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IO LEGGO I GEROGLIFICI
di Jean Capart
Edizione italiana a cura di Alessandro Roccati

u  Proposta per la prima volta ad un pubblico italiano una 
brillante e avvincente opera di iniziazione alla lettura e 
alla lingua degli antichi Egizi, stimolante ed effi  cace anche 
dopo più di mezzo secolo dalla sua prima edizione francese, 
aggiornata per l’edizione italiana da Alessandro Roccati, 
professore Ordinario di Egittologia e Civiltà copta presso la  
Facoltà di Lettere e Filosofi a dell’Università di Torino. Grazie 
al talento, alla scrittura vivace e al senso pedagogico dell’autore, 
l’eminente studioso belga Jean Capart, questo libro, che 
rimane senza rivali per vivacità e coerenza, consente di 
penetrare con passione nel mondo scritto degli antichi Egizi e 
può essere lo stimolo ad approfondirne lo studio. «Non è forse 
commovente, scrive Capart, il poter tornare attraverso la lettura 
dei geroglifi ci indietro di millenni, ritrovare idee, passioni, credenze 
e speranze di quegli esseri che vivevano sulle rive del Nilo almeno 
cinquemila anni prima di noi, e di provare quasi una sorpresa 
«rassicurante» nel trovarli così simili a noi?».

Jean Capart nacque a Bruxelles nel 1877, dove morì nel 1947; 
studiò a Bonn sotto la guida di Alfred Wiedemann. Nel 1900 fu 
nominato Assistente Conservatore delle collezioni di egittologia dei 
Musées Royaux du Cinquantenaire a Bruxelles, di cui nel tempo 
divenne direttore. Dal 1932 fu Curatore onorario della Sezione di 
egittologia presso il Museo di Brooklyn a New York. Condusse tre 
fruttuose campagne di scavo nel sito di Elkab tra il 1927 ed il 1945. 
Pubblicò molte opere, unitamente ad articoli in riviste specializzate. Uscita: ottobre 2007
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