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insegnamenti e gli studi di Jean-
François Champollion, diventa-
to famoso solo pochi anni prima 
per aver decifrato la misteriosa 
scrittura geroglifica. Lungo il 
viaggio che lo porta dalla natia 
Romagna a Parigi, Salvolini si 
ferma a Torino dove conosce 
l’abate Costanzo Gazzera, se-
gretario perpetuo della classe 
di scienze morali, storiche e fi-
lologiche dell’Accademia Reale 
delle Scienze. Ne nasce un’ami-
cizia che si concluderà solo con 
la morte prematura di Salvolini 
nel 1838. 

Nel volume le lettere di Sal-
volini precedono quelle di Gaz-
zera: in entrambe le sezioni, le 
lettere seguono un ordine cro-
nologico, ricostruito in base alle 
date indicate e ai timbri postali. 
Il lettore che, terminata la lettura 
delle missive scritte da Salvolini, 
si appresta a leggere le risposte 
del Gazzera, non potrà non no-
tare una grande differenza nello 
stile: i toni colti e pacati del ma-
turo abate sembrano perfetti per 
mitigare quelli spesso irruenti 
del giovane Salvolini. Quest’ul-
timo, appassionato studioso e 
strenuo difensore di Champol-
lion e delle sue scoperte, non 
risparmia infatti aspre critiche 
e giudizi talvolta impietosi nei 
confronti di presunti esperti di 
“cose egizie”. Tra questi spic-
ca il pisano Ippolito Rosellini, 
le cui pubblicazioni ricevono 
parecchie critiche da parte di 
Salvolini. Ma se sono molti i 
personaggi definiti talvolta in 
modo non propriamente lusin-
ghiero “ciarloni” o “geroglifi-
canti”, sono altresì numerosi 
quelli stimati e i cui lavori sono 
altamente apprezzati.

E accanto agli studiosi ecco 
le menzioni di numerosi reperti 
egizi che all’epoca avevano già 
raggiunto l’Europa: se alcuni 
non possono essere identifica-
ti con certezza nonostante le 

loro cultura, sulle loro emozio-
ni, finanche sul loro passato e 
sul loro futuro. Non rimane 
dunque che accostarci con 
attenzione a questo bel libro, 
in attesa di altre perle preziose 
che il nostro vecchio amico e 
Maestro continuerà a regalare, 
al di là e al di qua delle Alpi, 
ai suoi lettori. 

Rosanna Roccia
 

Torino e Parigi agli albori 
dell’egittologia. Il carteggio 
tra Francesco Salvolini e 
Costanzo Gazzera, a cura di 
Silvia Einaudi, Prefazione di 
Alessandro Roccati, Firenze, 
Leo S. Olschki Editore, 2015, 
pp. 187.

Pubblicato a conclusione del 
“Progetto Drovetti” finanziato 
dalla Compagnia di San Paolo, 
il volume dell’Accademia delle 
Scienze Torino e Parigi agli al-
bori dell’egittologia, curato da 
Silvia Einaudi, contiene la cor-
rispondenza tra due personag-
gi a cui molto devono i primi 
sviluppi degli studi egittologici: 
Francesco Salvolini e Costanzo 
Gazzera. 

Il corpus si compone di 81 
lettere: 48 scritte dal Salvolini 
(conservate presso l’Accade-
mia delle Scienze di Torino) e 
33 inviate dall’abate Gazzera 
(custodite presso la Bibliote-
ca Comunale Manfrediana di 
Faenza). Scritte tra il 1830 e il 
1837, queste lettere forniscono 
un punto di vista privilegiato, 
ma allo stesso tempo persona-
le, su anni di grande fermento 
culturale, cruciali per le prime 
importanti scoperte in campo 
egittologico. 

