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1. Paolo Vetri, Le mummie, ante 1874, Napoli, Collezione Intesa 
Sanpaolo.
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La sezione egiziana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 
le ragioni di un (ri)allestimento*

Introduzione

Il 7 ottobre 2016, dopo lunghi anni di chiusura per ade-

guamento dei locali, la sezione egiziana del MANN è stata 

finalmente riaperta al pubblico con un allestimento rinnova-

to, frutto di un ripensamento radicale dell’approccio museo-

logico rispetto a quello precedente, inaugurato nel 1989.

Perché chi scrive possa rendere conto delle ragioni di que-

sto cambio di paradigma1, sarà prima necessario ripercorrere 

le vicende che portarono alla formazione della sezione egi-

ziana. È una storia già raccontata più volte da altri, per cui qui 

ci si limiterà a esporne i punti salienti, rinviando per mag-

giori dettagli alle fonti bibliografiche citate via via per; quella 

che segue non sarà tuttavia una mera ricapitolazione, perché 

fornirà l’occasione di sottolineare alcuni aspetti che hanno 

finora trovato poco risalto in questa narrazione a più voci.

Quella del MANN può essere definita una raccolta ’me-

dia’, non paragonabile certo alle grandi raccolte egiziane oc-

cidentali (Torino, Louvre, British Museum, Berlino, Metro-

politan Museum, Leiden, ecc.), ma comunque cospicua, con 

oltre 2300 oggetti, fra cui vari reperti notevoli e in qualche 

caso unici. Deve la sua importanza soprattutto al fatto che il 

suo nucleo costitutivo originale, la collezione del cardinale 

Stefano Borgia, è ritenuta la maggiore tra le collezioni euro-

pee di antichità egiziane formatesi prima della spedizione 

di Napoleone (1798-1801) che spalancò all’Occidente le porte 

dell’Egitto e dei suoi tesori archeologici.

A questa si aggiunse poi una collezione raccolta in Egit-

to da Giuseppe Picchianti e dalla moglie, Angelica Dros-

so, negli anni Dieci e Venti del XIX secolo, all’epoca detta 

‘dei consoli’, durante la quale si formano le principali col-

lezioni egiziane europee. Per quanto costituite a distanza 

di pochi decenni, le collezioni Borgia e Drosso-Picchianti 

presentano, come vedremo, significative differenze, che 

testimoniano di un’evoluzione della sensibilità verso l’an-

tico, da un lato, e del mutare del contesto storico dall’altro.

A questi due nuclei principali si aggiungono alcuni 

oggetti donati o acquistati nel corso dell’Ottocento, e vari 

ritrovamenti archeologici provenienti dal territorio cam-

pano. Questa sovrapposizione di diverse temperie e cir-

costanze storiche fa della sezione egiziana del MANN 

una testimonianza particolarmente ricca e articolata della 

fortuna dell’antico Egitto nei secoli, nonché dell’evoluzio-

ne degli interessi scientifici e del gusto antiquario prima e 

dopo lo spartiacque della spedizione napoleonica.

La collezione Borgia: la formazione e il Museo Borgiano a Velletri

La raccolta egiziana del Museo nasce con l’acquisizione 

nel 1814 della raccolta di antichità egiziane del cardinale 

Stefano Borgia (Velletri 1731-Lione 1804). Appassionato col-

lezionista, pronto a vendere beni e gioielli per ampliare la 

già cospicua collezione di famiglia, il Cardinale trasforma la 

residenza borgiana a Velletri in uno dei primi musei pub-

blici. La sua posizione di segretario di Propaganda Fide gli 

fornisce un canale privilegiato di accesso a antichità esoti-

che, grazie ai continui contatti con missionari e viaggiatori2.

Quella di Borgia non è una Wunderkammer, ma una 

collezione di studio, con materiali ordinati in classi (anti-

chità egiziane, greche, romane, etrusche, volsche, oggetti 

indiani, ecc.)3. Autore egli stesso di monografie su soggetti 

antiquari4, il Cardinale sostiene e promuove molti valenti 

studiosi perché conducano ricerche, anche e soprattutto 

sulla sua collezione, fra cui quelle di argomento egittologi-

co occupano un posto d’onore. È inutile entrare nei dettagli 

di questa fecondissima collaborazione e dei suoi i protago-

Federico Poole
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nisti, di cui si dà ampiamente conto altrove5. Menzionerò 

solo alcuni studiosi che hanno specifica rilevanza per la 

storia della collezione egiziana di Napoli, e su tutti il dane-

se Georg Zoëga, filologo e antichista, che la critica è andata 

riscoprendo in anni recenti.

A Zoëga il Cardinale commissiona il trattato De origine 

et usu obeliscorum (1797), la sua opera più nota. Il danese 

compila anche un mai edito Catalogo dei Monumenti Egizia-

ni esistenti in Velletri nel Museo Borgiano – di cui si conserva-

no due versioni, una a Copenhagen, l’altra a Velletri – fonte 

preziosa per gli studi attualmente in corso sulla collezione 

egiziana di Napoli6.

Perché Stefano Borgia raccoglie antichità egiziane? 

Secondo Krzysztof Pomian7, da un lato per il pervasivo 

interesse settecentesco per le origini, dall’altro per un in-

teresse per tutte le civiltà, disdegnando egli, come ricorda 

Luigi Cardinali nel suo elogio in memoria del Borgia, gli 

«imitatori freddi, e stupidi ammiratori de’ romani, e de’ 

greci», che ritenevano barbare «tutte le altre nazioni dell’u-

niverso»8; insomma, per lo stesso spirito con cui raccoglie 

non solo antichità greche e romane, ma anche quelle che 

oggi chiamiamo ‘italiche’ (volsche, etrusche, campane), 

come anche oggetti cinesi, indiani, arabi, messicani, ecc.

