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“1989-2019, Paolo Renier per Abydos-Egitto”:         

a Vittorio Veneto il fotografo trevigiano racconta 

per immagini e emozioni la sua trentennale 

esperienza dedicata alla città sacra dei faraoni fino    

alla realizzazione del rilievo fotografico del soffitto 

astronomico della stanza del sarcofago dell’Osireion  

Un delicato rilievo del tempio di Sethi I ad Abydos reso magistralmente da Paolo Renier 

Il titolo non deve trarre in inganno. “Rispetto, Conoscenza e valore. 1989-2019, Paolo Renier per Abydos-Egitto” non è la solita 

mostra. Soprattutto non è il tipo di mostra cui ci ha abituato il fotografo e grafico trevigiano Paolo Renier con al centro del 

racconto espositivo il soffitto astronomico della stanza del sarcofago dell’Osireion di Abydos. Era successo nel 2009 al museo 

Archeologico nazionale di Firenze con “Il tempio di Osiride svelato. L’antico Egitto nell’Osireion di Abydos”; nel 2012 alla 

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia con “Il tempio di Osiride svelato”; e nel 2014 a Palazzo Sarcinelli di 

Conegliano (Tv) con “Egitto, come faraoni e sacerdoti nel tempio di Osiride”.  

Questa volta nell’aula magna della Rotonda di villa Papadopoli a Vittorio 

Veneto (Tv),  messa a disposizione dall’associazione storico culturale Zheneda, 

fino al 24 giugno 2018 Paolo Renier presenta un racconto particolare dove il 

protagonista è proprio lui o, meglio, la sua trentennale esperienza dedicata 

all’antico Egitto, tra incontri, scoperte e documenti fotografici: dalla 

“folgorazione” per la civiltà dei faraoni e, soprattutto, per la città sacra di 

Abydos in occasione del suo primo viaggio – come turista – sulle rive del Nilo 

(era il 1989), alla nascita del progetto Abydos, alla realizzazione del rilievo 

fotografico del soffitto astronomico della stanza del sarcofago dell’Osireion: 

un’opera unica e irripetibile. 

La locandina della mostra “Rispetto, Conoscenza e Valore. 1989-2019, Paolo Renier per Abydos-Egitto” a Vittorio Veneto  

Visto che purtroppo nel frattempo lo stato di salute del monumento, lasciato nel degrado, è profondamente compromesso: 

danneggiato dall’umidità, dai nidi dei pipistrelli, e dall’incuria dell’uomo. Il rilievo fotografico del soffitto astronomico realizzato 

da Paolo Renier è oggi un “monumento” scientifico riconosciuto e richiesto dai più grandi egittologi del mondo. Ma a Vittorio 

Veneto non vediamo la ricostruzione in scala 1:1 del soffitto astronomico, bensì le circostanze e le vicende che hanno portato il 

fotografo e grafico trevigiano a realizzare i suoi preziosi reportage. 

 

La stanza del sarcofago nell’Osireion ad Abydos (foto Paolo Renier) 

                Paolo Renier tra i pannelli della mostra a Vittorio Veneto (foto Graziano Tavan) 

                           Grandi fotografie e racconti nella mostra di Paolo Renier a Vittorio Veneto (foto Graziano Tavan)   
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Una mostra da leggere,  prima ancora che da gustare con gli occhi.  

Anche se, ovviamente, le straordinarie immagini dell’Egitto di Renier accompagnano passo passo il visitatore.                                      

“In queste immagini”,  scrive, “ci sono la bellezza e il fascino irresistibile dell’antico Egitto.  Ma anche il mondo, intimo spirituale, 

voluto e costruito dal faraone Sethi I ad Abydos, per relazionarsi con il ristretto pantheon degli dei e del mondo dell’aldilà”.             

La sua consacrazione Renier la ebbe niente meno che da uno dei padri dell’Egittologia del Novecento, Sergio Donadoni,  che accettò 

di scrivergli la presentazione al libro “Abydos. Egitto”, punto di arrivo delle conoscenze di Renier sulla città sacra degli antichi egizi, 

ma anche di partenza per far conoscere e salvare la stessa dal degrado attraverso il Progetto Abydos.                                                    

