, traendo 
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propizia occasione dalla tela dipinta di Gebelein, perché si debba qui, ancora una volta, 
ritornare sul tema. Certi raffronti condotti per la circostanza, così come l'esame com
parato del vaso gémino col gregge caprino e la breve rassegna delle steatopige nilo
tiche, occasionata da quella torinese glaucopide, hanno dilatato lo sguardo a una con
grua parte della produzione ,artistica documentata dalla preistoria fino alla protostoria. 
Il che offre la opportunità di un rilievo generale molto importante da ribadirsi : quello 
concernente il pressoché 
improvviso cambio di rot
ta rivelato dai figuratori 
protoegizi alla vigilia dina
stica o poco innanzi. La 
nuova rotta fu quella egi
zia vera e propria, con la 
sua non confondibile im-
pronta, con le cosiddette 
sue « convenzioni » ,  con le 
caratteristiche giammai so
pite di un messaggio ai vi
venti. Prima di allora c'era 
stato, per così dire, un al
tro clima; c'era stata una 
maggiore disinvoltura nel 
comporre, che poi andrà 
del tutto perduta ; quasi 
anche affermerei che ci fos

FIG. 80 - OXFORD, ÀSHMOLEAN MuSEUM - Grafico della testa di mazza rituale con 
« Re Scorpione che inaugura un canale " (dallo Smith). 

sero state una più spontanea gaiezza ed una più vivace freschezza. 
L'Egitto darà la sua propria impronta nel reame dell'arte allorché vi comparira 

il « geometrico >>, da identificarsi nella espressione del sacro e dell'eterno che dovevano 
costituire in dominio figurativo l'essenza del messaggio suo proprio. 

Con l'indicare nella testa di mazza rituale all'Ashmolean Museum di Oxford (rivedi 
fig. 37 e il disegno alla fig. 80) , dov'è celebrato un Re Scorpione, o Re Serket, inaugu
rante un canale, quella che va considerata la prima testimonianza di un assetto e di uno 
stile geometrizzanti, ho creduto infatti di poter segnare un termine alla predetta basi
lare distinzione ; la quale non può non apparirci dichiarativa di maniere di essere, di 
pensare, di adorar gli déi, oltre che di figurare, senza con ciò ipotecare una discrimina
zione di razze, ma ipotecando eventualmente una discriminazione di civiltà. 

Il definirsi della civiltà egizia comportò dunque il definirsi di uno stile geome
trizzante che fu connaturale alla sua essenza fondata nel sacro e nell' eterno. Mediante 
il conciliarsi dei suggerimenti via via partiti dal vero con lastrazione geometrica o geo
metrizzante (ma geometrica o geometrizzante, voglio intendere, in senso positivo) ,  
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e dopo varie oscillazioni verso l'uno e l'altro polo (il polo della realtà e il polo del geo
metrico) , l'arte degli Egizi attinse durante la IV Dinastia un'« acmè », ond'erano con
chiusi splendidamente gli esperimenti compiutisi fra la I Dinastia e la III : alludo al
i'« acmè >> segnalata in ispecie nelle tombe di Meidum· e di Ghizeh, appartenute ai fami
liari degl'innalzatori delle iniziali Piramidi, cioè Snofru, Cheope o Khufu e Chefren o 
Khafra, fra cui memorabili le tombe di Rahotep e di Nefermaat (Meidum) o di Khu
fukaf e di Meresankh III (Ghizeh) nel novero di quelle conservate fino a noi e già 
esplorate. In questo maturare di eventi artistici, sempre minori permangono i dubbi 
sulle funzioni determinanti svolte dalla I Dinastia, dalla quale furono per gran parte 
già trasmessi molti anche fra i dettami che un tempo non si reputavano essere preesi
stiti alle grandi Piramidi. Si riconsideri al riguardo il caso delle stele, dove la icono
grafia risulta già formata - per quelle funerarie - all'avvento della II. 

E un altro fatto va convenientemente rilevato, di qui nuovamente facendo ritorno alla 
preistoria. Dopo le fioriture nella Spagna preistorica, dove sono conglobate la produzione 
paleolitica franco-cantabrica e la produzione mesolitica dell'Est, mentre stava per ve
rificarsi forse il maggior balzo in avanti nel dominio del progresso tecnico raggiunto dal 
genere umano alla conquista dei metalli, si ebbe di conserva un evidentissimo re
gresso spirituale, specie nel dominio dell'arte 76>,  Lo slancio iberico del Levante si affie
volì nel Sahara ; nè, forse per millenni, si avranno tracce importanti del crear figurativo 
nelle varie terre dell'Europa o dell'Occidente. Quel che nel frattempo accadde in Egitto 
sopravvenne a rompere quella vasta e attediante monotonia. Le opere d'arte della prei
storia egizia, quelle che ho illustrato e quelle cui mi sono riferito, in realtà sono tali da 
segnalare l'inizio di una èra nuova che dall'opposto lato del Mediterraneo doveva coin
cidere, in quella privilegiata contrada, con una ripresa del creare interrotto in sede fi
gurale. 

Dalle quali osservazioni proviene una riprova della priorità nilotica nella predetta 
ripresa (questo indipendentemente dalle questioni sui rapporti più antichi egizio-meso
potamici) , vale a dire nella ripresa del creare con figure in un momento decisivo della 
preistoria, quando altrove, artisticamente, quasi assoluto era il silenzio 7 7> .  

EGITTO E MESOPOTAMIA - Può trarsi da questo scritto qualche nuovo lume circa la 
dibattuta questione dei rapporti egizio-mesopotamici durante il periodo che abbiamo 
studiato in alcuni tra i più rilevanti aspetti artistici ? Ciò dipende, ma non in misura 
soverchiante, dall'attendibilità delle datazioni proposte, sia per l'Egitto, sia per la Me
sopotamia. Dipende assai più, nondimeno, dalla portata creativa delle opere d'arte, 
come tali, qui particolarmente fatte oggetto di esame ; sulla qual cosa cercherò di essere 
più esplicito di qui a poco. A voler collocarsi, per vero dire, sul terreno delle idee generali, 
non ci si può esimere dall'avere comunque un proprio calcolato parere sulla questione. 

Nello scrivere quattordici anni fa sulle origini egizie avevo dovuto sfiorarla, rife
rendomi a informazioni bibliografiche antecedenti, oltre che al rendiconto riassuntivo 
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fornito da esplorazioni o studi preistorici e protostorici soprattutto da Drioton e Van
dier 78' . Assai chiara e d'altronde sorretta da una eccellente organizzazione delle idee 
generali è la sintesi dei risultati raggiunti fino a circa venticinque anni or sono, quale si 
trova esposta in un prezioso volume del Gordon Childe 79' . Nel toccare il delicato ar
gomento dei rapporti egizio-mesopotamici nella fase formativa di entrambe le civiltà, 
il Childe si manifesta scrupolosamente obbiettivo e procede con esemplare circospezione, 
pur non celando qualche sua propensione per le priorità sumere. Gli assertori meno cir
cospetti di tali priorità sumere, o, in genere, mesopotamiche, hanno avuto da ultimo 
un serio colpo dal crollo avvenuto della cronologia orientale, già tradizionale per
lomeno durante il trentennio che ha preceduto la seconda guerra mondiale, a norma 
della quale gl'inizi dinastici di Ur andavan collocati oltre il termine del III millennio. 
L'abbassamento della cronologia mesopotamica è stato provocato, com'è noto, in se
guito alla pubblicazione dellf!. lista reale di Khorsabad (Ninive) , fatta circa sette anni 
dopo la comparsa del libro di Gordon Childe : un abbassamento di almeno 300 anni, 
che dal VII secolo si proietta indietro al regno di Hamurabi e da questo fino agli esordi 
sumeri 80' . 

Quel che più importa nel proposito non è tanto, comunque, la priorità degli uni o 
degli altri, difficilissima peraltro a esser dimostrata, essendo la cronologia del più antico 
Egitto non meno incerta di quella sumera ; quanto il fatto che, a mano a mano che si 
aggiungono indagini alle indagini su quei paesi stessi e su altri contigui, se ne viene a 
comprovare sempre più la colleganza fin nei più remoti secoli, di là dagli esordi storici, 
nello sterminato spazio della preistoria su . Era un vecchio pregiudizio quello che nel 
mondo antichissimo vedeva nelle contrade abitate altrettanti compartimenti ermetica
mente chiusi. Al contrario, quanto più lontano si è potuto spingere lo sguardo attento 
dell'indagatore, tanto più i diversi aggruppamenti etnici son venuti ad apparirci fra loro 
comunicanti. Attraverso le comunicazioni, sia fortuite, sia durevoli, moltissime idee, 
moltissime trovate, moltissime consuetudini hanno circolato attorno al Mediterraneo 
e specificamente attorno all'Egéo, dalla valle del Nilo a quella del Tigri e dell'Eufrate, 
da questa, infine, alla valle dell'Indo 82' . 

