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Alti & bassi
alla ricerca
dell’identità

VERA FISOGNI

Si può ben dire che Edda
Bresciani abbia fatto il Sessan-
totto. Ma anche la storia delle 
donne e quella della cultura. Per-
ché nell’anno delle barricate, a 38
anni, vinceva la cattedra di pro-
fessore ordinario in Egittologia
a Pisa, nell’università che aveva
ospitato (1826) il primo corso di
questa scienza, tenuto da Ippoli-
to Rosellini che lavorò fianco a 
fianco con François Champol-
lion nella campagna napoleoni-
ca. Allieva di Sergio Donadoni, 
Bresciani ha scritto opere fonda-
mentali, come: “Testi religiosi 
dell’Antico Egitto”, Meridiani 
Mondadori; “Letteratura e poe-
sia dell’Antico Egitto”, Einaudi.

Professoressa, com’è nata la sua pas-

sione per l’Antico Egitto? 

Non posso raccontare di una vo-
cazione precoce allo studio del-
l’antico Egitto; quand’ero alle ele-
mentari nessun libro era illustra-
to con piramidi e mummie; e 
Lucca non era Torino col suo Mu-
seo suggeritore di geroglifici … E
da adolescente era l’arte che mi
attraeva, il fenomeno del futuri-
smo, e la letteratura. L’incontro
con l’Egittologia è avvenuto assai
tardi, all’università di Pisa,dove
Sergio Donadoni, aveva negli an-
ni ‘50, un incarico della discipli-
na. Peraltro il mio interesse, du-
rante i primi due anni di studio,
andava all’epigrafia greca. Quan-
to alla tesi, l’argomento che scelsi
e, direi, quasi imposi, fu l’Egitto

vinto da Cambise e diventato la
sesta satrapia dell’impero ache-
menide. Argomento, questo, che
è stato il filo costante della mia 
vita scientifica. 

Come è riuscita a realizzare il suo 

progetto di vita, in anni in cui le don-

ne seguivano percorsi tradizionali?

Mi sono trovata ad essere la pri-
ma persona – la prima donna! -
in Italia laureata in Egittologia.
Dopo la laurea pisana andai an-
data all’estero alla ricerca di spe-

cializzazioni nelle materie egit-
tologiche (archeologia e filologia,
ieratico e demotico a Copenha-
gen, a Parigi e al Cairo, ma anche
con “deviazioni” sull’aramaico 
delle colonie giudaiche e fenicie
d’Egitto, miei interessi principali
di allora e anche nel seguito), gra-
zie alla comprensione dei miei 
genitori ( un pensiero speciale a
mia madre, una donna, una inse-
gnante, di alto intelletto progres-
sista) che aggiunsero il necessa-
rio alle tenuissime borse di stu-
dio disponibili allora,e continua-
rono a farlo ancora per alcuni 
anni finché l’Egittologia non mi
dette sufficiente pane e compa-
natico. Furono fondamentali 
quegli anni di formazione al-
l’estero, permettendomi di assor-
bire presso specialisti quanto 
possibile di conoscenze, e di in-
tessere una rete di rapporti uma-
ni e di colleganza e abituandomi
alla libertà anche intellettuale. 

Quanto impegno ha dedicato alla ri-

cerca e all’insegnamento, nella sua

carriera? Sacrifici? Rinunce?

Ho sempre insegnato volentieri,
ho avuto decine e decine di stu-
denti, Egittologia, ma anche cop-
to e demotico; accanto all’inse-
gnamento ho portato avanti (dal
1966) la direzione di scavi in Egit-
to, dal Fayum a Saqqara a Gurna
(Tebe) ad Assuan e in Nubia. Con
gioia ed entusiasmo, non certo 
con sacrificio. E non ricordo di 
aver fatto rinunce. Certo, sono 
ormai Prof. Emeritus nell’Uni-
versità dipisa dal 2005, anche se

La regina Nefertari , moglie amatissima del faraone Ramses II, icona del fascino dell’Egitto Antico

L’età forte Studio, ricerca e arte Vite all’insegna di grandi passioni

Che passione per il potere
È quella di Donald Trump, 
attuale presidente degli 
Stati Uniti, raccontata - nei 
suoi lati tragici e comici - 
nel libro “Fuoco e furia” di 
Michael Wolff (Rizzoli).

Edda e il suo ’68
La prima donna
dell’Egittologia
Fuoriclasse. La professoressa Bresciani si racconta
La cattedra a Pisa, la gavetta, gli aneddoti degli scavi

Che musica, Maestro!
Vincitore di Oscar, celebre in 
tutto il mondo, il compositore 
Ennio Morricone si racconta 
in “Inseguendo quel suono” 
(Mondadori) ad Alessandro 
De Rosa.

Che scienziata, che donne
Se avete nipotine curiose, 
leggete con loro “Storie della 
buonanotte per bambine 
ribelli” (Mondadori), con 
Rita, Frida e tante 
grandissime personalità.

