
Le ricerche in corso al tempio di Ramesse II ad Antinoe riprendono di fatto quelle ini-
ziate alla fine del XIX e nella prima metà del XX secolo. Negli ultimi anni le indagini stan-
no seguendo due direzioni complementari. La prima punta a una conoscenza approfondita
dell’edificio, attraverso lo studio dei resti ancora in opera e degli elementi architettonici
sparsi. L’obiettivo è di risalire all’aspetto originario dell’edificio, ma anche di tracciare le li-
nee generali della sua vita, dalle fasi di edificazione (tecnologie e materiali) e trasformazio-
ne (aggiunte, demolizioni, crolli), fino all’abbandono e al ritrovamento. La seconda direzio-
ne di indagine è rivolta allo studio dei fenomeni degenerativi presenti nell’area del tempio,
per giungere alla definizione di un insieme di interventi di conservazione e valorizzazione
del complesso. Preliminare all’approccio conoscitivo di entrambi i percorsi di studio è sta-
ta la messa a punto di strategie mirate di raccolta e gestione dei dati. Si sono rese necessarie
indagini diversificate e intersecabili, dalle letture stratigrafiche al repertorio epigrafico, dai
monitoraggi alle analisi di laboratorio.

Lo studio dei resti fuori terra

Per definire un ambito di interpretazione nitido, i resti fuori terra sono stati distinti in
elementi architettonici in posizione originaria ed elementi sparsi nell’area.

I resti sparsi. La vulnerabilità e l’instabilità dei pezzi sparsi determinano un alto rischio
di perdita, specialmente dei frammenti di minori dimensioni. La loro identificazione e do-
cumentazione sono essenziali per ponderare qualunque intervento conservativo che possa
modificare lo stato attuale dell’area. Con questi presupposti si è avviato, nel 2008, il catalo-
go sistematico di tutti i pezzi sparsi, per categorie di elementi architettonici. Specialmente
in caso di eventuali rimozioni dei blocchi per motivi conservativi o per una risistemazione
dell’area, in qualunque momento sarà possibile risalire alla posizione di ogni elemento di
cui dovesse essere modificata la giacitura. Il repertorio sistematico inoltre, permette di quan-
tificare ciò che può essere definitivamente perduto o potenzialmente rintracciabile attraver-
so indagini archeologiche. Nella scheda generale di catalogo è stato associato un numero di
inventario ad ogni elemento architettonico, per il quale si indicano la posizione, la consi-
stenza, i materiali, il tipo di rilievo previsto o effettuato, la presenza di iscrizioni. Al catalo-
go generale ha fatto seguito una schedatura di dettaglio, con particolare attenzione ai pezzi
di epoca faraonica fondamentali per comprendere la configurazione originaria dell’edificio
(architravi, colonne, capitelli, cornici) e a tutti quelli di riconosciuta importanza documen-
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taria. Ogni scheda registra alcune caratteristiche dell’elemento architettonico, selezionate
secondo criteri confrontabili. Questa schedatura dovrà permettere di produrre un abaco per
ogni categoria di elementi e proseguirà fino al completamento dei gruppi riconoscibili, in
modo da isolare gli elementi architettonici speciali (soglie, gradini, porte, ecc) e favorirne
leggibilità e identificazione.

Architravi. Lo studio degli architravi è determinante per comprendere sequenze e di-
sposizioni delle trabeazioni e per desumere forme e dimensioni degli spazi coperti. Nessu-
no degli architravi, quasi tutti in arenaria nubiana, è rimasto in opera, subendo, nella miglio-
re delle ipotesi, solo il crollo dalla posizione originaria. Movimentazioni successive, mano-
missioni accidentali o volontarie, insieme al naturale degrado dell’arenaria, hanno alterato
la configurazione di crollo primario, inducendo l’ulteriore deperimento dei pezzi, la loro
frammentazione o la loro perdita. Gli architravi attualmente visibili fuori terra si concentra-
no nell’area del terrazzo, della sala ipostila e all’esterno del lato nord della corte. Sempre a
sezione quadrata, sono caratterizzati da variabili configurazioni formali, decorative, epigra-
fiche o costruttive (es. forma della testata) che, se correttamente analizzate, possono con-
sentire di rintracciarne la posizione nella fabbrica.

La natura eterogenea dei dati (dimensionali, tecnologici, epigrafici, formali), ha indot-
to a produrre una scheda di catalogo degli architravi in grado di rispondere alle esigenze di
raccolta, gestione e incrocio di dati in modo agile e confrontabile. Si sono definiti gruppi
omogenei in base alle dimensioni, al tipo di decorazione, alla continuità dell’iscrizione.
Qualora possibile, si è indicata la sequenza rintracciata. Alla base di questo lavoro si collo-
ca il rilievo in dettaglio, effettuato con metodologie tradizionali di misurazione, integrate da
rilievi fotogrammetrici delle superfici piane. Circa il 58% delle facce di ogni pezzo o fram-
mento (97 su 168) conserva la decorazione ed è stato rilevato. La percentuale delle facce de-
corate perdute è intorno al 32% (54 su 168), mentre quelle non visibili contro terra sono il
10% (12 su 168). Gli architravi che possono considerarsi integri (a meno di limitate sca-
gliature o erosioni) appartengono quasi tutti alla sala ipostila o alla trabeazione del fronte
del terrazzo. La sezione quadrata varia in funzione della localizzazione nella fabbrica e va
dagli 85x85 cm della sala ipostila, ai 93x93 cm del terrazzo, ai 100x100 circa della corte.
La forma delle testate varia in funzione del numero di elementi confluenti sullo stesso ap-
poggio. Nel caso di due architravi in sequenza rettilinea sullo stesso appoggio, la termina-
zione è retta. Qualora l’appoggio prevedesse un terzo architrave, le testate dei due elemen-
ti allineati sono tagliate a circa 45° rispetto all’asse longitudinale. La testata del terzo archi-
trave, ortogonale alla linea dei primi due, è a cuneo per inserirsi nello spazio residuo. L’ul-
tima configurazione individuata per le testate è quella “a martello”, verosimilmente relativa
all’incastro nella muratura.

Cornici. Sono stati catalogati 49 elementi della cornice per il coronamento superiore
di trabeazioni e pilone. Si tratta di un insieme molto consistente di frammenti che hanno su-
bìto un’accentuata movimentazione e sono diffusi su tutta l’area. La concentrazione mag-
giore è attestata sul piazzale del fronte, lungo il lato nord e nel punto di deposito a nord est
del tempio, predisposto durante passate campagne di scavo. Altri elementi sono sparsi all’in-
terno della corte e all’esterno del lato sud. Lo studio di questi frammenti ha aperto numero-
se questioni. Non è chiaro quali fossero le parti dell’edificio munite di una cornice superio-
re. Il rinvenimento di quattro elementi angolari, di cui tre convessi e uno concavo, è insuf-
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ficiente a rafforzare le diverse ipotesi che dunque restano aperte in attesa dell’incrocio con
altri dati. Non è chiaro inoltre come questo sistema di coronamento fosse in relazione tecno-
logica con la copertura degli spazi porticati della corte. Infine, tutti i pezzi rinvenuti appar-
tengono alla fascia superiore del fregio e, al momento, non sono stati rinvenuti elementi che
dovevano contenere il caratteristico toro di separazione tra la faccia verticale dell’architra-
ve e la gola superiore. Come per gli architravi, la scheda di catalogo ha raccolto dati gene-
rali di identificazione, localizzazione e giacitura del pezzo, foto di inventario, forma e di-
mensioni principali, presenza di decorazioni amarniane nella parte non in vista1, presenza di
malta di allettamento o di strati pittorici, descrizione del motivo decorativo, dati epigrafici.

Alcuni dati come l’altezza totale del pezzo, l’altezza della sima, l’altezza della gola, le
dimensioni medie degli elementi decorativi (cartigli e nervature), hanno permesso di iden-
tificare gruppi dimensionali distinti, probabilmente ascrivibili a diverse parti dell’edificio.
In base all’altezza della sima sono stati individuati gruppi corrispondenti a tre valori medi:
23 cm, 26 cm e 33 cm. Il numero maggiore di pezzi si attesta intorno al secondo gruppo, la-
sciando supporre il coronamento di uno spazio piuttosto esteso come la parte interna della
corte. Tuttavia la presenza di angoli convessi fa pensare che il coronamento potesse essere
presente anche sull’esterno dell’edificio, sui muri perimetrali. I pezzi con sima di 33 cm
sono prevalenti sul fronte del piazzale e inducono a pensare che possa trattarsi del corona-
mento dei piloni di accesso al tempio. Pochi sono invece i pezzi con sima di altezza 23 cm
per i quali il campo delle ipotesi resta ampio considerando che la concentrazione dei pezzi
è legata alla visibilità attuale o alla loro perdita. La larghezza di nervature e cartigli scolpi-
ti nella gola è un altro parametro ritenuto utile per tentare un incrocio di dati. Le oscillazio-
ni in questo caso sono molto maggiori anche per via del fatto che la decorazione, pur se-
guendo uno schema predefinito, poteva subire accomodamenti e modifiche per un riempi-
mento completo della superficie2. Anche in questo caso si è riscontrata una distinzione tra
due grandi gruppi dimensionali. Tutti gli elementi del gruppo 1 (sima h 33 cm), presentano
cartigli di larghezza compresa tra 18 e 20 cm. Per gli altri due gruppi (sima h 23 e 26 cm)
questa dimensione oscilla tra 15,5 cm e 17 cm. Per la larghezza delle nervature è emersa la
distinzione tra due gruppi: 4,5-6 cm e 7-8,5 cm.

Di notevole interesse sono le informazioni di natura tecnologica, dalle tracce di lavo-
razione e montaggio a quelle di decorazione. Le tracce sulla pietra si possono ricondurre al-
meno a due tipologie principali di utensili: uno scalpello a punta tonda3 per le operazioni di

1 Il recupero da edifici amarniani è documentato in quasi tutti questi elementi, nella faccia posteriore non
in vista. Si tratta quasi sempre di blocchi provenienti da un sezionamento di colonne, che ha conferito a ogni
pezzo una caratteristica forma semilunata. Per il momento lo studio si è limitato alla semplice registrazione del-
la presenza o dell’assenza di tracce amarniane. Un prossimo auspicabile approfondimento potrebbe portare a
una identificazione del tipo di edificio di provenienza, se si tratti sempre di un solo edificio o di più complessi
architettonici amarniani. Potrebbe essere utile inoltre, ricomponendo le parti sezionate, stabilire quale sia l’ele-
mento architettonico originario di provenienza fino a verificare il reimpiego di uno o più fusti di colonne a fa-
scio (come pare evidente) o se possano essere rintracciate altre parti di elementi architettonici.

