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INTRODUZIONE 
 
Nel corso del 1881, in Egitto accadono fatti strani. Appaiono sul 
mercato antiquario molti oggetti, senza dubbio autentici e di grande 
valore. È l'epoca in cui si comincia appena a studiare scientificamen-
te la civiltà egizia, ma la sua arte attira già numerosi collezionisti di 
dubbia onestà. Un egittologo francese, Gaston Maspero, direttore del 
Servizio delle Antichità d'Egitto al Cairo, intuisce che si tratta di una 
faccenda piuttosto importante e ordina quindi un'inchiesta per tentare 
di scoprire la provenienza delle opere. 
Nella campagna egiziana parlare con la gente non è cosa semplice. 
Tutto ciò che rappresenta l'autorità, di qualunque tipo essa sia, ispira 
infatti una certa diffidenza. Al tempo stesso non si è mai andati a 
fondo a molti reati, neppure quando c'erano numerosi testimoni ocu-
lari. La vendita più o meno illegale di reperti antichi trovati per caso 
è sempre stata appannaggio di alcuni clan, di alcune famiglie. In que-
sto particolare episodio, l'abbondanza degli oggetti messi in circola-
zione fa pensare che vi siano implicate svariate persone. La pista por-
ta nella regione di Tebe, la favolosa capitale del Nuovo Regno e, più 
in particolare, alla famiglia di Abd er Rasul. Ma è impossibile andare 
oltre. Molte persone sembrano al corrente della faccenda, tuttavia 
nessuno vuole parlare. 
La paziente ostinazione degli egittologi sarà però ricompensata. In 
Egitto, il tempo scorre più lento, è eterno. Bisogna saper aspettare. 
Un giorno, Emile Brugsch, all'epoca al servizio di Maspero, riceve la 
visita di un fellah che acconsente finalmente a indicare il nascondi-
glio tanto ricercato. Viene organizzata una spedizione a un profondo 
pozzo scavato nella roccia, a sud dello straordinario tempio di Deir el 
Bahari. Bisogna calarsi giù e introdursi in una stretta galleria che 
porta a una camera funeraria, originariamente destinata a un'oscura 
regina di nome Inhapy. Sul pavimento ci sono vasi, molti dei quali 
rotti, ma anche alcuni sarcofagi che contengono ancora le mummie. 
Per un egittologo trovare una sepoltura reale intatta è un momento di 
grande emozione. Un'emozione piena di rispetto, dato che si è in pre-
senza dei corpi mummificati dei sovrani che hanno regnato sul più 
ricco ed enigmatico impero del mondo. Quando Brugsch decifrò i ge-
roglifici dei nomi dei faraoni che stavano dormendo in quel luogo il 
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loro sonno eterno, il cuore gli batté forte nel petto. Quelle che aveva 
appena scoperto non erano le mummie di re sconosciuti o di poco 
conto, ma dei più grandi faraoni del Nuovo Regno: Thutmosi III, 
Amenofi I, Seti I e Ramses II. Nomi letti centinaia di volte sulle i-
scrizioni, nomi che evocavano templi, battaglie, una civiltà straordi-
naria. Così, grazie a una delle tante dispute fra tombaroli, conclusasi 
con la rivelazione del luogo segreto, vennero riportati alla luce i cor-
pi di questi uomini illustri. 
Ma un'altra grande sorpresa aspettava Maspero. Dopo avere estratto 
le mummie dal nascondiglio dove i sacerdoti le avevano messe al si-
curo durante uno dei periodi bui della storia egizia, l'egittologo si 
preoccupò di portare il suo prezioso «carico» al Cairo. Dovette pren-
dere «l'autostrada» utilizzata da sempre in Egitto: il Nilo. Le mum-
mie vennero quindi sistemate su un battello e Maspero parti da Tebe 
alla volta del Cairo. Per la grande meraviglia dello studioso, sulle ri-
ve del fiume, delle donne seguivano l'imbarcazione con alte grida e 
degli uomini sparavano colpi di fucile: celebrando riti funebri, gli e-
giziani del XIX secolo onoravano la memoria degli antichissimi mo-
narchi che avevano reso grande il loro paese. 
Purtroppo, all'arrivo al Cairo, il funzionario doganale si mostrò molto 
meno rispettoso. Osservando le mummie con aria perplessa, non si 
preoccupò di quale sarebbe stato il destino di quei giganti della storia 
universale. Per lui, esisteva un unico problema: capire quale tassa 
applicare a quel tipo di merce; e poiché la voce «mummia» non 
compariva nel suo tariffario, alla fine decise di considerare quei pre-
ziosi reperti al pari del pesce secco. 
Noi non saremo distratti come quel funzionario, anzi. Onorando la 
memoria dei grandi faraoni d'Egitto, scopriremo con stupore una del-
le più antiche civiltà che si conoscano. In genere si ritiene che la sto-
ria egizia vada dal IV millennio prima di Cristo fino all'era cristiana. 
Secondo Manetone, un autore antico di cui vedremo più avanti l'im-
portanza, bisogna invece risalire molto più indietro nel tempo e con-
siderare storia egizia in senso stretto - senza contare cioè il Regno 
degli dei - un periodo di 6000 anni, mentre l'egittologia, in alcuni 
templi universitari, adotta una «cronologia corta», di 3200 anni circa. 
Per quanto riguarda la cronologia ci sono ancora parecchi punti oscu-
ri e molte datazioni sono tuttora soltanto ipotetiche. Con l'introduzio-
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ne della scrittura, verso il 3000 a.C. (data a sua volta ancora da veri-
ficare), l'avventura egizia ha già un passato che è molto difficile va-
lutare. 
Ma quello che è davvero prodigioso in Egitto è la coerenza della ci-
viltà e, in particolare, l'eccezionale durata dell'istituzione faraonica. 
Solo pochi secoli separano la Francia contemporanea da quella me-
dievale. Eppure, è cambiato tutto. Gli egiziani dell'epoca tolemaica, 
invece, ammettono l'esistenza del re-dio, di un faraone a capo dello 
Stato, esattamente come gli egizi dell'Antico Regno, benché li sepa-
rino diversi millenni. 
(Si è usato l'aggettivo «egiziano» per riferirsi all'Egitto tolemaico e 
post-tolemaico, per i termini geografici e per la lingua, come in que-
sto caso specifico; «egizio» per tutto ciò che è relativo all'Egitto fa-
raonico.) 
Una lunga storia, quindi, ma soprattutto una storia che ha un filo 
conduttore, il faraone, rimasto immutato nonostante gli eventi, spesso 
drammatici. Si può rimanere stupiti di fronte a tale continuità, che af-
fonda le proprie radici nel sacro, non nella politica. Basti pensare che 
nessuno dei trecentocinquanta faraoni ( Il numero è alquanto appros-
simativo. Talvolta infatti si scoprono nuovi nomi di faraoni, rinve-
nendo oggetti con iscrizioni.) che si sono succeduti sul trono d'Egitto 
ha tradito questa concezione nella sua essenza. Se si considera, poi, 
che il periodo che intercorre fra Cleopatra e i giorni nostri equivale a 
circa un quarto di quello che va da Menes, il primo faraone «stori-
co», a Cleopatra, si comprende appieno come la civiltà faraonica co-
stituisca un momento fondamentale dell'avventura umana. 
L'Egitto è figlio del sole. È la forma visibile del dio Ra, il principio 
creatore al quale i sacerdoti della città santa di Eliopoli, oggi scom-
parsa, votavano una vita di lavoro e di ricerca. Ogni mattina, quando 
l'astro sorge dalle pareti rocciose del deserto orientale, il paese rina-
sce. La traiettoria del sole è un modello teologico; ci insegna che o-
gni movimento si inscrive fra una nascita e una morte. Morte solo 
apparente, del resto, perché il sole, scomparendo sotto la terra, prepa-
ra la propria resurrezione. Lo stesso accade nella storia dell'Egitto 
che, più di una volta, sembrò sprofondare nel nulla per meglio rina-
scere dalle tenebre. 
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L'Egitto è anche un grande fior di loto, il cui stelo è formato dall'Alto 
Egitto, la parte meridionale del paese, e il cui fiore è rappresentato 
dal Delta o Basso Egitto. Lunga circa mille chilometri, ma di una 
larghezza che raramente raggiunge i trenta chilometri nell'Alto Egit-
to, la terra dei faraoni, nella parte abitabile e coltivata, occupa una 
superficie di poco inferiore a quella del Belgio. È delimitata a est e a 
ovest dal deserto; a nord, il confine naturale è rappresentato dal Me-
diterraneo, mentre a sud tale funzione è svolta dal susseguirsi degli 
sbarramenti formati dalle cateratte del Nilo. La sua conformazione 
geografica, come si può notare, fa dell'Egitto un territorio del tutto 
particolare, favorevole allo sviluppo di strutture originali. Da subito 
un dato storico conferma questa analisi: nonostante le invasioni stra-
niere e le influenze esterne, nonostante i contatti con il mondo circo-
stante, l'Egitto dei faraoni è rimasto fondamentalmente lo stesso e ha 
preservato il suo proprio genio. 
«Al mondo egizio, la nostra civiltà, come quella dell'Europa intera, è 
collegata da mille legami indissolubili» scrivono gli egittologi tede-
schi Adolf Erman e Hermann Ranke.* E una constatazione fonda-
mentale. Leggendo la storia dei faraoni, non ci perderemo in un eso-
tismo talmente lontano da noi da risultarci incomprensibile. L'antico 
Vicino Oriente (e l'Egitto in modo particolare) è infatti nostro antena-
to. Sono lì le nostre radici spirituali, di sensibilità, intellettuali. Il 
luogo comune, secondo il quale quella egizia è una civiltà prefiloso-
fica, mentre Roma e la Grecia sarebbero state le prime culture in gra-
do di «pensare» e di «fare la scienza» è uno dei più falsi che esistano. 
È assolutamente deplorevole che all'Egitto sia riservato uno spazio 
così limitato nei programmi scolastici, quando invece esso ha un ruo-
lo capitale tanto nella nostra spiritualità quanto nella nostra memoria 
profonda. Per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di fare un viag-
gio in Egitto, questa è una lampante verità: lì, nella terra del dio-sole, 
si sono formati alcuni elementi fondamentali della coscienza umana. 
C'è forse bisogno di celebrare l'arte egizia, di sottolinearne la straor-
dinaria bellezza e la profondità di significato? Eppure, se ne conosce 
davvero solo un numero limitato di opere e i musei nascondono molti 
capolavori che meriterebbero di essere scoperti o riscoperti. La reli-
gione egizia, troppo a lungo studiata da un punto di vista razionalisti-
co, può ancora essere, grazie alla sua ricchezza, profondamente sug-
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gestiva. La letteratura egizia - «religiosa» o «profana» che sia, distin-
zione del resto insignificante per quanto riguarda l'antico Egitto - è 
ancora poco conosciuta. Ma quanti insegnamenti preziosi ci offrono i 
Testi delle piramidi, i Testi dei sarcofagi, le Saggezze, i racconti! 
Dietro lo scritto, la statua, il simbolo sacro, si delinea una prodigiosa 
gioia di vivere. 
Coloro che hanno fatto dell'Egitto una civiltà di becchini si sono sba-
gliati di molto. I faraoni - che hanno fra i loro primi doveri quello di 
costruire la propria tomba - non celebrano il nulla, ma la sopravvi-
venza eterna. Un'eternità in cui si uniscono ciò che noi chiamiamo 
«vita» e ciò che chiamiamo «morte». 
Il 1798 è l'anno della spedizione in Egitto. Gli studiosi che ne fanno 
parte scoprono un paese da favola, ricco di templi, di stele, di edifici 
di ogni genere. Disegnano, copiano, accumulano una documentazio-
ne notevole, che verrà poi pubblicata nella monumentale Description 
de l'Egypte, tra il 1809 il 1816. Si raccoglie del materiale specifica-
mente egizio, a disposizione di quanti cercano di penetrare i misteri 
della civiltà faraonica. 
Fino a quel momento, bisognava accontentarsi delle testimonianze di 
autori antichi, come Ecate di Mileto (che visitò l'Egitto verso il 510 
a.C. e si interessò soprattutto al fenomeno dell'inondazione del Nilo), 
Platone, Plutarco, Diodoro Siculo, Strabone, Plinio il Vecchio, Cle-
mente Alessandrino e pochi altri. Una menzione particolare merita 
Erodoto di Alicarnasso (484-430 a.C.), il quale scrisse una sorta di 
cronaca giornalistica del viaggio che fece in Egitto poco dopo il 450. 
Egli si spinse probabilmente molto a sud, forse fino alla prima cate-
ratta e rimase in questa zona circa tre mesi. Il viaggiatore greco for-
nisce notizie interessanti sui re che governarono l'Egitto dopo Psam-
metico I (664-610 a.C.), ma purtroppo la sua opera concede ampio 
spazio ai pettegolezzi e agli aneddoti maligni. Erodoto misconosce 
infatti totalmente lo spirito dell'Antico Regno e divulga calunnie di 
basso livello, che peraltro fanno sorgere qualche dubbio circa le sue 
capacità critiche. 
Tutta questa massa di documenti offre allo storico ben pochi elemen-
ti fondati. I greci hanno temuto, ammirato, vilipeso l'Egitto, ma non 
l'hanno capito a fondo. Come sempre, le eccezioni confermano la re-
gola: Plutarco, che fu certamente iniziato ai misteri egizi, ha trasmes-
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so alcune informazioni preziose nel suo trattato Perì Isidos kai Osiri-
dos (Su Iside e Osiride), ma queste riguardano esclusivamente la re-
ligione. 
Fra i ritrovamenti della spedizione d'Egitto, avrebbe assunto un'im-
portanza particolare la Stele di Rosetta. Rinvenuta nella città di Ro-
setta, questa pietra portava incisa un'iscrizione trilingue, redatta cioè 
in tre tipi di scrittura: greca, demotica (un corsivo egiziano tardo uti-
lizzato soprattutto nei documenti amministrativi) e geroglifica. Un 
giovane studioso francese, Jean-François Champollion, nato nel 
1790, vede finalmente aprirsi l'orizzonte di fronte a sé. Sono parecchi 
anni, infatti, che cerca di decifrare i geroglifici. Ha imparato tutto ciò 
che si poteva imparare sull'antico Egitto, sa leggere diverse lingue 
antiche, fra cui il greco e il copto. Servendosi di questa iscrizione tri-
lingue, egli riesce finalmente a realizzare il suo sogno: capire la lin-
gua degli antichi egizi. Il matematico Fournier paragonava Champol-
lion a un puledro focoso che chiedeva tripla razione; di fatto questo 
geniale studioso scriverà una grammatica e compilerà un dizionario, 
viaggerà in Egitto, dove condurrà alcune sorprendenti analisi dei 
monumenti, e morirà stremato nel 1832, a soli quarantadue anni. Era 
nata l'egittologia. Grazie alle scoperte di Champollion, si sarebbero 
finalmente potuti leggere i geroglifici e studiare la storia egizia ba-
sandosi direttamente sui documenti dei faraoni. 
È giunto il momento di spendere qualche parola su un personaggio 
fondamentale, Manetone, sacerdote egizio del III secolo a.C. Nato a 
Sebennito, nel Delta (l'attuale Samanud), scrisse in greco una storia 
dell'Egitto per il re Tolomeo II Filadelfo. Manetone, che si ritiene sia 
vissuto anche a Mendes e a Eliopoli, aveva fatto diverse ricerche sul-
la religione, i riti e le feste prima di redigere il suo capolavoro, Ae-
gyptiaca, che forniva la lista dei re d'Egitto suddividendoli in trenta 
dinastie. 
Quest'opera capitale purtroppo è andata persa. Ne rimangono solo 
pochi frammenti, dal momento che Manetone viene citato da altri au-
tori antichi, in particolare dall'ebreo Giuseppe (1° secolo d.C.) e dai 
cristiani Giulio l'Africano (220 d.C. circa), Eusebio (320 d.C. circa) e 
dallo stesso Sincello (800 d.C. circa). La sua storia dell'Egitto era 
quindi conosciuta al punto da essere citata, ma noi la conosciamo so-
lo in modo indiretto e frammentario. 
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Ciò non toglie che egli abbia lasciato in eredità agli egittologi il qua-
dro generale delle loro ricerche storiche, cioè le trenta dinastie che 
vanno da Menes, il primo faraone, a Nectanebo II. Manetone specifi-
ca la durata dei regni e riporta aneddoti sulla vita dei sovrani di cui 
fornisce i nomi. Ma è probabile che una parte di queste informazioni 
non sia sua. I dati cronologici, invece, sono stati, e continuano a esse-
re, oggetto di un esame critico degli egittologi. Per di più, i nomi re-
gali riportati da Manetone sono distorti rispetto a quelli che com-
paiono sui monumenti egizi e le identificazioni si rivelano talvolta 
alquanto difficili. 
Di che tipo sono questi documenti egizi, non più sfruttati dal IV se-
colo d.C.? Si tratta di testi incisi sulle pareti dei templi o delle tombe, 
su oggetti di diverso genere e su papiri. Fra le numerose iscrizioni 
poche hanno un valore propriamente «storico», nel senso in cui viene 
inteso oggi il termine. Tanto per fare un esempio concreto, le «auto-
biografie ideali» dei grandi funzionari non riferiscono di carriere in-
dividuali reali, ma rappresentano piuttosto un modello di vita pubbli-
ca secondo i criteri della morale egizia. 
Non disponiamo di racconti storici omogenei, di cronache di una cer-
ta lunghezza. Il materiale di base è costituito da nomi di re, date, av-
venimenti evocati spesso in maniera ellittica e da ciò che si suole 
chiamare, correndo notevoli rischi, l’«evidenza archeologica». Biso-
gna ammettere che su certi periodi della storia egizia la documenta-
zione è quasi inesistente. Con un lavoro da certosino, sulla base di 
indizi la cui valutazione, nella maggior parte dei casi, è necessaria-
mente soggettiva, lo studioso cerca di fornire un'immagine del perio-
do di cui si occupa. Per di più, gli egizi, in virtù delle leggi proprie 
del loro sistema di governo, ci riservano alcune sorprese. Il fenome-
no, in sé semplice, della coreggenza ha disorientato parecchi storici. 
Di che cosa si tratta? Molti faraoni - tanto che ci si è chiesti se non 
fosse una regola generale - hanno associato al trono il loro successore 
mentre erano ancora vivi, allo scopo di iniziarlo alla gestione degli 
affari di Stato. In determinati periodi, quindi, due regni si sovrappon-
gono e corrono paralleli. In questi casi, quando la documentazione 
non è sufficientemente chiara, rischiamo di commettere gravi errori 
cronologici. 



 12 

Gli egizi hanno compilato liste di re; avevano quindi coscienza delle 
dinastie che si sono succedute. La Stele di Palermo è il blocco prin-
cipale di un documento che è finito in pezzi, alcuni dei quali sono 
andati perduti. Si tratta di un repertorio dei più antichi faraoni, da 
Menes, il primo, a Niuserra (V dinastia). È interessante notare su 
quali elementi si è fissata l'attenzione degli egizi. Regno per regno, 
infatti, gli scribi precisano il nome del faraone, la data di morte, quel-
la dell'incoronazione del successore, le feste religiose, la costruzione 
di templi o palazzi, la realizzazione di statue, il livello raggiunto dal-
la piena del Nilo, i viaggi per mare, le spedizioni commerciali o mili-
tari, le osservazioni astronomiche. 
Bisogna aspettare il Nuovo Regno (XVI-XI secolo a.C.) per ritrovare 
altre liste reali. Il Canone reale di Torino è un papiro ieratico (La 
forma corsiva della scrittura geroglifica) che risale al regno di Ram-
ses II. Come la Stele di Palermo, indica Menes come primo faraone 
della storia, salito al trono dopo una lunga serie di dei e semidei, il 
cui regno era stato straordinariamente lungo.  
La tavola di Abido è incisa sulle pareti del tempio di questa città. Vi 
si vede il faraone Seti I (1304-1290), accompagnato dal figlio mag-
giore, il futuro Ramses II, fare offerte a settanta re, che considera 
suoi antenati. Essi sono sinnboleggiati da cartigli, ovali allungati, al-
l'interno dei quali sono riportati i nomi dei faraoni. La Tavola di Saq-
qara, rinvenuta nella tomba di un costruttore di Menfi, registrava i 
nomi di cinquantasette antenati venerati da Ramses III, una cinquan-
tina dei quali sono tuttora leggibili. La Tavola di Karnak, infine, risa-
le al regno di Thutmosi III (1490-1436); incisa sulle pareti del più 
grande tempio egizio, fornisce nomi di sovrani che non compaiono 
nelle altre liste, ma sconvolge l'ordine cronologico. 
Queste liste forniscono dati preziosi, ma pongono anche numerosi 
problemi. Innanzi tutto, non fanno alcuna distinzione fra il sacro e il 
profano, dal momento che i primi sovrani sono divinità. Pur dando 
prova di un certo rigore - non menzionano infatti né gli hyksos, po-
polo seminomade che invase e dominò per un certo periodo l'Egitto, 
né un faraone come Akhenaton, considerato «eretico» -, presentano 
talvolta problemi relativi alla scelta dei nomi dei faraoni. Perché, per 
esempio, una lista omette i primi cinque re della 1a dinastia, quando 
un'altra si dilunga sull'VIII dinastia, che a noi oggi appare come qua-



 13 

si inesistente? Forse c'erano altri inventari di questo genere che non 
sono stati ritrovati. Il faraone che faceva incidere elenchi simili vole-
va semplicemente onorare i suoi antenati, senza preoccuparsi che tali 
liste fossero storicamente esatte o esaustive. 
Saremo quindi costretti a indicare date nella maggior parte dei casi 
approssimative. Tali difficoltà nell'ordinamento cronologico sono 
dovute a un fatto preciso: ogni regno costituisce una sorta di era in-
dipendente, che inizia con l'anno 1 del faraone. Non esiste quindi una 
cronologia continua simile a quella dell'era cristiana o alle datazioni 
musulmane. Si dirà: «Nell'anno 7 di Ramses II» oppure «nell'anno 28 
di Pepi II». Formule come «nel 1900, durante il regno del tal sovra-
no» non esistono. Con ogni faraone, il mondo riparte da zero. Per di 
più, non conosciamo purtroppo la durata esatta di ogni regno e il fe-
nomeno della coreggenza non fa che aumentare ulteriormente le in-
certezze. 
In questo rompicapo egizio, di cui lo storico avido di dati esatti perde 
spesso i pezzi, i punti di riferimento diventano vere e proprie oasi. E 
il calendario a offrirceli. 
L'astronomia ha sempre avuto un posto importante in Egitto, dove la 
luminosità del cielo e la purezza dell'atmosfera hanno permesso os-
servazioni precise fin dai tempi più antichi. Sacerdoti specializzati 
nello studio degli astri misero a punto un calendario che venne spes-
so considerato il più intelligente della storia dell'uomo. Le sue carat-
teristiche principali sono un anno di trecentosessanta giorni, suddivi-
so in dodici mesi di trenta giorni ciascuno e in tre stagioni (inonda-
zione, inverno ed estate). A questo anno solare si aggiungono cinque 
giorni, che i greci hanno chiamato «giorni epagomeni». Poiché l'anno 
astronomico è di circa trecentosessantacinque giorni e un quarto, con 
il passare del tempo si accumula uno scarto. Ogni millequattrocento-
sessant'anni, il primo giorno dell'anno civile egizio di trecentosessan-
tacinque giorni coincide di nuovo con quello dell'anno astronomico. 
Gli egizi lo sapevano e avevano messo in rapporto tre fenomeni per 
caratterizzare questo evento eccezionale: la levata eliaca di Sirio, il 
primo giorno dell'inondazione e il primo giorno dell'anno. Ora, noi 
sappiamo che il sorgere di Sirio e il primo giorno dell'anno civile 
vennero a coincidere nel 139 d.C. Una serie di calcoli, confermati dai 
testi egizi, permette quindi di stabilire alcuni punti di riferimento 
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cronologici pressoché sicuri, che non vanno però oltre il Medio Re-
gno. Il più antico, infatti, riguarda l'epoca di Sesostri III: sappiamo 
che l'anno 7 del regno di questo faraone corrisponde all'anno 1871 
a.C. In compenso, per il periodo anteriore, disponiamo solo di ipotesi 
e di argomentazioni teoriche. Nella datazione della prima dinastia, si 
esita quindi ancora fra il 3200 e il 2850 a.C. 
La storia della civiltà è stata divisa dagli egittologi in grandi periodi. 
Tale classificazione comprende tre «regni» - i momenti forti in cui 
l'Egitto è stabilizzato e potente -, inquadrati da periodi che vengono 
ritenuti di transizione. Il destino storico dell'antico Egitto si apre con 
il Periodo Tinita, che copre le prime due dinastie (2950-2640 a.C.), 
così chiamato perché la capitale del paese era, all'epoca, la città di 
This. Segue l'Antico Regno (III-VI dinastia, 2640-2160 a.C.), proba-
bilmente il periodo più prospero e più straordinario dell'avventura e-
gizia, caratterizzato dalla creazione delle grandi piramidi e dalla co-
stituzione di una delle società più perfette della storia umana. A que-
sta età dell'oro succede un'epoca buia, chiamata Primo periodo in-
termedio (fine della VI dinastia-inizio della XI, 2160-2134 a.C.). Ri-
nascendo dalle ceneri, la civiltà faraonica vive la sua età classica con 
il Medio Regno (XI-XII dinastia, 2134-1785 a.C.), quando le arti e le 
lettere raggiungono un alto grado di raffinatezza. Il Secondo periodo 
intermedio è di nuovo un'età tragica (XIII-XVII dinastia, 1785-1551 
a.C.), segnata dall'invasione da parte di un popolo straniero. In segui-
to a una guerra di liberazione, l'Egitto rinasce nel Nuovo Regno 
(XVIII-XX dinastia, 1552-1070 a.C.), durante il quale il paese dei fa-
raoni afferma la propria potenza militare e conquistatrice, mentre go-
de di un lusso prodigioso ed erige splendidi templi, i più noti dei qua-
li sono Karnak e Luxor. Con la XXI dinastia si apre l'Epoca Tarda 
(identificata con il Terzo periodo intermedio), che va dal 1070 al 343 
a.C., data in cui l'ultimo faraone dell'ultima dinastia, la trentesima, 
viene scacciato da una seconda invasione dei persiani, che occupe-
ranno l'Egitto fino al 332. La conquista di Alessandro permetterà 
prima ai macedoni, quindi ai Tolomei di regnare sul paese fino al 30 
a.C., data della conquista romana. 
Questa configurazione dell'impero faraonico non la si deve a Cham-
pollion, che parlò solo di dinastie, ma a un  diplomatico prussiano, 
Carl Josias von Bunsen che, nel 1844, applicò alla storia egizia un 
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modello ispiratogli dal Sacro romano impero. Pertanto va utilizzata 
con prudenza, tanto più che la politica egizia non fu mai, nemmeno 
durante il Nuovo Regno, «imperialista» nel senso moderno del ter-
mine. 
E gli egizi come analizzavano la propria storia? Rispondere a questa 
domanda non è facile. Le civiltà greca e romana hanno avuto storici 
propri, che si sono occupati del loro passato fornendone un'interpre-
tazione. Invece, nonostante la durata della civiltà faraonica, non si 
conosce nessun autore che abbia scritto in egiziano una storia del suo 
paese. Questo stesso dato di fatto è significativo, perché ci permette 
di afferrare la natura del pensiero egizio, imbevuto di eternità e del 
senso dell'immutabilità anche a fronte del passare del tempo. Tutta-
via la civiltà faraonica non è assolutamente statica né immobile, co-
me si è scritto troppo spesso; al contrario, è in perpetuo rinnovamen-
to. Costruisce, crea, reinventa continuamente la propria essenza, ma 
non crede a ciò che costituisce il dogma centrale delle civiltà moder-
ne: il progresso. 
Per l'Egitto, all'origine di tutto c'è il mito, cioè la storia vera, secondo 
l'espressione di Mircea Eliade. Ogni sovrano situa il suo primo anno 
di regno nel tempo primordiale, ogni nuovo regno inizia con l'anno 1 
di una nuova era. Non conta tanto la data, ma l'inserimento del farao-
ne in un ordine cosmico. Nell'antico Egitto, quindi, non esistono 
«prospettiva storica» né «storia oggettiva», per usare una terminolo-
gia in voga. Ciò che importa, per i faraoni, è celebrare la storia del 
loro popolo come una festa, una comunione con la natura e con gli 
dei. Tacciare l'Egitto di «conservatorismo politico», perché non è 
continuamente agitato da fermenti e sussulti sociali, significa misco-
noscere il valore della tradizione sacra come forza di rinnovamento 
perenne. Dalle iscrizioni risulta infatti evidente che i faraoni avevano 
coscienza di vivere nel «tempo degli dei», nel «tempo degli antenati» 
e di restaurare «la prima volta»: tutte espressioni che indicano l'ori-
gine della vita, il paradiso perduto continuamente ritrovato. 
Le liste reali di cui abbiamo parlato prima iniziano con il Regno de-
gli dei; poi vengono quelle dei semidei, degli esseri di luce e, infine, 
dei servitori di Horo, predecessori del primo re umano, Menes. Per 
gli egizi tutto ciò non è pura leggenda, bensì il modo migliore di af-
fermare che la regalità ha origine nel divino e che il modello al quale 
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ogni faraone si riferisce è di ordine sovrumano. La società faraonica, 
raggruppata e organizzata attorno al suo re-dio, trarrà tutte le conse-
guenze possibili da tale principio. 
Dobbiamo quindi riconoscere che, nonostante l'abbondanza della do-
cumentazione, il materiale propriamente storico è scarso. Bisogna 
cercarlo fra i testi e i monumenti conservatisi, fare attenzione alle 
possibili allusioni, studiare attentamente le «biografie», i racconti 
delle imprese dei re. La storia dell'antico Egitto, così come viene 
scritta oggi, presenta notevoli zone d'ombra. Su trenta dinastie noi ne 
conosciamo solo un terzo - e ancora solo parzialmente - la cui storia 
possa essere presentata con un minimo di precisione. I periodi detti 
«intermedi» sono tra i più oscuri. Il concetto di dinastia, apparente-
mente rassicurante, non deve infatti trarre in inganno. In realtà non 
sappiamo perché si passi da una dinastia all'altra, né conosciamo i 
criteri che regolano la durata di una dinastia: la XVIII è lunghissima, 
mentre la XXVIII comprende un solo re e la VII probabilmente non 
esiste neppure. Per valutare l'importanza di un faraone spesso ci si 
basa sulla frequenza con cui il suo nome ricorre su stele, scarabei e 
altri tipi di documenti storici, che sono però così frammentari da ren-
dere simili stime poco significative. 
A queste difficoltà se ne aggiunge un'altra, dovuta alla mentalità egi-
zia stessa. Preoccupati dell'eternità, i faraoni ci hanno lasciato in ere-
dità solo ciò che consideravano essenziale: i templi e le tombe. Le 
città, i villaggi, le case private non venivano costruiti in «pietra eter-
na» ma in materiali deteriorabili. Di essi non si è conservato quasi 
nulla, il che ci priva di preziosi reperti archeologici da cui ricavare 
notizie sulla realtà quotidiana dell'antico Egitto; fortunatamente ce ne 
parlano le numerose «scene di vita privata», rappresentate sulle pare-
ti delle tombe, anche se non bisogna dimenticare che, dato il conte-
sto, esse assumono spesso un significato simbolico che trascende il 
loro aspetto materiale. 
Una mentalità siffatta induce i faraoni a manipolare la storia in un 
modo che ci disorienta. Un re può infatti mutuare da un suo prede-
cessore una scena che, a priori, sembra storica, ma in tal modo viene 
ad assumere un valore atemporale. La stessa cattura dei libici sconfit-
ti, per fare un esempio, si ritrova durante il regno di Sahura (Antico 
Regno, V dinastia), di Pepi II (Antico Regno, VI dinastia) e di Ta-
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harka (Epoca Tarda, XXV dinastia). Ciò che interessa ai re non è tan-
to il dettaglio storico, quanto la sottomissione del nemico, simbolo 
del caos, al re, simbolo dell'ordine cosmico. Forse Taharka non ha 
mai combattuto davvero contro i libici; forse, invece, si; l'essenziale 
per lui, nel fare dipingere una simile scena, era riferirsi a un passato 
glorioso e mantenere l'ideale di armonia insito nella sua funzione. 
Noi siamo convinti che Alan Gardiner - uno dei più famosi egittologi 
britannici che tanto ha dato agli studi storici - si sbagli quando scrive 
che le cronache arabe in cui si parla di animosità continue, di dispute 
familiari e di omicidi offrono una visione corretta della realtà quoti-
diana degli antichi egizi. Se certi aspetti, quali la vita agricola, non 
sono mutati dall'antichità, nel mondo arabo dell'Egitto contempora-
neo è però scomparso un elemento fondamentale per l'interpretazione 
della civiltà egizia: l'istituzione faraonica. Era questa a far vivere la 
società, a modellare la mente, l'anima, la sensibilità degli antichi egi-
zi. Qualsiasi paragone con una società che si basi su criteri totalmen-
te diversi non può portare a nulla. Un semplice «particolare» farà ca-
pire appieno cosa intendiamo dire: l'Egitto moderno è profondamente 
segnato dalla messa in pratica dei precetti del Corano, il Libro sacro. 
Ora, l'antico Egitto, nella sua infinita saggezza, non ha mai avuto un 
unico libro sacro, un libro rivelato che desse una risposta a tutto. A 
ogni grande città corrispondeva una teologia specifica. 
Il sovrano è al centro del pensiero egizio, al centro della storia, al 
centro della società. Secondo l'espressione di Baillet, il faraone è il 
«cuore dell'essere collettivo dell'Egitto». Intitolando una delle sue 
opere maggiori Du caractère religieux de la royauté pharaonique, A-
lexandre Moret ha messo in luce che il capo dello Stato egizio non 
esercitava la sovranità nell'ambito ristretto della politica come la 
concepiamo noi oggi. Il faraone è un discendente degli dei che regna-
rono in cielo e in terra. In quanto dio egli stesso, riceve l'eredità dei 
suoi gloriosi antenati sulla quale deve vegliare come fosse il più pre-
zioso dei tesori: la terra d'Egitto. Il faraone viene designato dal dio 
Ra, mentre è ancora «nell'uovo», secondo l'espressione egizia. Que-
sta alchimia solare mira a creare un essere di luce che, stando ai miti 
teogonici (i quali trattano del concepimento e della nascita della di-
vinità) sarà il frutto dell'unione di un dio e di una donna mortale. 



