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IL RACCONTO DEL NAUFRAGO 

 

Il testo di questo racconto ci è pervenuto in una sola copia, scritta su un papiro conservato 
attualmente nel Museo dell’Ermitage a Leningrado. 

 

È una delle opere letterarie di quel fecondo periodo che fu il Medio Regno ed è databile tra 
la XII e XIII dinastia (1994 - 1797 a. C.). Sembra incompleto, mancando l’inizio e molto 
probabilmente anche la fine, visto che termina piuttosto bruscamente. In compenso è noto 
l’estensore del manoscritto originale: si chiamava Amenaa, figlio di Ameny. 

 

Il racconto è ambientato a bordo di una nave che sta 
tornando in Egitto da una spedizione commerciale in Nubia 
che non ha avuto l’esito sperato. Il capo della spedizione 
esprime le proprie preoccupazioni a un compagno di 
viaggio: teme di presentarsi a mani vuote davanti al 
faraone. L’occasionale interlocutore, definito “compagno 
reale”, lo esorta a usare appropriate parole per ottenere 
comunque la benevolenza del faraone e lo rassicura 
raccontandogli le sue vicende in occasione di un naufragio. 

 

Il “compagno reale” racconta che, tempo addietro, 
la sua nave lunga 120 cubiti e larga 601, di ritorno da una 
spedizione nel Sinai, s’imbatté in una terribile tempesta e 
un’onda alta 8 cubiti spezzò l’albero e la fece inabissare. 
Tutto l’equipaggio, formato da esperti marinai egiziani, perì 
nel naufragio, tranne lui che, abbarbicato a un relitto, fu 
sbattuto da un’onda sulla riva di un’isola apparentemente 
deserta. Riavutosi dallo spavento… mossi i piedi per poter 

mettere qualcosa in bocca. Vi trovai fichi e uva e ogni tipo di 

eccellenti verdure; vi erano frutti di sicomoro intagliati e 

no
2
, cocomeri come quelli coltivati; vi erano pesci e uccelli, 

non c’era nulla che non vi fosse… Insomma, una specie di 
paradiso terrestre e il naufrago accese un fuoco e si saziò, 
non senza fare un sacrificio agli dei. Dal racconto si evince 
che, dopo aver ringraziato le divinità che lo avevano 
salvato, udì un fortissimo rumore e tremare la terra. 
Spaventato si coprì gli occhi con le mani e, dopo aver 

scoperto la faccia, vide un enorme serpente lungo trenta cubiti con una barba ancora più lunga e il 
corpo ricoperto d’oro e le sopracciglia di lapislazzuli, evidentemente un essere divino. Sdraiato a 
terra, lo vide avanzare verso di lui e chiedere: …chi ti ha portato, chi ti ha portato, piccoletto? Chi ti 

ha portato? Se tu tardi a dirmi chi t’ha portato su quest’isola, farò che tu ti veda ridotto in cenere… 
A quel punto lo sventurato naufrago svenne dalla paura e il serpente, evidentemente un 
bonaccione che minacciava senza avere cattive intenzioni, lo prese delicatamente in bocca e lo 

                                         
1  Nell’Antico Egitto si usavano due tipi di cubito: quello usato per le misurazioni quotidiane aveva la 

lunghezza di 44,7 cm; invece in architettura e nelle costruzioni in generale si usava il “cubito reale” lungo 
52,3 cm. 
2 Per poterli mangiare i frutti del sicomoro s’incidevano per farne uscire il liquido che contenevano. 



portò nella sua tana senza fargli del male. Dopo avergli ancora chiesto da dove venisse, ricevette 
risposta: il “piccoletto” raccontò la sua disavventura. 

 

Dopo averlo ascoltato, il serpente lo rassicurò dicendogli che sicuramente una divinità lo 
aveva salvato portandolo su quell’isola piena di ogni ben di dio. Lo tranquillizzò dicendogli che, 
trascorsi alcuni mesi, una nave amica lo avrebbe imbarcato e riportato in patria, dove sarebbe 
morto nella sua città, non senza aver raccontato la sua straordinaria vicenda …com’è felice chi può 

raccontare ciò che ha provato, quando le cose dolorose sono passate!... Il serpente continuò 
dicendo che anche lui aveva passato momenti simili: infatti egli viveva sull’isola con 
settantacinque fratelli e pure con una figlia piccola avuta con la preghiera, quando una stella 
cadente diede loro fuoco uccidendoli tutti. Solo lui si salvò e si sentì morire quando li vide 
cadaveri. 

 

Il naufrago, commosso dal triste racconto, promise di raccontare la storia al faraone e di 
mandargli …navi cariche di ogni ricchezza di Egitto, come si fa per un dio che ama gli uomini… Ma il 
serpente, sorridendo, disse di possedere tutto quello che desiderava e che non aveva bisogno di 
doni inoltre, quando lui sarebbe ritornato in patria, l’isola sarebbe scomparsa, trasformata in 
onda. 

 

All’arrivo della nave il divino rettile colmò di doni il “piccoletto” e, a questo punto, merita 
di elencarli: mirra, collirio nero, code di giraffa, terebinto, zanne d’avorio, cani da caccia, 
cercopiteci, babbuini, più altri prodotti dai nomi sconosciuti. 

 

All’arrivo in patria, il faraone ringraziò il naufrago per i doni ricevuti e lo nominò 
“compagno reale”, dotandolo dei servi che spettavano a quella carica. Il naufrago disse che 
sarebbe stato un bene che la gente ascoltasse la sua storia. Ma il faraone rispose con un 
proverbio: …”Non fare il bravo, amico mio. Chi mai dà acqua all’uccello all’alba, quando esso verrà 

sgozzato in mattinata?” 
 

Qui il racconto finisce e due sono le domande che, a mio parere, rimangono senza risposta: 
cosa intendeva dire il faraone con quella massima? E cosa se ne faceva delle “code di giraffa”, 
finivano per caso … “alla vaccinara”? 

 

L’Antico Egitto continua ad affascinare con i suoi misteri. Ma è evidente la morale, a 
quell’epoca generalmente condivisa: nemmeno il paradiso terrestre poteva essere paragonabile 
all’Egitto e al suo way of living per cui, cari sudditi, non lamentatevi, state buoni e fate i bravi! 
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