Il Borgia può perciò facilmente apparire solidamente ra-

dicato nello spirito erudito ed enciclopedico del Secolo dei 

Lumi, se è vero che il suo intento, sempre secondo Cardina-

li, è «di ravvicinar tutti i popoli tutte le scienze tutte le arti 

(…) e di tutti gli abitatori del globo farne una sola nazione, 

indirizzando ogni studio, e ogni disciplina ad una scien-

za universale della specie umana»9. Va però sottolineata la 

complessità della sua figura, che non si può valutare solo 

alla luce del suo collezionismo e della sua promozione di 

indagini scientifiche. Uomo di spicco della gerarchia eccle-

siastica, mette infatti più volte la sua erudizione al servi-

zio della difesa degli interessi temporali del papato, a cui è 

completamente organico: in particolare nella sua Breve isto-

ria del dominio temporale della Santa Sede nel regno delle Due 

Sicilie10, dove la ricostruzione storica è polemicamente fina-

lizzata a dimostrare la legittimità delle rivendicazioni del 

papato su Benevento (di cui Borgia era stato Rettore) e sul 

suo territorio; e nell’anonimo pamphlet controrivoluzionario 

Disinganno nelle parole ai popoli d’Europa tutta11. Piuttosto che 

2. Statua di funzionario (c.d. ‘Dama di Napoli’), granodiorite, h. 
cm 46, III dinastia (2686-2613 a.C.). Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 1076 (coll. Borgia).
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come un ‘Uomo dei lumi’ tout court, il Borgia va visto come 

un esponente di quell’intellighenzia ecclesiastica pronta a 

recepire le istanze della modernità, ma sempre nell’ottica 

di garantire il primato della Chiesa e del papato12. La stes-

sa acquisizione enciclopedica di conoscenze sulle culture 

dei popoli del mondo ha il suo risvolto politico, in quanto 

propedeutica all’evangelizzazione di quegli stessi popoli13.

Il fondo copto

In quest’ottica risulta particolarmente significativo un 

nucleo di reperti che non fa parte della collezione Borgia di 

antichità egiziane al Museo di Napoli, ma è tuttavia fonda-

mentale per la valutazione degli interessi ‘egittologici’ del 

Cardinale e del suo dotto entourage, e cioè la vasta raccolta 

borgiana di manoscritti copti. Al tempo di Stefano Borgia, 

questi erano divisi fra la sede romana del Borgia a Palazzo 

Altemps e il Museo Borgiano di Velletri. Dopo la morte del 

Cardinale, la Congregazione di Propaganda Fide reclamò 

come proprio il patrimonio borgiano conservato a Palazzo 

Altemps, vincendo la causa intentata dagli eredi Borgia. Il 

fondo copto fu così smembrato: i manoscritti veliterni tro-

varono la via di Napoli assieme al resto della collezione ivi 

conservata e rimasta in eredità al nipote del Cardinale, Ca-

millo Borgia, mentre quelli romani furono trasferiti presso 

la sede di Propaganda Fide, e di qui, nel 1902, nella Biblio-

teca Vaticana14. L’arrivo a Napoli comportò un ulteriore 

smembramento: il fondo copto del Museo Borgiano confluì 

nel patrimonio manoscritto della Biblioteca Reale, mentre 

il resto della collezione rimaneva al Real Museo Borbonico.

Queste vicende fanno sì che l’importanza del fondo cop-

to sia passata ripetutamente in secondo piano nel valutare 

sia la collezione del Cardinale nel suo complesso, sia all’in-

terno di essa la raccolta di antichità egiziane, nonostante i 

manoscritti copti costituiscano «uno dei nuclei originari e 

più ampi della collezione Borgiana»15.

All’epoca del Cardinale, il recupero della letteratura cri-

stiana egiziana in Occidente aveva ormai una tradizione 

secolare. Con la graduale estinzione della lingua parlata 

nel corso del medioevo, i dotti cristiani egiziani si erano 

preoccupati, a partire dal XIII secolo, di conservare la me-

moria della lingua perché si potesse continuare a leggere 

la letteratura religiosa e i testi liturgici, ed avevano quindi 

elaborato delle grammatiche e dei vocabolari arabo-copti16. 

Questi testi, riportati da viaggiatori e missionari europei 

in Egitto assieme a manoscritti, costituirono gli strumenti 

fondamentali per la nascita degli studi copti in Europa, il 

cui inizio è tradizionalmente segnato dalla pubblicazione 

delle grammatiche di Athanasius Kircher nel 1636 e 164317.

Il copto era al centro degli interessi del Cardinale, che si 

circondò di studiosi della materia quali i danesi Jacob Ge-

org Christian Adler, Friederik Münter18 e, di nuovo, Georg 

Zoëga, autore di un magistrale catalogo della collezione 

di manoscritti copti borgiani19. Il Cardinale stesso leggeva 

l’antica lingua egiziana, tanto che fu lui a dare le prime le-

zioni a Münter; questi ben presto superò il maestro, e il Bor-

gia lo assillava perché si concentrasse esclusivamente sul 

copto20. Va sottolineata la presenza a Roma, fra i vari semi-

naristi stranieri, di religiosi egiziani che frequentavano la 

cerchia del Cardinale, e in particolare di Raphael Tuki, che 

studiò anch’egli i manoscritti copti borgiani21. Interessante 

a riguardo la testimonianza di Adler: «Ich ward in Rom mit 

einigen egyptischen [sic] Mönchen bekannt, und ließ mich 

von ihnen in der koptischen Sprache unterrichten»22. 

Questo forte interesse per il copto ha varie anime. Intan-

to va osservato che si inquadra nel contesto di un interesse 

generale per le lingue e la tradizione letteraria di ogni cul-

tura: la collezione Borgia comprendeva infatti manoscrit-

ti siriaci, ebraici, arabi, indiani, etiopici, greci, illirici, ecc. 

Inoltre la letteratura copta era preziosa testimonianza sia di 

una Chiesa locale ancora vitale in un paese a maggioranza 

musulmana, sia di una comunità cristiana risalente ai pri-

mordi del Cristianesimo, e dunque «veniva di appoggio e 

sostegno all’opera dei missionari così come agli interessi ed 

alle rivendicazioni delle potenze cristiane europee»23. Che 

lo studio dei testi religiosi copti potesse addirittura avere 

finalità direttamente politiche, in un’ottica di ‘colonialismo 

religioso‘, lo illustra in modo eloquente il seguente passo:

Clemente XI (…) mandovvi [scil. in Egitto] nel 1716 il celebre 

Assemanni (…) sotto il colore di visitare i monasteri dei Cofti, 

e cercarne i codici nelle loro biblioteche. Ma in verità per co-

noscerne le disposizioni degli animi, e portati a Roma i co-

dici, legger le storie della nazione, consultare i loro scrittori, 

rilevarne le fallacie, trarne argomenti per confutarli…24
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Ma vi è un altro filo rosso che percorre la storia degli stu-

di copti europei fin dalle loro origini, e cioè l’identificazio-

ne del copto con la lingua del tempo dei faraoni e l’ipotesi 

dunque che fosse la lingua dei geroglifici, sostenuta già da 

Kircher25 e più volte ripresa dagli studiosi, fino a Champol-

lion e alla sua decifrazione, che ne dimostrò la fondatezza.

