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Lunedì 09 dicembre 2019 – ore 14.30 - 17.30
"Libro dei Morti" è una composizione complessa così denominata da Richard Lepsius
nel 1842, la quale è nota soprattutto e in grande numero di esemplari dalle tombe
dell'Egitto faraonico, dove era parte importante del corredo delle sepolture ricche. Il
più antico esame di un esemplare nei tempi moderni si situa durante il regno di Luigi
XIV a Parigi. Champollion la definì "rituale funerario"; in realtà il titolo e la stessa
composizione hanno solo indirettamente attinenza con l'oltretomba ("libro dell'uscire
al giorno"), poiché il contenuto fu usato già durante la vita delle persone prima di
accompagnarle nella morte (la "seconda vita" per gli egizi). La selezione dei testi subì
variazioni nel tempo, ma si nutrì egualmente di concezioni molto più antiche della
sua codificazione in forma di Libro, e fu soggetta a nuove interpretazioni e
fraintendimenti durante la lunga tradizione. Questo "libro" ha importanza non solo
per la religione, bensì anche per l'arte figurativa, poiché i manoscritti furono spesso
corredati da illustrazioni dipinte di notevole pregio.
La presentazione si soffermerà sulla peculiarità di libro sacro di questo testo, sulle
diverse forme redazionali che ricevette e sugli oggetti in cui parti di esso furono
riportate. Si indagherà egualmente come le sue variazioni aiutino a scandire fasi
diverse nella percezione dei mutamenti storici. Si cercherà infine di risalire ai
principali luoghi di ritrovamento dei manoscritti, prima della loro dispersione in varii
musei, e al riconoscimento di probabili officine che confezionarono i documenti più
pregevoli come di amanuensi dotati di particolare abilità o capacità.
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