
Premessa

Il mattone crudo (adobe), è largamente impiegato in ambienti aridi e semi-aridi. L’im-
mediata disponibilità della materia prima, la rapidità di fabbricazione, la facilità nella mes-
sa in opera, l’adattabilità e la versatilità ne hanno fatto nel tempo il materiale più largamen-
te utilizzato in Egitto, dal periodo predinastico fino ai nostri giorni, per la costruzione di edi-
fici di ogni dimensione e di ogni livello socio-economico1.

L’antico procedimento di fabbricazione del mattone, attestato da fonti iconografiche e
documentarie, non era dissimile da quello tuttora in uso in numerose località egiziane2. Il
componente essenziale dell’impasto è costituito dall’alluvium del Nilo (estratto prevalen-
temente, fino a qualche decennio fa, dai suoli agricoli), mescolato, in proporzioni variabili,
a sabbia ed argilla, con inclusi litici e fittili, paglia ed altro materiale organico3. I mattoni
sono formati a stampo entro cassette di legno e lasciati ad asciugare al sole per almeno due
settimane (figg. 1, 2). Trascorso questo periodo, il materiale è pronto per essere posto in
opera. Dallo stesso impasto terroso, ma depurato e notevolmente più plastico (non essendo
soggetto al processo di essiccazione), si ottengono le malte che legano i laterizi, gli intona-
ci di rivestimento e i battuti pavimentali.

A partire dall’ottobre 2010, contestualmente ai rilevamenti per la realizzazione della
carta archeologica di Antinoupolis4, è stata avviata una campagna di documentazione sulle
architetture in mattoni crudi che caratterizzano larga parte dell’area urbana. L’obiettivo
principale del lavoro è di fornire le prime coordinate per la costruzione di una cronotipolo-
gia dei materiali e delle tecniche. La datazione e la distribuzione topografica dei singoli tipi
murari può infatti costituire un importante strumento per la conoscenza dello sviluppo del-
l’insediamento e del tessuto abitativo della città romana e post-antica.

Distribuzione e stato di conservazione dei resti

Nell’esaminare la distribuzione e lo stato di conservazione delle architetture in terra
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1 SPENCER 1979; KEMP 2000; EMERY 2011.
2 FATHY 1989; MORGENSTEIN, REDMOUNT 1998.
3 FRENCH 1981, p. 272-277; KEMP 2000, pp. 79-83.
4 SPANU, Note preliminari sul progetto “Carta archeologica di Antinoupolis”, in questo volume.
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Fig. 1 - Area di produzione di mattoni crudi nel cimitero musulmano di el-Sheikh Abadah (ottobre 2010).

Fig. 2 - Tombe in mattoni crudi nel cimitero musulmano di el-Sheikh Abadah
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cruda nell’area delimitata dal circuito murario urbano di Antinoupolis (circa 115 ettari) si
deve necessariamente tenere conto dei processi di alterazione cui sono stati sottoposti i de-
positi archeologici in conseguenza delle intense attività di scavo e di spoliazione che hanno
interessato il sito negli ultimi due secoli5.

L’esposizione della gran parte delle costruzioni in mattoni crudi oggi in vista si deve
agli scavi dei sebbakhin, particolarmente attivi ad Antinoupolis, come in numerosi altri siti
dell’Egitto, tra la seconda metà del XIX e i primi decenni del XX secolo6. Il sebbakh – ter-
reno ricco di nitrato di potassio usato principalmente come fertilizzante naturale ma anche
come componente per la preparazione della polvere da sparo e per la fabbricazione dei mat-
toni cotti7 – veniva ricavato dai livelli antropizzati e dalle discariche antiche, ma soprattut-
to dai resti di costruzioni in mattoni crudi, il cui impasto era generalmente ottenuto da suo-
li agricoli ricchi di sostanza organica8. Non è difficile immaginare che i cercatori di sebbakh
abbiano iniziato il loro lavoro a partire dalle zone prossime al villaggio moderno e ai campi
coltivati, con l’erosione o la rasatura di numerosi dei kimân – che, a giudicare dalle indica-
zioni di buttes e monticules nella pianta di Antinoe della Description de l’Egypte9, doveva-
no estendersi anche in quest’area della città antica – e la spoliazione dei livelli sottostan-
ti. Furono invece risparmiate, almeno in parte, le zone più distanti, dove sono tuttora posti
i maggiori cumuli.