La brama di trovare la chiave per la lettura della scrittu-

ra geroglifica animò anche Georg Zoëga, che si cimentò per 

anni nel tentativo, copiando iscrizioni, inventando una sor-

ta di stenografia che rappresentava i segni tramite numeri, 

e cercando di applicare a questo studio la sua profonda co-

noscenza del copto26. Alla fine abbandonò l’ostica impresa, 

definita da uno dei suoi vecchi professori l’ambizione di 

’spianar montagne’27; la notizia del rinvenimento della stele 

di Rosetta molti anni dopo sembra ravvivare l’interesse del 

danese, ma non prese parte alla gara alla decifrazione che 

seguì, e del resto non sembra abbia mai avuto accesso a una 

copia28. Alla luce di quanto sopra, è evidente che dobbiamo 

ritenere la raccolta di manoscritti copti una componente 

imprescindibile degli interessi ‘egittologici’ del Cardinale 

e della sua cerchia.

Le antichità egiziane di Stefano Borgia

Ogni collezione è il risultato di due ordini di fattori: da un 

lato, gli interessi e le conoscenze del collezionista; dall’altro, 

le concrete circostanze in cui opera in termini di possibilità 

e opportunità. Borgia vive in un momento storico in cui l’E-

gitto è (ancora per poco) una realtà lontana e di accesso diffi-

coltoso. Grazie però ai suoi contatti con le missioni religiose 

nel mondo, il Cardinale può beneficiare, come abbiamo vi-

sto, di canali privilegiati per l’acquisizione di oggetti esotici. 

Le circa 600 antichità della collezione egiziana di Bor-

3. Monumento di Amenemone, granodiorite, h. cm 48,5, XIX dinastia, 
regno di Ramesse II (1279-1213 a.C.). Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 1069 (coll. Borgia).
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gia inviate al Real Museo Borbonico rivelano un interesse 

per la ritrattistica, per la storia delle religioni e per la scrit-

tura: comprendono infatti sculture in pietra, stele e lastre 

funerarie con iscrizioni e immagini, frammenti iscritti di 

obelischi, bronzetti raffiguranti divinità, amuleti, stele con 

Arpocrate che trionfa sugli animali nocivi, una situla, sar-

cofagi, vasi canopi29, statuette funerarie (uscebti), statuet-

te del dio funerario Ptah-Sokar-Osiride, amuleti, un vaso 

contenente una mummia di ibis, un papiro greco; ne face-

vano parte anche due mummie infantili, andate in seguito 

perdute. Fra i reperti più notevoli spicca una statua fune-

raria, la cosiddetta ‘Dama di Napoli’30, in realtà raffiguran-

te un dignitario, databile a un periodo remoto della storia 

egiziana (XXVII secolo a.C.) per il quale si tramandano un 

numero limitato di sculture (fig. 2).

Altro monumento di eccezione è il blocco trapezoidale 

con figure mummiformi a rilievo rappresentanti il funzio-

nario Amenemone e la sua prestigiosa famiglia di nascita 

e acquisita (fig. 3)31; esso attirò già l’attenzione di Zoëga, 

che ce ne ha lasciato disegni e trascrizioni delle iscrizio-

ni (fig. 4), a testimonianza dell’interesse per la scrittura 

monumentale egiziana che ritroviamo in chiunque si fos-

se occupato dell’antico Egitto da Kircher in poi, e ancora 

prima, e che, come abbiamo visto, per Zoëga era quasi 

un’ossessione. La collezione del Cardinale comprende del 

resto svariati oggetti interi iscritti (fra cui una statua co-

perta di formule magiche), nonché alcuni frammenti di 

vari oggetti lapidei (stele, statue, una clessidra ad acqua) 

conservati evidentemente soltanto perché recanti i resti di 

testi geroglifici32. L’interesse erudito del Borgia per l’argo-

mento è confermato dal Cardinali, che nel suo citato Elo-

gio in memoria del prelato dichiara (non senza un filo di 

esagerazione) il suo ammirato stupore per il fatto «che i 

geroglifici dell’egitto [sic] gli fosser palesi»33.

4. Georg Zoëga, Il monumento di Amenemone, disegno (dal Catalogo 
dei Monumenti Egiziani esistenti in Velletri nel Museo Borgiano).
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Importante per la storia degli studi antichistici è la Char-

ta Borgiana, papiro greco contenente un elenco di operai 

che nel 192-193 d.C. lavorarono alla realizzazione di opere 

idrauliche a Tebtynis, nell’oasi del Fayyum: la sua edizione 

ad opera del danese Niels Iversen Schow (1754-1830) segna 

infatti la nascita della papirologia in Italia34.

Un gruppo di statue di funzionari databili all’Epoca 

Tarda (664-332 a.C.) ci testimoniano un fenomeno di ‘ap-

propriazione culturale’ che ci dà anche il senso dei limiti 

dell’empatia del collezionista col materiale che raccoglieva. 

Queste sculture in origine a figura intera – caratterizzate da 

tratti fisiognomici marcati che danno l’impressione di una 

ricerca di ’realismo’ – sono interpretate al tempo del Bor-

gia come ritratti e restaurate perciò a imitazione dei busti 

dell’arte classica (fig. 5)35.

Un’altra manipolazione degna di nota riguarda la statua 

acefala del funzionario Nakht (ca. 1980-1760 a.C.)36, comple-

tata con una goffa testa recante, incongruamente e reso in 

maniera approssimativa, il nemes, il copricapo di stoffa ri-

servato esclusivamente ai faraoni (fig. 7)37.

