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INTRODUZIONE1 
 
Nel 2006 la Missione Archeologica Italiana a Luxor2 ha condotto due diverse campagne di scavo: 
dal 16 febbraio al 5 aprile (primavera) e dal 1 novembre al 14 dicembre (Autunno). La permanenza 
primaverile è stata dedicata principalmente ad attività epigrafiche nella Tomba di Harwa (TT 37) e 
nella Tomba di Pabasa (TT 279); quest’ultima fa parte di una concessione condivisa con il Dottor 
Mohammed El-Soghair (il cui improvviso decesso, avvenuto nell’estate scorsa, ha destato il 
cordoglio di tutti i membri della missione) e il Dottor Mahumd Abd El-Rasek. Sono stati condotti 
anche scavi nell’area della rampa e del portico d’accesso al Complesso funerario di Harwa e 
Akhimenru come proseguimento della campagna archeologica del 2005. La stagione autunnale è 
stata invece dedicata allo scavo del cortile della Tomba di Harwa. In contemporanea è continuato lo 
studio della decorazione del muro di fondo del portico meridionale. 
Lavori di consolidamento e pulitura sono stati condotti nel vestibolo della Tomba di Harwa in 
primavera. 
 
Qurna, 14 dicembre, 2006 
 
Francesco Tiradritti 
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Le fotografie del presente rapporto sono di Carlos de La Fuente (4) e Francesco Tiradritti (1-3, 6); i disegni sono di 
Janoš Jerončič e Matija Čresnar (7) e di Sabine Lämmel (8-12). La pianta della tomba è un’elaborazione digitale di 
Silvia Bertolini da un originale di Diethelm Eigner. 

                                                 
1 Le attività 2006 della Missione Archeologica Italiana a Luxor sono state rese possibili grazie ai finanziamenti della 
Compagnia di San Paolo, di un mecenate privato e del Ministero degli Affari Esteri. La copertura assicurativa per i 
membri della missione è stata invece fornita dalla Toro Assicurazioni S.p.A. per l’ottavo anno consecutivo. I membri 
dell’Associazione Culturale “Harwa 2001” ONLUS, attraverso sottoscrizioni e donazioni, hanno contribuito in 
maniera sostanziale alla buona riuscita degli scavi e delle altre iniziative organizzate nel corso dell’anno. A tutti loro 
vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Teniamo qui a ricordare anche le autorità del Consiglio Superiore delle 
Antichità egiziano che hanno in ogni modo agevolato le nostre attività: il Dottor Zahy Hawass, Direttore Generale, 
Sabri Abd el-Aziz, Direttore delle Antichità faraoniche, il Dottor Mansur Boreik, Direttore delle Antichità dell’Alto 
Egitto e Aly el-Asfar, Direttore dell’Area Archeologica di Tebe Ovest. Una speciale menzione va a Hassan 
Mohammed, Mohammed Bakri e Amru Abu el-Safaa Khalifa, nostri ispettori. L’aiuto e il sostegno del Governo 
Italiano, rappresentato in Egitto da Sua Eccellenza Signor Ambasciatore Antonio Badini e dall’esperto archeologico 
Dottoressa Maria Casini, si è dimostrato, come di consueto, d’inestimabile valore. 
2 Nel 2006 hanno partecipato alle attività della MAIL: Francesco Tiradritti (Direttore ed Egittologo), Silvia Einaudi 
(Vice-Direttore ed Egittologo), Mustafa Mohammed el-Soghair (Vice-Direttore ed Egittologo), Miguel Angel 
Molinero Polo (Vice-Direttore ed Egittologo), Giacomo Maria Tiradritti (Direttore della Logistica e 
Amministratore), Maria Milagros Alvarez Sosa (Egittologa), Noemi Delgado Corona (Egittologa), Federica 
Raverta (Egittologa), Chris Naunton (Egittologo), Alice Bifarella (Archeologa), Tina Britovšek (Archeologa), Saša 
Čaval (Archeologa), Matija Čresnar (Archeologa), Januš Jerončič (Archeologa), Sabine Lämmel (Ceramologa), 
Silvia Bertolini (Architetto), Sophie Duberson (Restauratrice), Bruno Szkotnicki (Restauratore), Carlos Alberto de 
La Fuente (Fotografo), Giacomo Lovera (Fotografo), Laetitia Delaloye (Studente), Lucia Diaz-Iglesias Llanos 
(Studente), Dulce Montesdeoca Martin (Studente), Luisa Lagravinese (Studente), Ilaria Meschiari (Studente) e 
Alessio Corsi (Studente).  