Egittologa EDDA BRESCIANI

ho continuato la mia attività di 
archeologa in Egitto, nel Fayum
a Medinet Madi dirigendo un 
progetto di Cooperazione italo 
egiziana (ISSEM) grazie al quale
ho potuto realizzarvi il primo 
parco archeologico in Egitto, che
è stato inaugurato nel 2011 a Me-
dinet Madi, un complesso ar-
cheologico che ha fatto denomi-
nare Medinet Madi la “Luxor del
Fayum”.

Come donna è stata in qualche modo

ettogrammi e in possibilità. Co-
munque, via diciamolo, se una 
persona è mediocre, resta medio-
cre che sia uomo o sia donna. Né
per essere eccellente basta essere
donna… Ricordo con divertimen-
to un fatto “egiziano”: allora nel-
l’arabo del Fayum non esisteva il
vocabolo “direttrice”, ma solo 
“direttore”, al maschile, e una 
donna che dirigesse scavi era 
davvero una novità. Fu creato 
proprio per me, dalla pratica les-
sicale quotidiana del gruppo dei
miei operai pur di cultura così 
strettamente maschilista, il tito-
lo di “mudira”, dal maschile “mu-
dir”… Mudira é per me un titolo
d’onore, così mi hanno chiamato
e mi chiamano ancora, spesso 
magari con un pizzico d’ironia 
colleghi ed amici…

Lei ha fondato, 40 anni fa, la rivista

“Egitto e Vicino Oriente”. Che cos’ha

significato per la cultura italiana?

Considero aver dato, coraggiosa-

discriminata? Ha un aneddoto curio-

so sulla sua vita accademica?

Non ho mai avuto sensazione di
essere discriminata per essere 
donna. Non so se sono stata for-
tunata o distratta, ma non ho mai
sentito discriminazione nei miei
riguardi. Né nella vita lavorativa
né in quella quotidiana. Vorrei 
non entrare nella polemica un 
poco stucchevole se il cervello 
femminile sia inferiore o supe-
riore a quello maschile; io credo
che siano eguali o equivalenti in

Uno dei libri di Edda Bresciani 

n«Per anni ho 
studiato all’estero 
e l’Egittologia non 
dava sufficiente pane
e companatico»

n «Donne a capo 
degli scavi non ce 
n’erano: fu coniato 
un termine arabo 
proprio per me...»
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Sul prossimo numero di “Tess”

L’étoile Carla Fracci
«Mi esercito ogni giorno»

Carla Fracci, ètoile della danza classica, 82 anni, si sottopone ogni 

giorno all’allenamento-base di tutti i danzatori: l’esercizio alla 

sbarra. Lo ha ammesso lei stessa, in un’intervista al nostro magazi-

ne “Tess”, in uscita il 16 marzo. Alla domanda se la sbarra sia ancora 

una costante delle sue giornate, la ballerina ha risposto: «Sì. Anco-

ra oggi. È un rito che per le danzatrici assume negli anni un aspetto 

di sacra abitudine alla quale è difficile sottrarsi, anche perché dopo 

ci si sente bene e si affronta la giornata in modo migliore. E quando 

non mi riferisco solo alla tenuta fisica, ma anche a quella mentale». 

A 83 anni la cantante ha vinto il “Sergio Endrigo”

Ornella, lezione sul palco 
E premio giovane dal web

In gara a Sanremo con “Imparare ad amarsi”, insieme a Tony 

Bungaro e Gino Pacifico, Ornella Vanoni, 83 anni (qui con Michelle 

Hunziker), premio “Sergio Endrigo” con i voti giovani del web, 

dice di non amarsi, ma di avere imparato ad accettarsi. Anche e 

soprattutto per merito della musica, la passione bruciante della 

sua vita. Dell’amore, la grande interprete, musa del regista Gior-

gio Strehler e di Gino Paoli, dice: «Si costruisce dopo la passione, 

è impegno». «Ho imparato ad amare e a perdonare. Personal-

mente non mi amo molto, ma comincio a piacermi molto».  A. PIA.

Studio, ricerca e arte Vite all’insegna di grandi passioni

l’inglese. Per fame cominciai a 
fare il traduttore per l’Einaudi, 
dove lavorava Cesare Pavese, 
che avevo conosciuto nella Resi-
stenza. Mi diede da tradurre un 
libro che nessuno voleva, per 
quanto era involuto: la “Teoria 
della classe agiata” di Thorstein 
Veblen. Io ci feci anche la tesi di 
filosofia. Ma il mio relatore, Au-
gusto Guzzo, si rifiutò di firmar-
le. Nella stessa stanza c’era Nico-
la Abbagnano. Non solo mi fece 
lui da relatore, ma accettò la mia
proposta di dar vita ai “Quaderni
di Sociologia”. Volle che fossi io il
direttore: avevo 22 anni. Lui, 
umilissimo, come solo i grandi 
sanno esserlo, si mise dopo di 
me, come caporedattore. Io so-
no cresciuto in un’epoca in cui la
cultura aveva persone come lui. 
Oggi si “usa” come mezzo per fa-
re soldi, diventare famosi... A 30 
anni avevo già tre figli e una cat-
tedra. La prima di Sociologia, in 
Italia. Nella seconda parte della 
vita potevo fare il politico, l’alto 
funzionario all’Ocse, ma ho scel-
to di fare solo il professore. Cre-
do che un docente debba essere 
completamente dedicato a un 
progetto che ha un valore in sé. 
(Testo raccolto).  Franco Ferrarotti

