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Dovevano essere tre, i volumi della serie «egizia» 
del San Paolo. Tanti ne avevamo annunciati nel 
1987, in parallelo alla scelta della Fondazione San 
Paolo perla  Cultura, la Scienza e l ’Arte  di fare 
propri i problemi di restauro e ristrutturazione del 
Museo Egizio di Torino.
Con quest'anno i volumi diventano invece quattro. 
Quello straordinario fenomeno che è «l’Egitto a 
Torino» ci ha preso la mano, nel senso più felice del 
termine. Tale ne è il fascino, tanta la vastità, che un 
ampliamento del progetto iniziale ci è sembrato del 
tutto naturale.
Perciò dopo le monografie che sono state dedicate 
rispettivamente alla vita quotidiana, alle credenze 
religiose e alle arti della celebrazione, eccoci ad 
un ulteriore capitolo: le scoperte egittologiche, alle 
quali la scuola torinese ha dato un contributo 
eccezionale.
Il singolare legame tra l'Egitto e Torino nasce più 
di 150 anni fa, nel 1824, non da una scintilla casuale, 
ma da una scelta di grande coraggio e intuito 
culturale: l'acquisto, da parte del re Carlo Felice, 
della più importante collezione del mondo di 
antichità egizie.
Da allora l'antico Egitto e l’egittologia hanno messo 
a Torino radici sempre più profonde ed 
entusiasmanti.

Quando la Fondazione San Paolo ha scelto il Museo 
Egizio tra i principali obiettivi della sua azione a 
favore del patrimonio artistico e culturale italiano 
ha voluto inserirsi nella maniera più consapevole e 
completa in questo legame antico che corre tra la 
capitale subalpina e la terra dei Faraoni. Non ha 
soltanto inteso finanziare un restauro, ma 
coinvolgere i suoi mezzi finanziari e organizzativi, 
accanto alle competenze della Soprintendenza 
Egittologica e degli studiosi, in un progetto di 
rilevante portata e valore internazionale.
La radicale ristrutturazione dell’ala ottocentesca 
dell’edificio di via Accademia delle Scienze (ormai 
avanzata) sta per offrire al Museo nuovi spazi e 
progredite infrastrutture. Le facciate dello storico 
palazzo sono già riapparse nella loro originaria 
bellezza. Ci sono le condizioni per un rilancio 
dell’Egizio come museo moderno e come 
laboratorio di cultura altamente specializzata, non 
meno che come officina di divulgazione.
Anche l’ampliamento della serie di monografie 
sulla civiltà degli Egizi che si realizza con questo 
volume vuol essere un segno della vastità degli 
interessi della Fondazione nei confronti 
dell’egittologia a Torino. Tanto più sentito è quindi 
il ringraziamento che, a nome mio personale e del 
San Paolo, va agli Autori di questo volume.

Gianni Zandano
Presidente Istituto Bancario San Paolo di Torino
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PRESENTAZIONE

Allora questa terra santissima sede di 
sacrari e di templi sarà pienissima di 
sepolcri e  di morti. O Egitto, Egitto! Della 
tua religione solo sopravviveranno 
le favole, ed anche quelle incredibili ai 
posteri, e solo avanzeranno le parole 
incise sulle pietre che narreranno le tue 
pie imprese.
Corpus Hermeticum. Asclepio III, 24b.

I tre volumi precedenti dedicati dall'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino al Museo Egizio 
avevano come argomento la civiltà degli Egizi. 
Questo indaga invece il modo in cui questa civiltà 
ha inciso sul mondo occidentale, sulla nostra 
cultura. Qui protagonista non è più il nostro Museo 
(anche se esso ricompare nell’ultimo capitolo, che 
appunto ne ricostruisce le vicende), ma la storia di 
una disciplina relativamente recente -  l ’egittologia 
-  e della lunga avventura culturale che l'ha 
preceduta.
È un percorso affascinante che parte dalle 
testimonianze dei popoli che con l'Egitto ebbero un 
contatto diretto -  Ebrei, Greci, Romani -  e che pure 
non arrivarono mai a penetrare la complessità di 
una cultura che appariva loro di volta in volta 
intrisa di antica sapienza e di prodigiosa 
magnificenza oppure densa di mistero, di magia, 
persino di incomprensibili stravaganze. E l'Egitto è 
insieme il paese cui aspirano i filosofi greci e 
l'oppressore del popolo eletto, ed è questa la 
visione che -  attraverso la letteratura classica e la 
Bibbia -  viene trasmessa al Medioevo e poi al 
Rinascimento e fino al secolo dei lumi (e non è 
senza conseguenze anche su certe interpretazioni 
non scientifiche attuali). Si tratta forzatamente di 
una visione indiretta dacché l'abbandono delle 
scritture egizie (geroglifica, ieratica e demotica) da 
una parte e la difficoltà di raggiungere l’Egitto 
dall'altra impedisce l ’accesso diretto alle fonti 
egiziane realizzando in pieno la tragica visione del 
Corpus Hermeticum.
Ogni epoca potrà così costruire un suo Egitto 
fantastico, spesso di pura ricostruzione 
intellettuale, o vedervi incarnate le sue aspirazioni 
(o i suoi terrori) e potrà insieme utilizzarne gli

elementi più appariscenti inserendoli nella sua 
propria cultura. Si hanno così le interpretazioni 
simboliche dei geroglifici e le ricostruzioni di 
mitiche genealogie intese a nobilitare città e 
dinastie, fino all'impiego di elementi egizi nei rituali 
massonici. Ma insieme si hanno tentativi (alcuni 
stravaganti, altri metodologicamente più raffinati, 
ma tutti destinati al fallimento) di penetrare al di là 
del muro dei geroglifici.
A questa prima fase che abbiamo chiamata del 
«mito» è dedicato il saggio di Sergio Donadoni, 
mentre Silvio Curto traccia la storia della disciplina 
scientifica che nasce come frutto della spedizione 
in Egitto di Napoleone e della sua squadra di 
savants e soprattutto della decifrazione dei 
geroglifici attuata dal genio di Jean-François 
Champollion il 14 settembre 1822 (poche scienze 
hanno una così precisa data di inizio!).
La spedizione d’Egitto ricostruisce il contatto fisico 
col paese mentre la decifrazione dei geroglifici 
assicura l'accesso alle fonti originali e quindi 
all’autenticità della cultura egizia, rende di nuovo 
parlanti «le parole incise sulle pietre». Di questa 
scienza si può ormai fare una storia, il che ne 
dimostra la ormai pienamente raggiunta maturità e 
se ne possono rivelare i vari filoni, dalla filologia 
all’archeologia, dalla storia alla storia dell'arte, 
alle storie della letteratura e della religione. Alla 
riscoperta dell’Egitto hanno non poco contribuito, 
oltre alle missioni archeologiche e agli studi 
filologici e storici, la presenza di grandi collezioni 
di materiale egizio nei musei europei. Tra questi 
uno dei più antichi ed importanti è certo il Museo 
Egizio di Torino di cui nell'ultimo capitolo si traccia 
la storia mostrando soprattutto il suo inserirsi, fin 
dalle fasi più antiche, nella vita culturale della città. 
Di questo interesse profondo si è fatto interprete 
l’Istituto Bancario San Paolo di Torino che con un 
intervento di splendido mecenatismo ha reso 
possibile un ampliamento e una ristrutturazione 
che renderanno il Museo adeguato in senso 
moderno alle richieste degli studiosi e dei visitatori 
e che ci si augura possa continuare anche nel 
prossimo futuro per le fasi ulteriori del progetto.

Anna Maria Donadoni Roveri
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SERGIO DONADONI

LEGITTO NEI SECOLI



L'EGITTO DEL MONDO CLASSICO

L ’EGITTO DEI GRECI

Collocato per millenni al centro del mondo in cui si 
sono sviluppate le nostre civiltà, l'Egitto ha 
continuato a suscitare fantasie e leggende e la sua 
realtà storica si è presto colorata di mito. Nel 
XV secolo a.C. il re di Babilonia così scriveva al 
faraone Amenofi III e alludeva alla favolosa 
ricchezza di oro di cui pensava questi disponesse: 
«In Egitto l'oro puro è la polvere delle strade». Poco 
più di un secolo dopo, il re ittita chiedeva al 
faraone Ramesse II che gli si inviasse un medico e 
un mago per curare una delle regine della sua 
corte. Questi sovrani potevano certo avere notizie 
assai precise sul mondo egiziano, col quale 
scambiavano ambascerie e dove le loro figlie e 
sorelle vivevano a corte nell'harem reale (anche 
se, in verità, sottratte agli incontri con i messi che 
giungevano dalla loro terra d'origine): ma a fianco 
del paese con il quale si potevano avere rapporti 
concreti di commercio, di rivalità, di guerra, di 
alleanza, c'era un paese della fantasia, della 
leggenda, che si sostituiva con facilità a quello 
dell’esperienza diretta.

L'Egitto si presenta così subito come bivalente già 
al suo mondo contemporaneo -  e di ciò la 
documentazione più ricca ed interessante è certo 
quella offerta dalla Bibbia, i cui racconti 
intrecciano continuamente la storia degli Ebrei e 
quella della Valle del Nilo. Non è per nulla facile 
collocare in un contesto storico preciso i racconti 
biblici, discordanti come sono fra loro nei 
particolari del quadro; ma la «storicità» di cui noi li 
vediamo profondamente dotati non è quella degli 
avvenimenti, bensì quella del «modo» in cui l ’Egitto 
appare quando è visto dall'altra parte, quella dei 
satelliti e degli oppressi. La storia di Giuseppe, 
quella di Mosè, ci presentano un Egitto che è 
alternativamente terra di schiavitù e di rifugio, 
nella quale ci si può inserire e divenire grandi, e 
dalla quale bisogna fuggire, esempio ora positivo 
ora negativo -  e, in questo appassionato 
scontro-incontro, un luogo pronto ad assumere 
connotati simbolici, a mutare la sua concreta realtà 
geografica e storica in un’altra realtà morale e 
metaforica. L 'exitus Israel de Aegypto da 
tradizione storiografica diviene presto drammatica 
esperienza morale.

12



L ’EGITTO DEL MONDO CLASSICO

L'immagine classica dei fiumi, 
rappresentati com e uomini 
maturi con il capo redimito di 
piante acquatiche e  sdraiati su 
una cornucopia, è  ripresa e  
arricchita in questa

raffigurazione ellenistica del 
Nilo. La fecondità delle acque  
del fium e è  ricordata dalle 
spighe di grano che  
riem piono la mano destra del 
dio. C he si tratti del Nilo è

chiaramente dimostrato dalla 
Sfinge cui esso si appoggia. I 
16 putti sono una trasposizione 
di quei 16 cubiti che  
rappresentano la piena ideale 
del fiume.

13



SERGIO DONADONI

La tendenza dei G reci a quindi spinta da un continente
riconoscere nelle mitologie all'altro pungolata dall'assillo
altrui i tratti della propria ha e  sorvegliata dall'insonne
portato a una identificazione A rgo  dai molti occhi. Questi è
con Isi della loro eroina Io, ucciso da Hermes, e  Io trova
amata da Zeus e  trasformata in alfine p a ce  in Egitto.
vacca dalla gelosia di Hera, e Questa miniatura illustra

Questo, naturalmente, ha solo il valore di un 
prologo a quel che stiamo per intraprendere, e 
cioè la storia di come della civiltà della Valle del 
Nilo abbia preso coscienza la civiltà nostra.
Ma questo già mette in vista quel che sarà un 
carattere continuo della speculazione e 
dell'indagine relative all’Egitto: la discriminazione 
su due livelli non solo diversi, ma addirittura 
contrapposti che insieme ammirano quella 
millenaria e lontana esperienza e ne diffidano, la 
celebrano e la deridono, la propongono come 
modello e la rifiutano.

Primi a porsi il problema di che cosa fosse e fosse 
stato l ’Egitto furono i Greci, che fin dal loro 
costituirsi in realtà culturale e politica lo hanno 
avuto sotto gli occhi e sono stati in rapporto con 
quella terra, finendo anch'essi per considerarla, 
insieme, realtà empirica e seme di un mito.
Il primo nome che viene alla mente, in questo 
ambito, è certo quello di Erodoto. Un intero libro, 
il II, e parte del III delle sue Istorie rendono conto 
di un viaggio di «ricerca» (secondo il valore 
originario della parola historia) in Egitto e 
riuniscono osservazioni personali, notizie raccolte, 
ipotesi.
Quando egli è arrivato sulle sponde del Nilo, già 
da molto tempo i Greci erano ospiti del paese: ve 
ne erano arrivati come mercenari, come mercanti, 
vi avevano addirittura fondato una città nel Delta, 
Naucrati, ordinata secondo il modello di una polis 
ellenica. Altri viaggiatori avevano già scritto 
resoconti di quel che vi avevano visto, come 
Ellanico e soprattutto Ecateo di Mileto, la cui opera 
certo non era ignota al più recente ricercatore. C'è 
perciò una esperienza collettiva dell'Egitto e della 
sua civiltà alla quale Erodoto poteva appoggiarsi e 
che certo gli ha facilitato l'accesso a una serie di 
notizie e di osservazioni che, dato il breve tempo 
che nel paese deve aver trascorso e considerato 
che sembra non lo abbia risalito più su del Delta, 
sono mirabili per quantità e acutezza. E che sono 
interessanti sia di per sé sia per quanto dicono del 
modo in cui egli ha valutato questa civiltà che gli si 
proponeva in tutta la sua differenza da quella cui 
egli apparteneva.

Oltre che come tema inesauribile di descrizioni e 
di narrazioni, l ’Egitto si presenta come luogo 
privilegiato per una interpretazione razionale e 
organica dei fatti. Ed è cosi, subito, un paese che 
anche in questa esperienza intellettuale tende a 
mostrarsi sotto due luci diverse e contraddittorie. 
«Vengo ora all'Egitto, di cui parlerò a lungo.
Poiché, confrontato con gli altri paesi, è quello che 
contiene più meraviglie e che offre il maggior 
numero di opere che superano quel che se ne può 
dire» (II, 35): le «meraviglie» e l'indicibilità sono, 
all'inizio della relazione erodotea, la misura e il 
quadro in cui muoversi. È un po’ il contrario di quel 
sottofondo di ironico understatement che traspare 
dalle definizioni, date da Greci residenti in Egitto, 
di queste stesse meraviglie. Sono espressioni di cui 
noi non sentiamo più il valore verbale originario, 
scacciato com’è dal peso delle cose stesse: 
«piramide» e cioè «panino»; «coccodrillo» e cioè 
«lucertola»; «obelisco» e cioè «spiedino», e altre. I 
residenti così esorcizzano l'incombere di questo 
mondo che potrebbe opprimerli.



L ’EGITTO DEL MONDO CLASSICO

l ’opera di Christine d e  Pisan, 
ch e  all'inizio del Quattrocento, 
riprendendo le notizie sulla 
dea raccolte dal Boccaccio, ne  
rinnova la storia offrendone  
una interpretazione 
allegorica.

Erodoto invece vi si abbandona con una certa 
compiacenza e si pone ad analizzarne le 
differenze, e a cercar di capire la loro 
ragionevolezza entro un sistema che le coordini e 
le giustifichi: «Gli Egiziani, che vivono in un clima 
singolare, lungo un fiume che ha caratteri diversi 
da quelli degli altri fiumi, hanno adottato in quasi 
ogni cosa usi e costumi al contrario di quelli degli 
altri uomini» (II, 35). Se le donne stanno fuori e gli 
uomini entro casa, se nel lutto si lasciano crescere 
quella barba che in Grecia in tali occasioni ci si 
taglia, se gli uomini portano i pesi sul capo e le 
donne sulle spalle, se le donne orinano in piedi e 
gli uomini accucciati e così via, tutta questa serie 
di osservazioni e di casi puntuali è presa 
nel quadro complessivo di una realtà geografica 
rovesciata rispetto alla normalità greca.
Un fiume che ha le sue piene d'estate e un cielo da 
cui non piove debbono comportare un generale 
capovolgimento delle abitudini di vita -  e questo 
capovolgimento è insieme la testimonianza di una 
razionalità interna del mondo.

La geografia si fa elemento di indagine in campi 
inesplorati dello spazio e del tempo: le piene del 
Nilo che derivano da regioni lontane di cui non si 
riesce ad aver notizia fanno ipotizzare montagne 
nevose ignote (cui Erodoto in verità non crede) e 
portano detriti che si ammassano fino a formare 
nuovi territori, per esempio il Delta; e se si valuta 
per quanto tempo il fiume abbia dovuto portare il 
suo limo («L'Egitto è un dono del Nilo») per formare 
questa nuova terra, si raggiungono cifre di decine 
di migliaia di anni, inconcepibilmente più estese di 
quelle calcolabili nelle genealogie cui era affidato 
nella tradizione greca il calcolo del tempo.
E insieme, questa speculazione poteva valere solo 
se si ammettesse la regolarità e l'esattezza dei 
fenomeni: l'Egitto diviene così comprensibile e 
valutabile solo in quanto vi si applicano in tutta la 
loro razionale ripetitività le leggi della natura. Il 
mondo egiziano, a questo esame di quanto ne è la 
realtà spaziale e temporale, diviene così il terreno 
ideale per indagini e ragionamenti che non 
debbano tener conto degli scarti del momentaneo 
e dell'inatteso.
«Tutto può accadere in tempi lunghi», e così in 
Egitto c ’è stata la possibilità di osservare e di tener 
memoria di una lunga serie di fatti: «Hanno 
scoperto più presagi che tutti gli altri uomini 
insieme: è che quando si manifesta un prodigio, 
osservano quel che succede e lo mettono per 
iscritto; e se in seguito si manifesterà qualcosa di 
simile, pensano che quel che succederà sarà dello 
stesso genere» (II, 82). Gli Egiziani sono «fra tutti gli 
uomini quelli che si impegnano di più a conservare 
memoria del passato; di quelli che ho 
sperimentato, sono i più sapienti» (II, 77).
È così che questa sterminata storia egiziana li 
rende particolarmente saggi, esperti, dotti. E il loro 
attento attenersi alle tradizioni, diffidando delle 
innovazioni altrui, è frutto di questa calibrata 
ricerca nel tempo di quanto costituisca la soluzione 
migliore, in una immobilità da perfezione.



SERGIO DONADONI

Mosaico proveniente da 
Palestrina, probabilm ente 
connesso con il Santuario della 
Fortuna. Esso è  stato spostato 
più volte e  in più di una parte 
restaurato. La datazione, assai 
discussa, sem bra debba

cadere nel ¡secolo  a.C. e d  è  
testimonianza di un diffuso 
gusto p e r  i modelli 
alessandrini: l'Egitto è  qui 
sfruttato com e tema esotico, 
descritto nelle sue  
caratteristiche.

Si giustifica così il sistema delle caste, che Erodoto 
ammira e descrive (e che in verità non esisteva se 
non come quella potenziale ereditarietà delle 
funzioni che non è stata rara neanche nelle nostre 
società).
Questo vertiginoso balzo indietro nel tempo ha una 
sua espressione letteraria nel riferimento a Ecateo 
che aveva parlato ai sacerdoti di Tebe 
dell’ascendenza divina della sua casata e che ne 
aveva avuto in risposta l'esibizione di una lista di 
345 nomi di sovrani, che avevan regnato l ’uno dopo 
l ’altro (II, 143) senza che per tutto questo sommarsi 
di regni si fosse assistito all'apparizione di un dio 
sulla terra.

«I racconti dei Greci mi appaiono, e lo sono, tanto 
ridicoli quanto numerosi» (FHG, 332), dice uno dei 
pochi frammenti dello scritto di Ecateo. E proprio 
quanto Erodoto racconta -  certo in base alla sua 
testimonianza -  che era avvenuto al suo 
predecessore diviene il punto di partenza per un 
altro atteggiamento che di continuo si riscontra nel 
suo testo, e che gli procurò più tardi una accusa di 
philobarbareia, di «amore per i barbari», da parte 
di un altro autore di cui avremo a dire, Plutarco di 
Cheronea. La lunga esperienza di saggezza e di 
dottrina degli Egiziani -  dice Erodoto -  li rende 
spesso superiori ai Greci. Gli Egiziani fanno meglio 
dei Greci nell’aggiungere cinque giorni ad ogni 
anno anziché il mese intercalare ogni tre; gli 
Egiziani meglio dei Greci conoscono il mito di 
Eracle, e meglio dei Greci gli Egiziani conoscono 
perfino quello che dei Greci è il mito nazionale, 
quello del ratto di Elena. Succede, addirittura, che 
i Greci -  ponendosi dal punto di vista egiziano -  
vengano chiamati «i barbari» (II, 154) o, il che è 
analogo, «gli stranieri» (II, 169).

Particolarmente interessante è il modo in cui 
vengono rivisti da Erodoto proprio quei racconti 
che tradizionalmente ponevano l'Egitto in contatto 
con i Greci: il mito di Elena, per l'appunto, e quello 
di Busiri. Questi è un re d'Egitto che suole 
sacrificare i malcapitati naviganti che la tempesta 
abbia gettato sulle sue spiagge, e che tenta di 
portare all'altare sacrificale anche Eracle. 
Naturalmente l'eroe sa tenergli testa e punisce con 
la morte il barbaramente inospitale sovrano.
Se il mito rispecchia le difficoltà delle prime 
presenze greche nel paese, Erodoto non vuole 
prestargli fede e lo sottopone a una critica serrata: 
«Raccontano cose numerose e diverse senza 
discernimento i Greci: una sciocchezza fra queste 
è il racconto che fanno di Eracle, come qualmente 
egli, essendo arrivato in Egitto, gli Egiziani lo 
avessero ornato di bende e cerimonialmente lo 
avessero condotto per essere sacrificato a Zeus.
Ed egli sarebbe restato per un certo tempo 
tranquillo; ma quando si cominciò a prepararlo al 
sacrificio presso l'altare, mostrò la sua forza, e tutti 
costoro uccise. Ora a me sembra che quando 
dicono queste cose i Greci siano privi di ogni 
esperienza della natura e delle leggi degli 
Egiziani. A questi non è lecito sacrificare animali, 
eccetto i maiali, i bovini e i vitelli maschi se sono 
puri, e le oche. E come questi potrebbero 
immolare uomini? E se Eracle era uno solo, e 
ancora uomo, come affermano, come avrebbe 
avuto natura tale da uccidere numerose decine di 
migliaia?» (II, 45).
La «natura» e le «leggi» degli Egiziani dunque non 
autorizzano a credere al racconto dei Greci. E 
questa natura ospitale, questo amore della giustizia 
rifulgono ancor di più nella rielaborazione -  sulla 
scorta di varianti della leggenda già espresse dai 
Greci -  del mito di Elena: «Quando li interrogai 
circa i casi di Elena, i sacerdoti mi dissero che si 
erano svolti così. Alessandro [cioè Paride] dopo 
aver rapito Elena era salpato da Sparta verso il suo 
paese, e quando si trovò nell'Egeo, i venti lo 
spinsero verso il mare egiziano e di là, poiché i 
venti non cessavano, arrivò in Egitto».



Il guardiano della bocca del Nilo, saputo di chi e di 
che si trattasse, comunicò la notizia al re, Proteo, 
chiedendogli cosa fare. E questi ordinò che il 
naufrago gli fosse condotto e, uditene le imprese, 
così concluse: «Se io non tenessi molto a non 
uccidere nessuno degli ospiti, quanti già trascinati 
dai venti giunsero alla mia terra, sarei io per il 
Greco a prendere vendetta su di te; su di te, il più 
malvagio degli uomini, che hai ottenuto ospitalità e 
hai commesso l'azione più empia: ti sei accostato 
alla donna del tuo ospite. Questo non ti bastò: l ’hai 
incitata e sei partito conducendola via. E neppure 
questo solo ti bastò: ma giungi dopo aver 
saccheggiato la casa dell’ospite. Ora dunque, 
poiché io tengo molto a non uccidere ospiti, certo 
non ti permetterò di portar via questa donna e i 
tesori; ma sarò io a farne la guardia per l ’ospite 
greco, finché non venga di persona e non voglia 
prenderli; quanto a te e ai tuoi compagni di 
navigazione, ordino che entro tre giorni cambiate 
porto: dalla mia terra in qualcun'altra; se no, sarete 
trattati come nemici» (II, 113-116).

Una così lunga citazione basta da sola a mostrare 
cosa sia l'Egitto per Erodoto: una terra esemplare, 
che permette un esame spregiudicato delle 
tradizioni e insieme della realtà nel suo divenire, e 
perciò campo sperimentale per un razionalismo 
che nella sua Ionia andava per vari modi 
affermandosi. E insieme un modello di società, 
retto da leggi, consuetudini, concezioni religiose 
che derivano dalle sue stesse strutture ma che 
possono essere universali e che valgono entro una 
visione che è anche greca. L'Egitto è maestro da 
cui sono venuti in Grecia divinità e suggerimenti, 
ma soprattutto è il paese in cui si attua una utopia 
speculativa e morale.

17



SERGIO DONADONI

Le città della Campania, 
prossim e a quella di Pozzuoli 
che rappresentò a lungo il 
porto di attracco p e r  i 
naviganti ch e  giungevano in 
Italia dal Levante, n e  hanno 
derivato un p reco ce  e  attivo

interesse p e rii  culto isiaco. A 
Pompei è  testimoniato un Iseo, 
e  culti domestici che  
affiancano ai Lari divinità 
orientali sono noti p e r  molte 
case. Queste due pitture 
derivano da Ercolano, dove

anche i culti orientali non 
furono m eno fiorenti. Si tratta 
di cerim onie rappresentate in 
tutta la loro complessità, così 
com e ci è narrato dalle fonti 
letterarie risalenti a 
età imperiale.

Se abbiamo cominciato da Erodoto il viaggio 
attraverso la cognizione dell'Egitto e della 
ricezione della sua cultura entro la nostra è proprio 
perché qui si annodano le due esperienze 
fondamentali di questo accoglimento: da un lato la 
presa di contatto diretta con i monumenti e le cose, 
dall'altro il trasferimento in una mitologia che 
facilmente si traduce o si trasfigura in una 
ideologia; ma nella stessa Grecia l ’Egitto era stato 
già da molto prima assai contemplato e 
considerato. A cominciare dai poemi omerici. In 
quelli l'Egitto è un paese leggendario, di difficile 
accesso, ai confini del mondo. Se ne conosce, 
nell'Iliade, la favolosa Tebe: «Città in cui ogni 
dimora è piena di ricchezze, città dalle cento porte, 
di cui ciascuna vede passare duecento guerrieri 
con i loro cavalli e  i loro carri» (II. , IX, 382-384). 
Nell’Odissea, Nestore descrive a Telemaco l’Egitto 
come un luogo da cui non c 'è  speranza di ritorno, 
se alcuno vi è spinto dalla tempesta. Tanto lontano 
per mare, che non si sa di uccelli che possano nello 
stesso anno andarvi e tornarne. Ma da questa 
ultima terra divisa dal mondo, Elena ha riportato 
un'erba meravigliosa, che sa sciogliere affanni e 
calmare dolori, il nepente: perché in quel paese di 
leggenda la terra produce con il grano mille 
semplici diversi: alcuni sono veleni, altri rimedi.
È il «paese dei medici più sapienti del mondo»
(Od., IV, 220-223; 227-232).
Su questo tono di fiaba si innestano racconti più 
specifici: Menelao nel ritorno da Troia con Elena 
riconquistata è spinto dal vento su queste coste 
inabbordabili, e dal signore del paese riporta doni. 
Al suo arrivo a Itaca Ulisse per non svelarsi subito 
si dà per un Cretese di cui narra l’avventura 
egiziana. Spinto dal desiderio di avventura, 
avrebbe armato nove navi e con quelle, arrivato in 
Egitto, avrebbe effettuato uno sbarco di rapina e di 
uccisioni. Accorso l ’esercito egiziano e uccisi o fatti 
prigionieri i predoni, il falso Cretese narra di 
essersi gettato, disarmato, ai piedi del re egiziano, 
che lo avrebbe perciò accolto come supplice e 
salvato e protetto, e infine, trattenutolo per sette 
anni, colmato di doni. L’immaginaria avventura è 
come un preludio al racconto erodoteo che 
abbiamo riportato prima. E come quello indica una 
visione dell'Egitto quale paese favolosamente 
esemplare, detentore di qualità e ricchezze 
portentose.
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Meno impegnativi delle 
rappresentazioni precedenti  
questi motivi di decorazione 
parietale dell'edificio della 
Palestra sfruttano con rapida

stilizzazione l'esotismo delle 
figurazioni egittizzanti. Qui si 
hanno piccole scene di offerta, 
rapporti fra divinità e  
sacerdoti.

Dopo Omero, Eschilo in almeno due delle sue 
tragedie ha davanti agli occhi l'Egitto: una di 
queste è il Prometeo, che presso l ’eroe incatenato 
vede passare Io, la giovenca, nel suo folle 
peregrinare che la porterà finalmente a trovar 
pace in Egitto; l’altra le Supplici, e cioè le figlie di 
Danao che fuggono dall’Egitto e dai tristi connubi 
cui sono state costrette e vengono a cercare rifugio 
nella loro patria d'origine, la Grecia.
L’opposizione fra Greci ed Egiziani è marcata da 
molti particolari estrinseci: il modo di vestire 
(«Donde viene questa schiera dal costume così 
poco greco, fastosamente ornata di vesti e di nastri 
barbari?» Suppl. , 234-236); il modo di mangiare e di 
bere, che oppone il papiro egiziano al grano greco 
e la birra al vino (e sono, queste, opposizioni 
popolaresche, che conosciamo bene ancor oggi). 
Ma ci sono anche giudizi più incisivi: «Gli Egiziani, 
abili nell’ordire inganni» (Fr. 373 Noack) (e a 
conferma si ricordi il verbo dei Comici 
aigyptiazein, «egittizzare», con il valore di 
«furfanteggiare»); e di una certa tracotanza 
barbarica danno prova le Danaidi («Per un 
barbaro, tu mostri un po’ troppo d ’insolenza verso i 
Greci», Suppl. ,914). C ’è una chiara presa di 
distanza, ben comprensibile in un poeta che ha 
vissuto e combattuto nelle guerre persiane, e che 
nell'esercito nemico ha visto schierati anche i 
contingenti egiziani.
Accanto a questi tratti di sospettoso distacco, c ’è 
però anche la celebrazione della terra d'Egitto, 
della sua florida fecondità, del «santo» Nilo 
(Fr. 300, 6) dalle acque «inviolabili alle malattie», di 
un paese che è «santuario onninutriente [pamboton] 
di Zeus».

La doppia valenza dell'Egitto ancora una volta 
appare in questa complessa se non contraddittoria 
visione, e ricomparirà più volte nella storia. Ma nel 
mondo greco all’Egitto è più tipicamente affidato il 
compito (e lo abbiamo visto ben testimoniato in 
Erodoto) di luogo ideale ove identificare elementi, 
ammaestramenti, prove per saggiare la validità 
delle proprie convinzioni e delle proprie 
speculazioni.

Un esempio di questo atteggiamento è l’opuscolo 
di un oratore e uomo politico ateniese del IV 
secolo, Isocrate, che è dedicato a un re 
leggendario d’Egitto, Busiri. Proprio quel re che 
nella leggenda greca così efferatamente si 
comportava con i naufraghi greci che 
approdassero alla sua terra, e che da Eracle era 
stato punito dei suoi misfatti, viene qui presentato 
come «inventore» e «legislatore» e ispiratore della 
struttura di un complesso civile singolarmente 
ordinato e razionale. Perfino la geografia 
dell’Egitto, che unisce nel complesso fluire delle 
bocche del Nilo i vantaggi di una difesa militare e 
di una possibilità di irrigazione illimitata, è 
attribuita a una saggia scelta di territorio da parte 
del sovrano. E da tale fondatore ci si aspetta nasca 
una società esemplare, la cui descrizione è in 
verità basata un poco sulle notizie che dell’Egitto 
aveva poco prima dato Erodoto (e certo altre fonti) 
e molto su un ideale politico di moda nell'Atene 
che aveva proprio allora dovuto misurarsi con una 
Sparta più forte e che si interrogava sulle ragioni di 
questa superiorità della rivale.
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Da Ercolano proviene questa 
erm a ch e  raffigura Giove 
Ammone, la forma latina di 
quello Zeus Ammon noto p e r  
il suo oracolo nella Grande

Oasi. Memorabile il viaggio di 
Alessandro Magno alla volta 
del suo tempio, dove gli fu 
rivelata appunto la sua origine 
divina.

La crisi della democrazia ateniese fa guardare con 
particolare interesse strutture politiche diverse, e 
ne fa sognare di più stabilmente armoniche e 
razionali. Isocrate immagina (e sa di immaginare) 
un mondo egiziano ben diverso nelle sue 
componenti, quelle che Erodoto aveva già 
descritto come caste, ognuna responsabile di una 
delle attività essenziali della collettività. Gli 
artigiani, con la loro specializzazione che già 
Erodoto aveva notato, proprio in questa limitazione 
del loro campo di attività raggiungono una 
particolare abilità ed efficienza. I soldati hanno il 
compito della protezione, e sono anch'essi una 
classe della popolazione.

Ma quelli che hanno la responsabilità ultima 
della vita dello stato sono i sacerdoti. Essi 
formano un gruppo di uomini educati alla virtù, che 
dopo un noviziato in cui debbono imparare a 
dominare le passioni, si dedicano esclusivamente 
agli studi, ai giochi dell'intelligenza, alle 
meditazioni sulla morale, allo studio delle scienze, 
alle arti mediche. Sono sacerdoti e sono filosofi: 
sono loro che, padroni di una scienza e di una 
religione assai diverse da quella che per ragioni 
pratiche è  stata diffusa fra il popolo, vivono 
appartati -  e costituiscono il paradigma e il punto di 
partenza della lunga serie di descrizioni 
celebrative (e immaginarie) di sacerdoti egiziani 
depositari di una scienza iniziatica, che dall'alto 
della loro società di eletti osservano 
e guidano il mondo.
Una tale funzione insieme sacerdotale e filosofica e 
la sua importanza nel quadro di una collettività di 
sapore iniziatico è stata posta in relazione con gli 
ideali e le pratiche dei pitagorici, ché anch'essi 
vestono di un appartato senso del divino ideali 
morali, speculativi e  politici. Del resto, già Erodoto 
aveva posto in relazione le regole di vita dei 
sacerdoti egiziani e quelle dei pitagorici: e in 
questo periodo di idealizzazione dell’Egitto in terra 
di sapienti e di maestri, diverrà normale inserire 
nelle biografie dei pensatori greci del passato il 
resoconto di un soggiorno più o meno lungo in 
Egitto. Si costruisce il mito (e in qualche caso non 
sarà solo un mito) di un apprendistato presso 1 
sacerdoti egiziani di Talete, di Briante, di Solone, di 
Esopo, di Licurgo, di Pitagora, di Alceo, di 
Democrito, di Platone. L’esser stati alla scuola di 
pensiero di questi depositari di antichissima 
sapienza diviene un tratto obbligatorio della 
definizione della loro esperienza intellettuale e 
contribuisce a riverberare sull'Egitto la luce di 
quello che in verità è stato un frutto del 
pensiero greco.

A questo omaggio all’Egitto si è  prestato più di una 
volta l’ultimo di questi presunti ospiti della Valle 
del Nilo, Platone, che vi ha più di una volta cercato 
risonanze e conferme alle sue concezioni 
speculative e politiche. Quel che in Isocrate era 
stato un rapido, momentaneo e non impegnativo 
gioco retorico, è qui adoperato con ben altra e 
matura autorità.
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Statua di falco in granito 
grigio, probabilm ente di età 
romana, conservata a Bologna 
e  di ignota provenienza.

L'opera ha fatto parte della 
Collezione Palagi, una delle 
più importanti raccolte private 
ottocentesche.

Ed è lo stesso per quel che riguarda la visione 
politica del tardo Platone, nella Repubblica e nelle 
Leggi, che nel mondo egiziano, diviso in caste e 
retto dal consiglio di quei sacerdoti dediti alla sola 
ricerca del sapere e alla educazione del popolo, 
vede un esempio di quell’ideale guida della 
società da parte dei più degni. Che le arti 
figurative, la musica, la danza siano in Egitto 
regolate da immutabili leggi che ne garantiscono 
una tradizionale e perfetta ripetizione costituisce, 
per Platone, un'ammirevole pratica che insieme le 
riduce ad atti sacrali e le inserisce in una funzione 
garantita e sorvegliata dallo stato: così per 
l ’appunto dovrebbe avvenire nella repubblica 
platonica ideale. Lo stesso fatto che gli Egiziani 
siano nella loro maggioranza una nazione di avidi 
bottegai, ma sottomessa a un ceto di sapienti, è un 
esempio di come una società perfetta sappia 
redimere attraverso l’autorità dei più degni anche 
la sua componente pratica, lontana dagli ideali 
della speculazione scientifica e morale.
Se Platone abbia ammirato l'Egitto e lo abbia 
sentito come un esempio, oppure se ne abbia solo 
adoperato una immaginaria rappresentazione 
come ha adoperato altri miti creati dalla sua 
fantasia è stato dibattuto più di una volta, e  fin 
dall’antichità. Quel che interessa a noi qui è che 
anche Platone ha contribuito (e non con poca 
autorità) a costruire quell’immagine di un Egitto 
paese di mitica saggezza, dove un gruppo di 
uomini superiori si tramanda nei secoli una scienza 
e una sapienza che dà al paese un’armoniosa 
stabilità, capace di sfidare i secoli e le traversie 
della storia umana in una atemporale serenità, 
attuando i precetti che sono suggeriti dagli stessi 
Dei.

Non è nostro compito seguire in tutti i suoi sviluppi i 
modi e i caratteri della cognizione dell’Egitto nella 
cultura greca, o di elencare autori e opere, spesso 
andate perdute, che di proposito o per incidente 
hanno trattato dell’Egitto. Ci dovremo limitare a 
indicarne alcune che hanno un particolare 
significato e che si iscrivono entro una tradizione in 
certo modo coerente e significativa.

Caratteristica dell'Egitto platonico è la conscia 
lunghezza della sua durata: è il solo paese che 
abbia saputo sopravvivere restando sé alle 
periodiche catastrofi che hanno sommerso e 
modificato gli altri. Nel Timeo (22 ab) è espresso 
drasticamente questo divario, nella frase che a 
Solone, venuto in Egitto alla scuola dei suoi 
sacerdoti, dice il più vecchio di questi: «Solone, 
Solone! Voi Greci siete sempre dei fanciulli e dei 
fanciulli avete l'animo!» L'Egitto resta così il paese 
di più antica civiltà, più vicino agli Dei, testimone 
dell'età dell'oro e depositario di un passato ancora 
vivo. La scrittura, invenzione di Thot (e Platone 
conosce il nome e la funzione di questo dio), 
permette di mantenere un ricordo perpetuo di 
quel che è e di quel che è stato, e se si oppone alla 
vivacità del logos, della parola, sa dare norme 
perpetuamente valide: il momento mitico e il 
momento storico si fondono in un presente eterno, 
che è meno nella storia umana che nell’età dell’oro 
(Froidefond). Esso è un punto di riferimento per 
valutare il passato, un modello per l ’avvenire. 
Questo tono extratemporale della realtà è 
certamente ben accetto alla visione platonica, ed è 
evidente che l'averlo definito a partire da dati di 
fatto conosciuti dal filosofo (direttamente, se è vero 
il suo viaggio in Egitto, o indirettamente attraverso 
il suo discepolo Eudosso di Cnido che a lungo in 
Egitto aveva dimorato e operato) significa ancora 
una volta un impiego dell’Egitto come luogo di 
sperimentazione delle proprie concezioni.
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E non possiamo qui perciò tralasciare la lunga e 
diffusa trattazione che all’Egitto ha dedicato nella 
sua Biblioteca 1storica Diodoro Siculo, un autore 
che ha tracciato una storia universale, dalle origini 
del mondo fino a Giulio Cesare, di cui fu 
contemporaneo. È un'opera che riunisce e 
rielabora un gran numero di fonti non sempre 
omogenee, ma che per quanto riguarda l'Egitto è 
particolarmente ricca di notizie utili a vedere 
come, dietro una ostentata dimostrazione di 
conoscenze oggettive, si sia venuto sempre più 
costituendo un «mito dell'Egitto» come paese fuori 
dalla storia, anche se apparentemente a quella 
ancorato da un racconto di fatti e da un computo di 
anni.
Diodoro pensa che gli Egiziani siano i primi fra gli 
uomini, per la natura stessa del paese, così 
favorevole alle condizioni della vita; ma egli stesso 
dubita della lunghezza della loro storia, che i loro 
sacerdoti valutano in 23.000 anni dal primitivo 
regno del dio Sole fino ad Alessandro Magno, e 
cerca di dare qualità e quadri concreti ai regni 
divini con i quali si apre la storia egiziana. Fra 
questi regni inconsueti, un peso particolare ha 
quello di Osiri: un dio buono e inventore di 
procedimenti utili alla migliore vita dell'uomo, che 
dall'Egitto muove verso l’Asia e verso l'Europa, 
organizzandone le strutture civili, imponendovi la 
giustizia, diffondendovi le cognizioni 
dell'agricoltura. Quanto questo Osiri -  che traversa 
il mondo alla testa di un esercito benefico, 
apportatore non di distruzione e morte ma dei 
benefici della civiltà -  sia simile al Dioniso greco 
cui sono attribuite simili peregrinazioni, non sfugge 
a Diodoro che tende a identificare (secondo una 
vecchia impostazione, già testimoniata da Erodoto) 
i due personaggi: ma la leggenda delle 
peregrinazioni civilizzatrici di Osiri -  e proprio in 
quanto egiziano -  era destinata a un futuro 
rinnovato successo sulla base di questa 
testimonianza diodorea.

Non meno gravida di futuro è la figura di Hermes, 
la traduzione greca del nome del dio Thot, cui 
abbiamo ricordato che già Platone attribuiva 
particolare risalto e valore.
È, per Diodoro, l'inventore della scrittura e di tutte 
quelle regole del vivere che vogliono ordine e 
numero per manifestarsi e per esser valide: un 
colorito pitagorico e platonico gli viene così 
conferito, che, anch’esso, dovrà determinarne 
particolari fortune.
Dell'Egitto Diodoro descrive più di un monumento, 
e famosa è la sua descrizione del «sepolcro di 
Osimandia» nella quale si può riconoscere il 
Ramesseo («Osimandia» rende in qualche modo il 
prenome di Ramesse II, Usima'ré). Essa sarà 
tenuta presente più tardi da archeologi e poeti, fino 
a Shelley che le dedicò famosi versi, nei quali è 
ripresa la superba iscrizione che Diodoro dice vi 
fosse incisa («Sono Osimandia, re dei re. Se alcuno 
voglia sapere chi sia e dove giaccia, vinca 
qualcuna delle mie opere») e che ora, nelle rovine 
sabbiose del tempio, è divenuta tragico simbolo 
dell'impotenza dell’uomo contro l ’inesorabilità 
della natura e del tempo.
Da queste descrizioni di monumenti è notevole che 
Diodoro tragga motivo di ammirazione non già -  
come è tradizionale -  per i sovrani che li hanno 
commissionati, ma per gli architetti che han saputo 
portarli a termine: essa è in certo modo connessa 
con quel che egli dice circa la struttura della 
società egiziana divisa nelle tre classi dei 
sacerdoti, dei soldati e di quelli che si potrebbero 
chiamare i tecnici (dagli agricoltori in là): queste, 
per il loro essere ereditarie, fanno sì che ciascuno 
conosca appieno quel che si attende dalla sua 
funzione, essendo a quella preparato fin 
dall'infanzia.
In ultima analisi, l ’Egitto di Diodoro, anche se 
accuratamente descritto nella sua realtà 
geografica e naturalistica, è di nuovo un paese in 
cui tutto è esemplare. I sacerdoti si occupano di 
studi e di meditazione e sono i consiglieri del re, e 
ai templi è annessa una biblioteca che è uno 
psykhèsiatreion, un «sanatorio dell'anima»; i 
giudici sono scelti fra gli ottimi di tre città -  Eliopoli, 
Tebe, Menfi: quelle tradizionalmente note ai Greci 
come sedi di ammaestramento dei loro compatrioti 
nei loro soggiorni egiziani -  e formano un collegio 
di 30 persone che portano al collo l ’insegna della
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Questa statua di coccodrillo, 
conservata a Roma nei Musei 
Capitolini, deriva dal 
santuario principale delle 
divinità egizie a Roma, l'iseo 
Cam pense (cioè, d el Campo

Marzio). Da qui provengono  
altre statue animalesche.
Più però  ch e  alle divinità 
connesse con gli animali 
figurati, queste immagini 
debbono servire a dare il

senso di un Egitto di maniera 
in cui il santuario è  collocato. 
Statue di coccodrilli appaiono 
in simile modo anche nel 
cosiddetto «Canopo» della 
Villa Adriana a Tivoli.

Verità (ed è un particolare giustificato dai 
monumenti originali) e che trattano le cause solo 
per iscritto, per quanto riguarda sia l ’accusa sia la 
difesa, sfuggendo così ai rischiosi fascini immediati 
dell'oratoria. Valga per tutte la descrizione che 
Diodoro dà della vita del sovrano, vero «schiavo 
della legge»: «[I re] non compiono nulla a loro 
beneplacito, ma tutto ciò che li riguarda -  e non 
solo quel che attiene all’ufficio, ma il 
comportamento e il modo di vivere in generale -  è 
regolato da leggi. Come addetti non hanno schiavi, 
né per nascita né per acquisto, ma tutti figli di 
sacerdoti illustri, che abbiano più di venti anni, e 
che siano particolarmente bene educati fra quelli 
della stessa stirpe. Così il re, avendo sempre 
persone ottime accanto a sé per le cure del suo 
corpo e che sono con lui giorno e notte, non potrà 
commettere nulla di malvagio e di vile. [...] Stabilite 
erano le ore del giorno e della notte secondo le 
quali il re doveva occuparsi non di ciò che gli 
piacesse, ma di quel che era stabilito dalle leggi. 
Svegliandosi all'aurora doveva ricevere le lettere 
speditegli da ogni parte, in modo da poter 
esercitare il suo ufficio nel modo più opportuno, 
avendo preso conoscenza con attenzione di tutte le 
faccende relative al regno. Poi, lavatosi e adorno 
delle insegne del potere e in splendida veste, 
sacrificava agli Dei. [...] Quindi, dopo che il re 
aveva esaminate le viscere del vitello, lo scriba 
sacro leggeva le delibere e le azioni raccolte dai 
libri sacri degli uomini più illustri, in modo che 
colui che aveva la signoria, avendo già considerato 
le migliori scelte già prescritte per i singoli casi, le 
adottasse parimenti. [...]

E aveva un tempo stabilito non solo per gli affari 
pubblici e per l'amministrazione della giustizia, ma 
anche per il passeggiare, il lavarsi, il dormire con 
la moglie, e insomma per tutte le attività. [...] Era 
anche costume che si nutrisse di cibi semplici, 
mangiando solo carni di vitello e di oca, bevendo 
una definita misura di vino che non portasse né a 
troppa pienezza né all'ebrietà.
In breve, gli era prescritto un genere di vita 
talmente moderato che pareva che non un 
legislatore, ma il migliore dei medici avesse 
stabilito tutto questo per una vita salubre». Questa 
frenetica stilizzazione di virtù regali non basta: 
Diodoro narra di come, alla morte del re, si 
radunasse il popolo e ciascuno fosse libero di 
ricordare in pubblico gli eventuali torti subiti. 
Quindi si procedeva alla cerimonia funebre solo 
nel caso che, alla domanda se il re avesse bene 
trascorso la vita, il popolo avesse risposto con una 
acclamazione positiva. Altrimenti il suo corpo 
sarebbe stato trattato ignominiosamente.
Questa utopistica visione delle istituzioni egiziane 
fa tanto più spicco per noi -  e tanto più ha avuto 
peso in altri momenti -  quanto più è inserita in una 
serie di notizie concrete e attuali che nascono da 
una esperienza reale, o almeno ostentano 
volentieri il supporto di iscrizioni (di Osiri, di Isi, di 
Osimandia, di Sesoosi) le quali sintetizzano, sia 
pure con movenze e concezioni greche, le 
situazioni o i racconti riportati dall’autore.
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L’influenza del testo diodoreo sul successivo 
accostarsi della cultura occidentale all’Egitto 
antico è stata immensa e una prudente utilizzazione 
di alcune sue notizie è ancora possibile. È per 
questo che noi vi ci siamo soffermati così a lungo, 
come su un documento fondamentale nella storia -  
o meglio, nella preistoria -  dell’egittologia. Per 
trovare qualcosa che possa essergli messo a fianco 
come peso e come significato bisogna aspettare, 
nella piena età imperiale romana, un'opera assai 
meno ampia come impostazione, e anzi 
volutamente monografica, di un altro autore greco. 
Di singolare importanza per le notizie che dà e che 
conservano ancora pieno valore, e insieme per la 
storia dei modi della diffusione del «significato» 
dell’Egitto, è questa l ’operetta di uno scrittore 
dottissimo e fecondissimo del II secolo d.C., 
Plutarco di Cheronea. Si tratta di uno scritto 
dedicato a una sacerdotessa di Delfi, di quello 
stesso santuario di cui anche l’autore era 
sacerdote, la quale era anche iniziata ai misteri 
egiziani, come è espressamente ricordato. Il titolo 
è  Su Isi ed Osiri e narra il mito principe dell’Egitto 
antico, con l ’aggiunta di considerazioni personali, 
in un vario commento che unisce dati filologici e 
interpretazioni filosofiche e  religiose.
La narrazione plutarchea del mito è per noi 
preziosa perché non lo conosciamo nella sua 
interezza che da questa fonte. Che tale fonte sia 
attendibile risulta dalle numerose allusioni nei testi 
egiziani antichi che possono essere interpretate 
proprio grazie ad essa, e  in modo assai puntuale. 
Eccolo nelle sue linee principali: Osiri è  -  come in 
Dicdoro -  un re che istruisce gli Egiziani 
sull’agricoltura e che dà loro le leggi che porta 
anche fuori dalla Valle del Nilo; al suo ritorno in 
patria il malvagio fratello Tifone (e cioè l’egiziano 
Seth) decide di ucciderlo per prenderne il posto. 
Costruisce dunque un'arca delle dimensioni 
precise del fratello, e dichiara che essa sarà data 
in dono a chi vi stia sdraiato dentro proprio di 
misura.

Appena Osiri vi entra, vi è proditoriamente chiuso 
dentro e, saldatone il coperchio, la cassa viene 
gettata nel Nilo. La sposa Isi, saputo dell'uccisione, 
si dà alla ricerca di questa bara, che il fiume ha 
intanto trasportato al mare e che è stata gettata 
dalle onde sulla riva fenicia, là dove un albero 
miracoloso la ricopre e la nasconde. Tanto 
miracoloso l’albero, che il re della vicina Biblo lo fa 
tagliare per farne una colonna del tetto della sua 
casa. Arrivata la notizia di questo miracolo ad Isi, 
essa si reca a Biblo e con i suoi prodigi ottiene in 
dono la colonna, e con essa la bara che riporta in 
Egitto. Ma il fratello Tifone, andando a caccia di 
notte al lume della luna, la scopre e riconosciuto il 
corpo di Osiri lo fa in quattordici pezzi e lo 
disperde.
Una seconda volta Isi va alla cerca del cadavere 
dello sposo, e ne seppellisce una parte nelle varie 
località dell'Egitto in cui la trova. Isi si unisce a 
Osiri anche dopo la sua morte e partorisce un figlio 
prematuro e rachitico negli arti inferiori, Arpocrate 
(cioè Horo-il-fanciullo). Osiri è così nell’Ade, ma 
sulla terra resta il figlioletto Horo allevato in 
segreto dalla madre Isi che lo prepara a vendicare 
il padre. Cresciuto, affronta lo zio Tifone e dopo 
molti giorni di lotta lo vince e lo consegna in catene 
alla madre: «La dea però non solo non lo mise a 
morte, ma lo lasciò addirittura libero. Horo non 
seppe accettare questa decisione; alzò le mani 
sulla madre e le strappò dalla testa la corona 
regale [un testo egiziano narra, più brutalmente, 
che la decapitò]. Allora Hermes pose sul suo capo 
un elmo a forma di testa di bue» (e questa è la 
ragione delle rappresentazioni di Isi con la testa di 
vacca). È interessante notare che della 
decapitazione di Isi Plutarco è al corrente, quando 
dice esplicitamente di aver tralasciato di parlarne, 
perché non confacente a una storia che ha come 
personaggi divinità. Si tocca qui con mano come il 
suo intento non sia certo quello di riferire il mito 
per un distaccato gusto del raccontare o del 
testimoniare una tradizione esotica, ma quello di 
riviverne le potenzialità più propriamente 
religiose, e adoperandolo perciò come cosa viva: 
«Non dobbiamo certo impiegare i miti come 
fossero verità assolute: dobbiamo tuttavia trarre 
da ciascuno di essi quelle indicazioni che risultino 
utilmente aderire al principio della 
verosimiglianza» (58).
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E così riferisce i vari modi di intendere uno stesso 
particolare: «Alcuni interpretano il mito come 
simbolo delle eclissi lunari. La luna va in eclissi 
quando sia piena e il sole si trovi esattamente dalla 
parte opposta: in questo modo essa cade 
nell'ombra della terra, proprio come Osiri cade 
nella bara. La luna poi, il trenta del mese nasconde 
a sua volta il sole, e lo oscura: non completamente, 
però, proprio come Isi non annienta mai del tutto 
Tifone. [...] Altri invece chiamano Tifone l’ombra 
della terra dove la luna va a cadere, dicono, 
quando entra in eclissi. Si può concludere dicendo 
che nessuna di queste teorie, presa singolarmente, 
centra il problema ma nel loro insieme riescono 
invece a cogliere la verità» (44-45).
L’esperienza religiosa egiziana è dunque nel 
continuo fie ri di una interpretazione che la assimila 
alla cultura da cui è presa in considerazione.
Non per nulla Plutarco dichiara che «la teologia 
egiziana è molto vicina alle forme della filosofia 
platonica» (48 ad fin.) e altrove che «queste 
cose richiamano in un certo senso il mito della 
nascita di Eros, che Platone fa esporre a Socrate 
nel Simposio» (57).
Questa attenzione al soprassenso universale di 
questo materiale egiziano non è disgiunta, però, da 
un notevole sfarzo di documentazione «autentica». 
Come le due cose possano andare insieme lo si

Sfinge in granito rosso che  
proviene dagli scavi del 1883 
all'Iseo Cam pense. È  opera 
probabilm ente di età romana, 
ch e  faceva parte della

suppellettile di ambiente 
egizio, parte importata dalla 
Valle del Nilo, parte di 
produzione locale che  
adornava il santuario.

vede, ad esempio, nelle varie etimologie che 
propone per il nome di Osiri. In un primo momento 
spiega che esso si scrive con un occhio e uno 
scettro, e il valore è quello dipolyophthalmos, «dai 
molti occhi», perché nella lingua egiziana os 
significa «molto» e ir i «occhio» (10), il che è vero; 
altrove invece (51) i due segni valgono l ’uno 
(l’occhio) la provvidenza e l’altro (lo scettro) il 
potere; e altrove ancora (61) l'etimologia è 
puramente greca, da hosios, «santo», e hieros, 
«sacro» («Egli è infatti l'ordine razionale comune 
alle diverse realtà del cielo e di Ades, che gli 
antichi erano soliti chiamare le prime "sante” e 
"sacre" le seconde»). Ed è certo che altro si 
potrebbe ricordare.
Un ultimo punto va messo in luce: in tutta la 
ricchezza della sua documentazione e della sua 
interpretazione, Plutarco non dimentica la 
celebrazione delle virtù del sacerdozio.
«Frequenti sono poi i periodi di purificazione, 
durante i quali i sacerdoti si mantengono 
assolutamente astemi e trascorrono tutto il loro 
tempo dedicandosi alla meditazione, allo studio e 
all’insegnamento delle cose divine» (6). E così «nei 
loro riti religiosi non si è mai introdotto, come 
invece alcuni ritengono, alcun elemento 
irrazionale, fantastico e di tipo superstizioso: al 
contrario, certi riti nascono da ragioni morali o 
pratiche, altri [...] hanno [...] motivazioni storiche o 
fisiche» (8). Ed è così che i re, eletti fra i guerrieri e ì 
sacerdoti, una volta scelti venivano ascritti alla 
classe dei sacerdoti e iniziati alla loro filosofia: 
«Questa è quasi del tutto mascherata da miti e 
ragionamenti che lasciano intravedere soltanto 
un’oscura apparenza della realtà: ed è senz'altro 
per indicare questa caratteristica della loro 
filosofia che davanti ai templi i sacerdoti collocano 
le sfingi, a significare cioè che la loro teologia è 
mtessuta di sapienza enigmatica» (9). Quel che in 
Diodoro era stato un elogio moraleggiante in 
Plutarco si ammanta di valori filosofici e mistici, 
volutamente celati al volgo: una concezione che 
doveva anch'essa maturare nei secoli futuri.
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Egualmente lontani dal mondo comune dovevano 
essere quei libri di cui Plutarco parla 
attribuendone la paternità allo stesso dio Hermes, 
il Thot degli Egiziani. È questa la prima citazione di 
una letteratura che noi conosciamo per un’età più 
tarda e alle soglie del cristianesimo. Essa è riunita 
nel cosiddetto Corpus Hermeticum, attribuito a 
Hermes Trismegisto («tre volte massimo»), e perciò 
esplicitamente collocato in Egitto e 
dichiaratamente portatore di quella mistica 
saggezza che all’Egitto abbiamo visto così 
generosamente attribuita. Sono diciotto trattati in 
greco, e uno conservato nella traduzione latina, in 
forma di dialoghi fra Hermes e il discepolo 
Asclepio o il figlio Tat (che è una forma -  anch’esso 
come Hermes -  di Thot, sdoppiato nei due 
personaggi), fra Poimandre (il pastore degli 
uomini) e Hermes, fra Isi e Horo.
Il dialogo allude insieme a una iniziazione e a una 
tradizione platonica che in Egitto era 
particolarmente viva, e basti ricordare che Plotino 
era nativo di Licopoli (l’odierna Assiut) e che ad 
Alessandria Clemente e Origene hanno cercato di 
saldare tradizione platonica e cristianesimo.
Questi dialoghi tentano una continua e vasta 
definizione della divinità, principio superiore a 
tutto ciò di cui è causa, e cioè centro e motore di 
tutto quel che è e di quel che ancora non è. 
Produrre e vivere è per lei la stessa cosa; suo 
carattere è che nulla di quanto può essere 
predicato degli altri esseri possa essere attribuito a 
lei, che è la sostanza di tutte le cose, senza essere 
nessuna di esse. Centro e circonferenza, principio 
e fine, vita universale, totalità di cui gli esseri 
singoli non sono che parti. Uno che è tutto, tutto 
che è uno.
Questa ansia di assoluto e di inconoscibile 
assaporato in quanto tale e nel quale dissolversi 
sono formulazioni di una mistica in cui già alcuni 
padri della Chiesa han visto una esperienza 
analoga a quella cristiana.

Lattanzio può dire che Hermes «ha scoperto, non so 
come, quasi tutta la verità»: e Hermes si presenta 
come eroe di una rivelazione, attraverso l’Egitto, 
che precorre quella che ha salvato l'umanità, e 
costituisce un parallelo a Mosè.
Quanto di questi testi sia greco, quanto ebraico, 
quanto egiziano è oggetto di accanite contestazioni: 
rapporti puntuali con concezioni teologiche 
egiziane sono stati più di una volta messi in luce, 
ma certo son mescolati a concezioni ed espressioni 
neoplatoniche.
Quale sia l’impostazione che si voglia scegliere, 
quel che è veramente importante per noi è che 
questi testi siano ammantati di una veste 
evidentemente egiziana. Di questa dottrina dice 
Asclepio al re Ammone: «Essa è divenuta ancor più 
oscura dacché i Greci han voluto tradurla dalla 
nostra lingua nella loro. È questa una fonte di 
controsensi e di oscurità. Il carattere della lingua 
egiziana, l ’energia delle parole che essa impiega 
ne fanno comprendere il senso. Per quanto ti sia 
possibile, o re -  e tu puoi tutto -  fa' che questo 
discorso non sia tradotto, per paura che questi 
misteri non penetrino fra i Greci, e che il loro 
linguaggio pomposo, diffuso e sovraccarico di 
ornamenti non ne indebolisca il valore e ne 
sminuisca la gravità augusta e l'energia 
dell'espressione. I Greci, o re, hanno delle forme 
nuove di linguaggio per produrre delle prove, e la 
loro filosofia è un rumore di parole. Noi, al 
contrario, impieghiamo non parole, ma la grande 
voce delle cose».
È evidente che queste sono espressioni greche, 
ma nascondono una nostalgia (e una cognizione) di 
quel che è  lo scrivere in geroglifico, con la 
pregnanza di significati che quel tipo di scrittura 
riesce, specie in epoca tarda, a dare alle varie 
grafie possibili per la stessa parola. In generale si 
può dire che quella astratta ammirazione per le 
meditazioni sacerdotali che abbiamo visto come 
una costante del pensiero greco sull'Egitto, qui, in 
questi testi del Corpus Hermeticum è alla base di 
una ricostruzione che ambisce a ricreare quella 
speculazione, a partire da quel che è dato 
conoscerne. È, insomma, anche questa una 
interpretazione del mondo egiziano da un punto di 
vista, o almeno per un impiego intellettuale, che è 
greco.
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Parte superiore di una statua 
in granito nero conservata nei 
Musei Vaticani, e  proveniente 
probabilm ente da Roma, dove 
fu acquistata nel 1779. lidio  
rappresentato in forma umana 
con testa taurina è  in realtà il

toro Api, umanizzato, 
verosimilmente di età romana, 
e  raffigura così un essere  
divino che  è stato costante 
bersaglio polem ico dei 
detrattori (pagani e  cristiani) 
della religione egiziana.

L’EGITTO DEI ROMANI

Abbiamo dato uno sviluppo notevole alla 
presentazione della egittografia greca e abbiamo 
abbondato nelle citazioni dei suoi testi più 
significativi, ma avremmo potuto moltiplicare le 
notizie circa le opere relative all’Egitto di cui ci son 
giunte menzioni o frammenti, a testimonianza di 
quanto quella civiltà e quella terra siano state 
presenti alla fantasia e alla curiosità dei Greci.
E v'è anche qualcosa di più: fino alla presa di 
contatto diretta e con occhio scientifico con la Valle 
del Nilo avvenuta con la Spedizione Napoleonica, e 
cioè fino alla fine del XVIII secolo, la speculazione 
sull'Egitto si è amplissimamente basata 
sull'immagine che di quello avevano dato i Greci, 
sviluppandone il senso, innestandovi nuove 
considerazioni, ma sempre appoggiando a quella 
ogni apparente ulteriore progresso.
Ma accanto alla tradizione greca, un'altra -  
essenzialmente di diverso carattere -  deve essere 
tenuta presente e considerata nelle sue 
potenzialità: quella romana. Se i Greci sono stati 
osservatori e descrittori (e magari appassionati), 
l ’età romana ha non tanto contemplato quanto 
vissuto l’esperienza egiziana, l ’ha assunta nella 
sua realtà sociale e culturale. L'Egitto è 
entrato a far parte dell'Impero, come provincia con 
particolarità sue, ma comunque connessa con le 
altre, controllata da funzionari e da truppe romane, 
e perciò nota in una routine amministrativa 
disincantata ed esperta. A fianco di questo Egitto 
occupato e controllato, i Romani sperimentano 
però un altro Egitto, legato solo miticamente alla 
Valle del Nilo, l ’Egitto universale di una religione 
che si è diffusa lentamente ma saldamente in tutto 
il bacino del Mediterraneo e che aduna uomini 
e donne di nazionalità diverse nel calore di una 
comune fede, nella possibilità di salvamento 
offerta dal culto di Osiri (magari nella sua forma 
grecizzata di Sarapi) e soprattutto di Isi, di cui 
abbiamo viste celebrate le virtù soteriche nel mito 
riferito da Plutarco. Della coppia Isi-Osiri già 
Erodoto aveva notato che essa era venerata in tutto 
l ’Egitto, e che il culto che le si riserbava 
comportava cerimonie segrete di cui egli non 
poteva, per ragioni di pia opportunità, rivelare il 
senso. Egli assimilava così la religione osiriaca ed 
isiaca ai «misteri» greci, e  questo era tanto più

facile in quanto Osiri -  come abbiamo visto -  era 
assimilato a Dioniso, Isi a Demetra: due divinità per 
l ’appunto titolari di culti misterici, e garanti -  a chi 
fosse passato per la prova dell'iniziazione e avesse 
condotto una vita regolata dalle norme previste 
per i fedeli -  di un futuro destino di divina felicità 
oltremondana.
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Quando l'Egitto divenne la sede della dinastia 
ellenistica dei Tolomei e centro dei larghi interessi 
politici di quella casata in tutto il bacino orientale 
del Mediterraneo, questo culto -  egiziano ma 
colorito di grecità nella figura di Sarapi -  uscì dalla 
sua terra d ’origine: a Cipro, in Sicilia dove 
Agatocle aveva sposato la nuora di Tolomeo I, ad 
Antiochia dove Tolomeo Evergete aveva inviato da 
Menfi una statua di Isi a Seleuco Callinico, ad 
Atene dove fin dai primi Tolomei fu introdotto 
Sarapi che vi ebbe un tempio presso l'Acropoli, e 
-  in particolare -  a Deio dove le divinità egiziane 
furono venerate in tre serapei e ebbero come 
sacerdoti personaggi dell’aristocrazia ateniese.
Da Deio, emporio frequentato da mercanti italici 
che vi incontrarono le nuove divinità e ne 
divennero devoti, queste furono importate in Italia: 
oltre alla Sicilia, la Campania fu particolarmente 
ospitale, aperta com’era ai commerci orientali nel 
suo porto di Pozzuoli. E là abbiamo notizie di un 
serapeo da un editto municipale datato al 105 a.C. 
Poco dopo, Pompei ed Ercolano avevano un iseo, 
le cui pitture murali rappresentano scene di culto 
che mostrano la nuova veste assunta oltremare 
dalle divinità egiziane, e il loro inserirsi in un 
contesto diverso dall’originale, ma che tuttavia 
ostenta la specificità della sua origine esotica. 
Come in Italia, cosi per il resto dell'impero i culti 
egiziani giungono sulle vie del commercio e dei 
movimenti di soldati, e  isei e serapei sorgono per 
tutta la sua estensione in Africa e in Europa, e 
danno a chi li frequenta e vi si affida la 
tranquillante sicurezza di un aldilà in cui si 
potranno raccogliere i frutti della pietà e delle virtù 
praticate in vita -  e  praticate nella società degli 
Isiaci, che si differenziano anche visibilmente dal 
resto dell'umanità profana e che adottano modi e 
ideali diversi da quelli volgari.

Da questa presenza nel suo stesso interno, il 
mondo romano assume una esperienza diretta di 
un Egitto che mette in mostra le sue peculiarità, e 
che insieme è ormai contaminato da concezioni e 
da valori che hanno la loro origine e il loro senso al 
di fuori di esso, e che rispecchiano piuttosto le 
esigenze del cosmopolitismo ellenistico.

Il primo incontro non è stato pacifico. La religione 
romana, rigido e austero rapporto contrattuale fra 
l'uomo e la divinità, è  anzitutto un fatto sociale: i 
sacerdoti sono magistrati e giuristi che regolano i 
rapporti fra la città e i suoi celesti patroni, e non 
debbono né possono curarsi delle esigenze del 
singolo che ha bisogno di trovar forza in una fede 
calda e immediata. L'identificazione delle 
principali divinità romane con quelle greche aveva 
dato alle divinità del Lazio elementi più 
sentimentali e umani. Ma già la critica filosofica 
aveva proprio su questa umanità quotidiana degli 
Dei appuntato in Grecia i suoi strali, e a Roma essa 
arrivò già vuotata del possibile valore morale, e 
con validità soltanto letteraria. In un buon momento 
veniva dunque dall1 Oriente il mito del dio che era 
stato uomo, che aveva avuto una passione e una 
resurrezione: e che una resurrezione prometteva 
ai suoi fedeli che, dopo la morte, si sarebbero 
identificati con lui. La vita, che nelle religioni 
pagane classiche è fine a se stessa, qui assume un 
valore di attesa e di preparazione, che rende 
pregnante qualsiasi atto, e  gli dà risonanze 
nell’eternità. Il sommum bonum dei filosofi si 
trasferisce da questo mondo in un altro, e perde 
così la sua relatività per una assolutezza piena.
È in età sillana (80 a.C. circa) che si parla del primo 
collegio isiaco a Roma. Il dittatore, per quanto 
fosse tradizionalista e per quanto il nuovo culto non 
fosse stato autorizzato, non mostrò di accorgersene 
né si oppose all'arrivo delle divinità straniere. 
Proprio a questa età risale un famoso mosaico 
con scene nilotiche a Palestrina; ma è più notevole 
che le divinità stesse riuscissero a installarsi 
in Campidoglio.
Se Siila non si era preoccupato, il Senato si 
preoccupò: questi Dei egiziani non potevano 
essere tollerati là dove avevano sede gli stessi Dei 
patri più venerati e  potenti. Le statue delle divinità 
furono rovesciate. Ignoti le rialzarono. Il Senato 
fece distruggere il tempio (58 a.C.), malgrado il
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Statua di Antinoo, marmo 
pario, II secolo d.C. Vaticano, 
Museo Gregoriano.
Il giovane bitino, favorito 
dell'imperatore Adriano, è  
rappresentato secondo il

costume egizio: copricapo 
reale e  gonnellino corto. 
A nche l'atteggiamento 
ricorda lo stile egizio, m entre  
il modellato è  tipico dell'arte 
classica.

malumore popolare. Nel 53 di nuovo si dovettero 
abbattere i templi risorti; di nuovo nel 50 il console 
in persona dovette occuparsi della distruzione, ché 
non si trovarono operai disposti a commettere quel 
che consideravano sacrilegio. Due anni dopo, nel 
48, un sinistro prodigio mostrò che gli Dei patri 
erano sdegnati, e si dovette di nuovo abbattere il 
tempio di Isi e  Sarapi che nel frattempo era stato 
edificato ancora una volta sul Campidoglio.
La lotta contro il culto isiaco e la vitalità di cui esso 
fa prova non è certo tutta da ascrivere a questioni 
religiose: l’ambiente di schiavi, liberti, stranieri 
che si riuniscono in comune in questi templi, nel 
periodo tempestoso che traversa la repubblica, 
non può non insospettire le autorità romane, che 
perseguitano più il fatto che costoro si associno che 
non le ragioni per le quali essi si possano 
incontrare. E d'altronde la facilità con la quale si 
ricostruiscono i templi abbattuti se certo dimostra 
lo zelo degli adepti, mostra anche che c ’è  chi li 
protegge dall’alto.
Se, caduta la repubblica, Cesare non amò questi 
culti esotici e proibì l’ingresso a Roma dei collegia 
isiaca, poco dopo i triumviri insieme ordinarono la 
costruzione dell’Iseo Campense, e si 
accaparrarono così il favore del popolo che agli 
Dei del Nilo diveniva sempre più legato.

La situazione mutò profondamente dopo la 
battaglia di Azio (31 a.C.), nella quale Ottaviano 
sconfisse un Antonio che aveva trovato in 
Cleopatra l'appoggio di un Egitto capace di fornire 
uomini, navi, ricchezze, e di una Alessandria che 
era ancora la «capitale morale» del Mediterraneo. 
La propaganda attribuì al vinto l ’intenzione di 
trasformare l'Impero romano in un Impero (o, 
peggio, regno!) alessandrino -  e automaticamente 
l’Egitto e i suoi Dei divennero nemici da cui 
guardarsi. Orazio ricorda come ad Azio «mostruose 
divinità di ogni genere ed Anubi che latra alzarono 
le armi contro Nettuno e  Venere, contro Minerva»; 
e la stessa diffidenza per l'Egitto è testimoniata in 
Virgilio. I culti egiziani furono così esclusi dalla 
città e trasferiti oltre il pomerio.
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Tavola d'altare in bronzo 
ageminato, trovata a Roma nel 
sacco avvenuto nel 1537 e  
avventurosamente recuperata 
in quella occasione.
Fu posseduta dal cardinale 
Bembo, donde il nom e di

Tabu la  Bem bina, poi dai 
Gonzaga e  infine dai Savoia.
La scena centrale di 
adorazione alla dea Isi ne ha 
determinato il nom e di Tabu la  
(o m ensa) Is iaca con il quale è  
com unem ente nota.

È  un'opera sicuramente 
risalente all’età romana, che  
deriva con tutta probabilità da 
un Iseo della città, in cui deve  
essere  stata usata com e 
oggetto caratteristico p e rii  
culto.

Ciò non bastò però a rompere una tradizione di 
culto che era andata sempre più prendendo vigore 
fra la gente. Il culto poteva essere celebrato fuori 
della città, e non ne sofferse. Anzi, la modesta 
persecuzione lo pose ancor più in evidenza, e 
Tibullo e Properzio parlano dell'entusiasmo e dello 
scrupolo con il quale le loro amate seguono le 
pratiche religiose combattute dallo Stato. E Ovidio 
descrive addirittura gli Isiaci che passeggiano per 
Roma cantando i prodigi della loro dea: la 
persecuzione era molto blanda. Uno scandalo, 
vero o falso, che coinvolse un cavaliere romano e 
una nobildonna da lui sedotta mascherandosi da 
divinità egizia, e di cui il tempio di Isi fu, o sarebbe 
stato, teatro sotto Tiberio, mutò la situazione: il 
santuario fu distrutto, la statua della dea fu gettata 
nel Tevere, i sacerdoti complici del cavaliere 
furono crocifissi, gli Isiaci furono in gran parte 
deportati in Sardegna in regioni malsane dove 
morirono in gran numero (19 a.C.).

La situazione migliorò sotto Caligola, che 
-  sottolineando la sua discendenza da Antonio -  
riprese atteggiamenti egittofili (la camera isiaca 
della Casa di Livia sul Palatino, con i suoi motivi 
decorativi egittizzanti, deve essere attribuita al suo 
tempo). E ancora più si rafforza la presenza 
dell’Egitto sotto Nerone. La sua educazione gli 
aveva posto vicino due persone che con l'Egitto 
avevano avuto stretti legami: prima di tutti Seneca, 
che da giovane aveva vissuto in quel paese e che 
aveva trattato De situ et sacris Aegyptiorum  e che 
nelle Naturales Quaestiones aveva dimostrato di 
non essere ignaro di concezioni cosmogoniche 
egiziane, sia pur tradotte nel linguaggio scientifico 
greco. Ma più significativa in questo senso la 
presenza presso il giovane principe di 
Cheremone, un alto sacerdote egiziano che era 
stato a capo della Biblioteca di Alessandria ma che 
aveva scritto sui geroglifici, sulla vita dei sacerdoti 
egiziani, una storia d’Egitto e uno studio su Isi e 
Osiri. È così che Nerone per l ’Egitto mostrò una 
singolare benevolenza, e vi fu particolarmente 
amato. Avrebbe voluto -  dicono -  finirvi i suoi 
giorni, e meditò di farvi un viaggio.

Puntualmente si ribella a questo atteggiamento, in 
nome della romanità, Lucano (Phars., Vili, 831): 
«Abbiamo accolto nei nostri templi la tua 
[dell’Egitto] Isi, e i semidei canini, e i sistri che 
impongono il pianto e quell'Osiri che tu, 
piangendolo, attesti che è uomo» (e non dio!).
Ma comunque da ora il tempio di Isi nel Campo 
Marzio diviene un luogo caro agli imperatori, e 
Otone vi celebrò, nei tradizionali abiti di lino, 
pubblicamente il rito; Vespasiano e Tito vi 
trascorsero la notte alla vigilia del loro trionfo 
giudaico, e, dopo l’incendio dell’anno 80, fu 
ricostruito da Domiziano che di Isi fu 
particolarmente devoto poiché proprio unendosi a 
una processione di Isiaci e fingendosi uno di questi 
era riuscito a salvarsi dai sicari di Vitellio. 
Proseguire la storia di questi riconoscimenti 
imperiali non è necessario: ma era importante 
segnalarli per avere una cornice in cui collocare 
alcuni fatti più propriamente culturali.
Fra questi il più vistoso e ricco di implicazioni per il 
futuro è l’arrivo in Italia, e soprattutto a Roma, di 
oggetti egiziani di ogni specie, che determinano a 
loro volta un fiorire di modi egittizzanti anche negli 
artisti locali. L’Italia diviene un paese dove i 
monumenti egiziani possono arrivare numerosi e 
con facilità perché vi possono essere inviati da un 
Egitto che è sotto il controllo romano; ed è così che 
l'Occidente ha potuto avere sotto gli occhi le opere 
d ’arte prodotte nella terra del Nilo, studiare 
originali, mettere a confronto i dati tramandati dalla 
letteratura con gli schietti testimoni che in singolare 
quantità ha restituito il suolo dei centri italiani. 
L'archeologia egiziana è nata da queste 
circostanze, da questo impiego secondario -  ma 
non meno reale di quello primitivo -  di opere 
d ’arte chiamate a dare il loro messaggio fuori dal 
loro ambiente di origine.
Anzitutto, gli obelischi. I primi furono quelli portati 
da Augusto, a fare da gnomone a un gigantesco 
orologio solare nel Campo Marzio l’uno, l'altro a far 
da meta nel Circo Massimo, e tutti e due marcati 
dalla orgogliosa iscrizione: «Augusto [...] Aegupto 
in potestatem Populi Romani redacta Soli donum 
dedit». La consacrazione al Sole dei due monoliti 
mostra che Augusto era stato bene informato di 
cosa essi significassero nella concezione egiziana, 
che vi vede simboli essenzialmente e tipicamente 
solari.



E questo mostra come il distacco messo così 
esplicitamente in mostra negli ambienti ufficiali nei 
riguardi dell’Egitto non impedisse certo una presa 
di conoscenza di cosa fosse il paese «ridotto in 
potestà del popolo romano», quali ne fossero le 
tradizioni. E non fa meraviglia questo, se si ricorda 
che proprio Augusto ha una notevole attività di 
costruzioni templari in Egitto, e che nell'ambito 
della corte imperiale Germanico visitò -  malgrado 
gli fosse proibito -  la Valle del Nilo.
Gli obelischi oggi a Roma sono tredici, e di altri vi 
sono tracce: importati in vari momenti e da vari 
imperatori furono sentiti così essenziali al decoro 
urbanistico che quando a Bisanzio si fondò la nuova 
Roma anche là dovette esservene portato uno. La 
loro tipica collocazione sulla spina dei circhi allude 
alla interpretazione cosmica di questi ultimi, in cui 
il corso circolare dei carri è specchio terreno del 
movimento celeste. Ma due furono posti davanti 
al mausoleo di Augusto, certo come aggiunta 
non prevista all’origine, e probabilmente connessa 
con la deposizione in esso di un imperatore 
nella seconda metà del I secolo d.C.
Almeno altri sei derivano dal complesso 
monumentale dell’Iseo Campense, e son quelli che 
oggi si trovano davanti al Pantheon, nella Villa 
Celimontana, in Piazza della Minerva, e in Piazza

dei Cinquecento a Roma, a Firenze nel giardino di 
Boboli e a Urbino davanti al Palazzo Ducale, dove 
arrivano da Roma. Connessi con un iseo sono 
anche due obelischi che si trovano a Benevento, 
eccezionalmente fuori dalla città imperiale.
Questi monumenti, che si affollano in maniera 
singolare lungo le sponde del Tevere, hanno avuto 
una lunga storia nello sviluppo della città, e sono 
stati più di una volta spostati, son caduti, son stati 
rialzati, e han finito per determinare una rete 
urbanistica ancor oggi valida. Le dimensioni, le 
iscrizioni, le epoche ne sono assai varie; ma quel 
che è più importante è che alcuni dei testi che li 
coprono sono stati scolpiti in Italia: così l'obelisco di 
Domiziano a Piazza Navona, quelli di Benevento -  
anch’essi dell’età di Domiziano -, quello del Pincio 
di Adriano che lo dedica da Antinoo.
È la prova di una presenza a Roma di sacerdoti 
egiziani capaci di tradurre in geroglifici i testi latini 
(o greci) che sono loro proposti, riprendendo 
comunque antichi formulari e trasponendoli nella 
loro cultura: «Alla Grande Isi, sposa del Dio, occhio 
di Rà signore del cielo e di tutti gli Dei.

31
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La complessa struttura 
compositiva e  la perizia 
artigianale della Tabu la  Is iaca 
la rendono un monumento di 
eccezione. Ma l'impiego di 
pseudogeroglifici egiziani di

buona fattura appare anche in 
questa base bronzea da 
Ercolano decorata torno torno 
da una scena ch e  mostra una 
barca egiziana su cui sono 
divinità e  oranti.

Nelle raffigurazioni 
cinquecentesche di città che  
ornano la Galleria delle Carte 
G eografiche dei Palazzi 
Vaticani vi è  questa del 
«Portus Traianus». Davanti al

porto è  raffigurata la colossale 
nave ch e  trasportò l'obelisco 
destinato da Caligola al Circo 
Vaticano (si tratta dell'obelisco 
attualmente collocato in Piazza 
San Pietro).

Il legato dell’Augusto dal bel nome di Domiziano 
che vive in eterno, Rutilio Lupo, ha fatto per Isi e 
per gli Dei della sua città Benevento questo 
monumento affinché gioia, vita, prosperità e salute 
possano essergli [all’imperatore, non al 
dedicante!] concessi». Così, nella traduzione di 
Iversen, suona uno dei testi di Benevento, che 
riunisce cose romane e fraseologia egiziana in un 
nesso insolubile, insieme antico e  nuovo.
Questa mescolanza ricompare in quel che 
riusciamo a ricostruire di alcuni complessi che han 
restituito con particolare generosità materiali 
egiziani. Oltre agli obelischi, infatti, dall’Egitto son 
giunte numerose le statue a ornare con materiale 
autentico le sedi italiche degli Dei nilotici. Sono 
state importate in modo un po’ casuale e non 
appaiono specificamente connesse con i 
monumenti che debbono qualificare. Derivano per 
lo più dall'Egitto settentrionale, dal Delta, il più 
vicino al luogo dell'imbarco -  che era Alessandria 
-  e il più ricco di opere d ’arte della tarda età 
egiziana, che proprio nel Delta aveva avuto le sue 
capitali. È così che buona parte di questo materiale 
scultoreo testimonia un gusto ben definito, quello 
deU'arcaismo saitico che si compiace di un dotto 
tecnicismo, riecheggiando con gusto neoclassico 
monumenti della più antica civiltà egiziana.

La perfezione tecnica, la coerenza formale di 
queste opere sono -  d'altronde -  quelle che più 
rapidamente permettono di afferrare le qualità 
tradizionalmente (si ricordi Platone!) attribuite 
all'arte egiziana. Ed è stato questo il filtro 
attraverso cui l ’Europa ha conosciuto dapprima la 
realtà della scultura egiziana. Accanto agli 
originali, comunque, han trovato posto altre statue 
che han cercato di imitarli, accentuandone -  come 
è ovvio -  più la componente tipologica che non 
quella stilistica: come nei «Testi degli Obelischi» le 
due mentalità convivono, così avviene nelle arti 
figurative e -  vedremo meglio fra poco -  nel campo 
della speculazione religiosa.

I complessi che han restituito in maggiore e  più 
organica copia queste sculture sono a Roma l’Iseo 
e il Serapeo Campense, a Tivoli la Villa Adriana, a 
Benevento l'iseo di cui si è già più volte parlato. Dei 
primi, collocati in una zona nota da scavi casuali 
perché in pieno centro cittadino, qualche notizia si 
può desumere dalla pianta che è raffigurata nella 
cosiddetta Forma urbis Romae, tracciata su lastre 
marmoree al tempo di Settimio Severo e 
parzialmente conservata: si tratta di costruzioni che 
non rispecchiano le classiche strutture egiziane, 
ma adatte a celebrarvi il culto quale era venuto 
trasformandosi una volta uscito dall’Egitto. I 
trovamenti, per lo più occasionali, sono segnalati a 
partire dalla fine del Trecento e continuano ancora 
ora -  tanto che si pensa di avviarvi una 
complessiva ricerca in un prossimo futuro. La 
scoperta nel 1515 delle due statue del Nilo e del 
Tevere può valere come simbolo di questo 
affratellarsi delle due culture. E un simile valore si 
può dare, a Benevento, nelle figurazioni plastiche 
che raffigurano in veste di faraone l’imperatore 
Domiziano.

Seguire nei particolari questo processo di osmosi 
valutandolo nelle sue manifestazioni archeologiche 
sarebbe un'impresa assai vasta e che più di una 
volta è stata intrapresa dagli studiosi con notevoli 
successi. Ma un caso almeno va meglio ricordato 
perché connesso con un ampio quadro di interessi 
di vario genere: è il caso di Adriano e del suo 
rapporto con la Valle del Nilo. In Egitto 
l ’imperatore dimorò a lungo, sbarcandovi 
nell’agosto del 130 d.C. e trattenendovisi anche
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una parte del 131 : una lunga visita, che fa spicco 
nella continua serie dei suoi viaggi attraverso le 
province dell'Impero. A Tebe vi sono tracce del 
passaggio del corteo imperiale -  che 
comprendeva la moglie Sabina e la poetessa 
Balbilla -  negli epigrammi commemorativi, posti 
fra le altre firme dei turisti antichi, che sul colosso 
di Memnone attestano di averne sentito la voce, 
con cui la statua salutava al far del giorno sua 
madre l ’Aurora. Ma prima di arrivare alla favolosa 
città «dalle cento porte», in Medio Egitto, davanti 
alla città di Thot, Ermopoli, il suo favorito Antinoo, il 
bellissimo giovane di Bitinia, era annegato nel Nilo, 
volontariamente gettandovisi -  dicono -  per 
stornare con la sua morte una triste sorte che 
incombeva sul suo signore. Il disperato dolore 
dell'imperatore è stato facile motivo di scandalo fra 
i suoi nemici e i suoi detrattori: ma è stato 
all'origine di due iniziative assai diverse, e in certo 
senso anzi contraddittorie.
La prima è stata la fondazione di una città sul luogo 
del sacrificio, che avrebbe preso il nome 
dell’amato: Antinoe. Di questa città, che divenne 
una delle capitali dell’Egitto bizantino, sappiamo 
molto: notevole la sua posizione allo sbocco di una 
carovaniera per il Mar Rosso, e, soprattutto, il fatto 
che sia stata fondata con lo statuto di una polis 
greca, popolata di Greci fatti venire apposta, e 
costituita così come un baluardo di ellenismo 
all’interno dell’Egitto. È stata la conferma di un 
atteggiamento costante del dominio romano nel 
Paese, che ha energicamente discriminato a 
favore dei Greci venuti con i Tolomei, e a 
detrimento degli indigeni, ricacciati nelle 
campagne a costituire lo strato più modesto della 
popolazione.
D'altra parte, insieme con questa presa di 
posizione antiegiziana, Adriano accetta la vecchia 
tradizione locale che vuole che chi muore di 
coccodrillo o di annegamento divenga un dio, e 
sulla base di questa concezione egiziana Antinoo è 
divinizzato proprio in veste egiziana, è assimilato 
ad Osiri e si compongono in suo onore testi in 
geroglifici, come quello dell’obelisco del Pincio. 
L'Egitto dà così a Roma l'ultimo dio del 
paganesimo, e gli offre il modello secondo cui 
raffigurarlo e venerarlo.

Non è, naturalmente, un caso che a fianco di una 
tipologia egiziana del giovane dio un’altra se ne 
crei, che ne ritrae con accenti ellenici la 
malinconica bellezza e la pensosa grazia del capo 
reclinato: Egitto e tradizione classica si 
fronteggiano e si completano. Ed è così che ancora 
Adriano celebra e insieme ridimensiona l’Egitto 
nella sua Villa presso Tivoli, in cui vengono 
ricostruiti i luoghi più insigni dei suoi viaggi. È il 
Canopo, e cioè la ricostruzione di quel centro 
religioso presso Alessandria, noto sia per il suo 
tempio di Sarapi e i miracoli che il dio vi compiva, 
sia per i costumi corrotti della sua gente e dei suoi 
ospiti. («Canopismo» volle dire sfrontata 
dissolutezza.) Da questo settore della Villa 
Adriana, la cui struttura rievoca un paesaggio 
nilotico, con statue di coccodrilli sui bordi di un 
lungo stagno e in fondo al quale un complesso 
ricorda quello figurato dalla Forma urbis Romae 
per il serapeo del Campo Marzio, viene una folla di 
statue, egiziane ed egittizzanti, fra cui, 
naturalmente, quelle di Antinoo.

Anche in altro modo, comunque, ci si presenta e ci 
si testimonia questo intersecarsi di culture. 
Tralasciamo pure l'aneddoto narrato da Dione 
Cassio del mago egiziano Harnufi (un personaggio 
testimoniato come reale da una sua dedica ad 
Aquileia) che avrebbe provocato una miracolosa 
pioggia a ristoro delle truppe romane impegnate 
nella guerra di Marco Aurelio contro i Quadi 
(172 d.C.) mettendo così a disposizione delTImpero 
quelle arti magiche egiziane che erano in genere 
ritenute appannaggio di imbroglioni, furfanti, 
avvelenatori.
Il diffondersi di questi personaggi è in stretta 
relazione con il fiorire del culto isiaco cui abbiamo 
già avuto spesso occasione di alludere. Assunta la 
struttura greca dei «misteri», questa religio  ha 
molto allargato la sua influenza. Ci ha lasciato 
almeno un testo estremamente significativo e ricco 
per capirne lo spirito: è la storia che intreccia 
avventure di ogni genere narrata da Apuleio nelle 
sue Metamorfosi. L'autore ne è un personaggio 
singolarissimo vissuto nel II secolo d.C. e di origine 
africana: filosofo platonico e retore, ebbe a subire 
un processo per magia sotto l ’accusa di avere, 
appunto con la sua arte magica, indotto a sposarlo 
una ricca vedova, deludendo i potenziali eredi di



L'EGITTO DEL MONDO CLASSICO

L'obelisco del Pincio è  un 
monumento di età adrianea, 
particolarmente interessante 
p erch é  nelle sue iscrizioni 
ricorda i casi del favorito 
dell'imperatore, Antinoo, che  
morì affogato nel Nilo

sacrificandosi così 
volontariamente (dicono gli 
antichi) p e r  il b en e  del suo 
signore. Ne e b b e  com e  
prem io un vero e  proprio  
culto, di tipo egiziano, e  una 
identificazione con Osiri.

lei. Il protagonista del romanzo, Lucio, narra in 
prima persona come, trasformato in asino per 
effetto di un magico unguento, dopo varie 
peripezie riassume forma umana grazie 
all’intervento di Isi, di cui diviene fervente adepto 
e ai cui misteri è alla fine iniziato. Val la pena di 
sentire, narrato direttamente da chi lo ha vissuto, il 
ricordo del momento culminante di tale iniziazione, 
che giunge dopo un lunga, paziente ma 
appassionata attesa: «Datami la destra, il vecchio 
affabilissimo [è il sacerdote isiaco] mi conduce 
proprio davanti alla porta dell'imponente edificio 
[il tempio]. Dopo aver celebrato con solenne rito 
l'ufficio dell'apertura e dopo aver compiuto il 
sacrificio mattutino, estrae dal sacrario certi libri 
scritti con segni indecifrabili, alcuni che 
suggeriscono con le immagini di ogni sorta di 
animali l'espressione abbreviata di formule 
liturgiche, mentre altri sono protetti dalla curiosità 
di lettori profani da segni annodati, o che girano 
tortuosamente su se stessi come racemi di vite. Da 
questi libri mi impone quel che era necessario 
preparare per l ’iniziando» (XI, 22, 6).
I preparativi della cerimonia mostrano un 
ambiente egiziano, con scritti in geroglifico e in 
ieratico, e con un servizio perpetuo (l'apertura, il 
sacrificio che si compiono ogni mattina) il quale 
distingue il culto egiziano da quelli classici che non 
hanno tale cadenza quotidiana. Lucio resta 
estraneo a questa cultura, che sente solo 
sentimentalmente come necessaria a una sua 
esigenza di fede. E il racconto prosegue, con 
allusioni preziose e abilmente ambigue alla 
iniziazione vera e propria. «Tu domanderai forse 
con una certa ansia, o attento lettore, che cosa sia 
stato detto, che cosa sia stato fatto dopo. Lo direi, 
se fosse lecito dirlo, lo sapresti, se fosse lecito 
udirlo. Ma una pari colpa contrarrebbero le 
orecchie e la lingua, questa di empia loquacità, 
quelle di curiosità temeraria. Ma non voglio 
affliggerti tenendoti sospeso in un perpetuo 
desiderio per uno scrupolo religioso. Ascolta 
dunque, e credi queste cose che sono vere. Ho 
raggiunto il confine della morte, e dopo aver 
calcato la soglia di Proserpina ho attraversato tutti 
gli elementi. In piena notte ho veduto il sole che 
splendeva di candida luce, ho raggiunto gli Dei 
inferi e gli Dei superi, e li ho adorati da vicino.
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Stele apotropaica in steatite 
verde di «Horo sui coccodrilli» 
alta cm 15,5 conservata a 
Roma nei Musei Capitolini e  
proveniente da un larario del 
IVsecolo d.C. sull'Esquilino

(scavi 188S). Il monumento 
[a parte di una lunga serie  
caratterizzata dalla presenza di 
una figura di Arpocrate che  
sta sui coccodrilli tenendo in 
mano animali nocivi, che

ren d e  impotenti. Sulla stele 
sono incisi testi magici che  
scongiurano gli scorpioni. I 
culti egiziani erano dunque  
ancora vivi nella società 
pagana d'età costantiniana.

Ecco, ti ho riferito quelle cose che, anche se le 
hai ascoltate, è doveroso che tu ignori. Riferisco 
solo quel che può essere riportato all’intelligenza 
dei profani senza commettere 
sacrilegio» (XI, 23, 5 sgg.).
È il racconto dell'esperienza mistica della 
iniziazione, di quel che è una morte al mondo e la 
rinascita a un’altra natura, che comporta -  da quel 
momento in poi -  una vita contemplativa nella 
serenità del tempio, sottratta al clamore delle 
cose pubbliche.

Ma che non solo a questi fortunati transfughi dal 
mondo il culto egiziano rappresenti una esperienza 
preziosa, e che esso possa eccitare una clamorosa 
partecipazione popolare lo mostra un altro famoso 
passo dello stesso Apuleio. Esso descrive la festa 
con cui, all'inizio della primavera, si affida alla 
protezione di Isi la fortuna della navigazione 
attraverso il varo di un navigium Isidis che salpa 
accompagnato dalla folla e sottolinea così l’aspetto 
pelagico che la dea aveva assunto ad Alessandria 
e che ancora manteneva. Una processione di 
personaggi carnevaleschi, mascherati a 
rappresentare figure tipiche della società e di 
animali anch’essi mascherati apre il corteo; 
seguono personaggi in abiti candidi che portano 
fiaccole, suonano strumenti musicali, versano 
profumi, recitano inni appositamente composti. 
Questi sono la scorta del vero e proprio gruppo 
degli iniziati: «Uomini e donne di ogni grado e di 
ogni età, luminosi nel candore delle loro vesti di 
lino, le une coperti i capelli roridi di veli 
trasparenti, gli altri col capo lucido per i capelli 
rasati fino alla radice: astri terreni di questa 
grande religione. Levavano un suono tintinnante 
ed acuto coi loro sistri di bronzo, d'argento e 
perfino d ’oro. I soprastanti al culto, personaggi 
illustri, avvolti strettamente in candidi abiti di lino 
che li fasciavano scendendo dal petto giù fino ai 
piedi, portavano gli attributi caratteristici degli Dei 
potentissimi». I simboli di ognuno di costoro son 
descritti accuratamente ma senza che siano 
spiegati, e dietro ancora, le immagini degli Dei, i 
quali avanzano «degnando di servirsi di piedi 
umani per avanzare» -  cioè sono portati in braccio 
dai sacerdoti: «Avanzando pian piano fra queste 
cose e il tumulto della festa giungemmo presso la 
riva del mare. [...] Là, furono disposti secondo il rito 
i simulacri degli Dei. C ’era una nave 
magnificamente costruita e mirabilmente dipinta 
con pitture di stile egiziano. Il sommo sacerdote la 
purificò [...] dopo aver proferito solennissime 
preghiere con la sua casta bocca, e la mise sotto il 
nome della dea e gliela dedicò. La vela di questa 
felice nave portava lettere ricamate in oro: quelle 
lettere esprimevano il voto per la felice ripresa 
della navigazione. [...] Allora tutti, tanto gli iniziati 
che i profani, ammucchiano recipienti carichi di 
aromi e di altre offerte dello stesso genere e fan 
libazioni di latte sulle onde. Alla fine la nave è
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La tomba di C. Cestio Epulone 
(morto nel 12 a. C.) è  un 
monumento dell’inizio dell'età 
imperiale. È  interessante 
questo chiaro riferimento 
all'Egitto in un 'epoca in cui nel

paese del Nilo la propaganda 
augustea vedeva soprattutto 
quello da cui M. Antonio 
aveva minacciato la romanità a 
prò di una civiltà dipinta com e  
barbarica.

riempita di larghi doni e di fauste offerte, è sciolta 
dalle gomene dell'ancora ed è restituita al mare da 
un particolare e sereno vento. Quando essa si è 
tanto allontanata che la si vede a malapena, tutti 
coloro che portavano oggetti sacri li riprendono, e 
con entusiasmo si mettono sulla via del ritorno al 
tempio. [...] A questo punto, uno che tutti 
chiamavano lo Scriba, in piedi davanti alla porta, 
convocato come per una assemblea il gruppo dei 
pastofori (è questo il nome del sacrosanto collegio), 
da un alto palco comincia a leggere da un libro voti 
augurali per il principe, il Senato, i cavalieri e tutto 
il popolo romano; per i naviganti e per le navi che 
sono sotto la legge del nostro impero; e quindi 
annunzia in lingua e con rito greco la ploiaphesia 
[“apertura della navigazione"].
Un immediato clamore di popolo confermò il voto 
che questa parola augurale si effettuasse 
felicemente. Fuori di sé dalla gioia, la gente porta 
virgulti, verbene, corone e bacia i piedi della dea,

la cui statua d’argento era sulla scalinata; e se ne 
torna a casa».
La festa della dea si inserisce cosi, in modo 
prepotente, nella vita popolare, diviene un 
momento importante della vita pubblica, riapre la 
via del commercio, assume una funzione di cardine 
nel trascorrere dell'anno. Quanto abbiano 
coscienza gli Isiaci di questo peso assunto dalla 
loro dea nella società, nella quale si sentono 
solidamente inseriti, lo mostra il fatto che del 
rituale fanno parte, anzi ne costituiscono l’inizio, i 
voti augurali per il principe, e tutte le categorie del 
popolo romano: se i riti sono segreti, non si deve 
pensare che compromettano l’autorità di quel 
complesso imperiale da cui si sentono sostenuti e 
in cui si inquadrano.
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Nella tarda antichità l'Isola 
Tiberina era stata circondata 
da banchine c h e  dovevano 
darle l'aspetto di una nave, 
connessa con il culto di

Esculapio, qui istallato nel 292 
a.C., secondo una 
prescrizione dei Libri Sibillini. 
Un obelisco era là fino alla fine 
del Cinquecento (e un

frammento appare qui 
riprodotto dal m useo di 
Napoli, m entre altri sono al 
Louvre), Ricordando la forma 
di nave dell'isola e  la presenza

dell'obelisco, Pirro Ligorio nel 
1560 immaginò questa 
ricostruzione dell'insieme, in 
cui l'obelisco veniva visto 
com e albero maestro.
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Resta, nel fondo, una antica diffidenza per questa 
superstitio così poco romana, connessa con una 
gente che ufficialmente è svalutata e vilipesa (gli 
Egiziani non godranno della cittadinanza romana 
neanche con Caligola che nel 212 la estese a tutti i 
liberi dell’impero). A far da controcanto agli inni 
entusiastici, ecco lo sferzante sarcasmo di 
Giovenale: «Imbelle et inutile vulgus» sono gli 
Egiziani. Le stolte lotte degli Ombiti e dei Tentiriti, 
vicini che ferocemente combattono fra loro perché 
ognuno crede che solo i suoi animali sacri siano 
Dei, è solo un aspetto particolare di un quadro più 
ampio: «Chi ignora quali portenti veneri l'Egitto 
demente? Questa parte adora il coccodrillo, quella 
ha un sacro rispetto per l ’ibis che si nutre di 
serpenti. L’immagine dorata di un cercopiteco 
risplende là dove risuonano le magiche corde da 
Memnone dimezzato e l'antica Tebe dalle cento 
porte giace distrutta. Là i gatti, qui un 
pesce del fiume, là un cane venerano i villaggi 
nella loro totalità -  nessuno Diana.
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La cosa è  certo solo una 
fantasia architettonica: ma è di 
continuo ripresa nella 
decorazione delle fontane di 
Villa d'Este a Tivoli.

È sacrilegio violare il porro o la cipolla e romperli 
col morso: o sante genti, nei cui orti nascono questi 
Dei! Ogni mensa si astiene dagli animali lanuti, e 
sacrilegio è sgozzare il piccolo della capretta, ma 
è lecito nutrirsi di carne umana».
Il quadro di una zoolatria che ha spesso 
scandalizzato o almeno reso perplessi molti altri 
autori antichi (e non solo quelli) assume connotati 
pesantemente grotteschi, culminando in quel culto 
degli ortaggi che è immaginario e in quell'accusa 
di antropofagia che è tipicamente ricorrente nei 
riguardi di fedeli di altra religione. I grecismi con 
cui sono designati gli animali adorati (crocodilon, 
ib in , cercopitheci, aeluros) allontanano ancor di più 
dal mondo della solida fede romana («nemo 
Dianam») questo mondo dissennato e barbarico. 
Che questa follia sia giunta a Roma è scandalo per 
Giovenale: «Se lo comanda la candida Io [e qui Io è 
l ’antica interpretatio graeca di Isi] se ne andrà ai 
confini dell’Egitto per riportarne l'acqua cercata 
dalla torrida Meroe [in Sudan] con cui aspergere il 
tempio di Isi. [...] Crede, infatti, di essere ammonito 
dalla voce della dea in persona: ecco, l ’anima e la 
mente con cui gli Dei parlano la notte! E così è

degno del singolare e sommo onore chi corre, 
circondato da una greggia di rivestiti di lino e da un 
gregge di calvi [donne e uomini, come ci ha detto 
Apuleio] in folla piangente, Anubi buffonesco» (e 
qui si ricorda che proprio essendosi mascherato 
del capo canino di Anubi e fingendosi tal dio il 
cavaliere Mundo abusò di Paolina nel Tempio di Isi 
all'epoca di Tiberio).
Il quadro di maniera completa sia pure al negativo 
quello che una generazione dopo dà nel suo 
entusiasmo il Lucio di Apuleio, e sente, proprio 
nelle sue tinte eccessive, che la resistenza a questa 
esperienza mistica è destinata a fallire. Isi continuò 
ad essere presente nella società romana fino agli 
ultimi guizzi del paganesimo, e il Tempio di Isi a 
File fu l’ultimo tempio che si chiudesse, in piena età 
cristiana, sotto Giustiniano.
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L’avvento del cristianesimo modificò radicalmente 
il rapporto del mondo occidentale con la tradizione 
egiziana. Una stessa fede aveva trionfato nelle 
singole province dell’Impero e anche nella Valle 
del Nilo aveva -  con incredibile rapidità -  spazzato 
via quella negli antichi Dei locali. Anche se il 
cristianesimo egiziano ha caratteri specifici, esso è 
comunque basilarmente analogo a quello del resto 
del Mediterraneo, e la vecchia religione sussiste 
cristallizzata in alcune formule magiche o nascosta 
alla base di certe concezioni gnostiche.
L'Egitto al quale si guarda ora è quello del 
racconto biblico -  e con tutte le implicazioni 
d ’ordine teologico che si possono trarre da quelle 
narrazioni se le si leggano cercandovi allegorici 
soprassensi.
Non si perde, negli apologeti e nei primi padri, la 
memoria dell’Egitto pagano: ma è solo l'Egitto 
mostruoso di Giovenale (o di Luciano), usato come 
prova evidente delle aberrazioni alle quali può 
portare l'antica superstizione. La polemica manca 
di ogni desiderio di comprensione, e non si fonda 
che su luoghi comuni, già sfruttati anche nel mondo 
classico. Pure è alla cultura cristiana che noi siamo 
debitori di uno strumento di indagine che conserva 
ancora un valore fondamentale.
Nell’età di Alessandro Severo (inizio III secolo 
d.C.), l’imperatore che ordinò la biblioteca di stato 
sistemata al Pantheon, uno scrittore cristiano di 
larga cultura, Sesto Giulio Africano, compilò una 
cronaca universale cristiana, che espone in 
sincronismi i dati forniti dalla storia profana, dai 
libri dell’Antico Testamento e dalle scritture 
cristiane. In età costantiniana, il grande vescovo 
Eusebio di Cesarea, che nelle controversie 
teologiche del suo tempo cercò di portare la pace 
fra le varie fazioni e che fu particolarmente 
influente presso Costantino, fra le altre importanti 
opere storiche che scrisse, compilò una Cronica 
universale dei Greci e dei barbari, che in gran 
parte consisteva di tabelle sincroniche disposte in 
colonne affiancate, e  che partiva dalla nascita di 
Abramo (collocata al 2016 a . C .).

Africano e Eusebio sono stati riadoperati e posti a 
confronto in un’opera composta all'inizio del IX 
secolo da un Giorgio Monaco, noto come 
«Syncellus» («addetto» di Tarasio, Patriarca di 
Costantinopoli), che da Adamo arriva a 
Diocleziano.
I testi di Africano e di Eusebio nella loro forma 
greca ci sono noti attraverso il Sincello, ma sono 
andati persi nel loro complesso originale. Di 
Eusebio tuttavia si trovano una libera 
rielaborazione, dovuta a san Gerolamo, e una 
traduzione completa in armeno.
II complesso intrecciarsi di dati cronologici che 
aveva interessato questi autori doveva tener 
particolarmente conto della cronologia egiziana, 
importante per l'antichità di quel popolo e per i 
continui rapporti con le narrazioni bibliche. Per i 
dati egiziani la fonte adoperata è stata la stessa nei 
due autori, e  cioè quelle Aegyptiaka che erano 
state scritte all'inizio dell’età tolemaica da un 
sacerdote di Sebennito nel Delta, particolarmente 
versato nel sapere tradizionale del suo paese, e 
insieme attento al nuovo mondo che andava 
formandosi ai suoi tempi, se collaborò con 
l'Eumolpide Timoteo, sacerdote eleusino, alla 
formulazione della teologia del nuovo dio Sarapi 
proposto al mondo da Tolomeo Filadelfo. È 
Manetone, la cui opera è stata citata più volte da 
Flavio Giuseppe, da Plutarco che ne hanno 
tramandato qualche parte per intiero.
Doveva essere un’opera di particolare importanza, 
poiché era stata concepita per presentare la storia 
egiziana nel suo complesso -  e sulla scorta di 
tradizioni e di concezioni egiziane autentiche -  ai 
sovrani della dinastia macedone che proprio allora 
veniva a impiantarsi in Egitto; quel che ne abbiamo 
ne mostra i limiti, imbevuta di leggende 
nazionalistiche come appare, ma testimonia 
comunque un definito momento della cultura 
indigena. L'uso che ne hanno fatto i cronografi 
cristiani, però, è molto limitato e specifico: hanno 
fondamentalmente tratto dall'opera manetoniana 
(e probabilmente da un'epitome che ne era stata 
già precedentemente dedotta) i dati specifici 
relativi alla sequenza dei sovrani, alla durata dei 
loro regni singoli, alle relazioni fra di loro entro 
casate ereditarie. È questo lo strumento che è 
servito ad inquadrare la storia egiziana entro tempi 
definiti, che ha permesso di porre in successione i
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faraoni, elencando i loro nomi entro trenta (o 
trentuno) «dinastie» (una parola che nel suo 
significato attuale è stata proprio introdotta nell’uso 
da Manetone). Alla base di questo minuzioso 
elenco ci sono modelli egiziani: uno solo, 
purtroppo, ne conosciamo, ed è il cosiddetto 
Papiro dei Re conservato a Torino, che pone in 
colonna i nomi dei sovrani, indicando per ognuno 
di essi il numero degli anni, dei mesi, dei giorni 
durante i quali ha occupato il trono, e che riunisce 
in gruppi con somme complessive degli anni certe 
serie di re, prefigurando appunto la divisione in 
«dinastie».

L'Egitto della cultura 
medievale è  soprattutto un 
luogo noto p e r  le 
rem iniscenze bibliche che  
visi possono collocare.
La storia di G iuseppe è  
particolarmente presente alla 
memoria dei pellegrini di 
Terra Santa, che attraversano 
l'Egitto p e r  ra ggiungere

Gerusalemme. In questa 
tradizione, le piramidi 
divengono i magazzini in cui 
Giuseppe ha fatto ammassare 
il grano p e r  sopperire agli 
anni di carestia predetti dal 
sogno da lui interpretato. Così 
appaiono le piramidi in questo 
mosaico veneziano dalla 
cupola di San Marco.
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Oltre agli ovvii ricordi biblici, 
nel Medio Evo possono 
giun gerne dall'Egitto anche di 
colore classico, soprattutto p e r  
le  vie traverse delle  
figurazioni. Così questa

miniatura ch e  illustra uno 
scritto di Rabano Mauro 
mostra, davanti a un gruppo di 
Dei, un Mercurio raffigurato 
con testa di cane. Si tratta 
verisimilmente di un

discendente di Anubi, il dio di 
aspetto canino, che, com e dio 
d ei morti, è  assimilato a 
H erm es Psicopompo nella 
forma sincretistica di 
Hermanubis.

È ovvio che liste di nomi esotici e liste di numeri, 
filtrate attraverso epitomi, trascrizioni, traduzioni 
sono ben lontane dal sistemarsi in una tradizione 
testuale ineccepibile. Ma è notevole la quantità di 
casi in cui è possibile constatare che le cifre 
manetoniane trovano conferma nei monumenti 
autentici. A questo interesse cristiano per la 
sistemazione della storia del mondo (non per nulla 
la Chiesa è «cattolica», cioè universale) con un 
chiaro intento apologetico siamo debitori del 
salvataggio dei dati forse più precisi e più utili che 
il mondo classico ci abbia tramandato sull'Egitto.
Il prezioso quadro delle dinastie, la fede nella 
possibilità di una cronologia ad annum ci deriva da 
questo impiego di Manetone da parte di Africano 
e di Eusebio.

Per il resto, l'Egitto dei cristiani è ancora una terra 
di meraviglie, ma sotto un angolo diverso. È il 
luogo dove vissero e penarono gli Ebrei e dove fu 
salvato dalle acque Mosè; è, soprattutto, il luogo 
dove riparò la Sacra Famiglia per sfuggire ad 
Erode: e in quella prospettiva le piramidi 
diventavano i granai consigliati da Giuseppe al 
Faraone, a Eliopoli c'erano l'albero sotto cui aveva 
sostato la Madonna e la fonte che il Bambino aveva 
fatto scaturire per dissetare la Madre, e ad 
Alessandria si potevano vedere le colonne fra le 
quali era stata martirizzata santa Caterina. E come 
in antico i Greci, oltre ai monumenti, avevano 
notato i costumi e la saggezza della gente del 
Paese, cosi ora si veniva in Egitto ad ammirarne la 
esemplare pietà. I monaci della Tebaide, quelli del 
deserto di Nitria, quelli dei conventi del Mar Rosso 
ed altri sono stati modello a tutta la cristianità, e le 
loro spasmodiche imprese di ascetismo ci sono 
raccontate dal monaco e vescovo Palladio, che alla 
fine del IV secolo sperimentò anch’egli la vita 
ascetica e si recò in Egitto ad osservare da vicino 
con stupore quei campioni della rinuncia alle cose 
mondane. Di questo viaggio, di quel che aveva 
visto e udito raccontare del loro zelo, dette una 
relazione a Lauso, il gran ciambellano di Teodosio 
II, che dal dedicatario si suol chiamare Istoria 
Lausiaca e che è fonte di molta letteratura di 
edificazione più tarda. Darla come un’opera che ci 
illustri l’Egitto antico certo non si può, ma ignorare 
come la terra del Nilo abbia continuato ad essere 
presente alla cultura occidentale anche al di fuori 
delle sue tradizioni faraoniche non sarebbe giusto. 
Si potrebbe aggiungere, in questa prospettiva che 
vede l’Egitto come una regione illuminata da una 
storia sacra non più incentrata in essa, qualche 
notizia circa i viaggi che hanno portato in Egitto 
pellegrini e mercanti, a cominciare dalla 
Peregrinano ad loca sancta della monaca spagnola 
Etheria alla fine del IV secolo per continuare nei 
secoli seguenti. Ma per interessanti che siano tali 
resoconti, ben poche notizie danno circa le 
antichità; e la conquista araba del 639 aveva 
ulteriormente spezzato il legame non solo fra 
l ’Egitto contemporaneo e il suo passato, ma anche 
quello con il mondo occidentale.
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11 P e lle g rin agg io  in  T e rra  
Santa del von Breydenbach  
stampato a Spira nel 1502 offre 
una p reco ce  carta geografica  
dell'Egitto, nella sola parte 
che usualmente n e  era nota ai 
viaggiatori di quell'epoca, e

cioè il Delta. Sono indicati i 
luoghi più importanti p e r  un 
fedele, com e i conventi e  la 
cappella e  la fontana di Maria 
presso il Cairo. Ma vi sono 
anche indicazioni profane, e  
son notate le piramidi e

l'obelisco di Matariya presso  
la fonte della Vergine, di cui è  
data la lunghezza in 40 cubiti. 
Le specificazioni di uso e  di 
misura sono di una cultura 
capace di interessarsi al 
monumento in sé  e  p e r  sé.

La ripresa dell’interesse per questa antichissima 
fra le civiltà doveva passare per altre vie e, di fatto, 
senza reali contatti con il paese d'origine.
È a Firenze che, sotto il patrocinio di Cosimo d e’ 
Medici e per impulso di quel Concilio che nel 1439 
aveva tentato una riunificazione della Chiesa greca 
con quella romana, gli studi di greco assunsero 
un’importanza fondamentale nell'esperienza 
umanistica. Concreta testimonianza di questo 
interesse è la fondazione di una Accademia 
Platonica, che si appoggiò all’opera di traduttore di 
testi greci di Marsilio Ficino. Furono volti in latino 
gli scritti di Platone, gli Inni omerici e quelli 
attribuiti ad Orfeo, la Teogonia di Esiodo, le 
Enneadi di Plotino. Particolare fortuna ebbe la 
traduzione di un manoscritto, giunto nel 1460 dalla 
Macedonia, del Corpus Hermeticum.

Se Platone era tradotto e letto per cercarvi la 
consonanza o almeno i presentimenti della fede 
cristiana, e attorno a quell'Atticus Moses (come lo 
chiama Pico della Mirandola) si collocavano gli 
altri testi tradotti, il Pimandro ermetico si offre 
immediatamente a questa interpretazione: 
ricordiamo quel che abbiamo visto essere il 
giudizio di Lattanzio, e aggiungiamo che anche 
Agostino attesta che Hermes «dice di Dio molte 
cose secondo la verità» e ne esalta l ’antichissima 
data, anteriore a quella dei saggi e filosofi greci, 
anche se più tarda di quella dei patriarchi ebrei.
Il Ficino va oltre, e arriva alla conclusione che, 
poiché qualsiasi cosa si legga nel Trismegisto 
concorda con quel che dice Mosè, i due debbono 
essere la stessa persona. Il Trismegisto «diventa il 
Mosè degli intellettuali, la Fonte che autorizza un 
sapere più ricco di autonomia, conciliabile con una 
parte del pensiero pagano» (Calvesi). La centralità 
dell'uomo, anzi la sua eccellenza nel cosmo, è 
suffragata, in Pico della Mirandola, dalla 
esclamazione di Hermes «O Asclepio, grande 
miracolo è l’uomo!»: un pensiero fondamentale del 
platonismo ficiniano viene così appoggiato a questa 
antichissima autorità egiziana divenuta elemento 
vivo della nuova cultura. Alla fine del 
Quattrocento, una tarsia marmorea del pavimento 
del duomo di Siena mostra «Hermis [sic, con 
pronuncia reuchliniana] Mercurius Trismegistus 
contemporaneus Moysi» che con una mano si 
appoggia a una tabella su cui un passo del 
Pimandro dice in latino: «Dio, creatore di tutte le 
cose, fece con sé un Dio visibile, e questo fece 
primo e solo. Di questo si è compiaciuto, e molto ha 
amato suo figlio, che è chiamato il Santo Verbo». 
L'altra mano offre a due personaggi -  l ’uno dei 
quali in vesti orientali -  un libro: «Prendete la 
scrittura e le leggi, o Egiziani!».
Questa complicata mistura di antichi Dei pagani, di 
testi che sembrano parafrasare concezioni 
tipicamente cristiane, di reminiscenze della 
funzione di maestro e di legislatore affidata a Thot 
dalla tradizione antica, di discepoli orientali e 
occidentali -  e il tutto all'ingresso della cattedrale -  
rende bene l'idea dell’annodarsi di concezioni che 
cercano di formare una nuova unità nel nome 
dell’Egitto.
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A San Pietro a Grado, presso  
Pisa, è rappresentato il 
martino d el Santo crocifisso a 
capo all'ingiù p e r  ordine di 
Nerone, Presso il Santo 
martirizzato è  rappresentato 
l'obelisco ch e  solo è  restato in

piedi attraverso tutto il Medio 
Evo, proprio p erch é  testimone 
di questo avvenimento. Molto 
han parlato di questa 
«aguglia» i viaggiatori ch e  han 
visitato Roma com e pellegrini 
nel Medio Evo, L'obelisco è

stato spostato dal suo luogo 
antico da Sisto V  ch e  lo volle 
collocato al centro della 
Piazza della nuova basilica 
di San Pietro in Vaticano con 
un drammatico trasferimento 
nel 1586.