 
 
  

 
 
 
 

Pianta del complesso funerario di Harwa (TT 37) e Akhimenru (TT 404) 
Scavi 2006 

 
 
 
 
 
 
RA = Rampa 
PT = Portico d’accesso 
VE = Vestibolo 
CR = Cortile 
NE = Entrata a nicchia 



ATTIVITÀ EPIGRAFICHE 
A cura di Silvia Einaudi, Federica Raverta, Miguel Angel Molinero Polo e Chris Naunton 
 
 
Cortile 
 
Lo scavo del cortile della Tomba di Harwa deve ancora essere portato a termine. Nondimeno, la 
porzione superiore delle pareti del cortile risulta già visibile. A eccezione del lato occidentale, dove 
si aprono gli accessi alla parte sotterranea delle tombe di Harwa e Akhimenru, soltanto la 
decorazione dei portici (settentrionale e meridionale) risulta avere raggiunto uno stato avanzato di 
realizzazione.  
Le pareti alle estremità orientali e i semipilastri corrispondenti dei due portici sono iscritti con 
capitoli tratti dal Libro dei Morti. Lo stesso può essere detto per il semipilastro occidentale di quello 
meridionale. 
I pilastri del portico settentrionale sono privi di decorazione. Gli scavi del 2001 e del 2003 hanno 
invece riportato alla luce tre registri decorati nella porzione inferiore della parete di fondo. Quello 
superiore reca una sfilata di portatori di offerte. Nel secondo la decorazione è rimasta per la 
maggior parte a livello di disegno preparatorio. Nella parte occidentale, che risulta invece essere 
finita, sono stati scoperti alcuni rilievi con scene riferibili alla danza-tjeref. In corrispondenza 
dell’angolo nord-est gli scavi hanno raggiunto una maggiore profondità che altrove consentendo di 
appurare l’esistenza di un terzo registro; anche qui le figure risultano essere rimaste soltanto alla 
fase di disegno preparatorio. Lo stato di incompletezza prova che la decorazione di questa parte del 
cortile era ancora in corso di esecuzione quando fu decisa l’interruzione dei lavori. Mentre alcuni 
artisti erano impegnati nella decorazione dei registri, altri stavano lavorando a un testo con grandi 
geroglifici nella porzione superiore della parete di fondo: le prime colonne di questo sono ancora 
visibili nella porzione occidentale. 
Soltanto tre lati dei pilastri del portico meridionale sono decorati. Il lato rivolto verso il centro del 
cortile ne è invece totalmente privo. Quando le attività lavorative nella Tomba di Harwa furono 
interrotte, la decorazione dei pilastri era ancora in corso di esecuzione, come è dimostrato dal fatto 
che, su qualche lato, le figure dipinte a inchiostro rosso sono, in alcuni casi, parzialmente incise.  
Le scene sul lato occidentale del terzo pilastro a partire dall’entrata sono di estremo interesse per 
capire il modo in cui i lavori stavano procedendo quando furono interrotti. La decorazione 
conservatasi mostra infatti una scena in cui alcuni personaggi sono impegnati nella raccolta di un 
siero da un albero. Le immagini degli uomini sono in un avanzato stato di esecuzione, mentre quelle 
dei rami sono soltanto dipinte (Fig. 1). Questo significa che vi erano alcuni artisti specializzati 
nell’esecuzione delle figure umane e altri in quella delle piante e che, perciò, le maestranze attive 
nella Tomba di Harwa possedevano un alto grado di specializzazione che permetteva di ridurre 
considerevolmente i tempi di lavoro. 
I rilievi sui pilastri furono in seguito copiati da Pabasa nella sua tomba che, anche in questo caso, si 
dimostra di estrema utilità nella comprensione della decorazione di quella di Harwa. Oltre alla 
scena di raccolta, sui lati dei pilastri del sepolcro più antico sono state identificate per il momento 
l’uccellagione, la macellazione di un toro, la pesca in un canale, l’essiccazione del pescato, la 
produzione del vino e del miele (la presenza di quest’ultima è resa certa soltanto da alcuni 
frammenti recuperati nel corso degli scavi, mentre non rimane nulla in situ). Gli altri lati dei pilastri 
mostrano file di portatori di offerte che, in alcuni casi, si dirigono verso Harwa, ritratto in piedi e 
con un bastone in mano.   
La parete di fondo del portico meridionale era invece decorata con scene di vita quotidiana che 
aveva svolgimento davanti a una grande immagine di Harwa (anche in questo caso, stante e con in 
mano un bastone) scolpita all’estremità occidentale. Le figure sono scolpite in sottile bassorilievo, 
molto simile a quello utilizzato nell’esecuzione dei registri del portico settentrionale. Lo stato di 
conservazione è estremamente lacunoso. Oltre che dal graduale crollo della parete, la situazione 
risulta essere stata peggiorata da continue ruberie finalizzate all’asporto delle delicate scene.   