Sulla base dei diversi gradi di visibilità e di conservazione delle strutture in terra cruda
è possibile operare una schematica tripartizione dell’area urbana di Antinoupolis (fig. 3).

Le zone più periferiche dell’abitato antico sono caratterizzate dalla presenza di alcuni
imponenti kimân, disposti a corona approssimativamente sull’allineamento della cinta mu-
raria e solo parzialmente intaccati in età moderna10, che occultano tuttora, del tutto o in par-
te, i livelli di vita dell’abitato antico.

La fascia centrale della città antica è stata invece letteralmente modellata dal lavoro dei
sebbakhin ed ha assunto l’aspetto di un “ampio e sconvolto campo di detriti”11, crivellato di
buche e cosparso dei materiali di risulta della setacciatura del terreno, che veniva general-
mente scaricato non lontano dai luoghi dello scavo12. In questa zona sono visibili, affioran-

5 Si v. le testimonianze raccolte da CALAMENT 2005, pp. 83-92.
6 Secondo la testimonianza di Johnson, lo sfruttamento a scopo commerciale dei terreni di Antinoupolis fu

condotto da large gangs of workmen con l’ausilio di decauville (JOHNSON 1914, pp. 172-174 e tav. XXVI.3;
cfr. BAILEY 1999a, p. 212; CALAMENT 2005, I, pp. 92-93). Sulla portata delle devastazioni condotte dai sebakhin
in alcuni siti egiziani: DAVOLI 2008, pp. 107-111; DAVOLI 2001, pp. 4-7; in alcuni di questi siti si arrivò ad aspor-
tare circa 200 mc di materiale al giorno (BAILEY 1999a, p. 213).

7 BAILEY 1999a. La polveriera tuttora visibile ai margini dell’abitato antico fu eretta probabilmente poco
dopo la metà del XIX secolo (BAILEY 1999b); nel 1914 era già abbandonata (JOHNSON 1914, pp. 172-174).

8 KEMP 2000, p. 80.
9 JOMARD 1818.
10 Per la localizzazione e la consistenza dei kimân di Antinoupolis rimane preziosa la ricognizione effet-

tuata nel 1965 da S. Donadoni (DONADONI 1966); una descrizione meno sistematica dei mounds è in JOHNSON
1914. Per il tracciato e l’estensione della cinta muraria si v. SPANU, Note sulle mura urbane di Antinoupolis, in
questo volume.

11 DONADONI 1966, p. 285.
12 BAILEY 1999a, pp. 215-217.
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Fig. 3 - Planimetria generale di Antinoupolis. In rosso i complessi architettonici esaminati,
in verde i principali kimân, in grigio le aree urbanizzate
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ti per pochi centimetri o conservati per diversi metri di altezza, i resti di numerosissime co-
struzioni in mattoni crudi, disposti senza eccezione sugli allineamenti del reticolato viario
romano, quindi, con leggere variazioni, secondo un orientamento Nord/Est-Sud/Ovest13.

Nella fascia adiacente al corso del Nilo e alle case dell’abitato di el-Sheikh ’Abadah, a
Sud del principale asse viario urbano della città antica, la maggiore sistematicità dell’opera
di spoliazione e il più intenso sfruttamento dell’area per le attività agricole e artigianali del
villaggio sembrano essere le cause principali della minore conservazione delle strutture14.

Metodo dell’indagine

I dati utilizzati provengono dall’analisi stratigrafica e dalla campionatura delle mura-
ture di quattro complessi edilizi di Antinoupolis, condotta nel corso delle campagne di ot-
tobre 2010, gennaio 2011 e febbraio 2013.