L'influenza dell'ermetismo fu immensa: della 
traduzione ficiniana prima della fine del 
Cinquecento furono stampate sedici edizioni, e sue 
impostazioni si trovano nei testi di magia naturale di 
Agrippa, di Cardano, di Fludd, fino a Giordano 
Bruno. Ma è relativamente poco importante per noi 
questo filone di esperienza dell’Egitto, che trova la 
sua autorità e la sua giustificazione in se stessa e in 
testi di cui nel 1614 il Casaubon doveva con sicure 
e definitive prove filologiche dimostrare che non 
potevano essere anteriori al II o III secolo d.C.
Quel che è più importante, è l'idea generale che se 
ne trae, e cioè che il sapere -  secondo gli Egiziani, 
che son per questo presi a modello -  è a due livelli: 
ce  n’è uno a disposizione del volgo e uno che si 
avvicina assai più all'assoluto, che non può essere 
messo a disposizione altro che di un piccolo 
gruppo e che perciò non è esprimibile con i 
consueti mezzi di comunicazione, ma attraverso 
forme coperte e subdole. «Le sfingi scolpite nei 
templi egiziani volevano dire questo, per custodire 
inviolati per mezzo dei nodi degli enigmi dalla 
moltitudine profana i dogmi mistici» dice Pico della 
Mirandola riecheggiando Plutarco; e tutta la 
letteratura magica rinascimentale insistè su questa 
necessità di segretezza del più profondo sapere.

Ma, rovesciando l ’enunciazione, simboli figurativi 
possono, attraverso la loro enigmaticità appunto, 
trasmettere messaggi a chi ne sia degno: e 
tipicamente tali sono i geroglifici, che custodiscono 
sotto il loro palese aspetto significante altri 
profondi (e non comunicabili a tutti) valori più veri. 
In questo ambito un particolare valore ha assunto 
un modesto opuscolo, una copia del quale fu 
riportata dalla Grecia nel 1422 dal fiorentino 
Cristoforo Buondelmonti e che reca come titolo 
I  Geroglifici d i Orapollo d i Nilopoli, che questi ha 
composto nella parlata egiziana, e che Filippo ha 
tradotto nella lingua greca.
Chi sia Orapollo, chi sia Filippo, non ci è dato 
sapere. E non è nemmeno evidente l ’età della 
composizione del breve testo, che è comunque 
assai tardo. In una serie di paragrafi, costruiti 
secondo uno schema piuttosto costante, si indica 
l'oggetto della significazione, il modo in cui esso è 
raffigurato, le ragioni di tale figurazione: «Per 
significare l’eternità scrivono il sole e la luna per il 
loro essere eterni [...] Volendo significare 
1’"apertura" scrivono una lepre per il fatto che 
questo animale ha continuamente gli occhi aperti 
[...] Per scrivere la purezza disegnano il fuoco e 
l ’acqua poiché ogni purificazione si compie per 
mezzo di questi elementi».



L'EGITTO DEL RINASCIMENTO

Con la traduzione del 
P im andro  del Ficino entra 
nella cultura rinascimentale 
una voce che sem bra  
preparare in Egitto la 
rivelazione cristiana in una

lontana età primordiale.
La tarsia del duomo di Siena 
rappresenta appunto «Hermis 
M ercurius Trismegistus» che  
dà a Orientali e Occidentali 
le leg g i d'Egitto.

Alla fine del Quattrocento 
negli Appartamenti Borgia 
in Vaticano il Pinturicchio 
riprenderà l'idea di questo 
ammaestramento egiziano, 
impartito qui da Isi.

Vi sono spiegazioni più complesse, e, soprattutto, 
vi sono nel II libro casi completamente diversi 
ed ovviamente non immaginabili se non per un 
procedimento inverso a quello precedente. Là il 
segno era in qualche modo spiegato, qui la 
spiegazione genera il segno (che, in genere, in 
questi casi non è graficamente attuabile): «Se 
vogliono indicare un uomo che si rifugia presso il 
proprio patrono e non ne è aiutato, disegnano un 
passero che sfugge a un uccellatore e corre presso 
una civetta, presso la quale trova la stessa mala 
fine [...] Se vogliono indicare un uomo che teme 
quel che gli può capitare dall’invisibile, disegnano 
un lupo e una pietra: questo non teme né il ferro né 
il bastone, ma solo la pietra. Se uno gli lancia 
addosso una pietra, lo troverà atterrito; e se il lupo 
è ferito da una pietra, produce vermi dalla ferita». 
Non ci interessa qui quali siano le fonti cui si 
riferisce Orapollo per le sue spiegazioni, né il fatto 
che un gruppo di segni rappresenti davvero -  in un 
modo o in un altro -  il significato dato da Orapollo, 
mentre un secondo gruppo non abbia nessun 
rapporto con l'Egitto (e son quasi tutti quelli 
del II libro). Per i lettori che avidamente lo hanno 
letto e usato esso valeva come una chiave ufficiale 
e autentica alla lettura dei geroglifici, e ampliava le 
notizie che si potevano avere da altre fonti: i rari 
estratti di quel Cheremone che abbiamo trovato 
come istitutore di Nerone, o di Clemente 
Alessandrino che negli Stromata aveva dato una 
rapida notizia della scrittura degli Egiziani («Una è 
letterale secondo i primi elementi, una simbolica. 
Della simbolica, una vale letteralmente secondo la 
somiglianza, una è scritta quasi figurativamente, 
una francamente allegorica secondo certi enigmi» 
Str. , V, 4).
In realtà Clemente aveva proprio descritto le varie 
funzioni dei geroglifici, i quali potevano indicare o 
suoni secondo la loro lettura, o l'oggetto della 
rappresentazione (un «bue» vuol dire «bue») o un 
concetto richiamato da quello (la «vela» per il 
«vento»), o un concetto da interpretare «per enigmi» 
(la «penna di struzzo» per la «verità»).
Di questo gioco fra suono e immagine, fra 
immagine e valore enigmatico di questa, l'ultimo è 
quello privilegiato (e che anzi viene adottato per 
principio) da Orapollo, anche quando egli è al 
corrente del valore reale semantico del 
geroglifico.
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Uno dei più b ei libri stampati 
nel Quattrocento (1499) è la 
H ypnero tom ach ia  Po lip h ili 
del domenicano Francesco  
Colonna ch e  in una curiosa

lingua lontana dal parlato 
narra la storia allegorica di un 
sogno. L'interesse 
egittologico di questo 
singolare testo risiede nel

continuo uso di quanto era 
noto, o almeno immaginato, 
sui geroglifici egiziani, specie  
dopo la diffusione del trattato 
di Orapollo sull'argomento.

L’influsso di questo trattatello è stato immenso. Se 
si pensa che poco prima dell'arrivo del codice di 
Orapollo dalla Grecia era arrivato a Firenze 
portatovi da Poggio Bracciolini dalla Germania il 
testo delle Istorie di Ammiano Marcellino che 
comporta la traduzione fatta da un certo Ermapione 
del testo di un obelisco -  una traduzione 
fondamentalmente corretta, e che sembra 
riportarsi all'obelisco Flaminio -  si può 
rimpiangere (se questa fosse la parola concessa!) 
che non ci si sia piuttosto messi sulla via del 
confronto fra due testi, e si sia scelta la via indicata 
da Orapollo, che eccitava la fantasia, ma portava 
a un vicolo cieco.

Ma questo era d'altronde più consono a quella 
visione dell’Egitto luogo di una sapienza profonda 
e dissimulata che ne faceva l ’esemplarità agli 
occhi dei filosofi e dei dotti timorosi del volgo.

E così è che i geroglifici cominciarono a sollecitare 
fantasie e interessi al di fuori del loro valore storico 
di testimonianza dell’Egitto quale era stato. 
Orapollo, più che a leggere i geroglifici, insegna a 
scriverne. La situazione è esposta molto 
chiaramente da Leon Battista Alberti nel De Re 
Aedificatoria (Vili, 4): «... per l ’Etruria fra le rovine 
delle città, delle castella e d e’ cimiterii ho visto 
sepolcri dissotterrati con epitaffii di lettere, 
secondo il giudizio universale Etrusche, i caratteri 
delle quali si somigliano ed a quei d e’ Greci, ed a 
quei d e’ Latini, ma non vi è però chi l’intenda; e 
però pensavan (gli Egizii) che agli altri ancora fosse 
per avvenire il medesimo. Ma il modo dello 
scrivere che usavano in siffatte cose gli Egizii (che 
si servivano di immagini e di cose) potrà essere 
per tutto il mondo degli uomini dotti (a’ quali è bene 
che sieno comunicate le cose eccellenti) 
facilmente interpretate». Quella degli Egiziani è 
vista come una scrittura che travalica la lingua 
specifica e raggiunge subito un livello 
immediatamente semantico.
Che i «geroglifici» possono servire a formare frasi e 
pensieri -  per lo più profondi o almeno presentati 
come tali -  è dimostrato, proprio verso la fine del 
Quattrocento, da un libro di fantasia, pubblicato da 
Aldo Manuzio nel 1499, scritto da un domenicano 
veneziano, Francesco Colonna, in cui si narra 
come, in un suo sogno complicato da molteplici 
vicissitudini, il giovane Polifilo raggiunga la sua 
diletta Polia, una personificazione dell'antichità. 
Questa Hypnerotomachia Poliphili (cioè il 
combattimento in sogno con Eros di Polifilo) è stato 
detto il più bel libro del Rinascimento per le 
splendide xilografie che ne illustrano i vari 
momenti; e fra queste illustrazioni, quelle che 
figurano edifici riportano spesso iscrizioni in 
«coelati hieroglyphi ouero characteri aegyptici», 
che vengono tradotti nel testo, e illustrati nel 
perché della traduzione da dotti e allegorici 
commentari.
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Fregi decorativi romani che  
distribuiscono su una fascia 
raffigurazioni di oggetti -  in 
g e n e re  di carattere sacrificale 
-  com e quello.dell'Arco degli 
Argentari o quello di San 
Lorenzo fuori le Mura, sono

stati creduti dal Medio Evo in 
poi e  specie nel Rinascimento 
geroglifici egiziani. Com e tali 
sono stati riprodotti ed  usati, 
con le opportune spiegazioni 
del linguaggio simbolico che  
essi avrebbero tramandato.

Chi doveva però portare a piena maturità questa 
reviviscenza di un sistema di scrittura che aveva 
onorato l’Egitto è stato Giovan Pietro della Fossa, 
nato a Belluno nel 1477 e morto a Padova verso il 
1560. Ancora fanciullo fu educato a Venezia da uno 
zio che aveva molto viaggiato in Oriente e che era 
stato tutore di Giovanni d e’ Medici, il futuro Leone 
X. Per questi legami con la famiglia medicea il 
giovane bellunese divenne cameriere segreto di 
Leone X, avendo assunto il nome più classico di

Pierio Valeriano Bellunense, e sottraendosi agli 
incarichi ecclesiastici che gli erano stati proposti 
passò la vita in dotti studi ed eleganti scritture. Fra 
queste, la più tenacemente curata ed arricchita 
dalla giovinezza in poi, quella che porta lo stesso 
titolo di quella di Orapollo, i Hieroglyphica.
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Un esem pio di com e siano 
presenti e  interpretabili i 
«geroglifici» presenti 
nell 'H ypnerotom ach ia. La 
traduzione se  n e  trova indicata 
nella iscrizione sottostante alla

tabella figurata. Per potere  
intendere il sistema si 
consideri ad esem pio ch e  la 
brocca con beccuccio  stretto 
ren d e  il pau latim  (un po'alla 
volta).

Le narrazioni degli autori 
g rec i di Osiri ch e  viaggia e  
insegna ai popoli le  regole  
dell'agricoltura passarono alla 
sua sposa Isi allorché essa 
assunse la funzione di 
protagonista del mito in epoca

romana. Nella cultura 
m edievale Christine d e  Pisan 
le accoglie, e  in questa 
miniatura che illustra una 
delle sue opere, Isi è  
rappresentata com e  
coltivatrice.

Ma a confronto di quello smilzo opuscolo, questa 
opera comprende 58 libri, ognuno dedicato 
a un tema (il I al Leone, il II all’Elefante, il III al Toro 
e così via per gli altri animali, le parti del corpo, gli 
oggetti, le piante) esplorato in tutte le sue possibili 
varianti. Dato il valore del segno, lo si descrive e si 
enunciano poi le ragioni per le quali abbia tale 
valore. È lo schema di Orapollo; ma le esplicazioni 
non sono fondate sui fenomeni naturali come 
nell’antico autore, che li riprendeva per lo più 
dalla dottrina relativa alle «simpatie» ed «antipatie» 
di Bolo (di Mendes, e dunque egiziano), ma dagli 
autori classici e dalle Sacre Scritture. Ecco cosa è 
«Lasciva mollities» (XXXVI, 4): «Se ti capita di 
vedere una statua figurata in atto di danza, ornata 
alla barbaresca, con le dita che schioccano levate 
sul capo, quella indica una lasciva mollezza, e i 
piaceri di una snervata dappocaggine. E il 
grattarsi la testa con un sol dito è un segno di 
sdilinguita mollezza che si attribuiva a Gneo 
Pompeo, tanto da essere oggetto di pubblico 
scherno da parte dei suoi nemici, come dice 
Plutarco. E su questo gesto ha fatto uno scherzo 
mordace anche Giovenale, quando dice 
"Quelli che si grattano il capo con un sol dito".

In molti modi d’altronde si può notare nelle dita 
questa mollezza: o per il modo di gestire, o per la 
troppa pulizia, o per l’ornamento sontuoso di 
gemme e di anelli, o per il movimento che si 
avvicina a quello di un mimo. Donde il detto di 
Chelone Spartano che non si debbono muovere le 
mani mentre si parla. E si dice in un proverbio 
ebraico che "lo stolto parla col dito"».
È difficile pensare che di egiziano ci sia qui altro se 
non un sentirsi in consonanza con la celebrata 
metodica oscurità di quel popolo, oscurità che per 
il Valeriano era d ’altronde giustificata perfino 
dal fatto che Gesù aveva parlato alle turbe per 
parabole «coprendo i suoi discorsi quasi con un 
arcano velame». L’esemplarità egiziana si 
manifesta in questo coprire di enigmi l’espressione 
(e poiché per Pierio questa è anche la base del 
messaggio cristiano, c ’è solo da rallegrarsi che 
egli non abbia accettato i vescovati propostigli!). 
C ’è un evidente circolo vizioso in questo partire 
dalla spiegazione per arrivare a ciò che deve 
essere spiegato, e in questo porre come oggetto 
dell’indagine quel che è una arbitraria 
immaginazione preliminare dello stesso autore. Ma 
c ’è, dietro, qualcosa di più concreto. Quando un 
geroglifico (XLI, 17) deve significare «Regia 
Claritas», lo si descrive con una figura femminile 
con tre corone in testa: figlia, sposa e madre di re. 
«Qualcosa di simile potremmo dire di Bianca, figlia 
del Gran Duca di Milano Filippo [Maria Visconti], 
che sposò il Duca Francesco [Sforza], e che generò 
il Duca Galeazzo [Sforza]». È evidente che tutto 
questo è immaginato in funzione di Bianca Maria 
Visconti, ancor viva nella memoria del tempo. 
Questa sapienza egiziana, di cui si dice che Mosè 
sia stato discepolo, serve a dire ed illustrare cose 
vive; questi geroglifici sono immersi nel tempo 
dell’autore, servono a lui per esprimersi. Come il 
latino in cui egli facilmente si esprime è il latino di 
autori classici, ma riportato a una nuova vitalità 
espressiva, così anche i geroglifici servono a 
esprimere concetti, non a leggere testi egiziani.
Il loro profondo ammaestramento, la loro 
antichissima sapienza, è  proprio il loro essere 
enigmi figurativi con cui esprimere ai pochi degni 
un messaggio.
L'opera del Valeriano ebbe grande diffusione e fu 
molte volte ristampata. Nel nome dell’Egitto a lei si 
appoggiò il gioco sottile, che ora nasce e che
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fiorirà ancora a lungo, delle «imprese», che negli 
Emblemata dell'Alciato hanno in questo stesso 
secolo una prima sistematica: rappresentazioni 
figurate sono accompagnate da un breve 
componimento latino in versi e da un motto di tono 
apoftegmatico. «Le parole indicano, le cose sono 
indicate, ma talvolta anche le cose possono 
indicare; come nei geroglifici di Orapollo e di 
Cheremone», egli dice.

Accanto a questo filone, interessato a raccogliere e 
ampliare l'eredità di Orapollo, un altro sfrutta un 
diverso testo: il racconto delle cose egiziane di 
Diodoro Siculo, che nel 1477 era stato tradotto in 
latino da Poggio Bracciolini. La narrazione della 
funzione civilizzatrice di Osiri, che aveva viaggiato 
diffondendo tecniche e dando leggi, viene ripresa 
e adattata a specifiche situazioni nazionali, in una 
frenetica e fantasiosa ricerca di connessioni di 
singoli paesi con questa primigenia diffusione di 
civiltà.
L’avvio a questo tipo di trattazioni pseudostoriche è 
dato da un singolare personaggio, il domenicano 
Nanni da Viterbo, che nobilitò il suo nome

in Annio, e che fu Maestro del Sacro Palazzo sotto 
Alessandro VI e morì settantenne nel 1502: «Colui 
che illustrò maggiormente la città [di Viterbo] fu 
però Giovanni Annio, insigne personaggio e 
Maestro di Palazzo a Roma, uomo di singolare 
erudizione e uno fra i massimi scopritori di antichità 
del nostro secolo», come dice di lui un autore 
francese alla fine del Cinquecento. Ed 
effettivamente Annio si vantò di aver avuto da un 
confratello armeno a Genova i testi di Manetone e 
di Beroso (un sacerdote babilonese che scrisse la 
storia della sua patria nel IV secolo a.C., 
analogamente a quel che aveva fatto Manetone per 
l'Egitto) e di aver trovato a Mantova in una antica 
biblioteca gli scritti di Catone, di Fabio Pittore, di 
Senofonte. Nessun altro ha mai più veduto questi 
manoscritti; ma sulla scorta di quelli Annio ha 
potuto riferire come Osiri, durante un suo viaggio 
in Europa, trovandosi alle sorgenti del Danubio, 
fosse chiamato in Italia dalla popolazione che era 
oppressa dai giganti.
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È  questa l'iscrizione in cui 
Nanni da Viterbo vide narrata 
in «geroglifici» la storia della 
richiesta di salvataggio inviata 
dai popoli d'Italia a Osiri.

La decorazione degli 
Appartamenti Borgia in 
Vaticano dovuta al 
Pinturicchio fra il 1492 e  il 1494 
è  un continuo richiamo a temi

egiziani, particolarmente cari 
al pontefice Alessandro VI, il 
cui stemma comportava un 
toro identificato con il bue  
Api, e  di cui la genealogia
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Osiri affronta questi ultimi in Istria, mentre suo 
figlio Ercole Egizio li attacca nella zona vesuviana, 
e alla fine, attorno a Viterbo, ha luogo la battaglia 
decisiva che vede sconfitti i giganti, e a Viterbo 
Osiri resta regnandovi per dieci anni, e lascia 
quindi il trono ai giganti Lestrigone e Gianigeno. 
Una iscrizione «geroglifica» ricordava questi fatti 
ed era nella cattedrale della città: «Al centro 
sorgeva una quercia il cui tronco aveva la forma di 
uno scettro mentre i rami superiori ricurvi 
formavano il contorno d’un occhio. (Si ricordi che 
Plutarco aveva detto che così si scriveva il nome di 
Osiri.) Ai piedi dell’albero si vedeva un coccodrillo 
o un drago; fra le foglie si distinguevano due nidi 
simili a cestelli, contenenti una nidiata urlante, sulla 
quale piombavano due falchi. Ai due lati 
sbucavano due teste, una di uomo e una di donna, 
con la metà destra chiomata e la metà sinistra 
rasata. Lo sfondo era ornato di pampini e colombe» 
(Baltrusaitis).
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ufficiale contemporanea 
celebra la discendenza da Isi e  
Osiri e  il loro figlio Ercole 
Libico.
Le figure del soffitto mostrano

l'adorazione del bue Api, la 
processione con l'immagine 
dello stesso, l'uccisione di 
Osiri e  il ritrovamento delle  
sue m em bra. Altre immagini

mostrano l'opera civilizzatrice 
degli Dei egiziani nei loro 
viaggi benefici fuori dai 
confini della loro patria: in 
questo interesse p e r  temi che

connettono antichità della 
terra del Nilo e  mondo 
m oderno si sente l'influenza 
ch e  e b b e  alla corte papale 
Nanni da Viterbo.
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Com e la famiglia dei Borgia, 
anche la principesca famiglia 
romana dei Colonna vanta 
ascendenze egiziane: il 
frontespizio di questo messale 
attribuito a Giulio Clovio e

miniato dopo il 1512 pone al 
centro in basso lo stemma 
della casata, e  nella 
decorazione si hanno ottime 
riproduzioni di motivi e  statue 
egiziane.

Attraverso questa farragine di simboli, con 
opportune interpretazioni, si poteva leggere un 
testo che confermava la narrazione espressa in 
parole. Un'altra iscrizione venne opportunamente 
trovata in uno scavo di Annio, a Viterbo anch’essa, 
e  anch'essa coperta di geroglifici, che permise di 
stabilire che Viterbo era più antica di Roma.
Dopo la morte di Osiri, l'opera di incivilimento 
è continuata da Isi: anch’essa giunge in Italia 
e proprio a Viterbo cuoce il primo pane, 
inaugurandovi questa fondamentale pratica 
culturale.

Se a tutte queste notizie si aggiunge che i testi 
parlano anche di una antichissima gens Annia di 
cui Annio è il discendente odierno, il gioco di 
queste falsificazioni di ogni genere è solo troppo 
evidente. Eppure, esse sono analoghe ai 
geroglifici proposti dal Valeriano: vero è quel che 
si vuole vero, e che è provato più dalla sua 
coerenza intima che dai dati esterni. E su questa 
via lo stesso Nanni collega il bue Api al toro che è 
nello stemma dei Borgia -  la famiglia del papa di 
cui è al servizio, Alessandro VI -  i quali derivano in 
linea diretta da Ercole Egizio, figlio di Osiri e di Isi.
E da parte sua il pontefice si rivolge ad Annio 
perché commissioni il programma decorativo della 
sua residenza (gli Appartamenti Borgia in 
Vaticano), in cui i motivi egiziani ampiamente e 
riccamente messi in mostra divengono il tema 
degli affreschi del Pinturicchio e costituiscono 
un'ovvia celebrazione di queste mitologiche 
ascendenze pontificie.
Non è facile per noi capire questa volontà di 
autoinganno. Ma quel che è certo è che, anche se 
vi fu subito chi prese posizione contro i racconti di 
Annio e ne denunciò l’inconsistenza, essi 
continuarono ad essere adoperati come una fonte, 
e ad essi si appoggiano altri narratori, che 
continuano a far peregrinare Osiri e Isi, a 
connetterli con fantastici sovrani e popoli cui 
avrebbero comunicato arti e tecniche (in Germania 
la birra, cosi, fu introdotta da Isi e Osiri presso il re 
Gambrivius). Per Jean Lemaire de Belges, 
bibliotecario di Margherita d ’Austria, Osiri passa 
per la Germania, la Tartaria, l'Ungheria, l ’Italia, la 
Spagna, la Gallia. Uomini come il Peutinger citano 
il Viterbese, e l ’imperatore Massimiliano I accetta 
e probabilmente ispira gli elementi egiziani che 
figurano nel celebre Arco di Trionfo disegnato e 
inciso in suo onore da Diirer su suggerimenti 
dell’umanista Pirckheimer -  che aveva tradotto per 
l ’imperatore Orapollo in latino -  e che alludono a 
una sua discendenza da Ercole Egizio.

All’ubriacatura neoplatoneggiante e alle fantasie 
storiche di cui abbiamo fin qui delineato 
sommariamente le qualità e i caratteri si oppone, 
nel tardo Rinascimento, un assai diverso 
atteggiamento. Lo spirito della Controriforma 
isterilisce l’entusiasmo con il quale si era cercato 
di ravvivare il pensiero antico, adoperandolo come
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Figurazione da un cassone 
decorato di Filippino Lippi 
(1490) in cui è  rappresentata 
l'adorazione da parte degli 
Ebrei del vitello d ’oro 
identificato dal segno della

mezzaluna sul fianco com e il 
toro sacro degli Egiziani, e  
cioè il b u e  Api. È  la 
testimonianza di una visione 
del mondo egiziano attraverso 
il racconto biblico e  insiem e di

una esperienza più puntuale 
delle fonti relative all 'Egitto, 
ch e  descrivono le 
caratteristiche ch e  debbono  
contraddistinguere una 
raffigurazione di Api.

integrazione della esperienza cristiana; e se le 
accuse di rinnovato paganesimo rivolte dalla 
Riforma alla Chiesa romana non erano che troppo 
facili da provare, essa ora era obbligata a 
prendere le distanze da quella serena 
frequentazione del paganesimo che è testimoniata 
dalle tarsie del pavimento della cattedrale di 
Siena, dalle pitture degli Appartamenti Borgia.
Non è un caso che proprio all’inizio del 
XVII secolo, come abbiamo visto, sia stata provata 
la recenziorità del Corpus Hermeticum , 
eliminando così la pericolosa concorrenza che esso 
faceva a Mosè.
Il processo, naturalmente, non è stato rettilineo, e il 
«miraggio» egiziano che l’antichità aveva proposto 
al Rinascimento era destinato a rifiorire e avremo 
da riconsiderarne la portata. Ma vediamo, verso 
la fine del Cinquecento, come esso sia stato 
posto in crisi.

La più ovvia occasione per uscire dal mito è stata il 
guardare in faccia la realtà, e cioè sostituire alla 
lettura dei testi greci e latini l ’osservazione di 
quanto di genuinamente egiziano fosse ancora 
conservato e a disposizione dei dotti. Abbiamo 
visto a suo tempo come il diffondersi dei culti isiaci 
nell'età imperiale romana avesse fatto giungere in 
Italia, e in particolare a Roma, numerosi 
monumenti schiettamente egiziani che ornavano 
templi e ville -  per non parlare degli obelischi (se 
tredici ne sono conservati, dalle fonti antiche ne 
risultano più di quaranta). Le attività archeologiche 
nella Roma rinascimentale avevano avuto così 
modo di riportare alla luce materiale 
autenticamente egiziano insieme con quello più 
genericamente romano.
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Una xilografia d el L ib e r  
Ch ron ica rum  di Schedel, 
stampato a Norim berga nel 
1493, che dell'Egitto vede  
ancora fondamentalmente la 
tradizione biblica con la

rappresentazione della moglie 
di Putifarre e  il racconto delle 
im prese di Giuseppe. Ma a 
fianco di queste ovvie 
reminiscenze, vi sono le figure  
di tre faraoni, chiamati con

nomi della tradizione classica 
M ephres, Am enophis e  
Bochoris. Si profila così una 
conoscenza ch e  integra il 
racconto biblico con le notizie 
desunte dai classici.
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Il più vistoso e classico contatto con questo 
materiale si ebbe in occasione del trasferimento e 
della rierezione di obelischi durante il pontificato 
di Sisto V (1585-90). Fra gli obelischi romani uno 
ebbe particolare importanza dall'antichità in poi, 
unico a mantenersi stante sulla sua base ed in vista 
attraverso tutto il Medio Evo: quello Vaticano, 
anticamente posto sulla «spina» del circo che 
Caligola prima, Nerone poi avevano avuto nella 
loro villa.

Vicino alla basilica di San Pietro, esso era stato 
oggetto di venerazione e di specifico interesse 
poiché proprio ai suoi piedi, nel circo neroniano, 
sarebbe stato martirizzato san Pietro, e di quel 
martirio del fondatore della Chiesa restava, così, 
solenne e monumentale testimonio. Ma inoltre, 
nella sfera di bronzo che allora ne adornava 
l ’apice (e che ora è custodita nel Palazzo dei 
Conservatori in Campidoglio) si diceva che fossero 
composte le ceneri e le ossa di Giulio Cesare. 
Queste memorie del primo pontefice e del 
fondatore dell’Impero ne facevano dunque un 
obbligatorio punto di riferimento per i pellegrini, e 
l ’obelisco è il solo ricordato nelle «guide» 
medievali della città. L’«aguglia» (0 «guglia», come 
allora si diceva; e si diceva anche «piramide») era 
anche ammirata sotto il profilo tecnico: «Si lapis est 
unus, die qua sit arte levatus /  Si lapides plures, die 
ubi congeries» («Se è una sola pietra, di’ con quale 
tecnica sia stato innalzato; se sono più pietre, di' 
dove sia la giuntura»).
La ricostruzione della basilica di San Pietro iniziata 
nel Cinquecento ha certo posto il problema 
dell’obelisco che era presso la vecchia chiesa (non 
per nulla sappiamo che Giuliano da Sangallo ne 
scavò il basamento nel 1514); ma fu solo sotto 
Sisto V che fu deciso il trasporto del monolito 
davanti al nuovo centro della cristianità. Le 
complicate vicende del trasferimento non ci 
interessano qui, e son state già altra volta 
splendidamente narrate dal D’Onofrio e 
dall’Iversen. Ma ci può interessare conoscere 
quale senso abbia avuto la sfida al primo verso del 
distico più sopra riportato, e perché Sisto V, 
appena raggiunto il soglio pontificio, abbia come 
suo primo atto avviato, e poi attuato, questa 
impresa ritenuta impossibile. «La Santità del Nostro 
Signore Sisto Quinto [...] aborrì sempre il culto d e’ 
falsi Dei de' Gentili, che idolatria si dice. Di qui è, 
che nel primo anno che dalla provvidenza del 
sommo Motore fu assunto al Pontificato, con ogni 
forza possibile cercò, non solo di reprimere, ma di 
levare affatto la memoria degli Idoli, che tanto 
furono da' Pagani essaltati con le piramidi, con gli 
obelischi, con le colonne co’ templi et con altri 
famosi edifici: per lo contrario essaltare tuttavia più 
i misteri et ministri della Religione Cattolica. Però 
si compiacque di dar principio à così pio desiderio, 
et ardente zelo con l’obelisco del Vaticano,
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Una precisa ricerca  
documentaria, ch e  inserisce le 
antichità egiziane provenienti 
dallo scavo nella prospettiva 
di ricerca delle antichità 
classiche si ha in questo

accurato rilevamento 
d ell’obelisco Vaticano e  di 
uno di Palestrina ir un 
disegno del Cronaca (Simone 
del Pollaiolo, 1457-1508) 
conservato a Bayonne.

Il trasferimento e  la rierezione 
dell'obelisco Vaticano p e r  
volontà di Sisto V  nel 1586 fu 
occasione a un rinnovato 
interesse p e r le  antichità 
egiziane, testimoniato dalle

ricerche del Mercati. Questo è  
il frontespizio dell'opera che  
descrive gli aspetti tecnici 
dell'impresa a opera 
dell'architetto Domenico 
Fontana.
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D el  m o d o  t e n v t o  nel t r a s p o r t a r e
L’ OBELISCO V A T IC A N O .E  D ELLE 
FABRICHE FATTE DA N OSTRO 

GNORE S IST O  .V  . LIBRO rP**

che Guglia volgarmente si chiama, pietra così 
maravigliosa, traendola dall’obbrobrio de gli Idoli, 
a cui fu anticamente dedicata, e cancellando con 
questo principio la mondana gloria d e’ Gentili che 
principalmente consacrarono gli obelischi e 
piramidi, stimati li più ricchi e memorabili trofei, 
alla superstizione de’ Dei loro, e purgando essa 
Guglia, e consacrandola in sostegno e piede della 
santissima Croce» della quale una scheggia fu 
posta, preziosa reliquia, al posto della sfera di 
tradizione cesarea.
Così si esprime Domenico Fontana, l’architetto cui 
il papa -  anteponendolo agli altri -  commissionò il 
trasporto dell’obelisco, nella relazione che 
compose su questa sua opera.

Un cosi chiaro proposito di riscattare alla cristianità 
i monumenti destinati «al culto degli Idoli» 
ricompare nella ricomposizione e consacrazione di 
altri tre obelischi durante il breve pontificato di 
Sisto V; se nel 1586 si risistema l’obelisco Vaticano, 
nel 1587 si ricompone l ’obelisco Esquilino dietro 
l'abside di Santa Maria Maggiore, nel 1588 il 
Laterano (che è il più grande e il più antico fra gli 
obelischi romani, dedicato da Thutmosi III e IV), 
nel 1589 quello di Piazza del Popolo.



SERGIO DONADONI

Studio di Baldassarre Peruzzi, 
conservato nella Biblioteca 
Comunale di Siena, di una 
delle statue di Antinoo 
Telamone della Villa Adriana 
a Tivoli.

Giulio Romano ha portato a 
Mantova la sua cultura 
figurativa umanistica e  ha 
decorato con ampio respiro la 
«Loggia delle Muse» del 
Palazzo Te. Il soffitto comporta

una serie di figurazioni 
riquadrate da riproduzioni di 
geroglifici non immaginarii, 
ma accuratamente copiati da 
un preciso  modello 
epigrafico.

È in certo modo il ribaltamento della più antica 
impostazione umanistica, che nell’Egitto vedeva 
una prefigurazione del cristianesimo, e che ora 
invece è sostituita da una dichiarazione di ostile 
rivalsa, di un trionfo della nuova religione che si 
oppone, non integra e completa, l’antica: «Ecce 
crux domini /  Fugite partes adversae /  Vicit leo de 
tribù Judae»; questa iscrizione (che il D’Onofrio ha 
riconosciuto come un’antica formula esoreistica) 
apposta all’obelisco Vaticano è estremamente 
esplicita.

Quali che ne siano stati i motivi, questa 
frequentazione con le più maestose antichità 
egiziane d'Italia pose nuovi problemi di 
interpretazione: la letteratura tecnica sui trasporti, 
lo studio delle misure e delle pietre, le riproduzioni 
in immagini non più convenzionali ma attente ai 
particolari e alla realtà concreta.

E anche si è rinnovato il modo di considerare la 
scrittura: nella sua opera fondamentale sugli 
obelischi, apparsa contemporaneamente alla 
erezione dell’obelisco di Piazza del Popolo 
(obelisco Flaminio, 1589), Michele Mercati si 
occupa dei geroglifici, e compie l ’essenziale 
separazione fra quelli che si trovano davvero sui 
monumenti e quelli che derivano dal filone 
emblematico e sono puramente immaginari. Il suo 
aver accettato come valida la traduzione del testo 
di un obelisco data da Ermapione comporta l'avere 
escluso il valore di veste di sapienza teologica e 
avere ammesso solo quella di celebrazione regale 
a testi che avrebbero subito non molto dopo 
l ’assalto di un’interpretazione mistica. Il richiamo 
alla testimonianza di Clemente Alessandrino è 
anch'esso segno di una mentalità scientifica che si 
compiace più della semplicità e chiarezza che 
dell’enigma.
Nel prezioso discriminare fra geroglifici antichi ed 
altri, il Mercati seguiva un esempio poco più 
antico. Pio IV aveva fatto trasportare nel 1564 sulla 
Piazza del Campidoglio i due leoni che nel 1435 
eran stati trovati davanti a Santo Stefano del Cacco, 
provenienti dall’Iseo Campense, e che là erano 
stati situati di fronte alla chiesa. Essi erano finiti poi 
nel 1582 alla base della rampa del Campidoglio, e 
là attraverso varie vicende sono restati. Là furono 
anche due sfingi che ora sono al Louvre. Quel che 
è più importante e significativo è che quando Giulio 
Romano iniziò fra il 1527 e il 1529 la decorazione 
della volta della «Loggia delle Muse» al Palazzo Te 
nella Mantova dei Gonzaga, riprodusse le 
bellissime iscrizioni di Neferite I di cui una di esse 
era ornata Qàger): è il precoce avvio verso questa 
valutazione dei geroglifici autentici, da preferirsi -  
ancorché incompresi -  e  forse pensati come 
incomprensibili -  a quelli emblematici, sottratti ed 
estranei a qualsiasi storicità.

Un altro monumento che nel Cinquecento si è 
imposto con grande autorità alla considerazione 
dei dotti è una lastra di bronzo sulla quale sono 
riportate in ageminatura numerose immagini di 
divinità e di offerenti, distribuite in registri attorno a 
un riquadro centrale, e provviste ognuna di una 
iscrizione in geroglifici. Si dice che questo 
singolare oggetto -  probabilmente una tavola 
d ’altare che fu nota come Tabula o Mensa Isiaca -



ik iìM )'0 S ì

= H P @ g r @ n v ? 3

! » f s  i n i s  s/*it A t  n  z - r .

ì c ì /  v  r é  ??n ^ ® a v c
@ l t e S " j ì 1i g ó S : N A f f f ì  
l l - f c  j i r : i ^ $ 2:  l ' A i M i l  
T H Ì W T f T ' S  V

sia apparsa durante il sacco di Roma da parte dei 
Lanzichenecchi nel 1527; passò comunque poi 
nelle mani del cardinale Pietro Bembo, o come 
dono di Paolo III, o perché quegli l'avrebbe 
comprata da un fabbro ferraio. Dalla proprietà del 
Bembo passò poi in quella dei Gonzaga, che nel 
1592 l ’ebbero nella loro pinacoteca a Mantova, fino 
al 1630, quando essa di nuovo disparve nel sacco 
di Mantova per riapparire infine nelle raccolte dei 
Savoia a Torino, dove doveva divenire il seme di 
un interesse che sarebbe culminato nella 
fondazione del Museo Egizio.
Al mondo dei dotti il monumento fu presentato dal 
padovano Lorenzo Pignoria che nel 1605 ne 
pubblicò una descrizione commentata la quale 
rappresenta un nuovo modo di guardare ai 
geroglifici e, in genere, all’Egitto: «Esporrò per 
quanto è nelle mie forze le figure di detta Tavola, e 
non allegoricamente ma con la garanzia delle 
narrazioni antiche. Infatti ho in odio quanto nessun 
altro quelle soverchie interpretazioni che hanno 
introdotto, a conferma di vacillanti favole, i 
Platonici, poco ricordando l’insegnamento del loro 
maestro: e ho stimato di più il confessare 
l'ignoranza che essere di fastidio all’erudito 
lettore».
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Questi splendidi leoni dedicati 
a Nectanebo Ifuro.no scoperti 
nei lavori al Campo Marzio, 
effettuati fra il 1431 e  il 1439 da 
papa Eugenio IV. È  stato Sisto 
V  che nel 1586 li valorizzò

com e elem ento decorativo 
nella «Fontana del Mosè» 
dell'Acqua Felice. O ggi vi son 
stati sostituiti da copie, da che  
Gregorio XVI li portò nel 1839 
in Vaticano.

È una vera e propria dichiarazione di metodo che 
chiama cortesemente in causa tutto rimpianto delle 
precedenti ricerche geroglifiche, e se anche 
successivamente più di una volta si fa riferimento 
al Valeriano per singoli punti, è quasi sempre per 
prenderne le distanze, come quando, a proposito 
della esilità del disegno della Tabula che il Pierio 
spiega con il fatto che gli Dei sono più spirito che 
corpo, egli la riporta più semplicemente a una 
primitiva imperizia dell'arte.
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L e scoperte di monumenti 
egiziani trasportati o imitati in 
Italia durante l ’età romana ha 
latto sì ch e  nel Rinascimento li 
si vedesse com e elem enti di 
un mondo classico cui 
continuare ad appoggiare la

propria cultura figurativa. 
Questa porta del «Padiglione 
delle Armi» d el Castello di 
Fontainebleau è  dovuta al 
Rosso Fiorentino che in 
Francia lavorò p e r  
Francesco I.

Subito dopo la sua dichiarazione iniziale, il Pignoria 
mostra quanto poco si possa trarre (o almeno 
quanto difficile sia trarre coerenti notizie) da quel 
che ci è stato tramandato dagli antichi. «Per 
Erodoto Isi è lo stesso che Demeter, cioè Cerere e 
Osiri che Bacco [...] In Diodoro sono riuniti come in 
un solo corpo Osiri con il Sole, Sarapi, Dioniso, 
Plutone, Ammone, Giove, Pan. Per Servio e per 
Macrobio Isi è la Terra o la Natura, Osiri invece è 
Adone e Attis. [...] Plutarco dice che Osiri, Plutone, 
Bacco, Sarapi, Api, Oceano, il Sole, Sirio indicano 
la stessa divinità», e si continua in tal modo per Isi. 
Si mette così impietosamente il dito sulla piaga 
della interpretatio che consente qualsiasi gioco 
ermeneutico.
Non meno impietosamente all’Egitto miticamente 
esemplare dei «Platonici» si contrappongono tutte 
le fonti antiche che deridono l’Egitto per i suoi 
dissennati culti animaleschi.
Il contributo personale del Pignoria consiste in una 
accurata raccolta delle testimonianze antiche 
relative ad ogni immagine della Tabula e in una 
messa a confronto di tali immagini con quelle che 
appaiono in altri monumenti «egiziani» -  per lo più 
quegli intagli che si son chiamate «gemme 
gnostiche» e che spesso si appoggiano davvero a 
tipologie e concezioni egiziane. La molta dottrina 
di cui egli dà prova si ferma quando si debba 
passare a trarre conclusioni che travalichino la 
documentazione.
Il Pignoria era stato a un certo momento della sua 
vita invitato a tener cattedra di umane lettere nella 
Università di Pisa dal granduca di Toscana 
attraverso il Galileo che insegnava a Padova.
Un tanto di galileiano si vede forse in questa 
semplicità di ragionamento, nella esigua mole del 
suo scritto; ma forse il ridimensionamento dei 
«Platonici» filoegiziani è solo il frutto di un 
atteggiamento controriformistico, sulla scia di quel 
che abbiamo visto celebrato in Sisto V dal Fontana. 
E per altri aspetti, come vedremo, il Pignoria è già 
nell'età barocca.

Prima però di addentrarci a descrivere questa, 
nelle sue connessioni con l'Egitto, va ricordato un 
ultimo documento, che significa un rivolgersi di 
antiche abitudini, che vuole penetrare l’Egitto e 
non celebrare il mito dell’Egitto. Si tratta del primo 
viaggio in tale regione che vi si addentri fino alla

Nubia, e compiuto con l’esplicito proposito di 
visitarne le antichità. «Era qualche ano che avevo 
desiderio di vedere la provincia del Saiti [il Sa’id, 
l'Alto Egitto] quale è fine della terra di Egito. E mi 
son mosso non per util nisuno, ma solo per vedere 
tante superbe fabrice, chiese, statue, collossi, 
aguglie e coione, e anco il loco dove si cavano dite 
coione e aguglie quale per vedere dite cave miè 
convenuto far più viagio di quel che credevo».
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Per lunghi secoli, dal Medio 
Evo in poi i soli scavi ch e  si 
facessero in Egitto erano volti 
alla ricerca di tesori nascosti 
(che certo non mancavano nel 
paese), Unica variante, lo

scavo alla ricerca delle 
m um m ie p e r  rifornirne la 
farmacopea d ell’epoca, 
secondo la quale questa 
sostanza aveva particolari virtù 
curative.

Questa stampa della 
Cosmographie universelle 
del Thevet (1575) mostra su un 
inequivocabile sfondo di 
piramidi l'affaccendarsi degli 
scavatori all'opera.

È una presa di contatto, analoga a quella che 
avveniva in Italia con gli obelischi e con la Tabula 
Isiaca (l’anno del viaggio è il fatidico 1589 
dell'obelisco Flaminio e del libro del Mercati).
Sono omesse le leggende pie, i monumenti son 
descritti per quel che sono, senza cercare di 
appoggiarvi sopra notizie classiche o scritturali, ma 
fornendone invece le misure, che è un modo 
insieme di demitizzare e di fornire un valido 
appoggio alla fantasia.
Questa preziosa concretezza è ravvivata dalle 
osservazioni personali, dal racconto delle proprie 
impressioni e sentimenti. Pochissimi i dati circa la 
situazione attuale, le abitudini, l'economia. È 
veramente un nuovo modo di vedere il paese.
Ecco ripostila di Karnak: «E quando fui passato 
dentro in prima vista pensavo de insognarmi a 
vedere tanto gran numero di coione e de che 
groseza, e tute inarborate.

Le qual coione son poste in un bel quadro e per 
lungeza del tenpio in sei file a 16 per fila e la strada 
di mezo è un passo più larga dele altre e più alta. E 
queste 12 prime coione è in circolo palmi 48, e 
larga la strada passi 3. E una sol pietra intraversa 
da una banda a l ’altra, che è di bisogno che sia più 
de quatro longa. L’altre coione è in circolo palmi 
40, e da una all’altra ci è passi dua, e sopra dite 
coione sono belissimi capiteli quali sono tuti 
intagliati a figure e coloriti. [...] E di più che mi ha 
fato stravedere si è de dua coione trabocate le 
qual cascando con tuto quel gran peso che gli è di 
sopra è venuta a pogiarssi adosso le altre. Cosa 
che a vederle rende spavento e non credo che un 
pitore potesse imaginarssi de depingere una simil 
mostruosa ruina come questa che vi ho deto».
Ma ecco che già si profila, davanti ai due obelischi 
di Luqsor, un modo di vedere queste antichità 
come possibile arricchimento del tessuto culturale 
europeo, in un inconscio ed ancora astratto 
desiderio di preda: «... Le qual dua aguglie né 
Roma né Alisandria né tuto lo Egito mai ebe pari a 
queste. Quele di Roma e di Alesandria le ho viste e 
reviste e misurate; giusto queste dua avanzano in 
grandeza tute; e sono senza macula, e son 
compagne quivi in piede, dove se vede la sua rara 
beleza di un miscio granito molto grato a l ’ochio, e 
di poi numero infinito de segni, di più di quele che 
mai io abbi veduto, e sono tanto scolpiti che paiono 
fat adeso, e non saria bastante la mia lingua a narar 
la sua vageza. O quanto saria cosa rara véderle 
colocate in una superba piaza come quela di 
Venecia la quale è senza pari in tuto il mondo, che 
per veder seimil trofei concorerebe popoli 
infiniti!».
Questo richiamo a Venezia, nonché il tipo di 
italiano usato, ci danno la sola notizia che abbiamo 
su questo intrepido e inconsueto viaggiatore. La 
sua relazione è restata anonima ed è tramandata 
da un solo manoscritto e non ha dunque potuto 
influire sulla cultura contemporanea ma solo 
testimoniarla.
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Il momento seguente di questa storia della 
conoscenza dell’Egitto cade nel pieno dell’età 
barocca e ne condivide le drammatiche tensioni, le 
fantasie audaci, le esplorazioni fuori dei confini 
consueti e anche il gusto per la documentazione 
scientificamente pacata. Di questo mondo così 
complesso è, nel nostro campo, quasi simbolo un 
personaggio fra i più singolari dell’epoca: 
ammirato, deriso, dimenticato e ripreso in 
considerazione, antiquato e innovatore, di 
disparate curiosità, di sapere multiforme, in 
rapporto con tutti i dotti e  i personaggi illustri del 
suo tempo e tuttavia spesso su un piano diverso dal 
loro, pronto ad affrontare problemi completamente 
inattuali e a organizzare d'altra parte strutture che 
gli sono sopravvissute.
È il padre gesuita Athanasius Kircher, nato a Geisa 
presso Fulda nel 1602 e morto a Roma nel 1680. A 
sedici anni entra nell'ordine ma presto è travolto 
dalle vicende di guerra della Germania.
Spinto da una sede all’altra, riesce tuttavia a 
soddisfare la sua eccezionale capacità di 
apprendere, così che nel 1629 lo si trova 
professore di matematica a Wurzburg, donde 
deve fuggire nel 1631 verso Avignone davanti alle 
truppe luterane di Gustavo Adolfo di Svezia. È qui 
che si volge più specificamente all’astronomia e 
trasforma la torre del collegio dei Gesuiti in una 
sorta di planetario. Ma, anche, qui conosce 
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, un dotto che 
aveva molto viaggiato e che con fervore si 
dedicava a raccogliere antichità e curiosità di ogni 
genere e provenienza. Fra queste un gruppo di 
codici copti, che dovevano servire a una edizione 
poliglotta della Bibbia, e che lo avevano fatto 
promotore di studi su quella lingua allora 
pressoché sconosciuta. Kircher comincia così a 
occuparsi di quel campo e viene presentato dal 
Peiresc ai Barberini, con cui egli era in rapporti.
Ma poco resta in Provenza il Kircher, e trasferito a 
Roma nel 1635, vi viene spinto a lavorare nel 
campo delle lingue orientali, antiche e moderne, 
nel quadro di quell'ampliarsi a nuovi mondi della 
attività missionaria in cui i Gesuiti ebbero non 
piccola parte.
Diviene così professore di matematica, fisica e 
lingue orientali al Collegio Romano e non lascia 
Roma fino alla morte, anche se la sua fama aveva 
fatto sì che fosse invitato alla corte degli Asburgo

a Vienna alla morte di Keplero. Il titolo inconsueto 
del suo insegnamento copre il campo 
indicibilmente vasto delle sue ricerche: ottica e 
catottrica, magnetismo, musica e teoria musicale, 
vulcanologia, sinologia, archeologia, tecnica 
dell'apprendimento, ricerche sulla peste, studi per 
lingue universali e per criptografie. E in più, opere 
su argomenti specifici -  e in particolare una 
costante serie di opere egittologiche che 
intercalano metodicamente la sua multifaria 
produzione: 1636: Prodromus Coptus sive 
Aegyptiacus in quo cum linguae Coptae sive 
Aegyptiacae, quondam Pharaonicae origo, aetas, 
vicissitudo, inclinatio, tum hierogliphicae 
literaturae instaurano utiper varia variarum 
eruditionum interpretationumque difficillima 
specimina, ita nova quoque, insolito methodo 
exhibentur (pp. 338); 1643 (e poi 1671): Lingua 
Aegyptiaca restituta, opus tripartitum, quo linguae 
coptae sive idiomatis illius primaevi Aegyptiorum 
Pharaonici, vetustate temporum paene collapsi, ex 
abstrusis arabum monumentis, piena instauratio 
continetur. Cui adnectitur supplementum earum 
rerum, quae in Prodromo Copto, et opere hoc 
tripartito, vel omissa, vel obscurius tradita sunt (pp. 
622); 1647: Rituale ecclesiae Aegyptiacae, sive 
cophtitarum] 1650: Obeliscus Pamphilius, hoc est 
interpretatio nova et hucusque intentata obelisci 
hierogliphici quem non ita pridem ex veteri 
hippodromo Antonini Caracallae Caesaris, in 
agonale forum transtulit, integritate restituii et in 
urbis aeternae ornamentum erexit lnnocentius X 
Pont. Max(PP- 560); 1652-54: Oedipus Aegyptiacus, 
hoc est universalis hierogliphicae veterum 
doctrinae, temporum iniuria abolitae, instauratio (4 
voli, di complessive 2000 -  si noti la cifra! -  pp.); 
1666: Obelisci Aegyptiaci nuper inter lsaei Romani 
rudera effossi interpretatio hierogliphica (pp. 146); 
1676: Sphinx mystagoga sive diatribe hierogliphica 
qua mumiae exMemphiticispyramidum adytis 
erutae, et non ita pridem in Galliam transmissae, 
juxta veterum Hieromystarum mentem 
intentionemque piena fide et exacta exhibetur 
interpretatio (72 pp.).
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La intensa attività di 
ricercatore e  di indagatore 
esplicata dal gesuita padre  
Athanasius Kircher sui 
monumenti egiziani n e  fanno

il personaggio più vistoso in 
quel campo p e r  tutta l ’età 
barocca, A fianco di gravi 
limiti c ’è  una positiva ricerca  
di materiali autentici su cui

esercitare la propria ve rve  
interpretativa. l)D ue  
obelischi romani sono stati 
particolarmente oggetto di 
studio da parte del Kircher,

ch e  n e  ha seguito il recupero  e 
la messa in opera p e r  opera 
del Bernini. Uno è  quello di 
Piazza Navona, collocato sulla 
Fontana dei Fiumi, l'altro

Abbiamo citato per intero i titoli di queste opere, 
poiché è proprio in questo loro turgido tono 
programmatico -  che generosamente glossa la 
prima formulazione volutamente criptica -  che si 
intravede il doppio piacere del Kircher di tuffarsi 
nel mistero per poi diguazzarvi dentro, fornito degli 
ausili puntuali del cumulo delle sue cognizioni e 
dello strumento ultimo e perentorio di salute che è 
dato dalla Fede.
Le macchine intellettuali del Kircher non sono 
infatti gratuite, ma si inscrivono entro un'opera di 
catechesi, che fa sì che lo si trovi spesso impegnato 
con i più illustri convertiti dei suoi tempi, come ad 
esempio Cristina di Svezia.

Un'opera come Arithmologia sive de abditis 
numerorum mysteriis qua origo, antiquitas et 
fabrica numerorum exponitur; abditae eorundem 
proprietates demonstrantur; fontes superstitionum 
in amuletorum fabrica aperiuntur; denique post 
Cabalistarum, Arabum, Gnosticorum, aliorumque 
mágicas impietates detectas, vera et licita
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quello della Minerva, che sta 
sul dorso dell'elefante con 
simbolici valori.
2) Su questa stessa linea di 
controllo del materiale

superstite è  la raccolta di 
monumenti egiziani di ogni 
tipo p e r  ciascuno dei quali è 
data la collezione di 
appartenenza com e garanzia

di possibili riscontri.
3) Fra i frammenti presi in 
considerazione dal Kircher 
questi d u e  maggiori derivano 
da orologi ad acqua: essi

hanno in particolare 
interessato il Gesuita che  
proprio a m acchine p e r  
misurare il tempo si era 
interessato.

S Y N T . X IL  F R A G M E N T A  O B E L IS C O R V M . 3 8 *  CAP.in.

prom pta. Fragmenta fu n tex  lapide p yrite , S tp a r ip a û o  mar^o vaiis 
lacri videntur fuific, quemadmodum ex rorundicatc colügitur j  incuius

extim a fuperficie fuperiotis labri A B  ilellæ , vt figura prima d ocet, «a. 
c ircu itu , nonfecus ac in præcedcnti, 36 j  ,  quemadmodum ex p ortio - 
ne circu n jferen tiï p a tet, topidem nimirum Gcniorum ,quot die* in anno,

C c c  z quo-

numerorum mystica significano ostenditur ( 1665) 
mostra quella esperienza di mistica dei numeri che 
risale -  senza andare ai prototipi pitagorici -  alla 
magia rinascimentale, e che qui è volta a darle 
«liceità». La Ars magna lucis et umbrae (1646 e 
1671, pp. 935 e 810) è, insieme, la presentazione di 
una scienza esatta, quale è l’ottica, e di quelle 
interpretazioni metafisiche che se ne possono 
dare, e infine di quelle illusioni che se ne possono 
trarre con giochi di specchi che mostrino come 
reali cose fittizie (e anche qui è chiara l'eredità 
della «magia naturale»; e si ricordi che la «lanterna 
magica» è stata immaginata e realizzata dal 
Kircher). Ma mentre lo scopo della «magia 
naturale» è quello di stupire l ’osservatore, o la 
gloria del «mago» che sa piegare a fini inconsueti le 
leggi della natura, per il Kircher lo scopo è 
devozionale e le visioni indotte hanno tutte 
carattere edificatorio.

Kircher era appena giunto a Roma e un 
corrispondente di Galileo scrive allo scienziato 
pisano dell'arrivo di questo gesuita tedesco che 
mette a rumore gli ambienti romani con 
«l’inventione di uno horologio dove l’hore vengono 
notate da una certa radice [era il girasole, da poco 
introdotto in Europa] la quale per proprietà 
naturale si va movendo continuamente col sole 
dell’istesso suo moto, posto che sia in libertà dentro 
l ’acqua» -  e certo la comunicazione non è 
benevola. Qualche anno dopo, il Torricelli, 
scrivendo appunto a Galileo del contenuto di un 
libro del Kircher conclude: «Basta. Il Signor Nardi, 
Biagiotti et io habbiamo riso un pezzo». Ed 
effettivamente, in un ambiente scientifico in cui 
agiva Galileo, il Kircher scriveva un Itinerarium 
extaticum quo mundi opificium id  est coelestis 
expansio siderumque tam errantium, quam 
fixarum natura, vires, proprietates, singolorumque 
compositio et structura ab infimo Telluris globo 
usque ad ultima mundi confinia p e r f id i raptus 
integumentum explorata nova hypotesi exponitur 
ad veritatem (1671), e l ’ultimo suo scritto, la Turris 
Babel sive Archontologia qua primo priscorum post 
diluvium hominum vita, mores, rerumque 
gestarum magnitudo, secundo Turris fabrica 
civitatumque exstructio, confusio linguarum, et 
inde gentium transmigrationes, cum principalium  
inde erratorum idiomatum historia, multiplici 
eruditione describuntur et explicantur( 1679) si 
pone a dimostrare come la Torre -  se fosse stata 
compiuta -  alzandosi dal suolo fino al cielo, 
avrebbe squilibrato il globo, facendolo 
capovolgere. Una visione grandiosamente 
cosmica, se si vuole, ma incredibilmente 
anacronistica. Di questa -  per fortuna! -  non 
completata costruzione sono stati però studiati e 
immaginati tutti i nodi tecnici, con una fermezza di 
fantasia e di logicità che entra nei più specifici 
particolari. E questa icasticità di un immaginario 
retto da implacabili regole interne è portato a 
perfezione nella Arca Noe in tres libros digesta... 
(1675, pp. 245).
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Del complesso del Campo 
Marzio il K ircher volle 
ricostruire l'aspetto in una 
immaginaria ricostruzione che  
integrava quanto era stato 
oggettivamente osservato e  
trovato.

Isi «myrionymos» (dai 
diecimila nomi) è  un tipico 
prodotto del sincretismo d'età 
imperiale romana : la dea  
egiziana è  identificata con 
tutte le divinità femminili del 
mondo classico.

Di questo personaggio divino 
il Kircher ha descritto i 
caratteri, ricostruendone una 
iconografia giustificabile sulle 
fonti, ma del tutto estranea a 
ogni verisimiglianza con la 
tradizione egiziana.

SY N T . I I I .  D E  ORIG. nX)LOLAT. ÆGYPT. , 8 9  CAP.IV.
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L’Arca è descritta e pianificata con estrema 
precisione, con la valutazione degli spazi, della 
distribuzione dei vari esseri viventi (dai rettili nella 
stiva agli uccelli in gabbie sopra coperta -  e con 
posto anche per grifoni, unicorni, sirene), delle 
esigenze logistiche e organizzative, e con disegni 
illustrativi e didatticamente chiari. A fianco di 
questa opera di immaginaria praticità, ci sono i dati 
che ne trasferiscono il valore da strumento 
empirico di salvezza a Tramite di Salute: le sue 
dimensioni vengono messe in relazione con i 
rapporti fra le parti del corpo umano e con quelle 
dell’altare di Mosè e del tempio di Salomone. La 
distribuzione degli esseri viventi al suo interno la 
costituisce come un microcosmo in cui gli animali 
sono scalati a seconda della loro posizione 
nell’ordine gerarchico universale, i rettili più 
lontani da Dio, gli uccelli e gli uomini più vicini.

Tutto questo che abbiamo presentato non ha 
specifiche relazioni con la storia dell’egittologia, o 
della pre-egittologia: ma senza una presentazione 
di questa singolarissima personalità non avrebbe 
avuto molto senso parlare dei suoi scritti egiziani. I 
quali si dividono in due gruppi: uno è interessato a 
quel che il Kircher ha divinato essere il 
continuatore dell’egiziano antico, e cioè il copto 
(ma anche qualcun altro lo aveva pensato). Proprio 
in questa epoca un tentativo di unire la Chiesa 
copta con quella romana non aveva dato risultati 
particolarmente notevoli, ma aveva posto in diretto 
contatto religiosi egiziani e missionari; e viaggiatori 
come Pietro della Valle di cui avremo da dire 
avevano portato manoscritti copti in Europa e in 
particolare a Roma. Lo studio di questa lingua 
ancora pressoché incognita era, così, insieme un 
avvio a un nuovo campo di ricerca e un dovere 
ecclesiastico. L'opera del Kircher in questo campo 
specifico ha dato i suoi risultati, contribuendo alla
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Lo «scrivere p e r  geroglifici» 
che era stato già tentato da 
Annio da Viterbo, da 
Francesco Colonna, dal 
Valeriano non manca nel 
Kircher. Questo rappresenta 
un Elogio di Ferdinando III-

scritto con geroglifici non 
tanto fantastici p erla  forma 
quanto p e r  il significato che  
viene loro attribuito, e  che  
dovrebbe ren d ere  il testo 
stampato ai lati della figura 
dell'obelisco.
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formazione di una conoscenza grammaticale e 
lessicale e dando testi di quella lingua, che in 
seguito doveva aiutare (e ancora aiuta) a 
ricostruire in tempi più maturi l ’egiziano antico. 
L'impegno maggiore del Kircher, tuttavia, è stato 
quello della interpretazione dei geroglifici, posti 
sotto i suoi occhi da quegli obelischi che proprio in 
quegli anni furono sistemati a Roma, e in 
particolare quello di Domiziano a Piazza Navona.
Il punto di partenza è assai diverso da quello di un 
Valeriano, che andava inventando i suoi segni: il 
Kircher ha dato copie assai fedeli dei monumenti 
che illustrava, e la sua teoria è di regola basata su 
testi realmente esistenti.
Egli sembra in questo seguire il sano esempio del 
Pignoria; ma del Pignoria ignora la cauta 
sospensione di giudizio e la diffidenza per gli 
approcci platonizzanti. Ritorna il mito del 
Trismegisto -  malgrado che proprio in quei tempi

ne fosse stata dimostrata la tarda età di 
composizione, ritorna il mito della «priorità» 
dell'Egitto.
Quando raccoglie dati sulla Cina (nella China 
illustrata) il Kircher trova che il punto di partenza 
ne è quella civiltà egiziana che si è diffusa nel 
mondo portata dai discendenti di Cam attraverso 
tutta l'Asia: identificare perciò che cosa tale civiltà 
sia stata vuol dire attingere alle scaturigini stesse 
della storia. Cercare di intendere i geroglifici 
significa perciò cercare una chiave di valore 
universale, che permette di ricollegare culture 
diverse e lontane. In un certo senso, per il Kircher, 
è una fortuna -  se così si può chiamare quel che 
nella sua concezione è una sua intima necessità -  
che la sapienza egiziana si esprima in geroglifici. 
Cioè per «simboli di incomparabile valore 
espressivo. Se animali, piante, minerali e astri del 
cielo compongono con le loro armoniche 
concordanze una sorta di divino linguaggio, la più 
fedele rappresentazione grafica di quel linguaggio 
è offerta dai geroglifici egiziani. Anzi, per Kircher i 
geroglifici, per la loro capacità sintetica, 
esprimono in modo più diretto gli arcani concetti 
della philosophia perennis ai quali alludono gli enti 
naturali», come ha sintetizzato il Pastine. Affrontare 
questi simboli, scioglierne i significati reconditi non 
vuol dire «leggere l'egiziano», come sarà da 
Champollion in poi: vuol dire occupare la cittadella 
del pensiero egiziano dal di dentro, sciogliendo il 
valore del simbolo che è -  per definizione -  
universale: «Tanto maggiore sarà l'aderenza del 
simbolo al suo riferimento ontologico, mettendo 
per quanto è possibile da parte ogni mediazione 
del linguaggio parlato o scritto, tanto più perfetto 
sarà il simbolo stesso. Solo in questo consiste la 
superiorità storica dei geroglifici egiziani», per 
citare di nuovo Pastine.
È evidente che la capacità di penetrare il senso del 
simbolo non è di tutti: ritorna il vecchio mito della 
peculiare posizione del sacerdote, del filosofo, del 
sapiente, dell'iniziato, il solo per cui la 
comunicazione possa avere un valore.
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È un atteggiamento che denuncia l'arcaismo di 
Kircher che, in questo senso del segreto e della 
rivelazione ai pochi, lo apparenta ad Agrippa o a 
Paracelso e che lo oppone a Galileo, per cui il libro 
della natura è scritto in lingua matematica, o a 
Cartesio, che dice che il buon senso è la cosa 
meglio ripartita nel mondo. Ma di questi illustri 
contemporanei, con molti dei quali egli fu in attiva 
corrispondenza, il Kircher non si cura di adoperare 
il pensiero, contento delle sue categorie e dei suoi 
schemi, anche se vecchi. Si appoggia 
scrupolosamente ai testi dei suoi obelischi: ma 
questo passato che egli va indagando è solo il suo 
presente, la sua volontà di interprete. E così i suoi 
simboli, dottamente sciolti nel loro significato 
attraverso un rutilare di illustrazioni che svariano in 
tutti i campi del sapere e nelle lingue più diverse, 
danno traduzioni in complessi non più 
comprensibili di loro. È spesso citato il testo che è 
stato ricavato da quel che in geroglifici è 
semplicemente la trascrizione del titolo 
Autokrator (= imperator): «L’origine di ogni 
umidità e di ogni vegetazione è Osiri, il cui potere 
creativo fu portato in questo regno dal santo 
Mophta.» La fede nel metodo di lettura assunto non 
è scalfita daH’apparentemente poco evidente 
risultato che se ne può trarre.
E similmente, nel carattere simbolico dei 
geroglifici, anche la loro posizione relativa deve 
avere un valore. Se -  come dice il Kircher -  
l’obelisco esprime tutto il mondo, nella piramide 
che ne costituisce il culmine deve essere iscritto il 
nome di Dio. Poiché quel che egli ritiene il segno di 
tal valore non si trova in quella sede sull’obelisco 
alessandrino (quello di Piazza della Minerva), il 
Kircher ne deduce semplicemente che tale 
obelisco è restato incompiuto, cosi rovesciando 
quello che sarebbe un elemento negativo (e che 
dovrebbe essere una occasione di dubbio) in una 
superba messa in riga dei dati osservabili con quel 
che è la loro preliminare spiegazione.
Questa esperienza dell'Egitto cosi annodata con il 
modo di pensare del Kircher è il vero e continuo 
centro della sua attività di speculatore e di 
studioso.

È là che trova le radici della sua impostazione 
neoplatonizzante ed ermetizzante, e da là 
provengono i meccanismi e gli scopi della sua 
ricerca. Per secoli il pensiero del Kircher è stato 
svalutato: dopo la gloria in vita, c 'è  stata l'ostentata 
dimenticanza del suo nome da parte degli 
illuministi, lo scherno dei positivisti. Una 
rivalutazione scientifica non avrebbe senso, dato 
che il suo apporto all'egittologia è notevole per 
quel che ha di meno kircheriano, gli studi di copto: 
ma che egli non abbia contribuito allo sviluppo 
della strada maestra della scienza posteriore non 
vuol dire che la sua opera non rappresenti un tutto 
valutabile in sé, un affascinante monumento di una 
personalità culturale fuori dai tempi suoi, eppure 
nei tempi suoi immersa, ambigua figura che 
attraverso i nuovi materiali di studio che gli 
giungono da ogni parte riesce a ricreare vecchi 
miti e a stupire i contemporanei e noi.

Nel periodo in cui Athanasius Kircher esercitava la 
sua opera di ricercatore e di maestro al Collegio 
Romano, per due volte ebbe modo di partecipare 
alla scoperta e alla messa in valore di nuovi testi e 
monumenti. Si tratta dei due obelischi che furono 
eretti in quegli anni a Roma, l'uno a Piazza Navona 
(il Pamphilio, eretto da Innocenzo X Pamphilj), 
l ’altro alla Minerva (l’Alessandrino, eretto da 
Alessandro VII Chigi). L'uno e  l'altro vennero 
scavati sotto la sua sorveglianza per incarico dei 
papi e dell'uno e dell'altro egli ha fornito 
l ’interpretazione; anzi, l'obelisco Pamphilio è stato 
il punto di partenza per la sua prima opera 
egittologica di vasto respiro. Ma 
significativamente, l’uno e l ’altro obelisco son stati 
inseriti nel contesto urbano di Roma da un altro 
genio multiforme dalla robusta fantasia, Gian 
Lorenzo Bernini.
L’obelisco di Piazza Navona è certo quello più 
grandiosamente concepito come monumento. Il 
papa aveva posto come condizione che con 
l'obelisco -  che doveva essere trasportato dalla via 
Appia fino alla piazza in cui sorgeva il palazzo della 
sua famiglia -  fosse connessa una fontana, che 
sostituisse e nobilitasse l ’abbeveratoio che già vi si 
trovava. Si conosce la storia di come il Bernini sia 
riuscito a far passare il suo progetto tagliando la via 
a rivali come il Borromini, e vincendo la personale 
inimicizia del papa che non voleva servirsi
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P a l l ’H ypnero tom ach ia  
Po lip h ili deriva questa 
illustrazione di un 
immaginario mausoleo in cui 
un elefante sul dorso r e g g e  un 
obelisco ornato di geroglifici 
altrettanto immaginarii, e

interpretabili p e r  complessi 
simboli. L'obelisco 
sull'elefante doveva essere  
ripreso in seguito dal Bernini 
p e r  l'obelisco che venne 
collocato in Piazza della 
Minerva a Roma.
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dell'artista che aveva lavorato per i Barberini: egli 
sarebbe riuscito a porre un modello del suo 
progetto là dove il papa sarebbe passato, e davanti 
allo splendore di quella composizione ogni 
diffidenza ed ogni preclusione sarebbe venuta 
meno. Ne è nata la Fontana dei Quattro Fiumi, in 
cui i maggiori fiumi delle quattro parti del mondo 
sostengono l’obelisco che non grava su una 
robusta base ma si leva su una cava grotta centrale 
da cui escono gli animali tipici per ognuno dei 
fiumi, e cioè il Danubio per l ’Europa, il Gange per 
l'Asia, il Rio de la Piata per l'America, il Nilo per 
l'Africa.

È stato notato che questo obelisco, a differenza di 
quelli elevati da Sisto V, non è un segno del trionfo 
della fede cristiana sulla antica superstizione, ma è 
una celebrazione della casata del pontefice: sul 
suo culmine si posa la colomba dei Pamphilj e non 
la croce; e significativo è il mutamento di una delle 
iscrizioni composte dal Kircher ma riviste dal papa, 
in cui la «innocens columba» (con un gioco di parole 
allusivo al nome del papa e alla sua insegna) nella 
redazione originale significa che «superstitiosas 
sectas vera calcat religio» («la vera religione 
calpesta l ’idolatria») in quella definitiva «obeliscum 
tropheos sibi statuens», «dichiara l’obelisco suo 
trofeo». Meno rivista e più kircheriana è un'altra 
delle iscrizioni: «Innocentius Decimus Pont. max. /  
niloticis aenigmatibus exaratum lapidem /  amnibus 
subterlabentibus imposuit /  ut salubrem /  
spatiantibus amoenitatem sitientibus potum /  
meditantibus escam /  magnifice largiretur» 
(«Innocenzo X ha collocato, sopra i fiumi che gli 
sgorgano sotto, una pietra incisa di enigmi nilotici, 
perché fossero generosamente largiti salubre 
amenità a chi passeggia, possibilità di bere agli 
assetati, invito a chi medita»). Il finale ricordo dei 
meditantes sollecitati dagli aenigmata è quasi una 
firma, una allusione alla sua opera di interprete, 
opera che nasce da una «meditazione» volta a 
cogliere il senso di quanto è stato scolpito sulla 
pietra per mezzo di «enigmi nilotici»: torna la 
vecchia parola, enigmi, che è sentita già nel 
Rinascimento come sfida e insieme protezione 
della sapienza -  e non solo egiziana.
Più mossa e più viva, sia dal punto di vista artistico 
che da quello «egiziano», è la storia del piccolo 
obelisco della Minerva, trovato casualmente nel 
1665 dai Domenicani scavando nella loro sede 
collocata sopra l'Iseo Campense e alle spalle del 
Collegio Romano. Anche qui il Kircher fu subito 
incaricato di soprastare allo scavo, e di 
appoggiarvi le sue «meditazioni». Alessandro VII 
incaricò il Bernini di drizzarlo davanti alla chiesa 
dei frati che lo avevano trovato, e ci restano gli 
splendidi bozzetti delle fantastiche soluzioni 
immaginate dall'artista.
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L'obelisco trovato n el 1665 dai 
Domenicani nei loro scavi 
nella zona d el Campo Marzio 
fu subito studiato dal Kircher e  
eretto dal Bernini.
L'apparentamento con

i'H ypne ro tom ach ia  è 
estrem am ente verisimile se  si 
tien conto ch e  il papa 
committente, Alessandro VII 
Chigi, era un lettore attento di 
q uel testo.

C ’è un Ercole che tiene in braccio l ’obelisco 
lievemente inclinato, un altro Ercole che su una 
roccia scoscesa trattiene, sollevandolo, l’obelisco 
che sta per crollare nel precipizio, c ’è il Tempo 
che lo tiene sospeso, ci sono angeli seduti su una 
base che lo tengono in alto sulle loro quattro mani, 
c ’è una costruzione di personaggi che, arrampicati 
su blocchi traforati sollevano verso il cielo la 
guglia: tutti disegni che moltiplicano l’audacia 
dell’obelisco di Piazza Navona collocato su una 
base vistosamente cava.
Tutte queste soluzioni vennero però scartate in prò 
di una assai meno pittoresca, ma più ricca di storia 
e di significato: il piccolo obelisco fu posto su un 
elefante, il famoso «Pulcino della Minerva», e il 
monumento fu così completato nel 1667. L’idea di 
un elefante che sorregge un obelisco è assai antica 
e appare sullo stemma della città di Catania. Ma 
assai più vicina che non quello stemma, e perciò 
più significativa, è una illustrazione della 
Hypnerotomachia Poliphili, in cui è appunto 
rappresentato un elefante che sorregge un 
obelisco coperto di geroglifici del tipo 
rinascimentale. È stato ricordato come Alessandro 
VII possedesse una copia dell’Hypnerotomachia e 
come l’avesse chiosata di sua mano; e come 
possedesse vari esemplari degli Hieroglyphica di 
Orapollo, testimoniando così un suo gusto per la 
tradizione ermetica del Rinascimento. In questa 
luce va vista una delle iscrizioni della base: 
«Sapientis Aegypti /  insculptas obelisco figuras /  
ab elephanto /  belluarum fortissima /  gestari 
quisquis hic vides /  documentum intellige /  
robustae mentis esse /  solidam sapientiam 
sustinere» («Chiunque tu sia che vedi le figure del 
saggio Egitto scolpite sull’obelisco esser portate da 
un elefante, la più forte delle fiere, intendi 
l’insegnamento che è cosa da mente robusta il 
sostenere una solida saggezza»). L’ampio 
commento che anche a questo obelisco dedicò il 
Kircher sviluppa e allarga, in ultima analisi, questa 
impostazione che cerca nelle immagini un senso 
più vero che non quello strettamente figurativo.
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E come un immenso geroglifico a tre dimensioni è 
stato immaginato ed è da considerarsi questo 
monumento nel suo complesso, ancora secondo la 
vecchia esperienza del Valeriano (non per caso 
ripubblicato nel Seicento).

Se gli obelischi restano le testimonianze autentiche 
più autorevoli e vistose delle antichità egiziane, 
non va dimenticata, dal tardo Rinascimento in poi, 
l'importanza delle collezioni che sono andate 
formandosi, a partire da quelle di privati studiosi 
fino a quelle delle corti principesche e regali. 
Abbiamo già alluso al peregrinare fra una 
collezione e l’altra della Tabula Isiaca, passata 
dalla collezione del cardinale Bembo a quella dei 
Gonzaga e a quella dei Savoia; ma si può, più 
modestamente, ricordare che l'illustratore della 
Tabula, il canonico Pignoria, aveva anch'egli la sua 
piccola collezione, di cui utilizzò alcuni pezzi nel 
suo studio, e che comprendeva oltre monete, 
quadri, vasi e così via alcune statuette egiziane 
(nonché esempi di piante provenienti dalle Indie, o 
carte e sete cinesi, documenti longobardi). È 
proprio quello che Galileo ricordava con ironia, 
deridendo lo «studietto di qualche ometto curioso 
[...] pieno di cose che abbiano, o per antichità o per 
rarità o altro del pellegrino, che però siano in 
effetto coselline, avendovi, come saria a dire, un 
granchio petrificato, un camaleonte secco, una 
mosca e un ragno in gelatina in un pezzo d’ambra, 
alcuni di quei fantoccini di terra che dicono 
trovarsi nei sepolcri antichi di Egitto».

A una di queste collezioni di curiosità che era 
pervenuta al Collegio Romano per dono di Alfonso 
Donnini -  che, in verità, aveva raccolto soprattutto 
oggetti d’arte, secondo il gusto italiano -  fu dal 
papa preposto il Kircher nel 1651; tale collezione fu 
sotto la sua guida ingrandita e arricchita in tutte le 
direzioni secondo la vocazione enciclopedica del 
suo curatore e secondo un gusto germanico di 
Wunderkammer. Col nome di Museo Kircheriano 
divenne -  e restò per secoli -  una delle cose 
notevoli della città di Roma, arricchendosi di doni 
di ogni provenienza. Non ci interessano qui le sorti 
successive di questa istituzione che sotto la guida 
dei direttori seguenti andò piuttosto 
specializzandosi come museo archeologico, e che 
con la scomparsa dello Stato Pontificio divenne 
proprietà italiana e fu smembrata nelle sue varie 
componenti, ognuna delle quali seguì la sua strada 
(e si cerca ora di ricostituirne -  almeno sulla carta -  
la fisionomia storicamente così interessante).
Non possiamo naturalmente andar elencando le 
antichità egiziane sparse nei vari «gabinetti» di 
antichità o di curiosità, ma va piuttosto messo in 
evidenza che proprio in quest'epoca cominciano 
ad arrivare in quantità significativa antichità 
direttamente dalla Valle del Nilo.
Vecchio era l'uso di importare mummie, o meglio 
polvere di mummia, per uso medico. Ma a questo 
mercato -  che aveva dato luogo anche a una 
macabra industria di mummificazione a scopo 
commerciale di corpi di schiavi -  se ne aggiunge 
ora uno a scopo scientifico. Il de Peiresc, di cui 
abbiamo detto come di fautore degli interessi 
coptologici del Kircher, aveva avuto nel 1632 da un 
tal padre Minuti una collezione di manoscritti copti 
e una statuetta di Isi, oltre alle mummie. È di pochi 
anni dopo una lettera dell'ambasciatore francese 
al Cairo, du Houssay, al cardinale Richelieu (1636): 
«Monsignore, oltre il servizio del Re non potrei 
avere più legittimo interesse che quello per Vostra 
Eminenza.



SERGIO DONADONI

Prima di ferm arsi alla 
soluzione compositiva con 
l ’elefante, il Bernini immaginò 
tutta una serie di altre 
possibilità di presentazione 
dell'obelisco della Minerva, di

vivacissima fantasia barocca. 
Quella ch e  fu effettivamente 
prescelta aveva la possibilità 
di una lettura «geroglifica», 
com e simbolo della robustezza 
dell 'ingegno ch e  deve

cimentarsi con la sapienza, ed  
era pertanto più congeniale  
alle impostazioni ancora 
ermetizzanti del papa 
Alessandro VII e  di Athanasius 
Kircher.

1

Poiché i più bei monumenti dell'antichità sembrano 
aver schivato i pericoli di tanti secoli solo per esser 
giudicati degni di un posto nelle biblioteche e nei 
gabinetti di Vostra Eminenza, posso assicurare 
Vostra Eminenza che allo scopo di procurar loro un 
così glorioso rifugio ha già scritto per tutto il 
Levante per dare gli ordini necessari ovunque ci 
siano Consoli di Francia che essi cerchino con gran 
cura tutte le cose che possano essere degne di 
questo onore.» Il collezionismo viene così 
ufficialmente collocato fra le attività di cui lo stato, 
sia pure impersonato dal sovrano, è giusto che si 
occupi.
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La ricerca di oggetti peculiari e  originali che 
permettano di avere esperienza diretta di culture 
diverse dalla propria è insieme causa e ispirazione 
a un’altra forma e possibilità di autonoma 
valutazione di culture diverse, quali sono i viaggi in 
terre lontane. Il Levante aveva una lunga 
tradizione come meta di pellegrinaggi che, come 
abbiamo detto, son stati più di una volta occasione 
a racconti di viaggio. Ma ora casi simili a quello 
dell'Anonimo Veneziano, che abbiamo visto 
spingersi verso la Nubia solo per la curiosità di 
vedere i monumenti di una regione sconosciuta ai 
più, si vanno facendo più frequenti. I viaggi di 
esplorazione e di studio sostituiscono quelli di 
pellegrinaggio.
«Il Pellegrino», in verità, volle essere chiamato uno 
di questi viaggiatori, assai singolare fra gli altri. È 
Pietro della Valle (1586-1652), che aveva deciso di 
mettersi in viaggio per la Terra Santa dopo una 
delusione amorosa, ma che poi finì per 
peregrinare durante dodici anni attraverso 
l’Oriente, vivendone intensamente le vicende,

imparandone e usandone le lingue (ha scritto una 
apologia del cristianesimo in persiano), 
descrivendone le regioni e le usanze. Di nobile 
casata romana, il palazzo che porta il suo nome è 
ancora illustre monumento nella capitale. Il suo 
lungo soggiorno per terre incognite è avvenuto in 
modo assai diverso da quello consueto agli altri 
viaggiatori, appoggiato com'era a una solida 
fortuna e alla possibilità di commendatizie 
particolarmente valide. In confronto ai sei anni 
passati in Persia, ai due dedicati all'India, il 
soggiorno in Egitto è solo una pausa: ma là egli 
inizia lo studio dell’arabo e raccoglie codici copti, 
fra cui cinque grammatiche e due lezionari, 
preziosi documenti su cui fondare lo studio di 
quella lingua. Furono questi i manoscritti che 
Athanasius Kircher ebbe a studiare quando 
l'Obicini, un dotto arabista che li aveva avuti in 
consegna, morì nel 1632.
Dall'Egitto Pietro della Valle riportò, secondo 
l ’abituale costume, anche due mummie (e può 
essere commovente ricordare che, oltre a quelle, 
recò in patria anche quella della sposa, Maani, una 
cristiana di Mesopotamia che aveva sposato a 
Baghdad e che era deceduta in Persia e della cui 
morte non aveva saputo consolarsi e che è ora 
sepolta a Roma nella tomba di famiglia).
Al relativamente rapido e interessante passaggio 
per l'Egitto di Pietro della Valle, altri se ne 
aggiungono; e abbastanza numerosi perché non 
sia il caso di darne qui un elenco. Ma di alcuni non 
si può tacere. Così di quello di John Greaves, 
professore di astronomia a Oxford, che nel 1638 e 
nel 1639 per due volte misurò le piramidi con un 
«cubito di dieci piedi, accuratissimamente diviso in 
diecimila parti, in aggiunta ad alcuni altri 
strumenti»: è l'inizio di una valutazione scientifica 
dei monumenti («con le tecniche più sofisticate», 
come si usa dire oggi).
Così, «la sola curiosità e passione per la 
conoscenza» spinsero a viaggiare nel Levante il 
parigino Jean de Thévenot, che nel 1652 partì per 
l’Egitto.
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Più significativo com e  
concezione figurativa nella 
sua sistemazione e  più  
accanitamente studiato nei 
suoi testi (e perciò  più 
importante p e r  Bernini e

p e r  l'interprete Kircher), è 
l'obelisco di Piazza Navona. È  
un obelisco le  cui iscrizioni 
geroglifiche son state 
concepite e  scolpite a Roma, 
in onore dell'imperatore

Domiziano, nel cui Circo 
Agonale era collocato. Per un 
singolare caso proprio là, 
nella attuale Piazza Navona («in 
agone»), è  stato riportato dal 
papa Innocenzo X Pamphili.

Il viaggio fu drammatico: lungo le coste levantine 
una nave corsara francese assalì quella su cui si 
trovava il Thévenot, e spogliò tutti i passeggeri 
(eccetto i frati) di ogni loro avere. Fatto ritorno ad 
Acri, il viaggiatore si imbarcò su una nave cipriota, 
assalita a sua volta da una nave pirata italiana, che 
portò via bagaglio e passeggeri, per poi rilasciarli 
-  quando a bordo non ci fu più di che nutrire gli 
schiavi fatti prigionieri in una scorreria sulla costa 
siriana -  su una nave incontrata lungo il percorso, 
che raggiunse alla fine l'Egitto. Thévenot giunse in 
seguito a Saqqara, dove visitò i pozzi funerari 
famosi per le loro mummie, aprì una mastaba e 
riportò in patria un sarcofago in cartonnage «tutto 
coperto di idoli e di geroglifici». Ma più 
interessante è il fatto che il francese sospettò che 
nell’area dovesse sorgere l’antica Menfi.
Con il viaggio di Thévenot è stata pubblicata a suo 
tempo anche la relazione di un viaggio in Alto 
Egitto di due frati francesi, Protais e François, che 
si erano recati come missionari nel 1668 in quella 
regione popolata da copti. Allo stesso modo 
dell'Anonimo Veneziano di cui abbiamo detto, 
anch'essi si stupirono alla vista delle rovine 
tebane: «La tradizione della gente del posto dice 
che questa era un tempo l’abitazione di un re: ha 
certamente questo aspetto, perché si vedono là i 
grandi e bei resti di un castello con viali che hanno 
sfingi su tutti e due i lati. I portali sono monumentali, 
e si levano oltre ogni misura e immaginazione, 
coperti delle più belle pietre che si possan vedere. 
Ne ho misurata una per 35 piedi. Non mi è riuscito 
di fare una pianta dell'edificio, tanto erano in 
disordine e in rovina; inoltre, il poco tempo che 
abbiamo avuto per star là non ci ha permesso di 
osservare tutte quelle cose: per osservarle una a 
una ci vorrebbe almeno un mese, e io non son stato 
là più di tre ore e mezza. Ho contato circa 120 
colonne solo in una sola sala; esse avevano lo 
spessore di cinque bracciate distese.»
Il curioso è che né l'Anonimo Veneziano né questi 
frati si siano accorti che queste rovine di così 
colossale imponenza dovevano essere quelle di 
Tebe.

Avevano invece identificato questa città in Antinoe, 
la città fondata da Adriano in Medio Egitto, con i 
suoi resti classicamente romani, e perciò più 
facilmente valutabili, nel gusto dell’epoca, nella 
loro euritmia e maestà.
Se Thévenot aveva viaggiato per suo diletto e per 
curiosità, un altro viaggiatore venne in Egitto dalla 
Francia sul finire del secolo, nel 1672, con una 
missione assai più definita: J.B. Vansleb, un 
domenicano tedesco inviato da Colbert, per conto 
di Luigi XIV, con disposizioni precise per 
l'arricchimento delle collezioni reali, ma anche per 
effettuare una vera e propria raccolta di dati 
scientifici, sul modello di quel che aveva fatto 
Ciriaco d'Ancona nel Quattrocento: «Lo scopo 
principale dei viaggi che il Re comanda che il 
Signor Vansleb compia nel Levante è di cercarvi il 
maggior numero possibile di buoni manoscritti e 
monete antiche per la biblioteca di Sua Maestà. Se 
dovesse trovare fra questi antichi monumenti statue 
o bassorilievi di buona scuola, cerchi di ottenerli. 
Farà una collezione di iscrizioni antiche che egli 
trovi, e cerchi di copiarle esattamente nella stessa 
lingua in cui sono scritte, avendole fatte leggere e 
spiegare da qualche interprete, nel caso che non 
conosca i loro caratteri. Troverà molte di tali 
iscrizioni nei cimiteri e sulle tombe, di cui farà una 
descrizione, così come dei diversi modi di 
sepoltura dei diversi popoli. Queste iscrizioni gli 
serviranno spesso per assicurare i nomi antichi 
delle località in cui le trovi, poiché questi antichi 
nomi di persone, di città e perfino di province sono 
così cancellati dalla conoscenza di quelli che 
vivono là oggidì, che sono conosciute appena 
attraverso queste iscrizioni.»
Anche per il Vansleb il viaggio fu avventuroso: 
avrebbe dovuto raggiungere l’Etiopia risalendo il 
Nilo, ma si arrestò a Girga. Là, infatti, per quanto 
andasse vestito alla turchesca, si sparse la voce che 
era un inviato alla ricerca di tesori nascosti per il re 
di Francia, che sarebbe poi venuto a conquistare il 
paese per impossessarsene. Al domenicano non 
restò che tornare rapidamente al Cairo. Non fu la 
sola avventura che turbò il viaggio; ma più triste da 
ricordare è che al suo ritorno in Francia nel 1676 le 
sue fatiche non furono riconosciute, e il non aver 
raggiunto l'Etiopia fece sì che gli fosse rifiutato il 
rimborso delle spese. E così, povero e messo da 
parte, è morto nel 1679 a Fontainebleau.
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L'EGITTO DEL MITO

Alla cultura -  e alla fantasia -  del Settecento l’Egitto 
diviene sempre più presente, e sotto aspetti 
fortemente differenziati a seconda del punto di 
vista sotto cui esso è guardato, e soprattutto a 
seconda del modo di prenderne conoscenza che 
si adotta.
Si continua, da una parte, ad usare come chiave 
per penetrarne l'essenza quel che è la tradizione 
classica, con tutta la fioritura di epigoni che essa ha 
prodotto; dall’altra parte, si fa sempre più 
autorevole e significativa l’esperienza diretta dei 
monumenti originali, sia che si trovino in Egitto o 
che ne siano conservati al di fuori.
Se il primo di questi atteggiamenti ha portato al 
Flauto magico, il secondo ha condotto 
inesorabilmente a Rosetta. È, dunque, quello che 
può già chiamarsi «egittologico», mentre l ’altro 
certamente non può avere tale privilegio: ma 
trascurarlo ci priverebbe della valutazione di un 
momento estremamente interessante di ciò che 
l ’Egitto ha significato nella vita intellettuale 
europea di quel secolo così fecondo per la nostra 
storia. È in questo ambito che un ben definito filone 
della cultura settecentesca riprende, 
rinnovandone la carica di attualità, il vecchio tema 
della sapienza egiziana punto di appoggio allo 
sviluppo delle civilità, e appannaggio di una 
definita classe cui spetta il compito della guida 
della società.
Quasi in apertura di questa esperienza culturale si 
può porre il romanzo che il lionese abate Jean 
Terrasson (nato nel 1670) pubblicò nel 1731 Sethos. 
Storia o vita tratta da monumenti inediti dell'Antico 
Egitto. Tradotta da un manoscritto greco, come 
suona il titolo nella «volgarizzazione» di Gaetano 
Baldacci, che testimonia della diffusione del testo 
anche nel nostro paese (è stato tradotto due volte in 
tedesco e ripubblicato in Francia nel 1767, nel 1794 
e ancora nel 1812).

È un'opera ispirata alle Aventures de Télémaque di 
Fénelon e a Le Grand Cyrus della Scudéry, come 
esplicitamente ricorda l’autore stesso, il quale 
anche insiste sul modo in cui bisogna affrontare la 
lettura del suo romanzo: «la storia di per se stessa è 
un oggetto anziché una dottrina. Lo stesso fine non 
può dirsi di una Storia immaginata. L’autore che 
per fini morali se ne fece ed architetto e narratore, 
tale se la dovette creare che indicasse e 
rappresentasse tutte le virtù addicevoli allo stato 
ed alla condizione in cui è posto il suo eroe.»
E non è senza malizia l ’introduzione in cui si 
sottolineano i caratteri astorici di questa «Storia o 
vita»: «Offro al pubblico la traduzione di un 
manoscritto greco trovatosi nella biblioteca di una 
nazione straniera grandemente gelosa nel 
custodire tal genere di tesori. Le persone, cui 
seppi grado di poterlo leggere, non mi permisero 
di pubblicarlo sotto forma di traduzione, e mi 
vietarono parimente di palesare la biblioteca ove 
lo ritrovai. L’autore non si è nominato in nessuna 
parte della predetta opera; solamente alcuni passi 
della medesima danno a divedere essere egli stato 
Greco di origine e vissuto in Alessandria ai giorni 
dell'imperatore Marc'Aurelio. Parmi fuor di 
dubbio che la storia da esso narrata sia stata finta 
dalla sua fantasia; perché avvenimenti che 
accadono presso a poco siccome li desidera il 
leggitore, personaggi che si riscontrano quando 
non si credeva mai più insieme trovarli, soprattutto 
sì grande numero di discorsi che questi 
personaggi scambievolmente si fanno; assai ad 
evidenza dimostrano che il mio autore non avendo 
preso a sua norma una realtà di fatti accaduti, ove 
le circostanze della vita sogliono portare maggior 
disordinamento, si fece padrone non solamente 
delle azioni, ma dei pensamenti di coloro che 
trasse sulla scena.»

Nella tipografia secentesca è  
dato di incontrare spesso  
frontespizi ch e  adoperano a 
vario titolo d u e obelischi ad 
inquadramento della 
composizione, com e tipiche 
allusioni a un contenuto

egittizzante p e r  im pieghi delle 
immagini in modo simbolico. 
Questo è  il caso di questa 
Icono log ia  in cui incisioni in 
ram e relative ai vizii e  alle 
virtù sono anche «moralmente 
spiegate».
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narrato da Apuleio la mano è 
stata esplicata com e un 
com pendio di id ee  egiziane. 
O ggi il pezzo è al Cabinet des  
Médailles a Parigi, insiem e 
con altre falsificazioni antiche.

Il vecchio e sempre vivo espediente letterario del 
manoscritto ritrovato (e chi non ricorda l’attacco 
dei Promessi Sposi?) permette di collocare in un 
passato convenzionale ed atemporale tutto il 
racconto che, tutto sommato, è abbastanza 
complesso e organico nella tradizionale cornice 
del figlio di un re che deve fuggire davanti 
all1 ostilità della matrigna e che solo dopo lunghe 
peripezie può ripresentarsi come eroico salvatore 
alla corte paterna, riconosciuto solo in un secondo 
tempo e capace di assumere quel trono che gli 
spetta, non senza spunti di complicate avventure 
sentimentali. Questa potenzialità narrativa è, 
comunque, per il Terrasson solo l'impalcatura su 
cui stendere un tessuto di considerazioni morali, di 
comportamenti esemplari. Se per l’autore la storia 
(a parte le imperscrutabili e incomprensibili vie 
del Signore), è solo un «succedersi delle azioni 
umane [che] nella parte veduta da noi non è soventi 
volte che una sequela di divisamenti andati a vuoto 
e di delitti impuniti», d'altra parte egli è fiducioso 
nel potere di persuasione che può avere la cultura, 
il diffondersi di principi ragionati, l'educazione. E 
ricorda esplicitamente ad esempio il cardinale 
Fleury, che in quegli anni ostinatamente 
perseguiva una politica di pace, per dire che 
questo felice periodo di quiete delle armi -  il più 
lungo che si ricordasse -  nasceva proprio da un 
definito atteggiamento speculativo.
La struttura dell’opera è perciò tale da generare 
una accentuata didascalicità: Sethos, il principe 
malvisto dalla matrigna, è stato affidato dalla 
virtuosa madre morente a un sacerdote chiaro per 
sapienza, che coglie da tutto occasione per 
educare il suo pupillo. E quando egli deve (in sua 
compagnia) fuggire sotto falso nome ed effettuare 
coi Fenici un lungo periplo di tutta l'Africa, i 
contatti con i paesi da poco scoperti all’epoca del 
Terrasson e con quelli noti dalla tradizione classica 
sono tutti egualmente oggetto di savie riforme o di 
nuove costituzioni per merito del principe e del suo 
maestro; essi non tralasciano occasione per 
risolvere problemi di morale e per mettere in 
mostra la loro umanità, abolendo costumi selvaggi 
e pacificando popoli in guerra.
In questo il libro del Terrasson è diverso 
dall'opera del Fénelon (e della Scudéry), come fa 
notare lo stesso autore: «Non siamo appena al 
quarto [libro, su dieci] che l ’eroe è in caso di

Questa mano di bronzo, 
rinvenuta a Tournaiin Francia, 
fe c e  parte della collezione del 
Peiresc, fra altri oggetti 
egiziani dello stesso dotto.
Con riferimento a quanto
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11 vescovo anglicano di 
Gloucester, William 
Warburton, alla metà del XV1I1 
secolo si è  occupato del 
problema della scrittura

egiziana. Appoggiandosi alle 
descrizioni ch e  n e  avevano 
dato le fonti antiche n e  ha 
immaginato un sistema di 
segni ch e  avrebbe dovuto

essere  quello geroglifico. Egli 
ha anche descritto in astratto il 
passaggio dal geroglifico allo 
ieratico, disinteressandosi 
della realtà documentaria.

instruire gli altri; indi non opera che di per se 
stesso. Mosso da un vero eroismo impiega il tempo 
di un lungo esiglio a cercare popoli sconosciuti 
ch’egli libera dal giogo di crudelissime 
superstizioni e ne diviene legislatore.»
Se si stacca in questo dai prototipi francesi, è 
perché ha un altro modello, che dall’Egitto dei 
Greci è disceso fino al Rinascimento con Nanni da 
Viterbo e oltre, ed è quello dei viaggi di Osiri in 
missione di civiltà, che qui vengono riadoperati 
per attribuirli al principe protagonista.

Ma ancor più pesante e significativa è la 
dipendenza -  o, se si vuole, la compiaciuta ripresa 
-  di un tema sempre presente nella tradizione 
classica, quello della sapienza appannaggio di una 
classe di sacerdoti (di filosofi) che regola 
attraverso le strutture civili, da essa distinte ma da 
essa poste in azione, la vita della società. I 
sacerdoti del Terrasson appaiono sullo sfondo di 
tutto il racconto, lontani da ogni attività di 
intervento, ma attenti a quel che avviene, e 
depositari di sapere e di saggezza. Il tempio in cui 
essi vivono è aperto al mondo comune, ma solo in 
apparenza; in realtà esso comunica con un altro 
complesso, che ne è come nascosto, in cui gli stessi 
sacerdoti vivono una vita separata dal resto della 
società, e per giungere al quale bisogna passare 
attraverso le dure prove di una iniziazione.
Così portato a commentarsi com'è il Terrasson, fa 
notare egli stesso come ben due libri, sui dieci del 
romanzo, sono dedicati alla descrizione di questa 
che è più che una cerimonia, è una morte e una 
rinascita: «Chiunque farà questa strada da solo, 
senza guardarsi indietro, sarà purificato dal fuoco, 
dall'acqua e dall'aria; e  se gli riesce di vincere lo 
spavento della morte uscirà dal seno della terra a 
rivedere la luce, venuto indi in diritto di preparare 
la sua anima alla rivelazione dei misteri della 
grande dea Iside.» Così legge Sethos all’inizio del 
cunicolo in cui deve cacciarsi, dopo una 
terrificante discesa in un pozzo della piramide, 
sempre guidato dal suo aio-sacerdote.
Prove di intrepidezza da superare con l’ingegno e 
con l'autocontrollo, di saggezza, di sapere si 
susseguono per due libri, come si è detto, con 
ricordi di autori classici (è da ricordare che al 
Terrasson si deve una traduzione di Diodoro) e di 
altra natura.
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Il problem a della grafia 
dell'egiziano, e  
l'identificazione di 
corrispondenze fra i 
geroglifici e  form e corsive con 
loro connesse poteva essere

estrem am ente importante 
nella valutazione del carattere 
«simbolico» dei primi. Tali 
rapporti, reali e  non 
immaginarii com e nel caso del 
vescovo Warburton, appaiono

in queste figure d el R e cue il 
d el Caylus ch e  dà una tavola 
comparativa di form e  
documentate nonché la 
riproduzione di un papiro in 
corsivo.

P I . X X . V I

È ovvio che Sethos vinca tutte le prove; ma è anche 
interessante che nei suoi pellegrinaggi africani egli 
si imbatta in altre cerimonie di iniziazione, più 
barbariche, e che le corregga apportando le 
varianti della sua più civile esperienza di iniziato. Il 
Terrasson conosce la letteratura dei viaggiatori 
che han dato notizie di costumi africani, e ne cita; e 
si accorge, con molto acume, del rapporto 
profondo che unisce le religioni misteriche e le 
iniziazioni delle civiltà etnografiche. Le può così 
sfruttare per tornare a ripetere e insistere su 
questo tema, che è una costante della sua fantasia 
e, chiaramente, dei suoi interessi.

Si assiste qui, insomma, al formarsi di un filone 
massonico nella valutazione dell'Egitto: e avverrà 
così che la descrizione data dal Terrasson dei 
momenti e dei modi della iniziazione sarà adoperata 
dal Lenoir in un suo scritto apologetico sulla 
massoneria del 1814, per provare l'antichità e 
autenticità dei rituali massonici di ammissione (con 
un ragionamento rovesciato).
Si tenga presente che elementi egiziani sono 
frequenti nella fantasia iconografica massonica. Il 
punto più esplicito venne raggiunto nel 1784, 
quando il conte Cagliostro fondò a Parigi una Loggia 
Madre dell’Adattamento dell'Alta Massoneria 
Egizia su ordine del suo genio, in Gran Coita (e 
«copto» o «coito» è «egiziano»), con un Tempio di Isi di 
cui Cagliostro stesso era il sacerdote. L'impresa finì 
con la caduta, poco dopo, della fortuna di quel 
singolare e leggendario avventuriero.
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Seguire i fili di questa trama dell’Egitto massonico 
fra il Settecento e l ’Ottocento sarebbe possibile, 
ma, in fondo, scarsamente interessante. Se si pensa 
che esso molto si appoggiava al Terrasson, e che 
questi aveva come sua autorità egittologica il 
Kircher, ci si rende conto di quanto si prosegua qui 
per una strada senza sbocco. O meglio, lo sbocco 
c ’è stato in un altro campo che in quello 
egittologico. Già nel 1739 era stato ridotto a una 
tragedia in versi il tema del Sethos, nel 1751 aveva 
ispirato il balletto di Rameau La Naissance d'Osiris 
e nel 1781 era andata in scena a Dresda l’opera di 
Neumann Osiris. Ma è dieci anni dopo, nel 1791, 
che a Vienna veniva rappresentato il Flauto 
magico, l ’opera che ha sancito il diritto alla 
sopravvivenza di questo filone di interpretazione 
dell’Egitto, trasferendolo dal torbido di una falsa 
scientificità alla chiarezza dell’arte. I temi «alla 
Terrasson» sono evidenti nella sua trama, che 
comporta una principessa Pamina sottratta alla 
malvagia influenza della madre, la Regina della 
Notte, da un sacerdote, Sarastro, che per suo bene 
la tiene prigioniera. Il salvataggio della 
principessa e del suo innamorato Tamino 
culminano in una iniziazione che comporta un 
passaggio per il fuoco e per l’acqua come per 
Sethos, e che alla fine porta i due giovani nel 
mondo sereno e incantato degli adepti che, 
memori -  attraverso il Terrasson -  di Apuleio, 
vivono in un loro mondo di purezza e di pace.
E interessante osservare i mutamenti delle 
scenografie successive dell’opera fra la prima di 
Vienna e quella di Berlino del 1815: nell’una 
l’Egitto e i suoi costumi sono rievocati solo come 
tocchi barbarici di un mondo convenzionalmente 
«antico», con corazze e spade, cui si aggiungono i 
consueti costumi settecenteschi (quasi a ricordare 
quanto il mondo favoloso del Flauto alludesse in 
verità a quello contemporaneo, e come dietro la 
Regina della Notte si celasse Maria Teresa, dietro 
Sarastro il maestro della Loggia viennese Ignazio 
von Born).
La scenografia berlinese è, invece, tutta basata su 
sfingi, palme, dischi alati, statue mummiformi, 
architetture egittizzanti: c ’è stata di mezzo la

spedizione d’Egitto, e la tanto maggiore esperienza 
dell’arte di quel paese che ne era nata. Ma non va 
dimenticato che anche al momento della messa in 
scena viennese in altri contesti ci si compiaceva di 
assai più filologiche (per così chiamarle) 
rievocazioni dell’Egitto: basti pensare alle 
proposte del Fischer von Erlach, del Dinglinger, 
del Piranesi, di cui avremo a parlare in seguito. La 
soluzione, così libera, di Vienna ha dunque un suo 
senso, di voluta fuga fantastica, che è restata un po’ 
obnubilata dalle più tarde scenografie, con 
ambizioni storicizzanti.

Se Diodoro e Plutarco han dato l’avvio al mondo 
favoloso e moraleggiante del Terrasson e di chi a 
lui si appoggia, un altro gruppo di scrittori -  non del 
tutto disgiunto dal primo -  ne sfrutta un altro tema: 
quello del viaggio di Osiri e, naturalmente, di Isi. 
Abbiamo spesso parlato di Nanni di Viterbo e del 
lungo seguito che ebbero le sue ricostruzioni 
fantastiche della storia europea a partire 
dall’opera civilizzatrice che avevano esercitato le 
divinità egiziane nel loro passaggio e nelle loro 
soste nei vari paesi. I racconti di Nanni erano stati 
perentoriamente e da più di uno svergognati come 
falsità nel XVI e nel XVII secolo (e si racconta che il 
discepolo più fedele di Nanni, accortosi delle 
falsificazioni operate dal maestro, ne sia morto di 
crepacuore); ma pure essi continuarono ad avere 
valore in più di un ambiente, e riprendono vigore 
proprio nel Settecento, in concomitanza con il 
fiorire della massoneria, e con le esigenze di 
fornire un appoggio alle sue pretese di ereditare 
concezioni e pratiche egiziane: la catena delle 
trasmissioni comportava un passaggio del mistero 
egiziano ai druidi della Gallia, che, perseguitati dai 
cristiani, si sarebbero riorganizzati 
clandestinamente in una società di «muratori» -  i 
massoni appunto.
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Una origine egiziana di specifiche città poteva 
servire a nobilitarle e insieme a spiegare come là i 
sacerdoti egiziani avessero preso contatto con un 
ambiente locale in cui i più degni potessero 
partecipare della loro saggezza, introducendovi 
una tradizione iniziatica (e si ricordi che questo è lo 
schema dei risultati del viaggio africano del 
principe Sethos).
Se, a conforto delle sue pretese egiziane per 
Viterbo, Nanni aveva dovuto forgiare una 
documentazione epigrafica, anche i suoi nuovi 
(consci o inconsci) seguaci hanno spesso seguito 
una via analoga. La stessa diffusione dei culti isiaci 
durante l’età imperiale romana ha fatto sì che quasi 
dovunque siano state acquartierate legioni ci siano 
state, e siano perciò state ritrovate, dediche alle 
divinità egiziane.
Un caso recentemente sottolineato e seguito nella 
sua genesi è quello di Torino, che, dopo il 
trasferimento della capitale del ducato dei Savoia 
da Chambéry a Torino effettuato da Emanuele 
Filiberto nel 1563, ebbe nello storico ufficiale della 
città, Filiberto Pingone, un fautore delle origini-  
nobilitanti -  egiziane di questa, in base soprattutto a 
una epigrafe isiaca trovata durante i lavori della 
fondazione (Bongioanni). Ma la serie più complessa 
e  singolare di ricerche in questo senso è stata 
quella magistralmente identificata da Jurgis 
Baltrusaitis per la Francia. È possibile risalire assai 
addietro nella identificazione di pretesi rapporti fra 
specifiche città francesi e l'Egitto: in particolare 
«Paris» è inteso come «para quod est iuxta et Ysis 
quod est dea; quia iuxta illam deam sita. Illa enim 
dea adhuc videtur in monasterio Sancii Germani 
extra portas Farisienses» dice nel 1430 un certo 
Nicolas Francisci, alludendo a un idolo (una figura 
femminile «alta, magra, diritta, nera per l ’antichità, 
nuda, a parte una sorta di drappo avvolto attorno 
alle membra») che era conservato a 
Saint-Germain-des-Prés fino al 1514 quando fu 
distrutto per impedire il culto superstizioso che 
ancora c ’era chi le offriva.

Ma «Paris» poteva anche essere un «par Isis» (pari a 
Isis), intendendosi per «Isis» la città di Melun, che in 
antico di Parigi era stata la rivale e che aveva 
portato quel fatidico nome. E così «Isis» era 
sospettata sotto il nome dell'attuale sobborgo 
parigino di Issy, e così via.

Le lambiccate etimologie medievali, di cui è stato 
facile dubitare in età più scaltrite nel gioco 
filologico, sono state costituite dalle ricerche 
archeologiche ed epigrafiche che hanno 
metodicamente valutato il materiale pubblicato 
dalla erudizione contemporanea e che han ridato 
vigore alle opinioni più antiche su basi 
apparentemente assai più solide e razionali.
Ma queste stesse diventavano a loro volta punto di 
partenza per altre avventurose ipotesi. Nel 1773 
Court de Gébelin, un dotto di ampie conoscenze e 
di larga fama ai suoi tempi, dice nel suo Monde 
p rim itif analysé et comparé avec le monde 
moderne: «Nessuno ignora che Parigi era in origine 
limitata all'Isola. Essa fu quindi fin dall'origine una 
città di navigatori [...] Poiché sorgeva su un fiume 
ed era dedita alla navigazione la città prese come 
simbolo una Nave e come Dea Tutelare Isi, Dea 
della Navigazione: e tale Nave fu la Nave stessa di
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Questa famosa testa in pietra 
nera conservata a Torino è  
stata nel XVIII secolo al centro 
di varii studi che n e  han voluto 
interpretare i segni marcati

sul volto com e geroglifici. In 
particolare il Needham  (1761) 
riprese una vecchia serie di 
speculazioni ch e  risalivano al 
K ircher e  provò a le g g ere  i

segni com e geroglifici cinesi, 
a prova della relazione fra le 
d u e lingue. A l Curto si deve  
l'identificazione del suo 
significato astrologico.

J

Isi simbolo di questa Dea [...] Il nome della Nave 
diventò anche il nome della Città: essa si chiamava 
Baris [è questo il nome tramandato dai Greci per 
specifici battelli egiziani] e, con la pronuncia forte 
della Gallia del Nord, Paris.» Questa nave è 
effettivamente ancor oggi lo stemma della città di 
Parigi, cui fu di conseguenza, in ambito 
rivoluzionario, aggiunta l ’immagine di Isi in trono. E 
in quest’isola (l’Ile de la Cité) i druidi avevano 
partecipato al culto isiaco.

Nel 1797 il girondino Nicolas de Bonneville scrive 
un De l'esprit desreligions che annunciava la 
religione che avrebbe dovuto sostituirsi ai vecchi 
culti e prendeva a suo carico una nuova 
interpretazione di quella Isi, ancora collocata in 
territorio francese, ma piuttosto a Issy che non 
nella Cité: «I dati etimologici pongono Isi all’origine 
delle cose e delle divinità, come appare anzitutto 
evidente dalla struttura fonetica del suo nome. 
Presso gli antichi la natura veniva chiamata Is-is 
con due termini che esprimono figurativamente il 
sibilo, il soffio e il crepitio del fuoco che era oggetto 
di quel culto. I nostri padri chiamavano la stessa 
natura da loro venerata coi nomi di Isis o di Es-es. 
Aprite i sacri testi; l'Eterno vi è chiamato Ys-ys [...]
A latitudini e in epoche diverse l'eco del brusio 
cosmico si ripercuote nel suono dei nomi della 
potenza dell’Essere Supremo [...] Immergete un 
ferro rovente nell’acqua: l’acqua stride, e quello 
che si ode è la parola iz-iz o es-es. Il serpente, 
simbolo del freddo veleno consumato dal fuoco 
della natura, sibila anch'esso is-is. Allo scopo di 
esprimere visivamente il nome di Isi i pittori, unici 
storici del mondo antico, posero un serpente ai 
piedi del Crocifisso.»
Si prosegue, notando come Isis e Jesus siano in 
realtà la stessa parola, o osservando la sfinge: 
«Quel mostro aveva una testa di donna, qualche 
aspetto del bue, qualche aspetto del leone e ali di 
aquila. Ora ci spieghino i preti per quale motivo 
queste quattro parti che formano il mostro egizio 
sono precisamente gli attributi dei nostri quattro 
Evangelisti [...] L’enigma della Sfinge era forse il 
grande enigma della natura?» Citazioni di questo 
genere sono state raccolte e valutate 
accuratamente dal Baltrusaitis, dal quale le 
abbiamo riportate, ma penso che qui basteranno a 
far vedere come l'Egitto per subdole vie continui a 
presentarsi come punto di partenza e vagheggiato 
cardine della esperienza umana e come 
ostinatamente sfugga alla storia verso la leggenda.
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II tempio di Dentiera, fra ipiù  
suggestivi e  m eglio conservati 
dell'Alto Egitto, è  una 
costruzione in gran parte di 
età romana. Chi lo ha visto, 
ammirato e  descritto p e r  
prim o è  PaulLucas, all’inizio

del XVIII secolo, ch e  n e  ha 
dato questa riproduzione.
Può essere  istruttivo 
confrontare l ’im m agine con 
quella ch e  n e  è  stata data in 
una ricostruzione immaginata 
p erla  D esc rip tion  de  l'E gyp te

all'inizio dell'Ottocento e  con 
una fotografia moderna. Dal 
soffitto di una sala superiore  
del tempio il rilievo con lo 
Zodiaco fu asportato durante 
la Spedizione Napoleonica e  
arrivò al Louvre.

Nella sua perpetua ambivalenza, l’Egitto però, in 
questo orizzonte culturale, può anche essere 
considerato come elemento negativo. Fuori dalla 
Francia, Herder, nelle sue Ideen zur Geschichte 
der Menschenheit (1784-91) poteva affermare 
stupito e deluso: «Che per un cosi lungo tempo gli 
Egiziani si siano fermati a questo incompleto modo 
di scrivere, e che per secoli con enorme cura lo 
abbiano dipinto su rocce e pareti: quale povertà di 
idee, quale immobilità di intelletto questo dimostra! 
Quanto ristretto doveva essere il cerchio delle 
conoscenze di una nazione e della sua classe di 
prolissi dotti che per millenni si son contentati di 
questi uccelli e di questi tratti!» E, tornando in 
ambito francese, è significativa la diffidenza che 
nei riguardi dell'Egitto ha sempre manifestato 
Voltaire.

Un esame delle valutazioni che ne dà V Encyclopédie 
può essere assai istruttivo. L'Egitto «è stato la culla 
della superstizione pagana, delle scienze e delle arti». 
La sua storia «è in generale un caos in cui cronologia, 
religione, filosofia sono singolarmente piene di 
oscurità e di confusione», e così «la reputazione della 
loro [dei sacerdoti] pretesa saggezza diveniva tanto 
più grande quanto più ne facevano un mistero e non la 
comunicavano che a un piccolo numero di uomini 
scelti, di cui si assicuravano la discrezione per mezzo 
di prove lunghissime e rigorosissime».