Le esitazioni riguardo all’approccio conservativo da 

adottare riguardo a questa integrazione posticcia in vista 

dell’allestimento del 1989 sono emblematiche delle visioni 

museografiche a volte contrastanti che hanno animato quel 

progetto: da un lato quella per la quale un restauro siffatto 

rappresenta un oltraggio all’integrità storico-artistica del 

reperto, nonché una potenziale fonte di confusione per il 

visitatore, dall’altro quella che lo ritiene invece un’eloquen-

te testimonianza del mutare della sensibilità verso l’antico, 

nonché ormai parte integrante della storia dell’oggetto. La 

testa fu infatti rimossa in un primo tempo, ma per un ri-

pensamento fu invece reintegrata prima dell’inaugurazio-

ne; decisione non più messa in questione da allora, anche 

se i pareri a riguardo sono rimasti discordi38. La scelta era 

coerente con un approccio generale che andava afferman-

dosi all’epoca, tesa a valorizzare sia i restauri storici sia 

l’unità delle collezioni come pregnanti testimonianze del 

loro tempo. Simili ripensamenti vi furono in Museo rispet-

to alle sculture Farnese39, soggette fra Cinquecento e Sette-

cento ad analoghe disinvolte integrazioni (secondo i canoni 

moderni) delle parti mancanti per fini estetici o narrativi40. 

Da Velletri a Napoli: Camillo Borgia e la vendita del Museo 

Borgiano

Convocato nel 1804 per accompagnare il papa Pio VII 

all’incoronazione di Napoleone, Stefano Borgia muore a Lio-

ne durante il viaggio. Il Museo Borgiano di Velletri è eredita-

to da suo nipote, il conte Camillo Borgia.

Militare di carriera, Camillo Borgia servì come ufficiale 

nell’esercito francese, da ultimo sotto Gioacchino Murat, 

che lo nomina sottoprefetto del Lazio. Afflitto da proble-

mi di denaro, tenta ripetutamente ma senza successo di 

vendere il Museo Borgiano, al re di Danimarca nel 1801, 

poi al governo francese (1811-1812). Finalmente trova un 

acquirente nella persona dello stesso Murat e nel 1814 la 

collezione è trasferita a Napoli. La caduta del governo Mu-

rat interrompe la procedura di vendita, che si conclude nel 

1815 con la ratifica dell’acquisto da parte di Ferdinando 

I41. Per l’occasione, Camillo compila a Napoli un catalogo 

della collezione basato su quello di Zoëga42.

Secondo Barocas, diversamente dal Cardinale, Camillo 

«si muove (…) in una logica (…) ormai pienamente borghe-

5. Statua di funzionario restaurata come busto, granodiorite, h. cm 19, 
XXVI dinastia (664-525 a.C.). Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 
inv. 987 (coll. Borgia).
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se ottocentesca», in cui «[l]e collezioni assumono un valo-

re fine a se stesso, che può essere facilmente trasformato 

in danaro e che prescinde completamente dal proprieta-

rio»43. Tale affermazione va forse sfumata: Camillo appare 

piuttosto come una figura di transizione fra due epoche. 

Gli scavi da lui condotti in Tunisia e Algeria nel 1815-1816, 

mentre era esule dallo stato pontificio per la sua collabo-

razione con i francesi, non sembrano infatti mossi dal solo 

intento di lucrare: rientrato a Napoli nel 1817, egli lavora 

agli appunti scientifici delle sue ricerche nordafricane in 

vista di una pubblicazione, ma la morte lo coglie prima che 

possa portare a termine il lavoro44.

È in realtà all'epoca dell’acquisizione del nucleo collezio-

nistico dei coniugi Picchianti che si è ormai compiuto defi-

nitivamente il passaggio a quella che Barocas chiama una 

logica «borghese ottocentesca», in cui lo scopo principale è 

l’arricchimento personale.

La collezione Drosso-Picchianti

Nel 1827 la sezione egiziana del Real Museo Borbonico 

si arricchiva di una nuova raccolta, messa insieme in Egitto 

durante una decina di anni di permanenza nel paese da 

Giuseppe Picchianti e sua moglie, la (sedicente) contessa 

Angelica Drosso.

Nonostante gli sforzi fatti in passato e tuttora in corso 

per delineare la figura dei coniugi Picchianti, rimangono 

a tutt’oggi più zone d’ombra che di luce. Del loro lungo 

soggiorno in Egitto, in particolare, non resta alcuna testi-

monianza, se non scarne notizie desumibili da documenti 

negli archivi napoletani, come la supplica rivolta da Ange-

lica Drosso al marchese di Fuscaldo perché interceda col 

sovrano per la vendita della loro collezione al Museo, dove 

ella dichiara di avere «per dieci anni continui», a partire dal 

1814, fatto condurre «scavazioni» a Tebe, Saqqara e Giza, 

rinvenendo «molte antichità», di cui allega l’elenco45.

Il Museo acquisterà solo parte della collezione, per una 

cifra – 1100 ducati – giudicata insoddisfacente dal Picchian-

ti. Questi decide allora di donare il resto della collezione 

al Museo, a condizione di essere assunto come custode 

della sezione egiziana. In questa veste appare preoccupa-

to soprattutto della conservazione delle mummie. Passati 

quattro anni, dopo aver invano richiesto promozioni o un 

aumento, il Picchianti intavola una nuova travagliata con-

trattazione, da cui ricava la somma di 1000 ducati in cam-

bio della remissione del suo impiego. Subito dopo lascia il 

Regno di Napoli, dopodiché di lui si perdono le tracce46.

