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Il Progresso Imparziale
Inserto mensile in lingua italiana del Quotidiano “Le Progrès Égyptien” dedicato alla cultura e all'attualità culturale
esce il terzo venerdi’ del mese

a cura dell’Istituto Italiano di Cultura, il Cairo - Direttore Paolo Sabbatini

Impresa e Cultura,
Un virtuoso esempio di
un approccio di sistema impresa culturale : CAMNES
Editoriale

L'Italia ha inventato il mecenatismo.
La parola viene da Mecenate (68
a.C/ 8 a.C), Ministro dell'Imperatore Romano Augusto. Egli si era
circondato di letterati, artisti, scienziati e poeti per celebrare la gloria
sua e del suo signore.
La tradizione si e' perpetuata durante il Rinascimento, quando il
Granduca di Toscana Lorenzo de'
Medici fu soprannominato "Il Magnifico" perché spendeva somme
ragguardevoli per proteggere artisti
di fama immortale. principi e Papi
continuarono questa virtuosa abitudine durante il Barocco; avanti
nella storia, grandi committenti furono i Re della Penisola, i Borbone,
i Savoia. Quando l'Italia divenne
una Repubblica, gli uomini di Stato furono particolarmente sensibili
al patrocinio delle arti. Basti ricordare l'innovativa Legge 717 del
1949, per cui il 2% del bilancio
delle istituzioni statali poteva essere
speso per inserire opere d'arte negli
edifici pubblici.
Negli ultimi anni la congiuntura
economica italiana e internazionale
ha costretto tutti a rivedere le modalità dell'azione culturale e indotto
un cauto ridimensionamento. Soprattutto e´ cambiata, per così dire,
la "filosofia" del mecenatismo, o
dell'espressione ora in voga, mutuata dall'Inglese: la sponsorizzazione. Prima, investire in cultura era,
per la maggior parte delle imprese
italiane, una pratica filantropica o
tutt’al più un modo per migliorare
la propria immagine. Di recente
invece le imprese più evolute hanno
drammaticamente limitato le loro
sponsorizzazioni a quelle che possano rappresentare una leva strategica di competitività.
Ma se è vero che la cultura è la risorsa su cui investire per una nuova
stagione di crescita economica e sociale, è altrettanto vero che è necessaria una rinnovata volontà da parte

di tutti di aprirsi e di mettere in
rete esperienze e competenze. Senza
questa nuova visione partecipativa
le mille potenzialità di sviluppo del
nostro territorio sono destinate a
rimanere inespresse.
Istituzioni culturali e imprese economiche devono trovare un territorio comune per stabilire un dialogo a due vie, focalizzare le
aspettative di entrambe le parti in
gioco. In sintesi, imparare a
conoscersi per trovare soluzioni capaci di portare la realtà imprenditoriale e quella culturale a intessere
relazioni stabili, dove il raggiungimento di una meta comune sia
davvero un collante tra i partner.
In un’ottica di sistema, la missione
dell’Istituto Italiano di Cultura al
Cairo, che ho l’onore di dirigere
dal 2014, diventa anche quella di
discutere con le aziende per sviluppare progetti integrati e continuativi che leghino indissolubilmente il
business alla cultura, la cultura a
contenuti di valore, cercando di superare la logica della sponsorizzazione una tantum o degli eventi
blockbuster – e su di essi incentrare
la comunicazione.
Il tutto non si deve ridurre a recuperare fondi per organizzare una
mostra o restaurare un monumento, ma bisogna agire in modo che
l’impresa si identifichi nel suo progetto culturale.
Mi viene in mente una frase emblematica di Henri Ford: “se pensate che la cultura sia troppo costosa, provate con l’ignoranza”…
Questo sfata il luogo comune, secondo cui la cultura è un lusso che
solo le grandi imprese possono permettersi. In realtà, uno degli aspetti
più straordinari della cultura è proprio il suo essere duttile e aperta.
Queste caratteristiche le consentono di adattarsi perfettamente alle
esigenze interne ed esterne di qualunque impresa attraverso progetti

tagliati su misura. La chiave sta nel
definire gli obiettivi e i target che si
vogliono raggiungere e sulla base di
questi pianificare azioni coerenti.
Va inoltre sottolineato come la
cultura possa essere utile su due
fronti: quello istituzionale, arricchendo il marchio aziendale di valori universalmente riconosciuti e
condivisi, e quello relazionale, qualificando e ampliando la rete di rapporti interni ed esterni dell’impresa.
Non si tratta di teorie astratte, ma
di pratiche già sperimentate ampiamente all’estero così come, seppur con minor frequenza, in Italia.
Questa edizione del Progresso Imparziale contiene quindi articoli redatti da rappresentanti di imprese,
sia economiche che culturali, come
avanguardia di una strategia che vedrà tutti gli Istituti italiani di cultura impegnati nel medesimo argomento durante la "settimana della
Cultura italiana" in ottobre. Il presente numero ormai rispetta una
fisionomia che vorrei definitiva: in
prima pagina gli articoli di fondo;
in seconda le attualità culturali, arte,
musica, design, architettura, cinematografia e altre; in terza pagina
l'archeologia; in quarta pagina, dulcis in fundo, la promozione della
Lingua italiana e le attività
scolastiche e accademiche.
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Il tormentone del coinvolgimento del
settore privato nel management dei beni
culturali è uno dei più inﬂazionati sui
media italiani tutte le volte che si registrano episodi di mala gestione, del tipo di
quelli accaduti a Pompei, al Colosseo,
oppure alla Reggia di Caserta. Nella
realtà dei fatti però il rapporto pubblico-privato, in questa materia speciﬁca,
risente inevitabilmente di un retaggio
culturale di tipo tradizionale, che oggettivamente non è di aiuto ed incoraggiamento per i soggetti privati, che spesso devono muoversi in una palude
legislativa. Solo la tenacia permette, con
fatica, il raggiungimento di qualche risultato concreto, che vada oltre una
sponsorizzazione o la gestione del bookshop di un museo. Infatti, si contano
sulle dita le istituzioni private impegnate
nel settore dei beni culturali e dell’archeologia, che sviluppano attività scientiﬁche e di ricerca e livello accademico
internazionale.
Tra queste istituzioni possiamo annoverare quella di CAMNES (Center for
Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies), una realtà imprenditoriale
nata a Firenze, nel 2010 per iniziativa
di due archeologi del Vicino Oriente
Antico, Guido Guarducci e Stefano Valentini. Un esperimento per reagire alla
disoccupazione intellettuale dilagante in
Italia nel settore dell’archeologia e dei
beni culturali. Un progetto internazionale di eccellenza scientiﬁca, volto al superamento delle tradizionali frontiere
geograﬁche e istituzionali, attraverso la
creazione di un network fra i diversi
soggetti, pubblici e privati, attivi nel settore dei Beni Culturali, Storici ed Archeologici. CAMNES si avvale della
collaborazione di studiosi affermati e di
giovani insegnanti e ricercatori, con
la supervisione di un Comitato Scientiﬁco composto di personalità di fama
internazionale.
L’obiettivo principale del CAMNES
è di contribuire allo studio delle culture
antiche del Mediterraneo e del Vicino

Oriente, preservandone la memoria e
l'identità storico-culturale, per accrescere
la coscienza collettiva del nostro passato,
secondo i principi della Public History
e della Public Archaeology.
L’attività del CAMNES si sviluppa
prevalentemente su due ﬁloni paralleli:
quello accademico e quello “pubblicodivulgativo”.
Nel primo caso CAMNES coordina i
corsi accreditati per gli studenti del programma Study Abroad del Dipartimento di Archaeology and Classical
Studies dell'Istituto Italiano Internazionale “Lorenzo de’ Medici” (branch
campus del Marist College, USA) nelle
sedi di Firenze, Roma e Tuscania. Il
Centro Studi è inoltre impegnato nella
ricerca archeologica con progetti di scavo, restauro e conservazione, sia in Italia
(scavo in concessione della Necropoli
Etrusca del Pratino a Tuscania, VT) sia
all'estero (Giordania e Turchia). Al settore educativo della scuola primaria e
secondaria è dedicata l’attività di CAMNESforKIDS che si svolge mediante
laboratori, lezioni e programmi. Inoltre
CAMNES promuove e organizza periodicamente convegni, seminari, workshop e conferenze internazionali (ricordiamo in questa sede l’edizione 2013
del SOMA, Symposium on Mediterranean Archaeology e l’edizione 2015
dell’ICE, International Congress of
Egyptologists. Inﬁne, CAMNES ha recentemente inaugurato, in collaborazione con la casa editrice Arbor Sapientiae di Roma, la serie editoriale SANEM
(Studies on the Ancient Near East and
the Mediterranean) per la pubblicazione
di studi e ricerche scientiﬁche.
Nel settore pubblico-divulgativo
CAMNES si avvale di un soggetto giuridico No-Proﬁt (Associazione Culturale CAMNES) mediante il quale organizza corsi di restauro, lingue antiche,
lezioni di archeologia, archeometria, e
attività di scavo per studenti italiani ed
appassionati. Con la convinzione che la
ricerca e l’educazione nel settore dei beni

e dei propri clienti, fa in modo che
l’azienda Formula sia sempre al passo
con i tempi. La lavorazione dei prodotti dell’azienda Formula, infatti,
pur essendo ancora completamente artigianale, è dettata dalla continua voglia di crescita ed innovazione.
IPI : Le sue creazioni dunque si distinguono per formidabile performance e
bellezza. Chi disegna questi modelli?
SI: Direi che anche nel successo,
non abbiamo perso la dimensione fa-

miliare. Il disegno e' il mio tocco personale, a cui dedico la passione, me
lo lasci dire, di un artista. Devo pero'
sottolineare il sostegno e la visione
del mio team: mia moglie Giuditta
mia figlia Sonia, che si dimostrano
perfettamente all'altezza della idea
creativa iniziale apportando nuove dimensioni e nuovi sogni. A me piace
lavorare così, con l'attenzione dedicata instancabilmente ad ogni singola
creazione, come in una bottega artigiana del passato, certo
proiettata ad una quantità industriale di prodotto: ma la
quantità non deve essere a
scapito della qualità . Direi
che ci sono limiti quantitativi
che io non intendo superare,
la grandezza non mi interessa
minimamente, se non e' sostenibile.
IPI : Sappiamo che le specialissime scarpe di Formula
1 sono come una seconda pelle per i piloti superstar. come
fa a modellare la scarpa sul
destinatario?
SI : Occorre prendere la forma del piede... E anche in
questo caso la manualità e'
d'obbligo. Io stesso prendo il
piede del pilota e lo sistemo
in una scatola contenente una
resina plastica speciale, di
consistenza spugnosa, che
aderisce alle forme del piede

