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IL CAMPO DI GIUNCO
di Helmut Satzinger

Deir el - Medina, particolare del
Campo di Giunco nella tomba di
Sennegem

Le pitture parietali all'interno delle tombe di personaggi privati e i Libri dei
Morti presentano una scena di notevole interesse che mostra un territorio
attraversato da corsi d'acqua, nel quale il proprietario della tomba (o il pro-
prietario del papiro) e sua moglie arano un cÍìmpo e mietono il grano.
Il nome di questo territorio in egiziano è sekhet iaru.La fraduzione più
comune "campo di giunco" probabilmente non è esatta, in quanto sekhet non
designa precisamente un campo, bensì ogni superficie irigata dove è possibi-
le 1o sfruttamento agricolo e I'allevamento. Probabilmente iarunon significa
"giunco" ma "canna".
La definizione "campo di giunco" è ingannevole allorché definisce una
superficie agricola sulla quale sono prodotti i giunchi; fatto che non appare
sensato. I giunchi necessari per i lavori in vimini crescevano spontaneamente
nelle acque e, dunque, non era necessario coltivarli. Sekhet iaru designa un
"territorio ricco di canne" adatto per lo sfruttamento agricolo, in particolare
per la coltivazione della tena.

Quale è dunque il significato della scena che mostra il defunto nell'atto di
compiere lavori agricoli ?
Innanzitutto bisogna considerare che questo ambiente non si trova sulla terra,
ma nell'olffetomba, nel regno del dio dei morti Osiri. Egli non è soltanto il re
dei tempi primordiali, che dopo la sua morte e la sua resurrezione assurse a
re dell'olfretomba, ma è anche un dio della vegetazione, è il grano che è
sepolto nella terra, per poi germogliare e rinascere. Questo aspetto fu trasferi-
to anche sul piano cultuale nel cosiddetto "grano di Osiri", una vasca di
aspetto osiriforme, riempita di chicchi di cereali e di terra. Se la semenza
veniva innaffiata, il grano cresceva e in breve tempo I'immagine di Osiri
diventava un'aiuola di grano.
Nel regno di Osiri - nell'olffetomba - eraprattcata anche I'agricoltura, che -

come i testi dimostrano - serviva al nutrimento di Osiri e della sua corte.
In stretto rapporto con rl sekhet iaru sono gb ushabrt, statuette facenti parte
del corredo funerario, che mostrano il defunto per lo più in aspetto mum-
miforme con attrezzi agricoli in mano. Spesso recano inciso un testo che ci
illumina riguardo alla loro funzione (questo testo fu recepito anche nel Liho
dei Morti dove costituisce il capitolo 6): "Oh ushabti di NN. (nome del
defunto): se NN. è assegnato a lavori nella terra di dio, per arare i campi, per
irrigare i campi nei pressi della sponda o per ftasportare la sabbia dell'oriente
verso I'occidente, al fine di arginare i campi inondati, tu dovrai dire:
Io sono qui" (il testo è tradito in numerosissime varianti).
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Gli ushabti sostituivano il defunto, quando egli nell'oltretomba era chiamato
a compiere determinati lavori agricoli per il sostentamento degli abitanti del-
l'aldilà. Gli alti funzionari e i grandi proprietari terrieri si facevano realtzzare
dei sostituti, che venivano consacrati atffaverso determinati rituali, affinché
compissero il lavoro. Queste figure si chiamavano dapprima shabti, il cui
significato era probabilmente "colui che appartiene al nutrimento", dunque
"uomo del nutrimento" o anche "lavoratore con ricompensa". In epoca tarda
essi vennero definiti ushabti, "rispondenti", poiché essi rispondevano all'ap-
pello in sostituzione del defunto.
Gli esemplari più pregevoli mostrano persino gli stessi tratti somatici del loro
committente, tanto da poter essere definiti sosia.
La quantità di ushabti all'interno di una sepoltura era spesso assai cospicuo.
I1 numero tradizionale è 365, uno per ciascun giorno dell'anno, oltre ai 36
sorveglianti per decade (la settimana era costituita da dieci giorni) e u 12
sorveglianti per mese.
Anche il faraone si faceva reahzzare degli ushabti, probabilmente perché non
era sicuro di sfuggire ai lavori.
È tuttavia probabile che noi consideriamo questi fatti in modo molto più
semplicistico degli egizi. È immaginabile che I'elite spirituale vedeva nella
concezione concreta dell'aldilà soltanto un'immagine, una metafora per
un'altra realtà. L3acquisizione di immagini rituali di lavoratori era uno dei
molti mezzi per assicurare in forma concreta la soprawiveruaideale dopo la
morte.
Si conoscono molti ushabti di Amenhotep I di notevoli dimensioni. Una sta-
tuetta in granito, conservata a Vienna, mosffa un riffatto di grande interesse di
questo sovrano, una delle sue migliori rappresentazioni di piccolo formato. Il
faraone porta il copricapo nemes, le mani non tengono - come negli alfri
ushabti - strumenti agricoli, bensì il segno ankh. La formula incisa sull'ushab-
ti è particolare. Dopo l'incipit, che reca il nome del sovrano, il testo recita:

[Oh dei,] che siete a fianco dell'onnipotente (Osiri) che sedete conformemen-
te alle sue parole, pensate a me [e chiamate il suo nome, date a lui] il pasto
serale davanti a lui e ascoltate tutti i suoi desideri a Upoker (luogo di sepoltu-
ra di Osiri), [quando egli festeggialafestawag].
Come di consueto, nella restante parte dell'iscizione l'ushabti è invitato a
compiere lavori manuali.
Gli dei erano dunque chiamati a sostentare Osiri - il signore del regno dei
morti - con il cibo in nome del re.
Le attività agricole nelTa sekhet iaru rappresentavano per il defunto un grande
onore, un'opportunità per la sua esistenza ultraterrena. Per coloro che erano
introdotti ai segreti della religione, gli ushabti non erano \nmezzo magico-
religioso per evitare duri lavori fisici, ma, come molti altri elementi della
dotazione funeraria, era un mezzo di favore che doveva aiutare il defunto a
raggrungere un possibile alto livello spirituale nella vita ulffaterrena.
Come è stato messo in luce da un nuovo studio, la sekhet iaru è glìt presente
nel culto funerario di personaggi privati dell'Antico Regno. Nelle tombe
compare una rappresenlazione canonica che mostra il defunto davanti ad un
tavolo pieno di cibo. Mentre nei periodi successivi su questo tavolo erano
rappresentati cibi di ogni genere (carne, volatili, verdure, frutta e pani), i
rilievi dell'Antico Regno mostrano per lo più esclusivamente canne ! Il signi-
ficato di questa rappresentazione è che il defunto non necessita dello stesso
cibo di un vivente, ma dei "prodotti agricoli" dell'aldilà, vale a dire, egt ha
bisogno di nutrimento spirituale !
La sekhet iaru non è soltanto un ambiente situato nell'oltretomba, nel quale
era praticata I'agricoltura per garantire il nutrimento agli esseri dell'aldilà
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comprese le anime dei defunti. Nei Testi delle Piramidi, risalenti all'Antico
Regno, la sekhet iaru è immaginato come un ambiente che il re attraversa
durante la sua ascesa al cielo. È un'area ricca di acqua, che viene inondata
regolarmente. Il re con I'aiuto delle divinità si fa un bagno; Horo lo mas-
saggia; Thot gli massaggia i piedi. Su imbarcazioni di papiro egli viaggia
attraverso la sekhet iaru per raggiungere I'oizzonte orientale del cielo,
dove il sole nasce ogni mattina. Qui il re defunto insieme al dio sole compie
quotidianamente il viaggio celeste.
Il viaggio del sole si svolge in due fasi: di giorno sul cielo verso I'orizzonte
occidentale, di notte nell'oltretomba, nel regno di Osiri.
Il dio sole Ra e il dio della vegetazione e della morte Osiri sono due impor-
tanti aspetti della religione egizia. Si tratta in entrambi i casi di un'immagi-
ne di rinascita. Nel caso del sole è fatto riferimento alla ripetuta nascita nel
ciclo diurno e notturno (a ciò si aggiunge il ciclo annuale). Nel caso della
vegetazione, il seppellimento dei semi e la conseguente rinascita della pian-
ta è un'immagine della morte e del seppellimento dell'uomo, che determina
la rinascita nell'aldilà, nel regno di Osiri. La teologia del Nuovo Regno, e
non solo essa, si è sforzata di unire queste due immagini in un sistema spi-
rituale. Cosi la sekhet iaru è parte di entrambi i mondi: del mondo del ciclo
solare e di quello dell'oltretomba.
Secondo i Testi delle Piramidi nella sekhet iaru è eretto un trono per il re
defunto, sul quale egli governa il cielo e la terra, le colline di Horo e quelle
di Seth.
I Testi delle Piramidi rivelano inoltre che qui veniva eseguita I'agricoltura
e che il re stesso piantava e mieteva il fano el'orzo per nutrirsi, "come
Horo, il figlio di Atum". Ciò costituisce un parallelo all'interpretazione che
è alla base del Libro dei Morti, dove il re insieme ai suoi sudditi pratica
l'agricoltura per nutrire Osiri e gli altri abitanti dell'aldilà nonché per nutri-
re sé stesso. Anche qui è chiaro il rapporto con Ra, poiché il testo fa più
volte riferimento alla "sekhet iaru di Ra". Nello stesso punto si dice "cono-
sco...le sue mura di metallo; l'altezza dell'orzo è 5 cubiti, la sua spiga2
cubiti, il suo gambo 3 cubiti; il farro è alto 7 cubiti, la sua spiga 3 cubiti, il