 18 

Ne consegue che non si deve mai considerare l'azione dei faraoni da 
un punto di vista puramente profano. Qualunque sia la personalità 
degli uomini che ricoprono tale carica, essi sono formati a una con-
cezione alquanto particolare del potere, nella quale il ruolo religioso 
rimane primario. Nell'antico Egitto, non esiste separazione fra il tem-
pio e il palazzo e non si può parlare della religione come distinta dal-
lo Stato. La religione egizia, infatti, non è una dottrina paragonabile 
al cattolicesimo o all'Islam. Non ha credo né dogmi, ma si basa su 
miti, simboli e riti. I sacerdoti non devono né istruire il popolo né es-
sere missionari. Essi si considerano specialisti del sacro, saggi che 
conservano la vita manipolando l'energia divina nei laboratori dei 
templi. Il maestro di tutti loro, il più qualificato, è il faraone. La reli-
gione non è dunque imperniata sulla preghiera solitaria che, in Egit-
to, rappresenta solo un fenomeno secondario. L'attività religiosa è il 
dovere fondamentale dello Stato, la sua ragione d'essere, essa deter-
mina le strutture politiche, sociali ed economiche. 
Mai la religione fu presso gli egizi un fenomeno privato, al quale la 
scelta individuale poteva dare più o meno importanza: come nei tem-
pi lontani dei clan preistorici, essa è la struttura stessa della vita so-
ciale e nazionale, la cui direzione si trova nelle mani dei sovrani. 
I legami del faraone con il cosmo sono essenziali: per gli uomini egli 
rappresenta il sole, i cui raggi penetrano dappertutto. Scaccia le tene-
bre dall'Egitto e sente tutto ciò che viene detto, perché ha milioni di 
orecchie; vede tutto, perché la sua vista è più penetrante dell'astro del 
giorno. Depositario della forza vitale, il faraone è l'unico interprete 
della volontà divina. Tale potenza non gli conferisce un potere dispo-
tico, ma lo rende responsabile della vita materiale e spirituale del suo 
regno. Organizzando i riti, egli permette alle stagioni di alternarsi se-
condo le leggi del cosmo, all'inondazione di venire a fecondare l'E-
gitto, al sole di sorgere. 
Molti faraoni furono, del resto, veri e propri sapienti nel campo della 
religione e della simbologia. Sappiamo che frequentavano le biblio-
teche sacre alla ricerca degli annali degli antenati per conformarsi ai 
principi della saggezza destinati a guidare la loro condotta. Poiché 
l'azione religiosa era considerata un mezzo d'intervento sul mondo, 
era indispensabile che il faraone fosse un uomo di Conoscenza. In 
quanto capo del governo, il re continua a esercitare un ruolo di tipo 
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sacerdotale, perché i suoi alti funzionari devono «far salire Maat, 
l'armonia cosmica, a lui». In altre parole, devono rispettare la verità 
nei loro resoconti affinché il re mantenga la giustizia. Guardiano del-
le leggi non scritte, il faraone è il sole, mentre il suo primo ministro, 
il visir, è paragonato alla luna: di conseguenza anche nella concezio-
ne della gerarchia amministrativa predomina l'accento religioso e co-
smico. 
I doveri religiosi del faraone si traducono nel rinnovo e nella realiz-
zazione dei templi. Gli dei, per esercitare la loro influenza sulla terra, 
hanno bisogno di una dimora. Sta al re edificarla, perché vi si cele-
brino i culti e i riti. In realtà, il faraone è l'unico sacerdote. È per que-
sto che viene rappresentato sulle pareti di tutti i templi. Tale immagi-
ne vivente si incarna nel corpo di un sacerdote che compirà i gesti 
sacri nel nome del re. Il tempio non è soltanto indispensabile come 
entità religiosa ma anche come ingranaggio economico fondamenta-
le. Ogni santuario produce, organizza e distribuisce le ricchezze del 
paese. L'Egitto va dunque vissuto spiritualmente e materialmente al 
tempo stesso. 
Quest'ultima osservazione ci permette di insistere su un punto capita-
le: nell'antico Egitto, non esiste separazione fra il campo dello spirito 
e quello della materia. Il re non è soltanto sacerdote, ma anche capo 
dello Stato, e viceversa. È perciò fondamentale per il paese essere 
governato da un faraone dotato di un potere effettivo. Quando la be-
nefica influenza del sovrano si attenua, quando il trono vacilla, l'Egit-
to conosce periodi bui. Gli dei non proteggono più, l'economia si in-
debolisce. Per organizzare, centralizzare, distribuire tanto le energie 
divine quanto quelle materiali, si rivela indispensabile un potere cen-
trale forte e coerente. 
Contro l'anarchia e il disordine, il faraone egizio dispone, è vero, di 
armi più che concrete, quali sono l'esercito e la polizia, ma ricorre 
anche alla magia. Protetto dal dio falco, il re - che porta appesa al pe-
rizoma una coda di toro, regna su diversi nomi, cioè su diverse pro-
vince, e il cui essere viene simboleggiato da emblemi magici - è una 
sintesi di forze animali, umane e cosmiche. Non viene forse parago-
nato a un leone che ruggisce, a uno sciacallo che percorre in un bale-
no tutta la terra, a un fuoco, a un temporale, a una tempesta? Ha nel 
cuore Sia, l'intelligenza e nella sua bocca risiede Hu, la saggezza, il 
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verbo creatore: è questa la ragione per cui le parole pronunciate dal 
re diventano subito realtà. Tutto ciò che il cuore del sovrano deside-
ra, si realizza. La sua lingua è una bilancia e le sue labbra sono più 
esatte dell'asta di quest'ultima. È stato lui a tracciare la pianta dei 
templi, facendosi guidare dalle stelle del cielo. 
Questa dimensione magica del faraone spiega il suo successo nelle 
imprese di guerra. Dotato di eccezionale coraggio, egli non teme al-
cun nemico. Protetto dagli dei, che gli donano la forza di vincere, e-
gli riesce sempre a mettersi sotto i piedi i «nove archi», ovvero i pae-
si stranieri ostili. In realtà, il faraone, garante di un cosmo, impedisce 
alle forze del nulla di distruggere l'opera da lui intrapresa. Nelle 
guerre condotte dall'Egitto, come vedremo, questa prospettiva va 
sempre tenuta presente. Le scene di battaglia rappresentate sulle pa-
reti dei templi sono esplicite al riguardo. Colui che sconfigge le tene-
bre, la disarmonia, il caos, è un re solare, un monarca che incarna 
l'ordine del mondo. In un certo senso, il faraone strega il nemico per 
pacificarlo. 
«Il re è morto, viva il re»: la formula, ben nota nell'ambito della rega-
lità francese, risulta calzare alla perfezione anche a quella egizia. La 
morte di un faraone è l'evento più drammatico che si possa immagi-
nare. Il sole scompare, l'armonia è in pericolo, la società intera sem-
bra vacillare nel nulla. Ma in verità il re non muore. Egli abbandona 
la terra degli uomini, entra nel suo orizzonte, sale in cielo e si con-
fonde con il suo creatore. Naviga negli spazi celesti, dove diventa 
una stella. Nel cosmo stellato che ci domina, le anime luminose dei 
faraoni continuano così a guidare il destino degli uomini. 
Sulla terra, però, gli uomini vivono nell'angoscia. Portano il lutto, in 
trepida attesa del successore, che metterà fine a quella perturbazione 
illuminando di nuovo l'Egitto con la saggezza dei re. In molti casi, il 
faraone, ormai anziano, ha associato al trono il figlio o il successore 
mentre era ancora in vita, in modo da evitare un periodo di anarchia. 
Ci si preoccupa della mummificazione del re, quindi della sua depo-
sizione nella tomba, una tomba che ha fatto scavare lui stesso, prepa-
randosi per tutto il corso della sua esistenza terrena una dimora eter-
na. Il re, come abbiamo detto, non è morto. Continua a vivere in un 
modo diverso. E ciò è talmente vero che Ramses II, in un testo noto 
come Grande iscrizione dedicatoria di Abido, chiede al padre defun-



 21 

to, Seti I, di intercedere per lui presso il dio Ra, accanto al quale egli 
vive. 
Diventare faraone significa salire al trono con la cerimonia di consa-
crazione, un prodigio rituale paragonabile ai «misteri» medievali. A 
essa prende parte l'intero Egitto, che in questo modo partecipa alla 
creazione del suo re, incarnazione vivente del dio Horo che riceve 
l'eredità del padre Osiride. All'incoronazione sono presenti gli dei, le 
dee e le province d'Egitto. Al momento della sua intronazione, il fa-
raone è presentato alle divinità ancestrali che siedono nei loro templi 
e vegliano sul corretto svolgimento della cerimonia. L'atto centrale 
della consacrazione è l'incoronazione: il re riceve due corone. La 
prima è rossa, simbolo del Basso Egitto; la seconda è bianca, simbolo 
dell'Alto Egitto. Horo e Seth, gli dei patroni delle Due Terre, consa-
crano il re trasmettendogli la vita. In questo preciso momento si 
compie l'atto di «legare il Doppio Paese», di unire nuovamente il Sud 
e il Nord, di ristabilire l'unità che si era spezzata con la morte del fa-
raone precedente. 
Altri riti fanno parte della consacrazione: il faraone, per esempio, fa 
una corsa rituale attorno al muro di Menfi, la più antica capitale del-
l'Egitto unificato. Il dio Thot e la dea Seshat, misteriosa patrona della 
scrittura e degli scribi, detentrice di una stella a sette punte, incidono 
sull'albero sacro di Eliopoli i nomi del nuovo re. 
Con l'incoronazione, è ritornata la felicità. Se il rito propriamente 
detto si è compiuto nel segreto del tempio, fuori il popolo esulta. Gli 
egizi amavano le feste, in cui il sacro si accompagnava a manifesta-
zioni di gioia che si traducevano in banchetti e grandi bevute, del tut-
to naturali in un paese che praticava la coltura della vite. «È apparso 
un signore per il paese» si urlava ovunque, «torneranno i bei giorni! 
Gli affamati potranno sfamarsi, gli assetati si disseteranno, coloro 
che erano nudi saranno vestiti.» 
Quando il re, cinto della doppia corona, appariva per la prima volta 
al suo popolo, era paragonato a un astro. Ciò che si celebrava non era 
l'individuo, ma il principio. Non si conosceva infatti - o lo si cono-
sceva poco - l'uomo che incarnava il ruolo di monarca, ma si consta-
tava che il faraone era di nuovo presente sul trono.(I re d'Egitto por-
tavano diverse corone, di cui si sta ancora studiando la simbologia. 
Ognuna aveva una forma e un colore particolare. Quella che viene 
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talvolta chiamata pschent è la corona doppia, formata dalla corona 
rossa del Basso Egitto, una sorta di tocco sormontato da uno stelo a 
spirale, e dalla corona bianca dell'Alto Egitto, una sorta di cilindro 
allungato che termina a forma arrotondata. Oltre a queste, esisteva-
no anche la corona blu, la corona atef ecc. Bisogna tenere presente 
che tali corone non sono oggetti inerti, ma esseri viventi; si pensava 
infatti che fossero cariche d'energia: solo esseri debitamente iniziati 
potevano maneggiarle senza pericolo. Queste corone venivano fatte 
oggetto di culto e a loro si cantavano inni.) 
Il faraone viene incoronato, la giustizia scaccia l'ingiustizia, i pianeti 
riprendono il loro corso naturale nel cielo: si apre una nuova era. La 
buona novella viene diffusa nel paese. Si lanciano quattro oche selva-
tiche in direzione dei quattro punti cardinali perché ognuna di loro 
annunci che è stato consacrato il faraone e che tutto è ormai giusto e 
perfetto. L'amministrazione, più prosaicamente, notifica ai responsa-
bili delle province l'avvento di un nuovo sovrano. Gli scribi prepara-
no i messaggi, che devono ricevere l'impronta del sigillo personale 
del faraone, il quale, nel primo anno di governo, farà il «giro del re-
gno». ( Il rito di incoronazione viene rinnovato in una cerimonia 
straordinaria, chiamata heb sed. Essa veniva celebrata per rigenera-
re il re, per ridargli l'energia che si era esaurita dopo un certo nu-
mero di anni di regno.) 
Il re è ora insediato sul «trono di Horo dei vivi», uno scanno dallo 
schienale piuttosto basso, di forma cubica. Sui lati, il simbolo dell'u-
nione del Doppio Paese: il giunco e il papiro annodati insieme. Sof-
fermiamoci ora un attimo sui nomi attraverso i quali viene definita la 
natura profonda del nuovo sovrano. (Bisogna ricordare che la tra-
smissione della legittimità, i cui principi rimangono purtroppo oscu-
ri, era matrilineare. Si è scritto spesso che i faraoni sposavano le 
«sorelle», ma questo termine, in egiziano, può designare semplice-
mente la donna amata. Il matrimonio tra «fratello e sorella» non de-
ve quindi essere sempre inteso in senso letterale. Ciò non toglie che 
la figlia maggiore del faraone sia teoricamente l'erede legittima del 
regno. Si può supporre che il faraone designato sposasse tale donna 
per convalidare il proprio potere e che ella assumesse il titolo di 
«grande sposa reale». Niente impediva, del resto, che una donna fos-
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se regina d'Egitto: se ne conoscono parecchi esempi, il più famoso 
dei quali è rappresentato da Hatshepsut) 
Il termine «faraone» deriva da un'espressione egizia che significa 
«grande dimora». Mentre in origine sembra fosse semplicemente uno 
dei nomi con cui si designava il palazzo del sovrano, a partire dal re-
gno di Thutmosi III passa a identificare il re, e con questa accezione 
si ritrova nei documenti egizi. 
Il nome dei primi faraoni era inscritto in un rettangolo, simbolo ap-
punto del palazzo reale, e sormontato dal dio falco Horo, protettore 
della regalità. A partire dalla V dinastia, i faraoni hanno cinque nomi, 
corrispondenti ad altrettanti «titoli»: Horo, Horo d'oro, il nome pro-
tetto dalle «due signore» (Nekbet, dea avvoltoio dell'Alto Egitto, e 
Ugio, dea serpente del Basso Egitto), quello di re dell'Alto e del Bas-
so Egitto e, infine, di figlio di Ra. 
Il nome e il cognome del faraone sono riportati in quello che viene 
chiamato «cartiglio», un ovale allungato - in origine una corda fer-
mata da una fibbia -, simbolo di «ciò che il sole racchiude», quindi 
l'universo su cui regna il faraone.(Gli ultimi due nomi dei re costitui-
scono ciò che viene talvolta chiamato il nome e cognome del farao-
ne. Il fatto che siano inscritti in cartigli è stato fondamentale per la 
decifrazione dei geroglifici: sono in effetti stati i primi punti di rife-
rimento per Champollion) 
Essi hanno sempre un significato preciso. Ramses, per esempio, si-
gnifica «nato da Ra»; Mentuhotep, «che il dio Mentu sia soddisfat-
to»; Cheope, «che (il dio) mi protegga». 
Si può concordare con Gardiner nel ritenere che tali nomi esprimano 
un'aspirazione del sovrano in carica, una volontà di situare il proprio 
regno in una certa prospettiva, una sorta di programma simbolico a 
cui conformarsi. Ogni faraone riceve infatti la protezione di un dio 
che venera in modo particolare. Questi aiuta il re a svolgere il suo 
compito e il re lo ringrazia prendendosi cura dei suoi templi e dei 
suoi sacerdoti. Si spiega così l'immensa fortuna di cui godette, nel 
Nuovo Regno, la classe sacerdotale di Amon. Poiché il dio permette 
al re di sconfiggere i nemici, il re, in cambio, ne abbellisce i templi 
senza badare a spese. 
Bisogna ricordare che, in una formula di cortesia con valore magico, 
al nome del faraone si faceva seguire l'espressione «vita, salute, for-
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za». Secondo i testi, i dignitari di corte non chiamavano il re per no-
me, ma si riferivano a lui ricorrendo a un pronome neutro oppure a 
formule come «Sua Maestà», «il dio», «Horo». 
Per prima cosa, la vita dei re egiziani non era uguale a quella degli 
altri detentori di un potere monarchico, i quali fanno quel che vo-
gliono senza dover renderne conto a nessuno; anzi, l'intero compor-
tamento era determinato da prescrizioni di legge, non solo in ordine 
agli atti di pubblica giurisdizione, ma anche in merito alla vita di tutti 
i giorni e alle forme di alimentazione. Ad esempio, al loro servizio 
non c'era un solo schiavo, né acquistato per danaro né nato nel palaz-
zo, ma tale incombenza spettava per intero ai figli dei sacerdoti più 
importanti: erano tutti sopra i vent'anni ... Le ore del giorno e della 
notte erano programmate in modo che sempre il re dovesse fare ciò 
che prescriveva la legge e non ciò che voleva. 
In effetti, l'esistenza quotidiana di un re d'Egitto doveva essere mas-
sacrante e non aveva niente a che vedere con la vita oziosa di un de-
spota orientale, unicamente preoccupato dei propri piaceri. Il risve-
glio del faraone è paragonato a quello del dio; si intona un canto ri-
tuale, utilizzato sia per il sole sia per il monarca: «Svegliati in pace, 
che il re si svegli in pace, che il tuo risveglio sia tranquillo». 
Anche quando il sovrano si veste si svolge un rito. Le corone, le col-
lane, la barba posticcia sono forze divine manipolate dai sacerdoti, il 
cui compito è considerato essenziale. I parruccai, gli addetti alle co-
rone o ai sandali hanno coscienza di svolgere una funzione sacra, dal 
momento che più di tutti sono vicini alla persona del re. 
Horo nella sua dimora, il faraone discute quotidianamente con il suo 
primo ministro, il visir, degli affari del regno. Deve concedere nume-
rose udienze, accogliere le richieste dei grandi che si inchinano non 
davanti a lui, ma al principio divino che egli incarna. Il suo influsso è 
tale che alcuni addirittura perdono conoscenza quando sono al suo 
cospetto. Si evita accuratamente di toccarlo, per paura di rimanere 
folgorati dalla potenza che emana. Come si può notare, il quotidiano 
e il sacro sono indissolubilmente uniti nel «mestiere» di faraone. 
Degli splendidi palazzi nei quali vivevano i faraoni non rimane prati-
camente nulla. I costruttori egizi non li concepivano perché durassero 
in eterno, come invece facevano per i templi e le tombe. Tali palazzi 
venivano però paragonati a un cielo o a un orizzonte, in cui il re si 
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alzava e si coricava al pari di un astro che sorge e tramonta, percor-
rendo le vie del cosmo, navigando in un universo di cui Ragli apriva 
le porte. (Le formulazioni simboliche proposte dai testi egizi trovano 
corrispondenze concrete: le porte del cielo, per esempio, corrispon-
dono alle porte del naos - piccolo monumento contenuto nella parte 
più segreta del tempio - che il re apre tutte le mattine per svegliare il 
dio che lì dorme) 
È importante notare i legami profondi che univano i membri della 
famiglia reale, per lo meno nel suo nucleo più intimo. Abbiamo già 
osservato esempi di rispetto filiale per il padre, a cui vanno aggiunti 
l'amore che unisce il re e la regina e il re ai figli. Tali sentimenti sono 
stati esaltati durante il periodo cosiddetto «amarniano», quando A-
khenaton e Nefertiti non esitavano a farsi rappresentare nell'intimità, 
insieme alle figlie. Fin dall'Antico Regno, nelle statue raffiguranti 
coppie di diversi gradi di nobiltà, si coglie la tenerezza, espressa sen-
za alcuna leziosità ma, al contrario, con un calore umano che si av-
verte immediatamente. La regina è la grande sposa, la donna è anche 
la «signora della casa», nel senso più pieno del termine, così come 
ancora oggi viene inteso. Del resto è noto come nell'antico Egitto la 
donna avesse raggiunto un grado di indipendenza, non sempre ri-
scontrabile nelle civiltà moderne. 
In La royauté et les dieux, Henri Frankfort ha dimostrato che il re 
dell'Egitto era prima di tutto garante dell'armonia fra gli uomini e le 
forze soprannaturali, dato che la vita era concepita come una rete di 
rapporti fra cielo e terra. Se il re scompare, tale armonia viene meno, 
e l'esistenza umana sprofonda nel caos. L'Egitto faraonico è rimasto 
fedele a tale concezione vissuta come legge fino all'ultimo. Il faraone 
costituiva il perno di una società che altro non era se non un riflesso, 
più o meno perfetto a seconda delle epoche, della società divina. Per-
ciò gli egizi non pensarono mai che il faraone fosse un semplice diri-
gente politico, mortale, limitato nelle sue aspirazioni, preoccupato 
unicamente delle sue ambizioni personali. 
Nel re si univano una persona divina e una persona umana, che for-
mavano una personalità unica e senza pari, asse centrale di una civil-
tà che è durata diversi millenni e di cui, ogni giorno di più, scopria-
mo la grandezza. I faraoni erano uomini eccezionali e il modello po-
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litico e sociale che essi elaborarono era a sua volta fuori del comune. 
È giunto quindi il momento di partire alla loro scoperta. 
 

I 
IL RE SCORPIONE E GLI ALBORI DI UNA CIVILTÀ 

 
Cinquanta milioni di anni fa, l'Egitto era probabilmente sommerso 
dal mare. Quando le acque progressivamente si ritirarono, il Nilo in-
cominciò a scavare la sua valle, mentre il Delta, così come appare 
oggi, non esisteva ancora. In seguito ai movimenti di sollevamento 
della terra e alla formazione definitiva del letto del fiume, nonché ai 
mutamenti climatici, si formò un paesaggio del tutto particolare. L'E-
gitto preistorico si presentava come un'immensa oasi, poiché le terre 
circostanti avevano subìto un processo di inaridimento. È là che sa-
rebbe nata una civiltà perfettamente coerente. 
L'Egitto del Nord, il Delta, è una palude che presenta alcune zone 
impenetrabili. Fra i ciuffi di canne e di papiri si trovano miriadi di 
uccelli, gru, anatre, quaglie ecc. Nelle acque, dove vive una grande 
quantità di pesci, regnano coccodrilli e ippopotami. Si tratta in realtà 
di un vero e proprio mare, in cui gli steli di papiro più alti raggiungo-
no i sei metri di altezza. Per l'uomo non c'è posto. In età storica, il 
papiro, oggi scomparso in Egitto, diventerà un materiale fondamenta-
le: oltre che come supporto per la scrittura, servirà anche per fabbri-
care barche, funi, stuoie e sandali. Nello spirito degli egizi, la pianta 
sarà il simbolo della potenza vitale; è per questo motivo che nei tem-
pli si ergeranno colonne papiriformi, a simboleggiare la crescita delle 
piante. 
Nella valle del Nilo, nell'Alto Egitto, le rive sono ancora coperte da 
una fitta vegetazione, spesso costituita da foreste di papiro. Comincia 
a depositarsi il limo del Nilo, rendendo possibile, all'inizio del perio-
do neolitico, lo sviluppo di una civiltà agricola. Ben presto si delinee-
rà un netto contrasto fra la terra nera, quella dell'Egitto coltivato, e la 
terra rossa del deserto. A poco a poco si crea una lunga striscia colti-
vata, in mezzo ad aree impervie e inospitali. Sul lato occidentale, il 
deserto libico è costituito da una parte del Sahara, a tratti pietrosa e a 
tratti sabbiosa. All'epoca, la desertificazione non era ancora così ac-
centuata come oggi; esistevano alcune zone a pascolo, altre di terra 
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arabile. Lì vivevano le popolazoni libiche, costituite da individui dal-
la carnagione chiara, con gli occhi azzurri e i capelli rossi, che non 
raggiunsero mai l'alto livello culturale degli egizi. Il loro segno di-
stintivo era una piuma conficcata nel terreno. Probabilmente furono 
questi uomini a popolare le oasi di Siwa, Farafra, Dakhla, Kharga e 
Bahariya. Ma con l'Egitto i libici avranno sempre rapporti difficili. 
Il lato orientale non è molto più accogliente, ma offre una via d'ac-
cesso strategica alle regioni che costituiscono la Palestina e costeg-
giano la penisola del Sinai. Lì, come a est di Copto, gli egizi traccia-
rono delle piste dirette a diverse cave, da dove ricavavano oro, mala-
chite, rame e turchese. A Serabit el Khadim, si iniziò molto presto a 
venerare Hator, «la dama dei turchesi». Le operazioni di estrazione 
erano assai dure, ma molti re, come vedremo, si sforzarono di rende-
re praticabili le strade del deserto e di migliorare le condizioni di la-
voro nelle cave. 
A sud, la Nubia, che inizia alla prima cateratta, è un paese molto me-
no ricco dell'Egitto, ma risulterà molto interessante agli occhi dei fa-
raoni per i suoi prodotti esotici e per l'oro. La regione, ora colonizza-
ta, ora più o meno indipendente, non verrà mai considerata parte in-
tegrante della terra d'Egitto. I suoi abitanti non parlano la lingua egi-
zia, hanno un'altra cultura, altri costumi. Le cateratte - rapide provo-
cate da sbarramenti rocciosi che interrompono il corso del Nilo - co-
stituiscono infatti un ostacolo alla circolazione degli uomini e delle 
idee. 
Della preistoria egizia si sa ancora davvero poco. Per gli egizi, il pe-
riodo anteriore a Menes, il primo faraone, ricopre un arco di tempo 
immenso, in cui regnarono dinastie divine. A queste succedettero i 
servitori di Horo, che prepararono l'avvento al trono degli uomini. 
Gli studi condotti sul campo risolvono parecchi problemi, ma ne 
pongono altrettanti. Si localizzano siti, si riesumano oggetti preistori-
ci, si tenta di fissare sistemi di datazione, nondimeno resta difficile 
stabilire dati certi. Forse le più antiche tracce di presenza umana sono 
collocabili nella regione tebana; probabilmente gli egizi primitivi su-
birono gli effetti di una desertificazione che li obbligò a concentrarsi 
intorno alle sorgenti e alle oasi, lungo il Nilo. Se non si conoscono 
insediamenti nelle caverne, si constata però che la preistoria egizia 
non ha nulla di particolarmente originale rispetto agli schemi classici 



 28 

elaborati dagli studiosi del settore. Gli uomini di quelle epoche remo-
te praticavano la caccia, raccoglievano frutti e lavoravano la selce e 
altre pietre dure. Prima di sedentarizzarsi, forse erano nomadi dediti 
all'allevamento in una savana diventata, fra il VII e il III millennio, 
sempre più inospitale. Fanno poi la loro comparsa l'arte della tessitu-
ra e quella della fabbricazione di oggetti in vimini e in terracotta. Si 
sa che nella valle del Nilo il grano fu coltivato fra il 4600 e il 4200 
a.C., preludio a ano sviluppo generale dell'agricoltura. Probabilmente 
più o meno in quest'epoca si cominciò a irrigare, a seminare su colli-
nette di limo, a organizzare caccia e pesca, a costruire templi per gli 
dei e a scavare tombe, dove venivano depositati oggetti preziosi che 
sarebbero serviti ai defunti nell'altro mondo. 
La preistoria egizia è sostanzialmente una sorprendente età della pie-
tra in cui gli artigiani danno prova di un virtuosismo che non si 
smentirà mai per tutta la storia faraonica: che si tratti di coltelli, di 
mazze, di tavolette o di vasi, la realizzazione è sempre perfetta. 
Il Nilo terminò di scavare la sua valle molto probabilmente attorno al 
4000 a.C. Fu questo un evento importante. Il paesaggio si stabilizzò. 
L'uomo prese realmente possesso del territorio e cominciò a trasfor-
marlo a suo vantaggio. Nasceva così l'Egitto. La sedentarizzazione 
portò allo sviluppo di diverse culture locali; e quanta influenza eser-
citò l'Africa su tali culture è ancora difficile stabilirlo. Alla fine del 
periodo paleolitico, infatti, molte regioni africane conoscevano un'ar-
te rupestre popolata di personaggi e animali, come lo struzzo e l'ele-
fante, alcuni dei quali, forse, sarebbero diventati in seguito i simboli 
delle province dell'Egitto. Ma, per la verità, i rapporti fra l'Egitto e 
l'Africa durante la preistoria rimangono alquanto oscuri. 
Se sembra prendere forma una civiltà, questa è ancora piuttosto roz-
za: non esistono città né grandi edifici, ma solo piccoli villaggi di ca-
panne costruite con canne, limo e un impasto di argilla e paglia, e 
tombe rozze, che talvolta sono semplici buchi praticati nel terreno. 
Tutto ciò non sembra certo annunciare la nascita di una grande cultu-
ra e del più potente Stato dell'antichità. In alcuni villaggi come quello 
di Merimde Beni Salame, a nordest del Cairo, ai confini del deserto, 
sono stati ritrovati resti di silos per granaglie e diversi oggetti orna-
mentali in avorio. A Tasa, a Badari (fra Asiut e Akhmin) si produce-
vano pregevoli terrecotte e si lavorava il rame. Quest'ultimo serviva 
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alla fabbricazione di utensili, armi e oggetti da toilette. Durante il pe-
riodo detto «gerzeano», sui vasi appaiono raffigurazioni di uomini, 
imbarcazioni, animali, insegne di province. I villaggi si sono proba-
bilmente raccolti in unità più consistenti: unendosi, i clan mettono in 
comune le risorse e le competenze lavorative. Si avvia il fenomeno 
della gerarchizzazione, per cui si impone il potere di un capo più au-
toritario e più rispettato, attorno al quale si raccoglie un'élite. Comin-
ciano a insorgere conflitti territoriali tra i villaggi più grandi. Ogni 
clan tende a caratterizzarsi con un emblema sacro, spesso rappresen-
tato da un animale. Prendono insomma corpo i «principati» locali, 
che si sviluppano, ampliando a poco a poco le proprie zone di coltura 
e di caccia. Un fatto è particolarmente significativo: si incominciano 
a deporre le spoglie di animali come sciacalli, tori, arieti e gazzelle 
su stuoie e persino su lenzuoli di lino. In tale pratica è probabilmente 
già presente il concetto di animale sacro, che stupirà tanti viaggiatori 
greci. In un'epoca altrettanto remota nacquero tradizioni religiose 
come la sepoltura del defunto nella bara o l'elezione della sponda oc-
cidentale del Nilo a sede delle necropoli. 
Esiste una tipica razza egizia? È molto difficile rispondere a questa 
domanda. In realtà l'uomo egizio potrebbe essere definito come una 
sintesi di diverse razze: nomadi della savana sahariana, nordafricani 
apparentati con i berberi e gli abitanti della Kabilia, elementi semitici 
provenienti sia dal Nord, dal Sinai, che dal Sud, dal deserto arabico. 
Gli scheletri predinastici presentano caratteri sia europei sia negroidi, 
da cui l'ipotesi di una fusione di queste due razze. Si è pensato anche 
a un'antichissima grande cultura vicino-orientale, i cui rami si sareb-
bero estesi contemporaneamente all'Africa nordorientale e all'Asia 
occidentale. La valle del Nilo sarebbe stata un crogiolo ideale per 
una mescolanza di popolazioni. Si troverà testimonianza di ciò nella 
presenza di miti analoghi (per esempio, quelli di Osiride e di Adone) 
in civiltà diverse, in certe affinità linguistiche, nella somiglianza di 
armi e costumi. 
A questo proposito, è impossibile non ricordare le migrazioni di po-
poli e i viaggi che avrebbero portato in Egitto mesopotamici, asiatici 
e diversi altri stranieri. Certi studiosi sono arrivati persino a fare de-
gli egizi degli extraterrestri venuti a colonizzare una regione partico-
larmente fertile della terra. 
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Certo bisogna ammettere che non si sa nulla di preciso sulla primiti-
va razza egizia, ma è evidente che si tratta di africani bianchi le cui 
mentalità, visione del mondo e modi di civilizzazione non sono del 
tutto incomprensibili agli europei; infatti, se un europeo trova quasi 
impossibile penetrare nel pensiero africano, riesce invece a sentirsi in 
sintonia con l'arte egizia, con l'espressione di un pensiero che, pur es-
sendo diverso da quello moderno, è inscritto nella sua memoria più 
profonda. 
Tutt'a un tratto, compare un re. Un personaggio impressionante, iera-
tico, cinto della corona bianca dell'Alto Egitto. Non si tratta più di un 
semplice capoclan, ma di un vero e proprio monarca. La corona ne è 
un chiaro indizio. Il suo nome rimane enigmatico: è indicato dal ge-
roglifico dello scorpione la cui lettura non è ancora stata stabilita. Per 
semplificare le cose, lo si è quindi chiamato, il re Scorpione. 
Il suo nome è riportato su diversi oggetti, fra cui un vaso di Tura e 
alcune offerte rinvenute nel tempio di Ieracompoli, la Nekhen degli 
antichi egizi. Ma il documento fondamentale è la stupenda testa di 
mazza in calcare, proveniente anch'essa dal sito di Ieracompoli e oggi 
conservata all'Ashmolean Museum di Oxford; è decorata ad altorilie-
vo con diverse scene e il tema di tutte è l'apparizione di un faraone 
nella storia. Le rappresentazioni sono distribuite su tre registri, dispo-
sizione tipica dell'arte egizia, che rimarrà immutata nel corso delle 
diverse epoche. Sul registro superiore, sono raffigurate insegne di 
province, uccelli morti - pavoncelle, probabilmente - e archi appesi ai 
pavesi che servono da supporto alle insegne. In questa processione di 
province si riconoscono i simboli del dio Seth, un animale composi-
to, e dello stranissimo Min, che sembrerebbe essere un meteorite. La 
rappresentazione ha un significato preciso: il re Scorpione afferma la 
sua sovranità sulle province dell'Alto Egitto. A capo delle sue truppe, 
egli ha vinto le popolazioni simboleggiate dalle pavoncelle e dagli 
archi: probabilmente gli abitanti del Delta e i nomadi che vivevano ai 
confini dell'Egitto o nelle oasi. 
In tal modo, viene evocata una grande vittoria del Sud sul Nord. Ed 
entra in gioco un grande sovrano nazionale, che non è però ancora 
signore dell'Alto Egitto. È da notare che il re Scorpione non si è fatto 
raffigurare in questa scena che pure allude alla sua conquista. Lo si 
incontra infatti soltanto nel secondo registro, in un contesto di pace e 
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di lavoro. Con la corona bianca in capo, vestito di un perizoma da ce-
rimonia da cui pende sul dietro una coda di animale, egli tiene a due 
mani una zappa con cui scava un canale. Di fronte a lui, all'incirca 
all'altezza del suo viso, sono rappresentate una stella a sette punte e 
uno scorpione. Un portainsegna precede il re, sicuramente per an-
nunciare al paese l'opera inaugurata dal sovrano, mentre un sacerdote 
porta in un cestino la terra che il faraone ha scavato. Figura centrale 
della scena, il re è enorme rispetto agli uomini che lo circondano. 
Servitori rappresentati in proporzioni ridotte e monarca colossale: 
una simbologia che rimarrà una costante dell'arte egizia. Non bisogna 
vedere in questo modo convenzionale di raffigurare il faraone una 
forma di megalomania, ma soltanto la volontà di sottolineare la di-
versa natura degli esseri rappresentati, il re-dio da un lato e gli esseri 
umani dall'altro. Lo stesso principio viene seguito nella rappresenta-
zione dei nobili proprietari di grandi appezzamenti di terreno: il pa-
drone, seduto davanti a tre registri dove sono raffigurate le diverse 
categorie di lavoratori alle sue dipendenze, osserva tutti quegli uomi-
ni di cui è responsabile e li protegge con tutta la sua persona. La sua 
statura imponente garantisce, in qualche modo, la capacità di dirigere 
e di vegliare su quanti lavorano per lui. Con il faraone, accade lo 
stesso. 
Il re Scorpione si rivela quindi a noi con un atto rituale, un atto di 
fondazione; tremilacinquecento anni più tardi, nelle sale di templi to-
lemaici come Esna o Kom Ombo, imperatori romani quali Severo, 
Caracalla o Decio, si faranno rappresentare vestiti da faraoni egizi, 
mentre scavano solchi di fondazione o piantano picchetti per calcola-
re l'orientamento del tempio che ci si appresta a costruire. Ma il gesto 
del re Scorpione evoca al tempo stesso l'escavazione di un canale, a-
zione fondamentale da un punto di vista economico, e la presa di 
possesso della terra intesa come rito sacro. Probabilmente, alla sua 
epoca, gli edifici di culto erano ancora semplici cappelle costruite in 
materiali leggeri, protette da recinti. Non esisteva nulla che potesse 
essere paragonato agli immensi templi dell'epoca grecoromana, ep-
pure i gesti dei re erano già codificati. 
Su una tavola di età predinastica sono rappresentate mura di cinta cit-
tadine sormontate da figure simboliche - un leone, uno scorpione e 
dei falchi - che reggono una zappa. L'interpretazione non è facile. Si 
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tratta forse di diverse evocazioni del re d'Egitto? Oppure è la rappre-
sentazione di vari capiclan unitisi in una coalizione di cui faceva par-
te anche il re Scorpione? A lungo si è pensato che ' questa scena evo-
casse la distruzione di nuclei abitati; sembra invece preferibile un'al-
tra ipotesi. La zappa, in effetti, è uno strumento di fondazione e non 
un'arma: in questa scena, il re Scorpione e i suoi alleati agirebbero 
quindi come fondatori di città e di villaggi, probabilmente nelle zone 
paludose ancora disabitate, valorizzando in tal modo le frange libiche 
del Delta. È probabile che all'epoca in cui fu realizzata la tavola, det-
ta «del tributo libico», il re Scorpione fosse ancora solo uno dei tanti 
sovrani locali. 
Ma torniamo alla nostra rappresentazione, sul cui terzo registro sono 
raffigurati il percorso sinuoso del Nilo e alcuni contadini al lavoro. Il 
re Scorpione intende mostrare in tal modo che durante il suo regno 
ha favorito l'attività economica del paese. 
Il sovrano è un Horo. Protetto dal dio falco, come tutti i faraoni, egli 
è «colui che appartiene al canneto» in quanto re dell'Alto Egitto. È 
vestito di un semplice perizoma, da cui pende una coda di toro, sim-
bolo della sua potenza. In quanto re mago, egli ha il compito di esse-
re un capo guerriero vittorioso, ma anche di assicurare la piena del 
fiume e le messi. E le scene della nostra testa di mazza evocano ap-
punto tali aspetti fondamentali, uno dei quali va analizzato più atten-
tamente: il fenomeno della piena. 
Citando Erodoto, l'Egitto è un dono del Nilo. Ma il fiume non sareb-
be bastato senza la prodigiosa attività di cui gli egizi diedero prova di 
fronte a un fenomeno come quel lo della piena. Il Nilo, con i suoi 
seimilacinquecento chilometri di lunghezza, nasce sotto l'Equatore, 
attraversa il Sudan e la Nubia e supera sei cateratte prima di arrivare 
in Egitto. In giugno, il fiume comincia gradatamente a salire. In lu-
glio, le sue acque diventano fangose, assumendo un colore rosso 
bruno, dovuto a materiali in sospensione provenienti dall'Etiopia: so-
no queste melme abissine l'elemento fertilizzatore che conferisce al 
limo del Nilo la sua eccezionale qualità. La piena inizia in maggio-
giugno ai Tropici e arriva in Egitto soltanto in estate, quando il sole è 
cocente. In luglio, il fiume straripa, ricopre le terre e deposita il suo 
fertile limo. Quando si ritira, in ottobre, la semina risulta alquanto 
agevole. I contadini impararono ben presto che era possibile ottenere 
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fino a tre raccolti all'anno, purché si mettesse a punto un sistema d'ir-
rigazione. 
E proprio qui interviene il faraone. Un simile progetto richiede una 
partecipazione attiva dello Stato. L'irrigazione, la costruzione dei ca-
nali e la loro manutenzione devono essere organizzati dal sovrano 
per risultare efficaci. Le scene incise sulla mazza di Ieracompoli pro-
vano come il re Scorpione, che regnava soltanto sull'Alto Egitto, a-
vesse già chiaramente avvertito l'importanza del controllo e dello 
sfruttamento della piena del Nilo. 
I canali sono una vera e propria rete sanguigna che permette alla vita 
di circolare nel grande corpo formato dalle terre d'Egitto. Probabil-
mente, quando si produssero i cambiamenti climatici che provocaro-
no il ritiro delle acque, offrendo all'uomo nuove terre da coltivare, 
furono inventate rudimentali tecniche di irrigazione, come testimo-
niano bacini - rinvenuti in Nubia - nei quali si raccoglieva l'acqua al 
termine dell'inondazione. Ma la genialità dei re egizi consistette nel-
l'andare al di là di questi singoli interventi, concependo un piano 
d'insieme. Ogni anno, bisogna spianare le terre coltivabili, consolida-
re le dighe di ritenuta, curare la manutenzione dei canali. La mole di 
lavoro fra una piena e l'altra è notevole e non può essere effettuata in 
maniera disordinata. Le stesse dighe non sono costruite alla bell'e 
meglio dove capita. Tutto ciò presuppone l'esistenza di una sorta di 
«ufficio tecnico» il cui compito sia quello di sfruttare al massimo il 
fenomeno della piena. 
Solo un potere forte e centralizzato, incarnato dal faraone, può essere 
in grado di portare a termine una simile impresa. In questo campo, il 
re Scorpione fu un innovatore straordinario. Strappò l'Egitto alla 
preistoria, insegnandogli a domare un fenomeno naturale che poteva 
diventare fonte di una ricchezza notevole. Oggi, l'opera compiuta pa-
re semplice, naturale. Ma se pensiamo all'epoca dello Scorpione, 
siamo costretti a riconoscere il genio di questo faraone. 
Fonte di vita e di fertilità, il Nilo è anche una via di comunicazione 
essenziale; in Egitto, è «la strada» per eccellenza che permette di 
spostarsi da un punto all'altro del paese, l'asse economico che favori-
sce i rapporti fra le province e l'esistenza di una società organizzata e 
omogenea. Il vento di nordovest permette di risalire il fiume; scen-
dendolo, quando la corrente è rapida, si possono ammainare le vele. 
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Gli egizi iniziarono molto presto a costruire imbarcazioni. All'epoca 
del re Scorpione doveva già esistere un corpo di artigiani specializza-
ti non solo nella costruzione delle primitive barche in papiro, ma an-
che di imbarcazioni di legno. Il paesaggio egiziano oggi è cambiato: 
gli alberi sono pochissimi, ma gli operai del re Scorpione disponeva-
no certamente di foreste che fornivano legno ai cantieri navali. ( I 
mutamenti climatici, sui quali siamo ancora poco informati, ebbero 
sicuramente una parte notevole nella trasformazione del paesaggio. 
Se, all'epoca dello Scorpione, il paese era probabilmente molto più 
boscoso di oggi, il regime delle temperature doveva essere invece 
simile a quello attuale. Dato essenziale, l'Egitto gode di un clima 
piuttosto temperato, sano e salubre. Il caldo è veramente difficile da 
sopportare soltanto in estate e la stagione più sgradevole è verso fine 
ottobre, quando serpenti e scorpioni escono dalle tane. L'escursione 
termica fra il giorno e la notte è notevole, toccando i 15 °C d'inver-
no, a fronte di una media generale intorno ai 20 'C. Nella letteratura 
egizia si fa spesso menzione di colpi di freddo, essendo le notti piut-
tosto fresche, motivo che spinse gli abitanti della terra d'Egitto a co-
struire case. Furono quindi le condizioni naturali a spingere gli egizi 
a diventare dei costruttori: poiché in linea di massima il clima du-
rante l'anno era piuttosto clemente, il lavoro risultava infatti difficile 
soltanto per brevi periodi.) 
Quando la valle del Nilo, in seguito all'inondazione, diventa un im-
menso lago, le comunicazioni fra i centri abitati non vengono co-
munque interrotte. I villaggi, costruiti su collinette, restano collegati 
fra loro grazie ai camminamenti sopraelevati costituiti dalle sommità 
delle dighe. 
Come abbiamo già avuto modo di osservare, nella mentalità egizia 
nulla si riduce a un valore puramente materiale e profano. Il Nilo ter-
restre trova il proprio modello in un Nilo celeste. Quando la piena ri-
copre il paese, questo si ritrova di nuovo immerso nell'oceano pri-
mordiale della notte dei tempi, da cui emergono delle collinette, i 
primi rigonfiamenti della terra dove è sbocciata la vita. Grazie alla 
semplice alternanza delle stagioni, il popolo egizio rivive ogni anno i 
miti della creazione più profondi ed essenziali. 
Per l'Egitto, infatti, il mondo è circondato da un grande oceano circo-
lare, una delle forme del Nun, l'energia da cui tutto proviene. Sopra 
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la terra, c'è un cielo sostenuto da quattro pilastri e il punto di riferi-
mento per l'orientamento è il sud. Lo spirito del Nilo, invece, viene 
chiamato Hapy. Genio androgino che nasce in una caverna vicino ad 
Assuan, nei pressi della prima cateratta, Hapy è un vero e proprio 
padre che dispensa la vita; è grazie a lui che gli uomini esultano di 
gioia. 
Prima dell'avvento del re Scorpione non si può ancora parlare di una 
civiltà egizia, ma soltanto di culture locali le cui produzioni artigia-
nali sono più o meno buone. Solo con l'età predinastica, l'epoca dello 
Scorpione, la documentazione archeologica cambia. Si osserva, per 
esempio, che nei riti di sepoltura il cadavere non viene più avvolto in 
stuoie o in pelli, ma è deposto in ceste di vimini, quindi in sarcofagi 
di terracotta o su assi. Si sviluppano la lavorazione del metallo e del 
legno. Gli utensili di selce e di rame vengono realizzati con maggiore 
accuratezza e si perfeziona la tessitura. Fiorisce l'arte della ceramica; 
quando è decorata, vi sono rappresentate scene piuttosto complesse, 
in cui compaiono personaggi e imbarcazioni. La produzione di vasi 
di pietra dura e di teste di mazze è abbondante. 
Il re Scorpione è stato sia il promotore sia il beneficiario di questa 
evoluzione di ordine sociale ed economico. Capoclan diventato re, 
egli domina sulle popolazioni di province che godono di una certa 
prosperità. Fin dove arriva il suo regno? Forse fino a Tura, a nord di 
Menfi (che all'epoca non esisteva ancora): semplice ipotesi basata sul 
ritrovamento, in questa località, di un coccio su cui compare il suo 
nome. Il centro vitale del paese che il re Scorpione dirigeva si trova-
va probabilmente a Ieracompoli, fra Luxor e Assuan. Oggi lì c'è solo 
deserto, ma vi è stato scavato un importante complesso di tombe le 
cui pareti sono interamente decorate. Vi sono rappresentate scene di 
caccia, di combattimenti, raffigurazioni di danze e di viaggi maritti-
mi, insomma sono l'espressione di una civiltà già ben delineata. La 
leggenda parla di un regno che durò più di duecento anni, sotto l'egi-
da di un re falco. 
Per gli egizi, Ieracompoli rimarrà una città santa, come Buto, nel 
Delta. A questo proposito, non possiamo non ricordare la finissima 
analisi di un egittologo americano, John Albert Wilson, la cui argo-
mentazione è particolarmente convincente. Secondo Wilson, i «re-
gni» di Ieracompoli e di Buto non erano residenze reali: Ieracompoli, 
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infatti, si trova in una zona arida, non fertile, mentre Buto è sempli-
cemente un'isola nelle paludi del Delta. Si trattava piuttosto di luoghi 
santi, di centri di pellegrinaggio carichi di potenza divina, e non di 
zone abitate. 
Fra libici ed egizi raramente c'è stata una buona intesa. I conflitti ri-
salgono a un tempo remoto; il primo di essi è attestato dalla lastra di 
pietra, detta «del tributo libico», risalente all'epoca predinastica: essa 
mostra diversi animali (buoi, asini, arieti) mentre vengono ricondotti 
in Egitto. Accanto a questi, sono rappresentati alcuni personaggi - 
hanno una piuma fra i capelli e indossano un perizoma, un astuccio 
penico - che non si capisce se siano libici o cacciatori egizi. E proba-
bile che il documento commemori la prima vittoria storicamente atte-
stata dell'Egitto sulla Libia. 
I problemi con i libici, quindi, sussistono fin dall'epoca predinastica. 
In effetti è netta la differenza di cultura e di possibilità economiche 
fra gli egizi, concentrati in villaggi vicino al Nilo, e le popolazioni 
stanziate lontano dal fiume. Poiché le regioni un tempo fertili sono 
ora diventate aride a seguito dei mutamenti climatici, i libici si ritro-
vano a vivere in un paese povero, come i beduini del deserto arabico. 
Guarderanno quindi sempre con una certa invidia la ricca terra egi-
ziana, arrischiandosi a compiervi di tanto in tanto qualche incursione 
a scopo di saccheggio. Molto più tardi, alcuni libici riusciranno per-
sino a sedere sul trono d'Egitto per un breve periodo. 
Durante il regno del re Scorpione prende forma l'Egitto faraonico. 
Ma si pone il problema di sapere se all'origine di questa nascita favo-
losa abbiano contribuito influenze esterne. Le tavolette istoriate con 
soggetti di guerra testimoniano conflitti fra gli egizi e i clan che vi-
vono alla periferia. del paese, ma non fanno la minima allusione, per 
esempio, a una grande invasione straniera venuta dall'Est. C'è un solo 
oggetto che potrebbe aiutare a formulare un'ipotesi di questo tipo: il 
manico del pugnale d'avorio di Gebel el Arak, conservato al Museo 
del Louvre e decorato su entrambi i lati. Da una parte è raffigurato un 
personaggio che doma due leoni, sopra una serie di felini; dall'altra, 
un combattimento. Le armi usate sono bastoni. Vi si vedono anche 
diverse imbarcazioni, personaggi che nuotano e corpi di affogati. 
Ciò che sorprende è lo stile non egizio di queste rappresentazioni. 
Siamo infatti in presenza di un'opera di ispirazione tipicamente me-
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sopotamica. Forse la stessa che si ritrova nella concezione delle 
grandi tombe in mattoni della I dinastia e nel mito degli animali 
compositi come il grifone alato. Ma qual è la reale portata dell'in-
fluenza della Mesopotamia sull'Egitto? Se è lecito ritenere che, 
all'epoca del re Scorpione, vi siano stati contatti fra le civiltà di Elam, 
di Sumer e d'Egitto, non si può per questo affermare l'esistenza di 
una cultura vicino-orientale comune, dalla quale sarebbero nate due 
civiltà diverse, una in Asia e l'altra nella valle del Nilo. 
Il pugnale di Gebel el Arak rimane un oggetto misterioso. Si tratta 
certamente di un'arma rituale, forse deposta in un tempio per com-
memorare un combattimento. Ma se l'ipotesi di un'invasione mesopo-
tamica è da scartarsi, è invece probabile che alcuni artisti provenienti 
dall'Asia anteriore si siano stabiliti molto presto in Egitto e abbiano 
realizzato diverse opere, tra cui questo manico di pugnale è il più bel-
l'esempio. In questo senso essi contribuirono in parte alla formazione 
della nascente coscienza artistica degli egizi, fornendo temi simbolici 
che gli artigiani faraonici trasposero nel loro linguaggio. L'immagine 
dell'uomo che doma i due leoni poteva avere un significato solo per 
un popolo che vedeva nel faraone essenzialmente colui che riunisce 
le Due Terre, porta la doppia corona ed è protetto dalle «due signo-
re», l'avvoltoio e il serpente. 
Non sappiamo quanto durò il periodo predinastico, nel corso del qua-
le regnò il re Scorpione. Alcuni archeologi ritengono che abbia co-
perto diversi secoli, ma attualmente, predomina la dottrina della cro-
nologia corta. Hornung pensa che lo Scorpione sia vissuto tremila 
anni prima di Cristo e che la I dinastia inizi verso il 2950. 
A tale incertezza cronologica se ne aggiungono altre. Si è creduto di 
poter stabilire che il predinastico recente, cioè il periodo precedente 
Menes, comprendesse solo due re, lo Scorpione e un certo Ka. Ma 
alcune tradizioni menzionano una sessantina di re nel Delta, apparte-
nenti a una lunga dinastia monarchica nell'Alto Egitto, che sarebbe 
iniziata intorno al 5500 a.C., nonché sette regine che avrebbero go 
vernato l'Egitto, e quest'ultima leggenda è servita da base all'ipotesi 
di un antichissimo matriarcato. 
Una cosa si può affermare: prima di Menes, l'Egitto non è unificato; 
lo Scorpione regna solo sull'Alto Egitto. Tuttavia rimane il grande 
problema dei rapporti fra Nord e Sud, fra Alto e Basso Egitto. 
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Le tavolette di scisto di cui abbiamo parlato evocano le guerre fra i 
clan. Lo Scorpione fu certamente un capo più abile degli altri, in gra-
do di organizzare una coalizione che gli permise di imporsi alle po-
polazioni del Nord. Ma il Delta costituiva davvero un regno indipen-
dente? Ci fu veramente una grande guerra fra le due parti del paese, 
guerra simboleggiata dalla lotta fra Seth, signore dell'Alto Egitto, e 
Horo, signore del Basso Egitto? E lecito dubitarne. Alcuni egittologi 
continuano ad applicare il metodo del greco Evemero, che consiste 
nel ricercare dietro i racconti mitici gli eventi storici, sovrapponendo 
in tal modo una mentalità razionalistica a un pensiero di ordine teo-
logico e simbolico. Gli studi degli storici delle religioni, come Mir-
cea Eliade, Heinrich Zimmer, Jean Servier e altri ancora, hanno però 
chiaramente dimostrato che il mito è storia vera, un valore in sé, un 
elemento di civilizzazione che serve a creare la storia, e non il con-
trario. 
Il Delta, in epoca predinastica, è ancora solo una grande pianura pa-
ludosa. La stessa valle del Nilo è ben diversa da come si presenta og-
gi; una vegetazione abbondante, zone periferiche che non sono anco-
ra state colpite dalla desertificazione e paludi simili, in alcuni punti, a 
quelle del Delta danno vita a un paesaggio verdeggiante e acquatico. 
Delle città del Delta più antiche, quali Buto, Busiri e Sais, non rima-
ne alcuna traccia, anche se, bisogna chiedersi, avrebbero potuto ri-
manerne? Non si trattava forse, in origine, di luoghi sacri, cui si de-
dicava un culto particolare, sorta di isole in quel mare magnum che 
costituiva il Delta del Nilo? Il mito di base è la vittoria di Horo su 
Seth in epoca remotissima. Poi, verso il 3200, accade il contrario. Il 
signore della regione di Eracleopoli, nel Sud, conquista il Nord. Il 
mito si sarebbe quindi invertito. In realtà, la chiave di questi scontri 
sta nella persona stessa del faraone. Dalla notte dei tempi sino alla 
fine del mondo, Horo e Seth, nemici, si combatteranno. Il ruolo del 
faraone è di essere il terzo elemento, di fare cessare questa lotta, di 
riunire le due parti del paese in un'unità. Ma, a ogni morte di re, Horo 
e Seth rincominciano a scontrarsi finché non sale al trono un nuovo 
faraone. Come si può facilmente notare da questo esempio, il mito 
non ricorda in nulla i fatti storici, che saranno sempre inverificabili, 
ma veicola una grande idea civilizzatrice e uno dei fondamenti della 
forma di governo nell'Egitto dei faraoni. 



