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L’arte egizia nel mondo
Come è accaduto per altre civiltà antiche in epoche e per vicende diverse, i monumenti egizi sono “migrati” dal loro ambiente geografico naturale, la 
valle e il delta del Nilo, per giungere nei musei di tutto il mondo portati con sé da collezionisti o più spesso frutto di campagne di scavo organizzate 
dagli Stati o di missioni private. Il fenomeno ha radici antiche visto che già i romani trasportarono a Roma sfingi e obelischi per abbellire “esotica-
mente” la città. Piccole raccolte o sezioni importanti di grandi musei possiedono rilevanti collezioni egizie, oggetto di ammirazione da parte dei 
visitatori ma anche fonte di polemiche sulla necessità del ritorno di queste opere d’arte nei luoghi in cui furono concepite e collocate. Le antichità 
egizie presentano caratteri così particolari e inconfondibili che non passano inosservate pur in mezzo alle pregevolissime antichità greche, etrusche 
e romane, suscitando interesse, al di là della loro valenza culturale, per il fascino e il mistero di una civiltà ormai completamente slegata dalla nostra.
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EGITTO
» Il Cairo 
 Museo Egizio
Nella più importante collezione di antichità egizie del 
mondo sono conservati più di 140.000 reperti della 
cultura fa rao nica, dalle epoche più antiche fino alla 
conquista romana. Il primo nucleo di opere fu raccol-
to da Auguste Mariette verso la metà del XIX secolo 
ed è esposto insieme ai successivi ritrovamenti nelle 
sale di un enorme edificio inaugurato nel 1900. Al 
pianterreno si possono ammirare documenti storici 
come la tavolozza di Narmer, capolavori della scul-
tura come la statua di Chefren in diorite, la Triade 
di Micerino, il ritratto di Nefertiti in quarzite, e il 
canopo amarniano, le statuette in calcare e legno 
di dignitari, sacerdoti e privati, e superbi esempi di 
pittura come le Oche di Meidum. Il piano superiore 
raccoglie invece manufatti, gioielli, mummie (come 
quella celeberrima di Ramesse II) e corredi funerari, 
tra cui lo sterminato tesoro di Tutankhamon.

STATI UNITI
» New York
 The Metropolitan Museum of Art
Possiede una delle raccolte egizie di maggior pre-
gio artistico del mondo, costituitasi anche grazie 

alle generose donazioni di privati. Nell’allestimen-
to si mettono in risalto le opere più spettacola-
ri, come la ricostruzione del tempio di Den dur  
(Fig. 1) che si riflette su uno specchio d’acqua 
artificiale in un padiglione prospiciente il Central 
Park, mentre in appositi spazi sono esposti i reperti 
di minor valore.

» Boston 
 Museum of Fine Arts
È un’altra raccolta di estrema importanza per la 
conoscenza dell’arte egizia, i cui punti di forza 
sono i reperti provenienti da Giza, fra i quali spicca 
lo splendido gruppo in grovacca con Menkaure 
abbracciato dalla sensuale consorte (Fig. 2).

EUROPA
» Parigi
 Musée du Louvre
La raccolta parigina, che trae origine da due col-
lezioni private, si arricchì dei ritrovamenti degli 
scavi condotti dai francesi nella valle del Nilo. Al-
la Francia, che si adoperò per il salvataggio dei 
monumenti nubiani, il go verno egiziano regalò 
la parte superiore di una delle statue colossali di 
Amenofi IV dal suo tempio di Karnak.

» Londra
 British Museum
La stele di Rosetta, famosa iscrizione che permise 
la decifrazione dei geroglifici, arrivò al museo con 
il bottino tolto ai francesi in seguito al fallimento 
della spedizione napoleonica in Egitto. Numerose 
furono da allora le opere donate dai consoli inglesi 
durante il lungo protettorato sull’Egitto, come la 
testa colossale di Ramesse II, trovata da Giovan 
Battista Belzoni, una sorta di Indiana Jones pado-
vano vissuto tra Sette e Ottocento, tra le rovine 
del tempio di Luxor, che fanno della collezione 
egizia del museo una delle più ricche del mondo. 
Meraviglioso il frammento di pittura con Nebamun 
che caccia nelle paludi.

Fig. 2 Menkaure e consorte, IV dinastia,  
grovacca, altezza 139 cm, Boston,  
Mu seum of Fine Arts. 