Resta l'iniziazione, ma qui, manca lo scopo cui essa 
è volta, cioè il raggiungimento di una superiore 
«sapienza». L'enciclopedista la valuta così poco che 
rovesciando il consueto tópos storiografico 
sostiene che non son stati i grandi Greci venuti in 
Egitto ad apprendere dai sacerdoti le loro 
concezioni, ma che al contrario sono proprio essi 
che le han date agli Egiziani. Ed è certo per un 
qualche amor di scandalo dell’opinione comune 
che delle piramidi -  che ormai da tutti erano date 
come tombe reali, e contraddicendo le espressioni 
di scarsa stima per quella civiltà che si erano prima 
date -  si dice: «Per riscattare questa gente dai 
rimproveri che si sono fatti, io rappresenterei

queste masse enormi [le piramidi] di cui tanto si è 
biasimata la vanità, la pesantezza, le spese e 
l'inutilità, come i monumenti destinati alla 
conservazione delle scienze, delle arti e di tutte le 
cognizioni utili alla nazione egiziana.»
Credo però che una descrizione così disincantata 
del sacerdozio egiziano come quella che segue 
spieghi bene la diffidenza per questo paese, visto 
come culla del clericalismo più protervo (e certo 
immaginato come una prefigurazione degli odiati 
Gesuiti): «Come non sarebbe stato facile prender 
troppo gusto per una condizione in cui si viveva 
agiatamente senza far nulla, in cui collocati presso 
l'altare si condivideva l ’omaggio con l ’idolo, in cui 
si vedevan gli altri uomini prosternati ai propri 
piedi, in cui si aveva autorità sugli stessi sovrani, in 
cui si era visti come i ministri dell'Alto e gli 
interpreti della volontà celeste, in cui il carattere 
sacro di cui si era rivestiti permetteva molte 
ingiustizie e metteva quasi sempre al riparo delle 
punizioni, in cui si aveva la fiducia del popolo, in 
cui si dominavano le famiglie di cui si possedevano 
i segreti, in una parola in cui si riuniva nella propria 
persona la considerazione, l'autorità, l ’opulenza, la 
fannullonaggine e la sicurezza.»

Insomma, nel bene e nel male l'Egitto che abbiamo 
fin qui considerato ha come caratteristiche quella 
di essere mitizzato. Negli stessi tempi, esso però si 
prestava a tutt'altro tipo di esame del quale non 
solo il tono, ma le conseguenze sarebbero state 
ben diverse.
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11 viaggio di Bruce verso le può essere  utilmente
sorgenti del Nilo gli ha fatto raffrontata con la più tarda
traversare l'Egitto e  lasciarne copia delPrisse d'Avennes
una descrizione. Questa p e r  rendersi conto di quali
riproduzione c h e  ha dato di un siano i rischi che si corrono
arpista della tomba di adoperando i vari tipi di
Ramesse 111 da lui scoperta documentazione.

VERSO L'EGITTOLOGIA

L'ambiguo interesse che suscita il variegato Egitto 
che abbiamo fin qui avuto sotto gli occhi non deve 
far dimenticare tutta un'altra attività di indagine 
che è stata realmente preziosa e significativa, 
e che ha davvero costituito il preludio al nascere 
e all'affermarsi di una «egittologia» non velleitaria 
o fantastica.
Prima di tutto, un rinnovato spirito nell’esplorazione 
del territorio. I viaggi, che già nel secolo 
precedente avevano assunto una precisa 
differenziazione del «pellegrinaggio», divengono 
ora elemento naturalmente connesso con una 
cultura che privilegia l ’esperienza diretta rispetto 
alla cognizione scolasticamente tradizionale, che 
ha fiducia nelle capacità di ciascuno di arrivare 
alla verità, che non teme -  e  anzi desidera di 
rafforzare per loro mezzo la sua struttura -  
l'apporto di esperienze vivacemente esotiche.
Molti di questi viaggiatori, inoltre, arrivano ormai 
con missioni speciali dei loro sovrani (come era 
avvenuto per il povero Vansleb) e, nel quadro di 
più normali rapporti fra Potentati, la situazione 
interna dell'Egitto è meno rischiosa di un tempo, e 
il muovervisi è meno avventuroso.
Fra questi conoscitori della realtà egiziana, due 
vanno collocati a parte per la lunga dimestichezza 
che hanno avuto con quella da posti di 
osservazione privilegiati: uno è il console che la 
Francia di Luigi XIV ebbe per sedici anni ad 
Alessandria nella persona di Bénoit de Maillet, 
l ’altro il superiore della Missione dei Gesuiti al 
Cairo fra il 1707 e il 1726, Claude Sicard. Nel lungo 
periodo della sua residenza in Egitto, il de Maillet 
si occupò di far arrivare al suo sovrano un certo 
numero di antichità e altre ne inviò per la 
collezione del conte di Caylus (di cui avremo di 
nuovo a parlare) e di altri appassionati: tutti acquisti 
che spesso sono stati stigmatizzati come frutto di 
una archeologia di rapina, ma di cui non si deve 
dimenticare che han contribuito, con il presentare 
agli studiosi di Europa monumenti originali, a 
formare quell'humus di cognizioni e di osservazioni 
che era necessario perché potesse svilupparsi una 
scienza dell’Egitto che superasse quella
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deducibile dalla sola lettura degli autori classici. 
Ma il de Maillet ha anche visitato e osservato, e 
dice che per più di quaranta volte è penetrato nella 
Grande Piramide. Questa sua dimestichezza con il 
monumento gli permise osservazioni interessanti e 
nuove circa le gallerie che lo solcano all'interno e 
al loro uso. Che egli fosse il primo a rendersi conto 
di tutto questo è chiaramente spiegato da quanto 
egli scrive: «I visitatori sono mezzi morti quando 
arrivano alla galleria strusciando il volto sulla 
sabbia all’entrata. Gli Arabi li spingono con tanta 
violenza ed essi sono tanto terrorizzati che pensano 
di essere lì lì per soffocare. I quaranta piedi che 
debbono in seguito percorrere avanzando sul 
ventre finiscono di esaurirli. Queste fatiche, che si 
aggiungono alla paura per il ritorno, li mettono in 
uno stato d'animo poco adatto a intraprendere 
l ’opportuno esame dell'interno.»
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Fra i viaggiatori più 
significativi e  precisi del XVIII 
secolo va annoverato Frederik  
Ludw ig Norden, ch e  viaggiò 
in Egitto p e r  incarico del 
sovrano di Danimarca

Cristiano VI.
Ufficiale di marina, buon 
disegnatore, la sua 
documentazione grafica è  
particolarmente intesa alla 
topografia e  alle architetture.

Frutto dell’esperienza del de Maillet è anche 
l’osservazione che gli Egiziani non avevano solo il 
sistema geroglifico di scrittura, ma anche uno 
corsivo, il che poneva problemi diversi già alla 
radice per quel che riguardava la lettura, in quanto 
esso non si serviva di quei segni figurati che 
permettono una interpretazione simbolica.
Se è stato un così tenace frequentatore della 
Piramide di Cheope, il Console non ha avuto il 
tempo e il modo di visitare molto del paese. Ne ha 
una visione intrisa di desiderio e di favola: «Ci si 
dice che ci sono ancora, in Alto Egitto, templi le cui 
volte azzurre e dorate sono belle come se fossero 
state appena finite; ci sono idoli di dimensioni 
prodigiose, colonne senza numero...» 
frapporti di questo appassionato frequentatore di 
antichità furono pubblicati solo dopo la sua morte, 
da Le Mascrier nel 1735: Description de l ’Egypte, 
contenant plusieurs remarques curieuses sur la 
Géographie ancienne et moderne de ce Pais, sur 
ses Monuments anciens, sur les Moeurs, le 
Coutùmes, la Religion des Habitants, sur le 
Gouvernement et le Commerce, sur les Animaux, 
les Arbres, les Plantes, etc. : sembra di leggere il 
programma che sarà dato alla Spedizione 
Napoleonica di dotti; e, proprio in quella 
prospettiva, già il de Maillet auspicava che un 
gruppo di persone savie, curiose e abili potesse 
viaggiare attraverso tutto il paese con la lentezza 
che potesse dar loro l'agio di dedicare a ogni 
località il tempo e l’attenzione opportuna.

Il secondo personaggio è il padre Claude Sicard, 
che fu certo colui che viaggiò di più attraverso 
l'Egitto fino alla sua epoca. Come superiore della 
Missione dei Gesuiti mosse alla ricerca delle varie 
comunità copte dell'Alto Egitto e dei deserti per 
riportarle nell'ambito della Chiesa romana, 
proseguendo un piano che risaliva -  come 
abbiamo visto -  già al Concilio di Firenze, ma che, 
se fino allora non aveva dato notevoli risultati, 
cominciava a profilarsi con più chiarezza.
Dei suoi viaggi il padre aveva scritto una relazione, 
che però non fu pubblicata durante la sua vita e 
che è andata persa.

Sappiamo dei suoi movimenti, dei suoi contatti, 
delle sue osservazioni dalle lettere che ne sono 
conservate, e che danno notizie talvolta ancora 
utili, come la descrizione del portico del tempio di 
Ermopoli (Ashmunein) che pareva appena 
completato tanto era ancor fresco di colori e di 
disegni (e che ora è perso) o delle porte di Antinoe, 
sull'altra sponda del Nilo (anch'esse ora perse). A 
Luqsor riconobbe Tebe, ed è arrivato fino ad 
Aswàn e a File. Nella Valle dei Re ha identificato 
alcune della tombe descritte da Diodoro e ha 
sognato davanti alle iscrizioni, illeggibili 
depositarie di una storia che ancora era ignota. La 
perfetta conoscenza delle fonti antiche e la 
padronanza della lingua araba ha fatto sì che dai
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Il frontespizio della sua opera 
raffigura la Danimarca sotto le 
spoglie diPallade Atena che  
svela al mondo i segreti 
dell’Egitto. La seconda  
illustrazione rappresenta

invece la grande piram ide di 
Giza, quella di Giosera 
Saqqara e  quella e  doppia 
inclinazione di Dahshur, che  
vengono poste in una 
sequenza tipologica.
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viaggi del Sicard derivasse assai più che una 
semplice raccolta di memorie di viaggio: 
adempiendo a un ordine del reggente Filippo 
d'Orléans, egli ha tracciato la prima carta 
geografica dell’Egitto, inviata nel 1722 al re, 
segnando accuratamente le località attuali ma 
aggiungendovi quelle archeologiche, 
mirabilmente riconosciute (si ricordi che simile 
compito era stato dato al Vansleb da Colbert). Sulla 
carta sono stati collocati 24 templi, più di 50 tombe 
iscritte e dipinte, 20 delle principali piramidi: è 
restata il punto di partenza della cartografia per 
lungo tempo, e ha reso fondamentali servigi.

La vita di questo missionario, che ha integrato con 
l’amore per la scienza e la precisione della ricerca 
e della osservazione il suo precipuo interesse per il 
recupero all’unità cattolica della Chiesa copta, si è 
spenta nella peste del 1726 mentre curava gli 
ammalati.

L’ampiezza di informazioni che derivano dall’opera 
del de Maillet e del Sicard ha facilitato il 
succedersi di viaggi esplorativi per il resto del 
secolo. Sarà inutile, o per lo meno eccessivo, 
ricordarli tutti -  e forse per alcuni vale il caustico 
detto di Goethe: «Con le antichità egiziane, nelle 
descrizioni di viaggi uno si fa celebre con il minor 
costo possibile.»
Primo andrà ricordato Paul Lucas che, figlio di un 
gioielliere, visitò per il commercio dei gioielli la 
Grecia, la Turchia, l'Asia Minore, l’Egitto per 
passare poi al servizio dei Veneziani nel 1688 
prendendo parte all'assedio di Negroponte, e 
riportando in Francia numerose medaglie e oggetti 
d'arte. Ripartito per un secondo viaggio nel 1699 
arrivò fino in Persia, raccogliendo pietre incise, 
medaglie, manoscritti, ma tornò a Parigi nel 1705 
depredato di tutto. Avendo avuto il titolo di 
«antiquario» di Luigi XIV, su questo sfondo di 
esperienza di viaggi di ogni genere è inviato in 
Egitto in missione ufficiale nel 1716, con un 
programma ben definitogli dall'abate Bignon, 
bibliotecario regio: «Il signor Paul Lucas 
procederà fino al tempio di Giove Ammone, di cui 
darà una descrizione esatta. Poi andrà al tempio di 
Giove in Alto Egitto per esaminare le rovine di 
Tebe, le antichità presso il Lago Meri e la Casa di 
Caronte o Labirinto. Cercherà anche di aprire 
qualche piramide allo scopo di trovare 
particolareggiatamente ciò che questo tipo di 
edificio contiene.»
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Gli scavi della Villa Adriana a 
Tivoli han fornito in gran copia 
monumenti egiziani ed  
egittizzanti ch e  han perm esso  
di cogliere le loro qualità 
stilistiche. È  facile tuttavia 
sco rgere  com e resti un

coefficiente di interpretazione 
nel linguaggio figurativo del 
tempo: così in questa 
riproduzione del D e Rossi 
(1704) di una statua della Villa 
Adriana oggi andata 
purtroppo smarrita.
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Il programma non fu in verità portato a termine: il 
viaggio in Alto Egitto, se non gli permise di visitare 
Luqsor perché in quel momento teatro di una 
sommossa degli abitanti contro il loro capo, gli 
consentì di visitare il tempio di Dendera, che fino 
allora non era stato studiato da vicino, e un tempio 
di Armant, la cui descrizione e la cui planimetria 
sono preziose perché è andato nel frattempo 
distrutto. Per rendersi conto di quanto peso 
avessero anche in un viaggiatore così sperimentato 
e moderno come questo i ricordi classici, varrà la 
pena di riferire come egli, introdottosi nel 
sotterraneo sepolcreto degli ibis a Saqqara, per 
non smarrirsi entro quell'oscuro labirinto seguisse 
le precauzioni «che Arianna aveva avuto per il suo 
amante quando fu obbligato a entrare nel labirinto 
di Creta», e si fosse perciò munito di un gomitolo di 
filo, esaurito il quale non osò procedere oltre. E 
ancor più è da notare la sua reazione davanti alle 
rovine del tempio di Isi a Behbet el Hagar nel 
Delta: «Vi si vedono ancora bassorilievi di grande 
bellezza, e una infinità di geroglifici che 
conterrebbero per noi, se ne avessimo la 
conoscenza, una delle più antiche storie del 
mondo: poiché io ho pochi dubbi che qui siano 
celebrate la vita e le gesta di quella famosa Regina 
[Isi], che regnò in Egitto con il suo sposo Osiri poco 
tempo dopo il Diluvio».

Se Lucas era stato inviato in Egitto dal re di 
Francia, Frederik Ludwig Norden vi fu mandato dal 
re di Danimarca Cristiano VI. Norden era un 
ufficiale di marina, con una notevole educazione 
tecnica e una preparazione come disegnatore che 
gli era valsa l ’associazione all'Accademia del 
Disegno a Firenze. Fra il 1737 e il 1738 risalì il corso 
del Nilo fino a Derr in Nubia con interessi assai più 
larghi che non solamente archeologici, come è 
giusto attendersi dal tipo della sua formazione 
culturale. Le carte topografiche, le piante di 
edifici, i disegni architettonici formano la maggior 
parte del bel materiale illustrativo del suo libro di 
viaggio, che vide la luce solo postumo nel 1755 
come traduzione francese dei «giornali» originali 
del viaggiatore, e fu quindi tradotto in inglese.
Per la reale possibilità di studiare da vicino i 
monumenti, può essere interessante ricordare 
quel che il Norden racconta dell’atteggiamento e 
delle attese della popolazione locale (e si ricordi il
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È la illustrazione data dal 
Winckelmann del celebre  
«Naoforo Vaticano», una statua 
che  è caratterizzata dalla 
lunga iscrizione ch e  n e  copre

p e r  intiero la veste e  ch e  narra 
le vicende del personaggio. 
Priva della testa, un restauro 
settecentesco l 'aveva 
completata con un capo

ricciuto assai poco consono 
ma non privo di grazia. Oggi 
appare fornita di una testa più 
egiziana di aspetto, ma 
altrettanto posticcia.
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Sotto il pontificato di Pio Vi 
una ultima fioritura di 
obelischi ha adornato Roma: al 
Quirinale, alla Trinità dei 
Monti, a Montecitorio. Il primo  
degli obelischi impiegati

proveniva dall'Augusteo, 
dove era stato collocato 
probabilm ente in età flavia, il 
secondo è  una copia romana 
dell'obelisco di Piazza del 
Popolo ch e  proviene dagli

H orti Sallustiani, il terzo era 
stato lo gnom one dell'orologio 
solare ch e  Augusto aveva fatto 
segn are sul suolo del Campo 
Marzio (che qui è  mostrato al 
momento dell'estrazione dallo

scavo). L'architetto ch e  con 
gravi difficoltà eresse  i tre 
obelischi fu l ’Antinori, che ha 
continuato la tradizione di 
im piego urbanistico di questi 
tipici monumenti dell'urbe.

racconto analogo del Vansleb): «I viaggiatori 
debbono considerarsi fortunati se si permette loro 
di contemplare gli antichi edifici, senza osare di 
sfiorare una qualunque cosa. Non dimenticherò 
mai che folla di gente si sia riunita, mentre noi 
approdavamo ad Aswàn, per vedere -  come 
dicevano fra loro -  stregoni esperti in magia nera.»

Chi viaggiava, doveva cercar tesori. Un altro 
viaggiatore inviato ufficialmente dal suo sovrano è 
quel Vitaliano Donati, padovano e professore di 
botanica a Torino, che Carlo Emanuele III inviò nel 
1759 nel Levante e che risalì il Nilo oltre la Prima 
Cateratta, di cui si parlerà più a lungo altrove in 
questo stesso volume come di uno dei fondatori 
della collezione torinese.

Ma può essere curioso notare che mentre il 
Norden risaliva il Nilo incrociò, senza saperlo, un 
altro viaggiatore che lo discendeva, e che avrebbe 
anch’egli scritto una relazione di ciò che aveva 
visto, che avrebbe condiviso con lui l'interesse per 
i resti architettonici e che, infine, avrebbe 
fondato con lui ed altri pochi a Londra l’Egyptian 
Club nel 1740: il dottor Richard Pococke, futuro 
vescovo di Meath.
Sia il Norden che il Pococke cercano di 
identificare nell’architettura egiziana degli 
«ordini», in certo modo analoghi a quello che si può 
osservare nell’architettura classica. È un tentativo 
di intenderne l'interna logicità, superando il 
momento dell’ammirazione e dello stupore 
spontanei: un tentativo, insomma, di storicizzazione 
che va notato come tale, quali che siano stati i 
risultati raggiunti in concreto.
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Un altro tipo di viaggiatore è James Bruce, che ha 
dato notizia del suo passaggio attraverso l'Egitto 
nei suoi Travels to Discover thè Source o f thè Nile, il 
resoconto dell'impresa che lo ha reso famoso e che 
lo ha condotto alle sorgenti del Nilo Azzurro nel 
1770 (un resoconto che lasciò scettici i suoi 
contemporanei e che fu pubblicato solo nel 1790). Il 
racconto della scoperta della tomba di Ramesse III 
nella Valle dei Re ha fatto sì che tale tomba sia stata 
anche chiamata la «Tomba Bruce», o, dal nome che 
egli le aveva dato, colpito dalle rappresentazioni 
che vi aveva trovato e che vi aveva copiato, la 
«Tomba dell'Arpista».

Può essere tempo di chiudere questa lista di 
esploratori cui si deve una dimestichezza della 
cultura occidentale con la Valle del Nilo nella sua 
realtà e al di fuori degli stereotipi letterarii che è 
alla base di una serena valutazione scientifica; ma 
non si può non ricordare ancora due Francesi che 
in modo diverso han dato, nella seconda metà del

secolo, una memoria dell’Egitto del loro tempo 
che, anche se non di proposito, ha inevitabili 
allusioni all’archeologia, in cui comunque esso era 
immerso.
Uno è Claude-Etienne Savary, che fu soprattutto un 
arabista (gli si deve una traduzione del Corano e 
una Vita di Maometto) e che morì a soli 38 anni nel 
1788. Il suo Egitto comprende anche quel che non 
ha potuto vedere, e cioè l ’Alto Egitto, di cui dà 
notizia basandosi su commenti altrui; di quel che ha 
visto, però, dà relazioni vivacissime, quale è la 
descrizione della visita all’interno della Piramide 
di Cheope. La si compiva al mattino prestissimo, e 
portando ciascuno una fiaccola in mano.
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Quando fu trovato l'obelisco di 
Piazza della Minerva, altri due  
frammenti di un altro (che 
doveva costituire una coppia 
con quello), furono trovati, e  
conservati dai Gesuiti nel

Collegio Romano. Questi ne  
fecero  dono nel 1729 al 
cardinale Alessandro Albani 
ch e  li portò ad Urbino, dove 
furono completati e  innalzati 
in Piazza del Duomo nel 1737.

Si andava poi scivolando e rampando, e a un certo 
punto era di prammatica un colpo d’arma da fuoco: 
da altri viaggiatori sappiamo che serviva ad 
avvertire eventuali malviventi là acquattati che chi 
arrivava era armato. Per Savary è solo l'occasione 
che mette in moto migliaia di pipistrelli che col 
battere delle loro ali urtano i volti e le mani dei 
visitatori, spengono le loro fiaccole, e aumentano 
l’orrore pittoresco della visita.
A questi tocchi preromantici si sottrae l'altro 
viaggiatore, Costantin-Frangois Chasseboeuf. Un 
singolare personaggio, che, dopo i primi studi in 
medicina, si era accostato aiphilosophes -  tanto 
che in onore di Voltaire mutò il suo nome in quello 
di Volney, composto della prima sillaba del nome e 
dell'ultima di quello della residenza (Ferney) del 
suo ammirato modello. Perché negli anni 1783,
1784, 1785 abbia fatto un viaggio in Siria e in Egitto 
non si sa: ma ne ha dato una relazione che è restata 
valida nel tempo per la chiarezza, la precisione, il 
tono delle notizie fornite. L’opera è costruita su uno 
schema che permette di trattare successivamente i 
vari argomenti, ed è praticamente priva di 
riferimenti a quei casi personali del narratore che 
fan spesso piacevoli e vive le relazioni di viaggi. E 
poco parla di archeologia, ma con un senso assai 
puntuale del possibile e del futuro. L’Alto Egitto 
«con i suoi monumenti nascosti nelle sue sabbie, li 
conserva come in deposito per le generazioni 
future. È a tale epoca -  meno lontana forse di 
quanto non si pensi -  che bisogna rimandare i 
nostri desideri e le nostre speranze [...] È allora che 
si potrà scavare dovunque la terra del Nilo e la 
sabbia della Libia, ed è forse anche a tale epoca 
che bisogna rimandare la soluzione dei 
geroglifici»: sono parole profetiche, poiché la 
Pietra di Rosetta venne scoperta nel 1798. Un certo 
tono ideologizzato da philosophe può apparire in 
altri scorci di carattere archeologico. Davanti allo 
scempio delle antichità ecco che dice: «Intanto che 
l’amatore delle arti si adira in Alessandria al veder 
segare le colonne de' Palagi per farne delle 
macine da molino, il Filosofo dopo questa prima 
emozione cagionata della perdita di ogni bella 
cosa, non può trattenersi dal sorridere alla giustizia 
segreta della sorte che ridona al popolo quello che 
gli costò come pene e che sottomette al più vile dei 
suoi bisogni l’orgoglio di un lusso inutile.»
Questo atteggiamento rigidamente intellettualistico

è però temperato da una assai più sottile sensibilità 
storica quando, davanti alle piramidi -  il classico 
tema retorico di sdegno per questo monumento 
della tirannide più inumana -  , osserva: «Si 
giudicano male i popoli antichi quando si prendono 
come termine di paragone le nostre opinioni, i 
nostri usi. I motivi che li hanno mossi possono 
apparirci stravaganti, e possono anche esserlo agli 
occhi della ragione, senza per questo essere stati 
meno potenti, meno efficaci. Noi ragioniamo troppo 
secondo le nostre idee e non abbastanza 
secondo le loro.»
Il breve resoconto di Volney è restato una classica 
introduzione all’Egitto per lungo tempo, e 
Napoleone lo ebbe come guida. Il suo autore ebbe 
una carriera di inconsueta ricchezza e varietà. 
Napoleone gli propose addirittura di essere 
console con lui, e nel 1808 lo nominò Conte 
d’impero, senza che questo gli impedisse poi di 
divenire pari di Francia nel 1814 alla 
Restaurazione. È una figura singolare per l'energia 
e la varietà degli interessi e su di lui concludiamo 
questa lista di viaggiatori settecenteschi che 
potrebbe essere facilmente e ampiamente 
allungata.

Quel che ci interessa in certo modo mettere in 
evidenza è come tutti quelli di cui abbiamo fatto il 
nome e tentato un essenziale profilo siano 
riconducibili a un comune modello umano (e, più, 
intellettuale) di ricercatore dell’ampio sguardo, 
fiducioso nelle proprie capacità di osservazione, 
pronto a mettere a confronto le tradizioni recepite 
con le costatazioni proprie. La cristallina 
esperienza dell’illuminismo, in una parte più e 
meno altrove, è comunque lo sfondo su cui queste 
relazioni assumono il loro pieno valore.
In rapporto -  e, in verità, in complemento -  a questi 
viaggi per la Valle del Nilo c ’è tutta un’attività che 
si svolge fra le più domestiche pareti delle 
collezioni. Si è già notato un affluire di antichità 
egiziane ad opera di viaggiatori, talvolta 
esplicitamente incaricati di riportarne nelle 
collezioni di sovrani e di privati; altre derivano da 
trovamenti soprattutto (ma non soltanto) in Italia.
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II romanzo settecentesco del 
Terrasson ch e  narra i casi di 
un esem plare principe  
egiziano e  ch e  ha avuto 
grande influenza p e r  tutto il 
suo secolo e  p e r  parte di

quello successivo insiste 
soprattutto sul momento della 
iniziazione cui deve sottostare 
l'eroe p e r  entrare a far parte 
di un mondo di eletti. Delle 
prove, ch e  sono state assunte

com e tipiche anche di talune 
lo g g e  massoniche, questa 
illustrazione mostra i vari 
momenti (è la prova 
d ell’acqua, dell'aria, del 
fuoco).

È giunto il momento di raccogliere tutta questa 
documentazione, di valutarne criticamente 
l’importanza. Se i viaggiatori si occupano della 
topografia, dell’urbanistica, i dotti europei cercano 
piuttosto di valutare le sculture e i materiali mobili, 
impegnandosi in cataloghi il più possibile metodici. 
Per primi vanno ricordati due Francesi, il 
Montfaucon e il de Caylus. Ambedue uomini di 
interessi assai più ampi che non quelli puramente 
egittologici. Il Montfaucon, benedettino dopo 
essere stato soldato, è stato editore di testi 
patristici, indagatore dei monumenti della antica 
monarchia francese, inauguratore di studi di 
paleografia greca, esploratore di biblioteche e, fra 
l'altro, autore di una Antiquité expliquée et 
representée en figures (1719-24) in cui è stato 
messo a frutto un suo viaggio italiano che gli ha 
permesso di prendere visione di collezioni private 
altre da quelle francesi: in pratica i monumenti 
egiziani disponibili in quel momento vi sono stati 
tutti raccolti, commentati e messi così davanti a chi 
volesse prenderne conoscenza, al di fuori dei 
macchinosi e ormai antiquati volumi del Kircher.

Poiché sono visti in una prospettiva generale di una 
«antichità», i monumenti egiziani sono solo un 
singolo elemento di una indagine assai più larga, 
sono considerati in relazione con altri, formano un 
momento della storia del passato di cui va tenuto 
conto ma che non ha altro che il dubbio merito 
dell’essere collocata all’inizio dello sviluppo 
storico artistico, e si trova di conseguenza ancora 
ben lontano dalla pienezza dell’espressione. Nella 
sua opera le antichità egiziane, comunque, non 
hanno la posizione cronologica che loro 
spetterebbe, e cioè all’inizio, per non porre subito 
davanti al lettore queste opere bizzarre che lo 
avrebbero scoraggiato.

Personaggio più complesso il conte Anne Claude 
Philippe de Caylus, nato nel 1692, di nobile e 
ricchissima famiglia. Cominciò anch'egli la sua 
carriera come soldato, partecipando alle ultime 
guerre di Luigi XIV ; ma dopo la pace di Rastadt si 
dimise e seguì la sua passione per l'archeologia e 
per l'arte, viaggiando per l'Italia, la Grecia, 
l'Egitto, il Levante e quindi in Inghilterra e in 
Germania. Il suo amore per le antichità era 
congiunto con un vivace e attivo culto per l'arte
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La tradizione di saggezza e  il 
mito dell’Egitto com e terra 
esemplare, nonché le 
connessioni con il mondo 
egiziano e  in particolare isiaco 
venute di moda dopo le

speculazioni di una dubbia 
archeologia ch e  ha le sue  
radici nel Rinascimento e  che  
fiorisce p e r  tutto il Settecento, 
ha fatto sì che, al momento 
della distruzione della

Bastiglia, si sia potuto 
realizzare, su progetto di 
David, una «Fontana della 
Rigenerazione» in cui dal seno  
della dea egiziana Isi sprizza 
l'acqua del rito espiatorio.

moderna, che han fatto sì che aiutasse giovani 
artisti nei loro studi, istituisse premi nelle 
accademie, e fosse amico della patrona delle arti 
dell’epoca, la Pompadour, cui ispirò il gusto 
classicheggiante. Noto per le sue maniere rudi, 
per il suo vestire trascurato, per la semplicità 
estrema dei costumi, spese somme immense per la 
sua collezione, che comprendeva opere di ogni 
provenienza: la sua casa «aveva l’aspetto di un 
museo di antichità; una grande divinità egiziana 
stava di guardia all'ingresso; medaglie, curiosità 
d’America e di Cina erano lungo le pareti della 
scala. Gli appartamenti erano a un tempo stesso un 
Olimpo, un tempio, un senato, un Campo Marzio; 
da ogni parte si era circondati da divinità, 
magistrati, soldati, riesumati dal suolo dell'Egitto, 
dell’Etruria, dell'Italia e della Gallia». Queste 
collezioni, che un disegno antico ci mostra 
collocate in parte in un giardino-museo, furono 
lasciate al re, e perfino il sarcofago di porfido che 
aveva comprato per la sua tomba è ora al Louvre 
nella Sezione Egiziana.

La cultura e l'impegno del de Caylus non si 
limitarono al raccogliere e scegliere le antichità, 
ma egli anche le descrisse e le commentò in un 
Recueil d ‘Antiquités Egyptiennes, Etrusques, 
Grecques, Romaines et Gauloises in otto grandi 
volumi apparsi fra il 1752 e il 1764. Se il Montfaucon 
aveva giudicato «orribile» l'arte egiziana, e non 
aveva osato aprire con la presentazione di questa 
la sua Antiquité expliquée, il de Caylus ne ha ben 
altra opinione e, forte della sua concreta 
esperienza d'arte oltre che di archeologia, ne 
sottolinea quella «grandezza in cui consiste la 
prima e più essenziale parte dell’arte, poiché essa 
sola innalza l ’animo dello spettatore» e pone in 
Egitto «la fonte da cui gli Antichi hanno attinto i 
principi del gusto».
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È  interessante notare com e le 
successive scenografie  
immaginate p e r  opere teatrali 
di argomento egiziano, com e  
il F lauto m ag ico  o A ida ,

vadano evolvendo secondo la 
cultura e  l'esperienza 
egittologica delle successive 
epoche. Così, dopo la prima 
rappresentazione viennese

del F lau to del 1798, in cui 
l'Egitto appariva solo p e r  
alcune stranezze che  
caratterizzavano i costumi, 
l'edizione curata da

F. Schinkel p e r  Berlino nel 
1815mostra una volontà di 
rendim ento di un Egitto di cui 
è  stata rivelata ampiamente la 
monumentalità.

Si intravede qui l'arrivo a quell'inserimento di 
motivi egiziani nel gusto neoclassico che fiorirà 
completamente in epoca napoleonica, ma che è 
più che la semplice testimonianza di un 
avvenimento politico, quale la spedizione d'Egitto 
nel 1798: l'arte egiziana va richiamata nei suoi 
monumenti non per servirsene come strumento di 
enigmi che proclamino e insieme celino 
determinati concetti, ma semplicemente per le sue 
qualità immediate di gusto.

E questo vien detto da una persona che dei 
monumenti egiziani ha una diretta e non libresca 
conoscenza. In questo senso il de Caylus è 
l ’inauguratore di un'epoca. Può essere notevole 
che né il Montfaucon né il de Caylus, nella loro 
veste di illustratori di antichità egiziane, prendano 
posizione sul problema che era stato fin qui 
principale quando si trattasse dell'Egitto, e cioè 
quello dei geroglifici. In tutti e  due si può rilevare 
un sereno scetticismo circa le soluzioni date e circa 
le possibilità di darne: la concretezza di cui sono 
pegno i monumenti ha esorcizzato gli antichi giochi 
di fantasia.

«La spiegazione dei geroglifici nei nostri tempi è un 
tentativo vano, e un modo di rendersi ridicoli»: con 
queste più esplicite parole prendeva posizione 
sull’argomento un altro personaggio che 
francamente aveva preso il partito di osservare i 
resti autentici dell'antichità e di fondare su quelli e 
non sulle notizie tramandate la loro interpretazione 
e valutazione storica, Johann Joachim 
Winckelmann. Il rinnovamento generale della 
visione dell'archeologia che gli si deve comprende 
anche una riconsiderazione delle antichità egiziane 
cui è dedicato un capitolo all’inizio della Storia 
dell 'arte nell ’Antichità (1764). Quel che colpisce 
subito alla lettura è la quantità di riferimenti a 
monumenti specifici a conforto di ogni asserzione, 
la segnalazione di quei restauri che non essendo 
stati notati dai precedenti studiosi li avevano 
condotti a conclusioni errate anche davanti a pezzi 
originali. Ma colpisce, insieme, la diffidenza nei 
riguardi dell'Egitto, cui fondamentalmente si 
rimprovera di non essere stato la Grecia. Ci sono 
frasi esplicite («la natura infatti si era mostrata con 
loro meno generosa che con gli Etruschi e i Greci»; 
«di conseguenza non poterono esserci in Egitto 
diverse scuole d'arte, come accadde presso i 
Greci»), ma è soprattutto nelle descrizioni singole 
che il termine di paragone sottinteso è sempre 
quello dell'arte classica. Il capitolo egiziano 
comincia con le parole: «Gli Egiziani non si sono 
allontanati molto da quello che fu il loro antichissimo 
stile nell’arte, e questa non raggiunse mai presso di 
loro quelle altezze alle quali si elevò presso i Greci; 
e  la causa di ciò si può ricercare in parte nella loro 
struttura fisica, in parte nel loro modo di pensare e 
non meno nelle loro usanze e leggi, particolarmente



in quelle religiose, e anche nella considerazione in 
cui erano tenuti gli artisti e nel loro sapere.» E il 
capitolo termina: «La storia dell’arte egiziana si 
presenta, al pari del paesaggio egiziano, come una 
grande pianura deserta, che si può dominare con lo 
sguardo dall’alto di due o tre torri elevate [...] Nel 
caso invece dell’arte greca e di quella etrusca 
accade come con i loro paesi, che sono ricchi di 
montagne e che lo sguardo perciò non può 
dominare. Io credo quindi, nel presente saggio 
sull’arte egiziana, di averla illustrata quanto basta.» 
La mancanza di simpatia, tuttavia, non toglie che le 
lunghe analisi, spassionate e tecniche, delle opere 
d’arte egiziane che sono state sotto gli occhi del 
Winckelmann, ne abbia significato una più precisa 
valutazione oggettiva, che ha cercato di 
riconoscere lo sviluppo di una storia del gusto e che 
ha guardato i monumenti per quel che sono 
le loro qualità formali, e non le loro implicazioni 
d'altro genere e natura.
D’altronde il giudizio così precisamente 
documentato di chi doveva diventare la massima 
autorità di tutto un lungo momento del gusto 
europeo è stato un punto di partenza sia per chi lo 
ha seguito sia per chi ha pensato di doverne 
prendere le distanze. Un difensore dell’Egitto 
come il de Pauw nelle sue Recherches 
philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois 
(1773) può dire: «Non facciamo una colpa agli 
scultori egiziani di non aver conosciuto altra 
bellezza che quella del loro paese; ma li si 
accuserà sempre di non aver copiato la natura 
quale essa si offriva loro.

Poiché la specie umana non vi è, infine, così 
diversa come essi l ’hanno talvolta raffigurata, 
collocando le orecchie assai più alte dal naso», e 
arriva ad affermare che «fu per una corruzione del 
gusto congiunta a una cieca passione che 
l’imperatore Adriano testimoniò una tale 
propensione verso le statue egiziane».
È chiaro che a un winckelmanniano come Goethe 
le antichità egiziane sono tollerabili solo perché fan 
parte del paesaggio romano. Non stupirà neanche 
che quando l’Académie des Inscriptions nel 1785 
pose come tema di concorso l’origine 
dell’architettura egiziana e i suoi rapporti con 
quella greca, la memoria che ottenne il premio fu 
quella del Quatremère de Quincy, De l ’état de 
l'architecture égyptienne, che considerando 
l'architettura di quel Paese uno sviluppo delle 
primitive caverne di abitazione scavate sui dirupi 
delle montagne che includono la valle egiziana 
giunge alla conclusione che, agli occhi della gente 
di buon gusto, i suoi monumenti sarebbero sempre 
restati «cave scolpite» e, priva com’era di ogni 
qualità di stile, ignara di ordini e di proporzioni, 
solo interessata alla decorazione esterna e non a 
quel senso della struttura che è proprio 
dell’architettura classica, questa ne è -  dunque -  
del tutto indipendente.
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Oltre che un omaggio al modo di vedere del 
Winckelmann, era questa una opposizione a un 
altro filone che aveva trovato la sua formulazione 
nell'opera dell'architetto austriaco Johann Fischer 
von Erlach, Entwurf einer historischen Architektur 
( 1721). In una sorta di tardivo platonismo 
l'architettura era vista come l’inverarsi in una serie 
di successive esperienze di civiltà di alcuni 
principii che si son perpetuati dagli Egiziani, gli 
Assiri, gli Ebrei, i Cinesi, i Persiani, gli Arabi e poi i 
Greci e i Romani fino alla nostra cultura. Gli 
Egiziani prendono qui il ruolo di iniziatori, e le loro 
costruzioni sono presentate in tavole che, in realtà, 
sono ben lontane da ogni volontà documentaria e 
servono solo come controprova delle teorie 
dell’autore.
Per questa via non era certo possibile riscattare il 
valore artistico della civiltà del Nilo. Bisognava 
rispondere al Winckelmann da una posizione che 
ne considerasse le argomentazioni. E su questa via 
il primo capitolo dell'opera di Jacopo Belgrado 
Dell'architettura egizia (1786) ha come titolo: 
L'Egitto, dalla natura d i singolari favori distinto, ne 
fa buon uso; e d ’amendue tali verità se ne recano 
autentici documenti. È proprio la ripresa, 
rovesciata, di quel che aveva detto il 
Winckelmann, quando deplorava la natura 
dell’Egitto, e riportava a quella la mancanza di 
successo dell'arte egiziana.

Con più immediata sensibilità, di tale arte ha preso 
le difese Gianbattista Belzoni nei Ragionamenti 
apologetici in difesa de ll’architettura Egizia e 
Toscana del 1789. La valutazione del Piranesi 
invece nasce da una visione globale -  e 
fondamentalmente corretta -  dell’esperienza 
artistica egiziana come determinata 
dall’architettura, in funzione della quale sono 
scolpite le statue e incisi i rilievi. Tutti quelli che 
erano i difetti elencati da una impostazione 
winckelmanniana, a cominciare dalla «durezza», 
divengono ora razionali e opportuni accorgimenti 
stilistici: «Ma se vorremo alcun poco riflettere, 
troveremo che bene spesso si dà taccia di durezza 
a ciò, che è solidità richiesta dalla solidità 
dell'architettura»; ed anche: «Vi osservo [nelle 
opere egiziane] non trascurata ma bensì tolta alle 
figure umane, ed alle animali l’elasticità che essi 
hanno per natura, e ciò perché corrispondano, 
come ho pur detto, a quella sì maestosa, e sì grave 
architettura, che fu propria degli Egizi».
Questa visione architettonica della scultura 
egiziana aveva avuto, del resto, proprio a Roma più 
di una attuazione. Al primo inizio del Settecento 
furono trovate nella Villa Verospi, in quelli che 
erano stati gli antichi Horti Sallustiani, le statue 
splendide di Tolomeo II e di Arsinoe Filadelfo e 
quella della regina madre di Ramesse II, Tui, 
nonché una copia romana di quella di Arsinoe.
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La difesa dell'arte egiziana 
intrapresa dal Piranesi in 
confronto di una certa 
svalutazione ch e  derivava dal 
giudizio winckelmanniano 
non è  stata solo di carattere

critico, e d  espressa perciò in 
scritti, ma anche volutamente 
pratica e  attuale. La 
decorazione del «Caffè degli 
Inglesi» a Piazza di Spagna è  
tutta intessuta di motivi

egiziani, ch e  vengono 
esplicitamente adoperati 
senza valori simbolici al di 
fuori della tradizione 
ermetica, com e sem plice  
elem ento di gusto.

Per volontà di papa Clemente XI, particolarmente 
attento alla vita archeologica della città, esse 
furono collocate in Campidoglio, e la loro 
sistemazione fu a lungo discussa: l'architetto 
Alessandro Specchi ne studiò varie possibili 
esposizioni entro i portici del Museo Nuovo o del 
Palazzo dei Conservatori, caricandole di volta in 
volta di significati simbolici con le altre statue della 
piazza. Anche se il progetto non fu portato mai a 
compimento, il valore e il significato di quella 
impostazione mostrano come l'Egitto e la sua arte 
fossero valutati nella loro fondamentale 
monumentalità, così appunto come dovevano poi 
esserlo nei citati commenti del Belgrado e del 
Piranesi.

La seconda metà del secolo riporta Roma in primo 
piano come centro egittologico, in un felice 
connubio di collezionismo e di ricerca. Il 
collezionista è Stefano Borgia, un prelato di 
singolare intelligenza e ampiezza di vedute. Nato a 
Velletri nel 1731, dopo i primi studi che lo 
portarono a una licenza in filosofia e a una laurea in 
teologia e poi in diritto canonico, iniziò nel 1757 una 
carriera ecclesiastica che lo vede «rettore» (cioè 
governatore) di Benevento e difensore accanito 
dell’autorità della Santa Sede in quella città. Nel 
1770 è nominato segretario della congregazione di 
Propaganda Fide, di cui nel 1802 sarebbe 
diventato prefetto. Cardinale dal 1789, continua sul 
piano politico una intransigente difesa dei diritti 
pontifici e protesta contro lo scioglimento della 
Compagnia di Gesù decretato da Clemente XIV 
nel 1773. Quando Pio VI abbandona Roma per 
l'arrivo dei Francesi, il Borgia fa parte della 
congregazione incaricata del governo della 
Chiesa, ma la sua intransigenza fa sì che dai 
Francesi sia posto in prigione, e obbligato poi 
all'esilio a Torino, a Venezia e Padova. Quando Pio 
VII va a Parigi per incoronare Napoleone nel 1804, 
Stefano Borgia fa parte del seguito che lo 
accompagnava (e quattro anni prima era stato fra i 
papabili), ma muore nel corso del viaggio, a Lione. 
Questi brevi cenni biografici ne mostrano il fondo 
poco aperto, si direbbe, allo spirito dei tempi, o 
almeno al compromesso. Tanto più ne risaltano le 
qualità di apertura e di modernità nel campo 
scientifico e in quello delle missioni. La sua 
esperienza alla Propaganda Fide gli ha dato una

visione ampia del mondo, e ha avuto rapporti 
precisi con i luterani, come è in certo modo sancito 
dal suo essere stato «consigliere» danese a Roma, e 
perciò punto di appoggio ai Danesi in quella città.
È da ricordare la sua proposta che in Cina la messa 
fosse celebrata in cinese, per inserirla in un 
contesto in cui potesse avere il suo senso pieno. 
Stefano Borgia aveva ereditato nella sua villa di 
Velletri una collezione di antichità e di curiosità 
che andò metodicamente arricchendo nella sua 
privilegiata posizione alla congregazione di 
Propaganda Fide, dove potevano confluire 
materiali da ogni parte del mondo dove agissero 
missionari. Come esempio della varietà degli 
interessi del prelato e della importanza di questi 
contributi alla sua collezione basti ricordare il 
CodexBorgianus, l'importantissimo codice 
messicano figurato che è oggi alla Biblioteca 
Vaticana. Frale missioni, particolare importanza 
ebbero in questo tempo quelle in Egitto, che 
proseguivano con più successo quelle che 
abbiamo segnalato per il secolo precedente (prova 
ne è l ’attività del padre egiziano Raffaele Tuki, che 
proprio in questo tempo ha curato a Roma 
l'edizione di testi rituali copti in vista dell'unione 
delle due Chiese). Ed è così che al cardinale 
dall’Egitto pervenne un flusso di materiali che per 
varie ragioni dette al suo Museum Borgianum 
Velitrense una particolare importanza fra le tante 
raccolte che andavano formandosi. Ma quel che 
rese questa singolare è il fatto che il Borgia la volle 
come centro di studi e la aperse a quegli studiosi 
danesi dei quali, per la sua funzione di 
«consigliere» danese, era il naturale protettore a 
Roma. Fra questi il futuro vescovo luterano della 
Selandia, C. Munter, che era venuto a Roma a 
cercare e studiare documenti sui Templari (e ci si 
sente dietro un interesse per la tradizione 
massonica) e che dal Borgia fu spinto a studiare il 
copto, tanto da pubblicare uno Specimen 
versionum Danielis copticarum (Romae 1786), e poi 
di nuovo da occuparsi di copto rientrato a 
Copenaghen, dove avviò anch’egli nella sua sede 
episcopale una collezione di antichità egiziane.
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Nel secentesco «Casino 
Borghese» della omonima 
Villa è  alloggiato il Museo 
Borghese, decorato 
nell'ultimo ventennio del 
Settecento da Antonio

Asprucci. In particolare si 
segnala una «sala egizia» 
ornata con pitture di Tommaso 
Conca e  di G.B. Marchetti 
ch e  riprendono temi 
allegoricamente egiziani

o motivi egizi e  geroglifici. 
Nella stessa Villa B orghese il 
Canina ricostruirà, all'inizio 
d ell’Ottocento, un ingresso  
egiziano, preceduto  da due  
obelischi.

L ’impostazione egittizzante 
porta a progetti di bizzarra 
mescolanza, com e questo p e r  
una casa di disparate 
ispirazioni di].]. Laquen 
attorno al 1800.

Fra gli ospiti e  i protetti, anche un giovane filologo, 
Niels Iversen Schow, che era stato a Gottinga 
scolaro di Heyne, da cui aveva appreso il gusto di 
una filologia non solamente formale. A questo, che 
era venuto per studiare Stobeo, il Borgia affidò la 
pubblicazione di un lungo papiro greco, di cui altri 
non erano riusciti ad afferrare il senso. Era un 
registro, come dopo se ne sono trovati tanti altri, 
che annota le giornate di lavoro obbligatorio alle 
dighe cui erano tenuti gli abitanti singoli del 
Faijum alla fine del II secolo d.C. Un testo irto di 
abbreviazioni e di nomi propri, che lo Schow riuscì 
comunque a decifrare e a pubblicare sotto il titolo 
Charta Papyracea graece scripta Musei Borgiani 
Velitrìs, qua series incolarum Ptolemaidis 
Arsinoiticae in ageribus et fossis operantium 
exhibetur(\78T). È stata l'opera con la quale si è 
presentata sulla scena degli studi di antichità una 
scienza nuova, che doveva rinnovare metodi 
e contenuti della filologia nel secolo seguente, 
la papirologia.

Un altro danese è stato presso il Borgia, e più a 
lungo e tanto da divenire alla fine completamente 
romano (e a Roma è sepolto): Georg Zoega. 
Anch'egli ha studiato a Gottinga alla scuola di 
Heyne, ed è giunto a Roma con interessi 
numismatici. A Roma entrò come gli altri Danesi 
nell'orbita del cardinale Borgia, e dal 1783 si stabilì 
nella città che doveva diventare la sua e divenne 
bibliotecario del cardinale. Anch’egli ebbe il 
compito di studiare materiale del Museo Borgiano, 
e così la sua esperienza di numismatico gli permise 
di stendere un catalogo delle monete egiziane là 
conservate (Numi Aegyptii lmperatorii praestantes 
in Museo Borgiano Velitris, 1787). Ma è naturale 
che anche dal suo bibliotecario il cardinale 
chiedesse quell'interesse per il copto che aveva 
richiesto al Munter: e di copto lo Zoega divenne 
uno splendido conoscitore, preparando un 
catalogo dei manoscritti in quella lingua della 
biblioteca cui era preposto (i manoscritti sono ora 
in parte alla Vaticana e in parte a Napoli). L'opera 
uscì postuma ed è ancora utile e comunque 
mirabile per l’ampiezza e la precisione del lavoro: 
Catalogus codicum copticorum manu scriptorum 
qui in Museo Borgiano Velitris adservantur.
Ma a queste opere, alquanto periferiche rispetto ai 
temi più propriamente egittologici, un’altra doveva

aggiungersene, nata ancora una volta dalla attività 
urbanistica di un pontefice. Pio VI riprese 
l'interesse per gli obelischi che aveva 
caratterizzato i regni di Sisto V e di Innocenzo X e 
nel 1787 l’architetto Antinori situò presso il 
Quirinale un obelisco che derivava dall’Augusteo, 
inserendolo in un complesso pittoresco che 
comprendeva una fontana e i due Dioscuri, 
fantasticamente attribuiti a Fidia e a Prassitele. 
Davanti alla Trinità dei Monti nel 1789 lo stesso 
architetto eresse una copia romana dell’obelisco 
Flaminio, e nel 1792 quello che era stato lo 
gnomone del colossale orologio solare di Augusto 
in Campo Marzio fu eretto, anch’esso su progetto 
dell’Antinori, davanti a Montecitorio.
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Così come gli obelischi di Sisto V avevano ispirato 
l ’opera del Mercati e quelli di Innocenzo X quella 
del Kircher, anche Pio VI volle che la sua fioritura 
di obelischi fosse origine di una trattazione 
scientifica, e di questo fu incaricato appunto lo 
Zoega. Ne venne il De origine et usu obeliscorum 
(1797), una voluminosissima enciclopedia di tutto 
quanto si sapesse allora sull’Egitto. Della immensa 
dottrina ed informazione la caratteristica prima è 
l'equilibrata serenità che gli fa notare quel che 
chiunque altri prima di lui abbia visto 
correttamente, sottoporre ad esame quel che 
sembra meno sicuro, aggiungendo quel che 
potesse essere opportuno per una esposizione più 
ricca e più accurata. Ma afferma: «Ho considerato 
di dover lasciare il resto ai posteri; sono loro che se 
l'Egitto proprio sarà più accessibile e i monumenti 
che vi si osservano -  così ampi e così antichi -  
saranno accuratamente esplorati e descritti, forse 
una volta leggeremo i geroglifici, e percepiremo il 
senso dei misteriosi monumenti egiziani.»

In realtà, l ’opera dello Zoega è stata preziosa nel 
riportare a una pulita documentazione la 
esuberante tradizione egittologica: le fonti sono 
state descritte e valutate, i geroglifici sono stati 
riuniti in gruppi e descritti, si è immaginato un 
sistema di interpretazione basato su un confronto 
fra illustrazione e testo, si è così -  anche -  potuto 
osservare il modificarsi delle qualità stilistiche 
delle architetture, e si è notata la funzione del 
cartiglio come indicazione di nome regale, una 
osservazione che, confermando più antiche 
analoghe supposizioni, ha permesso di porre la 
prima pietra nella decifrazione dei geroglifici.
Se l ’Egitto mitologico delle iniziazioni era stato 
fonte di ispirazioni artistiche che erano culminate 
nel Flauto magico, anche questo Egitto 
sobriamente archeologico ha una sua fioritura di 
opere d'arte: ed è naturale che sia piuttosto il 
campo delle arti figurative a profittarne.
C 'è un’opera così complessa di oreficeria come il 
cosiddetto «Altare di Api» che fu concepito e 
montato dall'orefice di corte di Federico Augusto, 
re di Polonia, nel 1731, e che costituisce un'opera
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Ghiacciaia progettata versola 
fine del secolo da F. de  
Monville a Yvelinespresso  
Parigi. Essa riprende le 
proporzioni non delle piramidi 
egiziane ma di quella romana 
di Caio Cestio.

M edagliere in stile egittizzante 
realizzato da M. G. Biannais 
all'inizio dell’Ottocento 
p e r  Dominique Vivant Denon 
su disegni di quest'ultimo. 
L'importanza di questo 
affascinante personaggio che

costituisce il raccordo fra la 
Francia di Luigi XVI e  
l'Impero è  stata amplissima, 
e  ha fornito modelli e  
suggerim enti a tutto 
lo stile noto com e «retour 
d'Égypte».

pochissimo egiziana nel suo complesso, ma ben 
illustrata nel suo intento dalla iscrizione che vi è 
apposta: «Quae antiqua Aegyptus stupuit /  superba 
molimina /  nova luce hoc opere sistuntur 
collustrata /  quod /  ad veterum monumentorum 
fidem /  invenit struxit ornavit /  potentissimi 
Poloniarum regis /  Friderici Augusti /  primi operis 
gemmati artifes /  Johannes Melchior Dinglinger /  
Dresdae /  a.r.s. MDCCXXXI» («Quelle superbe 
strutture che stupì l'antico Egitto stanno di nuova 
luce illuminate in quest'opera che, sulla fede di 
antichi monumenti, ha immaginato, costruito e 
ornato l’orefice del potentissimo re di Polonia 
Federico Augusto I, loh. M. Dinglinger a Dresda 
nell'anno 1731»).
In confronto delle egizianerie dell'arco di trionfo di 
Massimiliano di Dürer, dove i geroglifici 
immaginari non erano tanto un elemento 
decorativo quanto un invito a una lettura simbolica, 
qui gli elementi egiziani sono celebrati in quanto 
derivano da originali garantiti come tali, al di fuori 
di ogni volontà simbolica; e di fatto una analisi dei 
singoli elementi (fra i quali ci sono addirittura delle 
parti con iscrizioni in ieratico) mostra che 
l'autorevole fonte ne è l’opera del Montfaucon. 
Questo atteggiamento è chiaramente espresso dal 
Piranesi nella sua Difesa (dove rifiuta l ’impiego di 
un’arte enigmatica, come era stato invece di moda 
nel secolo precedente) e soprattutto nelle sue 
opere. Per testimoniare la sua simpatia per l ’arte 
egiziana, infatti, egli ha mostrato come se ne 
potessero impiegare gli elementi nella 
decorazione moderna, e ha presentato una serie di 
progetti nelle sue Diverse maniere di adornare i 
Cammini (1769) in cui si affollano le più sfrenate 
egizianerie, riprese dal de Caylus e dalla 
esperienza diretta, ma vuote di ogni senso che non 
sia di semplice e immediata decorazione. E a dare 
il senso di una imitazione di modelli autenticamente 
egiziani tendono le composizioni (assai poco 
egiziane come risultato conclusivo) che lo stesso 
Piranesi immaginò per il Caffè degli Inglesi a 
Piazza di Spagna, e che Tommaso Conca e Giovan 
Battista Marchetti immaginarono per la «Sala 
Egizia» della Villa Borghese, o, il primo dei due, 
per il Palazzo Lignani Marchesani a Città di 
Castello.
Si arriva, per quella via, alle architetture egiziane

del Canina a Villa Borghese, rifatte sui disegni del 
Norden. E la serie può proseguire, se si ricorda la 
Villa di Maria Luisa a Lucca o la Villa di Napoleone 
alFIsola d'Elba, e si annoda così alle esperienze 
del «retour d'Egypte».
Ma, come si vede, si tocca qui il momento in cui la 
conoscenza dell'Egitto, fattasi sempre più precisa, 
più legata alle cose e sempre meno ai miti, non può 
non mutare completamente di qualità: i tempi sono 
maturi per la spedizione d ’Egitto di Napoleone e, si 
direbbe, maturi assai più da un punto di vista di 
cultura che di politica. Ed è per questo che, se c 'è  
stata Abukir, c ’è stata anche la Pietra di Rosetta.
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LA NASCITA E GLI SVILUPPI DELL'EGITTOLOGIA

Sulla fine del Settecento la Spedizione Napoleonica 
in Egitto segna il passaggio dalla conoscenza 
indiretta della civiltà egizia alla informazione 
diretta o, in altre parole, dalla cosiddetta 
pre-egittologia all’egittologia: nello sfondo 
rimasero la narrazione di Erodoto, i resoconti più 
precisi di Diodoro Siculo, Strabone e Manetone, le 
tante notizie minute recate da altri scrittori classici, 
da testi copti e da autori arabi, già raccolte 
accuratamente dai Kircher e Pignoria, e rimasero 
pure gli obelischi e i monumenti egizi ed egittizzanti 
riemersi dal nostro suolo; in primo piano si 
portarono i testi egizi e le vestigia innumerevoli 
serbate nella Valle del Nilo.
Oggi, a distanza di due secoli, si può dire 
compiuta, nelle grandi linee, l'enorme impresa di 
ricostruire una vicenda storica che durò oltre 
5.000 anni e venne realizzandosi su un ventaglio di 
manifestazioni pari a quello della Grecia e di 
Roma.
Da notare che gli studi sull'Egitto antico stentarono 
a trovare una propria identità e giustificazione. 
Mossero infatti dapprima su due canali: sul primo 
quale ricerca di testimonianze atte a comprovare la 
veridicità dei fatti narrati nell’Antico Testamento; 
sul secondo quale esplorazione di un mondo 
nuovo, condotta in chiave di filosofia illuministica e, 
in concreto, nei termini di una disciplina che oggi 
chiameremmo antropologica. Soltanto verso la 
metà del Novecento ci si rese conto che 
l ’egittologia poteva definirsi come scienza storica, 
per di più inserita nel più vasto quadro della storia 
del Mediterraneo e dell'Europa.
Ritorneremo su questo argomento nelle pagine che 
seguono, dove descriveremo il cammino 
suaccennato per capitoli intitolati ai suoi massimi 
protagonisti.

NAPOLEONE BONAPARTE: L'ESPLORAZIONE 
A LARGO RAGGIO

«L'an 6 de la République /  le 13 Messidor /  une 
Armée Française commandée /  par Bonaparte est 
descendue /  a Alexandrie /  l'Armée ayant mis 
vingt jours /  après les Mammelouks en fuite /  aux 
pyramides /  Desaix commandant la /  Première 
Division les a /  poursuivis au délà des /  cataractes 
où il est arrivé /  le 13 Ventose de l'an 7 / /  les 
Généraux de Brigade /  Daoust, Friant et Belliard /  
Donzelot Chef de l'Etat Maior /  Latournerie Comm. 
de l’Artillerie /  Eppler Chef de la 21me Légère /  le 
13 Ventose an 7 de la République /  le 3 Mars an de 
Js Cst 1799.»
Questa epigrafe si legge nel grande Tempio di Isi 
sull’isola di File; bisogna cercarla, perché è tanto, 
e giustamente, orgogliosa nel tono quanto 
castamente situata: si trova incisa dentro il vano 
d ’ingresso del Primo Pilone, sulla parete destra, 
nel pieno rispetto del monumento. L’abbiamo citata 
in apertura di discorso, perché segna il momento 
centrale di un'impresa certo ben definibile 
straordinaria.
La storia del mondo allinea due soli condottieri 
che, entrando in un paese praticamente ignoto, si 
impegnarono a conoscerlo e farlo conoscere: sono 
Giulio Cesare e Napoleone Bonaparte.
Il Bonaparte, dunque, nel tempo in cui era così 
chiamato, prima che prevalesse il nome più 
solenne di Napoleone, nel 1797 maturò un piano 
d ’invasione dell’Egitto. Il governo francese si trovò 
consenziente: l'Impero Turco era ormai allo 
sfascio, alla mercé del primo che volesse 
impadronirsene. Tanto valeva prevenire le 
probabili mosse in tal senso di Austria, Russia e 
Inghilterra e interessarsi a quel dominio del 
sultano ch'era il più vicino alla Francia, e il cui 
possesso avrebbe consentito, oltre al resto, di 
tagliare all'Inghilterra la strada che portava 
verso l'India.

Frontespizio dell'edizione 
Imperiale d e  la D e sc r ip tio n  de  
l'E g y p te ;Paris, Bibliothèque 
Nationale. L ’opera raccoglie  
in 12 volumi con più di 3000 
illustrazioni gli appunti dei

?avans delle Commissioni di 
Scienza e d  Arte al seguito 
della Spedizione di Napoleone 
nell'Alto Egitto.
La pubblicazione, decisa già 
nel 1799, si concluse nel 1829.
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L'imponente flotta francese che salpò, quindi, da 
Tolone, il 19 maggio 1798, non trasportava però 
soltanto armi e soldati, né la mente del suo 
condottiero andava costruendo soltanto piani 
militari. Sulla nave ammiraglia, Y Orient, il bagaglio 
del Bonaparte contava pure una piccola biblioteca, 
e in essa figuravano le Lettres sur l'Egypte di 
Claude-Etienne Savary, pubblicate nel 1785-86, e il 
Voyage en Egypte et en Syrie di Constantin 
François Volney, del 1787, opere di vario tono, 
poetico la prima, descrittivo la seconda, ma 
ugualmente fascinose, che in sé raccoglievano una 
lunga «tradizione fantastica», viva in Francia sin da 
quando Diana di Poitiers, la bellissima favorita di 
Enrico II, si era presentata nella cerchia culturale 
della metà del Cinquecento in effigie di Isi.
Per il Bonaparte tuttavia, le fantasie valevano in 
quanto realizzabili.

E in siffatto pensare certo gli occorse una 
considerazione: l ’Egitto era per la Francia e 
l'Europa una terra pressoché sconosciuta. Su di 
esso avevano gettato invero qualche luce il 
botanico Prospero Alpino nel Cinquecento e il 
geologo Vitaliano Donati nel Settecento, con opere 
già esaurienti nei rispettivi campi, inoltre alcuni 
atlanti veneziani abbastanza precisi, i primi del 
Cinquecento, e i rapporti degli ambasciatori veneti 
presso la Sublime Porta, ma dei suoi monumenti 
fornivano qualche notizia concreta soltanto alcuni 
diari di viaggio: di un inglese, John Greaves, e di 
un architetto toscano, Tito Livio Burattini, stesi nel 
Seicento, di un prelato pure inglese, Richard 
Pococke, e di un capitano di marina danese, 
Friedrich Norden, nel Settecento. Ovvia quindi la 
conclusione: della Valle del Nilo bisognava trarre 
una descrizione in termini scientifici, quelli che 
sulla scia del razionalismo cartesiano erano stati 
definiti attraverso e attorno alYEncyclopédie, e che 
le nuove tecniche e strumenti di misura 
rendevano attuabili in ordine a cartografia e 
rilevazione di monumenti.
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H. V. Denon: N apo leone  e  i 
suoi u ffic ia li ad  Aswan, 1799. 
Sullo sfondo al centro è  
rappresentato l'episodio del 
soldato che incide sul pilone 
del tempio le miglia percorse  
«da Parigi a Syéné».

Il Cairo: la Cittadella, in una 
illustrazione della D escrip tion  
de  l'Egyp te . La città si 
presentava a Napoleone 
ancora cinta da alte mura; è 
b en  visibile la moschea di 
el-Azahar.
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Napoleone incarica quindi una delle più grandi 
menti di Francia, Gaspard Monge, il creatore della 
Geometria Descrittiva, di riunire in una 
Commission des Sciences et des Arts en Egypte un 
certo numero di $avans (così scritto, nella grafia del 
tempo) ossia di esperti, capaci di realizzare quel 
programma. In due mesi il Monge raccoglie ben 
167 fra astronomi, naturalisti, orientalisti, ingegneri, 
tipografi e disegnatori trascelti fra i migliori esperti 
di Francia.
In quel giorno 19 di maggio del 1798, sulVOrient, 
erano pure imbarcati i$avans: avrebbero 
condiviso largamente i disagi e le traversie 
dell'Armée; durante la durissima Battaglia delle 
Piramidi, il 21 luglio, raccoglieranno pur essi 
l'esortazione: «Soldats! Songez que du haut de ces 
pyramides, 40 siècles vous contemplent!» e alla 
fine della spedizione ben 34 di essi mancheranno 
all’appello, periti nel compimento della loro 
missione.
Purtroppo, l'esito della Battaglia delle Piramidi, 
vinta contro i Mamelucchi, cioè le milizie turche al 
servizio del sultano sostenute dagli Inglesi, finisce 
presto cancellato: il 1° agosto Nelson distrugge la 
flotta francese nella baia di Abukir. I Francesi 
debbono quindi organizzarsi per vivere con le 
risorse locali. In questo clima, il 2 agosto, 
Napoleone trova per la Commissione una sede 
confortevole e degna, al Cairo, nella casa situata a

sud della Moschea di Ibn Tulun, appartenente a 
un capo mamelucco fuggito in Nubia.
In essa impianta una biblioteca, una tipografia e il 
deposito degli strumenti scientifici. Il 20 agosto 
fonda VInstitut National d'Egypte, articolato nelle 
sezioni di Matematica, presieduta dal Monge, di 
Fisica con Claude-Louis Berthollet e il geologo 
Dieudonné Dolomieu (colui che diede nome alle 
nostre Dolomiti), delle Lettere e Arti con Vivant 
Denon, di Economia Politica col generale 
Caffarelli.
Successivamente VArmée spinge nell’Alto Egitto 
una colonna che arriva sino a File, il 3 maggio 1799. 
Al suo ritorno partono a loro volta i ?avans, 
accompagnati da una scorta comandata dal 
generale Desaix; lavorano peraltro divisi in 
scaglioni, con compiti diversi; l ’anima dell’intero 
lavoro è Vivant Denon.
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Napoleone con i ¡javans in 
Egitto, da un dipinto di 
Orange, 1799. La stampa 
raffigura Napoleone nella 
zona di el-Giza, m entre assiste

all'apertura di un sarcofago 
contenente una mummia, 
circondato dai m em bri della 
commissione scientifica che  
accompagnava i soldati.

Nel frattempo la situazione in Francia si è fatta 
difficile, e il 24 agosto 1799 Napoleone rientra in 
patria; ha affidato il comando al generale Kléber, 
che intavola trattative con gli Inglesi, ma senza 
successo; riprende quindi le operazioni militari e il 
20 marzo 1800 batte i Turchi ad Eliopoli e 
ristabilisce il dominio francese su tutto l ’Egitto; il 14 
giugno è assassinato al Cairo e il comando passa al 
generale Menou che organizza il Paese su basi di 
Stato moderno. Alla fine, una sbarco inglese ad 
Abukir lo costringe alla resa; il 14 settembre 
del 1801 i soldati si reimbarcano, e insieme con 
essi i §avans.

L’Inghilterra avrebbe voluto sequestrare tutta la 
enorme documentazione raccolta dalla 
Commissione, e questa, solo dopo faticose 
trattative, riesce a portarla seco; giunta a Parigi ne 
appresta la pubblicazione, col riluttante aiuto 
finanziario di Luigi XVIII e poi di Carlo X. L’opera, 
la Description de l ’Egypte, esce a fascicoli, tra 1803 
e 1813, poi in seconda edizione tra 1817 e 1830. 
Sostiene tale impresa un altro grande della 
scienza, l ’ingegner Edmé Jomard, già membro 
della Commissione e adesso Accademico di 
Francia, ed è il Jomard che il 6 gennaio 1826 
presenta l ’opera ufficialmente al re. Questi nomi e 
date meritano di essere citati, non per amor di 
precisione, ma perché la Description è un 
monumento di scienza, cui pochi altri possono 
appaiarsi nel mondo, non soltanto per la mole dei 
dati raccolti, ma anche perché redatta bensì da 
un'équipe, e tuttavia perfettamente organica.
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La Pietra di Rosetta. Londra, 
British Museum. La stele 
(114x72 cm ) si presen  ta 
purtroppo frammentaria sia 
nella parte superiore che  
doveva essere  arcuata, com e  
p e r  lo più le stele egiziane, 
ch e  in quella inferiore.

L'iscrizione è  in due lingue: 
egiziano e  greco, ma si 
presenta in tre differenti 
scritture: il prim o testo è  
egiziano scritto in geroglifici, 
il secondo è  sem pre egiziano 
ma scritto in demotico, il terzo 
testo è in lingua e  scrittura

greca. I testi in lingua egiziana 
si leggono da destra verso 
sinistra, e  sono pertanto 
danneggiati nella parte 
iniziale delle linee m entre 
quello greco  ch e  si le g g e  da 
sinistra verso destra è  
incompleto nelle parti finali.

Consta di nove volumi di testo e dieci di tavole in 
folio a litografia, molte a colori; in tutto circa 4000 
pagine e 600 tavole. Esemplare la distribuzione 
della materia:

Testo:
Antiquités:
volumi 1,2: descrizione dei monumenti, da File ad 

Alessandria;
volumi 3, 4: descrizione di alcune zone o 

monumenti speciali; studi circa l ’astronomia, 
l ’agricoltura, gli strumenti musicali.

Etat moderne:
volumi 5-9: geografia, clima, flora, fauna, 

popolazione, arti e mestieri, usi e costumi;
Tavole: un volume introduttivo con le carte 

geografiche;
Antiquités: volumi 1-5 
Etat moderne: altri 5 volumi.

Da notare ancora che ricopre parzialmente la 
Description e in parte la estende un’altra opera di 
grande valore uscita nel 1802, di Vivant Denon, 
Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant la 
campagne du Général Bonaparte, che consta di 
due volumi con 60 tavole contenenti immagini di 
guerra e scene di vita locale, carte geografiche, 
rilevazioni e vedute di edifici antichi e moderni.
Il valore, il frutto scientifico della Description si può 
definire in una frase: essa è una pietra miliare negli 
studi relativi all’Egitto in ogni suo aspetto -  
geografia, geologia, monumenti, antropologia 
fisica e culturale. Per quanto poi riguarda 
l’argomento del presente contributo, fermandoci 
su di essa quale opera di egittologia, la prima 
degna di tal nome, vai la pena additarne gli esiti, 
che furono vari e numerosi.
Innanzi tutto la Commissione fornì il modello di quel 
tipo d’esplorazione archeologica a largo raggio 
che suol definirsi survey. Mossero infatti sulla sua 
falsariga, negli anni successivi, una Spedizione 
Franco-Toscana del 1828-29, guidata da 
Jean-François Champollion e Ippolito Rosellini, che 
si spinse oltre File sino a Uadi Halfa, e  una 
prussiana del 1849-50, guidata da Richard Lepsius, 
che raggiunse il confine meridionale della Nubia. 
Inoltre venne fornito in tal modo il canovaccio sul 
quale si sarebbero fatte poi le esplorazioni di 
singole località o monumenti, e gli scoprimenti

delle aree archeologiche. Infine, Ylnstitut d ’Egypte 
rinacque nel 1886, in particolare pubblicando un 
Bulletm e una serie di Mémoires di notevole valore; 
non solo, ma valse a modello per un buon numero 
di simili istituti creati nel contempo.
Da notare a corollario due fenomeni che non 
furono mossi dai $avans e tuttavia presero il via dal 
loro operato. Il primo: gli stessi §avans avevano 
raccolto in Egitto poche cose antiche; la loro 
pubblicazione tanto tempestiva diede però il via a 
un collezionismo sfrenato, che alimentò poi la 
creazione di tutta una serie di musei egizi.
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J.D. Akerbltpd: Lettre  sur 
l'in sc r ip t io n  égyp tienne  de  
Rosette ad re ssée  au C itoyen  
S. d e  Sacy. Lo studioso 
svedese era riuscito, nei

tentativo di tradurre la Pietra 
di Rosetta, a isolare i caratteri 
del demotico affiancandoli 
a lettere dell'alfabeto 
copto.

Il secondo s’intitola alla famosa Pietra di Rosetta, 
che avrebbe fornito la chiave per la lettura dei 
geroglifici. Questa fu trovata a el Rashid, nome 
europeizzato in Rosetta, durante lavori di 
consolidamento di un forte denominato «di Rosetta» 
ovvero anche Fort Jullien, dal nome dell’aiutante 
generale Louis Joseph Victor Jullien, che poco 
tempo prima l’aveva difeso con successo da un 
violento attacco dei Turchi.
Autore del ritrovamento fu il capitano del Genio 
Pierre François Bouchard: va segnato a suo merito 
l'aver subito scorto che sulla Pietra erano incisi dei 
geroglifici e un testo greco, l ’averla quindi salvata 
e inviata immediatamente al Quartier Generale del 
generale Menou, che la trasmise aü‘Institut.

Quell'accortezza del capitano Bouchard potrebbe 
stupire, in un soldato del tempo, per di più 
impegnato in operazioni di guerra, ma è spiegabile 
per due ragioni. La prima, ch'egli militava in una 
delle due armi chiamate «dotte» -  l'altra era 
l ’Artiglieria -  di contro a Cavalleria e Fanteria, che 
tali non dovevano essere, nel presupposto che la 
troppa cultura spegne il coraggio (le Accademie 
delle Scienze di Parigi e Torino svilupparono nel 
secolo scorso una buona parte dei loro studi di 
fisica e chimica appunto al servizio dell'Artiglieria). 
La seconda ragione va ravvisata nella stretta 
convivenza dell'Armée con la Commissione, che 
certo aveva sensibilizzato la prima anche ad 
argomenti di storia e arte. La data precisa del 
ritrovamento non è nota, ma da vari documenti 
sembra essere il 15 luglio 1799.
AlVInstitut l'emozione fu enorme: probabilmente il 
testo greco recava la traduzione di quello 
geroglifico; il mistero della scrittura dei faraoni, di 
cui si parlava da secoli, forse poteva finalmente 
essere svelato. La notizia venne propalata 
immediatamente e copie della Pietra si inviarono 
in Francia. Purtroppo per i suoi scopritori, il 
prezioso cimelio venne poi preteso dagli Inglesi 
come bottino di guerra; attualmente esso 
è conservato nel British Museum.
Vedremo più oltre che la Francia ben si ripagò 
tuttavia di quella delusione, realizzando il 
deciframento; qui subito, però, vorremmo spiegare 
le circostanze del medesimo, premettendo 
un’informazione circa la scrittura egizia, quale oggi 
conosciamo grazie a lunga fatica di studiosi.
Gli Egizi idearono negli anni attorno al 3000 una 
scrittura lapidaria, formata di segni nettamente e 
rigidamente profilati che raffiguravano uomini, 
animali, piante e  cose, e simboleggiavano il 
parlare, non idee come si credette generalmente 
fino al deciframento. La serie dei segni allinea un 
alfabeto che simboleggia le 24 consonanti della 
parlata, e altri segni che convogliano gruppi di 2 
o 3 consonanti, sino a un totale di circa 700 segni.
In sostanza, si tratta di una scrittura consonantica, 
simile in ciò alla araba attuale. Tale scrittura 
lapidaria fu tracciata altresì su carta di papiro, con 
pennello e inchiostro: venne quindi mutando 
in una manuale, i cui segni ancora serbavano lo 
schema originario, ma lo riproducevano in tratti 
agili e pittorici.
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Scena dal Papiro di Ani, 1350 
a.C. circa. Londra, British 
Museum. Questo papiro 
preparato p e r  lo scriba reale 
Ani, presenta una notevole 
disparità tra il testo e  le 
illustrazioni. 11 prim o è

alquanto scorretto, m entre le 
num erose vignette sono tra le 
più belle tra quante ricorrono 
nei num erosi esemplari del 
Libro dei Morti. Nelle varie 
scen e  (le quali iniziano con la 
descrizione del corteo

fu n eb re  ch e  accompagna Ani 
alla sua tomba) le figure sono 
estrem am ente curate nel 
disegno e  nei differenti 
atteggiamenti, rivolte in più 
direzioni in modo tale da 
su ggerire  l'idea del

movimento; tutte recano  
precisi elem enti simbolici e  
mitologici indicanti il 
succedersi degli avvenimenti 
della vita quotidiana e  dei 
momenti legati alla pratica 
religiosa.

Verso la fine dell’epoca faraonica la scrittura 
lapidaria si modificò, ma soltanto per sostituzione 
di alcuni segni con altri; mutò pure la manuale, per 
tendenza a scrivere più rapidamente, e questa 
invece radicalmente: i segni persero ogni traccia 
degli originari figurativi e divennero astratti.
In sintesi, le derivazioni descritte così si 
presentano:

la p id a ria  fa raon ica  (o ge rog lifica ) -* m anua le  faraon ica
(o ieratica)

l
la p id a r ia  ta rda  -» m anua le  ta rda  (o dem otica)

Tali scritture o meglio grafie ebbero diversi 
destini: nell'epoca faraonica la lapidaria e la 
manuale erano state di uso comune; nei tempi tardi 
la lapidaria venne meno e si ridusse ad essere 
praticata soltanto dai sacerdoti, custodi gelosi

dell’antico; rimase invece nell’uso comune la 
manuale nuova, che pertanto fu anche incisa su 
pietra.
I Greci, che a partire dal V secolo a.C. visitarono 
l’Egitto, chiamarono quindi giustamente la 
lapidaria «geroglifica» ossia «sacra incisa», e la 
manuale «demotica» ossia appunto «comune a tutta 
la popolazione»; più tardi, sulla scia di tali 
denominazioni, la manuale faraonica fu chiamata 
«ieratica», ossia «sacra» o «sacerdotale».
Le tre denominazioni sono conservate tuttora 
dagli egittologi, poiché comode, sebbene non 
corrispondano all’intera realtà storica.
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Da notare ancora due particolari: la scrittura egizia 
è continua, non separa, cioè, le parole, tranne i 
nomi reali, che compaiono racchiusi entro 
un'ellisse, il cosiddetto cartiglio. Facile quindi la 
illazione, anche per chi non sappia leggere il testo, 
che nel cartiglio compaia un’espressione 
importante, probabilmente appunto un nome reale. 
Inoltre con il loro alfabeto gli Egizi scrissero i nomi 
stranieri, di re e dignitari, di città e regioni: nomi 
della Nubia a partire dal Medio Regno, anche del 
Levante e Mesopotamia e Anatolia nel Nuovo 
Regno, e alla fine ancora di Assiria e Persia e 
Grecia e Roma; scritti in tal modo compaiono 
quindi pure i nomi degli imperatori incisi sugli 
obelischi romani di Piazza Navona e del Pincio, 
apprestati per Domiziano e Adriano imitando quelli 
antichi. Per riprodurre tali nomi il più possibile 
fedelmente, quattro segni alfabetici indicanti le 
semivocali a, i, o, u, furono impiegati come vocalici. 
A questo punto occorre descrivere la Pietra di 
Rosetta: è una stele in basalto nero, alta 1,14 m, 
mutila nella parte superiore; reca un decreto 
formulato da sacerdoti egizi riuniti in conclave, a 
onore di Tolomeo V Epifane nel 196 a.C. Il decreto 
è ripetuto tre volte, in lingua egizia e grafia 
lapidaria (o geroglifica) tarda per i sacerdoti, in 
lingua ancora egizia e grafia manuale tarda (o 
demotica) per i cittadini indigeni, e in lingua e 
scrittura greca per i nuovi dominatori e immigrati 
nel Paese.
Ultima informazione preliminare al discorso che 
verrà fatto circa il deciframento: la tradizione 
attribuisce a san Marco l’evangelizzazione 
dell'Egitto; certo tale conversione iniziò molto 
presto, perché già nel III secolo l’intero Paese 
sembra avere accettato la nuova fede. Certo è 
altresì che i propagatori della stessa si 
preoccuparono, per prima cosa, di diffondere 
le Sacre Scritture.

Per la popolazione greca il loro compito non fu 
grave: già esisteva infatti dell'Antico Testamento la 
cosiddetta «Versione dei Settanta», ordinata da 
Tolomeo II per la folta colonia giudaica in 
Alessandria; ad essa bastò aggiungere il Nuovo 
Testamento. Per gli indigeni bisognò invece 
apprestare una versione nella loro lingua: questa 
fu scritta dai missionari, non in grafia demotica, ma 
con l'alfabeto greco arricchito di alcuni segni onde 
esprimere dei suoni esistenti solo nella parlata 
egiziana. La nuova scrittura, cosiddetta copta, più 
facile e agile, soppiantò quindi rapidamente la 
demotica anche nei testi profani; la condannò a 
cadere nel vasto giacimento delle scritture morte. 
La stessa sorte subì nel contempo la geroglifica, 
ovviamente, con la scomparsa degli ultimi 
sacerdoti pagani; quanto alla ieratica, essa era già 
dimenticata da tempo. La scrittura copta assicurò 
peraltro alla lingua egiziana una sopravvivenza, 
che sarebbe durata fino ai nostri giorni, poiché 
praticata dalla Chiesa locale ancor dopo 
l'occupazione araba del VI secolo e la 
conseguente trasformazione dell’intero Egitto in un 
Paese per la gran parte arabo-islamico in quanto a 
lingua, scrittura, religione e cultura.
Da notare che questo fenomeno venne in certo 
senso puntualizzato dagli stessi Arabi, i quali 
chiamarono i superstiti cristiani d’Egitto col nome 
greco di Aigyptioi, mutato nella loro parlata in Kibt, 
distinguendoli dalla massa degli abitanti, che nella 
loro lingua erano denominati Misrijìn -  da Misr, 
«Egitto». A loro volta gli Europei ripeterono poi kibt 
in «copto»: con questo termine si designano 
comunemente, sia la Chiesa egiziana, distaccatasi 
nel V secolo da quella di Roma (nonché la Chiesa 
similmente autocefala dell'Etiopia), sia in genere ì 
cristiani d’Egitto e le loro manifestazioni culturali, 
l'arte come la scrittura sopradescritta e la lingua.
A proposito della quale conviene ancora precisare 
che nel corso dei millenni la lingua egizia si evolse 
per diverse fasi fissate a volta a volta nella 
letteratura scritta; l'ultima di esse è appunto quella 
copta, che è contesta invero di forme greche, 
però serba abbastanza di quelle più antiche, 
talché lo studioso può trarne aiuto per risalire alle 
fasi precedenti.
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BERNARDINO DROVETTI:
IL COLLEZIONISMO E I MUSEI

«A memoria ed onore /  
di Bernardino Drovetti /  
da Barbania /  che 
Console Generale di 
Francia in Egitto /  
adunò in lunghi anni di 
sapienti ricerche /  
queste antichità 
egiziane /  procurando 
poi che diventassero /  
acquisto dei nostri 
principi /  e una fra le 
glorie piemontesi.»
Questa lapide fu dettata 
da Luigi Cibrario,
Ministro di Sua Maestà e 
uomo di alta cultura, e 
apposta nella Prima 
Sala del Museo Egizio di 
Torino, attorno all’anno 
1853, regnando Vittorio 
Emanuele II.
Il personaggio cui si 
riferisce fu uno dei 
protagonisti della 
politica europea in 
Oriente durante la 
prima metà 
dell1 Ottocento, e 
promotore insigne di 
cultura.
Nacque, infatti, il 
Drovetti a Barbania, una 
cittadina nel Canavese 
presso Ivrea, nel 1776; si 
laureò in legge 
nell1 Università di Torino nel 1794. In quegli anni la 
vampa della Rivoluzione Francese aveva esteso 
lingue di fuoco pur nel vecchio Piemonte, 
monarchico e però fautore, sin dal secondo 
Settecento, di un movimento progressista che 
aveva preparato il terreno agli ideali di Libertà , 
Egalité, Fraternità. Onde non a caso nel 1796 
quando l'araldo della Rivoluzione, Napoleone 
Bonaparte, entra in Torino, sono numerosi i cittadini 
che chiedono di arruolarsi sotto le sue bandiere. 
Tra di essi il Drovetti, che prende parte alle 
operazioni della Prima e Seconda Campagna 
d'Italia, si distingue sui campi di Mantova e

Marengo, guadagna i 
gradi di sottotenente, 
capitano e aiutante di 
campo di Gioacchino 
Murat. Nel 1801, a 25 
anni, è Capo di Stato 
Maggiore della 
Divisione Piemontese, 
che il Bonaparte ha 
formato con quelle leve 
locali e affidato al 
comando del generale 
Colli. Poi, in seguito 
all’annessione del 
Piemonte alla Francia, il 
Drovetti è nominato 
Commissario del 
Governo Provvisorio 
del Piemonte.
La stima così 
guadagnata presso i 
reggitori della Francia 
gli vale l ’essere 
chiamato a sostenere le 
sorti della sua nuova 
patria nel luogo e nel 
momento più critico, 
subito dopo lo 
sgombero dell’Armée 
dall'Egitto: nel 1802 il 
Drovetti è nominato 
Console Generale 
nell’Egitto stesso-  
Console Generale e non 
Ambasciatore, poiché 
l’Egitto era un 

vicereame componente l'Impero Turco, soggetto 
alla suprema autorità della Sublime Porta in 
Costantinopoli.
La responsabilità attribuita al Drovetti era notevole, 
innanzi tutto perché i capidelegazione in terra 
straniera determinavano in quel tempo la politica 
estera dei loro governi, secondo il modello che, già 
instaurato dalla Repubblica di Venezia, sarebbe 
mutato soltanto nel recente dopoguerra, 
accentrandosi tale politica nelle mani dei Ministri 
degli Esteri. Inoltre il giovane diplomatico si trovò 
su una scacchiera dove si giocava una partita 
difficile quanto pericolosa.

Bernardino Drovetti 
(1776-1852). Piemontese 
d'origine, il Drovetti seguì 
Napoleone nella campagna 
d'Italia; successivam ente fu da 
lui nominato Console 
G enerale di Francia in Egitto, 
dove risiedette dal 1803 al 
1829. Durante questo periodo  
egli contribuì notevolmente

allo sviluppo econom ico e  
civile dell 'Egitto, 
accattivandosi la stima di 
M ohammed Ali. Grazie a 
questa amicizia ottenne da lui 
il perm esso di ricercare e  
asportare «antichità» lungo la 
valle del Nilo. Questo ritratto è  
opera del suo amico tedesco  
Franz Gau.
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M ohammed Ali e  il suo 
seguito. Nato nel 1769 in 
Macedonia, da famiglia dì 
origine albanese, M ohammed 
Ali abbracciò presto la 
carriera militare e  giunse

in Egitto nel 1799 com e  
ufficiale dei reparti albanesi 
del corpo di spedizione inviato 
dai turchi contro i francesi. 
Partiti i francesi, sì ferm ò con 
l'incarico di riaffermare il

dominio ottomano. Acquistò 
così rapidamente largo potere  
e  sep p e  farsi rispettare dalle 
varie fazioni degli abitanti del 
Cairo. Nel 1806 assunse 
ufficialmente e  solennem ente

il potere quale governatore e  
«viceré» -  khedive d'Egitto - 
p e r  conto del sultano 
ottomano, titolo ch e  conservò 
fino alla m orte avvenuta 
nel 1848.

Francia, Inghilterra e Russia contendevano per il 
predominio in Oriente e tendevano comunemente a 
smembrare l’Impero Turco. La partita si chiuderà 
con la vittoria navale degli alleati a Navarino, nel 
1827, e il distacco dall’Impero della Grecia. 
Sarebbe stata riaperta di lì a poco, ruotando i 
giocatori -  Inghilterra, Francia e Turchia contro 
Russia -  con la Guerra di Crimea terminata nel ' 56, 
e di nuovo ripresa durante la Seconda Guerra 
Mondiale, entrando in gioco la Germania.
Del lavoro febbrile svolto dal Drovetti in questo 
campo, non faremo discorso, se non per riferire 
due fatti che forniscono riprova della sua abilità. 
Con la caduta di Napoleone e la Restaurazione, il 
Drovetti, su cui pesava il marchio infamante di 
rivoluzionario e bonapartista, viene nel 1814 
sollevato dal suo incarico; rimane tuttavia in Egitto 
impegnato in altri compiti; i suoi successori si 
dimostrano però tanto poco capaci, che nel 1820 il 
governo francese decide di richiamarlo in servizio; 
e dal 1821 al 1827, gli viene pure affidata la gerenza 
del Consolato Generale di Russia.
Nel contempo il Drovetti s'impegnò pure in un'altra 
partita, meno pericolosa ma altrettanto difficile, che 
si stava giocando dentro l’Egitto. Qui, nel 1805, un 
albanese dotato d'intelligenza ed energia 
eccezionali, Mohammed Ali, prende titolo di viceré 
e avvia un programma ben definibile «dirompente» 
per la storia: l’Egitto deve uscire dal Medio Evo in 
cui vive ancora, deve farsi indipendente, risanato 
nel senso proprio della parola e ammodernato nella 
sua economia.
Mohammed Ali realizza il primo programma con 
una duplice mossa. Per spiegarla dobbiamo risalire 
a un precedente: nel 1382 si era insediata a 
Costantinopoli una dinastia di sultani turchi 
mamelucchi; questi avevano immesso nell’Egitto, 
per infrenarne le aspirazioni autonomistiche, 
ventiquattro guarnigioni, sotto loro diretto controllo 
e formate di loro milizie, i cui comandanti si erano 
dati a taglieggiare le popolazioni locali.

Mohammed Ali quindi si allea dapprima con i 
Mamelucchi per respingere gli Inglesi che tentano 
di affermarsi in Egitto, poi, forte della sua Guardia 
formata di Albanesi e d ’un primo nucleo 
consolidato di truppe egiziane, invita al Cairo per 
un banchetto i comandanti mamelucchi e, 
con la tecnica già collaudata dal duca Valentino, 
li fa trucidare; successivamente ne stermina 
le guarnigioni.
Durante la prima di queste intraprese, accade che 
gli Inglesi tentino un colpo di mano su Alessandria 
d ’Egitto, nel 1807: il Drovetti, che risiede in quella 
città, annoda una pronta ed efficace difesa della 
stessa; con ciò si guadagna la fiducia del sovrano e 
un’amicizia che durerà salda per sempre -  sino alla 
fine del suo mandato, nel 1829, quando, affetto da 
una grave infermità, rientrerà in patria.
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Di tale amicizia il Drovetti si avvarrà innanzi tutto 
per sostenere, attraverso il Governo Sultaniale 
della Palestina, la Custodia della Terra Santa in 
Gerusalemme, retta dai Padri Cappuccini, 
organismo paragonabile oggi a una prelatura, che 
era continuamente insidiata, non dai musulmani, ma 
dai Maroniti e dalle altre Chiese autocefale 
residenti in quella città.
L’amicizia del viceré, il Drovetti continuò a 
meritarsela appoggiandone pure gli altri 
programmi.
Bisognava liberare la popolazione da una piaga che 
l'affliggeva da secoli, il colera, ricorrente ogni 
pochi anni con epidemie spaventose. Il Drovetti si 
trova alla mano un buon numero di medici, francesi 
e italiani, affluiti a cercar occupazione in 
quell'Egitto che si sapeva ormai progressista, e li 
mobilita e organizza per creare ambulatori locali e 
procedere a vaccinazioni di massa. Opera ardua, 
causa l'ignoranza e i sospetti della gente, ma che 
uscirà a pieno successo. Quanto poi 
all’ammodernamento dell’economia, si voleva 
accumulare l'acqua del Nilo in bacini, in modo da 
evitarne lo spreco durante le piene ed avviarla in 
ogni stagione sulle terre assetate. A tale scopo 
bisognava costruire dighe e tagliare nuovi canali, 
ed era pertanto necessario un corpo di dirigenti e 
tecnici validi.
E il Drovetti anche a questo progetto si dedica con 
lena instancabile, mobilita ogni forza disponibile e 
chiama la migliore docenza francese per 
impiantare scuole d’alto livello in Egitto e istituire 
corsi di perfezionamento in Francia, aperti agli 
allievi più capaci con borse di studio.
Egli non vedrà la prima delle dighe, il gigantesco 
Barrage du Nil a nord del Cairo, costruito fra il 1835 
e il 1885, né tanto meno le altre cinque dighe che 
seguiranno, scaglionate lungo l’intero Nilo egiziano 
fino alla Sadd el-Ali a sud di Aswàn, terminata nel 
1965.
Ma resta suo l’inizio dell’opera, onde il corso 
fluviale già continuo, è stato trasformato in sistema a 
bacini, liberando l’Egitto dalla servitù alle piene 
annuali troppo spesso eccessive o scarse: donde la 
possibilità di trarre due e anche tre raccolti 
all'anno, e di affiancare alle colture tradizionali del 
grano e dell’orzo, quelle più redditizie del riso, del 
cotone e della canna da zucchero, che sono ragione 
di nuovi impianti industriali.

E finalmente, dopo il Drovetti uomo d’arme, 
diplomatico, missionario e fautore di progresso 
civile, il collezionista. A tal proposito va fatto un 
richiamo alla Commissione Napoleonica: le notizie 
dei suoi lavori e la Description de l'Egypte si erano 
diffuse rapidamente in Europa, suscitandovi un 
vastissimo interesse per la civiltà dei faraoni e le 
sue vestigia. Di qui un convenire in Egitto di 
archeologi e collezionisti; l’attività di questi ultimi si 
scatena senza trovar resistenze nel Governo locale, 
che ignora totalmente il valore delle antichità 
esistenti nel Paese e anzi dalla loro cessione trae 
guadagni: è pilotata dai preposti alle legazioni 
europee in Egitto, donde il nome di «Epoca dei 
Consoli» che nella storia dell'antiquaria è dato a 
quel periodo, cui porrà fine nel 1850 un archeologo 
francese, Auguste Mariette, ottenendo dallo 
stesso Governo una normativa a protezione di tal 
patrimonio.
Quanto al Drovetti, egli fornisce agli archeologi 
ogni aiuto possibile, appoggiandoli fra l'altro ai 
governatori locali, presso cui gode di alto prestigio 
-  l ’Egitto del tempo non era, fuori di Alessandria e 
del Cairo, una terra facilmente accessibile agli 
stranieri. In particolare, come per dovere d’ufficio, 
il Drovetti favorisce la Spedizione Franco-Toscana 
condotta da Jean-François Champollion, e ne 
caldeggia presso Mohammed Ali la richiesta per la 
Francia di uno dei due obelischi di Ramesse II 
fronteggianti il tempio di Luqsor. Quell’obelisco ora 
svetta sulla Place de la Concorde a Parigi, ma 
l ’asportazione del medesimo non può segnarsi a 
merito dei suoi artefici, poiché delle numerose paia 
di obelischi che in antico sorgevano dinanzi ai 
sacrari, soltanto quella era rimasta integra. Per il 
resto, il Drovetti si fece anche partecipe dell’attività 
degli archeologi. Approfittando della sospensione 
dall’ufficio cui abbiamo accennato, nel 1816 
percorse l'Egitto e la Nubia -  ma anche assicurò a 
Mohammed Ali il dominio di quella regione -  
e quindi nel 1818 si spinse fino all ’ Oasi di Dakhla, 
nel 1820 fino all’Oasi di Siua.
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Facciata del tempio diLuqsor, 
nella D e sc rip tion  de  l'Egyp te . 
Questo disegno è  
particolarmente interessante 
p erch é  ci presenta l'ultima 
coppia di obelischi ch e  si

trovava ancora intatta 
nell'Ottocento di fronte ad un 
tempio. (L'edificio appare 
largamente sommerso dalla 
sabbia al punto ch e  è  visibile 
solo la testa delle due statue

colossali del faraone assiso 
alte 15,60 m.) 1 d u e monoliti 
non avevano altezza uguale: 
quello di destra, m eno alto, 
era stato collocato più lontano 
dal pilone rispetto all'altro in

m odo che, nella veduta 
frontale, l'effetto prospettico 
n e  c o rreggesse  la differenza. 
L'obelisco di destra ora si 
trova a Parigi in Place d e  la 
Concorde.

Le piste del deserto erano allora impraticabili a 
causa dei predoni; il Drovetti fu il primo che nel 
nostro tempo riuscì a batterle, grazie a una 
poderosa scorta fornitagli dal viceré; non compì 
tuttavia un’escursione turistica, poiché da Siua 
trasse una documentazione scientifica 
considerevole.
Con i collezionisti i suoi rapporti furono meno 
cordiali, in quanto egli stesso s 'era dedicato a 
quell'attività, e anzi, e sempre grazie all’amicizia 
sovrana, con successo non eguagliato da altri. Mise 
insieme infatti, a partire dal 1811, una collezione 
splendida, che depositò nella sua casa in 
Alessandria; nel 1816 la offerse in vendita alla 
patria antica, al Piemonte, che però lasciò cadere la 
proposta, spaventato dal prezzo richiesto.
Ripetè quindi l'offerta alla Francia, ma 
incontrandovi scarso consenso; riprese allora le 
trattative col Piemonte, questa volta con successo, 
grazie al favore dimostrato dallo stesso re 
Vittorio Emanuele I.

Il Drovetti fece quindi trasportare la collezione a 
Livorno, che era a quel tempo il porto italiano cui 
facevano capo lo rotte per l’Oriente -  altra meta era 
Trieste, peri commerci con l’Austria. Nel 1821 la 
morte improvvisa del re mise in forse gli accordi, 
che però vennero avallati definitivamente dal 
successore Carlo Felice e dal Governo 
Piemontese. La collezione fu quindi trasferita per 
mare da Livorno a Genova, e di qui a Torino, 
usando carri d'artiglieria per i numerosi colossi 
statuari che ne facevano parte.
Nel contempo Carlo Felice aveva destinato a sede 
del futuro Museo Egizio un edificio ottimale, ossia il 
Palazzo dell'Accademia delle Scienze. Progettato 
da Guarino Guarini su una pianta a U, esso offriva 
infatti sale altissime ai colossi suddetti, e per il suo 
stile, un sobrio barocco, ambienti che non 
soverchiavano con strutture o decorazioni gli 
oggetti esposti, ed erano nel contempo accoglienti 
per i visitatori; inoltre era situato nel pieno centro 
culturale e direzionale della Città.
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Parigi: Place d e  la Concorde. 
L'obelisco asportato dal 
tempio di Luqsor fu donato al 
re  Carlo X  da M ohammed Ali 
nel 1831. A chiederlo, durante 
Usuo viaggio in Egitto, fu

Champollion rimasto 
particolarmente colpito dalla 
bellezza del monolito. La 
guglia, alta 22,83 m, venne 
eretta nella Place d e  la 
Concorde il 25.10.1836.

Nel 1824 la Collezione Drovetti arriva adunque a 
destinazione e viene ordinata ed esposta nell'ala 
destra del Palazzo -  sulla sinistra sta l ’Accademia -  
e al primo piano del corpo centrale. La capitale del 
regno sabaudo vanta il primo grande Museo Egizio 
esistente al mondo.
A questo punto va sottolineato il fatto che il prezzo 
richiesto dal Drovetti era enorme, non rispetto al 
valore della collezione, ma alle finanze dello Stato 
Piemontese, né l'acquisto sarebbe stato effettuato, 
se non l'avessero favorito diverse circostanze.
La prima, che fin da quando i Savoia, nel 
Cinquecento, avevano fissato la capitale a Torino, si 
erano impegnati a farne una città «regale», emula 
della grande Parigi, e regale anche nei riguardi 
della cultura: all'Università insediata in un nobile e 
grande palazzo, donarono la loro cospicua 
collezione naturalistica (costituente nucleo di un 
museo che sarebbe diventato uno dei più 
importanti in Europa; smembrato circa al 1900 fra 
diversi istituti, e attualmente in via di 
ricomposizione) e la loro biblioteca altrettanto 
considerevole (nucleo pur essa della attuale 
Biblioteca Nazionale Universitaria), e inoltre 
avevano cercato di fornire l'Ateneo di un museo 
archeologico, così ricoprendo quella che 
nell’epoca era la gamma dei laboratori necessari 
ad un Ateneo. L'ultimo di quei progetti però 
stentava a realizzarsi: la Camera delle Curiosità dei 
principi aveva offerto poche cose utili allo scopo, né 
una raccolta di epigrafi latine estesa a tutto il 
Piemonte aveva dato gran frutto. Su tale corso 
operativo era però caduto un evento singolare: i 
Savoia avevano acquistato nel 1629 dai Gonzaga la 
Mensa Isiaca, una splendida tavola di bronzo con 
figure di divinità egizie e geroglifici, che oggi 
sappiamo essere stata foggiata a Roma nell’epoca 
imperiale, ma che allora fu creduta più antica. Tale 
Mensa, anche perché tosto celebrata dagli studiosi 
del tempo, era valsa a indirizzare lo sguardo dei 
sovrani verso la terra dei faraoni. Sulla metà del 
Settecento, infatti, un docente dell’Università di 
Torino, Vitaliano Donati, viene incaricato da Carlo 
Emanuele III di recarsi in Oriente per trarne 
qualche altro simile cimelio; ritrova, quindi, in 
Egitto e invia a Torino tre statue di gran pregio -  non 
sufficienti tuttavia ad arricchire abbastanza il 
Museo.
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Drovetti e  De Forbin in Egitto, 
1818. Il conte De Forbin, 
Direttore G enerale d ei Musei 
Reali di Francia, conobbe il 
Console in occasione di un suo 
viaggio in Egitto, proseguito

poi nel Levante, del 1817-18, Il 
Drovetti lo accompagnò anche  
a visitare le rovine di Karnak, 
e  l'avvenimento venne così 
illustrato nelle sue m em orie di 
viaggio.

Considerando questi precedenti, risulta evidente 
che 1'.offerta della Collezione Drovetti dovette 
sembrare ai regnanti la grande occasione da non 
perdere, per coronare il loro progetto ormai 
secolare.
Altra contingenza favorevole fu il silenzio della 
Francia dinanzi all'offerta del Drovetti. Questa non 
può certo attribuirsi a questioni di spesa, bensì a 
due altri fattori. Il primo, il clima pesante della 
Restaurazione, timorosa di novità in qualsiasi 
campo; il secondo, l’acquisto infelice di un celebre 
Zodiaco di Dendera, del quale avremo occasione 
di riparlare. Nel Piemonte, di contro, covava sin 
dalla metà del Settecento un movimento 
progressista, alimentato particolarmente dalla 
classe colta, che non soltanto si raccoglieva per la 
gran parte nell'Accademia delle Scienze, ma 
anche per singolare coincidenza occupava i 
ministeri-chiave del Governo.
Donde 1 ' approvazione dell ’ acquisto proposta dal 
re, anche da parte di quei Ministeri, ivi compreso 
quello dell’Istruzione, sui bilanci del quale 
ricadeva la spesa relativa, essendo la Collezione 
destinata pur essa all’Università. Rimaneva 
adunque solamente la suddetta difficoltà 
finanziaria, ma fu superata grazie al marchese 
Carlo Vidua di Casale Monferrato, letterato e 
geografo di vaglia.

Questi infatti, nel ritorno da un viaggio in Oriente 
capitò nella casa del Drovetti in Alessandria 
d'Egitto; venne informato dall’ospite della 
collezione che già si trovava a Livorno, in attesa 
delle decisioni del Piemonte; il Vidua ne comprese 
l'importanza e si propose di farla avere a Torino, e 
molto si adoprò con lo stesso Drovetti affinché 
diminuisse le sue pretese, e con gli amici torinesi 
onde si rendessero conto del valore di quelle 
antichità e del prestigio che sarebbe venuto alla 
Città dal possederle. Riuscì alla fine ad accordare 
le parti e  la conclusione di tal faticata vicenda fu 
pubblicata nel 1823, nel giornale d’informazione 
degli Stati Sabaudi, la «Gazzetta Piemontese», con 
queste parole: «S.M. il Re ha affidato alla Reale 
Accademia delle Scienze di Torino l ’onorevole 
incarico dell’ordinamento d’un museo di antichità, 
unico in Europa e giunto a gran dispendio dalle rive 
del Nilo a quelle del Po, a dischiudere nuove vie di 
gloria ai patrii studi, a rischiarare la cronologia, la 
storia, le arti e la civiltà di lontanissimi tempi, 
ed a far vieppiù cospicua la Città agli occhi dello 
straniero.» In seguito il Drovetti fornì alla Francia, 
uscita ormai dalla breve eclissi culturale della 
Restaurazione, una seconda collezione egizia; una 
terza diede a Berlino, e donò preziosi cimeli alla 
Glittoteca di Monaco di Baviera e ai musei di 
Marsiglia e Ginevra. Tornato a Torino, ivi si spense 
nel 1852.
Nel museo torinese egli continuò tuttavia ad essere 
presente in ragione della storia stessa dell’Istituto. 
Nello stesso anno 1824 della sua apertura, venne a 
visitare il museo Jean-François Champollion, che 
da poco aveva decifrato la scrittura egizia e 
cercava altra documentazione su cui proseguire le 
sue ricerche; su quella torinese fondò la nuova 
scienza egittologica e dimostrò come essa potesse 
assolvere pienamente ad ambedue i compiti propri 
di ogni museo, cioè servire agli studiosi per le loro 
ricerche ed essere d'insegnamento al grande 
pubblico. In omaggio appunto a tal secondo 
compito, Carlo Alberto nel 1830 muterà lo status del 
Museo, da Universitario a Nazionale. 
Successivamente, le altre nazioni del mondo 
muovono a emulare il Piemonte. Per prima, la 
Francia commissiona al Drovetti una seconda 
collezione -  come già accennato -  per il Louvre; ne 
acquista poi un’altra messa insieme dal Console 
inglese in Egitto, Henry Salt. Altrettanto fanno
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II tempio di Karnak nella 
D escrip tion  d e  l ’Egyp te  com e  
si presentava all'epoca della 
Spedizione di Napoleone: da 
questa vasta area, prim o luogo

di ricerca di antichità da parte 
dei Consoli, insiem e all'area 
di Saqqara, provengono molti 
pezzi delle collezioni Drovetti, 
Salt e  Belzoni.

l’Inghilterra, grazie principalmente alla solerte 
collaborazione del medesimo suo Console Salt 
operante in Egitto con Gianbattista Belzoni, e la 
Germania, grazie al barone Heinrich Cari Minutoli 
e all’antiquario triestino Giuseppe Passalacqua. 
Disponendo di istituti scientifici e mezzi finanziari 
assai più forti di quelli del Piemonte -  impegnato 
oltre al resto nelle Guerre d’indipendenza per 
l'Unità d’Italia -, tali nazioni si dedicano quindi a 
scavi archeologici, dando il via a un nuovo sistema 
d’incremento dei loro musei, non più con acquisti 
sul mercato antiquario, bensì con reperti appunto di 
scavo, assai più significativi in quanto avvalorati 
dalla notazione della loro provenienza e collocabili 
in un ambito culturale preciso. S'aggrandirono per 
tal via le sezioni egizie del Louvre, del British 
Musem e dei Musei di Stato di Berlino, nonché il 
Museo Egizio del Cairo, istituito da archeologi 
francesi nel 1850. Questi rivelarono, perla 
completezza delle loro collezioni, una carenza del 
Museo Egizio torinese: per quanto ricco, esso 
documentava, delle Grandi Epoche dell’Egitto 
antico, soltanto una, il Nuovo Regno.

Tale carenza sarebbe stata cancellata più tardi: fra 
il 1900 e il 1920, un valente egittologo, direttore del 
museo, Ernesto Schiaparelli, conduce una serie di 
campagne di scavo in Egitto e ne trae un numero 
cospicuo di cose; ottiene dal Governo Egiziano che 
siano per la gran parte cedute all’Italia, e con esse 
colma il ventaglio cronologico della cultura egizia, 
dalla preistoria all’Epoca Copta. Ultima 
acquisizione: nel 1955 il Governo Egiziano progetta 
la nuova diga di Aswàn, il cui bacino idrico, il futuro 
lago Nasser, avrebbe sommerso l'intera Nubia 
settentrionale, da Aswàn a Uadi Halfa. Chiede 
quindi collaborazione a tutto il mondo per salvare 
l ’enorme patrimonio d’arte e di storia della regione, 
che era stata trasformata dai faraoni fra il 2000 e 
il 1000 a. C. in un secondo Egitto, contempli, città, 
necropoli e fortezze, e poi ancora dotata di 
monumenti insigni dai Tolomei, dai Romani e da 
re cristiani.
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Parigi, Louvre: antichità 
egiziane, lo statuario. La 
sezione fu creata nel 1826 dal 
re  Carlo X ch e  si lasciò 
convincere dallo Champollion 
ad acquistare le collezioni 
egizie in vendita del Console

inglese Salt e  francese  
Drovetti. Successivamente si 
aggiunsero i reperti 
provenienti dagli scavi di 
François Auguste Ferdinand 
Manette e  la ricca collezione 
del dott. Clot e, dalla fine

del secolo, anche quelli 
dell'lnstitut Français 
d  A rchéologie Orientale du 
Caire. La raccolta del Louvre è  
senza dubbio tra le più 
antiche, ricch e e d  importanti 
del mondo.
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Rispondono tra gli altri all’appello il Museo Egizio 
torinese e le Università di Milano e di Roma; al 
termine dei lavori l'Egitto dona alle quattro nazioni 
che maggiormente avevano collaborato alla 
grande opera un tempio della stessa Nubia, e 
all’Italia che figura in tal rosa di meritevoli, un 
sacrario rupestre apprestato dal re Thutmosi III, 
circa nel 1450, nella località di Ellesija, 140 km a sud 
di Aswàn. Il sacrario, che già gli archeologi torinesi 
avevano isolato dalla pendice dell’altopiano 
orientale e portato in salvo ad Aswàn, viene quindi 
assegnato dal Governo Italiano a Torino, trasferito 
al Museo Egizio e ivi ricostruito nel 1969, 
completando in tal modo la documentazione anche 
sull'arco delle arti egizie, già tutte rappresentate 
eccetto l'architettura. Al termine delle vicende 
suesposte, il Museo Egizio di Torino presenta 
alcune caratteristiche singolari: innanzi tutto è nato 
per motivi politici e non, come gli altri, per iniziativa 
di collezionisti illuminati -  è il caso del British 
Museum -  o di studiosi -  ad esempio il Museo Egizio 
di Firenze. Inoltre illustra l’antico Egitto non tanto 
per serie omogenee di manufatti -  così come 
ancora il British -  bensì per un certo numero di 
oggetti o insiemi unici e altamente significativi: una 
tela predinastica dipinta con paesaggio nilotico; tre 
arredi sepolcrali di privati integri, dell’Antico, 
Medio e Nuovo Regno; la decorazione parietale a 
colori di una cappella tombale del Medio e di una 
del Nuovo Regno; una rassegna di grandi statue 
regali del Nuovo Regno, non eguagliate altrove; il 
tempio di Ellesija, del tutto sui generis per caratteri 
architettonici e tracce impresse sulle sue pareti 
dalla grande storia; il Papiro Regio, con un elenco 
di nomi di sovrani accompagnati dall’indicazione 
della durata dei loro regni; il Papiro Giudiziario, 
con gli atti d ’un processo per lesa maestà; il Papiro 
delle Miniere d'Oro, mappa geologica e 
geografica di un uadi nel deserto arabico; un esteso 
Papiro Magico, con storia di Isi e Horo bambino.
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Tempio di Ellesija, 1450 a. C. 
circa. Torino, Museo Egizio. 
Rilievo parietale. 11 tempio fu 
costruito dal faraone del 
Nuovo Regno Th utmosi III; più 
precisam ente si tratta di un 
santuario rupestre tagliato

nelle pendici dell'altopiano 
arabico prospiciente il Nilo. 
Presentava in facciata solo tre 
grandi stele. La decorazione 
interna presenta scene  di 
culto reso dal sovrano a 
diverse divinità d ell’Egitto e

della Nubia. 11 tempio, 
destinato a essere  sommerso  
dal bacino idrico della 
seconda diga diAsw àn venne 
estratto dalla ru pe e  quindi 
trasportato e  ricostruito a 
Torino negli anni 1960-69.

Terza caratteristica: mentre i primi musei nacquero 
sotto l ’insegna del Museo delle Belle Arti, che 
aduna soltanto capolavori, quello di Torino accolse 
con la Collezione Drovetti anche oggetti d’uso 
comune, probabilmente secondo programma dello 
stesso Drovetti, ch'era stato seguace delle teorie 
della Rivoluzione Francese e quindi non ignaro 
della Encyclopédie, in cui per la prima volta erano 
stati avvalorati gli oggetti di tal genere. Tal criterio 
di raccolta, che fu poi seguito anche dallo 
Schiaparelli, ha reso particolarmente aggiornato il 
Museo torinese, e adeguato al nuovo modello del 
museo archeologico-storico invalso negli anni 
Cinquanta, nel quale si vogliono presentare non 
soltanto i fiori eccelsi d’una cultura, ma anche il 
suolo per così dire che ebbe a nutrirli.

LA COSTELLAZIONE DEI MUSEI EGIZI

Riprendendo l'argomento relativo alla prima 
raccolta egizia nel Palazzo dell’Università di Torino, 
che venne congiunta alla Drovettiana nel Palazzo 
dell’Accademia delle Scienze nel 1830, giova 
avvertire che essa non fu la sola raccolta esistente 
prima della Spedizione Napoleonica. Alcune 
altre infatti già si trovavano in diverse città d'Italia 
e d’Europa.
Generalmente tali raccolte comprendevano pezzi 
di mummia e di sarcofagi in legno, statuette in 
bronzo di divinità e di lavoranti per conto del 
defunto in terracotta o maiolica -  i cosiddetti con 
parola egizia ushebti o shuebte -  nonché vasetti e 
amuleti, ossia manufatti di scarso interesse che gli 
Egizi avevano prodotto in serie e si trovavano a 
migliaia nel suolo egiziano; talora però 
annoveravano anche mummie e sarcofagi interi e 
pregevoli opere sculturali in pietra. La provenienza
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La principessa Karomama, 
bronzo con agemina di oro e  
argento e  occhi in pasta vitrea 
nera e  bianca; 870-825 a.C. 
Parigi, Louvre. L'oggetto, che

venne acquistato dallo 
Champollion in Egitto, 
costituisce uno degli esem pi 
più belli dell'arte di questo 
periodo.

Statuette di divinità; Epoca 
Tarda. Trieste, Civico Museo 
di Storia e  d ’Arte. Bronzetti 
com e questi, alti pochi 
centimetri, furono di

produzione corrente nell'Alto 
e  Basso Egitto a partire dall'età 
saitica, ed  ebb ero  notevole 
diffusione nel periodo  
tolemaico e  romano.

di questi oggetti è per lo più ignota: probabilmente 
arrivarono in parte dall’Egitto nelle nostre terre col 
bagaglio di viaggiatori e mercanti, in parte 
emersero dal nostro suolo, in aree dove era esistito 
un tempio dedicato a divinità egizie.
V’hanno poi alcuni casi singolari, come quello d’un 
bel sarcofago in pietra del Nuovo Regno, che un 
capitano di nave lasciò come pegno per un debito 
in un magazzino portuale di Trieste e non riscattò 
più; oggi il monumento è conservato, insieme con 
parecchie altre cose egizie di pregio, nel Civico 
Museo di Storia e d ’ Arte della stessa Trieste.
A tali raccolte si aggiunsero poi quelle maggiori dei 
Consoli cui s'è fatto cenno e alla fine quelle invece 
di scavo portate dalle spedizioni archeologiche 
che, a partire dalla Franco-Toscana, si 
avvicendarono man mano sempre più numerose 
nella Valle del Nilo.
Da notare che le prime raccolte vennero messe 
insieme per una mera curiosità dello strano e 
dell'esotico, o tutt’al più, con riguardo alle opere di 
scultura, per un gusto dell’opera monumentale; 
solo più tardi, dopo il 1800, quei moventi mutarono 
in apprezzamento artistico e interessamento 
culturale: contemporaneamente tal patrimonio 
antiquario venne confluendo in musei veri e propri, 
che si fecero sempre più ricchi e numerosi.
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II tempio di Tata, situato nella 
Nubia settentrionale, fu 
costruito in epoca  
greco-rom ana; tra i viaggiatori 
del secolo scorso ch e  lo 
visitarono tramandandoci una

sua descrizione più o m eno  
accurata e  precisa, vi fu anche 
l'abile disegnatore tedesco  
Franz Gau. Del tempio si 
conserva solo il pronao: un 
elegante edificio, molto

Il risultato del fenomeno descritto si legge oggi in 
una intera costellazione di musei, che indichiamo 
qui di seguito sommariamente, per dare un'idea 
della sua vastità. L’Italia conta, oltre al Museo Egizio 
di Torino, sei musei egizi a Roma, altri a Bologna e 
Firenze e collezioni minori in diverse città.
La Francia a sua volta si fregia principalmente della 
Sezione Egizia del Louvre. Questa nacque per 
aggregazione di alcuni pezzi già esistenti in Francia 
prima dell’Ottocento, tra i quali un notevole 
sarcofago in pietra, e di alcune statue pure in pietra 
conservate nel Museo di Scultura Antica. A queste 
si aggiunsero poi altre statue acquistate dall’artista 
Filippo Augusto de Forbin durante un viaggio in 
Egitto circa al 1820, un’importante collezione 
chiamata SalbSantoni in quanto messa insieme dal 
Console inglese Salt in Egitto e posta in vendita a 
Livorno dal banchiere Pietro Santoni, fratellastro 
del Salt, quindi fatta arrivare a Parigi dallo 
Champollion nel 1821, e inoltre una Collezione 
del Drovetti.
Con queste acquisizioni Carlo X istituì nel 1826 la 
Sezione Egizia del Museo stesso. Ad essa 
pervennero in seguito reperti della Spedizione 
Franco-Toscana del 1828-29 apportati dallo 
Champollion, altri reperti forniti dal Mariette su 
istanza del principe Gerolamo Napoleone, cugino 
di Napoleone III, e in seguito da spedizioni 
archeologiche.
In Germania, al Museo di Berlino, creato nel 1828 
da Federico Guglielmo IV di Prussia con le 
Collezioni Passalacqua e Minutoli, si aggiunsero 
una del Drovetti nel 1836, e nel 1846 ben 12.000 
pezzi portati da Richard Lepsius al ritorno dalla sua 
spedizione in Egitto. Pochi anni dopo venne 
costruito l'edificio dei Musei di Stato tuttora 
esistente con una Sezione Egizia. Altri musei 
nacquero nel contempo, tra i quali ricordiamo 
soltanto l ’Archeologico di Monaco di Baviera e il 
Roemer-Pelizaeus Museum di Hildesheim.