culturali non possano prescindere da
una corretta comunicazione e dal coinvolgimento del pubblico generalista e
delle istituzioni locali.
Tutto questo in un’ottica ampliata di
Archeologia Sostenibile; nell’intento di
favorire un uso corretto e virtuoso del
patrimonio archeologico, spesso strumento indispensabile per investigare e
comprendere le civiltà del passato. Il patrimonio è parte integrante della nostra
cultura e la cultura, con il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, è essenziale
per la democrazia, la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini del mondo, come
stabilito dalla Convenzione di Faro
(2011). Nella convinzione, un po’
controcorrente rispetto al sentimento
diffuso, che l'archeologia e il patrimonio
culturale - grazie alle enormi potenzialità
offerte dalla globalizzazione, che ha ingrandito il bacino di utenza - possono
divenire settori strategici per uno sviluppo economico sostenibile, in cui il
proﬁtto economico è positivamente ed
eticamente bilanciato dall’impatto sociale e culturale a lungo termine sulla
popolazione. In questo quadro, il ruolo
degli archeologi e degli studiosi delle civiltà antiche non può limitarsi alle attività accademiche e scientiﬁche, ma deve
ampliarsi a coinvolgere gli aspetti legati
alla gestione, comunicazione e, di conseguenza, valorizzazione del patrimonio.
Che è esattamente ciò che CAMNES si
preﬁgge: una condivisione del patrimonio archeologico che va oltre le istituzioni accademiche, che si rivolge alle
comunità locali, in quanto questo patrimonio è parte integrante dell'identità
e della memoria storica delle nazioni,
come riportato ﬁn dal 1964 nella Carta
Internazionale di Venezia per la Conservazione e il Restauro dei Monumenti e
Siti. E questa diversità culturale ha bisogno di essere conservata come una risorsa insostituibile di ricchezza per tutta
l'umanità.
Stefano Valentini
Info: www.camnes.org

L’Italia calza la Formula Uno : le scarpe di Silvio Iacoponi
L'Italia e’ da sempre un protagonista storico e mondiale delle
gare di Formula Uno, sia per i
successi delle sue vetture da competizione (Ferrari, Lamborghini
oggi, ma anche grandi marchi
del passato, come Bugatti, Lancia, anche Fiat), sia per aver
dato alla storia dei formidabili
piloti.
A parte gli spettatori e gli appassionati, l’industria della Formula Uno ha un indotto economico formidabile, non solo per
quanto riguarda i motori, gli
pneumatici,le soluzioni tecniche
di avanguardia, le piste, ma per
gli accessori indispensabili dei
piloti, quali le tute e... le scarpe.
L'Italia capitale della moda e
della creatività applicata non
poteva non esser all’avanguardia Silvio Iacoponi con le scarpe
del pilota Rubens Barrichello
anche ai piedi! E ai piedi dei piloti non sono solo le schiere dei fans ma delle macchine. Non era solo una
le scarpe di Silvio Iacoponi, un in- questione di vittoria nelle corse, era
dustriale di Fermo, nelle Marche, con un simbolo di innalzamento dall’uomo al di la' dei confini materiali e fila sua Fabbrica di scarpe “Formula”.
Il Progresso Imparziale ha avuto sici, come volare su quattro ruote anl’esclusiva di una intervista a questo ziché sulle ali. E poi c’e´ il rombo, il
genio della calzatura, in cui egli rac- rumore caratteristico dei potentissimi
motori, il tuono che fa vibrare i cuori
conta la sua vita e il suo successo.
degli appassionati. Noi riconosciamo
IPI : Da dove e’ cominciata la sua la macchina solo dal rombo...
IPI : Perché ha scelto di occuparsi
passione per formula uno?
SI : Sin da ragazzo ero affascinato, di calzature?
SI : Il distretto della Calzatura di
come tutti, dalla velocità e dal rombo

Paolo Sabbatini

Fermo, sant'Elpidio a Mare e Montegranaro e' famoso in tutto il mondo.
Direi che per molti imprenditori e'
quasi una scelta obbligata.. Nel mio
caso ho potuto abbinare la professionalità dell'arte calzaturiera, con la mia
passione per la velocità e i motori.
IPI : Ma insomma, quale e' stato il
"click" iniziale e cosa ha innovato
nelle calzature da competizione? quale
e’ il valore aggiunto delle sue produzioni?
SI: L’attività del Calzaturificio
Formula inizia quando io stesso,
che ero gia' capofabbrica di
un'azienda calzaturiera, venni
contattato per realizzare un paio
di scarpe al pilota di formula 1:
Alain Prost. Il suo lavoro, completamente realizzato a mano e
con materiali innovativi, portò
alla svolta e, proprio da quel momento, l’azienda Formula intraprese una collaborazione con i
maggiori marchi del mondo racing quali: Sparco, Omp, Sabelt,
Momo e Santoni. Dietro ogni
creazione realizzata dal calzaturificio Formula, c’è un lavoro di
ricerca dei materiali e dei pellami
più idonei a soddisfare le esigenze dei prodotti. All’interno
dell’azienda Formula, vengono
utilizzati pellami naturali, vitelli,
camosci, croste, nappe, con
conce naturali e vegetali. La
continua evoluzione del mercato

e, asciugandosi, le conserva. Non
nascondo che ogni volta e' un'emozione... E anche un momento di
estrema concentrazione, perché il calco deve essere perfetto. Devo dire con
orgoglio che finora e' andata sempre
bene. Conservo con me in ufficio i
calchi delle superstar di formula uno,
giustamente, come reliquie... Ma mi
perdoni, non voglio sembrare sacrilego, e' solo una battuta.
E ringrazio molto Il Progresso Imparziale per avermi dato la possibilità
di portare il mio esempio professionale anche in Egitto.

Intervista a cura dell’Istituto
Italiano di Cultura
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Sotto il segno di Verdi per celebrare il nuovo Canale
Si ritiene che Giuseppe Verdi abbia composto l'Aida (1871), nella
tranquillità della sua villa di
Sant'Agata, e che non conobbe mai
l'Egitto. Eppure quanto suggestivi
sono quei momenti, nell'opera, in
cui l'autore ricrea il colore musicale
di questa terra! Anzi la fantasia del
Maestro è stata tale da inserire nella
partitura, con la massima naturalezza e senza alcun fastidio per l'orecchio umano, ardite soluzioni timbriche e armoniche. Ho richiamato
in mente questi particolari, nel luglio 2015, mentre mi apprestavo a
scrivere le prime note di Nelle acque
del Canale, suite per orchestra commissionata nel 2015 dall'Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo, in collaborazione con il Teatro dell'Opera
della capitale egiziana, nell'ambito

dei festeggiamenti per il raddoppio
del Canale di Suez.
Poiché non mi ero mai recato personalmente in Egitto, mi sono ritrovato a seguire, nel mio piccolo, le
orme del Maestro. Dalla tranquillità
della mia città - Jesi, nel cuore delle
Marche – nel dare alla luce questa
suite, ho cercato di evocare, in
modo libero e non rigorosamente
programmatico, atmosfere paesaggistiche egiziane. La calma e la simmetria flessuosa di questi scenari, da
me immaginati o visti in fotografia,
si possono ritrovare nella fisionomia
dei temi che compaiono nei primi
due movimenti. A questi temi è legato un ritmo armonico lento, regolare, ma continuamente modulante, pur rimanendo in un contesto
di continua consonanza.

Per celebrare l'occasione della riapertura del Canale di Suez, mi è stato chiesto che Nelle acque del Canale comprendesse un Inno
dedicato all'evento. Questo Inno –
in realtà la prima parte della composizione che ho realizzato - compare nel movimento finale della suite e ne costituisce anche, in un certo
senso, il nucleo fondamentale: la sua
melodia ricorre in tutti i movimenti,
mescolandosi di nascosto ai temi di
ciascuno di essi. Per finire, il terzo
movimento è una successione di
vari pannelli sonori, dalla crescente
intensità espressiva, che giunge al
culmine nell'Inno, eseguito dall'orchestra al completo.
Si poteva in un certo senso percorrere, in un mondo musicale del
tutto mutato, la via di Verdi? La pro-

va è arrivata con l'esecuzione, che si
è svolta lo scorso 24 giugno al Tea-

tro dell'Opera del Cairo. Questo
concerto segnava anche il termine

Cultura Italiana e carita’ : l’Ordine di Malta al lebbrosario del Cairo
Un caso molto singolare di entita’
culturale e caritatevole – oltre che
statale puo’ essere considerato il Sovrano Ordine di Malta. Esso ha sede
a Roma e ha la personalita’giuridica
di uno Stato Sovrano.
Presente in modo permanente con
progetti medici, sociali e umanitari
in centoventi Paesi (e le sue centosei
ambasciate supportano tali attivita’) l’Ordine e’ la piu’ antica missione medica al mondo, risalente
all’undicesimo secolo, ed e’ neutrale,
imparziale e apolitico.
Grazie a tali caratteristiche, esso
puo’ anche agire da mediatore a
ogni livello, anche internazionale.
Dal 1980 intrattiene relazioni diplomatiche con la Reppublica Araba
d’Egitto. La sua tradizione affonda
nella Storia e ha una fama di mecenatismo (basti pensare al Caravaggio).
Nell’articolo che segue, l’Ambasciatore dell’Ordine di Malta in
Egitto, Mario Carotenuto spiega la
sua missione in generale e menziona
un caso di carita’ e cultura realizzato con l’Istituto Italiano di Cultura
del Cairo.
L’ospedale di Abu Zaabal ospita
la maggior parte dei malati di lebbra egiziani. Sorto nel 1933 e situato a circa quaranta chilometri
a nord dal Cairo, nel governatorato di al-Qalyūbiyya, è organizzato
in tre quartieri, due riservati agli
uomini e uno alle donne. Il lebbrosario è dotato di una sala operatoria, un gabinetto dentistico, un
locale adibito a radiologia (risalente agli anni Cinquanta), alcuni
ambulatori, un piccolo laboratorio
di analisi, una centrale per la sterilizzazione e una lavanderia. Un
forno interno fornisce dell’ottimo
pane ai degenti e agli abitanti
dell’annesso villaggio di Abd El
Menem Reyad. Nell’ospedale lavorano sette medici, tre farmacisti,
tre fisioterapisti e settantasei infermieri, tutti stipendiati dal go-

