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Premessa
Nota sul metodo. Questo volume illustra uno studio intrapreso sui mausolei della necropoli di Assuan, allo scopo di analizzarne le caratteristiche planimetrico-volumetriche e
materiche, gli aspetti topografici, comprenderne la possibile origine compositiva ed approfondire la riflessione sulla datazione, ad oggi, ancora problematica, a causa sia della mancanza di fonti contestuali alla costruzione, che dell’asportazione delle stele dalle sepolture,
avvenuta negli ultimi decenni del XIX secolo e in assenza di annotazioni delle collocazioni.
Il metodo impiegato ha previsto la contestuale considerazione di indirizzi di ricerca
differenti e dei rispettivi risultati ottenuti, attraverso un processo di determinazione progressiva di obiettivi da perseguire, verifica dei risultati attesi e progettazione delle azioni
da intraprendere.
La prima fase dell’attività, appena successiva ad una ricerca bibliografica preparatoria,
è stata una ricognizione in situ, avvenuta nel 2018. Nel corso della permanenza ad Assuan
è stato possibile raccogliere informazioni sui mausolei conservati, osservarne dimensioni,
disposizione, tecniche costruttive e caratteristiche compositive. La documentazione raccolta

Fig. 1 – La necropoli di Assuan vista dalla collina del Museo Nubiano.
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è stata elaborata attraverso il ridisegno, la schedatura fotografica e una classificazione
materica e tipologica. Le informazioni sono state ordinate in tavole sinottiche e planimetrie
per la lettura sintetica dei risultati.
Completata la ricognizione del dato materiale, si è passati alla definizione di obiettivi
specifici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi principali di individuazione di date e
modelli. Il lavoro di questa fase è stato indirizzato ad ottenere un quadro il più possibile
accurato del documento materiale, comprendere e analizzare i risultati delle ricerche esistenti sul tema, acquisire informazioni riguardo alle datazioni certe, definire concretamente
un ambito di ricerca razionale nello spazio e nel tempo e, infine, individuare quali fossero i
manufatti da mettere efficacemente a confronto con quelli oggetto di studio.
La messa a sistema delle ricerche condotte e delle evidenze ottenute ha permesso di
definire una matrice di dati interpolabili ed osservabili contestualmente. L’elaborazione di un
sistema ordinato ha consentito e potrà consentire, in futuro, la formulazione di ipotesi e di
azioni sempre più controllate e funzionali a una corretta impostazione dell’attività di ricerca.
Le attività intraprese non sarebbero state possibili, né da un punto di vista effettivo né
da un punto di vista metodologico, senza il lavoro condotto negli anni venti del Novecento
da Ugo Monneret de Villard e confluito nel volume La necropoli musulmana di Aswan, pubblicato nel 1930.
Le restituzioni bidimensionali dalle quali sono potuti partire i rilievi e le successive elaborazioni si devono al suo lavoro. Un grande debito si riconosce anche alla sistematizzazione
tipologica intrapresa dallo studioso, sulla quale questo studio trova il suo fondamento. La
numerazione dei manufatti utilizzata per questo volume ricalcherà quella della pubblicazione del 1930.
Di grande importanza è stata la consultazione del volume pubblicato dallo studioso
inglese K.A.C. Creswell nel 1952, The Muslim Architecture of Egypt, nel quale, nella sezione
dedicata alla necropoli di Assuan, sono accuratamente descritti, anche attraverso elaborazioni grafiche, numerosi mausolei. Lo studio amplia ed arricchisce quello di Monneret de
Villard, anche attraverso nuove teorie relative alla datazione dei manufatti.
Gli ultimi studi, in ordine cronologico, che si ritiene fondamentale segnalare, e che hanno
contribuito molto alla stesura di questo volume, sono quelli pubblicati, attraverso articoli
e anticipazioni, dal gruppo di lavoro di Sophia Björnesjö e Philipp Speiser. L’elaborazione
completa delle acquisizioni raggiunte dal gruppo di lavoro sono, al momento della stesura
di queste pagine, in attesa di pubblicazione.
Nota sulla definizione di necropoli fatimide. La tradizione, ma anche numerosi studiosi
che si sono occupati dell’area, sono concordi nel definire la necropoli di Assuan come “fatimide”.
La definizione, seppure imprecisa, non è priva di fondamento. Per quanto il dato epigrafico collochi la necropoli in un arco temporale molto più ampio di quello relativo al governo
fatimide in Egitto (AD 969-1171 circa) è ragionevole supporre, come si vedrà più avanti, che
almeno le manifestazioni architettoniche più eclatanti della necropoli, i mausolei, risalgano
a questo periodo.
L’approfondimento riservato nel testo al periodo fatimide, quindi, deve essere inteso
come la proposizione, da parte dell’autore, dei soli segmenti di indagine che, in riferimento
all’oggetto dello studio, siano stati ritenuti i più pertinenti.
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Nota sulle elaborazioni grafiche. Tutte le immagini fotografiche e tutti i disegni contenuti
nel volume sono opera dell’autore.
Le fotografie della necropoli di Assuan risalgono al novembre del 2018. Le fotografie
della necropoli del Cairo al novembre del 2019.
Le rappresentazioni grafiche bidimensionali relative alla necropoli di Assuan sono state
predisposte a seguito di un rilievo in situ, condotto sulla base del materiale grafico e delle
descrizioni contenute nei volumi La Necropoli Musulmana di Aswan di Ugo Monneret de
Villard e The Muslim Architecture of Egypt di K.A.C. Creswell.
Le rappresentazioni grafiche bidimensionali degli altri manufatti rappresentati sono
state predisposte utilizzando le indicazioni grafiche, fotografiche e metriche disponibili nei
testi elencati in bibliografia.
Le elaborazioni geometriche, gli schizzi prospettici, gli schemi e le carte sono opera
dell’autore. Per il posizionamento nelle mappe dei mausolei della necropoli, ricontrollata
dall’autore tramite tecnologia GPS, ci si è avvalsi delle carte contenute nel volume La Necropoli Musulmana di Aswan di Ugo Monneret de Villard e nell’articolo The South Necropolis
of the Fatimid Cemetery of Aswan di Sophia Björnesjö e Philipp Speiser (2014).
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La necropoli di Assuan e il contesto storico
e architettonico
L’Egitto islamico dei primi secoli
Assuan, città situata sulla riva orientale del Nilo, in corrispondenza della Prima Cataratta,
conserva una delle necropoli più più antiche e meglio conservate dell'islam dei primi secoli.
Ancora ben visibili, tra le diverse centinaia di sepolture presenti, spiccano alcune decine
di mausolei, caratterizzati da particolare varietà e raffinatezza compositiva.
Al di là della fascia fertile costituita dalle sponde del fiume, l’area è caratterizzata da una
marcata aridità. Se a est e a ovest la città è stretta tra aree desertiche, a sud è compressa dal
corso d’acqua che cambia profondamente le sue caratteristiche di navigabilità. Dal punto di
vista territoriale, dunque, Assuan rappresenta un punto di arrivo, quasi una frontiera fisica.
Le sue particolarità geografiche trovano una corrispondenza nella storia: la Prima Cataratta costituisce un limite politico già in età antica e segna il confine dell’Impero Bizantino
fino alla conquista islamica del 639-642.
L’occupazione dell’Egitto da parte dei musulmani segna un passaggio cruciale per la storia
del Paese: molte delle dinamiche esistenti si modificano, configurando un orizzonte culturale

Fig. 2 – Parte della necropoli sud.