A Vienna il Kunsthistorisches Museum presenta 
similmente al visitatore una Sezione Egizia, 
comprendente una raccolta già ordinata da 
Massimiliano d ’Asburgo nella splendida sede del 
castello di Miramare presso Trieste, e trasportata 
nella capitale austriaca durante la Prima Guerra 
Mondiale -  oggi a Miramare ne rimane solo una 
sfinge, collocata a riguardare l'azzurro Adriatico. 
Vienna conserva altresì preziosi reperti tratti 
da Hermann Junker durante scavi condotti a Giza, 
fra 1913 e 1929, nonché altri reperti di varia 
provenienza, acquisiti fra 1961 e 1965.
A Ginevra, nell’Università, si formò pure un museo 
egizio nel 1825, con una raccolta di stele donate dal 
Drovetti, alla quale si aggiunsero poi vari acquisti e 
doni, in parte della Egypt Exploration Society.
Dell 'Inghilterra, del British Museum e di altri musei 
minori in essa esistenti, parleremo nel capitolo 
dedicato al Belzoni.
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semplice, formato da un'aula 
rettangolare, aperta in facciata 
a portico e  ornata da un 
cornicione decorato 
fortemente aggettante. Sul 
tempio non è  incisa alcuna

iscrizione o immagine di 
divinità, ma soltanto 
compaiono segnature in 
scrittura greca  con nomi di 
santi: probabilm ente i primi 
cristiani nel V  secolo

trasformarono l'edificio in 
chiesa. Nella fotografia si può  
vedere in quali cattive 
condizioni si trovasse il tempio 
all'epoca del suo trasporto in 
Olanda; donato a questa

nazione quale segno di 
riconoscimento p e r  il suo 
contributo al salvamento della 
Nubia, si può ammirare 
ricostruito e  restaurato nel 
Museo Egizio di Leida.

Nell’Europa settentrionale primeggiano i musei di 
Leida, Bruxelles, Copenaghen e Stoccolma.
A Leida giunsero nel 1827 due raccolte che vanno 
sotto il nome di Maria Cimba, vedova del Console 
inglese Henry Salt, e di un mecenate, J.B. Lescluze, 
e una terza particolarmente importante, intitolata ad 
uno dei massimi collezionisti, Giovanni Anastasi, un 
armeno, Console di Svezia e Norvegia in Egitto, 
che procurò pure cospicue raccolte di papiri alla 
stessa Leida, a Parigi e Berlino.
Al nucleo sopradescritto si aggiunsero poi, nel 
1902, la cappella d'una mastaba di Saqqara e 
numerosi reperti di scavi condotti presso le 
piramidi di Abu Roash e Abusir e nel 1960 un 
tempio tratto da Tata nella Nubia e donato 
dall’Egitto all’Olanda. Nell'insieme, il Museo 
di Leida si distingue per la raffinatezza artistica, 
paragonabile in ciò a quello di Bologna.

Bruxelles, nei Musées Royaux d’Art et d'Histoire, 
costituì una Sezione Egizia a partire dal 1884, grazie 
al dono di un buon numero di cose da parte del 
collezionista Emile de Meester de Ravenstein; tale 
sezione venne quindi incrementata da Jean Capart 
che, avendone assunta la direzione nel 1900, 
contribuì a finanziare alcune spedizioni della Egypt 
Exploration Society, ricevendone in cambio 
reperti di Menfi, Abido e del Sinai, ivi compresa 
la cappella d’una mastaba pure di Saqqara.
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Copenaghen, nella Ny-Carlsberg Glyptothek, 
accoglie una bella collezione donata nel 1888 da un 
mecenate, Cari Jacobsen, e una cappella di 
mastaba mentita pervenuta nel 1909.
Infine Stoccolma espone nel suo Museo Nazionale, 
a partire dal 1866, alcune collezioni e reperti di 
scavi condotti dallo Junker nella zona di Merimda.

La Russia pure si rivolse ad un certo momento 
all’Egitto antico: per iniziativa di un egittologo, 
Vladimir Golenisev, venne formata nel 1881 una 
Sezione Egizia neH'Ermitage di Pietroburgo, con 
cimeli regalati da privati, cui altri poi si aggiunsero, 
in flusso costante fino al 1938. 
Contemporaneamente nel 1909, parecchi oggetti 
egizi pregevoli giunsero a Mosca, al Museo Puskin, 
arricchito poi con notevoli stele e rilievi. Soprattutto 
importanti sono alcuni papiri letterari che il 
Golenisev procurò -  e studiò per primo -  alle due 
città.
Nella parte opposta dell’Europa, Madrid accoglie 
pure alcune cose egizie e il tempio nubiano di 
Debod, ricevuto in dono dall'Egitto.

128



BERNARDINO DROVETTI: IL COLLEZIONISMO E I MUSEI

New York: Galleria dell'arte 
egizia nel Metropolitan 
Museum ofArt. Il museo, 
fondato nel 1885, accolse nel 
1906 una sezione egizia che

venne successivamente 
arricchita con i reperti di 
scavo provenienti dalle 
missioni archeologiche  
americane.

Ritratto di Luigi Palma di 
Cesnola: piem ontese, 
combattente contro l'Austria, 
quindi negli Stati Uniti durante 
la Guerra Civile con i Nordisti,

infine Console degustati Uniti 
a Cipro, il Cesnola creò con 
una raccolta di antichità 
cipriote il Metropolitan 
Museum of Art di New York.

Infine gli Stati Uniti: qui nel 1865 viene fondato il 
Metropolitan Museum of Art di New York, con una 
cospicua collezione di antichità cipriote fornita da 
un conterraneo del Drovetti, Luigi Palma di 
Cesnola, combattente con l'esercito piemontese 
contro l'Austria e poi nella campagna di Crimea, 
emigrato quindi a New York, eroe della guerra 
civile, inviato come Console Generale a Cipro, e 
alla fine, poiché ebbe riportato la collezione 
suddetta, direttore del museo. In esso, nel 1906, fu 
istituita una Sezione Egizia con reperti di scavi 
condotti presso la Piramide di Lisht da un manipolo 
di valenti archeologi americani, Herbert Winlock, 
Ambrose Lansing e Arthur Mace; ultima 
acquisizione è stata quella del tempio nubiano di 
Dendur, anch’esso donato dall'Egitto nel 1960.
Nella stessa New York nacque poi, nel 1822, il 
Museo di Brooklyn, e in esso, negli anni 1906-08, si 
formò un nucleo egizio di notevole pregio artistico, 
con reperti di scavi condotti da Henry De Morgan; 
vi arrivarono poi reperti di Teli el Amarna e una 
importante Collezione Abbott, acquisita da un attivo 
e valente direttore, John Cooney. Accanto a questi 
si distingue per raffinatezza artistica il Museum of 
Fine Arts di Boston, formatosi per confluire di 
collezioni negli anni 1872-1905, e quindi di reperti 
provenienti dagli scavi effettuati nella Valle dei Re 
da Theodor Davis e da altri archeologi americani in 
altre località dell’Egitto. Pregevoli raccolte, infine, 
giunsero da esplorazioni archeologiche 
all'Università di Filadelfia e all’Orientai Institute 4 
di Chicago.
L’Egitto, a sua volta, conta tre grandi musei: l’Egizio 
del Cairo, ricco soprattutto di monumenti 
dell'epoca faraonica, il Greco-Romano di 
Alessandria e il Copto pure al Cairo. Del primo e 
del secondo faremo discorso nei capitoli seguenti.
Il Museo Copto venne fondato nel 1908 da un 
monaco, Marcus Simaika, e aggrandito negli anni 
successivi, sino a creare un panorama completo 
delle arti dell'Egitto cristiano, particolarmente utile 
a connettere le raccolte di tal genere sparse 
in altri musei.
Al termine della rassegna suelencata va posta 
un'avvertenza, e cioè che, per servire alla ricerca, 
il museo deve essere corredato di un buon catalogo 
a stampa e di una biblioteca specializzata, e deve 
essere affiancato da una salda struttura 
universitaria.

Per quanto riguarda la prima esigenza, ricordiamo 
che il Museo di Leida fu il primo a darsi un catalogo 
completo e veramente scientifico, negli anni 
1839-86; seguirono Torino nel 1881, Berlino nel 1882, 
quindi altri fra cui il Museo Egizio del Cairo.
Le biblioteche formatesi per prime e quindi dotate 
in particolare dei cataloghi di musei e dei rapporti 
di scavo usciti avanti il 1940, oggi rarissimi, sono 
quelle del British Museum, della New York Public 
Library, del Griffith Institute di Oxford, della 
Wilbour Library di Brooklyn, che trae il nome da 
uno studioso il quale la costituì con un fondo 
cospicuo, del Collège de France a Parigi e del 
Chicago Orientai Institute conservata nella sede di 
Luqsor.
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Museo Egizio di Monaco di 
Baviera. Di fronte al museo, ex  
Residenza Reale, venne eretto 
nel 1970 un piccolo obelisco 
(5,60 m) in granito rosa di

Aswàn e  apprestato in Roma 
n el5 0 d .C . circa.
Il monolito, portato a Parigi 
da Napoleone, fu acquistato 
da Luigi Id i Baviera nel 1816.

Quanto infine alle università, le prime che 
istituirono corsi di egittologia e li serbarono e 
avvalorarono in seguito, sono la Sorbona con gli 
istituti annessi, a partire dallo Champollion, le 
università di Berlino e di Oxford, insieme con 
l'University College di Londra. A fianco, in Italia, 
troviamo un insegnamento istituito per il Rosellini a 
Pisa nel 1824, un secondo tenuto a Bologna dal 1878, 
per brevi anni, da Giovanni Kminek-Szedto, un 
boemo già profugo in Piemonte, inoltre uno a Torino 
affidato al direttore del Museo Egizio, Camillo 
Orcurti, nel 1862, e proseguito sino ai nostri giorni.
A chiusura dell’argomento un'avvertenza finale: la 
museologia oggi comprende, oltre alla trattazione 
dei problemi concernenti la conservazione ed 
esposizione delle cose mobili, un capitolo intitolato 
alla museificazione dei monumenti architettonici. 
Con riguardo all’Egitto vanno ascritti a tale capitolo 
innanzitutto gli obelischi: fra i numerosi che furono 
trasportati da Eliopoli e Sais a Roma nell’epoca 
imperiale, ricordiamo i sette eretti nuovamente dai 
papi nella stessa Roma, e tra questi l’obelisco 
situato nella Piazza del Popolo, nella splendida 
cornice apprestata dall’architetto Valadier.
Altri della stessa serie svettano attualmente a 
Firenze nei giardini di Boboli, a Urbino, a 
Benevento e a Monaco di Baviera. Due altri ancora 
furono trasferiti in epoca bizantina a Costantinopoli. 
Una seconda migrazione avvenne dopo la 
Spedizione Napoleonica, e coinvolse quello di 
Luqsor portato a Parigi, uno di Alessandria a 
Londra sul Thames Embankment, i due da File alla 
proprietà Bankes in Inghilterra, infine uno ancora 
da Alessandria a New York.
Contemporaneamente ebbe luogo il trasporto in 
musei delle cappelle di mastabe mentite -  
ammirevoli per la decorazione parietale a rilievo 
colorato -  già qui menzionate.
Da ultimo giunsero in Europa e negli Stati Uniti i 
cinque templi nubiani dei quali anche già 
s ’è fatto discorso.



JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION: 
LA NASCITA DELL’EGITTOLOGIA

«Honori et memoriae /
Ioannis Francisci 
Champollionis /  qui 
arcanae aegyptiorum 
scripturae /  reconditam 
doctrinam primus 
apervit /  monumenta 
aegyptia /  regis Victorii 
Emmanuelis liberalitate 
conquisita /  in his 
aedibus docte invisit 
scriptis inlustravit /  
moderatores rei 
letterariae /  statim ac 
de morte celeberrimi 
viri nuntiatum est /  
mense martio anno 
MDCCCXXXII /  
principatus regis Caroli 
Alberti secundo.»
Questa epigrafe 
solenne, dettata da un 
illustre uomo politico e 
di cultura, Luigi 
Cibrario .campeggia 
incisa in bel marmo 
nella Prima Sala del 
Museo Egizio di Torino; 
è apposta al centro di 
una parete, al disopra 
della celebre statua di Ramesse II. Al visitatore 
che, entrando nel Museo la scorge 
immediatamente, essa ricorda il momento più alto 
della storia dell’Istituto e uno dei più importanti 
nella storia dell'egittologia.
Nacque, J.-F. Champollion, nel 1790 a Figeac, una 
cittadina del Lot nella Francia meridionale; studiò a 
Grenoble, che divenne sua seconda patria. 
Nacque, si potrebbe dire, predestinato, poiché sin 
da fanciullo si propose di riuscire un giorno a 
leggere la misteriosa scrittura dei faraoni e a tal 
fine si diede a studiare tutte le scritture e le lingue 
antiche, nella convinzione che un giorno gli 
sarebbero servite. A 16 anni presentò 
all’Accademia di Grenoble una comunicazione, 
sostenendo che il copto, la lingua degli Egiziani 
cristiani scritta in caratteri greci e ancora viva, era 
la lingua degli antichi Egizi -  tesi che possiamo 
credere da lui scoperta, anche se già enunciata da

Athanasius Kircher nel 
Prodromus copticus sive 
aegyptiacus pubblicato 
nel 1636.
Aveva vent'anni 
quando vide possibile 
la realizzazione del suo 
sogno: quando cioè, nel 
1810, ricevette una 
copia della Pietra di 
Rosetta. L’alternativa 
che allora si presentava 
a quanti tentassero la 
decifrazione della 
scrittura egizia, e più 
precisamente della 
grafia lapidaria, era se 
i suoi segni
simboleggiassero idee 
oppure il parlare.
La prima tesi era stata 
espressa dallo storico 
Diodoro Siculo nella 
Bibliotheca (III, 4), nel 
I secolo a.C., e nel 
I secolo d.C. da 
Cheremone di 
Naucratis, bibliotecario 
di Alessandria e 
istitutore di Nerone, 

nelle Aegyptiaca, più precisamente in uno stralcio 
di tale opera riportato da un cronografo bizantino, 
Giovanni Tzetzes, del XII secolo, in un commento 
all1'Iliade. Successivamente l’avevano accettata i 
neoplatonici di Plotino e poi i nuovi neoplatonici di 
Marsilio Ficino in Firenze; questi ultimi ne avevano 
trovato conferma nell’opera di un certo Orapollo 
Niloo intitolata Hieroglyphica, redatta in copto nel 
IV secolo d.C. e serbata in una traduzione 
greca, il cui manoscritto era stato trovato nell'isola 
di Andros dal viaggiatore fiorentino Cristoforo 
Buondelmonti e portato a Firenze nel 1422.
Si trattava di uno scritto fascinoso, che allineava 
una serie di geroglifici e li spiegava come allegorie 
di concetti strani e mistici, in armonia con 
l'immagine di un Egitto antico depositario di una 
scienza esoterica sublime, non comprensibile se 
non a iniziati e quindi espressa in una scrittura 
nota soltanto ad essi.

Jean-François Champollion Léon Cogniet e  raffigura il 
(1790-1832). Paris, Louvre. Decifratore all'apice della
11 quadro è  opera di sua fama.
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G. Angelelli: La  Sped iz ione  
Franco-Toscana (1829), olio su 
tela. Firenze, Museo 
Archeologico. Il quadro fu 
dipinto dall'artista, ch e  seguì

la Spedizione Toscana in 
Egitto, al ritorno d el viaggio. 
Si possono riconoscere i vari 
m em bri delle d u e missioni 
francese e d  italiana e  sullo

sfondo il tempio di huqsor: al 
centro, in piedi, il Rosellini, 
dietro di lui suo zio Gaetano e, 
seduto a fianco, lo 
Champollion.
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Tale era appunto la tesi che i neoplatonici avevano 
formulato, in congiunzione con i dottrinari 
dell’ermetismo. Questa opinione era stata poi 
consolidata nel Seicento dalle opere monumentali, 
dense di erudizione, di padre Athanasius Kircher.
L'opposta tesi, secondo cui i geroglifici 
significavano il parlare, era stata pur dichiarata, 
ma in termini più sommessi, primamente dal 
grammatico Tito Flavio Clemente, nato forse ad 
Atene ma chiamato «Alessandrino» perché 
presbitero in Alessandria circa al 200 e maestro di 
catechesi, in una silloge enciclopedica intitolata 
Strómata, ossia «tappeti, discorsi estesi», nel libro 
V. Inoltre, le Storie raccolte nel IV secolo da 
Ammiano Marcellino di Antiochia a prosecuzione 
di quelle di Tacito recavano uno stralcio di certo 
Ermapione non meglio noto, con la traduzione del 
testo di un obelisco, probabilmente quello di Sethi I 
e Ramesse II proveniente da Eliopoli, che oggi 
svetta sulla Piazza del Popolo a Roma, traduzione 
che ad occhi attenti appare evidentemente di un 
testo simboleggiante parole -  talché lo stesso 
Kircher aveva pur avanzato l'ipotesi che i 
geroglifici potessero anche avere una seconda 
valenza fonetica.
Lo Champollion tuttavia non si prospettò questa 
seconda possibilità e senz’altro tentò e ritentò, per 
un decennio, di leggere i segni lapidari sulla Pietra 
di Rosetta come ideogrammi, focalizzando la 
ricerca, come tutti i suoi contemporanei, sui nomi 
reali, individuati in quanto racchiusi nel cartiglio e 
ritrovabili nel testo greco.
Probabilmente gli fece velo un’abitudine mentale: 
dal tempo in cui vissero i Greci antichi, gli Europei 
usano una scrittura formata di segni astratti che 
simboleggiano suoni del parlare; di conseguenza 
automaticamente sono portati a credere che segni 
invece figurativi rappresentino, al contrario, idee o 
concetti. Da notare che ancor oggi non tutti in simili 
casi si attengono al principio primario insegnato 
dalla recente scienza della semiologia, secondo 
cui il simbolo è formato di due parti, il significante 
o elemento concreto percepibile, e il significato, 
elemento astratto, che è attribuito al significante 
per mera convinzione fissata entro la comunità che 
usa il simbolo; di conseguenza chi si appresta a 
decifrare qualsiasi simbolo, deve innanzi tutto 
prospettarsi tutte le vie possibili d ’interpretazione, 
senza indugiare su preconcetti, per poi esplorare
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Ritratto d i Thom as Young  
(1773-1829). Londra, Brìtish 
Museum. Fisico e  m edico  
inglese ma anche

appassionato linguista, non 
mancò di cimentarsi p u re  nel 
tentativo di decifrare la Pietra 
di Rosetta.

le vie stesse nella ricerca della soluzione valida, 
ossia verificata da riprove. Una conferma 
dell’esistenza del condizionamento mentale 
sopradescritto è fornita «per l'inverso» dal fatto che 
un orientalista francese, Silvestre de Sacy, e un 
diplomatico svedese, Johann Akerbl^d nel 1802, 
poi nel 1814 un inglese, Thomas Young, fisico 
(formulò per primo la teoria ondulatoria della luce) 
e medico (curò fra altri a Londra il poeta Ugo 
Foscolo) e cultore di archeologia, già si erano 
applicati alla Pietra di Rosetta, ma al testo 
demotico, scritto con segni astratti, e senz’altro 
l’avevano considerato fonetico. Procedendo su tale 
strada, il Young sopravanzo di molto gli altri: 
basandosi sul testo greco, riuscì a identificare ben 
86 segni o gruppi di segni correttamente; inoltre 
avanzò due altre ipotesi giuste: che, cioè, i segni 
demotici erano strettamente collegati con i 
lapidari, e che i cartigli dovevano racchiudere 
nomi regali -  il che invero era già stato detto da uno 
studioso danese, Georg Zoega, autore nel 1797 di 
un’opera monumentale sugli obelischi di Roma.
Per di più, utilizzando, il Young, anche un'iscrizione 
tolemaica di Karnak, accertò altresì il valore di 80 
geroglifici. Comunicò quindi tali suoi risultati allo 
Champollion e li pubblicò nell'Enciclopedia 
Britannica nel 1819. A questo punto però dovette 
fermarsi, diremo fra poco il perché.
Nonostante l'avvertenza del Young, lo 
Champollion rimase però ancor fermo sulla sua 
ipotesi, finché nel 1821 non ricevette la copia di 
un'iscrizione egizia lapidaria e greca, incisa sulla 
base di un obelisco di File trovato nel 1815: il 
confronto fra questa e la Pietra di Rosetta gli schiarì 
l’orizzonte. Nel 1822 pubblicò la famosa Lettre 
à M. Dacierrelativeà l ’alphabet deshiéroglyphes 
phonétiques employés par les Egyptiens pour 
inserire sur leur mon uments les noms et les 
surnoms des souverains grecs et romains: il titolo 
indica ch'egli lasciava ancora aperta la possibilità 
di un impiego dei geroglifici nel testo rimanente 
come ideogrammi.

La persona cui egli aveva dedicato l'opuscolo era, 
più precisamente, il barone Bon Joseph Dacier, 
Segretario del massimo istituto scientifico francese, 
l ’Accademia delle Iscrizioni di Parigi.
Quella pubblicazione divenne presto famosa, ma 
fu anche ragione per l’autore di due constatazioni 
amare.
La prima, che per proseguire le sue ricerche 
avrebbe avuto bisogno di un buon numero di testi 
sotto mano, mentre ben pochi erano in realtà 
disponibili.
La seconda, che la sua scoperta veniva accolta 
dalla severa Académie con alquanto scetticismo, 
giacché la tesi, secondo cui i geroglifici 
simboleggiavano idee, era ormai accettata 
universalmente dagli scienziati.
Inoltre, e su più largo orizzonte, giocava a suo 
sfavore un’aspra polemica scoppiata nel 1802 a 
proposito dello Zodiaco di Dendera -  uno zodiaco 
appunto, inciso sul soffitto d’una cappella del 
tempio di Hathor a Dendera, già descritto dalla 
Commissione Napoleonica, che più tardi, nel 1821, 
sarebbe stato staccato e portato in Francia, infine
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J.-F. C ham pollion: tavola d ei 
seg n i fon etici d e lle  scritture 
dem otica e  g erog lifica  m essi a 
con fronto con l'alfabeto g reco , 
dalla Lettre  à M . D ac ie r, 1822.

acquistato per il Museo del Louvre. Oggi anche un 
archeologo principiante vi scorge a prima vista la 
riproduzione di uno zodiaco greco e non egizio, ma 
a quel tempo, in mancanza di confronti, esso era 
stato datato da taluni al 6000, da altri addirittura al 
15.000 a . C ., e quelle date contraddicevano la 
cronologia già fissata da due secoli, sulla base dei 
testi biblici, l ’unica fonte disponibile allora per i 
tempi anteriori alla Grecia, secondo cui la 
creazione del mondo era avvenuta nel V millennio. 
Peggio ancora, quelle datazioni infirmavano il 
dogma dell'infallibilità dei Sacri Testi, che allora 
s'interpretavano alla lettera. Donde un caso di 
coscienza tormentoso per gli studiosi e uomini di 
fede, e nei meno avvertiti una sorta di prevenzione 
inconscia, contro tutto quell’Egitto antico 
sovvertitore oscuro di tranquille certezze. Tal 
prevenzione tuttavia, che probabilmente aveva già 
determinato il silenzio francese nei confronti 
dell’offerta del Drovetti, adesso emergeva, 
trovando argomento nell'ordine politico. Lo 
Champollion era stato un rivoluzionario e poi 
bonapartista militante, e ora, con argomenti 
apparentemente scientifici, cercava di proseguire 
la sua attività nefasta. Nulla di strano quindi, che da 
siffatta atmosfera uscissero anche numerosi 
attacchi, velenosi e faziosi, contro il Decifratore.
Nel complesso, a parte l'argomento politico, si 
stava ripetendo, in minor misura, il caso del Galilei. 
La fortuna aiutò tuttavia lo Champollion ad uscire 
da quelle difficoltà, recandogli la notizia che a 
Torino stava arrivando una collezione egizia 
importante, e altresì la concessione di una borsa di 
studio per recarsi nella capitale sabauda. Lo 
Champollion vi arrivò il 7 di giugno dello stesso 
1824, e qui trovò il clima culturale particolarmente 
aperto che già abbiamo descritto. Il Governo gli 
riservò un’accoglienza straordinariamente 
cordiale, e l'Accademia delle Scienze, incaricata 
dal re di vegliare sull’ordinamento del costituendo 
Museo Egizio, glielo mise a disposizione 
pienamente -  con scarsa soddisfazione invero di 
uno dei soci, il cavalier Giulio Corderò di San 
Quintino che aveva provveduto, tra difficoltà 
infinite, a far arrivare intatta la Collezione Drovetti 
a Torino, e che stava traendola dalle casse per 
sistemarla nel palazzo dell'Accademia stessa, in 
attesa di essere nominato direttore del nuovo 
Museo Egizio.
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Il re stesso gli aveva assegnato tali compiti non a 
caso: il San Quintino era infatti un valente 
numismatico, che già si era occupato di monete 
tolemaiche; già conosceva adunque in qualche 
modo l'Egitto antico.
Da notare altresì che la stima dimostrata al 
Decifratore dall’Accademia non era gratuita: il suo 
socio più autorevole e decano, il coptologo e critico 
severissimo, Amedeo Peyron, giudicava 
attendibile la teoria pubblicata nella Lettre à M. 
Dacier, e un altro socio di grande fama, 
l'archeologo Costanzo Gazzera, il 6 maggio di 
quell’anno aveva presentato, in una seduta del 
sodalizio, una comunicazione intitolata 
Applicazione delle dottrine del Sig. Champollion 
Minore ad alcuni monumenti del Museo Egizio di 
Torino, in cui confermava per riprova la validità di 
quelle dottrine; ne aveva ricevuto approvazione 
con licenza di stampa nelle Memorie 
dell’Accademia.
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Louvre: M useo Carlo X, sala 
superiore. Inaugurate nel 
1827, queste sale ospitano una 
parte della Collezione Egizia. 
Esse erano state decorate in

modo ammirevole p e r  
eleganza di form e e  vivace 
policromia di marmi rosa, 
stucchi bianchi e  oro 
dall’architetto Fontaine; i

soffitti furono dipinti da 
maestri famosi: il più celebre  
è  l 'A po teo s i d i O m ero  di 
Ingres. Lo stile, delle sale 
m edesim e, non è  tuttavia

molto adatto alla funzione 
m useale cui vennero poi 
destinate, in quanto soverchia 
la visuale degli oggetti 
esposti.

Quell'avallo autorevole avrebbe poi avuto un peso 
decisivo nell'ambiente scientifico europeo, 
disperdendo ogni residuo scetticismo circa le 
dottrine stesse.
Certo valse anche a confortare e stimolare lo 
Champollion: questi, come entrò nel museo 
torinese, rimase sorpreso dalla ricchezza 
documentaria che gli si offriva, superiore a ogni 
sua aspettativa, per statue, iscrizioni e papiri, molti 
con quei nomi reali sui quali si appuntava tuttora la 
sua ricerca, e si diede a studiarla con entusiasmo. 
La sua fatica uscì ben presto premiata: su quella 
messe di testi egli completò la decifrazione. Di 
massima, non solo nei nomi reali chiusi nei cartigli, 
ma nell’intera scrittura lapidaria, i segni 
simboleggiavano parole. Passando poi dai testi 
epigrafici ai papiri dell'Epoca Faraonica, 
s ’impratichì pure della grafia corsiva, che già 
aveva analizzato in un saggio -  certo suggeritogli 
dalle informazioni ricevute dallo Young nel 1819 — 
dato alle stampe nel 1821, in cui aveva fissato la 
correlazione della corsiva con la lapidaria. Pochi 
mesi dopo pubblicò queste nuove scoperte in un 
Précis du système hiéroglyphique des anciens 
Egyptiens, edito a Parigi nel 1824. Nel contempo si 
mise a ricostruire la lista dei faraoni del Nuovo 
Regno, sulla base delle iscrizioni del Museo Egizio 
di Torino e valendosi delle Memorie Egiziane, una 
storia dell'Egitto antico compilata in greco, durante 
il regno di Tolomeo I, da un sacerdote egiziano, 
Manetone, che evidentemente disponeva degli 
«Annali Reali» puntualmente redatti dai cronisti 
addetti a tale ufficio dal sovrano a partire dalla 
I dinastia e depositati negli Archivi di Stato, poi, 
nell'epoca tolemaica, passati ad archivi templari 
custodi della tradizione antica. Le Memorie 
medesime, va precisato, erano andate perse; ne 
rimanevano però degli stralci inclusi da uno storico 
ebreo, Giuseppe Flavio, in un'opera intitolata 
Contro Apione, del 95 d.C., e un'Epitome, di autore 
ignoto, riportata da tardi cronografi -  Giulio 
Africano, attivo attorno al 220, Eusebio di Cesarea, 
circa al 330, e Giorgio il Sincello, circa all’800 -, 
Memorie in cui peraltro i nomi reali appaiono 
ripetuti in forme difficilmente riconoscibili.

Anche di questo cospicuo lavoro lo Champollion 
rese conto in due Lettres à M. le Due de Blacas 
d ’Aulpsrelativesau Musée Royal de Turin, edite a 
Parigi nel 1824 e 1826, nonché in due brevi 
descrizioni del museo che uscirono nel 
«Calendario pe' Regi Stati» del 1825 e 1826.
Il «Calendario» era un giornale che stava a mezzo 
tra «Gazzetta Ufficiale» e periodico d’informazione; 
i Regi Stati erano la Savoia, il Piemonte, la Liguria e 
la Sardegna, componenti il regno dei Savoia.
Da notare che le opere citate qui innanzi recano 
una serie d'informazioni costituenti altresì un 
abbozzo di storia dell’Egitto antico e il 
completamento di un’opera già composta dallo 
stesso Champollion, valendosi di fonti classiche e 
copte, L ’Egyptesouslespharaons, description 
géographique, edita nel 1814.
Circa la decifrazione perfezionata a Torino va 
aggiunta una chiosa: che essa, cioè, fu possibile in 
quanto accompagnata e aiutata da traduzione, e 
che lo Champollion riuscì a tradurre in quanto nel 
suo enorme bagaglio di conoscenze linguistiche 
trovò, adatto a fornirgli i possibili riscontri, il copto. 
Il Young si era fermato nel suo lavoro, appunto 
perché mancava di tale ausilio. Spiegheremo 
meglio in un’appendice queste proposizioni; al 
momento ci preme informare che dopo il 1825 lo 
Champollion non incontrò più difficoltà nella lettura 
dei testi egizi; compose anzi una Grammaire 
égyptienne e un Dictionnaire égyptien en écriture 
hiéroglyphique, che lasciò manoscritti e furono 
pubblicati postumi.
In conclusione, a Torino, lo Champollion creò la 
nuova scienza dell’egittologia, con la quale lo 
sguardo dello storico, capace fin allora di risalire 
sino all’Vili secolo a.C. sulla base dei documenti 
greci, potè andar oltre fino al XXX secolo.
Nel contempo già stava formandosi, e 
particolarmente ancora in Francia, un'altra scienza 
nuova, la preistoria, capace di profondarsi sino 
all'origine dell’uomo artefice di manufatti.
Il deciframento determinò inoltre una svolta anche 
nel più vasto campo della cultura europea: quasi 
per paradosso segnò la fine proprio dei due filoni 
culturali che sino a quel momento avevano serbato 
viva la memoria dell’Egitto antico e anzi ne 
avevano fatto un motivo di larghe correnti del 
pensiero, ossia la tradizione anticotestamentaria e 
l ’ermetismo sfociante nell’illuminismo.



A Torino il Decifratore, tuttavia, non si occupò 
solamente di testi, ma anche di arte egizia, e per 
una valutazione giusta della stessa diede un 
notevole contributo; di ciò parleremo diffusamente 
a suo luogo; per il momento continuiamo a seguire 
dello Champollion i passi ulteriori.
Verso la fine del 1824 egli avvertì che il suo 
programma di ricerca nel museo era ormai 
compiuto e ad altri campi doveva rivolgersi. I suoi 
amici ed estimatori tentarono invano di trattenerlo: 
il 13 gennaio del 1825 elessero lui e il fratello 
maggiore Jacques-Joseph Champollion-Figeac -  
che, docente a Grenoble, gli faceva da mentore e 
seguiva attentamente i suoi lavori -  a soci 
corrispondenti dell’Accademia, e il re persino 
ventilò di istituire per lui un insegnamento 
nell'Università. Lo Champollion però non cedette, 
e partì per un lungo viaggio, che lo portò su e giù 
per la penisola italiana toccando le seguenti tappe. 
1825: partenza da Torino il 28 febbraio; una sosta a 
Milano; il 6 e 7 a Bologna; dal 12 al 17 a Roma; 
quindi Velletri; dal 22 marzo al 20 aprile a Napoli; 
dal 23 aprile al 17 giugno, Roma; dal 22 giugno al

4 luglio, Firenze; una sosta a Livorno; 11 luglio, 
Genova; dal 21 luglio al 5 novembre di nuovo a 
Torino; infine il ritorno a Grenoble.
A questo viaggio fece seguito un secondo, ma in 
missione per il governo francese.
1826: dal 4 all’ 11 marzo a Torino; dal 15 marzo a 
metà luglio a Livorno; dal 19 luglio a metà agosto a 
Roma; dal 10 agosto a metà settembre a Napoli; dal 
19 settembre sino a fine mese a Livorno; dal 1° al 
30 ottobre ritorno a Grenoble, via Firenze, Bologna, 
Venezia, Domodossola; subito dopo a Parigi.
Il viaggio fu soprattutto di studio, glorioso e 
altrettanto fruttuoso quanto il soggiorno nel 
Piemonte: l ’avallo delle sue dottrine e i titoli 
conferitigli dai governanti e accademici torinesi 
assicurarono allo Champollion innanzi tutto 
l ’indispensabile appoggio presso le autorità dei 
diversi Stati italiani, quindi la collaborazione 
degli studiosi d’ogni dove.
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Milano: la Collezione Egizia al 
Castello Sforzesco. La raccolta 
nacque nel 1830 con un 
sarcofago e  d u e papiri portati 
dall'Egitto dal Console 
A cerbi. Fu aggrandita con

materiale portato da Luigi 
Vassalli e  con dei reperti 
provenienti dalle cam pagne di 
scavo dell'Università di Milano 
nella zona di M edinet Madi 
d egli anni 1934-36.

Pelagio Palagi (1775-1860): 
Autoritratto. Firenze, gli Uffizi. 
Pittore, scultore e d  architetto, 
il Palagi lavorò soprattutto a 
Roma dove collezionò oggetti 
d ’arte antica ch e  poi donò alla

sua citta, Bologna. Le antichità 
egizie le acquistò da Giuseppe 
Nizzoli, cancelliere del 
Consolato Austriaco in Egitto 
durante il decennio dal 1818 
al 1828.

A Milano, nei domini dell’Austria, dove le sue 
dottrine già erano state divulgate da Giuseppe 
Acerbi attraverso la «Biblioteca Italiana», fu 
salutato dallo storico Carlo Cattaneo, visitò lo 
studio di Brera e vi trovò cose varie egizie, con 
alcuni frammenti di papiri di contabilità. A quel 
primo fondo si sarebbero poi aggiunti alcuni cimeli 
donati dal suddetto Acerbi, mantovano e console 
d’Austria in Egitto a fianco del Drovetti; più tardi, 
circa al 1940, sarebbero giunti i reperti d’uno 
scavo condotto dal papirologo Achille Vogliano a 
Medinet Madi nel Faijum, e il tutto sarebbe valso 
alla formazione di un nuovo museo egizio, allestito 
nel Castello Sforzesco e inaugurato nel 1974.
A Bologna, nello Stato Pontificio, lo Champollion 
incontrò il poliglotta cardinale Mezzofanti e ammirò 
nel Museo dell’Università un bel rilievo del re 
Nectanebo I della XXX dinastia, una statuetta del 
re Neferhotep della XIII, e alcune mummie.
A questi oggetti sarebbe stata poi unita una 
collezione egizia, numerosa quanto pregevole, 
messa insieme dal fiorentino Giuseppe Nizzoli, 
cancelliere della legazione austriaca in Egitto, 
quindi acquistata dal pittore bolognese Pelagio 
Palagi e da lui alla fine donata alla sua città: il tutto 
venne raccolto nel 1861 nel Palazzo 
dell'Archiginnasio, a formazione di un Civico 
Museo Archeologico, che accoglieva altresì una 
importante collezione di reperti etruschi. 
Ordinatore della sezione egizia fu un boemo, 
profugo in Italia e fattosi valido studioso di 
egittologia, Giovanni Kminek-Szedto.
A Roma lo Champollion trovò un fermento 
straordinario d’interessi per l’Egitto antico. Ivi già 
papa Pio VI aveva affidato al danese Georg Zoega 
-  presentatogli dal cardinale Stefano Borgia, 
collezionista di cose egizie -  una descrizione degli 
obelischi, che era stata pubblicata nel 1797. 
Successivamente Pio VII aveva ventilato la 
formazione di una sezione egizia nei Musei Vaticani 
e aveva raccolto diversi pareri, tra i quali quello 
dello scultore Canova, circa l'opportunità di un 
siffatto intervento.

Lo Champollion fu quindi ricevuto con grande 
cordialità, innanzi tutto dallo stesso nuovo pontefice 
Leone XII, che gli serbava gratitudine per un 
episodio lontano: nel 1822 lo Champollion aveva 
dimostrato l ’origine recente dello Zodiaco di 
Dendera, ponendo termine alle sconcertanti 
datazioni già proposte per esso. Aperto comunque 
ad ogni novità scientifica è il prefetto della 
Biblioteca Vaticana, il cardinale e umanista insigne 
Angelo Mai, che gli chiede di pubblicare una 
quarantina di papiri, in parte acquistati e in parte 
donati da Gianbattista Belzoni, un padovano che al 
servizio del Console inglese Salt aveva raccolto in 
Egitto un certo numero di antichità destinate al 
British Musem.
Lo Champollion riuscì a dare al Mai soltanto un 
catalogo sommario dei papiri e una notizia estesa 
di uno di essi, che il cardinale pubblicò in quello 
stesso anno in italiano. Lo Champollion fu pregato 
anche di rivedere la descrizione degli obelischi 
data dallo Zoega, ma non potè soddisfare 
nemmeno quel desiderio, che venne poi realizzato 
da un seguace delle sue dottrine, il padre 
Luigi Ungarelli.
Visitò altresì, il Decifratore, le due altre collezioni 
egizie esistenti allora in Roma, nella Villa Albani 
Torlonia sulla via Salaria, annotandosi la presenza 
in essa di due colossi, del re Amasi e di un 
Tolomeo, nonché una statuetta del re Shabakon, 
e nei Musei Capitolini, dove ammirò la grande 
statua di una regina, che oggi sappiamo essere 
Tuia, madre di Ramesse II, e altre tre di sovrani 
tolemaici, inoltre due splendidi leoni del re 
Nectanebo I. Nelle sue conversazioni con il 
cardinale dimostrò certamente apprezzamento per 
tutti quei materiali, confortando ulteriormente il 
parere del Canova e pertanto il progetto papale di 
costituire un Museo Egizio, che sarebbe stato 
realizzato pochi anni dopo, nel 1839, da Gregorio 
XVI, affidandone l ’ordinamento al suddetto 
Luigi Ungarelli.
In un crogiolo altrettale di interessi culturali venne 
a trovarsi lo Champollion anche a Firenze. Qui il 
granduca di Toscana Leopoldo II sta ventilando a 
sua volta la creazione di un Museo Egizio; ha 
acquistato un’altra notevole collezione, formata dal 
già qui ricordato Giuseppe Nizzoli, e invita lo 
Champollion a studiarla; questi altro non può fare, 
tuttavia, che confermare il valore della medesima
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e segnalarne in particolare otto stele, un regolo di 
misura -  il «cubito Nizzoli», prezioso per i nascenti 
studi sulla metrologia egizia, iniziati dal Jomard a 
Parigi e dal Plana a Torino. Tanto basta perché il 
sovrano decida, nel 1831, di dare corpo al suo 
progetto.
Ma il soggiorno fiorentino è foriero di ben altra 
impresa: ivi il Decifratore incontra altri tre suoi 
discepoli, il disegnatore Alessandro Ricci, 
l'etruscologo Michelangelo Migliarini e il pisano 
Ippolito Rosellini, già allievo del Mezzofanti a 
Bologna e nominato nel 1824 professore di Lingue 
Orientali nell1 Università di Pisa. Insieme col 
Rosellini e con il granduca verrà intelaiando il 
progetto di una spedizione in Egitto.
Foriero similmente di una seconda grande impresa 
è il primo soggiorno a Livorno. In quella città lo 
Champollion è accolto con l'entusiasmo ormai 
usuale dall'Accademia Labronica ed ha occasione 
di visitare una splendida collezione egizia testé 
giunta in quel porto, raccolta dal Console inglese 
Salt e messa in vendita dal banchiere 
Pietro Santoni.
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A. Formilli: Ippo lito  R ose llin i 
(1800-1848); copia in marmo 
1948. Firenze, Museo 
Archeologico. Il busto 
originale, modellato in 
occasione del prim o

centenario della morte 
dell'illustre studioso, si trova 
nel Museo Egizio del Cairo, 
presso la tomba del Manette, 
insiem e con i ritratti di altri 
importanti egittologi.

Tornato in Francia, lo Champollion otterrà che sia 
acquistata per il Louvre; sarà incaricato dal re di 
curarne la spedizione a Parigi, e il secondo viaggio 
in Italia verrà speso quasi tutto nell'espletamento 
ditale missione.
A Napoli, infine, aveva pure potuto apprezzare le 
cose egizie trovate in Italia e raccolte primamente 
a Velletri dal cardinale Borgia, poi trasportate a 
Napoli da Gioacchino Murat: vi ha notato il «torso 
Borgia», documento importante della magia fiorita 
nell'Egitto tardo, una cassa di mummia rara, poiché 
recante iscrizioni ieratiche e non geroglifiche come 
d'uso, tre enormi frammenti degli obelischi romani 
di Montecitorio, della Piazza del Popolo e della 
Trinità dei Monti, e un «monumento di Sesostri» con 
una ventina di figure momiformi. Questi i successi 
del viaggio in Italia, cui altri seguirono in Francia. 
Già durante il primo ritorno in patria, infatti, 
lo Champollion vi era stato accolto come un 
trionfatore: avallate le sue dottrine dagli 
accademici torinesi, cancellati dal favore papale 
i sospetti di ordine religioso: complice infine 
un cedimento ormai della Restaurazione, riceve 
l ’incarico già qui accennato di acquistare la 
Collezione Santoni.
Successivamente vede firmato da Carlo X, il 17 
maggio 1826, un rescritto col quale si dispone la 
creazione nel Museo del Louvre di una Sezione di 
Arte Egizia; poco dopo ne è nominato direttore. E 
ancora, sarà poi finanziata per lui la Spedizione 
Franco-Toscana. Questa gli comporterà un altro 
enorme lavoro, sia per prepararla, sia per 
realizzarla. Condotta paritariamente dallo 
Champollion e dal Rosellini, la spedizione andrà 
oltre il limite di File toccato dai napoleonici sino al 
confine meridionale della Nubia settentrionale 
segnato dalla Seconda Cateratta di Uadi Halfa. 
Frutto primario della medesima è l'apporto, sia al 
Louvre, sia al Museo di Firenze, di due importanti 
raccolte di reperti. Tale incremento, in particolare 
del Museo del Louvre, costituisce incentivo ed 
esempio a che altre città della Francia provvedano 
a formare musei egizi ordinando oggetti già 
pervenuti sparsamente e doni di collezionisti: così 
Marsiglia, Lione, Grenoble, Aix-en-Provence e 
Montpellier.

Per di più, come in Italia lo Champollion aveva 
trovato il suo primo discepolo nel Rosellini, così in 
Egitto incontrò il suo primo celebratore: questo nel 
mantovano Giuseppe Acerbi, Console d’Austria, 
che ad un periodico largamente diffuso, la 
«Biblioteca Italiana», consegnò, negli anni 1828-30, 
una serie di articoli in cui illustrava le dottrine e i 
lavori del Decifratore. Da ricordare, con 
l ’occasione, che l’Acerbi raccolse anche lui, 
durante il soggiorno nella Valle del Nilo, antichità 
egiziane; ne fece poi dono alla sua città -  oggi esse 
costituiscono il Museo Egizio nel Palazzo Te.
Al ritorno dall’Egitto, come premio per il suo ultimo 
successo, viene affidata allo Champollion, nel 1831, 
una cattedra di archeologia egiziana nel massimo 
istituto universitario, il Collège de France -  che 
sarà il crogiolo in cui si formerà tutta l ’imponente 
scuola degli egittologi di Francia.
Di quest’ultimo riconoscimento, purtroppo, ben 
poco lo Champollion potè fruire: mancò ai viventi 
nel 1832, stroncato dagli studi perseguiti per 
treni'anni senza soste, e dalle fatiche e affanni 
sofferti onde aprire alle genti un mondo nuovo.
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G iu seppe  A c e rb i (1773-1846), 
opera di L. Basiletti, olio su 
tela, 1816; Mantova, Palazzo Te. 
L'Acerbi, originario di Castel 
Goffredo, fu Console 
Generale d'Austria in Egitto

(1826-34). Qui egli si interessò 
alla nascente egittologia e  
raccolse p e r  sé n um erose 
antichità ch e  poi donò alle 
città di Mantova, Milano 
e  Pavia.

La morte lo privò, in particolare, di un'ultima 
soddisfazione: lo Champollion e il Rosellini 
avevano concordato di pubblicare i risultati della 
spedizione in due edizioni parallele, in Francia 
e in Italia. Alla relazione del Rosellini il granduca 
provvide immediatamente, talché uscì a Pisa fra il 
1832 e il 1844, con il titolo Imonumenti dell'Egitto e 
della Nubia, in 9 volumi di testo e 3 di tavole. Per la 
relazione dello Champollion l’aiuto giunse meno 
sollecito; ne uscirono dapprima, a Parigi, fra il 1835 
e il 1845, soltanto le tavole con il titolo di 
Monuments de l ’Egypte et de la Nubie d ’après les 
dessins exécutés sur le lieu ; il testo fu poi redatto su 
manoscritti e appunti dello Champollion e uscì 
postumo a Parigi fra il 1884 e il 1889, con il titolo 
Monuments de l ’Egypte et de la Nubie - Notices 
Descriptives. La veste tipografica di ambedue le 
relazioni ricalcò quella della precedente 
Description de l ’Egypte.
A chiusura, l ’appendice promessa qui innanzi.

LA TECNICA DEL DECIFRAMENTO

Stando ai principi ormai chiariti per esperienza e 
sulla base della semiologia -  scienza recente -  lo 
studioso che oggi si accinge a decifrare una 
scrittura morta deve disporre innanzi tutto di uno o 
più testi abbastanza estesi e differenziati, talché 
egli possa fissare pressappoco il numero dei segni 
che la stessa scrittura impiega. Se assommano a 
poche decine si tratterà d ’una scrittura alfabetica 
come la nostra; se ad una cinquantina, d’una 
scrittura alfabetico-sillabica come l’etiopica, se ad 
alcune centinaia, d ’una scrittura che pur esprime 
il parlare, ma complessa, come l’egizia; se ad 
oltre un migliaio, d'una scrittura non fonetica ma 
ideografica, come la cinese antica.
Nei primi tre casi il nostro studioso si troverà 
aperta Luna o l'altra di due strade: se la fortuna lo 
aiuta, la disponibilità di un testo nella scrittura 
ignota, accompagnato da traduzione in lingua e 
scrittura nota; altrimenti l ’impiego del metodo 
comparativo o statistico.
Se dispone di un testo con traduzione, egli procede 
come segue: «trascrive» il testo su linee ben 
spaziate, con tratti netti; cerca se in esso ricorra un 
«pacchetto di segni» che evidentemente 
simboleggerà una parola; cerca se nella 
traduzione ricorra un vocabolo con la stessa 
cadenza; se lo trova, confronta il pacchetto con tale 
vocabolo e annota sotto ciascun segno del 
pacchetto la lettera o le lettere corrispondenti, 
fissandone il valore fonetico; riporta le 
traslitterazioni così accertate sotto i simili segni nel 
testo rimanente; cerca infine di traslitterarne anche 
gli altri segni, in modo che il testo dia un senso, in 
una qualsiasi lingua conosciuta, in altre parole 
aiuta il deciframento con tentativo di traduzione: 
questo confronto tra il testo e una e poi un'altra 
lingua conosciuta, e poi magari con altre ancora, 
può durare anni.
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Statuetta funeraria ushebtii'n  
ardesia nera scolpita, risalente 
al 1320 a.C. circa. Mantova, 
Palazzo Te. Nella statuetta è 
rappresentato il defunto 
scriba della tavola d'offerta 
«Ra-mesi».

1. Rosellini, M onum enti Storici, 
tav. 86. Esem pio di 
riproduzione a disegno dei 
rilievi dei templi visitati dalla 
Spedizione Franco-Toscana. 
Definita nel suo contorno, la 
figura egizia si presenta molto

diversa da quella classica; 
pertanto iprim i artisti che si 
cimentarono in tal campo 
incontrarono notevoli 
difficoltà. La tecnica venne poi 
perfezionata da Nestori'Hóte e  
Matteo Ricci.

Il metodo statistico, invece: lo studioso cerca pure 
un pacchetto di segni e valendosi di ogni possibile 
indizio (il luogo e l’epoca del testo) tenta di capire a 
che parola possa riferirsi, inoltre calcola la 
cadenza e frequenza dei segni del testo e cerca se 
una lingua qualsiasi presenti una simile cadenza e 
frequenza -  le lingue semitiche, le indoeuropee, le 
siniche e così via, differiscono infatti nella loro 
struttura sonora.
In ambedue i casi è ovvio che la scrittura morta 
risulta indecifrabile ove simboleggi una lingua 
anche morta. Il caso limite è rappresentato dai testi 
etruschi: sono scritti in caratteri greci, non c'è  
bisogno di decifrarli, eppure non trovano riscontri 
in alcuna lingua viva, se non per alcuni vocaboli 
comuni alle lingue italiche; nel resto rimangono 
intraducibili.
Quando invece si affronti una ideografia, solo la 
disponibilità di una bilingue può aiutare lo 
studioso.
L’intero discorso comunque non vale per i segni 
numerici: sono tutti ideografici, ma i testi relativi si 
presentano ordinati in tal modo da potersi sempre 
decifrare e leggere, seguendo le leggi immutabili 
del pensiero matematico.
Lo Champollion batté appunto la prima delle 
strade sopradescritte. Non cercò previamente di 
stabilire se la scrittura egizia fosse ideografica 
ovvero fonetica, ma quand'ebbe deciso che 
poteva essere fonetica, procedette spedito: potè 
individuare immediatamente il pacchetto di segni 
necessario al primo passo, nel cartiglio reale, e 
trovare il suo corrispondente nel testo greco della 
Pietra di Rosetta, nel nome Ptolemaios, quindi 
traslitterarlo come segue:

( M H D
1) P, 2) T, 3) O, 4) L, 5) M, 6) I, 7) S.
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Il passo successivo riuscì pure, in quanto già lo 
Champollion ipotizzava che la lingua egizia ancora 
in qualche modo vivesse nella lingua copta.
Un solo esempio a tal proposito: nei testi a lui 
disponibili compariva anche un cartiglio esteso, 
dove al nome del re seguivano altre espressioni, 
che probabilmente corrispondevano ad epiteti del 
re stesso; tradotte in greco come «vivente in eterno, 
amato da Ptah». Bisognava però comprovare tale 
corrispondenza: ora, lo Champollion sapeva che in 
copto il verbo «vivere» suonava onkh] dunque il 
segno successivo valeva onkh, «vivere»; il segno 
seguente presentava invece una difficoltà: doveva 
significare «in eterno», ma il copto non offriva 
elementi adatti a stabilirne il suono. Però esso 
compariva in un altro gruppo di segni tradotto in 
greco «chiamato», che in copto incominciava con la 
lettera g: il suono era dunque g.
Continuando in simile modo, il Decifratore lesse 
pure l'ultimo titolo e riuscì a fissare la 
traslitterazione e traduzione dell’intero cartiglio 
così:

f  1 2 3
[ D O  f i rP8f V i  l o o  i3i

I) P, 2) T, 3) O, 4) L, 5) M, 6) I, 7) S, 8) onkh, 9) d, 10) t,
II) P, 12) T, 13) H, 14) MRI, «Tolomeo, vivente [in] 
eterno, [di] Ptah l’amato».

Per renderci conto del passo enorme compiuto in 
questo campo, vai la pena presentare 
un'espressione grafica egizia, quale tradotta dal 
padre Athanasius Kircher interpretandola siccome 
allegorica, e quale oggi traslitterata e tradotta:

Secondo il Kircher: «1) il genio polimorfo della 
Natura, 2) l ’uso delle cose soggette al Meriggio, 3) 
primamente necessario alle regioni inferiori, 4) dei 
tre mondi, per forza e influsso del Nume Triforme», 
ossia Ermete.
In realtà: Y)njsut, «il re dell'Alto Egitto», 2) bjtj, «[e] 
re del Basso Egitto», 3)nfc>, «Signore», 4) t3ui, «delle 
Due Regioni», ossia ancora dei due Egitti.
Da ultimo, e per meglio chiarire il problema in 
discorso, accenneremo al secondo grande 
deciframento, che interessò la scrittura 
mesopotamica cuneiforme. Questo venne 
effettuato col metodo statistico. Fu presa in esame 
un’iscrizione di Dario e di Serse, da un dotto 
tedesco, Georg Friedrich Grotefend di Gottinga, 
agli inizi dell’Ottocento: facilitato dal fatto che in 
quel testo le parole erano separate, egli pensò 
subito che la scrittura fosse alfabetica; osservando 
poi la ricorrenza di certe espressioni, e 
conoscendo da testi greci i titoli dei re persiani, 
riuscì a leggere l’espressione «X, il grande, il re 
dei re, il figlio del re Y». Non potè andar oltre, 
poiché privo di conoscenza di altre lingue.
Il successo arrise ad un ufficiale inglese, Henry 
Rawlinson che, conoscendo la lingua pahlevi, 
erede della persiana antica, riuscì, in anni attorno 
al 1840, a stabilire un confronto fra il testo in esame 
ed espressioni analoghe in tale lingua.



LUIGI UNGARELLI: 
L'EGITTOLOGIA ROMANA

La presenza in Roma 
degli obelischi e delle 
sculture emergenti dal 
suolo dell’Urbe e del 
Lazio suscitò nella Città 
un precoce interesse 
per l’Egitto antico, 
interesse che si 
consolidò nel Seicento 
in quella strana 
disciplina chiamata 
oggi pre-egittologia la 
quale, formata di solida 
erudizione e di 
deduzione fantasiosa, 
ebbe massima 
espressione nelle 
opere ponderose di 
Athanasius Kircher.
Nel Settecento il 
panorama muta: mentre 
la pseudo-egittologia 
viene meno, nasce 
l’archeologia classica.
Si tratta d ’una scienza 
vera e propria, che si 
occupa parimenti in 
quest’epoca di cose 
egiziane e greche e 
romane, e può definirsi 
«romana» in quanto 
costruita a Roma, da 
studiosi italiani e 
tedeschi, ma operanti in piena sintonia, nei termini 
del pensiero scientifico italiano: quelli di un 
positivismo ben equilibrato, che raccoglie i dati 
afferenti a un fenomeno storico e li ordina in un 
quadro sintetico, senza però distaccarsi troppo dai 
medesimi, talché il quadro riesca sempre 
verificabile.
Fondatore di questo metodo è Johann Joachim 
Winckelmann, con la sua celebre Geschichte der 
Kunst des Altertums, o Storia dell'arte antica, edita 
nel 1764, il cui merito fu di raccogliere monumenti, 
appunto, egizi e greci e romani, per distinguerli in 
base ai rispettivi caratteri formali.
Al Winckelmann si affiancano presto vari studiosi, 
tra i quali ricordiamo soltanto -  come pertinenti al

nostro argomento -  
Carlo Fea, il quale 
traduce in italiano 
l'opera del Maestro, 
pubblicando a Roma, 
nel 1783-84 una Storia 
delle arti del disegno di 
Giovanni Winckelmann 
in tre volumi. Da notare 
la concretezza che 
emerge nel titolo, più 
preciso rispetto al 
contenuto, e nell’aver 
aggiunto all'originale 
una descrizione dei 
monumenti che il 
Winckelmann aveva 
soltanto citato.
A questi araldi 
dell’archeologia fanno 
seguito altri studiosi, dei 
quali citiamo quelli che 
a noi interessano; 
cinque di essi 
appartengono alla 
stessa famiglia. Le loro 
opere sono le seguenti: 
Ennio Quirino e 
Gianbattista Visconti, 11 
Museo Pio-Clementino 
illustrato e descritto, 7 
volumi, Roma 1782-87; 
Ennio Quirino Visconti, 

Sculture nel Palazzo della Villa Borghese, Roma 
1796; del medesimo, Description des Antiques du 
Musée Royal (il Louvre), Paris 1817; Filippo Aurelio 
Visconti, Musei Vaticani -11 Museo Chiaramonti 
aggiunto al dementino, Roma 1808-43; Pietro 
Ercole Visconti, Catalogo del Museo Torlonia di 
sculture antiche, Roma 1876; Carlo Ludovico 
Visconti, Les monuments de sculpture antique du 
Musée Torlonia reproduitspar la photographie, 
Rome 1884; Stefano Antonio Morcelli - Carlo Fea - 
Pietro Ercole Visconti, La Villa Albani descritta, 
Roma 1869; Ferdinando Mori, Le sculture del 
Museo Capitolino, Roma 1806; Luigi Canina, 
L ’architettura antica descritta e illustrata coi 
monumenti, Roma 1839-44.

Padre Luigi Ungarelli 
(1779-1845), ritratto.
Roma, Collegio Barnabitico di 
San Carlo ai Catinari. Padre 
barnabita, egittologo e d  
orientalista, ¡'Ungarelli visse 
soprattutto a Roma, lavorando

nell’ordinamento della nuova 
Collezione Egizia dei Musei 
Vaticani. Seguace della scuola 
dello Champollion e  amico del 
Rosellini, studiò e  tradusse tra 
l ’altro i testi degli obelischi di 
Roma.
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Papa Gregorio XVI (1765; al 
soglio dal 1831 al 1846). 
Protesse artisti e d  eruditi, 
restaurò importanti 
monumenti, ampliò i Musei 
Vaticani creando nel 1838 la

sezione egizia, detta appunto 
«Gregoriana», che riuniva 
oggetti egizi e d  egittizzanti 
della Roma imperiale ritrovati 
in Roma e  in altri luoghi del 
suolo laziale.

Tutti i cataloghi citati descrivono monumenti sia 
egizi sia greco-romani; il primo di essi, di Ennio 
Quirino Visconti, getta il modello di quello 
strumento di lavoro inestimabile che è appunto 
il catalogo del museo, completo, esauriente 
e preciso. Con riguardo al catalogo di Carlo 
Ludovico Visconti, va rilevato un fatto: la Storia del 
Fea era illustrata con riproduzioni di statue egizie 
che apparivano assai incerte, e tanto più se 
confrontate con quelle invece perfette delle statue 
classiche; a maggior ragione, quindi, appare utile 
l ’adozione del mezzo, allora nuovissimo, della 
fotografia. Quanto poi all'opera del Canina, essa 
tratta in una prima parte dell'architettura egizia, 
traendo materia dalla Description de l'Egypte\ 
completa pertanto la Geschichte del Winckelmann 
ed è il primo contributo dedicato espressamente a 
tale capitolo dell'arte egizia. Nel contempo l’attività 
degli archeologi romani si raccoglie nell’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica, fondato nel 1828 
per iniziativa di Edoardo Gerhard, nativo di Posen, 
che pubblica un «Bollettino» di notevole valore 
scientifico. Ci resta da parlare, a questo punto, di 
tre di questi archeologi che si dedicarono 
esclusivamente all’Egitto antico, addentrandosi 
pure nel campo filologico.
Il primo di essi è il danese Georg Zoega, autore di 
tre opere che interessarono lo Champollion: Numi 
Aegyptu Imperatori!, ossia Monete egiziane 
dell'epoca imperiale romana, del 1787, De origine 
et usu obeliscorum, del 1797, e Catalogus Codicum 
Copticorum (del Museo Borgiano), del 1810. 
Operante negli stessi anni è lo svedese Johann 
David Akerbl0d, che a Roma studia anch’egli la 
Pietra di Rosetta, e pubblica i risultati della sua 
ricerca in una Lettre à M. Dacier del 1802.
Infine la personalità più rappresentativa nella 
Roma del tempo per l’egittologia, Luigi Ungarelli. 
Nato a Bologna nel 1779, seguì la vocazione 
religiosa ed entrò nel 1805 nell'ordine dei 
Barnabiti. Conforme alla regola di quella 
congregazione, si diede all’insegnamento e agli 
studi di scienze religiose. Nel 1809 un decreto

napoleonico soppresse tutti gli ordini religiosi; 
dopo che questi furono ricostituiti nel 1814, i 
Barnabiti si riorganizzarono in Roma, e l'Ungarelli 
si trasferì quindi anch’egli nella capitale dello Stato 
Pontificio, trovandovi miglior ausilio di biblioteche 
ed esperti per i suoi studi biblici.
Attraverso di essi arrivò all’egittologia. Non fu il 
solo a percorrere tale cammino, poiché molti altri 
spiriti religiosi, cattolici come protestanti, si 
ponevano allora a cercare chiarimenti per la 
lettura dell’Antico Testamento appunto nella Valle 
del Nilo, seguendo un filo di ricerca parallelo a 
quello definibile laico, che procedeva dalle fonti 
classiche: testimoni i due più antichi periodici sui 
quali fu costruita l’egittologia, i «Proceedings of 
Byblical Archaeology» pubblicati a Liverpool, a 
partire dal 1879 fino al 1917, e la «Zeitschrift für 
ägyptische Sprache und Altertumskunde», «Rivista 
di lingua egizia e documentazione antica», 
pubblicata a Lipsia dal 1893 a tutt’oggi. Più 
precisamente, gli studi dell'Ungarelli in questo 
campo presero il via da un giorno in cui egli si 
presentò allo Champollion insieme con Ippolito 
Rosellini; del Rosellini si fece in seguito discepolo e 
poi collaboratore, formando un binomio che in 
quegli anni fu il massimo esponente dell’egittologia 
in Italia. Della competenza così guadagnata ebbe 
alto riconoscimento da Gregorio XVI, che lo 
chiamò a ordinare il Museo Egizio Vaticano. Ma la 
sua opera somma fu la Interpretatio Obeliscorum 
Urbis, in due volumi, di testo e di tavole in folio,
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Obelisco Torlonia: marmo 
d ell’Ossola; eretto nel 1862 a 
Roma, nella Villa Torlonia 
sulla via Nomentana. Il 
monolito, di m odeste  
dimensioni, presenta  
un 'iscrizione in grafia

lapidaria egizia ad onore della 
famiglia Torlonia. Il testo, 
ideato da Luigi Ungarelli e  
riveduto dalRosellini, seguiva 
e  implicitamente confermava 
le recenti dottrine dello 
Champollion.

edita nel 1842, che andava assai oltre la 
precedente dello Zoega. Leone XII l’aveva 
commissionata allo Champollion; questi aveva 
dovuto declinare l'incarico, che venne quindi 
offerto al Rosellini: troppo preso dagli impegni 
accademici, questi aveva proposto a sua volta al 
papa l'Ungarelli, come la persona più adatta per 
una impresa tanto ardua, che comportava lo studio 
dei ben dieci obelischi romani con iscrizioni 
geroglifiche. Quell'imponente contributo suggellò 
la vita terrena dell’Ungarelli, che ebbe fine nel 
1845.
Agli inizi dell'Ottocento il quadro degli studi 
romani muta ancora una volta: l ’Istituto suddetto, 
privato e internazionale, è sostituito dall’Istituto 
Archeologico Germanico in Roma e al metodo 
operativo romano un altro si affianca di stampo 
germanico, definibile idealizzante. Secondo 
questo, con i dati relativi a un fenomeno, viene 
costruito un «modello» dello stesso fenomeno, per 
lavorare poi esclusivamente su di esso. Per di più 
la nascita dell’egittologia comporta un distacco 
netto fra archeologia classica ed egizia. Indice di 
tale distacco è un Führer durch die öffentlichen 
Sammlungen klassischen Altertümer in Rom, ossia 
Guida alle raccolte pubbliche di antichità classiche 
in Roma, pubblicato a Lipsia nel 1912 da Wolfgang 
Helbig e dedicato soltanto alle opere greche e 
romane. E poiché siamo in argomento, ricordiamo 
che si afferma nel contempo anche un metodo 
inglese -  principalmente con i lavori di W.M. 
Flinders Petrie, dei quali avremo occasione di 
riparlare -  caratterizzato da un rigoroso 
empirismo. Secondo questo i dati della realtà si 
compongono come tessere di un mosaico fin là 
dove esse possono congiungersi, né si tenta, ove il 
mosaico risulti parziale o lacunoso, di integrarlo 
con linee ipotetiche.
I tre metodi sopradescritti valgono tuttora, e non 
solo per l'archeologia, ma anche per la filologia e 
la storiografia; quello inglese è stato adottato pure 
negli Stati Uniti, quello italiano in Francia: in Italia 
esso è maturato ulteriormente con lo storicismo 
applicato dapprima alla filologia, poi all'arte 
figurativa attraverso le opere di Benedetto Croce, 
La critica e la storia delle arti figurative, Bari 1934, 
di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Storicità de ll’arte 
classica, Firenze 1950, e di Sergio Donadoni,
Arte Egizia, Torino 1955.
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Regina Tuia, basalto, circa 
1300 a.C. Vaticano, Museo 
Gregoriano. Questa statua, di 
dimensioni colossali, raffigura 
la regina m adre di Ramesse II. 
Arrivò in Roma probabilm ente

in epoca imperiale e  fu 
ritrovata nel 1714 nel giardino 
della Villa Verospi-Vitelleschi, 
presso gli Orti Sallustiani; 
cent'anni dopo venne  
trasferita in Vaticano.

Tutti e tre i metodi offrono vantaggi e svantaggi: 
il «modello», se risulta ottimale onde prospettare 
lucidamente il fenomeno, invita a ignorare ogni 
dato pur afferente allo stesso fenomeno ma non 
congruente al modello; la «composizione a 
mosaico» adduce, fin là dove può realizzarsi, a 
certezze assolute, ma di rado consente di 
illuminare un fenomeno intero, perché spesso la 
storia antica non si trova documentata in ogni suo 
momento; infine il «quadro» di tipo italiano può farsi 
molto ampio, e largamente illuminante per richiami 
ad altri fenomeni circostanti, ma invita al discorso 
più letterario che specifico.
Come il lettore avrà già avvertito, gli studi romani 
muovono da musei e ruotano attorno a musei.
Il Museo Vaticano s'era formato nel Rinascimento 
con l’aggregarsi di raccolte papali; nel Settecento 
viene accresciuto rapidamente dai pontefici, 
in particolare con sculture antiche e altre cose 
emergenti dal suolo di Roma e dai territori della 
Chiesa.
Nel contempo il centro del potere si dimostra non 
ignaro della tematica egiziana: Clemente XIV nel 
1767 dà il via ad acquisti che si protraggono per un 
ventennio, di cose egizie ritrovate anch'esse nel 
Lazio; Pio VI affida al danese Georg Zoega uno 
studio esplicativo sugli obelischi, che esce 
pubblicato nel 1797, con osservazioni illuminanti 
per il futuro deciframento dei geroglifici;
Pio VII considera nel 1819 un’offerta di sculture 
provenienti dall'Egitto, presentate da due 
viaggiatori, e questa non in spirito di antiquario 
interessato alle cose antiche in quanto rare o 
pregiate, né di principe inteso al proprio prestigio, 
ma con intenti di critica, poiché chiede una 
«illustrazione» di quelle sculture al Commissario 
per le Antichità di Roma, Carlo Fea, archeologo e 
autore della traduzione dell'opera del 
Winckelmann già qui ricordata.
Il Fea risponde affermando che quei pezzi 
sarebbero stati utili quale documentazione per gli 
studi; altri però, pure interpellati, manifestano 
opinione contraria.
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Vaticano: Museo Gregoriano. 
Veduta di una sala nel suo 
originario allestimento; la 
decorazione delle pareti è  ad 
imitazione dell'arte egizia, 
secondo uno stile in voga nel

secolo scorso: cielo stellato, 
cornicione a gola sporgente  
decorato con dischi solari alati 
e  pareti a «sfondato» con 
vedute paesaggistiche che  
ricordano la Valle del Nilo.

Un parere definitivo viene quindi richiesto allo 
scultore Antonio Canova, allora all’apogeo della 
sua carriera. La risposta giunge immediata: in una 
lettera del settembre 1819, il Canova rende noto al 
papa che quelle sculture non potevano servire 
all'insegnamento e all'avanzamento dell’arte 
«perché monotone», tuttavia erano testimoni di una 
civiltà che andava pur dimostrata nei Musei 
Vaticani, accanto alle altre già ivi presenti.
Alla lettera seguì altrettanto immediato l ’acquisto 
della raccolta, cui si aggiunsero undici papiri, 
offerti da un francescano di ritorno da Luqsor, e 
altri dodici donati da Giovanbattista Belzoni.
Il merito di siffatte acquisizioni di testi era dovuto 
al cardinale Angelo Mai.
Qualche anno dopo, nel 1825, lo stesso cardinale e 
il Fea non dovettero spendere troppe parole onde 
persuadere un altro pontefice non meno illuminato, 
Leone XII, ad accogliere favorevolmente -  come 
già dicemmo -  lo Champollion. L'interesse da lui 
dimostrato per le raccolte egizie vaticane fu 
decisivo per la maturazione del progetto di un 
museo dedicato alle medesime. Doveva però 
essere ancora un altro pontefice, Gregorio XVI, a 
decidere l'impresa, cui lo esortava il padre 
Ungarelli e persuadevano i Monumenti de ll’Egitto 
e della Nubia pubblicati testé dal Rosellini. Una 
Sezione dei Musei Vaticani fu quindi destinata ad 
accogliere le sculture egizie già esistenti nei 
medesimi musei; ad esse furono aggiunte molte 
altre ritrovate nel Lazio e conservate nei Musei 
Capitolini Comunali, inoltre parecchi acquisti 
recenti. Il tutto costituì il nuovo Museo Gregoriano 
Egizio, che venne aperto al pubblico nel 1839. 
Museo relativamente angusto, ma ordinato con 
sapienza dal suo primo direttore, il predetto 
Ungarelli, e strutturato con colonne e architravi 
«all’egiziana» ornati con scritte in geroglifici 
celebrativi del papa.
Soprattutto piacevoli per il visitatore erano le 
prime sale, decorate con paesaggi dell'Egitto 
dipinti sulle pareti, secondo una maniera dello 
«sfondato pompeiano» corrente nel tempo 
e realizzata con soggetti analoghi nella Villa 
Napoleonica di San Martino all’Elba.
La vita dell’istituto fu in seguito animata da due soli 
eventi: l ’arrivo di alcuni pezzi portati da una 
Spedizione Romana, che fece un rapido viaggio in 
Egitto nel 1840-41 guidata da certo Alessandro

Cialdi, e di alcuni altri pezzi donati nel 1900 dal 
kedivè d'Egitto.
Va ricordato però a questo punto, che fin dal 
Medioevo, accanto alla Roma papale, è esistita una 
Roma cittadina fervida di cultura e di opere, 
nella cui storia prende spazio non esiguo l'attività 
archeologica. Di questa recano testimonianza i 
Musei Capitolini -  Museo Capitolino e Museo dei 
Conservatori -  che vennero istituiti nel 1471 da 
Sisto V con un dono al popolo romano di alcune 
pregevoli sculture tratte dal Museo Laterano, e 
accresciuti da Pio V con altri doni nel 1566. Il loro 
incremento venne meno con la fondazione in 
Vaticano del Museo Pio dementino, ma riprese 
dopo il 1870, grazie all’apporto dei reperti che 
uscivano dagli sterri eseguiti per costruire i nuovi 
quartieri della Roma non più soltanto città dei papi, 
ma anche capitale dell’Italia Unita. Tale 
incremento cessò definitivamente circa al 1890, 
quando la nuova legislazione per la tutela delle 
cose d'arte impose che tutti i reperti archeologici 
del Lazio affluissero al Museo Nazionale Romano 
delle Terme.
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Giovanni Barracco (1829-1914). 
Uomo politico di id ee  liberali, 
originario di un 'antica 
famiglia cosentina. Usuo 
interesse p e r  l'antico lo portò 
alla passione p e rii

collezionismo: su consiglio di 
diversi archeologi, unito ad 
intuito e  gusto artistico, creò  
una delle collezioni private più 
ricch e dei suoi tempi, poi 
donata al Com une di Roma.

Roma: M useo Barracco della 
Scultura Antica: 1905-1938. 
Questo edificio, opera 
dell’architetto Gaetano Kock, 
venne costruito p e r  volere 
di Giovanni Barracco,

al fine di raccogliere e d  
esporre la sua ricca collezione 
di antichità egizie, grech e , 
etnische, rom ane e d  orientali, 
donata nel 1902 al Com une di 
Roma.

Con ciò non è peraltro cessata l’attività culturale di 
tali istituti, che fu sostenuta da una Commissione 
Archeologica Municipale, erede del già ricordato 
Istituto di Corrispondenza Archeologica.
Per l'egittologo, tuttavia, qui non finisce la rassegna 
romana, giacché lo interessano nella città parecchi 
altri musei. Visiterà quindi il Museo Barracco, 
creato dal barone Giovanni Barracco e donato al 
comune di Roma nel 1902, insieme con un bel 
palazzo costruito appositamente per esso. Illustre 
per la sua partecipazione alla vita politica italiana e 
finissimo intenditore d'arte, il Barracco qui 
raccolse una ammirevole rassegna della scultura 
antica, orientale, egizia e greca e romana.
Altre cose egizie lo studioso troverà poi nella Villa 
Borghese. L'edificio venne fatto costruire nei primi 
anni del Seicento su disegni dell’architetto 
olandese van Santen, chiamato a Roma Vasanzio, 
dal principe Camillo Borghese per ospitare una 
sua raccolta di sculture antiche. In seguito, la 
pregevole collezione fu venduta a Napoleone da 
un erede, marito di Paolina Bonaparte.

Durante la Restaurazione non la si potè recuperare 
e rimase al Louvre. Più tardi, nel 1831, Francesco 
Borghese incaricò il Canina di ricostituirla, col poco 
rimasto nella Villa e con alcune opere tratte da altri 
possedimenti della famiglia.
Di origine principesca similmente è la Villa Albani 
sulla via Salaria. Qui un museo imponente di 
scultura fu creato nel 1731 dal cardinale Alessandro 
Albani con reperti di scavi condotti nei suoi latifondi, 
poi arricchito con acquisti, valendosi dopo il 1755 
dei consigli del Winckelmann. Una parte di esso fu 
trasferita successivamente, nel 1795, in Francia da 
Napoleone Bonaparte ; venne restituita nel 1815, 
ma gli Albani, non potendo accollarsile spese del 
trasporto a Roma, preferirono cederla alla 
Glittoteca di Monaco di Baviera. Essendo poi 
passata la Villa Albani ai Torlonia, altre sculture 
egizie e classiche furono trasportate da essa nella 
Villa Torlonia sulla Lungara. Degna di visita è inoltre 
la Villa Torlonia sulla Nomentana, dove vennero 
innalzati nel 1862 due obelischi in marmo, incisi 
d ’iscrizioni geroglifiche redatte ad onore della 
famiglia Torlonia dal padre Ungarelli e rivedute dal 
Rosellini. Da notare che quelle iscrizioni potrebbero 
sembrare oggi un mero e piacevole gioco di esperti; 
in realtà furono disegnate a difesa della validità 
delle dottrine dello Champollion: per chi è esperto 
dell ' epigrafia faraonica hanno lo stesso sapore 
delle lapidi latine del Rinascimento per il latinista 
ciceroniano.
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Di un altro genere, poiché destinato a specialisti 
soltanto, era poi il Museo Kircheriano nel Collegio 
Romano; mutò a pubblico museo nel 1875, quando 
ad esso vennero unite altre raccolte, a formazione 
del Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini. 
Questo si volle ridurre a soltanto etnografico nel 
1894, e le altre sue raccolte vennero distribuite 
variamente; quella egizia finì assegnata in parte al 
Museo Egizio di Torino e in parte al Museo 
Nazionale Romano, già inaugurato nel 1889.
A quest'ultimo museo affluirono ancora, in seguito, 
alcune opere d’arte egizia ritrovate nel Lazio.
Da notare, tuttavia, che comunque non si 
sarebbero formati in Roma, sin dal Rinascimento, i 
Musei Vaticani e Capitolini se non li avesse sorretti 
una struttura legislativa: norme per la tutela delle 
cose d'arte antiche vennero emanate infatti già 
nel 1462 da papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, e 
perfezionate nel 1820 dal cardinale Pacca in un 
editto che fu modello per simili norme fissate in 
seguito dal Governo Italiano e dalla Francia nel 
1887. Le altre nazioni, meno ricche di tal 
patrimonio, non sentirono la necessità di istituire 
una normativa analoga, salvo l'Egitto, dove 
troviamo una regolamentazione del genere 
stabilita circa al 1850, per iniziativa francese, e 
perfezionata in un editto kediviale del 1912. 
L'itinerario di chi s ’interessi all’Egitto antico dovrà 
proseguire tuttavia fuori delle mura romane, e 
portarsi innanzi tutto a Napoli, depositaria d'una 
tradizione pur illustre in questo campo. La notevole 
collezione di oggetti egizi ch'era stata formata dal 
cardinale Stefano Borgia a Velletri, con reperti 
locali e con acquisti effettuati da missionari in 
Egitto, fu venduta a Gioacchino Murat e quindi 
ordinata nel Reale Museo Borbonico, a formazione 
già nel 1821 di una Sezione Egiziana. A questa si 
aggiunsero successivamente reperti di Ercolano, 
Pompei, Pozzuoli e Sorrento, in flusso continuo che 
durò sino al 1842, grazie anche qui ad una 
legislazione echeggiante quella romana, stabilita 
da Ferdinando I di Borbone nel 1821. Nel museo, 
che nel Regno d’Italia prese titolo di Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, tale sezione è 
stata, nel 1989, riordinata ed esposta assai 
degnamente, e corredata di un accurato catalogo. 
Altre tappe obbligatorie dell’itinerario 
suaccennato sono Benevento e Verona, 
depositarie, nel Museo del Sannio e nel Museo

Archeologico al Teatro Romano, di vestigia di 
templi di Serapide e Iside locali; Torino, che nel 
Museo d'Antichità Greco-romane conserva una 
pregevole serie di bronzi trovati nell’area di un 
iseo della romana Industria, oggi Monteu da Po, e 
una collezione forse settecentesca di statue 
egiziane dell'epoca ellenistica. Al Louvre, infine, si 
dovranno cercare le raccolte Borghese e, a 
Monaco di Baviera, quella Albani. Quest’ultima fu 
sistemata nella celebre Glittoteca istituita da Carlo 
Luigi I, che in seguito acquistò altre sculture 
egizie cedute dal Drovetti, e venne descritta 
da un altro componente la grande schiera degli 
archeologi «romani», Adolph Furtwängler, 
Beschreibung der Glyptotek Karl Ludwigs I  zu 
München, pubblicata a Monaco nel 1910.
Alla fine le cose egizie ivi raccolte furono unite ad 
altre, di arte minore, già conservate nel Museum 
Antiker Kleinkunst, e a sarcofagi, corredi funerari 
e iscrizioni pervenute alla spicciolata alla 
Ägyptische Staatssammlung della stessa città, a 
formazione di un museo egizio di grande pregio, 
grazie all'iniziativa di uno studioso, Hans Wolfgang 
Müller, che per aver compiuto tal opera, e ordinato 
le antichità egizie di Benevento e pubblicato 
eccellenti cataloghi di ambedue i musei, può 
ascriversi a ultimo degno rappresentante della 
scuola romana.
L’intero patrimonio cui abbiamo fatto cenno 
presenta un interesse notevole per diverse ragioni 
che indichiamo brevemente.
In primo luogo esso testimonia come la civiltà 
egizia sia forse l’unica ritrovabile in due suoli: 
l'Egitto stesso e l'Italia.
Nella Penisola affluirono, di fatto, dapprima, 
nell'età preromana, centinaia di oggettini egizi che 
qui erano usati generalmente come amuleti.
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11 dio Serapide: marmo 
bianco, probabilm ente II 
secolo d.C. Ginevra, Museo 
Archeologico. Questa statua, 
ch e  raffigura il dio secondo

l ’iconografia e  lo stile 
ellenistico, venne ritrovata nel 
Settecento insiem e con altri 
frammenti in stile egittizzante, 
nel sito d el Serapeo di Verona,

situato presso il teatro 
rom ano; attesta pertanto 
l'esistenza in tale luogo di un 
tempio dedicato al dio e  alla 
dea Isi.

Più tardi, nell’epoca imperiale romana, dopo la 
vittoria di Azio, si verificò invece una massiccia 
importazione di monumenti veri e propri: gli 
obelischi, tratti dai Cesari a trionfo nell'Urbe, e un 
gran numero di statue e rilievi, trasferiti anche 
per iniziativa privata, onde arredare all’egiziana 
i templi del dio Serapide, creato dai Tolomei, e di 
Isi, dea per contro antichissima, però riplasmata in 
figura ellenizzante dai Tolomei stessi onde 
affiancarla a Serapide -  templi dedicati alla coppia 
divina in conseguenza del dilagare del suo culto 
in Roma, nellTtalia e in Europa. Ben presto, inoltre, 
l ’una e altra importazione non bastarono più a 
soddisfare la richiesta di cose siffatte, donde la 
produzione in Italia di manufatti simili, che 
proseguì in un primo revival egittizzante dell’epoca 
di Adriano e in un secondo che iniziò 
nel Cinquecento e si estese in Europa e nelle 
Americhe.
Parallelamente, va sottolineato il fatto che dopo 
l'anno 1000 a.C. il centro del potere faraonico si 
spostò dalla zona tebana al Delta, dove generò 
scuole di scultura egizia tarda assai valide. 
Successivamente, in Alessandria d'Egitto, tale 
scultura fu rielaborata in forme nuove, lungo una 
gamma che va da statue, le quali ripetono gli 
schemi figurativi egizi ma li realizzano secondo 
modellato ellenico -  vedi i colossi di Antinoo nei 
Musei Vaticani, imitati infinite volte dal 
Cinquecento in poi -, a statue viceversa di schema 
ellenico irrigidite nella forma all’egiziana -  tale una 
Atena nel Museo d ’Antichità torinese -, a statue, 
infine, del tutto greche o romane, ma di divinità 
egiziane -  ricordiamo il Serapide di Verona -  o 
scolpite in pietra egiziana -  così una celebre 
replica fidiaca a Torino. Donde una conseguenza: 
siccome l'importazione romana attinse al Delta, si 
ebbe la formazione nel suolo italico di una 
documentazione cospicua dell'arte che abbiamo 
descritto, e tanto più preziosa perché gli scavi nel 
medesimo Delta non hanno fruttato molto, sinora, in 
ordine a scultura -  ad eccezione di Alessandria 
d ’Egitto, di cui parleremo a suo luogo.
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quel congegno; per 
varie ragioni 
l'esperimento non va 
però a buon fine, e il 
padovano, che sperava 
di ricavarne una fonte 
di sostentamento, si 
trova senza mezzi. La 
fortuna però lo ripaga: 
stringe amicizia col 
Drovetti e altresì con un 
altro personaggio 
eccezionale, Johann 
Ludwig Burckhardt, 
nativo di Losanna, uno 
dei primi esploratori 
della Nubia e della città 
di Petra nel Levante, 
che per meglio operare 
in quelle terre si è 
convertito all’Islam ed 
ha preso nome di 
Ibrahim Ibn Abdallah. Il 
Burckhardt lo mette in 
contatto con il Console 
Generale inglese Henry 
Salt. Burckhardt aveva 
tentato invano di 
trasportare un busto 
gigantesco di granito 
cosiddetto «del giovane 

Meninone» che si trovava giacente nella zona di 
Tebe Ovest presso un tempio antico chiamato 
Memnonium, per mandarlo in Inghilterra; il Belzoni 
si offerse di ritentare l'impresa: il Console accettò, 
e anzi diede incarico al «gigante padovano» 
di procurargli, con l’occasione, altre antichità. 
L’appellativo del busto statuario merita qui, per 
inciso, un commento. La parola egizia significante 
«monumento» suona menu: i turisti greci 
frequentatori di Tebe a partire dal II secolo a.C., 
sentendosi indicare dalle guide locali i monumenti 
dell’antica capitale con tale parola, la raccolsero 
come evocatrice del nome di Memnone -  
Memnone, il figlio di Titone e dell'Aurora, accorso 
a difendere Troia con una schiera di Etiopi, che era 
caduto sul campo, trafitto dalla lancia del fatale 
Achille.

G rande Tempio di Ramesse II 
ad A bu Simbel, scoprì sei 
tom be nella Valle dei Re, aprì 
la gra nd e piram ide di Chefren  
ad el-Giza, e  si spinse fino a 
B erenice sul Mar Rosso. 
Parecchi reperti, frutto delle  
su e  ricerche, finirono al 
British M useum.

«IoBapt. Belzoni 
patavino qui Cephrenis 
pyramidem /  apidisq. 
theb. sepulcrum primus 
aperuit et /  Urbem 
Berenicis Nubiae et 
Lybiae mon. impavide 
detexit»: questa scritta 
si legge su una 
medaglia coniata dalla 
città di Padova nel 1820 
ad onore di uno dei 
personaggi più 
straordinari del nostro 
tempo.
Nato nel 1778 a Padova 
da una famiglia di 
origine romana, il 
Belzoni incominciò a 
lavorare come barbiere 
nella bottega paterna.
Ma altri orizzonti egli 
sognava, onde si 
trasferì, appena 
ventenne, a Roma, poi a 
Parigi e in Olanda, 
coltivando studi di 
meccanica idraulica.
Per vivere presentava 
nelle fiere giochi 
d’acqua di sua
invenzione e si esibiva in esercizi di forza, 
mettendo a prova la sua corporatura erculea e 
l’altezza eccezionale. Iniziò così una vita 
errabonda, che lo portò successivamente in 
Inghilterra, dove sposò, nel 1803, un’ardita 
irlandese, Sarah, che l'avrebbe seguito sempre, 
affrontando disagi d’ogni genere, fedele quanto 
valente collaboratrice. Tappe successive furono la 
Spagna, il Portogallo, la Sicilia e infine, nel 1815, 
Malta, che segna il suo destino futuro. Qui infatti 
egli conosce un emissario di Mohammed Ali, il 
viceré d'Egitto, che lo informa delle opere 
grandiose in progetto per incrementare 
l'agricoltura del Paese. Il Belzoni decide quindi di 
presentare al viceré una macchina da lui ideata 
per sollevare l'acqua con minimo sforzo: il 9 giugno 
è in Egitto, ottiene udienza e presenta al potentato

G ianba ttistaBe lzon if1778-1823), 
statua di N. Savino; gesso. 
Padova, Museo Civico.
Nativo di Padova, il Belzoni 
soggiornò in Egitto dal 1815 al 
1819, visitando e d  esplorando 
un buon num ero di importanti 
siti dell'Egitto faraonico e  
tardo. Entrò p e r  prim o nel
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Di qui, nella fantasia degli Elleni, il nascere del 
mito dei «Colossi di Meninone»: Memnone, l ’eroe 
omerico, riviveva nelle due grandi statue 
dominanti la piana occidentale di Tebe, e sul 
mattino cantava salutando la madre, che lo irrorava 
di lacrime nel dolore infinito per la morte immatura 
del figlio. Questo mito si legge rievocato da 
numerose iscrizioni incise sui Colossi, alcune in 
forme di carme poetico. Ispirandosi allo stesso 
mito, Greci e Latini chiamarono Memnonium il 
tempio suddetto in Tebe Ovest, e «tomba di 
Memnone» una cripta sepolcrale nella Valle dei 
Re, nonché Memnonium un tempio in Abido.
Oggi noi sappiamo che i Colossi di Memnone sono 
in realtà di Amenofi III, unico vestigio rimasto di un 
suo enorme tempio funerario; il primo 
Memnonium, chiamato in seguito Ramesseum, è il 
tempio funerario di Ramesse II, e il busto ritrae lo 
stesso sovrano; la tomba di Memnone appartiene a 
Ramesse VI e il Memnonium in Abido a Sethi I. 
Siamo pure certi che il canto dei Colossi fosse 
dovuto al vibrare della pietra dei monoliti incrinata 
dalle escursioni termiche, nel dilatarsi al calore 
del sole sorgente -  i Colossi vennero infatti 
restaurati da Settimio Severo, e cessarono di 
cantare -  e che le lacrime dell’Aurora altro non 
erano se non la rugiada ricadente all'alba su 
di essi. Sappiamo tutte queste cose, ma non più 
sappiamo intessere carmi sulle vestigia del 
passato.
Quanto al Belzoni, egli s'imbarca il 3 giugno del 
1816 a Bulak, il quartiere del Cairo adiacente al 
Nilo, e per lenta navigazione sul fiume raggiunge 
Luqsor; vi si trova nel luglio: le pietre scottano, il 
caldo è torrido; ciononostante riesce a trascinare il 
busto di Memnone, che pesa oltre 7 tonnellate, fino 
alla riva del Nilo; manca però il battello per il 
trasporto verso II Cairo, e il padovano approfitta di 
tal remora per recarsi a esplorare l'Alto Egitto 
e la Nubia.

SILVIO CURTO

Statua della dea Sekhmet, 
granito nero, Nuovo Regno. 
Padova, Museo Civico agli 
Eremitani. Questa statua 
venne scoperta dal Belzoni

«tra le  rovine dell'Antica Tebe  
d ’Egitto» nel 1818 e  donata, 
insiem e ad un ‘altra uguale, 
l'anno segu en te alla sua città 
natale.
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Busto di Ramesse II, 2 ,87m, 
1250 a. C. circa. Londra, British 
Museum. Il Console inglese  
Henry Salt, nell'estate del 1816 
stipulò un contratto con il 
Belzoniperii trasporto del

busto colossale, detto del 
«giovane Meninone» del peso  
di oltre sette tonnellate, dal 
Ramesseo, tempio situato sulla 
sponda occidentale del Nilo, a 
T ebe sulle rive del fiume, p e r

poi trasportarlo via m are fino a 
Londra. Con ¡'aiuto di leve, 
rulli e  corde di palma, di una 
speciale slitta, nonché di 
u n ’ottantina di uomini, il busto 
raggiunse in 15 giorni la riva

del Nilo, donde venne poi 
imbarcato. Il Belzoni riuscì 
così in un 'impresa dove molti 
avevano in precedenza fallito, 
com presa l'armata 
napoleonica.

Si ferma a visitare i templi di Esna, Edfu, Kom 
Ombo, la città di Aswàn, i templi di ed-Derr e Abu 
Simbel e raggiunge Uadi Halfa. Da notare che i 
templi suddetti erano allora semisommersi dal 
deserto o invasi da abitazioni; il tempio maggiore di 
Abu Simbel era stato scoperto quattro anni prima 
dal Burckhardt, che non era riuscito però ad 
entrarvi causa la sabbia e i detriti che ne coprivano 
la facciata; il Belzoni si propone di aprire 
l’ingresso, ma varie difficoltà gli impediscono di 
realizzare quel disegno.
Nel viaggio di ritorno tocca Kasr Ibrim, imponente 
fortezza romana sormontata da un’ammirevole 
chiesa poi adibita a moschea, e visita i templi di 
Tafa e Kertassi; giunto a File, prende possesso a 
nome dell'Inghilterra di un piccolo obelisco. Il 2 
ottobre è di nuovo a Tebe: aspettando il battello, 
visita il tempio di Mut, ne trae una pregevole statua 
di Sethi II ora nel British Museum, e parecchie 
statue della dea Sekhmet a testa di leonessa. Visita 
pure la Valle dei Re e la Valle delle Regine: nei 
suoi appunti le chiama -  è utile precisare -  con i 
nomi locali di Biban el-Muluk, «le porte dei Re» e 
Biban el-Harim, «le porte delle Regine», nomi che 
afferiscono agli ingressi delle cripte sepolcrali 
scavate nei fianchi della Valle. Ivi scopre la tomba 
del faraone Aje, il successore di Tutankhamen. 
Finalmente giunge il battello e il padovano vi 
imbarca il busto di Memnone e le altre statue 
raccolte nel frattempo. A questo punto occorre un 
episodio interessante per la storia dell’antiquariato 
egizio: aiuta il Belzoni a raccogliere gli operai 
necessari all'imbarco il governatore dell'Alto 
Egitto, che tra l ’altro gli chiede se ci fosse penuria 
di pietre in Europa, dal momento che molti 
venivano a cercarne in Egitto; il padovano 
risponde astutamente che in Europa vi erano bensì 
pietre in quantità, ma che costavano più care. 
L'impresa giunse finalmente a buon fine: 
nel dicembre del 1816 il busto arriva al Cairo; 
nel gennaio del 1817 ad Alessandria, 
donde viene inoltrato verso l ’Inghilterra. Oggi è 
esposto nel British Museum.
Non pago di tale successo, il Belzoni nel febbraio 
del 1817 riparte verso il Sud; si ferma a Tebe 
cercando di trarne altre antichità per il Salt, ma ne 
è impedito da un rescritto governativo che riserva 
Karnak ai Francesi, ossia al Drovetti. Riprende 
quindi la via del fiume, si ferma a File e trae

disegni dei monumenti, che ivi sono tuttora ben 
conservati e percorribili: «Vedesi dallo stile dei 
geroglifici che il monumento di cui ammiransi le 
rovine in quest'isola è dell’ultima epoca della 
storia dell’Egitto.» Esamina pure l ’obelisco che già 
aveva notato l ’anno precedente. A tal proposito 
dobbiamo precisare che dinanzi al Primo Pilone 
del Tempio di Isi sorgevano due obelischi, eretti 
da Tolomeo IX Evergete II in anni attorno al 130 
a.C.; recavano i nomi dello stesso Tolomeo e della 
regina Cleopatra, la VII di tal nome; sul piedestallo 
di uno di essi era incisa un’iscrizione greca: copiata 
da Lord Bankes, sarebbe servita allo Champollion 
per il deciframento dei geroglifici.
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G. Belzoni, V ia g g i in Egitto e 
in  Nub ia, Londra 1920. Il 
disegno riproduce il faraone 
Sethi I com e appare 
raffigurato nella decorazione a

rilievo policroma della sua 
tomba situata nella Valle dei 
Re. L'importante monumento 
fu scoperto dallo stesso 
Belzoni nel 1817.

La meta del Belzoni è però Abu Simbel. Qui con 
trenta operai riesce in un mese di lavoro, nel luglio, 
con temperature sui 50 °C, però sopportabili 
grazie al clima ventilato e secco, a liberare 
l'ingresso del tempio maggiore. Colpito dalla 
bellezza del monumento, ne fa una descrizione 
accurata; per il resto vi trova solamente pochi 
oggetti di scarso valore.
Il Belzoni rientra quindi a Luqsor, dove ormai 
aveva casa, e qui riprende le esplorazioni sulla 
riva occidentale, non più ostacolato dal Drovetti, 
che ha terminato la sua raccolta di monumenti.
Vi scopre altre tombe, quelle di un figlio 
di Ramesse II, Mentu-her-khopeshef, del re 
Ramesse I, contenente ancora il sarcofago di 
granito e una statua in legno, e finalmente una delle 
più grandi e belle della Valle dei Re, che egli 
credette di un bue Api, e che fu chiamata «tomba 
Belzoni», fino a quando non si seppe leggere il 
nome del sovrano cui apparteneva, Sethi I. Il 
padovano la trovò depredata, come tutte le altre 
(da documenti emersi più tardi si è appreso che 
quel saccheggio iniziò circa all'anno 1000 a.C.). 
Rimaneva però il sarcofago, un mirabile manufatto 
in alabastro traslucido di forma antropoide, sulle 
cui pareti erano incisi con tratti precisi e finissimi i 
testi e le figure di un libro funerario; il prezioso 
cimelio venne poi presentato al British Museum, 
che declinò l ’offerta; finì acquistato da Sir John 
Soane, che lo trasportò a Londra nel suo museo 
privato in Lincoln’s Inn Fields. Ben più fece tuttavia 
il Belzoni: rilevò la pianta della tomba e col medico 
senese Alessandro Ricci ne ricalcò gli splendidi 
rilievi a colore.
All’inizio del 1818, mentre il Belzoni progettava un 
terzo viaggio, la moglie Sarah visitò per suo conto 
la Terra Santa, e scrisse un diario di quel viaggio,

che avrebbe pubblicato insieme con quello del 
marito, del quale parleremo fra poco.
Questi nel contempo torna al Cairo e di qui si porta 
a el-Giza, là dove sorgono le tre Grandi Piramidi, i 
maggiori monumenti dell’Egitto: giustamente 
descritti da tutti gli storici antichi come sepolcri, 
erano stati identificati più tardi, da cronografi 
bizantini, come granai, basandosi su un’etimologia 
attribuita al loro nome, quale derivante dapuròs 
«frumento», donde la designazione dei medesimi 
nelle carte medievali come «li granai di Giuseppe», 
e la loro raffigurazione come tali nei mosaici di San 
Marco a Venezia. L'attribuzione a Giuseppe era 
ovvia in quel tempo, quando l ’informazione circa 
l’antico Egitto era derivata sia dagli autori classici 
sia dall'Antico Testamento.
Al momento dell'arrivo del Belzoni, la funzione per 
cui erano stati edificati quei giganti era già cessata 
da tempo: le sepolture dei sovrani contenutevi 
erano state profanate alla fine dell’Antico Regno, 
durante una rivolta popolare, poi restituite 
pietosamente e nuovamente violate; nel Medioevo, 
inoltre, le facciate erano state spogliate dei loro 
rivestimenti in bella pietra. La Spedizione 
Napoleonica aveva trovato la prima delle tre 
Piramidi, quella di Cheope, aperta: i $avans vi si 
erano addentrati trovando nella camera ultima 
soltanto il sarcofago in pietra del re. Il Belzoni si 
propose di entrare anche nella seconda, quella di 
Chefren: guardando la struttura dei vani interni di 
Cheope rintracciò per analogia l'ingresso di quelli 
di Chefren; in un mese ne sgomberò i corridoi 
dalle sabbie e macerie che li empivano, e arrivò 
alla cripta: anche qui rimaneva il solo sarcofago, 
vuoto e col coperchio spezzato -  nella camera, 
un’iscrizione araba del XIII secolo testimonia 
l'ultima violazione del sacro luogo.
Similmente profanata apparirà più tardi, nel 
1836-37 la Piramide di Micerino agli inglesi 
Howard Vyse e John Perring: conteneva ancora il 
sarcofago, pure vuoto, e in una camera adiacente, 
una cassa in legno di epoca posteriore, intitolata al 
sovrano e contenente la mummia, evidentemente 
apprestata a restituzione della sepoltura dopo la 
prima violazione. I sarcofagi di Cheope e Chefren 
sono tuttora in sito; quello di Micerino fu mandato in 
Inghilterra e andò perso in un naufragio; arrivò 
invece a destinazione la cassa con la mummia, oggi 
al British Museum.
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Londra: British Museum, 
Dipartimento di Antichità 
Egizie. L e prim e collezioni 
arrivarono nel 1817, raccolte 
dal Console G enerale 
britannico Henry Salt in Egitto,

aiutato dal Belzoni, dal 
Caviglia e  dal collezionista 
D'Athanasi; altre quindi si 
aggiunsero, insiem e con 
reperti di scavo di missioni 
archeologiche inglesi.

Terminate le operazioni a Giza, il Belzoni parte per 
un terzo viaggio, diretto a Tebe. Qui scopre fra i 
templi funerari di Ramesse II e Ramesse III i resti 
di un vasto edificio con alcune statue, e porta a 
termine col Ricci il calco dei rilievi della tomba di 
Sethi I. Seguendo poi le indicazioni di un 
minerálogo francese, Frédéric Cailliaud, che 
aveva esplorato il Deserto Orientale per incarico 
di Mohammed Ali, si porta a Edfu e di lì verso il 
Mar Rosso: ritrova nel Uadi Miah un piccolo tempio 
rupestre di Sethi I e alla fine raggiunge l'antica 
città portuale di Berenice, semisepolta dalle 
sabbie; la discopre in parte e ne trae una mappa, 
quindi rientra a Tebe.
A Luqsor incontra Lord Bankes che desidera 
rimuovere l’obelisco di File; con lui risale il Nilo 
sino all'isola stessa e porta felicemente a 
compimento anche quell’impresa. La guglia oggi 
svetta nella proprietà Bankes a Kingston Hall nel 
Dorsetshire, insieme con la gemella, trovata a pezzi 
sul posto e similmente rimossa, quindi restaurata. 
Durante questo viaggio però, furono tali e tanti gli 
ostacoli opposti dal Drovetti al Belzoni, che questi 
decise di rinunciare a ogni ulteriore attività in 
Egitto.
Il 18 febbraio del 1819 giunse al Cairo; trattenuto 
nella città da vari impegni, approfittò della sosta 
per esplorare accuratamente il Faijum. 
Successivamente, basandosi su notizie tratte da 
Erodoto, mosse dal Faijum alla ricerca dell’Oasi di 
Ammone, ossia Siua. Il 25 maggio raggiunse la 
meta -  o, meglio, quella che egli credette essere la 
meta, poiché dalle sue note di viaggio risulta 
che pervenne in realtà all'Oasi di Bahrija, situata a 
mezza strada. Dubitò tuttavia di tal sua 
identificazione e avrebbe voluto proseguire per 
controllare se un'oasi che gli avevano detto 
trovarsi più oltre verso la Libia, non fosse 
veramente essa, Siua, ma ne venne impedito dalla 
guida, che si rifiutò di accompagnarlo per altro 
cammino. Tornò quindi al Cairo e verso la fine di 
settembre si imbarcò per l ’Europa.

Sbarcò a Venezia; si recò a salutare i familiari a 
Padova, portando in dono alla città due belle statue 
della dea Sekhmet, che furono collocate nel 
Palazzo della Ragione; dal 1981 sono esposte nella 
sezione egizia a lui intitolata nel Museo 
Archeologico agli Eremitani. A Padova strinse 
anche amicizia con l’architetto Giuseppe Jappelli 
ed a lui ispirò il disegno della famosa Sala Egizia 
del Caffè Pedrocchi; tornò quindi a Londra, dove 
giunse nel febbraio del 1820.
Nella capitale inglese pubblicò il diario dei suoi 
viaggi e presentò i calchi della tomba di Sethi I in 
una mostra grandiosa allestita nella Egyptian Hall 
di Piccadilly. Questo edificio era stato costruito 
nel 1812, realizzando una struttura moderna a due 
piani, ma con una facciata disegnata dall’architetto 
P.F. Robinson imitando forme egizie. In essa 
si ravvisa il più celebre prodotto di un revival 
dell'architettura egizia, che iniziò con i celebri 
camini disegnati nel Settecento da Luigi Piranesi 
per il Caffè degli Inglesi a Roma, si diffuse in 
Francia e Inghilterra, trasse motivi e incentivo 
dalle Tavole della Description de l ’Egypte e 
incontrò una larga fortuna sino agli inizi del 
Novecento, nell'architettura sia sepolcrale sia 
civile, in Europa come in America.
La mostra a Piccadilly ebbe un successo 
straordinario; rimase aperta fino al 1822. Il suo 
artefice tuttavia non si trovava più a suo agio nel 
clima europeo. Ripartì l'anno seguente alla volta 
del Marocco, con l ’intento di raggiungere 
Timbuctu, l'antica fiorente capitale della Nigeria, 
ma ne fu impedito da una guerra che coinvolgeva 
le popolazioni di quel territorio; riprese allora la via 
del mare e sbarcò nel golfo del Benin; si portò 
quindi a Gwato e di lì mosse verso l'interno della 
regione, ma fu colpito da una grave infermità 
tropicale che lo costrinse a rientrare a Gwato dove, 
nonostante le cure prodigategli da un amico 
inglese, mancò ai viventi il 3 novembre 1823; aveva 
45 anni.
La sua memoria è affidata a due realtà: il diario dei 
viaggi e il British Museum.
Il diario: fu pubblicato a Londra dall'editore John 
Murray -  il primo che si fece promotore di opere 
divulgative concernenti l ’Egitto antico -  nel 1820 
con il titolo Narrative ofthe operations and 
discoveries in Egypt and Nubia by G. Belzoni.
Il testo era corredato di 44 tavole con disegni
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Henry Salt (1780-1827). Londra, 
British Museum. Diplomatico, 
viaggiatore e  collezionista 
inglese. Nel 1816 arrivò in 
Egitto com e Console Generale 
e  iniziò subito una raccolta di

antichità da inviare al British 
Museum. L'anno seguente  
spedi la collezione a Londra, 
ma ricevette un com penso  
inferiore alle spese  ch e  aveva 
sostenuto p e r  le ricerche,

acquarellati; ad esso fu aggiunto, in una ristampa 
che fece seguito già nel 1821, il diario di Sarah 
Belzoni, A triflingaccount o f thè women ofEgypt, 
Nuhia and Syria, non tutto trifling  invero, 
ossia frivolo, poiché animato da femminismo 
prettamente anglosassone. Il Narrative è scritto, 
come indica il titolo, in inglese, un ottimo inglese, 
che dobbiamo attribuire a revisione del testo 
originale attuata dall'editore, dal momento che 
alcune lettere in inglese del Belzoni e VAccount di 
Sarah dimostrano una padronanza della 
lingua un po' scarsa.
Il pregio linguistico e soprattutto una straordinaria 
abilità narrativa garantirono all’opera una fortuna 
enorme, rappresentata da innumerevoli ristampe, 
traduzioni e rifacimenti in ogni lingua europea. 
Opera letteraria pregevole dunque, e ricca 
d'informazioni archeologiche, il Narrative è anche 
la prima che insegni come vadano condotte 
l ’esplorazione e la descrizione del singolo 
monumento. I criteri operativi adottati dal Belzoni 
in alcuni casi possono apparire, invero, alquanto 
sbrigativi, e i disegni di mano non maestrevole, ma 
rimane il fatto che comunque egli si avvalse 
dell'antico non per lucrare, ma per conoscere, e 
che al conoscere egli seppe dare un contributo 
altrettanto valido, quanto quello dei $avans della 
Commissione Napoleonica. Onde non a caso viene 
attribuito al padovano, per universale 
riconoscimento, il titolo di «padre dell'archeologia». 
A nostra volta possiamo aggiungere a questo un 
altro titolo, quello di «padre della divulgazione 
archeologica»: si tratta di un apprezzamento 
emergente nella nostra epoca, in cui tale 
divulgazione ha assunto un'espansione mai 
registrata per l'innanzi -  le diedero il via 
le pubblicazioni pur tanto fortunate del Ceram 
e di Thor Heyerdahl.
Ragioni di siffatto apprezzamento sono il Narrative 
e la mostra allestita nella Egyptian Hall: questa fu 
ripresentata nel 1825 da Sarah Belzoni a Parigi; i 
calchi preziosi che ne facevano parte si credettero 
in seguito perduti; sono stati rintracciati 
invece recentemente nei depositi del Museo di 
Bristol.
Infine vediamo quel che riguarda il British Museum.

A Londra già nel 1741 era nata una Egyptian 
Society che coagulava e promuoveva un diffuso 
interesse di studiosi focalizzato sull'antico Egitto. 
Grazie ad essa vennero riunite, a partire dal 1753, 
alcune collezioni di oggetti egizi, tuttavia non molto 
importanti, cui si aggiunsero agli inizi 
dell'Ottocento la Pietra di Rosetta e i cimeli 
sequestrati alla Commissione Napoleonica.
Un museo deve però possedere, per avviarsi a 
crescita decisiva, un certo numero di monumenti di 
grande pregio: questi attraggono l'attenzione del 
pubblico, quindi dei grandi collezionisti che 
volentieri donano le opere d ’arte in loro possesso a 
un istituto già prestigioso, dei mecenati, che 
forniscono mezzi per acquisti, e degli studiosi, che 
accrescono con le loro pubblicazioni la celebrità 
del museo stesso.
Questo incremento importante giunse al British 
Museum appunto grazie al Belzoni. Ad esso si 
aggiunsero poi alcune cospicue collezioni 
procurate dallo stesso Console Salt e dal suo 
successore nella legazione, John Bankes, e 
parecchie altre ancora; infine notevoli raccolte di 
reperti di scavo, le principali provenienti da 
campagne archeologiche condotte da M. Flinders 
Petrie e da Guy Brunton, sotto l'egida di un 
possente istituto, la British School of Archaeology in 
Egypt, mentre sosteneva l ’intera attività 
sopradescritta un’associazione altrettanto 
possente, i Trustees del British Museum. Nel 
contempo una forte crescita di studi dedicati alla 
scrittura e lingua egizia, sostenuti da un tal 
strumento di lavoro quale una biblioteca sempre 
aggiornata, vale a dire la Library del museo stesso, 
determinò un indirizzo tutto particolare delle 
acquisizioni. Esse non furono, cioè, soltanto di 
opere d ’arte, ma altresì, e in maggior misura, di 
papiri. Ammirevoli testi funerari miniati e testi 
amministrativi, letterari, scientifici e così via, di 
straordinaria importanza, vennero acquistati in 
Egitto e in Europa, per le cure soprattutto di 
Samuel Birch, direttore del museo sulla fine 
dell’Ottocento, e dal suo successore Wallis Budge 
-  valente filologo e autore di numerose opere 
divulgative -  nonché grazie al concorso di 
collezionisti illuminati, quali Charles Harris e 
Greville Chester. Si formò per tal via una 
papiroteca non superata, né da quella pur 
cospicua di Torino, né da alcun’altra nel mondo.
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Tutto ciò avvenne nel clima dell'Inghilterra 
imperiale, presente in Africa e Oriente e attenta 
alle culture di ogni dove, ricca di mezzi ma anche 
di uomini disposti a usarli per il progresso degli 
studi, e anche dotata di una capacità tutta propria, 
quella cioè di formare sodalizi durevoli nel 
tempo e quindi capaci di realizzare programmi a 
lungo termine.
Da notare, a chiusura, che il progresso di un museo 
è anche legato strettamente alla sua sede. Va 
quindi registrato che l’atto di nascita del British 
Museum fu segnato dalla sistemazione delle prime 
raccolte della Egyptian Society in un degno 
palazzo, la Montagu House, nel 1753; più tardi, nel 
1834, si costruì per esso un edificio apposito in 
severo stile neoclassico, quello che ospita l ’istituto 
tuttora. Valsero quindi a riconoscimento 
dell’importanza dell'egittologia, l'ordinamento 
delle cose egizie e orientali in una sezione a sé 
stante, attuato nel 1866, e alla fine, nel 1955, la 
collocazione delle egizie in un Department 
autonomo.
Accanto al British fiorirono nel contempo in 
Inghilterra altri musei egizi; ricordiamo il Petrie 
Museum dell'University College di Londra, il 
Fitzwilliam Museum di Cambridge, il Museo di 
Manchester creato dal Petrie, il Liverpool Museum 
e TAshmolean di Oxford, affiancato da una 
biblioteca completa, che è stata utilizzata da una 
sua direttrice, Rosalind Moss, per compilare una 
bibliografia topografica dell'Egitto faraonico in 6 
volumi, che allinea praticamente tutti i monumenti 
e oggetti conosciuti finora, ed è oggi strumento 
fondamentale per la ricerca egittologica.

l'acquisto e  il trasporto, Formò 
tra gli anni 1819-24 una 
seconda collezione che  
vendette tramite lo 
Champollion al re  di Francia, 
p e r  il Museo del Louvre.

Chiudiamo anche questo capitolo con 
un'appendice. La figura del Belzoni meglio si 
scontorna confrontando tre descrizioni dell’isola di 
File. La prima descrizione si legge nella 
Description de l'Egypte: si estende per 119 pagine. 
Ne riportiamo uno stralcio: «... Se io visitassi di 
nuovo l ’isola di File e se avessi un compagno di 
viaggio a cui volessi farla conoscere, raggiungerei 
subito con lui la roccia che forma un piccolo 
promontorio alla punta meridionale dell’isola: di là 
l’occhio abbraccia facilmente la piccola spianata 
di File; i monumenti ne occupano una grande 
parte, dal punto di vista in cui siamo posti, noi li 
vediamo quasi tutti. L’edificio isolato è ora alla 
nostra destra, dall'altro lato sono l'obelisco con il 
lungo colonnato; il grande tempio ed i principali 
monumenti sono di fronte a noi; ai loro piedi, 
alcune capanne di terra cruda e che raggiungono 
appena l’altezza umana costituiscono le dimore 
degli abitanti, e potremmo dire, dei proprietari 
attuali dell'isola.
Circondati da rocce granitiche, i monumenti di File 
sono tutti costruiti in arenaria: non essendosi 
alterato col tempo il colore di questa pietra, essi 
sono ancora all’esterno di un candore 
sorprendente.
Quando si è abbracciato l'insieme di questi edifici, 
ciò che sorprende soprattutto, se ci si ferma 
qualche istante a considerarli, sono i grandi muri a 
scarpa come quelli delle nostre fortificazioni, senza 
alcun’altra apertura che le porte; le terrazze dei 
templi che formano delle ampie spianate e su una 
di esse un piccolo villaggio; le sculture poco 
aggettanti di cui i muri sono interamente coperti; 
infine il carattere grave e misterioso di questi 
monumenti, la loro solidità, la loro sorprendente 
conservazione.
Ma avviciniamoci a questi edifici, penetriamo 
nell’interno dei templi e cominciamo col 
monumento più meridionale che è anche il più 
yicino a noi.
È un piccolo cortile a colonne di cui numerose sono 
a terra: davanti erano due piccoli obelischi in 
arenaria; uno solo è rimasto in piedi e dell'altro si 
vede soltanto il posto che occupava.
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L'isola di File: «la perla  
d ’Egitto». L'isola si trova sulla 
prima cateratta del Nilo, nel 
bacino artificiale creato dalle 
due dighe. Nel 1960 si decise  
pertanto il trasporto dei bei 
monumenti costruiti su di essa

nell'epoca tolemaica e  
romana e  ch e  sarebbero finiti 
som m ersi dalle acque del 
Nilo. Nel 1970 i templi vennero  
smontati in 45.000 blocchi e  
rimontati nella vicina, ma più 
alta, isola diAgilkia.

Tra i numerosi nomi greci e latini scritti in epoche 
differenti sull'obelisco e su un resto di muro ad 
esso contiguo si distinguono quelli dei re Tolomei e 
di alcuni altri personaggi storici. Vi si trovano 
ugualmente scritti i nomi di numerosi viaggiatori 
europei di questi ultimi secoli e quelli di qualche 
francese della grande Spedizione. Così, in ogni 
epoca, gli uomini hanno voluto collegare il proprio 
nome a qualche cosa che a loro sopravvivesse e 
che li ricordasse in loro assenza.
Ci sono trentadue colonne in questa lunga galleria 
che costeggia il fiume e che si dirige a nord verso i 
templi. I capitelli, ornati di fiori di loto, di foglie di 
palma, sono tutti differenti gli uni dagli altri; queste 
differenze, che non si scorgono che da vicino, non 
distruggono l’uniformità generale e conferiscono 
varietà. Numerose colonne sono a terra; le pietre 
del soffitto, le macerie interrompono il passaggio, 
ma in mezzo a queste pietre che hanno conservato 
il loro candore, in mezzo a queste colonne di cui 
numerosi capitelli sono rimasti abbozzati, ci si 
crede piuttosto in un edificio in costruzione che in 
mezzo a delle rovine.»
Il resoconto prosegue tutto su questo tono: 
descrive le cose con accuratezza, ma quasi fossero 
fuori dal tempo e dallo spazio, con notazioni 
generiche, quali non potevano non essere fornite 
da chi per la prima volta vedeva quei monumenti. 
La seconda descrizione è del Belzoni; occupa 
solo tre pagine del Narrative e possiamo citarla per 
intero:
«... La visita dell'isola di File e delle sue 
rovine è veramente stupenda, soprattutto 
da una certa distanza, sebbene il paesaggio sia 
estremamente arido.
È contornata in ogni direzione da rocce granitiche 
le quali formano parte dell’area principale, 
e parte delle altre isole.
Lo stile dei geroglifici prova che l'edificio 
appartiene all’ultimo periodo della nazione 
egiziana: a mio parere, al tempo dei Tolomei.