Luca Aragone e Giuseppina Capriotti Vittozzi in visita

L’ambasciatore Carotenuto e il Direttore Sabbatini
distribuiscono libri italiani ai bambini
verno locale. A questi si aggiungo- e rispettate. Come si può leggere
no l’oculista, il ginecologo, l’eco- sul sito web delle prime (www.eligrafista, il chirurgo, l’ortopedico, sabettine.it), “chi visita Abu Zaal’otorino, il dermatologo, l’inter- bal respira aria di famiglia: tutti
nista e l’urologo retribuiti dall’Am- convivono serenamente e si aiutabasciata del Sovrano Ordine di no a vicenda, li unisce la comune
Malta, il cui impegno nasce da una speranza di superare i limiti della
Convenzione di cooperazione fir- malattia e, nei più giovani, la vomata nel 2007 con il Governato- lontà di lottare per vincerla, così
rato. Altri enti e istituzioni stranie- da reinserirsi nella società”. La lebre collaborano con l’ospedale, bra è una malattia infettiva cronica
finanziando progetti o inviando causata da un batterio, il mycovolontari da affiancare al persona- bacterium leprae, che colpisce pelle interno. Un gruppo di religiose le, nervi delle mani e dei piedi, ocda decenni si occupa dell’assisten- chi, mucose nasali e, talvolta,
za dei malati e delle loro famiglie. organi interni. Non curata, può
In questo momento vi sono due causare deformità delle mani e dei
suore terziarie francescane elisa- piedi, cecità e insufficienza renale.
bettine e due comboniane, le quali Il contagio avviene nella maggior
non offrono solo cure infermie- parte dei casi dopo un contatto
ristiche, ma sostengono gli ospiti protratto, probabilmente respiaffinché si sentano persone amate rando le minuscole goccioline ri-

Sabah el kher !
Eccomi immersa nel mondo
egizio. Solo pochi mesi fa, di ritorno da un viaggio, già con le
scarpette ai piedi, pronta per la
solita corsetta, alle 8 in punto
(e già questo la dice lunga) ricevo una telefonata dalla segreteria della scuola: comunicazioni urgenti! Per farla breve...
incarico di 9 anni in Egitto! Ed
eccomi proiettata in un mondo
magico, pieno di storia e di storie. La lingua è un problema.
Difficile, impossibile... in mio
soccorso la comunicazione
gestuale, sempre efficace ma
mai precisa. Imparate le prime
parole tipo: “sempre dritto, a
destra, a sinistra”, tanto per far
capire al tassista che conosco la
strada, mi ritrovo circondata da
macchine e avvolta in scenari
da film, di corsa verso destinazioni ignote. Sul taxi e sui tassisti
si potrebbe scrivere una storia
per ogni percorso. La strategia
iniziale era di far parlare il tassista al cellulare con qualche
amico disponibile che potesse
spiegare che non volevo fare il
giro della città ma solo andare
a lavorare. A distanza di mesi
mi metto l’anima in pace e so
che per andare da una zona di
Khan-al-khalili all’altra posso
anche passare per l’aeroporto.
Basta non avere fretta! I giorni
sono passati. Tiro le somme di
questo primo anno. Conosco
qualche parola in più, ma

sempre troppo poche. Continuo a discutere con i tassisti
perché non vogliono darmi il
resto, continuo a discutere con
le impiegate delle biglietterie
deimuseichenonmiriconoscono
come insegnante nonostante il
tesserino esibito! Ho lavorato,
certo, ma ho anche fatto la turista e più di una volta ho visitato musei e siti archeologici, da
sola, con amici, con una guida...
ho accompagnato e sono stata
accompagnata. Qui non sono
mai stata sola. Ogni nuovo arrivo è un mondo che si interseca al nostro: l’Egitto dei destini
incrociati. I rapporti interpersonali sono gli stessi in ogni
parte del mondo perché siamo
noi nel mondo. Ma qui, fuori,
cerchiamo sì delle relazioni ma
in un clima di libertà reciproco.
Eventi, cinema, concerti, vernissages... tante occasioni, tante
realtà, tanti mondi. Come sentirsi soli?
E ho già le valigie pronte
per le lunghe vacanze. A
parte due rientri rapidi e
frettolosi, tanto per riabbracciare i miei, mi trovo a
pensare cosa lasciare e
cosa portare a casa... quali
oggetti avere qui perché
qui sia casa e cosa portate
in Italia perché ci sia un
po’ di Egitto! Welcome to
Egypt!

Rosa De Luca

lasciate nell’aria dal malato che
tossisce o starnutisce (la trasmissione del batterio non è del tutto
nota). I pazienti con difese immunitarie indebolite da disturbi cronici (diabete, HIV, patologie cardiache, ecc.) presentano un
maggior rischio di contagio, che è
più comune negli uomini che nelle
donne. La lebbra può presentarsi
a ogni età, anche se la maggior parte degli esordi si presenta nel secondo e terzo decennio di vita. Il
villaggio di Abd El Menem Reyad
è abitato da 1.200 famiglie, circa
9.000 persone, nelle quali almeno
uno dei familiari è o è stato un exmalato che non ha potuto reinserirsi nel luogo di origine (Abu
Zaabal è per questo definito
“ospedale-villaggio”). Il villaggio
ospita una scuola materna, gestita
dalla Caritas egiziana con personale laico, frequentata da 134
bambini, una scuola primaria da
136 e una scuola secondaria di secondo grado da 85.
Nel maggio 2016 e’ stata effettuata una missione congiunta con
l’Istituto Italiano di Cultura del
Cairo, per valutare possibilita’ di
intervento soprattutto per distribuire libri per bambini piccoli sco-

lari del Lebbrosario. Alcuni libri
di fiabe e novelle italiane sono stati
infatti tradotti in Arabo e pubblicati in Egitto, con splendide
illustrazioni di artisti italiani.
Come si sa, la pubblicazione di
testi per bambini e’ una delle eccellenze del Bel Paese: e anche in
questo caso i libri, distribuiti uno
per uno ai bambini del Lebbrosario, hanno il loro effetto. I bambini erano deliziati per questa
inaspettata sorpresa e hanno subito dimostrato grande curiosita’
per l’Italia, lasciando intravedere
la possibilita’ di organizzare altri
incontri ancora piu’ specifici di apprendimento della cultura italiana.
L’Istituto del Cairo ha in programma di organizzare, per l’Anno Scolastico 2016/2017, lezioni di lingua e canto.
Infatti, specie a livello di scuola
primaria, imparare attraverso le
parole di una canzone e’ una modalita’ che garantisce risultati immediati e duraturi.
l’Ordine e l’Istituto pensano
anche di organizzare la visione di
films per bambini in Italiano e
ogni altra attivita’ che possa corroborare la speranza del futuro.

Mario Carotenuto

della Stagione annuale promossa
dall'istituzione. Nel corso delle prove e del concerto ho trovato un'orchestra duttile e reattiva, che ha preparato in tempi ridotti (in ossequio
al mese di Ramadan) la mia suite e
una copiosa serie di brani lirico-sinfonici che hanno integrato il programma del concerto. Il maestro
David Crescenzi, direttore artistico
dell'Opera del Cairo, al comando
dell'orchestra, ha interpretato le mie
idee con precisione ed entusiasmo.
Lo stesso calore ho ritrovato tra il
pubblico, quando le note della suite
si sono concluse. Oltre a ciò, in
questa mia breve parentesi egiziana,
altri particolari sono stati degni di
nota: ho apprezzato infatti l'ospitalità del direttore dell'Istituto Italiano
di Cultura, dott. Paolo Sabbatini,

che mi ha seguito nei miei giorni in
Egitto e mi ha mostrato le attività
culturali e artistiche proposte dal
suo ente. Iniziative che riservano un
grosso spazio (e questo va, a mio
parere, elogiato) alla musica e
all'opera italiana in primo luogo. A
conclusione di questa esperienza,
posso dire che conserverò con piacere l'emozione del concerto, il ricordo delle persone che ho conosciuto e, non ultimo, il fascino
trasmessomi dai luoghi dell'Egitto.
Sono infine convinto che i rapporti
tra questa nazione e la mia possano
trarre preziosa linfa attraverso gli
scambi artistici e che questi, se giustamente incoraggiati, siano in grado
di generare, a favore di entrambe,
interessanti sviluppi.

Saverio Santoni

La cultura dell’ Aperitivo...
e lo storico business del Punt e Mes

Gli Italiani hanno il rito dell’aperitivo: una bevanda rinfrescante prima del pasto di mezzogiorno o di quello della sera, da degustare con gli
amici al bar, a casa e addirittura da considerare
come occasione di incontro invece dei pasti, piu’
complicati e costosi da organizzare. Si potrebbe
parlare anche del rito del caffe’ dopo i pasti: e’
molto in voga darsi appuntamento, quindi, con
le espressioni “ci vediamo per l’aperitivo…; ci vediamo per il caffe’”. L’aperitivo piu’ storico, il veterano tra tutti quelli legati al Regno d’Italia e’ il
Punt e Mes, e la ditta che lo produce ha avuto
grande successo da circa 150 anni per una serie
di legami con la storia e con l’economia. Il bar
“Carpano” di Torino era il luogo di ritrovo dei
VIP della politica e della finanza, ed e’ legato a
tale successo. Lasciamo alla penna e all’opinione
di Massimiliano Sponzilli, Direttore della “Italian Trade Commission” in Egitto, spiegarne i
perche’ con una ricostruzione personale degli avvenimenti storici.
Ci è rimasto il glorioso Punt e Mes, l’aperitivo
piemontese che deve il suo nome proprio al
rally – il linguaggio della borsa di oggi direbbe
così – dei titoli di Torino con l’andamento reso
“euforico” dalla notizia degli Accordi di Plombières (1858), che tanta crescita all’economia
piemontese lasciavano intravedere.
Si narra che il barman del Carpano aveva
proposto il suo nuovo aperitivo ad un “famoso avventore” - di nome Camillo - chiedendone il parere. Questi, proprio in omaggio
alla crescita della borsa di un punto e mezzo a
seguito dell’alleanza franco-piemontese, aveva
suggerito di chiamare il nuovo aperitivo Punt
e Mes (la traduzione in dialetto piemontese).
Camillo Benso di Cavour, allora Primo Ministro del Regno sabaudo, aveva da tempo
sviluppato un paziente e lungo lavoro preparatorio (anche attraverso i buoni uffici della
Contessa di Castiglione), che gli consentì di
ottenere un appuntamento con Napoleone
III, Imperatore francese, che finalmente poteva aver luogo, il 20 luglio 1858, nella cittadina termale francese di Plombières, nella segretezza di una carrozza ferroviaria.
Nei colloqui furono gettate le basi dell'alleanza tra il Regno di Sardegna e la Francia.