2 Questo è evidente nel caso del pezzo n° 181, in cui la modifica dimensionale del cartiglio finalizzata
ad accomodamenti compositivi interrompe la sequenza regolare dei cartigli adiacenti.

3 Le tracce di questo strumento sono presenti soprattutto sulle superfici che non sarebbero state in vista,
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prima regolarizzazione dei pezzi e scalpelli più piccoli a punta acuminata per la finitura del-
le superfici visibili4. Sulla superficie orizzontale superiore sono frequenti le tracce di linee
guida baricentriche per il controllo delle fasi di modellazione e di posa in opera del pezzo.
Sulla stessa superficie sono molto frequenti alloggi sagomati nella pietra per l’inserimento
di tasselli di collegamento a coda di rondine5.

Lastre di copertura. Si è registrata la presenza diffusa di lastre di pietra, pressoché in-
tegre o in frammenti, destinate alla copertura degli ambienti. Allo stato attuale delle cono-
scenze è possibile tentare solo parzialmente di ipotizzare una diversificazione dei gruppi di
lastre in funzione dell’ambiente a cui erano destinate. I parametri utili sono le dimensioni
generali e la presenza di iscrizioni e decorazioni. In particolare le due dimensioni maggio-
ri (larghezza e lunghezza) sembrano essere meglio connesse a una differenziazione di im-
piego. La terza dimensione, lo spessore, si presenta piuttosto variabile anche per lastre adia-
centi, lasciando supporre che tali variazioni dovessero essere assorbite dal piano di coper-
tura non visibile. Il gruppo di maggiore consistenza è quello delle lastre attribuibili ai cor-
ridoi del portico della corte, di cui sono stati catalogati 11 frammenti. La larghezza varia dai
150 ai 170 cm, mentre lo spessore è compreso tra i 32 e i 50 cm. La faccia di intradosso, vi-
sibile da chi percorreva il corridoio, presenta una superficie liscia decorata con una fascia
centrale di iscrizioni che doveva essere continua lungo tutto l’asse centrale del corridoio. In
base alla direzione di lettura dei segni si può risalire all’orientamento del pezzo nella fab-
brica. Non essendo state rinvenute lastre con tutti gli spigoli integri, la dimensione maggio-
re è stata solo dedotta (intorno ai 300 cm) ribaltando per simmetria rispetto alla decorazio-
ne centrale, lo spigolo finito visibile. Un aspetto in fase di studio è la verifica della posizio-
ne costruttiva delle lastre di copertura in relazione alla sequenza verticale di montaggio di
architravi e cornici. Se, ad esempio, le lastre venissero posate direttamente sugli architravi
e dunque condividessero il piano di appoggio con il pezzo di chiusura inferiore delle corni-
ci, o se fossero previsti elementi lapidei intermedi.

Frammenti del pilone. Il riconoscimento dei pezzi riconducibili al pilone di ingresso,
che non presentano dimensioni prevedibili o ripetibili, è stato più complesso. Come criterio
di individuazione ha prevalso la lettura dell’apparato decorativo, in base ai contenuti delle
scene e alle maggiori proporzioni e dimensioni. Sono stati identificati 7 frammenti di forma
e dimensioni variabili, da volumi tendenzialmente cubici a quelli assimilabili a lastre. Que-
sta varietà è dovuta in parte allo spessore del pilone decrescente in altezza e alla sua eleva-
ta massa muraria per cui è credibile supporre un utilizzo diversificato di pezzi appartenen-

spesso con tracce amarniane, per l’asportazione di materiale in eccesso, oppure sulle facce di appoggio, per le
quali una scabrosità residua era utile all’aggrappo della malta di allettamento.

4 Queste tracce, caratterizzate da una ridotta azione meccanica, si concentrano sulle superfici in vista, con
la funzione di rifinire i rilievi e di predisporre la pietra alla stesura dello strato preparatorio delle pitture.

5 L’agganciamento reciproco dei pezzi permetteva una migliore stabilità del fregio, specialmente in as-
senza di un forte ricarico superiore che potesse conferire stabilità all’insieme. In queste cavità non si sono trova-
te tracce del tassello che al loro interno veniva alloggiato e dunque per il momento non è possibile fare ipotesi
sulla sua natura. Sono ben evidenti invece i residui di malta che ne consentivano la posa in opera.
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ti a più classi dimensionali e formali. Su molte delle facce non in vista si conservano tracce
della decorazione amarniana precedente. Il numero esiguo dei pezzi identificati e la loro va-
rietà consentono poche considerazioni al momento. La decorazione stessa non presenta so-
stanziali elementi di analogia che possano permettere più di un generico accostamento. Uno
dei pezzi registrati presenta due facce consecutive lavorate e decorate a rilievo il che lascia
presumere che fosse destinato a uno spigolo. L’inclinazione di queste facce rispetto al
piano di posa orizzontale fornisce un ordine di grandezza per definire la rastremazione del
pilone. Tuttavia l’altezza del blocco (45 cm) può consentire solo la deduzione di un dato
indicativo.

Lo studio dei resti in opera

Il tempio di Ramesse II, per le sue condizioni di conservazione allo stato di rudere, per
l’assenza di diffusi interventi di restauro e per la ricchezza di evidenze di stratificazione, può
rappresentare un ottimo laboratorio per approntare forme alternative di approccio alla let-
tura dei monumenti egiziani e alla loro conservazione. I resti in situ, veri e propri archivi
materiali di informazioni, necessitano di molteplici chiavi di lettura per una corretta com-
prensione. Una distinzione fondamentale è quella tra i piani pavimentali e le strutture in ele-
vato. Nel primo caso si tratta di una serie stratificata di livelli sovrapposti a quelli di epoca
ramesside. Le strutture in elevato sono costituite essenzialmente dalle 20 colonne ancora in
piedi (corte e sala ipostila) e dai resti della gradinata di accesso al terrazzo a cui si affianca-
no una serie di strutture murarie tarde che insistono sui crolli del santuario.

Pavimentazioni. Tutti gli ambienti pertinenti al tempio conservano residui di pavimen-
tazioni, ad esclusione dello spazio rettangolare della corte (verosimilmente privo, in origi-
ne, di un piano pavimentale lapideo) e dell’area del santuario sconvolta da crolli e strutture
abitative soprastanti. I corridoi e il piano stilobate della corte sono realizzati in talatat calca-
ree. La pavimentazione della sala ipostila è in lastre poligonali e rettangolari prevalente-
mente in arenaria, con sporadici inserti calcarei. Le recenti operazioni di pulitura superficia-
le dai detriti di accumulo per la fotografia aerea, hanno fatto emergere resti pavimentali or-
mai obliterati, in particolare nel terrazzo. Identificare meglio questi livelli permetterà di va-
lutarne l’estensione anche in rapporto alla posizione delle colonne del terrazzo, di cui nul-
la rimane in opera. Inoltre, l’identificazione del limite tra la pavimentazione del terrazzo
e quella della sala ipostila, potrebbe, oltre a delineare gli spazi, consentire deduzioni sulla
posizione dei muri divisori e di eventuali porte di collegamento tra gli ambienti. Ai livelli
pavimentali originari, se ne affianca una serie di epoche successive, indice di una conti-
nuità di utilizzo e frequentazione dell’edificio. Queste realizzazioni sono visibili sul piaz-
zale del fronte, con un ampio ventaglio di tecnologie impiegate, dall’opus sectile di alcune
porzioni adiacenti ai piloni, alle grandi lastre rettangolari in calcare nummulitico che rive-
stono ampie zone del piazzale, agli elementi quadrati in laterizio in prossimità dell’ingres-
so al tempio. All’esterno del lato nord dell’edificio si registrano due diverse tessiture pavi-
mentali sovrapposte che dovevano fiancheggiare il tempio. La prima è in lastre calcaree
compatibili con quelle del fronte e la seconda in blocchi anch’essi calcarei ma più simili, per
dimensione, alle talatat. Queste realizzazioni, specialmente sul piazzale del fronte, sono sta-
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te oggetto di studio in occasione degli scavi archeologici che le hanno portate alla luce6. Il
completamento della pianta generale del tempio consentirà di mettere in relazione cronolo-
gica i resti di pavimentazione originaria con quelli delle realizzazioni successive. Si potrà
aprire il campo ad approfondimenti tipologici e a mirate indagini di laboratorio sui mate-
riali lapidei, determinanti per l’identificazione delle culture costruttive corrispondenti.

Scalinata di accesso al terrazzo. Lungo l’asse longitudinale del portico sud della cor-
te, in corrispondenza delle ultime due colonne ormai crollate, sono visibili i resti in situ di
una struttura in blocchi di pietra attribuibili a una scalinata di collegamento tra il livello del-
la corte e quello del terrazzo. Non c’è alcun cenno a questa rampa negli scritti del Donado-
ni che, già alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, aveva identificato in alcune talatat rin-
venute in una trincea di scavo, la scalinata in linea con l’asse centrale del tempio7, della qua-
le al momento non resta alcuna traccia fuori terra, né documentazione grafica. Presumendo
una simmetria distributiva, confermata anche dalla presenza di frammenti riconducibili a
gradini in prossimità del portico Nord, le rampe di scale di collegamento tra terrazzo e corte
dovevano essere tre: una centrale e due laterali, in asse con i corridoi del portico. Della sca-
linata attualmente fuori terra si conserva solo uno dei gradini. Il dislivello tra corte e terraz-
zo, di circa 90-100 cm, lascia supporre l’esistenza di 6-7 gradini, con un’alzata di 15-20 cm.
La rampa di scale era racchiusa tra il muro del portico a destra e una muratura larga 23 cm
in blocchi calcarei sagomata superiormente a formare un piano inclinato continuo. Sulla
base della posizione di ingombro del muro del portico desunta per il lato nord, la larghezza
della rampa di scale doveva essere di circa 150 cm.