Le antichità egiziane Picchianti e Borgia a confronto

Se quella del Borgia è un caso molto particolare di col-

lezione settecentesca di antichità egiziane, quella dei Pic-

chianti è invece un esempio piuttosto ordinario di raccolta 

di antichità egiziane dei primi dell’Ottocento. Comprende 

6. Statuette funerarie (uscebti) del funzionario Herugia, faience, h. cm 10,9-
12, XXVIII-XXX dinastia (404-332 a.C.). Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, invv. vari (coll. Picchianti).
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oltre 1500 oggetti, fra cui due sarcofagi lignei, varie mum-

mie, vasi canopi, una rete di mummia, due papiri funera-

ri, stele, bronzi, vasi, numerosi uscebti, circa 900 amuleti, 

scarabei, due paia di sandali, specchi, ornamenti e deco-

razioni. I criteri di scelta sono quelli tipici dell’epoca: og-

getti interi, attraenti per ragioni estetiche, insoliti, colorati, 

figurati, o fatti di materiale pregiato, o atti a soddisfare il 

gusto del macabro o dell’esotico. A differenza di quello 

del Cardinale, il collezionismo dei coniugi Picchianti non 

appare dunque rappresentativo di chiari interessi di stu-

dio. Inoltre, per quanto anche la loro raccolta si componga 

di disiecta membra, annovera qualche gruppo di oggetti 

provenienti dal medesimo contesto archeologico, eviden-

temente per avere i Picchianti avuto l’opportunità di ac-

quistarli in blocco poco dopo il loro ritrovamento; questo 

vale in particolare per alcune serie di uscebti (fig. 6).

Colpisce la totale assenza della statuaria fra le antichità 

Picchianti, dovuta probabilmente innanzitutto a motivi lo-

gistici e di opportunità: convitati minori al banchetto in cui 

i rappresentanti delle principali nazioni europee si sparti-

scono o contendono le antichità dell’Egitto, i Picchianti non 

hanno infatti né le risorse, né l’accesso privilegiato ai siti ar-

cheologici di soggetti come i consoli Drovetti o Salt e i loro 

agenti. Sembra però anche di leggere una mancanza di in-

teresse: qualche occasione di acquisire una statua, sia pure 

di piccole dimensioni, deve pure essersi presentata loro nel 

corso degli anni; si tratta comunque di un’idiosincrasia che 

non riflette il gusto dell’epoca, visto che le sculture abbon-

dano in altre collezioni egiziane coeve.

Altra categoria sottorappresentata nella raccolta dei Pic-

chianti rispetto a quella del Borgia è quella dei bronzetti 

votivi raffiguranti divinità egiziane in forma umana e/o 

animale: una ventina, contro gli oltre duecento nella colle-

zione del Cardinale, a suggerire un maggiore interesse di 

quest’ultimo per i costumi religiosi e l’iconografia.

Uno squilibrio ancora più evidente fra le due collezioni 

si nota per la categoria dei vasi (esclusi i canopi): i circa qua-

ranta della sezione egiziana – fra cui spicca un rarissimo 

contenitore con etichetta in scrittura ieratica che conteneva 

in origine un rimedio per la tosse (fig. 9)47 – appartengono 

infatti praticamente tutti alla collezione Picchianti. Anche 

qui, non è chiaro se abbia pesato più il gusto o l’opportunità, 

per quanto sia indubbia l’enfasi del collezionismo egittologi-

co del Cardinale sull’immagine, da un lato, e sulla scrittura, 

dall’altro. Va considerato il fattore ‘conoscenza’: era più facile 

riconoscere un vaso anepigrafo come egizio per chi operava 

in loco; una volta portato fuori dall’Egitto con informazioni 

di provenienza labili, inaffidabili o inesistenti mancavano 

gli elementi intrinseci per fare questo genere di attribuzione.

Le ‘acquisizioni minori’ e le antichità egiziane dal territorio

Oltre ai suoi due principali nuclei costitutivi, le collezioni 

Borgia e Picchianti, la raccolta egiziana del MANN compren-

de anche altri reperti acquisiti dal Museo in varie circostan-

ze48. Fra questi va menzionata in particolare, per l’importan-

7. Statua del funzionario Nakht, basalto, h. cm 34, XII dinastia (1985-1773). 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 983 (coll. Borgia).
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za storico-collezionistica, una statua in basalto della XXVI 

dinastia (664-525 a.C.) raffigurante un funzionario che offre 

un naós contenente un’immagine di Osiride (fig. 8)49; arriva 

con la collezione Farnese, di cui fa parte già nel 156650, ed è 

probabilmente il primo oggetto egizio a entrare in Museo.

Tra queste ‘acquisizioni minori’, un posto speciale è oc-

cupato dagli oggetti egiziani ed egittizzanti provenienti dal 

territorio campano, che si diffondono in Italia sull’onda della 

crescente popolarità dei culti e delle immagini dell’Egitto nel 

mondo romano. Il MANN ne custodisce parecchi, una parte 

dei quali, provenienti da Pompei ed Ercolano, furono integra-

ti nella sezione egiziana fin dalla sua creazione51.

Gli allestimenti. Dal «Portico delle cose egizie» al dopoguerra

Il primo allestimento delle antichità egiziane del Museo 

fu inaugurato, per iniziativa dell’allora direttore Michele 

Arditi, nel 1821, nella galleria a destra dell’ingresso (ribat-

tezzata «Portico delle cose egizie»), nell’ambito di un pro-

gramma espositivo in cui le varie sezioni dovevano essere 

disposte in ordine cronologico e per area geografica, e quel-

la egiziana era collocata dunque all’inizio del percorso52. 

Alle antichità borgiane furono affiancati il naoforo Farnese 

e i reperti egiziani o egittizzanti provenienti dal territorio. 

Si tratta di una sistemazione dove i criteri espositivi appaio-

no principalmente scenografici ed evocativi, comprendente 

addirittura due spoglie di coccodrillo moderne per creare 

un’ambientazione nilotica, rimosse però già nel 1823 (fig. 10).

Nel 1828 l’acquisizione della collezione Drosso-Picchian-

ti rese necessario un ampliamento e un riallestimento del-

la sezione. Una commissione riunita dall’Arditi, compren-

dente lo stesso Picchianti, raccomandò che si rimuovessero 

da essa gli oggetti erroneamente identificati come egiziani, 

fra cui alcuni vasi figurati magnogreci53. Proprio a modelli 

magnogreci si era ispirato il restauratore Raffaele Gargiulo 

per la «grattatura e ridipintura» con figure di due sarcofa-

gi, a cui aveva aggiunto geroglifici di fantasia (1822-1824). 

In uno di essi fu collocata una pseudo-mummia fabbricata 

con frammenti di mummia provenienti dalle Farmacie del 

Monastero di San Francesco di Paola a Porta Capuana e da 

quella della Casa Santissima dell’Annunziata54.