 39 

Sotto l'egida dello Scorpione, una regione fatta di paludi e foreste si 
trasforma progressivamente in terra coltivabile. La piena comincia a 
essere controllata, l'acqua apporta la ricchezza, il lavoro degli uomini 
alimenta meravigliose speranze. Grazie all'irrigazione, dal limo ferti-
lizzatore nasce una civiltà del tutto nuova. 
Si profila anche un'altra rivoluzione, altrettanto profonda: la nascita 
della lingua più perfetta che mai sia stata creata dall'uomo, i gerogli-
fici. Una lingua sacra, a sua volta creatrice di cultura e di civiltà. Il 
nome del re Scorpione è scritto con un geroglifico. Spesso, sulle ta-
volette predinastiche, si avverte che il geroglifico è in formazione, 
che il pensiero degli uomini si sta canalizzando sempre più rapida-
mente per raggiungere una forma di espressione originale. Ogni ge-
roglifico è al tempo stesso un'opera d'arte, un simbolo e un ideo-
gramma con valori fonetici e sillabici. Alcuni segni formano persino 
una sorta di alfabeto, che serve oggi agli apprendisti egittologi come 
base per imparare a decifrare la scrittura geroglifica. La nascita dei 
geroglifici è indissociabile da quella dell'Egitto unificato: una sola 
lingua per tutto il paese, per registrare le volontà degli dei e dei re, 
una lingua carica di potenza magica. 
 

II 
MENES E LA NASCITA DELLA NAZIONE 

 
L'epoca detta «predinastica» volge al termine. Tutt'a un tratto, il nu-
mero dei siti abitati aumenta considerevolmente. Il paese è in fer-
mento e si trasforma. Non sappiamo se si sia verificato un afflusso di 
popolazioni dall'esterno, ma si può forse ipotizzare che nomadi pro-
venienti dalle zone desertiche dell'Est e dell'Ovest si siano stabiliti in 
Egitto. 
Si verifica allora un fatto fondamentale: le Due Terre, l'Alto e il Bas-
so Egitto, si riuniscono sotto un solo sovrano. Nasce così la nazione 
egizia. L'informazione, di capitale importanza, ci è fornita dalla tavo-
la votiva del re Narmer, ritrovata sul sito di Ieracompoli. Alta sessan-
tatré centimetri, essa costituisce per così dire un oggetto-cerniera tra 
due epoche: il tipo di supporto, lo stile, la concezione appartengono 
infatti ancora al periodo predinastico, mentre i temi rappresentati ci 
parlano già della I dinastia. 
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Là tavola, di scisto verde, è decorata su entrambi i lati con scene or-
dinate su tre registri. Alla sommità, due teste di vacca simboleggiano 
la dea Hathor, divinità cosmica il cui nome significa «dimora di Ho-
ro». Poiché Horo era il nome con cui di norma si identificava il fara-
one, il re rappresentato sul monumento si pone in questo modo sotto 
la protezione divina e celeste. 
L'annuncio dell'unificazione delle due parti del territorio egiziano è 
dato in modo semplice e chiaro: sul davanti, il sovrano compare con 
la corona bianca dell'Alto Egitto, mentre sul retro porta la corona 
rossa del Basso Egitto. E il primo faraone a regnare sul Sud e sul 
Nord. L'Egitto delle dinastie fa quindi il suo ingresso nella storia. 
Nella scena principale sulla superficie anteriore della tavola, Narmer, 
il cui nome è inscritto in un rettangolo fra le due teste di vacca, sta 
per colpire la testa del nemico sconfitto. Rappresentato in proporzio-
ni maggiori rispetto agli altri personaggi, tiene in mano una mazza 
bianca. La sua immagine ieratica esprime grande nobiltà, potenza e 
dignità. Il re porta la barba posticcia e, avvolto attorno ai fianchi, un 
perizoma da cerimonia da cui pende una coda di toro; è scalzo, ma 
dietro di lui un dignitario, la cui statura è circa un terzo della sua, gli 
regge i sandali: nelle epoche antiche, il sandalo era infatti considerato 
un oggetto di lusso che non doveva sporcarsi con la polvere della 
strada. Lo scultore ha insistito sulla potente muscolatura di Narmer e 
sulla sua calma assoluta. Nell'atto rituale compiuto dal primo faraone 
non c'è traccia di sadismo né di violenza bestiale: obbedendo all'or-
dine degli dei, egli sottomette colui che si ribella all'armonia del 
mondo. E stato il dio falco a proteggere il faraone e a permettergli di 
trionfare affinché l'Egitto viva in pace. 
Nel registro superiore del retro della tavola, il re, con la corona rossa 
in capo, si dirige verso un campo di battaglia dove sono allineati in 
bell'ordine i corpi dei nemici decapitati e in catene. Il registro media-
no presenta invece una scena fantastica: due uomini barbuti reggono 
una corda che lega due animali dai possenti colli incrociati. L'inter-
pretazione dell'egittologo inglese Gardiner, per il quale la raffigura-
zione simboleggerebbe l'unione del Doppio Paese, il Nord e il Sud, ci 
sembra ampiamente condivisibile. Nel registro inferiore, infine, un 
potente toro abbatte le mura merlate di una città, mentre il nemico si 
contorce di dolore sotto gli zoccoli dell'animale: un ulteriore simbolo 
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di Narmer vincitore, sufficientemente potente da sottomettere le loca-
lità che gli hanno opposto resistenza. 
Il significato globale è chiaro. Riprendendo l'opera del re Scorpione, 
Narmer l'ha portata alla sua logica conclusione. Una volta consolida-
to il proprio potere sul Sud, egli può esercitare la sovranità su tutto 
l'Egitto. Ma si pone un problema: le liste reali, invero, si aprono tutte 
con un faraone di nome Menes, e non con Narmer. L'unificazione, 
l'instaurazione in terra egiziana di una cultura nuova e originale ri-
spetto a quelle precedenti, vengono infatti attribuite a lui. In una sce-
na sorprendente del Ramesseo, il tempio funerario tebano di Ramses 
II, è rappresentata una processione di sacerdoti durante una festa re-
ligiosa. Ciascuno di loro porta sulle spalle l'immagine di un re; fra 
questi sovrani figura anche l'enigmatico Menes, di cui evidentemente 
si conservava il ricordo. 
Dopo lunghi dibattiti, oggi si concorda sul fatto che probabilmente 
Menes e Narmer sono la stessa persona. Primo monarca umano, Me-
nes succedette agli dei e ai semidei che avevano regnato per millenni 
sul paese. Il suo nome ci fornisce parecchi elementi interessanti. In 
egiziano, Menes è Mni, cioè «colui che resta», «colui che è presen-
te», «colui che perdura». Menes è quindi il faraone «duraturo», la ra-
dice immortale da cui nascerà l'immenso albero delle dinastie. Phi-
lippe Derchain lo interpreta invece come il re «qualcuno», il faraone 
impersonale. 
È probabile che sia questa la ragione per cui l'invenzione della scrit-
tura è stata attribuita a Menes, fatto storicamente inesatto, ma carico 
di un profondo significato religioso. La scrittura geroglifica, infatti, è 
strumento di cultura per eccellenza. Anche Menes il Duraturo rimar-
rà per l'Egitto la figura simbolica della prima età della prosperità e 
della gloria del paese. 
La fama di Menes il fondatore è ampiamente giustificata: egli infatti 
fece sorgere una capitale la cui importanza non verrà mai meno nella 
storia egizia. Secondo Manetone ed Erodoto, Menes decise di dotare 
il paese di una città degna del nuovo Stato che si trovava a dirigere. 
La scelta del luogo fu dettata da chiare ragioni politiche, dal momen-
to che Menfi - in egiziano, «la bilancia delle Due Terre» - venne co-
struita alla base del Delta, nel punto strategico che segna una sorta di 
frontiera fra il Basso e l'Alto Egitto. 
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Una città, per gli antichi egizi, è innanzi tutto un centro religioso, un 
luogo di culto dal quale si sviluppa un'intensa attività economica. 
Menes trasformò un antico villaggio in cui si adorava il dio Ptah, uno 
dei patroni degli artigiani, in una città definita «vita delle Due Ter-
re», un insieme di edifici stabili e perfetti nella loro bellezza. È pos-
sibile che lo stesso nome «Egitto» derivi dall'egiziano hut ka Ptah, 
«regno del ka del dio Ptah» (il nome del grande tempio di Menfi), 
che in greco divenne Aiyguptos. Esiste anche una tradizione secondo 
la quale il figlio di Menes avrebbe fatto costruire un palazzo a Menfi 
che avrebbe chiamato per aa, «grande dimora», da cui deriverebbe il 
termine «faraone». 
Ma come dobbiamo immaginarci questa prima capitale, il capolavoro 
di Menes? Sicuramente era costituita da case in mattone crudo. Le 
dimore, grandi o piccole che fossero, avevano tutte un giardino ed 
erano organizzate attorno a un atrio da cui si accedeva agli apparta-
menti privati. Menfi era costruita sulla riva occidentale del Nilo, non 
lontano dal fiume, ed era circondata da campi fertili e da palmeti. 
Città bianca, con strade ombreggiate dalla vegetazione, era protetta 
dalle piene del Nilo da una grande diga. 
Una simile creazione presuppone un alto grado di civiltà. Menes a-
veva infatti formato un corpo di artigiani reali dalle eccezionali com-
petenze nel campo dell'architettura e della scultura. Il capo religioso 
degli artigiani rimarrà sempre il grande sacerdote di Ptah, dio cui 
venne dedicato un grande tempio a Menfi. Nella regione, il culto di 
Menes verrà celebrato a lungo. 
La stessa città di Menfi è un immenso simbolo sacro. Secondo le 
concezioni egizie, la nascita della vita sulla terra, nel momento della 
creazione del mondo, si era concretizzata nell'apparizione di una col-
linetta primordiale emersa dalle acque. Menes venne quindi assimila-
to al dio che fa sorgere la vita sotto forma di tale collinetta, la quale 
altro non era che Menfi, la capitale. Si può infatti supporre che gli 
operai reali, prima di scavare le fondamenta della città, abbiano do-
vuto prosciugare una zona piuttosto paludosa. Anche nella tradizione 
greca si trova una leggenda simile: Menes avrebbe creato Crocodilo-
poli, la capitale del Fayum, una città sorta dalle acque. 
A partire dalla I dinastia, Menfi si afferma come centro politico e re-
ligioso, poiché è lì che vengono consacrati i re. Come Menes, ogni 
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nuovo re porta la doppia corona, in quanto faraone dell'Alto e del 
Basso Egitto. L'unione delle Due Terre è il principio di base del go-
verno del paese. Ogni volta che si verrà meno a tale principio, l'Egit-
to conoscerà periodi di decadenza. 
Menes è un grande amministratore. Divide il paese in province che 
vengono chiamate «nomi»; il geroglifico che le rappresenta è un ret-
tangolo quadrettato, cioè un terreno percorso dai canali d'irrigazione. 
Il nomo è un'entità amministrativa, geografica ed economica, ma an-
che religiosa. Il nomarca è infatti anche il grande sacerdote del dio 
adorato nella sua provincia. Un'interessantissima lista di nomi incisa 
nel tempio di Edfu, nell'Alto Egitto, e risalente all'epoca tolemaica 
(oltre duemilacinquecento anni dopo Menes) specifica quanto c'è da 
sapere su ciascun nomo. Si tratta di una sorta di manuale teologico-
politico di cui ogni tempio doveva possedere una copia. Chi vuole 
essere informato su un nomo deve sapere qual è il suo nome e quello 
della capitale, quali reliquie vi sono conservate, quali divinità vi ven-
gono adorate, quali sono i suoi luoghi di culto e i suoi templi, chi so-
no i principali responsabili del culto, deve conoscere i titoli sacri dei 
sacerdoti e delle sacerdotesse, i nomi della barca sacra e del suo 
specchio d'acqua, i nomi degli alberi sacri, le date delle feste, le liste 
dei divieti e dei tabù e infine i nomi dei canali e dei territori agricoli. 
È difficile pronunciarsi sul numero dei nomi creati da Menes. Duran-
te l'Antico Regno, l'Egitto ne comprendeva trentotto o trentanove. 
Nell'Epoca Tarda, essi, in teoria, erano quarantadue e corrispondeva-
no ai quarantadue giudici del tribunale di Osiride che decideva del 
destino ultraterreno. Nel corso del tempo si assistette quindi a varia-
zioni nella suddivisione del territorio. L'organizzazione amministra-
tiva si rivelava semplice ed efficace, purché si disponesse di nomar-
chi responsabili e competenti: gli ordini partivano dal palazzo reale, 
per arrivare alle capitali regionali, le quali li estendevano alle città 
minori, ai villaggi e alle campagne. Appoggiandosi a un tale sistema, 
Menes poté procedere al censimento della popolazione e al rileva-
mento delle terre coltivabili. 
Il Delta costituisce un problema particolare. In quasi tutte le opere di 
egittologia si legge che questa parte dell'Egitto non ci ha lasciato te-
stimonianze archeologiche perché il terreno umido della regione non 
ne avrebbe permesso la conservazione. Ma il Delta di oggi, con i suoi 
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campi, i suoi alberi, i suoi villaggi e i suoi numerosi canali, non era 
evidentemente quello di Menes. In quell'epoca remota, la regione era 
probabilmente soltanto un'immensa distesa d'acqua coperta di ab-
bondante vegetazione, dove si cacciava e si pescava. Non esisteva 
zona costiera dotata di porti che, ancora diversi secoli dopo, saranno 
soltanto porti fluviali situati all'interno del Delta. Si può quindi sup-
porre che le «città» di cui si fa menzione nei documenti egizi, come 
Buto o Busiri, fossero soltanto santuari, siti sacri in cui ci si recava in 
occasione di certe feste, e non veri e propri centri abitati. Tale ipotesi 
rimette in discussione l'esistenza di un regno del Basso Egitto simile, 
per agglomerati e densità di popolazione, a quello dell'Alto Egitto. 
Le vittorie dei re del Sud sul Nord si ridurrebbero allora a un'annes-
sione relativamente facile di tribù stanziate in luoghi piuttosto sel-
vaggi, a un'opera di civilizzazione più che a una conquista guerriera. 
Durante il regno di Menes, il paese si equipaggia: viene costituito un 
corpo di artigiani, sorgono granai gestiti dall'amministrazione centra-
le, si allestiscono cantieri navali, si costruiscono templi e l'agricoltura 
e l'allevamento vengono organizzati in modo strutturato. Un elemen-
to caratteristico va messo subito in luce: tutto appartiene al re, perché 
la terra d'Egitto è interamente sua. Egli l'ha ereditata dagli dei stessi 
ed è da loro incaricato di assicurarne la prosperità. Non esiste quindi 
proprietà privata, benché il faraone possa offrire appezzamenti di ter-
ra più o meno consistenti a coloro che l'hanno fedelmente servito: na-
sceranno così le proprietà terriere dei grandi dignitari che, come av-
viene per il re, verranno ritenuti responsabili dello stato dei loro beni. 
L'economia egizia è religiosa. La circolazione dei beni è infatti assi-
curata dal tempio. Tutto inizia con l'offerta agli dei, senza i quali il 
paese sprofonderebbe nell'anarchia e nella miseria. Una volta appa-
gati gli dei, si può provvedere ai bisogni degli uomini ripartendo de-
bitamente le ricchezze. I raccolti sono controllati severamente dagli 
scribi, poiché una parte dei cereali deve confluire nei granai della ca-
pitale, dove viene conservata per essere distribuita in caso di carestia. 
I campi sono recintati con cura. La «terra nera» è generosa: produce 
diversi cereali, molti tipi di verdure - fra cui lenticchie, piselli, porri e 
cipolle - e numerosi frutti, quali datteri, fichi e uva. Per zuccherare si 
usa il miele. Il bestiame è abbondante: si contano parecchie razze 
bovine e i cortili sono popolati da oche e anatre. Il contadino egizio 
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ama la sua terra. La sua non è una vita facile, il lavoro è piuttosto du-
ro, ma durante il periodo della piena può concedersi un lungo riposo. 
Mentre il Nilo ricopre l'Egitto, lui resta a casa. La sua prosperità, 
come quella dei suoi compatrioti, è legata al benefico straripamento 
del Nilo e al suo intelligente sfruttamento. 
In questo campo, Menes continua e perfeziona i lavori iniziati dallo 
Scorpione. Egli sa che l'irrigazione è vitale per l'Egitto: senza di que-
sta, i doni del Nilo sarebbero inutili. Creando un forte potere centra-
le, egli può avviare una serie di grandi opere nel paese. I nomarchi 
sono incaricati di mettere in pratica nelle loro province i piani trac-
ciati dagli ingegneri del re. In parecchi punti-chiave del corso del Ni-
lo vengono installati nilometri, che permettono di registrare, ogni an-
no, il livello raggiunto dalla piena: sulla base di tali osservazioni, sa-
rà possibile fare previsioni in vista di un'adeguata distribuzione delle 
acque. Piene troppo abbondanti o al di sotto della media costituisco-
no infatti vere e proprie catastrofi naturali ed economiche contro le 
quali bisogna premunirsi. Nelle liste reali, fra gli eventi salienti del 
regno, vengono riportati anche i dati relativi al livello delle piene. 
In tutto l'Egitto, si costruiscono dighe e si scavano canali. Si colmano 
le depressioni del terreno e si livellano le collinette alluvionali. Gli 
isolotti che punteggiano il corso del fiume vengono coltivati. Inoltre, 
con un notevole senso «ecologico», vengono mantenute parecchie 
zone paludose per la caccia, la pesca e la conservazione di specie ri-
tenute indispensabili. Creare non basta: perché l'apporto di limo ven-
ga sfruttato al massimo, bisogna fare una continua manutenzione ai 
canali e ai bacini di irrigazione. 
La vita economica e spirituale dell'Egitto si basa sulla costruzione dei 
templi, edificati da artigiani che sicuramente Menes organizzò in col-
legi di Stato. La materia prima non manca, che si tratti di pietra, le-
gno o metalli. Vengono aperte cave attorno a Ménfi e forse anche in 
zone desertiche. Nell'Egitto di Menes, gli alberi non mancano: pal-
me, persee, salici, acacie, tamarindi, sicomori forniscono tutti legno 
che può essere lavorato. Presto si organizzano spedizioni commercia-
li in Libano, alla ricerca del famoso cedro, e in Siria, per procurarsi i 
cipressi. Il rame abbonda e viene utilizzato per fabbricare armi e u-
tensili; il bronzo diventerà materiale d'uso corrente solo durante il 
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Medio Regno; il ferro - di origine meteoritica o di altra provenienza - 
è raro. 
Menes viene considerato l'inventore del lusso, o quanto meno del 
comfort. La leggenda doveva avere un qualche fondamento reale, in 
un paese in cui si sapevano fabbricare sedie e casse di legno, cofanet-
ti da toilette, vasetti per il profumo e il belletto, gioielli, indumenti 
semplici e indovinati come i perizomi per gli uomini e le lunghe tu-
niche aderenti per le donne. Il materiale del re, cioè il papiro, permet-
te di registrare la scrittura su una superficie maneggevole e facile da 
archiviare. 
Sull'esercito e la giustizia siamo poco informati. È sicuro che esistes-
se un esercito, dal momento che Menes poté conquistare il Nord. Il 
suo capo supremo era il faraone in persona. Egli era anche il giudice 
per eccellenza, che applicava un corpus di leggi non scritte. È proba-
bile che ogni nomo disponesse di un tribunale e di un diritto consue-
tudinario che poteva essere diverso da quello del nomo vicino. Ma 
quello della giurisprudenza resta un campo piuttosto oscuro, di cui si 
sa solo una cosa con certezza: nell'antico Egitto non esisteva la 
schiavitù. Contrariamente a quanto è accaduto in Grecia e a Roma, in 
Egitto non sono mai esistiti individui totalmente privi di diritti e con-
siderati al pari di oggetti o bestie. Quelli che alcuni storici dell'Egitto 
hanno definito impropriamente «schiavi», invero, potevano possede-
re terre e gestire le proprie aziende agricole dopo avere lavorato co-
me braccianti nelle grandi proprietà terriere. Si può parlare di condi-
zione servile, ma assolutamente non di schiavitù, il che costituisce 
uno dei maggiori titoli di merito della civiltà faraonica. 
Non si sa nulla di certo sulla morte di Menes. Una leggenda narra 
che il re, inseguito dai suoi cani nei pressi del lago Meride, fosse co-
stretto a entrare in acqua, dove venne salvato da un coccodrillo. Ma il 
racconto ha valore simbolico, poiché il dio di quella regione era So-
bek, dalla testa di coccodrillo. Si dice anche che il primo faraone sia 
stato ucciso da un ippopotamo, forse durante una caccia, e che sia 
morto a sessantadue anni. 
Altri fatti non verificati riguardano la famiglia di Menes. La sua spo-
sa avrebbe inventato un'efficace lozione per capelli, mentre il figlio 
Athoti, medico, sarebbe succeduto al padre prima di essere assassina-
to. Le fonti di tali pettegolezzi, come di tanti altri sui vari faraoni che 
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incontreremo più avanti, sono greche. Ciò che è certo è che il figlio 
di Menes ha ingrandito o addirittura costruito ex novo un palazzo re-
ale a Menfi e che apparteneva alla casta sacerdotale. 
Le prime due dinastie proseguirono l'opera di Menes. Alla fine della 
II dinastia, l'Egitto si afferma come una nazione coerente le cui ric-
chezze continuano ad aumentare. Il paese è dotato di una capitale, di 
un'amministrazione e di corporazioni professionali. L'istituzione del-
la regalità è ormai salda. È tutto pronto per un nuovo balzo in avanti. 