Un altro manufatto di notevole interesse è una piccola struttura muraria isolata, posta
al centro dell’ultimo intercolumnio del portico sud, a una distanza di circa 20 cm dalla ram-
pa di scale appena descritta. Si tratta di una piccola porzione di muratura, con i lati paralle-
li al perimetro del tempio, costituita da due filari di talatat. Il lato rivolto verso il centro del-
la corte è tagliato da un crollo parziale, mentre si conservano integre le altre tre superfici,
raccordate da due spigoli arrotondati, occupate da un motivo decorativo continuo. L’unica
dimensione finita registrabile è lo spessore minore, compreso tra due superfici verticali de-
corate, pari a circa 73 cm. È parso immediato il confronto con l’unico frammento scultoreo
ancora presente nell’area del tempio: la statua cinocefala in arenaria, rinvenuta dal Donado-
ni, attualmente in posizione di crollo quasi a livello della corte. La parte inferiore del volu-
me di pietra della statua è stata modellata in forma di piedistallo a sezione rettangolare con
angoli arrotondati, il cui spessore minore è di circa 74 cm. Pur con alcune cautele sembra
credibile che la struttura muraria in questione possa essere la parte inferiore di un pilastro in
muratura, destinato ad accogliere una grande statua rivolta verso il percorso dell’asse prin-
cipale. Peraltro la presenza della rampa di scale rendeva disagevole il passaggio attraverso

6 DONADONI, SERGIO - SPALLANZANI ZIMMERMANN, ADRIANA - BONGRANI FANFONI, LUISA, Antinoe (1965-
1968). Missione Archeologica in Egitto dell’Università di Roma, Università degli Studi di Roma, Istituto di Stu-
di del Vicino Oriente, Roma 1974, pp. 15-21.

7 DONADONI, SERGIO, Rapporto preliminare della campagna di scavo ad Antinoe della missione fiorentina
(1940) in Annales du Service des Antiquités de l’Egypte, XL, 2, 1940, pp. 715-720.
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l’ultimo intercolumnio del portico e dunque la posizione della statua potrebbe essere coe-
rente con la composizione architettonica dello spazio della corte. Nelle prossime campagne
è previsto un rilievo sistematico di questo manufatto oltre a una serie di approfondimenti
sulle sue caratteristiche, dai materiali alle decorazioni.

Colonne. Elemento centrale nell’insieme dei resti in posizione originaria sono le 20
colonne, 14 della corte e 6 della sala ipostila. Uno dei caratteri più significativi di queste
colonne è la tecnologia di modellazione del fusto che prevedeva l’integrazione localizzata
dei volumi di pietra con strati di malta. Si tratta di una procedura attestata anche in altri mo-
numenti. Nelle sue forme più semplici si ritrova in alcuni interventi puntuali di epoca ra-
messide nel tempio funerario di Seti I a Qurna8 e nel tempio di Amon a Karnak9. Nell’in-
tento di simulare l’arenaria, ad Antinoe questo procedimento è stato perfezionato con l’im-
piego di più strati di malta sovrapposti, a costituire un vero e proprio materiale artificiale da
scolpire a secco dopo l’indurimento. Le maggiori analogie con questo tipo di lavorazione
sembrano essere riscontrabili nelle tracce degli interventi promossi da Seti I sulle colonne
del tempio di Sesebi10. La tecnica, così poco diffusa in monumenti di questo tipo, si presta a
numerosi approfondimenti. Nell’impostazione di un procedimento valido ed esportabile si
è preferito concentrare la ricerca sulle 14 colonne della corte11. La ricchezza di informazio-
ni (stratificazione di materiali e tracce di intervento) in esse contenuta, può essere conside-
rata rappresentativa di molte delle fasi evolutive di epoca faraonica dell’edificio. Si sono
aperti diversi fronti di ricerca nel tentativo di definire un metodo efficace e affidabile, in gra-
do di inserirsi nell’attuale dimensione della ricerca architettonica sui monumenti egiziani.
L’idea è stata quella di combinare gli aspetti tematici delle consuete indagini sull’architet-
tura faraonica, con quelli dell’archeologia dell’architettura12, in un approccio pluridiscipli-

8 Indicazioni sugli strati di malta al di sotto della decorazione pittorica si trovano su MAREY MAHMOUD,
HUSSEIN HASSAN, A preliminary investigation of ancient pigments from the mortuary temple of Seti I, El-Qurna
(Luxor, Egypt) in «Mediterranean Archaeology and Archaeometry» (Vol. 11, N. 1), 2011, pp. 99-106.

9 RONDOT, VINCENT, La Grande Salle Hypostyle de Karnak. Les Architraves, Paris: Éditions Recherche
sur les Civilisations, 1997, pp. 6-8.

10 Le deboli tracce sulla pietra, dei rilievi di Seti I sovrapposti a quelli di Akhenaton, suggeriscono la
presenza di strati di malta di integrazione, oggi del tutto scomparsi. Attualmente lo studio del sito di Sesebi è
condotto dall’Università di Cambridge in collaborazione con la Egypt Exploration Society. Notizie sui resti
sono relative alle prime missioni archeologiche in BLACKMAN, A. M., Preliminary Report on the Excavations at
Sesebi, Northern Province, Anglo-Egyptian Sudan, 1936-37 in «Journal of Egyptian Archaeology» 23, 1937, pp.
145-151 e FAIRMAN, H. W., Preliminary Report on the Excavations at Sesebi (Sudla) and ‘Am rahWest, Anglo-
Egyptian Sudan, 1937-8 in «Journal of Egyptian Archaeology» 24, 1938, pp. 151-156.

11 L’indagine si inserisce in un programma di collaborazione con la Scuola di Dottorato di Ricerca in Con-
servazione dei Beni Architettonici del Politecnico di Milano. La ricerca è svolta con l’arch. Cristina Tedeschi,
ricercatore presso il Politecnico di Milano per la sezione relativa allo studio dei materiali, con la responsabile
del progetto di ricerca sul tempio prof. Gloria Rosati, professore associato di Egittologia presso l’Università de-
gli Studi di Firenze, per gli aspetti egittologici e il prof. Luigi Marino, docente di Restauro Archeologico presso
l’Università degli Studi di Firenze per l’impostazione metodologica dell’indagine sul campo.

12 Il termine “archeologia dell’architettura” fu usato nel 1990 da Tiziano Mannoni per definire il comples-
so multidisciplinare che integra i metodi della ricerca architettonica e archeologica, applicandoli allo studio del
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nare. L’indagine sulle colonne è stata impostata su tre livelli progressivi. Il primo è rivolto
all’applicazione di analisi tipologiche e statistiche per individuare gruppi omogenei di ca-
ratteri distintivi. Il secondo livello prevede l’applicazione del metodo stratigrafico alle su-
perfici delle colonne. Il terzo entra nel merito dei materiali e delle lavorazioni, con analisi
chimiche e microstratigrafiche.

L’obiettivo principale dello studio di livello 1 è stato quello di individuare azioni omo-
genee di costruzione o di trasformazione alla scala dell’intero edificio, per delineare even-
tuali fasi e direzioni di edificazione. La raccolta delle informazioni necessarie è stata impo-
stata sul rilievo dimensionale generale del colonnato e sulla schedatura, per ogni colonna,
di parametri selezionati. Il rilievo fornisce un supporto a cui agganciare i dati provenienti da
ogni singola colonna. Integrando le indagini topografiche svolte da Domenico Zaccaria, è
stata avviata la redazione di una planimetria del tempio, ormai in via di conclusione. In col-
laborazione con il gruppo di archeologi diretti da Marcello Spanu13, si è effettuata una rico-
gnizione di foto zenitali con pallone aerostatico a diverse altezze per giungere alla restitu-
zione di un fotopiano misurato e raddrizzato dell’area del tempio14. Un rilievo strumentale
e fotografico ha permesso di restituire i prospetti dei tre colonnati della corte. Un primo dato
significativo confermato dal rilievo è la non orizzontalità del piano stilobate. La presenza di
cavità sotterranee (come nel caso dell’intercolumnio tra le colonne 2 e 3, occupato da un
pozzo15 oggi scomparso) e l’erosione del substrato di appoggio hanno determinato parziali
deformazioni del piano stilobate e il conseguente abbassamento di alcune colonne. La rac-
colta dei caratteri ricorrenti ritenuti utili alla definizione di gruppi omogenei è stata effettua-
ta per ognuna delle colonne della corte ed è stata predisposta per un ampliamento futuro a
quelle della sala ipostila. Lo strumento utilizzato è una scheda di registrazione di dati quan-
titativi e qualitativi confrontabili. I parametri registrati hanno riguardato la morfologia (cri-
teri di composizione e montaggio, dimensioni dei blocchi, allineamenti verticali, allinea-
menti orizzontali), i materiali (tipo di pietra e stato di conservazione, tipo di malta e stato di
conservazione), la decorazione (tipo e numero di elementi, orientamento delle scene, dispo-
sizione delle figure nelle scene, dimensioni degli elementi principali, criteri di distribuzio-
ne verticale). I dati sono stati quindi mappati in modo confrontabile per individuare analo-

costruito. MANNONI, TIZIANO, Conoscenza e recupero edilizio in «Notiziario di Archeologia Medievale» (58),
1990, pp. 3-4

13 Professore associato presso il Dipartimento di Scienze dei Beni culturali dell’Università della Tuscia,
dove insegna “Urbanistica del mondo classico”. Dal 2009 è responsabile del progetto di ricerca “Carta archeo-
logica di Antinoopolis” nel quadro delle attività condotte dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze.

14 Il pallone in PVC, gonfiato a elio, ha un diametro di circa 2 m e si presta a mappature fotografiche ad
altezze variabili fino a un massimo di 150 m di altezza. Si sono effettuati voli ad altezza massima di 80 m per la
visione di insieme dell’aerea da indagare. Successivamente sono stati effettuati voli ad altezza di 50 m e a circa
30 m per ottenere dettagli delle superfici con una maggiore definizione. La fotocamera è montata su un carrel-
lo oscillante in grado di garantire sempre la posizione verticale dell’asse ottico. I fotogrammi alle varie quote
sono stati raddrizzati e rimontati per ottenere un fotopiano di base del complesso.

15 DONADONI, SERGIO, Rapporto preliminare della campagna di scavo ad Antinoe della missione fioren-
tina (1940) in Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, XL, 2, 1940, pp. 715-720.



gie ed eventuali variazioni di omogeneità (di cantiere, di programma decorativo, di azioni
di trasformazione) nel colonnato16.