La scelta delle unità edilizie da esaminare ha tenuto conto innanzitutto dello stato di
conservazione dei complessi architettonici, ovvero della presenza di cortine sufficientemen-
te conservate fuori terra, sulle quali fosse possibile leggere i tratti distintivi della tecnica mu-
raria. Inoltre, poiché lo scopo primario è rappresentato dalla seriazione dei paramenti, non
si è tenuto conto in prima battuta di quegli edifici e complessi che appaiono, per la parte
esposta, il risultato di operazioni costruttive unitarie. Sono state infine privilegiate quelle
aree già coperte dai rilievi cartografici, soprattutto per la possibilità di inquadrare e leggere
l’edificio nel tessuto urbano. Sulla base di questi elementi, la scelta si è indirizzata sui resti
di alcuni complessi edilizi di carattere residenziale localizzati nel quadrante occidentale
della città, vale a dire nella vasta area di forma trapezoidale compresa tra la cinta muraria ur-
bana a Est e a Nord/Est, lo wadi a Ovest, il percorso della via colonnata a Sud.

La prima fase del lavoro è consistita, per ciascuno dei complessi, nell’analisi dell’ar-
ticolazione planimetrica e delle relazioni stratigrafiche tra le diverse unità edilizie (corpi di
fabbrica o ambienti), registrate sulla planimetria attraverso l’utilizzo dei consueti simboli
grafici15. Ciascuna delle singole porzioni coerenti di muratura riconosciute sulla cortina mu-
raria (Unità Stratigrafiche) è stata descritta nelle sue caratteristiche tecniche su un modello
di scheda, in cui sono stati registrati i parametri relativi alla funzione della struttura, al ma-
teriale utilizzato, al legante, all’apparecchiatura, alla sezione muraria, alla tessitura del para-
mento e alla posa in opera, alla finitura delle superfici.

Dal punto di vista della documentazione grafica, si è rinunciato, in questa prima fase,

13 MITCHELL 1983; BALDASSARRE1994.
14 Al deperimento naturale delle strutture esposte, causato dalla prolungata esposizione agli agenti atmo-

sferici (il processo di decadimento sugli edifici in mattoni crudi, dovuto in particolare all’erosione meccanica
delle sabbie e del vento, è efficacemente illustrato in MILLER ROSEN 1986, pp. 10-11 e KEMP 1995, pp. 150-152)
si sono aggiunti, con sempre maggiore frequenza nel periodo che ha seguito la rivoluzione del gennaio 2011, gli
scavi clandestini, gli atti vandalici e le demolizioni, che hanno già causato la distruzione parziale di numero-
si edifici.

15 Per la prassi operativa si rimanda a BROGIOLO, CAGNANA 2012 e BOATO 2008 (in particolare alle pp. 97-
98 per l’uso delle annotazioni grafiche).



al rilevamento integrale dei prospetti murari, optando per fotopiani di campioni di superfi-
ci murarie di m 1 x 1 rappresentative delle diverse fasi edilizie16.

Nessuno dei complessi esaminati è stato finora interessato da indagini di scavo strati-
grafico. Per la definizione della cronologia assoluta si è fatto riferimento al confronto con le
strutture di edifici e complessi di Antinoupolis recentemente indagati o riesaminati. Non es-
sendo disponibili dati relativi a costruzioni di carattere residenziale, è stata necessariamen-
te estesa la campionatura dei paramenti a un tratto della cinta muraria urbana (Campioni
CM 1, CM 2, CM 3, CM 4), oggetto di un intervento di scavo stratigrafico nel 200917, e ad
alcune strutture presenti nella Necropoli Nord (Campioni NN 1, NN 2, NN 3, NN 4), scava-
te a partire dalle campagne del 1965-1966 e recentemente sottoposte ad un riesame com-
plessivo, che ha consentito di fornire una prima scansione cronologica delle fasi edilizie18.

Un’attenzione specifica è stata dedicata alla misurazione dei mattoni, con l’obiettivo di
individuare, attraverso la variazione dimensionale dei mattoni nel tempo, tendenze che pos-
sano costituire un indicatore cronologico affidabile19. Per ciascuna delle cortine murarie
campionate sono state rilevate manualmente le misure al millimetro delle due dimensioni (a
seconda della disposizione del mattone in cortina: spessore e lunghezza o spessore e lar-
ghezza o lunghezza e larghezza) di 25-30 mattoni. La frequente disposizione, all’interno
della stessa cortina, di mattoni disposti per fascia, per testa, per coltello (o per costa), ha con-
sentito di acquisire i dati relativi a ciascuna delle tre dimensioni del mattone (L1: misura del
lato lungo; L2: misura del lato corto; L3: spessore). Le misure sono state sottoposte ad ela-
borazione statistica, con il calcolo dei tre principali indicatori di tendenza: media aritmeti-
ca (depurata dai valori relativi ai laterizi spezzati), moda, mediana, deviazione standard20.