 
III 

GIOSER IL MAGNIFICO 
 
L'ascesa al trono del faraone Gioser segna l'inizio dell'Antico Regno. 
Siamo nel XXVII secolo a.C., all'inizio della III dinastia. Gioser re-
gna dal 2640 al 2575 o dal 2625 al 2605. L'antico Egitto si sta av-
viando verso uno dei periodi più fulgidi della sua storia, tanto che si 
parla, giustamente, di «secolo di Gioser». 
Secondo Alan Gardiner, Gioser può essere considerato il vero fonda-
tore della III dinastia che, come vedremo, segnerà una svolta decisiva 
nell'evoluzione religiosa, artistica e probabilmente anche sociale del-
l'antico Egitto. Da un dettaglio quasi irrilevante si capisce fino a qual 
punto l'epoca inaugurata da Gioser sia gravida di novità: nel Canone 
reale di Torino, che fornisce la successione dei faraoni, il nome di 
Gioser fu messo in risalto dallo scriba che si servì dell'inchiostro ros-
so, usato, di norma, solo in casi eccezionali. 
Una maniera piuttosto modesta, in verità, di segnalare il regno stra-
ordinario di uno dei più grandi faraoni, se non addirittura il più gran-
de in assoluto. Manetone, il sacerdote egizio che ha compilato la lista 
reale, lo chiama Tosortho e specifica che con lui inizia una nuova di-
nastia. Per la III dinastia non disponiamo di alcun dato storicamente 
attestato. Il numero e l'ordine di successione dei re rimangono ancora 
un mistero, e non è sicuro neppure che Gioser sia il primo faraone. 
Queste zone d'ombra, tuttavia, non hanno oscurato i vertici raggiunti 
da questa dinastia con le grandi personalità del re Gioser, del suo 
primo ministro Imhotep e con lo splendido complesso architettonico 
di Saqqara. 
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Gioser regna su un Egitto unito. Possiamo esserne certi perché l'edi-
ficazione dell'imponente complesso di Saqqara richiedeva un potere 
centrale solido. L'Alto e il Basso Egitto, pur mantenendo la loro ori-
ginalità e le loro istituzioni particolari, sono riuniti nella «doppia co-
rona». Le lotte tribali e partigiane sono finite. L'Egitto intero si rico-
nosce nella persona del suo re e la pace interna è una condizione or-
mai profondamente radicata nella vita del paese. 
Gioser approfittò di una situazione già in atto o contribuì a crearla? 
La risposta non può essere netta. È certo che, quando egli sali al po-
tere, l'Egitto aveva già ampiamente superato la fase di conflittualità 
fra clan regionali. Ma risulta anche evidente che la personalità stessa 
del monarca avviò in modo irreversibile il paese sulla via dell'unità 
nazionale. Per comprendere la forza di carattere, l'accanita volontà e 
l'autorità naturale che stanno dietro alle imprese di questa figura 
d'eccezione è sufficiente ricordare l'espressione del volto di Gioser, 
tramandatoci attraverso una statua di Saqqara di cui parleremo più 
avanti. 
Ma questo re autoritario fu anche un re giusto. La sua memoria venne 
onorata per tutto il corso della storia d'Egitto e le generazioni a lui 
successive lo ricordarono come un uomo saggio, sapiente e compe-
tente. Sembra che Gioser abbia scritto alcuni libri di precetti, proba-
bilmente a uso dei futuri faraoni, per insegnare loro le regole del 
«mestiere» di re e aiutarli ad assumere il comportamento giusto verso 
gli dei e verso gli uomini. 
Alla persona di Gioser si collega l'idea stessa di pace. Nessun faraone 
simboleggia meglio il sereno equilibrio di una civiltà in pieno pos-
sesso dei suoi mezzi totalmente impegnata nella concretizzazione ar-
tistica del suo ideale. Il secolo di Gioser è un'epoca di vera saggezza. 
Il suo stesso nome è significativo: il termine geser, in egiziano, signi-
fica «prestigioso, mirabile, sacro». Vi è insita l'idea di qualcosa che è 
«a parte», qualcosa di eccezionale rispetto al mondo comune. Fac-
ciamo notare che il nome di Gioser non appare mai sui monumenti a 
lui contemporanei, ma solo molto più tardi, durante il Medio Regno. 
Gli egizi chiamarono «Gioser il magnifico» il geniale artefice del 
complesso funerario di Saqqara, che continuò a essere oggetto della 
loro ammirazione. Alla III dinastia Gioser è invece noto con il patro-
nimico Neterierkhet. I nomi egizi hanno sempre un senso che chi stu-
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studia la storia e le religioni deve esaminare con la massima cura; 
questo in particolare si potrebbe tradurre con «più divino del corpo 
(degli dei)» o «dal corpo divino». In entrambi i casi, l'indicazione è 
chiara: il faraone si afferma in quanto sovrano investito di un potere 
sacro che lo pone al di sopra dei comuni mortali. 
Ma non dobbiamo lasciarci ingannare: l'affermazione è di ordine re-
ligioso e non è conseguenza di una qualsivoglia tirannia. L'Egitto in-
tero è in comunicazione con il divino grazie all'immortalità del corpo 
del faraone. La sorte di ogni egizio è legata a quella del suo re. È per 
questa sorprendente ma profondissima ragione che il regno di Gioser 
verrà dedicato alla costruzione del suo immenso complesso funerario 
di Saqqara. 
Il punto centrale del regno è infatti questo: edificare una dimora eter-
na per ospitare un corpo divino. 
Prima di interessarci a Saqqara e al suo costruttore, Imhotep, dob-
biamo interrogarci sugli eventi salienti del regno di Gioser. A dire il 
vero, disponiamo di poche informazioni al riguardo. Grazie a un'i-
scrizione rinvenuta nello Uadi Hammamat - una valle attraversata 
dalla strada che va dalla città di Copto al Mar Rosso - sappiamo che 
il faraone inviò diverse spedizioni nel Sinai. Sulle rocce dello Uadi 
Maghara, nella penisola del Sinai, sono raffigurati parecchi sovrani, 
fra cui Gioser. Questi colpisce con la mazza a forma di pera un capo 
beduino prostrato in segno di sottomissione. 
Più che come rappresentazione di un evento specifico, la scena va in-
terpretata come simbolo del potere esercitato da Gioser sulle tribù 
nomadi, che non osano più passare le frontiere del Doppio Paese e 
turbare la serenità degli egizi. Forse se ne deve anche dedurre che 
Gioser faceva già sfruttare le miniere di rame del Sinai. In ogni caso, 
la scena classica del faraone che atterra il nemico assume qui un si-
gnificato particolare: si tratta infatti della vittoria dell'ordine sul caos, 
di Gioser il magnifico sulle forze oscure del male. 
Un altro episodio sembra appartenere più alla leggenda che alla sto-
ria ma, data la sua importanza, merita di essere segnalato. Durante il 
regno di Gioser si sarebbe verificata una terribile carestia. Purtroppo 
la notizia non ci è fornita da un documento del tempo, ma da una ste-
le dell'epoca tolemaica, posteriore di parecchi secoli alla III dinastia. 
La stele detta appunto «della carestia» è incisa su una roccia scoperta 
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a sud dell'isola di Sehel, nella regione di Elefantina, nella zona più 
meridionale dell'Egitto. I sacerdoti che hanno inciso questo testo lo 
hanno datato al regno di Gioser, il che è piuttosto sorprendente. Di 
sicuro non hanno voluto, in questo modo, costruire un falso; si può 
quindi pensare che il re Tolomeo si sia identificato con il suo lontano 
e glorioso antenato Gioser, per conferire alla propria lotta contro la 
carestia un carattere sacro. Si può anche supporre che in tal modo si 
sia voluto trasmettere un documento storico, rievocando antichissimi 
avvenimenti. 
Gioser, si racconta nella Stele della carestia, è afflitto da una profon-
da tristezza. Seduto sul suo trono, nella solitudine del suo palazzo, 
egli è in preda a una vera e propria disperazione. Sono sette anni, in-
fatti, che l'Egitto è prostrato dalla siccità, che il Nilo non straripa più 
e non deposita più il suo fertile limo. La miseria e la carestia colpi-
scono l'intera popolazione. Anche agli uomini più forti vengono me-
no le forze; quanto prima, non riusciranno neanche più a camminare. 
I bambini piangono; i vecchi, rassegnati, si siedono per terra e aspet-
tano la morte. Persino i dignitari di corte sono in stato di bisogno. A 
uno a uno, i templi hanno chiuso i battenti e il culto degli dei non 
viene più praticato. 
«Perché una simile disgrazia?» si chiede Gioser. E si rivolge ai sa-
cerdoti del culto di Imhotep, il figlio del dio Ptah, saggio fra i saggi. 
«Che cosa sta succedendo? Perché il Nilo sinuoso e serpeggiante, 
non fa più il suo dovere?» I sacerdoti frugano allora nella sala degli 
archivi del tempio di Thot, nella città santa di Ermopoli. Srotolano i 
libri sacri e raccolgono preziose informazioni che comunicano a Gio-
ser. 
In mezzo all'acqua sorge una città: Elefantina. È una città di una certa 
importanza, dato che Ra, il dio sole, l'ha eletta a sua sede per quando 
decide di donare la vita. Li, due mammelle dispensano ogni sorta di 
doni. «Il Nilo» dice la Stele «copula sobbalzando come un ragazzo 
che feconda una donna, ricomincia a essere un giovane uomo dal 
cuore vivo.» Ma questa rinascita annuale dipende da un dio, Khnum, 
raffigurato come un uomo dalla testa di ariete, i cui sandali sono ap-
poggiati sulla superficie dell'acqua. Se Khnum non li solleva, il Nilo 
non viene liberato, non si rinnova e la valle è condannata alla siccità. 
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Il re Gioser capisce che il dio Khnum è adirato. Fa quindi compiere 
alcune purificazioni e diverse processioni in suo onore, offrendogli 
pane, birra, pollame e buoi. Poi Khnum gli appare in sogno: se il re 
continua a onorarlo come egli merita, toglierà i sandali dalle acque, 
libererà il Nilo e farà ritornare l'inondazione. Non appena si sveglia, 
Gioser emana allora un decreto a favore di Khnum. E il miracolo si 
compie: grazie alla saggezza del re e all'intervento di Imhotep, ri-
spuntano i fiori, ritorna l'abbondanza, la carestia finisce, la terra ri-
splende e la gioia anima di nuovo i cuori degli uomini. 
Questo racconto si basa forse su un preciso dato storico? Non è da 
escludere che in esso si celi il ricordo della sovranità esercitata da 
Gioser sulla regione della prima cateratta e, più precisamente, sulla 
Nubia. Per placare Khnum e ottenerne i favori, Gioser gli ha offerto 
la regione compresa fra Assuan e Takompso, il Dodecascheno. Il ter-
ritorio ha infatti goduto di uno statuto speciale per tutta la storia egi-
zia, statuto che gli venne forse concesso a partire dal regno di Gioser. 
La Stele mette in luce la saggezza e la devozione di Gioser. Costretto 
ad affrontare uno dei più gravi flagelli, la carestia, la sua prima rea-
zione non è di ordine economico, ma religioso; e infatti si rivolge ai 
sacerdoti più sapienti e competenti. Il faraone non ristabilisce l'ordine 
delle cose prendendo misure materiali, ma placando il furore divino 
che è all'origine della disgrazia sulla terra. Tuttavia, se Gioser il ma-
gnifico fu uomo di fede, non si abbandonò a uno sterile misticismo. 
La sua grande opera, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è 
di tipo architettonico. Per creare il complesso di Saqqara, egli ricorse 
a un architetto geniale, Imhotep. 
«Per via della scienza medica» scrive il sacerdote Manetone a propo-
sito di Imhotep «egli è considerato l’Esculapio degli egizi. È stato lui 
a inventare il procedimento della pietra squadrata per la costruzione 
dei monumenti e a instaurare il culto delle lettere.» Imhotep, «primo 
ministro» e amico intimo di Gioser il magnifico, è uno dei più grandi 
geni della storia, autore di una rivoluzione artistica di enorme porta-
ta, considerato che fu il primo architetto a costruire un complesso 
monumentale in pietra dell'importanza di quello di Saqqara. Imhotep, 
secondo un'iscrizione rinvenuta nello Uadi Hammamat, era figlio di 
Kanefer, che aveva il titolo di «capo dei lavori del paese del Sud e 
del Nord», era cioè il responsabile delle costruzioni del regno nomi-
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nato direttamente dal faraone. Imhotep era quindi figlio d'arte e pro-
babilmente imparò il mestiere dal padre e nelle botteghe reali di 
Menfi, la capitale dell'Egitto. 
La pietra, prima di Imhotep, era già stata utilizzata per la costruzione 
delle tombe reali, ma in modo saltuario. Le mastabe in mattone pre-
sentavano sì alcune parti in granito e in calcare, ma si trattava solo di 
timidi tentativi rispetto allo straordinario progetto dell'architetto di 
Gioser. Il faraone, che ha consacrato, il proprio regno all'edificazione 
di un gigantesco palazzo funerario in pieno deserto, si rivolge quindi 
a uno specialista, Imhotep, il cui nome significa «colui che viene in 
pace». La novità della concezione richiede nuove tecniche: Imhotep 
inventa la squadratura della pietra e mette a punto sistemi di trasporto 
e di posa su larga scala. 
Secondo la tradizione, Imhotep non possedeva soltanto le qualità che 
si richiedono a un qualunque costruttore: egli era anche medico, ma-
go, astrologo, scrittore e filosofo. Tutte competenze che vengono at-
tribuite a tanti altri architetti, in particolare nel Medioevo, sia in O-
riente che in Occidente. Per dirigere un cantiere, progettare la pianta 
di un edificio, guidare gli scalpellini e gli scultori, decidere il «pro-
gramma» simbolico della decorazione del monumento in questione, 
un architetto doveva infatti avere dimestichezza con tutte queste di-
scipline. Imhotep, inoltre, ricopriva anche importanti cariche ammi-
nistrative a corte. Conosciamo i suoi titoli grazie a una commovente 
iscrizione incisa sul basamento di una statua di Gioser di cui riman-
gono soltanto i piedi. Accanto al nome del re, si legge quello del suo 
principale collaboratore, Imhotep, «il cancelliere del re del Basso E-
gitto, il primo dopo il re, l'amministratore del grande palazzo, il nobi-
le ereditario, il grande sacerdote di Eliopoli, il carpentiere, lo sculto-
re, il fabbricante di vasi di pietra». 
Imhotep ci descrive la sua carriera attraverso le sue opere: iniziò con 
l'intagliare vasi di pietra dura, che furono ritrovati in enorme quantità 
nei sotterranei di Saqqara. Quindi fu scultore e architetto e ricoprì le 
più alte funzioni amministrative e religiose: amministrative, in veste 
di guardiano del sigillo del re, cioè come alto dignitario incaricato di 
prendere decisioni circa il destino dello Stato; religiose, in qualità di 
grande sacerdote di Eliopoli, la città santa per antonomasia, la città 
del dio sole. I titoli di Imhotep appartengono alla più antica tradizio-
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ne egizia. All'epoca di Gioser, essi mantengono ancora tutto il loro 
significato e testimoniano che, in realtà, Imhotep disponeva di quasi 
tutti i poteri civili e religiosi e lavorava direttamente agli ordini del 
faraone. In quanto capo della giustizia, sovrintendente degli archivi 
reali, «sorvegliante di ciò che donano la terra, il cielo e il Nilo», e 
dell'intero paese, capo dei maghi, guardiano dei rotoli delle formule 
che rendono efficaci i riti, Imhotep svolgeva anche le funzioni del 
«visir». Il visir, per tutta la storia egizia, era la seconda personalità 
dello Stato, il confidente del faraone, l'uomo dell'esecutivo. Pur senza 
averne formalmente il titolo, è stato Imhotep a creare questa carica, 
fissandone le mansioni e il campo d'azione. 
Cogliamo l'occasione per illustrare l'ufficio del grande sacerdote di 
Eliopoli. Il termine egiziano usato per definire questa funzione è ur 
mau, che significa «colui che vede il Grande (cioè il dio sole, Ra)» 
oppure «il grande fra i veggenti», traduzione forse preferibile alla 
precedente. Vedere, per un egizio, significa creare o ricreare il mon-
do. Significa anche avere la possibilità di riconoscere l'opera divina 
nella natura, percepire l'intensità del dio della luce e farla risplendere 
nelle proprie opere. Grande sacerdote del sole e della luce, lmhotep, 
come il suo signore Gioser, è un uomo profondamente religioso. La 
sua opera architettonica non avrà quindi un fine puramente estetico. 
Imhotep ha infatti coscienza di costruire qualcosa che è molto più di 
una tomba destinata a un uomo: l'avventura di Saqqara è la salva-
guardia dell'intero Egitto nell'aldilà, ed è necessaria perché il paese 
continui a essere protetto dagli dei. 
In una delle camere funerarie di Saqqara, un segno cilindrico di diffi-
cile interpretazione sembra recare il titolo di «carpentiere di Nekhen» 
(antichissima città santa). Non si potrebbe forse trattare della mode-
sta firma del geniale Imhotep, resa invisibile ai vivi? 
La gloria di Imhotep non rimase limitata al regno di Gioser. Il suo 
prestigio fu ancora più grande di quello del suo faraone. Parecchi se-
coli dopo, l'arpista del re Antef, in un canto malinconico sui grandi 
uomini del passato, cita Imhotep fra i saggi e gli scrittori: «Ho ascol-
tato» dice «i precetti di Imhotep». I suoi libri di massime sono pur-
troppo andati perduti, ma lmhotep rimase a lungo il patrono degli 
scrittori e degli scribi i quali, prima di tracciare i geroglifici, versava-
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no qualche goccia d'acqua nel loro scodellino in omaggio alla memo-
ria dell'antenato Imhotep. 
A partire dalla XXVI dinastia, che tanto ammirò l'Antico Regno, si 
incominciano a fabbricare statuette di Imhotep in bronzo. Egli è rap-
presentato seduto, in posa severa, con un rotolo di papiro aperto sulle 
ginocchia. Ha il capo rasato e indossa una lunga tunica. Tutto, in lui, 
lascia trapelare calma e serenità. La sua fama è sempre più grande. 
Divinizzato, gli verrà assegnato un apposito collegio di sacerdoti ed 
entrerà a far parte della «triade» della famiglia divina, straordinaria 
concezione egizia che avrà una certa influenza sull'idea cristiana del-
la Trinità. Imhotep, infatti, è figlio del dio Ptah, il patrono degli arti-
giani, e della dea Sekhmet. È quindi un «dio figlio», che sarà venera-
to fino all'epoca tolemaica. Durante l'occupazione di Dario di Persia, 
gli egizi celebrano la memoria di un Imhotep architetto e gli attribui-
scono il progetto dell'immenso tempio di Edfu, nell'Alto Egitto. Nar-
ra la leggenda che a nord di Menfi, l'antica capitale di Gioser, fosse 
calato dal cielo un libro miracoloso e che Imhotep l'avesse letto, sco-
prendovi la pianta di Edfu. 
A Karnak, Deir el Bahari, Deir el Medina, nell'isola di File e proba-
bilmente in molti altri luoghi, vennero eretti templi e santuari in ono-
re di Imhotep divinizzato. Ma il suo santuario più famoso era una 
cappella di Saqqara. Durante l'Epoca Tarda, i greci identificarono 
Imhotep con il loro dio della medicina, Asclepio, noto anche come 
Esculapio. La cappella di Imhotep venne considerata un asclepeion, 
un sanatorio in cui Imhotep-Asclepio curava gli ammalati, e le guari-
gioni miracolose a lui attribuite erano raccolte in libri che ridavano 
speranza e fiducia ai pazienti. La scienza degli dei egizi non era forse 
la più antica ed efficace? 
Fra le tante storie di magia che hanno come protagonista Imhotep 
una in particolare merita di essere raccontata. Un papiro magico gre-
co narra di uno scriba che era stato incaricato di tradurre in greco un 
libro egiziano dedicato ai miracoli di Imhotep. Ma, vittima della pi-
grizia, egli aveva accumulato molto ritardo. Adirato, il dio fece am-
malare di quartana la madre dello scriba, il quale capi subito il moti-
vo della malattia e supplicò Imhotep di farla guarire. Questi gli ap-
parve in sogno ed esaudì la sua preghiera. Ma lo scriba non lavorava 
con sufficiente zelo e, così, toccò a lui essere colpito da un dolore al 
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fianco destro. Imhotep gli si presentò di nuovo in sogno, con un libro 
in mano. Si trattava di un muto rimprovero, ma dal significato ine-
quivocabile: doveva affrettarsi a terminare la traduzione. Lo scriba 
celebrò la grandezza di Imhotep, guarì e finalmente si mise seriamen-
te al lavoro. 
La gloria di Imhotep fu tale che il suo nome si ritrova ancora negli 
scritti ermetici e nei trattati di scienza detta «occulta». Lui, il grande 
mago, fu uno dei modelli degli alchimisti. Zosimo di Panopoli, un al-
chimista greco la cui opera ebbe una certa influenza sull'Occidente, 
non aveva forse scritto un libro dedicato a Imhotep? 
L'archeologo britannico Emery era convinto che la tomba del grande 
saggio fosse stata scavata nel settore nord di Saqqara. Cercandola, 
scopri un pozzo funerario della III dinastia, quella di Gioser e di Im-
hotep. Pieno di aspettative, giunse a un vero e proprio labirinto, a più 
di dieci metri sotto terra, dove erano ammassate migliaia di mummie 
di ibis. L'uccello sacro a Thot è in qualche modo in rapporto con Im-
hotep, il quale venerava il dio dalla testa di ibis, patrono degli scribi e 
dei maghi. Imhotep stesso era chiamato «l'Ibis» e i sacerdoti incarica-
ti del suo culto costituivano «il collegio dell'Ibis». Quel labirinto sot-
terraneo era dunque un omaggio indiretto alla memoria del grande 
costruttore. 
Se la mummia e la tomba di Imhotep non sono state ritrovate, la sua 
opera fondamentale è rimasta invece viva e ben visibile: dirigiamoci 
dunque verso il complesso funerario di Saqqara, il fiore all'occhiello 
del secolo di Gioser il magnifico. 
Al pari di Luxor, Karnak, Abido o Edfu, Saqqara è un sito magico in 
cui lo spirito egizio aleggia in tutta la sua purezza. Su questo altopia-
no desertico, in cui lo spirito dell'antica civiltà faraonica è quasi pal-
pabile, ci si sente improvvisamente trasportati molto lontano dal Cai-
ro e dalla nostra epoca. Si ha l'impressione di comunicare con uomini 
che, nonostante i secoli, ci sono vicini. La piramide a gradini di Gio-
ser e di Imhotep, il recinto sacro del complesso funerario, i monu-
menti che si stagliano contro il cielo non ci sono estranei: fanno parte 
del nostro paesaggio interiore, sono creazioni così potenti che, una 
volta contemplate, non potranno più essere dimenticate. 
Il sito di Saqqara viene scoperto da un generale prussiano, von Minu-
toli, nel 1821. Nel 1837, l'ingegnere Perring vi conduce opere di 
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sbancamento e nel 1842-1843 viene fatta una prima esplorazione si-
stematica del luogo dall'archeologo tedesco Richard Lepsius. Nel 
1851, Auguste Mariette scopre il Serapeo, attirando su Saqqara l'at-
tenzione del mondo intero. Per quanto riguarda invece il complesso 
funerario di Gioser, bisognerà attendere fino alla campagna di scavi 
diretta da Cecil M. Firth, dal 1924 al 1927. Egli inizia le operazioni 
di sbancamento a partire dal gennaio del 1924 e, con grande meravi-
glia, trova l'assisa di una facciata in pietra squadrata con colonne 
scanalate. Di primo acchito, non riesce a credere che si tratti di un'o-
pera egizia e pensa piuttosto a una costruzione greca. Ma non si può 
sbagliare: è proprio un'opera architettonica dell'epoca faraonica. Al-
l'esplorazione archeologica dell'opera di Gioser è legato il nome del-
l'archeologo francese Jean-Philippe Lauer, che iniziò a lavorare a 
Saqqara nel dicembre 1926 e continua tuttora a sovrintendere ai mo-
numenti. 
Saqqara si trova nel deserto, al limitare dell'altopiano libico, di fronte 
alle terre coltivate e al palmeto dove sono stati ritrovati ben pochi re-
sti della gloriosa Menfi. Il luogo scelto da Imhotep dominava la capi-
tale di Gioser e non era molto lontano dalla necropoli dei faraoni del-
la I e della II dinastia: era così garantita una sorta di continuità spa-
ziale. Si tratta quindi di una località abitata dagli albori della civiltà 
egizia fino al III secolo d.C., epoca in cui ancora diverse opere della 
statuaria greca testimoniano della sua vitalità. 
Le incisioni sui muri dei monumenti testimoniano l'ammirazione del-
le generazioni successive per l'opera di Imhotep. Più di mille anni 
dopo il regno di Gioser, fedeli, pellegrini, scribi vanno nel deserto a 
rendere omaggio alla memoria del grande re. Vi trovano il suo mo-
numento, «come se il cielo fosse in lui, come se Ra si levasse in lui». 
I pellegrini fanno voti: che quanto è buono è puro scenda dal cielo e 
venga offerto all'anima del faraone, il quale, nell'altro mondo, gode 
dei privilegi dei giusti. Una preziosa informazione ci viene offerta da 
uno scriba che, sotto il regno di Ramses II, assistette a una festa reli-
giosa. Egli incise queste parole: «Lo scriba Nachuyu si è recato alla 
piramide di Gioser, l’inauguratore della pietra». Il ricordo di Gioser e 
di Imhotep era quindi vivo e nitido; si attribuiva loro, a ragione, un 
numero considerevole di innovazioni e, prima fra tutte, l'uso sistema-
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tico della pietra, con la quale costruirono uno dei più bei complessi 
monumentali della storia umana. 
Gioser è Saqqara, il re è la sua opera. Egli è stato sepolto lì e, al di là 
della funzione funeraria del complesso, vi si è completamente identi-
ficato, mescolando in modo inestricabile la vita e la morte in quel 
«castello incantato» che è Saqqara. 
Come iniziarono i lavori? Imhotep fece rimuovere la sabbia e livella-
re la superficie calcarea. Quindi si scavarono pozzi nella pietra pro-
fondi fino a venticinque metri e fu ricoperto il fondo di granito. Ma 
nei pressi di Menfi non esistono cave di granito la cui qualità miglio-
re si trova nella zona della prima cateratta, a ottocento chilometri da 
Saqqara. Il problema venne facilmente risolto: i blocchi furono tra-
sportati per via fluviale fino alla regione menfita. Il faraone non in-
dietreggia di fronte ad alcuna difficoltà pratica. 
Saqqara è innanzi tutto la piramide a gradini. Essa si trova nel cuore 
di un'area funeraria di quindici ettari, ma rappresenta anche il centro 
ideale del grandioso progetto di Gioser: salire al cielo per mezzo di 
scale di pietra, accedere al paradiso celeste attraverso i gradini della 
piramide per vivere in compagnia dei suoi fratelli dei. 
Fra i numerosi e imponenti edifici progettati da Imhotep, è la pirami-
de a gradini a imporsi immediatamente allo sguardo. In essa venne 
deposto il corpo mortale del faraone, mentre alla sua sommità, con-
fuso con il sole, si trova il suo corpo immortale, che risplende per 
sempre come una stella a illuminare le generazioni future. 
Un'immensa muraglia cingeva il complesso funerario. Lunga più di 
millecinquecento metri, era alta circa undici. Ogni quattro metri cir-
ca, il muro di cinta era interrotto da una sorta di baluardo in rilievo, 
ornato da una finta porta a due battenti. La cinta era quindi contrad-
distinta dall'alternarsi di parti in rilievo e di parti rientrate, che nel-
l'insieme le conferivano l'aspetto di una «facciata di palazzo» fortifi-
cata. Gioser probabilmente volle riprodurre la famosa «muraglia 
bianca» che circondava Menfi, voluta da Menes. In tal modo, egli 
rendeva omaggio al suo più illustre predecessore ed esaltava l'unità 
del Doppio Paese. 
Si può quindi immaginare che la cinta fortificata di Gioser, vista da 
lontano, apparisse come una lunga cresta bianca che spezzava l'uni-
formità del deserto. Scintillante sotto il sole, essa imponeva in modo 
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spettacolare la presenza dell'eternità di un faraone sulla terra degli 
uomini. 
Il fatto più significativo rimane la nascita della forma piramidale. E 
la prima apparizione, nella storia d'Egitto, di questa forma monumen-
tale, così imponente e particolare. Nell'economia generale del com-
plesso di Gioser, essa era indispensabile: in un certo punto della co-
struzione, infatti, la linea orizzontale della cinta era più alta della ma-
staba classica (il cui nome significa «panchetta» Il nome rimanda al 
banco di fango essiccato posto come sedile davanti alle case dei con-
tadini.) che serviva da tomba al faraone. Gioser e Imhotep sentirono 
l'imperiosa necessità di una linea verticale, di uno slancio verso il 
mondo celeste; alla linea orizzontale della cinta doveva corrisponde-
re quella verticale di un'altra forma architettonica: la piramide. 
I gradini della piramide sono al tempo stesso mastabe sovrapposte e 
gradini di una scala che unisce cielo e terra. È come se l'architetto 
strappasse la materia dal suolo, come se il peso della pietra non costi-
tuisse per lui un ostacolo ma una possibilità d'elevazione. Con la na-
scita della piramide, l'Egitto esce dall'ambito ristretto di una civiltà 
primitiva per entrare nella storia universale. 
Per avvicinarci, dobbiamo prima trovare l'ingresso alla proprietà di 
Gioser. Immaginiamo il muro di cinta come era all'origine: troviamo 
ovunque bastioni e porte finte che sembrano aperte ma che in realtà 
sono soltanto trompe-l'oeil ricavati nella pietra; ovunque, eccetto che 
nell'angolo sud del lato orientale della cinta, dove si trova l'unico ac-
cesso, aperto in una porta monumentale alta sei metri e larga tre: u-
n'entrata tutto sommato molto piccola considerate le dimensioni del-
l'intero complesso. Curiosamente tale porta non ha alcun sistema di 
chiusura: mentre la cinta presentava tutta una serie di fortificazioni, 
l'unico passaggio vero ha come sola difesa il fatto che sia stretta. 
Ma la grande opera di Gioser, come scopriremo a poco a poco, non è 
costruita per i mortali. Solo l'anima può penetrare da questa fessura. 
Ogni volta che abbiamo varcato questa porta, abbiamo provato una 
profonda emozione. Malgrado il sole e la gran luce dispensata dal dio 
Ra, abbiamo sentito che stavamo varcando il confine di un altro 
mondo. Per Gioser, questa era la soglia dell'aldilà, trasposta e mani-
festata sulla terra dei vivi. 
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La magia di Gioser e di Imhotep ha attraversato i secoli. Nonostante 
il deterioramento dei monumenti e nonostante ci separi dal grande re 
della III dinastia un lunghissimo tempo, avanziamo nella sua proprie-
tà con il rispetto e la meraviglia di chi si trova in un mondo nuovo, 
sorprendente, inquietante. Una volta entrati, scopriamo, attraverso 
uno stupendo colonnato lungo cinquantaquattro metri, un passaggio, 
che in origine era coperto, delimitato da quaranta colonne. È il primo 
spazio coperto con pietre che si conosca. La colonna è sinonimo di 
elevazione: non appena oltrepassiamo la porta, notiamo la presenza 
della verticale. Essa si afferma di nuovo attraverso lo spettacolo che 
osserviamo dall'asse dell'ingresso: dopo aver superato il colonnato, 
una saletta e un simulacro a porta aperta, arriviamo nel grande cortile 
a sud della piramide. Il muro dell'angolo sudoccidentale è sormontato 
da un fregio raffigurante dei cobra furiosi: questi rettili minacciosi 
che si stagliano contro il cielo blu catturano lo sguardo. Il loro ruolo 
è tutt'altro che negativo; gli urei hanno infatti la funzione di tenere 
lontane le forze maligne che potrebbero nuocere alla vita ultraterrena 
del faraone. Vogliano quindi gli dei che la nostra presenza non li di-
sturbi; ricordiamo, infatti, che i segni incisi nella pietra sono vivi. 
Nei testi riportati sulle pareti delle piramidi (V e VI dinastia), il sa-
cerdote ha cura di dividere in due gli animali, rettili e insetti perico-
losi, perché non attacchino il re. 
Avviciniamoci alla piramide e ai suoi sei gradini disuguali, alti più di 
sessanta metri. Il suo nucleo era una mastaba di forma del tutto inso-
lita, a base quadrata. Fin dall'origine, quindi, Imhotep si affrancò dal-
la tradizione, manifestando il suo genio innovatore. I quattro lati del-
la piramide, lunghi sessantadue metri circa l'uno, sono orientati in di-
rezione dei punti cardinali; si deve cogliere in questo una preoccupa-
zione religiosa, una volontà di armonizzare il monumento con l'ordi-
ne cosmico. L'idea è tipica della religione di Eliopoli, che Gioser pro-
tesse e di cui Imhotep fu uno dei grandi sacerdoti. 
Di fronte alla prima piramide della storia egizia si avverte tutta la 
forza che accompagna una nascita. Nella piramide a gradini di Gioser 
tutto è coerenza e unità. Un'ipotesi spesso ripetuta in diversi manuali 
di archeologia passa ormai per verità accertata: il progetto del mo-
numento avrebbe subito numerose modifiche, la pianta progettata i-
nizialmente da Imhotep sarebbe cioè stata cambiata in seguito. Con-
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fesso che l'ipotesi, anche se permette dotte disquisizioni tecniche, 
non ci convince affatto. Per quanto ne sappiamo Gioser e Imhotep 
non erano certo né incompetenti né indecisi. No, la piramide a gradi-
ni fu progettata così com'è fin dall'inizio dei lavori. Lo slancio verti-
cale rispondeva a un ideale religioso, che consisteva nel raggiungere 
il cielo, da cui il faraone proveniva. 
C'è il cielo, c'è la terra e c'è il mondo sotterraneo: gli appartamenti 
funerari di Gioser, situati sotto alla piramide, ci portano alla scoperta 
di questo terzo mondo. Quando Lauer, spintosi ventiquattro metri 
sotto terra, giunse per la prima volta a turbare il silenzio di questi 
luoghi, scoprì una vera e propria città-labirinto costituita dalla tomba 
del re, dalle sue dipendenze, dalla tomba della regina e dei figli della 
coppia reale, da gallerie, corridoi e camere di diverse dimensioni. 
Scavata nella pietra eterna c'era un'intera città. Le ricerche archeolo-
giche sono ancora lungi dal fornire la chiave di lettura degli edifici. 
Non siamo infatti ancora in grado di spiegare il significato di questa 
complicata disposizione. Qualche punto di riferimento ci permette 
tuttavia di cogliere le intenzioni di Gioser. 
La decorazione di alcune parti di questi appartamenti funerari è note-
vole. Essa è in parte costituita dalle stesse mattonelle di ceramica az-
zurra a imitazione delle stuoie di canne che ornavano i muri del pa-
lazzo menfita del re. Sembra infatti che l'architetto Imhotep abbia vo-
luto riprodurre nella pietra elementi vegetali, come canne e palme, ed 
elementi di legno. La pietra ha qui un potere tale da rendere imperitu-
ro quanto è caduco. L'idea è del resto confermata dalla presenza, in 
diverse camere, di alimenti, pane, frutta, spighe di grano, lenticchie, 
uva, fichi e sicomori: in tal modo viene assicurato cibo al re in eter-
no, il quale non consuma quella che è l'apparenza degli alimenti, ma 
la loro essenza. Un altro indizio è dato dalla presenza, nella decora-
zione, dei pilastri ged, sorta di alberi sbarrati con quattro tratti oriz-
zontali. Il pilastro ged è il simbolo per eccellenza di ciò che è stabile 
e duraturo, quindi la sua rappresentazione nelle fondamenta di una 
piramide destinata a preservare la vita eterna di un faraone è partico-
larmente pertinente. 
Questi appartamenti funerari appartengono al tempo stesso al mondo 
terreno e all'aldilà: al primo, poiché esistono, sono lì, scavati nella 
pietra; all'aldilà, in quanto disseminati di finte porte, di finte finestre, 
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di finte aperture. Finte secondo la nostra prospettiva umana, ma vere 
per le anime giuste che si muovono a loro agio in questa città con-
traddistinta dal colore azzurro, come se anche il cielo si trovasse sot-
to terra. 
Ma ci attende una meravigliosa sorpresa: il faraone Gioser è fisica-
mente presente nella sua proprietà sotterranea. Non attraverso la 
mummia, di cui è stato ritrovato soltanto un piede, ma attraverso al-
cune stele sulle quali egli è rappresentato mentre compie atti rituali. 
In particolare, lo si vede, dotato di una muscolatura possente, impe-
gnato nella corsa, con il flagellum in una mano e il mekes nell'altra. 
Il flagellum è un'insegna della sovranità; il mekes è un astuccio con-
tenente il «testamento» con il quale gli dei lasciano in eredità al fara-
one la terra d'Egitto affinché le garantisca felicità e prosperità. La 
corsa compiuta da Gioser è un momento della festa sed, cerimonia in 
occasione della quale gli dei delle province d'Egitto, rappresentati dai 
sacerdoti, si riuniscono attorno alla persona del re per ridargli forza e 
vigore. Gli egizi pensano infatti che l'energia del faraone si esaurisca 
dopo un certo numero di anni di regno. Gioser, rivivificato dagli dei, 
manifesta correndo la sua ritrovata potenza e la sua attitudine a go-
vernare. Durante la festa sed, il re sale sul trono dell'Alto Egitto con 
la corona bianca sul capo e su quello del Basso Egitto con la corona 
rossa. Uno speciale «chiosco» è riservato a tale rito. A Saqqara è sta-
to rinvenuto una sorta di palco a doppia scala, corrispondente alla 
doppia apparizione del faraone, che unisce il Nord e il Sud. La com-
memorazione dell'evento è stata giudicata sufficientemente importan-
te da Gioser per figurare sia fra i temi degli appartamenti sotterranei 
sia fra quelli dei monumenti in superficie. Indubbiamente, in tal mo-
do Gioser intendeva assicurarsi un'eternità di feste sed, un infinito 
rinnovamento della propria potenza. Altri sovrani, in seguito, si ac-
contentarono di qualche bassorilievo. Gioser, invece, fece costruire 
un immenso complesso monumentale a tale scopo. Il contrasto non 
può non colpire. 
Un altro enigma impedisce la piena comprensione degli «apparta-
menti» sotterranei di Gioser. Il faraone si era riservato due tombe: 
quella che si trova sotto la piramide e un'altra, sotto il basamento del-
la cinta meridionale, a più di duecento metri dalla sua mummia; que-
st'ultima riprende la sepoltura situata sotto la piramide: vi è raffigura-
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to Gioser mentre celebra gli stessi riti. Solo le credenze religiose pos-
sono spiegare la stranezza di una simile disposizione. Gli egizi ave-
vano colto la complessità dell'essere umano; sapevano che si compo-
ne di entità diverse quali l'energia, il cuore-coscienza, l'ombra ecc. 
Una delle tombe di Gioser è destinata a uno degli aspetti del suo es-
sere, probabilmente a quel che si potrebbe chiamare il suo corpo 
mortale, mentre l'altra è riservata al suo corpo «sottile». Altre scoper-
te notevoli meritano di essere segnalate. In alcune camere sono stati 
rinvenuti due sarcofagi di alabastro, di cui uno conteneva i resti di un 
infante, forse una figlia di Gioser: si tratta di un sarcofago che, par-
zialmente ricoperto di uno strato sottile d'oro fissato con chiodi d'oro, 
è un vero e proprio capolavoro di falegnameria. Inoltre, con immensa 
sorpresa, gli archeologi scoprirono, in alcune stanze, un'incredibile 
quantità di vasi di pietra dura (alabastro, scisto, diorite, dolerite, gra-
nito ecc.): si arrivò a contarne almeno quarantamila. Su molti di que-
sti erano incisi i nomi dei faraoni della I e della II dinastia, nonché 
quelli di diversi personaggi importanti. Un vaso in particolare si di-
stingue fra i tanti, fornendo in parte la chiave di lettura del complesso 
funerario: serviva infatti da supporto a un testo che augurava a Gio-
ser un milione di feste sed, come dire, un regno eternamente rinnova-
to. 
L'accumulazione di questi vasi costituisce un atto magico. Gioser 
rende omaggio ai faraoni che l'hanno preceduto e ne preserva la me-
moria nella sua città eterna. Contraccambiando il dono, i predecesso-
ri gli assicurano la vita eterna. 
Usciamo adesso dai sotterranei per tornare all'aria aperta. Le prime 
cose che notiamo sono due costruzioni rettangolari dal tetto bombato, 
la «Casa del Nord» e la «Casa del Sud», edifici corrispondenti alle 
due parti dell'Egitto, che hanno un ruolo simile nella celebrazione 
della festa sed, per la quale fu concepita la complessa rete di monu-
menti situati all'interno della cinta. Si notano anche alcune colonne 
che prefigurano la colonna dorica greca, la quale nascerà solo duemi-
la anni più tardi. 
Dirigendoci verso il cortile del serdab,* di fronte all'estremità est del 
lato settentrionale della piramide a gradini, proviamo un'intensa e-
mozione. In tale camera cieca ci aspetta infatti Gioser. Egli è lì, im-
mortalato in una straordinaria statua di pietra. Oggi un calco sostitui-
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sce l'originale - conservato al Museo del Cairo - ma la raffigurazione 
del faraone mantiene tutta la sua forza. Il serdab, in realtà, non è 
completamente cieco. Due buchi, praticati su uno dei muri, permet-
tono a Gioser di osservare il mondo dei vivi. Come se si trovasse al-
l'interno di una pietra cubica, dall'altra parte dello specchio, egli assi-
ste allo svolgersi della commedia umana, dispensando i propri consi-
gli a coloro che inseguono la saggezza. 
Gioser indossa una lunga tunica rituale da cui fuoriescono soltanto le 
mani e i piedi. L'acconciatura consiste in una lunga parrucca coperta 
da una stoffa plissettata. Porta la barba posticcia, che viene a sua vol-
ta considerata una divinità. Gli occhi delle statue, in cristallo di roc-
ca, erano incastonati in alveoli di rame, ma sono scomparsi; eppure, 
nonostante tutto, si coglie lo sguardo di Gioser che anima ancora 
quel viso dagli zigomi sporgenti e dall'incredibile gravità e che sotto-
linea la posa ieratica del faraone, con la mano sinistra aperta sulla co-
scia e la destra chiusa sul petto. È uno sguardo che giunge fino in 
fondo all'anima. Di fronte alla statua di Gioser, ci si rende conto fino 
a che punto il faraone rappresentasse un sottile legame fra l'uomo e la 
divinità. 
All'interno della cinta esistevano probabilmente altre statue del re, 
ma a noi è giunto solo lo straordinario capolavoro del serdab. Vo-
gliamo però ricordare anche quel che resta di un gruppo scultoreo di 
cui sono rimaste solo quattro paia di piedi appartenenti a diversi per-
sonaggi: sulla base di raffronti con altre opere, si suppone che si tratti 
di Gioser, della sua sposa e delle sue due figlie. 
Per molto tempo si è pensato che Gioser fosse originario del Medio 
Egitto, e questo perché, nella regione di Abido, era stata scoperta una 
tomba che presentava delle impronte con il suo nome. L'ipotesi di un 
progetto che prevedesse una prima tomba del re in quel punto è stata 
smentita. La carriera di Gioser è legata allo sviluppo di Menfi, città-
chiave dell'Antico Regno. Del resto, fra la capitale e la provincia la 
differenza di tenore di vita era enorme. 
La creazione del complesso funerario di Saqqara, come si può facil-
mente intuire, fu l'impegno di tutto un regno. Si sa tuttavia che Gio-
ser fece costruire a Eliopoli, quindi vicinissimo a Menfi, un piccolo 
santuario, di cui rimangono solo pochi elementi. Uno di essi ci tra-
manda però un titolo di Gioser del tutto insolito: il faraone è infatti 
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chiamato «sole d'oro», sottolineando in tal modo la sua appartenenza 
alla religione solare e cosmica di Eliopoli. Un altro frammento mo-
stra il re seduto, avvolto nel grande mantello rituale; la sua figura è 
enorme rispetto alle figlie e alla moglie, che tiene affettuosamente lo 
sposo per la caviglia. Una simile rappresentazione celebra il valore 
della famiglia, ideale profondamente ancorato nel cuore di ogni egi-
zio. 
La III dinastia ci fa conoscere, oltre a Imhotep, alcuni grandi perso-
naggi: Hesyre, la cui tomba è decorata con stupendi rilievi; Begme, il 
costruttore di imbarcazioni, la cui statua, conservata al British Mu-
seum, rappresenta un uomo severo, sicuro, che tiene in mano un'ac-
cetta; il funzionario Sepa e sua moglie Neset, che formano una cop-
pia molto dignitosa, lui con il lungo bastone nella mano destra, lei 
vestita di una tunica aderente e con scollo a V, con grandi braccialetti 
ai polsi. 
Non si può non rilevare il fatto che tutti questi grandi dignitari, questi 
uomini che beneficiarono dei favori di Gioser, siano «lavoratori», co-
struttori, artigiani. Hanno cioè dato prova delle loro capacità in un 
settore particolare, sono profondamente «operativi». L'Egitto di Gio-
ser non era soffocato dalla burocrazia. Non a caso, la figura domi-
nante in quest'epoca, che ritiene la creatività un valore fondamentale, 
è l'architetto Imhotep. 
Il papiro Westcar evoca le figure di parecchi grandi faraoni, ma in 
corrispondenza del racconto che risale all'epoca di Gioser il docu-
mento è lacunoso. In compenso, possediamo una storia di magia che 
si svolge durante il regno di Nebka, probabilmente il diretto succes-
sore di Gioser. La novella ci offre uno dei più interessanti spaccati 
della morale sociale del tempo. 
Il faraone sta progettando di recarsi al tempio di Ptah, a Menfi. Un 
giorno incontra un importante funzionario religioso di nome Ubainer 
e lo trattiene sette giorni presso di sé, ritardando in tal modo il suo 
viaggio. I due uomini, probabilmente, avevano molte cose da dirsi. 
Nella settimana in cui il religioso rimane lontano da casa, sua moglie 
si invaghisce di un borghese, un non-nobile al quale promette vestiti 
sontuosi. Tramite una serva, ella attira l'uomo in casa sua, nel cui 
giardino si trovano un laghetto e un chiosco. Il borghese e la donna 
adultera vi trascorrono piacevoli momenti, fanno il bagno e si abban-
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donano alle gioie dell'amore. Il giardiniere, scandalizzato, va a in-
formare il sacerdote di quanto sta accadendo in casa sua mentre lui è 
lontano. «Portami il mio astuccio in ebano e oro», gli ordina il suo 
padrone. L'astuccio contiene della cera e un libro di magia. Il sacer-
dote mago fabbrica un coccodrillo di cera e recita una formula magi-
ca: colui che farà il bagno nel laghetto del suo giardino verrà afferra-
to dal coccodrillo, che sarà diventato vero. Consegna quindi al giar-
diniere la figurina di cera e gli chiede di deporla nell'acqua quando il 
borghese vi si immergerà. 
Tornato a casa, il giardiniere trova un ulteriore motivo d'indignazio-
ne. La donna adultera ha infatti deciso di far partecipare anche la ser-
va ai suoi impuri amori con il borghese. Quando quest'ultimo va a fa-
re il bagno per ritemprarsi, il giardiniere esegue gli ordini. E la magia 
si rivela subito efficace: il coccodrillo di cera si trasforma in un mo-
stro di tre metri e mezzo che afferra l'uomo e lo trascina sul fondo del 
laghetto. 
Il sacerdote mago finalmente ritorna a casa, in compagnia del farao-
ne. «Che sua maestà entri pure, perché veda il prodigio che si è com-
piuto durante il suo regno» dice il sacerdote. E poi, rivolgendosi al 
coccodrillo, gli ingiunge: «Portami il borghese!». Il faraone è im-
pressionato dalle dimensioni del mostro, ma quando il mago lo affer-
ra, in mano sua l'enorme bestia ritorna a essere una figurina di cera. Il 
sacerdote, allora, gli racconta quanto è accaduto. Il faraone pronuncia 
una sentenza terribile: che il coccodrillo, ridiventato reale, riporti il 
borghese in fondo al lago; che la donna adultera venga arsa viva, a 
nord del palazzo, e che le sue ceneri siano gettate nel fiume. 
Pur tenendo conto del fatto che si tratta di una finzione poetica, il 
racconto ci fa capire quanto per il secolo di Gioser i precetti morali 
basilari, come la fedeltà coniugale, fossero importanti. 
Prima di lasciare Gioser il magnifico, ci sia concesso di volgere un 
ultimo sguardo a Saqqara, a uno dei capolavori più puri dello spirito 
umano. A dispetto del suo carattere di costruzione funeraria, si av-
verte quanto qui tutto sia forza nascente, civiltà in bocciolo, passione 
della scoperta e della novità. La potenza magica non è una parola 
vuota: Gioser ha vinto la prova del tempo, ha dato all'Egitto un affla-
to che durerà diversi millenni, ha creato la piramide, probabilmente 
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la più pura e la più perfetta di tutte le forme architettoniche ideate 
dall'uomo. 
Gioser manifesta la forte volontà di saldare in modo indissolubile il 
divino e l'umano. A Saqqara, egli costruisce la sua tomba, ma ripro-
duce anche il suo palazzo reale, il luogo della propria esistenza terre-
na. Usa la pietra, il materiale apparentemente più opaco, ma la rende 
trasparente grazie alla misteriosa circolazione dell'anima. E soprattut-
to, non bisogna dimenticare che Saqqara è il luogo di una festa. A 
quanto ci risulta, gli egittologi non hanno sottolineato abbastanza 
questo aspetto. Oggi tutti sanno che il complesso funerario di Gioser 
è principalmente dedicato alla celebrazione eterna della festa sed. Ma 
bisogna andare al di là di questa semplice constatazione, ricordare il 
clima gioioso dell'antico Egitto, i suoi colori, l'allegria degli uomini 
che la celebravano, i canti, le risa, le danze. A Saqqara, la morte è 
una festa, perché la morte non esiste. I Testi delle piramidi non ini-
ziano forse con la formula di rito «O re, tu non sei morto, tu te ne sei 
andato da vivo»? 
Gioser, è vero, non se n'è andato da morto. Ha trasmesso la vita at-
traverso la pietra. Dietro alle facciate del suo palazzo dell'aldilà, ac-
curatamente disposte, c'è solo un'imbottitura di pietre. Quando si 
varca la cinta, si passa al di là dello specchio, si entra nel paesaggio 
dell'anima, nella realtà di una festa eterna. 
 

