
3.2.1 1 

Alcuni esempi di poesia egizia 2 

 3 
1La Valle del Nilo ci ha trasmesso testi redatti nel Nuovo Regno, 4 

che trovano però precedenti in composizioni liriche dei periodi più   5 

antichi, i quali, pur se li definissimo forse erroneamente poesia, certa-6 

mente presentano una forma espressiva dotata di intense emozioni2 7 

 8 
Quando sei qui con me 9 
e il cuore mi si accende 10 
Cosa è il piacere, quando sei con me, 11 
senza abbracci e carezze? 12 
Le mie cosce, il mio seno 13 
se li accarezzi ne sarò felice. 14 
Hai fame? Mi abbandoni? Cedi al turpe 15 
Compromesso del ventre? Temi che 16 
si sciupi la tua veste? Ma lo sai, 17 
sono io la signora delle stoffe. 18 
Il mio seno – tu coglilo! – è per te. 19 
Esulto forte quando noi ci uniamo. 20 

 21 

Un casto erotismo caratterizza questo come altri testi; il corpo 22 

dell’uomo e, specialmente, quello della donna sono descritti nella loro 23 

potente carnalità, pur se, a volte, vengono paragonati a fiori, frutti, 24 

gemme preziose. Erotismo e amore si fondono senza mai diventare 25 

volgari, il corpo dell’amante si offre per saziare la fame dell’altro. 26 

 27 

                                                            
1 E.Peet, A comparative study of the Literatures of Egypt, Palestine and Meso-
potamia, London 1931;A.Loprieno, Il modello egiziano nei testi della Lettera-
tura intertestamentaria, op. cit. 
2 Le poesie qui presentate fanno parte di un gruppo che pubblicai nel volume 
La signora delle stoffe. Racconti e poesie d’amore dell’Antico Egitto, Torino 
1992. Il poeta Giorgio Luzzi ne rivestì magistralmente la traduzione avvicinan-
dole maggiormente al gusto occidentale senza tradire, però, quello originario. 
Si conoscono otto raccolte di “poesie” amorose conservate su papiri e òstraka e 
altre “poesie” isolate. Le raccolte portano per lo più un titolo che a volte manca 
o è lacunoso. Un Papiro del Museo Egizio di Torino databile alla XX dinastia 
(E.Scamuzzi, Il Museo Egizio diTorino, Torino 1964, II edizione, 
tav.LXXXIX), conserva il testo conosciuto come Canto del sicomoro. 
G.Maspero, Les chants d’amour du Papyrus de Turin et du Papyrus Harris 
n.500, in Etudes Égyptiennes I Paris 1879. Altro papiro conservato nel museo 
torinese conosciuto come Satirico-erotico, riporta scene che si riferiscono ad 
un mondo retto dagli animali e scene d’amore alquanto erotiche (J.A.Omlin, 
Der Papyrus 55001 und seine Satirisch-erotischen Zeichnungen und Inschrif-
ten, Torino 1973). 



Se il tuo amore mi coglie mi si ferma il cuore, 1 
sale si fa lo zucchero, 2 
fiele d’uccello il mosto alla mia bocca, 3 
ma i tuoi baci mi vanno sempre al cuore. 4 
Ora ti ho conosciuto. 5 
Eternamente Amon ti faccia mio. 6 

 7 

Anche gli alberi diventano personaggi di questi testi e paragona-8 

no se stessi al corpo della donna o dell’uomo; la freschezza di queste 9 

liriche anonime potrebbero farle ricollegare alla poesia erotica in dia-10 

letti greci dell’Egeo. 11 

 12 
I miei grani – dice il melograno – 13 
somigliano ai suoi denti, 14 
e simile ai miei frutti è il suo seno, 15 
io sono la primizia del giardino 16 
rigoglioso d’inverno e d’estate 17 
e oscurano i miei rami 18 
segreti d’amanti che il vino accende 19 
e hanno odore d’olio e d’aromi. 20 


