
© Loescher 2018

Scena di vendemmia,  
ca 1375-1330 a.C., pittura murale 
dalla tomba di Nacht (Tebe,  
Necropoli di Qurna).

L’arte egizia ci ha lasciato molte 
raffigurazioni di attività umane, e 
spesso lo ha fatto tramite lo strumento 
espressivo del bassorilievo. Eccellenti 
esempi di tale arte sono documentati 
nelle mastabe, cioè nelle tombe a 
parallelepipedo destinate ai funzionari 
reali (IV-VI dinastia), nei pressi delle 
piramidi di Saqqara e Giza. Particolare 
interesse, tra gli altri, quelli che 
decorano la sepoltura che la principessa 
Idut, a Giza, usurpò a un visir per il quale 
era stata costruita. Davvero sorprendenti 
alcune scene raffigurate, come quelle 
del sacrificio del bue, cui due uomini 
armati di coltello stanno tagliando una 
zampa, e suggestive alcune scene di 
pesca o caccia, dove vengono raffigurati 
con vivace realismo pesci, ippopotami, 
rinoceronti: l’uomo è dunque raffigurato 
in un contesto naturalistico.
Nel corso dei secoli gli Egizi accentuano 
sempre più la tendenza a creare 
scene dove le attività umane sono 
accompagnate a rappresentazioni della 
flora e della fauna. E questa tendenza, 
negli affreschi delle tombe, ha una 
valenza ben precisa. Le gioiose e vivaci 
immagini della natura, espressione di un 
profondo amore per la vita in ogni sua 
manifestazione, diventano di buon 
auspicio per la vita ultraterrena 
del defunto, che si credeva 
potesse continuare a svolgere 
nell’aldilà le proprie occupazioni 
quotidiane: vendemmiare come 
nella scena della tomba di 
Nakht (XVIII dinastia) a Tebe, 
oppure immergersi in un mondo 
colorato come quello raffigurato 
sulle pareti della tomba di 
Nebamon (ca 1350 a.C.)  
– sempre di Tebe – i cui 
uccelli, pesci, gatti ispirano 
pace e serenità. 

▸▸  Uomini, animali  
e natura
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Macellazione di un bue, 
ca 2350 a.C., rilievo 
dipinto dalla mastaba di 
Idut (Saqqara).

Caccia in palude,  
ca 1350 a.C.,  
pittura murale  
proveniente dalla tomba  
di Nebamon a Tebe  
(Londra, British Museum).
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