Trasferito dal dominio meramente archeologico ad un pretto dominio artistico, il 
problema della priorità viene d'altra parte a perdere grandemente di valore in quanto 
sulla questione dell'aver prodotto prima o poi, in un luogo rispetto ad un altro, ha uno 
spontaneo sopravvento quella di aver prodotto (suppergiù nella medesima età storica o 
preistorica) con maggiore o minore originalità. Cosiffatta questione era estranea, fino 
agli ultimi tempi, alle ricerche o ai fini dei paletnologi. Ma il rapido estendersi delle nostre 
conoscenze proprio nel campo che un tempo sembrava esclusivo, appunto, delle investi
gazioni paletnologiche, ha finito con l'affacciarla, specie se a fuoco sian messe, come nel 
caso nostro, consapevolmente ed intenziònalmente, opere d'arte autentiche. 

In luogo di chiederci se nella gara della civiltà furono primi gli Egizi oppure i Su
meri, oggi riteniamo che si possa o si debba chiedere quale dei due popoli fu realmente 
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originale. Forseché la riposta è che furono del pari originali entrambi ? Se tali furono 
davvero, nessuna menomazione può derivare ai Sumeri così come agli Egizi - è ovvio -
dalla circostanza che i relitti predinastici o protodinastici dei primi appaiono a un certo 
momento databili a cento anni di più, o anche duecento e trecento, rispetto ai relitti 
dei secondi; e ciò a maggior ragione ove, or più or meno verosimilmente, si aspetti che 
ulteriori scoperte intervengano e sian tali che possano pareggiare il conto delle date, 
se non a dirittura invertirlo . 

C'è da credere che oggi nessuno più oserebbe negare caratteri originali ai mesopota
mici ed agli egizi, segnatamente nell'arte, sia del periodo protostorico, sia di quello 
stesso preistorico sin quasi dove pervengano le attuali nostre conoscenze. Deve pertanto 
anche ritenersi che l'esame critico della tela dipinta così come del vaso gémino di Torino, 
ed inoltre il riesame di tutto un gruppo di statuette, in ispecie steatopige, e di qualche 
bassorilievo protodinastico, a paragone con quello del Re ignoto egualmente a Torino, 
abbiano alquanto contribuito a consolidare la tesi che l'originalità egizia si fosse pale
sata, come fu in realtà, dalle fatture artistiche di ciascuna delle fasi più remote dello 
svolgimento figurativo nilotico. 

DISTINZIONE DELLE INDAGINI - La scena preistorica e protostorica presentata dalla 
Mesopotamia si fraziona in altrettanti settori quanti sono i luoghi esplorati. La scena 
suppergiù sincronistica dell'Egitto è, al paragone, assai più eguale o unitaria. Le varietà 
locali - Tasa, Fayum, Merimdeh, Badari, Amrati, Nagada, Heliopolis, Hierakonpolis , 
Ahydos - si affacciano scalate nel tempo. A tali varietà locali, grazie alla reliquia lintea 
di Torino, si potrebbe anche aggiungere, ora, quella che prendesse nome da Gebelein, 
sempreché si fosse in condizione di aggiungere altri elementi. 

Si presume in generale che il Delta, dove tuttavia si verificò il primo balzo alla 
civiltà caratteristicamente nilotica 83), fosse più aperto del Sud agli arrivi da contrade 
più orientali 84>, e disponesse comunque di apposite attrezzature portuali per ricevere, 
via mare, il legname grosso da Byhlos sulla costa del Libano 85).  Fu nondimeno il Delta 
stesso a dare il la - sembra ormai certo - al risveglio egizio nella vigilia dinastica 86) . 

Su ciò gli autori déditi a cosiffatte ricerche tendono ad essere concordi ogni giorno più. 
Dove invece di vera concordia non si potrebbe parlare affatto è nei punti di vista im
plicanti anche differenze metodologiche nelle indagini. Dire che si tratti di una reale 
discordia indagativa sarebbe troppo ; ma è vero che sono indagini differenti, come quelle 
che muovono da quei punti di vista differenti. 

Non si potrebbe, a esser franchi, affermare che i paletnologi, come d'altronde gli 
stessi egittologi professanti, abbiano dato soverchio peso all'arte per sè medesima. Il 
loro punto di vista non è mai stato identico a quello di un critico nè di uno storico 
d'arte. Questo spiega come il campo stesso di osservazione che ho inteso qui illuminare 
differisca deliberatamente, nè di poco, dal campo abituale di osservazione degli esperti 
di preistoria e di protostoria egizie. Alla stregua dei criteri di tutti questi osservatori, 
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che spesso fanno tutt'uno con gli stessi esploratori, può avere avuto primaria importan
za distinguere in diverse « culture » quelle risultanti da esplorazioni per diversi luoghi. 
Variando il punto di vista, quel dato di fatto diventa secondario . Che sia badariana o 
amratiana o nagadiana una statuetta fittile quanto alla sua provenienza, ciò non muta 
per nulla, insomma, nè la qualificazione o i suoi reali attributi figurativi, nè, tanto meno, 
il giudizio che se ne fa. Ecco perché in questa mia indagine mi sono astenuto di proposito 
dal ricorrere all� distinzioni o determinazioni che hanno tratto il nome dalle località egi
ziane di Tasa, Fayum, Merimdeh Beni-Salame, Badari, Amrati, Nagada 87) . In realtà 
non sarebbe stato possibile pervenire a cosiffatte distinzioni e determinazioni per cia
scuno dei casi che via via ci hanno interessati, anche se il pervenirci fosse stato negl'in
tendimenti perseguiti. Le presunte definizioni di tasiano, badariano, amratiano e via 
dicendo prendono insomma concreta consistenza solamente quando si tratti di oggetti 
o di tutto un corredo funerario provenienti dagli scavi fatti nelle corrispondenti località. 
Per contro certi altri oggetti, specie se isolati, come quelli illustrati nel presente studio, 
rimarrebbero dunque inqualificati - non potendo avere quei precisi dati anagrafici - no
nostante il loro livello artistico, se il punto di vista dovesse unicamente fondarsi, volta 
per volta, sulle distinte derivazioni o « culture » locali. Poiché si è ritenuto, viceversa, 
che bastasse qualificare le reliquie isolate secondo i loro contraddistinti requisiti arti
stici, ne viene un'altra specie di classificazione che per un certo verso è a sè stante o 
sufficiente a se stessa. 

A ben riguardare, tale criterio si ripercuote altresì nel giudizio che si adotta circa 
le cronologie relative. Al Gordon Childe può, ad esempio, aver servito il puntellarsi 
sulle « sequenze » del Petrie 88) , cui ho fatto già cenno ; ma che dal punto di vista qui se
guito non avrebbero servito affatto .  A volere giustamente valutare gli svolgimenti se
gnalati dalle opere d'arte, si chiarisce in realtà come un momento creativo possa riflet
tersi nelle imitazioni o ripetizioni anche a distanza di tempo, anche per molti secoli, 
anche cioè se le date relative fornite dalle tabelle con le « sequenze ii paiano a ciò contrad
dire. Ove peraltro non siano in giuoco vere opere d'arte, l'atteggiamento verso le « se
quenze ii ha da essere, anche a mio stesso parere, meno severo . Ed ecco la necessità di 
procedere, per quanto possibile, alla separazione fra quanto è tecnica, o industria pretta, 
da quanto davvero è arte. L'intero capitolo finale del Gordon Childe concerne, ad esem
pio, le invenzioni, la tecnica, le industrie, come quello che nel titolo stesso è dedicato 
al « meccanismo della diffusione >> da un territorio ad altri territori ; non concerne l'arte so> . 

Se le invenzioni, la tecnica, le industrie sono facilmente, anzi talora inevitabilmente, 
cedibili, non è invece, nè altrettanto, nè in alcun modo cedibile, per esser nel vero, l'ori
ginalità che sia spontaneamente conquistata nel creare artistico.  Tutto questo s'ha da 
rimeditare soprattutto allorché occorra dare all'Oriente quello che è dell'Oriente, la
sciando all'Occidente quello che è dell'Occidente . Si può copiare o imitare un utensile, 
una barca, un aratro, un metodo per contare , un sistema per costruire, un ornamento 
particolare o un particolare tema iconografico ; si può finanche, in un altro piano più ele-
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vato, accogliere o far propria la organizzazione mentale o l'assoggettamento pratico 
del creato : non si può con la stessa facilità copiare o imitare, accogliere o far propri 
una - statuetta o una tavoletta scolpita o un dipinto su un vaso, tanto meno assumerne 
in pieno lo stile. 

Ciò riguarda segnatamente quei casi dove possono cogliersi o riconoscersi con buone 
ragioni gli esempi superstiti delle propagazioni e degli accoglimenti, cui si è accennato, 
di usi forestieri nel Delta, nella fattispecie di usi mesopotamici : tali soprattutto il ma
nico di coltello eburneo da Gebel el-Arak, nelle due facce, oggi al Museo del Louvrè; il 
manico di coltello incrostato d'oro ed istoriato da el-Amrah, oggi al Cairo nel Museo 
egiziano di antichità; infine alcune tra le tavolozze predinastiche di lavagna grigiastra 
con motivi araldici di animali e con mostri felini dai lunghi colli di serpe intrecciati, 
esistenti al Louvre, a Oxford, a Berlino ed altrove, fino a quella protodinastica di N ar
mer, l'ultima e più grande, più volte nominata. Nei rilievi di tutti questi oggetti è da 
registrarsi forse l'cc acmè JJ degli avventi iconografici orientali, che si verificarono - con 
ogni probabilità - nel Delta, qualunque ne sia stato il luogo di ricupero . Eppure in nes
suno di tali rilievi si avverte uno stile che non sia egizio e non sia perciò risolvibile nelle 
peculiari caratteristiche anche di qui assegnate ai figuratori egizi predinastici o protodi
nastici. 

