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La celebre collana di "racconti di maghi" è nota da un solo documento, la cui copiatura
non fu mai portata a termine. Il papiro Westcar, conservato nel Museo di Berlino, fu
acquistato da Richard Lepsius in Italia, dove lo aveva portato dall'Egitto sul mezzo
dell'Ottocento la dama inglese da cui prende il nome. Il deciframento della sua difficile
scrittura ieratica è però merito di Adolf Erman, il quale impostò su questo testo una
parte fondamentale della sua grammatica egizia, tuttora alla base degli studi.
La complessa cronologia elaborata dagli egizi permette di ordinare la successione degli
episodi sulla sequenza di varii faraoni che provvede una cornice alla narrazione,
corrispondente alla coscienza che gli egizi avevano maturato del loro passato e dei
monumenti antichi. È questa la fonte più esplicita al riguardo, la quale si sofferma
sull'evocazione di prodigi e si snoda in un crescendo di eventi meravigliosi, illustrando
quale fosse la concezione della Storia al momento della composizione.
La scena storica dei racconti è data dai regni più famosi dell'età delle piramidi, ma
contrasta con il livello di lingua, che non è arcaizzante come quello di altre opere, bensì
decisamente aperto ad innovazioni che annunciano un futuro stadio linguistico. La
datazione del testo, sicuramente più antica del manoscritto che ce lo tramanda, è
nondimeno saldamente situata nel Medio Regno da interferenze del contenuto con
documenti di differente natura.
Sono appunto le componenti di carattere rituale che contrassegnano l'interpretazione e
la comprensione di questa composizione nel suo insieme, e che non permettono più di
assegnarla alla narrativa popolare come a lungo è avvenuto.

Il papiro Westcar - Neues Museum a Berlino.

Piramidi della quarta dinastia a Giza
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