In questo capolavoro i tratti del sovrano sono stati 
riproposti anche nell’effigie della regina.

Fig. 1 Tempio di Dendur, età tolemaica  
(330 a.C.), New York, The Metropolitan  
Museum of Art.  

Il tempio, ricostruito all’interno del Metropolitan 
Museum di New York, è uno dei quattro donati 
dall’Egitto ai Paesi partecipanti al salvataggio dei 
monumenti della Nu bia.



» Berlino 
 Ägyptisches Museum
La raccolta berlinese, recentemente riunita dopo 
essere stata a lungo divisa nei musei statali delle 
due Germanie, oltre a comprendere una nutrita 
raccolta di documenti scritti e di opere d’arte relativi 
a tutti i periodi della storia faraonica, si caratterizza 
per il gruppo di sculture del regno di Akhenaton 
provenienti dagli scavi tedeschi proprio nella sua 
capitale Tell el-Amarna. Tra queste da non perdere 
la celeberrima testa della regina Nefertiti e il rilievo 
con la famiglia reale riscaldata dai raggi del sole.

ITALIA
» Torino
 Museo Egizio
Nacque con l’acquisto da parte dello Stato pie-
montese (1824) della ricca collezione del console 
francese Drovetti di cui fa parte l’imponente statua 
di Ra messe II (Fig. 3). La raccolta fu notevolmen-
te in cre men  tata dai ri tro vamenti del l’e git tologo 
Schiap    pa relli, come quelli del villaggio di Deir el-
Me dina, un borgo di tecnici e artigiani vissuti al 
mar gine dei templi, o del santuario di O siride sull’i-
sola di File, non te stimoniati al tro ve: essi rendono 
questa col lezione, la più cospicua fuo ri dall’Egit-
to, unica al mon do. Dopo accese discussioni sul 
possibile trasferimento del museo nei vasti spazi 
restaurati della reggia di Venaria, si è deciso di 
mantenerne la sede storica nel centro cittadino, 
seppur ampliandola e trasformandola.

» Firenze
 Museo Archeologico Nazionale
Traendo origine dalle collezioni dei Medici e dei 
Lorena, il museo si arricchì delle o pere raccolte da 
Ro sel lini, il primo docente italiano di egittologia 
al l’U ni versità di Pisa, durante la spedizione italo-
francese che egli compì con il decifratore dei ge-

roglifici, Cham pollion, nel 1828. Per l’esposizione 
di questi oggetti, fra cui spicca un calice di faïen-
ce (ceramica invetriata azzurra) a bocca quadrata  
(Fig. 4), di cui esiste un altro esemplare al Louvre, 
furono allestiti dei suggestivi am bienti e armadi in 
stile egittizzante in parte fortunamente conservati.

» Napoli 
 Museo Archeologico Nazionale
Al formarsi della collezione egizia del museo di 
Napoli, la seconda per importanza in Italia dopo 
quella di Torino, hanno concorso i pezzi dell’antica 
collezione Far nese e di quella del cardinale Borgia 
che provengono dal mercato antiquario preceden-
te alla prima sistematica campagna di scavo in 
Egitto. Nel recente riordino dei materiali del museo 
hanno trovato posto anche i reperti egittizzanti 
rinvenuti a Pompei (provenienti perlopiù dal san-
tuario di Iside) e in altre località della Cam pania.

» Roma
Anche a Roma (Fig. 5) esistono notevoli raccolte 
di arte egizia: nei Musei Vaticani l’apposita sezione 
del Museo Gre goriano Egizio contiene importanti 
materiali di provenienza africana, mentre il Museo 
Nazionale Romano nelle sue diverse sedi (palazzo 
Mas simo, palazzo Altemps, terme di Dioclezia-
no) e i Musei Capitolini espongono o pere d’arte 
pertinenti a santuari di epoca ellenistico-romana 
dedicati a divinità egizie (Iside, Osiride, Se ra pide) 
a Roma o in altre località d’Italia.
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Fig. 3 Ramesse II, XIX dinastia, da Tebe,  
basanite, altezza 194 cm, Torino, Mu seo Egizio.  

Fig. 4 Calice, Nuovo Regno, faïence invetriata 
azzurra, altezza 14 cm,  Firenze,  
Museo Ar  cheo  logico Na zio nale.

Fig. 5 Alcuni dei tredici obelischi di Roma con le date della loro erezione in età moderna.