Risponde a un vecchio pregiudizio quello di supporre che gli esordi figurativi siano 
a un dipresso i medesimi dovunque osservati . In Europa, in Asia, in America non ci si 
presentano affatto con le identiche stigmate. A Lascaux i buoi e ad Altamira i bisonti, 
nella Cina i disegni sui vasi bronzei più antichi ed i più antichi fra gl'idoletti dell'America 
Centrale non parlano affatto lo stesso linguaggio, tanto meno si esprimono con il me
desimo accento . Ma quando un linguaggio si è formato ed un accento espresso, ben rara
mente accade che mutino, quanto all'essenza, se un vento forestiero spiri e li attinga . 
I cosiddetti cc influssi JJ o le cosiddette cc influenze JJ appartengono a un parlare improprio 
e ormai sfocato . Nel campo dell'umano creare non si ammettono più, in verità, gli alberi 
genealogici e le priorità genetiche a norma della biologia. In realtà non è se non questione 
di tendenze spontanee o di gusti, che si manifestano via via nelle diverse parti della 
terra e presso le diverse genti, cioè alla stregua del 'l"6noç e del y�voç ;  nè importa se 
mille anni o diecimila, sia prima, sia dopo. D'altro lato un bue di Lascaux o un bisonte 
di Altamira non cesserebbero di essere quegli autentici capolavori che sono, se fossero 
di una età diversa da quella di cui sono. Le ritmiche ondulate figure delle cueve della 
Spagna mediterranea possono essere alla loro volta e restare capolavori senza bisogno 
che genealogicamente siano messe in diretto rapporto con i dipinti rupestri dei Pire
nei per carpirne il segreto formativo, perché in questo caso, come in ogni altro del genere, 
trattandosi realmente di arte, il segreto è soltanto nel creare. Sì, dove si creà può scor
gersi la presenza di elementi preesistiti che sono elaborati nell'opera nuova, ma non 
dipendenza genetica, nè ripetizione meccanica, nè materiale trasposizione. 

Tanto va considerato e tenuto presente per quelli che furono i reali rapporti fra la 
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Mesopotamia e l'Egitto durante la preistoria e la protostoria nelle sfere dell'arte. Ma va 
considerato e tenuto presente altresì per meglio giudicare i reali rapporti che intercor
sero tra la preistoria del Levante spagnuolo e la preistoria egizia fino al momento proto
storico . 

ORIENTE OPPURE OccIDENTE - Già mi è occorso di avvertire come la correlazione 
della esordiente arte del più antico Egitto con quella dell'Est ispanico nella preistoria 
mesolitica non debba esser posta sul piano di un dare ed avere materiale, com,e sarebbe 
un presentar modelli da un lato e dall'altro l' imitarli, ovvero sul piano troppo abituale 
delle derivazioni e delle influenze subìte. Nell'arte di ogni era la catena storica procede 
in concreto per continuità di atteggiamenti e per trasposizioni di valori. 

Nella seconda evenienza (trasposizione di valori) nuovo è il valore subordinante, 
quello che in un'opera impone la propria supremazia ; subordinati sono invece gli ele
menti elaborati. Nella prima evenienza, per contro, la catena creativa è unicamente sal
dabile attraverso. lo spontaneo rinnovarsi degli atteggiamenti che sono i primi ed auten
tici motori del creare, arte per arte. Nella tela di Gebelein, in altri termini, si ravvisano 
sì, come abbiamo in effetti già ravvisato, attributi comuni con certi dipinti rupestri 
della Spagna orientale ; ma insieme abbiamo anche riscontrato come nel rinnovarsi di 
quegli atteggiamenti figurativi non vi sia nessuna materiale riproduzione di singoli o 
particolari elementi. Al contrario, abbiam visto come vi sia un ordinamento nuovo nel-

· l'equilibrio conseguito del comporre. Il che, secondo già notato nel corso di questo scritto, 
impegna più in profondo le facoltà spirituali nella continuità stabilita fra la Spagna me
diterranea e l'Egitto durante la preistoria. 

Ciò sembra essere in aperta contraddizione con l'asserto, ripetutamente ribadito 
dal Gordon Childe 9o> ,  che la nostra civiltà di europei occidentali sotto molti rispetti 
non sia che la prosecuzione dell'Oriente antico. Tale asserto, a mia opinione, va debita
mente chiarito e rettificato. Se moltissimo la nostra stessa civiltà deve proprio all'an
tico Egitto, non è men vero che la più remota civiltà dell'Egitto - come ritengo di aver 
provato 9u e qlii ribadito - moltissimo dovette alla Spagna orientale, nel senso che la 
civiltà dell'Egitto preistorico sino alla fase protostorica ne fu la continuazione in ulte
riore sviluppo, anche più di un semplice seriore prolungamento. E tanto più dimostrativa 
ci si dichiara la tela dipinta di Gebelein in quanto dal punto di vista cronologico è da 
collocarsi, all'incirca, immediatamente prima della fase predinastica, strettamente in
tesa; a meno che - nel modo che sembra essere preferito anche dal Gordon Childe - non 
si divida il predinastico in due tempi, l'uno più antico e l'altro più rec�nte ; nel qual caso 
la collocazione cronologica della tela torinese potrebbe esser fatta coincidere, supper
giù, con la fine del primo tempo, come dire poco innanzi l'inizio del secondo. 

Senonché anche tal parere del Gordon Childe va, come già detto, congruamente 
interpretato . Finché il dotto autore asserisce che « la civilisation occidentale n'est que 
l'aboutissement de la tradition d'inventions et découvertes qui prennent racine dans 
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l'Orient antique ' ' 92' , il suo pensiero può interpretarsi come un riferimento al punto di 
vista che non è quello dell'arte, ma della tecnica e di tutte le altre cose cedibili ond'è 
costituito quanto s'usa intendere per umano « progresso )) . In tal caso non parrebbe 
affatto indispensabile ritenersi in disaccordo con lui, perché in gran parte differenti, non 
solo sono i punti di vista di cui già ho fatto cenno, ma anche sono i fatti stessi 
osservati. Un identico rilievo può formularsi, per vero dire, allorché l'illustre scien
ziato britannico ricorda la c c  dispersion des inventions de l'Orient en l'Occident '' 93) ;  ma 
un'eventualità d'accordo non potrebbe proclamarsi quand'egli annota che « la préhi
stoire européenne, à ses débuts, n'est presque que l'histoire de l'imitation ou, au moins , 
de l'adaptation des conquètes du génie orientai ))

' sebbene con l'ultimo accenno l'autore 
sembri di nuovo riferirsi alla tecnica o, più precisamente, alle invenzioni 94) . 

Al proposito debbono sottolinearsi due fatti che molto concorrono a spiegare l'i
dea « orientale J >  che non pochi scienziati conservano delle più antiche fioriture mediter
ranee. In primo luogo va detto che nella coscienza stessa degli antichi non pare affatto 
che ci fosse un credo che veramente già ipotecasse qualcosa che somigliasse all'« ex O
riente lux '' ; tant'è vero che nel Crytias e nel Timaeus un illuminato quale Platone 
po tè avvalorare un mito che sarebbe stato in assoluto contrasto con un credo di tal fatta ; 
ed in assoluto contrasto con esso, qualora ci fosse stato, era già la tradizione omerica 
emersa dall'Odissea. Il secondo fatto che deve ricordarsi è quello per cui oggigiorno si 
tende a proiettare all'indietro, non soltanto l'antica progrediente innegabile attrazione 
dell'Egitto faraonico, in ispecie col Nuovo Impero, nella sfera della civiltà dell'Est, 
non foss'altro per la sempre maggiore semitizzazione (se non proprio del popolo egizio 
nella sua quasi totalità, certo nella quasi totalità dei costumi prevalsi a un momento 
maturo della sua storia) , bensì anche a proiettare non differentemente indietro l'entrata 
ben più recente di tutto il Nordafrica nell'orbita orientale islamica.  

Dalle ultime annotazioni ed argomentazioni possiamo, se mai, arguire che vi fu 
in antico, a un certo punto della storia che avanzava e si evolveva, una fase in cui le 
cc innovazioni ll e le « scoperte )), delle quali con tanto acume il Gordon Childe ha scorto 
il cammino percorso attraverso l'applicarsi del cc meccanismo della diffusione ))' segui
rono con grande probabilità una traiettoria che dall'Oriente portò all'OcCidente, dove 
solo assai più tardi vedremo ritornare una fiorente civiltà dopo la disparizione di quelle, 
grandissime, dei Pirenei e del Levante iberico. Nonostante il susseguirsi dei crepuscoli, 
al cadere della età paleolitica e di quella mesolitica, insomma, le cc invenzioni ll e le << sco
perte l l  assicurarono all' umanità del nostro emisfero un « progresso '' che si attuò me
diante la tecnica e l'organizzazione mentale conseguite all'assoggettamento pratico e 
intellettuale del creato . 