Nel 1830 Francesco Salvoli-
ni è un giovanissimo studioso di 
egittologia appena trasferitosi a 
Parigi per seguire da vicino gli 

di «vingt soleils qui se levaient 
à la fois», inondare la valle, le 
distese immacolate di neve, i 
ghiacciai…

Storico e alpinista, esplorato-
re di monti impervi, Guichon-
net nel suo commento al testo 
di Paul de Kick non manca di 
regalare al lettore interessanti 
digressioni sulla geografia alpi-
na, sui costumi locali, sui primi 
approcci degli inglesi alle altis-
sime vette. Egli, dal suo osser-
vatorio privilegiato di esperto 
studioso, profondo conoscitore 
di luoghi e di uomini, segue l’i-
tinerario della «caravane», che 
da Chamonix arriva a Martigny, 
e da Saint-Maurice si spinge a 
Évian, raggiungendo il Chiable-
se, ove l’incontro felice con la 
famiglia de Foras, «l’une des 
plus dévouées à la dynastie», 
offre ai nobili viandanti la per-
cezione di virtù e valori con-
divisi: «mœurs pures, l’amour 
de la famille, l’exercice d’une 
bonne et franche hospitalité». 
Ultima tappa del rapido viag-
gio, Ginevra, dove la campa-
gna, linda e ordinata al pari 
dei suoi abitanti, «repousse les 
vains ornements». Di lì, per 
Annecy, il ritorno a Chambé-
ry, lungo l’itinerario seguito 
all’andata: non senza il casuale 
incontro con il cane Fidélio, 
ovvero Azor, che ritrova la stra-
da di casa portando con sé il 
fardello di un gravissimo lutto. 

Questa nota sofferta suggel-
la la relazione dell’interessantis-
simo viaggio delle meraviglie, 
che a una prima lettura appare 
priva di interrogativi e povera 
di sussulti. Ma laddove Paul de 
Kick e i suoi sodali mostrano 
indifferenza, o tacciono, è Paul 
Guichonnet a interpretare con 
dovizia e freschezza le storie e 
la storia degli otto giorni «au 
pas de charge», rispondendo 
alle nostre curiosità sui singoli 
membri dell’equipaggio, sulla 
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da preparati anatomici, disegni, 
fotografie, corpi di reato, scritti 
e produzioni artigianali e arti-
stiche realizzate dagli internati 
nei manicomi e da carcerati. 
Nell’occasione, oltre a nume-
rose altre iniziative, è stato rea-
lizzato un volume (Il Museo di 
Antropologia criminale “Cesare 
Lombroso”, a cura di S. Mon-
taldo e P. Tappero, Torino, 
UTET, 2009), primo tentativo 
di sopperire alla mancanza di 
una catalogazione originaria. 

Il nuovo catalogo non è 
una mera riproposizione del 
precedente, ma costituisce 
una straordinaria testimonian-
za del lavoro di ricerca svolto 
in questi anni dagli studiosi 
intorno all’incredibile patri-
monio scientifico conservato 
nel Museo. Le collezioni, che 
hanno un valore di rilievo inter-
nazionale, mettono in evidenza, 
ancora una volta, la centralità 
di Torino nell’ambito dello 
sviluppo della scienza moder-
na dal Settecento fino ad oggi. 

Anche in questo caso il 
coordinamento dell’iniziativa 
è stato affidato a Silvano Mon-
taldo, direttore scientifico del 
Museo e docente di Storia con-
temporanea presso l’Università 
di Torino, il cui contributo alla 
rinascita delle raccolte lom-
brosiane e allo sviluppo degli 
studi sulla figura dell’antropo-
logo nato a Verona nel 1835 è 
stato decisivo, assieme a quello 
dell’attuale presidente del Siste-
ma Museale di Ateneo, Giaco-
mo Giacobini, il quale nel 2001 
fu uno degli artefici del pro-
getto “Museo dell’Uomo”, al 
fine di dare una sede comune 
ai Musei di Anatomia umana, 
di Antropologia criminale e di 
Antropologia ed Etnografia 
presso il Palazzo degli Istituti 
Anatomici, situato in Via Pietro 
Giuria 15. A questo proposito, 
per quanto riguarda il Museo 