Autore di “Il viaggiatore sedentario. Internet e 

la società irretita” (EDB, 128 pag.,, 8 euro)

Professore e saggista
Non ancora trentenne 
ebbe la prima cattedra a Roma

Ho avuto la fortuna 
enorme di nascere in campagna,
nella Bassa Vercellese, e di esse-
re piuttosto mingherlino, mala-
ticcio. Mio padre era un medio 
proprietario terriero. Sono mol-
to grato alle malattie infantili, 
perché mi hanno risparmiato le 
fatiche della campagna. La vita 
campestre è durissima. Ricordo 
la mia polemica con Pierpaolo 
Pasolini, negli anni ’50/’60. 

Ci trovavamo in borgata, lui
per scrivere “Ragazzi di via”, io 
per i miei studi di sociologia. Mi 
diede nel “nominalista” nei suoi
“Scritti corsari”. Criticava la mia
visione dello sviluppo industria-
le, perché vedeva in esso 
l’espressione dell’omologazione 
culturale. Invece per chi studia i 
fenomeni sociali è proprio qui 
l’origine dell’incipiente ugua-
glianza! Comunque, per tornare
al mio cascinale, da piccolo mi 
rintanavo in soffitta, dove ho 
scoperto la meravigliosa vita 
della lettura. Un parente, aveva 
accumulato opere diverse; io mi 
appassionavo ai dizionari in va-
rie lingue. Così, da autodidatta, 
appresi il tedesco, il francese, 

Che ritmi intensi tra sport e tv
A 60 anni suonati, Milly 
Carlucci si prepara a tornare in 
tv con “Ballando”. Nella sua 
storia (Sperling&Kupfer) anche 
tanto sport agonistico, l’Actor’s 
Studio e disciplina ferrea.

Che stile nelle canzoni
Il suo Sanremo ha superato ogni
record, riportando la canzone al 
centro dell’Ariston. Per capire 
chi è Claudio Baglioni, leggete: 
“Non smettere di trasmettere” 
(La Nave di Teseo).

Che grinta, nella “seconda vita”
A 77 anni, Mara Maionchi, 
discografica, può ben dire di 
aver vissuto una “seconda 
vita”: quella di personaggio 
televisivo. Si racconta in “Non 
ho l’età” (Rizzoli).

Ferrarotti, il padre
della sociologia
«Anni formidabili»

In tocco e toga, il Franco Ferrarotti, classe 1926

mente, un contributo alla ricerca
scientifica con l’ aver fondato nel
1978 la rivista “Egitto e Vicino 
Oriente” (EVO) , che ancora diri-
go e che è arrivata al vol. 40. Nac-
que come specchio dell’unità 
scientifica per l’area mediterra-
nea antica nell’Università di Pisa,
che dagli anni ’70 era divenuta la
sede universitaria italiana dove
erano rappresentate le più im-
portanti discipline orientalisti-
che. Il traguardo del numero 40
segna un bel compleanno, lo fe-
steggeremo, d’accordo tutti del 
comitato scientifico e dell’edito-
re Pisa University Press, dando
al volume per l’occasione una ve-
ste un po’ diversa e una fascetta
che lo segnali. All’inizio era so-
prattutto un’opportunità di spa-
zio data anche alle più giovani 
generazioni, oggi è aperto a con-
tributi di colleghi di tutto il mon-
do mantenendo il suo carattere
originario di coprire gli aspetti 
delle ricerche egittologiche e del-

le ricerche nel Vicino oriente.

Com’è oggi la sua vita? 

Dopo l’inaugurazione del parco
archeologico di Medinet Madi, 
proprio alla vigilia della rivolu-
zione del gennaio di quell’anno
2011, l‘ultima volta che sono stata
in Egitto è stato nel 2013, quando
fu presentato al Ministero Anti-
chità dell’Egitto un nuovo pro-
getto per il Fayum, Saqqara e 
Alessandria. Finora non realiz-
zato. Ancora partecipo, con mo-
derazione, a convegni, a Pisa, il 
più recente a Ferrara; faccio con-
ferenze (l’ultima pochi giorni fa
a Milano). Ma non conosco, non
ho mai conosciuto la noia; sono
una collezionista nell’anima, e le
collezioni sono il mio hobby: qua-
dri per grazia ricevuta, fischietti
di terracotta, e di recente una 
collezione di netsuke giapponesi
che mi dà molta gioia. Ed anche
scrivo e pubblico haiku in spirito
wabi sabi….

Edda Bresciani a Medinet Madi 

Un classico di Edda Bresciani