Vi sono sufficienti ragioni per rimuovere ogni 
dubbio, se mai ve ne fossero: in particolare, 
il tempio perittero, che si ritiene esser sorto presso 
il punto di approdo orientale dell'isola, 
è evidentemente opera dell'ultima scuola, e solo 
a metà compiuto.
La realizzazione delle colonne è in uno stile molto 
meno pesante rispetto a quello antico-egizio; il che 
dimostra che, se quella nazione avesse continuato 
la sua esistenza, si sarebbe evoluta gradualmente; 
ed in un dato lasso di tempo, amalgamando 
l'eleganza greca con la grande e nobile 
magnificenza delle proprie opere d’arte, avrebbe 
formato un'architettura di cui non abbiamo idea ma 
che sarebbe stata, senza dubbio, la più sublime.
Vi sono altre prove che questo tempio è una 
struttura più moderna, formata dei materiali di un 
edificio più antico. In una delle colonne di fronte 
all’ingresso del portico che dà verso il santuario, vi 
è al centro un blocco scolpito con geroglifici 
capovolti; ed un altro blocco di questo tipo è 
visibile sulla stessa colonna sul lato ovest, vicino al 
suolo. Le rovine, nel loro complesso, consistono 
di due templi pressoché uniti.
Il tempio piccolo, dedicato ad Isi, è all'interno del 
peristilio del più grande, che era dedicato, 
penso, alla stessa dea, a Serapide, e agli altri Dei. 
L'edificio guarda a sud, con un vasto portale o 
propileo, fiancheggiato da due portici o colonnati, 
in cui i capitelli dei pilastri sono differenti 
l'uno dall’altro.
All'entrata del primo portale si trova l’obelisco di 
granito, abbattuto, come detto precedentemente, 
mentre il suo piedestallo reca un’iscrizione greca 
contenente un reclamo dei sacerdoti, indirizzato a 
Tolomeo e Cleopatra, nei confronti dei soldati e del 
governo locale, il che prova che i sacerdoti egizi 
non avevano influenza sul governo in quel periodo. 
L'iscrizione fu scoperta da un viaggiatore 
inglese, Mr. Bankes, il quale, non avendo tempo 
di scavarla, la lasciò lì, e Mr. Beechey ne trasse 
una copia.
Parte di un altro obelisco e piedestallo sono visibili 
nel muro in crudo di fronte. Vi sono anche due 
leoni, di granito, che erano ai lati delle scale 
formate da quattro scalini; essi debbono essere 
stati in tale luogo fin dall'origine, poiché io osservai 
che le basi dei colonnati sono più basse rispetto a 
quelle dei propilei.



Dopo il primo portale vi è l'ingresso al pronao, ad 
ovest del quale vi è il tempietto di Isi, contornato da 
pilastri quadrati, con la testa della dea come 
capitello. La parte interna consiste di tre 
appartamenti: il portico, la cella, il sacrario.
I geroglifici su di esso sono pressoché perfetti, ma 
quasi coperti di fango, dal momento che è stato 
utilizzato come una cappella greca.
All'est del pronao vi è una galleria con diverse 
celle, senza dubbio ad uso dei sacerdoti, e a nord 
vi è il secondo portale, coperto con figure colossali 
come il primo. Oltrepassando questo si arriva al 
portico, considerato la parte più perfetta e 
stupenda di questo edificio. I geroglifici sono interi 
e colorati vivacemente come i capitelli delle 
colonne, che sono dieci di numero. Le figure sul 
muro di questo portico sono divise in vari gruppi, 
formanti scomparti alti cinque piedi; quelle sulle 
colonne, componenti la decorazione di queste sale, 
sono veramente stupende.
Vi sono altre rovine nella parte ovest dell’isola, che 
formavano l’ingresso al tempio dalla riva; 
ed a nord-est vi sono i resti di tre archi costruiti dai 
Romani. Qui dev'esserci stato il punto di approdo 
all'isola. L'arco mediano è crollato. Sulle pietre di 
chiave sono incise le parole «sanctum, sanctum, 
sanctum», il che fornisce chiara testimonianza che 
quest'isola servì come sede sacra non solo per 
Egiziani e Greci, ma anche per i Romani.

Vi sono indizi palpabili che il tempio intero sia stato 
adattato al culto cristiano. I muri sono coperti con 
fango, per occultarne i geroglifici, ed alcune figure 
tipiche della religione cristiana vennero dipinte 
su di esso; ma il tempo scoprì nuovamente 
i geroglifici, poiché in molte parti rintonaco di 
fango perse la sua presa.
Sul retro del tempio, ossia sul lato nord, vi sono 
le fondamenta di un edificio utilizzato come chiesa 
greca, e che fu costruito con le pietre tolte 
dalle rovine degli altri edifici, com'è ovvio dato 
che su di esse vi sono geroglifici.
Non posso fare a meno di osservare che quest’isola 
è il gruppo più superbo di rovine che abbia mai 
avuto modo di ammirare in un’area così ristretta. 
L’isola intera che non misura più di mille piedi in 
lunghezza, e meno di cinquecento in larghezza, è 
coperta in abbondanza di rovine; ed essendo 
discosta dalle altre isole brulle che la circondano 
ad una certa distanza, ha un aspetto veramente 
superbo.»
Come ognuno da se stesso può avvertire, il 
resoconto è qui tanto breve quanto perspicuo; 
descrive il monumento, addita le tracce della sua 
vicenda, lo colloca nell'area geografica che ne 
condizionò il sorgere, trae dall'uno e dall'altra il 
dato storico.
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La terza descrizione è contenuta nei Monumenti 
dell'Egitto e della Nubia del Rosellini; si estende su 
76 pagine. Dopo avere citato il resoconto della 
Description de l ’Egypte attraverso un sunto di J.-F. 
Champollion, così scrive il pisano:
«Il secondo dei Tolomei Filadelfo apparisce solo a 
ornare di sue religiose sculture le mura del 
santuario e delle camere che gli stanno ai lati. 
L'intonaco dei Copti ha ricoperto la massima parte 
delle figure e delli scritti; ma alcuni ne potemmo 
scoprire e disegnare che sopra tutti importano alle 
indagini nostre. Feci già conoscere tra i monumenti 
storici due quadri pei quali dimostrasi che 
Tolomeo-Filadelfo fondato avendo questo tempio e 
consacratolo a Iside, Osiride ed Horus, avevaio 
dotato con ricchi donativi d'oro. E quei due quadri 
esistono nelle due camere che quinci e quindi 
fiancheggiano il santuario, nelle pareti del quale 
rimangono ancora ben conservate e di vivi colori 
distinte le immagini di Filadelfo e di Arsinoe, che 
già pubblicai nella Iconografia de ire  d ’Egitto.
Ogni altra camera grande o piccola, laterale o 
sull’asse dell’edifizio, fino al gran portico o pronào 
del tempio, è adorna di sculture del solo Filadelfo, 
rappresentanti atti di adorazione e di offerta alla 
dea titolare Iside, al marito e fratello Osiride e al 
figlio Horus, ovvero ad altre deità onorate nel 
medesimo tempio.
Ai Lagidi successori di Filadelfo appartengono le 
sculture del magnifico pronào, e specialmente a 
Tolomeo-Evergete II che di esse adornò anche 
l ’architrave e gli stipiti della porta d ’ingresso. In 
queste sculture è rappresentato e descritto il dono 
fatto da esso re ad Iside, cioè ai sacerdoti del 
tempio, di un terreno di XXIIII arure quadrate. Il 
qual dono, che consisteva in una superficie di 2400 
cubiti egiziani quadrati, era nella fertilità del suolo 
d'Egitto di non lieve importanza; e infatti tra le 
sculture di Evergete II in questo stesso tempio di 
Phile, ne vien fatto più di una volta menzione.»
La descrizione continua uniforme: concerne 
soprattutto i testi epigrafici ormai leggibili grazie a
J.-F. Champollion, e da essi trae argomento per la 
storia dei monumenti; quant’altro essi presentano è 
considerato come accessorio e spesso taciuto.

Dal confronto emergono in particolare due fatti.
In primo luogo che il Belzoni operò, in sostanza, 
secondo i criteri della scuola archeologica 
romana. Certo egli non ne fece parte fisicamente, 
ma quei criteri erano in più larghi termini i 
medesimi seguiti generalmente dalla ricerca 
scientifica italiana dal Galilei in poi.
Pertanto anche a Padova, la cui Università 
irradiava cultura sull’intera cittadinanza, essi ben 
poterono essere appresi -  quasi intuiti -  dal 
giovane Belzoni, non dedito invero a studi regolari, 
ma non certo privo dell’intelligenza necessaria 
a tanto.
In secondo luogo possiamo notare che la 
Commissione Napoleonica e il Belzoni precisarono 
il metodo dell’esplorazione e l ’analisi del 
monumento in quanto a materia e forma, ossia 
generarono l’archeologia egizia, e che lo 
Champollion affiancò ad essa l'analisi del testo, 
ossia la filologia, creando in tal modo l’egittologia, 
siccome scienza formata da ambedue le suddette 
discipline.
Negli sviluppi successivi, archeologia e filologia si 
trovarono a lavorare separatamente, l'una sui 
reperti preistorici, l’altra sui testi epigrafici e sui 
papiri, ma comunemente su edifici, statue, rilievi e 
così via, che in Egitto recano sempre iscrizioni, e 
sulla stessa scrittura epigrafica, in quanto formata 
di segni figurativi. Dal resoconto del Rosellini, 
tuttavia, risulta che fin dalle origini gli studi in 
questo campo comune soffersero di uno squilibrio 
che li avrebbe poi caratterizzati per oltre un 
secolo. La facilità infatti, offerta a chi studi un 
monumento e sappia leggerne il testo, di cogliere 
immediatamente la significanza del monumento 
stesso, indusse a privilegiare tal evidenza, 
a scapito di quella insita nell'aspetto materiale 
e formale.
Tale carenza dell’archeologia egizia apparve più 
manifesta in seguito, nel confronto sia con la 
filologia egizia, che progredì presto notevolmente, 
sia con l ’archeologia greca e romana e con quella 
orientale, che fruendo assai meno di un aiuto 
fornito da testi connessi ai monumenti, 
progredivano similmente e ammodernavano i loro 
linguaggi e metodi operativi.

164



AUGUSTE MARIETTE:
LO SCOPRIMENTO E LA TUTELA DELLE ANTICHITÀ

Se l'Egitto antico oggi ci 
è noto come ci è noto, e 
ordinato e visitabile, 
questo è dovuto ad 
Auguste Manette.
Nacque, il Mariette, a 
Boulogne-sur-Mer nel 
1821; ebbe una 
gioventù tormentata: fu 
avviato agli studi, poi li 
dovette lasciare; andò 
in Inghilterra dove si 
guadagnò da vivere 
disegnando motivi 
ornamentali per tessuti; 
tornò a Boulogne dove 
riuscì a portare a 
termine la sua 
formazione scolastica; 
si diede quindi 
all’insegnamento, pur 
continuando a 
occuparsi di arte.
Nel 1842 ricevette un 
carteggio di un suo 
parente, Nestorl'Hòte, 
ch’era stato disegnatore 
nella Spedizione 
Franco-Toscana. Si 
interessò quindi 
all’Egitto antico, imparò 
il copto, e s'impratichì 
dell’archeologia descrivendo il Museo di 
Boulogne. Nel 1849 ottenne un impiego al Louvre, 
dove copiò tutte le iscrizioni egizie. Nell’anno 
successivo il Museo lo mandò in Egitto 
ad acquistare manoscritti copti.
Al Cairo trovò l’ambiente che si confaceva alle sue 
eccezionali capacità organizzative: trovò 
finanziamenti per una grande impresa, lo 
scoprimento del Serapeo di Menfi, quasi 
interamente sommerso dalle sabbie del deserto 
a Saqqara.
Mariette condusse questo lavoro dal 1850 al 1854, 
con successo che gli diede fama, tanto che 
nell’anno seguente fu nominato curatore della 
Sezione Egizia del Louvre. Visitò quindi Berlino e 
Torino, dove l'Accademia delle Scienze lo nominò 
Socio, nel 1857. Questo e altri riconoscimenti gli

valsero poi la stima di 
Said Pasha, viceré 
dell'Egitto, figlio del 
grande Mohammed Ali, 
sì che, tornato in quella 
terra, potè realizzarvi 
tre imprese: l’istituzione 
di una tutela delle 
antichità, la formazione 
del Museo Egizio del 
Cairo e lo scoprimento 
delle maggiori 
aree archeologiche 
del Paese.
Morì al Cairo nel 1881 : è 
sepolto attualmente nel 
giardino antistante il 
Museo Egizio, in un 
grande sarcofago di 
marmo affiancato da 
una statua in bronzo.
Fra le imprese 
suindicate del Mariette, 
la principale in quanto 
produttrice di grandi 
esiti fu la prima. 
Sostenuto dal 
progettista del Canale 
di Suez,
Ferdinand-Marie de 
Lesseps, ottenne dal 
viceré una serie di 

poteri equivalenti a quelli oggi definibili d'un 
Direttore Generale delle Antichità e degli Scavi: 
valendosi dei medesimi creò quindi, man mano, un 
organismo col quale sorvegliare l’intero Egitto, 
formato di ispettori e guardiani dei monumenti, e 
istituì il Museo del Cairo come centro in cui si 
dovevano raccogliere tutti i reperti degli scavi; 
quando tali reperti erano presentati da archeologi 
stranieri, si decideva quali cedere ad essi e quali 
trattenere nel Museo.
Con questo dispositivo il Mariette pose fine 
all'Epoca dei Consoli, all’attività, cioè, di quella 
categoria di collezionisti, che per cercare oggetti 
d’arte procurava danni ingenti ai monumenti e ai 
siti antichi, fatta eccezione per i modi alquanto 
diversi che erano stati adottati dal Rifaud 
e dal Belzoni.

François Auguste Ferdinand  
Mariette (1821-1881), 
egittologo francese, fondatore 
del Service d es  Antiquités, 
scoprì negli anni Cinquanta il 
Serapeo nella necropoli di 
Saqqara. Poco dopo fondò il 
Museo Egizio del Cairo, 
collocato inizialmente nella

vecchia residenza di Bulaq, 
alla quale egli fe c e  affluire 
una buona parte d ei reperti 
provenienti dalle diverse 
cam pagne di scavo, condotte 
allora in Egitto molte da lui 
personalm ente. Compose 
inoltre il libretto p e r  l'opera di 
Verdi A ida .
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Tomba di Manette. Cairo, 
Museo Egizio. Nel giardino del 
m useo si trova la tomba del 
suo fondatore. Nella prima 
metà del Novecento furono 
aggiunti tutt 'intorno i busti di 
altri importanti egittologi.

Cairo: Museo Egizio. Fondato 
nel 1857, il m useo è  
sicuram ente il più ricco  del 
mondo con i suoi 100.000 
oggetti, quasi tutti reperti di 
scavo. Fondatore e  prim o  
direttore fu Manette:

successivamente, e  fino al 
1952, la direzione venne  
affidata ad egittologi europei. 
La sed e  attuale, progettata nel 
1891 da M. Dourgnon, consta 
di un ampio atrio su cui si 
affacciano più di cento sale.

Nei tempi che seguirono, lo stesso dispositivo valse 
poi a imporre alle missioni archeologiche 
straniere, che cominciavano ad affluire in Egitto, 
un certo coordinamento, avviandole a più fruttuoso 
comune lavoro; soprattutto evitò che esse 
esportassero tutti i loro reperti a vantaggio dei 
patrii musei, il che procurò al Manette parecchie 
opposizioni da parte dei loro direttori, non 
meno aspre che quelle mossegli, ovviamente, 
dai mercanti d’arte.
Primo risultato di siffatta iniziativa fu la costituzione 
del Museo Egizio del Cairo, che venne sistemato in 
un edificio preesistente nel quartiere di Bulak e 
inaugurato nel 1863 dal successore di Saìd Pasha, 
Ismail Pasha, anch'egli sostenitore del progetto.
Più tardi, nel 1891, il museo sarà trasferito a Giza e 
infine, nel 1902, nella sede attuale di Kasr en-Nil, in 
un edificio costruito appositamente dall’architetto 
Dourgnon in degno stile greco-romano, 
realizzando un impianto molto funzionale, valido 
tuttora se non fosse che i magazzini più non possono 
contenere i reperti continuamente in arrivo.

Lo stesso programma di tutela impegnò peraltro il 
Mariette in vasti interventi sul territorio, che si 
concentrarono su Tanis, la grande capitale delle 
ultime dinastie, già indicata nella Description de 
l ’Egypte come una delle poche aree del Delta 
ancora conservate, quindi a Giza, nelle adiacenze 
delle Grandi Piramidi, a Saqqara, sulle ammirevoli 
mastabe del tardo Antico Regno, sulla necropoli 
situata ai piedi dell’ardita Piramide di Medum, sui 
grandi templi di Abido, forse i più belli del Nuovo 
Regno, e sulla vicina necropoli, sui templi 
imponenti di Esna, Edfu e Dendera dell’Epoca 
Greco-romana, infine suH’immenso santuario di 
Karnak e sui cimiteri e i templi di Deir el-Bahari e 
Medinet Habu situati sulla riva occidentale tebana. 
Con i reperti di quelle aree diede corpo al Museo 
del Cairo e anche arricchì -  ma contro la sua 
volontà, solo dietro insistenze francesi -  il Museo 
del Louvre. Di quei lavori il Mariette diede 
resoconto in parecchie pubblicazioni; v'ha ragione 
di rammarico, tuttavia, che numerosi suoi appunti 
rimasti inediti e depositati nel primo Museo del 
Cairo siano stati distrutti nel 1878 da una disastrosa 
inondazione.
Per realizzare tal gigantesca opera, il Mariette 
seppe anche scegliersi validi collaboratori, 
principali Théodule Dévéria e Luigi Vassalli. Il 
Dévéria era uno studioso di vasta cultura; fu il 
primo, oltre al resto, a interessarsi degli strumenti 
musicali egizi. Il Vassalli invece fu piuttosto un 
organizzatore, come lo stesso Mariette: patriota 
milanese, condannato a morte dal Governo 
Austriaco e profugo, fu il braccio destro del 
Direttore Generale dal 1859 al 1884; dopo il 1860 e 
l'Unità d’Italia tornò in patria parecchie volte; fu 
consigliere del Ministro della Pubblica Istruzione 
Cesare Correnti per un riordinamento dei musei 
egizi italiani, che coinvolse anche quello di Torino; 
il suo rapporto programmatico, Imusei egizi 
d ’Italia, pubblicato nel 1873, venne realizzato 
immediatamente.
Una perspicacia non minore dimostrò altresì il 
Mariette nella designazione del suo successore 
nella persona di Gaston Maspero.



Il Maspero era nato a Parigi nel 1846 da padre 
milanese, profugo come il Vassalli; aveva seguito 
studi superiori nel celebre Lycée Louis-le-Grand e 
si era specializzato nell'egittologia frequentando i 
corsi della Ecole Normale e conseguendo titolo nel 
1869 per insegnare la disciplina nella Ecole des 
Hautes Etudes. Già nel 1867 aveva incontrato il 
Manette e nel 1881 aveva raccolto il suo grande 
retaggio. Lo serbò fino al 1886, per poi consegnarlo 
ad altre meno valide mani; fu nuovamente 
chiamato a dirigere il Museo Egizio del Cairo nel 
1899 e tenne queirincarico fino al 1914.
Col Maspero l'organismo di tutela delle antichità fu 
consolidato in un istituto di Stato, il Service des 
Antiquités de l ’Egypte o Service o f Antiquities of 
Egypt: non a caso tal duplice titolo, poiché lo 
formavano studiosi francesi e inglesi, cui si 
aggiunsero altresì ben presto degli Egiziani.
Il Service era articolato in una Direzione Generale 
e in tre ispettorati, dell'Alto, Medio e Basso Egitto, 
con due Direzioni Speciali, di Saqqara e di Karnak. 
La solida preparazione scientifica portò il Maspero 
a rendersi conto immediatamente che l'attività 
archeologica sul campo doveva avvalersi di una 
buona infrastruttura per la ricerca. Fondò quindi 
nel 1900 gli «Annales du Service des Antiquités», in 
cui si raccoglievano le notizie degli scavi e restauri 
incorso. Notizie, queste, indispensabili per la 
prosecuzione dei lavori, giacché possono 
trascorrere anni prima che le più esaurienti 
relazioni finali escano in volume -  e talora non 
escono mai, come era accaduto agli appunti del

Mariette -  e quindi servono soltanto più per gli 
studi a tavolino. Il modello degli «Annales» era stato 
probabilmente tratto dal Maspero, uomo di vasta 
cultura, dalle «Notizie degli Scavi d’Antichità», 
pubblicate dalla Accademia dei Lincei di Roma fin 
dal 1876.
Per la ricerca medesima egli diede quindi il via, 
insieme con un egittologo pure valente, Ludwig 
Borchardt di Berlino, al Catalogue Général du 
Musée du Caire, che fu vigorosamente portato 
avanti da una schiera di specialisti: alla vigilia della 
Prima Guerra Mondiale, nel 1914, già contava una 
quarantina di volumi.
Né a tanto si fermò l'attività del Maspero nel campo 
editoriale, ché per gli studi su piano teorico diede 
inizio, insieme con alcuni colleghi del Louvre e 
dell'Institut de France, nel 1880, al Recueil des 
Travaux relatifs à la philologie et à l ’archéologie 
égyptiennes et assyriennes.
La specializzazione delle discipline comportò ben 
presto la riduzione del contenuto del «Recueil» alla 
sola egittologia; uscì fino al 1923, e fu poi sostituito 
dalla «Revue de l’Egypte ancienne», a sua volta 
proseguita nella «Revue d'Egyptologie» tuttora 
viva.
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Gaston Camille Charles 
Maspero (1846-1916). 
Egittologo francese di origine 
italiana; ancora giovanissimo 
fu nominato professore di

egittologia al Collège de  
France a Parigi. Si trasferì in 
seguito in Egitto p e r  condurre  
missioni di scavo e  a dirigere  
il Museo Egizio del Cairo.

Egittologi nel tempio di 
Luqsor (primavera del 1888). 
Da sinistra: Rochemonteix, 
Gayet, Insinger, Wilbour e  
Maspero.

Inoltre, allo scopo di preparare adeguatamente 
coloro che conducevano gli scavi, il Maspero 
fondò, nello stesso anno 1880, l ’Ecole du Caire: 
chiamata in seguito Institut Français d 'Archéologie 
Orientale, ricalcava le già esistenti scuole francesi 
di Roma e di Atene. A partire dal 1901 questa 
pubblicò i suoi lavori in un «Bulletin».
Nel contempo gli Inglesi non furono da meno: 
crearono nel 1882, auspice Amelia Edwards, 
l’Egypt Exploration Fund, poi denominato Egypt 
Exploration Society, editrice a partire dal 1914, per 
iniziativa di Sir Alan Gardiner, di un altro 
periodico, il «Journal of Egyptian Archaeology». 
Dalla Society si distaccò, nel 1894, per iniziativa di 
W.M. Flinders Petrie, l ’Egyptian Research 
Account, poi esteso nella funzione e nel titolo in 
British School of Archaeology in Egypt.
Né ancora da meno i Tedeschi: che dapprima 
operarono in Egitto sparsamente con vari istituti, 
poi vi crearono un centro di lavoro. Accadde in 
seguito che il Deutsches Archäologisches Institut, il 
quale era nato in Roma nel 1832 e successivamente 
si era articolato in una direzione insediata a Berlino 
e sezioni a Roma e Atene, creasse pure nel 1929 
una sezione al Cairo, donde presero origine nel 
1930 le Mitteilungen des Deutschen 
Archaeologischen Instituts -  Abteilung Kairo.

Degli istituti che abbiamo nominato, quello 
francese e quello tedesco fissarono al Cairo -  
sull’esempio dell'Institut d ’Egypte napoleonico -  
quella che oggi si chiama una «missione 
archeologica stabile», dotata di una sede 
accogliente, biblioteca e laboratori e tipografia, 
pertanto capace di sviluppare un'attività continua e 
altamente proficua: consente infatti di 
accompagnare lo scavo man mano con la ricerca, 
e di evitare le perdite di tempo occorrenti alle 
missioni temporanee, per le pratiche burocratiche 
e ì preparativi logistici necessari ad ogni loro 
campagna.
Si avviò in tal modo un’attività archeologica 
vastissima, che è proseguita fino ad oggi con passo 
costante, salvo che negli intermezzi delle due 
guerre mondiali. Risultato della medesima è l'aver 
riportato in luce ormai l'intero Egitto e la Nubia, in 
tutti gli strati dell'Egitto faraonico e in buona parte 
di quelli preistorico e cristiano, inoltre l’aver 
riscoperto le aree esterne pur toccate dalla civiltà 
egizia. Presero parte a quest’attività anche 
numerosi altri istituti, fra i quali ricordiamo solo la 
Fondation Egyptologique Reine Elisabeth fondata 
da Jean Capart a Bruxelles, che pubblica dal 1926 
una «Chronique d'Egypte», la quale si distingue dai 
periodici citati qui innanzi in quanto redatta con 
intento divulgativo, accessibile anche a chi non 
specializzato e quindi alla massa crescente dei 
tanti che s'interessano all'Egitto antico, chi a puro 
titolo culturale, chi per collaborare all’egittologia 
con ricerche specialistiche di antropologia, 
chimica e fisica e così via, recando un ausilio oggi 
necessario a ogni scienza storica.
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Sethi l e  la dea Hathor: 
bassorilievo in calcare 
colorato proveniente dalla 
tomba di Sethi 1(1318-1304 
a.C.), Valle dei Re. Firenze, 
Museo Archeologico.

La tomba venne scoperta 
dal Belzoni nel 1817; anche se 
era già stato profanato e  
saccheggiato, il monumento 
conteneva ancora il sarcofago 
in alabastro, venduto a Londra

da Gianbattista Belzoni ed  
oggi nel Museo Soane. Il 
bassorilievo fu asportato da 
Ippolito Rosellini nel corso dei 
lavori della Spedizione 
Franco-Toscana.

Descrivere qui nei particolari i risultati dei lavori 
finora compiuti sarebbe inutile dispendio di 
pagine, giacché per rendersene conto basta 
sfogliare la guida Ägypten pubblicata nella serie 
dei Baedeker nel 1928, curata da Georg Steindorff, 
e integrarla con la recente Egypte, nella serie 
delle Hachette - Guides Bleus, del 1980, redatta da 
una équipe di esperti francesi.
Piuttosto va notato che il coordinamento degli stessi 
lavori predisposto dal Maspero col Service 
des Antiquités e le relative «Annales», è apparso di 
recente non più bastevole, a fronte della 
produzione crescente. Di qui la creazione nel 1976 
di una Association Internationale des Egyptologues 
che si riunisce ogni tre anni in un congresso, inoltre 
l'iniziativa ancora una volta di un membro 
dell'Institut de France, Jean Leclant, che dal 1950 
pubblica ogni anno un esauriente Compie Rendu 
des Fouilles et Travaux en Egypte -  esteso a tutti i 
trovamenti di cose egizie anche fuori 
dell'Egitto -  nella rivista «Orientalia» dell’Istituto 
Biblico Pontificio.
Per quanto riguarda i lavori in argomento, abbiamo 
già detto che mossero con passo costante; alcuni 
però meritano di essere sottolineati, data 
l'importanza che ebbero nel progresso degli studi. 
Ne diamo quindi un breve resoconto, trascurando 
la tomba di Sethi I nella Valle dei Re, di cui già 
dicemmo.

I «TESTI DELLE PIRAMIDI»

II Manette, poco prima della sua morte, aveva 
promosso lo scavo a Saqqara di una piramide della 
VI dinastia; i fratelli Heinrich ed Emile Brugsch, 
esecutori dell’opera, osservarono che la cripta non 
era nuda come quelle delle piramidi della
IV dinastia a Giza, ma recava estese iscrizioni 
parietali. Il Maspero proseguì la ricerca e riscontrò 
anche in altre piramidi del tardo Antico Regno 
iscrizioni simili; si rese conto che recavano testi 
analoghi, e li pubblicò nel 1882-92, rivelandone il 
contenuto: allineavano, per la gran parte, formule 
magiche e religiose, intese ad assicurare al sepolto 
un aldilà fra gli Dei; inoltre recavano una quantità 
di riferimenti, anche storici, ad epoche più antiche. 
La grafia e il linguaggio arcaico presentavano però 
numerose difficoltà che il Maspero non aveva 
saputo risolvere; lo studio dei testi venne quindi
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Tal conclusione fu messa a frutto con riguardo 
all'Egitto, nel 1894, da W.M. Flmders Petrie e da un 
suo collaboratore, James Edwards Quibell, i quali 
riportarono in luce nella località di Naqada, situata 
a sud di Koptos, vasti cimiteri con sepolture a fossa, 
nelle quali giacevano salme essiccate 
naturalmente e deposte nella positura rannicchiata 
del dormiente su un fianco, ricoperte spesso con 
panni o stuoie e corredate di bastoni da lancio, 
archi e frecce, mazze da guerra e armi da taglio e 
strumenti in pietra, tavolozze in ardesia foggiate 
per frantumarvi la malachite che si usava come 
belletto, ornamenti vari della persona e vasi di 
terracotta. Esaminando quei reperti i due 
archeologi notarono alcuni fatti: nelle sepolture 
mancavano iscrizioni di qualsiasi genere e dunque 
i cimiteri risalivano all’Epoca Preistorica; quasi 
tutte le fosse serbavano manufatti in pietra e vasi, 
mentre gli altri oggetti comparivano 
sporadicamente; la lavorazione di manufatti in 
pietra non presentava elementi che fornissero 
indizio per una scansione cronologica; una 
scansione del genere si poteva tuttavia stabilire, in 
quanto i cimiteri si estendevano su due strati, dei 
quali il più basso era stato ricoperto dal limo 
depositatosi con le piene del Nilo: dunque esso era 
più antico dello strato superiore. Per di più i vasi 
nei due strati erano alquanto diversi; non solo, ma 
entro le due fasi si notava una evoluzione delle loro 
caratteristiche. Dunque le sepolture si potevano 
allineare lungo una «cronologia relativa» -  la 
sepoltura (a) è più antica della (b) e questa a sua 
volta è più antica della (c) -  senza impegnarsi per il 
momento a precisarne la «cronologia assoluta» -

Frammento di statua del 
faraone Am enofi II (1450-1419). 
Bruxelles, M usées Royaux 
d'Art e  d ’Histoire. La statua 
venne ritrovata nella zona di

el-Kab dalla Fondation 
Egyptologique Reine 
Elisabeth, durante le 
cam pagne di scavo degli anni 
1937-45, dirette da J. Capart.

ripreso più tardi, con più matura esperienza, da 
Kurth Sethe, che ne diede fra il 1908 e il 1922 
un’edizione praticamente definitiva. 
Contemporaneamente, nel 1910, vennero 
pubblicati i «Testi dei Sarcofagi», così chiamati 
perché scritti generalmente a inchiostro 
nell’interno delle casse di mummia del Medio 
Regno. Fu accertato che costituivano una 
rielaborazione dei «Testi delle Piramidi», redatta 
a uso di tutti i cittadini dell’Egitto.
Ai «Testi dei Sarcofagi» si potè quindi connettere il 
«Libro dei Morti», altro formulario per l ’aldilà, 
scritto su papiro e deposto generalmente sulle 
mummie del Nuovo Regno, che già si conosceva 
per una edizione datane dal Lepsius nel 1842.
In tal modo venne ricostruito intero l'asse dottrinale 
dei credi funerari egizi, un asse ricco di tematiche 
diverse, cui altre si affiancarono, dichiarate nelle 
stele e nei testi epigrafici sepolcrali.

L'EGITTO PREISTORICO E PROTOSTORICO

I primi studi circa l'Egitto antico ne avevano 
illuminato la civiltà dell’epoca storica, ossia 
caratterizzata da uso di scrittura: ancora però si 
ignorava come fosse nata e giunta a maturazione.
II problema fu avviato a chiarimento grazie 
all’apporto di un'altra disciplina, ossia 
l ’archeologia preistorica, che si dedica allo studio 
dei popoli ancora privi di scrittura, creata verso la 
fine del Settecento da studiosi soprattutto francesi. 
Da esplorazioni condotte in diverse località 
dell’Europa, questi avevano tratto la conclusione 
che l’uomo si era valso nelle epoche arcaiche, 
per fabbricare strumenti e armi, soprattutto della 
pietra, e solo più tardi l'avevano sostituita col rame 
e col bronzo, infine col ferro.
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Il «gioco del serpente»; 
tavoletta in pietra;
Cam bridge, Fitzwilliam 
Museum. Fu una sorta di gioco  
d ell’oca, praticata nell'epoca  
arcaica.

ossia a stabilire che la sepoltura (a) va datata 
all'annoxa.C.; la (b)all’annoy, la (c)a ll’annoz. 
Successivamente, un altro inglese, Guy Brunton, 
esplorando con lo stesso Petrie la località di 
el-Badari presso Abutig, nel 1927, individuò una 
fase della produzione ceramica anteriore a quella 
di Naqada. Da altri numerosi cimiteri preistorici 
riportati in luce in quegli anni, uscirono ceramiche 
in tutto simili a quelle di el-Badari, e del primo 
e secondo strato di Naqada.
Le scoperte del Petrie andarono però oltre: nel 
1897 a Hierakonpolis presso Edfu, nelle rovine di 
un tempio, e nel 1899-1901 ad Abido, entro tombe 
formate d ’un massiccio murario sovrastante la 
camera sepolcrale -  le cosiddette mastabe -  egli 
trovò tavolozze per belletto decorate, strumenti in 
pietra simili a quelli di Naqada, tracce di 
lavorazione di metalli, stele e  tavolette d’avorio e 
gioielli con iscrizioni, che si potevano ordinare su 
una linea di progresso dell’arte come della 
scrittura, e recavano nomi reali: quei nomi, 
confrontati con la lista di Manetone e il Papiro 
Regio di Torino, risultavano essere della I e della 
II dinastia. In sostanza, l’insieme dei reperti 
documentava una fase di passaggio dalla 
Preistoria alla Storia, fase che si suol chiamare 
Protostoria.
Nel contempo gli studiosi della Preistoria europea 
giungevano a ulteriori conclusioni: l’Età della 
Pietra si doveva suddividere in un periodo del 
Paleolitico e uno del Neolitico, contrassegnati da 
strumenti foggiati rozzamente per scheggiatura, e 
successivamente lavorati con tecniche raffinate. A 
sua volta uno di essi, Georg Schweinfurth trovava 
poi, nel 1900, nella zona tebana, giacimenti del 
Paleolitico; altrettanto fecero in seguito Miss Caton 
Thompson, nel 1926, esplorando i bordi del Faijum, 
e Hermann Junker, nel 1926, a Merimde, una 
località situata sul confine occidentale del Delta. 
Onde alla fine, aggiungendosi a tanto la 
precisazione che i manufatti in pietra trovati dal 
Petrie presentavano le caratteristiche del 
Neolitico, si potè tracciare intera la vicenda 
dell’Egitto antico: questa si svolse attraverso un 
Paleolitico e un Neolitico, componenti la Preistoria, 
quindi per un Periodo Protostorico e finalmente un 
Periodo Storico.
Nel linguaggio degli egittologi il Neolitico è anche 
chiamato «Predinastico», il Periodo Protostorico

«Protodinastico», e «Dinastico» o «Faraonico» quello 
Storico. Toccò poi agli esperti di storia generale, 
agli antropologi e ai sociologi fornire gli strumenti 
adatti a risolvere alcuni problemi residui.
Il primo concerneva i moventi del progresso 
iniziale dell’Egitto. In tempi passati il sorgere della 
civiltà fu spiegato in vari modi: per gli Egizi il dio 
Thot aveva insegnato agli uomini la scrittura; per i 
Greci l'eroe Prometeo aveva donato ad essi il 
fuoco; per i neoplatonici quel passo era stato 
compiuto grazie a veggenti ispirati da Dio, i Grandi 
Iniziati, quali Osiride, Zarathustra e così via. In anni 
più recenti venne ideato il mito della «razza 
superiore», nata con facoltà mentali straordinarie e 
docente ai popoli vicini; simile a questo in sostanza 
il mito di una new race civilizzatrice di un popolo 
primitivo, che fu accettato dal Petrie per spiegare 
l ’evoluzione dell’Egitto arcaico, precisando che 
quella «nuova razza» era entrata nella Valle del 
Nilo dall’Oriente -  con ciò accettando un altro mito 
corrente nel suo tempo, quello intitolato 
ex Oriente lux.
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Tavolozza di Hierakonpolis, 
ardesia, 3000 a. C. circa; 
Oxford, Ashmolean Museum. 
Nei corredi funerari del tardo 
Neolitico si sono trovate 
num erose tavolozze in ardesia, 
variamente foggiate, che

servivano p e r  macinare la 
malachite usata com e belletto. 
In epoca storica, questo 
oggetto venne elaborato in 
autentica opera d'arte 
allegorica commemorativa di 
vittoria.

Lo strano si è che la stessa spiegazione venne data 
allora per il sorgere della civiltà sumerica. 
Comunque quel mito fu demolito da Victor Gordon 
Childe nel 1936, pubblicando un'opera che fece 
epoca, Man makes himself (L’uomo costruisce se 
stesso), in cui dimostrava con stringente analisi dei 
reperti, come le popolazioni orientali fossero 
passate da cacciatori e raccoglitori ad agricoltori e 
allevatori, ossia da stadio culturale «primitivo» 
a «progredito» per sviluppo del tutto autonomo.
La medesima dimostrazione potè farsi quindi per 
l’Egitto, osservandone meglio i manufatti 
del Neolitico e del Protodinastico: gli aspetti 
orientalizzanti pur presenti nella sua arte, altro 
non erano che venature prodotte in parte da 
sottostrato etnico comune, e in parte da relazioni 
commerciali con il Levante.
La teoria della newrace  resistette, tuttavia, e fu 
invocata ancora per spiegare il progresso iniziale 
della Nubia; venne poi confutata da B.G. Trigger, 
in un contributo intitolato History and settlement in 
Lower Nubia, del 1965, in cui si comprovava come 
anche qui il progresso fosse stato autonomo.
Un altro quesito toccava il perché certi popoli -  e 
fra essi l’egiziano -  si siano evoluti da «primitivi» a 
«progrediti» e altri no. La soluzione venne suggerita 
da A.J. Toynbee, il quale in un'altra opera 
importante, Civilization on trial, pubblicata nel 
1948, dimostrò a sua volta come quell'evoluzione 
avvenga generalmente in presenza di una «sfida 
media dell'ambiente», tale cioè da stimolare 
l’uomo a superare le difficoltà del vivere e avviarlo 
a buon successo; una sfida eccessiva, invece, 
arresta ogni iniziativa nella lotta disperata per la 
sopravvivenza -  vedi gli Esquimesi -  e una tenue, 
ossia una troppa facilità di vita, ottunde le facoltà 
mentali -  vedi i Polinesiani.
Anche questa teoria si potè constatare che 
valeva nel caso dell'Egitto, vista la sua situazione 
geografica mediamente favorevole, quale 
descritta già da Erodoto.
Ultimo quesito: in base a indizi diversi, le datazioni 
relative fissate dal Petrie si poterono riportare in 
termini di cronologia assoluta, fissando l'inizio del 
Neolitico egizio fra il sesto e il quinto millennio, 
l’inizio del Protostorico circa al 3200, e la sua fine 
circa al 2800 a.C.

Si trattava d'un periodo assai breve rispetto ai 
tempi di maturazione degli altri popoli, del quale 
pur bisognava rendersi ragione. Lo schema adatto 
a trovare la soluzione venne offerto a tal punto dalla 
sociologia, che da tempo aveva osservato come 
un fattore di progresso per la comunità umana sia 
altresì rincontro di ideologie diverse, sia che 
questo avvenga per scambi con comunità esterne -  
tale il caso di Atene -  sia all’interno, per 
commistione di gruppi diversi, vedi il ruolo 
trainante per la cultura esercitato dalle cosmopoli 
di Alessandria, Roma, Parigi e New York.
Ancora una volta la teoria apparve applicabile 
all’Egitto, grazie agli antropologo Questi 
accertarono infatti che la popolazione egizia si 
formò con l ’affluire nella Valle del Nilo di etnie 
assai diverse, che si mescolarono fittamente e non 
si insediarono a isole tendenti a conflitti 
vicendevoli. A questa constatazione giunse 
Giovanni Marro, attorno al 1940, esaminando una 
numerosa raccolta di crani e scheletri tratta 
dall’Egitto nel corso delle campagne 
archeologiche di Ernesto Schiaparelli; una 
conferma in proposito diede poi Eugen Strouhal, 
valendosi altresì di misurazioni effettuate su ritratti 
statuari egizi, che sono sempre molto fedeli ai 
caratteri etnici del modello. Ovvia a tal proposito 
l'osservazione che le etnie affluite nella Valle del 
Nilo non erano certo diverse soltanto per misure 
craniche, ma per mentalità e cultura maturata nelle 
terre d ’origine.
Da notare nelle risposte ai quesiti suesposti, 
l'impiego nell’indagine storica del metodo dei 
«modelli generalizzati» teorizzato da Federico 
Chabod nel 1972.
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LA NECROPOLI DIGIZA

In tal vasta area sepolcrale si avvicendarono il 
Belzoni e altri per esplorare le Grandi Piramidi, il 
Manette per i templi annessi, quindi il Lepsius per 
un certo numero di mastabe. Successivamente il 
Maspero organizzò un'esplorazione «a tappeto» e la 
affidò a tre missioni provenienti dall'Italia, dalla 
Germania e dagli Stati Uniti. La prima di esse fu 
sostituita poi da una missione austriaca; tutte 
insieme lavorarono concordemente dal 1903 al 
1929, riportando in luce l'intera area. Tra le 
relazioni di scavo che ne vennero pubblicate in 
seguito, la più importante fu quella resa da 
Hermann Junker, direttore della missione 
viennese: anticipando nella realizzazione pratica il 
metodo storicistico teorizzato più tardi in Italia, 
seppe trarre dalle strutture architettoniche e dalla 
decorazione parietale delle cappelle tombali -  
recante le immagini dei sepolti e i loro nomi e titoli, 
scene di riti funebri e di vita quotidiana e testi di 
vario contenuto -  una messe di notizie che 
completava largamente l'informazione fornita 
dai «Testi delle Piramidi».

Statuetta di leone ritrovata ad 
Hierakonpolis, terracotta 
colorata, 3000a.C. circa; 
Oxford, Ashmolean Museum. 
La figura del leone seduto fu

ripetuta raramente nell'epoca 
storica quando venne 
sostituita dal tipo del leone 
accovacciato in modo analogo 
a quello della sfinge.

Inoltre illustrava le istituzioni e generalmente la 
cultura dell’Antico Regno, epoca che era in 
precedenza poco nota, in quanto da essa non ci 
sono pervenuti grandi testi storici e amministrativi, 
quali invece dalle altre epoche successive 
della storia egizia.
Un altro frutto di quell'esplorazione fu la scoperta, 
avvenuta nel 1925, dell’arredo sepolcrale della 
regina Hetepheres, madre di Cheope, e nel 1954 
di due navi regali smontate e sepolte presso 
la Piramide di Cheope.
L'arredo di Hetepheres fu tratto in luce da 
archeologi dell’Università di Harvard guidati da 
Georg Reisner; apparve integro, non toccato da 
predatori, ma assai guasto dal tempo; fu restaurato 
sapientemente nel Museum of Fine Arts di Boston, 
per cura del suo direttore, Pierre Lacau, e risultò 
formato di un padiglione da campo, un letto, una 
sedia a schienale e cofani contenenti ornamenti 
della persona. Il tutto, di forme semplici quanto 
eleganti, concretò le conoscenze che già si 
possedevano circa quegli oggetti dalle 
raffigurazioni nelle mastabe.
Il trovamento della nave coronò una serie di 
esplorazioni condotte da diversi istituti egiziani a 
completamento di quelle europee; più 
precisamente vennero dissepolte, presso la 
Piramide di Cheope dall'Ispettore del Service des 
Antiquités Ahmed Kamal, due grandi fosse 
contenenti ciascuna una nave del re, smontata e 
deposta ordinatamente. Una delle navi fu lasciata 
in sito e ricoperta, la seconda invece venne 
estratta e restaurata dai tecnici egiziani con lungo 
e paziente lavoro, che uscì premiato dalla 
presentazione di uno splendido battello lungo 
35 m, formato di elementi legati con funi. Per 
esporlo degnamente l'architetto italiano Minissi 
costruì sul posto un museo ben definibile ottimale 
in ordine a funzionalità ed esaltazione delle 
qualità estetiche della nave.
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11 faraone Micerino e  la regina, 
(2550 a. C. circa) ardesia. 
Boston Museum ofFineA rts. Il 
gruppo statuario della V  
dinastia venne ritrovato quasi

intatto nel Tempio in Valle del 
faraone Micerino, collegato 
con la sua piram ide tramite un 
corridoio. Gli scavi nella 
necropoli di el-Giza diretti da

G eorge A.Reisner, p e r  conto 
del Museo di Boston e  della 
Harvard University, iniziarono 
nel 1905 e  terminarono con la 
Seconda Guerra Mondiale.

L’importanza del trovamento apparve notevole, 
innanzi tutto perché l'architettura navale egizia era 
nota in precedenza soltanto per figure di navi e per 
modellini di battelli di fattura sommaria, ritrovati 
nelle cripte sepolcrali del Medio Regno, inoltre 
per due modeste barche rinvenute in un sito del 
Medio Regno.

Il Reisner aveva già illustrato quei modelli nel 1913 
in un volume del Catalogo del Cairo, e la sua 
rassegna aveva dimostrato resistenza di numerosi 
tipi di natante. La nave di Cheope apportò quindi 
uno straordinario incremento alle nostre 
conoscenze nel campo.
Dalla medesima, inoltre, venne un suggerimento 
per lo storico. Parecchi documenti, infatti, 
informano che gli Egizi si portavano dal Nilo al Mar 
Rosso, dalla città di Koptos lungo il Uadi 
Hammamat e il Uadi Gasus fino alla costa, per poi 
imbarcarsi e navigare verso le miniere di rame 
e di malachite del Sinai, oppure verso lo stretto di 
Bab el-Mandeb per recarsi ad una «terra di Punt» 
produttrice d'incensi, onde riportarne in patria i 
prodotti. D'altra parte la costa marittima presso lo 
sbocco del suddetto Uadi Gasus non presentava 
spazi adatti ad installazione di cantieri, 
né comunque vi si erano trovate tracce di 
insediamenti. La nave di Cheope, in quanto tutta 
«cucita», fa supporre che essi trasportassero 
attraverso il Deserto Arabico navi simili smontate, 
e che arrivati al mare le assemblassero per 
vararle e proseguire il viaggio.

LE MASTABE REALI DI SAQQARA

Nel 1956 l ’inglese Walter Emery scoperse, sul 
bordo settentrionale della zona archeologica di 
Saqqara, una serie di mastabe con oggetti recanti 
brevi iscrizioni che indicavano la pertinenza di 
quei monumenti ai sovrani della I dinastia. La serie 
ricalcava quella già trovata dal Petrie in Abido. Per 
spiegare siffatto addoppiamento di sepolcri, vale 
l'ipotesi che quelli di Saqqara fossero cenotafi, 
apprestati dai sovrani per essere vicini anche in 
morte alla loro sede governativa, situata in un forte 
attorno al quale sarebbe poi sorta Menfi, la 
capitale dell’Antico Regno -  un forte costruito non a 
caso sulla cerniera dell'Alto e del Basso Egitto, da 
essi uniti in regno unico. I sepolcri di Abido 
sarebbero invece veramente tali, voluti da quei 
monarchi presso la loro patria, la vicina città di 
This, e in una necropoli protetta da un dio locale 
presente da epoca arcaica nella zona, 
Khenti-Imentiu, «il primo degli Occidentali», ossia 
dei defunti.
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Modellino di barca fluviale, 
dalla tomba di Tutankhamen 
(1347-1336); legno stuccato e  
dipinto in vivace policromia. 
Luqsor, Museo Egizio. Nella 
tomba di Tutankhamen, a lato

della camera funeraria, sono 
stati ritrovati da Lord Howard 
Carter nel 1922, ancora ben  
sistemati, 22 modelli di 
imbarcazioni fluviali adibite 
ad usi diversi.

Il trovamento di Saqqara accertò in maniera quindi 
definitiva l'elenco dei sovrani già rintracciato ad 
Abido; esso risultò importante tuttavia per un’altra 
ragione.
Per spiegarla dobbiamo porre una premessa: il 
protocollo ufficiale dei sovrani era formato in 
origine da un titolo e un nome, ai quali nel corso 
dell'Antico Regno altri quattro furono aggiunti. Il 
primo nome era racchiuso entro una figura 
rettangolare che rappresentava la facciata di un 
edificio, con uno o due ingressi incorniciati da 
listelli, e dietro questa il profilo del vano interno 
dell'edificio visto in pianta -  tale era lo schema 
secondo cui gli Egizi raffiguravano gli edifici. Più 
precisamente il nome era scritto entro il vano 
suddetto. Il quarto e quinto nome vennero a loro 
volta racchiusi nel cartiglio -  in realtà, un cordino 
da geometra steso ad ellisse e annodato per i capi 
su un lato -  del quale già abbiamo parlato in 
argomento di decifrazione. Da notare ancora che a 
partire dalla IV dinastia i sovrani vennero designati 
generalmente, o col protocollo intero dei cinque 
nomi, così ad esempio sugli obelischi, o soltanto 
con i nomi racchiusi nel cartiglio, come sulla Pietra 
di Rosetta.
Ora, a fronte di questi dati già noti, le mastabe di 
Saqqara apportarono una nuova informazione: 
erano costruite come quelle di Abido in mattone 
crudo ma, mentre quelle di Abido apparivano 
compatte, quelle di Saqqara avevano le facciate 
modanate ad evidente imitazione dei profili di un 
Padiglione costruito con montanti e traverse di 
legno, con le aperture chiuse da stuoie arrotolate 
in alto su un tamburo.

A questo punto, osservando siffatta struttura, risultò 
evidente che la cornice del primo nome reale 
ripeteva il padiglione sopradescritto: il padiglione 
stesso era adunque riservato al sovrano.
Di qui uscì un chiarimento ulteriore.
Parecchie mastabe di privati delle prime dinastie, 
anch’esse in mattone, erano pure modanate 
similmente, quanto meno in facciata. Le mastabe, 
poi, in pietra, della IV dinastia e dei tempi 
successivi, erano compatte, ma recavano inserita 
sulla facciata orientale una grande lapide a doppio 
sguancio con un tamburo sull'alto della nicchia; di 
fronte ad essa era collocata un’ara.
La decorazione a figure di questi elementi indicava 
che essi formavano il luogo del culto funerario, là 
dove si posavano ogni giorno delle cibarie, 
necessarie secondo un credo arcaico a garantire 
esistenza in perpetuo al defunto.
Questa lapide nel tempo dei Mariette e Maspero 
venne descritta come una «falsa porta» attraverso 
cui lo spirito del defunto usciva onde prendere 
possesso delle cibarie. E una formula per lo più 
incisa su di essa fu interpretata siccome allusiva a 
quell'uscita.
L'interpretazione sembrava però strana, in quanto 
la cultura egizia non reca traccia di credenze 
spiritiche, se non in tempi tardi. Una rilettura 
attenta della formula condusse quindi ad accertare 
che in essa si alludeva, in realtà, a uscita delle 
cibarie dai magazzini reali, poiché elargite dal 
sovrano al suo suddito in morte. Inoltre l’evidenza 
prodotta dalle mastabe di Saqqara portò ad 
accertare parallelamente che la modanatura delle 
mastabe private più antiche stava a simboleggiare 
la partecipazione del sepolto, in quanto funzionario 
o familiare del sovrano, al potere stesso regale; a 
sua volta, la lapide delle mastabe più recenti era 
un modulo dell'antico padiglione riportato su di 
esse con la stessa significanza, connessa alla 
elargizione suddetta.
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Howard Carter: disegno che  
raffigura Thutmosil; dal 
tempio della regina  
Hatshepsut. Il Carter fu anche  
un abile disegnatore: da

giovane lavorò com e tale nella 
équipe dell'Egypt Exploration 
Fund e  dal 1893-99p e r  
Edouard Naville a D eir el 
Bahari.

LE TOMBE DEL RE TUTANKHAMEN 
E DELL'ARCHITETTO KHA

Gli Egizi idearono diversi destini d’oltremorte; tra 
questi prevalse in ogni epoca uno definibile «di 
sopravvivenza», che ci è attestato principalmente 
dagli usi funerari: l'Egiziano provvedeva a se 
stesso una sepoltura per quanto possibile degna 
della sua posizione sociale e adeguata al suo 
tenore di vita; provvedeva altresì a che gli fossero 
corrisposte cibarie ogni giorno in perpetuo. 
Pertanto il defunto veniva deposto nel sarcofago 
con indosso le collane e i bracciali e anelli, dei 
quali già s'era adornato in vita, e attorno a lui nel 
sepolcro si ponevano cibarie, vesti, oggetti d’uso, 
mobili e così via.
Questa pratica diede origine a una depredazione 
delle cripte sepolcrali che fu perpetrata in ogni 
tempo, e con maggior violenza durante le crisi 
dello Stato e dell'ordine pubblico che seguirono 
l'Antico, il Medio e il Nuovo Regno.
Al suddetto movente delle depredazioni un altro si 
aggiunse nel X secolo d.C.: impiantandosi al Cairo 
le fabbriche della carta, gli stracci per tal 
produzione vennero tratti anche dalle mummie.
Di qui il fatto che gli archeologi assai di rado 
abbiano scoperto cripte ancora inviolate. Il più 
sensazionale fra i trovamenti di tal genere è stato 
quello del tesoro di Tutankhamen. Ne fu autore 
Howard Carter, un inglese che si era fatto 
un’esperienza archeologica in Egitto e aveva 
conseguito nomina a Ispettore del Service 
des Antiquités.
Nel 1902 aveva trovato in un uomo d ’affari di New 
York, Theodore M. Davis, un mecenate disposto a 
finanziare scavi nella Valle dei Re. Su di essa si era 
appuntata da tempo l’attenzione degli egittologi. 
Era noto infatti che i sovrani egizi durante le prime 
due dinastie si erario apprestati sepolcri a 
mastaba, a Saqqara e ad Abido, poi, sino alla fine 
del Medio Regno, sepolcri in forma di piramide 
affiancata da un tempio funerario e contenente o 
sovrastante la cripta: questi erano sorti sulla riva 
occidentale del Nilo, lungo una fascia estesa da 
Menfi al Faijum.
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Valle dei Re: veduta dall’alto 
con i diversi sentieri che  
conducono alle cripte 
sepolcrali dei sovrani del 
Nuovo Regno.

Successivamente i reggitori del Nuovo Regno, 
avendo constatato che le cripte dei loro 
predecessori erano state sistematicamente 
saccheggiate, mutarono disegno: il tempio venne 
edificato nella piana a occidente del Nilo di fronte 
alla capitale, Tebe, oggi Luqsor, e le cripte furono 
scavate nella Valle dei Re, all'interno del Deserto 
Libico e quindi meglio difendibile dai predatori. 
Tale accorgimento a poco valse: dopo l'anno 
1000 a.C. e il crollo della monarchia tebana, anche 
le cripte in parola finirono violate; più tardi molte di 
esse furono ricoperte da slavine e crolli della 
roccia friabile della Valle.
Nel secolo scorso il Belzoni e altri ricercatori ne 
avevano scoperte alcune; a sua volta il Carter si 
era segnato quelle ancora mancanti in rapporto 
all’elenco dei sovrani del Nuovo Regno ricostruito 
primamente dallo Champollion e completato per 
studi successivi. Insieme con il Davis, Carter 
ritrovò quindi almeno sei tombe, che risultarono 
però depredate. Prosegui i suoi lavori con un altro 
mecenate e, questo, archeologo, Lord Herbert 
conte di Carnarvon. Con lui nel 1914 recuperò 
alcuni oggetti recanti il nome di Tutankhamen, 
anch’esso un re ancora «senza tomba». Quegli 
oggetti erano stati riposti, probabilmente dagli 
addetti all’apprestamento della tomba, in tre luoghi 
vicini: la tomba doveva dunque trovarsi nei pressi. 
Dopo una lunga pausa imposta dalla Prima Guerra 
Mondiale, nel 1917, il Carter tornò nella Valle e qui 
riprese la sua ricerca; per alcuni anni smosse 
tonnellate di sabbia e macerie, inutilmente: stava 
ormai per abbandonare l’impresa, quando nel 
novembre del 1922 mise allo scoperto, accanto 
all'ingresso della tomba di Ramesse VI, alcuni 
gradini in discesa. Proseguì l’esplorazione e pochi 
metri al di sotto incontrò una porta sigillata col 
nome del re; la aperse e s'inoltrò in un corridoio, 
sino ad un'altra porta similmente sigillata. Praticò 
un foro sull’alto di essa e alla luce di una torcia 
elettrica intravvide un ammasso confuso di oggetti 
e barbagli d ’oro.
Varcò anche quella porta e si trovò dinanzi un 
tesoro incredibile per varietà di manufatti e pregio 
dei medesimi in quanto a materie -  metalli preziosi, 
pietre dure e legni rari -  e valore artistico.

Lord Carnarvon non potè vedere la fine 
dell’esplorazione: la puntura d'una zanzara gli 
procurò un’infezione che lo portò a morte. Gli 
incidenti del genere non erano rari in Egitto -  
anche il primo collaboratore dello Schiaparelli, 
Franz Ballerini, era perito allo stesso modo -  ma 
questo diede origine alla leggenda della 
«maledizione del Faraone» che dura tuttora, 
benché si sappia che gli altri collaboratori del 
Carnarvon vissero in seguito a lungo, oltre il 
termine della vita media del tempo.
Parecchi mesi furono poi necessari per estrarre 
il tesoro che contava centinaia di pezzi ed era 
contenuto in quattro anguste camere, e per 
trasportarlo con le dovute precauzioni al Museo 
del Cairo. La mummia del re giaceva entro un 
contenitore formato di quattro sarcofagi calati l’uno 
dentro l ’altro: il primo, quello interno, era d’oro 
massiccio, decorato a champlevé con maioliche e 
pietre dure; il secondo di legno rivestito d’oro e 
decorato similmente; il terzo di legno pure 
decorato; il quarto di quarzite. I primi tre sarcofagi 
erano di forma antropoide, il quarto 
quadrangolare. Questo era a sua volta racchiuso 
entro un maggior contenitore formato di tre 
tabernacoli inseriti l ’uno dentro l’altro, in legno 
rivestito d ’oro.
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Tutankhamen (1346-1337): 
statuetta in legno rivestito di 
stucco e  oro: Cairo, Museo 
Egizio. Nel ricco corredo del 
sovrano sono state trovate due  
statuette com e questa: il 
faraone stante indossa la

corona bianca dell'Alto Egitto, 
un abito lungo aderente e  i 
sandali; impugna i simboli del 
potere. L'altra statuetta è  posta 
sul dorso di un leopardo 
incedente a testa bassa, 
ricoperto di resina nera.

Alla fine dei lavori fu ricollocata nel sepolcro la 
mummia, entro il terzo e il quarto sarcofago. Gli 
altri oggetti vennero lasciati come s'è  detto al 
Museo del Cairo ed esposti accanto a due altri 
tesori di gioielleria del Medio Regno, uno ritrovato 
a Dahshur dal De Morgan nel 1894, e l'altro a 
El-Lahun dal Petrie nel 1914. Ad essi si sarebbero 
aggiunti gli arredi delle tombe reali della XXI e 
XXII dinastia trovati da Pierre Montet a Tanis nel 
1940, e quello della regina Hetepheres di cui già 
s 'è  parlato.
A questo punto lasceremo da parte gli aspetti 
appassionanti dell'impresa, per dispiegare quelli 
più interessanti per l'archeologo.
Innanzi tutto, la pur cospicua quantità di oro 
contenuta nella tomba rappresentava solo una 
parte della notevole fornitura che arricchiva ogni 
anno il Tesoro dello Stato, pari a circa tre 
tonnellate, secondo una stima che ne facemmo, 
basata su documenti del Nuovo Regno. Inoltre la 
quantità suddetta conferma che l ’imponente 
apparato col quale l’Egitto si procurava il prezioso 
metallo, sia ricavandolo da miniere situate nel 
Deserto Arabico e nella Nubia, sia traendolo come 
tributo dall’impero orientale, era rivolto a 
soddisfare più che altro i bisogni suntuari della 
corte e degli abbienti. L'Egitto era infatti 
autosufficiente in ordine a generi di prima 
necessità, salvo che per il rame e il legname di 
alberi d'alto fusto col quale costruire navi e 
impalcature: questi li importava dall'Oriente, ma li 
pagava, sembra, principalmente con forniture di 
grano e di papiro scrittorio e con pochi manufatti di 
pregio.
Un’altra indicazione venne dall'esame della 
mummia del re, che rivelò come egli fosse morto 
assai giovane, circa sui 18 anni, dopo un regno 
assai breve, confermando le indicazioni fornite 
dagli studiosi della cronologia egizia. Tale 
constatazione spiegò anche il perché la tomba in 
quanto a struttura e decorazione non regga il 
confronto con le altre della Valle dei Re; 
evidentemente era mancato il tempo per 
apprestarne una più degna.
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Amenofi III (1403-1366) e  il dio 
Sobek, calcite. Luqsor, Museo 
Egizio. Questo stupendo 
gruppo statuario fu ritrovato 
quasi intatto nel 1967 sul fondo 
di un pozzo pieno d'acqua, 
collocato all'interno del

tempio d el dio Sobek a 
Dahamcha. Probabilmente era 
il luogo sacro dove si 
riproducevano i coccodrilli; il 
sito fu anche visitato da 
Strabone nel 25-24 a.C., che ce  
n e  lasciò testimonianza.

Infine due maschere d ’oro sovrapposte al volto 
della mummia resero una testimonianza preziosa 
circa il ritratto del re. Le statue di Tutankhamen 
erano state infatti usurpate da un suo successore, 
Horemheb, col sistema molto semplice di eradere 
dallo zoccolo di esse il nome originario e incidere il 
proprio; pertanto furono attribuite dagli archeologi 
allo stesso Horemheb. Il confronto con la maschera 
consentì di correggere tal attribuzione -  tra di esse 
ricordiamo una nel Museo di Torino, che ritrae 
Tutankhamen in piedi accanto al dio Amon assiso. 
Un’altra scoperta interessante era stata fatta nel 
1906 dal direttore del Museo torinese Ernesto 
Schiaparelli a Deir el-Medina, nel piccolo cimitero 
della città operaia. Qui fu trovata intatta la tomba di 
un architetto, Kha„e di sua moglie Merit, vissuti

regnando Amenofi II, Thutmosi IV e Amenofi III, fra 
il 1450 e il 1379: presso una modesta cappella si 
apriva la cripta formata soltanto di un corridoio e 
d'una camera. L'arredo era ovviamente assai più 
modesto che quello di Tutankhamen, ma di 
notevole valore documentario. Fu concesso 
generosamente dal Service des Antiquités agli 
archeologi italiani, che lo portarono a Torino, dove 
altri due simili arredi sarebbero stati poi esposti, 
ritrovati dallo Schiaparelli a Gebelein nel 1911 ; 
l’uno appartiene ad un tesoriere reale, Ini, vissuto 
nel Medio Regno, l'altro proviene da una «Tomba 
degli Ignoti», cosiddetta perché priva di qualsiasi 
indicazione onomastica, dell'Antico Regno.
Ora, il confronto fra queste tombe di privati e 
quelle reali offre lo spunto per alcune 
considerazioni.
Va premessa a queste l ’informazione che il 
corredo sepolcrale egizio comprendeva oggetti 
puramente funerari -  quali il sarcofago, il «Libro 
dei Morti», i vasi canopici contenenti le viscere 
estratte dalla salma per imbalsamarla, statuette 
shuebte incaricate di lavorare i campi dell’aldilà 
sostituendo il defunto e oggetti invece atti a servire 
per la sopravvivenza. Fra questi ultimi figurano 
generalmente mobili di pregio, presi dalla casa e 
portati nella tomba, altri fabbricati invece in 
economia e magari in miniatura, appositamente 
per deporli nella tomba stessa. La parte del 
corredo attinente alla sopravvivenza costituisce 
pertanto una sorta di specchio degli usi, gusti e 
capacità economiche del sepolto. Quindi un 
arredo completo, ad esempio di Kha, può 
sembrare più interessante che quello di 
Tutankhamen; il secondo infatti prospetta la figura 
di chi nell’Egitto era «l’unico»; il primo invece i 
modi di essere di uno strato intero della 
popolazione del tempo. Questa valutazione è poi 
tanto più agevole sul piano economico, in quanto 
gli Egizi usarono una unità di conto o pre-moneta in 
tutte le loro transazioni commerciali, e usarono 
inoltre scambiarsi documenti di ricevuta per ogni 
baratto di beni.
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AVARIS, LA CITTÀ DEGLI HYKSOS

«All’improvviso, uomini d’una stirpe ignota, venuta 
dall’Oriente, ebbero l'audacia di invadere 
il nostro Paese, e senza difficoltà né combattimento 
se n'impadronirono a viva forza. Queste genti 
catturarono i principi, incendiarono 
selvaggiamente le città, raserò al suolo 1 templi 
degli dèi e trattarono gli indigeni con somma 
crudeltà. Alla fine essi fecero sovrano uno di loro, 
Salitis. Egli risiedette a Menfi, levando tributi sulla 
regione inferiore e superiore e ponendo 
guarnigioni nei luoghi più convenienti. Soprattutto, 
egli fortificò la regione orientale, e poiché ebbe 
trovato, nella provincia di Sethroe, una città in 
posizione assai favorevole, situata all’est del 
braccio nilotico di Bubasti e chiamato, secondo 
un’antica tradizione, Avaris, egli la ricostruì. Fu 
chiamato, tutto quel popolo, Hyksos, che significa 
"Re Pastori", perché Hyk, nella lingua sacra, 
significa "re ", e sos vuol dire "pastori". 
L'accostamento di queste due voci dà Hyksos». 
Con queste parole Manetone rievoca l’episodio 
della storia egizia che più ha dato da discutere 
agli studiosi.
Innanzi tutto il nome, Re Pastori, che suscitò 
nell'Ottocento un gran parlare di Civiltà dei Popoli 
Pastori, in eco non avvertita dall’Arcadia 
settecentesca.

Di conseguenza uno studioso olandese, J.J. Janssen, 
potè compilare, valendosi di centinaia di tali 
ricevute, un prezziario del Nuovo Regno, basato 
sulla predetta unità di conto. Servendosi del 
medesimo prezziario, che fu pubblicato nel 1975, è 
stato quindi possibile calcolare il valore della 
tomba di Kha, traendone una stima che se anche, 
come ovvio, approssimativa, potrà servire 
per future ricerche.
Non indugeremo qui oltre sugli innumerevoli 
particolari della vita di Kha, che si apprendono 
dalla sua tomba e dall'esame radiografico della 
mummia -  così come simili particolari si 
apprendono dalle altre tombe di privati, assai più 
che da quelle reali, maggiormente rivestite di 
ufficialità. Soltanto vorremmo segnalare che 
anch'essa presenta un piccolo mistero: fu ritrovato, 
tra l ’altro, nella cripta -  la cui porta d'ingresso era 
sigillata -  un ammirevole «Libro dei Morti» miniato, 
con le immagini di lui e di Merit. Ma a Parigi, nel 
Cabinet des Medailles, è conservato un «Libro dei 
Morti» senza dubbio dei medesimi Kha e Merit, 
fin dal 1862.
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Deir el Medina: città operaia e  
necropoli annessa, situata 
sulla riva occidentale del Nilo, 
di fronte a Luqsor, tra la Valle 
dei Re e  la Valle delle Regine.

Avaris, veduta delle vestigia 
di questa città, ch e  fu capitale 
degli Hyksos, riportata in luce 
da M anfred Bietak a partire 
dal 1966.

Rilievo commemorativo di 
vittoria inciso su una parete  
del tempio funerario costruito 
da Ramesse III (1186-1155) a 
M edinet Habu (Tebe Ovest).

Poi gli egittologi precisarono che quel nome 
ricalcava un originario Hekau-khasut, «principi di 
paesi stranieri». Nessun biasimo per Manetone, in 
quanto nella lingua egizia facilmente si mutuava la 
consonante kh con sh, onde il nome poté anche 
suonare hekau-shasu, che pur dava un significato, 
quello appunto di «principi pastori» o «beduini». 
Simile a questo equivoco un altro: un'espressione 
shemesu-Her, raccolta dai primi studiosi dei testi 
arcaici, fu tradotta «i fabbri di Horo» ossia del dio 
falcone di Hierakonpolis, uno dei primi centri 
religiosi dell’Egitto, e portò a supporre che gli 
abitanti di quella città avessero insegnato la 
metallurgia all’Egitto; mentre in seguito, col 
progresso degli studi lessicali, si accertò che in 
realtà shemesu-Her significa «i seguaci di Horo». 
Nel contempo altri e più ardui problemi 
insorgevano.
Da Manetone e dal Papiro Regio di Torino si era 
tratta l’informazione che in Egitto, alla XII dinastia 
costituente il Medio Regno, erano succedute una 
XIII e XIV ancora di re indigeni, poi una XV e XVI 
di Hyksos, quindi una XVII di principi tebani, che 
avevano liberato il Paese dagli invasori, aprendo 
strada al Nuovo Regno e alla XVIII dinastia. 
Assommando però le durate dei singoli sovrani 
delle dinastie XIII-XVII, quali segnate nel Papiro 
Regio, si toccava una cifra di 300 anni, incongrua 
rispetto alla cronologia generale dell’Egitto, fissata 
altresì in base a notizie egizie di eventi astronomici, 
e altresì considerando una stele dell’anno 400 
trovata a Tanis, datata agli inizi della XIX dinastia, 
nella quale si celebra la scadenza dell’anno 400° 
dalla fondazione di Avaris. Secondo tale 
cronologia, tra la fine della XII dinastia e l’inizio 
della XVIII non potevano essere intercorsi più di 
200 anni all'incirca.
La soluzione del caso era resa difficile dalla 
distruzione di Avaris e di tutti i monumenti maggiori 
degli Hyksos, effettuata dai re delle dinastie 
XVII e XVIII.
Fu poi trovata, principalmente grazie ad un esame 
accurato delle superstiti e invece numerose 
memorie minori degli Hyksos, pubblicata nel 1924 
da uno studioso tedesco, Hans Stock. Venne 
chiarito, cioè, che i puntigliosi cronografi egizi 
avevano registrato le dinastie XIII-XVII una 
appresso all’altra, mentre in realtà al termine della 
XII dinastia l’Egitto si era diviso in due regni
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dell'Alto e del Basso Egitto, dominati poi 
contemporaneamente dalle dinastie XIII e XIV; nel 
corso di queste gli Hyksos avevano invaso il Paese 
e vi si erano insediati con due dinastie ancora 
contemporanee, la XV e XVI; e ancora nel corso di 
queste era sorta la dinastia XVII. Pertanto l’intero 
periodo risultava compreso nei termini, appunto, di 
200 anni.
Terzo problema: secondo Manetone, Avaris stava 
nel Delta Orientale; inoltre, dobbiamo qui 
aggiungere, le fonti storiche egizie riferivano che 
Ramesse II aveva fondato una grande città pure 
nel Delta Orientale, Per-Ramesse. Ma il sito 
preciso di ambedue le città era ignoto. A fronte, 
stava il fatto che il Mariette aveva trovato a Tanis -  
città, giova ricordare, situata presso la costa 
orientale del Delta ed eletta a capitale dai sovrani 
delle dinastie XXI e XXII -  alcune statue di re 
recanti il nome di Hyksos e parecchi monumenti 
col nome di Ramesse II. La conclusione immediata, 
e ovvia, si fu che sulla distrutta Avaris fossero sorte 
Per-Ramesse, e quindi Tanis. Questa tesi fu presto 
attaccata, tuttavia, da diverse parti. Per primo un 
critico d'arte, Jean Capart, nel 1914, infirmò 
l’attribuzione delle statue suddette agli Hyksos; poi 
un altro critico d ’arte, Gerhard Evers, nel 1929, 
attribuì la fattura delle medesime definitivamente 
al Medio Regno; più tardi, nel 1941, Giulio Farina, 
direttore del Museo Egizio di Torino, confutò 
l'identificazione di Avaris con Tanis, sulla base dei 
testi afferenti alla questione. Infine Labib Habachi, 
un ispettore del Service des Antiquités, 
conoscitore di ogni pietra dell'Egitto, additò in 
alcuni reperti epigrafici della zona di Kantir, situata 
20 km a sud di Tanis, gli indizi di una probabile 
esistenza ivi, sia di Avaris, sia di Per-Ramesse. Le 
sue indicazioni, espresse più volte, e l'ultima nel 
1975, vennero quindi confermate da una missione 
austriaca, che scavando la zona suddetta trovò, più 
precisamente in una località chiamata Teli 
el-Dab‘a, le vestigia di un insediamento con edifici 
di tipo egizio e databili all'epoca ramesside, e sotto 
di esse le fondamenta di un insediamento con case

di tipo cananeo: richiamando il fatto che gli Hyksos 
appaiono, per molteplici indizi, essere stati un 
popolo cananeo, non v'ha dubbio circa 
un'identificazione dei due insediamenti con 
Per-Ramesse e Avaris. Evidentemente gli Hyksos 
per adornare la loro Avaris avevano trasportato da 
qualche città del Faijum, già sede di sovrani del 
Medio Regno, alcune statue degli stessi sovrani e 
le avevano fatte proprie. Ramesse II, costruendo 
Per-Ramesse, le aveva riutilizzate per adornare la 
città, insieme con altri monumenti recanti il suo 
nome; alla fine i sovrani delle dinastie XXI e XXII 
avevano trasportato a loro volta quei monumenti 
a Tanis.
Tal conclusione ultima modifica quanto esposto in 
precedenza su trattati di storia dell’Egitto: nel 
capitolo dove parlano della battaglia di Kadesh 
sull’Oronte -  la prima battaglia decisiva nella storia 
del mondo, in cui Ramesse II aveva fermato, nel 
1297, l ’avanzata verso l’Egitto degli Ittiti -  si legge 
che ad essa seguì una «pace di Tanis». In realtà i 
testi egizi riferiscono che i protocolli della pace 
vennero scambiati a Per-Ramesse, e questa non è 
più identificabile con Tanis.

TELL EL-AMARNA, EL-LAHUN, DEIR EL-MEDINA

L’episodio in cui maggiormente rifulse la genialità 
e la capacità organizzativa del popolo 
egiziano antico e dei suoi reggitori, s ’intitola a Teli 
el-Amarna.
Fra gli Dei che presiedevano alle diverse città e 
province dell’Egitto era prevalso, agli inizi del 
Nuovo Regno, Amon, dio di Tebe, la città natale dei 
sovrani di quel tempo e assurta a capitale del 
Paese. Al suo santuario in Karnak gli stessi sovrani 
avevano elargito terre e tesori e privilegi per 
ingraziarsi la forte popolazione tebana fedele al 
dio, e trarne appoggio in conflitti interni dapprima, 
poi durante le guerre contro l'impero degli Hurri -  
la prima compagine formatasi nel mondo antico 
fuori dell’Egitto -  che, muovendo dalle loro sedi 
nel Levante settentrionale, discendevano verso 
sud a minacciare la frontiera orientale dell’Egitto. 
Con ciò, Amon era diventato massimo dio 
dell’Egitto, e il suo Primo Sacerdote, da semplice 
funzionario del re addetto anche al culto, aveva 
assunto autorità e potenza autonoma, quindi 
capacità di controbilanciare la monarchia.
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Si rese conto di tale pericolo, ad un certo punto, il 
re Amenofi IV: salito al trono nel 1375, con atto 
d’imperio cancellò il culto di Amon, per esaltare un 
dio in precedenza meno noto, Aton del disco solare 
e ragione di vita per gli uomini e la natura. Aton 
fu dichiarato signore assoluto degli Egiziani nell’al 
di qua come nell’aldilà, insieme col re che in lui 
s ’identificava; inoltre esso si distingueva da Amon, 
dio in sostanza nazionale, come dio invece 
universale. Nel contempo Amenofi -  Amen-hetep 
in egiziano, «Amon è pieno di grazia» -  cambiò il 
suo nome in Akh-en-Aton, «il sostenitore di Aton», 
quindi decise di abbandonare Tebe e costruire 
una nuova capitale nella zona allora deserta di Teli 
el-Amarna, situata più a nord.
I lavori iniziarono nel 1370; nel giro di quindici anni 
venne edificata una splendida città nuova, estesa 
lungo il Nilo per una fascia lunga 10 km e larga 2. 
L'impianto urbanistico ripeteva lo schema a grata 
già disegnato per il cimitero reale di Cheope a

Nefertiti: testa in calcare 
dipinto (1340a.C. circa). 
Berlino, Museo Egizio. Questo 
bellissimo ritratto della 
regina, m oglie di Am enofi IV,

venne ritrovato il 6 dicem bre  
1912 nella bottega dello 
scultore Thutmosis, durante 
gli scavi nella città di Amarna 
diretti da Borchardt.

Giza, ma qui incurvato per seguire un'ansa del 
Nilo: tre grandi strade connettevano, da nord a 
sud, un sobborgo con una Villa Reale, un quartiere 
abitativo con case modeste, il quartiere 
direzionale, un quartiere residenziale con «ville di 
città», e un sobborgo con un’altra villa reale 
adiacente ad un lago artificiale.
Nel quartiere direzionale stavano il Palazzo Reale 
abitativo presso il fiume, il Palazzo Reale 
governativo racchiuso insieme con un tempio entro 
un vasto comprensorio, due altri templi, grandi 
magazzini, caserme, edifici ministeriali con officine 
scrittorie e archivi -  gli Egizi ad ogni livello sociale 
usarono tutto scrivere e registrare, e 
l’amministrazione dello Stato consumava ogni 
anno centinaia di fogli di papiro.
Alle spalle della città, verso oriente, si estendeva 
una vasta piana chiusa dalla pendice 
dell’Altopiano Arabico in grande arco; nella piana 
erano state edificate innanzi tutto due città operaie 
per i costruttori della capitale; nella pendice 
rocciosa furono poi scavate tombe per i familiari e i 
funzionari del re. I templi si costruirono in pietra, 
i palazzi con fondamenta in pietra e il resto in 
mattone crudo e legno, gli altri edifici in mattone e 
legno soltanto -  tutti col solo piano terra. Per 
costruire i templi, palazzi e ville, furono spesi tesori 
di capacità architettonica e decorativa.
La riforma religiosa tuttavia non incontrò adesione 
nel popolo, fedele ai suoi Dei antichi. Dopo circa 
quindici anni di regno, Amenofi si vide costretto a 
tornare a Tebe; morì poco dopo, nel 1358. Volle 
rimanere a Teli el-Amarna il suo successore 
Tut-ankh-Aton, «immagine vivente di Aton», ma nel 
terzo anno di regno si vide costretto anch’egli a 
ritornare a Tebe: mutò allora il proprio nome in 
Tut-ankh-Amon e iniziò la restaurazione dei culti 
tradizionali; questa fu portata avanti, dopo il suo 
breve regno, dai successori Eje e Horemheb. 
Horemheb era un generale che, regnando 
Amenofi IV, aveva fermato alla frontiera la 
pressione di un altro impero orientale, quello degli 
Ittiti; dopo aver cinto la corona, rase al suolo ì 
templi e i palazzi di Amarna e cancellò ogni ricordo 
di Amenofi IV come di Tutankhamen ed Eje.
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La famiglia reale presenta  
offerte al dio Aton (1365-1347); 
alabastro con scena a rilievo. 
Cairo, Museo Egizio. La lastra 
fu ritrovata da F. Petrie nel 
1891, ad Amarna.

Am enofi IV: testa in calcare 
(1350a.C. circa). Cairo, Museo 
Egizio, Questa testa colossale 
venne ritrovata nel cortile del 
tempio dedicato ad Aton, fatto 
costruire dal sovrano a Karnak

e  distrutto subito dopo la sua 
morte. Tra il 1926 e  il 1932 
furono riportate in luce solo le 
fondamenta dell'edificio con 
frammenti di statue situate nel 
cortile.

Teli el-Amarna fu quindi abbandonata dagli 
abitanti e ricoperta dalle sabbie del deserto, che 
salvarono da guasti ulteriori quanto rimaneva. 
Venne rintracciata nel 1814 da John Gardner 
Wilkinson, un egittologo inglese più noto per aver 
pubblicato nel 1837 un’opera magistrale, The 
manners and customs of thè ancient Egyptians, che 
valse in seguito a modello per molti simili 
contributi, fattisi più numerosi nel nostro tempo -  
nella cui produzione libraria vanno sotto titolo di 
antropologia culturale. Al Wilkinson fecero seguito 
un viaggiatore, Rober Hay, che trasse pregevoli 
disegni di edifici e copie di iscrizioni; quindi lo 
Champollion col Rosellini, e il Lepsius che nel 1843 
visitò le tombe rupestri.

Alla fine, sulla scia dei programmi del Mariette, le 
tombe stesse vennero liberate dalle sabbie dal 
Service des Antiquités e da una missione francese. 
Più tardi, nel 1887, una contadina trovò nella piana 
numerose tavolette d’argilla scritte con caratteri 
cuneiformi, che pervennero poi al mercato 
antiquario e finirono ai musei di Londra e di 
Berlino. Queste attrassero l ’attenzione del Petrie, il 
quale nel 1891-92 decise di condurre uno scavo 
sulla città; cadde proprio sul quartiere centrale, e 
rintracciò l’archivio donde le tavolette 
provenivano; scoperse poi il Palazzo Reale. Circa 
al 1900 un altro inglese, Norman de Garis Davies 
rilevò interamente le tombe rupestri e ne copiò le 
decorazioni parietali. Il discoprimento della città 
venne proseguito da una missione tedesca guidata 
da Ludwig Borchardt e successivamente, a partire 
dal 1921, dalla Egypt Exploration Society che lo 
portò a termine.
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Blocco in calcare con figure a 
rilievo: il generale  H orem heb  
con i prigionieri di guerra  
stranieri (1348-1320): calcare. 
Bologna, Museo 
Archeologico. Il frammento

proviene dalla tomba che  
H orem heb, quando era 
ancora generale, si era fatto 
preparare nella necropoli di 
Saqqara. Salito in seguito al 
trono, n e  volle una seconda

nella Valle dei Re. Parecchi 
rilievi della prima tomba 
furono asportati nel secolo 
scorso dai mercanti d'arte e d  
oggi si trovano in diversi 
m usei europei.

L’intero lavoro suaccennato premiò largamente la 
fatica dei suoi artefici.
Innanzi tutto con le tavolette cuneiformi: mentre gli 
Egizi usavano come supporto scrittorio la carta di 
papiro con pennello e inchiostro, gli abitanti della 
Mesopotamia si valevano di tavolette di argilla 
cruda, sulle quali dapprima disegnarono i segni 
grafici con uno stilo, poi li composero con tanti 
piccoli cunei e frecce, impressi con un punzone. 
Questa tecnica si era diffusa in tutto l’Oriente, 
mentre anche la lingua della Mesopotamia, 
l’accadica, veniva adottata dall’intero mondo 
antico nei rapporti internazionali -  come oggi 
l'inglese.
La traduzione delle Tavolette di Teli el-Amarna 
portò a scrivere un capitolo nuovo per la storia: già 
si sapeva, infatti, da iscrizioni incise nel tempio di 
Amon a Karnak, che uno dei primi sovrani del 
Nuovo Regno, Thutmosi III, negli anni 
1843-1822 a.C., aveva respinto il popolo degli 
Hurri, il quale stava occupando il Levante; aveva 
quindi assoggettato i principi dello stesso Levante 
con una forma di protettorato. Dalle Tavolette si 
apprese che durante il regno di Amenofi IV gli Ittiti 
impresero ad attrarre man mano nella loro orbita, 
con minaccia di armi, quei principi: fedeli 
all’Egitto, essi tentavano invano di resistere; le 
Tavolette riportano i loro messaggi indirizzati al 
faraone, con appelli disperati di aiuto, messaggi 
che rimasero apparentemente senza risposta. 
Un’altra scoperta sensazionale consistette nella 
rivelazione dell’arte di Teli el-Amarna: la struttura 
dei templi di Aton apparve del tutto nuova, e 
innovata l'arte figurativa, espressa in capolavori di 
scultura e in decorazioni a puro colore di pavimenti 
e pareti, animate da un naturalismo 
straordinariamente vivace, cui non erano estranei 
influssi cretesi. Inoltre, nel quartiere residenziale si 
trovò il laboratorio dello scultore-capo del re, 
Thutmosi, con documenti di eccezionale interesse 
circa la tecnica scultoria e la elaborazione del 
ritratto. La rivelazione in discorso uscì completata 
più tardi, quando si restaurarono, intorno al 1920, 
un Pilone del tempio del dio Thot a Ermopoli, e nel 
1970 due Piloni del tempio di Amon a Karnak, 
costruiti da Horemheb -  sono chiamati «Piloni» i 
giganteschi portali dei templi del Nuovo Regno, 
affiancati da due massicci murari. Nel loro interno 
si trovarono, reimpiegati come materiale bruto,

centinaia di blocchi litici decorati a rilievo, che 
avevano fatto parte di templi costruiti da 
Amenofi IV in quelle due città, e quindi distrutti 
durante la Restaurazione. Attualmente, mentre le 
sculture di Teli el-Amarna sono conservate nei 
Musei del Cairo e di Berlino, una parte dei blocchi 
suddetti -  chiamati dagli Arabi talatat -, ritrovati a 
Karnak, sono stati ricomposti a formazione di una 
intera parete, nel museo di Luqsor: su di essa sono 
raffigurati gli interni del tempio e dei laboratori e 
magazzini annessi, e le molteplici attività che vi si 
svolgevano.
Teli el-Amarna segnò inoltre alcuni momenti 
rilevanti in ordine alla tecnica archeologica.
Il primo concerne la riproduzione delle figure 
parietali.
Agli esperimenti del Beìzoni, seguirono quelli man 
mano più apprezzabili di Champollion e Rosellini, e 
del Lepsius, sino a toccare perfezione con il Davies 
-  e con la moglie Nina, che lavorò in tombe tebane. 
Il secondo momento si connette al primo: i rilievi 
delle tombe nel uadi orientale riproducono i templi 
e i palazzi e alcune ville di Teli el-Amarna, col 
sistema egizio che proietta e raccosta sul piano le 
piante e le facciate dell'edificio. Tale riproduzione 
risulta assai più precisa, per chi si apponga a 
«leggerla», che non la nostra usuale prospettica.
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Lastre parietali cosiddette 
talatat provenienti da un 
tempio di Am enofi IV  
(1365-1347), calcare; rilievo 
entro incavo dipinto in 
policromia. Luqsor, Museo

Egizio. 1 blocchi furono 
rinvenuti all'interno del IX 
pilone d el tempio di Amon 
a Karnak, dalla Missione 
Archeologica francese. Altri 
blocchi vennero utilizzati p e r

riem pire il II e  Xpilone, e  altri 
p e r  le fondamenta della sala 
ipostila. Nel rilievo, scen e  di 
vita quotidiana e  di lavori nel 
tempio alla presenza del 
sovrano e  dei suoi famigliari.

kT> .

D’altra parte gli inglesi Erik Peet e Léonard 
Woolley della Egypt Exploration Society trovarono 
quei templi e palazzi rasi al suolo, e le ville e case 
conservate fino a mezz’altezza, ossia riconoscibili 
solo in pianta. Nella esemplare relazione del loro 
scavo, pubblicata fra il 1921 e il 1951, ricostruirono 
però a disegno anche gli alzati di quegli edifici, 
valendosi delle copie del Davies.
Da notare, poiché siamo in argomento, che sulla 
fine dell’Ottocento si affermò come ausilio efficace 
per l'archeologo la fotografia.

Questa serve egregiamente per ritrarre vedute di 
monumenti e presentare opere figurative al critico 
d'arte in immagini del tutto oggettive; non 
sostituisce, invece, la riproduzione grafica ai fini 
della lettura filologica dell’opera d’arte e 
dell’iscrizione, in quanto solamente l'occhio del 
disegnatore e conoscitore sa scorgerne ogni 
minimo particolare e quei profili o colori evanidi 
che l’obiettivo e la lastra non colgono; inoltre scarta 
quelle crepe sottili o macchie, che nella fotografia 
possono facilmente sembrare linee o sfumature 
originali.
Serve invece senza riserve la fotografia aerea, che 
fu inventata per usi militari e impiegata la prima 
volta al servizio dell’archeologia da un italiano, 
Giacomo Boni, per lo studio del Foro Romano. Essa 
dimostra, infatti, delle vestigia antiche emergenti
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Nina M. Davies, rilievo dalla 
tomba di A m enkhopeshef 
costruita da Ramesse III p e r  il 
figlio nella Valle delle Regine; 
disegno eseguito nel 1930 
circa. La Davies, insiem e con il

marito Norman d e  Garis 
Davies, portò a perfezione, in 
quanto a fedeltà al tratto 
artistico, la copia dei votivi 
decorativi e  dei rilievi 
dell'antico Egitto.
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M edinet Habu: il tempio di 
Ramesse III visto dall'alto, 
durante gli scavi qui effettuati 
dall'Oriental Institute o f 
Chicago. L 'enorm e edificio

venne ampiamente rilevato, e  
pubblicato con tutta la 
decorazione in un 'opera 
insigne d el suddetto istituto 
iniziata nel 1920.

dal suolo, anche quelle che all'osservatore da 
terra potrebbero sfuggire e, con riguardo 
all’Egitto, spesso rivela le cose sepolte dal deserto 
-  increspature della coltre sabbiosa, che nella 
veduta limitata da terra non si notano o paiono 
casuali, nella panoramica dall'alto presentano 
profili geometrici indicativi di muri sottostanti. La 
suddetta relazione del Peet e Woolley è la prima, 
crediamo, concernente l'Egitto, che rechi 
fotografie aeree; a sua volta Geoffrey Martin, 
operante con la stessa Egypt Exploration Society 
nella zona di Saqqara, rintracciò con tale mezzo, 
negli anni Settanta, una tomba sepolta sotto sabbia, 
quella che Horemheb si era apprestato quando 
ancora generale e non utilizzò in quanto, dopo aver 
preso la corona, un'altra egli volle a Tebe, con 
la cripta nella Valle dei Re.
A questo punto ci resta da porre un raffronto: già il 
Petrie invero aveva trovato una città, edificata per 
alloggiare i costruttori della Piramide di Sesostri II 
a El-Lahun presso il Faijum, e nel 1905 Ernesto 
Schiaparelli un’altra aveva scoperto a Deir

el-Medina nella zona di Tebe Ovest, costruita 
similmente per gli addetti all’apprestamento delle 
tombe nella Valle dei Re -  l'esplorazione di Deir 
el-Medina fu poi ripresa e pubblicata da Bernard 
Bruyère. Si trattava però di «città speciali»: Teli 
el-Amarna documenta invece quale fosse, o 
dovesse essere per gli Egizi, la città vera e propria. 
Il risultato di tal guadagno in fatto di conoscenza si 
legge in una History ofEgyptian Architecture 
pubblicata nel 1966-68 da un architetto egiziano, 
Alexander Badawy, la quale reca, oltre a una 
descrizione della casa egizia, più attenta di quelle 
già fornite da altri in precedenza, un capitolo 
dedicato per la prima volta alla urbanistica. Ad 
esso si dovrà aggiungere la descrizione di un’altra 
città riportata in luce dal Reisner e quindi da una 
missione dell’Università di Ginevra guidata da 
Charles Bonnet, a Kerma, in Nubia, con caratteri 
sia egiziani sia africani.
I due capitoli della casa e della città suaccennati 
potranno comunque essere sviluppati 
ulteriormente, sia tenendo conto dei numerosi 
contributi del genere già prodotti dagli archeologi 
classici basandosi su travamenti anteriori di un 
secolo a quelli emersi in Egitto, sia utilizzando gli 
insegnamenti forniti dai teorici dell’architettura 
circa le valenze dell’edificio di ordine economico, 
sociologico e così via.
Da notare che tali studi potranno integrarsi 
utilmente, per una ricostruzione a largo raggio 
delle istituzioni, della cultura e della vita del 
tempo, con quelli già in corso, condotti sui reperti 
minori emersi in gran numero, più che a Teli 
el-Amarna, El-Lahun e Deir el-Medina. Soprattutto 
importanti a tal proposito sono i papiri di El-Lahun, 
del Medio Regno, che, affidati all’interpretazione 
di un grande filologo, Francis Llewellyn Griffith, 
hanno rivelato inni di lode al sovrano, testi di 
medicina e matematica, e carteggi relativi 
all'amministrazione del tempio locale. E i papiri di 
Deir el-Medina, che, tradotti da Giuseppe Botti ed 
Erik Peet, hanno fatto conoscere il giornale di 
contabilità dell'organizzazione operaia di Stato, 
residente nella città, illuminando un campo già 
ignoto, ossia quello dell'organizzazione del 
trattamento economico dei lavoratori, inoltre 
apportando notizie di grande interesse circa la loro 
vita giornaliera e i primi saccheggi delle tombe 
reali.
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Ogni scienza nascente 
passa da una fase 
turbinosa ed 
entusiasmante di prime 
scoperte ad una più 
meditata di 
ordinamento dei dati 
raccolti e di preciso 
indirizzo della ricerca.
Nelle pagine 
precedenti abbiamo 
visto come anche 
l'egittologia abbia 
percorso la prima di tali 
fasi con la Commissione 
Napoleonica e lo 
Champollion, con il 
Belzoni e l'Ungarelli, 
per consolidarsi 
successivamente, sulla 
scia degli studi romàni, 
con il Manette ed 
il Maspero.
Abbiamo anche 
avvertito, tuttavia, che 
agli studi romani e 
francesi, improntati 
sostanzialmente su 
criteri positivistici, altri 
si affiancarono, 
tedeschi e inglesi, 
segnati da idealismo 
ed empirismo.
I pionieri di questi più recenti studi furono Richard 
Lepsius e W.M. Flinders Petrie.
II Lepsius nacque nel 1810; seguì corsi di 
archeologia greca e romana nell’Università di 
Lipsia, Gottinga e Berlino, poi di egittologia a Parigi 
con Jean Letronne, uno dei primi seguaci delle 
dottrine dello Champollion. Qui la lettura della 
Grammatica egizia dello Champollion, uscita 
postuma fra il 1826 e il 1844, segna per lui l ’avvio di 
un’attività che gli avrebbe guadagnato fama 
indiscussa di massimo esponente fra gli egittologi 
dopo il Decifratore.
Pubblica nel 1835 un saggio circa gli alfabeti 
semitico, egizio ed etiopico. L'anno seguente 
compie un viaggio in Italia e qui incontra il 
Rosellini; dalle conversazioni col Maestro pisano

esce una Lettre à M. le 
Professeur H. Rosellini 
sur l'alphabet 
hiéroglyphique, 
pubblicata nel 1837, 
nella quale apporta 
un'integrazione 
essenziale alla dottrina 
dello Champollion: 
secondo il Lepsius, i 
grafemi alfabetici non 
erano stati usati dagli 
Egizi soltanto per 
scrivere i nomi reali -  
sia stranieri, sia egizi -, 
ma in generale in tutta 
la scrittura, e in 
particolare onde 
precisare il suono dei 
grafemi
policonsonantici. La 
dimostrazione di tanto 
fu poi meglio esplicata 
dal Lepsius nel 1842, 
pubblicando un «Libro 
dei Morti», conservato a 
Torino, che è il più 
completo tra i molti 
esemplari di tale libro 
giunti sino a noi.
A questo si aggiunsero 
altri contributi dedicati 
alla cronologia, alla 

metrica egizia e ad altri argomenti, che furono di 
base per l ’egittologia. Nel contempo il Lepsius 
organizzò e diresse una Spedizione Prussiana che 
dal 1842 al 1845 percorse l ’Egitto e la Nubia sino al 
suo confine meridionale; ne pubblicò i risultati 
sotto il titolo di Denkmäler aus Aegypten und 
Aethiopien (Monumenti dell'Egitto e de ll’Etiopia), a 
Berlino negli anni 1849-50, in dodici volumi di 
tavole in folio, cui fecero seguito sette volumi di 
testo, pubblicati dopo la sua morte, avvenuta nel 
1884. Il titolo ricalcava quello della simile opera del 
Rosellini, ma serbando alla regione estesa tra 
Aswàn e Dongola il nome greco di Etiopia ancor in 
uso presso i cartografi germanici, mentre il 
Rosellini aveva accettato il nome Nubia, derivante 
da quello della popolazione locale, invalso in Italia.

Karl Richard Lepsius 
(1810-1884).Considerato il più 
gra nd e tra gli egittologi dopo 
lo Champollion, il Lepsius fu 
professore d'egittologia 
presso l'Università di Berlino e  
direttore del Museo Egizio

della città. Prima di recarsi in 
Egitto, viaggiò in Europa p e r  
esaminare e  studiare le 
collezioni egizie già esistenti. 
È fondamentale p e r  
l'egittologia: D enkm ä le r, 12 
volumi con 894 tavole.
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R. Lepsius, Tebe, Valle dei Re, 
tomba di Ramesse VII, tavola 
tratta da D enkm ä le r del 1859. 
I disegnatori della Spedizione

Prussiana trassero a m aggior 
precisione la copia delle  
iscrizioni e  dei rilievi 
dell'antico Egitto.

Particolarmente pregevoli appaiono di tal 
pubblicazione le 849 tavole, più precise che quelle 
delle relazioni analoghe date dalla Commissione 
Napoleonica e da Champollion e Rosellini.
La possente struttura dell'Impero Germanico gli 
diede altresì in quegli anni gli aiuti necessari onde 
fondare nel 1874 la «Zeitschrift für ägyptische 
Sprache und Altertumskunde», uno dei periodici 
sui quali si sarebbe costruita l ’egittologia.
Un esito importante della spedizione fu quello di 
dare corpo al Museo Egizio di Berlino, con la 
massa dei reperti già qui menzionata e inoltre con 
tre cappelle di mastabe di Saqqara: nominato 
direttore del medesimo, il Lepsius lo ordinò con 
criteri ottimali.
Pochi anni dopo il Museo fu trasferito dalla sua 
sede iniziale in una costruita appositamente per 
esso e per altri musei pure formatisi nel frattempo, 
a creazione dei Musei di Stato di Berlino. Altri 
reperti egizi giunsero in seguito, principali quelli 
tratti da Teli el-Amarna da Ludwig Borchardt.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, 
prospettandosi la divisione della capitale tedesca, 
e trovandosi i Musei di Stato nella parte 
orientale, alcune loro raccolte vennero trasferite 
a Occidente ed esposte nel castello di 
Charlottenburg. Mentre scriviamo si prevede, con 
la riunificazione della Città e della Germania, una 
ricostituzione dell’antico museo.
Poiché siamo in argomento, ricordiamo 
nuovamente che la Germania conta altri due musei 
importanti, quello di Monaco di Baviera del quale 
già facemmo discorso, e il Roemer-Pelizaeus 
Museum di Hildesheim, il quale trae il nome da un 
collezionista che ne fu artefice. Venne poi 
arricchito da Gunther Roeder, studioso di fama e 
direttore di scavi a Ermopoli. Anche in questo 
museo è conservata la cappella d’una mastaba di 
Saqqara.
L’altra grande figura cui abbiamo accennato 
all’inizio del presente capitolo è W.M. Flinders 
Petrie.
Nato nel 1853, il Petrie mosse da un'esperienza 
assai diversa da quella del Lepsius; si dedicò, 
cioè, negli anni giovanili, a scavi in aree 
preistoriche della sua patria, l'Inghilterra.
Nel 1880 si recò in Egitto per effettuare 
un'esplorazione nell'area delle Piramidi. Da allora, 
dapprima con la Egypt Exploration Society, poi con 
un'organizzazione creata da lui stesso, TEgypt 
Research Account, quasi ogni anno fino al 1934, 
condusse campagne archeologiche in località 
sparse in tutto l’Egitto e altresì in Palestina.
Nel corso di tali campagne egli instaurò, 
praticamente, il metodo della ricerca in area 
limitata, puntualizzando la necessità di osservare 
ed esaminare ogni e qualsiasi cosa si trovi, per 
quanto apparentemente di scarsa importanza, e di 
classificare i reperti secondo quanto aveva 
appreso dagli archeologi classici, in particolare i 
vasi di terracotta presenti dovunque nel mondo 
antico, per collocarli in sequenza cronologica. 
Questo metodo risultò particolarmente fruttuoso 
nella esplorazione dei siti preistorici e protostorici 
dei quali abbiamo già parlato facendo il suo nome. 
Un altro importante insegnamento del Petrie va 
additato nella regolarità con la quale subito dopo 
ciascuna campagna ne pubblicò i risultati.
L’elenco delle sue opere a stampa conta circa 
mille titoli; tra di esse le relazioni di scavo
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Frammento di rilievo con 
soldati in marcia, calcare 
dipinto (1479 -1458). Berlino, 
Museo Egizio. Il pezzo 
proviene dal tempio funerario 
della regina Hatshepsut a Deir 
el Bahari, nella zona di Tebe

Ovest. Il sito venne scavato 
dall’Egypt Exploration Fund, 
sotto la direzione di Eduard  
Naville, in diverse cam pagne  
archeologiche tra gli anni 1892 
e  1907, riportando in luce il 
gra nd e tempio a terrazze.

Senenm ut architetto, 
em inente personalità del suo 
tempo, autore del tempio 
della regina Hatshepsut e  
precettore della principessa 
Nefrura, granito (1479-1458). 
Berlino, Museo Egizio.

/ / / / ' /  < / /  / ,'>?T?m 7JW s costituiscono tuttora per lo studioso una miniera 
inesauribile di dati.
Gli obiettivi indicati dal Lepsius e dal Petrie già con 
i loro primi contributi, vennero perseguiti negli 
anni successivi da esperti di grande vaglia, 
con lavori dei quali ci è possibile segnalare, qui 
appresso, soltanto i più importanti.
Per quanto riguarda gli strumenti necessari alla 
lettura dei testi va sicuramente citato 
il Hieroglyphisch-Demoiisches Wörterbuch 
(.Dizionario geroglifico-demotico), edito da 
Heinrich Brugsch già collaboratore del Manette in 
Egitto e quindi docente all’Università di Berlino. 
Fece seguito il Wörterbuch der ägyptischen 
Sprache ( Vocabolario della lingua egizia), opera 
gigantesca iniziata nel 1897 grazie all'appoggio 
delle Accademie tedesche da Adolf Erman, 
caposcuola a Berlino, insieme con il suo allievo e 
poi successore Kurt Sethe, e con un altro allievo, 
Hans Grapow. Venne realizzata raccogliendo da 
tutti i testi egizi disponibili 1.500.000 schede 
lessicali, per poi costruire le singole voci, che 
vennero pubblicate alla fine in cinque volumi, fra il 
1926 e il 1931. Questi furono quindi corredati di 
altrettanti volumi di note recanti i riferimenti ai testi 
di base, redatti da Wolja Erichsen, un danese 
allievo anch’egli di Erman e successivamente 
docente a Copenaghen. Si aggiunsero infine un 
sesto volume, recante un vocabolario 
tedesco-egizio, utile per le ricerche circa le 
scienze e le arti e le istituzioni egizie, e un settimo 
contenente un «lessico inverso», ossia con le parole 
scritte a rovescio, così da facilitare la ricostruzione 
dei testi mutili.
Sulla stessa linea un docente dell'University 
College di Londra, Raymond Faulkner, diede poi 
alle stampe, nel 1962, un Concise Dictionary of 
Middle Egyptian, nel quale è facile scorgere, oltre 
a un’esauriente informazione egittologica, tutta 
l’esperienza maturata recentemente dalla scuola 
inglese in fatto di proiezione didattica delle lingue 
straniere.
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Wilhelm Pelizaeus (1850-1930). 
Industriale e  importante 
collezionista tedesco, 
risiedette molti anni in Egitto, 
dove formò una delle più 
ricch e  collezioni private d ’arte 
egizia, con parecchi pezzi

dell'Antico Regno provenienti 
dagli scavi di el-Giza. Al suo 
ritorno in patria fondò a 
Hildesheim, sua città natale, 
un m useo p e r  la sua 
collezione,che venne intitolato 
al suo nom e.

El-Giza: la «camera delle 
statue» nella mastaba di Heti 
appena aperta, durante la 
campagna discavo condotta 
da Hermann Junker nel 1913 
nella necropoli della VI 
dinastia, situata ad ovest della

Affiancano questi dizionari generali alcuni speciali: 
uno di nomi personali, compilato da Hermann 
Ranke, altro allievo di Erman, docente a 
Heidelberg; un secondo di nomi reali in cinque 
volumi e un terzo di nomi geografici in sette volumi, 
editi fra il 1907 e il 1917, e il 1925 e il 1931, da Henri 
Gauthier, formatosi nell'Università di Lione e 
quindi a Berlino.
Parallelamente ma, come ovvio, più faticosa 
procedette la ricostruzione della grammatica 
egizia: a un manuale pubblicato da Adolf Erman 
nel 1894 fece seguito un contributo fondamentale 
di Kurt Sethe, Das ägyptische Verbum, del 
1899-1902. La grammatica egizia è analoga a quella 
delle lingue indoeuropee in tutti i suoi capitoli, 
salvo quello del verbo, che si coniuga secondo 
schemi ritrovabili nelle lingue semitiche.

Tal contributo aperse strada ad un’opera che oggi 
è considerata basilare per gli studi, la Egyptian 
Grammar di Alan Gardiner, pubblicata a Oxford la 
prima volta nel 1927, particolarmente utile, oltre al 
resto, perché corredata di un’ampia introduzione 
relativa al deciframento e alla storia della lingua e 
della letteratura egizia, di inserti concernenti la 
titolatura reale, la metrologia e così via, e di una 
lista di geroglifici che non è eccessivo definire 
perfetta. Per di più è una ammirevole opera 
editoriale, impreziosita dai geroglifici stampati con 
matrici disegnate dallo stesso autore -  la 
letteratura egizia è una delle poche precedenti la 
greca, che abbia meritato la creazione di una 
stampa tipografica: le casse principali di caratteri 
si trovano presso l ’Istituto Biblico Pontificio, 
l ’Istituto Francese d'Archeologia Orientale, la 
Oxford University Press e la casa editrice 
J J .  Augustin di Gluckstadt.
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piram ide di Cheope, 2200 a.C. 
circa. Ivi fu tratta la statua di 
Heti in positura di scriba ora 
conservata a Hildesheim, nel 
Pelizaeus Museum.
Sarcofago di Ramesse III

(1187-1155), granito rosso. 
Cam bridge, Fitzwilliam 
Museum. L'oggetto proviene  
dalla tomba del faraone 
ritrovata nella Valle dei Re 
dal Belzoni nel 1817.

A questo punto dobbiamo al lettore un chiarimento. 
Nel corso degli studi cui abbiamo fatto cenno, si 
accertò che la lingua egizia si evolse da una fase 
cosiddetta dell’«antico egiziano», in uso nell’Antico 
Regno, alquanto scarno, a un «medio egiziano» o 
«classico» più ricco di forme; a questo succedette, 
regnando Amenofi IV, un «neoegiziano» assai più 
agile, caratterizzato da adozione dell'articolo e 
largo uso di verbi ausiliari, sino all’avvento di un 
«egiziano tardo», ricco di forme vernacolari, che 
durò nell'uso dalla XXVI dinastia sino all'epoca 
cristiana, quando fu sostituito dalla lingua copta. 
Potremmo dare una vaga idea di tali fasi 
paragonandole al latino arcaico, a quello classico, 
all'italiano medievale e a quello moderno.

L’attributo di classico non è dato a caso al medio 
egiziano, che fu ancora insegnato nelle scuole 
quando ormai si usava il neoegiziano, come base 
per l'apprendimento della lingua, allo stesso modo 
del latino di Cicerone nei paesi neolatini fino al 
nostro secolo; e anche oggi gli egittologi 
apprendono il medio egiziano, per poi risalire al 
caso dell’antico e discendere al neo e al tardo 
egiziano.
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Sir William Matthew Flinders 
Petrie (18S3-1942). Egittologo e  
archeologo inglese, direttore 
di num erosissim e cam pagne  
di scavo in Egitto cui si dedicò  
p e r  42 anni: le sue scoperte

sono state fondamentali p e r  
meglio conoscere la storia e  
l'arte dell'Egitto antico e  in 
particolare di guello 
predinastico. Un altro suo 
contributo importante

consistette nello studiare e  
catalogare in m odo accurato 
p e r  tipologia tutti gli oggetti 
trovati, com presi quelli 
apparentem ente di minor 
valore.

Le grammatiche sopraindicate si riferiscono 
appunto al medio egiziano; altre grammatiche sono 
state dedicate alle altre fasi, che non è il caso qui di 
citare.
Piuttosto vorremmo ricordare che per ricostruire la 
lingua egizia furono utilizzate agli inizi le sue 
correlazioni col copto, poi anche quelle -  come s’è 
accennato -  con le lingue semitiche, dapprima, 
dai filologi tedeschi, prospettando una stretta 
correlazione dell'una con le altre, poi, dal 
Gardiner, nei termini più sciolti di un'affinità.
Da richiamare a questo punto è il fatto che la lingua 
parlata segue un'evoluzione continua; quella 
scritta invece procede «a salti»: la parlata, cioè, una 
volta fissata nello scritto rimane immutata per lungo 
tempo, finché una scuola di letterati o un singolo 
autore non adottano la parlata o «volgare» innovata 
nel frattempo. Le mutazioni dall'una all'altra fase 
dell’egizia, che abbiamo indicato, si possono 
attribuire a scuole, tranne quella dal medio al 
neoegiziano, che sembra sia stata avviata dal re 
Amenofi IV dettando un sublime Inno ad Aton -  e 
sarebbe, quindi, Amenofi, una figura nella storia 
del mondo paragonabile a Dante Alighieri.
Di qui un lavoro che sta impegnando attualmente 
gli egittologi, cercare di rintracciare, cioè, 
attraverso i testi, alcunché della parlata che sta alle 
loro spalle: al che diede un primo valido 
contributo, in ordine alla fonetica, Elmar Edel, 
in una grammatica dell'antico egiziano pubblicata 
nel 1955.
D’altra parte ci si sta dedicando pure alla stesura 
di vocabolari speciali o glossari, dedicati alle varie 
scienze e tecniche. Forniscono materia per essi, in 
particolare, numerosi testi di medicina e alcuni di 
matematica; ricordiamo come pionieri in tal campo 
James Henry Breasted, un egittologo americano, 
che pubblicò nel 1930 un papiro chirurgico, e 
Adolf Eisenlohr, docente a Heidelberg, che nel 
1877 pubblicò un papiro matematico.
Da notare che la redazione di tali glossari 
comporta una difficoltà particolare: gli Egiziani 
usarono, nelle opere di tal genere, vocaboli 
comuni con significati specifici (per esempio il 
termine «scodella» indica in medicina la calotta 
cranica). Di conseguenza per rintracciare tali 
specificazioni, il filologo deve avvalersi della 
consulenza d'uno specialista della scienza o 
tecnica in esame.
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JAMES HENRY BREASTED: LA STORIA

Di pari passo con gli studi sopradescritti 
procedette la ricostruzione della cronologia e della 
storia egizia. Alla prima diede un contributo 
fondamentale, proseguendo l’opera dello 
Champollion, lo studioso tedesco Eduard Meyer 
nel 1904. Il suo lavoro fu alquanto arduo. Dall’Egitto 
antico ci è giunto infatti un numero notevole di 
segnature di eventi datate; le date sono indicate 
col numero dell’anno di regno del sovrano al trono 
e in base a un calendario ufficiale di 365 giorni, 
suddiviso in 3 stagioni di 4 mesi di 30 giorni, più 5 
giorni «epagomeni». Di conseguenza la 
ricostruzione in discorso comportò la ricerca di tutti 
i sovrani in successione e l'accertamento delle 
durate dei loro regni. Sovvennero a tanto due 
annali reali, l’uno inciso su una stele, la Pietra di 
Palermo, esteso dalla I alla V dinastia, l ’altro scritto 
sul Papiro Regio di Torino, dalla I alla XVII 
dinastia, e parecchie liste parziali di sovrani. 
Sovvennero inoltre a superare parecchie 
incertezze, che non stiamo qui a descrivere, alcune 
segnature datate di eventi astronomici. Al suo 
termine, la ricostruzione stessa riuscì notevolmente 
particolareggiata e sicura, tanto che servì a 
intelaiare le cronologie di Creta e del Vicino e 
Medio Oriente, meno ricchi di documentazione del 
genere -  utilizzando notizie afferenti da una parte 
all’Egitto e dall'altra alle aree anzidette.
La storia, a sua volta, venne disegnata da un 
docente dell’Università di Bonn, Alfred 
Wiedemann, nel 1884, per la prima volta con 
metodo esemplare, in un'opera documentata 
passo passo per citazione dei monumenti allora 
noti, quali scoperti in Egitto, quali conservati in 
musei e in raccolte anche minori. Successivamente 
il Maspero scrisse fra il 1895 e il 1899 una Histoire 
Ancienne despeuples d e l’Orient classique, in cui 
poneva a confronto quei popoli e ne illustrava i 
rapporti, smentendo la leggenda dell’«isolamento 
dell’Egitto antico chiuso nella sua valle», ripetuta 
allora e ancor oggi ricorrente.

Più tardi invalse la metodica già insegnata da 
Ludovico Antonio Muratori nel Settecento per gli 
studi circa l ’Italia medievale: prima di tutto, cioè, 
pubblicare sistematicamente le fonti, e solo in un 
secondo momento trarne la sostanza. A questo 
lavoro si dedicò per primo il Breasted, che nel 1906 
pubblicò a Londra cinque volumi di Ancient 
Records ofEgypt, contenenti i testi storici egizi più 
importanti tradotti e commentati, e su di essi 
compose poi una History o f Egypt from thè earliest 
times to thè Persian conquest, edita nel 1921. La 
maestria nella scelta dei documenti e l'intelligenza 
con cui sono interpretati, rendono l’opera 
pienamente valida ancor oggi: a nostro parere può 
considerarsi l'unica del genere uscita finora che 
sia veramente «storia», e cioè esegesi nella quale i 
dati siano resi significanti del grande respiro 
del passato.
A fianco degli Ancient Records sopracitati uscirono 
a Lipsia nel 1932 i primi fascicoli delle Urkunden 
des ägyptischen Altertums (Notizie dell'antico 
Egitto); la raccolta, contenente tutti i testi storici in 
trascrizione, iniziata da Kurt Sethe, è stata portata 
avanti coraggiosamente da Wolfgang Helck 
docente ad Amburgo, ma è lungi, ovviamente, dal 
compimento.
Infine, di Etienne Drioton e Jacques Vandier è un 
manuale di storia dell’Egitto dal Paleolitico alla 
conquista di Alessandro il Grande, intitolato 
L ’Egypte, uscito nel 1938 e quindi edito 
nuovamente più volte. Questo è ben definibile 
come uno strumento di lavoro impareggiabile in 
quanto a metodo espositivo della materia, a 
completezza d’informazione e a presentazione 
critica della medesima.
Dei due autori, il Drioton fu direttore del Service 
des Antiquités e docente al Collège de France; il 
Vandier, direttore del Museo del Louvre.
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La Pietra di Palermo: stele 
mutila in basalto, incisa su 
am bedue le facce con gli 
annali d e ire  dell'Egitto 
settentrionale; allinea una 
successione di dinastie divine

regnanti p e r  migliaia d'anni, 
sino a Horus, che avrebbe  
consegnato il trono a Menes, e  
quindi le prim e dinastie di 
sovrani terreni fino alla 
V  dinastia. 11 testo si estende

p e r  registri suddivisi in 
caselle, ciascuna relativa a un 
anno e  contenente 
l ’indicazione d ei fatti 
memorabili in quell'anno e  la 
segnatura del livello di piena

toccato dal Nilo. Già 
posseduta da un privato e  nota 
agli studiosi fin dal 1866, la 
stele fu infine donata al Museo 
Archeologico di Palermo nel 
1877.