Così scrive Donadoni:  “…va vista l’opera di Renier, che è frutto ed espressione di uno specifico innamoramento per una specifica 

località, in confronto con l’aspirazione alla totalità propria degli altri: non l’Egitto in genere, ma Abido è quel che incanta questo 

osservatore. Un  centro che merita una simile dedizione, carico com’è di storia, di significato, di arte.  …In questa ricchezza di 

possibili prospettive, Renier si muove senza altra pretesa se non quella di dirci come il suo occhio sia compiaciuto di questa o quella 

visione, di questa o quella possibilità di sfruttarla figurativamente.  Se conosce il valore storico dei vari monumenti, delle varie 

rappresentazioni, non è di quello che ha fatto la sua guida nella sua scelta e nel suo approccio.  Alla esigenza del capire il passato e 

l’arte del passato, oppone quella, non meno essenziale ed autentica, del sentirlo.  Sono due modi diversi e complementari di far 

valer quello che è la vera caratteristica dell’arte, il suo essere in perpetuo contemporanea di chi se ne appropri il messaggio”.  

Sergio Donadoni era riuscito a cogliere l’essenza e lo spirito che in questi decenni ha mosso Paolo Renier inserendolo con grande 

naturalezza e semplicità nella storia dei primi artisti esploratori della terra dei Faraoni, dalle prime immagini dipinte alle litografie 

e poi dalle prime lastre fotografiche alle prime foto in bianco e nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paolo Renier nell’acqua melmosa della stanza del sarcofago dell’Osireion ad Abydos (foto Federica Pancin)    

 

                                                                                          L’egittologo Sergio Donadoni nel suo studio a Roma  (foto Paolo Renier) 

 

 
                                                                                    

                                                         Paolo Renier regalò a Sergio Donadoni questa sua fotografia di Abydos perchè gli piaceva particolarmente 
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Così, passando da un pannello all’altro, seguiamo il percorso artistico-emozionale di Renier nella terra d’Egitto, 

attraverso un racconto – come si diceva – ricco di aneddoti.  

“Durante quel viaggio”, scrive a esempio ricordando la traversata del lago Nasser nel 2009, “nelle limpidi notti stellate, 

disteso su un lettino sopra il ponte della nave, osservavo incantato la splendida luce della stella Sirio (pensando alla       

dea Iside) e della bellissima costellazione di Orione (pensando al grande Osiride).  Solo così, avvolto ed estasiato                 

da incredibili e commoventi emozioni,  riuscivo a consolarmi e non pensare alla triste alluvione che stavo percorrendo.                              

Ad Abydos alcuni mesi dopo, la presenza di una strana giovane donna vestita con una tunica bianca, il capo coperto             

e i piedi nudi, che incontrai nel corridoio delle liste dei Faraoni e dei Semidei a sinistra del tempio di Sethi I, si rivolse a  

me dicendomi che quella mattina ero con lei dentro alla grande piramide di Cheope. Non capii bene cosa volesse e       

chiesi a un amico arabo li vicino che conosceva diverse lingue, di cercare di aiutarmi, ma quando ci rivolgemmo a lei,     

non c’era più, subito la cercai nel tempio e la vidi scomparire verso l’ingresso. Da alcuni giorni soggiornavo ad Abydos  ed 

era chiaramente impossibile che io assieme a lei quella stessa mattina, potevamo essere a più di 500 km di distanza.               

Ho ancora presente i suoi occhi scuri, i capelli neri e il pallido volto, ma non capii e non seppi mai chi fosse, comunque poi 

quella mattina e i giorni seguenti mi sentii stranamente molto più sereno e in pace con me stesso”.                                             

E ancora: “Ad Abydos conobbi Horus, personaggio mistico del luogo del quale ancor oggi non conosco esattamente il vero 

nome perché tutti continuano a chiamarlo solo così; lui è come il capo spirituale del villaggio soprattutto per aver 

conosciuto fin da piccolo Doroty Eady, l’egittologa inglese che dedicò tutta la sua vita con una straordinaria passione verso 

il grande faraone Sethi I, ed è anche per questo che fu chiamata dagli arabi Omm Seti, cioè La madre di Seti.                         

Una donna che fin da bambina fu avvolta nel magico e incredibile amore per questo faraone e il suo tempio di Abydos: 

infatti Omm Seti vivrà gli ultimi suoi 30 anni di vita per la ricostruzione del tempio di Sethi I, lei seppe rimettere con 

esatta precisione, al loro posto originale, moltissimi reperti caduti e rovinati dal tempo, con incredibile conoscenza.                       

A 77 anni, prima di morire, nel 1981 espresse il suo grande desiderio di essere sepolta nel deserto di Abydos, nella grande 

gola tra le montagne dove tramonta il sole.                                                                                                                                                        

Horus, in questi ultimi anni, è riuscito finalmente a realizzare il sogno di Omm Seti.  Nel 2013 ebbi la grande fortuna          

di essere accompagnato da lui in questo luogo incredibile, dove il vento disegna delle magiche e coinvolgenti onde nella 

sabbia:  un suono e una luce, come in un fantastico sogno, mi avvolsero e sulla sua tomba segnata con delle pietre, 

rimpiansi il desiderio di non averla mai conosciuta, in lei avrei trovato una grande sintonia”. 