In funzione di una interpretazione sistematica delle tracce di azioni sovrapposte sui re-
sti in opera, si è avviata un’indagine stratigrafica sulle superfici di alcune colonne campio-
ne (colonne 1, 5 e 13, una per ogni lato del colonnato). Questo ha permesso una prima appli-
cazione del metodo, per verificarne la validità e la portata dei risultati, in vista di amplia-
menti futuri all’intero complesso templare. L’idea è quella di ricomporre la sequenza crono-
logica standard di azioni costruttive, dal nucleo di pietra originario fino agli strati esterni di
finitura e decorazione. Per ogni colonna indagata si è quindi tentata la ricostruzione delle
singole sequenze di trasformazione, dagli interventi faraonici successivi, alle modifiche
funzionali di riuso, fino alle demolizioni o ai crolli accidentali. Primo passo essenziale è sta-
to il rilievo che, a seconda delle colonne, ha interessato un prospetto oppure un campione
dello sviluppo in piano della superficie troncoconica del fusto17. Su questi due tipi di sup-
porto sono stati riportati i dati relativi alle singole US individuate. A causa dell’elevato nu-
mero di tracce, le US riconducibili ad azioni inequivocabilmente unitarie ed omogenee, ma
frammentate come scalpellature diffuse o gruppi di segni (cartigli), sono state accorpate. Si
è preferito inoltre tralasciare le perdite di materiale dovute all’erosione diffusa, prendendo
in considerazione solo quelle circoscritte o evidentemente volontarie. I gruppi di US di de-
corazione amarniana sono stati considerati parte integrante di ogni blocco di pietra di reim-
piego e inclusi come sottoinsiemi nella sequenza costruttiva ramesside. Con l’obiettivo di
giungere a un database di tutte le tracce materiali sulle colonne, si è messo a punto un mo-
dello di scheda US adeguata alle particolarità del complesso templare di Antinoe. Le US in-
dividuate rientrano in tipologie frequenti, legate alle fasi di lavorazione, trasformazione e
degenerazione. Emerge una facies di aggregazioni e asportazioni, in cui la componente di
azioni di taglio intersecate, anche per la natura stessa della tecnica di decorazione a rilievo,
è molto consistente.

Conclusioni sulle fasi di realizzazione delle colonne. Nella corte lo stesso modello
formale è stato declinato secondo tre schemi di montaggio (CORTE1, CORTE2, CORTE3)
distribuiti sui lati, sul fronte e sulle due colonne di ingresso, secondo una chiara intenzione
progettuale. Entrando in merito alla realizzazione effettiva, i dati offrono un panorama più
ampio e complesso, influenzato dalle contingenze di cantiere. Al procedimento standard di
costruzione delle colonne, si sono affiancate spesso soluzioni specifiche a problematiche
puntuali (inserimento di tasselli di pietra, integrazioni di spessore variabile, asportazioni,
rilavorazioni, riparazioni). La distribuzione dei materiali (pietra e malte di allettamento), le
quote dei giunti, l’altezza dei singoli blocchi, suggeriscono l’esistenza di atteggiamenti di
lavoro diversificati per ogni lato del colonnato. Un lavoro contemporaneo di più squadre,
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16 BELTRAMO, SILVIA, Stratigrafia dell’architettura e ricerca storica, Roma: Carocci 2009, pp. 80-84,
100-103.

17 La documentazione delle superfici è stata svolta con la realizzazione di un calco a grafite su carta luci-
da, integrata dal rilievo di punti noti. Questo ha costituito una base in dimensioni reali per il montaggio sistema-
tico della mappatura fotografica.



vincolato al materiale di reimpiego a disposizione, può essere la prima spiegazione a questo
dato. A questa ipotesi si affianca quella di un lavoro più diluito nel tempo, con interruzioni
di cantiere. I risultati aprono numerose prospettive di approfondimento ma consentono di
tracciare un’ipotesi sulle fasi principali del procedimento costruttivo:
1 – La differenza tra le malte di allettamento delle basi e quelle del fusto rafforza l’ipote-

si che il primo passo sia stato la posa delle basi angolari sul piano stilobate delimita-
to dalle strutture complete o in corso d’opera del terrazzo, dei muri perimetrali e del
pilone.

2 – La corrispondenza, con uno scarto di pochi cm, tra punto medio di interasse tra le co-
lonne centrali di ogni lato rispetto al punto medio del lato, rende verosimile l’ipotesi
che siano queste le coppie di basi poste in opera in un secondo momento18.

3 – La terza fase ha determinato la saturazione dei tre lati con le basi rimanenti. Verosimil-
mente anche questo posizionamento è avvenuto attraverso la ricerca del punto medio
delle lunghezze residue.

4 – Dopo le basi si è avviata la costruzione dei fusti. La concordanza di quote tra i giunti
orizzontali e la compatibilità dimensionale dei blocchi nelle colonne angolari, sosten-
gono l’ipotesi che queste siano state posizionate e costruite prima delle altre.

5 – L’ultima fase ha previsto la costruzione delle colonne interne ad ogni lato. Una forte
omogeneità costruttiva di coppie di colonne adiacenti spinge a ritenere che il lavoro
procedesse con la costruzione, più o meno simultanea di due colonne per volta. Cinque
coppie di colonne sarebbero dunque state realizzate in questa fase. Restano escluse le
due colonne residue del fronte (5 e 8), caratterizzate da uno schema di montaggio au-
tonomo (CORTE 2). La loro posizione tra quelle angolari e quelle di ingresso può aver-
le escluse dalle logiche generali del colonnato, determinando criteri e tempi diversi.
La possibilità di ricavare i volumi su un’opera muraria grezza, senza tenere conto dei

giunti, era una prassi diffusa in epoca faraonica. Tuttavia, nel tempio di Antinoe sembra che
il controllo delle quote dei giunti fosse tenuto in gran conto dai costruttori, specialmente nel-
le parti superiori delle colonne. La posa in opera dei blocchi era vincolata a dimensioni fis-
se e inderogabili come le quote della trabeazione, del capitello e del fusto. Un altro vincolo
a cui non ci si poteva sottrarre era l’altezza prestabilita dei blocchi di arenaria di reimpiego.
Prima di ricorrere a eventuali modifiche, si preferiva un’accurata selezione dei pezzi com-
patibili, limitando le variazioni alla composizione interna del fusto. Nel montaggio di due
colonne adiacenti, i primi due blocchi inferiori erano quelli dalla maggiore variabilità di-
mensionale. Già in corrispondenza del secondo blocco si osserva una concordanza di quota,
segno di una maggiore scrupolosità. La posa in opera del blocco 3 prevedeva il raggiungi-
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18 Nessuna delle tre coppie presenta lo stesso intercolumnio. Per la coppia di ingresso, la distanza è consa-
pevolmente maggiore. Per quelle dei due lati, (1-2 e 11-12) la differenza registrata, seppure minima, potrebbe
essere attribuita ai cinematismi dovuti al cedimento del piano stilobate. Va precisato che le basi in questa fase
dovevano essere appena sbozzate nel loro volume, probabilmente con sagome circolari provenienti da elemen-
ti (capitelli) di epoca amarniana. La modellazione definitiva del volume di pietra può aver modificato legger-
mente la posizione dell’asse di ogni colonna.



mento di una quota orizzontale comune per ogni coppia di colonne19. Nel colonnato sono
emersi due atteggiamenti generali lievemente diversi. Per le colonne del lato Sud e del fron-
te la selezione dei blocchi e il controllo delle quote dei giunti erano portati avanti in paralle-
lo, evitando scarti da recuperare più in alto. Nel lato Nord, la libertà dalla selezione inizia-
le dei blocchi (o la minore disponibilità di scelta tra i blocchi rimasti) ha costretto a una
compensazione più accentuata nei livelli superiori. Solo la colonna 12 si è conservata inte-
gralmente. È possibile pertanto fare solo ipotesi sul proseguimento della sequenza. La par-
te superiore era costituita da tre blocchi. Capitello e dado erano sagomati indipendentemen-
te dalla composizione in blocchi. Pertanto, sia il blocco 4 (l’ultimo del fusto) sia quello in-
feriore del capitello, non avevano rigidi vincoli dimensionali. Inevitabilmente, il blocco con-
tenente o coincidente con il dado era quello più soggetto a modifica per giungere alla quo-
ta conclusiva di imposta della trabeazione.

Modellazione del fusto. Le letture stratigrafiche hanno consentito di ricostruire il pro-
cedimento operativo di modellazione delle colonne, secondo una sequenza standard, decli-
nata per rispondere alle specificità di ogni colonna20.
1 – Dopo l’edificazione del fusto, le lacune di maggiori dimensioni nei blocchi di arena-

ria sono state integrate con l’inserimento di elementi lapidei più piccoli.
2 – Con l’ausilio di linee guida riportate a piombo dal dado, il fusto costituito da blocchi

grezzi, è stato sottoposto a una prima regolarizzazione con l’asportazione del materia-
le lapideo in esubero.

3 – Sulle superfici ottenute, ancora irregolari, si è avviata l’integrazione di lacune e conca-
vità nella pietra con una malta gessosa magra, porosa e con aggregato grossolano ed
eterogeneo. L’obiettivo era quello di avvicinarsi il più possibile al volume richiesto e
di preparare un supporto a uno strato più fine.

4 – Il passaggio successivo è stato l’azione scultorea vera e propria del volume della co-
lonna asportando il materiale lapideo residuo e riportando tutta la sagoma alle dimen-
sioni definitive di ingombro. Per i blocchi inferiori il lavoro di scultura della pietra è
stato affiancato da quello di rivestimento con un secondo tipo di malta per integrare la-
cune di spessore inferiore ai 2 cm. Quest’ultimo è un impasto più duro e compatto, con
aggregato più fine e selezionato. Tracce di sovrapposizione lasciano intendere che il la-
voro di rivestimento procedeva dal basso verso l’alto. Questa fase si concludeva con la
lisciatura e la levigatura definitiva del volume, indistinta su pietra e malta ormai indu-
rita. La superficie così ottenuta era pronta per essere decorata.
Trasposizione del programma decorativo. Le operazioni di disegno sono le prime ad

essere state eseguite, probabilmente per livelli orizzontali, con un criterio che non perdes-
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19 Nello schema di montaggio previsto per i lati, questo blocco è di dimensioni pari a circa la metà dell’al-
tezza dei blocchi sottostanti. Questo può essere legato alla presenza di un gruppo omogeneo di elementi di reim-
piego che avrebbe condizionato l’impostazione degli schemi di montaggio, differenziati per i lati e per il fronte,
in modo da adattare già in fase di progetto, la costruzione al materiale disponibile.