La conciliazione dei differenti punti di vista, in apparenza contraddittori, non è dun
que impossibile. Le ultime fra le cose dette già forse ce la suggeriscono. Essa infatti 
potrebbe aver luogo all'assumere di conserva i due aspetti differenti. già rilevati del no 
stro problema, consistente nel definire attraverso alcune testimonianze, specie d'indole 
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artistica, il prisma degli esordi egizi. Nel figgere addentro lo sguardo in quei due con
trastanti aspetti non possiamo non soffermare l'attenzione su tre altri fatti. Di questi è 
il primo quello, appunto, della decadenza della più grande civiltà paleolitica e mesolitica. 
Il secondo concerne l'essere contemporaneo a tale decadenza il « progresso » d'ordine 
tecnico, in ispecie nella età dei metalli, per cui fu implicato il << meccanismo della diffu
sione >> dall'Oriente all'Occidente. Il terzo e ultimo fatto c�ncerne, in via diretta, nuova
mente l'Egitto : proprio mentre si metteva in moto quel « meccanismo >1, l'antica terra 
del Nilo aveva già raccolto (in modo positivo, cioè sul piano creativo) l'eredità che la 
Spagna mediterranea le aveva trasmessa. 

GIUSEPPE GALASSI· 

1 1  I due riquadri, di forma rettangolare, dove sono custoditi sotto vetro tutti i frammenti della 
tela, misurano m. 1 ,95 per m. 0,95 . Le misure dei singoli frammenti, a cominciare dal p�imo ri
quadro, quello a sinistra con la « Danza n, sono segnalate qui sotto. Primo riquadr? : a) la << Danza n, 
che occupa uno spazio pari a m. 0,55 in lunghezza per m. 0,31 in altezza ; b) frammento che segue 
immediatamente a destra, con avanzi di figurette fra piante, che misura m. 0,43 per m. 0,35 ; e) 
altri minori frammenti (continuando verso destra) , che misurano rispettivamente m. 0,11 per m .  
0,10 ,  m. 015 per 0,12,  m. 0,19 per m. 0,16;  d) frammento sotto la « Danza n ,  con la  « Caccia all'ippo
potamo J >  e « L'uomo al pozzo n ,  che misura n. 0,55 per m.  0,25 ;  e) frammentino con barca, m. 0.05 
per m. 0,03 ; .f) altro frammento con barca, m. 0,24 per m. 0,13 .  Secondo riquadro : frammento con la 
grande « Barca e rematori )), m .  1 ,40 di larghezza per m. 0,78 di altezza ;  frangia superstite, m.  0,1 1  
di larghezza per m. 0,07 di altezza. Tutti questi dati, così come i corrispondenti disegni, mi sono stati 
cortesemente forniti dal Direttore del Museo Egizio di Torino . Anche lo sviluppo in disegno del 
vaso gémino, del quale parlerò più avanti ed il rilievo in disegno della stele protodinastica, di cui 
parlerò per ultimo, provengono dalla stessa fonte . 

21 L'ipotesi, già parsa seducente, che nei vasi preistorici egizi a figurine scure fossern indicate, 
anziché barche, palizzate di villaggi, si dovette all'egittologo svizzero En . NAVILLE, sorretto per l'oc
casione dall'ingegnere navale CECIL ToRR ; ma essa fu presto confutata dal DE MoRGAN (La préhi
stoire Orientale, II, pag. 128), che peraltro la illustrò. Nel rifiutarla si schierò anche, a lato del De 
Morgan, il CAPART (Les Débuts de l'Art égyptien, Bruxelles, 1907) ; laddov'? si affiancò al Naville 
A. J. REINACH (Egypte Préhistorique , in Revue des Idées, 1908, pag. 58) . La vecchia tesi pareva or
mai dimenticata, quando hanno impensatamente provveduto a risuscitarla gli attuali cosiddetti 
« simbolisti ))' che negli studi architettonici pertinenti all'antico Egitto militano in un gruppo com
patto al séguito di R. A. ScHWALLER DE LUBICZ (autore di Le Tempie dans l'homme, Il Cairo 1949) . 
Senonché per ammettere l'antiquata ipotesi sarebbe occorso anche ammettere che fin dalla preistoria 
in Egitto si applicasse nientemeno che la prospettiva qual'è modernamente concepita. Solo così, 
di fatto, i remi potrebbero diventare palizzate. Ciò nonostante si è accampata inattesamente con 
i simbolisti CHRisTIANE DESROCHEs-NoBLECOURT (Le Style égyptien, Parigi, 1946, pag. 45), secondo 
la quale scrittrice i recenti scavi di due simbolisti convinti, l'architetto ROBICHON e l'egittologo V A
RILLE (autore, quest'ultimo, di un libretto su Quelques caractéristiques du tempie pharaonique, Il 
Cairo 1946), che a Medamud hanno esumato un antico santuario con due prominenze precorritrici 
dei piloni, sarebbero sopravvenuti a << confermare JJ l'ipotesi, che i più ritenevan sepolta, del villag
gio con palizzate. Anche il DE LUBICZ (op. cit. ,  pagg. 47-49), d'altronde, ha ce1·cato di avvalersi , 
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come la Noblecourt, dei risultati di Medamud, ai fini simbolisti; ma l'Autrice predetta, insistendo, 
asserisce invece che c c  anche a tener conto delle convenzioni egizie nel disegno, si può facilmente 
immaginare come i tratti sui vasi nagadiani siano palizzate, come le due capanne sui ponti delle pre 
tese barche siano piloni e come la curva dove si ravvisa la carena évochi un santuario con due 
parti elevate » .  I tratti neri sugli stessi vasi nagadiani sarebbero, insomma, cc  troppo numerosi » 
per rappresentare i remi, e la interruzione che si vede nel mezzo non converrebbe affatto a una im
barcazione. Ma non è difficile, al contrario, accorgersi come la differenza tra la rappresentazione dei 
remi nei vasi e nella tela di Torino sia equivalente alla differenza tra le figurine femminili e virili, 
schematiche nei primi e più viventi nei relitti di Gebelein. Per forzare le conclusioni la medesima 
scrittrice ha dovuto finanche supporre che i cc tratti neri ii, o pretesi remi delle pretese barche, siano 
invece cc scomparsi ii - e miracolosamente scomparsi - dal dipinto murale di Hierakonpolis, del 
quale parlerò qui un poco più avanti; ma la cc scomparsa ii , che non avrebbe lasciato nessuna traccia 
dei segni preesistenti, non è naturalmente nè dimostrata nè dimostrabile. La tela di Gebelein, dove 
tutto è specificato, uomini e cose, ben più che nei vasi, toglie ora ogni dubbio in proposito, seppur 
già qualche dubbio avesse potuto seriamente sussistere . 

3 l Nonostante le contrarie apparenze, non è facile definire con una certa esattezza i colori nelle 
diverse parti del dipinto e soprattutto discriminarne le intenzioni : se a fine di riproduzione reali
stica o se, invece, a fine convenzionale. Nei frammenti contenuti nella vetrina di sinistra con la 
cc Danza ii e le due scene descrittevi le figurette sono in nero in tutte le teste, femminili o virili ; 
nera è, parimenti, l'acqua del pozzo e quella stessa che a linee parallele è attinta dal pozzo ; neri 
gli alberelli ed i fusti delle altre piante ; nero il contorno delle due barchette, laddove bruno-violaceo 
quello interrotto di un'altra, così come neri sono i remi, tranne le pale terminali ; nere infine le gambe 
in certe figurine mùtile, ma in rosa per contro altre gambe di altre immagini mùtile. Nella consueta 
sfumatura bruno-violacea sono tinte in rosa le spalle triangolari scoperte delle danzatrici, e della 
stessa tinta è l'appendice sul capo di una immagine femminile, forse una piuma. Nella vetrina de
stra : nero è il segno che definisce le due barche, ma rossastro (cioè del consueto rosso volgente al mar
rone o bruno-violaceo) la tinta dermica dei rematori. Da me interpellato, il Direttore del Museo Egi
zio di Torino, professor Scamuzzi, si è dichiarato propenso a ritenere che delle due tinte predominanti 
nella tela il nero non abbia subito alterazioni; ma sarebbe impossibile, ovviamente, dimostrarlo in 
modo sicuro. Ad evidenza con ciò si pone un problema: perché nelle figurine umane della cc Danza n 
e delle due scenette descritte nei frammenti della vetrina sinistra è usato il nero (sempre che non ab
bia subito molto sensibili alterazioni) , laddove, nei rematori delle barche nella vetrina destra, è 
usata la tinta carnea rossastra ? Forseché vi si debbono riconoscere diverse mani di esecutori ? Op
pure vi furono differenti scopi assegnati agli esecutori dai committenti, onde alle tinte fosse attri" 
buito uno speciale valore simbolico da caso a caso ? E non potrebbe anche darsi che le danzatrici, 
per fare il principale degli esempi suggeriti, si tingessero davvero per l'occasione ai fini rituali o ma
gici ? Allorché a una domanda si risponde con altre domande, anzi con tante domande, segno è che 
la risposta è tutt'altro che pronta e facile. Quanto all'ultima evenienza, parrebbe che fosse da scar
tarsi perché il nero servì anche per i due protagonisti delle scene nilotiche, oltre che per le danzatrici 
nella grande coreografia. Rimangono pertanto parecchi margini d'incertezza che inducono alla mas
sima prudenza circa tali problemi. Occorre anche tener conto (come, nel testo, sarà detto tra breve) 
della eventualità di una disparizione totale, oppure di un'alterazione di alcune tinte. Nell'accennare 
ad alcuni alberi dei quali nella tela non si vedono che rami, trarrò infatti argomento per confortare 
la tesi che il verde ne sia eventualmente scomparso.  Ed è ben vero che altri alberi graficamente se
gnati soprattutto in papiri o anche nelle <<  siringhe i i  iniziali della Valle dei Re - come nella tomba 
di Thutmosis III, dov'è imitato l'aspetto di papiri - hanno ben poco, sembra, più dei rami; e 
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tuttavia c'è quel poco, pur essendo concepiti graficamente, laddove nella tela la stesura delle tinte 
a .piatto prevale sulla grafia. 