 

 
 

Fig. 1. Particolare della scena della raccolta del siero dall’albero 
 
Fino a questo momento sono stati liberati dalla sabbia nove registri della decorazione della parete di 
fondo del portico meridionale. Nonostante il pessimo stato di conservazione è già stato possibile 
identificare alcune porzioni della figurazione: la misurazione dei campi dopo l’inondazione del 
Nilo; portatori d’offerte; bestiame di vario genere appartenente alle proprietà funerarie di Harwa; la 
pesca in un corso d’acqua (o invaso artificiale); la caccia nelle paludi; scultori e artigiani; scene 
relative a lavori agricoli e all’allevamento. 
L’esistenza di alcune figurazioni è testimoniata soltanto dai blocchi decorati recuperati nel corso 
degli scavi: l’aratura (Fig. 2); un altro tipo di pesca con la rete; fabbri (o gioiellieri) e scribi. 
 

 
 
Fig. 2. Scena dell’aratura ricostruita attraverso I frammenti di decorazione recuperati nel corso degli scavi 
 



 
L’analisi della decorazione del cortile ha avuto inizio in primavera ed è proseguito in autunno. I 
blocchi recuperati nel corso dello scavo sono stati raccolti in scatole di cartone poi immagazzinate 
all’interno della tomba. In precedenza i blocchi erano stati separati secondo la loro provenienza 
d’origine, dato che per alcuni di questi ne era stata accertata da subito la provenienza dalla parte 
sotterranea della tomba. Per il momento è stata analizzata preliminarmente la decorazione 
proveniente dalle due pareti di fondo, dai semipilastri e dai lati orientali dei portici (su questi ultimi 
si trovavano i capitoli del Libro dei Morti). Sebbene queste operazioni siano soltanto all’inizio, sono 
stati compiuti importanti progressi nella ricostruzione della decorazione, soprattutto per quanto 
riguarda i capitoli del Libro dei Morti. E’ stata anche identificata la collocazione originale di alcuni 
blocchi in parete, come nel caso della testa dell’airone rosso (Fig. 3), la cui enorme figura 
costituisce l’elemento centrale di tutta la scena della caccia nelle paludi. 
 
 

 
 