I contesti: stratigrafia e fasi costruttive

Il complesso CA 100, localizzato alle pendici sud-occidentali dell’altura che delimita
a Est l’area urbana di Antinoupolis, è costituito da una schiera di ambienti di forma rettan-
golare, orientati in senso Nord-Est/Sud-Ovest e disposti su un fronte di circa m 20 (figg. 4,
5). Sulla base dei rapporti stratigrafici, il più antico edificio è identificabile in una costruzio-
ne di forma rettangolare (A: Us 101, 108) larga m 3,90 circa e visibile in lunghezza per al-
meno m 8. Questa costruzione risulta successivamente tagliata a Nord-Ovest (Us 7) per l’in-
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16 Le planimetrie presentate sono state elaborate dalla cartografia in corso di realizzazione. I fotopiani dei
prospetti sono stati realizzati con Photometric 150. Alle operazioni di documentazione ha partecipato il dott. Fi-
lippo Bozzo, che si desidera ringraziare.

17 SPANU, Note sulle mura urbane di Antinoupolis, in questo volume
18 GROSSMANN 2008; PINTAUDI 2008; GROSSMANN, O’ CONNELL 2009.
19 In generale per la teoria mensiocronologica: PITTALUGA 2009; MANNONI, MILANESE 1988; BOATO 2008,

pp. 139-146. Con riferimento specifico alla valle del Nilo, v. HESSE 1970; SPENCER 1979 e KEMP 2000, pp. 84-88.
20Moda è il valore che registra la massima frequenza, intendendo come frequenza il numero di volte in cui

una data misura è stata osservata (il valore più ricorrente); mediana è il valore centrale della serie di osservazio-
ni ordinate in modo crescente o decrescente; media aritmetica è la somma dei valori di tutte le osservazioni di-
visa per il numero di osservazioni; deviazione standard (o scarto quadratico medio) è l’indice di dispersione dei
singoli valori rispetto alla media aritmetica ed indica l’errore da associare al valore medio della misura.
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Fig. 4: CA 100, veduta da Nord-Est

Fig. 5: CA 100. Planimetria con rapporti stratigrafici tra le strutture e campioni di paramento murario.
I punti del campionamento sono indicati dall’asterisco
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serimento di una costruzione di forma rettangolare (B), delimitata dalle strutture Us 103,
104, 106, mentre al suo lato Sud-orientale si addossano due ulteriori unità edilizie di forma
rettangolare, la cui realizzazione appare contestuale: C (Us 108, 109, 110) e D (Us 110, 111,
112, 113).

Il CA 200 è posto alle pendici occidentali dell’altura appena descritta, su un terreno
piuttosto acclive. La sequenza stratigrafica osservata indica una progressiva aggregazione
di edifici lungo le pendici dell’altura, in direzione della sommità (figg. 6, 7). Una prima
schiera di edifici è rappresentata dai vani A (Us 215, 216, 217) e B (Us 215, 221), scarsa-
mente conservati. Al vano B si addossa l’edificio C, di cui si conservano due lacerti mura-
ri orientati Nord-Est/Sud-Ovest (Us 214, 213). A quest’ultimo si appoggiano due ambienti
quadrangolari simmetrici (m 5,6 x 4,15; m 5,25 x 4,15), realizzati in successione: D (Us
208, 210, 211) ed E (Us 201, 203, 205, 207). Entrambi sono muniti di nicchie quadrangola-
ri alle pareti (Us 202, 209, 212).