Circa la composizione chimica dei colori usati non mi è stato possibile procurarmi un'analisi, 
come avrei desiderato, per il fatto stesso che i frammenti del lino dipinto sono racchiusi, come detto, 
nelle due vetrine. Sulla composizione dei colori nel tempo storico vedi G. FARINA, La pittura egi
ziana, Milano, 1929, pag. 3 .  

4 l  Che nel nostro caso il figuratore intendesse riprodurre una rifrazione, credo che non debba 
dubitarsi anche perché gli angoli all'incontro delle linee rette si susseguono alla loro volta secondo 
una linea sola. È un esempio di osservazione, forse casuale, senza che vi si debbano applicare le 
norme della visione << obliqua >> già fissate nello studio di A. DELLA SETA, Genesi dello scorcio 
nell'arte greca, Roma, Lincei, 1907. 

5 l  Cfr. QmBELL e GnEEN, Hierakonpolis, II, Londra, 1902 . 
Gl Cfr. A. ScHARFF, Grundziige der aeg. Vorge�chichte, Morgenland, XII, Lipsia 1927.  

7 '  Cfr. G. GALASSI, Tehenu e le origini mediterranee della civiltà egizia, Roma, 1942, p .  1 7 1 .  
81 Vedi W. C. HAYES, The Scepter of Egypt, New York 1953,  p. 18. Un albero identico al se

condo nel frammento della tela di Gebelein, contenuto nella vetrina sinistra (rivedi fig. 1 1) , è visi
bile . in un frammento di vaso preistorico riprodotto da J. CAPART , in Les débuts de l'Art egyptien cit . 
p .  115,  fig. 82 . Il che apporta un altro elemento non trascurabile alla datazione approssimativa e 
naturalmente relativa da me proposta per la tela. 

9' Cfr. in ispecie Tehenu, ecc. cit . ,  passim, e P .  GRAZIOSI, L'Arte rupestre della Libia, Napoli 
1942 . Quando si parla di oasi essiccate, si allude all'ultima fase del dramma sahariano, cioè a quel 
che intervenne dopo che le acque, già vastamente sparse nel territorio, si ritirarono per defluire 
nell'alveo del Nilo, a poco a poco formato. Prima di allora dove oggi è il Sahara crescevan foreste 
dotate di una fauna equatoriale . Per una completa informazione in merito vedi le bibliografie ci
tate specialmente dal Graziosi. 

10' Sui dipinti di questa zona cfr. il recentissimo e documentato volume di JOLANTHA TscHuDI, 
Pitture rupestri dei Tassili degli Azger, Firenze 1955 ; dove di tali dipinti, scalati nel tempo e clas
sificati nel carattere, si fa una scrupolosa disamina. Il costume di mascherarsi, per uso magico e 
venatorio, resterà a lungo diffuso in Africa, ed è testimoniato in ispecie dalle pitture boscimane. 

rn Cfr. Tehenu cit . ,  pp. 156-157 e passim. 
12' Qui si vogliono intendere quelle corrispondenze dove si riscontrino, cioè, precise imitazioni. 

Le- corrispondenze tra i dipinti dell'Est iberico e il dipinto su tela di Torino sono, invece, profonde, 
impegnanti le attitudini e gl'istinti creativi ; non, dunque, materiali. 

13' Rileggi la nota 9; e rivedi anche il libro cit. della TsCHUDI.  

14 '  Non è da e�cludersi la connessione di cosiffatte usanze, ripeto, con le credenze tote
miche, alle quali si feçe ricorso, anche abusivo, in ispecie alcuni decenni fa (cfr. J. G. FRAZER, Le 
totémisme, trad. Parigi, 1898 ; In . ,  Il ramo d'oro, trad. Roma, 192 5 ;  S. REINACH, Cultes, mythes 
et religions, Parigi, 1905 p. 125 e segg . ;  ID .,  Orpheus, Parigi 1909, p .  162 e segg. ; A. DELLA 

SETA; Religione e arte figurata, pp . 5-15 ; e le osservazioni in Tehenu cit . p. 150 in nota) . Bisogna, 
comunque, ben guardarsi da troppo estensive applicazioni d'idee consimili, come quelle fattesi agli 
Egizi. 

15' Cfr. QurnELL, op. cit., I, Londra 1901 . 

16' Circa gl'indizi del procedere geometrizzante nell'arte degli Egizi, qual'è riflesso nei bassori
lievi. arcaici, vedi G. GALASSI, Il bassorilievo egizio, in Critica d'Arte, 10, 195 5 .  

1 7 '  Nello scritto citato alla nota 16 distinguo, infatti, nel « geometrico » (attributo vago) un pro
cedere « positivo », allorché l'aspetto geometrizzante sia davvero in funzione . stilistica, rispondendo 
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nel caso particolare a esigenze concrete degli Egizi, ed un procedere per contro < <  negativo », allorché, 
senza possedere quei requisiti, un qualsivoglia « geometrico » debba unicamente identificarsi con lo 
« schematico » .  

18> lvi. 
191 Cfr. Tehenu, cit., fig. 79. 
20> Rivedi, sopra, la nota 3 .  
21 >  Cfr. Tehenu, passim; circa le razze cfr. spec. G .  ELLIOT SMITH, The ancient Egyptians a.nd 

their injluence etc., Londra 1911 ,  e P. GRAZIOSI, L'Arte rupestre della Libia cit . ,  il quale ultimo so
stanzialmente concorda con l'Elliot Smith nel ritenere che le popolazioni del N ordafrica, libiche 
nella fattispecie oltre che protoegizie, fossero « eurafricane », distinte dalle razze di colore. Non dis
simile nella sostanza è in merito l'opinione dichiarata da P. LAVIOSA-ZAMBOTTI, Origini e diffusione 
della civiltà, Milano 1947 . 

22> Cfr. sulla questione spec. MARTIN ALMAGRO, El Covacho con pinturas rupestres de Cogul, 
Madrid 1952, dove l'Autore passa in rassegna le ragioni che gli fanno assegnare il ciclo preistorico 
del Levante spagnuolo all'età mesolitica invece che alla paleolitica . Dello stesso Autore cfr. anche il 
recentissimo volumetto su Las pinturas rupestres levantinas, Madrid 1954. 

231  Al proposito cfr. Tehenu cit., p .  163, dov'è detto � « I  dipinti rupestri della Spagna del Levante 
non hanno la rinomanza che in mezzo secolo ha per contro acquistata la pittura franco-cantabrica 
della fase paleolitica detta « maddaleniana ». Ed a torto. Sono due correnti diverse, ma non si potrebbe 
affermare che i prodotti artistici di Valtorta, Cogul, dell' Araiia e, con questi, di Minateda ed Al pera, 
abbiano minor valore di quelli celebratissimi di Altamira. Ad Altamira, così come in altri luoghi 
dov'è rappresentata la civiltà del renne, siamo in presenza di opere che risentono il chiuso degli 
spechi e sono impressionistiche per tendenza e fedelmente naturistiche d'ispirazione : opere insigni, 
alle volte, cui è insita sostanzialmente un'indole nordica.  Assai meno stretti dai legami naturalistici, 
più immaginosi, più estrosi e idonei allo sceneggiamento esteriore, gl'illustratori delle grotte del Le
vante hanno invece un carattere decisamente meridionale, meno intimistico e, soprattutto, più 
solare. ·A paragone con gli animalisti franco-cantabrici, essi riflettono chiaramente, vividamente, }J 
clima mediterraneo .  Nella loro pittura, in una parola, si ha il primo annuncio, a mio avviso, di un'ar
te mediterranea; che è quanto dire la prima documentazione visibile di una civiltà genuinamente me
diterranea. Dove più dove meno affievolito, questo medesimo carattere mediterraneo si riverbera 
in tutto il ciclo eurafricano, anche nei luoghi più lontani dal Mediterraneo ed anche quando la genie, 
cui si deve la produzione, niente abbia a vedere col Mediterraneo. Nella qual cosa non si può non 
trovare una riprova della origine di quella corrente da contrade mediterranee ». Alla quale distinzione 
tra la preistoria ispanica di marca franco-cantahrica e la preistoria-ispanica dell'Est da ultimo ac
cede senza esitazioni anche MARTIN ALMAGRO (op .  cit. sul « Covacho » di Cogul) . Per le grotte di 
Altamira vedi le iniziali pubblicazioni, spec. di CARTAILLAC et BREUIL, Les cavernes d'Altamira, Mo
naco 1906 ; inoltre BREUIL e ÙBERM�IER, The cave of A ltamira, Madrid 1935 . Quanto alle ori
gini di tutta la « corrente » eurafricana, il BREUIL (Gravures rupestres dans le Désert libique, in L'An
thropologie, 1926 e altrove) opinava e forse ancora opina che il movimento avesse avuto in un « luo
go intermedio » dell'Africa il suo vero