20 È emerso inoltre il rimontaggio di alcuni elementi effettuato dopo i crolli. In particolare questo è stato
notato per le colonne 5 e 6. Il capitello è evidentemente posizionato su un fusto incompleto.



se mai di vista dimensioni e allineamenti globali del colonnato. Lo studio tipologico-stati-
stico di alcuni caratteri dimensionali e morfologici della decorazione ha permesso di deli-
neare un’ipotesi sulle modalità di trasferimento sulle colonne, del disegno previsto dal pro-
getto. La presenza di due modelli diversi di decorazione, uno per le due colonne di ingres-
so (tipo B) e uno per tutte le altre (tipo A) crea la prima distinzione progettuale. Fissato un
piano orizzontale comune di partenza in corrispondenza del limite inferiore della fascia oriz-
zontale, sono state riportate le altezze prestabilite delle varie sezioni (foglie, fasce, ecc), con-
centrando lo scarto negli spazi intermedi. La tracciatura delle sagome dei singoli elementi
avveniva attraverso la segmentazione della circonferenza. Le sagome così definite erano
riempite con le figure e i testi previsti e il lavoro poteva quindi passare agli scultori per la
realizzazione dei rilievi. Il cantiere di decorazione della corte doveva essere articolato, di-
stribuito in funzione delle aree del portico, dei tempi e degli operai a disposizione. Il lavo-
ro sembra frammentarsi in una serie di atteggiamenti distinti nei tre lati della corte, da cui
emerge l’attività di squadre diverse, l’iniziativa e la capacità dei singoli soggetti. Questo è
visibile nella distribuzione e nel disegno delle foglie del registro inferiore, con tre modali-
tà di procedimento per il lato sud, per il fronte e per il lato nord. La stessa tendenza si os-
serva per le fasce verticali tra le scene. I criteri di dimensionamento delle scene sono omo-
genei in tutto il colonnato ad esclusione delle colonne 4 e 10. La colonna angolare 9, del lato
nord costituisce un’anomalia, sia nell’orientamento delle tre scene, sia in quello delle figu-
re, discorde dalla logica generale.

Studio dei materiali. I materiali sono stati identificati mediante indagini macrosco-
piche integrate da analisi di laboratorio21. Dai dati finora raccolti risulta che i litotipi im-
piegati sono essenzialmente due: rocce carbonatiche e rocce arenarie. La pietra calcarea nel
tempio è presente nelle basi della corte e della sala ipostila, in alcuni blocchi sporadici de-
gli elevati e nelle talatat di reimpiego. Per le basi monolitiche della sala ipostila la roccia
carbonatica è a grana finissima e omogenea, con una porosità molto bassa. La roccia impie-
gata per le basi della corte è un calcare fossilifero dalla granulometria più eterogenea carat-
terizzato da una maggiore porosità, confrontabile con le rocce della Formazione di Minia22

in cui rientra il contesto geologico di Antinoe. L’esatta provenienza dei litotipi tuttavia, ap-
pare di difficile soluzione se si considera che la forte prassi di reimpiego nel cantiere rames-
side potrebbe aver limitato o del tutto escluso l’estrazione locale di calcare.

132 MICHELE COPPOLA-GLORIA ROSATI

21 Gli esami di laboratorio svolti tra il 2008 e il 2009 presso il Dipartimento di Scienze della Terra del-
l’Università di Firenze sono stati essenzialmente finalizzati all’individuazione dei composti cristallini presen-
ti, attraverso le due metodologie più note di approccio analitico ai materiali lapidei: la diffrattometria a raggi X
(XRD) e lo studio in sezione sottile al microscopio ottico (LOM). Tra il 2010 e il 2011 gli esami di laboratorio
sono stati svolti in collaborazione con il Laboratorio Chimico del Reparto Diagnostica, Monitoraggio e Inda-
gini sui Materiali per il Costruito e i Beni Culturali del Laboratorio Prove Materiali (Dipartimento di Ingegne-
ria Strutturale - Politecnico di Milano). Le tecniche utilizzate sono state la microscopia ottica (LOM), lo studio
in sezione lucida, analisi chimiche (per via umida), spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR),
microscopio elettronico a scansione (SEM) con spettrometro a raggi X in dispersione di energia (EDS) e porosi-
metria al mercurio (MIP).

22 TAWADROS, E., Geology of Egypt and Libya, Rotterdam 2001, pp. 126-134.



L’arenaria utilizzata nel tempio di Antinoe non è di provenienza locale. Lo si deduce
sia dall’assenza di giacimenti in quest’area, sia dall’enorme quantità di tracce di reimpiego
visibili su moltissimi dei blocchi. All’osservazione diretta emergono due tipi di roccia are-
naria molto simili. L’ARENARIA1 tenace, compatta e omogenea, di colore marrone chiaro
che può variare dal bronzo al color sabbia, con inclusi bruni (< 1 mm). L’ARENARIA2 di
colore più chiaro, (giallo con qualche variazione all’ocra o al rosato), meno compatta e più
soggetta alla decoesione. Questa distinzione trova parziale conferma nelle analisi di labora-
torio. Le arenarie, molto ben classate, presentano tutte una forte componente quarzosa e una
matrice argillosa ricca in ossidi di ferro. I parametri che determinano una sostanziale diffe-
renza tra i due tipi sono la granulometria media, la presenza di feldspati e la presenza di mi-
nerali argillosi. Gli esami confermano la tendenza al degrado dell’ARENARIA2, con mag-
giore contenuto in feldspati e dalla granulometria maggiore. La minore granulometria, la più
elevata presenza di minerali argillosi e il basso contenuto in feldspati determinano una mag-
giore resistenza e compattezza per l’ARENARIA123.

Il quadro relativo alle malte è decisamente più eterogeneo. L’osservazione dei caratte-
ri macroscopici (colore del legante, tipo di aggregato, qualità dell’impasto) ha portato all’in-
dividuazione di 12 diverse tipologie di malta, raggruppate in tre grandi insiemi in base alla
funzione: malte di allettamento (5), di integrazione (3) e di rivestimento (4). Le indagini
stratigrafiche confermano una produzione legata sostanzialmente al cantiere ramesside. Pe-
raltro, l’identificazione, al microscopio elettronico, di rame e stagno in una particella al di
sotto dello strato pittorico di un cartiglio di Merenptah, sembra confermarne l’incisione a
secco sugli strati di malta ramesside, mediante utensili in bronzo. Tutte le malte impiegate
nel tempio sono essenzialmente a base di legante gessoso. La colorazione, variabile per le
malte di allettamento e integrazione, è sempre bianca per le malte di rivestimento. L’aggre-
gato è a prevalente composizione carbonatico-silicatica con una frazione gessosa (cristalli
e frammenti di roccia) molto variabile. Negli strati più superficiali si presenta fine ed omo-
geneo, mentre tende ad essere più grossolano e a granulometria eterogenea nelle malte di
integrazione e allettamento. I risultati dell’analisi chimica eseguita su alcuni campioni di
malta di rivestimento indicano un legante gessoso e un aggregato prevalentemente calca-
reo. La porosità è del 28% con dimensioni dei pori variabili (comprese tra 0,2 e 16 µm di
diametro), forma irregolare ed eterogenea24. Le malte di rivestimento risultano decisamen-
te più compatte e tenaci rispetto a quelle di integrazione. La quantità di aggregato, maggio-
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23 Questi dati trovano conferma anche nelle classificazioni dell’arenaria nubiana di Gebel el Silsila mes-
se a punto, a partire dal 2000, da una missione egiziano-tedesca, dal Geologisches Institut dell’Univerrsità di
Aachen in collaborazione con l’Egyptian Supreme Council of Antiquities e l’istituto di Restauro di Luxor. Gli
studi hanno riguardato le arenarie dei templi di Luxor e Karnak, estendendo le osservazioni alle cave di Gebel el
Silsila. FITZNER, BERND - HEINRICHS, KURT - LA BOUCHARDIERE, DENNIS, Weathering damage on Pharaonic san-
dstone monuments in Luxor in «Buinding and Environment», 38 2003, pp. 1089-1103. Il tipo ARENARIA1 si
colloca nei gruppi II-D e III-A, della sequenza di Aachen, caratterizzati da bassa presenza di feldspati e minore
tendenza al degrado. Il tipo ARENARIA2, si colloca nel gruppo III-C, con un contenuto elevato in feldspati e
una maggiore tendenza al degrado.

24 In alcuni casi essi sembrano il risultato di forme di alterazione e degrado del legante. In altri casi sem-
brano essere il risultato di un impasto non accurato.



re nelle malte di integrazione più magre, diminuisce in quelle di rivestimento con il proba-
bile intento di favorirne la plasticità durante la modellazione. Nelle malte di allettamento il
rapporto L/A (legante/aggregato)25 oscilla tra 1/1 e 2/1. Questa prevalenza del legante può
essere spiegata con la funzione della malta di ridurre l’attrito per favorire lo scivolamento
e il corretto posizionamento del blocco, in accordo con la prassi costruttiva di epoca farao-
nica. Le formazioni di rocce sedimentarie evaporitiche utilizzate come materie prime pre-
sentano spesso passaggi graduali dal carbonato di calcio al solfato di calcio al cloruro di so-
dio. La presenza di carbonato doveva rallentare i tempi di presa e indurimento del legante
gessosofavorendo le lavorazioni. Resta da chiarire il grado di consapevolezza di questo fe-
nomeno da parte delle maestranze.

Le tracce di strati pittorici stanno fornendo utili indicazioni sulla composizione croma-
tica generale e sulle tecnologie di realizzazione. Analisi microstratigrafiche e di laboratorio
hanno reso possibili alcune ipotesi sui procedimenti standard con cui hanno lavorato i deco-
ratori di Ramesse II e di Merenptah.

Strati di decorazione di Ramesse II. Il procedimento, avviato al termine della model-
lazione definitiva delle colonne, si può schematizzare così:
1 – Impostazione del disegno generale sulla superficie finita del fusto.
2 – Scultura dei rilievi con utensili metallici con taglio indistinto di pietra e malta a varie

profondità. Seguiva la scalpellatura leggera e diffusa delle superfici lisce e molto este-
se, per creare un migliore aggrappo allo strato preparatorio delle pitture.

3 – Applicazione, su tutta la superficie, di un sottile strato preparatorio costituito da un im-
pasto a legante gessoso e aggregato siliceo molto fine. Questo strato aveva la funzio-
ne di omogeneizzare cromaticamente la superficie e di creare un supporto dalle ade-
guate capacità di assorbimento della miscela liquida di colore.

4 – Stesura in estensione del colore di fondo di tonalità rosata. Le analisi chimiche hanno
permesso di identificare ocra rossa (ematite Fe2O3 associata a ilmenite FeTiO3), ocra
gialla (goethite FeO(OH) e/o limonite 2Fe2O3·3H2O, associate a minerali argillosi) e
bianco (gesso biidrato CaSO4·2H2O e/o probabilmente huntite CaMg3(CO3)4).