Il CA 300 è posto alle pendici meridionali dell’altura, su un terreno in leggero decli-
vio da Nord verso Sud (figg. 8, 9). Le evidenze più antiche si riferiscono ai resti delle mu-
rature perimetrali di due vani (A-B: Us 308, 309, 310, 311, 312), il secondo dei quali, me-
glio conservato, presenta un ingresso lungo il lato corto nord-occidentale (Us 314). All’an-
golo Nord di questa costruzione si appoggia un muro (Us 301) visibile per m 5 circa di lun-
ghezza in direzione Sud-Ovest/Nord-Est, a cui si addossano i muri perimetrali che forma-
no il vano C (Us 303, 304), di forma quadrangolare (m 2,65 circa di lato), coperto a volta.
L’ultimo consistente intervento sull’edificio è costituito dalla realizzazione di un passaggio

Fig. 6: CA 200, veduta da Sud
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Fig. 7: CA 200. Planimetria con rapporti stratigrafici tra le strutture e campioni di paramento murario.
I punti del campionamento sono indicati dall’asterisco

Fig. 8: CA 300, veduta da Sud-Est



voltato (D, Us 305-306) tra i vani B e C, coperto da una volta a botte, di cui resta l’imposta.
La muratura Us 308 risulta tagliata verticalmente (Us 307) per l’inserimento della struttura
Us 306, che ne fodera anche il lato esterno.

Il CA 400 è localizzato nello spazio pianeggiante posto a SE dellowadi, tra le due chie-
se (d,2 e d,3) recentemente scavate (figg. 10, 11). L’analisi dei rapporti stratigrafici ha con-
sentito di individuare nelle strutture Us 401-402-413 i muri perimetrali di un primo ambien-
te (A), coperto a Nord-Est da una volta (414-415) ma non definibile completamente nel suo
perimetro perché notevolmente interrato. A questa più antica costruzione si addossa un vano
di forma quadrangolare (B, m 2,60 x 2,45), delimitato dai muri Us 406-407, 410, 411, 412,
416 e coperto dalla volta 409, con accesso (Us 408) dal lato Nord-Est. Una successiva ag-
gregazione è rappresentata dal vano rettangolare C (m 2,60 x 1,80; Us 403, 405), con corri-
doio di accesso D sul lato settentrionale (largh. m 0,80).

I contesti utilizzati come confronto sono costituiti, come accennato, da un tratto delle
cinta muraria urbana e dalla Necropoli Nord.

Il breve tratto nord-orientale della cinta muraria indagato nel corso della campagna
200921 ha evidenziato una successione di interventi di costruzione e ricostruzione: una pri-
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21 SPANU, Note preliminari sul progetto “Carta archeologica di Antinoupolis”, in questo volume.

Fig. 9: CA 300. Planimetria con rapporti stratigrafici tra le strutture e campioni di paramento murario.
I punti del campionamento sono indicati dall’asterisco
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Fig. 10: CA 400, veduta da Sud-Ovest

Fig. 11: CA 400. Planimetria con rapporti stratigrafici tra le strutture e campioni di paramento murario.
I punti del campionamento sono indicati dall’asterisco.



Il secondo contesto è costituito da alcuni edifici nella Necropoli Nord, in cui si sono
concentrate dagli anni Sessanta le indagini archeologiche della missione archeologica ita-
liana (figg. 13, 14). In particolare, sono state campionate alcune murature pertinenti al san-
tuario di San Colluto: un tratto del muro di recinzione precedente la costruzione del com-
plesso ecclesiastico (NN 3); il muro perimetrale della chiesa, la cui costruzione viene attri-
buita alla fine del V-VI secolo (NN 4); il muro di due dei vani limitrofi (c.d. sale di incuba-
zione), coevi alla chiesa o di poco successivi (NN 2); una muratura realizzata con materiale
di spoglio (NN 1), riferibile alle più tarde frequentazioni del complesso di San Colluto, cer-
tamente successiva all’occupazione araba; inoltre un tratto del muro di recinzione della Ne-
cropoli Nord (NN 5), non datato, ma certamente successivo, per rapporti stratigrafici, al-
l’abbandono del San Colluto22.
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ma cortina muraria (Campione CM 1), dubitativamente attribuita all’età dioclezianea, ven-
ne sottoposta ad un primo rifacimento (CM 2), molto probabilmente in un periodo compre-
so tra il tardo IV e il V secolo. Successive ricortinature ed addizioni (CM 3 e CM 4) venne-
ro realizzate in età bizantina o nel primo periodo arabo (fig. 12).