' 
centro d'irradiazione, tesi che, a mio parere, va respinta (Te

henu cit., p. 155) . 
24> Cfr. Tehenu, cit., p .  155 : <e con pieno convincimento di intravedere la verità, pensiamo per 

contro che l'irradiazione sia partita dal Mediterraneo, e che le figurazioni nella Spagna mediterra
nea ce ne offrano la prova irrefutabile . . . Non è dimostrazione difficile . . . sol che si abbia I' occhio 
al naturale atteggiarsi dell'arte . . .  nelle fasi della esemplificazione e della imitazione ».  

25> Vedi Tehenu cit., passim. 
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201  Rivedi sopra la nota 23 e Tehenu cit . ,  passim. 
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�7) Si allude alle tabelle allestite dal FLINDERS-PETRIE (Sequences in prehistoric Remains , in 
Journal Anthropol. Instituts, XXIX, 1899) mediante una pazientissima classificazione dei vasi, 
graduata in serie successive, quasi di tappe, fino a 100, lasciando tuttavia in bianco le prime, dall' l  
al 30, per eventuali nuove scoperte da  collocare. Già mi  è avvenuto di  avanzare le  mie riserve per 
tabelle cosiffatte (cfr. Tehenu, cit. ,  p. 215) sino a proferire, dichiaratamente, di non poter fruirne,  
non per essere troppo vaghe, ma per essere invece troppo precise, in modo alquanto sospetto. Non 
mai d'altronde oseremmo di mettere in dubbio la utilità dei dati che possono ricavarsi attraverso le 
stratigrafie messe a giorno da scavi . Ma la materialità della collocazione seriore di un vaso in uno 
strato rispetto allo strato nel quale si ricuperi un altro vaso, non può essere probante, in definitiva, 
circa la data stessa del vaso, cioè per la sua reale seriorità.  D'altronde si è già segnalata la presenza 
di vasi d'alabastro della I Dinastia e della II nei ripostigli e nel gran pozzo della Piramide a gra
dini a Sakkara, fatta costruire dal Faraone Zoser-Neterkhet della III .  

Nessuno potrebbe oggi agevolmente stabilire quando primamente si affacciarono in quel preciso 
aspetto le figurine di buoi, di asinelli, di Magi che a Roma, da immemorabili anni, troviamo in vendita 
per la Befana in Piazza Navona; e sono sempre le stesse. Risalgono esse al Seicento, al Cinquecento, 
al Medio Evo ? Nessuno potrebbe dirlo . Non diversamente nessuno potrebbe dire, oggi, con preci
sione a quali date - in anni o in secoli - risalgono i vasi e le figurazioni su vasi, benché siano stati 
con tanto scrupolo elencati, nelle sue troppo precise tabelle, dal Flinders-Petrie. ; delle quali pertanto 
conviene, se mai, avvalersi con una vigilante circospezione . 

281 Misure : altezza mm . . 185 ;  larghezza massima mm. 252 ; J arghezza alla base mm. 95 ; lar
ghezza alle imboccature mm. 53 (da ciascun lato) .  Cfr. sui vasi il FLINDERS-PETRIE , Corpus of 
Prehistoric Pottery and Palettes, Londra 192 1 .  Vedi anche J.  CAPART, Les Débuts de l'Art ég., cit . ,  
e FLINDERS-PETRIE, Prehistoric Egypt, Londra 1920. 

291 Cfr. FLINDERS-PETRIE, Corpus citato. 
s m  Vedi un coccodrillo anche nella coppa del Metropolitan Museum in Nuova York, come detto, 

citata per confrontarne l'ippopotamo con quello della tela dipinta di Gebelein. 
3 1 1  Cfr. FLINDERS-PETRIE, Corpus cit. ,  tav. XXXIV n. 43 (barca) e n. 47 (animali) . Vasi gé

mini sono stati rinvenuti anche a Creta fra quelli con offerte. 
321 Le origini dell'antica ceramica da cesti non sono state di proposito studiate, ma solo generi

camente supposte per alcuni casi e soprattutto negli scritti di etnologi. Non mi risulta che appli
cazioni specifiche ne sian state fatt� all'Egitto. Cfr. segnatamente, a] proposito, GEORGES MoNTAU· 
DON, Traité d'Ethnologie, Parigi 1934 . Antichissimo fu comunque in Egitto anche l'uso di pietre 
durissime, basalti o dioriti ; meno antico, per contro, quello dell'alabastro . Allude a origini di vasi 
da cesti più di una volta, per verità, V. GoRDON CHILDE, in L'Orient préhistorique, Parigi, Payot, 
1935 . Nei vasi di alabastro protodinastici si vedono spesso riprodotte inoltre le corde che dovevano 
aver servito a sostenerli o ad appenderli , usandole quali motivi ornamentali. 

331 Nel suo Traité d'Ethnologie cit. ,  al paragrafo dedicato alla « vannerie » ,  p. 494 e segg. ,  il MoN
TAUDON afferma che dove manchi la « vannerie », non accade che si conoscano la « poterie » ed il 
« tissage ». D'altro lato, egli aggiunge : « on remarque en effet sur très grand nombre de poteries pré
historiques des impressions, replique d'un travail de vannerie » .  

34 1  Cfr. J.  PH. LAUER, La PyrÒmide à dégrés, III Parigi 1935-39, 3 voll. 
851 I vi. Origini viminee, inoltre, sono state segnalate per i vasi di Susa I ( cfr. P .  LA VIOSA ZAM • 

BOTTI, op . cit., tav. X, 3, 9 :  « evidente - dice - la loro derivazione da modelli viminei >l) : 
35>  Cfr. S .  VILASECA, Dos cuevas prehistoricas de Tivisa ( Tarragona) , in Ampurias, I, 1939 , 

pp. 159-186, tav. IX. 
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37> Nel capitolo citato del suo volume d'etnografia il MoNTAUDON indica specificamente alcuni 
costumi ancora ili vigore nel Nordamerica presso certe tribù indie, per fabbricare vasi appunto 
con l'aiuto di panieri ·e del fuoco. 

38> A cagione dei tatuaggi e dei caratteri etnici che presenta, hanno portato già la loro attenzione 
sulla statuetta steatopigia due antropologi operosi. a Torino e in parte nell'orbita stessa di attività 
dello Schiaparelli, precisamente Angelo Mosso e Giovanni Marro. Nel capitolo dedicato alla « colo
razione del corpo e i disegni stampati sµlla pelle » il primo ne fa cenno (A. Mosso, Le Origini della 
civiltà mediterranea, Torino 1910, p. 184) . Dal canto suo il secondo (G. MARRO, Il corpo e fo sta. 
tua del defunto nell'antico E�itto, in Archivio di Psicologia, V, 192ì, p. l ì9) vi accenna per i ca� 
ratteri fisionomici, di conserva con quattro altre statuine dello stesso Museo Egizio .di Torino, delle 
quali due in avorio . 

39) Negli « Areieri di Valtorta >i, visibili alla Cueva Saltadora, ed in altri della Cueva del Civil o 
di quella de los Caballos, gli antichi figuratori chiaramente intesero, infatti, a segnalar le teste ; 
laddove in altri casi, specie nel Nordafrica, si trovano figure con apici a uncino in luogo di teste . 

4o) Cfr. Tehenu cit. ,  passim. 
41)  Per il momento il più numeroso materiale di confronto rimane ancora quello fornito dal FuN

DERS-PETRIE (Prehistoric Egypt) , con riferimenti specifici soprattutto all'University College di  
Lo,ndra, dove trovasi una · speciale raccolta preistorica. 

42) Cfr. FLINDERS-PETRIE, Prehist. Egypt cit. ;  tav. IV, n.  3 .  
43) lvi, tav. V ,  n. 3 ;  Tehenu cit . ,  p .  lì5, fig. 159. 
w lvi, p .  155, fig. 160. 
4 5 )  FLINDERS-PETRIE, op. cit., tav. V, n. 4. 
46> Cfr. W. C.  HAYES, The Scepter of Egypt cit . ,  pp . 19-20. 
4 7 )  lvi. Nella stessa pagina l'A. pubblica, insieme, un'altra statuetta in attitudine di danza, si

mile in parte alla « Danzatrice di Brema » con le braccia in alto ed il corpo all'indietro, ma non al
trettanto acre di carattere. 