L'imperatore dichiarò al Cavour che era pronto a sostenere il Piemonte in una guerra
contro l'Austria, purché la causa non fosse rivoluzionaria e che fosse, quindi, giustificabile
sia verso le grandi potenze europee che davanti all'opinione pubblica francese.
A guerra vinta, ipotizzavano gli Accordi di
Plombières, la penisola italiana sarebbe stata
suddivisa in tre Stati: un regno dell'Alta Italia,
comprendente oltre al Piemonte, il Lombardo-Veneto e l'Emilia-Romagna, sotto la casa
sabauda, che in cambio avrebbe ceduto alla
Francia i territori di Nizza e della Savoia; un
regno dell'Italia centrale formato dalla Toscana e dalle province pontificie, sotto Napoleone III, eventualmente da affidare al cugino
Gerolamo Bonaparte, a cui fu stabilito di dare
in sposa Clotilde, figlia primogenita di Vittorio
Emanuele II (in verità già richiesta in sposa
dal quarantenne Gerolamo, detto Plon Plon,
nonostante la Principessa avesse all’epoca solo
quindici anni); un regno meridionale affidato
a Luciano Murat, figlio di Gioacchino Murat.
Al Papa, che per riguardo ai cattolici francesi
avrebbe conservato la sovranità su Roma e
dintorni, sarebbe stata offerta la presidenza
della futura confederazione italiana.
Sostanzialmente, quindi, l’obiettivo francese
era la costituzione di tre piccoli stati satelliti,
sottoposti alla propria influenza, sottraendo
così l’Italia al “dominio” asburgico. Tale visione, tuttavia, si scontrava, tra l’altro, con gli interessi inglesi: "Se le acque dell'Adriatico venissero turbate, l'agitazione si estenderà sul
Reno, e l'Inghilterra sarebbe forzata a sguainare la spada, non solo per motivi di civiltà,
ma anche d'interesse" aveva tuonato Benjiamin Disraeli alla Camera dei Comuni.
Sappiamo come poi le cose sono andate e
resta tuttora forte il quesito sul ruolo degli Inglesi nella cosiddetta “Spedizione dei Mille”
che, nel favorire l’unificazione completa
dell’Italia, ha nei fatti vanificato il piano francese di fare della penisola suddivisa una propria "zona di influenza”.
L’Italia trovò la propria riunificazione sotto i
Savoia, alla principessa Clotilde toccò in sorte
“Plon Plon”, a noi resta il piacere del Punt e Mes.

Massimiliano P. Sponzilli

Visioni : prossimi film all’Istituto Italiano di Cultura a Il Cairo

Con l’inizio di mezza estate comincia
all’Istituto Italiano di Cultura a Il Cairo
una rassegna di film dedicata alla Puglia:
la regione del sud Italia che si trova sul
tacco dello stivale.
Dal 24 luglio al 21 agosto, i film della
domenica racconteranno le conflittualità
del presente di una parte d’Italia, variegata e composita, ricchissima di cultura e
tradizioni popolari. Questo ciclo di film,
organizzato con il supporto di Apulia
Film Commission, alternerà documentari e film di finzione: tutti degli ultimissimi anni.
Si comincia domenica 24 luglio alle ore
19 con “Amiche da morire” di Giorgia
Farina; un’esilarante commedia noir interpretata da un trio di giovani attrici vincitrici del Ciak d’Oro nel 2013: Claudia
Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore. Nel film le tre amiche si trovano all’improvviso coinvolte nell'omicidio a sangue freddo del marito di una di
loro. Le tre donne abitano nello stesso
paesino e dovranno fronteggiare non
solo le pressanti indagini della polizia ma
soprattutto i pregiudizi di un’intera comunità. L’ambientazione del film rimanda ad un’imprecisata isola del Sud Italia,
anche se tutte le scene sono state girate
in Puglia, in particolare nei paesi di
Monòpoli, Massafra e Polignano a Mare.
In uno stesso contesto da “provincia
italiana meridionale” si muove anche il
secondo film, “Sei mai stata sulla luna” di
Paolo Genovese, domenica 31 luglio
(ore 19), dove si assiste al comico incontro tra due mondi diversi: Milano ed un
piccolo paese della Puglia stravolto

dall’arrivo di una bellissima giornalista in
carriera.
A partire dal mese di agosto tutti i film
della domenica delle ore 19 saranno preceduti da un breve documentario, a partire dalle ore 18. Tra questi si segnalano:
“Oro blu” di Andrea Ferrante e Marco
Gernone (7 agosto), un’inchiesta sulla
ricerca del petrolio, le trivellazioni ed il
loro impatto ecologico e sociale; i due
documentari di Mattia Epifani, “Rockman” e “Il successore” (domenica 14 e
21 agosto); e il lungometraggio “In viaggio con Cecilia” (14 agosto).
In questa sua ultima opera, la famosa
documentarista italiana Cecilia Mangini,

torna nella sua Puglia: nei luoghi dove ha
girato i suoi celebri documentari sul
boom economico e la rivoluzione antropologica e culturale degli anni ’60 e ’70.
Il film “In viaggio con Cecilia” riapre cinquanta anni dopo pregnanti interrogativi
sul presente e su cosa sono ora diventate
le speranze di quel periodo passato. In
primo piano il tema del contrasto tra sviluppo industriale e impatto ambientale,
con l’attuale problematica relativa all’impianto siderurgico dell’ILVA di Taranto
e al complesso petrolchimico di Brindisi.
Il film prosegue poi interrogandosi
sull’eredità e l’importanza dell’impegno
politico e sociale. Cecilia Mangini ac-

compagnata nel suo viaggio dalla coautrice, la regista Mariangela Barbanente,
si interroga anche sulla memoria, su
come è passato il tempo dentro di sé e
come è cambiata la regione Puglia e l’intera Italia.
La rassegna propone anche una bella
commedia di Mimmo Mancini, “Ameluk” (7 agosto), sul tema dell’integrazione religiosa e sociale degli stranieri di fede
musulmana in Italia, raccontando un’originale “Passione di Cristo” magistralmente interpretata da Mehdi Mahdloo
Torkaman.
Il ciclo si chiude con un film coraggioso: “Il venditore di medicine” di Antonio

Morabito, interpreti d’eccezione Claudio
Santamaria e Isabella Ferrari. Quest’opera è una storia di ribellione mancata che
racconta la perdita di innocenza di un
venditore di medicine. Ambientato nella
regione di Bari il film indaga sui loschi
accordi tra case farmaceutiche.
Al di là delle tematiche affrontate nelle
singole pellicole, uno degli intenti dell’intero ciclo “Made in Puglia” è anche quello di far conoscere la varietà dei territori
pugliesi dove si ambientano i film, da Bari
a Taranto, dal Salento al Gargano, in
modo da permettere agli spettatori di visitare con gli occhi le bellezze di una regione straordinaria.
Gli appuntamenti cinematografici di
agosto si chiuderanno con un omaggio
al grande scrittore ed intellettuale Giorgio Bassani, per i cento anni della sua
nascita. Dopo un documentario sulla vita
e le opere dell’autore (28 agosto, ore 18)
seguirà la proiezione di uno dei film a cui
Bassani ha collaborato: “La ragazza con
la valigia” di Valerio Zurlini, con una giovanissima e splendida Claudia Cardinale
come protagonista. Bassani ha lavorato
tanto anche per il cinema, come fonte di
ispirazione, tre dei suoi romanzi hanno
avuto importanti trasposizioni cinematografiche (“Il giardino dei Finzi-Contini” di V. De Sica, “La lunga notte del ’43”
di F. Vancini, “Gli occhiali d’oro” di G.
Montaldo), come sceneggiatore, fino a
prestare la sua voce per il commento fuori campo nel film “La rabbia” di Pier Paolo Pasolini del 1963.
Buone visioni !

Sandro Cappelli
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Firenze e l’Egitto

Venerdì 22 Luglio 2016

a cura di Giuseppina Capriotti Vittozzi, Manager del Centro Archeologico Italiano, Il Cairo

IL MUSEO EGIZIO DI FIRENZE

Il Museo Egizio di Firenze si trova in Piazza della Santissima Annunziata, all’interno del Museo
Archeologico, e forse non molti
sanno che è il secondo in Italia
dopo il famoso Museo Egizio di
Torino. La sua formazione si può
far risalire già al Settecento, con le
collezioni dei Granduchi di Lorena, allora conservate presso la Galleria degli Uffizi. Il primo oggetto
di cui si ha notizia, sicuramente acquisito prima del 1753 senza però
conoscerne le modalità, è la statua
di Ptahmose, gran sacerdote di
Ptah a Menfi; ma nel corso del
Settecento furono fatte altre acquisizioni, che andarono a comporre il primo nucleo della collezione egizia fiorentina. Fra questi
oggetti ha una storia particolare
uno splendido busto della dea Iside: il frammento, databile con sicurezza all’epoca saitica, poiché riporta, entro il cartiglio, il nome del
faraone Amasi, è stata infatti rinvenuta proprio a Firenze, nell’ottobre del 1785, durante uno scavo
di fondazione nell’attuale via
S.Gallo; questa zona è molto lontana dall’area dove sorgeva l'Iseo
fiorentino, e dove pertanto ci si
poteva aspettare il rinvenimento
di materiale egizio: si possono fare
solo delle ipotesi sulle circostanze
che hanno portato questa immagine di Iside dall'Egitto fino a Firenze, non ultima la presenza, nella
zona, della villa romana di un seguace del culto isiaco.
Ad incrementare il primo nucleo
egizio settecentesco contribuì in
gran parte il Granduca di Toscana
Leopoldo II, che nel 1824 acquistò la collezione di Giuseppe
Nizzoli, cancelliere del consolato
d'Austria in Egitto: già da tempo
infatti i diplomatici europei in
Egitto si dedicavano alla raccolta
di antichità, che poi rivendevano
ai propri governi e governanti per
costituire i grandi musei egizi
d'Europa. L’oggetto forse più importante della collezione Nizzoli è
il famoso calice in fayence azzurra
con la bocca quadrata, di cui
esistono al mondo solo due
esemplari, uno a Firenze e uno al
Louvre di Parigi.
Il 13 agosto 1800 nasceva a Pisa
Ippolito Rosellini, colui che sarebbe divenuto il padre dell'egittologia italiana. Professore di lingue
orientali all'Università della sua
città, nel 1824 cominciò a dedicarsi alla grande scoperta del francese Jean François Champollion,
la decifrazione dei geroglifici egiziani (1822), che ormai era divenuta famosa in tutta l'Europa, e
nell'estate del 1825 ebbe l'occasione di conoscere personalmente il