Le opere che abbiamo citato non allineano soltanto 
fatti politici; attraggono altresì nel loro discorso i 
risultati di studi più specifici, relativi alle istituzioni, 
alle amministrazioni dello Stato e dei templi, 
all'economia e alla conformazione sociale 
dell'Egitto antico, studi di notevole valore, cui 
diedero il via uno studioso belga e uno francese: 
Jacques Pirenne, con una Histoire des institutions 
et du droit privé de l ’ancienne Egypte, del 1932-35, 
e George Dykmans, con una Histoire économique 
et sociale de l ’ancienne Egypte, del 1936-37.

Fecero seguito, a queste, altre tre opere, costruite 
con più saldo metodo dallo Helck, Die Beamtentitel 
des ägyptischen Alten Reichs (I titoli dei funzionari 
de ll’Antico Regno), del 1954, Zur Verwaltung des 
Mittleren und des Neuen Reichs (Per 
l ’amministrazione del Medio e del Nuovo Regno), 
del 1975, e Wirtschaftsgeschichte des alten 
Ägyptens (Storia economica de ll’antico Egitto), 
anche del 1975. Da quest’ultima, costituente un 
trattato informativo, tentammo a nostra volta di 
trarre un quadro sintetico, disegnato sulla falsariga 
della più recente scienza dell'economia in genere. 
Un contributo importante in proposito diede pure 
lo Janssen col prezziario già qui ricordato.
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Maya e  Merit, calcare (1300 scorso. Raffigura il «direttore
a.C. circa). Leida, Museo del santuario di Menti»
Egizio. accompagnato dalla moglie
li gruppo statuario fu trovato Merit e  costituisce un raffinato
da Lepsius nella necropoli di esem pio di arte privata della
Saqqara alla fine del secolo fine della XVIIIdinastia.

A proposito delle pubblicazioni sopracitate va 
considerato il fatto che alcuni storiografi dell’antico 
Egitto -  e non solo di esso -  ancora trascinano seco 
l’una o l’altra di due vecchie opinioni. Secondo la 
prima, i documenti esistenti sarebbero troppo 
pochi per ricostruire la vicenda del Paese; 
secondo l'altra, per il contrario, di tale vicenda 
ormai si sa tutto quanto è possibile sapere. 
Contraddice alla prima lo stesso procedere del 
pensiero storico che, da Tucidide in poi, è inteso, 
come qualsiasi scienza, a ricostruire sui dati 
disponibili, comunque numerosi o significativi che 
essi siano, un'ipotesi di fenomeno sempre passibile 
di modifiche qualora emerga un qualsiasi dato 
nuovo -  nel nostro caso, ad esempio, la scoperta di 
Avaris. Quanto poi alla seconda opinione in 
discorso, essa non tiene conto del fatto che la 
storia, nel suo divenire, pone in risalto sempre 
nuovi valori: sono infatti gli interessi insorgenti nel 
nostro tempo che hanno promosso gli studi 
sopracitati relativi all'economia dell’antico Egitto, 
così come altri focalizzati sul mondo del lavoro, 
condensati in un’opera fondamentale intitolata 
A community of workmen at Thebes, pubblicata 
nel 1973 da un egittologo uscito dalla scuola di 
Praga e docente a Oxford, Jaroslav Òerny, il quale 
si avvalse di tutti i documenti disponibili, epigrafici 
e papiracei, pubblici e privati, per ricostruire 
l'ambiente e le vicende della cittadina operaia 
di Deir el-Medina.
La predetta opera del Òerny s'inserisce altresì 
nella recente disciplina della microstoria, che 
approfondisce la ricerca dalla nazione alla 
comunità alla famiglia e all’individuo.
Le numerose genealogie famigliari già raccolte 
allo scopo di precisare la cronologia di eventi 
o monumenti -  ad esempio, dallo Junker nella sua 
relazione circa gli scavi di Giza -  è prevedibile che 
serviranno presto anche per questo tipo 
d'indagine, che utilizza pure i metodi della 
demoscopia e della statistica: ne ha già dato un 
saggio significativo nel 1984 uno studioso torinese, 
Giorgio Noberasco.
Ed è facile prevedere altresì che in questo stesso 
campo s'incontreranno presto il filologo inteso al 
minuto documento privato, e l ’archeologo 
interessato, secondo l’insegnamento del Petrie, 
all’oggetto cosiddetto umile.
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Testa anonima di un faraone, 
granito nero. Copenhagen, 
Ny-Carlsberg Glyptothek. 
Magnifico esem pio di arte 
ufficiale probabilm ente

prodotto nel Medio Regno, o 
forse nel periodo saitico, di cui 
purtroppo, allo stato attuale 
degli studi, si ignora la 
provenienza.

LA VICENDA STORICA DELL’EGITTO

Per dare un'idea della complessità del lavoro 
svolto finora, crediamo che bene possa servire uno 
schema della vicenda storica dell’Egitto, quale 
ricostruita utilizzandone le fonti scritte e 
monumentali.

Preistoria: nei secoli attorno al 5000 a.C. inizia 
l ’incivilimento del quale già si fece discorso qui 
innanzi.

Antico Regno, dal 3200 a.C.:
I-II dinastia. La formazione d ’uno Stato monarchico 
è attestata da alcune stele e da tavolette d’avorio e 
tavolozze per toletta, recanti figure e brevi 
iscrizioni; le tombe reali sono conformate a 
mastaba come quelle dei privati.
Ili dinastia: il re Zoser si costruisce a Saqqara un 
sepolcro a piramide, diverso per forma dalle 
mastabe tuttora usate dai sudditi, a evidente 
manifestazione di un potere diventato assoluto.
IV dinastia: le gigantesche piramidi di Giza 
comprovano Resistenza di un’abile quanto ferrea 
organizzazione di grandi forze di lavoro, innestata 
necessariamente in una simile organizzazione del 
paese intero. La sua ossatura è rivelata dalle 
tombe private, che recano i titoli dei funzionari 
dello Stato, componenti un governo ormai evoluto 
dalla forma primitiva feudale a una di tipo 
ministeriale; accanto ad esso esistono organismi 
giudiziari praticamente indipendenti. I «Testi delle 
Piramidi» configurano un oltremondo superno 
riservato al re, riflettono quindi lo stesso 
assolutismo.
VI dinastia: nelle iscrizioni sepolcrali si nota un 
progressivo assommarsi di titoli e di funzioni su 
singoli personaggi, segno che il potere regale 
viene meno e va delegando ad altri le sue 
prerogative. In ordine alla politica estera, 
autobiografie di alti funzionari incise nelle loro 
tombe informano che, a partire dalla V dinastia, il 
sovrano invia spedizioni nel Levante, in Nubia, e, 
via Mar Rosso, a una terra di Punt situata sul Bab 
el-Mandeb, per trarne materie prime e suntuarie.

I Periodo Intermedio, dal 2150 a.C.: la grande 
attività edile dei monarchi viene meno. Nelle 
province principi locali si apprestano tombe 
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Necropoli reale di Giza, la 
Grande Piramide di C heope  
(2600a.C. circa), progetto 
dell’architetto Hemiunu. 
Costruita in grossi blocchi di

pietra, era alta in origine 146 
m  con 230 m di base e  appare 
attualmente più bassa p erch é  
priva del rivestimento esterno. 
Essa servì da m odello p e r  la

costruzione delle piramidi dei 
faraoni successivi della IV  
dinastia, edificate più a sud  
nella stessa necropoli: 
C hefren e  Micerino.

rupestri che rivaleggiano con quelle regali; 
incidono sulle pareti iscrizioni a memoria delle loro 
opere, che proseguono i programmi già del 
governo centrale, consistenti in scavo di canali e 
bonifiche e in altri provvedimenti per il benessere 
della popolazione. Un papiro conservato a Leida, 
intitolato Profezie di Ipu-ur, descrive la rivolta 
popolare e il saccheggio delle piramidi cui già si 
fece cenno. Insegnamenti politici in chiave 
machiavellica, impartiti da un sovrano del tempo al 
figlio Merikare, serbati in un papiro deH’Ermitage 
di Leningrado, illustrano la durezza dei tempi.

Medio Regno, dal 1990 a.C.: le iscrizioni 
autobiografiche dei principi locali attestano che 
principi tebani vanno restaurando con abile 
politica la monarchia. La loro affermazione ha un

inizio tragico: un celebre Racconto di Sinuhe 
riferisce come il primo sovrano del tempo, 
Amenemhat I, sia stato assassinato in una congiura, 
e il testo di un Insegnamento dello stesso 
Amenemhat al figlio è impregnato di amaro 
pessimismo verso il prossimo -  ambedue le opere 
uscirono dalla cerchia letteraria aulica e furono poi 
usate nelle scuole; pertanto si leggono ripetute in 
parecchi papiri, tavolette scrittorie e ostraka. Il 
potere regio si consolida però rapidamente: ne 
recano prova nuove Piramidi imponenti. Statue e 
stele di sovrani situate nell'Oasi del Faijum, là 
dove, i geologi informano, già si estendeva un lago, 
dimostrano che l ’area è stata bonificata. Massicce 
fortezze edificate sul confine della Nubia 
Settentrionale e stele collocate in esse con rescritti 
reali documentano che la regione è stata 
assoggettata. Papiri di contabilità trovati dal Petrie 
a El-Lahun, prospettano l’esercizio di 
un'amministrazione di stato oculata quanto abile.
I sovrani non affidano più il loro potere soltanto 
al diritto per discendenza divina, ma anche
al consenso popolare: nei «Testi dei Sarcofagi» la 
facoltà di accedere all’oltremondo è aperta a tutti.

II Periodo Intermedio, dal 1785 a.C.: ne abbiamo 
già tracciato le fasi. In particolare, i momenti della 
Guerra di Liberazione sono descritti in una 
Tavoletta Carnarvon -  una tavoletta scrittoria 
recuperata da lord Carnarvon a Tebe, che ripete 
il testo d’una stele pur ritrovata, ma in frammenti -  
e  nell’iscrizione autobiografica d’un ammiraglio 
incisa nella sua tomba a El-Kab.
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Sfinge raffigurante la regina  
Hatshepsut (1479-1458), 
granito nero. Roma, Museo 
Barracco. La statua è  attribuita 
p e r  confronto stilistico alla 
regina Hatshepsut, m oglie di 
Thutmosi II, m entre il nom e  
inciso nel cartiglio è  quello del

suo successore Thutmosi III 
ch e  l'avrebbe usurpata.
Fu trovata in Roma, nel 1856 
presso l'abside di Santa Maria 
sopra Minerva, assiem e ad 
altri monumenti egizi ed  
egittizzanti provenienti 
dall'Iseo Campense.

Testa colossale del faraone 
Am enofi III (1403-1365), granito 
rosso. Luqsor, Museo Egizio. 
Questa opera notevole venne 
ritrovata nel 1957 nel peristilio 
del grande tempio funerario 
del sovrano a Gurna, Tebe 
Ovest.
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Tali «ritratti» di lei, però, e i suoi cartigli, appaiono 
guastati sistematicamente e, alcune parti del 
tempio di Amon a Karnak da essa edificate, 
appaiono a loro volta obliterate con rifacimenti dal 
successore Thutmosi III, Inoltre parecchie statue 
con gli attributi del monarca, che sembrano 
ritrarre il volto della stessa Hatshepsut o di suo 
padre o dell’avo, recano traccia di sostituzione dei 
cartigli che ne indicano il soggetto o il dedicante.

Nuovo Regno, dal 1580 a.C.: nel tempio funerario 
edificato a Deir el-Bahari, nella zona tebana, per 
una regina, Hatshepsut, un grande rilievo 
testimonia come la stessa Hatshepsut sia stata 
generata da Amon, il grande dio tebano, e allevata 
dagli Dei maggiori di tutto l'Egitto per destinarla al 
trono, e un secondo rilievo rappresenta una 
spedizione commerciale da lei inviata a Punì e 
conclusa con pieno successo; in questi rilievi, e in 
altri che ritraggono la sovrana nell'atto di rendere 
culto agli Dei e di esserne ricambiata con gesto 
di grazia, la medesima è rappresentata con corpo 
e veste maschile,
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Deir el-Baharì: tempio della quello riem erso lentamente
regina Hatshepsut. Il disegno dagli scavi condotti da Naville
mostra il tempio nella sua p e r  conto Egypt Exploration
integrità, e  molto simile a Fund dal 1894 al 1900.

Tutto ciò diede molto da pensare agli egittologi: 
evidentemente si era verificata nel tempo una crisi, 
anche se limitata entro la cerchia della famiglia 
reale. Soltanto dopo lungo dibattito si giunse a 
ricomporre il mosaico: Hatshepsut, figlia e moglie 
di re, alla morte del marito aveva assunto la 
reggenza per il figliastro, il futuro Thutmosi III, in 
età minore. Poi aveva preso senz’altro la corona, e, 
poiché secondo norma la discendenza reale 
avveniva per linea maschile, si era presentata in 
veste virile. Nei due rilievi aveva voluto affermare 
la legittimità del suo potere, dimostrando di essere 
stata eletta dagli Dei e pur capace di grandi 
imprese. Thutmosi III, salito poi al trono a sua volta, 
ne aveva cancellato le memorie. Il medesimo 
sovrano s'impegnò in seguito a respingere gli 
Hurri che minacciavano la frontiera orientale 
dell'Egitto, e proseguì la sua marcia sino a 
conquistare l'intero Levante fino ai Tauri: le sue 
gesta si leggono incise nel tempio di Amon a 
Karnak.
Successivamente, nelle strutture e iscrizioni del 
tempio è dato scorgere l ’operato di Amenofi III, 
magnifico costruttore in Tebe come in altre parti

dell’Egitto e della Nubia. Da notare che, per 
realizzare il suo programma, Amenofi non esitò a 
radere al suolo alcuni edifici di Karnak più antichi: 
gli archeologi hanno trovato, reimpiegati nei suoi 
templi, i blocchi d'un sacrario del Medio Regno, e 
oltre mille blocchi di un altro, edificato dal primo 
sovrano della stessa dinastia. Più tardi, al di là 
della riforma di Amenofi IV e della Restaurazione, 
delle quali già abbiamo parlato, troviamo 
Ramesse II, autore di un potenziamento del Delta, 
del quale recano prova i templi da lui costruiti a 
Menfi e la fondazione di Per-Ramesse; inoltre la 
battaglia di Kadesh sull’Oronte in cui fermò 
l'avanzata verso l’Egitto degli Ittiti, ci è 
documentata per raffigurazioni scolpite su quasi 
tutti i maggiori templi dell’Egitto. Documentata 
similmente, su una parete del gigantesco tempio 
funerario di Ramesse III a Medinet Habu, è la 
battaglia in cui egli ricacciò i Popoli del Mare -  un 
coacervo di stirpi caucasidi che tentavano di 
sbarcare sulla costa del Delta. Fanno corona alle 
testimonianze monumentali ed epigrafiche 
suaccennate, esistenti sul territorio egiziano, altre 
numerose, sparse nella Nubia sino al suo limite 
meridionale, donde apprendiamo che la regione 
era stata assoggettata interamente e costituita a 
vicereame. Altre simili tracce attestano che il 
dominio dei faraoni sul Levante venne esercitato 
nella forma meno pressante di un protettorato, e 
oggetti cretesi trovati in Egitto ed egiziani in Creta, 
recano la traccia di intensi scambi commerciali tra 
le due regioni.
Del regno di Ramesse III sono anche un Papiro 
Giudiziario conservato a Torino che parla di una 
congiura contro il re; i papiri di Deir el-Medina, e 
alcuni Papiri Harris -  cosiddetti dal nome del 
collezionista che li donò al British Museum -  i quali 
recano notizie di incipienti saccheggi delle tombe 
nella Valle dei Re. Un altro Papiro Harris reca 
un esteso consuntivo dei possedimenti donati dal 
sovrano al tempio di Amon, possedimenti che 
appaiono enormi.
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M eroe: necropoli reale. The 
Harvard University e  il 
M useum of Fine Arts 
Expedition intrapresero agli 
inizi del secolo diverse  
cam pagne di scavo, dirette da

G eorgeR eisner, nell'Alta 
Nubia, tra la V e  la VI cataratta 
del Nilo. La necropoli fu 
in uso dalla prima metà 
del III secolo a. C. fino alla 
metà del IV  d. C.

Ili Periodo Intermedio, dal 1090 a.C.: nei suddetti 
papiri si coglie la traccia e la ragione di una crisi 
ormai prossima: il primo sacerdote di Amon 
prenderà corona reale, e respingerà il dominio dei 
sovrani legittimi al Delta. L’Egitto così diviso non 
potrà quindi reggere all’urto dei nuovi imperi che 
si presenteranno alle sue frontiere, Nubiano, 
Assiro, Babilonese, Persiano: finirà con 
raccogliere quale liberatore Alessandro il 
Grande.

L’epoca è contrassegnata da un'attività edile 
piuttosto scarsa; pure scarsa è  la produzione 
sculturale, salvo che nel secolo fra il 650 e il 550, in 
cui una dinastia di Sais, la XXVI, promuove una 
rinascenza di tale arte e una vigorosa politica, sia 
interna, sia estera.

Epoca Greco-romana, dal 332 a.C. al 395 d.C.: al 
breve dominio di Alessandro il Grande fanno 
seguito quelli dei Tolomei e degli imperatori di 
Roma, durante i quali ancora si costruiscono templi 
imponenti in stile egizio e sorgono città nuove 
di tipo greco. Alle fonti scritte egizie si 
sovrappongono quelle greche. Dell'Egitto antico 
sopravvivono solo la religione, la scrittura e la 
lingua.

Epoca Bizantina: la conversione dell'Egitto al 
cristianesimo, verificatasi nel III secolo, determina 
la scomparsa della religione antica e della 
scrittura, e un venir meno d’ogni altra superstite 
traccia della cultura faraonica, sino a 
estinzione quasi totale con la conquista araba 
avvenuta nel 640.
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Forse qualche lettore 
esperto di istituzioni si 
sarà meravigliato nel 
leggere qui innanzi che 
gli Egizi già nell’Antico 
Regno crearono un 
governo di tipo 
ministeriale. Si tratta 
infatti di una struttura 
che scomparve insieme 
con la monarchia 
faraonica, venne poi 
ripresa in forma 
embrionale nella Roma 
degli Antonini, 
scomparve quindi 
nuovamente per 
rinascere nell'Europa 
del XIX secolo. Nello 
stesso Egitto esistettero 
però due altre 
espressioni culturali 
caratterizzate da aspetti 
straordinariamente 
«moderni», ossia la 
letteratura e la 
religione.
Un consuntivo della 
letteratura, appuntato 
sui capolavori della 
stessa, potrà rendere ragione di siffatto 
apprezzamento.
Dell’Antico Regno, scritte nella lingua egiziana 
antica, sono le Massime di Ptah-hotep, composte da 
un visir di tal nome: si leggono in un Papiro Prisse 
che un egittologo, Prisse d’Avennes, consegnò alla 
Biblioteca Nazionale di Parigi. Sottende tali 
massime un concetto di società armonizzata 
secondo gerarchia e positivo umanitarismo.
Del Primo Periodo Intermedio sono le Profezie di 
Ipu-ur, così chiamate dal nome dell'autore, gli 
Insegnamenti per Merìkare e quelli di Amenemhat 
a cui abbiamo già fatto cenno, inoltre il Dialogo del 
disperato con la sua anima, serbato in un papiro 
a Berlino, e il Canto dell'arpista, in un papiro del 
British Museum (i titoli sono stati apposti dagli 
studiosi del nostro tempo). I primi due testi 
riflettono le angustie del momento politico, ma gli 
altri calano nel profondo, esprimono il pessimismo

di chi ha visto crollare 
certezze che 
credeva assolute -  
particolarmente 
sublime il Dialogo, di 
tono leopardiano.
Del Medio Regno è il 
Racconto di Sinuhe, 
capolavoro della lingua 
nella fase classica; in 
forma autobiografica, 
narra la vicenda di un 
dignitario di corte, di 
nome Sinuhe, coinvolto 
nella congiura contro 
Amenemhat I e profugo 
quindi nel Levante, alla 
fine graziato e rientrato 
in patria. La dimensione 
del componimento è 
quella della short novel, 
concisa ed efficace, 
ricreata da 
Hemingway, e il 
leitmotiv è una sottile 
psicologia atteggiata in 
lieve umorismo, quale si 
ritroverà nella narrativa 
inglese del nostro 
secolo. La ragione di 

questa psicologia sta nel fatto che durante l’Antico 
Regno venne precisandosi in ambito di credo 
funerario un concetto di «io» e di «contro-io», che poi 
venne ribaltato sulla letteratura, e qui dapprima 
nel tono tragico del Dialogo sopramenzionato, poi, 
appunto, nell’umorismo -  che è in sostanza un 
continuo controllo esercitato dall’autore su se 
stesso. Sono pure del Medio Regno un Racconto 
del naufrago e i Racconti del Papiro Westcar -  
leggibili in un papiro dell'Ermitage e in uno 
recuperato da un collezionista di nome Westcar e 
conservato a Berlino -  che sono invece opere di 
pura fantasia, ammirevoli per scioltezza di 
discorso. Accanto a questi componimenti d ’arte 
vanno collocate le Lettere di Heqanakht, lettere 
autentiche indirizzate da un possidente terriero, 
abitante nel Sud e in viaggio verso il Delta, al figlio 
rimasto a guardare la fattoria: permeate di un duro 
spirito contadino, ne descrivono al vivo l’ambiente.

Adolf Erman (1854-1937). 
Egittologo tedesco, studiò a 
Lipsia con Evers e  con Lepsius 
a Berlino, dove fu in seguito 
direttore del Museo Egizio e  
professore d'egittologia, 
incarico che conservò fino

al 1923. Lavorò pertanto 
quasi 60 anni in tale campo 
contribuendo con i suoi 
importantissimi studi alla 
conoscenza dell'arte, della 
lingua e  soprattutto della 
religione dell'antico Egitto.



SILVIO CURTO

I
I

Théodore Emile Prisse 
D 'Avennes (1807-1879) si recò  
in Egitto la prima volta nel 
1826 com e in g eg n ere  al 
servizio di M ohammed Ali. Poi 
da autodidatta si d iede  alla 
ricerca archeologica lungo la

Valle d el Nilo; alla sua 
persona sono legati due  
importanti ritrovamenti: nel 
1845 a Karnak le Tavole dei Re, 
e  un Papiro dell Antico Regno, 
ch e  oggi viene classificato con 
il suo nome.

Iside, fusione in bronzo, epoca 
saitica. Baltimora, The Walters 
Art Gallery. La dea, assimilata 
ad Hathor (iconografia tarda), 
ha corona composta da un 
modio con corna di vacca oggi 
mancanti.

È gustosa persino la loro vicenda: furono trovate 
presso Deir el-Bahari, in un anfratto, da Herbert 
Winlock durante un'esplorazione condotta per la 
Egypt Exploration del Metropolitan Museum, 
ancora sigillate -  segno che il destinatario le aveva 
buttate via senza nemmeno aprirle. Il Winlock ne 
diede poi casualmente un ragguaglio ad Agatha 
Christie, che su quel tema compose uno dei suoi 
più bei romanzi. Sono state tradotte e commentate 
da Harry James, direttore del British Museum, 
nel 1962.
Nel Nuovo Regno si collocano una serie di liriche 
d’amore, l'Inno ad Aton e il Poema di Pentaur.
Le liriche riflettono la stagione più gioiosa della 
storia egizia, il lungo, pacifico e prospero regno di 
Amenofi III. Il sentimento che le pervade, 
di giovani e di fanciulle, esce per il filtro d'un 
linguaggio raffinato e di un vago simbolismo, nei 
modi che saranno dei Poeti Nuovi del tempo di 
Augusto. Dell’Inno abbiamo già detto che propone 
per primo le forme del neoegizio. Il poema si 
legge, firmato da uno scriba di nome Pentaur, in un 
Papiro Sallier, così chiamato dal nome di un 
collezionista che lo cedette al British Museum: 
celebra l’eroismo di Ramesse II impegnato nella 
battaglia di Kadesh, e si trova quindi anche inciso 
nei templi edificati dallo stesso Ramesse accanto 
alle raffigurazioni della battaglia.

La concezione egizia del dio siccome perfetto -  
chiariremo più oltre questo concetto -  negò spazio 
alla figura dell’eroe; mancano quindi nella 
letteratura egizia i miti e le leggende, il poema 
eroico costruito su di esse e il teatro drammatico, 
splendide creazioni del genio ellenico; fa 
eccezione a tanto questo Poema di Pentaur, che 
peraltro è storico. Ci si cala poi nuovamente nella 
realtà quotidiana durante l’epoca ramesside, con 
una miscellanea scolastica di lettere ritrovate in 
diversi papiri, raccolte e trascritte dal Gardiner 
nel 1937 e tradotte nel 1948 da Ricardo Caminos 
docente a Londra. Si tratta in gran parte di modelli 
di missive burocratiche, atteggiati in elegante 
retorica, ma non mancano alcune lettere 
autentiche, forse proposte agli studenti per il loro 
pregio -  ne ricordiamo una in particolare, assai 
gustosa, di un ufficiale comandante un posto di 
frontiera sperduto nel Deserto Orientale.
Infine, l ’Età Tarda. Qui troviamo, della XXI-XXIII 
dinastia, le Massime di Amenemope, serbate in un 
papiro del British Museum e su una tavoletta 
scrittoria a Torino. Rinnovano la tematica creata da 
Ptah-hotep, ma nella chiave di una più intima 
morale e religiosità -  larghi stralci dell’opera si 
trovano tradotti nei Proverbi d i Salomone. Inoltre il 
Viaggio d i Unamon, contenuto in un papiro di 
Mosca: un resoconto di missione, inventato ma 
ricalcato sul vero, reso da un sacerdote di Amon 
mandato a Biblo a riscuotere un tributo antico, e 
angariato in cento modi da genti che dell'Egitto 
ormai si fanno gioco. Coevo a questi componimenti 
è un capolavoro paragonabile, per la tragicità che
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Volto risegato da una cassa di 
mummia del Nuovo Regno. 
Budapest, Szépmùvészeti 
Muzeum.

lo pervade, al Dialogo del disperato: è il Racconto 
d'uno sciagurato, un altro che, come Sinuhe, ha 
mancato, e non rivela in quale modo, ed ha perso 
la stima del prossimo e degli amici -  l'amicizia 
e l'amor filiale sono i sentimenti più esaltati dagli 
Egizi. Lascia quindi la patria e va errando nella 
ricerca disperata di nuovi amici, che però, appena 
l’hanno riconosciuto, lo scansano.
Degli inizi della XXV dinastia è poi la Stele di 
Piankhi, sovrano della Nubia, conquistatore 
dell’Egitto, che celebra le sue gesta con toni 
caratteristici di letteratura cavalleresca. Da ultimo 
vorremmo citare i Racconti d i Setna, serbati in un 
papiro del Cairo e in uno del British Museum del 
III-II secolo a.C.: Setna è un grande mago, autore 
di imprese straordinarie, e la narrazione corre 
rapida, senza veruna implicazione politica o 
sentimentale, così come fluirà nei racconti delle 
Mille e una notte.
I componimenti che abbiamo menzionato, e i molti 
altri che ad essi fanno corona, vennero studiati e 
tradotti dapprima separatamente da vari autori; 
Gaston Maspero in particolare ne additò il valore 
letterario. Questo valore uscì poi prospettato 
nettamente da Adolf Erman in un’antologia, Die 
Literatur der Aegypter, edita nel 1923.
Altre antologie fecero seguito, tra le quali una 
pubblicata da Edda Bresciani nel 1969, Letteratura 
e poesia de ll’antico Egitto, particolarmente 
apprezzabile anche per le introduzioni apposte a 
ciascun componimento.
Notevole pure un tentativo ardito d’interpretazione 
in termini di autentico tono poetico, compiuto da 
Pierre Gilbert nel 1949, con un volumetto intitolato 
La poésie égyptienne.
Contemporaneamente sono usciti alcuni saggi 
relativi alla tematica della letteratura egizia, tra i 
quali additiamo La transmission des textes 
littéraires égyptiens di B. van de Walle, 1948, e 
Littérature etpolitique dans l'Egypte de la 
Xlle dinastie di Georges Posener, 1956. A sua volta 
Sergio Donadoni ha pubblicato nel 1967 una 
Letteratura egizia, che è una vera e propria storia 
di tal letteratura, disegna cioè gli sviluppi delle 
tematiche e dei generi, proiettandoli sui relativi 
momenti storici.

Nella medesima opera viene anche sottolineata la 
diversità dei testi letterari epigrafici da quelli 
corsivi, come insita non soltanto nella mera tecnica 
dello scrivere, che impone al lapicida l'impiego 
del minimo numero di grafemi per simboleggiare 
la parola, ma altresì in un diverso atteggiarsi del 
discorso, per lo più icastico sulla stele, disteso 
invece sul papiro.
La religione egizia a sua volta si presenta come un 
fenomeno estremamente complesso, la cui messa a 
fuoco ha comportato un lungo e arduo lavoro 
a più livelli, dal leggere le fonti scritte e definire 
quelle monumentali, al raccoglierle e ordinarle, 
al ricostruire su di esse la storia del fenomeno, 
al cercarne le motivazioni profonde.
Tra le sillogi crediamo che le più esaurienti siano il 
Dizionario d i Mitologia Egizia pubblicato in parte 
fra 1881 e 1884 da Ridolfo Lanzone, poi integrato 
nel 1952, aggiungendovi un manoscritto inedito, e il 
Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte di 
Hans Bonnet, del 1952. Nel primo si trovano 
raccolte le immagini e le grafie onomastiche e gli 
attributi delle divinità egizie; nel secondo sono 
prospettate le voci concernenti la religione egizia, 
con perspicuità finora non superata.
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Sarcofago antropoide con 
mummia della XXII dinastia, 
800a.C. circa. Venezia, Isola 
degli Arm eni. Dell'oggetto 
non si conosce il luogo di 
rinvenimento, ch e  fu

probabilm ente T ebe; esso fu 
donata da Bolos Bei Iusufalla 
comunità di San Lazzaro degli 
A rm eni nel 1825. Nella ricca 
decorazione esterna ed  
interna del sarcofago si leg g e

Già nel 1934 tuttavia lo stesso Adolf Erman aveva 
pubblicato un’opera, Die Religion der Ägypter, 
ben definibile come autentico capolavoro, anche 
perché attento a distinguere nettamente tra 
religione egizia dell'Epoca Faraonica e religione 
dell'Età Tarda; si tratta infatti di due forme assai 
diverse, che in precedenza erano state trattate 
assieme in acroma -  e ancor oggi si guardano 
spesso in tal modo, a tutto danno di una chiara 
interpretazione dell'intero fenomeno. La lettura di 
quest'opera va accompagnata con La religion 
égyptienne del Vandier, 1949, altro manuale 
indispensabile allo studioso, e con La religione 
dell'antico Egitto del Donadoni, 1959, una antologia 
di testi religiosi, tradotti con avvertimento del loro 
valore letterario e accompagnati da commenti che 
ne chiariscono la significanza nel contesto 
generale.
Alla fine, tra i numerosi contributi intesi a 
rintracciare i motivi della religione egizia, 
vorremmo ricordare Die Religion der Ägypter, di 
Siegfried Morenz, 1960, che è forse la più centrata 
fra le ricerche del genere -  né, ci sembra, a caso, 
giacché il Morenz aveva compiuto studi in tema di 
storia del cattolicesimo. Era quindi meglio 
preparato a capire il pensiero egizio che per la 
gran parte trova riscontri nella cultura 
mediterranea, sia antica, sia recente -  meglio 
preparato di altri autori i quali condussero la stessa 
ricerca, però traendo da formazione protestantica 
oppure desumendo suggerimenti da dottrine di 
sociologia o psicologia, comunque muovendo da 
formulazioni di stampo mitteleuropeo.
Da notare al termine di questa rassegna, che i testi 
dottrinali egizi di cui disponiamo sono pochi.
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il nom e del defunto: 
Nemenekhamon, antica 
famiglia tebana legata al 
tempio di Amon, 
presum ibilm ente quello di 
Karnak. La mummia, di cui è

stata sbendata solo la testa, 
appare ancora ricoperta e  
protetta dalla rete magica fatta 
di perline di vetro colorate 
unite tra loro a form are 
disegni simbolici.

Chi voglia penetrare i motivi della religione egizia 
deve quindi evincerli per la gran parte dalle loro 
estrinsecazioni, ossia dagli inni di lode agli Dei, dai 
rituali e dalle scene di culto incise sulle pareti 
e sulle stele dei templi e delle tombe, dalle 
immagini divine, dagli arredi e libri funerari e così 
via. Le ricerche di questo tipo già condotte in 
passato, ma con alquanta incertezza, hanno 
ricevuto in anni recenti un notevole aiuto e saldo 
indirizzo: innanzitutto dagli antropologi, che hanno 
fornito larghe informazioni raccolte presso popoli 
viventi ancora in stadio di cacciatori o comunque 
privi di scrittura, circa i loro comportamenti e 
relativi schemi mentali; donde la possibilità per 
l’archeologo che possieda soltanto una 
documentazione riguardante i comportamenti, di 
cercarne un riscontro nell’archivio antropologico e 
al caso spiegarli come prodotti da simili schemi 
mentali. Inoltre la filosofia dell’esistenzialismo, 
additando i comportamenti umani come 
testimonianza attendibile di schemi mentali non 
espressi altrimenti nella parola o nello scritto, ha 
confortato gli archeologi impegnati nella ricerca 
sopra accennata, sottolineando la validità del loro 
metodo.
Gli esiti degli studi cui abbiamo fatto cenno, 
riproposti secondo i nuovi indirizzi, si possono 
riassumere nelle seguenti note.
Gli uomini primitivi, quando ancora vivono di 
caccia e raccolta di vegetali eduli, sono soggetti 
interamente all'ambiente; posseggono facoltà 
sensorie molteplici e acutissime, e capacità 
istintiva di combinarle immediatamente in atti 
conoscitivi della realtà circostante. Inoltre, al fine

di prevedere le situazioni difficili in cui potranno 
trovarsi e di provvedere opportunamente alle 
stesse, tali uomini si costruiscono generalmente un 
modello del mondo di tipo magico. Detto modello, 
in armonia con quelle facoltà e capacità, consta di 
enti ed eventi tutti simili e interagenti, senza 
soluzioni di spazio e di tempo. Donde tutta una 
serie di prassi caratteristiche, per esempio una 
certa congiunzione di astri può preannunciare 
l ’esito di una prossima caccia, e mimare la 
guarigione di un ammalato comporta la guarigione 
stessa.
Successivamente, certi gruppi umani inventano 
l’agricoltura e l’allevamento degli animali, si 
riscattano quindi dalla soggezione all'ambiente; 
di conseguenza vedono se stessi diversi 
dall’ambiente medesimo. Con ciò l'antico modello 
del mondo va a pezzi, e un nuovo modello viene 
costruito, definibile religioso in quanto comprende 
un ente ideale che lega le due parti dell’umano e 
dell’ambiente.
Contemporaneamente gli stessi popoli, proprio 
perché impegnati nel coltivare e allevare, si 
rendono conto della struttura dei fenomeni, 
siccome formati di causa ed effetto: nascono quindi 
le scienze.
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Sarcofago di Ramesse III 
(1187-1155), granito rosso; 
Cam bridge, Fitzwilliam 
Museum. l'oggetto  proviene  
dalla tomba del faraone 
ritrovata nella Valle dei Re 
dal Belzoni nel 1817.

Non diversi dai popoli suaccennati, anche 
gli Egizi progredirono dalla fase della magia a 
quella della religione. Inoltre, durante la prima 
fase focalizzarono l'interazione tra le cose in una 
serie di totem, ossia in esseri viventi o piante o 
rocce o manufatti, caratterizzati da una funzione 
aggregante il gruppo sociale -  la comunità si 
riconosce nel suo totem.
Maturando poi la seconda fase e i gruppi sociali 
evolvendo a comunità cittadine, gli stessi Egizi 
trasformarono i totem in divinità dominanti l’uomo 
come l'ambiente, divinità che furono a loro volta 
locali.
La trasformazione dei totem in divinità comportò 
una conservazione delle immagini dei primi nelle 
seconde, tuttavia con una innovazione: il dio era un 
essere capace di pensare e di agire, e per 
simboleggiare tale sua facoltà altro non si poteva 
fare se non attribuirgli forma umana. Il problema fu 
risolto variamente dalle singole città: le immagini 
che già avevano aspetto umano vennero serbate 
così come erano, ossia foggiate con la testa 
particolareggiata e il corpo fortemente stilizzato, 
secondo uno schema «crisaliforme» proprio 
dell’arte di parecchi altri popoli in fase di cultura 
nascente. Tali le immagini di Osiri, di Busiri e poi di 
Abido, di Ptah di Menfi, di Min di Copto. Laddove 
invece il totem era animalesco, due soluzioni 
furono adottate: in alcune città il dio venne 
configurato ancora come animale, e altresì come 
uomo, però interamente particolareggiato secondo 
la maniera dell'arte dell'epoca storica: tale ad 
esempio Amon tebano, ariete oppure uomo; in 
altre città come uomo con testa ferina: tale Horo di 
Hieraconpolis, uomo a testa di falcone.
Appare evidente che presiedette alla predetta 
«fabbrica delle immagini» un preciso ragionare; ma 
questo meglio si nota nella configurazione ideale 
degli Dei, che sono tutti definiti ugualmente con 
una serie di aggettivi traducibili pressappoco in 
«buono», «infinito», «onnipotente», «onnisciente», e 
dunque perfetti -  diversi dal rozzo nume italico o 
dal mero superuomo greco o indiano. Il perché di 
questa connotazione, che sarà ideata solo in ambito 
di filosofia platonica e teologia cristiana, può 
additarsi nella commistione etnica degli Egizi già 
descritta, che fu ragione di altre invenzioni 
altamente razionali pur già ricordate: lo Stato a 
struttura ministeriale, la fissazione di un’unità di
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Statuetta del dio 
Ptah-Sokar-Osiride, legno  
scolpito, stuccato e  dipinto, 
Epoca Tarda. Ferrara, Museo 
Schifanoia. La raffinata 
immagine d el dio, prodotta 
probabilm ente in epoca

tolemaica, e proveniente da 
un corredo tombale, dove 
forse decorava una cassettina 
rettangolare in cui veniva 
riposto il Libro dei Morti, 
giunse a Ferrara nella metà 
del secolo scorso.

conto, ritrovabile soltanto molto più tardi nella 
Grecia e nell'Oriente, l’adozione di un'unità 
di misura astratta, il «cubito reale», che si ritrova 
nel «metro di Parigi», a sostituzione delle misure 
somatiche in uso dovunque fino al XVIII secolo. 
Riassumendo: gli Dei egizi presentano una 
struttura alquanto singolare; sono cioè tutti uguali 
sull’orizzonte superno, e diversi sull’orizzonte 
terreno, abbinando le funzioni attribuite nel mondo 
cattolico a Dio e al Santo patrono della città. Onde 
la religione egizia è definita come un enoteismo, 
diverso da monoteismo come da politeismo.
Ben presto con l’unificazione politica dell'Egitto 
nella forma d’una monarchia, fu sovrapposto alla 
pleiade delle divinità locali un ente aggregante, 
identificato nella persona del re, figlio ed erede di 
un dio già signore della terra, e personificazione 
del medesimo dio.
Per la sua stessa impostazione ragionata, la 
concettualità religiosa ebbe in seguito, entro 
l'universo delle idee e delle prassi dell’Egitto 
faraonico, una collocazione sempre precisa e ben 
delimitata.
Durante l’Antico Regno il dio presiede soltanto ai 
rapporti fisici dell’uomo con la Natura: il fedele lo 
invoca quando non riesce a dominare con i suoi 
mezzi gli eventi avversi. La morale è governata 
sostanzialmente da principi umanitari e di buona 
convivenza, e la speranza in un aldilà è affidata, 
come s ’è visto, principalmente a provvedimenti di 
natura terrena.
Soltanto a partire dal Medio Regno il dio è fatto 
partecipe anche della morale, e dal Nuovo Regno, 
con il diffondersi del credo in Osiri, anche del 
destino oltremondano.
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Tempio di Dendur, epoca 
romana, 23-10a.C .; New  York, 
Metropolitan Museum of Art. 
Il tempio si trovava sulla riva 
sinistra del Nilo, tra la prima e

la seconda cateratta, e  venne  
costruito probabilm ente da 
Augusto. Esso fu donato dal 
governo egiziano agli Stati 
Uniti all'epoca della

costruzione della grande diga. 
V enne così salvato dalle acque  
del Nilo com e i templi di 
Ellesija, D ebod e  Tafa oggi a 
Torino, Madrid e  Leida.

Parallelamente, la letteratura fiorisce in forme per 
la gran parte laiche, e in termini di laicismo si 
perfeziona la scienza. Peraltro, come già 
accennato, l ’impostazione suddetta non diede 
spazio al poema epico; qui aggiungiamo che essa 
precluse altresì ogni ulteriore sopravvivenza della 
magia -  mentre altri popoli pur progrediti 
continuarono a praticarla, a vantaggio del libero e 
variegato fantasticare e, in certi casi, dell'ideare 
formule utili, in definitiva, alla scienza.
Un segno evidente della limitazione in discorso sta 
nel fatto che l'intero pensiero egizio fu sempre 
dominato da un concetto prettamente filosofico 
chiamato Ma'at: la Ma'at è equilibrio interiore 
dell’uomo, ordine sociale e armonia del cosmo.

Un altro segno a tal proposito può essere dato 
dall’archeologo: solo a partire dal Medio Regno si 
costruirono per le divinità templi in pietra, e questi 
dapprincipio modesti, soltanto dal Nuovo Regno in 
poi in dimensioni grandiose.
Il panorama che abbiamo tratteggiato andò 
mutando verso la fine dell’Epoca Faraonica, col 
cedimento della monarchia che aveva sempre 
guidato l'alta cultura. Nell'Egitto greco-romano le 
divinità diventano oggetto di speculazioni fumose e 
misticheggianti, e la magia, che certo aveva 
continuato a essere praticata a livello di cultura 
popolare, riemerge in manifestazioni largamente 
diffuse, talune favorite dai nuovi dominatori, e 
particolarmente in quel culto degli animali che 
tanto colpì i Greci e i Romani presenti in Egitto. Nel 
contempo tal nuova religione, con le divinità pur 
nuove di Serapide e Isi -  una Isi alquanto diversa 
dalla antica -  create dai Tolomei, e le stesse 
pratiche magiche dell'Egitto, invadono il bacino 
del Mediterraneo e l ’Italia e l ’Europa.
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Si è visto che 
un’abitudine mentale 
ritardò di anni il 
deciframento della 
scrittura degli Egizi; una 
simile abitudine 
intralciò per un secolo 
la comprensione della 
loro arte figurativa.
Gli scultori greci infatti 
s ’impegnarono 
costantemente nel 
riprodurre sempre 
meglio le forme 
anatomiche dell'uomo 
e a ripeterne gli 
atteggiamenti varianti 
per una gamma senza 
limiti. Similmente i 
pittori perfezionarono 
man mano la 
rappresentazione della 
realtà quale percepita 
dall’organo visivo in 
prospettiva. Per di più 
codificarono ambedue 
le tendenze in una 
dottrina secondo cui 
l’arte doveva essere 
«naturalistica». Le stesse 
tendenze e la dottrina 
valsero sino ai nostri 
giorni, sino all’avvento 
delle correnti artistiche 
e delle teorie che 
hanno di recente caratterizzato la critica d'arte. 
Per contro la statuaria egizia che chiameremo 
classica -  vedremo fra poco il perché di questa 
precisazione -  intese a geometrizzare a squadri il 
corpo umano o animale, atteggiandolo in un 
numero limitato di positure canoniche; a sua volta 
la pittura raffigura le cose secondo un sistema 
proiettivo pure geometrizzante.
Di conseguenza, per secoli, non si seppe «vedere» 
l'arte egizia: ne danno prova le statue egittizzanti 
romane e le riproduzioni a disegno di statue egizie 
riportate nelle nostre pubblicazioni fino 
all'Ottocento, che appaiono immagini deformate 
secondo modi ellenici e in definitiva quasi

caricature degli 
originali. Il primo passo 
verso una
chiarificazione in tal 
campo fu compiuto da 
JohannJoachim 
Winckelmann, che 
nella sua Geschichte 
derKunst des 
Altertums, 1763, 
distinse lo stile egizio da 
quello greco e romano. 
Tuttavia il vantaggio 
che sarebbe potuto 
venire da tal 
proposizione uscì 
praticamente annullato, 
in quanto lo stesso 
Winckelmann disegnò 
la storia dell’arte come 
una parabola unica, in 
cui, all'inizio del ramo 
ascendente stava l ’arte 
egizia, ritenuta primitiva 
e imperfetta, all’apice 
l’arte greca, e nel ramo 
discendente quella 
romana.
Più tardi lo Champollion 
ruppe quel diagramma 
evolutivo: nel 1824, 
dinanzi ai capolavori 
appena giunti a Torino 
dalla Valle del Nilo, 
affermò vigorosamente 

e ripetutamente -  in diverse lettere inviate al 
fratello -  che l’arte egizia doveva considerarsi 
autonoma, progrediente per un suo proprio 
cammino, e non certo inferiore, nei suoi prodotti 
migliori, alla greca. Formulò siffatta opinione, 
mosso da una geniale intuizione, ma in seguito, 
quando cercò le ragioni della sua ammirazione, 
ripiegò sulle posizioni del Winckelmann.
Confermò poi quel giudizio negativo uno studioso 
danese, Julius Lange, nel 1892, affermando che la 
statua «primitiva», e insieme quella egizia, 
obbedisce a una «legge di frontalità», e ciò a causa 
d ’incapacità dell’artista nel rappresentare la 
Natura.

Jean Capart (1877-1947). 
Laureatosi in L eg g e  
all'Università di Bruxelles, 
ancora giovanissimo si dedicò  
allo studio dell'antico Egitto, 
a Bonn con il professor 
A. Wiedemann e  poi con altri 
tra i quali G. Maspero. Le sue 
o p ere riguardano soprattutto 
l'arte e le arti applicate. Nel

1923, durante il viaggio in 
Egitto della regina Elisabetta e  
del principe Leopoldo 
accompagnati da lui p e r  
assistere all'apertura della 
cam era sepolcrale di 
Tutankhamen, fondò la 
«Fondation Egyptologique 
Reine Elisabeth». Dal 1937 si 
occupò degli scavi di el-Kab.
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Hermann Junker diresse p e r  
15 anni, dal 1912, gli scavi 
nella necropoli di el-Giza; 
lavorò poi anche a M erim de e  
Toshka in Nubia.

Questa decisa condanna pesò e pesa tuttora 
largamente sull'arte egizia. Dopo il Lange, 
parecchi autori ancora cercarono, infatti, di 
«vedere» l’arte egizia: raccolsero invero singoli 
documenti e proposero considerazioni particolari 
utili a tanto, ma procedendo da formulazioni 
teoriche non valide, in pratica da meri tentativi di 
evasione dalla dottrina del Winckelmann, per lo 
più incentrati su argomenti religiosi o psicologici, 
comunque estranei al problema che è di ordine 
estetico.
Non ci soffermeremo su tal produzione, poiché 
vastissima ed esulante dal presente lavoro, 
ed anche perché è continuata fino ai nostri giorni 
senza tener conto di alcuni contributi fondamentali 
usciti nel frattempo, che hanno toccato le radici 
del problema.

Il primo di tali contributi venne fornito da Gaston 
Maspero nel 1912: con un Essai sur l ’art égyptien 
egli tracciò per la prima volta una storia dell'arte 
stessa, secondo i criteri già collaudati per le arti 
greca, romana, italiana e così via, e cioè 
considerandone i valori formali; confermò pertanto 
l'intuizione dello Champollion, e d’altra parte 
aperse strada a guadagni ulteriori della ricerca. 
Successivamente Hedwig Fechheimer, 
pubblicando a Berlino nel 1922 un volumetto 
intitolato Die Kleinplastik der Ägypter sottolineava 
la valenza artistica di un certo numero di statuette 
pur egizie ma naturalistiche. E pochi anni dopo, nel 
1929, un critico d'arte, Gerhard Evers, additava 
nella struttura la ragione primaria della statuaria 
egizia classica in pietra.
Un ulteriore e decisivo contributo si ebbe infine 
per un saggio pubblicato nel 1942 da un egittologo 
specializzatosi negli studi sull’arte in parola,
Jean Capart.
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Testa di riserva : ri tra tto in 
calcare dell'Antico Regno, 
2500 a. C. Vienna, 
Kunsthistorisches Museum. 
La scultura venne trovata da

Junker durante cam pagne di 
scavi nel 1912-29 nel cimitero 
dell'Antico Regno situato ad 
ovest della Piramide di 
Cheope.

Testa verde, pietra dura 
verde, 300a.C. circa. Berlino, 
Museo Egizio. L'oggetto è  qui 
collocato dal 1894; prodotto 
di arte tolemaica,

Riguarda la pittura ed è condensato in una breve 
frase: «Noi oggi usiamo due sistemi per 
rappresentare la realtà, ossia la geometria 
proiettiva e quella prospettica; il primo dimostra le 
cose come sono, il secondo come appaiono: gli 
Egizi adottarono generalmente il primo sistema». 
Nei medesimi anni un altro critico d ’arte, Guido 
Kaschnitz von Weinberg, procedendo da uno 
studio su ritratti romani, ravvisava nella stessa 
struttura la radice di parecchie arti di altri popoli, 
sia figurative sia architettoniche.
Non estranea a siffatti raggiungimenti fu la rottura 
del falso presupposto ideologico del naturalismo 
attuata da Konrad Fiedler nel 1913-14, affermando 
il ruolo supremo del «Kunstwollen», ossia del libero 
atto creativo dell'artista, e da Benedetto Croce 
nel 1926, dimostrando che il fare arte è creare un 
mondo «altro» da quello che ci circonda, ma 
altrettanto reale.
Le conclusioni che si possono trarre da questi 
studi sono le seguenti.
Nella produzione statuaria egizia si distinguono 
due categorie: «statue con un nome» e «statue di 
genere». Le prime rappresentano divinità, re e 
privati, precisandone le fattezze, le insegne, i titoli

e il nome; le seconde invece personaggi d ’ogni 
rango, ma per la gran parte agricoltori e operai, 
servitori e ancelle, in quanto impegnati in 
specifiche attività. Le une erano destinate a templi 
e cappelle tombali e foggiate secondo un certo 
numero di tipi; le altre vennero prodotte in piccole 
dimensioni, nel Medio Regno per collocarle nelle 
cripte sepolcrali, e nel Nuovo Regno come oggetti 
ornamentali a uso di toletta: la gamma delle loro 
positure e atteggiamenti non ha limiti. Le materie 
impiegate furono la pietra dura, la pietra tenera, 
il legno e il bronzo.
Nell’intera produzione in discorso è facile 
scorgere che gli artisti crearono e perfezionarono 
due stili affatto diversi: l’uno è quello che abbiamo 
chiamato egizio classico, definibile anche come 
prettamente egizio, che improntò la gran parte 
della produzione ed è il più noto; l ’altro è analogo a 
quello ellenico ereditato poi dagli europei e 
dominante sino all’avvento dei Moore e Wotruba.



Dei due stili, il primo si trova perfezionato fino a 
coerenza totale nelle statue con un nome in pietra 
dura; il secondo nelle statue di genere, che sono 
per lo più in legno.
Con maggior chiarezza, gli obiettivi che si poneva
10 scultore della statua in pietra dura appaiono 
evidenti ove si segua la lavorazione d'una statua di 
tal specie, quale ci è documentata per trovamenti 
di statue non finite e di cose varie provenienti
da laboratori di scultura, nonché da raffigurazioni 
serbate sulle pareti di alcune cappelle tombali.
Tra i diversi tipi statuari egizi, sceglieremo quello 
che meglio esemplificatale processo.
11 committente ha ordinato un ritratto che lo 
rappresenti nella positura di dignitario che, in 
piedi, da fermo, presenzia al culto funerario reso 
a suo onore, o vigila sull’operare dei suoi 
dipendenti: il personaggio guarda fisso dinanzi a 
sé; il peso del corpo grava sulla gamba destra 
verticale; la gamba sinistra porta il piede in avanti; 
il braccio destro steso lungo il fianco regge una 
clava simbolo d ’autorità; il braccio sinistro è 
proteso a impugnare un lungo bastone da 
passeggio. Conosciamo questa positura da statue 
in legno fedeli al vero e da immagini pittoriche.
Lo scultore, quindi, disegna la statua di fronte, sui 
due fianchi e da tergo; traccia queste figure su un 
asse verticale attraversato da assi perpendicolari, 
oppure su un piano quadrettato, per controllarne le 
proporzioni.

Nei disegni egli le «riduce»: riporta cioè il braccio 
sinistro steso lungo il fianco come il destro, e taglia 
la clava e il bastone riducendoli a due cilindretti 
stretti nei pugni. Quindi sistema sul banco di 
lavorazione il blocco litico parallelepipedo quale 
arrivato dalla cava; se la pietra è venata, lo 
presenta in tal modo che ad opera finita le 
venature fluiscano lungo le forme anatomiche. Poi 
riporta sulle facce del blocco i quattro disegni: gli 
schemi assiali o quadrettature gli consentono di 
realizzare le quattro figure sempre ugualmente 
proporzionate in qualsiasi dimensione, da pochi 
centimetri a dieci metri 
o più d'altezza.
Succede a questa fase progettuale la esecutiva.
Lo scultore isola la testa, il torso e gli arti in forma di 
parallelepipedi coerenti ai profili ortogonali del 
blocco, poi riduce i medesimi elementi a prismi, e 
quindi li arrotonda, ma nel far ciò «blocca» la 
figura, ossia lascia pieni gli spazi tra le braccia e il 
corpo e tra le gambe. Al termine modella i 
lineamenti anatomici, cesella i particolari della 
capigliatura, degli occhi e così via e incide i titoli e 
il nome del soggetto sullo zoccolo. Nell’eseguire 
queste rifiniture si attiene al vero, ma 
tralasciandone ogni superflua precisazione.
In definitiva la statua così elaborata serba la 
struttura a parallelepipedo del blocco originario: 
il parallelepipedo è la forma più adatta ad 
avvalorare le qualità estetiche della pietra, la 
durezza e la compattezza, inoltre è un solido non 
percepibile a sintesi dal nostro cono visivo -  come 
sono invece il cilindro e la sfera.
L’artista ha pertanto ottenuto un duplice effetto 
visuale: avvalorare la figura in quanto salda e 
armonica, e anche e altrettanto la pietra in cui si 
concreta -  nel che sta un’altra diversità dalle statue



GERHARD EVERS E JEAN CAPART: LA CRITICA DELL’ARTE EGIZIA

Edim burgo: Royal Museum of 
Scotland. La vetrina illustra un 
laboratorio discultura intorno 
al 2350 a. C.

Rilievo proveniente dal tempio 
di Mentuhotep, 2050 a.C. 
circa. Ginevra, M usée d'Art et 
d'Histoire. Il tempio, situato a

Deir el Bahari a fianco di 
quello della regina  
Hatshepsut, è  stato scavato 
da E. Naville.

più a noi note, dove la materia, il bronzo o il marmo, 
funge da mero supporto per la forma.
Di qui, nel riguardante, un altro effetto, di natura 
psicologica: la statua si presenta come estranea al 
nostro mondo e durevole oltre ogni termine di 
umana esistenza; non fissa quindi il soggetto quale 
individuo, ma in quanto persona o personalità per 
l’eterno. A tal punto possiamo aggiungere alcune 
osservazioni marginali.
La incoerenza delle statue egittizanti romane e 
seriori -  ad esempio l'Antinoo dei Musei Vaticani, 
che ripete il tipo stante sopradescritto -  è dovuta al 
fatto che il copista ignorò gli obiettivi perseguiti 
dallo scultore antico, e neppure comprese che il 
personaggio è in positura da fermo. Inoltre, a 
completare l’argomento, va detto che la statua 
classica egizia in pietra tenera talora non è 
«bloccata», e quella in legno non è né «bloccata» né 
«ridotta»: tuttavia in quanto a positura e modellato, 
ripete l'insegnamento dei Maestri della pietra 
dura. Quanto poi alle statue naturalistiche, ci 
limitiamo ad annotare che parecchie tra di esse 
sono pure autentici capolavori -  contraddicendo 
definitivamente la teoria di Wincklemann, relativa 
a scarsa abilità dell'artista egizio.
Ultimo commento: alcuni critici ancor oggi 
considerano 1 rigidi canoni della statuaria egizia 
classica quasi un impedimento all'inventività degli 
artisti. In realtà quei canoni furono come una 
sintassi severa che sfidò le loro capacità 
espressive, e furono soltanto uno strumento nelle 
loro mani per esprimere il Kunstwollen di 
ciascuno. Certo, la diversità stilistica dall’uno 
all'altro artista o scuola riesce al critico meno 
evidente che nella statuaria greca, dove ricorrono 
mutazioni molto marcate nell'anatomia, negli 
atteggiamenti e nelle vesti.
In tempi recenti, tre autori hanno soprattutto 
contribuito alla definizione del fenomeno descritto: 
Sergio Donadoni, prospettando l ’evoluzione dello 
stile egizio in quanto «storia», in Arte Egizia, opera 
edita la prima volta nel 1955, Hans Wolfgang 
Müller, con analisi finissime dei prodotti sculturali, 
in Ägyptische Kunst, 1970, e Bernard von Bothmer, 
con uno studio magistrale del 1960 intitolato 
alla Egyptian Sculpture ofthe Late Period,
700 a.C.-100 d.C. , in cui illumina il rinnovarsi in tale 
scultura di uno «stile misto», commisto appunto di 
motivi egizi ed ellenici.

Per quanto riguarda poi l’arte che abbiamo 
chiamato pittura, precisiamo che con questo 
termine intendemmo la raffigurazione su piano, 
che in Egitto si trova realizzata a rilievo assai basso, 
spesso colorato, oppure a puro colore. Circa il 
disegno basterà qui richiamare quanto ne disse il 
Capart. Con riguardo al colore, va detto che nelle 
opere classiche esso venne steso a tinte schiette e 
campiture piene -  in coerenza col geometrizzare -  
proponendosi come scopo l’effetto di una bella 
policromia. Il primo saggio dedicato 
specificamente alla pittura venne dato da Giulio 
Farina nel 1929; a questo segui un'opera di 
maggior respiro, pubblicata nel 1954 da Arpag 
Mekhitarian, docente a Bruxelles.
Quanto infine all’architettura, la rarità di profili 
curvi negli edifici in pietra, portò qualche studioso 
del nostro tempo a svalutarne i pregi estetici. Fra i 
primi autori che di quest'arte seppero trattare con 
piena capacità critica, va ricordato Luigi Canina, 
che scrisse un ponderoso volume edito a Roma nel 
1839-44. Attualmente l ’opera più apprezzabile in 
proposito è quella ricordata del Badawy.
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Tempio di Debod, Madrid. Il 
tempio, costruito in epoca 
tolemaica sulla riva sinistra 
del Nilo, era il prim o ch e  si 
incontrava dopo File risalendo 
il fium e; il Gau lo visitò e  lo

descrisse nel 1818; dopo 
cinquant'anni esso fu 
danneggiato da un terremoto. 
Fu trasportato dalla Nubia 
all'epoca della costruzione 
della grande diga di Aswàn.

LA CORNICE

L’Egitto antico non visse isolato, né si occuparono 
di esso soltanto gli egittologi: un rapido giro 
d’orizzonte potrà dimostrare questo assunto. 
Innanzitutto conviene guardare a sud, al tratto di 
Valle Nilotica compreso tra Aswàn e l'odierna 
Khartum, che gli Egizi chiamarono Kash e i Semiti 
Kush, i Greci Etiopia e i geografi nello scorso 
secolo Nubia.
Questa regione accolse, in tempi remoti, una 
popolazione relativamente densa e assai attiva, la 
cui presenza è attestata da una serie ininterrotta 
lungo tutta la Valle di giacimenti di manufatti del 
Paleolitico e del Neolitico, e di incisioni rupestri. 
Tali reperti, che in termini di cronologia assoluta si 
estendono fino al XV secolo a.C., fanno della Nubia 
una zona particolarmente interessante per gli studi 
delle culture preistoriche.
Gli Egizi vi condussero spedizioni durante l'Antico 
Regno, più che altro a scopo di razzia; durante il 
Medio Regno ne occuparono militarmente la parte 
settentrionale sbarrando il confine di Uadi Halfa 
con possenti fortezze, mentre nel sud favorirono il 
crescere della città di Kerma, di cultura 
egizio-africana; nel Nuovo Regno la rioccuparono e 
questa volta interamente, l ’acculturarono e la 
costituirono a vicereame, affollandola di città con 
necropoli e templi grandiosi; l ’abbandonarono 
circa al X secolo a.C. lasciando campo al fiorire di 
una cultura progredita autonoma, che si affermò 
nel sud, principalmente nelle città di Napata e 
Meroe, capitali di un vasto impero, creatrici di una 
scrittura e costruttrici di grandiosi monumenti, 
testimoni di una cultura egizia commista di forme 
locali e venata di ellenismo. Nel contempo, 
invadevano il nord popolazioni barbare, 1 Blemmi e 
Nobati, che ad un certo punto si davano pur essi 
un'organizzazione in principati, con insediamenti 
urbani tra i quali il principale fu Ballana.

Rimase invece in mani egiziane, più precisamente 
sotto il dominio dei Tolomei e poi dei Romani, la 
«regione delle dodici miglia» da Maharraka ad 
Aswàn, fino al tempo di Diocleziano, quando gli 
stessi Blemmi costrinsero l'imperatore a ritirare il 
confine ad Aswàn.
Nel VI secolo d.C. i Nubiani furono evangelizzati e 
formarono tre regni, poi ridotti a due, che ancora 
una volta costellarono tutto il territorio di città con 
belle chiese e  cimiteri. Quest’ultima fioritura cessò 
nel XII secolo con la conquista araba.
Negli anni attorno al 1900, progettandosi la prima 
Diga di Aswàn, e prevedendosi che il Nilo 
aumentato di livello avrebbe sommerso in parte, 
ogni anno, durante la piena, i templi della Nubia 
Settentrionale, tali monumenti vennero consolidati. 
Più tardi, negli anni Cinquanta, il progetto della 
seconda Diga di Aswàn, il cui bacino idrico, 
avrebbe sommerso interamente la stessa Nubia 
Settentrionale, comportò un nuovo salvamento del 
suo patrimonio archeologico: il Governo egiziano e 
quasi tutte le nazioni del mondo provvidero ad 
esplorare le aree ancora ignote e a trasferire i 
templi fuori del futuro lago. Alcuni di questi, ad 
esempio quelli di Abu Simbel e dell'isola di File 
furono ricostruiti presso il sito antico, gli altri 
altrove nella stessa Nubia, salvo i quattro già 
menzionati, che il Governo egiziano donò alle 
nazioni che maggiormente avevano collaborato 
al salvamento stesso.
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G ebel Barkal (Nubia). Tempio 
di Amon, XXVI dinastia 
(750-654 a.C.). Iniziato dai 
sovrani della XVIII dinastia 
esso venne rimaneggiato e

decorato con raffinati rilievi 
da Taharqa. È  un esem pio  
notevole di architettura egizia 
rielaborata in form e locali 
più massicce.

La costruzione delle due dighe fu anche occasione 
per una intensa attività archeologica, la quale portò 
a conoscere la Nubia completamente.
Alle spedizioni condotte dallo Champollion e dal 
Rosellini nel 1828-29 e dal Lepsius nel 1842-45, 
attente più che altro ai grandi monumenti, fecero 
seguito altre tre spedizioni intese invece a 
prendere in esame ogni particolare, che 
percorsero varie zone della Nubia Settentrionale 
nei primi anni del Novecento, guidate da un allievo 
del Petrie, Arthur Weigall, dall’archeologo 
George A. Reisner dell'Università di Harvard,

considerato il padre dell’archeologia nubiana, e 
da D. Randall-Maclver e L.C. Woolley 
dell’Università di Philadelphia.
Inoltre al consolidamento dei templi si 
accompagnò una rilevazione delle loro strutture e 
delle decorazioni e iscrizioni scolpite sulle loro 
pareti, che venne pubblicata fra il 1911 e il 1938 in 
ben sedici volumi di vari autori, componenti la 
collana Les temples immergés de la Nubie.
Lo stesso consolidamento ebbe tuttavia due 
manchevolezze: non furono rilevati gli insediamenti 
abitativi presso il fiume, che scomparvero in 
seguito sotto i depositi alluvionali. L’altra 
manchevolezza riguardò i templi, che erano stati 
trasformati quasi tutti in chiese, stendendo sulle 
loro pareti uno spesso intonaco di argilla e poi 
affrescandole con soggetti religiosi: questi 
intonachi e affreschi vennero per la maggior parte 
distrutti senza trarne alcuna documentazione, in 
quanto la dottrina del restauro allora vigente era 
quella consacrata dall'architetto Viollet le Due, 
secondo il quale solo le parti più antiche del 
monumento erano importanti e autentiche, il resto 
soltanto superfetazioni.
Riprodusse più tardi i pochi tratti superstiti di 
quelle pitture uno studioso italiano dell’Egitto e del 
Vicino Oriente dell’Epoca Tardo-Antica, Ugo 
Monneret de Villard.
Nei medesimi anni, fra il 1929 e il 1934, Walter 
Emery, definibile un allievo del Petrie e tra i più 
attivi in Nubia, percorreva un’altra vasta zona della 
Nubia Settentrionale e riportava in luce le tombe 
principesche di Ballana, mentre Georg Steindorff 
altrettanto faceva per Aniba, la capitale del 
vicereame faraonico: questi interventi furono 
organizzati dal Governo egiziano per mezzo di una 
Mission Archéologique de Nubie che ne pubblicò i 
risultati in una collana editoriale intitolata appunto 
a tale missione.
Soprattutto importanti tra le relazioni dei lavori 
sopramenzionati furono quelle del Reisner, dello 
Steindorff, dei Randall-Maclver e Woolley, dello 
Emery e del Monneret, che prospettarono 
rispettivamente la cultura di Kerma, la presenza 
egizia col vicereame, il dominio romano, il periodo 
barbarico e i regni cristiani.
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Calice in vetro blu con figure  
policrom e e  dorate, alt. 20 cm, 
111 secolo d.C. Pisa, Università, 
collezione Schifi Giorgini, e  
coppa in vetro dell'Istituto di

Il Monneret fornì poi alcune opere tuttora 
fondamentali, per la conoscenza della Nubia 
Romana, nel 1941, per quella Cristiana, nel 1938- 
nelle quali si avvalse d’una conoscenza vastissima 
delle fonti arabe. Nel contempo un egittologo 
dell’Università di Uppsala, Torgny Sàve 
Söderbergh metteva a frutto tutte le fonti egizie e i 
trovamenti delle missioni suddette per ricostruire 
l ’intera storia della Nubia più antica in un’altra 
opera di grande importanza, Ägypten und Nubien, 
edita anche questa nel 1941.
Il secondo salvamento procedette applicando i 
criteri moderni del restauro, inteso a conservare il 
monumento in ogni traccia segnata su di esso dalla 
storia, e ad integrarne le parti mancanti solo 
quando necessarie alla staticità strutturale, ovvero 
a ricostruirle per quel tanto indispensabile a dare 
l'immagine del tutto ai visitatori -  in tal caso 
seguendo il metodo dell'anastilosi, ossia traendo 
indizi da tracce superstiti, metodo insegnato 
dai restauri esemplari eseguiti sul complesso 
sepolcrale di Zoser a Saqqara dall’architetto 
Jean-Philippe Lauer.
Detto salvamento fu organizzato dal Governo 
egiziano con l'UNESCO, realizzato da schiere di 
archeologi e pubblicato in alcuni volumi intitolati 
Campagne Internationale pourla Sauvegarde de la 
Nubie, i quali illustrarono una nuova «survey» 
condotta da William Stevenson Smith, allievo del 
Reisner, nonché in un periodico, «Kush», che uscì 
dal 1953 al 1968.1 risultati delle operazioni 
effettuate sui singoli monumenti si leggono poi in 
una seconda collana editoriale curata dal Centre 
de Documentation et d'Etudes sur l ’ancienne 
Egypte, e in altre opere uscite sparsamente in 
Austria, Inghilterra, Italia, Spagna e Stati Uniti -  in 
tutto oltre un centinaio di volumi.

Papirologia dell'Università 
Statale di Milano. Il calice 
proviene dagli scavi 
dell'Università di Pisa, diretti 
da Edda Bresciani, nel Sudan a

Sedeinga, 1964, in sito 
meroitico. Presenta una 
scena di culto reso a Osiri, 
con una scritta augurale 
in greco.

Parallelamente furono condotte vaste esplorazioni 
sistematiche nella Nubia Meridionale. Ricordiamo 
quelle guidate dal Reisner sui forti del Medio 
Regno, pubblicate a partire dal 1960; un’altra, 
guidata da Michela Schifi Giorgini e Jean Leclant 
negli anni Settanta sui templi del Nuovo Regno di 
Soleb e Sedeinga; una da M. Laming Macadam 
dell'Università di Oxford sui templi di Kawa, 1949, 
e una ancora da Dows Dunham del Museum of Fine 
Arts di Boston sulle necropoli di Napata e Meroe, 
a partire dal 1950.
Nel contempo una missione svedese andò 
raccogliendo sistematicamente le incisioni rupestri 
che a centinaia si trovano estese sui fianchi della 
Valle, e che vennero eseguite dagli indigeni, dai 
tempi preistorici sino all'epoca araba.
Nel corso di questi ultimi lavori, crescendo il 
numero dei manufatti recuperati, la proiezione 
della Nubia negli studi venne mutando: mentre era 
stata vista quasi soltanto, per così dire, in funzione 
dell’Egitto, si tende ora a ravvisare nella regione 
1'esistenza di una cultura locale, per quanto 
modesta e priva di scrittura, che scomparve dalla 
scena nell'epoca del vicereame faraonico ma 
sopravvisse in sottofondo, per riemergere nelle 
forme progredite dell’Impero Meroitico. Questa 
nuova visuale è stata prospettata da A. Arkell nel 
1961, in una History of thè Sudan, mentre si sta 
profilando una disciplina in parte autonoma, la 
Nubiologia. La affiancano gli Studi Meroitici, intesi 
a raccogliere gli scarsi testi dell’Impero di Meroe, 
che esprimono con caratteri egizi una lingua locale 
ignota, nel tentativo di tradurli.
Volgiamo ora lo sguardo, sulla carta geografica del 
Mediterraneo, al quadrante orientale. Qui il Petrie 
e Erik Peet, docente a Oxford, insieme con Alan 
Gardiner, suo allievo, nei primi anni del Novecento 
traggono documentazione circa le imprese 
estrattive del rame e della malachite impiantate 
nel Sinai durante l’Antico e il Medio Regno. Più 
oltre archeologi francesi e inglesi rilevano tracce 
di presenza egizia in diverse località della costa 
del Levante, e ne rendono conto principalmente in 
due periodici, «Syria» e «Palestine Exploration 
Fund -  Quarterly Statement».
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Statuetta del tipo di Tanagra, 
terracotta, Epoca Tarda. 
Milano, Istituto di Papirologia, 
Università Statale. Esem plare

di una larga produzione di 
arte ellenistica e  romana della 
città diAntinoe nel Medio 
Egitto.

Soprattutto importante risulta però l’esplorazione 
condotta da Pierre Montet a Biblo, pubblicata in 
un’opera oggi fondamentale, Byblos et l'Egypte 
(1928-29), dove si confermano e precisano le 
numerose notizie serbate nei testi egizi, relative a 
quella città donde i faraoni traevano i famosi «cedri 
del Libano» e altre materie prime. Il fatto poi che a 
Biblo si siano trovate le vestigia di un tempio egizio 
dell’Antico Regno servì a portare un chiarimento 
nella dibattuta questione deH’origine dell’alfabeto. 
Il Gardiner aveva infatti già accertato che 
l'alfabeto fenicio era derivato da quello egizio; 
avendo inoltre riscontrato nel Sinai iscrizioni in una 
scrittura pure simile alla egizia che risalivano al 
XVII secolo a.C., aveva ipotizzato che tal 
derivazione fosse avvenuta attraverso appunto la 
scrittura sinaitica. In realtà siffatto «ponte 
geografico» non sembra necessario, dal momento 
che i Fenici poterono conoscere la scrittura egizia 
direttamente nella stessa Biblo.
Infine, sempre la presenza egizia nel Levante e nel 
retroterra fino alla Mesopotamia, e il quadro del 
dominio esercitato dai sovrani del Nuovo Regno su 
tale regione, nonché il tracciato della «strada di 
Horus», una strada militare che dal Delta orientale 
immetteva nella Palestina, tutto ciò fu descritto in 
maniera esemplare, utilizzando le fonti egizie 
e orientali, scritte e monumentali, da Wolfgang 
Helck in un’opera del 1971, Die Beziehungen 
Ägyptens und Vorderasiens im 3. und 2. 
Jahrtausend v. Chr. (Irapporti dell'Egitto e de ll’Asia 
Anteriore nel III e IIm illennio a.C.).
Infine, la scoperta effettuata da Paolo Matthiae 
negli anni Sessanta, della città di Ebla nell'interno 
dell'alta Siria, e in essa di oggetti d'arte egizia 
dell’Antico Regno, ha rivelato una ulteriore 
estensione della presenza in discorso.
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Sul quadrante settentrionale, i rapporti dell'Egitto 
con Creta e l'Egeo -  di natura culturale e 
commerciale, particolarmente intensi durante 
il Nuovo Regno -  vennero illustrati in due sillogi 
documentarie, l'unadijohn Pendlebury, un 
inglese studioso di antichità cretesi, l'altra 
dell'egittologo già ricordato Jean Vercoutter, 
pubblicate nel 1930 e nel 1956. Ha fatto seguito a 
queste, integrandole con analisi degli scambi di 
forme figurative fra le due regioni, un’ulteriore 
opera dello Helck, Die Beziehungen Ägyptens und 
Vorderasiens zur Ägais bis ins 7. Jahrhundert v. 
Chr. (Irapporti dell'Egitto e de ll’Asia anteriore con 
l'Egeide fino al VII secolo a.C.).
Dopo il VII secolo succedette ai rapporti 
suaccennati una più modesta esportazione 
dall’Egitto verso le isole dell'Egeo e altresì verso 
l’Italia, di amuleti, di shuebte, che nelle terre di 
arrivo erano usati pure come amuleti, di statuette 
di divinità e oggetti vari, ai quali per primo dedicò 
attenzione un egittologo e archeologo di larghi 
interessi, Wilhelm von Bissing con una serie di 
articoli Materiali archeologici orientali ed egiziani 
scoperti nelle necropoli dell'antico territorio 
etrusco, pubblicati nel periodico «Studi Etruschi», 
dal 1929 al 1938.
Per ultimo il quadrante occidentale, con 
Alessandria, la Libia e le Oasi Sahariane. 
Alessandria, la capitale dell'Egitto tolemaico e 
romano, fu chiamata Alexandrea ad Aegyptum , 
ossia «Alessandria adiacente all’Egitto», poiché 
città sostanzialmente greca e governata con statuti 
autonomi. La sua storia era già ben nota dalle fonti 
greche, e da esse si conoscevano i nomi dei suoi 
quartieri e monumenti. Un quadro esauriente di 
tale informazione venne fornito da Edwin Bevan, 
docente di storia ellenistica nell’Università di 
Londra, in un’opera dedicata alla storia dei Lagidi, 
edita nel 1927, e tuttora da considerare come 
valida prosecuzione -  sul filo della storia -  del già 
ricordato manuale di Drioton e Vandier relativo 
all'Egitto faraonico.
Manca invece una simile opera sull'Egitto 
romano -  sopperisce in parte un contributo edito 
nel 1986 da Alan K. Bowman, Egypt after thè 
Pharaohs, orientato più che sulla vicenda politica, 
sugli aspetti sociali ed economici del Paese.
La controparte archeologica del quadro 
prospettato dalle fonti letterarie incominciò a

essere messa in luce da Giuseppe Botti, allievo del 
Kminek-Szedto a Bologna, che si trasferì ad 
Alessandria d’Egitto e promosse nel 1892 i primi 
scavi nell'area urbana nonché la formazione, con i 
reperti dei medesimi, del Museo Archeologico 
della Città: un museo che rispecchia intera l'arte 
dell’Egitto Greco-romano e vale a punto di 
riferimento per le raccolte parziali di tal genere 
custodite in numerosi musei, sia egizi sia di arte 
greco-romana -  tra di essi quello d'Antichità di 
Torino, depositario di una collezione di sculture 
egiziane del tempo, e di una notevole serie di 
bronzi provenienti da un tempio di Iside riscoperto 
a Monteu da Po presso Torino. Qui per inciso 
un’avvertenza: questo Giuseppe Botti non va 
confuso con l’omonimo che già ricordammo a 
proposito dei papiri ieratici di Deir el-Medina, il 
quale fu anche demotista insigne, formatosi alla 
scuola di Francesco Lexa nell'Università di Praga, 
poi operante a Firenze e infine docente di 
egittologia nell'Università di Roma negli anni 
Cinquanta.
Ad Alessandria succedette al Botti nel 1904 
Evaristo Breccia, già assistente dello Schiaparelli 
in Egitto, quindi, dal 1933, Achille Adriani, che nel 
1952 cedette la Direzione del Museo ad un 
egiziano. Al Breccia e aU'Adriani si deve l’aver 
rintracciato la pianta della città antica con 
numerosi monumenti, e la pubblicazione di 
parecchie opere sull’argomento, tra le quali 
ricordiamo del Breccia una guida della stessa Città 
e del Museo, Alexandrea ad Aegyptum, pubblicata 
la prima volta nel 1914, dell ’ Adriani i sei volumi 
editi dal 1961 al 1977 di un Repertorio d'arte 
dell'Egitto Greco-Romano, che raccoglie la gran 
parte della documentazione sparsa nel mondo 
afferente a tale soggetto.
Integra tale repertorio, con riguardo altresì alla 
religione che da Alessandria s'irradiò sull’intero 
bacino del Mediterraneo e in Europa, la collana 
degli Etudes Préliminaires auxreligions orientales 
dans l'Empire Romain, la cui pubblicazione 
fu promossa nel 1961 da uno studioso olandese, 
Maarten J. Vermaseren, e che oggi conta oltre 
cento volumi.
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M edinet Madi: Primo portale 
d el tem pio di Erm uthis-Iside e  
Soknopaios. Vestibolo 
antistante l'ultim o tratto della 
via processionale. Gli scavi in

questa città d el Faijum di 
epoca greco-rom ana, furono  
condotti tra il 1934-36 da 
A chille Vogliano p e r  conto 
della Regia Università di

Milano, riportando in luce, 
oltre a testi papiracei, il 
tem pio con gli edifici annessi 
di epoca tolemaica aggrandito  
nella successiva età romana.

In Libia, sulla scia d’un contributo Libyer und 
Aegypter di Willem Hólscher, del 1937, diversi 
archeologi, tra i quali Labib Habashi, segnalarono 
poi parecchie cittadine portuali egizie per la gran 
parte ramessidi, estese fin oltre Marsa Matruh. 
Documenti tolemaici furono anche ritrovati a 
Cirene, che fu dominio appunto tolemaico e poi 
romano.
Procedendo oltre fino alla Tunisia, giunse come 
un’autentica rivelazione circa la diffusione della 
cultura egizia, un’altra opera di Jean Vercoutter, 
Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier 
funéraire carthaginois, del 1945.
Quanto infine alle Oasi Sahariane, fornì per primo 
relazioni sistematiche su di esse un docente 
dell'Università del Cairo, Ahmed Fakhry, con 
quattro volumi dedicati ad esse, editi fra il 1944 
e il 1952.
Nella proiezione sommaria degli studi fin qui 
delineata, abbiamo nominato specialisti di 
egittologia e archeologi della Preistoria e della 
Grecia e Roma. Non va dimenticato tuttavia il 
contributo cospicuo che fu dato alla conoscenza

dell’Egitto dagli studiosi dediti ai manoscritti copti, 
greci e latini, ed ebraici e aramaici. Già s'è visto 
infatti che il deciframento prese il via dai loro 
lavori; inoltre parecchi egittologi ebbero pure 
larga esperienza nel campo suindicato.
Da precisare a questo punto che gli specialisti dei 
manoscritti egizi sono chiamati «ieratisti» e 
«demotisti»; la denominazione di «papirologi» viene 
data soltanto a quelli dei testi greci, latini e così via, 
che sono bensì per la gran parte papiri, ma anche 
pergamene, tavolette scrittorie e ostraka. Tali 
documenti furono trovati dapprima a Ercolano nel 
1752, poi, a partire dal secolo scorso, in Egitto, e 
sparsamente in diverse località tra le quali Dura 
Europos sull'Eufrate.
Quelli provenienti dall’Egitto giunsero in Europa 
dapprima per via di collezionismo, quindi da scavi. 
Emersero di rado da case d'abitazione, per lo più 
invece dalle discariche circostanti le città antiche, 
dove i proprietari li avevano gettati considerandoli 
ormai inutili; pertanto la ricerca dei medesimi è 
condotta da «missioni papirologiche» che 
operano con criteri in parte diversi da quelle 
«archeologiche». A differenza dei manoscritti 
dell’Epoca Faraonica, questi sono conservati per la 
gran parte in biblioteche; solo pochi musei ne sono 
depositari. Così come i coevi papiri demotici, 
quelli greci dell’Egitto presentano di rado testi 
letterari o di pubblico interesse, generalmente atti 
privati legali, talché richiedono ai loro esegeti 
anche una valida preparazione in fatto di Diritto 
antico, mentre e per altro verso forniscono materia 
alla microstoria.
Avendo posto tali chiarimenti, con riguardo ai 
papiri provenienti dall’Egitto faremo cenno 
innanzitutto ad Amedeo Peyron, che è considerato 
come il padre della papirologia, e in particolare 
come colui che additò per primo l'importanza dei 
materiali in discorso ai fini della ricostruzione della 
storia dell'Egitto tardo. Il Peyron fu docente 
nell’Università di Torino dal 1803 al 1860. Nel 1835 
pubblicò un papiro copto di Torino e un importante 
Lexicon Linguae Copticae, quindi, nel 1841 papiri 
greci del British Museum e della Biblioteca 
Vaticana.
Vogliamo inoltre ricordare che i siti principali 
dell’Egitto in cui si trovarono papiri greci sono 
quelli di Tebtunis nel Faijum, dove lavorarono a 
partire dal 1929 la Scuola Papirologica Fiorentina e
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Carlo Anti (1889-1961), 
archeologo classico, si dedicò  
anche all'egittologia quando 
n el 1930 d iresse la M issione 
A rcheologica Italiana nella 
reg io n e d el Faijum a Tebtunis. 
Ivi riportò in luce il santuario

d el dio Sobek, chiamato dai 
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l'archivio d el tem pio formato 
di b en  300papiri dem otici, 100 
papiri ieratici, 50 papiri 
geroglifici e  50 papiri g re c i.

dal 1934 la Missione Archeologica dell’Università 
di Milano; Karanis pure nel Faijum, dove si 
avvicendarono dal 1924 diverse missioni tra cui 
una dell’Università del Michigan; Ossirinco nel 
Medio Egitto dove lavorarono gli inglesi Bernard 
Grenfell e Arthur Hunt dal 1896, quindi la stessa 
Scuola Papirologica Fiorentina e Ashmunein dove 
fu attiva la medesima Scuola dal 1903; Antinoe 
dove l'Egypt Exploration Fund dal 1913 e poi 
missioni italiane effettuaruono degli scavi; Edfu 
dove lavorò l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale dal 1913, ed Elefantina dove operarono 
missioni germaniche dal 1904.
I suddetti istituti non recuperarono tuttavia soltanto 
papiri: negli anni Trenta Carlo Anti con la Scuola 
Fiorentina riportò in luce la città di Tebtunis, la 
spedizione americana quella di Karanis, e Achille 
Vogliano con l’Università di Milano a Medinet 
Madi, un tempio dedicato a divinità nel Medio 
Regno, che è il più antico del genere in pietra 
finora conosciuto. I reperti di Tebtunis, Karanis e 
Medinet Madi si trovano conservati 
rispettivamente presso il Museo Egizio di Torino, 
quello dell’Università del Michigan ad Ann Arbor, 
e la Sezione Egizia dell'Archeologico di Milano. 
Con riguardo poi ai testi copti, vanno ricordati pure 
i monumenti e le opere d'arte che ad essi si 
confrontano. Formano tal documentazione e 
patrimonio le chiese del Cairo descritte 
primamente da A.J. Butler nel 1884, le chiese 
nubiane, rilevate come già si disse dal Monneret, il 
grandioso convento di San Simeone presso Aswàn, 
illustrato pure dal Monneret, il Convento di San 
Epifanio e i Conventi di Uadi Natrun, che vennero 
esplorati e illustrati da una missione del 
Metropolitan Muséum of Art di New York fra il 1926 
e il 1932, inoltre opere sculturali e un gran numero 
di bronzetti e avori e legni incisi, cui dedicò studio 
sistematico per primo Josef Strzygowski. Di tutto 
questo materiale ha quindi fornito un quadro 
complessivo Alexander Badawy nel 1978, The Art 
of thè Christian Egyptians from thè Late Antiquity to 
thè Middle Age. Accanto ad esso vanno allineati 
numerosi contributi relativi al reperto più 
frequente nei cimiteri copti: si tratta di stole e 
orbiculi ricamati con soggetti generalmente 
pagani, che si trovano applicati sulle tuniche di cui 
venivano rivestite le salme. Queste stoffe sono 
conservate a migliaia in musei d’ogni genere.

LA SINTESI

Congediamo la presente rassegna con una 
citazione bibliografica: Adolf Erman, Die Welt 
am Nil (11 mondo sul Nilo), del 1917.
È un libro di lettura facile e breve, che sintetizza 
l ’essenza più viva dell’Egitto antico. Pertanto si 
colloca su primissimo piano nella produzione 
egittologica, e altresì nella letteratura della 
divulgazione.
Abbiamo voluto citarlo, tuttavia, oltre che a causa 
di tali suoi pregi, perché documenta la maturità cui 
l ’egittologia era già pervenuta ad un secolo dalla 
sua nascita.
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ANNA MARIA DONADONI ROVERI

I I

IL MUSEO EGIZIO DI TORINO



TORINO E L'EGITTO

DALLA COLLEZIONE REALE AL MUSEO UNIVERSITARIO

Nel quadro di una ricerca che intende tracciare 
una, sia pur sommaria, storia di come l’Egitto sia 
entrato nella cultura occidentale, il Museo Egizio di 
Torino si mette in risalto con caratteristiche che si 
possono definire paradigmatiche, proprio nel suo 
porsi in prima linea nel lungo processo intellettuale 
che porterà al nascere della moderna scienza 
egittologicae, successivamente, 
nell'accompagnare le varie tappe del suo sviluppo. 
Nella prima parte di questo volume si è visto come, 
tra Cinque e Seicento, si inizino, soprattutto a opera 
del gesuita Athanasius Kircher, i tentativi di 
decifrazione dei geroglifici partendo, ed è qui la 
novità rispetto ai precedenti, dalla osservazione 
dei reali monumenti egizi, soprattutto da quelli che 
erano più accessibili, in primo luogo gli obelischi di 
Roma che, proprio in quel periodo, venivano 
reimpiegati nella costruzione della città papale.
E accanto a questi illustri monumenti ne compare 
un altro, di recente scoperta. Si tratta di una tavola 
d'altare in bronzo che reca sul piano una serie di 
divinità egizie, ageminate in argento e rame con 
particolari a niello e fasce divisorie con geroglifici. 
Al centro spicca una figura della dea Isi seduta in 
trono all’interno di un sacello. La tavola era 
comparsa a Roma durante il sacco dei 
Lanzichenecchi nel 1527, pare in un'officina di un 
fabbro ferraio che si apprestava a fonderla, ed era 
stata acquistata dal cardinale Bembo «seu ex Pauli 
III Pontif. Max. munere, seu quod aliis placet ex 
Orci faucibus, e manibus videlicet fabri ferrarii qui 
illam in Borboniana Urbis direptione 
comparaverat, pretio extorta» (Pignoni, 
Vetustissimae tabulae... explicatio, Venezia 1605, 
p. 6). Il figlio del Bembo, Torquato, la vendette nel 
1592 al duca di Mantova Vincenzo Gonzaga.
Seguì un periodo oscuro in cui la tavola sembrò 
addirittura perduta, finché, intorno al 1630, essa 
ricomparve a Torino: «[...] denique ad ducem 
Sabaudiae, nescio qua bona sua sorte delatum, 
inter rariora cimelia ibidem conservari audio» 
(Kircher, Obelisci aegyptiaci... interpretatio 
hieroglyphica, Roma 1666, p. 98). Ma ancor prima 
di approdare a Torino la tavola era apparsa un

monumento estremamente interessante ed era 
stata disegnata da Enea Vico (1559) e studiata tra 
gli altri da Lorenzo Pignoria.
In realtà la tavola, che prese il nome di Mensa 
Isiaca o Tabula Bembina, proveniva da uno dei 
santuari isiaci tanto diffusi nel mondo romano ed 
era un’imitazione (o forse una copia) prodotta con 
ogni probabilità a Roma stessa nel I secolo d.C. e i 
geroglifici che vi compaiono sono puramente 
ornamentali, come tuttavia si capirà solo più tardi. 
Quello che qui ci interessa è comunque altro: 
è che sia presente a Torino e in quest’epoca un 
«inaestimabile antiquitatis Aegyptiacae 
monumentum» (Kircher, op. cit., p. 98). È il primo 
segno di un interesse sabaudo e torinese per 
l'Egitto che produrrà più tardi ben altri frutti e che 
forse è lecito far risalire ancora più indietro, come 
ha recentemente dimostrato un acuto studio di A. 
Bongioanni, all’origine stessa della proclamazione 
di Torino come capitale dello Stato sabaudo.
Nel 1563 Emanuele Filiberto duca di Savoia aveva 
trasportato la capitale del ducato sabaudo da 
Chambéry a Torino e l'anno successivo aveva dato 
inizio ai lavori per la costruzione della cittadella. 
Proprio durante lo scavo delle fondazioni la 
scoperta di una base di statua con una dedica alla 
dea Isi (si tenga presente che presso Torino -  a 
Monteu da Po, l ’antica Industria -  esisteva un 
santuario isiaco ed è forse ipotizzabile la presenza 
di un santuario isiaco a Torino o negli immediati 
dintorni) aveva fornito a Emanuele Filiberto 
Pingone, storico e consigliere di stato di Emanuele 
Filiberto, l ’occasione di esaltare la neonata 
capitale attribuendole -  sulle orme di Diodoro 
Siculo già calcate, tra gli altri, da Nanni da Viterbo 
-  un'origine divina, dalla stessa dea Isi, 
civilizzatrice del mondo occidentale. La leggenda 
non ebbe molto seguito, ma è sintomatica di un 
atteggiamento e di un interesse precoce per 
l’antico Egitto nell’ambito della casata sabauda e 
della città di Torino.
La Mensa, dapprima conservata negli Archivi Regi, 
come risulta da una lettera del regio archivista De 
Fogassieras al Montfaucon del 
7 maggio 1720, viene poi assegnata al Museo 
Universitario con un ordine reale del 21 marzo 
1775. Il Museo Universitario era stato creato, su 
impulso di Scipione Maffei, nei primi mesi del 1724, 
nell'ambito di quella generale rivalutazione
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Mensa Isiaca o Tabula 
Bembina. Rinvenuta a Roma 
durante il sacco dei 
Lanzichenecchi (1527) fu 
acquistata dal Bem bo, poi dai 
Gonzaga di Mantova p e r

passare infine (intorno ai 1630) 
a Torino nelle collezioni dei 
D uchi di Savoia. Lungam ente 
disegnata e  studiata è  uno dei 
docum enti più significativi p e r  
la storia d ell’egittologia.

dell'ateneo torinese impostata da Vittorio Amedeo 
II che «con ottimo consiglio riformò gli studi [della 
Regia Università] traendovi uomini scienziati e 
letterati delle altre parti d'Italia e onorandoli con 
decoroso stipendio» (D. Carutti, Storia della 
diplomazia d i Casa Savoia, Torino 1875).
Il Museo era «diviso in cinque scompartimenti, cioè 
uno per la Fisica, uno per la Matematica, il terzo 
per la Botanica, il quarto per l ’Anatomia e il quinto 
per gli oggetti vari e preziosi», «come un solo ma 
grande e ben compiuto libro aperto» sulla natura e 
sulla storia (Anonimo, Cenni storici della Regia 
Università di Torino, Torino 1872).
Tra gli oggetti «vari e preziosi» Scipione Maffei fece 
collocare nel cortile porticato del Palazzo 
dell'Università (l’attuale Rettorato, in via Po) 107 
iscrizioni e, in una stanza a terreno aprentesi sul 
medesimo portico e detta «Camera delle curiosità», 
furono depositati bronzi provenienti dalla 
Sardegna e da Monteu da Po (l’antica Industria). 
Primo conservatore del Museo fu Antonio 
Rivautella (1751-53) e successivamente, come

direttore, Giuseppe Bartoli (1763-77), lo studioso 
padovano venuto a ricoprire la cattedra di 
eloquenza e lingua greca nell'Università di Torino. 
Del Bartoli è nota la polemica con lo studioso 
inglese Tubervill Needham a proposito di una testa 
femminile dello stesso museo erroneamente 
ritenuta egizia per le strane incisioni che 
presentava sul volto e che erano ritenute 
geroglifici (si veda p. 80 di questo stesso volume). 
Carlo Emanuele III prosegui l'opera del suo 
predecessore nella cura per l ’Università e per i 
suoi musei, cui si doveva aggiungere, secondo un 
progetto presentato dall’Accademia delle Scienze, 
«un giardino botanico provveduto di serre o stufe», 
parte di un più ampio disegno che voleva 
trasformare il Valentino «nel Ceramico di Atene» 
ove fossero rappresentati i tre regni della natura.
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Carlo E m anuele III, r e  di 
Sardegna. Ritratto di Maria 
Giovanna Clem enti, detta La 
Clem entina (1734). Torino, 
Galleria Sabauda. A ire  si

deve la spedizione in Egitto e  
Levante di Vitaliano Donati, 
n el quadro d el potenziam ento 
delle strutture universitarie 
torinesi.

A tale scopo «era mandato in Asia a spese del re 
con incarico di provvedere alle collezioni 
progettate» (G. Vico, I l Reai Castello del Valentino, 
Torino 1858) uno studioso padovano, Vitaliano 
Donati, che il 6 ottobre 1750, con lettera di Carlo 
Emanuele III, era stato chiamato a ricoprire la 
cattedra di storia naturale e botanica, cui era 
anche annesso l'insegnamento della materia 
medica.
Vitaliano Nicolò Mauro Donati era nato a Padova 
il 5 dicembre 1717 da Elisabetta Vincente e 
Angelo Dona (così il nome è scritto nei documenti 
padovani), «ambi cittadini di origine antica».
Il padre era notaio e la famiglia godeva di notevole 
agiatezza.

Vitaliano iniziò presto gli studi di botanica e 
all’Università di Padova si laureò in filosofia e in 
medicina sotto la guida di illustri maestri, tra cui il 
Morgagni per l’anatomia. Verso la fine del 1741 
divenne assistente del Poleni nella cattedra di 
«matematica e filosofia sperimentale», succedendo 
a Giuseppe Bartoli chiamato all’Università di 
Torino.
Con l’amore per le scienze naturali si intrecciava 
nel Donati la passione per i viaggi e, ancora 
giovanissimo, «cominciò a intraprendere dei viaggi 
montani e marittimi, per arricchirsi di nuove 
cognizioni nei tre regni della natura, cercando ne’ 
monti, ne' piani e nel mare nuove piante e nuovi 
animali, senza trascurare la storia d e’ fossili e 
principalmente d e’ corpi impietriti» (J. Bonino, in 
Revelli, Viaggio in Oriente..., 1894-96, p. 283).
A partire dal 1739 il Donati aveva iniziato una serie 
di viaggi in Istria, Dalmazia, Albania settentrionale 
penetrando all’interno di tali regioni, «né lasciò di 
osservare e far memoria ne' suoi scritti degli avanzi 
della romana e greca antichità che viaggiando 
incontrò, e insieme d'informarsi d e’ vari costumi 
de' popoli, confrontando da filosofo il fisico col 
morale» (G. Gennari, in Revelli, op. cit., p. 284, 
n. 13). Da tali viaggi riportò vasi «simili a paterae 
romane» donati al Museo Vallisneriano e la copia di 
più di duecento iscrizioni, per la maggior parte 
inedite. Frutto di tali esplorazioni fu il Saggio di 
storia naturale marina dell'Adriatico  (Venezia 1750) 
in cui, tra le altre osservazioni, si stabilisce, per la 
prima volta, la natura animale del corallo.
Nel 1742, avendo seguito a Roma il suo maestro, 
era stato incaricato da papa Benedetto XIV di 
recarsi nel Regno delle Due Sicilie a raccogliere 
materiali per il gabinetto da annettere all'istituenda 
cattedra di storia naturale, ma il viaggio non si 
effettuò a causa della pestilenza che nel 1743 aveva 
colpito Messina. A Torino, il 4 gennaio 1751, fu 
eletto Consigliere effettivo nel Magistrato del 
Protomedicato di Torino. Nell’estate del 1751, 
incaricato da Carlo Emanuele III di visitare i ducati 
di Savoia e Aosta, ebbe modo di esaminare una 
grandiosa frana che si era poco prima verificata 
presso Passy e, contrariamente all’opinione di 
quanti volevano vedervi un fenomeno vulcanico, 
comprese che era stata prodotta dalle infiltrazioni 
e  dall’erosione delle acque di tre laghi.
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«Veduta d elle Piramidi verso 
Levante». Anonim o, disegno a 
penna acquarellato, annesso 
alla copia manoscritta d el 
G io rna le  d i V iagg io  d el

Donati, conservata nella 
Biblioteca Reale di Torino. 
La «visione» è  di fantasia 
e  l'obelisco ha una strana 
base classicheggiante.
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E anche qui, accanto agli studi di geologia e di 
mineralogia, il Donati non mancò di occuparsi, con 
vivo interesse, dei monumenti romani di Aosta. 
Intanto era stato nominato prefetto dell'Orto 
Botanico e nel 1752 gli fu affidata la direzione del 
Museo di Storia Naturale. Tra il 1755 e il 1756 fu 
nominato membro della Società Reale di Londra e 
dell'Accademia di Stoccolma.
Il 27 aprile 1757 il Donati venne incaricato dal re di 
compiere un viaggio in Egitto e nel Levante per 
indagare le possibilità di scambi commerciali e 
per raccogliere campioni botanici e mineralogici 
nonché «qualche pezzo d’Antichità 0 Manoscritto 
raro 0 anche qualche Mumia delle più conservate 
e una serie di medaglie Siriache, Phenizie od 
Egiziache» (dalla Memoria istruttiva, 27 aprile 
1759). Nelle intenzioni del Donati vi era anche 
quella di acquistare qualche pezzo che «inservire

potesse all'illustrazione della Tavola Isiaca, 
preziosissimo monumento [...] che non ha 
sicuramente eguale in tutto il mondo» (Donati, 
lettera da Nagad, 10 ottobre 1760). Per 
documentare la serietà con la quale la spedizione 
era stata preparata basterà elencare i volumi che 
il Donati aveva portato seco, che comprendono 
le opere più importanti fino allora pubblicate sui 
paesi da visitare. Dall’inventario fatto da 
P. Eusebio da Cittadella, il francescano che 
assistette alla sua morte e fu esecutore 
testamentario, si rileva che il Donati aveva in quel 
momento con sé: «Quattro tomi di Pietro Della 
Valle, tre tomi di G.B. Tavernieri Le Bruyn, Viaggi 
di Levante». Sappiamo poi che il Donati lasciò al 
Cairo «31 voi. di libri diversi», alcuni dei quali 
dovevano trattare della geografia e dell’etnografia 
dell’Egitto. Oltre ai viaggiatori ricordati, egli stesso 
cita nel suo diario: P. Alpino, P. Bellonio, il De 
Maillet, il Tournefort, il Salmon, R. Pococke, fra 
Leandro di Santa Cecilia, il Quaresmio, il 
Drummond, lo Shaw.
Il viaggio del Donati ebbe inizio da Venezia il 20 
giugno 1759 e proseguì attraverso l ’Egitto, il Sinai, 
la Palestina, la Siria, l'Iraq e l'Oceano Indiano 
finché la morte non lo colse in viaggio verso 
Calcutta il 26 febbraio 1762.
Avrebbero dovuto essergli compagni il dottor 
Bartolomeo G.B. Ronco, già suo collaboratore, 
accompagnato dalla sorella Marianna, e Matteo 
Cristiano Wehrlin, disegnatore naturalista, figlio di 
quell'Amedeo Wehrlin che nel 1741 era giunto a 
Torino da Vienna come conservatore e 
restauratore, accompagnando la collezione di 
quadri del principe Eugenio, ceduta al Piemonte 
dalla nipote, principessa Vittoria.
La spedizione ebbe però un inizio burrascoso, a 
causa del tradimento del Ronco che, alleatosi col 
console olandese, tentò di sottrarre al Donati la 
gestione della spedizione. A questo si aggiunse la 
scarsa propensione al lavoro del Wehrlin, per cui 
ben presto il Donati rimase solo e proseguì il 
viaggio con il fedele interprete Stefano Aspahan.
In Egitto si fermò a lungo visitando, oltre ad 
Alessandria e al Cairo, prime tappe del suo 
viaggio, tutte le principali località lungo il corso del 
Nilo fino alla Nubia. Testimonianza preziosa delle 
sue esperienze è, oltre alle lettere inviate alle 
autorità piemontesi ed agli amici e alle relazioni, un
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Statua di sovrano coi cartigli di 
R am esse II. Rinvenuta a 
Karnach dal Donati con una 
statua di Sakhm et è  detta 
n el G io rn a le  statua 
fem m inile «con faccia naturale 
coperta di gran cuffia».

Statua di divinità fem m inile, 
raffigurante probabilm ente la 
dea Iside. Acquistata a Coptos 
da Vitaliano Donati faceva 
parte di un gruppo di statue 
divine connesse col giubileo  
di A m enofi III.

giornale di viaggio di cui, perduto l’originale, 
restano a Torino due copie manoscritte, una alla 
Biblioteca Reale (che è quella che qui citeremo) e 
un’altra alla Biblioteca Nazionale.
Tale giornale, per quanto frettolosamente redatto in 
veste di appunti destinati a essere rielaborati in 
patria, riporta, accanto a una congerie di notizie 
sugli usi e costumi degli egiziani, sui prodotti che 
possono essere commerciati (ed è interessante 
notare con quanta competenza il professore di 
botanica descriva i vari tipi dei tessuti che possono 
essere venduti o acquistati), anche descrizioni di 
luoghi archeologici che dovevano essere 
accompagnate da disegni per la maggior parte 
perduti. Vi si descrive Alessandria con le sue 
«catacombe» e vi si parla anche della raccolta e del 
commercio delle antichità a quell’epoca già 
fiorente: «Non vi è sicuramente paese veruno in cui 
si faccia ricerca di antichità con maggiore diligenza 
di quella s ’usa in Alessandria, conciossiacché molti 
Arabi quivi sono, che scavano sotterra buchi 
profondi a guisa appunto d e’ canapi nelle miniere, 
da quali estraggono la terra e questa con crivelli 
viene passata, nel qual lavoro sono sì diligenti che 
non perderebbero una pietra della grossezza d’un 
grano di frumento [...] sovventemente ritrovano 
qualche rubino, smeraldo o perla, o altra gemma 
oltre delle pietre intagliate, che non sono assai rare, 
bene è vero però che tra moltissime che io ne viddi, 
appena ne ritrovai alcuna di sufficiente bellezza» e 
le vendono ai forestieri, specialmente ai capitani di 
navi «dieci volte più di quello [sic] meritano.» Tutto 
il terreno è stato esplorato così a fondo «e però è 
sommamente difficile il ritrovare statue, o altre 
antichità di qualche merito» (Donati, Giornale mss. ,
I, p. 23).
Purtroppo nelle vicende seguite alla morte del 
Donati e al disordinato invio delle sue carte in 
patria (dopo un passaggio per Lisbona), furono 
perduti i rilievi e i disegni dei monumenti visitati 
che dovevano corredare il testo e che certo 
sarebbero stati di grande interesse, nonostante le 
difficoltà che avevano accompagnato la loro 
ripresa. Narra infatti il Donati che l ’opera dei

disegnatori era spesso osteggiata dagli abitanti dei 
villaggi che, ritenendo i viaggiatori «cacciatori di 
tesori», temevano che i disegni stessi fossero 
operazioni magiche attraverso le quali, una volta 
tornati in patria, si potessero richiamare e 
trafugare le ricchezze nascoste.
Assai vivace è anche il racconto dello scavo e 
trasporto di una statua di Sekhmet da una «vasta 
Berbe» (il tempio di Mut a Karnak): «Nel tempo che 
si faceva l'incavo d'una statua, le Donne in gran 
numero sopravennero spettatrici del lavoro 
faticosissimo della nostra gente, avendo veduta 
scavata, ed in condotta verso la Barca nostra una 
mezza statua rappresentante un’Iside con testa di 
Leone intagliata verde oscuro, lagnavansi esse 
Donne per l'involamento che noi facevamo della 
schiava nera, che con tal nome per lo passato 
veniva da loro indicata la statua medesima. 
Avevano qualche ragione di chiamare essa Statua 
con il nome di Schiava, perché ad un [sic] altra pur 
convenientemente dato avevano il nome di 
padrona: questa sta nel mezzo, e molto più alta 
delle altre, è di granito rosso con faccia naturale 
coperta di gran cuffia» (Donati, op. cit. , I, p. 338).
Si tratta di una statua di Sekhmet, la dea leonessa e 
di un'altra in granito rosa con il nome di 
Ramesse II, forse usurpata a un sovrano del 
Secondo Periodo Intermedio. Il ricordo di questa 
impresa era ancora vivo a Karnak una quarantina 
di anni dopo se i savants della spedizione 
napoleonica sentono ancora parlare degli scavi 
intrapresi «par un cheykh arabe, pour le compte 
d ’un prêtre vénitien, qui paya une somme 
exhorbitante la première statue qu’on en tira»
CDéscription de l'Egypte. Testo, 18212,
II voi., p. 558).
Altrove descrive, assai sommariamente, l ’acquisto 
a Copto di un «busto d’Isi di granito» (Donati, op. 
cit. , I, p. 377). È, questa, la splendida statua di 
Isi-Teje restaurata nel 1930 con l'asportazione della 
parte inferiore non pertinente.
Oltre alle tre statue citate furono inviati a Torino 
circa trecento oggetti minori tra cui «molte lucerne 
fra le quali alcune cristiane con caratteri greci e 
vari idoli» che non è stato possibile rintracciare in 
Museo. Molto invece andò perduto delle raccolte 
naturalistiche che il Donati non aveva fatto in tempo 
a riordinare.
Gli oggetti della Collezione Donati furono deposti
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nel Museo dell’Università, dove nel 1824 li vedrà lo 
Champollion, e ad essi si riferisce una relazione di 
due assistenti del Museo che in occasione delle 
nozze del futuro re Carlo Emanuele IV (1775) 
chiedono uno stanziamento straordinario di 1600 
lire per l'allestimento delle sale che dovevano 
ospitarli assieme alla Mensa Isiaca, allora trasferita 
dalle raccolte regali, finanziamento che fu 
concesso il 6 febbraio 1776. Solo nel 1832 furono 
riuniti alla Collezione Drovetti nelle sale 
dell’Accademia delle Scienze (e alla Sekhmet 
Donati ne erano state aggiunte altre 20 anch’esse 
provenienti dal tempio di Mut).
L’eco dell'arrivo a Torino di così importanti 
monumenti lo si può cogliere nell’instaurarsi anche 
in questa città di un aspetto del gusto rococò, 
l'amore per le composizioni esotiche e fantastiche 
in cui hanno ampio luogo le vedute dell'Egitto e di 
quello che si andava allora conoscendo dei 
suoi monumenti.

Siamo in epoca ancora precedente la grande 
riscoperta dell’Egitto seguita alla Spedizione 
Napoleonica del 1798, ma già il Piranesi a Roma 
aveva mostrato, nella decorazione del 
Caffè degli Inglesi (1760-69) e nella pubblicazione 
Diverse maniere d i adornare i  cammini (1769), 
come impiegare materiali egizi per creare una 
decorazione assolutamente fantastica.
A Torino tale gusto qra testimoniato dalle 
decorazioni, progettate dal pittore Leonardo 
Marini, professore della Regia Accademia di 
Pittura e Scultura, per il Casino dei marchesi di 
Barolo. Le pitture sono ora perdute, ma 
fortunatamente ne restano i disegni conservati alla 
Biblioteca Reale. Non è fuori luogo ricordare che il 
committente, il marchese Ottavio Felletti di Barolo, 
era affiliato alla massoneria.
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D isegno p e r  una cam era  
egizia, opera di Leonardo  
M arini conservata a Torino 
nella Biblioteca Reale e  
risalente al 1778 circa. Rientra 
n el gusto p e r  l 'Egitto d el

periodo tardo rococò, ispirato 
dai m onum enti allora p resenti 
a Torino: si noti in basso la 
didascalia con il riferim ento  
al Pignorius, evidente e  
b en  leggib ile.

Carrozza «egiziaca», Roma 
Palazzo d el Quirinale. 
Costruita nel 1819 da 
G. Pregliasco p e r  la duchessa  
d el G enevese, sposa di Carlo 
Felice. Le figu re d i «Iside e

O siride» si intrecciano con 
tutto l'arm am entario 
tradizionalm ente egizio: 
sfingi, serpenti alati, ibis, 
dischi solari, «sacerdotesse 
egiziache».

In uno di tali disegni (n. 9) si legge la seguente 
didascalia: «Si scorge da Erodoto ed altri scrittori 
che l ’Architettura Egizia erano [sic] più tosto 
bizzarra che ellegante come pur anco si vede nei 
framenti a noi rimasti. Su ciò si è pensato il 
presente abbozzo. Dovrà il Pittore osservare al più 
possibile la prospettiva secondo i diversi punti di 
vista. Le tinte fingeranno i fondi di travertino, li

Pilastri di verde d’Egitto, il rossiccio dove essere 
Porfido i fondi neri di Basalto il Zoccolo di Granito. 
Circa ai Geroglifici e alle figure si ricorrerà alle 
racolte [il corsivo è mio]. Le Porte saranno di Legno 
in due colori. Le teste segnate gialle saranno di 
Bronzo naturale e non dorato. Invece del Camino 
che esiste nella Camera si formerà una stuffa a 
forma d ’Ara Egizia, di questa se ne darà il 
Disegno.» I disegni, secondo la pubblicazione di 
M. Viale Ferrerò, sono stati datati a partire dal 
1778. In essi sono evidenti (e in un caso addirittura 
indicate nel titolo della tavola: «Camera Egizia, si 
esamini Pignorius della tavola Isiaca e altri») le 
citazioni dalla Mensa Isiaca e  dalle statue Donati. 
Posteriori alle campagne napoleoniche e quindi 
inseriti nel più diffuso gusto «Retour d ’Egypte» sono 
gli affreschi dell’anticamera d ’alloggio particolare 
del castello di Masino e l'entrata del Museo di 
Storia Naturale dell’Accademia delle Scienze 
affrescate da Pietro Fea (di quest'ultima -  perduta 
-  esiste solo una descrizione nel «Courrier de 
Turin» del 14 agosto 1810, citata dal Vesme). Ornati 
e mobili del Palazzo Reale, disegnati dal bolognese 
Pelagio Palagi, si inseriranno nel medesimo gusto, 
cui appartiene anche la «Carrozza di gala nello stile 
egiziaco» disegnata da G. Pregliasco per la 
duchessa del Genovese (la sposa del futuro re 
Carlo Felice) nel 1819.
A questo interesse per l ’Egitto aveva contribuito, 
oltre naturalmente all’impresa napoleonica (e una 
copia della Description de l'Egypte è già presente 
nella Biblioteca Reale, come riferirà il San Quintino 
nelle sue Notizie intorno alle collezioni d i antichità 
egizie del Cavaliere Drovetti), anche la presenza a 
Torino come governatore, a partire dal 1802, 
del generale Menou, che aveva preso parte alla 
campagna d'Egitto e che, al momento della 
scoperta della Stele di Rosetta, aveva dato l ’ordine 
di trasportarla ad Alessandria dove i savants 
avrebbero potuto esaminarla in tutti i suoi aspetti. 
Egli era accompagnato dalla sua bellissima sposa 
egiziana di cui le cronache contemporanee 
riportano gli esotici costumi, come il rifiuto a 
stabilirsi in un palazzo e la richiesta di avere 
allestita una tenda nei giardini in cui ricevere le 
signore piemontesi, un po' a disagio nel doversi 
sedere su tappeti e cuscini.
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Carlo Vidua (Casale 
M onferrato 1785-Indie 
Orientali 1830). Ritratto 
annesso alle Lette re  d i C a r lo  
V id u a  pubblicate da C esare 
Balbo a Torino n el 1834. Il

Vidua, letterato, viaggiatore, 
collezionista incontrò il 
Drovetti in Egitto n el 1820 e  fu 
tra i più  attivi propugnatori 
dell'acquisto della sua 
collezione.

Tuttavia la svolta reale, anzi la nascita ufficiale del 
Museo Egizio, risale al 1824, quando il re Carlo 
Felice perfeziona una trattativa, già iniziata dal suo 
predecessore Vittorio Emanuele I, per l ’acquisto 
della collezione raccolta in Egitto dal piemontese 
Bernardino Drovetti. A questo acquisto avevano 
concorso i rappresentanti più illuminati della 
cultura dell’epoca, in primo luogo Prospero Balbo 
e il figlio Cesare, poi il cavaliere Cesare Saluzzo, il 
conte Bianco di Barbania, Jean-François Rignon. 
Tra costoro una menzione a parte merita il conte 
Carlo Fabrizio Vidua, nato a Casale Monferrato nel 
1785 da nobile famiglia (il padre fu ministro degli 
Interni sotto Vittorio Emanuele I), personaggio di 
spicco della cultura piemontese. Amico di 
Cesare Balbo (che pubblicherà le sue lettere 
accompagnandole con una commossa biografia), 
ne condivise gli ideali civili e letterari, ma rifiutò 
sempre di farsi coinvolgere nell’azione. Si occupò

di letteratura, propugnando per il Piemonte una 
letteratura italiana contro coloro che avrebbero 
voluto entrare piuttosto nell’orbita della Francia e 
gli altri che avrebbero preferito attenersi alla 
tradizione più strettamente piemontese. Si occupò 
anche di economia esaminandone gli aspetti nei 
molti paesi visitati durante i suoi lunghi viaggi, ma 
dell'immensa mole di materiali raccolti (71 volumi 
manoscritti conservati presso l’Accademia delle 
Scienze, più i taccuini di viaggio, senza contare il 
tanto che si è perduto) non arrivò a pubblicare 
nulla, anche a causa della morte prematura. 
Sembra che in lui si incarni, come è stato notato dal 
Romagnani (Carlo Vidua viaggiatore e collezionista, 
Casale Monferrato 1987), la dolorosa condizione di 
una generazione che, successiva a quella che 
aveva condiviso «il fervore riformatore degli ultimi 
decenni del Settecento» e precedente quella di 
coloro che «si sarebbero formati a contatto con 
nuovi fermenti liberali del primo risorgimento» 
aveva sperimentato in pieno la crisi e le 
contraddizioni di un’età di passaggio, attraversata 
da grandi miti e da grandi incertezze. Stretto in un 
ambiente familiare oppressivo, ostile ai fermenti 
rivoluzionari provenienti dalla Francia, verso i 
quali inclinavano alcuni dei suoi amici, restò 
sempre ai margini della cultura ufficiale, cercando 
sfogo alle sue inquietudini in lunghi viaggi che lo 
portarono dapprima in Francia e poi in Irlanda, 
Inghilterra, Scozia, Belgio, Olanda, Danimarca, 
Svezia, Lapponia, Russia, Crimea, Costantinopoli. 
Nel 1819 è per un anno in Egitto ed esplora il paese 
spingendosi fino in Nubia. Da qui passa in 
Palestina, Siria, Libano e Grecia, dove arriva nel 
momento della rivoluzione che aveva eccitato 
Byron e Santorre Santarosa, ma che per lui è solo 
un fastidio che gli impedisce di visitare a suo agio i 
monumenti. Dopo un breve soggiorno in patria 
riprende a viaggiare, visitando l'America 
Settentrionale e il Messico, poi, tornato in Europa 
richiamato da una grave malattia del padre, 
rinuncia a passare per il Piemonte quando 
apprende del ristabilimento del genitore e riparte 
per l’India e gli arcipelaghi del Pacifico dove 
muore, a seguito di un banale incidente, il giorno 
di Natale del 1830.
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Stele funeraria  
dell'arcivescovo Tam er, 
rinvenuta a Colasuccia 
(l'odierna Far as in Nubia) dal 
Vidua. Datata al 993 d. C. 
riporta in g reco  la formula

com pleta di un ufficio fu n eb re  
di rito orientale. È, assiem e a 
un 'altra stele g reca  con la 
m edesim a provenienza, 
l'unico reperto  di origine 
Vidua p resen te  in M useo.

