Questioni di ieri e di oggi_L’Egitto,
una «mania» che dura da 2500 anni
Da quando i primi stranieri visitarono il
paese del Nilo, cominciarono a fiorire
racconti che ne segnalavano il carattere eccezionale. L’Egitto era una terra diversa da tutte le altre e gli Egizi un
popolo che non rassomigliava a nessun altro. Sorprendenti gli dèi, bizzarre le usanze, giganteschi i monumenti,
strana la gente. Si riconosceva che la
cultura egizia risaliva a tempi remotissimi e si pensava che essa custodisse
una sapienza speciale e un eccezionale numero di misteri.
La più antica descrizione dell’Egitto
abbonda di queste osservazioni, e si
deve allo storico greco Erodoto («il
padre della storia»), che fu nelle terre
del Nilo tra il 449 e il 430 a.C. Questo
greco curioso e geniale visitò le principali città, interrogò – ovviamente
tramite interpreti – personaggi di alto
rango, sacerdoti, esperti di varie discipline. Da questa esperienza derivò un

Fig. 2 Obelisco
del Quirinale
Questo obelisco
in granito rosa, alto
poco meno di 15 metri,
è probabilmente
un’opera di età romana.
Rinvenuto abbattuto a
metà del Cinquecento,
fu posto nella piazza del
Quirinale nel 1786 da
papa Pio VI.

Fig. 1 Coppa egittizzante,
inizio I sec. a.C.
[Museo Archeologico Nazionale,
Napoli]
Questa coppa egizia rinvenuta
a Stabia, nei pressi di Pompei,
testimonia la passione dei Romani per
l’antico Egitto. Oggetti come questo
erano destinati a una clientela di
lusso. La coppa è infatti in ossidiana,
intarsiata di corallo bianco e rosa,
lapislazzuli, malachite e oro.

racconto d’importanza fondamentale, inserito nel libro II delle sue Storie.
Per Erodoto, l’Egitto è una terra dove
tutte le usanze sono capovolte rispetto al mondo greco, ed egli si sofferma
a descriverle e a spiegarle. Ma Erodoto parla con precisione di tutto: degli oracoli, dei sacerdoti, dei sacrifici,
dei santuari, delle profezie, dei gatti,
dei coccodrilli, dei pesci, delle zanzare, dell’imbalsamazione, del Nilo e
delle sue inondazioni, delle piramidi
e di tante altre cose. Molte sue affermazioni, per molto tempo ritenute
fantastiche, sono state confermate
dagli egittologi.
La passione per l’antico Egitto fu
particolarmente vivace tra i Romani,
che s’impadronirono dell’intera regione nel 31 a.C. Si diffuse da questo momento in poi il collezionismo
di opere d’arte egizie, che andarono
ad abbellire le dimore dei ricchi [>
fig. 1]. Augusto trasportò a Roma il
primo obelisco egizio (la parola è di
origine greca e vuol dire letteralmente
«piccolo spiedo»), che fu usato come
gnomone (ovvero asta) del gigantesco orologio solare da lui fatto costruire nel Campo Marzio. Iniziò così
una moda destinata a durare fino al
XX secolo. Le piazze romane furono
adornate di obelischi anche dai papi [> fig. 2], mentre Mussolini fece
costruire il suo obelisco nella zona
dell’attuale Foro italico [> fig. 3].
Nell’antico Egitto, gli obelischi erano
monumenti religiosi, caratterizzati
da una simbologia solare, ma altrove

essi furono usati come puro simbolo
di prestigio e di autorità.
Già nell’antichità questa attrazione
per l’Egitto si manifestò anche nella
riproduzione di oggetti e monumenti
ispirati all’arte di quella terra. Tipica di
questa tendenza è la piccola piramide
fatta costruire a Roma in età augustea
da Gaio Cestio, diventata da tempo
Fig. 3 Obelisco
del Foro italico
Questo obelisco,
costruito in un unico
blocco di marmo
di Carrara, fu fatto
erigere da Benito
Mussolini nel 1932 e
collocato dinanzi al
grande polo sportivo
alle pendici del Monte
Mario.

Fig. 4 La piramide Cestia
La piramide eretta a Roma da Gaio Cestio,
un uomo politico romano di medio livello,
fu inglobata, nel III secolo d.C., nelle mura
fatte costruire dall’imperatore Aureliano. La
struttura è di mattoni ricoperti di lastre di
travertino. Le dimensioni sono ovviamente
molto più piccole di quelle dei modelli
egizi, la forma troppo slanciata e quindi
meno elegante.

uno degli elementi più tipici del paesaggio della capitale [> fig. 4].
Quando il Rinascimento riscoprì
l’antichità, il suo interesse si indirizzò soprattutto al mondo greco e romano, ma anche l’Egitto ebbe la sua
parte. Cominciarono allora a diffondersi, soprattutto nei giardini delle
residenze principesche, piccole piramidi, piccoli obelischi e sfingi, che
non avevano ovviamente nulla a che
fare con il loro significato originario e
venivano adoperati unicamente come
segno di eleganza e di raffinatezza. In
un periodo più recente, lo stile egizio in architettura si è diffuso in tutti
i continenti, e lo scopriamo negli edifici pubblici, nelle stazioni ferroviarie
e soprattutto nei cimiteri (cosa spiegabile con l’interesse degli Egizi per il
mondo dei morti).
La vera riscoperta dell’Egitto, tuttavia,
si verificò soltanto con la conquista di
Napoleone. Dal punto di vista militare l’occupazione francese fu un fallimento, perché durò soltanto tre anni,
dal 1798 al 1801, ma il suo impatto
culturale fu enorme. Il generale Bonaparte nominò infatti una commissione di 150 studiosi di ogni disciplina (ingegneri, architetti, matematici,
naturalisti, geologi, ecc.), incaricati di
catalogare e descrivere i monumenti,
gli oggetti, la natura e i suoli dell’Egitto. L’opera di questa commissio-

Fig. 5 J.-B. Le Père, L’isola di File.
Veduta prospettica interna colorata
presa sotto il portico del Gran Tempio,
1809
[da Descrizione dell’Egitto, vol. I, tav. 18]
Fig. 6 Piatto da dessert egittizzante,
1867
[Musée des Arts décoratifs, Parigi]
Fig. 7 Orologio a pendolo
con due vasi, 1879 ca.
[Collection Joey and Toby Tanenbaum,
Toronto]

ne, nota con il titolo di Descrizione
dell’Egitto, fu pubblicata in venti
grandi volumi di testo e di tavole [>
fig. 5]. La pubblicazione di quest’opera diede un impulso decisivo allo
studio scientifico dell’antico Egitto
e diffuse al tempo una moda – oggi
la chiamiamo «egittomania» – desti-

nata a influenzare profondamente la
cultura occidentale. Ne ritroviamo gli
influssi nel teatro drammatico, nell’opera lirica, nel cinema, nella pittura,
e persino nell’artigianato di lusso [>
figg. 6-7].

