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Fig. 1. Cornice 2007 / Telaio 38B : fragments des P. Vatican 38565 et 38583
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XXXVIII edizione del periodico scientifico
pubblicato dai Musei Vaticani, che
riporta indagini, studi e resoconti di
scavi, scoperte, acquisizioni e restauri,
effettuati dagli esperti che lavorano o
collaborano nei reparti e nei laboratori
dei Musei. La Commissione editoriale
ha valutato e approvato i contributi qui
pubblicati.

XXXVIII edition of the scientific periodical
published by the Vatican Museums,
including surveys, studies and reports of
excavations, discoveries, acquisitions and
restorations carried out by the experts who
work or collaborate in the departments and
laboratories of the Museums. The Editorial
Board has reviewed and approved the
papers here collected.

– Cornice 2007 / Telaio 38B (fig. 1) : ce cadre rassemble 7 fragments de Livres des morts
associés aux n° d’inventaire 38565 et 38583. Bien que le style et la paléographie des écritures
semblent, à première vue, très similaires entre tous les fragments, les marges d’encadrement
visibles sur certains d’entre eux permettent de distinguer les deux documents. Dans un souci
esthétique, les lignes de séparation et d’encadrement des textes et des vignettes ont été prolongées sur la toile sur laquelle les fragments ont été recollés lors d’une restauration moderne.
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Sur ce Livre des morts, voir Gasse 1993, n°1, pp. 15-16 et pl. I-III.
Sur la production des Livres des morts de la 18e dynastie : Munro 1987 (part. p. 275 pour ce papyrus).
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Figg. 1a-b. Anfora attica a figure nere.
Contesa tra Eracle e Apollo per la cerva Cerinite
alla presenza di Artemide e Atena (a)
e Dioniso con satiri e menade (b), 510-500 a.C.,
Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco
(inv. MV 17694)
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Fig. 2. Cornice 2016 / Telaio 40B : fragments des P. Vatican 38865, 38574 et 38583

– Cornice 2043 / Telaio 40A et 2044 / Telaio 40B : ces deux cadres réunissent deux grands
fragments d’un Livre des morts (n° inv. 38600/1 et 38600/2). Outre ce découpage en deux
grands morceaux, le papyrus est dans un état de conservation relativement bon. Il s’agit d’un
Livre des morts daté de la 18e dynastie (période Hatchepsout/Thoutmosis III-Amenhotep II)
de provenance thébaine, ayant appartenu à Imen-em-Ipet, portant le titre de jmj-rȝ sš qdwt,
« directeur des dessinateurs »3. De très belle facture mais sans aucune vignette – tout du
moins dans la partie qui nous est parvenue – ce document illustre un des aspects de la production funéraire au début du Nouvel Empire4.

Fig. 3. Cadre D1-C9 : fragments du P. Vatican 38583

– Cornice 2016 / Telaio 40B (fig. 2) : ce cadre rassemble 10 fragments de Livres des
morts associés aux n° d’inventaire 38865, 38574 et 38583. Les fragments ont été disposés
de façon à peu près organisée dans le cadre par les restaurateurs modernes, pour tenter
de donner une impression d’homogénéité. Les lignes de séparation et d’encadrement des
textes et des vignettes ont, là-aussi, à quelques endroits, été prolongées sur la toile support
des fragments. Le style des fragments et les éléments textuels permettent de distinguer trois
voire quatre Livres des morts différents.
– Cadre D1-C9 (fig. 3) : ce petit cadre conserve plusieurs fragments d’un Livre des morts
répertorié sous le n° d’inventaire 38583. Les 11 fragments attestent tous de la formule 168
du Livre des morts, que l’on retrouve sur un des fragments conservés dans la Cornice 2016
et provenant du même document5.
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[…] da porre, per lo “stile”, tra gli attici»17. Egli attribuisce il vaso al pittore di Amykos e
propone di acquistarlo «come omaggio al P. in occasione di qualche ricorrenza»; si offre
quindi di «aprire la sottoscrizione con 100 lire»18.
Tanto l’abilità commerciale dello studioso, quanto la fama del proprietario del cratere spiegano l’atteggiamento di mistero adottato da Albizzati, che inizialmente è attento a non fornire dettagli rispetto alla provenienza del vaso. Questo viene dalla raccolta che gli ha donato il
nome, quella Collezione Trivulzio tanto celebrata e contesa nella Milano degli anni Trenta19.