48) Cfr. FLINDERS·PETRIE, Prehist. Eg. cit ., tav. V, n. 6 e tav. VI, nn. 2-3, due altre steato
pige con eguali braccine al petto . 

49) Già segnalate, come accennato, dal MARRO (loc. cit.) a cagione delle caratteristiche d'indole 
antropologica. 

�o) Circa gli idoletti egei cfr. spec. A.  Ev ANS, The Palast of Minos, voi. I e voi. II ;  F. HALBHERR, 
Rapporto ecc. sugli scavi eseguiti dalla Miss. Arch. !tal. ad Hagia Triada ed a Festo nell'a. 1901 
e nell'a. 1904, in Mem. dell'Ist. Lomb. di Scienze e Lett., voi: XXI e voi. XXIV; L. BANTI, La 
grande tomba a tholos di Hagia Triada, in Ann. della R. Se. Arch. di Atene , XIII-XIV, 1933, p. 189 .  
Per l'idoletto femminile d i  Troia : W. DoERPFELD, Troja und Ilion, I,  Atene, 1902, tav. 44, 
V, p .  368. Vedi anche Tehenu cit . ,  p .  203, p .  189 e fig. 190 per le concordanze d'indole figurale. Fra 
gl'idoletti cretesi alcuni sono « a forma di violino », cioè affini alle steatopige dell' Egitto . Circa le 
credenze religiose degli Egizi applicate ai riti funerari, cfr. spec. ERMANN-RANKE, Aegypter und Aeg. 
Leben in Altertum, Berlino, 1934 . La frase citata su Osiride, che sarebbe (( uno stato piuttosto che un 
dio » è di G. FouCART. Superfluo è aggiungere quanto dall'opinione su esposta si assecondi la tesi 
della esistenza di un (< fronte mediterraneo », sul quale si è detto . 

Con l'idolo di Troj a presenta precise attinenze una statuina di El Obeid in cui le braccia, piegate 
angolarmente nel gomito, hanno un distacco dal corpo analogo a quello veduto nella chioma della 
terza fra le steatopige di Torino qui segnalate (cfr. GoRDON CHILDE, op. cit., pp; 136-3ì, tav. XIII e) : 
riprova che vi si ha da ravvisare un costume formato ed invalso fuori dell'orbita egizia, ma non così 
remoto da essere incomunicante da territorio a territorio. 
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51 l A sua volta segnalata, come detto, dal Mosso (Zoe. cit.) . 
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52l Cfr . .T. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour en 1 894-95, Vienna 1905, vol . II .  Circa le barche 
bianche nel dipinto di Kom el-Ahmar, W. S. SMITH (A History of egyptian Sculpture in old Kingdom, 
Londra, 1946, p .  126) osserva che il verde, ricavato da malachite in polvere, si è perduto (ma c'era, 
come in queste barche dipinte della IV Dinastia) . Le altre barche in nero, nello stesso dipinto di 
Kom el-Ahmar, è da presumersi che fossero lignee. 

·. 53l In omaggio alla esageratissima e singolare appendice del naso a becco fa cenno anche il 
MARRO (art. cit.)  della figurina nella barca di Torino, scorgendovi caratteri antropologici medi
terranei. 

Per il « disperato » Cfr. FLINDERS-PETRIE, Prehist. Eg. cit . ,  tav. III, n 3 e testo relativo . Per 
la barchetta con tre passeggeri e per la (< Donna in un mastelletto », entrambe nel Museo di Berlino, 
cfr. R. HAMANN, Aeg. Kunst, Berlino, 1944, p. 78. 

Il GORDON CHILDE (op.  cit., p .  263) cita rappresentazioni di barche nelle Cicladi con emblemi 
analoghi a quelli di barche nilotiche di egual periodo preistorico ; dove l'A. sarebbe incline a rico
noscere un indizio dell'arrivo nell'Egeo di profughi, negozianti o pirati, dal Delta egiziano durante il 
III  millennio prima di Cristo . Dallo stesso autore (op .  cit. p .  160) sono segnalate, in tema di even
tuali rapporti fra Sumeri ed Egizi, una barchetta di argento rinvenuta in una tomba reale di Ur 
(ivi, tav. XVII b) ed altre di bitume in tombe private ; ma egli stesso mette in guardia contro i 
rischi di troppo affrettate illazioni al riguardo. 

54l Altezza cm . 86,7, larghezza cm. 52 .8 .  
55l Cfr. W. STEVENSON SMITH, A History of Egyptian Sculpture and Painting in Old Kingdom, 

Londra, 1946, p .  137.  
56) Cfr. S .  CuRTO, Nota su un rilievo proveniente da Gebelein nfl  Museo Egizio di Torino, in Ae

gyptus, 1953, a. XXX, fase.  I, pp . 105-124. 
57l  Degli scavi operati nella zona di Heluan lo scopritore ZAKI SAAD ha dato solo sommaria 

notizia in un breve scritto (Nouvelles Découvertes dans les fouilles de Hélouan, nel numero speciale 
su Les Grandes Décom;ertes Archéologiques de 1954, edito dalla Revue du Caire al principio del 
1955, pp. 5-11 ) .  

58> Così, per l'appunto, lo  SMITH (Zoe. cit.) . 
59> Q�esto è il termine usato, nella sua linea di prudenza, dal CuRTO (Zoe . cit) . 
60l Parere del CuRTO (loc. cit) . 
6u Parere dello SMITH (loc. cit.) . 
62) Fin qui si può seguire, senza dissentirne, lo scrupoloso esame del CuRTO (art . cit.) . Qualche 

riserva, nondimeno, è inevitabile per quel che ha riferimento al problema cronologico ed alle osserva� 
zioni sullo stile sui quali è stato soprattutto mio proposito sostare, oltre che sulla testimonianza, che 
ne abbiamo, di un momento artistico decisivo nello svolgimento egizio . 

63) Cfr., nel merito, spec. G. GALASSI, Il bassorilievo egizio citato. 
64> Op. cit., loc .  cit. 
65) Ivi. 
66) Cfr. Il bassorilievo egizio citato. 
57l Cfr. FLINDERS-PETRIE, Royal Tombs, Londra 1900-1901 . Udimu è il 5° re della I Dinastia . 
68) Vedi sopra la . nota 56, e Il bassorilievo egizio citato . 
69> Op. cit. ,  loc. cit. 
7ol Cfr. spec. J . PH. LAUER, op. cit. 
11 >  Cfr. W. C. HAYES, The Scepter etc. et. ,  pp. 54 e 59-60. 
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72) In tutto simili, stilisticamente, ai geroglifici deglj appartamenti funerarì · a  Sakkara ed ai bas
sorilievi nei frammenti conservati al Metropolitan Museum di Nuova York. 

73l Il concetto dell'arte riproducente la natura ebbe fortuna in ispecie durante la supremazia 
dei positivisti ed attinse il vertice alla pubblicazione di un libro che fu normativo e in realtà fece 
scuola tra gli archeologi, quello precisamente di EMMANUEL LOEWY, . Die Naturwiedergabe in der 
griechischen Kunst, Roma 1900 (tradotto in italiano col titolo La natura nell'Arte greca, Padova 
1947) . Vedi anche le osservazioni fatte al riguardo in G. GALASSI, La Scultura Fiorentina del Quattro 
cento, Milano 1948, spec. a pp.  10-12 .  Come v'è annotato a p .  1 1 ,  lo stesso Loewy aveva compresa la 
posizione contraddittoria esistente fra la premessa naturalistica ed il fine ultimo artistico, tant'è 
vero che « il termine supremo - egli dice - non potrà mai esser raggiunto, perché, ove l'arte lo 
raggiungesse, annullerebbe se stessa ». In realtà, il G. osserva, di tale contraddizione va rintracciata 
l'origine « in un equivoco antico, imputabile non tanto agl'interpreti dell'arte, quanto ai filosofi del
l'arte che dell'attività estetica usano fare un'attività intellettiva o teoretica, vale a dire niente più 
che una maniera o specificazione del conoscere. L'equivoco sta nella indistinzione tra il fatto estetico 
(indipendente dalla conoscenza) e l'arte stessa, dove c'è o può esservi tutto, anche il soddisfacimento 
di fini etici o pratici, anche il r'aggiungimento del vero 1> . In questo substrato conoscitivo ha iu ispecie 
da identificarsi la parte dei soggetti, dei quali ben presto nell'antico Egitto s'impadronì una 
iconografia che, nel dettar leggi, non mai dette quartiere agli estri persona li ( cfr. Il bassorilievo 
egizio cit . ) . 

741  Tn questa sfera <li una progredieute con.,scenza della natura; o conquista oggettiva del mon
do, va legittimato precisamente un reale « progresso » che si attua nella storia. E pertanto, quando 
c'è, il progresso ci si dichiara irreversibile. Su tal fondamento può scindersi quel che va dato al << pro
gresso » da quel che va dato invece agli artisti e al loro stile, quale che sia . .  Ecco in che fondamen
talmente consiste l'appiglio cronologico fornito dal << progresso >1 agl'indagatori dell' arte nel pa ssato . 
Ma è anche ovvio che una grave difficoltà viene a porsi al critico nel dividere le parti : questo aJlo 
stile, quest'altro ai soggetti, ovvero alla iconografia, ovvero al progrediente conoscere, ovvero al « pro
gresso )) .  Scindere tutto que�to, di fatti, non è una operazione mate�iale, bensì una operazione criti
camente delicatissima. 

