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Il progetto Storie d’Egitto, con la pubblicazione e la mostra preceduta e accompagnata da un articolato 
programma di indagini diagnostiche, coniuga discipline umanistiche e scientifiche interpretando effi-
cacemente uno dei più importanti obiettivi del nuovo progetto culturale Ago. Fabbriche culturali. Prevede 
infatti lo studio collezionistico e storico-archeologico, oltre a un articolato programma di diagnostica e 
manutenzione conservativa dell’intero nucleo di antichità egiziane, una piccola raccolta composta da 
un’ottantina di reperti che si è costituita alla fine dell’800, negli anni successivi alla fondazione del Mu-
seo. La storia della sua formazione rappresenta un’interessante chiave di lettura dell’idea di Museo che 
guidò le scelte dei suoi fondatori e ci fa comprendere come già nella concezione museografica dell’epoca 
convivevano e si intrecciavano interessi umanistici e discipline scientifiche. I Musei quindi con questa 
operazione culturale attualizzano, rilanciandola all’interno di un nuovo importante progetto, la loro 
vocazione originaria.

La mostra, allestita nel grande salone dell’Archeologia al terzo piano del Palazzo di Largo Sant’Ago-
stino, si caratterizzerà per un forte richiamo all’esposizione ottocentesca, inserito però in un contesto 
contemporaneo con video e apparati multimediali e proseguirà fino a giugno 2020 per consentire a 
più scuole di visitare la mostra e di fruire del percorso didattico collegato. Il dialogo con il pubblico più 
giovane sarà garantito anche da un progetto social finalizzato ad aggregare immagini e contenuti legati 
all’immaginario collettivo della mummia, dai fumetti, alla cinematografia, alla letteratura e molte sa-
ranno le iniziative collegate rivolte a differenti tipologie di pubblico che accompagneranno la mostra.

Importante è anche la rete delle collaborazioni istituzionali attivata, dal Museo Civico Archeologico 
di Bologna, al Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Ateneo bolognese con la sua cattedra di Egit-
tologia, all’Università di Modena e Reggio Emilia, con il Dipartimento di Chimica e Scienze della Terra 
e il Polo Museale, fino alla Struttura di Radiologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena 
che si è resa disponibile a realizzare diverse indagini, in orari straordinari per non incidere sul servizio 
pubblico.

Un’operazione importante quindi per promuovere una piccola ma significativa raccolta dei Musei 
Civici che – ne siamo certi – incontrerà il favore del pubblico e sarà apprezzata dagli esperti del settore 
per la sua impostazione metodologica.

Gianpietro Cavazza 
Vicesindaco e Assessore Cultura, Rapporti con Università e Scuola
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Per riproporre all’attenzione del pubblico una piccola raccolta come quella egiziana, legata agli anni di 
formazione del Museo Civico e da molto tempo non esposta, si è pensato a un approccio multidisciplinare 
e integrato, grazie al quale sono emerse importanti novità che ne arricchiscono la conoscenza e la con-
nettono con la sensibilità e gli interessi di un oggi distante migliaia di anni da quando furono prodotti i 
reperti, che un tempo erano oggetti riconducibili agli ambiti della regalità, del rituale funerario e della de-
vozione. Un approccio, quello proposto dal museo, che è stato approvato e sostenuto dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Ferrara, Modena e 
Reggio Emilia diretta da Cristina Ambrosini, che ringraziamo insieme ai suoi funzionari.

Tra le novità emerse grazie al programma diagnostico coordinato da Daniela Picchi, curatrice del-
la Sezione Egiziana del Museo Civico Archeologico di Bologna, e presentate in questa pubblicazione 
scientifica che accompagna la mostra, si segnala innanzitutto lo studio antropologico e paleopatologico 
della mummia di bambino, reso possibile dalle indagini radiologiche effettuate presso la Struttura di 
Radiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena grazie alla disponibilità del professor Pie-
tro Torricelli e del suo staff, che ha consentito al paleopatologo Francesco M. Galassi e all’antropologa 
Elena Varotto di appurarne il sesso, l’età e le possibili cause della morte precoce. Sono state fatte analisi 
anche sui legni, in particolare quello utilizzato per realizzare il sarcofago della mummia, accertando 
che si tratta di pino silvestre e pioppo, specie che crescono non certo in Egitto, ma piuttosto nell’Europa 
centro-settentrionale: ciò ha confermato i sospetti che il contenitore sia stato prodotto in tempi relati-
vamente recenti, quando cioè la mummia è divenuta un oggetto da collezione. Analoghe certezze sono 
state acquisite per il cartonnage, l’involucro in cartone interposto tra le bende della mummia e il sarco-
fago ligneo. Le analisi multispettrali sui pigmenti presenti in molti reperti hanno fornito invece un im-
portante contributo per la datazione degli oggetti, studiati da giovani egittologi formatisi all’Università 
di Bologna con la supervisione del professor Marco Zecchi, mentre il restauro e la documentazione RTI 
(una particolare e sofisticata tecnica fotografica) dei metalli ha contribuito ad evidenziare particolari 
decorativi e a chiarire le tecniche utilizzate.

La raccolta è stata comunque anche indagata nuovamente e in modo più approfondito sotto il profilo 
collezionistico. Lo studio ha permesso di svelare una inedita provenienza dalle collezioni estensi per la 
mummia e gli altri resti umani e l’intreccio di relazioni che li collegano alle raccolte scientifiche dell’U-
niversità di Modena, grazie anche alle preziose informazioni fornite da Marisa Mari.

Il percorso tracciato si pone così come ‘esemplare’, una sorta di modello che i Musei potranno in 
seguito riproporre per presentare alla rinnovata attenzione del pubblico altre piccole raccolte, dimo-
strando che non soltanto i capolavori riescono oggi a suscitare interesse. In questo senso riteniamo im-
portanti i numerosi appuntamenti collegati alla mostra organizzati sia prima della sua inaugurazione, 
come il restauro in diretta della mummia, affidato alle mani esperte di una delle poche specialiste ita-
liane del settore, Cinzia Oliva, ma anche il percorso didattico, i laboratori per famiglie e le visite guidate 
previste per la primavera, la ricostruzione in 3D del volto della mummia prevista in occasione del Festi-
valfilosofia 2019 dedicato al tema ‘persona’ e la rassegna cinematografica autunnale già programmata 
dal Circuito Cinema.

E per concludere un grazie speciale alla curatrice di tutta l’iniziativa, Cristiana Zanasi, che ha dav-
vero saputo rendere grande una piccola e dimenticata raccolta museale, traendo da essa tutte le possi-
bili potenzialità e al nostro pubblico che, ne siamo certi, la apprezzerà.

Francesca Piccinini
Direttrice dei Musei Civici di Modena
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