Sala VIII del Museo Egizio di Firenze

questi divenne il fedele e affezio- cessivo lavoro portò Ippolito Ronato discepolo dell'egittologo sellini ad una morte prematura il 4
francese e insieme cominciarono giugno 1843, a Pisa, dove all'Unia progettare una spedizione scien- versità era titolare della prima cattifica in Egitto per approfondire lo tedra di egittologia d'Italia.
studio dei geroglifici e raccogliere
Nel 1832 era intanto stata acdocumenti sulla civiltà egizia.
quistata dal Granduca Leopoldo
Carlo X re di Francia e Leopoldo II la collezione di reperti egizi che
II finanziarono la spedizione, che Alessandro Ricci aveva formato
partì il 31 luglio 1828 e tornò il 27 durante una precedente permanovembre 1829. Le due missioni, nenza in Egitto, ma soltanto nel
francese e toscana, viaggiarono e 1855 fu istituito formalmente il
operarono insieme, con lo Cham- Museo Egizio di Firenze, in via
pollion come direttore generale e Faenza, nell’ex convento delle
scientifico. Il quadro conservato in Monache di Foligno, riunendo il
cima allo scalone dell'ingresso del materiale della collezione egizia
Museo Egizio di Firenze fu dipinto granducale, conservata alla Galledal pittore Giuseppe Angelelli, ria degli Uffizi, e quello della Speuno dei partecipanti alla spedizio- dizione Franco-Toscana. L’anno
ne, al ritorno dal viaggio in Egitto: seguente, nel 1856, Arcangelo Mial centro si possono riconoscere, chele Migliarini, conservatore e
in abiti arabi, Champollion, seduto responsabile del materiale archeocon la scimitarra, e Rosellini, in logico delle Collezioni Granducali
piedi con il mantello bianco; alla degli Uffizi, nonché importante
destra di Rosellini è Giuseppe etruscologo ed egittologo dell’OtRaddi, con i capelli bianchi, bota- tocento, compilò il primo invennico fiorentino incaricato di ractario del Museo Egizio di Firenze,
cogliere reperti botanici antichi
in due volumi, che contava alloe contemporanei. All'estrema
ra 3686 reperti.
sinistra, di spalle e con il calDopo circa due decenni di
cagno scoperto, è Alesstasi, nel 1880 il giovane
sandro Ricci, medico e
egittologo piemontese
architetto senese, che
Ernesto Schiaparelli, fuper la puntura di uno
turo direttore del Muscorpione al calcagno,
seo Egizio di Torino,
morì dopo il rientro in
fu incaricato di trasferipatria. Gli altri parre e allestire il Museo
tecipanti erano perEgizio di Firenze
nell'attuale sede. Le
lopiù disegnatori
vetrine e le sale furono
addetti alla copiatudecorate in stile egira di pitture e iscrizio,
immaginate
zioni; alla "fotogracome rovine di antifia ricordo" dei
chi templi sotto un
membri della miscielo stellato; il
sione fanno
Museo fu inauda sfondo le Mantello di seta da Antinoe
Epoca Copta, VI-VII sec. d.C.
gurato alla prerovine del
tempio di Karnak, a Tebe.
senza del re Umberto I di Savoia e
I numerosi oggetti raccolti lungo della regina Margherita: i loro
il viaggio, sia eseguendo degli scavi nomi, scritti in geroglifici entro
archeologici, soprattutto a Tebe, cartigli, decorano l’orlo dei soffitti
sia acquistando reperti da mercan- delle sale, mentre una iscrizione
ti locali, furono suddivisi al ritorno geroglifica composta da Schiapatra il Louvre di Parigi e Firenze. relli per commemorare l’avveniFra i tanti reperti fiorentini di gran- mento è dipinta nella seconda e
de rilevanza storica e artistica, sono nella terza sala del Museo.
Con Schiaparelli le collezioni
egizie fiorentine ebbero un nuovo
notevolissimo incremento, grazie
ai suoi scavi e acquisti effettuati in
Egitto con due spedizioni, e grazie
anche ai numerosi acquisti presso
antiquari italiani, per i quali chiedeva e otteneva finanziamenti ministeriali. Durante la sua direzione
il Museo ebbe dunque diverse importanti acquisizioni, fra cui quella
nel 1881 di due statue provenienti
dall’Iseo Campense di Roma, il
più importante dei templi romani
dedicati al culto della dea Iside, e
Quadro di Giuseppe Angelelli raffigurante la Spedizione
un’altra nel 1893 direttamente dal
Franco-Toscana in Egitto del 1828-1829
Governo Egiziano. Nel 1891 indecifratore, venuto in Italia per da ricordare il famoso carro, il ri- fatti era stato scoperto a Tebe
esaminare le varie collezioni egizie tratto di donna del Fayum, il cor- Ovest il secondo ripostiglio di Deir
disseminate per la penisola. In oc- redo della nutrice della figlia del el Bahri, dove erano stati nascosti
casione dunque della visita di faraone Taharqa, il frammento numerosi sarcofagi appartenenti ai
Champollion a Firenze per esami- con gli scribi dalla tomba di Ho- grandi sacerdoti di Amon della
nare la collezione Nizzoli appena remheb, nonché il pilastro e il XXI dinastia. Il Governo Egiziano,
acquistata dal Granduca, una pro- frammento parietale con la dea impossibilitato a conservare tutti i
fonda e fraterna amicizia legò su- Maat (che è stato scelto come reperti, decise di donare un lotto
bito il decifratore e Rosellini : logo del Museo Egizio di Firenze), di sarcofagi a ogni nazione che
tagliati dalla tomba di Sethy I nella all'epoca vantasse un importante
Valle dei Re.
Museo Egizio nel proprio territoRientrati in patria, Champollion rio e il lotto donato all'Italia fu destie Rosellini cominciarono a dedicarsi alla pubblicazione dei risultati
della spedizione. Purtroppo poco
tempo dopo l'egittologo francese
morì, a soli 42 anni, lasciando a
Rosellini tutto l'enorme lavoro da
eseguire da solo; questi lavorò ininterrottamente per undici anni,
lottando di continuo contro malevoli e invidiosi oppositori, nonCarro
ché contro problemi economici
Nuovo Regno
per la stampa dei nove volumi "I
XVIII dinastia
Monumenti dell'Egitto e della
Busto della dea Iside
Epoca Tarda, XXVI dinastia Nubia". La salute logorata dall'ec-

Frammento parietale con
l’immagine della dea Maat
Nuovo Regno, XIX dinastia
nato al Museo di Firenze.
Nel 1894 Ernesto Schiaparelli fu
trasferito a dirigere il Museo Egizio
di Torino, e il museo fiorentino
non ebbe altri grandi incrementi,
se non qualche donazione di privati, come accade del resto ormai
ai nostri giorni. In particolare è da
ricordare l'ultimo importante
gruppo di reperti, che consiste negli oggetti donati dall'Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze,
provenienti dagli scavi effettuati in
Medio Egitto a El Hibeh e ad Antinoe tra il 1934 e il 1939. In particolare dalla città di Antinoe, diventata in Epoca Copta
capoluogo dell’Alto Egitto e grande centro amministrativo, nonché
famoso centro di produzione di
ceramica e di tessuti, è arrivata la
collezione di stoffe copte, una delle
più ricche e importanti d’Europa.
Le sale che ospitano il Museo
Egizio fiorentino sono undici, con
notevoli raccolte di statue, sarcofagi, stele, vasi, ushabti, amuleti,
frammenti parietali e bronzetti;
nei due depositi è conservata più
della metà della consistenza delle
sue collezioni, che la mancanza di
spazi espositivi impedisce di presentare completamente al pubblico. La prima sala è dedicata al materiale preistorico, dell’Antico
Regno e in parte del Medio Regno, che viene invece presentato
nella seconda sala; dalla terza alla
settima sala è esposto il materiale
databile al Nuovo Regno. La vecchia sistemazione ideata da Schiaparelli è stata sostituita nel secolo
scorso da un nuovo allestimento,
ordinato cronologicamente e per
quanto è possibile topograficamente. Soltanto la sala VIII
conserva l’originale allestimento
ottocentesco, ed è dedicata, insieme alla nona sala, al materiale di
Epoca Tarda; le ultime due sale
presentano i reperti di Epoca Tolemaica e di Epoca Romana e
Copta.
E’ da segnalare infine una importante raccolta di calchi in gesso
della fine dell'Ottocento, la maggior parte dei quali è stata ricavata
da reperti conservati al Museo
Egizio del Cairo, e che la mancanza di spazio ha sempre impedito
di esporre; sono conservati nei
due depositi del museo fiorentino,
insieme a moltissimi degli oltre
14.500 reperti che non trovano
spazio nelle sale espositive.

M. Cristina Guidotti

Calice in fayence a bocca
quadrata, Nuovo Regno

La missione fiorentina ad Antinoupolis
(Minia - Medio Egitto)

Il sito di Antinoupolis, città fondata dall’imperatore Adriano
nell’ottobre del 130 d.C. in ricordo
del suo pupillo Antinoo annegato
nelle acque del Nilo antistanti l’antica Hermoupolis, è stato a lungo
indagato dalla Missione italiana
dell’Università di Firenze sin dal
1935. Si tratta non solo di una delle
più antiche missioni archeologiche
italiane in Egitto, ma soprattutto di
una delle più importanti in quanto
si riferisce ad un’area di più di 5
kmq di rovine, dalla quale continuano ad emergere reperti e testimonianze architettoniche della
massima importanza.
Dopo lunghe campagne di scavo
dirette dal francese Albert Gayet
tra il 1896 e il 1911 e dall’inglese
John de Monins Johnson tra il
1913 e il 1914, la concessione di
scavo è passata, per rimanervi fino
ad oggi, alla missione fiorentina
dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli», sotto la direzione di Evaristo
Breccia nell’inverno 1935/1936, a
seguito di un progetto dello stesso
Girolamo Vitelli, che aveva visitato
il sito nel 1903. Dal 1936, ad eccezione del periodo bellico (seconda
guerra mondiale) e a seguito della
situazione politica egiziana, le campagne di scavo si sono svolte con
cadenza quasi annuale sotto la direzione di E. Paribeni, A. Adriani,
S. Donadoni, S. Bosticco, e M.
Manfredi (le istituzioni interessate
sono state nel periodo del dopoguerra l'Università di Roma e l'Università di Firenze-Istituto Papirologico).
Dal 2000 in poi, la direzione dello
scavo è passata al Prof. Rosario Pintaudi, ordinario di Papirologia dal
1986 alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Messina e scolaro di M. Manfredi,
che lo condivide in questi ultimi
anni con Diletta Minutoli della medesima università. Tra il 2000 e il
2016 la Missione si è avvalsa della
collaborazione di un nuovo e
sempre crescente team di studiosi
internazionali (Stati Uniti, Belgio,
Inghilterra, Francia, Olanda, Austria, Germania,ed Egitto) con
competenze specifiche nei vari settori dell’archeologia, dell’antropologia e del recupero e studio dei reperti di tipologie più diverse. Inoltre
vengono utilizzati i più moderni
sistemi di introspezione non invasiva e di fotogrammetria in vista
della realizzazione della prima vera
carta archeologica del sito.
L’indagine sul campo, negli anni
del nuovo millennio, si è svolta inizialmente all’interno della città,
presso il cosiddetto Kôm II A. Tale
altura, una delle più elevate, sorge
accanto ad una chiesa paleocristiana scavata da S. Donadoni per
conto dell’università di Roma nel
settembre-ottobre 1966. Il lavoro
si è svolto nelle campagne del gennaio 2003, gennaio 2004 e gennaio
2005, su tre trincee, chiamate A, B
e C (rispettivamente centrale, superiore e inferiore). Il Kôm, costituito dallo scarico di materiale sopratutto ceramico, si è presentato
prevalentemente costituito da strati
terrosi alternati a strati gessosi di
chiusura. I ritrovamenti, seppur
scarsi, sono stati di notevole valore.
Tra questi vanno segnalati in particolare, un frammento di papiro figurato (2004), frammenti di un
piatto in cui è rappresentata la Dormitio Virginis (2005), e un frammento di ushabti (2004) (tutti editi
in Antinoupolis I, Firenze 2008).
Dal giorno 21 gennaio 2005, lo
scavo è stato riposizionato nella
Necropoli Nord, ed ha interessato
un’area identificata dall’architetto
tedesco P. Grossmann come un
peristilio, poi utilizzato, piuttosto
che per il servizio funebre, come
luogo destinato a sepolture. I ritrovamenti, in tutte le campagne che
hanno riguardato questa zona
sono stati abbondanti e ricchi: dai
materiali scritti (papiri, pergamene,
ostraka e iscrizioni), alla ceramica,
dalle splendide stoffe, tuniche ed
abiti interi, alle calzature da uomo,
donna e fanciulli; dalle monete ed
ex-voto di bronzo, alla grande messe di tappi di anfora in argilla, che
conservano impressioni di figure e