Dopo l’unità d’Italia, la direzione di Giuseppe Fiorelli 

avviò una profonda riorganizzazione delle collezioni del 

Museo. La sezione egiziana fu trasferita dal portico al pian-

terreno al seminterrato, dove è esposta tuttora, nelle stan-

ze direttamente sottostanti il Toro Farnese, dove «le cur-

ve depresse delle volte» erano giudicate «in armonia con 

lo stile dei monumenti». Nelle sale adiacenti era previsto 

l’allestimento anche di alcune «classi» del Museo Borgiano, 

i «monumenti semitici, arabi e indiani»55; questi, essendo 

post-antichi, saranno trasferiti al Museo di Capodimonte 

nel 1957, in un ulteriore capitolo nello smembramento della 

collezione del Cardinale.

I locali furono decorati – secondo un gusto che ritroviamo 

in altri allestimenti contemporanei di collezioni egiziane, 

sia in Italia sia all’estero – con motivi in stile faraonico, ope-

8. Naoforo di Uahibra Meryneith, basalto, h. cm 97,5, XXVI dinastia 
(664-525 a.C.). Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 1068 
(coll. Farnese).
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ra del pittore e decoratore Ignazio Perricci56; serba memoria 

di questa decorazione, e della macabra esposizione dei corpi 

imbalsamati nei loro sarcofagi, il quadro Le mummie di Pa-

olo Vetri (fig. 1)57. Il Museo aveva perso nel frattempo l’op-

portunità di beneficiare per l’allestimento della competenza 

di Luigi Vassalli, egittologo e garibaldino, giunto a Napoli 

con i Mille nel 1860, che aveva partecipato a scavi in Egitto e 

alla creazione del museo di Bulaq al Cairo. Nominato Con-

servatore, aveva avanzato proposte allestitive e fatto presen-

te l’esigenza di un catalogo scientifico; fu però ben presto 

declassato a custode, per cui si dimise e ritornò in Egitto. 

Nella nuova esposizione i materiali sono ancora una volta 

disposti con criteri non adeguati allo stato delle conoscenze 

egittologiche del tempo, e non vi saranno miglioramenti in 

questo senso nei decenni che seguono, durante i quali la se-

zione andrà inoltre incontro a lunghi periodi di chiusura58.

Riordinamento e riallestimento (1983-1989)

Dopo le dimissioni del Vassalli, dovevano passare più 

di cento anni prima che un egittologo mettesse di nuovo 

mano alla raccolta egiziana del Museo. Il punto di svolta fu 

la collaborazione fra il MANN, diretto da Renata Cantile-

na, e la cattedra di Egittologia dell’allora Istituto Universita-

rio Orientale di Napoli, retta da Claudio Barocas, che sfociò 

nella mostra Civiltà dell’antico Egitto in Campania (1983), dove 

si esponevano una selezione di oggetti della collezione egi-

ziana accanto a Aegyptiaca provenienti dal territorio cam-

pano. Per la prima volta nella storia della raccolta, il pubbli-

co poteva beneficiare di una presentazione e di un apparato 

didattico realizzato da specialisti.

L’intento programmatico della mostra era dichiarato 

esplicitamente dal sottotitolo del catalogo: «Per un riordi-

namento della collezione egiziana del Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli». Dalla mostra si passò infatti imme-

diatamente a un progetto di schedatura della collezione 

e di un allestimento completamente rinnovato, un lavoro 

pluriennale affidato a una squadra di laureati e laureandi 

in Egittologia dell’«Orientale»59.

I dati degli inventari ottocenteschi furono incrociati per 

ricostruire le collezioni di provenienza dei singoli pezzi, 

e furono esaminati i documenti di archivio. Fra i risultati 

più importanti di queste ricerche vi fu il recupero da un 

sostanziale oblio dell’esistenza e dell’importanza del nu-

cleo Picchianti60, e una prima messa a punto sui coniugi 

Picchianti e sulla loro collezione. Parallelamente furono 

stabiliti i criteri espositivi e pianificato l’allestimento. Le 

antichità avrebbero occupato cinque sale consecutive nel 

seminterrato, comprese quelle sottostanti il Toro Farnese in 

cui erano state esposte dall’unità d’Italia in poi. Le scelte 

museografiche recarono la forte impronta della visione di 

Barocas, che nel 1983 aveva scritto: «[L]a singolarità della 

collezione risiede (…) non tanto nella singolarità dei pez-

zi che la costituiscono quanto nel valore di testimonianza 

che la sua storia assume»61. Si decise infatti di valorizzare 

particolarmente l’aspetto collezionistico, tenendo distinti 

i nuclei costitutivi della raccolta: le prime due sale furono 

dedicate alla collezione Borgia, la terza alle ‘acquisizioni 

minori’ e a una sezione sulla scrittura, e le ultime due alla 

collezione Picchianti62. L’esigenza di raccontare comunque 

l’antico Egitto portò alla creazione di un’ulteriore suddivi-

sione per temi che intersecava l’articolazione per collezioni, 

pur restando ad essa subordinata.

In alcuni casi, in realtà, la diversa composizione delle col-

lezioni facilitò il discorso museografico. Per esempio, la sta-

tuaria è quasi tutta borgiana, per cui si poté creare una sala 

dedicata alla scultura, disposta in ordine cronologico. Per le 

9. Coppetta per medicinale, terracotta, h. cm 6, V-IV sec. a.C. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, inv. 828 (coll. Picchianti).
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restanti sale, si utilizzarono dei criteri di raggruppamento 

generici molto in uso nell’esposizione delle collezioni egi-

ziane nel mondo – per lo più costituite, come quella napole-

tana, da oggetti eterogenei dalla provenienza incerta – e in 

particolare l’opposizione votivo/funerario: quindi magia e 

religione da un lato, raccogliente oggetti votivi e apotropaici 

relativi al culto degli dèi (in gran parte borgiani), dall’altro 

oggetti provenienti da tombe; è soprattutto in quest’ultima 

categoria che si riscontrarono, per effetto della divisione per 

collezioni, delle ridondanze dovute al ricorrere di oggetti 

dello stesso tipo (sarcofagi, canopi, uscebti, stele) nelle colle-

zioni Borgia e Picchianti, e anche fra le acquisizioni minori, 

con le conseguenti discontinuità nella narrazione museale. 