22 GROSSMANN 2008; GROSSMANN, O’ CONNELL 2009.

Fig. 12: Tratto orientale della cinta muraria, prospetto e campioni di paramento murario.
A tratteggio le fondazioni delle strutture
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Fig. 13: Muro di cinta della Necropoli Nord, cortina interna

Fig. 14: Necropoli Nord, area di San Colluto, planimetria (da GROSSMANN 2007) e
campioni di paramento murario
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Analisi dei dati

L’esiguità del campione di edifici finora esaminato consente solo alcune osservazioni
di carattere preliminare sui formati dei mattoni e sulle tessiture murarie, rimandando ulte-
riori e più specifiche considerazioni ad un momento in cui, con il progredire della mappatu-
ra delle evidenze e lo scavo stratigrafico di uno o più edifici, si potrà disporre di una cam-
pione più ampio e di chiavi cronologiche più affidabili. Si tralasciano in questa sede anche
gli aspetti relativi alla caratterizzazione degli impasti23.

Per quanto riguarda i formati, i moduli delle murature esaminate sono riconducibili al
periodo tardo romano e bizantino, in cui si registra una preferenza per mattoni di piccole di-
mensioni, di lunghezza inferiore ai 30 cm24. Escludendo i casi specifici legati al riuso di ma-
teriali (Us 303 e NN 2), le elaborazioni statistiche indicano, per tutte le serie esaminate, la
tendenza nel lungo periodo alla progressiva riduzione delle dimensioni (fig. 15). Mentre tut-
tavia, nel confronto con le sequenze stratigrafiche dei singoli complessi, le misure di lun-
ghezza (in particolare) e di larghezza (L2) sembrano soggette a fluttuazioni più o meno am-
pie (restando stabile il rapporto esistente tra le due maggiori dimensioni, riconducibile al va-
lore di 2:1), la variabile spessore (L3) appare particolarmente significativa, presentando una
costante e sistematica diminuzione dei valori in tutte le sequenze dei complessi esaminati.
Lo sviluppo della ricerca dovrà chiarire se questo parametro possa o meno costituire - con le
ovvie eccezioni di murature realizzate con materiale di spoglio o dei casi di utilizzo di diver-
si formati di laterizi nel medesimo progetto edilizio25 - una variabile affidabile per la data-
zione delle murature di Antinoupolis.

Il secondo aspetto che si intende prendere in considerazione è quello della modalità
della posa in opera, che registra sistematicamente l’alternanza di filari, anche all’interno del-
la stessa cortina, con elementi per testa, per fascia, per coltello (più raramente per costa).

In linea generale, le sequenze stratigrafiche finora rilevate consentono di registrare il
progressivo infittirsi, all’interno delle comuni tessiture con mattoni alternati per testa e per
fascia, dei corsi per coltello, dapprima sparsi nella cortina, poi inseriti con sempre maggio-
re frequenza e regolarità, fino ad essere sistematicamente alternati agli elementi posti per
fascia. Una posa in opera di questo tipo è riscontrabile nel muro di cinta della necropoli
Nord, eretto dopo l’abbandono del complesso ecclesiastico menzionato26.

Al periodo arabo sono attribuibili anche alcune murature caratterizzate dal massiccio
reimpiego di materiale: accanto ai mattoni crudi, eterogenei per dimensioni e per impasto,
appaiono con sempre maggiore frequenza mattoni cotti, anche spezzati, blocchi di pietra
calcarea ed elementi architettonici di spoglio (NN 2).

23 I campioni di mattoni prelevati da 15 delle murature esaminate sono stati sottoposti ad analisi chimi-
ca (XRF e FTR) e petrografica presso il Laboratorio di Diagnostica per il Restauro e la Conservazione del-
l’Università della Tuscia (dott. ssa Claudia Pelosi e dott.ssa Giorgia Agresti).

24 SPENCER 1979, p. 147 e tav. 42, p. 100.
25 Esempi in KEMP 2000, pp. 85-87.
26 PINTAUDI 2008, p. 13; GROSSMANN 2008, p. 54.
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Fig. 15: Medie dei valori di lunghezza, larghezza e spessore nelle murature esaminate (disposte in ordine
cronologico per ciascun complesso da sinistra verso destra)
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