IV 
SNEFRU IL COSTRUTTORE 

 
Verso il 2575 a.C., un re chiamato Snefru fonda la IV dinastia. Il suo 
regno durerà fino al 2551. Rimane quindi al potere almeno ventiquat-
tro anni, e forse più. Si tratta del faraone sul quale possediamo meno 
informazioni. In realtà, molti indizi lasciano supporre che Snefru sia 
stato il più grande costruttore della storia d'Egitto, e che il suo regno 
abbia conosciuto un'eccezionale attività architettonica, un clima di 

pace e un armonioso sviluppo economico. 
Nello spirito degli egizi, Snefru rimarrà il buon re, il monarca gene-
roso. Non era forse chiamato «il re che dispensa benefici all'intero 
paese», godendo quindi di un epiteto eccezionale? Molti toponimi 
sono formati sul suo nome. Parecchi secoli dopo, nel Medio Regno, 
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la sua fama era ancora grandissima. Esisteva addirittura un culto a lui 
dedicato. Sapeva trattare coloro che gli erano vicini con familiarità, 
chiamandoli «compagni» e «amici miei». Nelle miniere di turchese 
del Sinai, dove facilitò il lavoro agli operai, venne deificato. Il primo 
faraone della IV dinastia incarna l'età dell'oro, quando l'autorità del 
re è indissolubile dalla sua bontà. E le sue piramidi rimangono una 
prova dell'equilibrio interno del paese durante il regno. 
Se l'esistenza terrena di Snefru rimane per noi un mistero - probabil-
mente perché i regni felici non hanno storia -, la sua eccezionale cre-
atività nel campo dell'architettura è invece tangibile, e si offre tuttora 
alla nostra ammirazione. Snefru fu un costruttore geniale, inventore 
della piramide liscia, che eresse in tre giganteschi esemplari: uno a 
Meidum, quello più antico, e due a Dahshur. Forse quella di Mei-
dum, diciannove chilometri a sud di Saqqara, era stata iniziata da un 
re di nome Huni, l'ultimo sovrano della III dinastia, ma si tratta solo 
di un'ipotesi. Sul sito di Dahshur, non molto lontano da Meidum, la 
piramide più meridionale è detta «romboidale», poiché l'inclinazione 
delle facce cambia, diminuendo, circa a metà della loro altezza, dan-
do vita a uno spigolo. La piramide romboidale sembra essere l'incar-
nazione nella pietra della simbologia del numero due: due spioventi, 
due ingressi indipendenti, due appartamenti funerari. Viene subito da 
pensare al Doppio Paese, alle due corone regali e alla perenne pro-
pensione dello spirito egizio a pensare il mondo in termini di dualità, 
dove il faraone - come la piramide - è il terzo termine che concilia gli 
opposti e gli elementi complementari. La piramide settentrionale di 
Dahshur è perfetta nella progettazione, come pure nella realizzazio-
ne, e non ha nulla da invidiare alle grandi piramidi dell'altopiano di 
Giza. Presenta volte che raggiungono i quindici metri d'altezza e co-
prono sale larghe circa quattro metri, in ottimo stato di conservazio-
ne; ma non è questa la sede per descriverne minuziosamente l'archi-
tettura; ci limiteremo a osservare che Snefru, proseguendo le ricerche 
di Gioser e di Imhotep, sviluppa fino alle estreme conseguenze la 
forma piramidale. La piramide non è un monumento isolato. È il cen-
tro di un «complesso» funerario che comprende al tempo stesso co-
struzioni per i morti - i nobili che formano la corte del faraone, nel-
l'aldilà come sulla terra - e costruzioni per i vivi. Dopo la morte di 
Snefru, le sue «città di piramidi» verranno dispensate per sempre dal 
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pagamento di qualsiasi imposta. Coloro che abitavano in tali città sa-
cre o venivano a esercitarvi il loro ufficio di sacerdote o funzionario 
beneficiavano quindi di privilegi fiscali, ultimo dono del buon re 
Snefru. 
Nel suo tempio funerario, Snefru ha fatto incidere una lista delle sue 
proprietà. Tali terre sono incarnate da tre bellissime donne che porta-
no offerte al re affinché possa trascorrere la vita eterna nella gioia e 
nell'abbondanza. Ogni proprietà ha un nome, come «balia di Snefru» 
o «sandalo di Snefru». Probabilmente, è l'intero Egitto che viene in 
processione dal suo re per offrirgli quanto ha di meglio, immagine 
concreta di un'economia religiosa il cui centro è rappresentato dal fa-
raone. 
L'amministrazione egizia, sotto il regno di Snefru, è affidata a un 
primo ministro che normalmente viene chiamato visir. Capo dell'ese-
cutivo, egli è la prima personalità dello Stato dopo il faraone: è a ca-
po di molti uffici, ha la responsabilità del buon andamento della giu-
stizia, di cui è responsabile, nonché delle finanze, dell'agricoltura, 
delle grandi opere, dell'esercito, degli archivi reali, delle assegnazioni 
delle proprietà e dei contratti più svariati. Insignito di titoli sacerdota-
li quali «sacerdote di Maat» (l'armonia universale) o «grande dei cin-
que della dimora di Thot» (a testimonianza della sua scienza), il visir 
è in perenne contatto con il re. Egli è la volontà del faraone, i suoi 
occhi e le sue orecchie. Il posto che occupa è indubbiamente di una 
responsabilità enorme. Benché esistesse certamente già prima dell'e-
poca di Snefru, la carica di visir è chiaramente attestata solo sotto il 
suo regno; forse questo faraone, esprimendo la sua creatività in que-
sto campo come in tanti altri, ne definì una volta per tutte le caratteri-
stiche. Il re e il visir sono i due ingranaggi basilari del potere: ogni 
decisione fondamentale passa attraverso di loro. Tutte le mattine di-
scorrono degli affari di Stato, prima di dedicarsi alle rispettive occu-
pazioni, che certo non lasciavano loro molto tempo libero. 
Durante il regno di Snefru, l'attività militare sembra essersi alquanto 
ridotta: poche campagne in Nubia e in Libia, che si presentano più 
come interventi circoscritti che come vere e proprie guerre. Non di-
versamente dal solito, le iscrizioni che esaltano il re fanno menzione 
di migliaia di prigionieri e di un ingente bottino, rappresentato so-
prattutto da capi di bestiame. In effetti Snefru si recò nel Sinai per 
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sedare gruppi di beduini turbolenti e si conservano alcune rappresen-
tazioni del re impegnato a uccidere i nemici, secondo i canoni della 
simbologia egizia; tuttavia si tratta di testimonianze comuni a tutta la 
tradizione egizia, di cui è impossibile verificare con precisione la sto-
ricità. 
Ciò che è certo, invece, è che le spedizioni commerciali furono nu-
merose e ben organizzate. Oltre alle tre gigantesche piramidi, il re fe-
ce costruire templi, fortezze, case, imbarcazioni. Le botteghe degli 
scultori funzionavano a pieno ritmo. Il buon andamento dei cantieri 
fa presupporre un'economia ben gestita, trasporti efficienti nella con-
segna delle materie prime, corporazioni di mestiere gerarchizzate. 
Sappiamo, per esempio, che in un solo anno quaranta grandi battelli 
portarono in Egitto una notevole quantità di legno d'ash, nome con 
cui venivano designate diverse conifere che il faraone faceva arrivare 
dal Libano e da Biblo. Snefru iniziò anche a sfruttare le risorse natu-
rali della Nubia, collegando più strettamente la regione all'Egitto, in 
seguito a diverse spedizioni in cui l'esercito del faraone dimostrò tut-
ta la sua potenza. 
La corte di Snefru doveva essere straordinariamente raffinata. Pos-
siamo affermarlo con sicurezza sulla base del meraviglioso arredo 
scoperto nella tomba della sposa del re, la regina Hetepheres: una 
tomba intatta, situata vicino alla grande piramide, che ci ha restituito 
una camera arredata con un letto con i piedini a zampa di leone, un 
poggiatesta di legno e una grande poltrona decorata a motivi natura-
listici. L'insieme, vigoroso e delicato al tempo stesso, unisce in sé le 
qualità principali di questa età dell'oro. 
Una bellissima opera letteraria, uno dei racconti del papiro Westcar, 
ci permette di entrare nell'intimità del palazzo di Snefru. La caratteri-
stica fondamentale di questo tipo di scritti è la volontà di rappresen-
tare il faraone sotto una luce molto umana, quasi prosaica. Veniamo 
così a sapere che Snefru si aggira come un'anima in pena, cercando 
invano la maniera di distrarsi. Chiede che gli si mandi a chiamare un 
saggio, il sacerdote-lettore Giagiaemankh, specializzato nell'arte del-
la magia. L'abile personaggio trova un rimedio per dissipare la ma-
linconia del faraone. Gli consiglia di recarsi al lago che si trova in 
prossimità del palazzo e di fare un giro in barca con stupende fan-
ciulle, che potrà ammirare remare mentre lui si gode il bel panorama 
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di campi, rive verdeggianti e boschetti. L'idea non dispiace al re. Egli 
porta quindi con sé remi d'ebano ricoperti d'oro e venti meravigliose 
fanciulle, dal seno sodo e dalle lunghe trecce, le quali si spogliano e 
indossano vesti a rete che ne mettono in risalto le grazie. 
La gita inizia nell'allegria e nel buon umore. Il re apprezza la dolce 
compagnia, che gli fa dimenticare la malinconia. A poppa, una delle 
fanciulle si lascia distrarre dalla sua treccia. E accade allora un 
drammatico incidente. La fanciulla smette di remare e si zittisce. At-
torno, le compagne fanno altrettanto. Il re si preoccupa. E le fanciulle 
gli spiegano quanto è successo: a colei che dà il ritmo alle rematrici è 
caduto in acqua un gioiello cui teneva molto. «Non importa» dice il 
faraone, «vorrà dire che gliene farò avere uno ancora più bello.» E 
chiede che si prosegua. Ma la sventurata fanciulla si oppone. Vuole 
quel gioiello, non un altro. Di fronte a tanta ostinazione, il faraone si 
trova disarmato. Stando così le cose, non rimane che una soluzione: 
rivolgersi di nuovo al mago che gli aveva consigliato quella gita in 
barca. E Giagiaemankh arriva. Il re gli espone la situazione. L'esperto 
non si lascia scoraggiare; cercare il gioiello alla cieca o mandare 
qualcuno a esplorare il fondo del lago è impossibile: è molto più 
semplice pronunciare una formula magica. E il risultato non si fa at-
tendere: con il suo eccezionale potere, il sacerdote-lettore Giagiae-
mankh solleva una metà delle acque e la posa sull'altra metà. Le ri-
cerche, in questo modo, vengono alquanto facilitate e in pochi minuti 
si ritrova il famoso gioiello, un ciondolo a forma di pesce. Il mago 
ricompone accuratamente le acque e la gita del re Snefru e delle sue 
fanciulle può finalmente proseguire. 
Dietro questa storia, come ha dimostrato Philippe Derchain, si na-
sconde una complessa simbologia religiosa, come avviene per la 
maggior parte dei racconti egizi. Le rematrici non sono fanciulle qua-
lunque, bensì le sacerdotesse della dea Hathor. L'intervento del sa-
cerdote-lettore, grande esperto di magia sacra alla corte del re, ricor-
da il famoso miracolo del Mar Rosso, benché non si possa stabilire 
un raffronto più preciso. 
Snefru, che ha a cuore l'avvenire del paese, consulta un indovino di 
nome Neferty sulle sorti dell'Egitto. Questi, spaziando con la mente 
lungo quattro secoli, descrive uno spettacolo apocalittico. Gli asiatici 
invaderanno le Due Terre, distruggeranno tutto al loro passaggio, i 
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templi andranno in rovina, il Nilo e i canali si prosciugheranno, il pa-
lazzo reale cadrà in stato di abbandono e il sole si offuscherà. Ma, 
fortunatamente, un salvatore giungerà a liberare l'Egitto dal giogo 
straniero, ristabilendo l'armonia. Come già Snefru, che i posteri giu-
dicheranno un buon re, egli farà conoscere al suo popolo un'età del-
l'oro. 
La storia ci è tramandata da La profezia di Neferty, un testo che de-
scrive i disordini del Primo periodo intermedio, susseguente all'Anti-
co Regno, e l'inizio del Medio Regno, con l'arrivo al potere del fara-
one Amenemhet I. È interessante notare come simili rivelazioni - che 
gli egittologi ritengono redatte in un momento successivo agli eventi 
di cui parlano, e non prima, siano state fatte proprio a Snefru. Egli 
presenta infatti diversi punti in comune con Amenemhet: entrambi 
dotati di una personalità forte e benevola al tempo stesso, ebbero un 
regno splendido e governarono un paese ricco e in pace. Ma Snefru 
rimane il costruttore per eccellenza. Egli sarà per sempre il faraone 
delle tre piramidi, l'uomo di un Egitto al culmine della felicità di vi-
vere e di creare. 
 