Va aggiunto infine che, laddove il campione era sufficiente-

mente ampio e distribuito nel tempo, all’interno della stes-

sa categoria tipologica gli oggetti (in particolare statuaria e 

uscebti) furono disposti in ordine cronologico. Con l’inau-

gurazione dell’allestimento nel 1989, per la prima volta nella 

sua storia la sezione egiziana del MANN veniva esposta in 

modo ragionato e critico, e con il supporto delle moderne 

conoscenze egittologiche. Il design era sobrio63, con vetrine a 

struttura portante metallica e senza elementi decorativi (fig. 

11). La disposizione degli oggetti era, per forza di cose, tipo-

logica, a parte alcuni tematismi, come la piccola sezione sul-

la scrittura sopraricordata e la vetrina con falsi o imitazioni.

Fra le scelte fatte all’epoca, va ricordata in particolare 

quella di esporre la quasi totalità della raccolta, con l’ecce-

zione della maggioranza dei circa 900 amuleti (in cui era 

alto il tasso di ripetitività), di alcuni reperti particolarmen-

te rovinati, e delle mummie più deteriorate. Un’altra scel-

ta museografica da segnalare fu quella di sistemare le tre 

mummie umane scelte per l’esposizione nell’ultima delle 

10. Il ‘Portico delle cose egizie’ (da A. Morelli, Musée Royal Bourbon: 
Vues et descriptions des galeries, Naples 1835, tavv. XV-XVI).
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cinque sale, sia per concentrare lì il discorso sulla fascina-

zione ottocentesca per le mummie e lo sbendaggio delle 

stesse, sia perché non si voleva che questi antichi resti uma-

ni focalizzassero da subito eccessivamente l’attenzione, di-

straendo i visitatori dal percorso nel suo complesso.

Le ragioni del nuovo allestimento (2016)

Nel 2007, per urgenti lavori di adeguamento dei locali 

che la ospitavano, la sezione egiziana fu di nuovo chiusa al 

pubblico. Tale chiusura era destinata a protrarsi negli anni, 

appena mitigata dall’esposizione, qualche anno dopo, di 

una limitata selezione di materiali nell’ambiente sottostan-

te l’attuale guardaroba. Di questo problema si decise di fare 

un’occasione, progettando un rifacimento ex novo dell’alle-

stimento, adeguandolo alle nuove conoscenze sugli ogget-

ti e la loro storia acquisite nel corso degli anni, nonché a 

standard più aggiornati di comunicazione museografica64. 

La scelta più significativa (e sofferta) fu quella di rinunciare 

proprio all’idea principale sottostante l’allestimento del 1989, 

quella cioè di fare della storia del collezionismo il cardine 

dell’esposizione, con sale distinte dedicate alle collezioni Bor-

gia, a quella Picchianti e alle ‘acquisizioni minori’.

Questa decisione fu determinata principalmente da con-

siderazioni di ordine didascalico, e in particolare dalla con-

statazione che quella chiave di lettura sembrava apprezzata 

solo da una minoranza esigua di visitatori. Appariva evi-

dente che il pubblico visitava la sezione principalmente per 

vedere antichità egiziane e perché gli si raccontasse l’antico 

Egitto. Il ripetersi di alcune categorie di reperti (sarcofagi, 

uscebti, bronzi…) in punti diversi del percorso era percepi-

to come una semplice ridondanza anziché invitare, come 

auspicato, alla riflessione sulla storia del collezionismo. 

Abbiamo perciò concordemente valutato che fosse ormai 

impossibile ignorare questa esigenza in nome della coeren-

za metodologica. Decidemmo perciò di raccontare la storia 

del Museo negli ambienti di ingresso, in cui hanno preso 

posto una vetrina con i falsi e le imitazioni, nonché alcuni 

dei calchi di monumenti realizzati in Egitto da Vassalli nel 

1871 allo scopo di integrare le lacune nelle collezioni egizia-

ne italiane, che furono acquisiti dai musei di Torino, Firen-

ze e Napoli65. Il racconto delle storie di Stefano e Camillo 

Borgia, dei coniugi Picchianti e delle acquisizioni minori è 

affidato alla pannellistica.

Si accede quindi alle cinque sale che ospitano le anti-

chità, suddivise secondo i seguenti temi: I. «Il faraone e 

gli uomini» (statuaria e frammenti d’obelisco); II. «La tom-

ba e il corredo funerario»; III. «La mummificazione»; IV. 

«Religione e magia»; V. «Scrittura, arti e mestieri/L’Egitto 

fuori dall’Egitto». Le tematizzazioni si discostano solo in 

parte da quelle che avevano sotteso il precedente allesti-

mento; l’abbandono della divisione per collezioni ha per-

messo però di articolarle in modo più efficace e chiaro. 

Un’intera sala, la III, è stata dedicata ai sarcofagi e alle 

mummie, anche per rendere adeguatamente conto di im-

portanti nuove conoscenze acquisite sugli uni e sulle altre 

in anni recenti66. Le antichità egiziane dal territorio non 

fanno più parte dell’ormai abolita sezione delle “acquisi-

zioni minori”, ma sono confluite in una sezione autonoma 

11. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, allestimento del 1989, 
seconda sala (coll. Borgia, oggetti funerari e votivi).
12. Napoli, Museo Archeologico Nazionale: allestimento del 2016, 
sala XXI, La mummificazione: il pannello sull’evoluzione dei sarcofagi.
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(«L’Egitto fuori dall’Egitto»), che comprende anche alcune 

antichità borgiane di provenienza romana o laziale, come 

il frammento dell’obelisco eretto da Tito Sesto Africano a 

Palestrina67. La sezione «Scrittura» è ampliata, compren-

dendo anche «arti e mestieri». Un’altra scelta che è andata 

nel senso della chiarezza e della semplificazione è stata 

quella di diminuire il numero di reperti in esposizione. 

A testimonianza del mutare del gusto e delle tendenze 

museografiche nel corso di quasi trent’anni, il design a co-

lori vivaci si distacca molto da quello dell’allestimento del 

198968, soprattutto nell’uso di fondali bianchi e pannelli a 

colori vivaci, nonché nell’ampio ricorso all’illuminazione 

artificiale (fig. 13). L’apparato didattico – altra innovazione 

significativa –comprende anche, in tutte le sale, una serie 

di pannelli rivolti specificamente ai bambini (una percen-

tuale importante dei fruitori della collezione), chiaramen-

te diversificati dagli altri per posizione e stile.