«Ora glielo posso nominare, perché è il segreto di Pulcinella», confesserà Albizzati a Nogara a giochi ormai fatti20.
I nomi dell’alta borghesia e della nobiltà milanese che già avevano partecipato all’acquisto dell’anfora sono ora invitati a contribuire all’acquisto del prezioso cratere Trivulzio.
Ai benefattori si aggiunge, questa volta, anche l’Università di Pavia, con alcuni suoi professori e alcuni dei suoi collegi. Con non poca fatica diplomatica, il vaso viene acquistato
per quattromila lire e inviato a Roma21 (figg. 2a-b). Come era avvenuto per il vaso donato

17
Lettera di Albizzati a Nogara del 16 febbraio 1933 (Ist. Lomb. Arch. Nog., Carteggio 1933).
18
Lettera di Albizzati a Nogara del 16 febbraio 1933 (Ist. Lomb. Arch. Nog., Carteggio 1933).
19
Per le vicende della Collezione Trivulzio in questi anni cfr. Squizzato, Tasso 2017, pp. 138-145.
Un ricordo degli eventi che precedono la cessione della collezione a Milano nel 1935 è inoltre nelle
pagine del «Corriere della Sera (Corriere Milanese)», 10 dicembre 1938, p. 4 (La figura dello scomparso
e la sua celebre raccolta). Sul cratere si vedano, da ultimi, Sannibale 2018; Slavazzi 2018, che ne ha ricostruito la vicenda collezionistica e bibliografica, anche ipotizzando una sua originaria appartenenza alla
collezione di vasi del marchese Juan Tomaso de Peralta. Entrambi accolgono l’attribuzione del cratere
al Pittore di Palermo (vedi Slavazzi 2018, p. 87, nota 19 per bibliografia).

20
Lettera di Albizzati a Nogara del 3 gennaio 1934, in Ist. Lomb. Arch. Nog., Carteggio 1933.
21
Per la ricostruzione della vicenda si vedano, oltre ai documenti già citati, le lettere di Albizzati a
Nogara del 28 febbraio 1933 (con il post scriptum del 1° marzo), 8 marzo 1933, 22 marzo 1933, 10 aprile
1933, 17 aprile 1933, 19 giugno 1933, 30 giugno 1933 (Ist. Lomb. Arch. Nog., Carteggio 1933). Cfr. anche:
lettera del Rettore dell’Università di Pavia a Mons. Giovanni Galbiati del 24 giugno 1933 (ASUPv, Pos.
24-2, Istituto di Archeologia Pratica Generale) e lettera di Albizzati al Rettore dell’8 maggio 1933 (ASUPv,
Pos. 24-2, Istituto di Archeologia Pratica Generale). Per l’ingresso del vaso in Vaticano cfr. ASMV, Rapporti
mensili della Direzione (1931-1934), 12 settembre 1933, p. 1210, inv. MV 17060 (numero di inventario
identificato da Bezzini 2012, pp. 162, 204). Il cratere rimase nella «vetrina degli oggetti in deposito nella
Direzione Generale» fino all’estate del 1934, quando venne collocato nella Sala VII del Museo Gregoria-

Voir désormais sur cette formule : Méndez-Rodriguez 2017.

RECONSTITUTION DES PAPYRUS VATICAN 38565, 38574 ET 38583
Florence Albert

Pur non attribuendo a nessuna figura in particolare
la forza
creatrice dell’universo e
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dell’uomo, esiste un pantheon di divinità che partecipa
alle diverse attività umane e che
nel corso del tempo si è arricchito di illustri personaggi ed eroi dalle straordinarie capacità,
come ad esempio Pitong17, uno dei “Re della Medicina” (fig. 8), di cui è possibile ammirare
una pregevole statua nel nostro museo18, o ancora Luyue19, una divinità della pentade del
gruppo WenShen, coloro che potevano liberare dalla pestilenza (fig. 9).
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LUNGO ROTTE NASCOSTE DEL COLLEZIONISMO D'ANTICHITÀ. CARLO ALBIZZATI E L'ARCHEOLOGIA IN CIRCOLO
Elena Pontelli
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BARBARA JATTA, Introduzione

Fig. 6. Anonimo, Gli Immortali al cospetto di Shouxing,
1880 ca., Dinastia Qing (1644-1911), colori ad acqua,
carta, tela, 155,5 × 82 cm, Cina (inv. MV 130705)

FLORENCE ALBERT, Reconstitution des papyrus Vatican 38565, 38574 et 38583. Un aperçu
des manuscrits funéraires du Nouvel Empire conservés aux Musées du Vatican

Fig. 7. Anonimo, Shennnong, inizio XX secolo,
Dinastia Qing (1644-1911), colori ad acqua, carta,
cartoncino, 30,4 × 20,8 cm, Cina (inv. MV 121538)