V 
CHEOPE, CHEFREN, MICERINO E LE PIRAMIDI DI GIZA 

 
Nonostante l'eccessiva discrezione dei documenti pervenuti, è chiaro 
che l'Egitto di Snefru è un paese di una prosperità straordinaria. Al re 
dell'età dell'oro succedono tre giganti: Cheope, Chefren e Micerino. 
Tre nomi magici che hanno fatto molto per la gloria dell'antico Egit-
to, tre personalità legate a uno dei più bei siti archeologici del mon-
do, l'altopiano di Giza, dove sorgono le loro piramidi. Il complesso è 
l'unica delle sette meraviglie del mondo antico che sia giunta sino a 
noi. 
Cheope sale al trono verso il 2551 a.C. e Micerino muore verso il 
2471. In questi ottant'anni l'Egitto vive sereno e ieratico. E costrui-
sce. Ha la potenza delle sue pietre eterne, confida, con una fede sin-
cera, nel suo re-dio, nelle sue piramidi, in questa luce pietrificata che 
si eleva al cielo. L'umanità raggiunge vertici che non ha mai più toc-
cato. Togliamoci subito dalla testa l'immagine di migliaia di schiavi 
soffocati dal caldo, con la schiena vergata dalle frustate, che posano 
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pietra su pietra in cantieri diretti da sadici capomastri. Più di un'opera 
sull'antico Egitto continua a tracciare tali quadri grotteschi e ingan-
nevoli. Chi conosce le piramidi di quest'epoca sa che sono state edi-
ficate da architetti geniali, scalpellini, geometri ed esperti di statica di 
grandissima esperienza. La costruzione di una piramide non è un'im-
presa per schiavi e oppressi. La perfezione delle opere esclude infatti 
qualsiasi lavoro servile o meccanico. Non bisogna dimenticare che il 
buon re Snefru, che aveva fatto erigere tre piramidi, non fu mai con-
siderato un tiranno. Ciò non toglie che le sue due piramidi di Da-
hshur raggiungano un volume di oltre tre milioni di metri cubi, supe-
riore cioè a quello della grande piramide attribuita a Cheope. Noi co-
nosciamo bene la vita quotidiana degli uomini, che lavorarono duran-
te il regno di Cheope, Chefren e Micerino, grazie alle scene delle 
mastabe, le tombe dei grandi dignitari, che non ci mostrano un popo-
lo di schiavi, ma gente laboriosa e felice di vivere. Per quanto riguar-
da invece le squadre di artigiani propriamente dette, riteniamo che la 
loro organizzazione avesse come modello quella degli equipaggi del-
le navi. Vi regnava una gerarchia ferrea, indispensabile per il buon 
funzionamento del cantiere, e, come al tempo delle cattedrali, esiste-
va una divisione netta fra gli specialisti e la massa dei lavoratori. 
L'altopiano di Giza, dove sorgono le tre più grandi piramidi egizie, 
era un luogo sacro che veniva chiamato «l'alto». Tali mirabili monu-
menti formano, insieme con la Sfinge, un tutt'uno. Per questo motivo 
abbiamo scelto di trattare in un unico capitolo i tre faraoni che hanno 
lasciato ai posteri simili capolavori. 
Il nome egiziano del re Cheope è Khufu, «che egli (il dio) mi proteg-
ga», talvolta sviluppato in «che Khnum (il dio ariete della città di E-
lefantina) mi protegga». Per uno strano caso, possediamo un solo ri-
tratto del costruttore della grande piramide: una statuetta d'avorio alta 
nove centimetri, conservata al Museo del Cairo. Il re, con il perizoma 
e la corona rossa, è seduto sul trono, con il flagello nella mano de-
stra. Viso severo e volitivo, si intuisce che egli è sicuro della propria 
potenza. L'espressione austera, tuttavia, è animata da un leggero sor-
riso. 
Perché ci è pervenuta una sola immagine in pietra del più grande co-
struttore egizio? Alcuni vollero vedere in ciò l'espressione dell'odio 
che il popolo provava nei suoi confronti, ma è una spiegazione inac-
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cettabile. Per esempio, del faraone più criticato e odiato da alcuni e-
lementi del suo seguito, Akhenaton, si sono conservati numerosi ri-
tratti. E anche Chefren era considerato un tiranno, eppure venne rap-
presentato spesso. In realtà non sappiamo perché l'iconografia di 
Cheope sia così scarsa. È quindi molto strano che sul regno di Cheo-
pe (2551-2528) si siano perse le testimonianze archeologiche e le o-
pere degli storici siano particolarmente avare di notizie. Di fatto sap-
piamo solo che egli difese le miniere del Sinai dalle incursioni dei 
beduini, che curò la manutenzione di alcuni templi a Dendera, nel-
l'Alto Egitto, e a Bubasti, nel Delta. Sua madre era Hetepheres, la cui 
tomba è stata menzionata nel capitolo precedente; il mistero di questa 
sepoltura inviolata non è ancora stato risolto: le viscere della regina 
sono state ritrovate in cofanetti di alabastro, ma il sarcofago era vuo-
to. In questo caso, non si può ricorrere all'ipotesi di un furto da parte 
dei tombaroli, come si è soliti fare troppo spesso per le sepolture del-
l'Antico Regno. 
Da dove deriva la cattiva reputazione di Cheope? Su questo punto 
abbiamo una certezza: sono stati i greci, in particolare Erodoto, a in-
fangarne la memoria. Il «reporter» greco, che si compiaceva nel ri-
portare aneddoti di bassa lega, trovò nella letteratura antifaraonica 
dell'Egitto della decadenza una buona riserva per i suoi pettegolezzi. 
Cheope, secondo lui, ridusse gli egizi in miseria. Egli scrive: 
Cheope chiuse tutti i santuari; dapprima allontanò gli Egiziani dai sa-
crifici, quindi dette ordine che tutti lavorassero per lui. ... Cheope 
giunse a tal punto di malvagità che, per bisogno di ricchezze, mise 
sua figlia in un bordello e le ordinò di farsi pagare una certa quantità 
di denaro: non dicono quanto. La figlia adempì agli odini del padre; 
ma anch'essa meditava di lasciare un monumento in proprio e a tutti 
quelli che entravano da lei chiedeva di farle dono di una pietra per le 
sue costruzioni. 
Niente di tutto ciò è esatto. In realtà, il culto di Cheope, come quello 
di Chefren, durò circa venticinque secoli visto che ancora all'epoca di 
Alessandro Magno si trovano iscrizioni in cui è menzionato il co-
struttore della grande piramide. 
Cheope, come la maggior parte dei faraoni, era un erudito. Appassio-
nato di storiografia sacra dell'Egitto, cercò di stabilire attraverso gli 
antichi documenti religiosi il numero esatto delle cripte di Thot, il 
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dio degli scribi. Inoltre, riesumò per la costruzione dei templi un tipo 
di pianta risalente all'epoca dei servitori di Horo, i semidei che regna-
rono prima di Menes. L'idea del faraone fu feconda: il meraviglioso 
tempio di Dendera venne infatti costruito con questa pianta. Gli al-
chimisti attribuirono scritti ermetici a questo re sapiente, dotato di 
uno spirito curioso e profondo. 
Come per Snefru, anche per Cheope possediamo un racconto che ci 
porta all'interno della sua corte, in un'atmosfera familiare e sopranna-
turale al tempo stesso. Il figlio di Cheope, Cedefra, anch'egli dotto, 
annuncia al padre che in terra d'Egitto vive un mago straordinario. 
Un mago sconosciuto al faraone. Questo essere eccezionale si chia-
ma Cedi e abita in una città chiamata «Snefru perdura», vicino alla 
piramide di Snefru a Meidum. Cedi è un personaggio talmente fuori 
dal comune che mangia cinquecento pani e mezzo manzo e beve cen-
to orci di birra al giorno, nonostante i suoi centodieci anni. Questa 
data viene specificata non a caso: per gli antichi egizi, centodieci an-
ni rappresentano infatti l'età della saggezza. Cedi, che conosce il nu-
mero esatto delle camere segrete del dio Thot, sa anche domare i leo-
ni e riattaccare al collo le teste mozzate. 
Cheope non rimane indifferente a tali rivelazioni, anche perché sta 
cercando di conoscere il numero di quelle camere segrete per ripro-
durle nel suo tempio funerario. Chiede dunque al figlio di recarsi dal 
mago e di portarlo a corte. Gedefra si fa condurre in portantina alla 
casa del mago, dove i suoi servitori lo stanno spalmando di unguenti, 
mentre gli massaggiano i piedi. «Vengo da parte di mio padre», an-
nuncia il principe ereditario, aiutando il vecchio saggio ad alzarsi. E 
Cedi accetta di recarsi alla corte di Cheope. 
Di fronte al sovrano, il mago dichiara: «Mi avete chiamato e io sono 
venuto!». Il re sembra subito affascinato dal personaggio. Gli interes-
sa uno dei suoi prodigi in particolare. «Sai davvero riattaccare una 
testa mozzata?» gli chiede. «Certo, risponde tranquillamente il mago, 
e, se lo desidera, Cheope può verificarlo quando vuole.» «Portatemi 
un prigioniero dopo averlo giustiziato», ordina il faraone. 
Ma Cedi interviene prontamente, opponendosi alla volontà del re. 
Pronuncia quindi queste parole che ancora oggi ci commuovono: 
«No, non un essere umano, mio signore, perché è vietato fare una 
simile cosa al gregge sacro di Dio». Cheope, persuaso da tale osser-
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vazione, riconosce la saggezza del mago. Non viene quindi condotto 
al loro cospetto un prigioniero ma un'oca, a cui è stata mozzata la te-
sta. Cedi dà allora prova delle sue capacità e la riattacca al corpo del-
l'animale. Non ancora del tutto convinto, Cheope fa praticare lo stes-
so esperimento su un bue. E il mago ottiene l'identico risultato, rimet-
tendo in piedi il quadrupede, che ritorna in vita. 
Ma tutte queste prove non sono disinteressate: Cheope vuole infatti 
sapere se il mago sia realmente degno di fiducia. Accorgendosi che i 
suoi poteri non sono millanteria, gli fa la domanda fondamentale: 
«Quante sono le camere segrete di Thot?». Cedi non lo sa, ma cono-
sce il modo per scoprirlo: si deve andare al tempio di Eliopoli, la cit-
tà santa del sole, e aprire uno scrigno di selce che contiene l'informa-
zione di cui il re è alla ricerca. 
Fu il dio Cheope - più di un testo lo definisce «dio» o «grande dio», 
titoli spesso riservati ai faraoni dell'Antico Regno - che fece costruire 
quel prodigioso monumento chiamato la «grande piramide», alta 
quasi centoquarantasette metri. Oggi amputata all'estremità, essa co-
pre una superficie di circa quattro ettari e le sue quattro facce sono 
orientate con sorprendente precisione verso i quattro punti cardinali. 
La maggior parte dei blocchi, alcuni dei quali raggiungono una lun-
ghezza di dieci metri, pesa almeno due tonnellate. Se la piramide fos-
se vuota all'interno, potrebbe contenere la basilica di San Pietro. Il 
nome di questo incredibile edificio è «Cheope appartiene all'orizzon-
te». Gli egizi hanno un concetto dell'orizzonte piuttosto diverso dal 
nostro: per loro è una regione di luce ai confini del mondo. La pira-
mide stessa evoca un raggio luminoso pietrificato. Quando era rico-
perta di calcare, le sue quattro facce formavano altrettanti «specchi» 
sui quali si riflettevano i raggi del sole, illuminando le regioni circo-
stanti. 
In occasione del suo viaggio in Oriente, a metà del XIX secolo, Gu-
stave Flaubert salì in cima alla grande piramide. Lo spettacolo che 
vide e l'emozione che provò lo impressionarono profondamente, tan-
to da indurlo a sfidare qualunque grande scrittore a fornirne una de-
scrizione appropriata. «Ci si stringe addosso il mantello, per il freddo 
intenso, e si tace: questo è quanto» scrisse. Gli arabi, dopo avere 
conquistato l'Egitto, ebbero due tipi di reazione di fronte alla straor-
dinaria spiritualità comunicata dalle piramidi. Alcuni, come Ibn Wa-
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sif Shah, provarono rispetto: «Le piramidi» spiega «vennero circon-
date da spiriti immateriali. Si sacrificarono loro diverse vittime, con 
una cerimonia che doveva proteggerli da chiunque intendesse avvici-
narsi, eccetto gli iniziati che avrebbero compiuto i riti necessari.» Al-
tri, invece, si comportarono da profanatori. Fu il caso di El Mamun, 
che raccolse ingegneri e operai per aprire la grande piramide e fare 
man bassa dei tesori custoditi al suo interno. Alcuni vecchi saggi gli 
dissero che ciò era impossibile, ma egli non si curò di loro. Impiegò 
tutti i mezzi di cui disponeva, il fuoco, i prodotti corrosivi, le leve, 
ma non riuscì a trovare l'ingresso. 
El Mamun non era un califfo ignorante. Dotto e letterato, aveva stu-
diato molti testi scientifici. Aveva dunque informazioni fondamenta-
li, fornitegli dalla tradizione, nelle quali faceva molto affidamento: 
l'ingresso della piramide doveva trovarsi sul lato nord. Il dato era ef-
fettivamente esatto: infatti uscendo da quella porta, l'anima di Cheo-
pe avrebbe potuto raggiungere le stelle circumpolari. Nonostante ciò, 
parecchi mesi di intenso lavoro non portarono ad alcun risultato. Il 
califfo stava per rinunciare quando accadde qualcosa. Un gruppo di 
operai sentì cadere una pietra all'interno dell'edificio. Si incominciò 
allora a scavare in direzione del punto in questione finché non si tro-
vò il corridoio d'ingresso. Venne così identificata la porta vera, in o-
rigine mobile, e in seguito sigillata ermeticamente. 
El Mamun entrò quindi nella grande piramide. Non riuscendo ad ab-
battere le saracinesche di granito, aggirò l'ostacolo bucando il calcare 
più tenero per passare di lato. Non si sa di preciso che cosa scoprì; la 
tradizione parla della statua di un uomo in pietra verde posta in una 
piccola camera. In realtà, si trattava di un sarcofago che conteneva il 
corpo di un uomo ricoperto di una corazza d'oro tempestata di pietre 
preziose, con una stupenda spada sul petto. Vicino alla testa era ap-
poggiato un rubino grosso come un uovo di gallina, che brillava nelle 
tenebre come una fiamma. Pare sia stato trovato anche un bacile di 
smeraldo contenente oro purissimo. Naturalmente, si pensa ci fossero 
anche il sarcofago e la mummia di Cheope; ma non rimane nulla di 
tutto ciò. Il corpo venerando sarebbe stato abbandonato nel deserto, 
mentre la statua verde sarebbe stata collocata vicino a un palazzo del 
Cairo, per rimanervi sino al 1118. 
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Il califfo, accorgendosi che la somma spesa per i lavori corrisponde-
va esattamente alle ricchezze contenute nella piramide, sarebbe giun-
to alla conclusione che gli antichi avevano previsto tutto. Non sa-
premo mai se gli scavi di El Mamun furono coronati da successo: 
non riuscì nella sua impresa o mantenne il segreto su quanto aveva 
visto? 
Nel Medioevo si pensava che le piramidi fossero granai costruiti dai 
faraoni. Gli arabi, per i quali la tradizione egizia non rappresentava 
nulla, iniziarono la sistematica demolizione delle piramidi, facendo 
man bassa dei blocchi per costruire i loro palazzi. Incominciarono dal 
rivestimento. Non tutti sanno che quello della piramide di Micerino 
fu saccheggiato solo nel XV secolo e che quello della piramide di 
Chefren era ancora intatto nel XVII secolo. Pochi decenni di igno-
ranza e di vandalismo mettevano quindi in pericolo un'opera che a-
veva sfidato il tempo. Ma l'interesse che la nostra epoca nutre per le 
civiltà antiche ha salvato le piramidi e non ci resta che augurarci di 
riuscire a preservarle ancora a lungo. 
La posizione geografica della grande piramide è singolare. Il meri-
diano su cui sorge non solo è quello che fra tutti corre su terre emerse 
per un numero maggiore di chilometri ma che divide anche la distesa 
che attraversa in due parti uguali; una coincidenza, si dice spesso. 
L'orientamento, invece, non può essere frutto del caso. La sua sor-
prendente precisione è infatti il risultato di un calcolo scientifico. 
L'armonizzazione del monumento con il nord geografico, l'orienta-
mento delle quattro facce rispetto ai punti cardinali calcolato prati-
camente senza errori testimoniano l'esistenza di una comunità di stu-
diosi. «Le conoscenze astronomiche» scrive l'architetto Jean-Philippe 
Lauer «non erano di pubblico dominio; intimamente legate alla mito-
logia, che cercava di stabilire rapporti fra le divinità o gli spiriti del-
l'aldilà e gli astri, esse costituivano una scienza di tipo decisamente 
esoterico.» 
La tecnica di edificazione del monumento rimane ignota. Sono state 
formulate numerose ipotesi, ma non ci è pervenuto alcun documento. 
Certi blocchi enormi provengono da Assuan, ottocento chilometri a 
sud di Giza. Si dovettero costruire imbarcazioni robuste e di grandi 
dimensioni per trasportare questi blocchi, alcuni dei quali pesano più 
di quaranta tonnellate. Una volta scaricati, non era finita: l'alaggio 
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poneva altri problemi non da poco. Da un dipinto della tomba di Beni 
Hasan, risalente al Medio Regno, si rileva che per trainare un colosso 
alto sette metri erano necessari centosettantadue uomini. Si usavano 
una slitta, tronchi d'albero, zeppe e leve. Un operaio, stando sul ba-
samento dell'enorme statua, versava conti nuamente acqua davanti 
alla slitta per rendere più scivoloso il terreno. 
Sembra che nei cantieri allestiti per la costruzione delle piramidi non 
sia stata utilizzata la ruota, benché se ne conoscesse già l'uso. Non si 
impiegarono neppure carrucole né gru né animali da traino. L'attrez-
zatura era alquanto semplice: mazze di pietra, forbici di rame, maz-
zuoli di legno, seghe e punteruoli. Che cosa se ne può desumere? So-
no state avanzate le teorie più fantasiose, ma nessuna di esse è verifi-
cabile. Quando si ammirano i capolavori contemporanei, si è propen-
si a pensare che uomini geniali, sia in ambito spirituale sia pratico, 
siano in grado di creare gli utensili necessari all'opera che hanno in-
trapreso. Forse esiste ancora qualcuno che conosce i procedimenti di 
perforazione e di sollevamento adottati in quei cantieri egizi, tuttavia 
finora non si è riusciti a spiegarli. La strabiliante precisione con cui 
sono accostati i blocchi - «non si riuscirebbe a infilare un ago o un 
capello fra due di queste pietre», constatava l'arabo Abd-Allatif - te-
stimonia un'abilità tecnica perfetta. 
L'ipotesi che la disposizione interna della grande piramide, essen-
zialmente composta di tre camere, sia dovuta a una serie di modifi-
che della pianta pare comunemente accettata. Tutto, infatti, sembra 
far pensare che il costruttore abbia dapprima progettato di scavare la 
«camera bassa» e che, deluso del risultato, abbia abbandonato il la-
voro per creare la «camera della regina». Per nulla soddisfatto, egli 
avrebbe quindi accantonato questo secondo progetto per un terzo, 
quello definitivo, la «camera del re». Tale argomentazione, che si 
fonda su discussioni alquanto teoriche, non appare, però, del tutto 
convincente. Accettarla significherebbe attribuire agli egizi dell'Anti-
co Regno una leggerezza intellettuale più tipica della nostra civiltà 
che della loro. 
La «camera del re», in granito rosa di Assuan, ci sembra il punto 
d'arrivo di un percorso simbolico che passa per la «camera bassa», 
buia e non finita, prosegue attraverso la «camera della regina», in cui 
si trovava una nicchia destinata a contenere una statua, e infine segue 
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la stupenda grande galleria, lunga quasi quarantasette metri, che im-
mette nella parte più segreta dell'edificio. Il sarcofago di Cheope, in 
granito nero, era stato collocato li prima della costruzione dei muri, 
essendo più largo del corridoio ascendente. Costituiva quindi il cen-
tro sacro attorno al quale era stata costruita la «camera del re». 
Chi ha la fortuna di entrare nella grande piramide vive una strana av-
ventura: il percorso verso il santuario è piuttosto difficoltoso. Biso-
gna piegarsi, lasciarsi penetrare dall'atmosfera sacra che regna in 
questi luoghi, avanzare lentamente. Manca l'aria. Ci si chiede per 
quanto ancora si riuscirà a respirare senza problemi. Ma, all'interno 
della «camera del re», tutte queste sensazioni sgradevoli scompaiono. 
Esistono infatti due canali d'aerazione che attraversano l'intera pira-
mide e sbucano sul lato settentrionale e su quello meridionale: sono i 
cammini che l'anima del sovrano percorreva per dirigersi verso il cie-
lo del nord e il cielo del sud, in modo da unire per l'eternità le due 
parti del cosmo così come, da vivo, aveva riunito le Due Terre. 
Al di sopra della «camera del re» si trovano cinque stanze molto bas-
se, le camere di scarico, che si ritiene avessero la funzione di allegge-
rire la pressione della struttura muraria sovrastante la sepoltura, co-
stretta a sopportare spinte ineguali. Nelle due camere più alte sono 
state scoperte le uniche iscrizioni presenti nella piramide: alcuni car-
tigli, tracciati in rosso sui blocchi, che racchiudono il nome di Cheo-
pe. Caso unico nell'architettura egizia. 
La Grande Piramide non è un monumento isolato. Per comprenderne 
la funzione, è necessario tenere presente che essa è il centro di un 
complesso funerario, organizzato attorno alla piramide stessa. In al-
cune fosse scavate a est e a sud sono state rinvenute grandi barche 
che permettevano al faraone di viaggiare nel cosmo dopo la morte fi-
sica. 
Il particolare rivela chiaramente l'aspetto dinamico di tale architettu-
ra. Le pietre non sono inerti, ma vive. Messagge re dell'eternità, esse 
hanno registrato le certezze e la Conoscenza di spiriti che si sono 
perpetuate in eterno attraverso di loro. Attorno alla piramide si trova-
no anche diverse piccole piramidi delle regine e, a ovest, i cosiddetti 
«viali di tombe», cioè le sepolture dei notabili che continuano a ser-
vire il loro sovrano nell'aldilà. 
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Sul lato orientale della piramide sorgeva un tempio, oggi andato di-
strutto. Di fronte al suo ingresso terminava un'enorme strada coperta, 
con le pareti interne decorate a bassorilievi, che purtroppo non esiste 
più. L'ultimo elemento di questo complesso è costituito dal tempio 
della valle o tempio d'accoglienza, situato al limitare della valle, al 
confine con il mondo dei vivi. Il corpo del defunto veniva mummifi-
cato lì e quindi era trasportato al tempio funerario, dove si compiva-
no le cerimonie di rigenerazione sulla mummia ritualmente prepara-
ta. Essa veniva poi introdotta nella piramide, cioè nella vita eterna. A 
ogni tappa della resurrezione corrispondeva dunque un edificio e il 
piano generale era concepito su scala monumentale. 
Gli egizi consideravano la piramide un essere vivente. Le veniva dato 
un nome, le si facevano offerte, la si percepiva come il ricettacolo 
della forza spirituale del faraone. All'inizio dell'autunno, quando le 
acque del Nilo ricoprivano la terra d'Egitto trasformando il paese in 
un immenso lago, rimanevano visibili soltanto gli alberi e i villaggi 
costruiti su collinette collegate fra loro dai barcaioli; ma una costru-
zione superava tutte le altre: la piramide. Essa appariva a tutti come 
la collina delle origini sorta dall'oceano delle età primordiali, come la 
vita nel suo aspetto primitivo. E non era un caso: chi l'aveva costruita 
aveva saputo armonizzare il monumento con il paesaggio per farne 
un immenso simbolo. 
Kingsland, che ha criticato le complicate teorie avanzate a proposito 
della Grande Piramide, ammette, però, che questa sia stata progettata 
da un collegio di iniziati, i quali avrebbero espresso attraverso questo 
edificio i loro insegnamenti. In effetti, la piramide si presenta come 
una delle più perfette espressioni della divina proporzione, chiave 
dell'armonia vivente, e sarebbe necessario un libro intero per illustra-
re il simbolismo geometrico sviluppato in tal modo nella pietra. Jo-
mard, uno degli studiosi della spedizione d'Egitto, era probabilmente 
molto vicino alla verità quando scriveva: «Non è affatto inverosimile 
l'idea che, in un edificio del genere, si celebrassero misteri o forse si 
praticassero iniziazioni nelle sale del piano inferiore». In ogni caso è 
certo che la costruzione della piramide si integra con la religione ini-
ziatica degli antichi egizi e che non può quindi esserle estranea. 
«Queste pietre» dice un testo arabo «sono ricoperte di iscrizioni in 
quei caratteri antichi che oggi non siamo più in grado di leggere.» 
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Pare che la quantità di iscrizioni presenti nella piramide equivalesse a 
diecimila pagine. 
Manetone stesso parla di un libro sacro scritto da Cheope per tra-
smettere la rivelazione che gli era stata fatta. Tali testi, in realtà, non 
sono andati perduti. Non sono incisi sulle pareti delle tre piramidi 
dell'altopiano di Giza, consacrate a un insegnamento di tipo pura-
mente geometrico, ma sono riportati su piramidi molto più piccole, 
dalla fine della V dinastia e per tutta la VI.(Attualmente essi costitui-
scono l'argomento del corso del professor J. Leclant al Collège de 
France. Anche noi, a nostra volta, abbiamo lavorato su questi scritti, 
reinterpretati e ripresi nel Medio Regno dai Testi dei sarcofagi, il cui 
esemplare più antico appartiene alla VI dinastia).La visita della pi-
ramide del re Unas, il primo a rivelare questi testi nella sua tomba, è 
un vero spettacolo. Dall'esterno il monumento sembra deteriorato e 
di scarso interesse, ma, quando si imbocca la galleria in discesa e si 
arriva alla camera funeraria, si ha una visione indimenticabile. Le pa-
reti sono ricoperte di colonne di geroglifici verdi e dal disegno per-
fetto. Come notava Max Guilmont, ci si trova all'interno di un libro, 
nel cuore del mistero. 
È risaputo che il generale Bonaparte rimase impressionato dall'impo-
nenza delle piramidi; è invece meno noto che egli trascorse parecchio 
tempo all'interno della came ra funeraria della Grande Piramide in-
sieme alla sua guida, un religioso musulmano. Ne uscì pallido e im-
pressionato, lui che non aveva paura di nulla e di nessuno. E si rifiutò 
categoricamente di rivelare alcunché al suo aiutante di campo Junot. 
Quindi spiegò che aveva giurato di mantenere il silenzio su quanto 
gli era stato rivelato. Las Cases, il depositario delle confidenze di 
Napoleone, fu sul punto di tradire il segreto sul letto di morte. Ma poi 
si ravvide: «A che cosa servirebbe, tanto non mi credereste...». 
La Grande Piramide non ha ancora rivelato tutti i suoi misteri. Le so-
no state dedicate molte opere, ma per spremerne la «sostantifica mi-
dolla», per usare un'espressione di Rabelais, bisognerebbe unire le 
conoscenze egittologiche e quelle di geometria simbolica. 
Chefren non fu il diretto successore di Cheope. I due giganti sono se-
parati dal regno di Gedefra (2528-2520 a.C.) che, stranamente, fece 
costruire la sua piramide ad Abu Roash, a nordovest di Giza, e non 
sull'altopiano dove sorgeva già la Grande Piramide. Secondo Mane-
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tone, Chefren, il cui nome egiziano significa «Ra quando sorge», re-
gnò sessantasei anni; la critica storica attuale gli attribuisce invece 
solo venticinque anni di regno. Di questo faraone ci resta una statua 
in diorite proveniente dal tempio d'accoglienza della sua piramide di 
Giza, e che personalmente considero la scultura più perfetta di tutta 
l'arte egizia. Il re è seduto sul trono e pare vivo. La diorite, una delle 
pietre più dure, non ha minimamente messo in difficoltà lo scultore, 
che è riuscito a rendere la possente muscolatura del monarca. Il viso 
è di una totale serenità. Egli è il simbolo più perfetto di quest'età di 
certezze in cui il re-dio è il garante della felicità sulla terra. Sulla nu-
ca di Chefren è posato il falco Horo che, con le ali spiegate, protegge 
il re. Tale alleanza fra l'uomo e il rapace, che sarebbe potuta risultare 
scioccante, è invece di grande fascino. Il dio falco è la forza celeste 
che protegge l'istituzione faraonica. Osservando questo ritratto di 
Chefren, si capisce perché gli egizi considerassero animate le statue 
sacre, perché aprissero loro la bocca durante i riti di resurrezione. Lo 
scultore in egiziano è chiamato «colui che dona la vita», e non è cer-
to un nome usurpato. 
Il regno di Chefren non sembra registrare alcun evento storico impor-
tante. Secondo Erodoto, egli, come Cheope, sarebbe stato un tiranno: 
... e durante questo periodo i santuari chiusi non furono riaperti. Gli 
Egiziani, per odio, questi re non vogliono neppure nominarli, e anche 
le piramidi le chiamano con il nome del pastore Filiti, che in quel 
tempo pascolava le greggi da quelle parti. 
Si tratta di informazioni del tutto false, che testimoniano l'inspiegabi-
le desiderio di infangare la memoria dei faraoni artefici delle pirami-
di. 
La piramide di Chefren è alta quasi quanto quella di Cheope, ma mi-
sura quindici metri di meno alla base e ha i lati più inclinati. Alla 
sommità, il rivestimento di calcare è in gran parte intatto, il che la 
rende facilmente riconoscibile. Un architetto di Ramses II, May, la-
vorò su questo sito, ma di che rilevanza sia stato il suo intervento è 
oggetto di controversie. Secondo alcuni egli avrebbe restaurato la pi-
ramide, secondo altri avrebbe utilizzato alcuni blocchi di granito per 
costruire i basamenti di un tempio di Ptah a Menfi, facendo della pi-
ramide di Chefren una cava. 
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La disposizione interna di questo monumento è molto meno com-
plessa di quella della piramide di Cheope. Dagli altrettanti ingressi 
partono due corridoi che poi si congiungono per condurre a una ca-
mera funeraria contenente un sarcofago privo di iscrizioni e decora-
zioni. Gli arabi riuscirono a entrare qui nel XII secolo, ma non sap-
piamo che cosa vi trovarono. Il tempio funerario (o tempio basso) di 
Chefren è un'opera colossale quasi quanto la piramide. Di concezione 
severa, con pilastri di granito che esprimono a meraviglia la grandio-
sa austerità dell'Antico Regno, esso è il risultato di prodigi tecnici 
tuttora inspiegabili. Certi blocchi, i più imponenti di tutta l'architettu-
ra egizia, sono di dimensioni esagerate, alcuni superano addirittura le 
centocinquanta tonnellate. L'edificio, a lungo ritenuto il tempio della 
Sfinge, è l'unico santuario di questo tipo e di quest'epoca pervenutoci 
in buono stato di conservazione. Sepolto sotto la sabbia, venne sco-
perto da Mariette nel 1853. 
I nomi di Chefren sono incisi sopra le porte del tempio, che ha due 
ingressi. Quando si entra, si prova la strana sensazione di avanzare in 
un labirinto composto di pietre gigantesche. Le alte colonne di grani-
to, monolitiche, elevano l'anima. Probabilmente qui si procedeva al-
l'apertura della bocca della statua del ka del re, la sua essenza immor-
tale. Vi erano infatti collocate ventitré statue di Chefren in alabastro, 
sapientemente illuminate. Il tempio, in realtà, era al tempo stesso uno 
spazio chiuso e uno spazio aperto, che catturava la luce del sole in 
modo da vivificare le statue. 
Il tempio alto di Chefren, purtroppo andato distrutto, doveva essere 
enorme, a giudicare dalle scarse vestigia, fra cui un blocco di quat-
trocentoventicinque tonnellate. Si ritiene che la facciata raggiungesse 
i centotrenta metri di altezza. A nord e a sud erano state scavate fosse 
che contenevano le barche utilizzate dal re durante le sue peregrina-
zioni celesti. 
A queste opere monumentali, Chefren aggiunse forse la Sfinge. Su 
quest'ultima i testi antichi tacciono: nessuna iscrizione dell'Antico 
Regno ne fa menzione. Situata a sudest della Grande Piramide, rivol-
ta a oriente, la Sfinge è un leone dalla testa umana acconciata con la 
parrucca rituale. È alta venti metri e lunga cinquantasette. Molti stu-
diosi ritengono che il viso sia quello del faraone Chefren, mentre al-
cuni pensano che sia stata costruita prima di lui. Il termine greco 
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«sfinge» viene dall'egiziano shesep ankh, cioè «immagine vivente», 
uno degli epiteti di Aton, il creatore e il signore dell'universo. La 
Sfinge venne considerata la protettrice della necropoli di Giza: monta 
fieramente la guardia, tenendo lontani gli spiriti maligni e facendo 
così in modo che i morti riposino in pace. 
La Sfinge è un leone, cioè un simbolo regale. L'animale era infatti 
considerato l'essere vigilante per antonomasia; con la sua potenza e 
la sua forza, esso era il garante dell'ordine cosmico. Alcuni leoni era-
no incaricati di vegliare sul sorgere e sul calare del sole affinché il 
ciclo dell'astro si compisse in armonia. Si diceva che il felino ci ve-
desse bene sia di notte sia di giorno e che non chiudesse mai occhio: 
ecco perché davanti ai templi e alle tombe si collocavano le sfingi. 
Il Nuovo Regno identifica la Sfinge con il dio Harmakhi, il cui nome 
significa «Horo nell'orizzonte». Si riteneva che il monumento posse-
desse un ka, cui si facevano offerte. Su una stele eccezionale è rap-
presentata la Sfinge dietro la quale si stagliano le piramidi di Cheope 
e di Chefren: porta un largo collare e veglia sulla statua del re che 
tiene fra le zampe. Sopra la sua testa vola un falco che stringe fra gli 
artigli il simbolo dell'universo. 
La Sfinge fu continuamente esposta alla minaccia del deserto. Il re 
Thutmosi IV la fece dissotterrare dalla sabbia e si pensa che Ramses 
II l'abbia fatta restaurare da scalpellini scelti. Fatto strano, Erodoto, 
che visitò l'Egitto quando il culto della Sfinge era ancora fiorente, 
non fa menzione del monumento. Perché questo silenzio? I sacerdoti 
proibirono forse allo straniero di evocare il guardiano sacro della ne-
cropoli? La Sfinge godette del favore popolare sino alla fine del pa-
ganesimo (IV secolo d.C.). I romani, nel II secolo, restaurarono la 
pavimentazione del cortile antistante il monumento, e si deve a loro 
anche il rivestimento delle zampe dell'animale. La mutilazione del 
viso, invece, è stata provocata da una cannonata sparatale contro da 
un emiro arabo. Fortunatamente, il vandalismo si fermò lì. 
Monumento unico, la Sfinge rimane una costruzione alquanto enig-
matica. Alcuni ritengono che ci sia ancora qualcosa da scoprire al 
suo interno o sotto di essa, benché gli egittologi neghino tale possibi-
lità. Bisogna comunque ammettere che gli scavi non sono stati con-
dotti in maniera del tutto soddisfacente. Non rimane quindi che spe-
rare che un giorno qualche scoperta archeologica o testuale apporti 
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ulteriori informazioni sull'età e il significato della protettrice dell'al-
topiano di Giza. 
Micerino, il successore di Chefren, sale al trono verso il 2490 per re-
gnare una ventina d'anni. È l'unico dei tre costruttori di grandi pira-
midi con il quale Erodoto non si accanisce: 
Micerino che disapprovava l'operato di suo padre, riaprì i santuari: 
permise al popolo, afflitto fino ai mali estremi, di dedicarsi al lavoro 
e ai sacrifici: tra tutti i re, rese agli Egiziani le sentenze più giuste.... 
A Micerino, che era mite verso i cittadini e attendeva a tutto ciò, co-
me prima disgrazia capitò la morte della figlia: l'unica figlia che a-
vesse in casa.... Dopo la disgrazia della figlia, ecco cosa accadde a 
questo re, e fu la seconda disgrazia. Gli giunse un oracolo dalla città 
di Buto: sarebbe vissuto solo sei anni e nel settimo sarebbe morto. ... 
poiché ormai contro di lui era stata pronunciata questa sentenza, si 
fece fabbricare molte lucerne: ogni volta che veniva la notte, dopo 
averle accese, beveva e godeva, non smettendo né di giorno né di 
notte: vagava per le paludi e per i boschi, e là dove sentiva dire che 
c'erano i luoghi più piacevoli e più belli. Aveva escogitato tutto ciò 
volendo dimostrare che l'oracolo era falso: per avere dodici anni in-
vece di sei, essendo trasformate le notti in giorni. 
A parte queste favole prive di fondamento, non possediamo pratica-
mente alcun dato storico sul regno di Micerino. Gli scultori ci hanno 
lasciato in eredità numerosi ritratti del re, statue in particolare, oggi 
esposte al Museo di Boston, dove egli è raffigurato insieme alla sua 
sposa, che abbraccia teneramente. Viene rappresentato anche al cen-
tro di una triade, in mezzo a due donne, di cui una è una dea e l'altra 
simboleggia un nomo. I corpi sono belli, vigorosi, esprimono una 
forza tranquilla e una naturale maestà. Le donne indossano abiti mol-
to aderenti. Sono immagini di un mondo tranquillo, di un potere sicu-
ro di sé, di un paese unito dalla comune fede nella propria eternità. 
La bellezza non ha bisogno di troppe parole: si impone da sola. L'a-
more umano che unisce il re e la regina viene qui elevato a virtù di-
vina. 
Micerino, il cui nome significa «stabili sono le potenze vitali (oppure 
la potenza vitale) di Ra» forse non merita l'epiteto di «gigante», co-
me Cheope e Chefren. La sua piramide, la terza dell'altopiano di Gi-
za, è infatti molto più piccola di quelle dei suoi due predecessori, e 
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non sappiamo perché. E alta poco più di sessanta metri e il suo com-
plesso funerario, di un volume nove volte inferiore a quello della pi-
ramide di Chefren, non è finito. Bisogna però segnalare la presenza, 
in un luogo chiamato Zauiet el Aryan, di una buca enorme, testimo-
nianza che in quel punto si erano scavate le fondamenta di una pira-
mide colossale. Il cantiere venne poi abbandonato. Ciò è forse una 
prova del fatto che i costruttori non disponevano più dei mezzi ne-
cessari per erigere piramidi gigantesche? Significa forse che manca-
vano loro gli uomini o i materiali e che le risorse economiche del pa-
ese erano diventate insufficienti? Tutti interrogativi ai quali, sulla ba-
se della documentazione disponibile, non è possibile rispondere. Non 
si ha conferma, infatti, di crisi durante il regno di Micerino. La pira-
mide di questo grande faraone è innovativa per quanto riguarda il ri-
vestimento: in granito sino a un terzo dell'altezza, e per la parte re-
stante in calcare. La piramide, chiamata «Micerino è divino», viene 
citata in un testo dell'Antico Regno inciso nella tomba di Debehen: 
È stato Micerino a ordinare che si costruisse questa tomba per mio 
padre, mentre Sua Maestà era in cammino verso l'altopiano delle pi-
ramidi per vedere i lavori che erano stati fatti sulla piramide chiamata 
«Micerino è divino». Sua Maestà ordinò al comandante delle navi, al 
direttore degli artigiani e agli artigiani di venire. 
Il 29 luglio 1837, dopo sei mesi di ricerche, Vyse scopri l'ingresso 
della piramide di Micerino. Come nelle altre due grandi piramidi, an-
ch'esso si trova sul lato nord, dove i mamelucchi avevano aperto una 
grande breccia. Nella camera funeraria, situata al di sotto del monu-
mento e interamente costruita in granito, l'archeologo trovò un sarco-
fago di basalto - con il coperchio spezzato e decorato a «facciata di 
palazzo» - insieme a quanto rimaneva di un feretro di legno e a pochi 
resti di un corpo mummificato. Si trattava forse delle spoglie del re, 
che i sacerdoti erano stati costretti a seppellire di nuovo in seguito a 
una profanazione che, disgraziatamente, non fu l'ultima. Il sarcofago 
di Micerino, inviato al British Museum di Londra, non vi giunse mai: 
la nave che lo trasportava fece infatti naufragio e la dimora simbolica 
in cui il corpo mummificato viveva in eterno scomparve per sempre. 
Gli egizi stessi considerarono l'Antico Regno l'epoca benedetta della 
loro storia, l'età della luce in cui la civiltà raggiunse la perfezione. La 
società non è forse fatta a forma di piramide, con in cima il re, il ver-
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tice da cui partono tutti i raggi, e il paese intero che gli fa da base? La 
storia aneddotica dei faraoni, come abbiamo visto, è praticamente i-
nesistente. Essi hanno un solo dovere, una sola passione: costruire, 
erigere templi perché si possa rendere un culto agli dei e perché que-
sti abitino la terra. L'Egitto è un immenso cantiere in cui architetti, 
artigiani, operai uniscono i loro sforzi per abbellire la «terra amata». 
Dietro a ciò non si nasconde una preoccupazione di tipo estetico, non 
si tratta di arte per l'arte: semplicemente si costruisce per garantire la 
sopravvivenza del re e della nazione. 
L'altopiano di Giza non è una zona lugubre, sinistra, in cui regnano la 
morte e la disperazione. E invece il luogo in cui si stabilisce un con-
tatto fra la vita terrena e l'aldilà. Le tombe comprendono una cappella 
in cui i vivi vanno a banchettare in compagnia delle anime dei defun-
ti. I sacerdoti addetti ai riti funebri vegliano costantemente che ai 
morti non manchi nulla: essi animano le offerte incise sulle pareti 
nominandole, le rendono reali attraverso il Verbo. Lo sfruttamento 
razionale delle cave fu uno dei compiti fondamentali dell'Antico Re-
gno, nell'ottica dell'arte «utile» cui si accennava prima. Il calcare ve-
niva usato tanto per le piramidi che per le tombe dei nobili e lo si e-
straeva dalle cave di Tura, sulla riva destra del Nilo, quasi di fronte a 
Menfi. Le cave dello Uadi Hammamat erano di più difficile accesso, 
ma offrivano materiali di ottima qualità, che hanno resistito al tempo. 
Partendo dalla valle del Nilo, all'altezza di Copto, per raggiungerle 
bisognava camminare almeno tre giorni sulle piste del deserto, in di-
rezione del Mar Rosso. Le spedizioni erano guidate da tesorieri, di-
rettori dei lavori o militari di alto rango le cui truppe vegliavano sulla 
sicurezza degli operai. Potevano arrivare a contare duemila uomini; 
per trasportare il cibo e le bevande erano necessari una cinquantina di 
buoi e duecento asini. Le pietre estratte venivano sgrossate sul posto, 
il che implicava un soggiorno più o meno lungo di architetti e scal-
pellini in quella regione desertica e ostile. La fama delle cave dello 
Uadi Hammamat era tale che venivano a visitarle personaggi impor-
tanti quali i figli del sovrano, i gran sacerdoti o gli «amici esclusivi 
del re». 
Il faraone dell'Antico Regno è un re-dio, carico di potenza magica. Si 
narra che durante una processione un dignitario di corte si trovasse 
accanto a Neferirkara. Senza volere, lo scettro del sovrano urtò la 
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gamba del dignitario: fu un colpo terribile che fece tremare la corte e 
il malcapitato rischiò di morire all'istante, di essere in un certo senso 
«fulminato». Fortunatamente, il faraone ebbe la presenza di spirito di 
dire subito a voce alta: «Sia, indenne!». E, traducendosi la sua parola 
immediatamente in realtà, il colpo dello scettro magico di Sua Mae-
stà non ebbe conseguenze negative sulla persona del dignitario. 
In quanto sacerdote unico, direttore dei lavori, capo militare e ammi-
nistrativo, il faraone riassume nella sua persona tutte le funzioni u-
mane e tutti i ranghi sociali. Nella pratica, egli si circonda di uomini 
competenti che formano quella che viene chiamata la «corte», cioè 
l'insieme dei personaggi più importanti del regno. Bisogna sapere che 
potevano accedere alle più alte funzioni anche persone di condizioni 
modeste. La classe media era formata da scribi, sacerdoti e artigiani, 
mentre la «base» era costituita dai contadini: la loro attività produtti-
va era severamente controllata, ma essi, tutto sommato, vivevano 
meglio dei fellah di oggi, poiché lo Stato assicurava loro aiuto e assi-
stenza durante i periodi di piene eccessive o insufficienti. Inoltre, 
l'Egitto dei faraoni non ha mai sofferto di sovrappopolamento. La de-
scrizione che abbiamo dato della società egizia non deve dare l'idea 
di un rigido giogo: per esempio, un egizio può al tempo stesso essere 
scriba e militare oppure sacerdote e artigiano. Invero l'ordinamento 
della società è molto elastico, e non conosce barriere invalicabili. 
Nell'Egitto dell'Antico Regno, gli dei vivono sulla terra. E hanno bi-
sogno di una dimora: il tempio. Il faraone, quindi, costruisce loro un 
santuario e li arricchisce affinché essi, a loro volta, rendano l'Egitto 
più florido. I sacerdoti incaricati dell'amministrazione dei templi non 
sono, come avviene per esempio nella religione cattolica, dei creden-
ti, ma sono degli specialisti: di geroglifici, di medicina, di liturgia, di 
macellazione, della carne, di paramenti sacri e di tutti i settori reli-
giosi o economici dipendenti dal tempio. I prodotti grezzi, quali il 
bestiame vivo o il grano, sono portati al tempio, dove vengono «trat-
tati» per essere poi ridistribuiti. All'interno dell'edificio non si trova-
no quindi solo luoghi sacri, ma anche magazzini, laboratori, stalle, 
cortili, macelli e sale di purificazione. È essenziale che l'amministra-
zione centrale diretta dal re sorvegli la natura e la quantità delle der-
rate che vi entrano, di modo che le ricchezze vengano equamente ri-
partite nel paese. Ogni tempio, del resto, possiede un suo personale, 
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ha una propria gestione interna ed è responsabile della coltivazione 
di un certo numero di terre. 
Quando, in moltissimi testi, si legge la formula «un'offerta fatta dal 
re», non si tratta né di una banalità né di un voto pio. Il faraone è di 
fatto il signore dell'economia e il dono non può che venire da lui. E-
pisodi ben precisi provano che i favori del re condizionano le attività 
più diverse; da lui viene, per esempio, l'autorizzazione all'uso di una 
determinata quantità di granito o di calcare nella costruzione del mo-
numento funerario di un certo nobile. 
Il faraone, naturalmente, non può occuparsi di tutto in prima persona. 
Incaricato di stilare decreti amministrativi e religiosi a un tempo, di 
presiedere alle udienze dei tribunali, intrattenersi con i grandi digni-
tari, visitare i templi, verificare lo stato dei lavori nei cantieri, con-
trollare le miniere o le strade del deserto, egli aveva ben poco dell'e-
miro lascivo che non sa come occupare il proprio tempo. Si era quin-
di dovuto circondare di un corpo di funzionari efficienti a capo dei 
quali stava il visir. Al tempo della IV dinastia questo era probabil-
mente un principe di sangue reale, mentre in seguito poteva trattarsi 
anche di un notabile scelto dal re. Verso la fine della VI dinastia, la 
funzione, divenuta probabilmente troppo pesante per un solo uomo, 
viene divisa in due: il faraone nomina un visir per il Sud e uno per il 
Nord. Il titolo principale del visir era «direttore di tutti i lavori del 
re», il che indica l'ampiezza delle sue responsabilità. Coloro che ven-
gono chiamati «i dignitari di corte», «gli amici», «gli amici esclusivi 
del re» sono i consiglieri più fidati. Intimi del re, essi sono incaricati 
di vestirlo, di vegliare sulle corone, di portargli i sandali; fra loro si 
trovano medici, barbieri, oculisti. I pasti del faraone sono affidati a 
cuochi il cui compito è considerato fondamentale. 
L'amministrazione dell'Antico Regno prevede molti titoli, alcuni dei 
quali sono antichissimi. E molto difficile decifrare la realtà concreta 
che si nasconde dietro ad alcuni di loro. Per essere «governatore del-
l'Alto Egitto», per esempio, non bisogna necessariamente avere eser-
citato una carica amministrativa nel Sud del paese. Si tratta piuttosto 
di un titolo che oggi definiremmo onorifico. In più, siccome le quali-
fiche di tipo religioso o profano spesso si sovrappongono, è ancora 
piuttosto difficile tracciare un quadro preciso e dettagliato delle di-
verse cariche previste nell'amministrazione dell'epoca. Se non si vo-
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gliono commettere errori grossolani, bisogna comunque abbandonare 
l'ottica puramente materialista che regola oggi questo settore della 
vita. Per esempio, alcuni giudici facevano parte dei «capi dei segreti» 
e si occupavano nello stesso tempo di faccende mondane e divine, il 
che li rende figure assai lontane dai nostri giudici di oggi. 
L'ingranaggio fondamentale dello Stato, per lo meno per quanto ri-
guarda la diffusione e la registrazione degli ordini del re, è lo scriba. 
Protetto dal dio Thot, egli dispone di una tavoletta, di un astuccio per 
le penne, di uno scodellino per l'acqua e di un sacchetto con l'inchio-
stro nero e rosso. Il suo compito è «agire secondo il desiderio del re». 
Ma esistono diverse categorie di scribi. Alcuni sono solo piccoli fun-
zionari, altri hanno accesso alla Casa della vita, dove vengono comu-
nicati loro i segreti delle scritture sacre e dove imparano i rituali. 
Se é vero che l'Antico Regno è un'epoca in cui i grandi funzionari, 
coloro che si vedono rappresentati in maestà nelle tombe, occupano 
posizioni chiave, bisogna però rifiutare l'idea che essi costituissero 
una casta di nobili oziosi, che si cullavano nella propria ricchezza. 
L'Antico Regno ha il culto del lavoro e della costruzione. Tra i grandi 
personaggi molti hanno lavorato direttamente con le loro mani e nu-
merosi indizi provano che hanno effettivamente e correttamente ri-
coperto le cariche di cui il re li aveva investiti. Un altro elemento im-
portante e caratteristico è rappresentato dal fatto che, quando essi 
giungevano al tempio, poteva essere loro assegnata una carica sacer-
dotale molto umile. I potenti dell'Antico Regno, nell'ambito del ser-
vizio religioso che dovevano svolgere periodicamente, occupavano 
infatti posti modesti, come quello di guardia di notte nel vestibolo di 
un santuario o su una terrazza, oppure di economo, che sorvegliava 
affinché tutto procedesse bene all'arrivo di un carico di legna o di 
mattoni. E che il più alto amministratore accettasse di servire la co-
munità sacra senza preoccuparsi della sua posizione sociale nel mon-
do profano è un segno dell'eccezionale saggezza dell'epoca. 
Nel mondo ordinato dell'Antico Regno esistono anche un esercito e 
una polizia. Per quanto riguarda le forze militari, non c'è un esercito 
regolare, ma solo truppe arruolate dai nomarchi nelle loro province e 
inviate nella capitale al momento del bisogno. Si tratta quindi più di 
milizie temporanee che professionali. Un simile esercito si rende ne-
cessario in circostanze precise, come potevano essere le incursioni 
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effettuate periodicamente in Libia, Palestina, Nubia e nel Sinai. 
L'Antico Regno non cerca di conquistare territori stranieri, ma si ac-
contenta di mantenere l'ordine nelle sue zone d'influenza. Alcuni 
corpi scelti svolgono una funzione paramilitare: si tratta essenzial-
mente della guardia del palazzo, che assicura la protezione al re, e 
degli interpreti che, parlando le lingue straniere, fungono da diploma-
tici e negoziatori: è infatti compito loro concludere i trattati commer-
ciali con l'estero. L'equipaggiamento dei soldati comprende lance, 
pugnali, asce, mazze, fionde, diversi tipi di arco e scudi di legno o di 
cuoio. I materiali impiegati sono la pietra - per le mazze ereditate 
dalla preistoria, per esempio - e il cuoio. 
Le forze di polizia erano distinte da quelle dell'esercito. La guardia 
del palazzo aveva la funzione di polizia di Stato, mentre i nomarchi 
disponevano di «gendarmi» locali, indispensabili per regolare le liti 
domestiche e di paese, arrestare le persone sospette e far regnare l'or-
dine sulle strade. Esistono anche brigate specializzate come quella 
dei «cacciatori» - in realtà una vera e propria polizia del deserto - re-
sponsabili della sicurezza lungo le direttrici dei confini orientali e 
occidentali del paese. Con l'aiuto di cani addestrati, gli antenati dei 
nostri «cani poliziotto», essi individuavano i sospetti e i vagabondi 
che cercavano di assaltare le carovane o di rapinare qualche viaggia-
tore temerario. Il ruolo politico di tali poliziotti del deserto era tutt'al-
tro che trascurabile: essi avevano infatti anche il compito di tenere 
d'occhio gli spostamenti dei nomadi, sempre pronti a penetrare in ter-
ritorio egiziano per compiervi razzie. La caccia propriamente detta 
era solo un'attività complementare e probabilmente remunerativa 
perché i grandi signori apprezzavano la selvaggina scelta proveniente 
dal deserto. 
Durante l'Antico Regno, Menfi rimane la capitale e la grande città 
per antonomasia. Del resto, essa manterrà per tutta la storia faraonica 
una certa importanza economica, diversa a seconda delle epoche, ma 
comunque mai trascurabile. Eliopoli, la cui influenza fu accentuata 
dai faraoni della V dinastia, è la capitale teologica del paese, situata 
non lontano da Menfi. Città santa, luogo in cui sorgeva il tempio del 
dio Ra, essa sarà venerata da tutti i faraoni sino ai Tolomei. Cuore re-
ligioso dell'Egitto arcaico, le cui radici affondano al di là della storia, 
Eliopoli non verrà dimenticata nemmeno nel Nuovo Regno, quando 
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Tebe diventerà la prima città dell'Egitto. Oggi rimane un'unica testi-
monianza dello splendore della città solare, dei suoi numerosi e ma-
gnifici monumenti: l'obelisco di Sesostri I. 
Le capitali di provincia erano città di media importanza che godeva-
no di una certa autonomia, poiché avevano la loro giurisdizione, i lo-
ro granai - simbolo di una relativa indipendenza economica - e le lo-
ro milizie. Ma l'autorità del faraone e la presenza di un potere centra-
le forte si manifestavano attraverso l'intervento degli scribi del Fisco, 
che controllavano tutto con minuziosa scrupolosità. D'altronde la ca-
rica di «tesoriere del dio» non è cosa di poco conto: questi funzionari 
si spostano continuamente da un nomo all'altro, viaggiando per mare 
e per terra, e talvolta sono costretti persino a percorrere le piste del 
deserto per ispezionare i lavori nelle cave. Essi sorvegliano le rendite 
fondiarie e agricole con uno zelo che non si smentirà per tutte le 
quattro dinastie dell'Antico Regno. I rapporti vengono concentrati nel 
ministero delle Finanze, la «doppia Casa bianca» in cui sono state 
unificate la Casa bianca dell'Alto Egitto e la Casa rossa del Basso E-
gitto. 
I capi delle province, i nomarchi, conducono una vita piuttosto fasto-
sa. Possono arrogarsi il titolo di «guide del paese», in quanto la pro-
sperità del nomo che governano dipende dalla loro gestione. Alcuni 
di loro si fanno rappresentare sulle pareti delle tombe in un atteggia-
mento quasi regale. Seduto su una poltrona con le gambe a zampa di 
leone, il nomarca si permette talvolta addirittura la barba posticcia, 
privilegio degli dei e del faraone; egli osserva la processione dei por-
tatori e delle portatrici di offerte, carichi dei prodotti delle sue terre. 
Felicità degli dei, felicità degli uomini: contadini, artigiani, pescatori 
lavorano cantando. Le tavole d'offerta sono imbandite con piatti gu-
stosi che, per virtù delle parole magiche, si perpetueranno nell'aldilà. 
Cibi, bevande, stoffe, vasi, mobili, danze, musica, giochi... si potreb-
be andare avanti all'infinito a elencare tutto il bendidio delle grandi 
proprietà vivificate dal calore del dio sole e dalla brezza proveniente 
dal Nord. Se queste scene di vita quotidiana hanno mantenuto tutta la 
loro freschezza, se sono immortali è perché già all'origine erano an-
corate all'eternità per volontà degli stessi egizi. Regolando la loro e-
sistenza sui ritmi del cosmo, essi se ne impregnavano in maniera na-
turale e li riproducevano nella loro arte con una spontaneità non priva 
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di una rigorosa scienza del disegno e della geometria. In una tomba 
egizia, non si avverte mai la presenza della morte: ciò che i geni arti-
stici dell'Antico Regno ci hanno trasmesso è infatti la vita nella sua 
eternità. 
Fra tutte le ricchezze di quest'epoca, una è da segnalare in modo par-
ticolare in quanto propria dell'antico Egitto e non della cultura araba 
che oggi ha conquistato il paese: la vigna. Grandi mangiatori di car-
ne, amanti della frutta e della verdura, gli antichi egizi apprezzavano 
molto il vino. La produzione di Stato era notevole e anche i privati 
avevano l'abitudine di piantare viti in giardino. La qualità era seve-
ramente controllata, per lo meno per quanto riguarda i vini che si fa-
cevano invecchiare nelle cantine del re e dei grandi signori. La nasci-
ta della «doc» risale all'Egitto dell'Antico Regno. Sulle etichette delle 
anfore da vino dell'epoca si legge infatti: «Anno X del tal re, vino 
della tal qualità proveniente dal tal vigneto». Le principali regioni di 
produzione, che fornivano anche il natron, si trovavano nel Delta e 
nelle oasi ed erano gestite da un governatore. Certi vini eccezionali 
vennero conservati per due secoli prima di essere consumati. Non 
deve quindi stupire, considerate le circostanze, che la dea Hathor fos-
se al tempo stesso la protettrice dell'amore e dell'ebbrezza - del resto 
il tema dell'ebbrezza divina rientrava nella più antica tradizione reli-
giosa egizia - e che nei banchetti fosse dato largo spazio al solare 
frutto della vite. Gli egizi dell'Antico Regno non avevano forse invi-
tato gli dei a uno dei più bei banchetti della storia, dove sedettero 
gomito a gomito grandi faraoni, costruttori di piramidi, scultori ispi-
rati e semplici mortali, la cui esistenza aveva un senso in quanto inse-
rita nell'armonia di una civiltà degna di questo nome? 
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VI 
 