Dal collezionismo individuale all’eterotopia moderna

L’andare decisamente incontro al pubblico con un ap-

proccio fortemente didascalico è dunque la cifra principale 

del nuovo allestimento. Questo modo di procedere ha avu-

to un principio ispiratore ben preciso: si trattava di fare in 

modo che la raccolta egiziana del MANN potesse in qual-

che modo costituire un inventario, per quanto parziale, del-

la civiltà egiziana.

Per aiutarci a chiarire, a posteriori, il senso del nostro 

approccio può venire in aiuto il concetto foucaultiano di 

“eterotopia”:

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les musées et les bibliothèques 

étaient des institutions singulières ; ils étaient l’expression du 

goût de chacun. En revanche, (…) l’idée de constituer l’archive 

générale d’une culture, la volonté d’enfermer dans un lieu 

tous les temps, toutes les époques, toutes les formes et tous les 

13. Napoli, Museo Archeologico Nazionale,  allestimento del 2016, 
sala XXI, La mummificazione.



18  | 

goûts, (…) c’est là une idée tout à fait moderne : le musée et la 

bibliothèque sont des hétérotopies propres à notre culture69.

Scegliendo di mettere fra parentesi il Museo Borgiano, 

«institution singulière», espressione del gusto di uno speci-

fico collezionista (la raccolta di Picchianti è meno eloquente 

in questo senso, non essendosi mai costituita come ‘mu-

seo’), abbiamo concluso un percorso in fondo già avviato 

con l’allestimento del 1989 (dove i tematismi individuati 

già facevano in qualche modo concorrenza al taglio stori-

co-collezionistico), sostituendo definitivamente un conte-

sto riconducibile a un’epoca storica ben definita con una 

trattazione che, senza ambire a rendere conto di «toutes les 

époques» e «toutes les formes» della civiltà egiziana, vuole 

almeno offrirne uno squarcio significativo. 

Questa volontà si è scontrata naturalmente con i limiti di 

una collezione che, per quanto cospicua, presenta enormi 

lacune se giudicata secondo il parametro della rappresen-

tatività enciclopedica. Di qui la scelta in alcuni casi di col-

mare tali lacune con disegni o fotografie di reperti in altri 

musei, in particolare per rendere conto della varietà dei tipi 

scultorei («les formes») e dell’evoluzione dei sarcofagi da-

gli inizi dell’epoca faraonica all’epoca greco-romana («les 

époques») (fig. 12). I disegni sono stati anche usati per for-

nire dati contestuali (ad esempio lo spaccato di una tomba 

nella sezione dedicata al corredo funerario) e per illustra-

re i mestieri nell’antico Egitto e la scrittura in una sezione 

nell’ultima sala che è addirittura in parte prevalentemente 

grafica, con pochi oggetti a supporto.

Se c’è stato così un guadagno importante in termini di 

leggibilità dell’allestimento, è stato sicuramente al prezzo di 

una rinuncia. Rimescolando gli oggetti Borgia e Picchianti, 

nonché le ‘acquisizioni minori’, abbiamo inevitabilmente in 

parte sottratto alla fruizione – anche se non alla conoscenza 

scientifica – l’ultimo contesto rimasto a questi reperti etero-

genei e quasi tutti privi di provenienza accertata, cioè pro-

prio quello storico/collezionistico, e con esso un pezzo della 

‘biografia dell’oggetto’, che abbraccia non solo la produzio-

ne e l’uso di un manufatto nella sua cultura di origine, ma 

anche le sue vicissitudini successive, passando per l’acquisi-

zione collezionistica e fino alla scelta di un curatore di met-

terlo in una vetrina a supporto di uno specifico discorso.

Abbiamo barattato la concretezza storica per l’astrazione 

didascalica? In qualche misura è proprio così. Non si può 

però trascurare il fatto che, per quanto riguarda il nucleo 

Borgia, si tratta di una raccolta deprivata di importanti po-

tenzialità narrative per essere il risultato, come abbiamo 

visto, di successivi smembramenti: quello del Museo Bor-

giano in primis, con le antichità egiziane separate dagli altri 

oggetti, ricollocati altrove nel Museo Archeologico di Na-

poli e a Capodimonte; e quello dello stesso nucleo egiziano, 

da cui furono da subito stornati i manoscritti copti, e di cui 

una cinquantina di altri oggetti mancano all’appello e sono 

probabilmente da ricercare nelle collezioni vaticane. Forse 

quella storia può ormai essere raccontata in modo adeguato 

solo tramite la parola e l’immagine, o tramite mostre tem-

poranee che ricostruiscano idealmente il Museo Borgiano, 

come quella tenuta a Velletri e Napoli nel 2001, il cui cata-

logo è stato più volte qui citato. D’altro canto, le ricerche in 

corso continuano ad arricchire la nostra conoscenza della 

storia della sezione egiziana del MANN, che occupa un 

posto a sé nel panorama italiano ed europeo; non è escluso 

che in futuro si possano escogitare nuove strategie museo-

grafiche per valorizzare questa sua unicità.
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abstract

The Egyptian Section of the National Archeological Museum of Naples: The Reasons for a (re)Installation

The two principal cores of the Egyptian section of the National Archeological Museum of Naples are the eighteenth-cen-

tury collection of Egyptian antiquities of Cardinal Stefano Borgia, one of the earliest in Europe, and the Picchianti-Drosso 

collection, gathered in Egypt in the 1810s-1820s. Together, they constitute an especially eloquent testimony of the evolu-

tion of scholarly interests and antiquarian tastes before and after the watershed of Bonaparte’s expedition to Egypt. This 

aspect was particularly highlighted in the 1989 installation, where the objects were sorted by collection. Different criteria 

were adopted for the recent reinstallation of the collection (2016), where the distribution of the objects in the rooms is 

strictly a function of the illustration of some of the main aspects of Egyptian civilization. The author contrasts these two 

different museographic visions against the background of a critical recapitulation of the history of the Egyptian section 

of the Museum and of the collections it is composed of.