ELENA PONTELLI, Lungo rotte nascoste del collezionismo d’antichità. Carlo Albizzati e
l’archeologia in circolo
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IVAN DI STEFANO MANZELLA, Un singolare testo normativo sul diritto sepolcrale
inciso a crudo nell’olla CIL VI, 10249 (Musei Vaticani inv. MV 14425)
In copertina:
Bernardino Nocchi (attr.), La Scala Simonetti
fine XVIII sec., tempera su muro
Musei Vaticani, Museo Gregoriano Etrusco, Emiciclo inferiore
(Archivio Fotografico Musei Vaticani, neg. 21114)

GIULIA TOZZI, Iscrizioni greche dalla necropoli al III miglio della via Prenestina. Una rilettura

Fig. 8. Pitong, Re della medicina, XVIII sec. Dinastia Qing
(1644-1911), legno, lacca rossa, oro, pigmenti neri, peli
animale, 61,5 x 29 x 20 cm, Cina (inv. MV 137576)
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Fig. 9. Anonimo, Luyue, Divinità della pestilenza, inizio XX
sec., Dinastia Qing (1644-1911), colori ad acqua, carta,
cartoncino, 30,4 x 20,8 cm, Cina (inv. MV. 121541)

I principi basilari della medicina tradizionale cinese si originano dalla medesima
visione del mondo che costituisce il nucleo primigenio e fondante della civiltà cinese,
sia nei suoi aspetti filosofici e religiosi, sia nelle modalità di approccio ed azione della
vita quotidiana: l’alternanza di Yin-Yang, chiave di lettura più congeniale ed efficace
per l’interpretazione di tutti i fenomeni umani, naturali o sociali che siano, quindi
anche della medicina. Il Taoismo ha fatto dell’alternanza Yin-Yang il proprio “mantra”,
facendola derivare dall’osservazione della natura e dei suoi ritmi ciclici. Nei testi più
antichi, come nel linguaggio medico odierno e nelle posologie dei medicinali, ricorrono spesso termini quali Qi, Yin-Yang; si tratta di termini che non trovano una corrispondenza univoca nella nomenclatura filosofica occidentale e racchiudono concetti
più complessi di difficile traduzione.
Intuizioni e nozioni alla base del pensiero cinese quale Tao 道20, Yin-Yang 陰陽
e Qi 氣 hanno dato vita a una peculiare visione del mondo in cui “macrocosmo” e
17
Pi Tong 彤邳 fu prefetto di Hecheng durante il regno di Wang Mang (9-23), generale dell’imperatore Guangwu (5 a.C. – 57 d.C.) famoso per il suo coraggio ed esperto di medicina. Dopo la sua morte gli
fu attribuito il titolo di “Re della medicina” e successivamente l’imperatore Hui Zong (1082-1135) costruì
un tempio a Hebeianguo per onorarlo.
18
Lo storico Sima Qian (145-86 a.C.) nelle sue famose memorie Shiji nomina esseri più o meno divini,
ad esempio Bian Que, vissuti nel passato in grado di guarire senza niente. Bian Que è sì il nome di un leggendario e mitico medico vissuto ai tempi dell’anch’esso mitologico Imperatore Giallo (2717-2599 a.C.);
ma lo stesso nome fu attribuito, nel IV secolo a.C., a un leggendario e sorprendente medico di nome Qin
Yueren (秦越人; 401-310 a.C.), considerato il primo medico conosciuto della storia cinese.
19
Il personaggio raffigurato è Lu Yue 呂岳 uno della pentade del gruppo Wenshen 瘟神, divinità della
pestilenza. Il termine Wenshen è usato per riferirsi ai Cinque Commissari della Pestilenza. Nelle credenze
popolari cinesi, si credeva che le divinità del gruppo potessero liberare il mondo da piaghe e pestilenze
che infliggevano come punizione per i misfatti dell’umanità: le preghiere o le offerte erano necessarie
per placarli. A volte i rituali venivano eseguiti da un’intera comunità. Lu Yue mostra le caratteristiche
somatiche riconducibili alla sua natura e al suo legame con le epidemie: incarnato grigiastro, espressione
corrucciata, capelli, barba e sopracciglia rosso fuoco.
20
Nel testo non si utilizzerà la traslitterazione ufficiale adottata in pinyin che prevede Dao ma si è
preferito lasciare solo per questo termine l’antica traslitterazione in Wade-Giles di Tao con la quale è
storicamente conosciuto e più diffuso. In questo testo si accenneranno solo ad alcuni aspetti del concetto
di Tao propedeutici all’articolo. Sul Taoismo vedi almeno: Cheng 2000, pp. 99-130, 181-206; Fung 1990;
Graham 1999, pp. 39-66; Granet 1986, pp. 136-152.

L’ARMONIA DELLA NATURA CURA IL MIO CORPO. LA FARMACOPEA CINESE NELLE COLLEZIONI DEI MUSEI VATICANI
Nadia Fiussello
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