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IL CARTEGGIO

Un decifratore e un abate
per indagare sull'Egitto
e sull'oscuro geroglifico

Cardini a pagina 19

Abati e geroglifici
in punta di penna

FRANCO CARDINI

n noioso carteggio". Quante
volte abbiamo sentito pro-
nunziare una simile frase,

quante volte l'abbiamo pronunziata noi
stessi? Bene, diciamo la verità: si è trattato
quasi sempre di un giudizio superficiale,
spesso pronunziato con scarsa conoscenza
di causa, talvolta proferito con leggerezza.
Esistono senza dubbio carteggi in sé e per
sé noiosi: e sono soprattutto quelli che trat-
tano di problemi tecnici. Possono, inten-
diamoci, essere preziosi ma non c'è dubbio
che di solito uno scambio di lettere su que-
stioni amministrative o aziendali viene subì-
to da chi sia per motivi professionali co-
stretto a leggerlo con lo stesso spirito con il
quale si butta giù una medicina amara.
All'estremo opposto, magari, possono si-
tuarsi carteggi come quelli amorosi, maga-
ri perfino osé: ma lì subentra quel tanto di
voyeurisme, di storia sbirciata dal buco del-
la serratura, che fa sembrare "interessanti"
perfino cosucce in realtà alquanto banali.
Un libro dell'irreprensibile editore Olschki,
con la sua severa copertina in cartone color
crema e magari il frontespizio dell'Accade-
mia delle Scienze di Torino, può scoraggia-
re: anch'io, aprendolo in un dopopranzo ab-
bastanza noioso di soggiorno forzato da co-
ronavirus, mi sono sorpreso a riflettere che
ci sono modi ben migliori di passare un po-
meriggio. Il bello è che, senz'ombra di sa-
domasochismo, verso le sei avevo cambia-
to idea: avevo imparato un sacco di cose e
mi ero divertito da matti.
Badate: non sono un degenerato. Il fatto è
un altro. Prendete — come ha fatto la brava
Silvia Einaudi, curatrice del volume — un
bel gruppetto di lettere scambiate fra Tori-
no (dove, ben saldo e immobile, dimorava
uno dei corrispondenti) e un discreto nu-

mero di città o di località italiane o france-
si — soprattutto (ma non solo) Parigi — do-
ve si movevano i suoi tre interlocutori. 101
lettere in tutto, parte degli scambi di quel-
lo che dovremo giocoforza definire il "pro-
tagonista" del nostro diciamo così roman-
zo epistolare e che sono conservati in par-
te presso l'Accademia delle Scienze di To-
rino e in parte presso gli archivi diparti-
mentali dell'Isère a Grenoble. L' arco di tem-
po considerato è quello dei trentaquattro
anni non proprio idilliaci intercorrenti fra
il 1824 e il 1858, vale a dire dall'indomani
dei moti del '21 nel clima degli anni più
plumbei della Restaurazione al 1858, alla
vigilia dell'annus mirabilia 1859 nel quale
i rispettivi sovrani del "protagonista" e dei
suoi corrispondenti si sarebbero imbarca-
ti insieme, alleati, in una piuttosto speri-
colata avventura militare.
Ed ecco le dramatis personae: da una parte
l'abate Costanzo Gazzera (1779-1859), se-
gretario appunto di quell'Accademia e, da
buon piemontese colto del primo Ottocen-
to, francofono e francografo quasi irrepren-
sibile — sviste a parte — ma con un sostan-
zioso substrato italiano alla sua prosa, che
tra 1828 e 1830 scrive da Torino tre lettere a
Jean-François Champollion (1790-1832), il
quale tra 1824 e 1831 lo bombarda letteral-
mente con ben venticinque missive da va-
ri località (anche italiane: Torino, Bologna,
Roma, Firenze, Livorno, Napoli, Domodos-
sola). Dall'altra, appunto, non solo il cele-
bre decifratore dei geroglifici bensì, dopo la
sua prematura scomparsa nel 1832, anche
suo fratello Jacques-Joseph (1778-1867), che
quasi sempre da Parigi scrive all'abate con
profonda deferenza ventisei lettere tra 1831
e 1858 alle quali il Gazzera replica con una
pioggia di quarantatré missive, redatte co-
munque nell'arco di tempo di oltre un
quarto di secolo, tra '25 e '52. Chiudono
la serie due lettere, una per ciascuno dei
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corrispondenti, tra il Gazzera e uno dei fi-
gli di Jacques-Joseph, cioè Aimé Cham-
pollion (1812-1894): siamo nel '47 e si
tratta della promozione ad Aimé di socio
corrispondente dell'accademia.
Il fatto è che queste lettere pubblicate in Il
decifratore e l'abate. Il carteggio tra gli Cham-
pollion e Costanzo Gazzera (Olschki, pagi-
ne XVI-237, euro 34,00) .sono una miniera di
notizie ghiotte non solo per gli egittologi e
gli studiosi di geroglifici, ma anche per
chiunque ami la storia. Senza dubbio, il
Grande Assente di tutto ciò — anzi, è il caso
di dirlo, il Convitato di Pietra — è la "stele di
Rosetta", dalla quale l'avventura della deci-
frazione ha avuto inizio: e ancor più tutti i
ricchi reperti torinesi di antichità egizie, au-
tentici protagonisti sostanziali del carteg-

Il carteggio tra il torinese
Costanzo Gazzera e la famiglia

Champollion è una miniera
di curiosità sulla nascente

egittologia e più in generale sulla
società delle lettere e delle scienze

tra i due versanti delle Alpi
nella prima metà dell'Ottocento

gio, ancorché di rado citati. Ma attorno a ciò
mota un mondo intero di curiosità, di po-
lemiche, di pettegolezzi: come l'esilarante
lettera che Jean-François scrive a Costanzo
i129 aprile del '27 da Livorno, riferendo di-
vertito alcuni versi (orribili) di un'ode indi-
rizzatagli da una giovane, amabile dama o
damigella dell'Accademia Labronica. Il ce-
lebre decifratore era allora trentasettenne,
una mezz'età a quale tempo: e chissà se la
sua fama aveva fatto girare la testa all'im-
provvisata poetessa. Ma in queste lettere
passano sul serio, magari di corsa e per ca-
so, alcuni fra i più bei nomi delle lettere e del-
la società del tempo: dal viaggiatore e col-
lezionista Giuseppe Acerbi al filologo Giro-
lamo Amati, dal conte Cesare Balbo a Car-
lo Baudi diVesme, da Cesare Cantù aVictor
Cousin. Insomma, un'autentica gioia per
qualunque voyeur della cultura.

Il primo
allestimento
della
Collezione
Drovetti,
seme del
Museo egizio
di Torino,
in un disegno
a penna
e acquerello
di Marco
Nicolosino
(1832)

Museo Egizio di Tollne 
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