Durante il soggiorno in Egitto egli si dedicò con 
entusiasmo a prendere appunti e a fare rilievi 
architettonici che furono lodati dal Caillaud ma 
che, purtroppo, furono poi perduti. Riportò invece 
in patria, e sono conservati nel Museo Civico di 
Casale Monferrato, alcune antichità, tra cui 
particolarmente notevoli una serie di usciabti 
lignei dalla tomba di Sethi I, che era stata scoperta 
nel 1817 dal Belzoni. Il Museo Egizio conserva, 
provenienti dalla città nubiana di Faras, che sarà 
resa celebre, negli anni Sessanta di questo secolo, 
dalla scoperta ad opera di archeologi polacchi di 
una stupenda serie di pitture cristiane, due 
epigrafi funerarie greche, di cui una ricorda il 
vescovo Tamer, morto nel 993. Al Cairo il Vidua 
era stato ospite di Bernardino Drovetti, col 
quale aveva stretto rapporti di stima e di amicizia 
e che così descrive in una lettera: «Tutto il mondo 
ne dice bene, gli Arabi, i Francesi, i Turchi, e gode 
singolarmente di favore presso Mehmed Ali, 
viceré d’Egitto.» Eppure l'indole e la storia 
personale del Drovetti erano esattamente 
l’opposto di quelle del Vidua. Al giovane 
piemontese, viaggiatore instancabile e interessato 
alle più varie esperienze, ma incapace di inserirsi 
nella vita dei suoi contemporanei, si contrappone 
un energico uomo di azione, abile nelle armi e 
nella diplomazia. Non parleremo qui del Drovetti 
di cui riferisce ampiamente il Curto, ma ci 
limiteremo a brevissimi cenni riguardanti la vita 
del Museo.
Durante il passaggio del Vidua in Egitto la prima 
Collezione Drovetti si trovava, fin dal 1818, a 
Livorno per essere mostrata ai possibili acquirenti, 
dapprima il Piemonte, poi la Francia, poi ancora 
il Piemonte. Il Vidua non ebbe quindi modo di 
vederla ma, ciononostante, ne caldeggiò 
vivamente l ’acquisto, rivolgendo lettere pressanti 
agli amici piemontesi, soprattutto ai due Balbo 
(il padre Prospero era a quell’epoca presidente
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dell'Accademia delle Scienze) e a Cesare Saluzzo, 
cui, il 3 agosto 1820, scrive: «Questo affare mi 
sta moltissimo a cuore.
Desidero che i forestieri non possano più dire: 
"Turin est une ville fort jolie e fort régulière, mais il 
n'y a presque rien à voir. En fait de beaux-arts on 
ne s ’aperçoit pas encore d ’être en Italie"». Eppure 
erano gli anni in cui le grandi capitali europee 
andavano formando od organizzando i loro musei e 
arricchendoli di raccolte archeologiche, mentre 
Torino, non dotata -  come allora sembrava -  di un 
territorio particolarmente ricco di antichità, pareva 
destinata a restare in disparte. E il Vidua sa 
esporre gli argomenti più adatti a persuadere i suoi 
interlocutori: «Il Piemonte avrà la gloria di 
conservare, e di mostrare agli stranieri una 
raccolta unica, e formata da un suo figlio, e sarà 
l'Italia quella che possederà il primo e il più ampio 
Museo Egizio in Torino, come possiede la prima 
raccolta di sculture greche e romane in Roma, e la 
prima di tutte le gallerie a Firenze.»
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Ma, nonostante la buona volontà di molti, «l’affare» 
resta per lunghi anni in sospeso, mentre il Drovetti 
va sollecitando una conclusione e contattando altri 
possibili acquirenti, a stento rabbonito attraverso la 
concessione dell'onorificenza dei santi Maurizio e 
Lazzaro. Tra i possibili acquirenti figurano di 
nuovo, vivamente sollecitata dallo Champollion, la 
Francia (che acquisterà nel 1827 una seconda 
Raccolta Drovetti, ora al Louvre) e il re di Baviera. 
Un elenco dei pezzi già inviati a Livorno, 
da dove erano pronti a partire per ogni possibile 
destinazione, viene consegnato al primo 
sottosegretario di stato per gli Affari Interni Roger 
de Cholex. Nel 1820 Vittorio Emanuele I firma un 
contratto «segreto» per l ’acquisto, ma l’atto non 
viene convalidato dal Governo dopo abdicazione 
del re nel 1821. Di nuovo Vidua ricuce con 
pazienza le fila, parlandone personalmente al 
successore Carlo Felice, e così alla fine del 1823 
(29 dicembre), si stende un nuovo contratto che 
viene poi perfezionato dagli atti del 23 gennaio e 24 
febbraio 1824. Il prezzo della collezione è stabilito 
in 400.000 lire piemontesi, che equivalevano alla 
metà del bilancio annuale per la pubblica 
istruzione e le belle arti, da corrispondersi per la 
metà in contanti e l'altra metà in forma di rendita 
annua. La collezione verrà a far parte del Museo 
Universitario, ma l'incarico di riconoscere i pezzi 
descritti nel catalogo e successivamente di attuare 
«la collocazione e la classificazione della anticaglie 
d’Egitto» viene affidata all’Accademia delle 
Scienze attraverso una giunta formata dal 
presidente Prospero Balbo, dal segretario 
perpetuo Vassalli Eandi, dal segretario della 
classe di scienze morali e da sette commissari 
eletti: Giulio Corderò di San Quintino, i professori 
Boucheron, Peyron e Borson, l'abate Barucchi 
direttore del Museo Universitario e il conte Franchi 
du Pont condirettore, il capitano Randoni.
La «Gazzetta Piemontese» (2, 1823) riporta così la 
notizia: «Sua Maestà ha affidato alla Reale 
Accademia delle Scienze di Torino l’onorevole 
incarico dell'ordinamento d'un Museo d'antichità, 
unico in Europa, e giunto a gran dispendio dalle 
sponde del Nilo a quelle del Po, a dischiudere 
nuove vie di gloria ai patri studi, a rischiarare la 
cronologia, la storia, le arti e la civiltà di 
lontanissimi tempi, ed a far vieppiù cospicua la 
città agli occhi dello straniero.» Come si vede si

riprendono in pieno gli argomenti del Vidua.
Quale sede della Collezione viene scelto il 
guariniano palazzo che, noto come Collegio dei 
Nobili, ospitava dal 1783 la stessa Accademia delle 
Scienze e già il 15 ottobre 1823 (quattro giorni 
prima dell’elezione della Commissione) il conte 
Balbo aveva scritto al Primo Segretario di Stato per 
gli affari interni una lettera in cui lo pregava 
«a dare gli ordini opportuni pel pronto 
sgombramento delle sale a pian terreno del 
Palazzo dell’Accademia ancora occupata dalla
R. Università». Il giorno 16 giungeva la risposta che 
annunciava come fosse già stato ordinato il pronto 
sgombramento delle sale (Verbali Acc. Se. 12a 
adunanza Classi Riunite, 19 ott. 1823).
Il primo eletto della giunta (3 voti contro i 2 del 
Peyron) era il cavaliere Giulio Corderò di San 
Quintino per il quale il Balbo aveva dovuto 
chiedere un permesso speciale essendo 
accademico eletto ma non ancora approvato da 
Sua Maestà. Ma, come membro dell’Accademia di 
Lucca e contando in Toscana un gran numero di 
amici, era già stato incaricato di ispezionare a 
Livorno, nei locali della ditta di commercio 
Morpurgo e Tedeschi, la Collezione Drovetti, 
confrontandola con l'elenco spedito a Roger de 
Cholex, e ne aveva dato notizia nella seduta del 10 
giugno 1823 (poi pubblicata nel «Giornale Arcadico 
di Scienze, Lettere ed Arti», agosto 1823). Tra i 
monumenti da lui descritti suscita particolare 
interesse una stele bilingue di Cleopatra e 
Cesarione, scritta in demotico e greco (manca il 
testo geroglifico, come era invece nella Stele di 
Rosetta) tanto che il 26 giugno il presidente 
dell’Accademia prega il Primo Segretario di Stato 
a far sì che «fosse trasportato a Torino per via di 
terra il cippo adorno di una iscrizione trilingue [...] 
sentendo [...] quanto decoro ne tornerebbe agli 
studi piemontesi, ove quel monumento acquistato 
dalla sovrana beneficenza venisse primamente 
illustrato in patria» (Verbali Acc. Scienze, Classe 
Scienze morali, storiche e filologiche, 26 giugno 
1823).
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Si spiega così come il San Quintino venisse anche 
formalmente incaricato dei compiti di conservatore 
(la nomina ufficiale -  e i relativi emolumenti -  gli 
saranno concessi solo il 5 gennaio 1825, cosa di cui 
il San Quintino non mancherà di lamentarsi più 
volte).
Giulio Corderò dei conti di San Quintino «era un 
gentiluomo all’antica, nato sotto l’ancien Régime a 
Mondovì il 30 gennaio 1778, aveva avuto, come 
molti cadetti di famiglie patrizie, un’educazione 
religiosa che non si era però conclusa con i voti 
sacerdotali. La sua vita fu quella di un nobile di 
mediocre agiatezza: erudito, curioso, buon 
viaggiatore in Italia e all'Estero, si era occupato di 
numismatica, di agricoltura...» (Castelnuovo, Una 
disputa ottocentesca..., 1967, p. 220).
La sua grande passione era da molti anni la storia 
dell'architettura medievale e nel 1828 vinceva un 
concorso per uno studio dell’architettura 
longobarda, bandito nel 1826 dall’Ateneo di 
Brescia, che è tuttora esemplare per modernità e 
sicurezza di metodo.

Stele in granito grigio  di M entre si trovava a Livorno
Cleopatra e  C esarione, suscitò l 'attenzione degli
recante un d ecreto  bilingue, accadem ici ch e speravano in
in dem otico e  in greco . una nuova Pietra di Rosetta.

Assai minore interesse suscitano in lui le antichità 
egizie, anzi spesso si rammarica del tempo che vi 
perde e che, assai più piacevolmente, potrebbe 
dedicare agli amici e agli studi prediletti: «E tutto 
ciò per queste maledette mummie egiziane, che a 
questo mio costo potevano rimanersene nelle 
spelonche della loro Tebaide» (Giorgi, Un 
archeologo piemontese..., 1982, p. 229). Ma ciò 
nonostante egli cerca anche con buona volontà di 
far fronte al suo compito. Dopo la ricognizione dei 
pezzi a Livorno, un compito immane attende il 
neo-conservatore, in primo luogo la spedizione a 
Torino, cosa tutt’altro che facile dato lo stato delle 
vie di comunicazione in Italia all'inizio 
dell’Ottocento. I pezzi dovevano essere di nuovo 
imballati, spediti per mare a Genova e di qui a 
Torino, attraversando l ’Appennino in una stagione 
non particolarmente favorevole, nei primi mesi del 
1824. Per un pezzo di particolare mole, la statua 
monolitica di Sethi II, alta più di 5 metri, si rende 
necessaria la costruzione di un carro apposito, 
montato su affusti di cannone e trainato da 
16 cavalli.
La Collezione, quale appare dall’elenco redatto in 
francese e  depositato presso l'Accademia delle 
Scienze (e che forse era quello stesso su cui il San 
Quintino aveva operato la ricognizione) è suddivisa 
tipologicamente in diciannove sezioni: papiri e 
manoscritti; oggetti di bronzo, di ferro e di piombo; 
tavole o pietre sepolcrali, tavole d'offerta, pietre 
con iscrizioni, santuari ecc.; oggetti diversi; oggetti 
di legno; scarabei; amuleti; piccole statue e altri 
oggetti di pietra dura e di calcare ecc.; piccoli idoli 
di pietra calcarea, di pietra dura, di faience, e 
d’oro; oggetti di cera; mummie e altri oggetti; 
oggetti di terracotta; oggetti di alabastro; oggetti di 
vetro e di faience; mobili e  oggetti di 
abbigliamento; statue; teste, busti e frammenti di 
statue; monumenti; monete (queste ultime, in 
numero di 3007, trasferite al Museo Archeologico, 
sono attualmente depositate presso il medagliere 
dei Musei Civici). Tra i monumenti più notevoli le 
grandi statue regali esposte nello Statuario, «questa 
meravigliosa assemblea di re», comprendente 
sovrani delle dinastie XVIII e XIX: Amenofi II, 
Thutmosi III, Horemhab, Ramesse II (la splendida 
statua di basanite del faraone in trono che è quasi il 
simbolo del Museo), la già citata statua colossale di 
Sethi II e poi le statue di divinità, tra cui le due
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Tre statue della collezione 
Drovetti attualm ente 
conservate n el M useo di 
Antichità: statua del dio

Im uthes assimilato ad 
A sclepio accom pagnato da 
Thot e  dall'offerente, statua di 
scriba accosciato, statua di

personaggio loricato in 
porfido (il porfido era pietra 
tradizionalm ente connessa  
con l'im peratore).

sfingi di Amenofi III e le 20 statue di Sekhmet.
Unico esempio di epoca più antica la statua della 
principessa Redji della III dinastia. Della 
Collezione faceva originariamente parte una serie 
di statue di età greco-romana, tra le quali citiamo 
una statua di Minerva, un amorino dormiente, un 
fauno in marmo bianco, uno splendido torso 
loricato in porfido, una statua di amazzone fidiaca 
del tipo Mattei proveniente probabilmente da 
Alessandria e, ancora, una statua di Imhotep 
assimilato ad Asclepio e seduto tra il dio Thot e il 
dedicante e una di scriba accosciato su una base in 
cui appaiono di nuovo le rappresentazioni di Thot e 
del dedicante. Queste statue nel 1939, quando 
si fece la separazione tra Museo Archeologico e 
Museo Egizio, furono assegnate al Museo 
Archeologico, con quello che noi ora definiremmo 
un grave errore metodologico, dato che ha privato 
la Collezione Drovetti di una parte significativa 
della sua storia (altri pezzi della stessa epoca, 
ma meno monumentalmente significativi, sono 
invece rimasti al Museo Egizio).

Notevolissima anche la raccolta di papiri tra cui, 
oltre a numerosi esemplari di «Libro dei Morti», 
alcuni di grande bellezza e uno di Età Tarda degno 
di nota, oltre che per la sua particolare lunghezza, 
per essere stato studiato dal Lepsius che su di 
esso operò la numerazione dei capitoli cui tuttora 
facciamo riferimento, si segnalano testi storici 
come il «Libro dei Re» e il papiro della congiura 
contro Ramesse III, mitologici come quello che 
racconta il mito di Rà, letterari come la Canzone 
del Sicomoro, amministrativi come il Giornale della 
Necropoli di Tebe e l ’archivio di Amenothes figlio 
di Horo (II secolo a.C.). Caratteristiche di unicità 
hanno infine il Papiro delle Miniere, la più antica 
carta topografica conservata e la pianta della 
tomba di Ramesse IV.
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Degni di un cenno particolare sono ancora gli 
oggetti minori, tra cui si segnalano le stele 
funerarie, le piccole statue in pietra e legno, i 
mobili e gli oggetti di abbigliamento, i resti di cibi, 
gli strumenti di lavoro, con una scelta che non 
privilegiava solo gli «oggetti d’arte», ma anche le 
testimonianze della vita quotidiana, tali da dare una 
documentazione storicamente completa di una 
cultura che si voleva indagare in tutti i suoi aspetti, 
sulla scia degli interessi tecnologici che erano stati 
espressi da\YEncyclopédie.
Tutti questi oggetti, frutto di una disordinata 
raccolta per lo più in superficie, senza un vero e 
proprio scavo scientifico, mancano dei dati, che noi 
oggi reputiamo essenziali, relativi alla provenienza 
e al contesto. Sappiamo che per la maggior parte 
provengono dalla zona tebana e per alcuni la 
provenienza è anche indicata chiaramente, come 
nel caso di alcune statue su cui il Rifaud aveva 
inciso il suo nome, come quella di Thutmosi III, 
dove si legge la scritta (con notevoli errori di 
ortografia) «Découvet par J.q Rifaud, sculpteur au 
cervice de MR Drovetti à Thèbes. 1818». Per altri la 
provenienza è desumibile da dati interni, per 
esempio dalle iscrizioni che possono nominare 
luoghi o personaggi già noti. In altri casi ancora 
successive scoperte permettono di ricostruire i 
dati che mancano.

Così per esempio è avvenuto di recente quando gli 
scavi della missione ungherese a Tebe hanno 
rinvenuto in un profondissimo pozzo funerario della 
zona una parte di un sarcofago di pietra del Museo 
di Torino e insieme hanno potuto leggere sulle 
pareti dello stesso pozzo un’iscrizione con il nome 
del Lebolo, che era evidentemente colui che 
aveva procurato questo e altri sarcofagi al Drovetti. 
Il Drovetti stesso non esitò a disperdere tra più 
acquirenti i reperti di una stessa tomba, e uno dei 
compiti più impegnativi dei moderni archeologi è 
quello di ripercorrere all’indietro questa diaspora, 
cercando di ricostruire, almeno sulla carta, gli 
insiemi. È questo uno dei lavori che impegnano 
attualmente i nostri studi, come si è cercato di 
mostrare nella recente mostra «Dal Museo al 
Museo. Passato e futuro del Museo Egizio» Torino, 
19 ottobre 1989-21 gennaio 1990.
Non citati nel catalogo, ma presi in carico da 
Corderò di San Quintino assieme agli altri oggetti, 
sono «vari modelli di antichi templi», ossia 
15 modelli di templi nubiani, interessanti perché 
riproducono, sia pure in modo non esattissimo, la 
situazione dei templi stessi all'inizio dell'Ottocento. 
Una volta arrivati a Torino i monumenti devono 
essere restaurati e collocati in sale adatte, che 
vengono in un primo tempo individuate nelle sale a 
pianterreno, a sinistra dell'ingresso, sottostanti il 
grande salone dell’Accademia.
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Libro d ei Morti di iuefankh 
(pari.). Il papiro, di epoca  
tarda, fu pubblicato n el 1842 
dal L epsius ch e su di esso  
operò la suddivisione in 
capitoli tuttora in uso.

Stele d el capo operaio Baki, 
con rappresentazione di d u e  
arieti, animali sacri d el dio 
Amon-Rà. L'iscrizione, da D eir 
el-M edina, riporta un inno in 
onore d el dio.

Ostrakon calcareo con figura  
di ballerina in posizione 
acrobatica. Faceva parte della 
collezione Drovetti e d  è  uno 
d ei pezzi più  fam osi del 
M useo.

Questa prima sistemazione avviene in pochissimo 
tempo, tanto che il 12 novembre dello stesso anno 
1824 il San Quintino può annunciare di averla 
ultimata. In una lettera all’amico T. Trenta, del 6 
dicembre 1824 così si esprime: «[...] le statue son 
tutte restaurate; da un mucchio di rottami ho 
ricavato una grande statua di Sesostri, con suo 
ritratto, che è una meraviglia... io non la darei per 
diecimila scudi» (Giorgi, gp. cit., p. 238). 
Contemporaneamente all’apertura delle casse, il 7 
giugno 1824, giunge a Torino, per l ’attivo 
interessamento di Lodovico Costa, Jean-François 
Champollion che solo due anni prima aveva 
decifrato i geroglifici e ne aveva dato notizia nella 
Lettre à Mr. Dacier del 1822. Ma la decifrazione era 
avvenuta soprattutto su calchi e copie e solo a 
Torino lo Champollion potrà sperimentare, su una 
immensa massa di originali, la validità della sua 
scoperta: «Pour moi la route pour Memphis et 
Thèbes passe par Turin» come egli stesso affermò. 
Lodovico Costa era stato incaricato, tra il 1815 e il 
1818, di recarsi a Parigi per recuperare le opere 
d’arte e i documenti asportati dal Piemonte e dalla

Liguria in età napoleonica, in aiuto a Prospero 
Balbo allora ministro presso la corte di Francia. 
Nell'archivio di Grenoble, interessandosi alle 
carte del marchesato di Saluzzo, aveva conosciuto 
il giovane Champollion col quale si era legato 
d ’amicizia. E al Costa lo Champollion scrisse il 15 
febbraio 1824, subito dopo aver avuto notizia 
dell’acquisto della Collezione (24 gennaio). Nella 
lettera si felicita per l'acquisto di una collezione 
che egli stesso aveva sperato di poter portare in 
Francia ed esprime la convinzione che «essa non 
sarà perduta per la Scienza, poiché appartiene a 
un sovrano i cui antenati tanto hanno fatto per le 
lettere, e a un paese i cui dotti hanno loro reso tanti 
servizi» e continua dicendo «sarebbe un 
grandissimo servizio il Catalogo descrittivo e 
ragionato di questa collezione magnifica e il vostro 
sovrano non lo rifiuterà all'Europa degli studi, che 
lo richiede insistentemente alla sua munificenza». 
Naturalmente lui stesso si proclama pronto a farlo: 
«Io credo di essere la persona meglio preparata a 
classificare e a catalogare l'importante collezione 
acquistata dal Vostro Re.»
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Tavola della pubblicazione del 
Gazzera A p p lica z io n e  d e lle  
dottr ine  d e l S ignor 
C ham p o llio n ... Il Gazzera fu 
uno d ei più fed eli am ici e  
segu aci dello Champollion.

Una così evidente manifestazione di «furia 
francese» (come lo stesso Champollion la definisce 
in italiano) preoccupa gli accademici e in primo 
luogo l’insigne coptologo Amedeo Peyron, che 
pensava spettasse agli italiani l'esplorazione di una 
così ricca miniera, ed è da non sottovalutare 
il fatto che nella stessa Francia il metodo dello 
Champollion era ancora accolto con cauto 
scetticismo dagli studiosi più autorevoli. Ma, 
superato un primo periodo di diffidenza, in cui oltre 
al Costa gli si mostrò subito amico l'abate Costanzo 
Gazzera che il 6 maggio aveva presentato una 
comunicazione: Applicazione delle dottrine del 
Signor Champollion minore ad alcuni monumenti 
geroglifici del R. Museo Egizio, lo Champollion 
venne ben presto accolto dagli studiosi piemontesi 
che gli dimostrarono la loro stima e al momento 
della sua partenza da Torino cercarono 
di trattenerlo come professore all'Università, 
nominandolo inoltre socio corrispondente 
dell’Accademia.
Alquanto diverso il rapporto con il San Quintino, ed 
è perfettamente comprensibile che il povero 
cavaliere, tutto preso dalle cure per la 
sistemazione del suo Museo, non vedesse di buon 
occhio l’invadenza del francese che si riteneva 
autorizzato a dettar legge circa la sistemazione del 
Museo e si stupiva quando i suoi «consigli» non 
erano seguiti: «Se ho disapprovato la maggior parte 
dei suoi allestimenti ho anche spesso cercato di 
distoglierlo prima che li eseguisse.»

Statua colossale di Seti I. Di 
tale statua è noto il faticoso 
trasporto da Livorno a Genova 
e  poi a Torino, e  su di essa lo 
Champollion scrisse la satira 
Petition  du  ro i O sym and ias.
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Frontespizio d elle  Lettres à 
M r. le  D ue de  B lacas d ’A u lp s  
dello Champollion (1824-26), il 
prim o catalogo ragionato 
della collezione Drovetti.

Tra i suggerimenti di Champollion c ’era anche 
quello di tagliare i papiri «in pagine» e di incollarli 
su cartoni perché fossero più facilmente 
consultabili, mentre il San Quintino li svolgeva e li 
applicava su garze, con una tecnica «facile e 
ugualmente sicura» che a noi appare certo più 
ragionevole. E non venivano neppure risparmiati i 
sarcasmi per «una specie di direttore del Museo, 
che mi fa delle difficoltà dell'altro mondo, benché
10 abbia l’ordine formale del ministro per 
comportarmi come voglio in tutto e dappertutto».
11 colmo della disputa si ha quando il francese 
scrive -  e distribuisce egli stesso per le strade -  
un pamphlet in cui la statua di Sethi II, depositata 
nel cortile del Museo e ricoperta di paglia per 
ripararla dai rigori dell'inverno, si lamenta per il 
pessimo trattamento subito e si augura che l'autore 
dell’affronto -  il direttore del Museo per l’appunto 
-  sia egli stesso impagliato e portato al Museo di 
Storia Naturale.
E l'antipatia era cordialmente ricambiata dal San 
Quintino come appare per esempio in una lettera 
all’amico Mazzarosa datata 15 febbraio 1825: «[...] 
se non avessi questo benedetto Champollion qui 
che non se ne vuole andare, e che mi metterebbe 
ogni cosa a soqquadro, se non ci fossi io a farla da 
Aristarco; perciò non siamo amici, ma a me poco 
importa [...]» (Giorgi, op. cit., p. 242).
Alla fine egli addirittura arriva a dubitare delle 
teorie di Champollion: «Io ho abbandonato lo studio 
inutile e troppo incerto delle cose egizie. 
Champollion ha esteso assai e messe in miglior 
luce la dottrina fondamentale del defunto mio 
amico Young, ma Champollion è ben lontano 
ancora dall’avere alzato interamente quel velo che 
da molti ignoranti e adulatori si pretende. 
Profittando egli della cecità della moltitudine di 
questi studi, con quella sua solita franchezza ce ne 
ha dato ad intendere delle belle [...] Io voglio 
meglio impiegare il mio tempo» (Giorgi, op. cit., 
p. 391).
Ma, a parte questi poco onorevoli episodi, la mole 
di lavoro compiuta dallo Champollion in pochi mesi 
di intenso lavoro (giugno 1824-febbraio 1825) è 
sbalorditiva ed è veramente straordinario vedere 
con quale sicurezza, attraverso la sua neonata 
decifrazione, riesca a penetrare, comprendendolo 
a fondo, in una immensa quantità di materiale. Non 
gli è permesso di stendere il Catalogo ragionato

che egli aveva proposto, ma nelle due Lettres àM. 
le Due de Blacas d A  ulps abbozza una storia 
dell’Egitto classificando in ordine cronologico i 
monumenti del Museo. Le lettere che scriveva al 
fratello e agli amici francesi (pubblicate dalla 
Hartleben nel 1909) documentano gli entusiasmi e i 
momenti di scoramento per le esaltanti scoperte e 
le amare delusioni del suo lavoro. Accenti di 
romantica disperazione gli strappa lo stato pietoso 
dei papiri, giunti a pezzi e alla rinfusa: «mon fumier», 
«le Columbarium de l ’Histoire», «cette antique 
poussière des siècles» fino alla bellissima pagina 
(che riprende il lamento di M.me de Staél in 
Corinne a proposito dei papiri di Ercolano): «Ho 
visto scorrere tra le mie mani i nomi di anni di cui la 
storia aveva completamente perso il ricordo, nomi 
di Dei che non hanno altari da più di 15 secoli, e ho 
raccolto respirando a fatica, nel timore di ridurlo in 
polvere, un piccolo frammento di papiro, ultimo e 
unico rifugio della memoria di un Re che, quando 
era vivo, si trovava probabilmente allo stretto 
nell’immenso palazzo di Karnak!» (Hartleben, 
Lettres, I, 1909, p. 85).
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Papiro satirico. Particolare 
della riproduzione Seyffarth 
(1825-27). Il papiro presenta  
una serie  di scen e  con animali 
svolgenti azioni um ane. 
Gustav Seyffarth (1796-1885)

orientalista, archeologo e  
teologo fu uno degli avversari 
dello Champollion e  propose  
una sua teoria sulla 
decifrazione d ei geroglifici 
ch e  e b b e  un certo seguito.

È quindi giusto riconoscere che l'egittologia, nata 
in Francia, compie a Torino i suoi primi passi e ben 
a ragione al disopra della statua di Ramesse II, 
esaltata dallo Champollion come «I1 Apollon du 
Belvedere Egyptien» è stata posta, subito dopo la 
morte del decifratore, una lapide che lo ricorda, 
dettata da Luigi Cibrario:
«HONORI ET MEMORIAE /  IOANNIS FRANCISCI 
CHAMPOLLIONIS /  QUI ARCANAE 
AEGYPTIORIUM SCRIPTURAE /  RECONDITAM 
DOCTRINAM PRIMUS APERUIT /  MONUMENTA 
AEGYPTIA /  REGIS VICTORII EMMANUELIS 
LIBERALITATE CONQUISITA /  IN HIS AEDIBUS 
DOCTE INVISIT SCRIPTISINLUSTRAVIT /  
MODERATORES REI LITTERARIAE /STATIM AC 
DE MORTE CELEBERRIMI VIRI NUNTIATUM 
EST, MENSE MARTIO ANNO MDCCCXXXII /  
PRINCIPATUS REGIS CAROLI ALBERTI 
SECUNDO».
E si noti anche che nella lapide il merito 
dell’acquisto è dato a Vittorio Emanuele I che, 
come si è visto, aveva solo iniziato la trattativa 
conclusa dal suo successore. Forse per ispirazione 
di Carlo Alberto stesso che dal predecessore 
aveva visto frenati i suoi slanci liberali.
Intanto dopo la prima, necessariamente sommaria, 
sistemazione, documentata da un disegno 
acquarellato di Marco Nicolosino conservato in 
una collezione privata piemontese, si stava 
progettando e preparando una più ampia sede. 
Dopo due progetti dovuti a F. Bonsignore, venne 
approvato e realizzato il progetto dell'architetto 
Giuseppe Talucchi che consisteva nel 
completamento dell'ala del Palazzo su Piazza 
Carignano (di cui esisteva solo il pianterreno 
costituito da un portico sul cortile e da una fila di 
botteghe sul lato verso la piazza). Nel progetto 
erano previsti anche due scaloni ai lati dell’atrio, 
che però non furono realizzati.

Direttore del Museo fu, fino al 1831, il San Quintino 
che molto si era adoperato per creare alla 
collezione un ambiente idoneo, come egli stesso fa 
notare in una lettera al Mazzarosa del 29 giugno 
1831: «[...] queste mie sette immense sale che io 
solo ho dovuto condurre a termine, lavorando 
anche di braccio, fra infiniti e minutissimi 
particolari di amministrazione e di contabilità, non 
senza dover cozzare con l'invidia e l ’imperizia, 
hanno diminuito ed alterato la mia sanità, e mi 
hanno rubato un tempo immenso. Ho però la 
consolazione di aver fatto una cosa di gusto nuovo, 
e che per eleganza (non dico ricchezza) non la 
cede ad alcun altro museo d'Europa. La sola 
ricompensa che ne ho ritratta è di vedere il 
pubblico contento» (Giorgi, op. cit., p. 404).
Nel 1832 l’incarico gli venne revocato in parte per 
alcuni spiacevoli incidenti occorsigli (un'accusa di 
plagio nei confronti dello Champollion per una sua 
memoria sui numerali egizi, una certa disinvoltura 
nel restaurare -  ridipingendoli -  alcuni pezzi del 
Museo) e in parte per contrasti che si erano 
manifestati sin dall'inizio con i colleghi 
dell'Accademia riguardo ai poteri da conferirsi al 
conservatore. Infatti un suo Regolamento p e r ii 
Museo era stato rifiutato perché dava al 
conservatore un potere eccessivo che pareva 
rifiutare quell’apertura alla collaborazione, anche 
di studiosi stranieri, che era invece auspicata dalla 
Accademia e che è sempre stata -  fino ai giorni 
nostri -  un vanto del Museo Egizio.
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Testa di soldato della guardia  
di Sargon IL Fram m ento di 
rilievo parietale proveniente 
dal Palazzo di Sargon II a 
Khorsabad, scavato da

P.E. Botta nel 1843-1844. 
Donata dal Bresciani al M useo 
Kircheriano n el 1847, passò 
quindi al M useo Egizio di 
Torino n el 1920.

Dal 1832 divenne pertanto direttore l’abate Pietro 
Ignazio Barucchi, nato a Briga nel 1756. Egli era 
già, dal 1814, direttore del Museo di Antichità, 
professore di eloquenza e di greco all’Università, 
numismatico insigne. Morirà nel 1835. Nel 1832, 
dopo la costruzione della nuova ala su Piazza 
Carignano vennero qui trasferite anche le 
collezioni di antichità della Università creando così 
un Museo di Antichità ed Egizio che, dopo essere 
stato di fatto suddiviso in due sezioni alla fine 
dell’Ottocento, sarà definitivamente scisso in due 
musei distinti nel 1939. Come coadiutori per la 
Sezione Egizia si aggiunsero all’abate Barucchi il 
nipote Francesco Barucchi, destinato a 
succedergli nella carica di direttore (1835-1860) e 
Giovanni Baracco (da non confondersi col barone 
Giovanni Barracco che, tra la fine dell’Ottocento e 
l ’inizio del Novecento creerà a Roma il museo 
che porta il suo nome).
Dopo il 1832 pervennero al Museo altri oggetti per 
acquisti o donazioni. L'acquisto più importante, del 
1833, riguarda i circa 1200 pezzi della collezione di 
Giuseppe Sossio, un piemontese che era vissuto in 
Egitto tra il 1815 e il 1830, e che così viene ricordato 
nel Calendario Generale pe ’ Regi Stati (12,1835, 
p. 525): «Fu acquistata la Collezione di Giuseppe 
Sossio che l’aveva recata dall’Egitto, con oltre 500 
scarabei, amuleti, idoletti, emblemi, animali sacri 
in terra, in pietra ecc., 5 vezzi di pietre dure, dei 
quali 3 montati in oro e 1 adorno di molte figure 
pure in oro, di parecchi anelli, di alcuni vasetti di 
alabastro, ecc. In sostanza questa collezione 
somma a meglio di 1200 capi.» Tra i doni, oltre a 
uno del Drovetti -  «5 giugno 1832. Il cav. Drovetti ha 
mandato in dono al Museo: una matassa di filo, un 
pezzo di tela con ricamo a diversi colori, un vasetto 
di terracotta contenente una sorta di liquore, una 
tessera di legno mortuaria contenente leggende 
greche, un oggetto di legno ellittico simile a una 
navetta per tessitore» (da un manoscritto d'archivio 
della Soprintendenza Archeologica) -  si ricordano 
piccole collezioni di oggetti da donatori vari, alcuni 
noti solo per il nome: Bussa (1850), Pullini (1853), 
Zucchi(1858), Donat(1860), Gastaldi (1861).

Altri oggetti pervennero attraverso il ministero 
degli Esteri (1862) e Vittorio Emanuele II (1869). 
Altri ancora furono ceduti dal Museo Civico di 
Torino (1874-1895); tra questi si segnalano alcune 
stoffe copte e in particolare, negli anni 1894-1895, 
un lotto donato da un certo Bock che 
probabilmente è da identificare col canonico 
Franck Bock che nel 1885-1886 aveva scavato 
nell’Alto Egitto, soprattutto ad Akhmim.
Per l'interesse che rivestono in quanto rivelatori di 
un’apertura ad altre culture, merita ancora una 
citazione la piccola raccolta di reperti 
mesopotamici. I più notevoli sono sei rilievi assiri, 
due donati da un certo Guadagnini e altri due, tra 
cui una grande testa di Sargon, da Paolo Emilio 
Botta (1847) che, piemontese di origine, come 
Console di Francia a Mossul, aveva intrapreso gli 
scavi di Ninive e di Khorsabad e in quest’ultima 
città aveva scoperto il Palazzo di Sargon II i cui 
materiali arricchiscono ora il Museo del Louvre.
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1responsabili d e l M useo di 
Antichità ed  Egizio nella 
seconda m età dell'O ttocento. 
A sinistra l'archeologo e  
num ism atico A riodante

Fabretti coadiutore dal 1859 e  
direttore dal 1871 al 1893, a 
destra l ’egittologo Francesco  
Rossi, coadiutore dal 1860 al 
1891.

Altri monumenti della cultura mesopotamica sono 
i 44 sigilli a cilindro che si scaglionano dall'età 
sumera all'età assira e di cui alcuni furono 
acquistati sul mercato antiquario nel 1864, mentre 
altri saranno comprati a Parigi dallo Schiaparelli 
tramite il sumerologo Giustino Borson, cui si deve 
anche l'acquisto di un notevole numero di tavolette 
cuneiformi (circa 800).
Gli anni della seconda metà dell'Ottocento sono 
fondamentalmente dedicati alla classificazione e 
allo studio dei materiali e alla loro sistemazione in 
un’affannosa e ricorrente ricerca di spazi adatti sia 
dal punto di vista della conservazione sia da quello 
della presentazione al pubblico. Si succedono alla 
guida del Museo Francesco Barucchi (1835-1860), 
coadiuvato da Ariodante Fabretti e Pier Camillo 
Orcurti, poi dal 1861 al 1870 lo stesso Orcurti, cui si 
deve un Catalogo illustrato dei monumenti egizi 
del R. Museo di Torino, in due volumi (1852, 1855). 
Negli anni 1871-1893 è direttore Ariodante Fabretti, 
coadiuvato da Francesco Rossi (fino al 1892) e da 
Ridolfo Vittorio Lanzone (fino al 1895).
Di fronte alle vivaci personalità di un Vidua, di un 
Drovetti, di uno Champollion le figure di coloro che 
si succedettero alla guida del Museo nella 
seconda metà dell'Ottocento possono forse 
apparire alquanto sbiadite, ma è merito loro se il 
Museo comincia a essere classificato, ordinato e 
messo a disposizione degli studiosi che, dopo 
Champollion, considerano Torino uno dei maggiori 
centri di ricerca egittologica (per citarne solo 
alcuni il Seyffarth, il Lepsius, H. Brugsch,
G. Maspero, per limitarsi ai più illustri del secolo 
passato).
Tra questi tuttavia spicca Giuseppe Goffredo 
Ariodante Fabretti, storico e archeologo, patriota e 
uomo politico. Nato a Perugia il 1° ottobre 1816, 
compì i suoi studi nelle Università di Perugia e di 
Bologna, seguendo corsi di lingua e letteratura 
greca, di eloquenza e poesia, di chimica e 
farmacia, di anatomia e fisiologia, di veterinaria.

Ben presto però abbandonò gli studi scientifici per 
la storia e l'archeologia interessandosi soprattutto 
di epigrafia e numismatica. Nel frattempo si iniziava 
alla vita politica prendendo parte ai movimenti 
liberali che precedettero i moti del 1848. Nel 1849, 
alla promulgazione della Repubblica Romana, 
il Fabretti entrò a far parte dell'Assemblea 
Costituente e prese parte alla difesa di Roma, 
cosicché al ritorno del papa, fu costretto all’esilio. 
Nel 1860 fu nominato professore di archeologia 
all'Università di Torino e dal 1871 direttore del 
Museo di Antichità ed Egizio (era stato prima 
collaboratore del Barucchi e poi dell'Orcurti). La 
sua opera principale è il CorpusInscriptionum 
Italicarum antiquioris aevi che apparve nel 1862, 
con due supplementi (1872-1878), accompagnata da 
un Glossarium Italicum. Fu anche autore, assieme al 
Rossi e al Lanzone, del Catalogo del Museo Egizio in 
due volumi che è tuttora un'opera fondamentale 
per la conoscenza dei nostri materiali. Morì a 
Monteu da Po nel 1894.
Accanto a lui ricordiamo Francesco Barucchi, 
nipote del primo direttore del Museo, archeologo 
classico, direttore del Museo dal 1835 al 1861 e 
autore di una Cronologia egizia (1844) e Pier 
Camillo Orcurti, nato nel 1822, direttore del Museo 
tra il 1861 e il 1870, autore del primo ampio 
Catalogo del Museo nonché di un Discorso sulla 
storia de ll’ermeneutica egizia in cui tratta della 
decifrazione delle lingue morte e traccia una 
rassegna di tutti i tentativi di decifrazione della 
scrittura egizia.
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L’Orcurti tenne anche corsi di archeologia 
orientale all'Università di Torino tra il 1850 e il 1870. 
Durante il periodo di direzione del Fabretti si 
segnalano come coadiutori Francesco Rossi, 
Ridolfo Vittorio Lanzone e Simeone Levi. Del primo 
(1827-1912), che fu anche professore (dapprima 
straordinario e poi ordinario) di egittologia 
all’Università di Torino (e a lui è dovuto il 
cambiamento del titolo della cattedra da Antichità 
Orientali a Egittologia), si ricordano soprattutto la 
splendida pubblicazione in facsimile di una serie 
di papiri ieratici del Museo (in collaborazione 
con W. Pleyte) e una grammatica 
copto-geroglifica, oltre al già ricordato catalogo in 
collaborazione con Fabretti e Lanzone. Del 
secondo, nato al Cairo nel 1834, egittologo ed 
arabista, si ricorda il fondamentale Dizionario di 
mitologia egizia in cui raccolse notizie e immagini 
relativi alle divinità egizie, traendole da 
innumerevoli documenti (1881-1888), e due studi su 
testi religiosi: Le domicile des esprits ( 1879) e Le 
papyrus du lac Moeris ( 1896).
Nel frattempo si andavano creando le grandi 
collezioni egizie degli altri musei europei: quella 
del Louvre, che aveva acquistato una seconda 
Collezione Drovetti e la seconda Collezione Salt 
(la prima era stata venduta al British Museum), 
quelle del British, dei musei di Berlino, del Museo 
di Vienna, dell’Ermitage, nonché quello 
di Bulaq (che sarà poi il grande Museo del Cairo), 
mentre il Museo di Torino andava perdendo il suo 
primato.
Nel 1872 il Ministro dell'Istruzione Cesare Correnti 
incarica Luigi Vassalli, conservatore dal 1859 al 
1884 nel Museo di Bulaq, di condurre un'inchiesta 
sui musei di materiale egizio in Italia. La relazione 
del Vassalli, per quel che riguardava il Museo di 
Torino, notava come le collezioni documentassero 
solo le epoche più recenti della storia d’Egitto, 
mancando quasi completamente i documenti delle 
epoche più antiche. Faceva anche notare come 
l'esposizione risultasse poco razionale, essendo 
tutti gli oggetti di minore dimensione ammassati al 
quarto piano, e suggeriva gli opportuni rimedi, 
facendo tra l’altro spostare altrove i Musei di 
Geologia e Mineralogia già dell’Università, allora 
anch’essi alloggiati nel Palazzo assieme alla 
Pinacoteca Sabauda e all'Archivio delle
R. Finanze.

Per supplire alla mancanza di materiale delle 
epoche più antiche si fa promotore del dono, da 
parte del Museo del Cairo, di calchi di stele 
dell’Antico e Medio Regno e di una statua di 
Chefren. Tale raccolta, attualmente sistemata nelle 
riserve, meriterebbe di essere adeguatamente 
valorizzata. Altri calchi furono donati dal Comune 
di Roma (obelisco Campense) e dal barone 
Giovanni Barracco, collezionista insigne (creatore 
del Museo che porta il suo nome). Calchi di gioielli 
e di pietre incise e un modello della piramide di 
Amanishakhte a Meroe furono donati da Giuseppe 
Ferlini (1800-1876), un medico bolognese che, 
trovandosi in Sudan come medico militare, aperse 
a Meroe la Piramide della Regina (1834) e vi trovò 
un ricco tesoro comprendente gioielli e monete. Di 
questi trasse calchi «in galvanoplastica» che inviò ai 
vari musei per sollecitare l'acquisto degli originali 
(essi furono poi acquistati in parte da Luigi di 
Baviera e finirono al Museo di Monaco, altri dai 
Musei di Berlino, per sollecitazione del Lepsius).
Il nuovo ordinamento del Museo, attuato 
suddividendo i materiali per serie tipologiche, 
secondo quanto suggerito dal Vassalli, e che è, 
nelle sue linee fondamentali, quello ancora in uso, 
è documentato dal grande catalogo dovuto ad 
Ariodante Fabretti, Francesco Rossi e Ridolfo 
Vittorio Lanzone Catalogo Generale dei Musei di 
Antichità, Serie I - Piemonte - voi. I. Regio Museo di 
Torino ordinato e descritto. Antichità Egizie, I, 
Torino 1882; II, Torino 1888.1 numeri dei pezzi 
preceduti dalla indicazione «Cat.» fanno appunto 
riferimento a questo catalogo. Gli oggetti che 
pervennero successivamente, portano invece un 
numero d'ordine preceduto da «Suppl.»
( = Supplemento, con riferimento all’inventario 
Schiaparelli e a quello dei suoi successori).
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Fram m ento distatua m agica 
già d el M useo K ircheriano. 
Rinvenuta probabilm ente a 
Roma essa si com pleta con un 
torso attualm ente al M useo

archeologico di Firenze. 
Testa di età rom ana di 
basanite nera. A nch 'essa 
faceva parte d elle collezioni 
d el K hircheriano.

I primi numeri del Supplemento sono i pezzi della 
collezione egizia già del Kircher giunta, pare, 
intorno al 1894 e composta da oggetti egizi o 
egittizzanti provenienti in gran parte dal suolo 
romano, acquistati sul mercato antiquario o ottenuti 
per mezzo di scambi e di doni. Sono 199 numeri, di 
cui tuttavia solo pochi pezzi sono stati identificati 
con certezza, e tra essi un frammento di clessidra 
ad acqua in granito nero, il frammento di una statua 
guaritrice pure in granito nero che si ricongiunge 
con la parte inferiore al Museo di Firenze, e una 
testa virile di basalto, notevole esempio della 
ritrattistica egizio-romana.
Nel 1896 si conclude il passaggio del Museo Egizio 
dall’Università allo Stato e nel 1909 viene creata 
una Soprintendenza alle Antichità del Piemonte e 
della Liguria preposta, oltre che al territorio, anche 
al Museo che era allora, come già abbiamo detto, 
di Antichità ed Egizio. Una Soprintendenza 
Egittologica fu creata solo nel 1939, quando i due 
musei che di fatto erano già esposti in sale diverse, 
furono definitivamente separati.
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ERNESTO SCHIAPARELLI E GLI SCAVI IN EGITTO

Nel 1894 divenne direttore del Museo Ernesto 
Schiaparelli ed è grazie alla sua opera che in una 
quindicina di anni il Museo triplica la consistenza 
delle sue collezioni, arricchendosi di materiali 
scavati scientificamente in località accuratamente 
individuate.
Ernesto Schiaparelli era nato il 12 luglio 1856 ad 
Occhieppo Inferiore nei pressi di Biella, figlio di 
Luigi, professore di storia antica nell’Università di 
Torino (alla stessa famiglia appartengono altri 
insigni studiosi: l'astronomo Giovanni, l'arabista 
Celestino, lo studioso di paleografia e diplomatica 
Luigi). Aveva studiato egittologia dapprima a 
Torino, sotto la guida di Francesco Rossi, poi a 
Parigi con Gaston Maspero negli anni 1877-80. Dal 
1880 al 1894 era stato nominato direttore della 
sezione egizia del Museo Archeologico di Firenze, 
del quale aveva anche pubblicato un catalogo. 
Nello stesso periodo aveva cominciato a lavorare 
in Egitto, esplorando la tomba di Harkhuf 
ad Aswan.
Nel 1894 ritornò a Torino, assumendo la direzione 
del Museo e, successivamente, quella della 
Soprintendenza Archeologica (la quale all’inizio 
comprendeva Piemonte e Liguria), compito che 
svolse con grande energia curando scavi e 
restauri nel territorio piemontese. Tra le sue altre 
attività fu Senatore del Regno e si occupò 
attivamente di missioni religiose in Oriente e della 
tutela di coloro che emigravano all'estero.
Si è già visto come le collezioni torinesi 
presentassero ampie lacune, dovute soprattutto al 
carattere non scientifico delle raccolte precedenti, 
che si erano limitate a raccogliere materiali per lo 
più in superficie, e quindi pertinenti ai periodi più 
tardi della storia faraonica, dal Nuovo Regno 
all'età greco-romana, con pochi, sporadici, 
monumenti relativi alle epoche precedenti: la 
Preistoria, l'Antico Regno, il Medio Regno e i 
Periodi Intermedi.
Appena giunto a Torino lo Schiaparelli si pose il 
problema dell’ampliamento del Museo dapprima 
ricorrendo ad acquisti e successivamente, a 
partire dal 1903, a scavi sul territorio egiziano.
Il primo acquisto fu fatto a Torino e riguardava un 
lotto di tessuti copti venduti dai Francescani della

Ernesto Schiaparelli, direttore 1928. A rricchì il M useo con i
d el M useo Egizio dal 1894 al rep erti di num erosi scavi.

missione di Akhmim in una «Esposizione delle 
Missioni» del 1898.
Successivamente, nell'inverno 1900-01, furono 
acquistati in Egitto circa 1400 oggetti oculatamente 
scelti a documentare le epoche che erano meno 
rappresentate in Museo: ai primi numeri si trovano 
due «mummie», una di adulto e una di bambino, di 
età preistorica, col loro povero corredo (in realtà 
non si tratta di vere mummie, ma di cadaveri 
disseccati naturalmente per essere stati deposti in 
semplici fosse, a contatto con la calda sabbia del 
deserto). Gli ultimi numeri sono invece stele e 
monumenti copti. Numerosi altri pezzi furono donati 
dal Museo del Cairo, tra cui una bella serie di 
tessuti di età faraonica.
Tra i materiali acquistati in Egitto sono da 
annoverare anche parecchi papiri greci, che 
vennero comperati per conto dell’insigne 
papirologo fiorentino Gerolamo Vitelli, presidente 
della Società Italiana per la diffusione e 
l ’incoraggiamento degli studi classici.
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N egli anni 1898-1900 lo 
Schiaparelli fe c e  num erosi 
acquisti sul m ercato

antiquario, tra questi il 
corredo  di una sepoltura 
preistorica di bam bino, una

stele di epoca copta con du e  
santi cavalieri, una collezione 
di tessuti copti da Akhmim.

Si inizia così una collaborazione che continuerà 
anche in seguito, associando alla Missione 
Archeologica Italiana -  che intanto lo Schiaparelli 
era riuscito a creare, col sostegno economico 
dell’Accademia dei Lincei -  giovani studiosi, come 
Evaristo Breccia, incaricati appunto della ricerca 
di papiri.
Nel 1903 lo Schiaparelli ottenne, attraverso la 
creazione di una Missione Archeologica Italiana 
finanziata personalmente dal sovrano Vittorio 
Emanuele III, di poter iniziare gli scavi in Egitto.
Il prosieguo del finanziamento fu poi assicurato, 
oltre che dal sovrano, anche da contributi del 
Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione 
Generale Antichità-Belle Arti) e del Ministero degli 
Esteri. La scelta dei luoghi fu, con grande 
intelligenza, mirata alla esplorazione di siti da cui si 
potesse trarre una documentazione il più possibile 
esauriente per tutte le epoche della storia egiziana, 
dalla Preistoria all’Età Copta. Purtroppo a un 
grande fervore di scavi non corrispose una 
adeguata pubblicazione delle scoperte e in pratica 
solo due scavi, quello della Valle delle Regine e 
quello della tomba di Kha, furono ampiamente 
illustrati in due sontuosi volumi.

Per gli altri scavi si hanno degli inventari, molto 
sommari, che elencano gli oggetti spesso senza 
tener conto delle associazioni. Mancano anche i 
giornali di scavo (ne esiste solo uno relativo alla 
campagna del 1911 a Gebelein) e per gli altri si 
hanno sparse notizie, che è ora nostro compito
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cercare di riordinare. Un antropologo associato 
alla Missione, il professor Giovanni Marro, 
dell'Università di Torino, cui si devono interessanti 
relazioni sugli scavi, soprattutto di Gebelein, ci ha 
lasciato una vivace descrizione del metodo di 
lavoro dello Schiaparelli. Dopo aver dichiarato che 
egli preferiva il «metodo sistematico» al «metodo 
dei sondaggi» continua: «sotto la sua direzione si 
praticano metodicamente gli scavi in tutta la 
regione, senza lasciarne alcuna parte inesplorata: 
si comincia dal piede della montagna, si avanza 
poco a poco sul pendio e sui fianchi, seguendo tutte 
le depressioni del suolo, fino a che non si 
raggiunge la cima. E invariabilmente gli scavi si 
proseguono fino a che non si incontra la 
"montagna" come si dice nel linguaggio tecnico 
locale -  cioè la roccia viva intatta -  o il terreno 
compatto, omogeneo, che presenti tutte le 
caratteristiche di uno strato che mai sia stato 
toccato dalla mano dell’uomo.
Durante i primi giorni, soltanto, i materiali estratti 
dal suolo sono trasportati molto lontano nel deserto, 
poi li si getta negli scavi fatti nei giorni precedenti: 
si riempiono in questo modo tutti i buchi, i pozzi, le 
gallerie esplorate e si rendono alle tenebre le 
costruzioni funerarie scoperte; in tal modo insieme 
al lavoro di scavo si compie così anche l ’opera

pietosa e riparatrice per la quale si rende a questi 
luoghi consacrati ai morti il loro aspetto primitivo» 
(G. Marro, in «Ann. Univ. de Grenoble», XXXII,
1920, pp. 12-13 dell'estratto). Ciò spiega anche 
come appaia ora assai problematico riconoscere i 
siti scavati dallo Schiaparelli. Altri collaboratori 
furono, oltre al già ricordato Evaristo Breccia, gli 
egittologi Francesco Ballerini e Virginio Rosa, 
Giacomo Biondi, Pietro Barocelli, padre Michele 
Pizzio, il restauratore Lucarini, l'assistente Boulos, 
oltre a numerosi volontari tra cui il marchese Casati 
e l'ingegner Molli, per citarne solo alcuni.
Tra i siti scavati si hanno città e necropoli regali, ma 
anche località meno illustri, rivelatrici di momenti 
culturali estremamente interessanti.
Città regale e dedicata al dio del sole Rà è Eliopoli, 
scavata da Schiaparelli nell’inverno 1903-04. Il sito 
è ora sommerso dal dilagare della città del Cairo, 
ma anche all'inizio del Novecento lo scavo si 
svolgeva in condizioni particolarmente difficili per 
la presenza della falda freatica vicino alla 
superficie e spesso sopra lo strato archeologico.
La pubblicazione del sito, cui lo Schiaparelli stava 
attendendo al momento della morte, il 14 febbraio 
1924, non fu mai terminata, e del manoscritto si è 
persa ogni traccia, per cui le scarse notizie sono 
ricavabili solo dagli inventari e da brevi accenni 
dello stesso Schiaparelli o di altri studiosi, come il 
Petrie e il Weill. E la perdita è tanto più sconfortante 
dal momento che alcuni monumenti presentano 
caratteri di straordinaria eccezionalità, come un 
edificio circolare in mattoni crudi, il cosiddetto 
tempio, costituito da cinque corridoi concentrici e 
comunicanti. In esso sarebbero state ricavate delle 
nicchie da cui provengono materiali di epoche 
diverse che sembrerebbero essere stati qui 
deposti come in una favissa. Tra i monumenti più 
interessanti molti frammenti di un rilievo parietale 
risalente al faraone Zoser, il primo sovrano della 
III dinastia (metà III millennio a.C.) rappresentanti 
il faraone nell’abito della festa sed. Sono tra i più 
antichi e raffinati esempi della scultura egizia.
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L'antropologo Giovanni 
Marro, dal 1911, partecipò alle 
cam pagne di scavo dello  
Schiaparelli, inaugurando un 
rapporto di collaborazione tra 
archeologi e  scienziati ch e  
avrà feco ndi sviluppi.

Sempre dallo stesso deposito proviene un naos 
(tabernacolo) di Sethi I, di granito rosa con una 
eccezionale venatura nera, ridotto in frammenti 
cubici con evidente volontà di distruzione, e ora 
ricostruito in Museo per opera di A. Roccati. Sulle 
pareti esterne, ricostruibili con sicurezza 
attraverso paralleli noti, sono raffigurate le scene 
del rito giornaliero, quello cioè che si svolgeva 
ogni giorno in presenza della statua del dio che 
veniva conservata nel naos stesso. La statua veniva 
estratta al mattino, profumata, vestita e le si 
offrivano cibi, fiori e bevande, per poi procedere 
alla sera ai riti della deposizione notturna.
Si segnalano ancora alcune testine regali, una 
piccola sfinge di Thutmosi III in diorite rossa, 
quattro frammenti di una tavoletta di ardesia, con 
una rappresentazione del tempio e un inventario 
degli arredi sacri, numerosi vasetti e altri 
oggetti votivi.
Si esplorarono anche altre zone denominate 
nell’inventario «Kom», «necropoli», «villaggio 
preistorico», «piramide», ma non se ne ha né, data 
la devastazione subita dal luogo, se ne potrà mai 
avere una soddisfacente localizzazione 
topografica.
Nello stesso anno 1903 si iniziarono anche gli scavi 
a Giza, nella necropoli connessa con la capitale 
dell’Antico Regno, la città di Menfi. Lo scopo era 
all'inizio quello di ricercare papiri per conto del 
Vitelli. La zona attorno alle Grandi Piramidi era 
stata esplorata nel 1837 da Perring e Vyse e nel 
1842 dal Lepsius, ma non vi erano stati fatti scavi 
sistematici; nel 1903 essa fu divisa fra tre missioni: 
l ’italiana diretta da Schiaparelli, quella tedesca 
diretta da G. Steindorff e  la terza, dell’Università di 
California, diretta da G.A. Reisner. Alla missione 
italiana toccarono le sezioni sud dei cimiteri 
orientale e occidentale di Cheope. Si esplorò 
dapprima il tempio funerario della Piramide di 
Cheope, di cui ci si limitò ad accertare la presenza 
senza approfondire ulteriormente lo scavo.

Da tale tempio provengono al Museo un blocco in 
diorite rosso scuro del pavimento e uno di granito 
rosso presumibilmente di una parete, nonché due 
frammenti di statuette. Si passò poi alla zona delle 
necropoli, che è assai ampia e comprende tombe 
rupestri e tombe a mastaba (dal vocabolo arabo 
per «panca» che designa le strutture di pietra poste 
come sedili davanti alle case), ossia costituite da un 
massiccio a pianta rettangolare con pareti 
rastremate entro cui sono ricavate le nicchie per il 
culto e i pozzi che portano alle camere funerarie 
scavate nel sottosuolo. Le mastabe sono allineate 
molto regolarmente su vie parallele in base a un 
preciso piano urbanistico, apprezzabile soprattutto 
nella vista dall'alto, e appartengono a familiari del 
re e a funzionari di corte delle dinastie IV-VI. Non 
mancano, come è naturale, intrusioni più tarde, con 
costruzioni aggiuntive o rioccupazioni di tombe 
già depredate.
L’elemento caratteristico di queste mastabe è il 
luogo di culto, posto nella parete est e costituito da 
una stele cosiddetta a falsa-porta, ossia costituita 
da stipiti e architrave simulanti la riquadratura di 
una porta, sormontata da un rullo che ricorda la 
stuoia arrotolata che avrebbe dovuto chiudere 
l’apertura. Al di sopra dell'architrave è la stele 
vera e propria, coll’immagine del defunto 
rappresentato davanti alla tavola d ’offerta. Stipiti e 
architravi recano rilievi e iscrizioni relativi al rito 
delle offerte.
Tra le tombe più notevoli del cimitero orientale è la 
mastaba di Iteti, un alto funzionario connesso con la 
Piramide di Chefren, costituita da una struttura, in 
cui si aprivano quattro pozzi, e da due annessi.



Da essa provengono una falsa-porta con figure di 
servitori recanti offerte alimentari sugli stipiti, due 
lastre con pitture raffiguranti delle oche e una 
splendida statua in calcare arenoso di colore 
giallino, purtroppo barbaramente mutilata nel 
volto, probabilmente per recuperare gli occhi che 
dovevano essere costituiti da pietre pregiate,e 
priva del torso e della parte inferiore.
Nel cimitero occidentale, sezione orientale, furono 
esplorate dieci mastabe da cui furono estratte e 
trasportate al Museo cinque false-porte, due tavole 
d'offerta e un frammento di iscrizione.

Dalla mastaba del principe Dua-en-Ra, figlio di 
Chefren, viene un sarcofago di granito rosa che 
presenta due particolarità ignote ai sarcofagi 
contemporanei: l'apertura della cassa è assai 
piccola, adatta a un nano, a un cadavere 
rannicchiato oppure a un bambino -  e noi 
sappiamo che Dua-en-Ra raggiunse l’età adulta, 
dato che ebbe un figlio -  e il fondo della cassa 
stessa presenta una risega obliqua.
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Piccola sfin ge di Thutmosi 111 
rinvenuta a Eliopoli nella 
struttura circolare di mattoni 
crudi definita nell'inventario 
com e «tempio».

Il coperchio è piano con prese sui lati corti. Non 
collocabili in un contesto preciso sono altri 
monumenti conservati in Museo, tra cui alcune 
lastre a rilievo provenienti da decorazioni parietali, 
frammenti di false-porte, un bacile, un gruppo 
statuario rappresentante due coniugi entro una 
nicchia e mutili della parte superiore, frammenti di 
statuette, dieci maschere funerarie di cui sei di 
argilla e quattro di legno, con tracce di stuccature, 
di epoca incerta.
Altro materiale, soprattutto ceramico e per la 
maggior parte di epoca tarda, attende ancora uno 
studio adeguato.
Sempre nel 1903 ebbe inizio l ’esplorazione di 
un’altra necropoli regale, questa connessa invece 
con Tebe, la capitale dei faraoni del Nuovo Regno.
I sovrani dell'Antico e del Medio Regno avevano 
scelto come loro sepoltura dapprima le grandi 
mastabe, poi le piramidi, ma avevano dovuto 
purtroppo constatare che questi grandi 
monumenti, nonostante la potenza delle strutture 
e l'ingegnosità delle difese poste in atto, non 
avevano saputo proteggere le spoglie dei 
proprietari e le immense ricchezze sepolte con 
loro. «Ecco, Quegli che era seppellito come Falco 
è strappato dal suo sarcofago. Il segreto delle 
Piramidi è violato [...] Ecco, i padroni dei luoghi 
sacri sono gettati nel deserto» nota con amarezza 
Ipu-ur nelle sue Lamentazioni e similmente un altro 
testo del Primo Periodo Intermedio, Il dialogo del 
disperato con la sua anima, piange la triste sorte di 
«Coloro che hanno costruito in pietre di granito e 
hanno elevato cose belle di bel lavoro» e che sono 
divenuti simili «ai miseri, morti sulle rive, privi di 
eredi sulla terra». Gli sconvolgimenti sociali seguiti 
alla fine dell’Antico Regno avevano prodotto, tra 
gli altri effetti, la devastazione delle necropoli 
facendo risaltare tutta la tragicità di un destino che 
non risparmiava neppure i sovrani.

Nasce così l'esigenza di costruire tombe che siano 
difese non tanto dalla loro stessa monumentalità 
quanto dall'essere nascoste in posti difficilmente 
accessibili e agevolmente difendibili (e tuttavia 
anche qui arriveranno i ladri profanatori, forse con 
la complicità di coloro che le tombe avevano 
costruito, come rivelano alcuni papiri che riportano 
gli atti dei processi ai violatori di tombe). Le tombe 
dei faraoni delle dinastie XVIII-XX sono costituite 
da profonde escavazioni, che formano serie di 
stanze e di corridoi, nelle vallate della montagna 
occidentale (la cosiddetta Valle dei Re), vigilate 
dalla vetta in forma di piramide (la «Cima»). Esse 
sono ormai scisse dal luogo di culto, il tempio 
funerario che resta invece nella vallata, 
accessibile ai riti. Come le tombe dei re anche le 
tombe delle regine e dei principi vengono scavate 
nella roccia, in una vallata che in egiziano aveva il 
suggestivo nome di «Set Neferu» (Sede della 
Bellezza) e che si trova a sud-ovest della Valle dei 
Re, alle spalle di Medinet Habu. In essa gli scavi di 
Schiaparelli hanno scoperto una ottantina di tombe, 
alcune incompiute, nessuna intatta. Le tombe sono 
in genere più piccole di quelle dei re e a pianta più 
semplice. Le decorazioni delle pareti riportano 
scene del «Libro dei Morti» e immagini dei defunti 
davanti a varie divinità. Molte furono reimpiegate 
come sepolcreti comuni dopo la fine del Nuovo 
Regno e vi si trovarono ammassati sarcofagi delle 
dinastie XXII-XXV. La tomba più antica 
apparteneva alla principessa Ahmosi della fine 
della XVII dinastia e, nonostante fosse già stata 
aperta e saccheggiata, conteneva ancora la 
mummia della principessa con alcuni frammenti 
del sarcofago e del corredo e, particolarmente 
interessanti, grandi frammenti di uno o più lenzuoli 
funebri con scritte geroglifiche pertinenti a capitoli 
del «Libro dei Morti», tra i più antichi esemplari 
conosciuti di questa silloge di testi.



L'AMPLIAMENTO DELLE COLLEZIONI

Valle delle R egine, tomba 
della regina N efertari, sposa 
di Ram esse II (XIX dinastia). 
La foto, facente parte 
dell'archivio storico della

M issione A rcheologica  
Italiana, mostra un particolare 
della cosiddetta «alcova» ch e  
dà accesso alla Usala, con un 
disegnatore al lavoro.
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Am uleto g e d  rinvenuto nella 
sala d el sarcofago della tomba 
di N efertari in una nicchia 
sca va ta n el m uro di fondo.

Quattro am uleti diversi erano  
posti nelle quattro pareti della 
sala d el sarcofago p e r  
p ro teg g ere  la mummia.

Più numerose le tombe della XIX e XX dinastia, tra 
cui, particolarmente belle per i dipinti a vivacissimi 
colori che ornano le pareti, quelle dei figli di 
Ramesse III: Sethherkhepeshef, Khaemuaset e 
Amonherkhepeshef. Tuttavia la tomba più 
importante è quella della regina Nefertari, sposa di 
Ramesse II, costituita da una scala in discesa 
terminante con una porta che dà accesso a un 
vestibolo comunicante a destra con un'«alcova».
Dal vestibolo un'altra scala porta a una sala 
monumentale con quattro pilastri e con tre annessi. 
Al centro era conservato il sarcofago di granito 
rosa, di cui restano solo i frammenti del coperchio. 
Le pareti erano tutte ricoperte da bellissimi rilievi 
dipinti rappresentanti la regina, splendidamente 
abbigliata e accolta dalle varie divinità, nonché 
capitoli e figurazioni del «Libro dei Morti». Del 
corredo resta pochissimo e la mummia è ridotta 
a due frammenti delle gambe.
Connesso colle necropoli regali è il villaggio di 
Deir el-Medina. Si tratta di un villaggio costruito in 
una vallata a metà strada tra la Valle dei Re e la 
Valle delle Regine, e destinato ad ospitare gli 
operai che lavoravano alla necropoli, assieme alle 
loro famiglie. Questa sua peculiarità lo ha 
preservato fino a noi, contrariamente a quanto è 
avvenuto per i villaggi situati nelle zone coltivabili, 
che erano costruiti con materiali deperibili come 
fango e frasche, ed esposti alle periodiche 
inondazioni del Nilo. Deir el-Medina, situata in una 
zona desertica, al di fuori della portata delle piene 
annuali, fu abitata durante il periodo in cui si 
costruirono le tombe regali e abbandonata 
improvvisamente, quando i faraoni delle dinastie 
XXI e XXII, scelsero come luogo di sepoltura le 
necropoli della zona di Tanis. Durante l ’età 
tolemaica venne ricostruito il tempio dedicato ad 
Hathor e a Maat e, successivamente, in Epoca 
Copta -  V secolo d.C. -  il villaggio fu di nuovo 
parzialmente abitato. Il villaggio era racchiuso da 
una cerchia di mura, grosso modo rettangolare, 
che permetteva di proteggere e allo stesso tempo 
di sorvegliare gli abitanti, le case erano allineate 
su strade parallele, costituite da due o tre stanze di 
abitazione, una cucina e una cantina.



L ’AMPLIAMENTO DELLE COLLEZIONI

Le necropoli degli operai occupavano le pendici 
della montagna sui tre lati, soprattutto sui lati ovest 
e nord-est. Coloro che vi abitavano erano, come si 
è detto, operai specializzati addetti alla 
escavazione e alla decorazione delle tombe. Vi 
erano pertanto architetti, capi dei lavori, scribi, 
disegnatori, scultori, pittori, cavapietre, muratori, 
carpentieri e inoltre un certo numero di addetti ai 
servizi: guardiani, portatori d ’acqua e lavandai 
(il villaggio distava parecchio dal Nilo e l’acqua 
doveva esservi trasportata), pescatori, bovari, 
cacciatori, ecc. Il fatto che molti tra gli operai 
sapessero scrivere ha anche fatto sì che sia 
abbondantissima la serie di documenti che 
riferiscono della vita di tutti i giorni, nel villaggio e 
nei luoghi di lavoro, scritti su papiri, ma anche su 
ostraka, ossia su schegge di calcare o su frammenti 
di vasi, cosicché conosciamo la vita dei suoi 
abitanti con una immediatezza ignota a gruppi di 
popolazione anche più vicini a noi nel tempo e nello 
spazio.
Gli scavi di Schiaparelli furono tra i primi che si 
occuparono scientificamente della zona che, in 
precedenza, era stata visitata da Drovetti (alcune 
stele della sua Collezione provengono appunto da 
Deir el-Medina, come è ricavabile dai dati interni), 
da Wilkinson, Lepsius e Wiedemann. Nel 1886 il 
Maspero vi aveva rinvenuto la tomba intatta di 
Sennegiem i cui reperti furono dispersi tra molti 
musei d’Egitto, d'Europa e d'America, e, forse per 
impulso del Maspero stesso, Schiaparelli stabilì di 
porvi il suo cantiere a partire dal 1905. In 
quell’anno egli lavorò accanto al tempio di Hathor, 
nei settori nord e nord-ovest della necropoli, 
dove rinvenne la tomba di Maia, un pittore vissuto 
alla fine della XVIII dinastia il quale, molto 
probabilmente, dopo aver lavorato alle tombe

D eir el-M edina, tomba del 
pittore Maia (XVIII dinastia). 
Particolare con un gruppo di 
lamentatrici. L e pitture, 
«strappate» dalle pareti della 
tomba, sono state ricom poste 
a Torino.

regali, aveva decorato la sua stessa tomba che, 
come molte altre di Deir el-Medina, era composta 
da una cappella per il culto, sormontata da una 
piccola piramide, e da un pozzo che portava alla 
camera funeraria. La stele che si trovava 
all’interno della cappella era già pervenuta a 
Torino con la Collezione Drovetti e le pareti della 
cappella stessa erano dipinte a tempera su un 
intonaco di fango e paglia. Tali pitture furono 
distaccate dal restauratore Fabrizio Lucarini e 
ricomposte poi a Torino su un modello della 
cappella stessa che era costituita da una piccola 
stanza con volta a botte. Le pitture della cappella 
presentano scene dei funerali, della presentazione 
delle offerte, del viaggio in barca ad Abido.
Nello stesso anno, a poca distanza dal recinto del 
tempio, fra i resti di una casa di abitazione 
probabilmente appartenente ai sacerdoti e agli 
addetti, si rinvennero due giare di terracotta 
ancora sigillate con legamenti di corda contenenti 
33 rotoli di papiro con documenti demotici e greci, 
datati tra l’anno 171 (Tolomeo VI Filopatore) 
e il 104 (Cleopatra III e Tolomeo X Alessandro I). 
Essi sono di tipo amministrativo: contratti di 
matrimonio, di affitto di servizi del tempio, di affitto 
di case e di terreni.
Nel settore nord-ovest, esplorato nel 1906, si 
rinvenne intatta la tomba dell’architetto Kha il cui 
corredo (tranne una lampada rimasta al Museo del 
Cairo) è esposto per intero nel Museo Egizio, 
costituendo un insieme di eccezionale interesse 
come documentazione della vita privata durante la 
XVIII dinastia. La tomba era del tipo noto a Deir 
el-Medina, con una cappella sormontata da una 
piramide. La stele della cappella era già 
pervenuta al Museo con la Raccolta Drovetti, ma il 
pozzo funerario, anziché trovarsi nel cortile davanti 
alla cappella, era situato sul versante opposto della 
montagna e nascosto sotto cumuli di detriti, per cui 
rimase inesplorato.
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Veduta attuale della grotta 
dedicata alla dea serpente  
M ertseger, sita lungo la strada 
ch e g li operai dovevano 
p erco rrere  quando si 
spostavano dal luogo ove 
risiedevano, D eir el-M edina,

a quello in cui lavoravano, 
la Valle d elle R egine. 
A n ch e questa grotta fu 
esplorata da Ernesto  
Schiaparelli durante la 
cam pagna d i scavi qui 
effettuata n ell’anno 1905.

Qau-el-Kebir, la zona ove sono 
situate le tom be d ei nom archi 
esplorate dallo Schiaparelli 
n el 1905-06. In basso un 
fram m ento pittorico (da una 
iscrizione geroglifica) della 
tomba dilbu.

Lo scavo dello Schiaparelli, a tappeto come bene 
descritto dal Marro, proseguito «per quattro 
settimane con oltre 250 operai divisi in varie 
squadre che procedevano a scaglioni», pervenne 
verso la fine di febbraio «ad una zona nella quale le 
macerie sembravano intatte [...] proseguendo lo 
scavo per altri due giorni apparvero sulla parete 
del monte gli spigoli di una apertura di forma 
irregolare [...] [che] si venne rapidamente 
determinando come accesso ad una scala [...] 
che scendeva ripidissima nelle viscere della 
montagna» (Schiaparelli, Tomba di Cha, 1927, 
pp. 7-8).
La scala dava accesso a un corridoio bloccato da 
un muro a secco, un altro muro a secco chiudeva al 
centro lo stesso corridoio e sul fondo si trovava una 
solida porta di legno chiusa dall'interno con un 
chiavistello. Segato il chiavistello si penetrò nella 
camera sepolcrale che era intatta, così come 
l’avevano lasciata i necrofori al momento della 
sepoltura, con i fasci di fiori, i cibi e le bevande 
accatastati su tavolini, i due sarcofagi coperti da, 
grandi lenzuoli. La tomba conteneva i sarcofagi di 
Kha e della moglie Merit (tre sarcofagi per Kha e 
due per Merit), un letto, vari sgabelli e tavolini, 
cassette contenenti abiti e biancheria, oggetti di 
toletta, strumenti di lavoro, vasi con cibi e 
bevande. Tra i mobili emergono per particolare 
interesse un grande armadio che conteneva la 
parrucca di Merit, una seggiola d'apparato su cui 
fu rinvenuta la statuetta lignea di Kha coronata di 
fiori (e i fiori sono tuttora riconoscibili dopo circa 
3500 anni), uno sgabello pieghevole con piedi in 
forma di testa di anitra. AlTinterno del sarcofago 
presso la mummia era arrotolato il grande papiro, 
uno dei più antichi esemplari del «Libro dei Morti», 
decorato da splendide vignette. La tomba fu 
pubblicata nel 1927 dallo Schiaparelli con 
l ’appassionato amore riservato a una scoperta 
lungamente attesa e sognata: «la mia Rachele», 
come egli stesso soleva definirla.

Venne pure esplorata la zona situata lungo il 
sentiero che dal villaggio portava alla Valle delle 
Regine, dove si trovava un santuario, costituito da 
una grotta naturale dedicata alla dea serpente 
Mertseger che fungeva da luogo di sosta per gli 
operai che si recavano al lavoro.
Gli scavi a Giza, a Eliopoli, alla Valle delle Regine, 
a Deir el-Medina hanno, come si è visto, fornito una 
documentazione straordinaria relativa ai centri 
della regalità (Menfi e Tebe rispettivamente) nei 
periodi della loro massima espansione, ma 
l'interesse dello Schiaparelli si volse anche a 
indagare siti preistorici o località provinciali che, 
durante i periodi di affievolimento del potere 
regale («Periodi Intermedi») avevano visto il fiorire 
di principati locali spesso dotati di notevole 
autonomia e di considerevoli risorse economiche. 
Uno di questi centri e  l ’antica Ibu (Antaeopolis), 
capitale (?) del X nomo dell'Alto Egitto, luogo di 
culto di due falchi. Ivi furono esplorate (1905) due 
necropoli, una da Schiaparelli con l ’aiuto di 
Francesco Ballerini e l'altra da Roberto Paribeni. 
La prima era la necropoli orientale di Qau el-Kebir 
(dal nome egiziano dw -k’w  = il Monte alto), dove 
furono riportate alla luce le tombe di tre principi 
locali (Wahka I, Ibu e Wahka II) vissuti alla fine 
della XII dinastia (Amenemhat II - Amenemhat III). 
Le tombe, monumentali «per ampiezza, ricchezza e 
magnificenza d'arte eguagliano, se anche non 
superano quanto di più bello, in fatto di tombe 
private, sia finora conosciuto in Egitto. [...]



Queste tombe appartenevano a tre grandi 
sacerdoti del Dio Set, figlio l'uno dell’altro [...] e 
rappresentano quindi fra tutte almeno il corso di un 
secolo. Tutte queste tombe sono scavate nel monte, 
a varia altezza dal piano coltivato, al quale erano 
unite da una spaziosa gradinata, che dai campi 
saliva a ciascuna di esse: ognuna di queste, poi, 
oltre alla parte scavata nel monte e comprendente 
grandi sale dalle pareti coperte di pitture, e pozzi, 
o piani inclinati con appartamenti sotterranei, 
aveva una parte esterna, che comprendeva due 
tribune costruite lateralmente alla porta 
d’ingresso, sostenute da pilastri di finissimo 
calcare, coperti di iscrizioni finemente cesellate, 
e dalle quali tribune i parenti assistevano alle 
cerimonie funebri che si compivano sul piazzale 
della tomba: davanti e unito a questo piazzale era 
un portico, costruito anche questo con blocchi di 
finissimo calcare bianco, sostenuto da colonne di

tipo dorico ovvero terminanti in una cintura di 
bottoni di loto in alto rilievo, che sostituiva il 
capitello; la parte interna del portico era poi 
coperta da bassorilievi fra i più belli che abbia 
prodotto l'arte egiziana, e con svariate pitture era 
decorato il soffitto» (E. Schiaparelli, La cronologia 
egiziana e l'ipotesi sotiaca, in Recueil... 
Champollion, Paris 1922, pp. 147-148).
Le tombe erano state devastate con selvaggio 
accanimento, come mostrano i resti di statue 
colossali ridotte in minuti frammenti e recanti 
tracce di fuoco, ma, ciononostante, esse hanno 
fornito al Museo un sarcofago monumentale in 
calcare appartenuto a Ibu, decorato a facciata di 
palazzo e con resti ancora notevoli di policromia, 
una bellissima maschera lignea da un sarcofago 
antropomorfo, una grande statua di Wahka I, che 
mostra nel volto le caratteristiche tipiche della 
ritrattistica regale della XII dinastia, numerosi 
frammenti di statue colossali e di particolari 
architettonici, alcuni ancora con i colori intatti. Un 
recente «scavo» nelle cantine del Museo ha 
permesso di ritrovare, e successivamente di 
ricomporre -  con l'ausilio di due foto d ’archivio -  le 
pitture di una piccola camera funeraria, con una 
tavola d’offerta e testi dei sarcofagi, appartenente 
a un certo Henib, forse un successore dei principi 
sopra menzionati. A lui appartengono anche due 
pareti di due grandi sarcofagi lignei, 
probabilmente provenienti dalla stessa camera.
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Statua lignea d el defunto  
Shem es dalla sua tomba ad 
Assiut. P arecchie statue simili, 
anche di proporzioni m aggiori 
d el vero, fanno parte dei 
reperti Schiaparelli.

G ebelein, un 'ampia veduta 
della zona della seconda  
collina ove si trovavano 
le  necropoli scavate da 
Ernesto Schiaparelli e  poi 
dal Farina.

Cassetta di legno  con intarsi in 
avorio e  fa ience rinvenuta nel 
1914 a G ebelein n el pozzo 
occidentale della «grande 
mastaba». Conteneva un filo 
di p erlin e.

Mentre Schiaparelli e Ballerini procedevano 
all'esplorazione di Qau, il Paribeni effettuava lo 
scavo della zona a nord di Hammamija dove, sopra 
terra, erano stati notati resti di ceramica d'epoca 
predinastica. Le tombe preistoriche erano state, in 
alcune zone, disturbate dalla escavazione di tombe 
più tarde, di Epoca Greco-Romana, Copta e anche 
Araba. Le tombe copte erano assai povere, con 
cadaveri avvolti in coperte monocolori o con orlo 
variopinto e pochi miseri oggetti, né più 
interessanti erano quelle di età greco-romana.
Più numerose le tombe pre- e protodinastiche, in 
genere assai povere e quasi sempre intatte.
In esse si notavano diversi tipi di inumazione: con 
cadavere rannicchiato o disteso, deposto nella 
nuda fossa o entro una cassa lignea di cui erano 
conservate solo le tracce. Assieme ai cadaveri 
pochi vasi, la maggior parte del tipo più rozzo, altri 
appartenenti a tipi ben noti a ingobbio rosso lucido, 
a bocca nera, a decorazione rossa, con anse 
ondulate. Furono anche esplorate, e tuttora se ne 
conservano fotografie nell’archivio della 
Soprintendenza, alcune tombe rupestri dell’Antico 
Regno.
Altra zona in cui i lavori della Missione in seguito 
proseguirono per più anni (1905, 1908, 1910, 1911, 
1913), fornendo al Museo una straordinaria 
quantità di materiali, fu Assiut, l ’antica Licopoli, 
sulla riva sinistra del Nilo. La zona esplorata è solo 
una parte della vastissima necropoli che si estende 
lungo le pendici della montagna a ovest della città 
moderna, con tombe appartenenti quasi 
esclusivamente al Primo Periodo Intermedio, tra la 
VI e la XII dinastia, epoca cui evidentemente risale 
il periodo di maggiore potenza dei principi locali. 
Rarissime eccezioni sono costituite da tombe 
probabilmente più antiche (sepolture entro grandi 
vasi di terracotta). Un altro periodo di 
frequentazione delle necropoli sembra sia stato -  a 
quanto è dato vedere dai reperti presenti in Museo 
-  quello greco-romano e copto, con uno iato di 
quasi due millenni.
Nella necropoli del Primo Periodo Intermedio i 
rituali funebri consentivano deposizioni di tipo 
diverso -  mummie distese o cadaveri rannicchiati -  
spesso coesistenti in una stessa tomba intatta. Tra i 
corredi, oltre a un notevole numero di vasi, sono 
soprattutto da segnalare numerosi sarcofagi 
rettangolari con iscrizioni, statue e statuette lignee,
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tra cui alcune colossali raffiguranti i proprietari 
della tomba, modelli di barche e di lavori 
domestici (cucine, panettieri...), poggiatesta, 
strumenti di lavoro (numerosi soprattutto 
i mazzuoli).
Come nel caso delle tombe di Qau el-Kebir anche 
per Assiut il recupero di un rotolo di tele costituenti
10 strappo di una pittura tombale ha permesso di 
ricomporre una iscrizione composta da bellissimi 
geroglifici policromi che un principe locale -  Anu -  
afferma di aver scritta personalmente: «io ho 
completato invero questa tomba e ho fatto che 
fosse scritta da me in persona, quando ero vivo. 
Non l'aveva mai fatto alcun principe di Asyut dal 
tempo di Dio...».
La località forse più interessante tra quelle che 
furono esplorate dallo Schiaparelli (e poi dal suo 
successore Farina) è Gebelein, una località 
dell’Alto Egitto poco a sud di Tebe che deve
11 suo nome (Gebelein = «Le due montagne») alla 
particolare conformazione orografica, con due 
colline che si allungano parallelamente al fiume 
(il nome antico è inr-tj = «Le due pietre»).
La collina più vicina al fiume, lunga e stretta (e ora 
sormontata dalla tomba dello Sheikh Musa che la 
rende inconfondibile da lontano), era circondata 
da mura e ospitava sulla sommità un tempio 
dedicato alla dea Hathor.
La città (Pathyris, Aphroditopolis) si estendeva 
nella zona pianeggiante a nord di questa collina, 
mentre le necropoli erano situate sulle pendici

della seconda collina, ai margini del Deserto 
Occidentale. La vicinanza della città al confine 
meridionale dell’Egitto ha fatto sì che vi si siano 
stanziati, almeno in alcuni periodi, mercenari 
nubiani o popolazioni di ceppo nubiano, la cui 
presenza è rivelata dal persistere di costumi 
funerari tipici del paese di origine.
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Tomba di Ini, da G ebelein, 
ricom posizione. La tomba 
rinvenuta intatta n el 1911 da 
V. Rosa, è  stata ricom posta 
segu en d o  l ’accurata

descrizione d el giornale di 
scavo manoscritto, in cui sono 
specificate le  posizioni 
recip ro ch e di tutti g li oggetti 
dal corredo  funerario.

In tale zona lo Schiaparelli operò per più 
campagne di scavo (1910, 1911, 1914, 1920) e i 
lavori furono poi ripresi dal Farina negli anni fra il 
1930 e il 1937. Una prima esplorazione della zona 
era stata condotta dal Maspero negli anni 1884-85, 
seguito da numerosi altri che confermarono lo 
straordinario interesse del sito. Gli scavi italiani si 
svolsero dapprima sulla sommità della prima 
collina, nell’area del tempio di Hathor, che, 
fondato probabilmente durante le prime dinastie 
(II e III), aveva assunto particolare importanza sotto 
il faraone Mentuhotep della XI dinastia ed è 
attestato fino all’età greco-romana, come risulta 
da numerosi papiri ed ostraka demotici che 
documentano la vita dell'antica Pathyris. La zona 
delle necropoli ha permesso di individuare 
sepolture di età predinastica, ma, soprattutto 
notevoli, quelle del periodo tra la V e la XI dinastia. 
Alla V dinastia risale una tomba rinvenuta intatta 
nel 1911 e appartenuta a tre personaggi di cui non 
conosciamo il nome (la cosiddetta Tomba di Ignoti). 
Essa conteneva cinque sarcofagi di legno e uno di 
pietra, nonché un ricco corredo formato di cassette 
lignee, poggiatesta, barche funerarie, oggetti di 
toletta e strumenti di lavoro, vasellame, una tavola 
d'offerta di alabastro oltre a numerosi tessuti 
(e relativa a una lista di tessuti è Tunica iscrizione 
della tomba, rinvenuta all’interno del coperchio di 
una delle cassette). Della fine dell’Antico Regno è 
il corredo, pure intatto, di un certo Iti. Alla XI 
dinastia risale invece la tomba del «tesoriere del 
re» e «capo delle truppe» Iti (un altro Iti), con un 
portico a pilastri su cui si affacciano la camera per 
il culto e i magazzini, con i due pozzi funerari per Iti 
stesso e per la moglie Neferu. Il portico e la 
cappella erano ornati da pitture con scene di vita 
quotidiana e di culto funerario che, «strappate» 
dalle pareti, sono ora ricomposte in Museo e 
costituiscono il più ricco insieme di pittura 
provinciale del Primo Periodo Intermedio.

Allo stesso periodo risale la tomba di un altro 
«tesoriere del re», Ini, caratterizzata dallo stile 
particolarissimo -  per la loro vigorosa rozzezza -  
degli oggetti facenti parte del corredo: un grande 
sarcofago con bastone e poggiatesta, la statua del 
defunto, due modelli di barche, un granaio, vasi e 
modelli di cesti. Un'altra tomba, della XII dinastia, 
appartenuta a un certo Iqer e devastata dalle 
termiti, restituì solo la impiallacciatura interna di un 
sarcofago, con una sezione dei cosiddetti «Testi dei 
Sarcofagi» che fornisce al defunto un itinerario per 
l ’aldilà. Di un altro sarcofago, anch'esso con «Testi 
dei Sarcofagi», resta solo la foto presa al momento 
dello scavo. L'esplorazione della necropoli 
preistorica fu ripresa e estesa dal Farina e procurò 
alle nostre collezioni, accanto a numerosi corredi 
con vasi a bocca nera e a superficie rosso lucida, 
tavolozze d ’ardesia e strumenti di selce, una tela 
dipinta, risalente probabilmente alla metà del IV 
millennio a.C., con scene di navigazione, di caccia 
e di danze rituali. È l’unico esempio di pittura di 
questo periodo (accanto alla tomba da Ieraconpoli, 
ora al Museo del Cairo). Alle campagne del Farina 
risale anche, nel 1935, la scoperta di una cassetta 
in cui, accanto a resti di colore, erano conservati 
vari papiri arrotolati, risalenti alla IV dinastia e 
contenenti testi amministrativi, che, svolti dalla 
restauratrice Erminia Caudana, furono poi restituiti 
al Museo del Cairo.
Le località finora esaminate avevano fornito 
materiali per il Museo Egizio; resta adesso da 
menzionare uno scavo il cui primo scopo era quello 
di procurare papiri greci e romani all'Istituto 
Papirologico di Firenze. Di tale ricerca era stato 
incaricato il giovane archeologo Evaristo Breccia, 
pensionante della Scuola di Atene. I primi saggi 
operati a Giza erano stati deludenti «nonostante i 
numerosi resti di abitazioni dell'età greco-romana», 
e quindi nello stesso anno il Breccia, su 
suggerimento del Vitelli, e con fondi messi a 
disposizione dalla Accademia dei Lincei per 
interessamento del suo presidente Pasquale 
Villari, venne incaricato di saggiare la zona di 
Ashmunein, l'antica Khemenu-Ermopoli, la 
capitale del XV nomo dell’Alto Egitto, sede di culto 
del dio Thot. Ivi Ramesse II aveva innalzato un 
tempio riutilizzando le talatat (ossia i blocchi di 
piccole dimensioni -  cm 50 x 25 x 25 ca. -) di un 
tempio che Amenofi IV aveva costruito a Teli



el-Amarna, sulla sponda opposta del fiume. Uno di 
tali blocchi, riutilizzato come stele funeraria per il 
sacerdote di Thot Pentaur (ma resta, su uno dei lati 
lunghi, parte di un paesaggio con un ciuffo di papiri 
e i resti di un edificio), era già pervenuto a Torino 
con la Collezione Drovetti. I resti di un tempio del 
Medio Regno, edifici e santuari monumentali di età 
tolemaica e romana testimoniano di una lunga 
occupazione del sito. La necropoli -  Tuna el-Gebel 
-  ha tombe, come quella di Petosiri, che nelle 
decorazioni presentano interessantissime 
commistioni di stili e motivi egizi e greci.
Gli inizi dello scavo furono resi difficili dalla 
contemporanea presenza di una missione tedesca, 
guidata da Otto Rubensohn, ma, grazie 
all’intervento del Maspero e alle buone doti 
diplomatiche del giovane Breccia, la questione 
venne risolta dividendo il terreno di scavo in due 
zone, di cui l'una venne lasciata indivisa e l'altra «fu 
equamente distribuita in quattro parti, di cui due 
scelse la Missione germanica, le altre due 
volentieri noi accettammo».

Tutta la zona era un caotico ammasso di rovine 
raccolte in cumuli detti Köm (plurale Kimàn) 
profondamente alterati dai cercatori di sebbakh, 
ossia di quel terriccio, formatosi dalla 
disgregazione dei mattoni in terra cruda e dei 
materiali organici provenienti dalle discariche 
delle case, che veniva usato come fertilizzante.
Il materiale era talmente abbondante che, 
per trasportarlo, una piccola décauville era stata 
installata al centro della zona archeologica.
Fu esplorato un Köm posto al centro della zona, il 
Köm el-Qassum, il cui «terreno apparve subito 
molto rimescolato, cosicché nello strato superiore, 
oggetti e frammenti del periodo romano, si 
rinvennero a contatto dell’abbondante materiale 
arabo e copto». Alla superficie si trovava una 
necropoli araba del XV o XVI secolo in cui si 
rinvenne un bel tessuto, oltre a resti di tessuti più 
correnti.
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Piccola testa di Zeus Serapide 
rinvenuta a Erm opoli n el 1903 
durante gli scavi di Evaristo 
Breccia.

Nello strato sottostante si ritrovarono numerosi 
papiri greci e copti, dal secolo IV in poi, e tra 
questi furono rinvenuti frammenti di papiri, recanti 
figure umane od animali e ornati vegetali, che 
dovevano servire come cartoni per botteghe di 
tessitori, dato che i motivi sono quelli tipici che si 
ritrovano sui tessuti copti. Tra le rovine di una casa 
invece, in quello che sembrava uno scaffale a due 
scomparti, si rinvennero molti papiri in rotoli che 
facevano probabilmente parte dell’archivio di una 
famiglia di funzionari vissuti sotto gli imperatori 
Vespasiano, Traiano e Domiziano, costituiti in gran 
parte da conti, contratti, petizioni. Al di sotto si 
trovarono più di mille monetine di bronzo di età 
bizantina. Oltre a ciò nella zona si rinvennero 
oggetti minori, quali frammenti di tessuti, piccole 
sculture, oggetti di uso domestico e frammenti 
architettonici di età bizantina tra cui una lunetta con 
un elemento vegetale al centro e due leoni ai lati. 
Gli scavi furono proseguiti nel 1904, sotto la guida 
di Giacomo Biondi e nell’inverno 1908-09 con la 
direzione di Schiaparelli e Ballerini. I trovamenti 
di questi scavi confluirono in gran parte nel Museo 
di Torino, mentre i papiri (tranne quelli figurati 
di cui si è sopra parlato) furono portati a Firenze 
e pubblicati, assieme a quelli acquistati 
precedentemente, nei primi tre volumi dei Papiri 
Fiorentini (1906, 1911, 1915).
I metodi di scavo dello Schiaparelli possono 
sembrarci ora inadeguati dal punto di vista 
scientifico, anche perché gran parte della 
documentazione è andata perduta, probabilmente 
pure a causa degli eventi bellici. Bisogna però 
riconoscergli tutto il merito di una scelta 
oculatissima dei siti su cui lavorare e di una ferrea 
organizzazione che poteva contare su un notevole 
numero di specialisti, anche di altre discipline.

Egli stesso, nella prefazione alla sua pubblicazione 
sulla Valle delle Regine ricorda tutti i suoi 
collaboratori:
«Alla Missione archeologica in Egitto, che io ebbi 
l'alto onore di dirigere, meco collaborarono valenti 
colleghi e giovani studiosi, fra i quali mi è caro 
ricordare Evaristo Breccia e Roberto Paribeni, il 
Prof. Giovanni Marro, il Dott. Pietro Barocelli, il 
Prof. Fabrizio Lucarini, il Sacerdote Michele Pizio 
[sic], il Conte Alessandro Casati, il Marchese 
Antonio di Soragna, il Duca Tommaso Gallarati 
Scotti, il Padre Zaccaria Berti, il Dott. Giacomo 
Biondi, il Dott. Giulio Farina, l ’Ingegnere Piero 
Molli, il Conte Aldobrandino Malvezzi, con 
commosso animo particolarmente rivolgendo il mio 
pensiero ai compianti miei discepoli Francesco 
Ballerini e Virginio Rosa, morti entrambi nel fiore 
dell'età, dei quali il primo fu mio strenuo 
collaboratore negli scavi di Ghizeh, di Eliopoli, 
della Valle delle Regine, di Deir-el-Medinet e di 
Gau-el-Kebir, e  il secondo diresse nell'anno 1911 
gli scavi di Ghebelein. Né, ricordando i miei 
collaboratori, potrei dimenticare il Soprastante 
Benvenuto Savina che, pure nei modesti e umili 
suoi uffici, rese alla Missione preziosi servizi».



L ’AMPLIAMENTO DELLE COLLEZIONI

È da notare che, a parte il Farina di cui si parlerà 
più avanti e che prese parte a una campagna 
soltanto, il solo egittologo è Francesco Ballerini, 
comasco (1877-1910), dal 1902 collaboratore dello 
Schiaparelli al Museo di Torino, fornito di una 
solida preparazione che comprendeva oltre 
all’egiziano l’accadico, l ’ebraico, il copto e l'arabo. 
Tra gli altri alcuni erano archeologi classici come 
Evaristo Breccia, che poi diventerà direttore del 
Museo di Alessandria, Pietro Barocelli che 
succederà a Schiaparelli nella direzione della 
Soprintendenza, Roberto Paribeni che dal 1928 al 
1933 sarà direttore generale per le Antichità e 
Belle Arti presso il Ministero dell'Educazione 
Nazionale (già Pubblica Istruzione).
Per alcuni è difficile dire quali furono le loro 
funzioni specifiche all’interno della Missione, del 
conte Alessandro Casati si ricorda ad esempio 
come, al momento della scoperta della tomba di 
Kha, essendo sopraggiunta la notte, fu incaricato di 
vegliare all’imboccatura della tomba stessa: «si 
accampò presso l’imbocco della scala», onde 
prevenire eventuali sorprese di ladri. Diverso è il 
caso del sacerdote don Michele Pizzio (e non Pizio), 
che conosciamo autore di splendide foto (sua è 
probabilmente tutta la documentazione relativa 
alla tomba di Nefertari, tuttora validissima) nonché 
del modellino in scala 1/10 della stessa tomba.
Del restauratore Fabrizio Lucarini (1861-1928) 
sappiamo che era uno dei restauratori più insigni 
all’inizio del secolo, tanto che a lui fu affidato il 
restauro della Gioconda di Leonardo, ritrovata a 
Firenze nel 1913, dopo che il muratore Vincenzo 
Perugia l'aveva trafugata due anni prima dal 
Museo del Louvre. Testimonianza della sua abilità 
sono le pitture della tomba di Maia e quella della 
tomba di Iti, staccate con la tecnica «a strappo» e 
rivoltate su un intonaco di fango e paglia a 
simiglianza dell'originale, tuttora in uno stato di 
conservazione perfetto nonostante le gravi 
difficoltà connesse con l'operazione e la mancanza, 
all’epoca, dei sofisticati prodotti chimici odierni (le 
pitture sono infatti eseguite a tempera e lo strappo, 
col successivo trasporto su un nuovo supporto, 
sono più complicati di quanto non lo siano per le 
pitture a fresco).
Ma la personalità forse più interessante tra quelle 
sopra ricordate è quella di Giovanni Marro, 
antropologo (1875-1952), membro della Missione a

partire dal 1911. È il primo caso di un antropologo 
partecipante a una campagna di scavo, 
innovazione importantissima e anticipatrice di 
quanto ora appare ovvio: il costituire sugli scavi dei 
gruppi di ricerca in cui le discipline «scientifiche» 
si affianchino a quelle più propriamente 
«umanistiche» per indagare la realtà in tutti i suoi 
aspetti. Frutto delle ricerche del Marro è una 
raccolta di reperti umani (crani, scheletri, 
mummie) che, depositati al Museo di Antropologia 
dell’Università, costituiscono un insieme di 
straordinaria importanza, tuttora inesauribile fonte 
di informazioni sulle caratteristiche antropologiche 
dell’Antico Egitto. Né merito minore del Marro 
furono le sue pubblicazioni che, se pure sommarie, 
sono spesso l'unica fonte circa gli scavi 
Schiaparelli. Altra sua notevole impresa fu la 
pubblicazione di parte dell’epistolario di Drovetti, 
con un ampio commento che rende conto della 
multiforme attività di questo insigne personaggio. 
Alla morte dello Schiaparelli nel 1927 la direzione 
della Soprintendenza fu assunta per alcuni anni da 
Pietro Barocelli (1928-33), mentre il Museo Egizio 
era diretto (1928-43) da Giulio Farina. Nel 1939 le 
due Soprintendenze furono distinte e si creò una 
Soprintendenza alle Antichità - Torino II che diventò 
successivamente (1975) Soprintendenza al Museo 
delle Antichità Egizie con una ibrida dizione che 
riassume la sua realtà attuale (Soprintendenza 
relativa al solo Museo Egizio) e quello che invece 
dovrebbe essere (Soprintendenza per le Antichità 
Egizie) con competenza sui materiali egizi di tutto il 
territorio nazionale.
Giulio Farina era nato a Frascati nel 1889, e fin da 
giovanissimo si era interessato agli studi di 
egittologia tanto che il suo primo articolo L'obelisco 
lateranense e la riforma religiosa d i Chuenaten 
risale agli anni del Liceo. Entrò a far parte della 
amministrazione delle Antichità e Belle Arti, 
dapprima come ispettore a Firenze (fino al 1923), e 
poi direttore a Torino a partire dal 1928.
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Fram m ento di cassettina 
lignea con intarsi di paste 
vitree, parte d ei rep erti degli 
scavi di C. A ntia Tebtunisnel 
1929-31.

Tem pio ru pestre di Ellesija 
donato dall'Egitto all'Italia n el 
1966 e  ricostruito n el M useo 
Egizio. Particolare della parete  
destra.

Nello stesso tempo (dal 1923) fu professore 
universitario a Roma prima e a Torino poi. Dotato 
di solida e varia cultura (si occupò anche di 
sociologia, pubblicando opere di Vilfredo Pareto), 
curò alcune importanti pubblicazioni, tra cui si 
segnalano II Papiro dei Re restaurato, Roma 1938 e 
La pittura egiziana, Milano 1929. Continuò anche gli 
scavi di Schiaparelh a Gebelein, ma. non pubblicò 
nulla delle sue scoperte perché precocemente 
afflitto da una grave malattia che lo avrebbe 
portato a morte nel 1943.
Durante la Seconda Guerra Mondiale le collezioni 
del Museo (a parte le grandi statue che furono 
protette in situ) furono temporaneamente 
ricoverate nel castello di Agliè e, subito dopo la 
guerra, furono risistemate nella vecchia sede da 
Ernesto Scamuzzi, Soprintendente dal 1943 al 1964.

Dal 1965 al 1984 diresse il Museo Silvio Curto, cui 
si devono una risistemazione delle sale anche 
attraverso l'attento recupero delle strutture 
originarie del Palazzo, laddove possibile, e 
l ’inserzione di vetrine più funzionali. Sotto la sua 
direzione sono anche confluiti al Museo i reperti 
degli scavi fatti da Anti a Tebtunis negli anni 
1929-31 per conto della Missione Archeologica 
Italiana. Altri apporti provengono da acquisti o da 
doni, ma l'arricchimento più importante è costituito 
dal tempio rupestre di Ellesija, una cappella 
scavata nella roccia da Thutmosi III, che la dedicò 
alle divinità adorate nella Nubia, tra cui è anche il 
faraone Sesostri che della Nubia era stato uno dei 
primi conquistatori. La cappella fu donata all’Italia 
dall’Egitto quale testimonianza di riconoscenza per 
quanto l’Italia attraverso l'opera di archeologi, 
tecnici e operai, nonché attraverso lo stanziamento 
di una somma notevole da parte del Governo, 
aveva fatto durante la campagna lanciata nel 1960 
dall’UNESCO per il salvataggio delle antichità 
nubiane destinate a essere sommerse dalle acque 
della nuova diga di Aswàn.



LA SEDE DEL MUSEO

DALL'UNIVERSITÀ ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE

Si è parlato, trattando della preistoria della 
collezione, della prima sede dei reperti Donati (e 
successivamente anche della Mensa Isiaca) nelle 
sale del Palazzo della Università, costruito da 
Michelangelo Garove nel 1713-17 e completato 
dallo Juvarra nel 1719 (ora sede del Rettorato in via 
Po). Lì lo Champollion vide, il giorno stesso del suo 
arrivo a Torino, le grandi statue di «Ramsès le 
Grand (Sésostris)» e la statua lentocefala di 
Sachmis, oltre a «une ancienne connaissance, la 
Table Isiaque».
Ma le sale dell'Università, per quanto prestigiose, 
non erano certo sufficienti a contenere la grande 
Collezione Drovetti per la quale invece, a cura 
dell’Accademia delle Scienze, venne apprestata la 
nuova sede all'interno dello stesso Palazzo che già 
ospitava l’Accademia (v. p. 266).
E fu una scelta felice. Il Palazzo dell’Accademia 
delle Scienze è uno dei gioielli del barocco 
piemontese. Progettato da Guarino Guarini e 
costruito, a partire dal 1679, da Michelangelo 
Garove come sede del Collegio dei Nobili affidato 
ai Gesuiti, era costituito da una pianta a U con 
facciata a tre piani fiancheggiata da due ali 
posteriori affacciate su un cortile rettangolare. 
Delle due ali fu completata solo quella di sinistra, 
mentre della destra si avevano solo le cantine e il 
piano terreno con botteghe affittate ad artigiani e 
commercianti. I piani principali erano, nelle sezioni 
centrali, tagliati da mezzanini cui davano luce 
aperture ovali o lobate poste sopra le finestre 
principali. Il paramento era in mattoni con 
riquadrature di porte e finestre in pietra bianca.
Nel 1773 fu soppresso dai Savoia l'ordine dei 
Gesuiti e il Collegio, dopo essere stato per un certo 
tempo affidato ai Barnabiti, fu chiuso nel 1796. Nel 
frattempo (1787) si era insediata nel Palazzo 
l'Accademia delle Scienze, fondata nel 1757 per 
impulso di tre giovani studiosi, il matematico Luigi 
Lagrange, il fisico e medico Francesco Cigna e il 
chimico Giuseppe Angelo Saluzzo. Nel 1783 
l’Accademia era stata insignita del titolo di «Reale» 
da Vittorio Amedeo III e da allora ebbe sempre un 
ruolo di primo piano nella vita culturale della Città. 
Della prima sistemazione si occupò il San Quintino, 
con grande affanno e scarsa soddisfazione, come 
scrive all’amico Tommaso Trenta il 3 novembre

Pianta di Torino dal Theatrum  
Pedem onti! et Sabaud iae, 
pubblicatone! 1726. Una 
freccia  indica la posizione del 
Palazzo d el C ollegio d ei

Nobili, poi dell'A ccadem ia  
delle Scienze. La crocetta 
indica inv ece l'isolato della 
Regia Università, prim a sed e  
d el M useo di Antichità.
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1824: «Sono ora quattordici mesi che non ho fatto 
altro che occuparmi di questo mio museo; l’ho 
disposto nella miglior maniera che mi fu possibile 
nelle poche sale che mi sono state assegnate 
provvisoriamente, facendo fare tutti gli scaffali; le 
vetrine da me che erano necessarie e convenienti 
[sic]; ho svolto in gran parte i papiri, ho collocato e 
descritte le medaglie, ho fatto restaurare le statue 
rotte che erano molte [...]; ho diretto gli intagli 
dei marmi [...] io sono sempre custode del museo 
che ho portato da Livorno, senza titolo né 
appuntamento alcuno, con mille noje, mille gelosie 
senza il menomo comodo [...] ho voluto provare ai 
miei concittadini che io sò dirigere un museo, 
anche unico e insigne come il nostro, che è cosa 
immensamente pregevole, che so anche illustrarlo, 
che posso meritare di esserne conservatore [...] 
Nella prossima primavera si dee cominciare una 
fabbrica apposta per questo museo» (Giorgi, 
op. cit., pp. 229-230).

Le sale «assegnate provvisoriamente» sono quelle 
al pianterreno dell’ala sinistra, gli splendidi saloni 
guariniani illustrati nell'acquerello di Marco 
Nicolosino che mostra appunto la prima 
sistemazione delle collezioni. E nella stessa lettera 
si parla di una «fabbrica» che deve essere iniziata, 
«apposta per questo museo». In effetti già prima 
dell’arrivo della collezione a Torino, Prospero 
Balbo aveva dato incarico a F. Bonsignore di 
progettare una adeguata sistemazione per il 
Museo.
Il Bonsignore propose dapprima (febbraio 1824) 
una nuova ala da costruirsi sul fondo del cortile e 
successivamente (maggio 1824) progettò una 
elevazione dell’ala destra che, come si è visto, era 
rimasta incompleta. Prevalse poi un altro progetto, 
dovuto a Giuseppe Talucchi (febbraio 1825), basato 
sempre sul completamento dell'ala destra. Nel 
maggio 1828 il San Quintino scrive al Mazzarosa:
«E, se i lavori che si vanno ora a principiare



Facciata d el palazzo 
guariniano d el Collegio dei 
Nobili in una stampa firmata 
da G. Tasnière, pubblicata nel 
1711.
Le sistemazioni della 
collezione Drovetti nel Palazzo 
dell'A ccadem ia: a sinistra la

prim a collocazione n ei saloni 
dell'ala sinistra (disegno  
di M. Nicolosino), a destra la 
sistem azione definitiva nelle  
sale appositam ente costruite 
dal Talucchi (stampa firmata 
da Vaiani su disegno di C. 
Chiappori, 1852).

Piazza Carignano, in una 
stampa d el Gonin del 1838. Si 
notano il Palazzo Carignano 
opera di Guarino Guarini (a 
sinistra) e, sullo sfondo, l'ala 
destra d el palazzo ch e era  
stata ormai completata sui tre 
piani.

LA SEDE DEL MUSEO

saranno ultimati, dovrò pensare a trasportarvi i 
miei colossi e le mie mummie nelle due nuove sale 
che mi sono state ora destinate, una al piano 
terreno, l ’altra al terzo piano, locali ben lontani da 
essere sufficienti a tutte le cose del Museo, ma 
che per fas et refas [sic] si vuole che basti» (Giorgi, 
op. cit., p. 364).
Nel novembre 1929 è già intento all’allestimento:
«Io non sono ozioso neppure; anzi nell'ordinare con 
gusto queste nuove sale del Museo, e fare che tutto 
vada a puntino dall'ultimo chiodo, agli scaffali, alle 
pitture, alle tende ecc., alle quali cose solo io 
presiedo...» (Giorgi, op. cit. , p. 384) e nel marzo 
1930: «... sono ora incominciati i lavori nelle quattro 
immense sale del mio nuovo museo, tutto dee 
essere immaginato, ordinato e diretto da me, in uno 
stile affatto nuovo per tutti questi artisti, e di cui non 
ho modello alcuno da imitare...» (Giorgi, op. cit., 
p. 393). Finalmente, il 28 dicembre 1830, può dire: 
«Fra pochi mesi però tutto sarà a buon termine; tutti

mi dicono che questa opera mi fa onore; io però 
non ne sono che mediocremente contento; 
l ’architettura dei luoghi mi ha opposte delle 
difficoltà che non ho potuto superare; nelle mie 
assenze di quest’anno e dell’anno scorso si sono 
fatte cose che fanno a pugni col rimanente, e che in 
gran parte non ho più potuto riparare. Con tutto ciò 
questo museo riuscirà una delle più belle cose di 
Torino» (Giorgi, op. cit., p. 398).
L'attivismo del Corderò purtroppo non si fermò 
all'allestimento, ma intervenne pesantemente sui 
pezzi stessi che egli si diede a ridipingere 
sconciamente. Una commissione composta da 
Peyron, Gazzera e Boucheron cercò di distoglierlo 
da tale nefasta attività, ma, di fronte alla sua 
pervicace ostinazione, si dovette avvertire il re 
Carlo Alberto che, come egli stesso scrive nel suo 
diario (12 marzo 1832), lo esonerò bruscamente dal 
compito: «J’ai donc placé cet animai en retraite».



ANNA MARIA DONADONI ROVERI

Nel 1832 vengono uniti ai pezzi Drov.etti i reperti, 
sia egizi che greci e romani, già esposti nel Palazzo 
dell'Università, nonché le collezioni di geologia e 
mineralogia pure provenienti dall’Università. 
Naturalmente anche a causa di questi inserimenti, 
(cui si aggiungeva la presenza al secondo piano 
delle Regie Finanze), la sistemazione tanto 
faticosamente attuata si rivela ben presto 
insoddisfacente, come riporta una lunga relazione 
di Francesco Barucchi al Ministero (al Sig. Conte di 
Serravalle, 20 agosto 1841) nella quale, dopo aver 
chiesto fondi per dotare di mobili adatti le sale del 
Museo, continua: «Oltre poi alla raccomandata 
spesa, la quale concerne alla collocazione degli 
oggetti nelle sale superiori, il sottoscritto credesi in 
dovere di chiamare le sollecite cure di V.S. 111.ma 
anche sopra i monumenti di pietra che stanno 
collocati nelle sale del piano terreno senza pure 
un’apparenza di scientifica distribuzione, del quale 
disordine il Museo è obbligato al Sig. Cavaliere di
S. Quintino, che nella sua qualità di Conservatore 
del Museo Egizio ebbe diretto quella prima 
collocazione, come al capriccio del medesimo le 
sale superiori vanno debitrici di mancare di tanti 
mobili necessari, e di possedere grandi scaffali

quanto eleganti per la forma e la vernice [?], tanto 
poco acconci, e fuori modo incomodi per l’uso a cui 
debbono servire. E per terminare [...] il sottoscritto 
non deve dissimulare che alla svariata copia dei 
monumenti Egizi, Greci e Romani destinati ad 
essere esposti nelle sale superiori, questo locale è 
di troppo angusto, talché mentre appresso altre 
nazioni cercasi per avventura di mostare ne1 Musei 
egizii ricchezza maggior del vero con artificiosa 
collocazione, nel Torinese forza è rendere 
l'apparenza più povera della realtà per la relativa 
strettezza del luogo, siffatto nelle due sale, che 
coll’annesso vestibolo a mala pena conterrebbero i 
soli monumenti Egizi [...] Attiguo alle dette sale, e 
veramente acconcio al bisogno del Museo è il 
locale presentemente occupato dalla Regia 
Finanza, del quale ove la parte che guarda nel 
gran cortile potesse venir destinata ad uso del 
Museo questo, oltre all’ampiezza che ne 
risulterebbe per mettere in bella mostra tutte le 
sue ricchezze, acquisterebbe ancora l’adito per la 
grande scala del palazzo, mentre ora non può 
riceverlo che dalla scaletta del piccolo cortile, per 
verità poco adattata al grandioso stabilimento al 
quale conduce...».
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Progetto dell'architetto 
T alucchiper il com pletam ento 
d el Palazzo (1825). D isegno 
originale o ggi nell'A rchivio di 
Stato di Torino.

La sistem azione tardo 
ottocentesca d el M useo in un 
quadro di Lorenzo D elleani, 
datato al 1881. Torino, M useo 
Egizio.

La grande scala cui si fa riferimento è la scala 
guariniana all’estremità sinistra del portico, mentre 
la «scaletta del piccolo cortile» è forse quella 
attualmente usata come uscita di sicurezza verso 
Piazza Carignano.
Al 1872 risale l ’inchiesta, ordinata dal Ministro 
della Pubblica Istruzione Cesare Correnti, sui 
Musei egizi in Italia. Ne fu incaricato, come si è 
visto, il conservatore del Museo di Bulaq Luigi 
Vassalli che nella sua relazione segnalò gli 
inconvenienti dell’eccessivo affollamento dei 
materiali e suggerì alcuni rimedi, tra cui il trasporto 
altrove dei musei scientifici e l’organizzazione dei 
reperti per serie tipologiche: «... i locali oltre 
all’essere insufficienti sotto moltissimi aspetti, sono 
anche inadatti, sia per la disposizione di parecchie 
sale, sia per la viziosa distribuzione e la ristrettezza 
del secondo piano.
È necessario quindi provvedere ad un 
ampliamento dello spazio riservato al Museo 
Egizio, tanto più che gli acquisti fatti in questi ultimi

anni, ed i molti doni dei privati hanno aumentato 
assai il numero dei monumenti [...] Il modo migliore 
onde riparare a codesta dannosa insufficienza dei 
locali, sarebbe quello, a mio giudizio di assegnare 
al Museo Egizio oltre al piano terreno, e invece 
della parte del secondo piano ora occupato, il 
primo piano del Palazzo dell'Accademia, 
trasferendo, come a Torino si fanno vivissimi voti 
da molti intelligenti, il Museo Naturale nel Palazzo 
Carignano» (lettera a C. Correnti, 30 ottobre 1871). 
Suggerisce inoltre di «promuovervi, per quanto lo 
concederanno i locali, una migliore organizzazione, 
adottando in ciò il sistema dei più importanti musei 
esteri, distribuendo cioè per sezioni i differenti 
monumenti, secondo la loro destinazione e 
possibilmente secondo le loro epoche ¿storiche» 
(lettera a C. Correnti, 11 luglio 1871).
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L'ala nuova nella sistem azione 
tardo ottocentesca della 
collezione greco-rom ana. 
Quadro di D. Cosola, 1880. 
Soprintendenza Beni 
A rcheologici, Torino. L'ala era

originariam ente a un solo 
piano, illuminato da {inestroni 
a lunetta. Schiaparelli vi 
ricaverà un secondo piano p e r  
ospitarvi i rep erti di Assiut e  
G ebelein.