Fig. 3. Airone rosso tra le paludi 
 
 
Prima Sala Ipostila 
 
L’inventario dei frammenti decorati provenienti dagli scavi della prima sala ipostila è proseguito in 
primavera. Nel corso di quest’operazione, il prototipo della scheda utilizzata per registrare i 
frammenti è stato sottoposto ad alcuni miglioramenti e cambiamenti di minore entità. Alcune 
modifiche sono state anche compiute sul sistema di trascrizione dei testi geroglifici, in modo da 
facilitare la ricerca dei lemmi nella banca dati dove, alla fine, devono essere inserite le informazioni 
relative a ogni blocco.  
Nel corso della stagione primaverile è stato portato a termine l’inventario dei blocchi provenienti 
dallo scavo dei quadrati A2, 3, 4, 5, B2, 3, 4, 5 della prima sala ipostila (I) e delle stanze sussidiarie 
meridionali (S) 3, 4, 5. A causa dell’alto numero di blocchi ritrovati nel quadrato I.D5, la loro 
registrazione deve invece ancora essere portata a termine. Il totale dei frammenti decorati 
inventariati nel corso della stagione primaverile ammonta a più di mille e cinquecento. La maggior 
parte delle informazioni è stata già immessa nella banca dati. 
Attraverso l’inventario dei blocchi sono stati identificati altri frammenti provenienti dalla 
decorazione dalle porte delle stanze sussidiarie che si aprono nella prima sala ipostila. Vi è perciò 



stato un considerevole miglioramento nella loro ricostruzione, già cominciata nel corso delle 
stagioni 2003-2004 (Fig. 4). Tutti i blocchi identificati sono stati fotografati e successivamente 
immagazzinati. Il lavoro si è concentrato sulle cornici delle porte meridionali, ma è stata iniziata 
anche la ricostruzione di due di quelle settentrionali. 
La copia delle iscrizioni della prima sala ipostila delle Tomba di Pabasa (TT 279), eseguita nelle 
stagioni 2003-2005, si è dimostrata di notevole aiuto nell’identificazione dei blocchi raccolti nel 
corso degli scavi di Harwa. E’ stato così possibile individuare oltre venti blocchi provenienti dai 
pilastri. Questi sono stati disegnati su acetato e le copie sono state incollate alla ricostruzione in 
compensato dei pilastri medesimi. Questi primi risultati hanno dimostrato che le versioni del Rituale 
delle Ore utilizzate in Harwa e in Pabasa sono assai simili, anche se la distribuzione dei geroglifici 
mostra numerose differenze, dovute soprattutto al fatto che il nome di Pabasa è, di regola, preceduto 
dalla forma completa dei titoli del funzionario.  
 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Ricostruzione della porta della stanza S4  
 



SCAVI 
A cura di Tina Britovšek, Saša Čaval, Matija Čresnar and Januš Jerončič 
 
 
Il portico d’entrata (primavera) 
 
Gli scavi in questa parte del complesso funerario di Harwa (TT 37) e Akhimenru (TT 404) sono 
proseguiti in primavera come continuazione delle attività archeologiche condotte nell’autunno 
2005. Sono stati rimossi altri livelli all’interno del portico e, contro il lato ovest del pilastro sud-
occidentale, è stata messa in luce una fossa di modeste dimensioni piena di paglia e foglie (di vite 
?). Tra queste sono stati recuperati alcuni frammenti i papiri iscritti con testi in ieratico (Fig. 5), 
demotico e greco. E’ assai probabile che si tratti di quanto rimane di un’ulteriore azione di 
saccheggio. I tombaroli avrebbero considerato i frammenti di scarso valore e li avrebbero gettati 
nella fossa. 
 
 

 
 

Fig. 5. Frammenti di uno o più papiri funerari trovati nella fossa scavata contro il  
lato occidentale del pilastro sud-occidentale del portico d’entrata 

 
 
Il cortile (Autunno) 
 
Lo scavo del cortile è ripreso in autunno. L’uso di una stazione totale digitale ha condotto a una 
reale accelerazione delle attività di documentazione e ha permesso così di scavare in modo assai più 
veloce rispetto alle passate campagne. 
Durante la prima parte della missione gli scavi si sono concentrati nella parte meridionale del 
cortile. Un ampio strato al centro, testimonianza dell’utilizzo di quest’area come rimessa per 
animali, è stato esposto e rimosso. Un ampio crollo della parte occidentale del soffitto del portico 
meridionale è stato invece scavato nella sua quasi interezza. Sotto i frammenti di roccia calcarea è 
affiorata una lastra di arenaria che reca segni di lavorazione a scalpello. Potrebbe provenire da una 
cornice che doveva coronare la sommità delle pareti del cortile e che, qualora fosse stata 
completata, avrebbe dovuto recare un’iscrizione con grandi segni geroglifici. Una simile 
caratteristica architettonica è visibile nella Tomba di Sheshonq (TT 27), di circa cento anni più 