PEPI II O IL REGNO PIÙ LUNGO DELLA STORIA 
 

La figura centrale della VI dinastia, che va dal 2325 al 2155 a.C. e 
comprende sette re, è il faraone Pepi II, che, salito al trono da bambi-
no, lo conservò novantaquattro anni. Per quanto ne sappiamo, quello 
di Pepi II è il regno più duraturo della storia, oltre a costituire al tem-
po stesso una prova del fatto che gli egizi potevano essere longevi. 
Questo lunghissimo periodo, come vedremo, non avrà una conclu-
sione felice: segnerà infatti la fine dell'Antico Regno, età dell'oro che 
poche civiltà hanno conosciuto. Quando Pepi II assume la guida del 
paese, l'Antico Regno poggia ancora su solide basi, novantaquattro 
anni più tardi è sul punto di disgregarsi. Cerchiamo di capire il per-
ché. 
Pepi II, figlio di Pepi I e fratellastro di Merenra, prende il potere a 
soli sei anni d'età. Una statua di alabastro alta quaranta centimetri e 
conservata al Brooklyn Museum di New York offre una scena com-
movente: la regina Ankhnesmerira tiene sulle ginocchia il piccolo fa-
raone, seduto perpendicolarmente a lei, una posizione assolutamente 
insolita nella statuaria egizia. Se le dimensioni del monarca sono 
quelle di un bambino, il viso, in compenso, ha già un'espressione a-
dulta: una maniera ingegnosa per esprimere il fatto che i doveri di un 
faraone sono tali da conferire una precoce maturità. Durante i primi 
anni del regno di Pepi II, gli affari di Stato vennero gestiti dalla ma-
dre. In occasione di una spedizione nel Sinai, madre e figlio vengono 
infatti menzionati insieme. 
Un aneddoto testimonia come il giovanissimo faraone si comportasse 
ancora come un bambino, nonostante le pesanti responsabilità di cui 
era investito. Si racconta infatti che, quando Pepi II aveva otto anni, 
l'esploratore Hirkhuf intraprese la sua quarta spedizione in Nubia. 
Uomo rude e coraggioso, egli era partito da Elefantina e aveva sco-
perto nuove strade nelle regioni nubiane; era penetrato in zone ine-
splorate ed è arrivato sicuramente a sud della seconda cateratta, forse 
aveva addirittura superato la terza. Per compiere una tale impresa, bi-
sognava essere dei temerari, perché gli indigeni potevano essere pe-
ricolosi; ma la fortuna sorrise a Hirkhuf l'audace, che ritornò dai suoi 
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viaggi con centinaia di asini carichi di incenso, avorio, oli rari, pelli 
di leopardo, giavellotti e moltissimi altri prodotti. In quello stesso 
anno, Hirkhuf fa una scoperta che appassiona il giovanissimo farao-
ne: un pigmeo, un autentico pigmeo in carne e ossa. Non appena vie-
ne a conoscenza della notizia, Pepi II manda una lettera a Hirkhuf: 
«Più che i prodotti del Sinai o quelli di Punt, Sua Maestà desidera 
vedere questo nano». 
Egli chiede inoltre all'esploratore di recarsi al palazzo il più in fretta 
possibile e di portargli sano e salvo quel pigmeo che ha trovato in 
capo al mondo. Raccomanda a Hirkhuf di prendere tutte le precau-
zioni possibili, di avere la massima cura del pigmeo, di procurarsi 
uomini scelti che gli stiano vicino sulla nave con cui viaggerà e di far 
fare la ronda anche dieci volte per notte, se fosse necessario. Il viag-
gio dalla Nubia al palazzo reale si svolge senza incidenti e il faraone 
ha quindi la grande gioia di scoprire finalmente come sia fatto un 
pigmeo, il quale eseguirà al suo cospetto le danze del dio, con som-
mo piacere del sovrano. 
C'è un altro eroe ancora più famoso di Hirkhuf. Si tratta del funziona-
rio Uni, la cui carriera fu eccezionalmente lunga, dal momento che 
coprì il regno di tre faraoni. Partito da incarichi di poco conto, egli 
arrivò a svolgere funzioni importanti, facendo una carriera esempla-
re. Ricordiamo infatti che la gerarchia amministrativa dell'Antico 
Regno non è rigida: essere di modeste condizioni non impedisce di 
fare comunque strada. Ufficiale subalterno, guardasigilli, ciambella-
no, sacerdote nella città della piramide di Pepi I, Uni divenne poi 
confidente del faraone e fu il suo uomo di fiducia in una poco chiara 
faccenda in cui era coinvolto un harem. In quell'occasione Uni, come 
«amico» del re, titolo conferito a quanti godevano di una posizione 
importante a corte, procedette all'interrogatorio dei testimoni senza il 
visir - che pure era il capo supremo della giustizia - perché Pepi II 
non aveva alcuna voglia che la questione, di cui non conosciamo la 
portata, trapelasse. Sapeva che Uni avrebbe tenuto la bocca chiusa e 
avrebbe risolto il problema nei migliori dei modi. All'epoca in cui si 
occupò di questa inchiesta, Uni, sebbene godesse del favore del so-
vrano, non era ancora un ufficiale di alto rango. Se la cavò egregia-
mente, appianò le difficoltà e non fece parola di quanto aveva visto e 
sentito. 
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Uni ebbe anche un ruolo militare importantissimo. A nordest dell'E-
gitto, alcuni nomadi semiti si mostravano un po' troppo turbolenti, 
facendo incursioni nel Delta, saccheggiando e tormentando la popo-
lazione. La situazione stava diventando intollerabile. Il re mette allo-
ra Uni a capo di parecchie migliaia di uomini e lo spedisce a combat-
tere «coloro che stanno sulla sabbia» per dimostrare che il faraone è 
ancora padrone sul suo territorio. Uni esegue la nuova missione con 
entusiasmo. l suoi avversari, probabilmente, non erano poveri bedui-
ni armati di bastoni; fra loro dovevano essersi infiltrate alcune tribù 
più evolute provenienti dal Sud della Palestina. Si è anche pensato a 
un'ondata di invasori asiatici, ma si tratta forse di una forzatura. Era 
chiaro che questi nomadi insubordinati contribuivano a creare un 
clima di grande insicurezza nelle regioni minerarie del Sinai, il cui 
sfruttamento era indispensabile al buon andamento dell'economia e-
gizia. Poiché le milizie dei principi locali non erano sufficienti a ri-
stabilire l'ordine, si era dovuto fare appello al potere centrale e a un 
esercito arrruolato dal faraone. I soldati ingaggiati provengono sia 
dall'Alto sia dal Basso Egitto e fra i loro ranghi si contano anche di-
versi nubiani. Sono probabilmente divisi in reggimenti, ciascuno dei 
quali è comandato da un grande dignitario. Va notato che Uni, gene-
rale in capo, ha ai suoi ordini notabili di corte di rango più elevato di 
lui. Ma l'uomo di fiducia del faraone dà prova di qualità personali tali 
che nessuno ne contesta l’ autorità. Non evita forse qualsiasi dissidio 
all'interno dell'esercito, non impone forse una disciplina di ferro alle 
sue truppe, vietando ai soldati di rubare il pane o i sandali a un viag-
giatore incontrato per via, non garantisce forse la sicurezza totale nei 
villaggi attraversati dai reggimenti? Grazie a lui, gli uomini della 
truppa non commettono violenze né rapine. Dopo il loro passaggio, 
non un solo vestito mancherà nelle case né una capra nei campi. Il 
brillante generale è anche depositario di un segreto di Stato: egli è in-
fatti l'unica persona che conosce il numero esatto dei soldati del fara-
one. 
La spedizione militare ha pieno successo. Nella sua autobiografia, 
Uni non parla delle battaglie né della sua vittoria, ma i risultati che 
menziona sono eloquenti: le postazioni fortificate dei nemici sono di-
strutte, le loro truppe sterminate, le loro case incendiate, le loro viti e 
i loro fichi tagliati; i prigionieri catturati sono numerosi. Alla luce di 
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tali informazioni, si deduce che l'avversario si era insediato stabil-
mente in un territorio considerato zona d'influenza dell'Egitto, tro-
vando in ciò la sua rovina. La questione, del resto, non fu di così fa-
cile soluzione come potrebbe sembrare, dal momento che Uni stesso 
confessa che furono necessarie cinque spedizioni per sottomettere 
definitivamente gli abitanti del deserto. 
Ma Uni non aveva chiuso con i viaggi. Dovette ancora recarsi a sud, 
in Nubia, questa volta, però, più per controllare la situazione e per 
svolgere qualche commercio che non per combattere. A quell'epoca, 
la Nubia è calma. Si è detto, del resto, che nell'esercito del faraone 
vengono arruolati diversi nubiani. La regione, tuttavia, non è né parte 
integrante dell'Egitto, dal momento che la frontiera si trova all'altezza 
della prima cateratta, né una colonia. Anche in questo caso si può di-
re che si tratta di una zona d'influenza privilegiata, anche perché da lì 
provengono prodotti esotici assai apprezzati nella terra dei faraoni. Il 
faraone chiama Uni «governatore dei paesi del Sud», senza dubbio 
per riaffermare la propria sovranità su questa regione lontana dalla 
capitale, in cui i principi locali, in particolare i nomarchi di Elefanti-
na, si prendono un po' troppe libertà. Insediando lì il suo uomo di fi-
ducia, il re sperava probabilmente di dimostrare loro di essere l'unico 
signore del paese; ma tale operazione non ebbe lo stesso successo 
delle altre, visto che il titolo di «governatore dei paesi del Sud» ven-
ne attribuito anche ad alcuni nomarchi. II tentativo di ristabilire un 
potere centrale assoluto era dunque fallito. 
Uni procurò però altre soddisfazioni al suo sovrano. Quando si trova 
a dirigere una spedizione alle cave di granito di Assuan, egli utilizza 
dodici navi da carico per trasportare un'ingente quantità di pietre de-
stinate alla costruzione della piramide di Merenra; d'altronde doveva 
avere grande esperienza in questo genere di trasporti, poiché si era 
già occupato del trasporto di un sarcofago proveniente da Tura, di un 
architrave e di una tavola per le libagioni, oltre che di una tavola 
d'offerta proveniente dalle cave di alabastro di Hatnub, trasportata a 
Menfi in diciassette giorni, in pieno periodo di acqua bassa. Venne 
anche incaricato di fare praticare cinque passaggi navigabili nella 
massa rocciosa della prima cateratta. 
Alla fine della sua carriera Uni, che era responsabile dell'amministra-
zione dell'Alto Egitto, investito di alte cariche e ricoperto di onori e 
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di ricchezze, fece fare un inventario delle proprietà del re e delle sue 
entrate. Quest'ultima fatica di Uni è forse segno di una certa preoc-
cupazione da parte del faraone, desideroso di fare un bilancio del suo 
potere effettivo nel paese. 
L'inizio del regno di Pepi II si presenta sotto i migliori auspici. L'E-
gitto è forte. Menfi è una capitale vivace. Basta osservare le meravi-
gliose mastabe dei nobili, queste tombe decorate con incantevoli bas-
sorilievi disseminate per la necropoli menfita, da Abusir nord a Saq-
qara sud. Tutto, qui, è ordine e bellezza. I faraoni della VI dinastia 
continuano a fare costruire piramidi che, sebbene siano molto più 
basse di quelle di Cheope e di Chefren, rimangono pur sempre mo-
numenti imponenti. Tali piramidi, che hanno tutte le stesse propor-
zioni calcolate su quello che si suole chiamare il «triangolo sacro», 
hanno, per esempio, le lastre della copertura a volta spesse quasi due 
metri e mezzo e del peso di quaranta tonnellate. Sulle pareti si conti-
nuano a incidere i Testi delle piramidi, secondo la tradizione inaugu-
rata da Unas, l'ultimo re della V dinastia. In tal modo, i faraoni dor-
mono per l'eternità all'interno di un libro aperto, sotto la volta stellata 
della loro dimora eterna. 
Il nomo di Elefantina, in cui passa la frontiera fra l'Egitto e la Nubia, 
pone qualche problema a Pepi II, che gli concede uno statuto specia-
le. A governarlo è un alto funzionario appositamente incaricato degli 
affari nubiani, e non il nomarca stesso. La frontiera è strettamente 
sorvegliata e si organizzano spedizioni sistematiche per sfruttare la 
regione, mantenere efficienti le strade aperte dall'esploratore Hirkhuf 
e scoprire nuovi itinerari commerciali. Si decide di insediare alcune 
colonie egizie in Nubia e di farle proteggere dall'esercito. Avventu-
rieri, commercianti e militari percorrono la Nubia, mentre le carova-
ne portano in Egitto da questa regione pietre preziose, unguenti, 
piume di struzzo e legno d'ebano. La Nubia è il sogno esotico dell'E-
gitto, un ponte realistico e ragionevole verso l'Africa nera. 
Le attività commerciali dell'Egitto di Pepi II non si limitano alle spe-
dizioni nubiane. Si stabiliscono regolari scambi con il paese di Punt 
(vicino all'attuale Eritrea) e con Biblo, regioni da cui si importano 
generi di lusso, essenze preziose e legni pregiati particolarmente ap-
prezzati da una corte raffinata come quella egizia. Tutto ciò, però, 
comporta dei rischi. Alla partenza di una delle spedizioni alla volta di 
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Punt, alcuni beduini attaccano la delegazione egizia, massacrando 
molti dei suoi membri. La reazione di Pepi II è immediata. Egli invia 
un contingente di soldati a punire gli assassini e, soprattutto, a racco-
gliere i corpi delle vittime perché siano sepolti in terra d'Egitto. In 
qualunque epoca, infatti, la peggiore disgrazia che possa capitare a 
un egizio è morire lontano dal suo paese, dalla «terra amata». 
Fuori dai confini di Stato, l'esercito egizio fa sentire la sua presenza 
con rapide incursioni armate. Abbatte le mura dei villaggi fortificati e 
ostili e, quando ritiene necessario fare delle rappresaglie, danneggia 
vigne e coltivazioni, stermina i nemici e cattura prigionieri. Nel tem-
pio della piramide di Pepi II sono rappresentati numerosi capi libici 
che vengono condotti in catene al cospetto del faraone. Ma è lecito 
dubitare della storicità di tali campagne militari: l'ultima scena evo-
cata, infatti, è esattamente la stessa che è incisa nel tempio funerario 
di Sahura, re della V dinastia, e i capi libici hanno gli stessi nomi. 
Al contrario, probabilmente si organizzarono davvero spedizioni nel-
le lontane oasi. Ritroviamo di nuovo l'infaticabile esploratore Hir-
khuf, che evidentemente nutriva un'autentica passione per le scoperte 
di nuovi orizzonti. Duecentocinquanta chilometri a ovest di Luxor, 
oasi come Kharga o Dakhla sono piccoli mondi chiusi in se stessi, 
ma non trascurabili. Kharga, oggi, è lunga centocinquanta chilometri 
e larga fra i venti e i quaranta. A Balat, nell'oasi di Dakhla - dove l'I-
stituto francese di archeologia orientale ha appena avviato alcuni 
scavi che sembrano promettere bene - sono state scoperte tombe del-
la VI dinastia. Fra gli altri, si trovava un uomo importante, un tale 
Medunefer, governatore, capitano e alto esponente della classe sa-
cerdotale. La sua tomba non fu mai violata, poiché il crollo della 
struttura superiore l'aveva tenuta nascosta. Essa conteneva numerosi 
oggetti interessanti, fra cui alcuni tavolini di pietra, gioielli, amuleti e 
tavolette da scriba. Gli architetti della VI dinastia avevano costruito 
una città di dimensioni piuttosto grandi. A partire da quell'epoca, 
quindi, le oasi non sono più terre sperdute nell'immensità desertica, 
ma province dell'Egitto abitate e civilizzate. 
Il re si preoccupa soprattutto delle fondazioni religiose: imitando il 
suo predecessore della V dinastia, Neferirkara, esenta così alcune 
confraternite religiose dal pagamento delle tasse. 
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Tale politica presenta pero qualche rischio. Concedendo simili privi-
legi, lasciando che alcuni templi sfruttino le terre che appartengono 
di diritto al faraone, Pepi II dà infatti inizio a un processo di indebo-
limento del potere regale. La sua autorità fatalmente diminuisce. Per-
ché il faraone agì in questo modo? Lo fece di sua spontanea volontà 
o in quanto costretto a guadagnare alla sua causa alcuni nomarchi o 
potentati locali che si mostravano fedeli alla corona nella misura in 
cui essa era generosa con loro? Comunque stiano le cose, si ha l'im-
pressione di assistere ai primi passi di un processo inarrestabile. A 
forza di esenzioni, il territorio effettivo del re diminuisce. Nelle pro-
vince si formano delle caste, che si aggrappano alle loro nuove ric-
chezze. Certo, le pretese non possono essere eccessive: il faraone non 
è ancora un nobile fra tanti altri; egli rimane comunque un re-dio la 
cui sovranità non è contestata da nessuno. Ma la mela è marcia. 
Il potente regno di Pepi II è un colosso con i piedi d'argilla, e non per 
le minacce esterne, ma a causa della sua stessa struttura interna. Il 
punto debole dello Stato è il rapporto fra il faraone e i nomarchi. I re 
della V e della VI dinastia, per assicurarsi la fedeltà dei nomarchi, 
hanno infatti accordato loro troppi privilegi. Ben radicati nelle pro-
prie province, i più potenti tra questi costituiscono a poco a poco de-
gli Stati nello Stato e, pur rispettando il potere centrale, essi se ne af-
francano. Si possono cogliere due segnali particolarmente significa-
tivi al riguardo: il nomarca preferisce farsi inumare per conto suo in-
vece che cercare una sepoltura vicino al faraone; inoltre, tende a ren-
dere la carica ereditaria, trasmettendola al figlio senza chiedere il pa-
rere del re, in modo che le ricchezze acquisite rimangano in famiglia. 
Di fatto, il faraone nomina molto raramente i nuovi nomarchi. Alcuni 
di loro assaporano quindi il piacere dell'indipendenza. Quello di Abi-
do, per esempio, ha la sua corte personale e i suoi fedeli funzionari, e 
l'organizzazione del palazzo riproduce in tutto quella del palazzo rea-
le. I nomarchi, del resto, sono uomini estremamente preparati e astu-
ti, che non cercano affatto di opporsi al potere centrale, da cui dipen-
dono e che ritengono indispensabile per garantire la stabilità in Egitto 
e, quindi, per mantenere la loro fortuna. Ma, più ci si allontana da 
Menfi, più gli alti funzionari sono liberi di prendere iniziative nelle 
loro terre. 
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Quest'analisi non ha valore assoluto. Probabilmente rimane comun-
que ben radicata l'idea che il destino ultimo di tutti gli egizi è legato a 
quello del faraone. A Saqqara i nobili continuano a farsi seppellire 
all'ombra della piramide reale, sotto la protezione del re-dio. Sarebbe 
quindi sbagliato immaginare fazioni di nomarchi che ordiscono con-
giure contro il faraone. Ciò che invece voglio sottolineare è una si-
tuazione di fatto, che ha in sé i germi di uno sviluppo inevitabile, e 
non uno stato d'animo. 
Si è spesso scritto che Pepi II, invecchiando, non aveva più l'autorità 
necessaria per governare l'Egitto, che questo grande vecchio di oltre 
novant'anni aveva lasciato le redini del potere ai suoi nomarchi che si 
erano sbranati fra di loro, portando il paese all'anarchia. Una lettera-
tura satirica addirittura accusò Pepi II di avere avuto una relazione 
con uno dei suoi generali e i due amanti, con l'aiuto di amministratori 
corrotti, sarebbero rimasti invischiati in un sordido caso giudiziario 
per impedire a una persona che aveva sporto denuncia di ottenere 
giustizia. Tutto ciò tradiva forse un malcontento popolare nei con-
fronti di una dinastia sulla via dell'estinzione. L'attività economica, 
senza dubbio, si era progressivamente ridotta, dal momento che in 
parecchi cantieri il mattone crudo sostituisce la pietra, il cui trasporto 
stava diventando problematico, e ciò, in Egitto, è sempre segno di 
una situazione economica e sociale non florida. Ma le tombe dei no-
marchi, a Meir, ad Asiut e ad Assuan, per esempio, rimangono piut-
tosto sontuose e non danno minimamente l'idea di un paese sull'orlo 
del precipizio. 
Parlare di un «fermen sociale» durante il regno di Pepi II non è cor-
retto. Per spiegare questa incomprensibile decadenza di fine regno si 
e pensato a un'invasione di beduini del Basso Egitto, a una guerra ci-
vile, a una serie di carestie, all'abbandono dei lavori di irrigazione, 
che compromise la fertilità del terreno... ma si tratta di semplici ipo-
tesi, di possibili circostanze non documentate in alcun modo. L'unica 
certezza è l'indebolimento del potere centrale che, trasferito parzial-
mente nelle mani di alcuni nomarchi, permise alle province più ric-
che di acquisire una certa autonomia. Ma non se ne conoscono le 
cause. 
Alla morte di Pepi II, l'Antico Regno crolla. Otto o più re succedono 
al grande monarca, ma nessuna personalità riesce a imporsi. Si pos-
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sono ipotizzare gravi problemi di successione, liti di palazzo che por-
tarono a un'instabilità politica le cui conseguenze economiche, per un 
paese come l'Egitto, furono via via sempre più gravi. L'ultimo sovra-
no della VI dinastia e dell'Antico Regno è una donna, Nitocri, «la più 
nobile e la più bella donna del suo tempo», secondo Manetone. Ero-
doto non manca di riportare piccanti voci di corridoio sul suo conto: 
la regina si sarebbe infatti suicidata dopo essersi vendicata di coloro 
che le avevano ucciso il fratello permettendole di accedere al trono. 
In tal modo, lo storico greco applica all'Egitto le tristi mene omicide 
tanto familiari alla Grecia. 
Nitocri, in realtà, si trovò a «gestire una crisi» - per usare un'espres-
sione moderna - ma una crisi troppo grave per essere risolta e che, 
verso il 2155 a.C., avrebbe portato l'Antico Regno a sprofondare nel-
le nebbie del Primo periodo intermedio. 
 

VII 
SESOSTRI, IL FARAONE SORRIDENTE 

 
Uno dei miracoli archeologici dell'immenso cantiere di Karnak è il 
tempio repositorio del re Sesostri I, uno dei faraoni del Medio Regno, 
il periodo che vede protagoniste l’XI e la XII dinastia (dal 2134 al 
1785 a.C.). Questo piccolo monumento dalle linee di incredibile pu-
rezza era scomparso. Gli egizi stessi lo avevano accuratamente 
smontato, sistemandone le pietre nelle fondamenta del terzo pilone 
del grande tempio di Karnak. È stato l'architetto francese Henri Che-
vrier a ricostruire pazientemente il capolavoro, offrendo in tal modo 
alla vista degli uomini del XX secolo una cappella formata da un cu-
bo di pietra dove sono state aperte diverse finestre per lasciare entra-
re la luce e al quale si accede attraverso rampe in dolce pendenza. Ho 
osservato spesso questo repositorio resuscitato, e ho constatato due 
elementi fondamentali: innanzi tutto, l'assoluta perfezione dei gero-
glifici incisi sulle pareti. Essi sono l'immagine stessa del Medio Re-
gno, epoca letteraria per eccellenza: la lingua egiziana di questo pe-
riodo viene definita classica. In secondo luogo, l'aspetto «sorridente» 
dell'edificio. Nonostante la gravità e il suo carattere sacro, esso è co-
me animato da una gioia interiore, da un gusto così intenso dell'ar-
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monia che le sue pietre, simbolo tangibile di un tempo in cui vissero 
illustri faraoni, sembrano sorridere. 
La leggenda ha fatto del re Sesostri un monarca universale. La sua 
fama oltrepassò infatti largamente le frontiere dell'Egitto poiché Se-
sostri, benedetto dagli dei, governò il mondo. Egli condusse dappri-
ma una guerra vittoriosa contro i libici, per poi lanciarsi alla conqui-
sta della terra intera. Per nove anni, guerreggiò in Asia e in Europa, 
lasciando dietro di sé varie stele a ricordo delle sue numerose vitto-
rie. Al ritorno in Egitto, egli sfuggì a un complotto ordito contro di 
lui dal fratello, fece erigere templi, costruire dighe, scavare canali. In 
particolare, si deve a lui il canale di collegamento tra il Nilo e il Mar 
Rosso. Sotto il suo regno, il sistema fiscale fu giusto e la politica a-
gricola efficiente. Poggiando su un corpo di leggi completo, egli 
amministrò equamente la giustizia. Di indole generosa, Sesostri libe-
rò molti prigionieri di guerra e molti debitori. Divenne quindi il sim-
bolo della pace e della serenità. 
Dietro a questa leggenda si nasconde una realtà storica. La figura di 
Sesostri riunisce, invero, due grandi sovrani: Sesostri I (1971-1926) e 
Sesostri III (1878-1841), i cui regni rappresentano l'acme della XII 
dinastia. Sesostri III è stato spesso confuso con Ramses II, poiché i 
due nomi in egiziano si assomigliano. Sesostri significa «l'uomo del-
la dea Useret», divinità di cui, purtroppo, non si sa molto. Sesostri I, 
che regnò in un periodo di pace, fu nondimeno un grande militare, un 
uomo che sapeva intervenire con la forza. Rispettoso degli antenati, 
egli dedicò una statua ad Antef il Grande, fondatore della XI dinastia, 
e un altare a Mentuhotep II. Indubbiamente, i turbamenti del Primo 
periodo intermedio, tempo in cui l'Egitto aveva brancolato nel buio, 
erano ben presenti al suo spirito. Se i due sovrani chiamati Sesostri si 
mostrarono particolarmente energici nella conduzione degli affari di 
Stato, lo fecero nell'intento di impedire il ritorno di un'epoca buia, in 
cui il male regnava ovunque, i predoni assalivano i viandanti, le ser-
ve avevano spogliato delle loro ricchezze le padrone e l'anarchia si 
era sostituita all'ordine. 
Sesostri I veniva chiamato «stella che illumina il Doppio Paese» (al-
lusione al suo ruolo di guida spirituale), «falco che conquista grazie 
alla sua potenza» (il capo militare), «figlio di Atum» (l'erede del cre-
atore), «signore universale». Epiteti simili vengono attribuiti anche a 



 104 

Sesostri III, che viene definito «riparo contro il maltempo», «baluar-
do che protegge il timoroso contro il nemico», «luogo caldo e secco 
durante l'inverno», «rifugio in cui nessuno può essere raggiunto». I 
due Sesostri beneficiarono quindi di una letteratura che ne tesseva le 
lodi, esaltandone le qualità di benefattori e protettori. Ogni città a-
mava il re Sesostri più del suo stesso dio locale, uomini e donne esul-
tavano per lui. Il sovrano viene descritto da Sinuhe come «un dio 
senza pari, un maestro di saggezza, i cui piani sono perfetti». I Seso-
stri sono al tempo stesso saggi e uomini d'azione che tengono sempre 
testa al pericolo. Sono gli unici che riescono a tendere il loro arco. 
Nessun altro uomo dispone di una simile forza, ma tale vigore non 
impedisce loro di amare profondamente l'Egitto. Si raccomanda a tut-
ti di venerare il re nel proprio intimo, perché egli dona la vita ai suoi 
fedeli. I suoi nemici, invece, saranno colpiti dagli dei. 
Sul sito di Kahun venne scoperta una notevole quantità di papiri. 
Uno di questi presenta un inno a Sesostri III, scritto quando egli era 
ancora in vita. Vi si racconta in particolare di una festa che venne or-
ganizzata in occasione dell'arrivo del re in uno dei suoi palazzi. La 
popolazione esultava. Il sovrano venne salutato come il difensore 
dell'Egitto, il vincitore che abbatte l'avversario. Gli dei, gli antenati e 
il popolo erano in festa. Sesostri è il pastore che dona il soffio della 
vita agli egizi. Probabilmente non è un caso che il primo colosso no-
to, simbolo del re deificato, risalga al regno di Sesostri III. 
Sesostri I venne associato al trono da suo padre Amenemhet I, che 
era stato un grande faraone. All'epoca in cui esercitava ancora la fun-
zione di visir, fu incaricato dal sovrano di dirigere una spedizione al-
le cave dello Uadi Hammamat per cercarvi massi adatti a costruire un 
grande sarcofago. Mentre gli operai erano al lavoro, si avvicinò loro 
una gazzella. Si fermarono tutti, interdetti. Normalmente, infatti, 
questo animale selvatico sta ben lontano dagli uomini. Ma, per i ca-
vatori, le sorprese non erano ancora finite: la gazzella partorì infatti i 
suoi piccoli su una grande pietra che si rivelò essere quella che me-
glio si adattava a fare da coperchio al sarcofago. 
Amenemhet I insegnò personalmente al figlio il mestiere di faraone. 
Le sue parole vennero registrate su papiri, su tavolette di legno, su 
ostraka e su un rotolo di cuoio e figurano fra 'capolavori letterari del-
l'antico Egitto. Amenemhet I confessa che il suo regno non è stato 
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facile. Si è infatti dovuto scontrare con diversi potentati locali. «Sono 
avanzato sino a Elefantina» spiega; «tornando sui miei passi, sono 
arrivato alle paludi del Delta; dopo essermi occupato delle frontiere 
del paese, ho sorvegliato l'interno.» Il re raccomanda al figlio Seso-
stri di seguire i suoi consigli, se vuole avere un regno felice. Egli de-
ve contare solo su se stesso perché, quando ci si trova in difficoltà, 
gli amici spariscono. Deve essere sempre vigile nei confronti dei suoi 
sottoposti, non fidarsi di nessuno, nemmeno degli intimi. La sua 
mente deve essere costantemente lucida, anche durante il sonno. Il 
vecchio re ha dato il necessario ai poveri e agli orfani, ma in cambio 
ha ricevuto solo ingratitudine e animosità. In tutta la sua vita, egli si è 
sempre mostrato prudente, eccetto in un'occasione. Una sera, a pa-
lazzo, si stava riposando dopo cena, tanto aveva il cuore stanco, 
quando, improvvisamente, sentì un rumore di armi. Il suo nome era 
sulla bocca di tutti gli uomini che erano entrati negli appartamenti 
privati del faraone. Sentendosi in pericolo, egli rimase immobile co-
me un serpente del deserto. Non poteva lottare da solo contro tanti 
assalitori: anche se fosse riuscito ad afferrare la spada, sarebbe infatti 
stato sopraffatto dal numero dei nemici. 
Il padre di Sesostri I venne assassinato o riuscì a sfuggire al complot-
to? Nel testo scritto per il figlio ciò non viene specificato. Il nuovo 
faraone, in ogni caso, tenne presente la lezione. Dopo avere ricoperto 
la carica di capo dell'esercito in Asia, in Libia e in Nubia, quando suo 
padre era ancora in vita, soffocò qualsiasi tentativo di sedizione. 
Domò i paesi stranieri e l'Egitto al tempo stesso. Come legislatore, 
egli ebbe al suo servizio un visir molto competente, Mentuhotep, uno 
degli organizzatori dei misteri religiosi di Abido, in cui gli venne as-
segnato il ruolo rituale del dio Horo. Amato dal re più di qualsiasi al-
tro dignitario, il visir agisce in modo che la sua autorità venga rico-
nosciuta tanto in Egitto quanto negli altri paesi. Amico intimo del fa-
raone, Mentuhotep riceve l’omaggio dei notabili di corte e illumina 
tutti della sua luce. E lui che promulga le leggi dopo essersi consulta-
to con il re, è lui che sceglie i funzionari, controlla che il catasto ven-
ga rispettato e permette agli uomini di andare in pace dopo avere a-
scoltato le sue sentenze in tribunale. Poiché il visir è un giudice pro-
tetto dal dio Thot, egli ha sempre sulle labbra gli scritti di questo, per 
non pronunciare parole inique. Conoscendo quanto si nasconde in 
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fondo al cuore degli uomini, egli individua chi mente e allontana dal-
la persona del faraone chiunque nutra sentimenti ostili nei suoi con-
fronti. 
Sesostri I dirige il paese con l'aiuto di un consiglio privato. La sua 
corte dispone di un budget strettamente controllato dagli scribi, i qua-
li esigono che ogni spesa venga giustificata e documentata: viene in-
fatti sempre indicato il nome di chi l'ha commissionata e se è stato 
fatto a voce o per iscritto. La burocrazia è presente ovunque, sia nelle 
città che nei villaggi. Si fanno censimenti. Il Tesoro è ricco e ben ge-
stito. l «tesorieri del dio» finanziano grandi lavori che vengono debi-
tamente registrati. 
La prosperità dell'Egitto di Sesostri I è in gran parte dovuta alla ri-
forma amministrativa, già avviata dai suoi predecessori. Il faraone è 
riuscito a condurre a termine un'impresa delicata: l'abolizione dei 
privilegi e degli eccessivi poteri acquisiti dai nomarchi. Egli riprende 
veramente in mano le redini dello Stato, anche se alcune famiglie di 
provincia rimangono ricche e potenti, come a Beni Hasan, dove i di-
gnitari locali possiedono una corte simile a quella del faraone, e a 
questi i libici offrono tributi come sono soliti fare con il re d'Egitto 
per onorarlo. Grazie a una revisione del catasto, i limiti dei nomi so-
no stati fissati in maniera precisa: i cippi di confine delle terre sono 
ormai stabili quanto i cieli. Il re si è manifestato come Aton, il crea-
tore. Ha scacciato l'ingiustizia, riportato il paese al suo stato origina-
rio, dato a ciascuno ciò che gli spettava. I terreni sottratti da una città 
a un'altra sono stati restituiti. 
Capi di provincia, i nomarchi diventano sudditi fedeli del re. Amati 
nelle loro capitali regionali, come sostengono essi stessi, questi con-
tano gli anni di regno come il faraone. Si fanno costruire tombe stu-
pende: El Bersha, Beni Hasan, Meir figurano fra i grandi siti dell'arte 
egizia. I nomarchi, la cui carica è ereditaria, dispongono di milizie, 
riscuotono le tasse per il faraone e controllano l'irrigazione; durante il 
regno dei Sesostri, essi furono eccellenti amministratori che si vanta-
vano, a buon diritto, di avere sfamato gli affamati, vestito gli ignudi e 
preso le misure necessarie in caso di carestia, di non aver scacciato i 
contadini dalle loro terre né oppresso i deboli. 
Sembra che Sesostri III abbia cancellato le ultime prerogative dei 
nomarchi; a partire dal suo regno, infatti, scompaiono le sontuose 
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tombe provinciali. Il potere regale si impone di nuovo con tutta la sua 
forza. Le opere letterarie non mancano di sottolineare il ritorno al-
l'antica tradizione del paese. 
Sesostri I non fissa la capitale a Tebe, ma nel Medio Egitto, da dove 
può controllare più facilmente il Sud e il Nord e nomina uno dei suoi 
intimi «sindaco» di Tebe, per avere il controllo della grande città. Si 
ingrazia i sacerdoti di Amon e il loro dio, senza tuttavia trascurare al-
tre divinità, come Ptah di Menfi: si sono conservati alcuni stupendi 
rilievi in cui Sesostri riceve appunto da Ptah l'abbraccio fraterno con 
il quale il dio concede al faraone il soffio della vita. 
Il re fu anche un grande costruttore. Lo sfruttamento delle cave gli 
forni i materiali necessari per erigere numerosi monumenti: a EI 
Lisht, la capitale, costruì la sua piramide; a Karnak, la sua magnifica 
cappella che abbiamo ricordato all'inizio del capitolo e altri edifici 
nel tempio di Amon; a Eliopoli, un tempio di cui rimane soltanto un 
obelisco. Si è conservato il testo che racconta dell'incontro del re con 
i suoi consiglieri, a proposito dei cantieri di Eliopoli. Nell'anno terzo 
del suo regno, Sesostri I volle erigere un tempio a Ra-Harakhte. Si 
presentò quindi nella sala delle udienze, con la doppia corona in te-
sta, per consultare i compagni di palazzo. Il dio ha messo al mondo il 
faraone per eseguire ciò che deve essere fatto per lui: quindi Sesostri 
deve costruire un santuario. «Egli mi ha designato come pastore di 
questo paese» spiega, «sapendo chi sarà in grado di mantenere l'Egit-
to nell'ordine. Mi ha donato ciò che egli protegge [l'universo], ciò 
che illumina il suo occhio.» Il faraone è predestinato: «fin dall'uovo», 
gli era stato assegnato il compito di regnare. Il paese gli appartiene, 
in tutta la sua larghezza e lunghezza, e il suo potere arriva fino al cie-
lo. Il re che sopravvive attraverso le proprie opere, con la costruzione 
di un tempio, non muore. «Ciò che appartiene all'eternità non peri-
sce.» I compagni di palazzo approvano il progetto di Sesostri: «Il 
Verbo è nella tua bocca, la Conoscenza è con te, o re!» esclamano. 
Dopo avere consultato il suo cancelliere e il suo ministro delle Fi-
nanze, il sovrano li incarica di pianificare i lavori e di organizzare il 
cantiere. Nella conclusione, il testo ricorda la cerimonia di fondazio-
ne diretta dal faraone. Il sacerdote-lettore in capo e lo scriba dei libri 
divini «tesero la corda per tracciare la pianta del nuovo edificio», 
mentre il popolo era in festa. 



