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Sono passati tre anni dalla scomparsa dell’illustre egittologo
nonché marito della figlia del celebre Ezra Pound, ed ancora

è da approfondire dettagliatamente il contributo sapienziale che
fornì nell’interpretazione della straordinaria civiltà dell’Antico
Egitto. Profondo esegeta, visiting Professor presso varie Uni-
versità statunitensi,  si specializzò al Pontifico Istituto Biblico
ed insegnò al Cairo ed alla Pontificia Università Urbaniana, dive-
nendo anche un abile divulgatore nel rendere intelligibili a molti
i costumi e le tradizioni spirituali della più luminosa, forse, civil-
tà del vicino oriente a noi nota.
Ha diretto scavi archeologici in Egitto, Sudan e Giordania sco-
prendo la città di Nubit e Sigilmassa in Marocco, e con la Fonda-
zione Keimer ha intrapreso ricerche comparate di archeologia
ed etnologia. E’ proprio con il Libro dei Morti, destinando la
propria attenzione al Papiro di Torino, che dimostrò la grande
tenacia filologica e l’acume non semplicemente critico, nell’ap-
profondire aspetti di natura esoterica e sacerdotale che solo uno
scienziato svincolato dallo psichismo accademico nostrano po-
teva essere in grado di esprimere. Il Libro per uscire al giorno,
vero titolo della raccolta di testi, era la possibilità concessa al
defunto, mediante il retto impiego di formule, di uscire durante
il giorno dal sepolcro per assurgere e penetrare nella luce im-
mortale, elevandosi alla condizione di identità con Osiride. Non
è comunque un vero e proprio rituale funerario quanto un testo
che ha equivalenti analoghi in Tibet (Bardo Thodol) nel raggiun-
gere appunto effetti atti a respingere le entità avverse, così pro-
teggendo il Ka e la mummia con una potente corazza invulnera-
bile. Fu inoltre molto attento a quell’eredità spirituale egizia nel-
l’Italia antica che tanta influenza e dignificazione monumentale
manifestò tramite molti centri cultuali e misterici ; gli Aemili, i
Caecili, gli Alicei, i Cornelii, i Lolli sono alcune delle famiglie
d’origine italica devote ad Iside cui destinò attenzione e ricer-
che.
Grazie proprio a queste ultime molte divinità egizie si diffusero
in Campania. Nell’elegante lavoro Roma Egizia, edito (1999)
postumo con l’autrice A. M. Partini, gli egittofili romani trove-
ranno inoltre una documentazione di intenso significato così sud-
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divisa : dalla Roma d’epoca imperiale ed i rapporti storico-poli-
tici con l’Egitto tolemaico si giunge ad una prima indagine ap-
profondita sulla figura di Iside e alla sua fortuna attraverso i se-
coli, il suo culto e molto significativo, lo strumento musicale
per eccellenza noto come suo attributo, il sistro, di cui vengono
fornite immagini e ricostruzioni grafiche.
 Una speciale appendice fotografica è inoltre dedicata al reper-
torio degli obelischi egizi romani, ricostruendone la storia e la
cronologia. Una specifica attenzione è inoltre dedicata al famo-
so mosaico di Praeneste ed al culto della Fortuna Primigenia
messa appunto in relazione con Venere ed Iside. L’attenzione
iconografica emerge pienamente nei capitoli relativi alla Mensa
isiaca o Tavola Bembina ed ai pannelli in opus sectile della Basi-
lica di Giunio Basso : viene qui ricostruita la cronistoria delle
figure che ereditarono e collezionarono importanti reperti egizi
(Pietro Bembo, Paolo III) nonché le originali incisioni (Pignoria)
che nel tempo permisero la sopravvivenza delle riproduzioni. Ma
l’indagine benché esaurirsi nei repertori archeologici e monu-
mentali classici ellenistici e tardoantichi, prosegue attraverso i
secoli fino al meraviglioso rifulgere della imperitura luce egizia
nell’avvincente clima dell’ermetismo della Roma rinascimenta-
le ; è proprio la scoperta del manoscritto sui geroglifici attribu-
ito ad Horapollo che portò quel rinnovato interesse nei confron-
ti dei miti egizi. Il Corpus Hermeticum, del leggendario Ermete
Trismegisto, è difatti costituito da un insieme di testi di origine
alessandrina datati tra il II ed il III sec. d. C. che possono essere
suddivisi nei due gruppi : uno di tipo filosofico come il Pimandro
e l’Asclepio, l’altro più di natura alchemica in cui vengono messi
in relazione piante, pietre, animali e talismani in rapporto con gli
astri. Pico della Mirandola, F. Giorgio Veneto si occuparono ap-
punto di cogliere quei legami che univano la dottrina ermetica
con il neoplatonismo e la cabala. Una appendice è poi dedicata
alle monete alessandrine nella Roma imperiale e ad un resocon-
to dei reperti egizi presenti nei musei di Roma così costituendo
il libro un utile guida per il turista ed un saggio specifico per il
cultore e lo studioso.

Mario Giannitrapani

È un maggio denso di appuntamen-
    ti, proprio come, in questo pe-

riodo, lo sono le pagine delle riviste
scientifiche, piene zeppe di nuove sco-
perte che stanno facendo dell’Astro-
nomia una vera e propria moda visto
che, ultimamente, i successi nella ri-
cerca arrivano anche da scienziati ita-
liani, quelli, per intenderci, che han-
no preso parte alla missione
Boomerang, grazie alla quale si è fo-
tografato l’Universo primordiale, così
com’era circa 12 miliardi di anni fa.
Anche in provincia di Latina sta cre-
scendo in maniera molto rapida il nu-
mero degli appassionati, soprattutto
grazie all’Associazione Tuscolana di
Astronomia che, da oltre cinque anni,

è attiva nella divulgazione e nella didattica. Grazie ai suoi incontri-
dibattito, centinaia di studenti, genitori, professori e semplici cu-
riosi si ritrovano con il naso all’insù nelle serate osservative e pren-
dono attivamente parte agli incontri.
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La provincia di Latina, in maggio, vive un’intensa serie di appunta-
menti che rientrano nel programma regionale: Un Occhio al Cie-
lo ed, in particolare, si è tenuto a Latina un miniciclo di tre confe-
renze, concluso da una serata osservativa, organizzato presso il
Liceo Scientifico Ettore Majorana, in via Sezze.
- Venerdì 5 maggio si è svolto il primo incontro nel quale il dottor
Paolo Persi, dell’Istituto di Fisica Interplanetaria del CNR, ha par-
lato dell’Astronomia nell’Infrarosso, ovvero di quel cielo defini-
to come «non convenzionale» perché visibile soltanto con l’ausilio
di particolari strumentazioni capaci di rilevare la luce infrarossa,
non percepibile dall’occhio umano.
- Venerdì 12 maggio invece sono state trattate le «Onde
Gravitazionali».
- Venerdì 19 maggio sono state studiate «Le Alte Energie del-
l’Astronomia», sempre con l’intervento di scienziati del CNR.
Fervono intanto i preparativi per la 10a settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica, organizzata dall’ATA, per la prima volta
nella Provincia di Latina. + Astronomia = + Cultura, questo è lo
slogan coniato per la manifestazione che si terrà a Cisterna a parti-
re dal 23 maggio prossimo e della quale avremo modo di
aggiornarVi in seguito.
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