recente rispetto a quella di Harwa e situata a est di questa, al limitare dell’Assasif con le 
coltivazioni. Un altro blocco di arenaria, con segni di lavorazione che inducono a supporne un 
utilizzo come pietra angolare, era già stato scoperto nel corso degli scavi dell’angolo sud-est del 
cortile. Poiché, almeno per il momento,  nessun altro blocco di questo genere è stato trovato nella 
parte settentrionale, è assai probabile che la cornice fosse stata ancora in fase di costruzione al di 
sopra del portico meridionale quando i lavori nella Tomba di Harwa furono improvvisamente 
interrotti.  
Gli scavi in corrispondenza della parte meridionale del cortile hanno condotto alla scoperta di 
ulteriori strati risultanti da azioni di saccheggio. La scoperta di alcuni frammenti di una copia de Il 
Corriere della Sera, datata al 31 dicembre 1895 – 1 gennaio 1896 (Fig. 6), ha dimostrato che, 
sebbene dall’inizio degli scavi nel cortile sia stato già rimosso circa un metro di detriti, quanto 
messo in luce quest’anno appartiene a una fase abbastanza recente della vita del monumento (post 
fine del Diciannovesimo secolo). 
 
 

 
 

Fig. 6. Frammenti de Il Corriere della Sera, datato al 31 dicembre 1895 – 1 gennaio 1896 
 
 
Questa situazione è inoltre confermata dalla scoperta di numerosi resti di mummia riportati alla luce 
durante la missione autunnale. Sono stati ritrovati soprattutto in corrispondenza delle entrate alla 
parte sotterranea della Tomba di Harwa e alla porzione meridionale del corridoio che la circonda. E’ 
pressoché certo che i tombaroli abbiano estratto le mummie dai numerosi di pozzi di epoca greco-
romana che si aprono in diverse parti del monumento. Le sbendarono depredandole degli oggetti di 
valore come cartonnage, amuleti e, infine, gettarono quanto ne rimaneva nel cortile. E’ degno di 
nota il fatto che la maggior parte delle mummie è stata trovata con la faccia rivolta al suolo, 
probabilmente per impedire loro il riconoscimento dei tombaroli. Che questa posizione non sia 
casuale, ma dettata da un sentimento di vivida superstizione è dimostrato anche dal fatto che molte 
delle mummie sono state ritrovate prive delle gambe o dei piedi e delle mani, volutamente spezzate 
evidentemente per impedire loro di inseguire e punire chi aveva recato loro ingiuria.  
Durante la seconda parte della stagione, gli scavi sono stati spostati in corrispondenza del lato 
occidentale del cortile consentendo di rimuovere i detriti che ricoprivano quanto resta delle pareti 
dell’entrata a nicchia alla parte sotterranea della Tomba di Harwa. Anche qui, sono purtroppo 
estremamente evidenti i segni delle ruberie. La parte inferiore della parete settentrionale reca ancora 



le tracce della figura di Harwa seduto davanti a una tavola per offerte sotto la quale si trovano 
alcune giare. La scena è eseguita in un bassorilievo leggermente più aggettante rispetto alla restante 
decorazione del cortile. 
Gli scavi davanti a quella che era stata da sempre considerata l’entrata a nicchia della Tomba di 
Akhimenru hanno dimostrato che l’apertura deve essere considerata semplicemente una breccia. 
Questa parte del monumento appare perciò essere stata concepita non come un accesso, ma quanto 
piuttosto come una sorta di cappella sul cui muro di fondo (ovest) era sta ricavata una piccola 
edicola dove doveva essere collocata o una statua o una stele. 

