
Papiro recante alcune
liriche d’amore note come
“CANTI DEL BOSCHETTO”



Per molto tempo la Canzone del sicomoro è stata l’unica fonte a
raccontarci della conversazione avvenuta tra i tre alberi senza dirci
molto sulla vera protagonista della lirica: il ritrovamento de Il lascito
di Seshen ci permette di conoscere finalmente la storia della
giovane donna alla quale apparteneva il giardino teatro e
ambientazione della canzone originale; il nome Seshen significa
“fiore di loto”, fiore che per gli egizi era simbolo di rinascita.
Nel papiro ritrovato è presente, tuttavia, una prosa de il lascito di
Seshen, poesia ambientata 10 anni dopo gli avvenimenti della
Canzone del sicomoro e vera e propria continuazione di
quest’ultima ma che, sfortunatamente, riporta al suo interno
solamente gli ultimi versi della poesia; gli altri versi con molta
probabilità sono andati perduti nel corso del tempo.



Il Nilo si è gonfiato dieci volte di seguito da quando Seshen decise
di lasciare la propria casa dicendo addio all’amore adolescenziale
di cui era stato testimone il suo giardino. Adesso ella è cresciuta, è
più matura, si sente realizzata ma porta sul volto i segni di chi ha
dovuto lottare, per anni, per raggiungere le proprie ambizioni.
Anni passati ad affrontare un percorso durante il quale poter
riflettere su sé stessa, sulle decisioni che ha scelto di prendere nel
corso della sua vita e i motivi che l’hanno spinta a farlo, mettendo
in discussione le tradizioni che aveva rispettato fino a quel
momento.
Spesso, durante il suo viaggio lontano da casa, Seshen ripensava
al suo giardino e rifletteva su come lei avesse sempre considerato
gli alberi del fico e del melograno l’eredità, spirituale e materiale,
dei suoi antenati, di suo nonno e di suo padre; il melograno in
particolare ha sempre simboleggiato per Seshen l’eredità più
pesante, perché appartenuto al capostipite della sua famiglia,
l’albero più robusto e longevo del giardino; primo in ordine
cronologico tra gli arbusti a occupare il suo posto su quel terreno.



L’albero di fico, invece, le riportava alla memoria il rapporto con il
proprio padre il quale chiedeva costantemente attenzioni;
attenzioni che Seshen non poteva dargli poiché era convinta che
avrebbe sottratto troppe energie ai suoi progetti e ai suoi sogni.
Energie e sogni che Seshen non risparmiava per il sicomoro,
l’unico tra gli alberi che ella stessa aveva piantato con le sue mani
e di cui si prendeva cura scrupolosamente.
Un’improvvisa malattia fu il motivo che costrinse Seshen a lasciare
la propria dimora, costretta a vagare per molto tempo e in molti
posti alla ricerca di cure che nessuno pareva essere in grado di
darle. Ella stessa per molto tempo attribuì alla sua casa di
provenienza la causa del suo malessere e decise quindi che non
sarebbe mai più tornata indietro.
Fu per mano della dea Iside che la conversazione tra gli alberi, la
canzone del sicomoro, che in principio era soltanto un fruscio di
foglie e di rami, si materializzò, prese vita e divenne una canzone;
trasportata dal vento in tutto il regno d’Egitto, divenuta ormai
piuttosto famosa tra le genti, giunse alle orecchie di Seshen che
riconobbe nei protagonisti della storia i propri alberi.



La possibilità di ascoltare la sua storia con un certo distacco le
permise di riconoscere i suoi sentimenti e comprendere meglio la
relazione che aveva avuto con il suo passato fino a quel momento;
in quel preciso istante Seshen, ormai molto lontana dalla sua città
di origine, decise di intraprendere il viaggio che l’avrebbe riportata
a casa e durante il quale avrebbe avuto l’opportunità di accettare la
sua storia, il suo passato e il suo presente e quindi di potere
accettare, finalmente, anche se stessa.
Per la prima volta nella sua vita, Seshen era contenta di rimettere
piede nella casa in cui era cresciuta; si incamminò verso il
boschetto e superò la propria casa ma una volta raggiunto il
giardino scoprì con grande rammarico e tristezza che tutto intorno
a lei era ormai arido e che i tre alberi erano morti perché era stata
per troppo tempo lontana da loro. Proprio nel momento in cui
Seshen aveva compreso l’importanza di riconciliarsi con il proprio
passato, capisce di avere perso di nuovo tutto e scoppia in un
pianto lacerante, devastata dallo sconforto. Il pianto fu copioso e le
lacrime talmente grandi che bastarono per annaffiare l’intero
giardino: Seshen, sentì un bisbiglìo simile al suo nome provenire
dalle fronde dei tre alberi, che lentamente stavano riacquisendo
forza e si rianimavano. La riconciliazione era avvenuta, il giardino
era di nuovo in salute e Seshen si sentiva guarita.



A questo punto Seshen decide che è giunto il momento di ripartire
di nuovo ma questa volta lo fa promettendo di tornare.

I suoi versi di congedo sono l’unica parte della canzone che è
arrivata fino a noi:

«E adesso, prima che il sole scivoli al di là delle dune
è giunto di nuovo il momento di salutarvi
spero che Khonsu non conti troppe lune
e che io possa tornare presto a prendermi cura di voi,
ad amarvi.»
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