5 – Applicazione della miscela di colore sui segni e sulle figure. I pigmenti identificati nei
campioni di materiale disponibili sono ocra rossa e ocra gialla.
Strati di decorazione di Merenptah. Sulle colonne della corte, gli operai di Meren-

ptah sono intervenuti su una superficie già dipinta e finita all’epoca di Ramesse II. Nella
sua forma standard il procedimento si può schematizzare nel modo seguente:
1 – Disegno dei cartigli nelle porzioni di superficie comprese tra le foglie di papiro.
2 – Scultura dei rilievi con taglio indistinto a varie profondità degli strati ramessidi. Le

analisi chimiche confermano l’impiego di utensili di bronzo.
3 – Applicazione del velo preparatorio, spesso associata a una lavorazione preliminare di
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25 Va precisato che il rapporto L/A è stato calcolato solo sulla base dell’osservazione in sezione sottile.



parte delle superfici sottostanti, specialmente di pietra, per creare un aggrappo. A tale
scopo sono stati utilizzati scalpelli dentati che hanno lasciato tracce molto leggere26.

4 – Applicazione degli strati pittorici. L’indagine su un cartiglio del prenome di Merenptah
della colonna 13 ha consentito di identificare i seguenti pigmenti27: ocra gialla (goethi-
te FeO(OH) e/o limonite 2Fe2O3·3H2O, associate a minerali argillosi) per la colorazio-
ne delle figure (ariete e corona piumata di Amon); ocra rossa (ematite Fe2O3 associata
a ilmenite FeTiO3) per i dischi solari e per il corpo delle due divinità Amon e Ra; blu
egiziano (cuprorivaite CaCuSi4O10) per il cordone del cartiglio, per il segno N, il segno
MER, la testa di Ra, il volto di Amon, il segno ANKH e le corna dell’ariete. Il fondo
del cartiglio è di colore giallo.

Valutazioni dello stato di conservazione

Fin dalle prime operazioni di disseppellimento della fine del XIX secolo, sui resti del
tempio, esposti agli agenti naturali e antropici, si è innescata una serie di meccanismi dege-
nerativi. Danni localizzati sono particolarmente evidenti attraverso il confronto, a distanza
di un secolo, con gli scatti fotografici di John De Monin Johnson che documentano la situa-
zione nel 191428. Attualmente le condizioni generali di conservazione del sito sono caratte-
rizzate da un’evoluzione differenziata. A situazioni relativamente stabili si affiancano feno-
meni in rapido e preoccupante avanzamento. Una corretta valutazione delle condizioni di
conservazione deve comprendere uno studio delle condizioni contestuali, ambientali e an-
tropiche in cui il manufatto si trova. Dal 2008 pertanto si è avviato un programma di inda-
gini rivolto a valutare la situazione nel suo complesso, focalizzando l’attenzione sulle mag-
giori criticità.

Fenomeni degenerativi principali. I fenomeni di deperimento possono presentarsi iso-
latamente ma, più in generale, sono il prodotto dell’interazione di più agenti, naturali o an-
tropici, concomitanti. Nel complesso templare coesistono fenomeni di degrado diffuso dei
materiali lapidei e dei substrati incoerenti, essenzialmente di tipo meccanico (decoesione,
erosione), fenomeni di accumulo di materiale incoerente, fenomeni di instabilità e dissesto
degli elementi sparsi e delle strutture ancora in opera, danni puntuali da azione antropica e
animale, disfacimento delle strutture murarie.
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26 In alcuni casi questa lavorazione preliminare non si limita alle sole parti interne dei cartigli ma coinvol-
ge anche porzioni della superficie circostante. Probabilmente le operazioni di inserimento hanno generato dan-
ni collaterali a cui si è posto rimedio con l’integrazione dello strato di finitura.

27 Approfondimenti in corso stanno verificando se la presenza di più pigmenti sul fondo del cartiglio sia
dovuta a residui del fondo ramesside sottostante, non completamente asportato.

28 JOHNSON, JOHN DE MONINS, Antinoe and its papyri in «Journal of Egyptian Archaeology» 1, 1914, pp.
168-172. L’archivio del Griffith Institute dell’Università di Oxford conserva 313 negativi in bianco e nero de-
gli scatti fotografici eseguiti dal Johnson ad Antinoe. Il materiale è parzialmente consultabile sul portale dedi-
cato alle risorse digitali dell’Archivio del Griffith Institute. http://www. griffith.ox.ac.uk/gri/4johnson.html; cfr.
infra, p. 428, Figs 16-17.



Degrado dei materiali – I materiali principali dei resti del tempio, la pietra (calcarea
e arenaria), le malte di gesso, gli strati pittorici (velo gessoso e film pittorico) sono interes-
sati da fenomeni degenerativi diversificati, a vari livelli di criticità. La pietra arenaria è in-
dubbiamente la più soggetta al degrado, con fenomeni di decoesione ed erosione legati al-
l’esposizione al vento e alla qualità del materiale. La polverizzazione in alcuni casi è molto
evidente, sia sui pezzi sparsi che sulle colonne. Spesso il fenomeno si differenzia in base alla
maggiore o minore resistenza dei naturali strati di deposito dell’arenaria. Sulle colonne
l’erosione tende ad accentuarsi su tutte le parti esposte al vento dominante da Nord-Est, spe-
cialmente quelle sommitali. Sulle colonne della sala ipostila il fenomeno è talmente accen-
tuato da aver fatto perdere ad alcuni dei blocchi la configurazione volumetrica originaria.
Il continuo asporto di materiale si accentua in corrispondenza dei giunti e determina la ca-
ratteristica configurazione a “clessidra” del fusto, che rischia di innescare pericolosi mec-
canismi di instabilità. Lo stato di conservazione delle malte di gesso varia in base alla loro
qualità e alla loro esposizione. Alcune malte di interconnessione si presentano in ottime con-
dizioni e di notevole tenacia, altre sono interessate da fenomeni di decoesione localizzati
che portano spesso a un forte arretramento dei giunti. La presenza di NaCl riscontrata nel-
l’aggregato di alcuni campioni (presumibilmente dovuta alla variabile composizione delle
rocce evaporitiche utilizzate) è senza dubbio un elemento di maggiore vulnerabilità alle ci-
cliche variazioni di umidità ambientale, con conseguente perdita di coesione. Le malte di
rivestimento delle colonne sono interessate dall’erosione delle superfici e da un progressi-
vo distacco di frammenti dal substrato lapideo, per il quale non va sottovalutato l’impatto
delle escursioni termiche differenziate su pietra e malta. In molti punti si registra la progres-
siva perdita degli strati pittorici. Talvolta si assiste a una disgregazione del solo film pitto-
rico con polverizzazione dei granuli di pigmento. In altri si osserva il distacco anche dello
strato di preparazione di gesso. In modo diffuso, si registra la presenza di uno strato di de-
posito di natura gessosa sulle superfici, verosimilmente dovuto alla compattazione delle pol-
veri trasportate dal vento. Questo strato in moltissimi casi occulta i colori delle decorazio-
ni creando una sottile protezione. Anche le terre sono particolarmente interessate dall’ero-
sione del vento e dagli sbalzi termici e di umidità, nella forma di mattoni crudi in alcune
murature, o come strati di materiale incoerente compattato, spesso a sostegno di elementi
crollati. Il degrado dei materiali, in sostanza, è dovuto essenzialmente all’azione combina-
ta del vento e dei fattori climatici in proporzioni diverse e in funzione del materiale interes-
sato. Per le parti più esposte al vento il fenomeno di erosione prende il sopravvento su tut-
ti gli altri. Sulle restanti superfici, gli sbalzi termici dovuti all’intensa radiazione solare e ai
cicli secco-umido, agiscono sui materiali in base alle differenze di porosità, conducibilità
termica, compattezza, composizione chimica.

Forme di instabilità e dissesto - Segni di dissesto sono diffusi su tutto il sito, alcuni re-
lativi a fenomeni ormai pregressi e conclusi, altri dovuti a situazioni in atto. Le pavimenta-
zioni sono particolarmente interessate dal fenomeno, specialmente nel caso in cui all’ero-
sione del substrato di appoggio si affiancano i carichi accidentali dovuti alla frequentazione
antropica. I resti di pavimentazione risultano sconnessi in più punti sul fronte del tempio e
nella sala ipostila, dove alcune lastre poligonali e rettangolari di arenaria si trovano in forte
sottosquadro rispetto al terreno di appoggio. I cinematismi dovuti ai cedimenti del piano sti-
lobate della corte hanno indotto gli emicicli delle basi delle colonne a funzionare come tra-
vi. La sollecitazione ha determinato il collasso della pietra calcarea che ha assunto una nuo-
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va configurazione, con la pressoché sistematica spaccatura dei blocchi. La presenza di una
sottostruttura in cemento armato sotto il colonnato sud, realizzata verosimilmente negli anni
’50 del XX secolo, dimostra che i cedimenti dovevano essersi spinti a un livello di perico-
losità preoccupante. La posa in opera del colonnato direttamente sul substrato sabbioso è in-
dubbiamente una delle cause di questi cinematismi che hanno portato anche a una lieve per-
dita di verticalità delle colonne. Testimoni locali e rapporti di scavo riferiscono di ambien-
ti sotterranei al tempio e di una concomitante presenza di acque sotterranee, marcata peral-
tro dall’esistenza di tre pozzi nel perimetro dell’edificio templare. Molti degli elementi in
pietra sparsi presentano lesioni e spaccature dovute al collasso della pietra sottoposta a sol-
lecitazioni anomale. Talvolta la configurazione è tale da far risalire il danno al momento del
crollo. In altri casi i fenomeni sono legati a carichi accidentali o a equilibri precari dovuti al
posizionamento casuale di molti di questi pezzi, rimossi e rotolati via per esigenze diverse.
Alcuni elementi poggiano su piani inclinati di terreno incoerente o su porzioni di sedime ri-
sparmiato dallo scavo, la cui erosione aumenta il rischio di instabilità e di ribaltamento. So-
no diffusi i casi di elementi (architravi, cornici, capitelli) accatastati uno sull’altro con evi-
denti conseguenze sulla resistenza della pietra, sia per carichi sbilanciati e concentrati, ano-
mali rispetto alla configurazione originaria, sia per tensioni concentrate su punti dalla par-
ticolare vulnerabilità come gli spigoli.