 
 
 

 
 

Fig. 7. La situazione finale dello scavo del cortile alla fine della stagione autunnale 
  
 



RAPPORTO SULLO STUDIO DELLA CERAMICA (Autunno) 
Sabine Lämmel 
 
Nel corso della stagione autunnale 2006 è stato ripresa l’analisi della ceramica proveniente dalla 
Tomba di Harwa. E’ stato proseguito lo studio del materiale proveniente dalla Prima Sala Ipostila 
(I) e da due delle stanze sussidiarie settentrionali (N2 e N3) che si affacciano su questa già 
cominciato da Anne Seiler nel 2000 e 2001. 
Insieme all’esame di questi contesti specifici, sono state gettate le basi per le attività e le ricerche 
future sulla ceramica della tomba. Sono state ideati moduli per l’analisi delle forme ed è stato 
stabilito il sistema di classificazione dell’argilla (per il momento sono state identificati tre differenti 
tipi di composizione). Il sistema si è dimostrato corrispondere bene alle esigenze dello studio di 
ceramica databile tra il IV secolo a.C. e la tarda Età Tolemaica, ma la sua validità per l’analisi di 
fasi successive e, in minor misura, precedenti (in particolare per quel che riguarda i gruppi con 
composizione marnosa) deve essere necessariamente sottoposta a ulteriori verifiche. 
In questa fase iniziale è stato accordata particolare attenzione all’esame della ceramica proveniente 
dagli scavi della stanza N2: in primo luogo per l’elevato numero di frammenti (alcuni di quali 
riconducibili a vasi interi e pressoché completi) proveniente da quest’ambiente e, in secondo luogo, 
perché molta del materiale, a un’analisi sommaria, appariva omogeneo per tipologia e stile. N2 è 
stata svuotata dai detriti nel 1997. Il suolo fu trovato letteralmente ricoperto da un denso strato di 
cocci della profondità di venti centimetri. E’ assai probabile che questo sia il risultato di una 
pulitura della Prima Sala Ipostila che avrebbe dovuto avere luogo nel corso dell’Età Tolemaica.  
Ad eccezione di intrusioni di epoca anteriore e successiva, la grande maggioranza del materiale di 
N2 può essere datato tra l’inizio dell’Età Tolemaica e la fase immediatamente antecedente a questa 
(inizio IV – inizio III secolo a.C.). L’orizzonte tipologico di questo insieme è relativamente ristretto. 
Tra le forme più comuni e/o caratteristiche attestate in N2 vi sono: giare biansate in argilla di limo 
con corpo globulare e, probabilmente, base arrotondata; “giare a salsiccia” in argilla di limo di varie 
dimensioni (figg. 8-9) e giare a bocca ampia, dipinte con motivi floreali stilizzati, strisce orizzontali 
e motivi a rete, tipiche dell’Età Tolemaica della Valle del Nilo. Un numero consistente di frammenti 
proviene da giare bi- o quadriansate (carenate sulla spalla o sul collo e in argilla marnosa) e da una 
serie di grandi ciotole con carenatura singola o doppia sotto la bocca (fig. 10). Queste due forme 
sono spesso attestate in connessione con attività di mummificazione in vari siti egiziani e la 
presenza di consistenti tracce di catrame all’interno di molte delle giare da N2 suggerisce che questi 
recipienti dovettero anch’essi servire per tale scopo e, pertanto il loro contesto di ritrovamento deve 
essere considerato secondario. Altra classi di vasellame ampiamente attestate sono le coppe a base 
piatta e bicchieri con piede. Sulle parete interne ed esterne di coppe e bicchieri vi sono tracce di 
fuliggine (figg. 11-12). Questi recipienti sono assai comuni all’inizio dell’Età Tolemaica, anche se 
fanno la loro comparsa almeno già dall’inizio del IV secolo a.C. La loro presenza nella Tomba di 
Harwa (sono assai numerosi anche tra il materiale proveniente dalla Prima Sala Ipostila) potrebbe 
essere connessa con un riuso della parte centrale sotterranea del monumento come santuario 
dedicato a Osiride.  
Una prima analisi della ceramica della prima sala ipostila e di N3 suggerisce che il materiale ivi 
ritrovato è, sotto molti punti di vista, assai simile da quanto proveniente da N2. Lo studio più 
dettagliato di questi due gruppi di ceramica (in particolare quello proveniente dalla Prima Sala 
Ipostila) è necessario per corroborare i risultati preliminari presentati in questa sede e gettare una 
luce ulteriore sulla storia del monumento. 
  



 
 