180



Tena del Nrlo

suo gambo 4 cubiti. Esistono trasfigurati, ciascuno alto 9 cubiti, che ... mie-

tono". Si tratta di indicazioni di misure al di fuori della norma che indicano

che tutte queste immagini corrispondono ad un mondo ideale.

La sekhet iaru era un ambiente immaginario che veniva localizzato a orien-

te del mondo abitato, nella zona di confine presso il corso del sole.

L agricoltura, in particolare la cerealicoltura, occupa un ruolo fondamentale

sin dalla preistoria, nonostante I'Egitto sia un paese quasi privo di pioggia.

r--acqua necessaria per i cereali proviene dal fiume, dalla sua normale quan-

tità di acqua e dalla piena che si verificava, fino al secolo scorso, durante il

periodo estivo. Tutto ciò doveva essere necessariamente presente anche nel

mondo ideale, nei Campi Elisi dell'Egitto. Esplicite concezioni dell'aldilà

esistevano nell'Antico Regno probabilmente soltanto per il faraone.
Il re egizio era originariamente il dio africano della pioggia e del sole. Due

importanti trasformazioni si verificarono durante la preistoria. La prima

riguarda I'immigrazione in una zona senza pioggia, che portò il Nilo ad

assumere il ruolo della pioggia tropicale.
Il re egizio è anche il Nilo. Il dio Nilo, raffigurato sulle pareti dei templi

nell'atto di consegnare al re laforza e la regalità, presenta i tratti somatici

del re.
La seconda trasformazione è di natura culturale: con la formazione di una

sovranità attiva che subenffa a una regalità puramente cultuale, viene attuata

una differenzíazione tra dio e re. Il re è ormai il figlio del dio, il frglio del

dio sole Ra, e non più il dio della pioggia elo ll dio sole. Egli è il rappresen-

tante del dio sulla terra, responsabile nei confronti di suo padre del mante-

nimento dell'ordine e dell'armonia divina. È colui che costituisce il legame

tra il mondo umano e la divinità.
Il re dopo la morte ascende al dio sole e lo accompagna sulla sua barca nel

viaggio quotidiano intorno all'universo. Egli si trasforma anche in Osiri, il

signore dell'oltretomba, nel mitico re morto che nello stesso tempo imper-

sona in modo quasi panteistico lavegetazíone e la coltivazione delle piante.

Nel superamento immaginario della realtà ontologica che noi possiamo

seguire nei testi e nelle immagini del culto funerario egizio, sono rappresen-

tati due fondamentali ambiti della realtà egizia. Nell'ambito del corso del

sole è la navigazione del fiume, la forma principale di trasporto nell'Antico

Egitto. Nell'ambito di Osiri è I'agricoltura: un aldilà privo della produzione

di cereali per la panificazione era impensabile per I'Egitto, nel quale i

cereali e il pane (e la bina) occupavano un posto notevole nella vita e nel

culto. Nella sekhet iaru sono rappresentati entrambi. Poiché l'agricoltura

senza acqua e senza canali non era pensabile, i Campi Elisi dell'Egitto sono

anche il luogo nel quale si compie il viaggio del re defunto verso suo padre,

il dio sole. Inoltre si tratta del principio delle concezioni dell'aldilà che

sono formate secondo il modello del mondo terreno, nonostante una forma

molto idealizzata.
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