nomi propri.
Nell’ottobre 2007, contemporaneamente allo scavo alla Necropoli
e sempre all'interno della medesima, si è operato un restauro al santuario di San Colluto, scoperto negli scavi fiorentini degli anni '60.
Dal gennaio del 2008 lo scavo è
stato spostato all’interno della città,
nella zona a sud dello Wadi Abadah. In particolare sono state indagate due chiese (denominate rispettivamente d,2 e d,3) entrambe con il
regolare orientamento est-ovest: la
prima, più grande, probabilmente
vescovile, è lunga più di 50 metri e
risale con ogni probabilità al V secolo d.C. Conserva le fondamenta
dei muri perimetrali, parte del pavimento in lastre di calcare, l’abside
con resti del pavimento in marmo,
due fonti battesimali nella parte
sud, numerosi elementi architettonici (colonne e capitelli di diverso
ordine) spesso di non comune bellezza e stato di conservazione. Dei
due fonti battesimali, quello più a
est, di forma pressoché quadrata, è
costituito da un bacino di calcare
scavato in un blocco unico, cui si
accede mediante tre gradini posti
sul lato ovest; il secondo invece,
presenta una forma rotonda con
gradini sui lati opposti, tale da permettere la discesa dal lato ovest e la
salita/rinascita a nuova vita dal lato
est.
In un livello inferiore, sotto la parte centrale della chiesa, è riemersa
una precedente costruzione, probabilmente un Asklepieion, databile al IV secolo d.C. Con questa
indagine delle fondamenta della
chiesa sono state recuperate alcune
delle più belle talatat amarniane,
ora conservate nel magazzino della
casa della Missione e trovate ad
Antinoe (altro luogo di ritrovamento, il riempimento del pilone
del tempio di Ramesse II). La più
celebre è una talatat che conserva
in bassorilievo il volto di Nefertari.
I ritrovamenti di oggetti nella
chiesa d,2 sono stati piuttosto scarsi, soprattutto se paragonati alla
messe di strutture e di elementi architettonici; tuttavia tra questi vanno ricordati una bella moneta d’oro
di Costanzo, un frammento di una
nota iscrizione agonistica antinoita,
oggetti in metallo (tra cui una grossa chiave forse del portone della
chiesa stessa) e centinaia di monete
di bronzo.
La seconda chiesa (d,3), della
quale erano già visibili in superficie
alcune basi di colonne allineate, è
caratterizzata dalla presenza di capitelli di ordine ionico; più piccola
rispetto alla d,2, ma non di minor
interesse, tale chiesa risale al VI d.C.
e si presenta ben conservata nella

parte centrale e parzialmente anche
nell'abside ad est. Il pavimento è in
lastre di calcare. Ciò che caratterizza l’edificio è la presenza di mastabe
o giacigli costruiti tra le colonne,
con le estremità di entrambi i lati
leggermente ascendenti: probabilmente si trattava di letti adoperati
per l’incubazione, ovvero la pratica
religiosa che prevedeva di trascorrere una notte in chiesa, durante la
quale il Santo (a cui la chiesa era
votata, probabilmente San Colluto
medico e martire) sarebbe apparso
in sogno al malato per guarirlo o al
richiedente per consigliarlo.
Anche questo edificio sacro
conserva numerose colonne ed
elementi architettonici di straordinaria bellezza, come le nicchie in
pietra scolpite ad incantevoli motivi
vegetali e arricchite da aquile stephanophore e da colombe. Nel
febbraio 2010, mediante paranco,
sono state issate sulle loro basi tre
colonne, in modo tale da rendere
la chiesa ancora più leggibile e visibile nel panorama delle rovine della
città.
Tra i ritrovamenti vanno segnalati un frammento di pisside d’avorio scolpita ed un sacchettino di
cuoio con pedine d’avorio (2010),
numerosi frammenti di intonaco
dipinto a vivaci colori, a testimoniare la bellezza delle pitture parietali perdute (2009-2010), e monete.
Nell’ottobre 2012 è stato ripreso
e ampliato lo scavo nella chiesa paleocristiana nei pressi della porta
est. In tale campagna di scavo sono
state messe in luce molte sepolture
ancora intatte, nelle quali i corpi,
vestiti sobriamente, presentavano
il cranio protetto da due assi di legno appoggiate tra di loro. Inoltre
è stata ripulita e poi ricoperta (per
protezione) la parte della cripta.
Gli scavi sono ripresi nel febbraio
del 2013 alla Necropoli Nord proprio accanto al peristilio indagato
negli anni precedenti; grazie anche
all'utilizzo del georadar è venuta alla
luce una parte della necropoli più
antica, risalente al periodo della
fondazione adrianea della città. Se
ne sono ricavati reperti di grande
interesse, quali maschere in gesso
ben conservate e suppellettili in ceramica pressoché integre, nonché
un vero e proprio tesoretto di una
cinquantina di monete risalenti al
regno di Adriano in bronzo, e una
tabella magica in piombo con formulazione in greco. I corpi invece,
vestiti modestamente non erano
tutti definiti da una inscrizione: soltanto tre su sei avevano un lastra
tombale identificativa.
Nel febbraio 2014 lo scavo è proseguito ancora nelle zone indagate

nelle missioni precedenti, sviluppando nuovi cantieri, accanto al
santuario di San Colluto, e recuperando una serie di cadaveri mummificati, che si conservano nel magazzino della missione per essere
studiati dal punto di vista antropologico.
Nelle ultime tre campagne tra
l’ottobre-novembre del 2014 e l’ottobre 2015 la missione ha lavorato
in collaborazione anche con gli archeologi egiziani dello SCA in
un'area vicino al Nilo e al limite
ovest del villaggio, scoprendo un
probabile tempio dedicato ad Osiride-Antinoo, e risalente al momento della fondazione della città.
Centinaia di papiri, di stoffe decorate, di ceramiche dipinte, di lucerne, di figurine fittili, di iscrizioni
in greco e in copto, oltre a migliaia
di monete, si conservavano nella
casa della Missione nel piccolo villaggio arabo di El Sheikh ‘Abadah,
che si sovrappone in parte alle rovine della città antica. Tali materiali
sono stati trasferiti nel magazzino
dello SCA ad El Ashmunein.
Attualmente l’interesse dell’Istituto Papirologico Vitelli per il sito
di Antinoe, non si limita solo agli
scavi archeologico-papirologici in
aree particolari, ma si estende ampiamente a tutta la città, con l’indagine da una parte del tempio di Ramesse II, e dall'altra con lo studio
del monastero di Deir el Hawa,
ubicato sulle colline a nord della
città, fino alla mappatura dell'inizio
della Via Adriana che portava al
Mar Rosso e alla realizzazione di
una carta archeologica condotta
anche con l'indagine fotogrammetrica dall'alto.
Inoltre contatti altamente positivi
e proficui sono stati tenuti in questi
anni con il Museo Egizio del Cairo,
per lo studio dei materiali (in particolare papiri, pergamene e monete), provenienti dagli scavi dell’Istituto ad Antinoe tra il 1965 e il 1981
ed ivi conservati, e con il Museo per
la Civilizzazione del Cairo, di recente realizzazione, presso il quale sarà
trasferito un ingente gruppo di
splendide stoffe e di abiti decorati,
mirabilmente restaurati da personale egiziano appositamente inviato
dalla direzione del Museo stesso.
Infine per la gestione delle pratiche burocratiche relative alla
concessione, nonché per l’introduzione di strumenti informatici e digitali sul suolo egiziano, l’istituzione
fiorentina ha fatto e fa affidamento
sulla preziosa collaborazione
dell’Istituto Italiano di Cultura del
Cairo a Zamalek e del Centro Archeologico di Sh. Champollion.

Rosario Pintaudi
Diletta Minutoli

4 Promozione e diffusione della lingua italiana
all’Università di Minia

L'esperienza del lettore all'estero
è senza alcun dubbio una opportunità di crescita professionale per
l'insegnante che si trova a svolgere
la promozione culturale e
linguistica del proprio Paese in
terra straniera. E' altresì un'occasione di crescita personale in quanto spesso pone l'insegnante a
contatto con culture e lingue non
sempre vicine. Da sempre, è noto,
il Mediterraneo ha visto crescere e
sviluppare grandi civiltà nei secoli
passati delle quali sono testimoni
oggi i popoli che si affacciano su
questo mare. E' stata mia grande
sorpresa quindi, e lo è tuttora
anche a diversi anni di distanza dal
mio arrivo in Egitto come lettore
ministeriale, constatare molto
spesso quanto le comuni radici ci
avvicinino pur nella diversità culturale specifica dovuta ai diversi
percorsi storici compiuti dai rispettivi popoli. E da tenere nella giusta
considerazione, a mio parere, un
altro fattore che rende davvero
particolare l'esperienza del lettore,
ovvero il contesto sociale di riferimento. Diverse sono infatti le caratteristiche dei territori fortemen-

te urbanizzati, le "metropoli" o meglio, nel caso dell'Egitto "la megalopoli" e il territorio periferico geograficamente e culturalmente, di
provincia. Inevitabilmente queste
caratteristiche si riscontrano anche
sugli abitanti e quindi sui giovani
ancor di più considerando che gli
studenti dell'Università di Minia
provengono dal sud del Paese,
spesso da piccoli insediamenti urbani se non da veri e propri villaggi.
Pur in presenza di un processo di
globalizzazione culturale, della
disponibilità delle merci in atto
anche in Egitto e dell'accesso alla
tecnologia informatica che si
concretizza, a mio parere molto
spesso, limitatamente alla frequentazione dei "social media" da parte
degli studenti, tuttavia non si può
fare a meno di sottolineare quanto
sia "autentica" l'esperienza, sul piano umano, vissuta dal lettore, vista
in un ottica conservativa, cioè di
conservazione e protezione del patrimonio culturale e linguistico del
Paese ospitante. La città di Minia,
circa 250.000 abitanti, dista dal
Cairo poco meno di 260 Km . E'
ubicata nel cosìdetto "Upper