751 Op. cit . 
76) La validità di osservazioni cosiffatte non può disgiungersi dal loro carattere generico ancor 

più che generale, quasi anzi direi dai requisiti elastici posseduti. . 
7 7 1  Adempio ben volentieri aJl'obbligo contr�tto ·di esprimere la mia gratitudine al professor 

Ernesto Scamuzzi, Direttore del Museo Egizio di Torino, per tutte le informazioni cordialmente 
largitemi oltre che per le prove· di cortesia datemi nelle molte occasioni che ho avuto di ricorrere 
a lui. Assai grato sono anche al prof. Luciano Laurenzi, Commissario dèll'lstituto Nazionale d'Archeo 
logia e Storia dell'Arte, per i suggerimenti fornitimi e per l'amichevole assistenza concessami, oltre 
che alla Dott.ssa Emma Zocca, Segretaria dell'Istituto stesso . 

78) Vedi ETIENNE DmoTON E JACQUES VANDIER, L'Egypté (Coll. Les Peuples de L'Orient mé
diterranéen, Parigi 1938) . Per fondatezza ed obiettività, fra le opere cui si riferiscono i due predetti 
autori, si deve segnalare in ispecie ALEX. ScHARFF, Griindziige der Aegyptischen Vorgeschichte (Coll . 
Morgenland, Lipsia 1927) ; dov'è fatto il punto delle ricerche fino all'anno della pubblicazione . Del
l'anno innanzi è il vol. II della Préhistoire Orientale di J. DE MoRGAN. Quanto alle pubblicazioni 
sulla preistor.a egizia del FLINDERS-PETRIE (del · quale più volte qui sono state citate Prehistoric 
Egypt ed il Corpus of prehistoric Pottery, etcJ sono a dir vero numerosissime per lo spazio di mezzo 
seMlo, più precisamente dal 1885 (Nagada and Balias) al 1935 (Funeral Furniture etc.) . 

791 L'Orient préhistorique già più volte ; cit<1;to . SuH'argomerito dei rapporti egizio-mesopota-
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miei ed egizio�asiatici vedi altresì le du� ultime documentate pubblicazioni di ALEX . ScHAR1"F : Dic 
Friihkulturen Aegyptens , und M�sopotamiens (Coll. Die Alte Orient) , Lipsia 1941 ,  e Wesenunter
schiede Aegyptens und Vorderasiatischen Kunst (ColL Die Alte Orient) , Lipsia Ì942 . Al Gordon Childe 
(op.  cit., pp.  47-48) non sono sfµggite, per verità , le analogie fra l'arte rupestre della Spagna e 
quella nordafricana, , 

80> Cfr. PoEBEL, . . The assyrimi King List from Khorsabad, in Journal of Near eastern Studies, 
1942, pp. 247 e ss . ; In., ivi , JI, 1943, pp. 56 e ss. Per verità la scoperta risale a due anni pri
ma e si deve agli ' sc11vi fatti dagli americani a Ninive, cioè nella moderna località di Khorsabad. La 
lista, che risulta compilata nel VII annuale dì Tiglat-Pileser III (cioè nel 728 a. C.) ,  cataloga 107 nomi 
di Re assiri fino al diretto antecessore di Tiglat-Pileser. Grosso modo le cose possono prospettarsi 
così : poiché a p artire dal 39° nome incluso vengono indicati anche gli anni di regno per ciascun so
vrano, è fornita una nuova base alla cronologi11 :rµesopotamica, per cui non si lasciano margini a 
troppo ampie incertezze, almeno, su su, fino al 1694 a. C.,  ultimo anno di quel 39° regno, vale a dire 
di Re Samsi-Adad cui successe Assar-Addon. Ove all'assira si agganci la cronologia babilonese, dai 
nuovi calcoli permessi dalla scoperta di Khorsabad sembrerebbe risultare altresì la durata dal 1728 
al 1686 per il  regno, provvidamente saggio, di Hammurabi, quella inoltre della intera I Dinastia 
di Babilonia tra il 1830 ed il 1531 a. C. (l'anno, precisamente, della conquista ittita) , infine, grazie 
anche alla coincidenza con un'eclisse totale lunare, la data del 1955 a. C. per la fine della III Dina
stia di Ur. Nel rimbalzare, mediante altri calcoli, anche più indietro,  si viene a porre - alla stregua 
delle conclusioni tratte dal P0ebel - la data del 2600 all'incirca per l'inizio della I Dinastia di Ur, 
che già si poneva un p oco prima del 3000 avanti l'era volgare. Nel 1935, prima della scoperta di 
Khorsabad, il GoRDON CHILDE poteva così parlare di un cc éclat de la civilisation sumérienne à 
la fin du 4me millénaire JJ (op. cit . ,  p .  17) e indicare gl'inizi dinastici di Ur al 3100 a. C. (op.  cit . ,  
p .  28) . 

81)  Cfr. GoRDON CHILDE, op. cit . ,  negl'iniziali capitoli, e Tehenu cit . passim. 
82) In. In . ,  op. cit . ,  pp . 188-209. 
83) In. In. ,  op. cit . ,  passim. 
84) In.  In. ,  op. cit., a p .  87 e ss . ,  dice : (( La Basse Egypte devint finalement le s1ege d'une civili

sation plus haute, à affinités nettement asiatiques (dans le sense d'opposées aux affinités africaines) 
et cette civilisation en fin de compte, s'étendra à la Haute Egypte n (in proposito cfr. anche Tehenu, 
passim) . Lo stesso autore fa cenno del fatto che non ci fu cc rupture brusque entre la civilisation am
ratienne et la civilisation gerzéenne >> ; dove non si può non rilevare come tenda egli pure, alcune volte, 
a restringere il termine di (C civilisation >> ad un valore meramente locale, il che parrebbe non troppo 
attagliarsi alle necessità di uno scienziato che - nel libro del quale si parla - dà soprattutto peso, 
come già detto, alle idee generali. Nè si potrebbe passare sotto silenzio l'osservazione a p. 88 che 
vi furono in Egitto,  durante la fase predinastica, due (( progrès indépendants, de l'art et de !'indu
strie », ond'è ad un tratto ravvicinato il suo punto di vista a quello seguito da chi scrive 
queste note. Da rilevarsi è altresì un'altra osservazione a p .  102, secondo la quale si può spie
gare lo sviluppo egizio predinastico mediante <( un processus ininterrompu et indépendant de l'ex
tfaieur n. E lo scrittore prosegue, anzi, ammettendo : (< quoique plus d'un élément ethnique y ait j oué 
un role et que nous distinguions deux civilisations, toutes les découvertes et inventions les plus im
portantes ont pu etre faites dans le bassin du Nil » .  E ancora : (( la civilisation gerzéenne a, il est vrai, 
des affinités asiatiques, mais rien ne prouve sa dette envers l'Asie ; et les parallèles mésopotamiens peu
vent etre interprétés, au moins théoriquement, comme le resultat d'un courant civilisateur venu de 
l'Egypte »; il che, non c'è che dire, se rispondesse proprio al pensiero dell'illustre scienziato, sarebbe 
troppo concedere alle tesi dei più strenui assertori della << turris eburnea J> egizia. 
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85) Ivi, pp. 1 14 e 260, dov'è detto, fra l'altro : « c'est parce que l'Egypte avait besoin de bois 
que Byblos devint une ville >> . 

86l Cfr. spec. Tehenu cit . ,  primo capitolo e secondo . 
87l  Alla stregua delle sistemazioni egittologiche sopravvenute dopo la pubblicazione del libro del 

Gordon Childe {cfr. spec. DRIOTON E VANDIER, op. cit. p .  31) nell'età neolitica la cultura « tasiana >> 

sarebbe peculiare del Sud, laddove quella di Merimdeh Beni-Salame, o « merimdiana ))' sarebbe ca
ratteristicamente distintiva del Nord. Durante il periodo -seguente i principali siti predinastici (stessi 
autori, p. 33) andrebbero indicati a Hierakonpolis (a Sud di Luxor) ; a Tukh, Nagada, Ballas (a Nord 
di Luxor) ; a Diospolis Parva, el-Amrah, Naga ed-Deir, Mahasma, Bet Khallaf (nella zona di Abydos) ; 
a Hemanieh (presso Badari) e Gerzeh, Abusir el-Melek, Harageh (ai margini del Fayum) ; infine a 
K afr-Tarkhan e Tura (nei pressi del Cairo) . 

88) GoRDON CHILDE, op. cit., pp . 24-25 e passim. 
89> Ivi, pp. 258-274. 
9ol Ivi, pp. 1 1 ,  17 e passim. 
91> Tehenu, _passim. 
92) Op. cit. ,  p .  1 1 .  
93l Ivi, stessa pagina.  
94l Ivi, p .  17 .  
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