Paesaggio niolitico ad Assuan (foto Paolo Renier) 

                                           Paolo Renier con Horus ad Abydos (foto Federica Pancin) 

                                                                                  Paolo Renier sulla tomba di Omm Seti (foto Rinaldo Zanovello)  

 

                                                                                                                                                                                          

            …una giovane donna sparire dal tempio di Sethi I, …non potevo essere nella piramide a circa 500 km da Abydos (foto Paolo Renier) 
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Importanti studiosi confermano il valore di Abydos.  

“Ebbi la fortuna di conoscere personaggi importanti nelle mie permanenze ad Abydos, come l’archeologo Stephen P. Harvey 

dell’università di Chicago”,  racconta Renier. “Lui scoprì alcune piramidi nella zona a sud vicino alle montagne  (dell’epoca di 

Amosi I della XVIII dinastia: il faraone che scacciò gli Hyksos dall’Egitto, ndr), inoltre Harvey mi rivelò che sull’altipiano 

esistono incredibili testimonianze di 200mila anni fa. Ebbi anche la fortuna di conoscere nella sede della missione germanica 

immersa nel deserto l’importante egittologo Gunter Dreyer dell’università Tedesca del Cairo; lui scoprì nella zona di Abydos, 

denominata Umm El-Ghaab, i primi ideogrammi e segni di scrittura datati 3200 a.C. Straordinari e importantissimi reperti 

scolpiti in piccole tavolette in avorio o in pietra, vere testimonianze delle prime dinastie dei faraoni e che, per la loro valenza 

(sono i primi segni di scrittura), sono custodite al museo del Cairo esposte nelle teche appena si entra nella sala principale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Renier con l’archeologo Stephen P. Harvey dell’università di Chicago (foto Graziano Tavan) 

                                                      Paolo Renier ad Abydos con l’egittologo Gunter Dreyer dell’università Tedesca del Cairo (foto Graziano Tavan) 

 

Un amico speciale.  

“La mia passione per conoscere la terra e le persone legate a questa importante e straordinaria storia dell’antico Egitto, in quasi 

30 anni d’incredibili continue esperienze, è maturata sempre di più diventando il Progetto Abydos, creato sui principi 

fondamentali di Rispetto, Conoscenza e Valore soprattutto per il sito moto importante e poco conosciuto di Abydos. Sono 

riconoscente all’Egitto per avermi fatto conoscere le persone che mi hanno creduto, sostenuto e incoraggiato, voglio ricordare 

soprattutto un grande amico che prima di morire all’età di 88 anni, mi ha lasciato molti suoi libri manoscritti e dattiloscritti    

delle sue Ricerche Egizie:  il mio carissimo fratel Aldo Benetti, missionario comboniano in Egitto per ben 55 anni,  notevole 

studioso dell’antico regno dei Faraoni con una profonda e straordinaria esperienza. Nei miei viaggi in Egitto cercavo spesso        

di passare per la sua sede al Cairo e lui era sempre molto ospitale e disponibile nell’accompagnarmi per conoscere questa grande 

città, facendomi rivivere anche assieme agli amici arabi straordinarie esperienze portandomi in luoghi che difficilmente si 

possono visitare. Mi inviava spesso dal Cairo le sue lettere raccontandomi i suoi difficili momenti di vita dedicata soprattutto per 

aiutare i ragazzi arabi, i più deboli e i più bisognosi, e non si dimenticava mai di incoraggiarmi nell’andare avanti con il mio 

impegno per la conoscenza di Abydos, spesso lo considerava molto importante. Una volta mi scrisse: “Caro Paolo coraggio, tu 

stai perseguendo il ministero della Memoria Storica”, questo suo particolare incoraggiamento mi aiuta ancor oggi nonostante       

le continue difficoltà.  Sarò sempre riconoscente a fratel Aldo, anche perché decise di consegnare personalmente i miei libri al 

museo del Cairo, alla biblioteca di Alessandria e all’ambasciata italiana in Egitto”.     

                                                                          

Paolo Renier al Cairo con fratel Aldo Benetti (foto Graziano Tavan) 

                                                                                  “Ricerche egizie”, manoscritti e dattiloscritti di fratel Aldo Benetti (foto Paolo Renier)  
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