Egypt" cioè l'Alto Egitto lungo la
bisettrice che taglia da nord a sud
il Paese. L'Università è molto giovane: è stata fondata nel 1976. Ufficialmente riconosciuta dal
Ministero dell'Istruzione Superiore egiziano, l'Istituzione universitaria offre corsi e programmi destinati al conseguimento delle
certificazioni, lauree, dottorato e
master nelle più svariate aree di
studio. Annovera 17 Facoltà. La
popolazione studentesca degli
iscritti è stimata intorno ai 45.000
studenti. L'ammissione ai corsi
universitari è soggetta ai risultati
ottenuti nell'ultimo anno di scuola
superiore. E' consentita l'ammissione ai corsi anche in presenza di
risultati non particolarmente di
successo in uscita dalla scuola superiore. E' inoltre consentita l'iscrizione agli studenti stranieri. L'Università di Minia fornisce servizi e
strutture sia per gli accademici che
per gli studenti, come biblioteche,
pensionati, campi sportivi, borse di
studio, finanziamenti per i più disagiati economicamente, programmi di scambio e studio all'estero,
corsi on line e apprendimento a

distanza, oltre ai servizi amministrativi.
Nel corso degli anni tra il lettore e
il corpo docente del Dipartimento
di Italianistica della Facoltà di Alsun di Minia si è sviluppata una
collaborazione ed una interazione
che genera una reciproca soddisfazione tenendo entrambi presente
il fine ultimo della loro azione e
cioè l'efficacia del loro intervento
nell'ambito dell'Istituzione educativa. A tal fine, si sottolinea l'attività
di costante scambio e confronto
tra docenti, giovani assistenti e lettore ministeriale non soltanto ai
fini dell'azione educativa ma anche
in ambiti extra curricolari. Di particolare rilievo l'ausilio dei giovani
assistenti, ormai spesso ex studenti
del lettore, con reciproco vantaggio nella realizzazione della propria
funzione. Fondamentale, nella realizzazione dell'intervento educativo, l'alta motivazione e la disponibilità al coinvolgimento nelle
attività proposte che si manifesta
anno dopo anno da parte degli studenti nel costante confronto culturale tra le parti che genera naturalmente un grande interesse reciproco.

Anna Arena

Le scuole italiane all’estero : una realtà viva anche in Egitto

Venerdì 22 Luglio 2016

ad Ain Shams e Al Azhar
2015/2016: il mio primo
anno accademico a Il Cairo si
sta concludendo. Ho lavorato
su due sedi “Ain Shams” facoltà di lingue “Al Alsun”, 14
ore e “Al Azhar” 4 ore. Aule
piene, in alcuni momenti posti
in piedi. Il clima che si respira
nelle due sedi è di accoglienza
e cooperazione. L'Università
di “Ain Shams” è un'università
egiziana sita a Il Cairo. Fondata nel luglio del 1950, l'università consente di perfezionare
studi di livello universitario ai
diplomati, con lauree triennali
e magistrali e con master postlaurea.
Il numero degli studenti di
“Al Alsun” è sicuramente maggiore. Tanti alunni si cimentano nello studio delle lingue
straniere con il sogno di viaggiare, tradurre, fare l’interprete. Le aule sono di grandezza
adeguata, solo in alcuni momenti sottodimensionate rispetto alla grande curiosità di
questi studenti alla ricerca del
loro futuro. Sono lettrice e
quindi il mio compito è di par-

Le scuole italiane all`estero sono presenti
in maniera diffusa nel mondo e costituiscono
una risorsa linguistica e culturale avanzata per la promozione della politica estera
italiana e per la condivisione di attività,
iniziative, progetti, manifestazioni culturali, in raccordo continuo con Ambasciate
e Consolati italiani, nonché con gli Istituti
Italiani di Cultura.
Anche in questo caso lasciamo la parola
allo specialista in Egitto: il Dirigente Scolastico Alfio Russo.
Le istituzioni scolastiche italiane esistenti all`estero rappresentano dei presidi essenziali per la promozione della
lingua e della cultura italiana, ma si pongono anche come riferimenti validi per
ricadute significative in ambiti diversi,
quali quelli economici, politici e sociali.
Per avere un`idea più dettagliata della
diffusione delle scuole italiane all`estero
nel mondo, conviene esaminare alcuni
dati aggiornati all`anno scolastico 20152016, tratti dal sito del Ministero Affari
Esteri italiano (www.esteri.it).
La rete delle istituzioni scolastiche italiane all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:
• 8 istituti statali onnicomprensivi con
sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;
• 42 italiane paritarie, la maggior parte
delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in varie aree geografiche
nel mondo, tra Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente,
Americhe;
• 7 sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo,
Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;
• 77 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 61 in
Unione Europea, 14 in Paesi non
UE, 1 nelle Americhe e 1 in Oceania;
Le attività scolastiche italiane
all`estero sono completate anche dai
cosiddetti “corsi” di lingua e cultura italiana, rivolti, in prevalenza, ai discendenti degli emigrati di origine italiana.
In molti paesi, come avviene da molti
anni negli USA, ad esempio, tali “corsi”
sono integrati all`interno del curriculum scolastico rivolto a tutti gli studenti,
che studiano di fatto l`italiano come lingua straniera.
L`Italia in atto impegna 700 docenti all`estero per il funzionamento della rete dei servizi scolastici, ma anche
universitari, con i lettori, così suddivisi:

• 320 docenti nelle scuole statali, paritarie, bilingui o internazionali;
• 161 insegnanti nei cosiddetti “corsi”
di lingua e cultura italiana;
• 110 docenti nelle scuole europee,
presenti in vari paesi proprio nel continente europeo;
• 109 professori nei lettorati attivi
presso le Università straniere
A questi insegnanti si affiancano 34
Dirigenti scolastici assegnati, come chi
scrive, presso Ambasciate e Consolati
italiani.
In Egitto, sussiste da più di un secolo
la tradizione delle scuole italiane.
L`ordine dei Salesiani ha istituito il
complesso scolastico di Alessandria
d`Egitto già nel 1896, mentre nel 1926
ha posto la prima pietra per quello de Il
Cairo.
In anni successivi, altre scuole italiane
hanno operato attivamente in Egitto,
lasciando traccia della loro presenza significativa; sia scuole promosse da ordini religiosi, come i Francescani, sia di
ispirazione laica, come la scuola “Leonardo da Vinci”, che ha funzionato a
pieno regime sino al luglio 2015.
Ad oggi, entrambi i due Istituti “Don
Bosco” dei Salesiani sono tuttora attivi
e funzionanti, come scuole secondarie
superiori che offrono percorsi formativi
di tipo sia tecnico industriale, sia professionale industriale
Infatti, in tutti e due gli Istituti è presente l`I.P.I. – Istituto Professionale Industriale, articolato in tre anni, che rilascia i Diplomi di Qualifica, mentre

nella sede de Il Cairo funziona anche
l`I.T.I. – Istituto Tecnico Industriale,
che si sviluppa in cinque anni, con il
conseguimento del Diploma di superamento dell`Esame di Stato conclusivo
degli studi secondari superiori (che una
volta si chiamava in Italia Maturità).
Poco meno di 1000 studenti, in larghissima parte egiziani, frequentano gli
Istituti scolastici paritari italiani “Don
Bosco” di Alessandria (350 circa) e de
Il Cairo (650 circa); sia ad Alessandria
che a Il Cairo il Ministero degli Affari
Esteri ha assegnato docenti italiani, due
per ciascun istituto, per un totale di
quattro.
Gli Istituti scolastici “Don Bosco” rappresentano, per le nuove generazioni
egiziane che li frequentano, un punto di
riferimento educativo e culturale
insostituibile, ma soprattutto una fonte
di speranza per un futuro migliore.
Visitando le classi, come a me è capitato di fare, è possibile scorgere nei volti
e negli sguardi dei tanti studenti che si
incontrano, a volte in classi anche numerose, ma disciplinate ed ordinate,
quella curiosità e quell`interesse a capire e a voler migliorare, che sono gli ingredienti fondamentali per l`autentica
motivazione all`apprendimento e per il
perseguimento del vero successo formativo.
Molti studenti, completati gli studi
nelle scuole paritarie “Don Bosco”,
dove imparano a parlare e comunicare
in lingua italiana, aspirano a frequentare
l`Università in Italia, per garantirsi, se-

condo quanto essi stessi affermano, una
preparazione valida per la loro vita, da
spendere e far fruttare nel paese di origine, al momento del rientro.
Il fatto che le scuole “Don Bosco”
svolgano questa funzione di promozione linguistica e culturale dell`Italia in
forma così incisiva ed avvincente, da
lasciar trasparire l`idea che la
conoscenza del nostro Paese va inquadrata come opportunità di crescita e di
qualificazione personale e professionale,
per la sua storia, le sue tradizioni, i suoi
costumi, il suo patrimonio letterario,
culturale, tecnico e tecnologico, ebbene
questo rappresenta un pregio istituzionale ed educativo rilevante, e nobile, da
ascrivere a questi Istituti scolastici paritari.
Va riconosciuto, allora, a tali scuole il
merito di riuscire a rendere la missione
educativa, giorno dopo giorno, densa
di significati sul piano culturale, con
l`esperienza di apprendimento vissuta
dagli studenti come occasione di acquisizione di abilità tecniche e professionali
qualificate, ma anche di competenze valide sul piano civile, democratico e politico.
Gli istituti “Don Bosco”, quindi, mantengono e valorizzano la migliore tradizione pedagogica e scolastica italiana,
adattandola flessibilmente e funzionalmente, però, al contesto culturale egiziano, offrendo ai propri studenti una
leva qualificata per sostenere lo sviluppo
della propria identità personale, ma
anche quello del proprio Paese.

Alfio Russo

lare e farli parlare. Timidi e
non, partecipano tutti. Quelli
che si svegliano presto la mattina faticano e a volte la stanchezza ha la meglio... fanno tenerezza. Cosa sperano? Cosa
cercano? Cosa vogliono? Sono
tutti accolti. Posso dire amati?
Di un amore materno per
questi ragazzi, anche semplici,
genuini ma con quel tocco di
sana furbizia che a volte non
guasta!
L'Università al-Azhar de Il
Cairo (che letteralmente significa "La Luminosa") è
uno dei principali centri
d'insegnamento
religioso
dell'Islam sunnita. Fu fondata dagli Imām/califfi fatimidi sciiti-ismailiti nel X secolo, immediatamente dopo la
conquista dell'Egitto da parte di Jawhar al-Ṣ iqillī ed è
considerata una tra le più
antiche università ancora
funzionanti del mondo.
Anche qui, gentili e disponibili. Alcuni colleghi mi hanno aiutata in qualità di traduttori in alcuni momenti

difficili di pura grammatica.
I ragazzi si sono presi cura
di me e quando sapevano che
non avevo l’autista ad aspettarmi, mi hanno aiutata ad
attraversare il cortile sotto
gli sguardi incuriositi degli
alunni delle altre facoltà.
Sono stata molto colpita dalla loro capacità di memorizzare i testi. Un giorno ho
chiesto il riassunto dei primi
capitoli del libro che stavamo leggendo ed un alunno
me lo ha ripetuto, tutto... a
memoria.
I capi dei due dipartimenti
so n o c os ì lega ti a ll a c u ltu r a
e c iv iltà it al ia na ch e c erc a no di mettere i nuovi arrivati a lo ro a gio . I l la v or o p ro cede in un clima di
cooperazione perché il
n o s tr o è u n ob ie ttiv o co mu ne: sostenere e diffondere
la lingua e la civiltà italiana.
E c ome f ar e se n on c on un
c a f f è s e m p r e p r o n to a p or tat a di ma n o? Ca f f è e giz ia no q ue s ta v o lta !