traprendere sempre nuove ri-
cerche. Contemporaneamente, 
costoro dimostrano di avere a 
cuore non solo gli sviluppi de-
gli studi egittologici ma anche 
il futuro dello stesso Salvolini, 
prodigandosi per guidare que-
sto giovane inesperto attraver-
so gli insidiosi rapporti diplo-
matici e i contatti con Carlo 
Alberto, con il fine ultimo di 
spianargli la strada verso la di-
rezione del Museo di Antichità 
Egizie di Torino. Sfortunata-
mente, Salvolini non ottiene 
né la direzione del prestigioso 
museo né la cattedra di Arche-
ologia Egizia presso l’Universi-
tà di Torino, che pure gli era 
stata offerta, e verrà nominato 
membro dell’Accademia del-
le Scienze di Torino (proprio 
insieme al Rosellini, da lui così 
poco stimato!) nel 1837, pochi 
mesi prima della morte.

Resta dunque, alla fine, l’a-
marezza: amarezza per una 
vita finita troppo presto, per la 
mancata nomina alla direzione 
del museo torinese, per le ri-
cerche non concluse e per i li-
bri non pubblicati di colui che 
aveva fatto affermare all’abate 
Gazzera che finalmente “le 
voile qui couvrait l’ancienne 
Égypte est levé”.

Sara Caramello

Il Museo di Antropologia 
Criminale “Cesare Lombroso” 
dell’Università di Torino, a 
cura di Silvano Montaldo, 
in collaborazione con 
Cristina Cilli, Torino, Silvana 
Editoriale, 2015, 256 pp., ill.

Cesare Lombroso morì a 
Torino il 19 ottobre 1909. A 
cento anni dalla scomparsa 
hanno visto nuovamente la 
luce, finalmente, le sue colle-
zioni antropologiche, composte 

descrizioni di Salvolini (che 
oltre al Louvre e al Museo di 
Antichità Egizie di Torino ave-
va potuto ammirare anche le 
collezioni dei musei di Berli-
no e Leida) o di Gazzera, altri 
sono più facilmente ricono-
scibili e ben noti ancora oggi. 
Dalla stele di Rosetta, pietra 
miliare della storia dell’egit-
tologia poiché grazie ad essa 
Champollion era riuscito nella 
grande impresa di decifrare i 
geroglifici, ai cosiddetti “pa-
piri Sallier” (in quegli anni an-
cora di proprietà della famiglia 
Sallier e solo successivamente, 
nel 1839, venduti al British 
Museum), dal “Canone Reale” 
e dal Libro dei Morti di Iue-
fankh (già all’epoca parte delle 
collezioni del Museo delle An-
tichità Egizie di Torino) all’o-
belisco di Luxor che nel 1836 
venne eretto a Parigi in Place 
de la Concorde.

Questo lungo e assiduo scam-
bio epistolare mette bene in 
luce le delicate dinamiche che 
regolano i rapporti tra politica 
e cultura, la quasi inevitabile 
dipendenza da una corte, la co-
stante ricerca di apprezzamento 
e visibilità presso i nobili e gli 
stessi sovrani con la speranza di 
ottenere riconoscimenti, incari-
chi e fondi per la pubblicazione 
delle proprie ricerche. Tra le ri-
ghe, compaiono finanche alcuni 
importanti personaggi dell’epo-
ca della nobiltà piemontese, non 
necessariamente legati al mondo 
dell’egittologia: Cesare Saluzzo 
di Monesiglio, rettore dell’Uni-
versità di Torino nonché con-
sigliere del re Carlo Alberto e 
tra i fautori dell’acquisto della 
collezione Drovetti, Amedeo 
Peyron, poliedrico studioso, 
e ovviamente Gazzera stesso 
rivestono un ruolo fondamen-
tale nello spronare Salvolini, 
esortandolo a pubblicare ve-
locemente i suoi studi e a in-