I consigli del Vassalli e, probabilmente, le 
istruzioni ministeriali conseguenti, furono 
rapidamente messi in pratica, come sappiamo 
dagli scritti di Francesco Rossi, allora conservatore 
del Museo come assistente del direttore Ariodante 
Fabretti. Nel 1865 «essendo stato decretato il 
trasporto della Reale Pinacoteca dal Palazzo 
Madama a quello dell'Accademia delle Scienze, 
per la costruzione del suo grandioso scalone, 
furono tolte al Museo di Antichità le sale del 
secondo piano ove stavano i vasi ed i bronzi della 
collezione greco-romana; e questi trasportati nel 
nuovo locale, costrutto nel cortile del Palazzo» 
(Rossi, Im ie i quarantanni di carriera , Torino 1903, 
pp. 3-4). Il «nuovo locale» è evidentemente l'ala 
nuova (che sarà successivamente chiamata Ala 
Schiaparelli) costruita nel fondo del cortile in forma 
di arancera, arieggiante lo stile del Palazzo 
dell’Accademia nei grandi finestroni e nel 
paramento di mattoni. Era addossata all'ala destra 
del Palazzo mentre a sinistra si apriva un passo 
carraio. Lo scalone è quello monumentale, opera 
di Alessandro Mazzucchetti (l'autore della stazione 
di Porta Nuova).
Continua il Rossi descrivendo «nel 1874 la 
deliberazione di trasportare nel Palazzo Carignano 
ì Musei di Mineralogia e di Zoologia, che 
occupavano tutto il primo piano del Palazzo 
dell’Accademia, nominando per tale opera a suo 
Commissario il Senatore Ercole Ricotti». Al Museo 
di Antichità vennero assegnate le sale del primo 
piano già occupate dai Musei Scientifici, mentre la 
Sabauda veniva collocata al secondo piano ove 
ancora si trovava parte dei monumenti egiziani. 
Nelle «sale nuove» nel fondo del cortile erano 
collocate le antichità greco-romane: «le statue ed i 
marmi di maggior mole, a cui fu poscia aggiunta la 
collezione lapidaria», mentre vasi e bronzi erano 
trasportati nelle sale affacciate su via Accademia 
(«a levante»). Si decise anche di trasferire al primo 
piano le antichità egizie e del riordino furono 
incaricati il Rossi stesso e il Lanzone. Il primo passo 
fu il riordino dei papiri, di cui solo i funerari erano 
esposti al pubblico mentre gli altri erano 
disponibili in cartelle per gli studiosi che volessero 
consultarli.

«Ma avendo riconosciuto, per lunga esperienza, il 
danno che pativano questi fragilissimi fogli di 
papiro pel continuo rimaneggiamento che ne 
facevano i dotti a studiarli, chiedemmo ed 
ottenemmo di porli tutti in quadri, protetti da vetri, 
rinchiudendo diligentemente gli opistografi fra due 
cristalli, perché potessero senza alcun loro 
pericolo essere letti e studiati per ogni verso, ed in 
tal modo esporre alla vista pubblica tutta la 
ricchissima collezione dei nostri papiri. Scelta 
quindi la sala ove la luce è più temperata, e come 
tale più adatta ai papiri, collocammo i quadri su 
altrettanti leggii, muniti di scorrevoli piani, a 
comodo dello studioso che volesse prendere note. 
E questi leggii in bell’ordine distribuiti per tutta la 
vasta sala, non bastando a contenere tutti i quadri, 
il Direttore fece costrurre un leggiadro ballatoio in 
ferro fuso, a cui si saliva per una scaletta a 
chiocciola, ballatoio, che mentre formava un 
grazioso ornamento alla immensa nuda parete 
della sala, ci servì a porre in due lunghe righe, ad 
altezza comoda alla lettura, gli altri rimanenti 
quadri, che contenevano i papiri, vuoi per i loro 
testi, vuoi per il loro stato di conservazione meno 
importanti.
Nella sala poi a mezzogiorno collocammo le casse 
funerarie colle loro mummie; e tutti quegli altri 
monumenti che potevano a queste riferirsi. 
Finalmente, nel grande corridoio a ponente, 
perché non soggetto all’umido, ponemmo le stele 
funerarie, per la maggior parte in calcare, e tutte le 
statuette funerarie e la numerosa collezione degli 
scarabei, con parecchi altri piccoli monumenti in 
calcare, che potrebbero più facilmente essere 
intaccati dall’umidità.
Compiuto il nostro lavoro, ed avuta l'approvazione 
del Regio Commissario, dettammo il catalogo 
generale delle antichità egiziane, che fu 
pubblicato a spese del Ministero della Pubblica 
Istruzione in due grandi volumi in quarto» (Rossi, 
op. cit., pp. 4-5).
La sala dei papiri è l ’attuale sala I del primo piano 
verso Piazza Carignano, mentre quella a 
mezzogiorno è l'attuale sala II e il «grande 
corridoio a ponente» corrisponde alla nostra sala 
III. Si notino in questa notizie forniteci dal Rossi 
l ’interesse continuo rivolto alla conservazione del 
materiale, per cui la scelta della sala a nord per la 
collocazione dei papiri era giustamente motivata
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11 piano superio re dell'ala 
nuova con la sistem azione, 
dello Schiaparelli, d ei reperti 
divisi p e r  provenienza. Qui, la 
sala di Assiut.

«come quella che, per avere una luce più 
temperata, era parsa la meglio adatta alla loro 
conservazione», così come la scelta delle sale in 
facciata per i vasi e i bronzi greco-romani e di 
quella a ponente per le stele e i piccoli monumenti 
era anch'essa imposta dalla necessità di disporre 
di ambienti privi di umidità.
Tutto questo oculato allestimento andò di nuovo in 
crisi quando, sotto la direzione di Schiaparelli, le 
collezioni aumentarono fino ad essere più che 
triplicate (il catalogo Fabretti-Rossi Lanzone, quello 
cui si allude nel testo sopra citato, pubblicato negli 
anni 1882-88, conteneva 7400 numeri, mentre i 
reperti frutto degli scavi Schiaparelli -  i cosiddetti 
numeri di Supplemento -  assommano a 17.060 
numeri).

Gli stessi saloni del primo piano vengono 
profondamente rimaneggiati, come annota con 
amarezza il Rossi, «pel nuovo ordinamento, che a 
pochi anni di distanza diede al Museo l'attuale 
Direttore, che rimestò da capo a fondo tutti i 
monumenti della preziosa collezione egiziana. La 
splendida sala dei papiri, vanto della passata 
direzione, ammirata e lodata da quanti egittologi 
stranieri visitavano il Museo, fu pienamente 
annullata, e venduto come ferraccio il grazioso 
ballatoio, fatto costruire dal Fabretti, e disfatti i 
leggìi, furono ritolti dai quadri tutti i papiri non 
funerari, che erano stati con tanta cura collocati fra 
due vetri, come il miglior mezzo da tutti 
riconosciuto per la loro conservazione, e ritenuti 
solo i quadri con testi funerari, vennero questi 
trasportati nella sala a mezzogiorno, ove furono 
appesi, come in una bottega da rigattiere, alle 
pareti gli uni sopra gli altri, così che lo studioso che 
desiderasse prenderne lettura dovrebbe ricorrere 
ad una scala per i papiri, che sono posti più in alto, 
e prostrarsi sino a terra per quelli che si trovano 
più in basso» (Rossi, op. cit., pp. 5-6).
Anche le sale dell’ala nuova furono adattate alle 
mutate esigenze. La costruzione primitiva era a un 
solo piano e priva di scantinati (come si vede da un 
quadretto di Demetrio Cosola) e Schiaparelli 
dispose di ricavare in altezza un secondo piano 
illuminato da grandi lucernari in ferro.
Ivi collocò i reperti di Assiut e di Gebelein, in tre 
grandi stanze accessibili dalla sala IL I materiali 
erano affastellati in serie tipologiche e i sarcofagi 
erano sovrapposti su più file lungo le pareti; ma era 
comunque fatta salva la suddivisione topografica 
che si perdette poi nel successivo ordinamento. 
L'inaugurazione di queste sale avvenne «nella 
occasione del centenario della fondazione del 
Museo, alla presenza di S.M. il Re» (Marro, 
L'esplorazione della necropoli di Gebelein, «Atti 
SIPS», 1929, p. 4).
Nel 1940 le antichità greco-romane, che, come si è 
visto, erano collocate nelle sale del primo piano 
verso via Accademia delle Scienze e al 
pianterreno dell'Ala Schiaparelli, furono separate 
dalle egizie e collocate nei due saloni dell’ala 
sinistra prese in affitto dalla Accademia delle 
Scienze mentre il Museo Egizio venne a occupare 
tutte le sale del primo piano.
Seguirono gli anni della guerra con lo sfollamento
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Ala Schiaparelli, facciata verso 
il cortile e  spaccato 
d ell’edificio n el progetto di 
ristrutturazione testé attuato. 
Le facciate sono state

conservate nella loro integrità, 
m entre all 'interno si sono 
ricavati cinque piani p e r  
esposizione, biblioteca, uffici 
e  laboratori.

dei materiali e la successiva ricollocazione in situ. 
Nel frattempo le sale nuove dell'Ala Schiaparelli a 
causa della copertura piana e dei grandi lucernari, 
si erano rivelate poco adatte dal punto di vista 
delle condizioni ambientali (gelide d'inverno e 
torride d'estate e per di più continuamente 
soggette a infiltrazioni d ’acqua) per cui vennero 
abbandonate e utilizzate solo come magazzini di 
materiali dismessi. Le sale del piano terra erano 
invece ancora utilizzate per il lapidario 
greco-romano.
Negli anni 1966-69 l'arrivo a Torino del tempio di 
Ellesija provocò un altro spostamento: infatti il

settore destro al piano terra dell’Ala Schiaparelli, 
ceduto dal Museo di Antichità in cambio di due 
sale al piano superiore, fu occupato dalla 
ricostruzione del tempio, reso accessibile 
attraverso due aperture al fondo della sala I dello 
Statuario (quelle che in origine erano le due ultime 
finestre che si affacciavano sul cortile).
La mancanza di spazio condizionava anche la vita 
del Museo Greco-Romano, in continua espansione 
soprattutto per l'arrivo di reperti provenienti da 
scavi sul territorio.
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Ala Schiaparelli, sollevam ento 
d el tem pio di Ellesija p e r  
mezzo di m artinetti. Il 
sollevam ento d el tem pio si è

reso  necessario p e r  costruire 
il solaio d el piano sottostante, 
destinato a esposizione 
m useale.

La Soprintendenza Archeologica decise pertanto il 
trasferimento a una nuova sede, che fu individuata 
nelle arancere di Palazzo Reale (dove il Museo è 
stato aperto nell'estate 1989).
Si offriva così l'opportunità di ripensare il Museo 
Egizio nei confronti di una richiesta che andava 
ampliandosi e differenziandosi e, ancor più, 
dell'esigenza di un adeguamento a criteri 
scientificamente più validi e meglio rispondenti 
alle norme della moderna museologia. E anche in 
questo caso, come si è già visto nelle vicende 
precedenti del Museo, il problema fondamentale 
era costituito dalla scarsità dello spazio a 
disposizione, per cui si pensò anche, e non 
mancarono accese polemiche in ambito cittadino, a 
un trasferimento in altra sede, per la quale furono a 
volta a volta proposti il Castello del Valentino, il 
Palazzo Nervi a Italia 61, il Lingotto. A queste 
proposte si opponevano validi motivi di ordine 
pratico e di ordine scientifico. Anzitutto le vane 
sedi proposte apparivano poco adatte alla 
collocazione dei reperti egizi sia per dimensioni sia 
per condizioni ambientali, né erano davvero da 
sottovalutare i rischi (e i tempi!) di un trasporto di 
monumenti che in alcuni casi, come per le grandi 
statue del piano terra, avevano addirittura delle 
sottofondazioni nelle cantine. Infine -  ma non di 
minore importanza -  l’allontanamento dal Palazzo 
guariniano avrebbe significato la rescissione dei 
legami con l'Accademia delle Scienze che, come si 
è visto, sono storicamente assai rilevanti e anche la 
distruzione di quel «polo museale» che è costituito 
dalla riunione nel centro della Città di tutti i 
principali musei.
Gli spazi andavano cercati -  anzi creati -  all’interno 
stesso del Palazzo, e il punto in cui si poteva 
intervenire senza toccare strutture monumentali 
era proprio la negletta Ala Schiaparelli, che poteva 
anche fungere da raccordo tra l’ala sinistra (ex 
Museo di Antichità) e lo Statuario dell'ala destra.
Un progetto in proposito esisteva fin dagli anni 
Settanta, opera del Soprintendente Silvio Curto e 
dell'architetto Mario Semino dell’Ufficio Progetti 
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Esso consisteva in una ristrutturazione dell'Ala 
Schiaparelli su più piani e in un suo collegamento 
con l'ala sinistra del Palazzo. Il progetto aveva 
avuto la approvazione del Ministero, ma i 
finanziamenti tardavano a venire ed il professor 
Curto dovette andare in pensione senza aver 
potuto realizzare l'opera. Fu solo alla fine del 1985 
che l ’intervento dell’Istituto Bancario San Paolo, 
attraverso la sua Fondazione per la Cultura, la 
Scienza e l'Arte, e con la stipula di una 
Convenzione che fu la prima di tal genere e che 
servì poi da esempio per altre analoghe, permise 
di dare il via ai lavori. Il progetto si era nel 
frattempo venuto precisando attraverso l'opera 
degli architetti Semino e Ormezzano del Ministero 
Beni Culturali, coadiuvati da Luca De Abate, per il 
progetto architettonico, dei professori Pizzetti, 
Chiorino e Losana per le strutture in cemento 
armato e del professor Pessina per l’impiantistica. 
L’Ala Schiaparelli è stata quindi ristrutturata su 
cinque piani, due sotto terra e tre in elevato, e 
connessa ai saloni dell’ala sinistra attraverso una 
scala che scende negli scantinati sul lato verso via 
Maria Vittoria e dà accesso a una sala sotterranea 
detta anticamente «Cantina d ’i frà», questa a sua 
volta comunicante col primo sottosuolo.
Tale primo sottosuolo, a quota -4,81 m, è destinato 
all'esposizione di reperti ordinati con criterio 
topografico (saranno recuperati nella loro 
complessità storica e culturale i siti che videro gli 
scavi Schiaparelli), e nello stesso tempo permette 
di vedere, nel lato verso via Duse, un tratto delle 
fondazioni, in grossi ciottoli cementati, del muro di 
cinta della città romana, anche questo un recupero 
archeologico di notevolissimo interesse. Altro 
recupero archeologico è quello della torre 
d ’angolo, conservata all'estremità dell’ala sinistra 
e visibile dalla scala che scende dai saloni del 
precedente Museo di Antichità.
Il secondo sottosuolo, a quota -7,68 m, è occupato 
dagli impianti tecnici, mentre il piano terra ospita a 
sinistra la biblioteca e a destra il tempio di Ellesija. 
La presenza del tempio di Ellesija, costituito da 
blocchi tagliati dalla viva roccia della Nubia (si 
trattava di un tempio rupestre, ossia di una grotta 
artificiale e non di un tempio costruito con blocchi 
squadrati) e successivamente ricomposto con un 
delicatissimo intervento di restauro, poneva un 
rilevante problema tecnico. Dovendosi costruire il
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Facciata d el Palazzo della 
A ccadem ia delle Scienze, 
dopo la pulitura e  il resta uro. 
Particolare d el portone con le  
colonne e  il balcone 
soprastante.

pavimento al di sotto dopo aver scavato il 
sottosuolo, si imponeva la scelta tra lo smontaggio 
dei blocchi (con tutti i rischi connessi anche con la 
particolare fragilità della pietra usata, l'arenaria 
nubiana) e il sollevamento del tempio per intero.
Fu scelta la seconda soluzione, più ardita 
tecnicamente e insieme più corretta dal punto di 
vista conservativo. Robuste travature furono 
inserite sotto il tempio e ancorate a quattro piloni di 
cemento armato, su cui poi furono inseriti quattro 
martinetti che, con delicatissima manovra, 
sollevarono e poi riabbassarono l’intero 
complesso, senza che si verificasse il benché 
minimo inconveniente. L’allestimento della nuova 
sala permette anche di ricollocare sulla facciata 
del tempio i resti della facciata originaria, prima 
sostituiti da una struttura che, in modo 
estremamente stilizzato, rappresentava la 
pendenza della montagna.
I piani superiori sono occupati dagli uffici e dai 
laboratori (di restauro, fotografico, archivi) e si è 
ottenuto così anche lo scopo di liberare per uso 
museale i locali del primo piano già occupati dagli 
uffici e dalla biblioteca. In sostanza gli spazi 
espositivi passano da 2000 a oltre 3000 m2, e sarà 
possibile avere un percorso continuo che, 
iniziando dalle sale dell’ala sinistra dove sarà 
allestita una sezione introduttiva a carattere storico 
e passando attraverso la sezione topografica nel 
sottosuolo dell'Ala Schiaparelli, risalirà di fronte al 
tempio di Ellesija per ricongiungersi col percorso 
tradizionale, dallo Statuario alle sale del primo 
piano. Il nuovo assetto consentirà di proporre al 
pubblico e agli studiosi un Museo rinnovato nelle 
strutture e nei criteri espositivi, senza incidere 
troppo pesantemente sulle vecchie strutture, che 
sono storicamente da conservare, rappresentando 
già un «Museo del Museo» con un suo fascino 
inconfondibile (il che non esclude un preciso 
riordino, che renda più chiari i percorsi ed elimini 
parti che, essendo state realizzate in tempi
e con criteri diversi, sono stilisticamente tra loro 
incongruenti).
II pubblico di questi anni è andato crescendo di 
numero e diversificandosi come tipo di richiesta.

Nel 1769 il regolamento del Museo riservava la 
visita «alle Persone di rango, letterati, ovvero nobili 
stranieri, senza ammettervi Donne, salvo che per 
qualche particolare riguardo o precedente 
permissione del Magistrato della Riforma» e più 
tardi sono studiosi isolati quelli cui si rivolgono le 
cure di Fabretti e dei suoi collaboratori. 
Attualmente sono turisti e scolaresche, soprattutto 
della scuola dell'obbligo, i maggiori «utilizzatori» 
del Museo, che quindi deve attrezzarsi per offrire 
un apparato didascalico adeguato e una serie di 
servizi ormai indispensabili, dal banco vendita al 
posto ristoro, dagli audiovisivi ai sistemi informativi 
computerizzati. Un passo successivo, ma anch'esso 
di fondamentale importanza per la vita del Museo, 
sarà la creazione di un salone sotterraneo sotto il 
cortile, per conferenze e mostre temporanee, così 
come pure è nei sogni della Soprintendenza 
la creazione, negli scantinati della contigua chiesa 
di San Filippo, di una sezione didattica dedicata 
in particolare alle scuole.
Altro aspetto della ristrutturazione attuata sull’Ala 
Schiaparelli -  e di non minore rilevanza -  è il 
recupero urbanistico che se ne ottiene. Chiudendo 
infatti il vecchio passo carraio sulla sinistra, e 
aprendone un altro al centro, si rimette in luce 
l ’asse viario perpendicolare a via Accademia 
delle Scienze che era stato immaginato quando, 
costruendo la nuova via Roma (tra il 1930 e il 1940), 
si era pensato di abbattere l ’Ala Schiaparelli e di 
creare così ùno spazio monumentale che dall’atrio 
del Palazzo dell’Accademia, attraverso il cortile e 
il grande fornice del Palazzo delle Assicurazioni 
permettesse allo sguardo di giungere fino al fondo 
della Galleria San Federico.
Occorre ancora ricordare, in chiusura, come il 
mecenatesco intervento del San Paolo abbia anche 
permesso la pulitura e il restauro delle facciate del 
Palazzo, ridonando, nel felice contrasto tra il rosso 
del mattone e il bianco della pietra usata per le 
lesene e i capitelli, nuova dignità a un monumento 
che il tempo, lo smog e talora anche la mano 
dell'uomo avevano tristemente avvilito. Anche di 
questo siamo grati al San Paolo che ha dimostrato a 
quali risultati possa giungere una sponsorizzazione 
intelligentemente mirata al recupero totale di un 
bene culturale di inestimabile valore, uno dei 
centri culturali più illustri nella vita del capoluogo 
piemontese e non solo di quello.



CiALLt.KlA_ÖABAVDA



BIBLIOGRAFIA

L ’EGITTO NEI SECOLI

Opere di carattere generale
S. MORENZ, Die Bewegung 
Europas mit Ägypten (Stzb. Sachs. 
Ak. Phil. Hist. Kl. Bd. 113/5) Berlin 
1968.
E. IVERSEN, The Myth of Egypt and 
its Hieroglyphs, Copenhagen 1961. 
P. MONTET, Isis, ou à la recherche 
deh Egypte ensevelie, Paris 1956.
J. VERCOUTTER, A la recherche de 
l ’Egypte oubliée, Paris 1986.
L. GREENER, The Discovery of 
Egypt, London 1966.
C. D’ONOFRIO, Gli Obelischi di 
Roma, Roma 1965.
E. IVERSEN, Obelisks in Exile, I:
The Obelisks of Rome, Copenhagen 
1968.

L’Egitto del mondo classico: 
i Greci
C. FROIDEFOND, Le Mirage 
égyptien dans la littérature grecque 
d'Homère à Aristote, 
Aix-en-Provence 1971.
ERODOTO, Le Storie, Libro II: 
L'Egitto, a cura di A.B. LLOYD, 
trad, di A. FRASCHETTI, Milano 
1989.
PLUTARCO, Iside e Osiride (trad, e 
note di M. CAVALLI, Introd. di D. 
DEL CORNO), Milano 1985.
J. HANI, La religion égyptienne 
dans la pensée de Plutarque, Paris 
1976.
E. IVERSEN, Egyptian and 
Hermetic Doctrine, Copenhagen 
1984.
MANETHO and PTOLEMY, 
Tetrabiblos, ed. W.G. WADDEL 
and F.E. ROBBINS, Loeb Cl.
Library, Cambridge (Mass.) 1956.
F. SBORDONE, Hori Apollinis 
Heiroglyphica, Napoli 1940.

L’Egitto del mondo classico: 
i Romani
F. CUMONT, Les religions 
orientales dans le Paganisme 
Romain, Paris 1929.
F. SOLMSEN, Isis among the 
Greeks and Romans, Cambridge 
(Mass.) 1979.
A.H. ROULLET, The Egyptian and 
Egyptianizing monuments of 
imperial Roma, Leiden 1972.

M. MALAISE, Les conditions de 
pénétration et de diffusion des 
cultes égyptiens en Italie, Leiden 
1972.
V. TAAN TAM TINH, Le culte des 
divinités orientales à Herculanum, 
Leiden 1971.
E. LEOSPO, La Mensa Isiaca di 
Torino, Leiden 1978.
PALLADIO, La Storia Lausiaca, a 
cura di G.J.M. BARTELINK, Milano 
1974.
F. DE SALVIA, La figura del mago 
egizio nella tradizione letteraria 
greco-romana, in La Magia in Egitto 
ai tempi dei Faraoni, Verona 1987, 
p. 343 sgg.

L’Egitto del Rinascimento
K. GIEHLOWS,
Hieroglyphenkunde des 
Humanismus in der Allegorie der 
Renaissance, besonders der 
Ehrenpforte Kaiser Maximilian I, in 
«Jahrb. d. Allerti. Kaiserin», Wien 
1915, XXXII, p. 1 sgg.
M. CALVESI, lim ito dell'Egitto nel 
Rinascimento, in «Art Dossier», n.
24, maggio 1988.
La Magia naturale nel Rinascimento, 

'Introd. P. ROSSI, Trad. e note di S. 
PARIS. Testi di Agrippa, Cardano, 
Fludd (Strenna UTET), Torino 1989. 
C. FINZI, Leon Battista Alberti. 
Geroglifici e gloria, in Atti del 
Congr. «L'Egitto fuori dell’Egitto», 
Bologna, 26-29 marzo 1990.
G. BONUCCI CAPORALI, 
Contributi alla storia degli studi 
etruschi ed Italici, I: Annio da 
Viterbo. Documenti e ricerche, 
Roma 1881.
B. JÄGER, L'Egitto antico alla corte 
dei Gonzaga (La Loggia delle Muse 
al Palazzo Te ed altre testimonianze), 
in Atti del citato congr. a Bologna.
A. SILIOTTI(acuradi), Viaggiatori 
veneti alla scoperta dell’Egitto,
V p t i p 7 1 3  1 QPR

C. BURRI-S. SAUNERON, Voyages 
en Egypte des années 1589,1590 et 
1591 (Le Vénitien Anonyme etc.), Le 
Caire 1971.

L’Egitto dell’età barocca
P. CONNOR REILLY, Athanasius 
KircherS.J. Master of a Hundred 
Art, Wiesbaden 1974.
M. CASCIANO-M.G.

IANNELLO-M. VITALE (a cura di), 
Enciclopedismo in Roma Barocca. 
Athanasius Kircher e il Museo del 
Collegio Romano fra 
Wunderkammer e museo 
scientifico, Padova 1986.

L’Egitto del Settecento
J. BALTRUSAITIS, La quête d ’Isis: 
essai surla légende d'un mythe, 
Paris 1985 (trad. it. La ricerca di 
Iside, Milano 1985).
M. DE FELICE, Miti ed allegorie 
egizie in Campidoglio, Bologna 
1982.
J. LECLANT, La modification d'un 
regard (1787-1820). Du «Voyage en 
Syrie et en Egypte» de Volney au 
Louvre de Champollion. Lecture... 
du 27Nov. 1987, Institut de France, 
Ac. Inscr. Bell. Lettr., Paris 1987.
R. ENKING, Der Apis-Altar Johann 
Melchior Dinglingers. Ein Beitrag 
zur Auseinandersetzung des 
Abendlandes mit dem alten 
Ägypten, Glückstadt - Hamburg - 
New York 1939.
E. BRESCIANI, La Duchessa e 
l ’Egitto (La Villa di Maria Luisa a 
Lucca), in «Archeologia Viva», Vili 
(1989), n. 4, p. 12 sgg.

L ’EGITTOLOGIA

Le indicazioni qui di seguito 
integrano quelle fornite nel testo. 
Con le une e le altre si è voluto 
soltanto proporre al lettore un avvio 
alla consultazione della vastissima 
bibliografia esistente.

Opere di carattere generale
C.A. DE CARA, Notizie sui lavori 
d'egittologia e di lingue semitiche 
pubblicati in Italia, Prato 1886.
F. ROSSI, Origine e sviluppo degli 
studi egittologia in Europa, in «Atti 
Acc. Scienze Torino», T. 44 
(1908-1909), 1909, p. 64 sgg.
G. MASPERO, L'Egyptologie, Paris 
1915.
K. SETHE, Die Ägyptologie: Zweck, 
Inhalt und Bedeutung 
dieserWissenschaft und 
Deutschlands Anteil an ihrer 
Entwicklung, in «Der alte Orient», 
Jahrg. 23, Leipzig 1921.



BIBLIOGRAFIA

E. BRECCIA, L'esplorazione 
archeologica, p. 3 sgg., in R. 
ALMAGIÀ (a cura di), L'opera degli 
Italiani perla conoscenza 
dell 'Egitto, Roma 1936.
J. VERCOUTTER, Cinquante ans 
d ’Orientalisme en France 
(1922-1972)-L'Egyptologie, in 
«Journal Asiatique», 1937, p. 47 sgg. 
W. WOLF, Wesen und Wert der 
Ägyptologie, Glückstadt 1937; 
commento di R. ANTHES in 
«Zeitschr. der Morgenländischen 
Gesellschaft», B. 92, H.2/3, Leipzig 
1938, p. 421 sgg.
P. MONTET, Isis, ou à la recherche 
de l'Egypte ensevelie, Paris 1956. 
W.S. DAWSON-E.P. UPHILL, Who 
was who in Egyptology, London 
1972.
P.A. CLAYTON, The rediscovery of 
ancient Egypt, London 1982 (trad. it. 
Alla riscoperta dell'antico Egitto, 
Milano 1985).
G . DANIEL, A short history of 
Archaeology, London 1981 (trad. it. 
Storia dell'Archeologia, Milano 
1982, contributo valido, ma che 
astrae dall’archeologia classica e 
dai contributi italiani).
S. CURTO, Some Egyptological 
terms to be revised, in «Akten des
IV. Intern. Ägyptologen 
Kongresses - München 1985», 
Hamburg 1988, p, 26 sgg.
V. FERRONE, I profeti 
dell’illuminismo, Bari 1989.

S.R.K. GLANVILLE, The Legacy of 
Egypt, Oxford 1942 (trad. it. 
L ’Eredità dell'Egitto, Milano 1953).
N. PEVSNER - S. LANG, The 
Egyptian revival, in «The 
architectural Review», voi. CXIX, n. 
712, May 1956, p. 12 sgg.
J.M. HUMBERT, L ’Egyptomanie 
dans Tart occidental, Courbevole 
(Paris) 1989.
M. LEVI DELLA VIDA, Ebrei, in 
Enc. Italiana, 13, 1932.
J.B. PRITCHARD, Ancient Near 
Eastern Texts relating to the Old 
Testament, Princeton 1955.
J. VERGÜTE, Joseph en Egypte, 
Louvain 1959.

Napoleone Bonaparte: 
l’esplorazione a largo raggio
C. ANDREWS, The Rosetta Stone, 
British Museum publications, 1981. 
C. DOLZANI, Sulle origini del nome 
«fort Jullien», Università degli Studi 
di Trieste, Fac. di Lettere e 
Filosofia, 1st. di Archeologia, 1956, 
p. 7 sgg. (l’A. emenda varie dizioni 
improprie già correnti del nome del 
Bouchard, e opinioni circa l’origine 
del nome del Fort Jullien).

J. CH. HEROLD, Bonaparte in 
Egitto, Torino 1962.
J. DE METZ-G.LEGRAIN, Aux pays 
de Napoléon: l'Egypte, Grenoble 
1913.

B. Drovetti: il collezionismo
S. CURTO - L.DONATELLI, 
Bernardino Drovetti - Epistolario 
(1800-1851), Milano 1985.
G. MARRO, La personalità di 
Bernardino Drovetti studiata nel suo 
archivio inedito, in «Mem. Acc. 
Scienze Torino», S. II, T. 71, Parte II, 
Cl. Se. Morali, Torino 1951.
B. SIGNORELLI, Libertà di ricerca 
in un parere di Prospero Balbo sul 
Museo Egizio di Torino, in «Studi 
Piemontesi», Torino 1987, p. 437 
sgg.

I musei egizi
A A NN ., Museo perché, museo 
come, Associazione Italiana dei 
Musei, Milano 1980.
AA. VV., Capire l'Italia - i  Musei, 
Touring Club Italiano, Milano 1980: 
ivi in part. l’art. di A. EMILIANI, Il 
museo, laboratorio della storia.
AA.VV., Hachette Guides Bleus - 
Egypte, Paris 1986 (per i musei in 
Egitto).
AA. VV., La collezione egiziana del 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, Napoli 1989.
Handbook of thè Fitzwilliam 
Museum, Cambridge 1952.
P. BIENKOWSKI - E.
SOUTH WORTH, Egyptian 
Antiquities in thè Liverpool 
Museum, I, Warminster 1986.
B.V. BOTHMER, Ägyptische Kunst 
a us dem Brooklyn Museum, 
catalogo della mostra, Berlin Äg. 
Museum - Staat. Museen Preuss. 
Kulturbesitz, 1976.
G. CAREDDU, II Museo Barracco di 
scultura antica-La collezione egizia, 
Roma 1935.
Corpus Antiquitatum 
Aegyptiacarum, Lose-Blatt-Katalog, 
I, Mainz a/R 1972 e successivi 
volumi dedicati a vari musei.
S. CURTO, L'Egitto antico nelle 
collezioni dell'Italia Settentrionale, 
catalogo della mostra nel Museo 
Civico di Bologna 31 Ottobre - 3 
Dicembre 1961, Bologna 1961.
S. CURTO, A ricordo di due 
egittologi dimenticati: Giuseppe 
Acerbi e Giovanni Kminek Szedlo, 
in Istituto Lombardo - Accademia di 
Scienze e Lettere, Atti del 
Congresso su «La Lombardia e 
l'Oriente», Milano 1962, p. 89 sgg.
S. CURTO, Antiquitéségyptiennes 
à Milan, in Chronique dEgypte, 
Bruxelles 1967, p. 311 sgg.
S. CURTO, Il Torello Brancaccio 
(per i trovamenti in Roma dal 1870),

in Hommage a M. Vermaseren, 
Leiden 1978,1, p. 282 sgg.
S. CURTO, Le sculture egizie ed 
egittizzanti nelle Ville Torlonia in 
Roma, Leiden 1985 (ivi bibliogr. 
circa monumenti egizi in Italia e 
musei relativi).
S. CURTO, Storia del Museo Egizio 
di Torino, III ediz., Torino 1990.
D. DUNHAM, The Egyptian 
Department, Museum of Fine Arts, 
Boston, Montpelier (Vermont) 1958.
A. R. DAVID, The Pyramid builders 
of Ancient Egypt, London 1986 
(trad. it. I costruttori delle piramidi, 
Torino 1989; volume per la 
formazione del Museo di 
Manchester).
B. FAY, Egyptian Museum Berlin, 
Ägyptisches Museum der 
Staatlichen Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin-Charlottenburg 
1982
J.C. GOYON (a cura di), Les 
réserves de Pharaon - l'Egypte dans 
les collections du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, Lyon 1988.
W. GOLENISCHEFF, Inventarne de 
la collection égyptienne, Ermitage 
Imperial, 1891,
W. GOLENISCHEFF, Musée 
National de 1‘Ermitage, Petit Guide, 
Moscou 1955.
W. GOLENISCHEFF, Egyptian 
Antiquities in the Hermitage, 
Leningrad, circa 1970.
W.C. HAYES, The scepter of Egypt, 
Metropolitan Museum of Art - Dep. 
of Egyptian Art, Cambridge (Mass.) 
1953.
S. HODJASH - O. BERLEV, The 
Egyptian Reliefs and Stelae in The 
Pushkin Museum ofFine Arts, 
Moscow, Leningrad 1982.
T. G.H. JAMES, The British Museum 
and ancient Egypt, British Museum 
Publications, 1981.
H. KAYSER, DasPelizaeusMuseum 
in Hildesheim, Hamburg 1966. 
P.R.S. MOOREY, University of 
Oxford - Ashmolean Museum - 
Ancient Egypt, Oxford 1970.
H.W. MÜLLER, RichardLepsius 
und das neue Museum, in 
«Forschungen und Berichte», Staat. 
Museen zu Berlin, Arch. Beiträge, 
B. 24, 1984, p. 7.
H.W. MÜLLER, Die ägyptische 
Sammlung des Bayerischen 
Staates-Ausstellung, München 1966 
(v. l’Introd. p erla  formazione del 
Museo).
H.W. MÜLLER, Der Isiskult im 
antiken Benevent, Berlin 1969 (trad, 
it. Il culto di Iside nell'antica 
Benevento, Benevento 1971).
M. NELSON, Catalogue des 
antiquités égyptiennes - Musée 
Archéologique de Marseille, 
Marseille 1976.



BIBLIOGRAFIA

S. REINISCH, Die ägyptischen 
Denkmäler in Miramar, Wien 1865.
H. SATZINGER, Ägyptische Kunst 
in Wien, Wien, circa 1970.
E. SCAMUZZI, Le antichità egiziane 
in Firenze, in Scrìtti Rosellini, 
Firenze 1945, p. 23 sgg.
H. SCHÄFER, Sinn und Aufgaben 
des Berliner Ägyptischen Museum, 
in «Der alte Orient», Jahrg. 22, 
Leipzig 1920.
H. SCHÄFER, Festschrift zum 150 
jährigen Bestehen des 
BerlinerÄgyptischen Museums, 
Berlin 1974.
H. SCHLÖGL (a cura di), Geschenk 
des Nils: ägyptische Kunstwerke 
aus schweizer Besitz, Basel 1978 
(mostra di oggetti egizi nei musei 
della Svizzera).
H. SCHNEIDER, De Egyptische 
Oudheid, Museo di Leida, 
Gravenhage 1981.
A. SILIOTTI, Viaggiatori veneti alla 
scoperta dell'Egitto, Venezia 1985 
(per i musei di Verona, Padova, 
Rovigo e Venezia).
B. VAN DE WALLE et ALII, 
Bruxelles - Musées Royaux d'Art et 
d 'Histoire - La collection 
égyptienne: les étapes marquant 
son développement, Leuven 1980.
J. VANDIER, Musée du Louvre-Le 
Departement des Antiquités 
Egyptiennes, Paris 1973.
CH. ZIEGLER, Les collections 
égyptiennes du Louvre, Torino - 
Unione Culturale, 1989.

J. -F. Champollion: la nascita 
dell’egittologia
AA. VV., Hommage de l'Europe à 
Champollion - Mémoires d'Egypte, 
Strasbourg 1990.
E. BRESCIANI - M.C. GUIDOTTI (a 
cura di), Il Nilo sui Lungarni:
Ippolito Rosellini, Pisa 1982.
E. BRESCIANI (a cura di), Atti del 
Convegno «Ippolito Rosellini: 
passato e presente di una 
disciplina», Pisa-Maggio 1982, 
Supplemento a «Evo», III, Studi e 
Ricerche, 2, Pisa 1982.
J. CAPART, Le centenaire du 
déciffrement des hiéroglyphes par 
Champollion, in «Bull. Ac. Royale 
de Belgique», 5, 1922.
J.F. Champollion: Hommage à la 
mémoire, Fondation Eugène Piot - 
Monuments et mémoires de 
l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres, Paris, XXV, 1921.
S. CURTO, Champollion en Italie et 
en Egypte, in «Archeologia», Paris, 
52, Nov. 1972, p. 21 sgg.
S. CURTO, J.F. Champollion et 
l'Italie, in Mélanges à la mémoire de 
Franco Simone, III, Genève 1984, p. 
177.
S. CURTO, L'archeologia, 
l'egittologia e l'Accademia delle

Scienze, in i prim i due secoli 
dell'Accademia delle Scienze, 
Torino 1985.
S. DONADONI, L ’Accademia delle 
Scienze e il Museo Egizio di Torino, 
in «Studi Piemontesi», Torino, 8, 
1979, p. 335 sgg.
F. L. GRIFFITH, resoconto circa le 
pubblicazioni uscite nel centenario 
di Jean-François Champollion,
in «Journal of Egyptian 
Archaeology», London, 9, 1923, p. 
201 sgg.; Thedecipherment of 
hieroglyphs, in «Journal» cit., 37, 
1951,p. 38 sgg.
J. LACOUTURE, Champollion, une 
vie de lumière, Paris 1988.
J. FRIEDRICH - P. FRONZAROLI, 
Decifrazione delle scritture 
scomparse, Firenze 1973.
H.R. HALL, Letters of Champollion 
and ofSeyffarth to Sir William Geli, 
in «Journal of Egyptian 
Archaeology», London, 2, 1915, p. 6 
sgg.
H. HARTLEBEN, Champollion, sein 
Leben undsein Werk, 2 voli.,
Berlin 1906.
H. HARTLEBEN, Lettres de 
Champollion le Jeune, nella collana 
Bibliothèque Egyptologique, Paris, 
21-22, 1909.
Hommage à Champollion - 
Centcinquante années de 
recherches, 1822-1972, Textes et 
Languages de l ’Egypte 
Pharaonique, nella collana 
Bibliothèque d'Etude, Institut 
Français d'Archéologie Orientale 
du Caire, LIV, 1972.
Notizia circa una lettera di 
Jean-François Champollion 
conservata a Mariemont, in 
Chronique d'Egypte, Bruxelles, 
1942, p. 199.

L. Ungarelli: l’egittologia 
romana
G. BOFFITO, Scrittori barnabiti, IV, 
Firenze 1937, s.v. Ungarelli.

G. Belzoni: l’archeologia 
dei monumenti
Atti della giornata celebrativa 
internazionale per il bicen tenario 
della nascita di G.B. Belzoni, in 
«Bollettino del Museo Civico di 
Padova», annata LXVII, 1978.
G.B. BELZONI, Viaggi in Egitto e in 
Nubia (a cura di A. SILIOTTI), Arte 
e Natura Libri, 1988.
S. DONADONI, Prefazione ai 
« Viaggi» del Belzoni, in «Il 
Campano», Napoli 1941, p. 1 sgg.
A. SILIOTTI, G.B. Belzoni, in Padova 
e l ’Egitto, Arte e Natura Libri, 1987, 
p. 35 sgg.
J. STANLEY MAYES, The great 
Belzoni, London 1959.

A. Mariette: lo scoprimento 
e la tutela delle antichità
M. BIETAK, Teliel-Dab'a, Wien 
1975 sgg.
F. CASTAGNOLI, Fotografia aerea, 
in Enc. Universale dell 'Arte, III, 
Roma 1960, p. 456 sgg.
G. FARINA, Perché Avarisnon è 
Tanis, in «Miscellanea Gregoriana», 
Roma 1941, p. 83 sgg.
M. GRISOLIA, La tutela delle cose 
d'arte, Roma 1953.
T.G.H. JAMES, Excavating in Egypt 
- The Egypt Exploration Society 
1882-1982, London 1982.
N. JENKINS, The boath beneath the 
Pyramid, London 1980.
LABIBHABACHI, The 
Four-hundred Year Stela originally 
standing in Khata'na - Qantiror 
Avaris Piramesse, in Egyptologie: I- 
Actes du 29s Congrès des 
Orìentalistes, 1975, p. 41 sgg.
M.O. ORSINI, Catalogo della 
biblioteca egittologica del Museo 
Egizio di Torino, Torino 1983.
E. SCHIAPARELLI, Relazione sui 
lavori della Missione Archeologica 
Italiana in Egitto - La tomba intatta 
dell'architetto Kha, Torino 1927.
W. WOLF, Funde in Ägypten, 
Göttingen 1966 (trad it., 
Ritrovamenti in Egitto, Roma 1967).

R. Lepsius e W.M.F. Petrie: 
la metodologia
Deutsches Archäologisches Institut, 
1988 (opuscolo d’informazione circa 
la storia dell’Istituto).
L. MARINI, Imaestri della 
Germania - Göttingen 1770-1820, 
Torino 1975.
G. NOBERASCO, L'applicazione 
del modello matematico in 
egittologia, in ACME, Vedute 
sull'Egitto antico, Torino 1988, p.
164 sgg.
J. VERCOUTTER, L'Ecole du Caire 
(IFAO) 1880-1980, Le Caire 1980.

J.H. Breasted: la storia
F. CHABOD, Lezioni di metodo 
storico, Bari 1972.
P. ROSSI (a cura di), Modelli di città, 
Torino 1987.

A. Erman: la letteratura 
e la religione egizia
H. BERGSON, Les deux sources de 
la morale et de la religion, Paris 1932 
(trad. it., Le due fonti della morale e 
della religione, Milano 1947).
E. A. BUDGE, From fetish to god in 
ancient Egypt, London 1934.
R. CAMINOS, A tale of a woe, 
Oxford 1972.
R. CAMINOS, Late Egyptian 
Miscellanies, Brussels 1937.
H. JAMES, The Hekanakhte Papers, 
Oxford 1962.



BIBLIOGRAFIA

M. PAGANO, Hegel e la religione 
egiziana, in «Annuario Filosofico»,5, 
1989, p. 239 sgg.

G. Evers e J. Capart: critica 
delle arti
J. CAPART, Egyptian art, in S.R.K. 
GLANVILLE, Thelegacyof 
Egypt,Oxford 1942, v. in part. p. 89. 
S. CURTO, Il Museo Egizio di Torino 
1824: la scoperta dell'arte egizia, in 
«Studi Piemontesi», Torino, 4, 1975.
S. CURTO, Una statua di Atena 
egittizzante nel Museo Archeologico 
di Torino, in Alessandria e il mondo 
ellenistico romano, Studi in onore di 
Achille Adriani, Roma 1983, p. 148 
sgg.
A. DELLA SETA, La genesi dello 
scorcio nell'arte greca, in «Mem. 
Acc. Lincei», Cl. Se. Morali, Roma 
1906, p. 122 sgg.
G. EVERS, DerStaat ausdem Stein, 
München 1929.
G. KASCHNITZ VON WEINBERG, 
Kleine Schriften zurStruktur, Berlin 
1965.
G. KASCHNITZ VON WEINBERG, 
Mittelmeerische Kunst, Berlin 1965.
R. PIER ANTONI, Forma Fluens, 
Torino 1986.

La cornice
AA. VV., Alessandria e il mondo 
ellenistico e romano: Studi in onore 
di Achille Adriani, Istituto di 
Archeologia dell’Università di 
Palermo, Roma 1983.
L. CRISCUOLO - G. GERACI (a 
cura di), Egitto e storia antica 
dall'ellenismo all’età araba, in Atti 
del colloquio internazionale 
Bologna 1987, Bologna 1989.
S. CURTO, L'Antico Egitto, Torino 
1981, p. 74 sgg. (con valutazione 
pecuniaria dell’arredo sepolcrale 
dell’architetto Kha, conservato a 
Torino).
S. DONADONI (a cura di), 
Excavation ofthe University of Rome 
at«Natakamani Palace» - Jebel 
Barkal, Roma 1989.
S. DONADONI - S.WENIG (a cura 
di), Studia Meroitica 1984, 
Proceedings of thè Fifth 
International Conférence for 
Meroitic Studies, Roma 1984, Berlin 
1989.
C. GALLAZZI, Fouilles anciennes et 
nouvelles dans le site de Tebtynis, in 
«Bull. Inst. Français Arch.
Orientale», 89, 1989, p. 296 sgg.
P. GRELOT, Documentsaraméens 
d'Egypte, Paris 1972.
P. MATTHIAE, I  tesori di Ebla, 
Roma-Bari 1984.
L. PAPINI, La scuola papirologica 
fiorentina, in «Atti e memorie 
dell’Acc. Toscana di Scienza e 
Lettere "La Colombaria"»,
XXXVIII, 1973, p. 299 sgg.

P.A. PEARSON-J.E.GOEHRING, 
The roots of Egyptian Cristianity, 
Philadelphia 1986.
G. WAGNER, Les Oasis d'Egypte à 
l'époque grecque, romaine et 
byzantine d'après les documents 
grecs, Le Caire 1987.

IL MUSEO EGIZIO DI TORINO

Opere di carattere generale
G. FARINA, Il Regio Museo di 
Antichità di Torino - Sezione egizia, 
serie «Itinerari dei Musei, Gallerie 
e Monumenti d’Italia» curata dal 
Ministero dell’Educazione 
Nazionale, Roma 1931 e 1938, II ed. 
E. SCAMUZZI, Museo Egizio di 
Torino, Torino 1963.
S. CURTO, Storia del Museo Egizio 
di Torino, Torino 1976, III ed. 1990.
S. CURTO, L'antico Egitto nel 
Museo Egizio di Torino, Torino 1984. 
A.M. DONADONI ROVERI (a cura 
di), Museo Egizio di Torino. Civiltà 
degli Egizi, I: La vita quotidiana, 
Milano 1987; II: Le credenze 
religiose, Milano 1988; III: Le arti 
della celebrazione, Milano 1989 (i 3 
volumi dell'opera verranno citati 
come Civiltà degli Egizi).
A.M. DONADONI ROVERI (a cura 
di), Il Museo Egizio di Torino. Guida 
alla lettura di una civiltà, Novara
1988.
A.M. DONADONI ROVERI (a cura 
di), Dal Museo al Museo. Passato e 
futuro del Museo Egizio, Torino
1989.

Torino e l’Egitto
I. BARUCCHI, Museo della R. 
Università di Torino - a. 1816-1832 - 
Inventario del Museo di Antichità, in 
Documenti inediti per servire alla 
storia dei Musei d'Italia, pubblicati 
per cura del Ministero della 
Pubblica Istruzione, I,
Firenze-Roma 1878, pp. XX-XXIV e 
428-465.
Catalogue de la collect. d'antiq. de 
mons. le chev. Drovetti, a. 1822, in 
Documenti inediti per servire alla 
storia dei Musei d'Italia, pubblicati 
per cura del Ministero della 
Pubblica Istruzione, III, 
Firenze-Roma 1880, pp. XI-XIV e 
206-292.
J. -F. CHAMPOLLION, LettresàM. 
le Due de Blacas d'Aulps, relatives 
au Musée Royal Egyptien de Turin, 
Première lettre: Monuments 
historiques, Paris 1824; Seconde 
lettre: Suite des monuments 
historiques, Paris 1826.
P.C. ORCURTI, Catalogo illustrato 
dei monumenti egizi del R. Museo di 
Torino, 2 voli., Torino 1852-55.
A. FABRETTI, Il Museo di Antichità

della R. Università di Torino, Torino 
1872.
A. FABRETTI - F. ROSSI - R.V. 
LANZONE, Regio Museo di Torino, 
Antichità Egizie, 2 voli., Torino 
1882-88.
AA. VV., Cultura figurativa e 
architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna (1773-1861), Torino 1980, 
pp. 42-50, 190-192, 306-318, 386-387, 
1176-1177.

L'origine «isiaca» di Torino
A. BONGIOANNI, Sulla leggenda 
intorno all'origine egizia di Torino, 
in Atti del Convegno Internazionale 
«L'Egitto fuori dell'Egitto», Bologna 
26-29 marzo 1990, in corso di 
stampa.

La Mensa Isiaca
L. PIGNORII, Vetustissimae tabulae 
aeneae sacris Aegyptiorum 
simulacris coelatae accurata 
explicatio, Venezia 1605 
(seguiranno, nel 1608 e nel 1670, 
altre due edizioni con titoli mutati). 
A. KIRCHER, Ad Alexandrum VII 
Obelisci Aegyptiaci nuper in ter 
Isaei Romani rudera effossi 
interpretatio hieroglyphica, Roma 
1666.
E. SCAMUZZI, La Mensa Isiaca, 
Roma 1939.
E. LEOSPO, La Mensa Isiaca di 
Torino, Leiden 1978.

Vitaliano Donati
V. DONATI, Giornale del viaggio 
fatto in Levante d'ordine di S.M. dal 
medico Vitaliano Donati di Padova, 
Professore di Botanica nella Regia 
Università di Torino, mss. Biblioteca 
Reale di Torino, n. 291.
P. REVELLI, Il viaggio in Oriente di 
Vitaliano Donati 1759-1762, in 
«Cosmos», serie II, vol. XII, 
1894-1896, pp. 270-313, 321-355.
P. BAROCELLI, Il viaggio del dr. 
Vitaliano Donati in Oriente 
(1759-1762) in relazione colle prime 
origini del Museo Egiziano di 
Torino, in «Atti della Regia 
Accademia delle Scienze di 
Torino», XL VII, 1912, pp. 411-425.

Carlo Vidua
CESARE BALBO, Lettere del Conte 
Carlo Vidua, 3 voli., Torino 1839 
(precedute da una Vita di Carlo 
Vidua).
M. DEVACHTER, Le voyage nubien 
du Comte Carlo Vidua (fin février- 
fin avril 1820), in «Bull. Inst. Français 
d ’Archéologie Orientale», LXIX, 
1970, pp. 171-189.
G.P. ROMAGNANI (a cura di),
Carlo Vidua viaggiatore e 
collezionista, Casale Monferrato 
1987.



BIBLIOGRAFIA

Bernardino Dr ovetti
G. MARRO, Il corpo epistolare di 
Bernardino Drovetti ordinato ed 
illustrato, I, Roma 1940.
S. CURTO-L. DONATELLI, 
Bernardino Drovetti. Epistolario, 
Milano 1985.
L’Accademia delle Scienze 
e Champollion
H. HARTLEBEN, Champollion, sein 
Leben und sein Verk, s.L, 1906.
H. HARTLEBEN, Lettres de 
Champollion le Jeune recueillies et 
annotées, I: Lettresécrites d'Italie, 
Paris 1909.
S. DONADONI, L'Accademia delle 
Scienze e il  Museo Egizio di Torino, 
in «Rivista di Studi Piemontesi», Vili, 
fase. II, nov. 1979, pp. 335-344.
S. CURTO,/.F. Champollion e 
l'Italia, in Mélangesàla mémoire de 
Franco Simone, III, Genève 1984, 
pp. 177-193.
S.CURTO, L ’enthousiasme des 
princes italiens, in Mémoires de 
l ’Egypte. Hommage de ¡'Europe à 
Champollion, Strasbourg 1990, pp. 
119-133.
Giulio Corderò di San Quintino
E. CASTELNUOVO, Una disputa 
ottocentesca sull'«Architettura 
simbolica», in Essays in thè History 
of Architecture presented to 
Rudolph Wittkower, London 1967, 
pp. 219-227.
G. GIORGI, Un archeologo 
piemontese dei prim i dell'ottocento. 
La vita e l'opera del Cavaliere Giulio 
Corderò dei Conti di Sanquintino 
attraverso l'epistolario, Lucca 1982.
Curatori del Museo nella 
seconda metà dell’Ottocento
E. FERRERÒ, AriodanteFabretti, 
Notizie sulla vita e sugli scritti, 
Torino 1902.
F. ROSSI, Im iei cinquant'anni di 
carriera scientifica parte nel R. 
Museo di Antichità e parte nella R. 
Università di Torino, Torino 1910.
S. CURTO, Prefazione in RODOLFO 
VITTORIO LANZONE (a cura di M. 
Tosi), Dizionario di Mitologia Egizia, 
voi. IV, Amsterdam 1975, pp.
VII-XII.
G. COTTINI ORSINI, Giuseppe 
Goffredo Ariodante Fabretti e i  suoi 
tempi, [Roma] 1985.
S. CURTO, G. Kminek-Szedlo e 
l'Egittologia Italiana nel secondo 
ottocento, in «Studi di Egittologia e 
di Antichità Puniche», 2, 1987, pp. 
1-17.

L’ampliamento delle collezioni
Ernesto Schiaparelli 
P. BAROCELLI, Ernesto

Schiaparelli, in «Historia», VI, n. 2, 
anno II, aprile-giugno 1928, pp. 
242-269.
P. BAROCELLI, Commemorazione 
del Socio Ernesto Schiaparelli, in 
«Atti R. Acc. delle Scienze di 
Torino», LXIII, 1928, pp. 397-440.
G. BOTTI, E. Schiaparelli. 
Ricordando il Maestro nel 13° 
annuale della sua morte, in 
«Illustrazione Biellese», anno XI, 
febbr. 1941, pp. 9-23.
W.R. DAWSON-E.P. UPHILL, Who 
was Who in Egyptology, II ed ., 
Oxford 1972, pp. 263-264.

Sugli scavi in generale
G. MARRO, Les nécropoles 
égyptiennes et les fouilles de la 
Mission Archéologique Italienne, in 
«Annales de l’Université de 
Grenoble», XXXII, n. 2, 1920 (tiré à 
part 1921), pp. 5-48, tavv. I-VIII.
E. BRECCIA, L'esplorazione _ 
archeologica, in R. ALMAGIÀ, 
L'opera degli Italiani per la 
conoscenza dell'Egitto, Roma 1926, 
pp. 14-17.
G. MARRO, Scavi italiani in Egitto e 
loro scopo antropologico, XV 
Congrès Int. d’Anthropologie et 
d ’Archéologie Préhistorique, Paris 
1931, pp. 1-8 (dell’estratto).
M. PETRICIOLI, Archeologia e 
Mare Nostrum. Le missioni 
archeologiche nella politica 
mediterranea dell'Italia 1898-1943, 
Roma 1990.

Eliopoli
R. WEILL, Monuments nouveaux 
des premières dynasties. Un temple 
de Noutirkha-Zosir à Heliopolis, in 
«Sphinx», vol. XV, fase. 1, mars 1911, 
pp. 9-26.
W.M.F. PETRIE - E. MACKAY, 
Heliopolis, KafrAmmarand 
Shurafa, London 1915, p. 4.
S. CURTO, in Civiltà degli Egizi, cit., 
II, pp. 44-52.
L. KEMP, Heliopolis, in «Lexikon für 
Ägyptologie», II, Wiesbaden 1977, 
coll. 1111-13.
A. ROCCATI et a l., Dal Museo al 
Museo, cit., pp. 166-175.

Giza
F. BALLERINI, Notizia sommaria 
degli scavi della Missione 
Archeologica Italiana in Egitto.
Anno 1903, s.L, s.d., pp. 41-71.
E. BRECCIA, Scavi eseguiti a 
Ghìzeh e ad Asmunèn, in «Rend. R. 
Acc. dei Lincei», Cl. Se. Mor., Serie 
V, XII, 1903, pp. 461-467, in part, p. 
461.
S. CURTO, Gli scavi italiani a 
el-Ghiza (1903), Roma 1963.
S. CURTO, in Civiltà degli Egizi, cit., 
II, pp. 52-61.

Valle delle Regine
F. BALLERINI, Notizia sommaria 
degli scavi della Missione 
Archeologica Italiana in Egitto. 
Anno 1903, s.l., s.d., pp. 1-39.
E. SCHIAPARELLI, Relazione sui 
lavori della Missione Archeologica 
Italiana in Egitto, I: Esplorazione 
della Valle delle Regine, Torino 
1923.
G. THAUSINY - H. GOEDICKE, 
Nofertari. Eine Dokumentation der 
Wandgemälde ihres Grabes, Graz 
1971.
CH. LEBLANC, Ta SetNeferu: Une 
nécropole de Thèbes-Ouest et son 
histoire, Thèse de doctorat, 
Université de Lyon II, Lyon 1987. 
A.M. DONADONI ROVERI, in 
Civiltà degli Egizi, cit., Il, pp. 
146-161.
Deir el-Medina
E. SCHIAPARELLI, Relazione sui 
lavori della Missione Archeologica 
Italiana in Egitto, II: La tomba intatta 
dell'architetto Cha, Torino 1927.
M. TOSI - A. ROCCATI, Stele e altre 
epigrafi di Deir el-Medina, n. 
50001-50262, Torino 1972.
M. TOSI, Una stirpe di pittori a 
Tebe, Quaderno n. 7 Museo Egizio, 
Torino 1972.
A. FORNARI - M. TOSI, Nella sede 
della verità. Deir el Medina e 
l'ipogeo di Thutmosi III, Milano 
1987
M. TOSI, in Civiltà degli Egizi, cit.,
II, pp. 162-177.
Qau el Kebir
G. STEINDORFF, in«JEA», 1, 1914, 
p. 217.
E. SCHIAPARELLI, La cronologia 
egiziana e l'ipotesi sotiaca, in 
«Recueil d’études égyptologiques 
dédiées à la mémoire de J.-F. 
Champollion», Paris 1922, pp. 
133-151.
H. STECKEWEH - G. STEINDORFF, 
Die Furstengräber von Qàu, Leipzig 
1936.
E. D'AMICONE, in Civiltà degli 
Egizi, cit., II, pp. 114-127.
E. D'AMICONE - A. ROCCATI - 
G.L. NICOLA, in Dal Museo al 
Museo, cit., pp. 176-179.
Hammamija
R. PARIBENI, Scavi nella necropoli 
di el-Hammamiye, in «Aegyptus», 
XX, 4, 1940, pp. 277-293.
Assiut
«Rapports sur la marche du Service 
des Antiquités de 1899 à 1910», Le 
Caire 1912, pp. 263(1908), 325 
(1910).
A. ROCCATI, Una tomba 
dimenticata diAsiut, in «Oriens 
Antiquus», XIII, 1974, pp. 41-52.

282



BIBLIOGRAFIA

E. LEOSPO, in Civiltà degli Egizi, 
cit., II, pp. 99-103.
E . LEOSPO et a l i n  Dal Museo al 
Museo, cit., pp. 188-194.
Gebelein
S. CURTO, Gebelein:prospettive di 
ricerca, in Mélanges Gamal Eddin 
Mokhtar, I, Le Caire 1985, pp. 
167-175 con 2 tavole e bibliografia 
precedente.
E. LEOSPO, Un cantiere torinese: la 
tomba dipinta di Gebelein, in Egitto 
e Società antica, Atti del Convegno, 
Torino 8-9 maggio e 23-24 
novembre 1984, Milano 1985, pp. 
9-25.
E. D'AMICONE, Arte minore nel 
Museo Egizio di Torino, ibidem, pp. 
27-40.
E. D’AMICONE, in Civiltà degli 
Egizi, cit., II, pp. 38-43, 62-81.
E. LEOSPO, in Civiltà degli Egizi, 
cit., II, pp. 82-99.
A.M. DONADONI ROVERI - E. 
D’AMICONE, in Dal Museo al 
Museo, cit., pp. 180-187.
Ashmunein
E. BRECCIA, Scavi eseguiti a 
Ghizeh e ad Asmunèn, in 
«Rendiconti R. Acc. dei Lincei», Cl. 
Se. Morali, Serie V, XII, 1903, pp. 
461-467.
G. BIONDI, Scavi eseguiti a 
Hermupolis Magna, in «Rend. R. 
Acc. dei Lincei», Cl. Se. Mor,, Serie 
V, voi. XIV, 1905, pp. 282-289.
E. BRECCIA, EQfioviroXii q iieyoiXq, in 
«Bull. Soc. Arch. Alexandrie», 8, 
1905, pp. 18-43.
A.M. DONADONI ROVERI,
Fouilles dansle Musée de Turin.
Une statuette de Tiyi-Touéris. Des 
cartons de tissage copte, in Acts lst 
International Congress of

Egyptology, Berlino 1979, pp. 
181-185.
Tebtunis
C. ANTI, Sbavi della Missione 
Archeologica Italiana a Tebtunis 
(Fajium), in «Aegyptus», X, 1929, pp. 
295-296.
C. ANTI, Gli scavi della Missione 
Archeologica Italiana a Umm el 
Breighàt (Tebtunis), in «Aegyptus», 
XI, 1930-1931, pp. 389-391.
G. BAGNANI, Gli scavi di Tebtunis, 
in «Bollettino d’Arte del Min. 
dell’Ed. Naz.», XXVII, 1933, pp. 
119-134.
G. BAGNANI, Gli scavi di Tebtunis, 
in «Aegyptus», XIV, 1934, pp. 3-14.
Ellesija e la Nubia
CH. DESROCHES-NOBLECOURT - 
S. DONADONI - G. MOUKHTAR, 
Le Speos d'El-Lessiya, Centre de 
Documentation et d’Etudes sur 
l'Ancienne Egypte, Le Caire 1968. 
S. CURTO, Il tempio di Ellesija, 
Torino 1970.
S. CURTO - V. MARAGIOGLIO - C. 
RINALDI, Kalabsha, Roma 1965.
S. CURTO - V. MARAGIOGLIO - C. 
RINALDI, Dehmit, Roma 1973.
S. CURTO - V. MARAGIOGLIO - C. 
RINALDI, Korosko-Kasr Ibrim. 
Incisioni rupestri nubiane, Milano 
1987.
Collaboratori di Schiaparelli
S. CURTO, Un egittologo comasco: 
Francesco Ballerini, in «Rivista 
Archeologica dell’Antica Provincia 
e Diocesi di Como», 135, 1953, pp. 
35-51.
S. CURTO, Icontributi 
all’Egittologia di Pietro Barocelli, 
Giovanni Marro, Michele Pizzio, 
Virginio Rosa, in «Bollettino della

Società Piemontese di Belle Arti»,
N.S., XXVII-XXIX, 1973-1975, pp. 
5-25.
G. GIORGI, Un artista lucchese 
dimenticato: i l  restauratore del 
celebre ritratto di Monna Lisa, in 
«Notiziario Storico Filatelico», 157, 
marzo-aprile 1975, pp. 3-8.
Giulio Farina
E. SCAMUZZI, Giulio Farina. 
Necrologio (con bibliografia), in 
«Aegyptus», XXVII, 1947, pp. 
240-244.
E. SCAMUZZI, Giulio Farina. 
Nécrologie, in «Chronique 
d’Egypte», XXIII, 1948, pp. 106-108. 
G. BÓTTI, Giulio Farina.
Necrologio, in «Rivista degli Studi 
Orientali», XXIII, 1948, pp. 109-112.
Carlo Anti
G. BOTTI, Quello che anche 
l'Egittologia deve a Carlo Anti, in 
Anthemon, Scritti in onore di Carlo 
Anti, Firenze 1955, pp. 1-6.

La sede del Museo
L. VASSALLI, Musei Egizi d'Italia, 
Roma 1873.
F. ROSSI, Il Museo di Antichità di 
Torino ed i  miei 45 anni di carriera 
governativa, lettera aperta a S.E. il 
Ministro della Pubblica Istruzione, 
Torino 1903.
S. CURTO, Storia del Museo Egizio 
di Torino, Torino 1976, III ed. 1990, 
pp. 3-31, 76-79.
L. MERCANDO, Brevi note sul 
Museo di Antichità di Torino fino 
alla direzione di Ariodante Fabretti. 
Dalla Stanza delle Antichità al 
Museo Civico, in Storia della 
fondazione del Museo Archeologico 
di Bologna, catalogo della mostra, 
Bologna 1984, pp. 539-545.



INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

I numeri in corsivo rimandano 
alle citazioni in didascalia

Abbott Henry, collezione, 129. 
Abido, 127, 166, 171, 175, 176, 
255.
Abramo, 40.
Abukir, 103, 109, 110.
Abu Roash, piramidi, 127. 
AbuSimbel, 153, 155, 156, 216. 
Abusir, 127.
Accademia dei Lincei, 167, 
248, 260.
Accademia delle Iscrizioni, 
Parigi, 134.
Accademia delle Scienze,
120, 135, 165, 231,233,235,
236, 265, 273, 274.
Accademia di Lucca, 235. 
Accademia di Stoccolma, 229. 
Accademia Labronica, 139. 
Accademia Platonica, 43, 57, 
59.
Accademia Regia di Pittura e 
Scultura, 231.
Acerbi Giuseppe, 138, 140, 141.
Adriani Achille, 221.
Adriano, 29, 31, 32, 34, 72, 97, 
114,152.
Africano Sesto Giulio, 40, 42, 
136.
Agrippa, 44, 66.
Ahmosi, tomba di, 251. 
Aix-en-Provence, Museo 
Egizio, 140.
Akerbldd, Johann David, 112, 
134, 146.
Akhmim, 243.
Albani Alessandro, cardinale, 93, 150.
Alberti Leon Battista, 46. 
Alceo, 20.
Alciato Andrea, 49. 
Alessandria d’Egitto, 26, 29,
30, 32, 36, 42, 60, 74, 93, 
116-118, 152,229, 230, 232;

-  Museo, 129, 221, 263;
-  obelisco, 130.

Alessandro VI, 49 ,50, 52. 
Alessandro VII, 66-68, 70. 
Alessandro Magno, 20, 22, 26, 
202.
Alessandro Severo, 40. 
Alighieri Dante, 194.
Alpino Prospero, 108, 229. 
Amanishakhte, piramide di,
245.
Amasi, re, 138. 
Amenkhopeshef, 187.
Amenofi II, 170, 236.
Amenofi III, 12,179, 200,230,
237.
Amenofi IV (Akh-en-Aton),
183,184,186, 193, 194,201,
260.
Amenothes, figlio di Horo,
237.

Ammiano Marcellino, di 
Antiochia 46, 133.
Ammone re, 26.
Anastasi Giovanni, 127. 
Angelelli G., 132.
Ani, scriba reale, 113. 
Anonimo Veneziano, 
viaggiatore, 59, 60, 71, 72.
Anti Carlo, 223, 225, 264. 
Antinoe, 34, 72, 86, 220, 225. 
Antinoo, 29, 31, 34 ,56, 152,
215.
Antinori, architetto romano,90, 101.
Antiochia, 28.
Antonini, 203.
Antonio, 29, 30.
Anubi, dio, 39, 42.
Apuleio, 34, 36, 39, 76. 
Aquileia, 34.
ArkellA. 219.
Aristarco, 241.
Armant, tempio di, 88.
Arpista, tomba di, 91. 
Arpocrate (Horo), 24,26. 
Arsinoe Filadelfo, 98. 
Asburgro, 61.
Asclepio, 26.
Ashmunein (Ermopoli), 
tempio di, 86, 225, 260. 
Aspahan Stefano, 229.
Assiut (Licopoli), 26, 258, 259, 270, 272.
Association Internationale des 
Egyptologues, 169.
Aswan, 86, 90, 117, 121,724, 
155, 189, 216, 247.
Aton, 184.
Augusto, 30-32, 204.
Avaris, 180-182, 197.

Babilonia, 12.
Badawy Alexander, 188, 215, 
225.
Baki, stele di, 239.
Balbilla, poetessa, 34.
Balbo Cesare, 233, 234.
Balbo Prospero, 233-235, 266. 
Baldacci Gaetano, 74.
Ballana, 216, 218.
Ballerini Francesco, 177, 249, 
256, 258, 262, 263.
Baltimora, The Walters Art 
Gallery, 204.
Baltrusaitisjurgis, 80, 81. 
Bankes, Lord William, 130,
155, 158, 160, 162.
Baracco Giovanni, 243. 
Barberini, 61, 67.
Barocelli Pietro, 249, 262, 263. 
Barolo, marchesi di, 231. 
Barracco Giovanni, barone, 
150, 243, 245.
Bartoli Giuseppe, 227, 228. 
Barucchi Francesco, 243, 244, 
268.
Barucchi Pietro, abate, 235,
243.

Basiletti L., 141.
Beechey Henry, 162.
Behbet el Hagar, tempio di Isi, 
88.

Belgrado Jacopo, 98, 99. 
BellonioP., 229.
Belzoni Gianbattista, 98, 121, 
126, 138, 149, 153-158, 160,
162, 164, 165, 169, 173, 177,
185, 189,193,208, 234.
Belzoni Sarah, 153, 156, 160. 
Bembo Pietro, cardinale, 57, 
69, 226,227.
Bembo Torquato, 226. 
Benedetto XIV, papa, 228. 
Benevento, Iseo, 31,32. 
Benevento, Museo del Sannio, 
151.
Benevento, obelisco, 31, 130. 
Berlino, Museo Egizio, 120,
121, 126, 127, 129, 165, 167,183, 184, 185,189, 190,191,
203,213, 245.
Bernini Gian Lorenzo, 62, 66, 
67, 68, 70, 72.
Beroso, sacerdote 
babilonese, 49.
Berthollet Claude-Louis, 109 
Berti Zaccaria, 262, 263. 
Bianchi Bandinelli Ranuccio, 
147.
Bianco di Barbania, conte,
233.
Biblo, 24.
Bietak Manfred, 181.
Bignon, abate, 87.
Biondi Giacomo, 249, 262, 263. 
Birch Samuel, 160.
Bisanzio, obelisco, 31, 130. 
Bissing Wilhelm von, 221. 
Blemmi, 216.
Boccaccio Giovanni, 15.
Bock Franck, 243.
Bologna, Museo 
Archeologico, 21, 126,185. 
Bonaparte Paolina, 150. 
Bongioanni Alessandro, 80, 
226.
Boni Giacomo, 186.
Bonino J., 228.
Bonnet Charles, 188,
Bonnet Hans, 205.
Bonsignore F., 242, 266 . 
Borchardt Ludwig, 167,183,
184, 190.
Borghese Camillo, 150. 
Borghese Francesco, 150. 
Borgia, 52, 53.
Borgia Cesare, Duca 
Valentino, 116.
Borgia Stefano, 99, 101, 151. 
Born Ignazio von, 79.
Borromini Francesco, 66. 
Borson Giustino, 235, 244. 
Boston, Museum of Fine Arts, 
129, 173,174,202, 219.
Bothmer Bernard von, 215.

Botta Paolo Emilio, 243.
Botti Giuseppe, 188, 221. 
Bouchard Pierre François, 
capitano del Genio, 112. 
Boucheron C., 267, 235. 
Bracciolini Poggio, 46, 49. 
Breasted James Henry, 194, 
195.
Breccia Evaristo, 221, 248, 
249, 260-263.
Brescia, Ateneo di, 236. 
Bresciani Edda, 205, 219. 
Briante, 20.
Bristol, Museo, 160.
British School of Archaeology 
in Egypt, 160, 168.
Bruce James, 84, 91.
Brugsch Emile, 169.
Brugsch Heinrich, 169, 191,
244.
Bruno Giordano, 44. 
BruntonGuy, 160, 171. 
Bruxelles, Musées Royaux 
d ’A rtetd ’Histoire, 127,170. 
Bruyère Bernard, 188. 
Budapest, Szépmüvészeti 
Müzeum, 205.
Budge Wallis, 160. 
Buondelmonti Cristoforo, 44, 
131.
Burattini Tito Livio, 108, 
Burckhardt Johann Ludwig 
(Ibrahim Ibn Abdallah), 153, 
155.
Busiri, re d'Egitto, 16, 19. 
Bussa, collezione, 243.
Butler Janet, 225.
Byron George Lord, 233.

Caffarelli, generale, 109, 
Cagliostro Alessandro conte 
di, 78.
Cailliaud Frédéric, 158, 234. 
Cairo, Museo Copto, 129, 247; 

-  Museo Egizio, 121, 129,140, 165-167,168, 176, 177, 178,184, 185, 205, 229, 245, 
269.

Caligola, 30, 38, 54.
Calvesi Maurizio, 43. 
Cambridge, Fitzwilliam 
Museum, 161,171,193,208. 
Caminos Ricardo, 204.
Canina Luigi, 101, 103, 145, 
146, 150,215.
Canopo, città del Delta, 34. 
Canova Antonio, 138, 148. 
Capartjean, 127,170, 182,
211,212,215.
Cardano Gerolamo, 44.
Carlo X, re di Francia, 110, 
112,119,122, 126, 140.
Carlo Alberto, 120, 131, 242, 
267.
Carlo Emanuele III, 90, 119, 
227, 228.
Carlo Emanuele IV, 231.



INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

C a r lo  Fe lice , 118, 232, 233, 
235.
C a rna rvon  H e rbe rt Lord , 
con ted i, 177, 178, 199.
C a rte r H ow ard , 175, 176-178. 
C a rte s io  (D escartes René), 66. 
C a ru tt iD ., 226.
C a sa le  M onferrato, M useo  
C iv ico , 234.
Ca sa ti A lessand ro , m archese, 
249, 263.
Casaubon  Isaac, 44.
Catone M a rco  Porc io , 49. 
Cattaneo C a rlo , 138.
C a y lu s  A .C . Ph ilip pe , 78. 
C e ra m C . W „  160.
Ò e rny  Jaroslav, 197. 
C esa rione , 235,236.
C habo d  Fede rico , 172. 
C ham po llion -F igeac 
Jacques-Joseph, 137. 
Cham po llion  Jean-François, 
65, 111, 117,779, 120,122,125, 
126, 130-142, 144,145, 147, 149,
155, 767, 164, 177, 184, 185,
189, 190, 195,211,212,218, 
231,235,239-242,244.
Che fren , p iram ide  di, 153,
156, 245, 250.
Che lone  Spartano, 48. 
Cheope , p iram ide  di, 86, 91, 
156,199,213, 250.
Che rem one  d i Naucratis, 30, 
45,49, 131.
C he ste r G re v ille , 160. 
C h ia p p o r i C ., 267.
Ch icago , O rien ta i Institute, 
129,188.
C h ild e  V ic to r Gordon, 172. 
Ch io r in o  M . A lbe rto , 274. 
C ia ld i A le ssand ro , 149. 
C ib ra r io  Lu ig i, 131, 242. 
C ice rone , 193.
C ig n a  F rancesco , 265.
C im b a  M aria , 127.
C ir ia co  d 'A ncona , 72.
C ittà  d i Caste llo , V il la  L ignan i 
M archesan i, 103.
C lem en te  XI, 99.
C lem en te  X IV , 99, 148. 
C lem en te  A le ssand rin o  Tito 
F lav io , 26, 45, 56, 133. 
C lem en ti M a r ia  G iovanna,
228.
C leopa tra , 29, 235,236. 
C leopa tra  III, 255.
C leopa tra  VII, 155.
C lo v io  G iu lio , 52. 
C o gn ie tLéo n , 131.
C o lb e r t J.B., 72.
C o lli, genera le , 115.
Co lonna F rancesco , 46, 48, 65, 
67.
C o n ca  Tommaso, 707, 103. 
C ooney john , 129. 
Copenaghen , N y -C a r lsb e rg  
G lyp tothek, 128,198.
C o rd e rò  d i San Quintino 
G iu lio , 135, 232, 235, 236, 
238-243, 265-268.
C o rren ti C e sa re , 166, 269. 
C oso la  D., 270.
Costa  Lodov ico , 239. 
Costantino, 40.
Costantinopo li, 130.
Cou rt d e  G éb e lin , 80. 
C r is tiano  VI, re  d i D an im arca, 
86, 88.

C ris t in a  d i Svezia, 62.
C ro ce  Benedetto  147, 213.

Cu rto  Silv io, 81, 264, 274.

D a c ie r  Joseph, barone, 134. 
Dahstm r, p iram ide  di, 87. 
Daham cha, 179.
D av id  Jacques-Louis, 95. 
D av ie s  Norm an de  Garis , 
184-186,187.
D av is  Theodo r M ., 129, 176, 
177.
D e  A ba te  Luca, 274.
D e  Bonnev ille  N ico la s, 81.
D e  C a y lu s  A nne  C la u d e  
Ph ilip pe , conte, 84, 94-96, 103. 
D e  C h a le x  Roger, 235.
D e  Fogassie ras, 226.
D e  Fo rb in  Auguste  F ilippe , 
conte, 116,120.
D e ir e l-Bahari, 166, 171,776, 
200,201, 204,275. 
D e ire l-M e d in a , 179,181, 
182-188, 197, 221,239, 254,255, 
256.
Delfi, 24.
D e lla  Fossa G iovan  Pietro, 47. 
D e lla  V a lle  Pietro, 71, 229. 
D e lle an i Lorenzo, 269.
D e Lesseps Fe rd in and  M arie , 
165, 170, 173.
De io , 28.
D e  M a ille t  Bénoit, 84, 86, 87,
229.
D e  M ees te r de  Ravenste in 
Em ile , 127.
Dem etra, 27.
Dem ocrito , 20.
D e  M onv ille  F., 103.
D e  M o rgan  H enry, 129, 178. 
D endera , 82, 88, 134, 166;

-  Zod iaco , 82, 120, 134, 138. 
Dendur, 129,210.
Denon V ivant, 103, 109, 111.
D e  Pa u w C ., 97.
D e rr, 88.
D e  Sacy  S ilvestre , 134.
D esa ix , genera le , 109.
D e  Thévenat Jean, 71, 72. 
D eu tsches A rchäo log ische s 
Institut, 168.
D é vé r iaT h é o d u le , 166.
D e  W a lle  B. van, 205. 
D in g lin g e r M e lch io r, 79, 103. 
D ioc leziano , 40.
D iodo ro  S icu lo, 22-25, 49, 77, 
79,86, 106, 131,226.
D ione  Cass io , 34.
D ioniso, 22, 27.
D i Soragna Anton io, 262. 
D o lom ieu  D ieudonné, 109. 
D om enican i, 67.
Dom iziano, 30-32, 65, 114.
D onà Ange lo , 228.
D onadon i Serg io, 147, 205,
206,215.
Donat, co llez ione, 243.
D onati M arianna , 229.
D onati V ita liano, 90,108, 119, 
228, 229,230.
D onn in i A lfonso, 69.
D ’O no frio  C e sa re , 54, 56. 
D ou rgnonM ., architetto, 166. 
D rio ton  Etienne, 195, 220. 
D rovetti Bernard ino , 115-120, 
121,122, 124, 126, 129, 135,
138, 151, 153, 155, 156, 158, 
231,233-235,237, 238,247, 
243-245, 256, 261,263, 265,267, 
268.
D rum m ond s ir  W illiam , 229. 
Dua-en-Ra, tom ba d i, 251.

Du Houssay, am basc ia to re  al 
C a iro , 69.
Dunham  Dows, 219.
D ù re r  A lb rech t, 52, 103. 
D ykm ans Geo rge , 196.

Eb la , S iria , 220.
E b re i, 12.
Eca teo  d i M ile to , 14,16.
E d  D err, 155.
E d e l E lm ar, 194.
Ed im burgo , Royal M useum  of 
Scotland, 215.
E dw a rd s  Am alia , 168.
E gyp t Exp lo ration  Fund, 168, 
176,191,201,204, 225.
E gyp t Exp lo ration  Society, 
126, 127, 168, 184, 186, 188,
190.
Egyp tian  C lub , Londra  
(Egyp tian  Society), 90, 160, 
161.
E gyp t Reasea rch  Account, 
190.
E isen loh r A ., 194.
E lba , V il la  d i N apo leone, 103, 
149.
E lena, mito di, 16, 17.
E liopo li, 22,42, 110, 130, 133, 
249,251,252, 256, 264.
E l-Kab , 170, 199,277.
E l-Lahun, 178, 188, 199. 
E llan ico , v iagg ia to re  greco,
14.
E lles ija , tem pio di, 123,124, 
264, 273, 274, 276.
Em anue le  F ilibe rto , 80, 226 . 
Em e ry  W a lter, 174, 218 . 
E ra c le , 16.
E rco lano , Iseo, 18-20, 28. 
E rc o le  Eg iz io  (Lib ico), 50, 51, 
52.
E rich sen  W olja , 191.
E rm an  Ado lf, 225.
E rm ap ione, 46, 56, 133. 
E rm opo li, 34, 185,262.
E rode , 42.
Erodoto, 14-20, 22, 27, 106,
158, 172, 232.
Eros, 25.
Esch ilo , 19.
Esiodo, 43.
Esna, 155, 166.
Esopo, 20.
Etheria , m onaca spagnola, 42. 
Eugen io , p r in c ip e , 229. 
Eudosso  d i Cn ido , 21.
Eu seb io  da  C ittade lla , 229. 
E u seb io  d i Cesa rea , 40, 42, 
136.
E ve rs  G e rha rd , 203, 212.

Fab io  Pittore Quinto, 49. 
Fab re tti A riodan te , 244, 245, 
270, 272.
F a b r i d e  P e ire sc  
N ico la s-C laude , 61, 69.
Faijum , 101, 171,176, 199, 222,
223.
F akh ry  Ahm ed , 222.
Faras, 234.
F a r in a  G iu lio , 182, 215, 258, 
259, 260, 262, 263.
F au lkn e r Raym ond, 191.
F e a  C a rlo , 145, 148, 149.
F e a  Pietro, 232.
F e chhe im e r H edw ig , 212. 
F e d e r ic o  Augusto  I, re  d i 
Po lon ia , 102, 103.
F e lle t t id i Barolo, Ottavio, 231.

Féne lon  Franço is  de  Sa lignac 
de  la  M othe, 74, 76.
Fen ic i, 74, 76, 220.
Fe rd in ando  I d i Borbone, 151. 
F e r lin i G iu seppe , 245. 
Fe rra ra , M useo  Schifanoia, 
209.
F ic ino  M ars ilio , 43, 45, 131. 
F ie d le r  Konrad, 213.
F ile , iso la , 86, 106,109, 111, 
130, 134, 140, 155, 158, 
161-164,216;

-  obe lisco , 130, 158;
-  Tem p io  d i Isi, 39, 106. 

F ilippo , 44.
F ilip p o  d 'O rlé an s , 87.
F irenze , G a lle r ia  d e g li Uffizi, 
138\

-  g ia rd ino  d i Boboli, 31, 130;
-  M useo  TLrcheologico, 123, 

126,132, 140,169, 246, 247.
F isch e r von E rlach , 79, 98. 
F leu ry , ca rd ina le , 76.
F lu dd  Robert, 44.
Fondation Egyp to log ique  
Re ine  E lisabeth , 168,170,211. 
Fonta ineb leau, Ca ste llo  d i, 59. 
Fontana Dom enico, 55, 59. 
Fo rm illi A., 140.
Fosco lo  Ugo, 134.
F ran ch i d i Pont G., 235. 
F ra n c isc i N ico las, 80. 
Fu rtw äng le r Ado lph , 151.

G a lile o  G a lile i, 59, 63, 66, 69. 
G a lla ra t i Scotti Tommaso, 
duca, 262.
G a rd in e r A lan , 192, 194, 204, 
219,220.
G a ro ve  M ich e lange lo , 263,
265.
G asta ld i B., co llez ione, 243. 
G au  Franz, 115,126,216. 
Gauth ie r Henri, 192.
Gayet, 168.
Gazze ra  Costanzo, 135, 240, 
267.
G e b e l Barka l, Tem p io  d i 
Am on, 218.
G eb e le in , 179, 248, 258, 259, 
260, 264,270, 273.
G e rh a rd  Edoardo , 146. 
G erm an ico , 31.
G esù  C risto , 48.
Gesu iti, 61, 83, 84, 86, 99, 265. 
G ilb e rt  P ie rre , 205.
G inev ra , M usée  d ’A rt  et 
d 'H is to ire , 215;

-  M u seo  A rcheo log ico , 120, 
126,152, 188.

G io rg io  M onaco, Synce llus,
40.
G io ve  Am m one, 20\

-  tem p io  di, 87.
G io vena le  Dec im o  G iun io, 
38-40, 48.
G iu lio  C e sa re , 22, 29, 54, 106. 
G iu lio  Romano, 56.
G iu seppe , pa tria rca  ebreo , 
12,47,42.
G iu seppe  F lav io , storico, 40, 
136.
G iustin iano, 39.
G iza, p iram id i e  necropo li, 
84-86,87, 91,93,770, 126,153, 
156, 158, 166, 169, 173, 174,
183, 190,192, 197,199, 212,
250, 256, 260, 264.
G neo  Pom peo, 48.
Goe the  Johann W o lfgang, 87, 
97.



INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

G o ffredo  G iu seppe , 244. 
G o len ià ev  V lad im ir, 128. 
Gon in , 267.
Gonzaga, du ch i d i Mantova, 
57, 69 ,227.
Gonzaga V incenzo , 226. 
G rap o w H a n s , 191. 
G re a ve s jo h n , 71, 108. 
G re g o r io  XV I, SS, 138, 146. 
G re n fe ll B ernard , 223. 
G renob le , M useo  Eg iz io , 140. 
G riffith  L lew e lly n  Franc is,
188.
G ro te fend  G e o rg  F r ie d r ic h  d i 
Gottinga, 144.
G uadagn in i, co llez ione , 243. 
G u a r in i Guarino , 118, 267. 
Gustavo  A d o lfo  d i Svezia, 61.

H ab a ch i Lab ib , 182.
H arkhuf, tom ba di, 247.
H a rr is  C ha rle s , 160.
H a rva rd , U n ive rs ità  d i, 173, 
174, 202.
Hathor, dea, 169, 204. 
Hatshepsut, 176,191, 200, 201, 
215.
H ay  Robert, 184.
H e lb ig  W o lfgang, 147.
H e lc k  W o lfgang , 195, 196,
220, 221.

H em ingw ay  Ernest, 203. 
H en ib , tom ba di, 257.
H e rd e r  Johann Gottfried , 82. 
H erm es, 14, 22, 24, 26, 42, 43. 
H etephe res , m ad re  d i 
C heope , 173, 178.
H e y e rd a h l Thor, 160.
H eyne  C h ris tian  Gottlob, 101. 
H ie rakonpo lis , 171,172,173, 
181.
H ildeshe im ,
R oem er-Pe lizaeus M uséum , 
126, 190,192,193.
H orem heb , 179, 183, 185, 188. 
Hunt, 223.
H urri, 201.
H yksos, 180-182.

Ibu, tom ba di, 256.
Imhotep, d io, 237.
Industria  (Monteu d a  Po), 221, 
226.
Ing res Jean Auguste  
D om in ique , 136.
Ini, tom ba di, 179,260. 
Innocenzo X, 66, 67, 72, 101, 
102.

Ins inger, 168.
Institut F ra n ça is  
d ’A rch é o lo g ie  O r ien ta le  
(E co le  du  Ca ire ), 122, 168, 225. 
Institut Nationa l d 'Eg yp te , 
C a iro , 109, 111, 168.
Isi, 14, 23-25, 27-32, 35, 36, 39, 
45,48, 52,59, 69, 78, 80,81,
108, 151, 152, 204, 210, 221,
226, 230.
Ism ail Pasha, 166.
Isocrate, 19, 20.
Istituto A rch e o lo g ic o  
G e rm an ico , Roma, 147, 168. 
Istituto d i C o rr isp onden za  
A rc h e o lo g ic a  (Com m iss ione  
A rc h e o lo g ic a  M un ic ipa le ),
146, 150.
Iteti, tom ba di, 250.
Iti, tom ba d i, 260, 263.
Iititi, 12, 183, 201.
Ive rsen  E rik , 32, 54.

Jacob sen  C a r i, 128.
Jàge r Bertrand , 56.
Jam es H a rry , 204.
JanssenJ.J., 180, 196.
Jappe lli, 158.
Jo m a rdE dm é , 110, 139.
Ju llien  Lou is  Joseph V icto r, 
gene ra le , 112.
Junke r H erm ann, 126, 128,
171, 173,192, 212.
Juva rra  F ilippo , 265.

Kam a l A hm ed , 173.
K a rn a k  (v. an che  Tebe), 60, 
120, 166, 167,184,186, 204,207,
230.
Ka rnak , T em p io  d i Mut, 121, 
155, 230, 231.
Karom ana, p r in c ip essa , 125. 
Kaschn itz von W e in b e rg  
Gu ido , 213.
K a sr Ibrim , fortezza romana, 
155.
K e p le ro  G iovann i, 61.
Kerm a, 188,216,218.
Kertass i, 155.
Kha e M e rit, tom ba di, 179,
180, 248, 256.
K ir c h e r  A thanasius, 61-66, 68, 
69, 70, 71, 72, 79,81, 94, 102, 
106, 131, 133, 144, 145, 226,
246.
K lé b e r , g ene ra le , 110.
K o c k  Gaetano, 150. 
K om O m bo , 155.
Koptos, 170, 174.

Lacau  P ie rre , 173.
Lag range  Lu ig i, 265.
Lange  Julius, 211, 212.
Lans ing  Am brose , 129. 
Lan z ichenecch i, 226.
Lanzone R ido lfo , 205, 244, 245. 
LaquenJ.J., 101.
Lattanzio, 26, 43.
Lau e r Jean Ph ilip pe , 219. 
Lauso, c iam be llano  d i 
T eodos io  II, 42.
Lean d ro  d i Santa C e c ilia , 229. 
L eb o lo  Anton io, 238.
L e  Bruyn, 229.
Le c lan t Jean, 169, 219.
Le id a , M useo  Egizio , 127, 129, 
197, 199.
Lem a ire  d e  B e lg e s  Jean, 52.
L e  M asc r ie r, 86.
Len ing rado , E rm itage , 128,
199, 203, 245.
L en o ir  Paul, 78.
Leone  X, 47.
Leone  XII, 138, 147, 149. 
L eop o ld o  II, g randuca  d i 
Toscana, 138, 141.
L e p s iu sR ich a rd , 111, 126, 184, 
185, 189-191,197,203, 218, 237, 
239, 244, 245, 250.
Le sc lu ze  J.B., 127.
Lestrigone  e  G ian igeno , 
g iganti, 50.
Le tronne jean , 189.
L e v i S im eone, 245.
L e x a  F ran cesco , 221.
L 'H ô te  Nestor, 142, 165. 
L icu rgo , 20.
L igo rio  P irro , 38.
L ione, M useo  Egizio , 140.
L ip p i F ilipp ino , 53.
Lisht, p iram id i, 129.
Londra , B ritish  M useum , 111, 
112,113, 121, 123, 126, 129,

134, 138,153, 155, 156, 160,
161, 184, 201,203-205, 222,
245;

-  Egyp tian  H a ll d i 
P ic ca d illy , 158;

-  obe lisco , 130;
-  P e tr ie  M useum  U n ive rs ity  

C o lle g e , 161.
Losana G iovann i, 274.
Lucano, 30.
L u ca r in i Fab riz io , 249, 255. 
Lu ca s Paul, 87, 88.
Lucca , V il la  M a r ia  Lu isa, 103. 
Luciano, 40.
L u ig i X IV , 72, 84,87, 94.
L u ig i X V I, 103.
Lu ig i XVIII, 110.
Lu ig i I d i Bav iera , 130, 245. 
Luqsor, v. anche  Tebe;

-  M useo , 175,179, 185,186,
200-,

-  o be lisch i, 60, 117, 130.

M a c e  A rthu r, 129.
M a c ro b io  A m b ro s io  
Teodosio , 59.
M ad r id , T em p io  d i D ebod ,
128,216.
M affe i Sc ip ione , 226, 227. 
M a ia , tom ba di, 255.
M a i A nge lo , 138, 149.
M a lve zz i A ldob rand in o , 
conte, 262.
M am e lu cch i, 109, 116. 
M anetone, 40-42, 49, 106, 136, 
171, 180-182.
M antova, Pa lazzo Te, 49, 56, 
140,141,142, 226.
M anuz io  A ld o , 46.
M a rch e tt i G io van  Battista, 101, 
103.
M a rco  A u re lio , 34, 74.
M a r ia  T e re sa  d ’A sbu rgo , 79. 
M ane tte  Auguste , 117,122, 
126,140, 165-167, 169, 173, 175, 
182, 184, 189.
M a r in i Leonardo , 231, 232. 
M a rro  G iovann i, 172, 249, 250, 
256, 262, 263, 273.
M a rs ig lia , M useo, 120, 140. 
M as ino , caste llo  di, 232. 
M a spe ro  Gaston, 166, 167,
169, 173, 175, 189, 195, 205,
211, 212,247, 255,261. 
M ass im ilian o  I d ’A sbu rgo , 52. 
M ass im iliano  d ’A sb u rg o  (de l 
M ess ico), 126.
M assone r ia  Eg iz ia , 78. 
M atth iae  Paolo, 220. 
M azzarosa  Anton io, 241, 242,
266.
M azzucche tti Antonio, 
architetto, 270.
M e d ic i Cos im o  d e ’ , 43.
M e d ic i G io vann i de ', 47. 
M e d in e t H abu , Tem p io  
Ram esse  III, 158,181,188, 201. 
M e d in e t M ad i, 138, 222, 225. 
M edum , p iram id i, 166. 
M e kh ita r ia n  A rp ag , 215. 
M em none , co lo ss i d i, v. T ebe  
Ovest, T em p io  d i A m eno fi III. 
M en fi, 22, 28, 72, 127, 174, 176, 
180, 250;

-  Serapeo , 165.
M enou, gene ra le , 110, 232. 
M e n sa  Isiaca, 30, 56-60, 69,
119, 226, 227, 229, 231,232,
265.
M entu -her-khopeshef, f ig lio  d i 
R am esse  II, 156.

M entuhotep , T em p io  di, 215. 
M e rc a t i M ich e le , 55, 56, 60, 
102.

M e rim de , 171,2)2.
M e roe , Sudan, 39,202, 216, 
219, 245.
M e rtsege r, dea, 256.
M e y e r  Eduard , 195. 
M ezzofanti, ca rd in a le , 138, 
139.
M ice r in o , faraone, 174\

-  p iram ide  di, 251. 
M ich igan , U n ive rs ità  de l, 222. 
M ig lia r in i M ich e lange lo , 139. 
M ilano , M useo  Egizio , 138;

-  U n ivers ità  Statale, 219,
220.

M ine rva , 29.
M in iss i, architetto, 173.
M inuti, co llez ione, 69.
M inu to li C a r i H e in r ich , 
ba rone , 121, 126.
M iss io n  A rch é o lo g iq u e  de  
N ub ie , 218.
M iss io n e  A rch e o lo g ica  
Italiana, 223, 248,253, 258, 264. 
M iss io n e  A rch e o lo g ic a  
U n ive rs ità  d i M ilano , 223. 
M o h a m m e d A li, 115, 116, 117, 
119, 153,204, 234.
M o ll i P ie ro , ingegnere , 249. 
M onaco  d i Bav iera , M useo  
Eg iz io , 120, 126, 130, 150, 151,
245.
M onge  G aspard , 109. 
M onne re t d e  V il la rd  Ugo, 218, 
219, 225.
M ontet P ie rre , 177, 220. 
M ontfaucon, B e rn a rd  de, 94, 
95, 103, 226.
M o o re  H enry, 213.
M o re n z  S ieg fried , 206. 
M o rg ag n i G ianbattista, 228. 
M o r i Fe rd inando , 145. 
M o rp u rg o  e  Tedesch i, 235. 
M osca , M useo  Puskin , 128, 
204.
M osè , 12, 26, 42, 43, 48, 53, 64. 
M o ssR o sa lin d , 161.
M ii l le r  H ans W o lfgang, 151, 
215
M iin te r  C., 99, 101.
M u ra t G ioacch ino , 115, 140, 
151.
M u ra to ri Ludov ico  Anton io, 
195.
M u rra y  John, 158.

N ann i da  V ite rb o  (Annio), 49, 
50, 51, 65, 77, 79, 80, 226. 
Napata, 216, 219.
N apo leone  Bonaparte, 93, 99, 
106,109,110, 115, 116, 150. 
N apo leone  G ero lam o, 126. 
N apo li, R ea le  M useo  
B o rbon ico  (Museo 
A rch e o lo g ic o  Nazionale), 38, 
151.
N aqada , 170, 171.
N aucra ti, città ne l Delta, 14. 
N a v ille  Eduard , 176,191,201, 
215.
N ec tanebo I, 58, 138. 
N eedham  T ube rv ill, 81, 227. 
N e ferho tep , 138.
N e ferta r i, 253, 254, 263. 
Nefertiti, 183.
N e fru ra , 191.
N e lson  O razio, 109.
Ne rone, 30, 45, 54.

286



INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Nettuno, 29,
N ew  Yo rk , B rook lyn  Museum , 
129;

-  M etropo litan  M useum  of 
A rt, 129, 209, 210, 225.

N ico lo s ino  M arco , 242, 266,
267.
Nitria, m onac i di, 42.
N izzo li G iu seppe , 138.
Nobati, 216.
N obe rasco  G io rg io , 130, 197. 
N o rden  F re d e r ik  Ludw ig , 86, 
88-90,103, 108.
Nubia, 117, 121,123,229.

O as iB ah rija , 158,
O a s iD akh la , 117.
O as i Sahariane, 221,222.
O as i Siua (d i Ammone), 117, 
118, 158.
O b ic in i, arab ista, 71.
Om ero, 18.
O rapo llo , 44-49, 52, 68, 131. 
O razio, 29.
O rcu rti C am illo , 130, 224, 244, 
245.
O rfeo, 43.
O rigene, 26.
O rm ezzano, architetto, 274. 
O sim and ia , 23.
O s iri, 22-25, 27, 30, 34 ,48, 49, 
50, 57,52, 59, 77, 79, 171,209, 
219.
O ssirin co , 223.
Ottaviano, 29.
O v id io , 30.
O xford , A shm o lean  Museum , 
161,172,173.
O xfo rd  G riffith  Institute, 129.

Padova, Ca ffè  Ped rocch i, 158;
-  M useo  C iv ico  ag li 

Erem itan i, 153,154, 158.
P a lag i Pe lag io , 21, 138, 232. 
Pa lerm o, M useo  
A rcheo log ico , 196.
Pa lestrina , m osa ico n ilotico,
16, 28.
Pa llad io , vescovo, 42.
Pa lm a d i C e sno la  Lu ig i, 129. 
Pao lo  III, 57, 226.
Pa race lso , 66.
P a rib en i Roberto, 256, 258. 
Pa rig i, 80, 81;

-  B ib lio thèque  Nationale,
106, 203;

-  C o llè g e  d e  F rance, 129, 
140,168, 195;

-  Louvre , 56, 95, 119-121,
122,125, 126, 127,131, 134, 
136, 140, 150, 151,161, 165, 
166, 195,243,245;

-o b e lis c o , 117,118,119,
130.

Passa lacqua G iu seppe , 121, 
126.
Pastine, 65.
Peet E rik , 186, 188,219. 
P e ire sc , co llez ione, 76. 
P e n b e n i Roberto, 262, 263. 
Per-Ram esse, città ne l Delta, 
182, 201.
P e rr in g jo hn , 156,250.
Pe rug ia  V incenzo , 263.
Pess ina Gaetano, 274.
Pe trie  W .M , F linde rs, 147,
160, 170-172, 174, 184, 188-190, 
194, 197, 199,219, 249.
P ey ron  A m edeo , 135, 222,
235, 240, 267.

Ph ilade lph ia , U n ivers ità  di, 
129,218.
P ico  d e lla  M irando la , 43, 44. 
P ie tra  d i Pa lerm o, 196.
P ie tra  d i Rosetta, 74, 93, 103, 
111, 112-114, 131, 134, 142, 160, 
175, 232.
P io  II, Enea  S ilv io  P icco lom in i, 
151.
P io  IV, 56.
P io V ,  149.
P io  VI, 90, 101, 102, 138, 148. 
P io  VII, 99, 138, 148.
P igno ria  Lorenzo, 57-59, 65,
69, 99, 106, 119, 226,232, 
P ingone F ilibe rto , 80, 226. 
P in tu ricch io , 45,50, 52. 
P irane s i Lu ig i, 79, 98, 99, 103, 
158, 231.
P irckhe im e r, 52.
P irenne  Jacques, 196.
Pisa, Un iversità , 219.
P isan  C h ris tine  de, 15, 48. 
Pitagora, 20.
Pizzetti G iu lio , co llez ione, 243. 
P izz io  M ich e le , 262, 263. 
P latone, 20, 21,25, 32,43. 
Plotino, 26, 43, 131.
P lu ta rco  d i Cheronea , 16, 
24-27, 40, 44, 48-50, 59, 79. 
P o co cke  R ichard , 90, 108, 229. 
Po len i, 228.
Pom padour, M ad am e  de, 95. 
Pom pei, Iseo, 18, 28.
Posene r G eorges, 205. 
Pozzuoli, 28.
P reg lia sco  G., 232.
P r isse  d 'A v en n e s  Théodore  
Em ile , 84, 203, 204.
P rope rz io  Sesto, 30. 
P rose rp ina, 35.
P ro ta is e Franço is, frati, 72. 
Pu llin i, co llez ione, 243.

Qau-e l-Keb ir, 256, 259.
Q uad i, popo lo  germ an ico , 34. 
Q ua trem ère  de  Q u incy, 97. 
Quaresm io , 229.
Q u ib e ll James Edw ards , 170.

Rà, dio, 237.
Ram esse  I, tom ba d i, 156. 
Ram esse li, tomba di, 12, 22, 
117, 131, 133, 138,153, 154,
155, 156, 182, 204, 230, 236,
242, 260.
Ram esse  III, sarcofago, 193, 
208-,

-  tom ba di, 84, 9 1 ,181, 201, 
237 254

Ram esse  IV, 154, 177, 237. 
Ram esse  VI, tom ba di, 177. 
Ram esse  VII, tom ba di, 190. 
R an d a ll-M a c lv e r D., 218. 
Randoni, capitano, 235.
R anke  Herm ann, 192. 
Raw lin son  H enry, 144.
Redji, p r in c ip essa , 237.
R e isn e r Geo rge , 173, 174, 188, 
202, 218, 219, 250.
R eve lli, 228.
R ic c i A le ssand ro , 139, 156,
158.
R ic c i Matteo, 142.
R ich e lie u  A rm and-Jean  du 
P less is, du ca  di, ca rd in a le , 69. 
R icotti E rco le , 270.
R ifaud  Jean Jacques, 165, 238. 
R ignon Jean Franço is , 233. 
R ivau te lla  Antonio, 227.

Rob inson  P.F., 158.
R occa ti A lessand ro , 250.
Rochem onteix, 168.
R oede r Günther, 190.
Roma, A rc o  d e g li A rgen ta ri,
47-,

-  Ca ffè  d e g li Inglesi, 99, 
103, 158, 231;

-  C a io  Cestio , p iram ide  di, 
37,103',

-  Cam pense, Iseo, 23,25, 
28,29,31,32 ,56 , 67,200;

-  Cam pense, obe lisco , 245;
-  Cam p idog lio , Iseo, 28, 29, 

54, 56, 99;
-  Cam po  M arzio , 30, 34, 58, 

64,68,90, 101;
-  C ir c o  Massim o, 30;
-  Esqu ilino, 36, 55;
-  Laterano, obe lisco , 55;
-  M ontecitorio , 90, 101, 140;
-  M use i C ap ito lin i 

Com unali, 23,36, 138, 149, 
151;

-  M useo  Barracco , 150,200, 
245;

-  M useo  K irche riano , 69, 
150,243, 246\

-  M useo  Naziona le  Romano 
d e lle  Term e, 149, 151;

-  M useo  Palazzo de i 
Conservato ri, 99, 149;

-  Palatino, C a sa  d i L iv ia , 30;
-  Pantheon, obe lisco , 31, 40;
-  Piazza d e i C inquecento , 

obe lisco , 31;
-  Piazza de lla  M ine rva, 

obe lisco , 31, 63, 66, 67, 70;
-  Piazza d e l Popolo 

(obe lisco  F lam in io) 46, 55, 
56, 60, 130, 133, 140;

-  Piazza Navona (obe lisco  
Dom iziano), 31, 62, 65-68, 
72, 114;

-  P in c io  (obe lisco  d i 
Adriano), 31, 34, 35, 93,
114;

-  Q u irina le , obe lisco , 90,
101;

-  San C a r lo  a i Ca tinari, 145;
-  San Lorenzo fuori le  Mura, 

47',
-  T rin ità d e i Monti, 90, 140;
-  V il la  A lb a n i su lla  v ia  

Salaria , 150, 151;
-  V illa  A lb a n i Torlon ia , 138;
-  V il la  Borghese, 103, 150;
-  V illa  Ce lim ontana, 31 ;
-  V il la  Torlon ia  su lla  

Lungara, 150;
-  V il la  Torlon ia  su lla  

Nom entana, 147, 150;
-  V il la  V erosp i, Horti 

Sallustiani, 9 8 ,148.
Rom agnan i G.P., 233.
Ronco Barto lom eo G.B., 229.
Ronco M arianna, 229.
Rosa V irg in io , 260, 262.
R o se llin iIppo lito , 111, 130,
132, 139-141,142,145, 147, 149,
150, 164,169, 184, 185, 190,
218.
Ross i F rancesco , 244, 245,
247.
Rubensohn Otto, 261.
Rutilio  Lupo, 32.

Sab ina, 34.
Sa id Pa sha , 165, 166.
Sais, 130.

S a llie r Franço is, co llezion ista, 
204.
Salmon, 229.
Salt H enry, 120, 121,122, 126, 
127, 138, 139, 153,155,158, 
160, 245.
Saluzzo Cesa re , 233, 234. 
Saluzzo G iu seppe  Ange lo , 
265.
San Epifan io , convento, 225. 
Sanga llo  G iu liano  da, 54.
San Gero lam o, 40.
San M arco , 114.
San Simeone, convento, 225. 
Santa Caterina, 42.
Sant’Agostino, 23. 
SantarosaSantorre, 233. 
Santoni Pietro, 126, 139, 140. 
Saqqara, 72,87, 8 8 ,121, 127, 
165, 167, 169, 174-176,185, 
188-190,197.
Sarap i (Osiri), 27, 29, 40, 
Sardegna, 30.
Sargon II, 243.
Savary  C la u d e  Etienne, 91,
93, 108.
Save Sode rbe rgh  Torgny,
219.
Savina Benvenuto, 263.
Savino N., 153.
Savoia, 57, 69, 80, 119,227. 
Scam uzzi Ernesto, 264. 
S chede l, Hartmann, 54. 
S ch iap a re lli Ernesto, 121, 124, 
172, 177, 179, 180, 188, 221,
224, 247, 249, 250,251, 255-258, 
262-264,270, 272.
S ch in ke l F., 96.
Sch iff G io rg in i M ich e la , 219. 
Schow  N ie ls  Iversen, 101. 
Schw ein furth  Georg , 171. 
S cudéry , M adam e de, 74, 76. 
Scuo la  Pap iro lo g ica  
F iorentina, 222.
Sebenn ito  ne l Delta, 40. 
Sede inga , 219.
Sekhmet, dea, 154, 158, 230, 
231,237.
Se leuco  Ca llin ico , 28.
Sem ino M ario , architetto, 274. 
Seneca, 30.
Senemnut, architetto, 191. 
Sennegiem , tomba di, 255. 
Senofonte, 49.
Se rap ide , dio, 151, 152,262. 
S e rv ice  d e s  Antiqu ités de  
l'E gyp te , 165, 173, 176, 179,
182, 184, 195.
Serv io , 59.
Sesoosi, 23.
S e so s tr ill,  188.
Seth, 24.
Sethe Kurth, 170,191, 192, 195. 
Seth iI, 133, 154, 156, 158, 169, 
234,240, 250.
S e th ill,  155,236, 237, 241,255. 
Settim io Severo, 32, 154. 
Seyffarth Gustav, 242, 244. 
Sforza Francesco , 48.
Sforza Gaetano, 48.
Shaw  Thomas, 229.
S he lle y  P e rc y  Bysshe, 22. 
Shemes, tomba di, 258.
S ica rd  C laude , 84-87.
S ic ilia , 28.
Siena, duomo, 43 ,45, 53.
S iila, 28.
S im aika M arens, 129.
Sinai, 127.
S in ce llo  G io rg io , 40, 136.



INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Sisto V , 44, 54-55,58, 59, 101,
102, 149.
Soanejohn , 156.
Sobek, dio, 179,223.
Società  R ea le  d i Londra, 229. 
Socrate, 26.
So leb, Nubia, 219.
Solone, 20, 21.
Sossio G iu seppe , 243.
S p e cch i A le ssand ro , 99. 
Sped iz ione  Franco-Toscana, 
125, 126,132, 140, 142, 165,
169.
Sped iz ione  Napo leon ica , 26,
103, 106-110, 121, 124, 130, 156, 
160, 162, 164, 189, 190, 231. 
Sped iz ione  Prussiana, 189,
190.
Sped iz ione  Romana, 149.
Staèl, M adam e  de, 241. 
S te indorff G eo rg , 169, 218. 
S tevenson Sm ith W illiam , 219. 
S toccolm a, M useo  Nazionale, 
128.
Stock Hans, 181.
Strabone, 106,179.
Strouhal Eugen, 172. 
S trzygow sk i Josef, 225. 
Szed lo -Km inek  G iovann i, 130, 
138, 221.

Tacito , 133.
Tafa, Nub ia, 126, 127, 155. 
Ta le te, 20.
T a lu cch i G iu seppe , 242, 266, 
267, 269.
Tam er, 234.
Tanis, 166, 178, 181, 182,254, 
260.
T asn iè re  G., 267.
T ave rn ie r G.B., 229.
T eb e  (Luqsor), 22, 34-38, 42, 
61,72,86, 87,118,119,132,
154, 158,168, 182, 183, 185, 
199-201, 238, 252.
T eb e  Ovest, Ram esseo 
(Memnonium), 22, 153, 154, 
158;

-  Tem p io  d i A m eno fi III 
(co lossi d i Memnone), 
34-38, 153-155;

- V a l le  d e i Re, 86,91, 129, 
1 5 3 ,155,156, 169, 177,185, 
188,201,252;

-  V a lle  d e lle  Reg ine , 155, 
156, 248, 252, 253, 254, 256.

Tebtunis, 222,223, 225,264.

T e li e l-Am arna, 129, 182-185, 
188, 190, 261.
Terra sson  Jean, 74, 76-79, 94. 
Thévenat Jean de, 71,72.
This, 174.
Thom pson Caton, 171.
Thot, dio, 21,22, 26, 34,43, 
171,237.
Thu tm os il, 176.
Thutm osilII, 55, 123,124, 185, 
200, 201, 236, 238, 250,252, 
264.
Thutmosi IV, 55.
Thutmosis, scu ltore , 183, 185. 
T ibe rio , 30, 39.
T ibu llo  A lb io , 30.
T ifone, 24, 25.
T im oteo Eum o lp ide , 40.
Tito, 30.
T ivo li, V il la  A d riana , 23, 32, 
34 ,56, 88;

-  V il la  d 'Este , 39.
Tolom ei, 28-34, 138, 142, 152, 
162,210.
To lom eo I, 27, 136.
To lom eo II F ilade lfo , 40, 98, 
114.
To lom eo III Eve rgete , 28. 
To lom eo V  Ep ifane, 114. 
To lom eo V I F ilopatore , 255. 
To lom eo IX, 155.
To lom eo X, 255.
Torino, B ib lio te ca  Reale , 229, 
232:

-  G a lle r ia  Sabauda, 228:
-  M useo  d i An tich ità  

G reco-Rom ane, 151, 152, 
221, 236, 237,244,265,273-,

-  M useo  Eg iz io , 115,
119-121, 123,124, 126, 129, 
134, 136, 151, 165, 166, 179, 
182, 189, 195,201,211,225, 
226, 233, 234, 237, 238, 244, 
246, 247,264,269:

-  Pa lazzo A c ca d e m ia  de lle  
Scienze, 118, 124, 265, 267, 
269,276.

T o rr ic e lli Evange lista , 63. 
Toshka, Nub ia, 212. 
Tournefort, 229.
T renta Tommaso, 265.
Trieste , C iv ic o  M useo  d i 
Storia e d ’A rte , 125.
T r ig g e r B .G ., 172.
T u c id id e , 197.
Tu i (Tuia), m ad re  d i Ram esse 
II, 98, 138,148.

T u k i Raffae le, p a d re  egiziano, 
99.
Tutankham en, tom ba di, 155, 
175, 176-179,211.
Tzetzes G iovann i, 131.

U ad iG a su s , 174.
U a d iH a lfa , 111, 121, 140,155, 
216.
U ad iH am m am at, 174. 
U a d iM ia h , 158.
U a d i Natrun, 225.
U N E S C O , 219, 264.
U n g a re lli Lu ig i, 138, 145-150, 
189.
U rb ino , Pa lazzo Ducale , 
obe lisco , 31, 93, 130.

Va ian i, 267.
V a la d ie r  G iu seppe , 130. 
V a le r ia n o  P ie rio , 47, 48, 52,
58, 65, 69.
V a n d ie r  Jacques, 195, 206, 
221.

V an  Santen (Vasanzio), 150. 
V a s sa lli Eand i, 235.
V a s sa lli Lu ig i, 138, 166, 167, 
245, 269, 270.
V an s leb J.B ., dom en icano, 72, 
84, 87, 90.
Vaticano, A ppartam enti 
Borg ia , 45, SO;

-  B ib lio teca , 99, 101, 138, 
222;

-  M useo  G rego riano , 29, 
138,145, 146, 148, 149, 151, 
152 215'

-  obe lisco , 32, 44, 54-56, 
V e lle tr i, M u seo  Borgiano, 99,

101, 140.
V ene re , 29.
Venezia , 60, 206:

-  b a s ilic a  San M a rco , 41, 
156.

V e rm ase ren  M aartenJ., 221. 
V erona , M useo  A rch eo lo g ico  
Tea tro  Romano, 151, 152. 
V espasiano , 30.
V ia le  F e rre rò  M ., 232.
V ic o  Enea, 226.
V ic o  G ianbattista, 228.
V id u a  C a r lo  Fab riz io , 120, 
233-235, 244.
V ienna , 61;

-  Kunsth istorisches 
M useum , 126,213.

V il la r i Pasqua le , 260.

F in ito  d i stam pare  ne l m ese d i n ovem bre  d e l 1990
p re sso  lo  Stab ilim ento G ra f ico
d e l G rupp o  E d ito r ia le  F a b b r i S .p.A. - M ilan o

V in cen te  E lisabetta , 228. 
V io lle t le  D uc Eugène, 218. 
V irg ilio , 29.
V iscon ti B ianca M ar ia , 48. 
V iscon ti C a r lo  Ludov ico , 145, 
146.
V iscon ti Enn io  Q u irino , 145, 
146.
V iscon ti F ilip p o  A u re lio , 145. 
V iscon ti F ilip p o  M aria , 48. 
V iscon ti G ianbattista, 145. 
V iscon ti P ie tro  E rco le , 145. 
V ite lli Gero lam o, 247, 260. 
V ite llio , 30.
V ite rbo , 49, 50, 52.
V ittoria, p r in c ipessa , 229. 
V itto rio  A m ed eo  II, 226. 
V itto rio  A m ed eo  III, 265. 
V itto rio  Em anue le  I, 118, 233, 
235, 242.
V itto rio  Em anue le  II, 115. 
V itto rio  Em anue le  III, 248. 
V og liano  A ch ille , 138,222,
225.
V o ln ey  (Chasseboeuf) 
Constantin F ranço is, 93, 108. 
Vo lta ire , 82, 93.
V y se  How ard , 156, 250.

W ahka  I, tomba di, 256. 
W ahka  II, tom ba di, 256. 
W arbu rton  W illiam , 77, 78. 
W e h rlin  A m edeo , 229. 
W e h rlin  M atteo Cristiano, 
229.
W e ig a ll A rthur, 218.
W e ill, 249.
W iedem ann  A lfre d , 195, 255. 
W ilb o u r Cha rle s , 129,168. 
W ilk in son  G a rd n e r John, 184, 
255.
W in cke lm ann  Johann 
Joachim , 89, 96-98, 145, 148, 
150,211-213.
W in lo c k  H erbe rt, 129,204. 
W o o lle y  Leonard , 186, 188, 
218.
W otruba, 213.

YoungThom as, 134, 136, 241.

Z a cca r ia  Berti, 262.
Zeus, 14, 16, 19,262.
Zoega G eo rg , 101, 102, 134, 
138, 146-148.
Zoser, 198, 219, 249.
Zucch i, co llez ione, 243.