Disfacimento delle strutture murarie - Un caso a sé è rappresentato dallo smembra-
mento sempre più consistente delle strutture murarie riconducibili al periodo di frequenta-
zione tardoantica del sito, che insistono prevalentemente sull’area del santuario. L’azione
degli agenti atmosferici porta al graduale disfacimento delle parti in mattoni crudi e delle
malte, con la graduale espulsione degli elementi calcarei di apparecchio. Alla rapida evolu-
zione dei fenomeni di disgregazione si aggiunge il calpestio di animali e di visitatori sulle
creste murarie. Ad aggravare la vulnerabilità di queste strutture è la loro instabilità dovuta
a pericolosi fuori piombo per scavi al di sotto del piano di fondazione o alla loro costruzio-
ne, spesso avvenuta sui crolli del tempio.

Monitoraggio dinamico. La pericolosità di un fenomeno degenerativo risiede, oltre
che nella sua natura, nella suo stato di avanzamento, in atto o pregresso. Nel caso di una si-
tuazione in divenire, i livelli di pericolosità variano anche in funzione della velocità con cui
i meccanismi degenerativi si sviluppano, che pertanto rappresenta un fattore determinante
nella scelta degli interventi conservativi da adottare. Danni pregressi, anche di notevole en-
tità, ma legati a eventi ormai conclusi, possono aver raggiunto una situazione di equilibrio
con le condizioni generali di un manufatto. Al contrario, fenomeni in rapida evoluzione, so-
no da tenere sotto controllo specialmente se inducono danni consistenti. Il monitoraggio di-
namico a intervalli di tempo di un fenomeno in atto o di un evento ciclico correlato a un ma-
nufatto a rischio, può contribuire a chiarirne la natura e le interazioni, valutarne le dimensio-
ni individuando la velocità del degrado e identificando, di conseguenza, le parti a maggio-
re vulnerabilità. In tal modo si evidenzia il rischio relativo alla degenerazione e alla perdita
corrispondente e, per situazioni di particolare urgenza, si segnala una prima immediata so-
luzione di emergenza per l’arginamento del problema. Non sempre il rapporto causa-effet-
to è immediatamente individuabile. Per questo motivo l’osservazione dinamica si deve con-
centrare su diversi fattori, dalle caratteristiche intrinseche del manufatto (materiali, volume-
tria, alterazioni, processi degenerativi) a quelle di situazioni ad esso correlate (crescita di ve-
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getazione, aziona antropica, danni di animali), alle condizioni del contesto che ospita il ma-
nufatto (fattori ambientali). I dati raccolti nei 4 anni di monitoraggi svolti nell’area del tem-
pio, hanno prodotto interessanti risultati. Sono emersi eventi ciclici e fenomeni dalla consi-
derevole velocità evolutiva, su cui sarà necessario concentrare la definizione di programmi
conservativi adeguati. Uno dei maggiori rischi per le strutture del tempio è rappresentato
dall’erosione della pietra arenaria, in forte accelerazione, specialmente nelle parti alte e sui
materiali meno tenaci. Le situazioni più preoccupanti sono localizzate nelle colonne della
sala ipostila e in alcune colonne della corte, dove il fenomeno sta portando alla perdita di ri-
lievi e iscrizioni. Anche l’erosione dei terreni induce un alto livello di rischio per gli elemen-
ti architettonici ad essi appoggiati. Per alcuni di essi (una decina tra architravi e capitelli), la
graduale instabilità potrebbe provocare imminenti ribaltamenti dannosi sia per l’integrità
dei blocchi sia per la conservazione dei fragili strati pittorici. Tutte le strutture calpestabili,
pavimentazioni e strutture murarie di modeste dimensioni, sono soggette a sollecitazioni e
carichi accidentali che compromettono la tenuta dei blocchi più esposti e ne determinano
l’allentamento e la dispersione. Il monitoraggio di fattori ambientali è stato di particolare in-
teresse. Nel corso di alcune campagne sono stati monitorati i valori giornalieri della tempe-
ratura superficiale dell’arenaria e della malta di rivestimento, in rapporto alla temperatura
e all’umidità dell’aria29. In inverno l’umidità relativa (U.R.) dell’aria raggiunge punte del-
l’80% nelle prime ore del mattino, riducendosi al 30% nelle ore più calde. Questo dato si
combina con il diverso comportamento della pietra e della malta in risposta alla radiazione
solare. La buona conducibilità termica della pietra, specialmente se non degradata (nel qual
caso la sua porosità aumenta e altera le sue caratteristiche fisiche), determina forti escur-
sioni termiche giornaliere sulla sua superficie. La pietra in ombra ha una temperatura in-
feriore a quella dell’aria, con un frequente fenomeno di condensa superficiale nelle prime
ore del mattino, che si concentra soprattutto sulla sommità e in prossimità della base. Du-
rante il riscaldamento solare, la temperatura delle parti esposte al sole supera quella del-
l’aria anche di 10° C. Si determina un susseguirsi di cicli secco-umido che in alcuni punti
delle strutture in pietra possono accentuare la decoesione. Il comportamento termico della
malta è più inerte rispetto a quello della pietra, per via della maggiore porosità. Le parti di
malta in ombra si mantengono su temperature mediamente superiori a quelle della pietra di
2-3 decimi di grado. La malta esposta al sole raggiunge una temperatura media inferiore a
quella della pietra di circa 2° C. Questo conferma la sua capacità isolante, ma anche le pro-
blematiche di dilatazione termica differenziata che può accentuare la decoesione dei mate-
riali più vulnerabili o favorire il distacco degli strati superficiali discontinui.

Cause di deperimento. In generale, nell’area del tempio le cause di deperimento pos-
sono essere raggruppate in alcune categorie:
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29 A tale scopo si è predisposto un programma di misurazioni strumentali sulle colonne 11 e 12 nei mesi di
ottobre 2009 e febbraio 2010. Per le misurazioni è stato utilizzato un termometro in gradi centigradi, elettroni-
co, con approssimazione al decimo di grado. Sono stati utilizzati due tipi di sonde, una a contatto, per le misu-
razioni sui materiali, l’altra a immersione per i fluidi, adatta al rilevamento della temperatura dell’aria. I valori
di umidità relativa sono stati rilevati attraverso un dispositivo elettronico portatile.



Vento dominante: l’azione del vento prevalente da N-NE è la principale responsabile
dei sensibili effetti di erosione superficiale e di accumulo di materiale incoerente. Il feno-
meno è accentuato dalla morfologia del terreno che, a seguito degli scavi, si è configurato
come una depressione aperta verso NE al cui interno si trova il tempio. L’alternarsi di accu-
muli e depressioni su tutta la superficie condiziona l’azione del vento dominante. Le raffi-
che provenienti da NE si abbattono sulle strutture del santuario e dell’ipostila libere da fron-
ti di scavo circostanti e in posizione rialzata rispetto al livello altimetrico generale. Questo
spiega l’erosione molto accentuata delle strutture in quest’area e la sostanziale assenza di
accumuli sui piani pavimentali. Il vento si sposta quindi sul livello inferiore della corte, in
particolar modo sul colonnato sud e su quello del fronte. La presenza di resti di un fronte
di scavo a ridosso del colonnato Nord, ne protegge parzialmente le parti inferiori ma costi-
tuisce, per contro, un punto di prelievo di particelle con effetti visibili sulle colonne adia-
centi. Altri fronti di scavo di altezza compresa tra i 3 e i 7 m dal piano di calpestio della cor-
te, fiancheggiano il terrazzo di ingresso all’edificio, dove le correnti d’aria si rompono for-
mando frequenti mulinelli con un accumulo di materiale incoerente e un carico erosivo mol-
to maggiore.

Cicli secco-umido e caldo-freddo: Le escursioni termiche giornaliere del periodo in-
vernale, inducendo dilatazioni differenziate dei materiali lapidei, possono contribuire al di-
stacco degli strati di malta di rivestimento dal supporto di arenaria. Le variazioni di umidi-
tà relativa dell’aria sono responsabili di fenomeni di condensa che ciclicamente tendono a
indebolire la coesione della pietra a maggiore porosità.

Degrado antropico. Il tempio sorge a circa 200 metri dalle abitazioni del villaggio ed è
facilmente oggetto di frequentazione antropica e animale non controllata, con le conseguen-
ze di alterazione, degrado e sconvolgimento che questo comporta. Danni diretti sono deter-
minati da carichi accidentali e azioni vandaliche, in particolar modo dal calpestio delle su-
perfici orizzontali, delle creste murarie e delle superfici lavorate di blocchi crollati, con il ri-
schio di distacco per le parti di finitura con malta e coloriture. Altri danni possono derivare
in modo indiretto da azioni (antropiche o animali) rivolte ai terreni incoerenti. Erosione ac-
cidentale delle superfici verticali o scavi localizzati (sotto le basi delle colonne, sotto ele-
menti di crollo), possono minare seriamente la stabilità dei manufatti.

Programmazione delle attività future

Il quadro che emerge da questo studio è piuttosto complesso. Il lavoro ha messo in evi-
denza le prospettive di un approccio integrato pluridisciplinare, ormai irrinunciabile per la
ricerca architettonica in Egitto. I risultati hanno chiarito alcuni passaggi della storia costrut-
tiva del tempio e delineato le sue problematiche conservative, ma allo stesso tempo hanno
aperto la strada a nuovi approfondimenti. Il proseguimento di questo percorso potrà forni-
re nuove chiavi di lettura dell’edificio e contribuire alle conoscenze sull’architettura templa-
re e sulle tecniche costruttive di epoca ramesside. Parallelamente consentirà di focalizzare
interventi conservativi mirati. Nella programmazione delle attività future sono stati indivi-
duati obiettivi prioritari e obiettivi a lungo termine.

Obiettivi prioritari. Nelle prossime campagne un ruolo di primo piano spetterà alla do-
cumentazione finalizzata alla conoscenza e alla conservazione. Prioritario sarà il completa-
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mento della pianta generale del tempio, base essenziale per gli approfondimenti sulla for-
ma, sulla storia e sulla conservazione del tempio. L’integrazione dei monitoraggi dinamici
e l’anamnesi delle patologie in base alla documentazione pregressa disponibile, potranno
confluire nella redazione di mappe tematiche (in pianta e in elevato, su porzioni campione
significative) sullo stato di conservazione del complesso. Questo consentirà di mappare i li-
velli di vulnerabilità e di localizzare le aree o gli elementi stabili e quelli a rischio. Sarà quin-
di necessario mettere a punto schede operative di interventi diffusi e puntuali per i casi di
maggiore vulnerabilità, dalla messa in sicurezza degli elementi a rischio di crollo all’inte-
grazione delle superfici erose. Questi passaggi potranno essere favoriti dalla recinzione del-
l’area, già concordata con le autorità egiziane, in grado di assorbire i problemi relativi alla
frequentazione animale e antropica delle rovine.