Rosa De Luca

alla Scuola Don Bosco

Robavecchia,
robavecchia… la parola supera il rumore di fondo del traffico su
uno dei ponti di Zamalek.
Robavecchia, una parola italiana e io, in corsa frettolosa
istintivamente mi volto. Ed
eccolo lì il cercatore di rimasugli e rottami in sella a alla
sua bicicletta con carrettino,
mentre si districa con temeraria maestria tra le auto, gli
autobus e le moto che sfrecciano. Una parola italiana
sentita in mezzo al traffico,
una parola che è entrata a far
parte del linguaggio corrente egiziano, una parola quasi
confidenziale.
Ogni giorno da settembre
scorso percorro le strade del
Cairo, contratto con i tassisti, resisto agli spintoni nella
metropolitana, leggo sul cellulare le temperature previste
per la giornata, mi confondo
tra la folla cairota, ma non
faccio il turista qui, non ho
nemmeno affari da sbrigare,
niente relazioni internazionali. No.
Ho dei clienti però, anzi
dei datori di lavoro, sono
una quarantina più o meno,
e sono esigenti, li devo vedere ogni giorno, sono i miei
studenti dell’Istituto Don
Bosco.
Sono un docente italiano,
ma non insegno letteratura
italiana, insegno in italiano
delle materie tecnico-professionali,
all’Istituto Salesiano Don
Bosco. I miei clienti hanno
dai 17 ai 20 anni, insieme
facciamo un cammino di lezioni, interrogazioni, esami
compiti scritti ecce cc.
Ecco, il mio vero Cairo
sono loro; le Piramidi e il
Museo Egizio, nella loro
grandezza, non se la prendano a male.
Sono esigenti i miei alunni,
forse più di quanto io lo sia
con loro, ogni mattina i
nostri sguardi si incrociano
in un sorriso, che racchiude
la speranza: cosa impareremo oggi prof?
“Prof” , la parola magica, il
saluto, la preghiera, la domanda, lo stop alla spiegazione di un argomento difficile , la richiesta del

significato di una parola italiana incomprensibile.. tutto
parte sempre da “prof”.
Quando li ho conosciuti mi
sono domandato come avrei
fatto a comunicare nella mia
lingua concetti tecnico-matematici , sarebbe andato
bene il mio linguaggio? Il
mio gesticolare ? Sì perché
gesticolo, sono italiano, e in
più sono pure siciliano, il
che non è una contrapposizione, solo un completamento.
In effetti gli studenti sono
bravi a riconoscere gli accenti, capiscono che io e i
miei colleghi italiani della
scuola proveniamo da parti
diverse dell’Italia, tutti parliamo italiano ma ognuno
con l’inflessione della propria terra di origine. Sulla
gestualità poi, nessun problema. Sembra di essere a
casa.
Devo dire che mi hanno incuriosito, ci siamo studiati a
vicenda, io per capire cosa li
spingesse a studiare in italiano , loro per intravedere nelle mie parole e nei miei gesti
qualcosa dell’Italia lontana
ma non troppo, qualcosa che
si componesse con quanto
osservato negli altri docenti
per ricostruire l’immagine
del paese al di là del mare.
L’ho detto, erano, e sono,
curiosi. Curiosi di capire la
vita e il modo di pensare del
docente italiano e come si
rapporti all’Egitto, “perché
mai è venuto qui?”, “come si
trova?,”, “è davvero più bella
la vita in Italia che qui?”,
“come passa il Natale prof?”
e io a spiegare che i paesi
sono diversi, ma ognuno
deve essere fiero della propria appartenenza, che i
paesi sono fatti dalle persone e non dai monumenti.
Una volta, nelle discussioni
che inframmezzavano lezioni troppo lunghe mi è stata
data anche una risposta illuminante, diciamo mi è stata
impartita una lezione: a una
mia battuta tipica sul fatto
che noi italiani, a volte, siamo dei gran chiacchieroni e
poco concludenti uno studente mi ha replicato serio:

“prof, noi consideriamo
l’Italia un paese avanzato”.
Una cosa mi ha colpito di
loro, il rispetto che nutrono
per i professori, cosa più difficile da ottenere in Italia. E’
anche vero che sono stati selezionati negli anni precedenti, per cui sono molto
motivati a concludere degnamente il loro corso di
studi. Durante i compiti
scritti era anche impressionante, per un docente che
viene dall’Italia, osservarli
chini sul loro foglio, nessuna
distrazione, nessuno sguardo perso a cercare suggerimenti. Sia ben chiaro, sono
sempre studenti, e come tali
sono sempre tentati a cercare la strada più semplice,
però con loro è stato notevolmente più facile mantenere l’ordine. Altro aspetto
rimarchevole, il suono della
campanella che indicava la
fine dell’ultima ora non ha
mai fatto sì che si dileguassero in un baleno, lasciandoti col discorso a metà e il
pennarello a mezz’aria. Hanno sempre aspettato che terminassi l’argomento e, spesso, si sono trattenuti per
domandarmi chiarimenti,
pareri ecc.ecc.
Così è andata, tempo tre
settimane mi è sembrato di
conoscerli da sempre, magari è stato difficile imparare i
loro nomi all’inizio, ma è
stato un dialogo che si è
svolto agevolmente per tutto
l’anno scolastico, dialogo
fatto non solo di lezioni ma
anche di cene e spuntini in
caffè e bar della città, dove ,
nel rispetto dei propri ruoli,
abbiamo condiviso momenti
di serenità e allegria.
In tutto questo io non ho
alcun merito, ho trovato
loro rispettosi e disponibili
e la scuola ben organizzata,
con docenti preparati, soprattutto convinti della necessità di mantenere viva la
fiamma della cultura italiana, non solo umanistia ma
anche tecnica, in Egitto. Pur
tra notevoli difficoltà l’Istituto Don Bosco mantiene
quest’impegno.

Giuseppe Savoca

all’Università del Cairo
Sono arrivato in Egitto lo scorso settembre per insegnare Lingua e Cultura
Italiana all’Università del Cairo. Sono
un lettore ministeriale, cioè ero un docente di ruolo in Italia che ha fatto domanda e superato un concorso presso
il Ministero degli Affari Esteri italiano
per essere mandato all’estero a insegnare e promuovere la nostra lingua e la
nostra cultura. Essendo laureato in
Lingue e Letterature Straniere, il mio
sogno era sempre stato quello di viaggiare e lavorare all’estero e questa possibilità offerta dal MAE era proprio
un’occasione da non perdere.
Ho iniziato questa mia nuova esperienza di insegnante all’estero nel 2008,

quando sono stato mandato in Nigeria
per insegnare all’Università di Abuja.
Nel 2015, dopo sette intensi anni in Nigeria, il MAE mi ha trasferito in Egitto.
Non c’ero mai stato prima e, devo ammettere, non conoscevo molto di
questo paese al di fuori di qualcosa sulle piramidi, i faraoni e Sharm El Sheik.
Il primo impatto è stato piuttosto
duro; ho realizzato subito che la mia
conoscenza della lingua inglese non mi
dava alcuna garanzia di poter interagire
e comunicare con gli egiziani e dunque
dovevo mettermi a studiare l’arabo. Mi
ricordo i primi giorni al Cairo quando
imparavo i numeri cercando di leggere
le targhe delle auto mentre mi spostavo

in taxi. I miei primi insegnanti sono stati proprio i tassisti egiziani, tutti gentili
e volenterosi di correggermi e insegnarmi nuove parole. Ricordo anche il mio
stupore e la mia gioia quando mi accorgevo che riuscivo a leggere le lettere
arabe delle insegne dei negozi o
qualche parola dei manifesti pubblicitari appesi sui muri.
Le prime lezioni all’università con gli
studenti del primo anno sono state
traumatiche; non tanto per me quanto
per gli studenti. Non si aspettavano che
parlassi solamente italiano e le prime
settimane, alla fine delle lezioni, vedevo molte facce sconsolate. Adesso,
dopo due semestri, loro parlano italia-

no quasi correntemente, mentre il mio
arabo è ancora limitato ai numeri e ai
saluti!
Il Cairo è una città enorme e questo
lo avevo letto, ma non ero preparato
ad una città così grande, con un traffico
senza fine di auto e persone a tutte le
ore del giorno e della notte. All’inizio
ero quasi spaventato, anche perché
vengo da Udine, una città di centomila
abitanti, forse lo stesso numero di abitanti di Dokki, il quartiere del Cairo
dove abito. Adesso devo ammettere
che tutto questo irrefrenabile movimento mi affascina e mi piace lasciarmi
trascinare dal suo flusso a bordo della
mia bicicletta mentre vado alla scoper-

ta di posti nuovi. E qui c’è solo l’imbarazzo della scelta. A parte i posti celebrati dalle guide turistiche come la Cittadella o le piramidi di Giza, ci sono
piazze, intere strade costellate da moschee di una bellezza incredibile, palazzi coloniali, case in stile Liberty, ponti
con una vista meravigliosa sul Nilo,
mercati, caffè all’aperto con fumatori
di shisha, …… Un paradiso se si considera inoltre, che il mio hobby principale è la fotografia. L’unico pericolo è
quello di farsi distrarre da tanta bellezza e finire sotto un’auto.
Tuttavia, se dovessi trarre un bilancio
di questo mio primo anno al Cairo,
metterei al primo posto senz’altro la

gentilezza e l’entusiasmo degli studenti
egiziani. Amano la lingua italiana e ricevo continuamente inviti ad andare
con loro a visitare i luoghi che amano
ed avere così la possibilità praticare
l’italiano e farmi mille domande sulla
vita in Italia. Sono anche stato invitato
a celebrare la fine del Ramadan presso
le loro famiglie e mi hanno offerto
un’opportunità unica di conoscere la
generosità e tolleranza della gente di
questo paese. Quando c’è la volontà e
la pazienza di conoscersi reciprocamente, le differenze di lingua, cultura o
religione non sono mai un ostacolo, ma
un arricchimento reciproco.

Angelo Fanutti

