
Il fascino della cultura egizia 
 
Fuori porta del Rotary Club Cuorgnè e Canavese venerdì 29 aprile dedicata alla cultura 
egizia. Grazie al Museo Egizio di Torino l’opportunità di poter riscoprire una civiltà molto 
lontana ma anche estremamente affascinante; gli antichi Egizi continuano infatti ad essere 
capaci di suscitare un notevole interesse ai giorni nostri, grazie alle loro avanzate 
conoscenze in numerosi campi, dalla matematica, all'astronomia, dalla medicina fino 
all'esoterismo. 
Visita al museo che, dalla fondazione nel 1824, ha acquisito migliaia di reperti dal 
piemontese Bernardino Drovetti, console generale di Francia durante l'occupazione in 
Egitto, unendoli ad altri reperti di antichità classiche di Casa Savoia.  
Attraversando le sale del Museo Egizio si scoprono le diverse epoche di questa antica 
civiltà, in un viaggio sorprendente lungo più di 4000 anni, capace di mostrarci quanto i 
tesori dell'antico Egitto facciano parte di tutta l'Umanità.  

 
Il senso di visita procede dall’alto verso il basso dell’edificio, seguendo un itinerario 
approssimativamente cronologico, dal periodo predinastico fino all’annessione dell’Egitto 
all’impero romano. A livello del sottosuolo, dove sono sistemate la biglietteria e la libreria, 
trova invece posto una introduzione alla genesi del Museo, particolarmente significativa 
poiché si salda alla storia stessa dell’egittologia, nonché dell’Italia; una storia evocata 
attraverso figure salienti, documenti originali e mobilio d’epoca, che evidenziano l’unicità 



della collezione torinese nel consentire una serie di chiavi di lettura della civiltà egizia, a 
cominciare dalla lista di faraoni e dagli archivi attinenti alle loro sepolture. 
 

 



 
Unitamente alle coordinate temporali, e in linea con l’allestimento precedente, sono le 
coordinate spaziali a suggerire il raggruppamento dei reperti, sistemati a volte per tipologia 
ma quando possibile per contesti, secondo le attuali esigenze di studio. Un compendio 
non comune ne è dato dalla suppellettile della tomba dell’architetto Kha, vissuto intorno al 
1400 a.C., il cui cospicuo arredo è diventato ora tema di una delle maggiori sale, dove il 
risalto dato ai singoli manufatti non evita tuttavia una sensazione di smembramento e di 
ripetitività. Un effetto chimerico di suggestione è alla fine ricercato al piano terra, nella 
Galleria dei Re, come la chiamò Jean François Champollion, il magnifico Statuario la cui 
scenografia non manca di evocare il successo delle ambientazioni faraoniche nella 
produzione cinematografica. 
 

 
 
La visita in sintesi quindi comincia dal primo piano per proseguire al piano terra e 
concludersi nello Statuario e nella tomba di Kha.  
Una guida attenta alle domande e dubbi del gruppo dei rotariani completa il programma di 
visita. Una conclusione in effetti con riunione conviviale nella nuova disponibilità della 
vicina Galleria San Federico, offerta dalla past governor del Distretto Inner Wheel 204, 
Giuliana Bausano.  
 