Obiettivi a lungo termine. Proseguiranno le ricerche sui caratteri formali e strettamen-
te architettonici del tempio, sulla storia costruttiva e di frequentazione, sugli aspetti legati
ai materiali e alle tecnologie impiegate. Il catalogo dei pezzi sparsi proseguirà fino alla re-
dazione di un database consultabile completo. L’indagine potrà essere rivolta anche al siste-
matico catalogo delle talatat sparse sul sito e delle decorazioni amarniane registrate, attra-
verso schedature e mappature. È previsto un approfondimento dei rilievi di dettaglio per
campioni di superfici di altre colonne o per singoli elementi decorativi di particolare valo-
re documentario, fino alla riproduzione con calco in gesso 1:1. Con le indagini stratigrafiche
delle superfici potranno essere sviluppate le conoscenze sugli strumenti e i metodi di lavo-
razione. Proseguirà la ricerca in corso sui materiali, sulle malte di gesso e sugli strati pitto-
rici, con analisi scientifiche in situ e in laboratorio. Il proseguimento dei monitoraggi dina-
mici e la verifica dei fenomeni di degrado porteranno alla progettazione di interventi su va-
sta scala attraverso la definizione di voci di capitolato corrispondenti. L’obiettivo sarà quel-
lo di giungere alla sistemazione dell’area, l’organizzazione dei pezzi sparsi, la messa a pun-
to di apparati didattici e la definizione di un programma di manutenzione.

MICHELE COPPOLA - GLORIA ROSATI
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Fig. 1 - Veduta del tempio da Ovest. In primo piano il piazzale pavimentato davanti al fronte di ingresso

Fig. 2 - Mappatura degli elementi architettonici sparsi catalogati.
Si osserva la concentrazione degli architravi nei pressi del terrazzo e dell’ipostila, così come la presenza di lastre di copertura nel corridoio Nord.

La prevalenza dei capitelli, quasi tutti provenienti dal terrazzo, al centro della corte è il risultato evidente di una movimentazione.
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Fig. 3 - Architrave n. 78 della sala ipostila Fig. 4 - Architrave n. 47 del terrazzo

Fig. 5 - Restituzione fotogrammetrica della faccia verticale dell’architrave n. 49 del terrazzo

Figg. 6, 7 - Elementi crollati della cornice della corte. Sono evidenti le tracce di colore nei rilievi decorativi della gola (pezzo n. 46 a destra) e i residui
della precedente decorazione amarniana sul retro del pezzo 180 ribaltato.
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Fig. 8 - Resti della scalinata di passaggio dal corridoio destro
della corte al terrazzo

Fig. 9 - Statua di babbuino in arenaria (pezzo n. 66) in posizione
di crollo tra corte e terrazzo

Fig. 10 - Pavimentazione in talatat calcaree del piano stilobate
della corte nei pressi dell’angolo sud del colonnato.

Figg. 11 e 12 - Vedute del colonnato nord e del colonnato sud della corte. La colonna 12 è l’unica della corte a conservarsi integra in
posizione originaria fino al capitello. Le basi sono fortemente danneggiate.
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Fig. 13 - Colonne della sala ipostila in posizione
originaria. Sulla destra un esemplare del tipo 2,

nella navata laterale

Fig. 14 - Disco solare amarniano sul fusto della colonna 13 ancora in parte coperto
da residui degli strati di malta di integrazione su cui insisteva parzialmente

il cartiglio del nome di Ramesse.

Figg. 15, 16 - Criteri di composizione e montaggio delle colonne. Lo stesso modello
di colonna della corte è stato declinato secondo tre diversi criteri di montaggio e

composizione in blocchi, essenzialmente distinti tra i due lati e il fronte.
Per i tipi 1 e 2 della corte, di cui non si conservano esemplari integri,

sono state individuate le combinazioni possibili, sulla base dei blocchi conservati.
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Fig. 17 - Schema della decorazione delle colonne della corte. In blu sono evidenziate le aree decorate nel cantiere primario di Ramesse II,
secondo due tipologie: il tipo A, diffuso in tutto il colonnato e il tipo B riservato alle due sole colonne che affiancano l’ingresso. Il tipo A prevede
3 scene e il tipo B soltanto due, più larghe. Questa maggiore dimensione delle scene nel tipo B è evidente anche in altezza, per via dell’assenza,
rispetto al tipo A, dei fasci di papiro nella parte superiore del fusto. Un’altra differenza sostanziale è evidente nell’impostazione del capitello:
un giro di 12 foglie sostituisce, nel tipo B, il sistema di fasce del tipo A. Diverso è anche il numero dei cartigli: 18 nel tipo B, 14 nel tipo A.

In rosso sono evidenziate le aggiunte di Merenptah: i cartigli della titolatura tra le foglie ramessidi e la fascia di iscrizione sulle basi.
In verde la fascia orizziontale aggiunta da Ramesse III sotto le scene nelle colonne di ingresso.

In giallo i cartigli aggiunti da Ramesse IX in uno spazio decorativo ormai saturo e pertanto sovrapposti alle foglie.
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Fig. 18 - Tre diversi criteri di modellazione del fusto delle colonne della corte: integrazione con opera muraria in talatat, incisione
diretta del nucleo in pietra, integrazione con strati di malta.

Figg. 19, 20 - Colonna 1. Lettura stratigrafica di un campione di superficie del fusto, sviluppato su un piano. La colorazione ha un puro
valore indicativo e si riferisce alle diverse tipologie di materiali, non necessariamente corrispondenti a una singola US: nucleo in pietra arenaria

(beige), strati di malta di integrazione (rosso), strati di malta di rivestimento (verde). I segni di iscrizioni e decorazioni
incisi sono stati considerati come US negative.
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Fig. 21 - Dettagli dei cartigli di Merenptah incisi sulla colonna 13. A sinistra il taglio della figura del cobra nel sottile strato di malta di
rivestimento ha intaccato il nucleo di arenaria sottostante. A destra, in una situazione analoga, dopo l’incisione del cobra è stato necessario

ricorrere a una scalpellatura leggera, con uno strumento dentato, per garantire l’aggrappo dello strato di finitura.

Fig. 22 - Distribuzione delle scene sui fusti delle colonne, classificate in base alla lunghezza del lato inferiore. Si distinguono le due colonne di ingresso
con due sole scene di oltre 160 cm di larghezza. Nel resto del colonnato si osserva una sistematica differenza tra la scena rivolta verso l’esterno

(il corridoio) e quelle adiacenti. La colonna angolare 4 rappresenta un’anomalia, con una scena centrale molto più larga rispetto alla media generale.
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Fig. 23 - Distribuzione dei
principali materiali lapidei nel
colonnato. L’uso della pietra
calcarea si limita alle basi e a
circoscritte integrazioni del
fusto. La pietra arenaria, in
due tipologie molto simili,
è il materiale principale di

fusto, capitello e dado.
Il tipo Arenaria 1 sembra

prevalere nel colonnato Sud.

Fig. 24 - Schema sintetico delle principali caratteristiche petrografiche dei due tipi di arenaria nubiana individuati nella corte. L’arenaria di tipo 1, più
compatta e dalla granulometria più fine, appare meno vulnerabile rispetto al tipo 2, di granulometria e porosità maggiori e caratterizzata dalla

presenza di feldspati. Nel fusto della colonna 2 (nella foto a sinistra), è piuttosto evidente la differenza tra le due tipologie di arenaria individuate.
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Fig. 25 - Quadro sintetico generale della
composizione mineralogica delle malte
analizzate, raggruppate in base alla loro

funzione nell’edificio. Si distinguono per
eterogeneità, per granulometria e per rapporto

L/A le malte di integrazione.
Tendenzialmente più omogenee, compatte e

di colore bianco le malte di rivestimento.

Figg. 27, 28 - Immagini al microscopio elettronico a scansione di un cristallo di gesso (sinistra) e di un cristallo di calcite (destra) in un campione
di malta di rivestimento proveniente dalla colonna 13.

Fig. 26 - Composizione chimica di un campione di malta di rivestimento
proveniente dalla colonna 13, ottenuta mediante analisi con microscopio elettronico

a scansione (SEM) con sonda EDS. I picchi di zolfo e calcio attestano la
componente gessosa. Si osserva la forte prevalenza di silice relativa

all’aggregato di natura quarzosa.
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Fig. 29 - Schema ricostruttivo del procedimento standard di decorazione del cantiere originario Ramesside, con la
casistica determinata dalle diverse tipologie di supporto e la ricomposizione delle coloriture individuate.

Fig. 30 - Cartiglio del nome di Ramesse II sul fusto di una colonna della corte, interamente inciso sulla pietra arenaria, con residui dello strato
di finitura. A destra, decorazione a fasce di un capitello di tipo B della corte, con i segni della scalpellatura leggera per favorire

l’aggrappo dello strato preparatorio alle pitture.
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Fig. 31 - Strato pittorico di colore blu
sul segno ‘n’ nel cartiglio di Merenptah

(colonna 13). L’indagine al
microscopio elettronico a scansione

(SEM-EDS) ha individuato granuli di
cuprorivaite, il composto principale del

Blu Egiziano

Fig. 32 - Resti di decorazione pittorica su alcuni elementi architettonici del tempio. La figura di Ra su un dado della
corte, la fascia di un architrave e il registro inferiore di un capitello del terrazzo.

Fig. 33 - Strutture murarie in blocchi
calcarei e mattoni crudi che insistono

sui crolli del santuario. Deperibilità dei
materiali, agenti atmosferici,

calpestio, mancanza di protezioni, ren-
dono critico il loro stato di conserva-

zione.
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Fig. 34 - Architravi n. 68 e 42 del terrazzo. L’instabilità, le sollecitazioni accidentali, gli agenti atmosferici possono essere causa, nel tempo,
di spaccature e frammentazioni che degenerano rapidamente.

Fig. 35 - Con le necessarie
cautele dovute a presumibili

interpretazioni e ricostruzioni
personali, i disegni di Jean

Albert Gayet realizzati alla fine
del XIX secolo documentano

uno stato di fatto che, se
confrontato con le condizioni

attuali delle colonne, può essere
indicativo dell’evoluzione dei

fenomeni degenerativi. Nel caso
della colonna 6 la forte erosione

della pietra ha determinato la
perdita di parti consistenti delle

iscrizioni e delle scene.
Immagine tratta da Gayet,
Albert - L’éxploration des
ruines d’Antinoe et la

découverte d’un temple de
Ramses II enclos dans

l’enceinte de la ville d’Hadrien
in Annales du Musée Guimet,
tome vingt-sixième, troisième
partie - Paris, Leroux - 1897)