 108 

L'opera architettonica di quest'epoca fulgida è andata quasi comple-
tamente perduta. Il Nuovo Regno, infatti, riutilizzò le pietre degli e-
difici antichi per le fondamenta dei nuovi templi. È il fenomeno del 
riuso, che indica la volontà di perpetuare una tradizione sacra reinte-
grando l'opera del passato in quella del presente; così, nel corso delle 
operazioni di «demolizione» di templi e piloni, sono stati ritrovati di-
versi edifici del Medio Regno in blocchi separati. 
Sesostri I, come i faraoni dell'Antico Regno, volle per tomba una pi-
ramide (alta circa sessanta metri), i cui appartamenti sotterranei pre-
sentano alcune innovazioni tecniche. Per esempio, i faraoni del Me-
dio Regno amano complicare il sistema dei corridoi, creando veri e 
propri labirinti forse come deterrente per i ladri; inoltre, l'ingresso 
della piramide non si trova più a nord, il che segna probabilmente 
l'abbandono dell'antica teologia stellare, imperniata sul soggiorno 
dell'anima fra le stelle circumpolari. 
La vera grande opera che contrassegna il regno di Sesostri I e della 
XII dinastia è data dal recupero e la valorizzazione della regione del 
Fayum, a sudovest del Cairo, dove un braccio del Nilo, il Bahr Yu-
suf, si riversa nel lago Meride, l'attuale Birket Karum. Sesostri I fece 
di questa regione una delle zone più fertili d'Egitto, sviluppandone 
anche la capitale, Shedet (che significa «luogo formatosi per escava-
zione»), dopo i greci chiamata Crocodilopoli, la città del coccodrillo, 
perché vi si adorava il dio Sobek dalla testa simile a quella dei sauri. 
Dotato di un notevole sistema d'irrigazione, il Fayum era una sorta di 
piccolo paradiso terrestre con piacevoli località in riva al lago, dove 
si poteva pescare in abbondanza. La chiusa di Illahun regolava la 
crescita del livello delle acque, mentre il lago serviva da serbatoio 
per le colture, una volta terminata la piena. Il Fayum divenne quindi 
una vasta provincia molto ricca, di circa duemila chilometri quadrati. 
Salici, acacie e tamarindi puntellavano un paesaggio in cui si coltiva-
vano il grano, il lino e la vite. Con il favore del clima mite, gli abi-
tanti della regione coltivavano giardini rigogliosi, popolati da nume-
rosi uccelli. 
Le rovine della città di Illahun sono state riportate alla luce. Il quar-
tiere reale, cui si accede attraverso una porta, occupa la metà della 
città, che è cinta di mura. II piano urbanistico è semplice e chiaro: le 
residenze dei grandi dignitari occupano superfici considerevoli 
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(duemilacinquecento chilometri quadrati in media), mentre le case 
più piccole sono di circa ottanta metri quadrati. Gli artigiani - sculto-
ri, orafi o fabbricanti di sandali - erano raggruppati in corporazioni. 
Molto più tardi, in epoca tolemaica, il Fayum venne nuovamente ri-
lanciato. I Tolomei vi costruirono templi, vi crearono nuovi agglome-
rati e aumentarono ulteriormente la superficie coltivabile, miglioran-
do il sistema a di dighe e chiuse. Poi, dal III secolo a.C., la regione, 
come e il resto dell'Egitto, fu mal amministrata e decadde le lenta-
mente. Alcune zone di coltura andarono perdute. 
L'importanza economica del Fayum non deve far dimenticare il si-
gnificato mitologico di questa regione. Essa era infatti considerata la 
trasfigurazione dell'oceano primordiale, «la madre degli dei e degli 
uomini» che garantiva la fertilità del paese. Inoltre, a ovest di Illahun 
venne costruito il famoso labirinto, il tempio funerario di Amenem-
het III. Scrive Erodoto: Ci sono dodici cortili coperti, che hanno por-
te uno di fronte all'altro, sei volti a borea e sei a noto: sono contigui: 
all'esterno sono circondati da uno stesso muro. All'interno ci sono 
due ordini di stanze: quelle sotterranee e, sopra di esse, quelle al 
pianterreno: tremila di numero, mille e cinquecento per ciascun ordi-
ne. Noi stessi abbiamo visto e abbiamo attraversato le stanze al pian-
terreno: ne parliamo dunque per averle contemplate di persona; al 
contrario conosciamo le stanze sotterranee solo da descrizioni. Infat-
ti, i custodi egiziani non vollero assolutamente mostrarle, dicendo 
che lì c'erano le sepolture dei re che in origine avevano costruito il 
labirinto, e quelle dei coccodrilli sacri. In tal modo, delle stanze di 
sotto parliamo sapendo per sentito dire, mentre invece quelle di sopra 
le vedemmo noi stessi: superiori a opere di uomini. Infatti, i passaggi 
attraverso i vestiboli e gli andirivieni attraverso i cortili, andirivieni 
complicatissimi, provocavano meraviglia infinita a chi passava da un 
cortile nelle stanze, dalle stanze in portici colonnati, dai portici co-
lonnati in altri vestiboli e dalle stanze in altri cortili. 
Tale è la testimonianza del viaggiatore greco su questo complicato 
tempio, oggi completamente scomparso. Sesostri III, di cui restano 
alcuni ritratti della maturità, era un uomo austero, grave, conscio del-
l'importanza della sua funzione. Il suo viso ha un'espressione disin-
cantata. Il faraone non si fa illusioni sulle virtù degli uomini; ha una 
grande esperienza di governo, non insegue chimere. Il suo regno non 
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fu molto diverso da quello di Sesostri I. Spirito profondamente reli-
gioso, egli si preoccupò della città santa di Abido, che raggiunse l'a-
pogeo durante il Medio Regno. Lì si venerava il dio Osiride, di cui si 
celebravano i misteri. Il re inviò il suo capo tesoriere a rifornire il 
grande tempio di tutto il necessario. L'alto funzionario ritornò con 
molti regali offerti dai sacerdoti di Osiride, in particolare oro, argento 
e lapislazzuli. Il dio ricompensò il faraone favorendone l'eccezionale 
fama. 
Abido ha un ruolo essenziale nella politica religiosa del faraone, poi-
ché quest'ultimo si identifica con il dio della città santa, Osiride. O-
gni uomo può diventare a sua volta un Osiride e godere di un felice 
aldilà se la sua anima viene riconosciuta giusta dal tribunale che ha il 
compito di giudicare i morti. Sul sito di Abido sono state rinvenute 
parecchie stele che costituiscono sorta di ex voto. Una delle formule 
rituali più frequenti è «offerta che il re fa a Osiride perché egli faccia 
offerte alla tal persona». Il re e il dio uniscono i loro rispettivi poteri 
per garantire la sopravvivenza dei defunti. 
Il messaggio di Abido procura l'immortalità. Sul finire della civiltà 
egizia, quando Tebe sta ormai morendo, l'antico culto di Osiride, 
completato da quello di Iside, si diffonde in Europa, dove continuerà 
a vivere ora in una religione ufficiale come il cristianesimo ora in 
una società iniziatica quale la massoneria. 
Unito, coerente, consolidato dentro i suoi confini, l'Egitto di Sesostri 
III non dimentica di guardare all'esterno. 
Vengono organizzate missioni diplomatiche e spedizioni militari fi-
nalizzate principalmente a operazioni commerciali, alla ricerca del-
l'oro, allo sfruttamento delle miniere e delle cave e all'installazione di 
piazzeforti. Si parte dalla città di Copto alla volta del paese di Punt, 
da cui si ritorna carichi di incenso. Le spedizioni commerciali sono 
protette dai soldati, che tengono lontani i predoni del deserto. II ser-
vizio di vettovagliamento è efficiente e i viaggiatori riconoscono di 
essere nutriti a dovere. Si scavano pozzi per facilitare il cammino a 
chi seguirà. Privi di cultura e di un codice di civiltà, le tribù libiche e 
i beduini vengono considerati barbari: non attaccano forse l'avversa-
rio senza comunicargli il giorno della battaglia? 
Sesostri III si mostra fermissimo nella politica nubiana. Durante l'ot-
tavo anno di regno, il re organizza una spedizione per schiacciare 
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«l'indegno paese di Kush», l'attuale Sudan. Per far passare le navi, il 
faraone fa scavare un canale vicino all'isola di Sehel, in prossimità 
della prima cateratta. La possibilità di una rivolta nubiana è una mi-
naccia costante e invece perché le spedizioni commerciali possano 
circolare liberamente e senza rischi nella regione, è indispensabile 
che la Nubia sia sicura. Nell'anno XVI del regno, il re pianta stele di 
frontiera nell'isola di Uronarti e a Semna, segnando così anche i con-
fini della sua espansione verso sud. «Ho fissato la frontiera» procla-
ma Sesostri III; «ho superato il limite raggiunto dai miei antenati; ho 
accresciuto ciò che ho ricevuto. Sono un re che proferisce il Verbo e 
che agisce; ciò che il mio cuore concepisce viene realizzato dalla mia 
azione.» 
Il faraone non ha alcuna pietà per l'avversario che lo attacca. Non in-
dietreggia mai. Fra i suoi discendenti, il re riconosce come figlio co-
lui che difenderà la frontiera e rinnega colui che non se ne preoccu-
perà. La statua di Sesostri collocata in questo punto ricorderà ai suoi 
successori il loro dovere. 
Sesostri III edifica ex novo o ingrandisce tredici fortezze fra Elefan-
tina e Semna, all'estremità meridionale della seconda cateratta. Situa-
te su isole o alture, tali fortezze costruite in mattoni hanno una fun-
zione difensiva e permettono di sorvegliare le tribù nubiane. L'Egitto 
è protetto da cinte, bastioni, torri e cammini di ronda delle piazzefor-
ti, come quelle di Buhen, Mergissa e Semna, il cui aspetto ricorda 
nell'insieme quello dei castelli fortificati del Medioevo. Parallela-
mente alla loro funzione strategica, non è impossibile che tali posta-
zioni siano state sfruttate anche per l'organizzazione di un sistema di 
controllo doganale. La nozione di frontiera è in ogni caso ben chiara, 
dal momento che nessun nubiano può oltrepassare questa zona senza 
il permesso dell'Egitto. 
Nonostante Sesostri III dichiari di avere catturato alcuni nubiani, poi 
condotti come prigionieri in Egitto, e di avere incendiato diversi rac-
colti per punire i sediziosi, la sua amministrazione fu sicuramente 
apprezzata, poiché questo faraone, parecchi secoli dopo la sua morte, 
venne adorato in Nubia come un dio. Con il senso del governo che lo 
contraddistingueva, Sesostri III aveva infatti resuscitato il culto di 
Dedun, antico dio nubiano amato dalle popolazioni locali. 
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Sesostri III, come molti altri faraoni, diede prova di un notevole co-
raggio quando le circostanze lo richiesero. Condusse infatti di perso-
na l'unica spedizione militare importante del Medio Regno: guidò l'e-
sercito in Siria e in Palestina, dove sterminò rapidamente l'avversa-
rio, usando l'arco con potenza e precisione. Asiatici e beduini, sem-
pre insediati nelle immediate vicinanze del Delta, avevano probabil-
mente tentato varie incursioni in territorio egiziano, cosa che un mo-
narca come Sesostri III non poteva certo tollerare. L'intervento fu 
immediato ed efficace. L'esercito raggiunse la regione di Sichem, an-
dando a combattere i palestinesi proprio nel cuore della loro terra. 
Uno dei soldati, un tale Sebekkhu, compì imprese gloriose, che meri-
tarono di essere ricordate nel testo di una stele. Siamo bene informati 
sull'aspetto degli asiatici di questa epoca perché trentasette di loro 
sono rappresentati, con dovizia di particolari, nella tomba di un no-
marca di Beni Hasan: uomini e donne hanno i capelli neri, indossano 
abiti variopinti e calzano sandali. Le donne hanno nastri fra i capelli 
e portano braccialetti alle caviglie; gli uomini sono armati di lance, 
asce, archi e giavellotti. Uno di loro suona la lira. 
Sesostri III fortifica quindi il paese a est e a sud, continuando, del re-
sto, l'opera di Sesostri I. L'esercito comprende corpi specializzati nel-
le missioni di sorveglianza alle frontiere. Se la situ ione lo richiede, i 
nomarchi re clutano uomini nelle lo province, ma si servono anche 
di stranieri, come gli arcieri nubiani, che infatti sono presenti sotto 
forma di «modellini» in legno nelle tombe dei grandi personaggi, in 
particolare in quella del principe di Asiut, che partì per l'altro mondo 
circondato dai suoi soldati. I fanti sono muniti di arco e frecce, di 
scudi di legno rivestiti di pelle di bue, di lance e di spade. 
Oltre alle armi, i faraoni del Medio Regno hanno un altro mezzo di 
lotta assolutamente sorprendente: la magia. I nemici dell'Egitto, in-
fatti, sono considerati l'incarnazione delle forze del male e non sem-
plici avversari profani. È quindi indispensabile utilizzare contro di 
loro la magia religiosa, perché la forza delle armi non sarebbe suffi-
ciente. Così si scrive il nome degli asiatici o dei nubiani che devono 
essere annientati su vasi o su statuette di prigionieri, rappresentati 
con le mani legate dietro la schiena. Una volta stregati, tali oggetti 
vengono frantumati, esattamente come succederà agli avversari del-
l'Egitto. Possediamo diverse liste di principi e di popoli stranieri re-
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sponsabili di una disarmonia che solo l'intervento di maghi compe-
tenti può fare cessare. Sarebbe sciocco cedere a un facile razionali-
smo e schernire simili costumi che invece, come hanno constatato gli 
etnologi, vengono ancora praticati in alcune civiltà e dimostrano u-
n'efficacia che, pur non rispondendo ai nostri criteri, è pur sempre 
una forma di realtà. 
L'Egitto dei Sesostri è un mondo di cultura. In questo Medio Regno, 
che presenta tanti aspetti sorridenti e luminosi, anche il genio artisti-
co si è spesso espresso felicemente. L'oreficeria, in particolare, co-
nobbe, sotto i Sesostri, la sua età dell'oro. A Dahshur e a Illahun sono 
stati scoperti veri e propri tesori nelle tombe delle principesse, tra i 
quali i gioielli avevano un posto di primo piano. Fattura, scelta delle 
forme e colori testimoniano di un gusto e di una raffinatezza che si 
avvicinano alla perfezione. Le materie più usate sono l'oro e le pietre 
semipreziose, ognuna delle quali ha un significato simbolico preciso. 
Il turchese, per esempio, incarna la gioia celeste dispensata dalla dea 
Hathor. Pettorine, ciondoli, amuleti, perle, diademi, collane, braccia-
letti risplendono nella luce di un'arte la cui eleganza non significa né 
preziosismo né frivolezza. 
Non deve quindi stupire che questo periodo sia stato considerato l'età 
«classica» della lingua egiziana. Quando si impara a decifrare i gero-
glifici, si incomincia con i testi del Medio Regno, quali il Racconto 
del naufrago o Le avventure di Sinuhe, che peraltro sono di lettura e 
interpretazione tutt'altro che facili. Si è concordi nell'affermare che 
l'espressione letteraria tocca in quest'epoca una sorta di pienezza, ba-
sandosi su una grammatica di grande sottigliezza di cui si continua 
ancora oggi a sondare le mille sfumature. I generi in cui questa lette-
ratura si cimenta sono molteplici: il tragico, con il Dialogo del dispe-
rato con la sua anima, in cui un uomo medita sulla propria morte; 
l'avventura, con Sinuhe e la sua vita ricca di spericolate vicende; il 
meraviglioso, con il Naufrago; lo humour e la satira, con il Racconto 
dell'oasiano, in cui si dà prova di una ricca retorica, e la Satira dei 
mestieri, in cui lo scriba, denigrando sistematicamente le altre pro-
fessioni, dimostra che la sua è la migliore di tutte; ci sono poi le pro-
fezie - alcuni saggi descrivono gli eventi terribili che mettono in pe-
ricolo l'Egitto ma annunciano anche l'avvento di un re salvatore - e le 
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Saggezze: un re insegna al figlio l'arte di governare e come compor-
tarsi con gli uomini. 
Fra queste opere più o meno appassionanti, la più famosa è il roman-
zo di Sinuhe. Si tratta di una storia completa ricostruita con l'aiuto di 
diversi papiri e ostraka. Il racconto è in prima persona. Sinuhe, il cui 
nome significa «figlio del sicomoro», racconta la sua vita. Nato in 
una famiglia modesta, educato alla corte di El Lisht, egli era servitore 
dell'harem della regina Snefru, moglie di Sesostri I. Il romanzo inizia 
nel decimo anno di regno del faraone, quando questo condivide anco-
ra il potere con suo padre Amenemhet I. Sesostri I guida una spedi-
zione militare in territorio libico. Sinuhe, che fa parte del seguito del 
faraone, si ritrova invischiato in una situazione complicata che deci-
derà del suo destino. 
Il settimo giorno del terzo mese della stagione dell'inondazione del-
l'anno 30, il re Amenemhet I sale al suo orizzonte, unendosi al disco 
solare. A corte regna la tristezza. Si osserva il lutto. Le grandi porte 
del palazzo rimangono chiuse. I dignitari di corte tengono la testa 
sulle ginocchia, in segno di dolore. La triste notizia viene comunicata 
a Sesostri I: i messaggeri, inviati in tutta fretta, riescono ad avvertir-
lo. E il re parte subito con un seguito di pochi fedeli per raggiungere 
la capitale al più presto. Sinuhe ha la sfortuna di sorprendere, durante 
la notte, una conversazione segreta che sembra rivelare un complotto 
contro il re. Si sta forse preparando una guerra civile? Un'usurpazio-
ne? Non si riesce a capire esattamente, perché Sinuhe, preso dal pa-
nico, fugge. «Il mio cuore si turbò» confessa «le braccia mi si stacca-
rono dal corpo, poiché in tutte le membra si era diffuso un grande 
tremito. Mi allontanai con un balzo per cercare un nascondiglio.» 
Sinuhe parte per il Sudest, oltrepassa la punta meridionale del Delta, 
attraversa il Nilo e raggiunge «i muri del principe». Si tratta di una 
famosa fortezza costruita dal faraone Amenemhet I sulla frontiera 
nordorientale dell'Egitto per proteggere il paese da eventuali incur-
sioni nel Delta da parte di popoli asiatici. Questi «muri del principe» 
erano così impressionanti che diedero origine alla leggenda di una 
grande muraglia d'Egitto che andava da Pelusio a Eliopoli. Ma la re-
altà era meno straordinaria: si trattava infatti di fortini, dotati di 
guarnigioni permanenti, eretti qua e là sul territorio. La nozione di 
«frontiera», del resto, sembra nascere proprio in quest'epoca, poiché i 
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faraoni vogliono salvaguardare l'integrità della terra d'Egitto dove ri-
siedono «gli uomini», circondati da stranieri il cui grado di civiltà è, 
effettivamente, alquanto inferiore. 
Sinuhe si nasconde per evitare di essere avvistato dalle sentinelle. 
Cammina quindi per tutta la notte, ma le forze gli vengono meno. 
«Mi prese un attacco di sete; mi sentivo soffocare e avevo la gola 
secca; allora mi dissi: "È il sapore della morte".» Tutt'a un tratto, sen-
te muggire un gregge. Alcuni beduini si avvicinano e uno sceicco che 
era stato in Egitto riconosce Sinuhe. Gli offre acqua e latte e quindi 
lo porta a casa sua. 
La vita errabonda prosegue. Sinuhe passa da un paese all'altro, per-
corre la Siro-Palestina che, all'epoca, è tranquilla; benché non abbia 
un'intesa profonda con l'Egitto, la regione si mantiene in una pace re-
lativa, sorvegliata dagli eserciti del faraone. Sesostri I ha scelto la via 
della diplomazia. Arrivato a Qedem, a sud di Biblo, Sinuhe vi rimane 
un anno e mezzo. Viene allora condotto dal principe del Retenu su-
periore, un principato palestinese, che gli fa una domanda imbaraz-
zante: «Perché sei venuto qui?». Sinuhe modifica leggermente la ve-
rità. Al ritorno da una spedizione all'estero, spiega, il suo cuore è sta-
to turbato e l'ha portato sulle strade del deserto per via di un'informa-
zione che aveva ricevuto. Ma lui non si è macchiato di alcuna colpa. 
In realtà il suo lungo viaggio è dovuto a una fatalità: «Era un disegno 
di Dio», afferma. Per dimostrare la sua fedeltà al re Sesostri I, che si 
è insediato a palazzo per ricevervi l'eredità del padre, Sinuhe ne fa 
l'elogio, vantandone la saggezza, gli ordini eccellenti, il coraggio e la 
bontà. 
Il principe del Retenu dà in sposa a Sinuhe la sua figlia maggiore, gli 
offre una posizione prestigiosa a corte e gli dona una magnifica terra: 
«Qui crescevano fichi e uva; qui si producevano miele e olio di oliva 
in gran quantità, e gli alberi erano carichi di frutti di ogni tipo. Vi 
crescevano anche l'orzo e il frumento e vi pascolava bestiame di ogni 
razza». Sinuhe trascorre diversi anni in quel piccolo paradiso in cui il 
cibo non si conta. «I miei figli erano diventati dei potenti» dice, «o-
gnuno di loro dominava la sua tribù.» L'egizio esiliato, diventato 
principe all'estero, sa essere generoso: soccorre chi è stato assalito 
per la strada, offre da bere all'assetato e rimette sulla giusta via chi si 
è smarrito. Uomo d'azione, Sinuhe è diventato generale dei beduini e 
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li aiuta a difendersi dagli assalti delle tribù nemiche. Riporta numero-
se vittorie e la sua fama si diffonde nella regione. 
Ma la tranquillità di Sinuhe viene turbata da una sfida. Un «potente 
del Retenu», una sorta di gigante che nessuno è mai riuscito a vince-
re, lo provoca. «Diceva che si sarebbe battuto con me: pensava che 
avrebbe saccheggiato le mie ricchezze e si proponeva di derubarmi 
del mio bestiame.» Sinuhe protesta. Non conosce quell'uomo e non 
capisce il suo astio. Ma si prepara allo strano combattimento che lo 
aspetta. Durante la notte, tende l'arco, maneggia la spada e affila le 
armi. 
Il mattino seguente, una gran folla attende i due eroi. Tutti i cuori ar-
dono per Sinuhe. Brandendo lo scudo, l'ascia e il fascio di frecce, il 
gigante si lancia contro Sinuhe, ma Sinuhe, più rapido e agile, schiva 
i colpi. Nessuna delle frecce lanciate dal suo avversario va a segno. 
Nel momento in cui questi, infuriato, gli si precipita addosso, Sinuhe 
scocca una freccia che gli si conficca nel collo. Ferito a morte, il gi-
gante gli cade sotto gli occhi. Sinuhe lo finisce con l'ascia e lancia un 
grido di vittoria. Davide ha vinto Golia. 
Tutti gli asiatici gridano di gioia, si congratulano con l'eroe, cui spet-
tano i beni del vinto. Proprietario di un bel palazzo e di una grande 
tenuta, ammirato da tutti, Sinuhe è un uomo ricco e appagato. 
Ma non è felice. «O Dio» implora in cuor suo, «chiunque tu sia che 
hai predisposto questa fuga, abbi pietà di me e riportami alla mia cor-
te.» Gli antichi egizi costretti a soggiornare in terra straniera avevano 
un unico desiderio: ritornare in Egitto. L'idea di non potere essere se-
polti nel paese del Nilo era loro insopportabile. A volte venivano ad-
dirittura organizzate spedizioni per riportare in patria i corpi dei sol-
dati o dei funzionari morti lontano dalla Terra amata. 
Sinuhe soffre. È un esiliato. Desidera tornare a vivere delle grazie del 
faraone, salutare la regina, sentire la voce dei figli del re. «Ah» sospi-
ra, «potesse il mio corpo ritornare giovane, poiché ormai la vecchiaia 
è scesa su di me e la debolezza mi ha preso le membra. Ho gli occhi 
pesanti, le braccia non hanno più forza, le gambe si rifiutano di fare il 
loro dovere, il cuore è stanco. Sono prossimo alla dipartita, dal mo-
mento che presto sarò condotto alle dimore eterne.» Il grande visir 
Ptahhotep, che scrisse i suoi insegnamenti a centodieci anni, accusa-
va gli stessi disturbi. Ma lui era in Egitto. Ed era sereno. 
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E il miracolo si compie. La preghiera di Sinuhe giunge al faraone, 
che manda una lettera all'egizio esiliato. Il re non ha nulla da rimpro-
verargli: Sinuhe non si è macchiato di alcuna colpa. «Ritorna in Egit-
to» scrive Sesostri «affinché tu possa rivedere la corte dove sei cre-
sciuto, baciare la terra dal doppio portale e unirti agli amici.» A Si-
nuhe verranno concessi una bella sepoltura e un funerale secondo il 
rito. 
A tali notizie, Sinuhe non riesce a contenere la propria gioia: si butta 
a terra e poi percorre l'accampamento in lungo e in largo, si agita, 
grida: la clemenza del re lo salva dalla morte. Risponde subito per i-
scritto spiegando per l'ennesima volta che la sua fuga non era preme-
ditata. «E stato come in un sogno, come quando un uomo del Delta si 
vede a Elefantina o un uomo delle paludi in Nubia.» 
Al momento della partenza, Sinuhe distribuisce i suoi beni ai figli. Il 
re ha mandato diversi doni ai beduini. Scortato da alcuni militari, egli 
viene condotto fino a El Lisht, la capitale, a sud di Menfi. Viene 
quindi introdotto a palazzo, dove lo accolgono i figli del re e gli ami-
ci. Il re siede su un trono d'oro. Sinuhe è emozionato al punto da per-
dere conoscenza. Teme ancora un castigo. Ma Sesostri ha un atteg-
giamento amichevole e benevolo; dice persino alla regina, in tono 
scherzoso: «Ma guarda un po', Sinuhe assomiglia a un asiatico, sem-
bra un vero figlio di beduini!». Scoppiano tutti a ridere e alcuni pro-
testano: «Sinuhe non può essere cambiato fino a questo punto». Ma 
Sesostri afferma: «E invece è proprio lui». 
La sentenza del re è pronunciata: Sinuhe è di nuovo ammesso nella 
cerchia dei nobili, degli intimi del monarca. Viene alloggiato in una 
delle case dei figli del re. Ha una sessantina d'anni e ne ha trascorsi 
almeno venticinque all'estero: ormai è giunto il tempo del riposo e 
della tranquillità. Nella sua nuova e sontuosa dimora, egli apprezza la 
sala fresca, trova abiti di lino regale, piacevoli da indossare, dell'oli-
bano (incenso) e dell'olio pregiato. Sinuhe si abitua rapidamente alla 
sua nuova condizione: viene depilato, gli vengono tagliati e profuma-
ti i capelli, gli si fanno sparire i vestiti grossolani e i segni dell'età. 
Alcuni operai vengono incaricati di restaurare una casa di campagna, 
che era appartenuta a un nobile: Sinuhe finirà i suoi giorni in quella 
dimora, attorno alla quale vengono piantati numerosi alberi. Tre volte 
al giorno, vengono serviti al notabile piatti cucinati nelle cucine del 
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re. Un architetto costruisce la tomba di Sinuhe, la dimora eterna è 
preparata con grande cura. «Non esiste comune mortale per il quale 
sia stato fatto altrettanto» riconosce Sinuhe. «Sono stato oggetto dei 
favori del sovrano sino al giorno della mia morte.» 
Così si offre questo bellissimo testo, che illustra a meraviglia l'epoca 
dei Sesostri e la raffinata civiltà dei faraoni del Medio Regno. Il 
mondo siro-palestinese è descritto con una certa precisione e senza 
pregiudizi; tuttavia risulta in forte contrasto con l'Egitto e con la sua 
corte reale, dove si affermano valori spirituali e culturali. Per l'ele-
ganza della lingua in cui è scritto, il fascino dell'avventura e la pro-
fondità dei pensieri e dei simboli, il romanzo di Sinuhe merita vera-
mente di essere definito un capolavoro. 
 

VIII 
AHMOSI IL LIBERATORE 

 
La fama del faraone Ahmosi non va oltre la cerchia degli specialisti; 
eppure, i faraoni del Nuovo Regno, universalmente noti, hanno un 
debito enorme nei suoi confronti: Ahmosi fu infatti il liberatore di un 
Egitto occupato dagli invasori stranieri. Egli, come il suo predecesso-
re Kamosi, merita quindi che gli venga dedicata qualche pagina per 
ricordarne le imprese. 
La gloria del Medio Regno si era inabissata nelle tenebre di un'epoca 
di cui si sa poco: il Secondo periodo intermedio (1875-1552, dalla 
XIII alla XVII dinastia). A un periodo di anarchia succede un'inva-
sione. Verso il 1650, un popolo straniero, gli hyksos, invade il Delta. 
A giudizio dello storico ebreo Flavio Giuseppe, che sostiene di citare 
Manetone, ciò fu un castigo di Dio imposto all'Egitto. Venuti da o-
riente, gli hyksos penetrarono nel paese senza problemi. Incendiaro-
no le città, rasero al suolo i templi, massacrarono o ridussero in 
schiavitù gli egizi, senza risparmiare le donne e i bambini. Si diedero 
un capo che organizzò truppe armate e riscossero ovunque pesanti 
tributi, sfruttando duramente i vinti. La qualifica di «re pastori» attri-
buita a questi invasori è frutto di un errore: essa deriva infatti da un'e-
timologia erronea di hyksos, termine trasposto dall'egiziano e che in 
realtà significa «principi dei paesi stranieri». Durante il Medio Re-
gno, venivano chiamati così i capi beduini. 



 119 

Il quadro apocalittico che abbiamo tracciato va probabilmente atte-
nuato in parecchi punti. Durante la debole XIII dinastia, bande di 
predoni semiti, fra i quali si trovavano molti palestinesi, si spinsero 
con le loro incursioni sempre più all'interno del Delta. Con il passare 
degli anni, essi constatarono che il potere effettivo dei faraoni si sta-
va indebolendo e che la capacità di difesa dell'Egitto diminuiva. Forti 
di ciò, gli hyksos si insediarono progressivamente anche nell'interno 
del paese, facendo man bassa di intere regioni, che la polizia e l'eser-
cito egizi non riuscirono a recuperare. Sembra certo che gli hyksos 
non fossero un popolo di invasori venuto da lontano, ma semplice-
mente una sorta di confederazione di nomadi semiti che approfittaro-
no della decadenza dell'Egitto per impadronirsi di una parte di questo 
grande paese di cui conoscevano le ricchezze. 
Gli hyksos fondarono una loro capitale, Avari, una piazzaforte edifi-
cata nel Delta. Non è vero, come invece narra una leggenda alquanto 
diffusa, che riuscirono a conquistare l'Egitto grazie all'utilizzo di una 
cavalleria perché, contrariamente ai loro avversari, avevano solo sol-
dati a piedi. Ad Avari adoravano il dio Sutekh - l'egizio Seth - il cui 
carattere si avvicina molto al Baal asiatico, ma mantennero il culto di 
altre divinità. 
Se è assodato che gli hyksos regnarono sul Delta e sul Medio Egitto, 
è invece alquanto improbabile che abbiano esteso il loro dominio al-
l'Alto Egitto, dove si suppone detenessero il potere diversi principi 
incapaci di coalizzarsi. Tebe era indipendente, mentre, più a sud, la 
Nubia si era affrancata dal protettorato egizio. 
Gli storici moderni non danno credito alla testimonianza dell'ebreo 
Flavio Giuseppe cui si è accennato prima; non credono infatti che il 
bilancio dell'occupazione hyksos sia stato così disastroso. Devasta-
zioni, incendi e distruzioni sembrano far parte di un repertorio lette-
rario mirato a esaltare l'avvento di un re salvatore che strappa il paese 
all'odiosa influenza straniera. Il vero caos fu provocato invece dal-
l'assenza di un grande faraone. Gli hyksos hanno agito da approfitta-
tori, e non da distruttori. Adottarono infatti la scrittura geroglifica, i 
costumi egizi, persino i nomi egizi, ma non si spinsero probabilmente 
oltre la città di Gebelein. Questi «invasori» si «egittizzarono» rapi-
damente e non si comportarono affatto da conquistatori. La popola-
zione si abituò quindi alla loro presenza e al loro governo, che non 
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doveva essere molto diverso da quello degli scialbi monarchi egizi 
della XIII dinastia. Portando con sé armi perfezionate, quali pugnali, 
spade di bronzo o archi, introducendo l'uso di far tirare i carri dai ca-
valli, circondando le loro città di fortificazioni piuttosto avanzate, es-
si diedero delle idee ai militari egizi, che ne trassero ispirazione per 
modernizzare il loro esercito. 
Non si deve quindi pensare all'«invasione» hyksos come a una guerra 
di conquista, ma piuttosto a una progressiva occupazione del Nord 
senza troppi conflitti armati. La situazione generale dell'Egitto si 
mantenne così per circa un secolo, durante il quale il paese sprofondò 
in un torpore politico ed economico. Finché, per la seconda volta, a 
Tebe ci fu un risveglio della coscienza nazionale. 
Verso il 1650, la XVII dinastia tebana - che regna parallelamente alla 
XVI dinastia hyksos, nel Nord - comincia a non sopportare più la 
presenza straniera in terra egiziana. I principi tebani riuniscono sotto 
la loro autorità le province del Sud e decidono per un'azione militare. 
Si giunge a un primo scontro, e il tebano Sekennenra-Taa viene ucci-
so. La sua mummia, che è stata ritrovata, reca i segni di numerose fe-
rite alla testa. Gli egizi furono respinti, ma certamente non sconfitti 
dagli hyksos, perché il movimento di rivolta, invece di cessare, si e-
stese. Verso il 1555, a Tebe prende il potere Kamosi, fermamente 
deciso a continuare la lotta. 
Eletto dal dio Ra, il re Kamosi riunisce un grande consiglio nel suo 
palazzo per analizzare la situazione. Egli constata con amarezza che 
esiste «un potente» ad Avari, cioè il sovrano hyksos, e un altro a 
Kush, in Nubia. Kamosi si trova quindi stretto in una morsa, fra un 
Nord e un Sud che gli sono ostili. Ma il suo cuore desidera ardente-
mente di liberare l'Egitto, e tale passione è più forte dei pericoli cui 
va incontro. Fortunatamente la regione meridionale dello Stato su cui 
egli regna è prospera: il punto di partenza da cui sferrare l'attacco è 
quindi solido. Ma i dignitari di corte sono preoccupati e consigliano 
prudenza a Kamosi, che non li vuole stare a sentire: per lui, tutto l'E-
gitto deve essere riconquistato. 
Kamosi parte quindi alla riconquista del paese. «Discesi lungo la cor-
rente» dice «per rovesciare gli asiatici per ordine di Amon, il dio dai 
giusti consigli; i miei valorosi soldati erano davanti a me, come una 
lingua di fuoco.» Il primo dovere di Kamosi, sostenuto da un'orga-
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nizzazione capillare, è di recuperare alla causa nazionale i collabora-
tori egizi che si sono alleati con gli hyksos. Combatte quindi contro 
un certo principe Teti: «Passai la notte sulla mia nave» spiega Kamo-
si «ed ero felice. Quando la terra si illuminò, gli piombai addosso 
come un falco». A mezzogiorno, è tutto finito. L'avversario si inchi-
na, le mura della sua città vengono abbattute, i suoi uomini catturati. 
Simili a leoni, i soldati di Kamosi si spartiscono il bottino: bestiame, 
latte e miele. 
Poiché Kamosi risale verso nord, gli hyksos sono costretti a battere 
in ritirata e a rifugiarsi nella loro capitale, Avari, che viene cinta d'as-
sedio. Kamosi agisce da spietato vendicatore e fa radere al suolo le 
città che parteggiano per gli asiatici. Perirono così i nemici dell'Egit-
to, coloro che avevano dimenticato l'onnipotenza del faraone. Il re, 
del resto, ha la fortuna dalla sua. I suoi uomini catturano infatti un 
messaggero diretto in Nubia, che porta una lettera scritta dal sovrano 
hyksos. Questi chiama in soccorso i nubiani contro Kamosi, che ri-
tiene alquanto pericoloso. «Se riuscisse a sconfiggere me» scrive agli 
alleati del Sud «abbatterebbe anche voi. Venite, vi supplico, risalite 
immediatamente a nord, non esitate oltre. Vedete, egli è già qui, ac-
canto a me... non riuscirò a liberarmene prima che voi arriviate. Allo-
ra, ci spartiremo le città dell'Egitto.» 
Non contenta di avere recuperato l'indipendenza, la turbolenta Nubia 
tradiva quindi l'Egitto. Ma non poté portare agli hyksos l'aiuto su cui 
essi contavano. Elefantina, alla frontiera egiziana, era una piazzaforte 
fedele a Kamosi. Le truppe nubiane, ammesso che fossero partite, 
non riuscirono a passare. Non ci fu quindi alcuna alleanza asiatico-
nubiana contro l'Egitto. Kamosi rientrò vittorioso a Tebe, dove venne 
acclamato dal popolo esultante. Ma la vittoria non era completa e 
Kamosi non venne considerato il liberatore dell'Egitto: tale titolo sa-
rebbe toccato infatti al suo successore, Ahmosi, il fondatore della 
XVIII dinastia e del Nuovo Regno. 
Ahmosi (1552-1527) può essere considerato al tempo stesso l'ultimo 
faraone della XVII dinastia e il primo della XVIII. Figura esemplare 
della fine di un mondo, egli incarna anche gli albori del periodo più 
noto della storia egizia, il Nuovo Regno, che copre la XVIII, la XIX 
e la XX dinastia (1552-1070 a.C.). 
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Kamosi probabilmente non era riuscito a espugnare la fortezza di 
Avari. Gli hyksos erano stati ricacciati nel lontano Nord, ma la loro 
capitale rimaneva ancora in piedi. Ahmosi, il cui nome significa «la 
luna è nata», prosegue la lotta portandola a termine. Sarà lui a far ca-
pitolare Avari, e l'evento verrà considerato così importante da inau-
gurare una nuova dinastia. Siamo informati sulla caduta di Avari da 
un'iscrizione incisa su una parete della tomba di Ahmes, figlio di A-
bana (sua madre), nella città di El Kab. Ahmes era un brillante mili-
tare che aveva iniziato molto giovane una carriera che si sarebbe ri-
velata lunghissima. Dotato di eccezionale coraggio, egli ebbe la for-
tuna di compiere numerose imprese di guerra sotto gli occhi di A-
hmosi, che lo ricoprì di ricompense e di decorazioni, conferendogli 
in particolare l'ambito «oro dei valorosi». 
Conosciamo purtroppo solo pochi particolari dell'episodio propria-
mente militare della presa di Avari, che fu lunga e difficile. L'esercito 
di Ahmosi non si accontentò di tale splendido successo e pose un al-
tro assedio, protrattosi per tre anni, a Sharuhen, una piazzaforte a 
sudovest della Palestina. Non c'è dubbio che il re abbia voluto estir-
pare definitivamente il germe hyksos inseguendo l'invasore sino ai 
luoghi da dove era venuto. Questa volta, il pericolo asiatico è scon-
giurato. L'Egitto è al sicuro dalla minaccia di un'invasione da oriente. 
Ma l'epurazione non era ancora finita. Abbiamo visto che la Nubia 
appoggiava più o meno apertamente gli hyksos. Ahmosi conduce le 
truppe verso il Sud del paese e riporta la Nubia nel grembo dell'Egit-
to, dopo avere scacciato un usurpatore che vi aveva preso il potere. 
Ahmes, figlio di Abana, dotato di un animo lirico, accompagna il fa-
raone ovunque, cantandone le vittorie. II valoroso guerriero non 
manca di ricordare di aver ricevuto numerose ricompense per la sua 
condotta. Un altro soldato, che fece a sua volta una lunga carriera, ri-
porta gli stessi fatti. Ne risulta che i soldati di Ahmosi possedevano 
un'arma fondamentale: l'entusiasmo. Essi formavano un esercito di 
liberazione che lottava per riportare l'Egitto all'antico splendore, i-
naugurando una nuova epoca. La Nubia, del resto, non oppose resi-
stenza. I potentati dei neri, che avevano sperato e creduto nella pro-
pria indipendenza, chinarono subito la testa. Furono tuttavia necessa-
rie tre campagne perché i nubiani cessassero definitivamente ogni re-
sistenza. 
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Il principe tebano Ahmosi, divenuto faraone, aveva quindi condotto a 
termine la sua impresa. Liberatore del suo paese: qual miglior titolo 
di gloria? Originario di Tebe, egli ne fa la capitale dell'Egitto final-
mente restituito a se stesso. Restaura ovunque i templi e lancia l'idea 
di una forza divina che agisce nel re e attraverso il re: egli ha vinto 
perché la divinità ha favorito i suoi piani. Presto i potenti faraoni del 
Nuovo Regno assumeranno lo stesso atteggiamento, insistendo sui 
favori concessi loro dal dio Amon. 
Le donne della famiglia reale tebana che combatté contro gli hyksos 
ebbero un ruolo fondamentale nella liberazione dell'Egitto. Non bi-
sogna infatti dimenticare che sono loro le detentrici del principio di 
legittimità, coloro che fanno dei pretendenti al trono dei faraoni effet-
tivi. La madre di Ahmosi, Aahotep, fu venerata dopo la morte. Anche 
grazie a lei Ahmosi aveva domato una rivolta a Tebe e ristabilito l'u-
nità nei ranghi dell'esercito, ridandogli fiducia. Infatti, dopo la morte 
di Kamosi e il relativo fallimento del re ad Avari, la regina aveva sa-
puto infondere nuovamente coraggio nell'animo dei combattenti, 
prima che Ahmosi li guidasse alla vittoria finale. Questa grande don-
na morì che aveva più di ottant'anni e la sua mummia è conservata al 
Museo del Cairo. 
Ahmosi sposò Ahmes-Nefertari, regina ancora più famosa della pre-
cedente, il cui nome è citato in molte iscrizioni. Il re non esitava a 
consultarsi con lei per chiederle consigli. Un giorno, ad Ahmosi ven-
nero in mente alcuni suoi antenati a cui era molto legato e si chiese 
come avrebbe potuto onorarli degnamente. Pensò che per commemo-
rarne la memoria avrebbe potuto costruire monumenti in loro onore. 
La regina, vedendolo pensieroso, gli chiese che cosa lo preoccupasse. 
Il sovrano si confidò con lei, la quale lo invitò ad assecondare i suoi 
desideri di costruttore, e così fu: tali desideri vennero prontamente 
realizzati. La regina assistette il suo sposo in molti suoi interventi 
pubblici: lo accompagnò, per esempio, alle cave di Tura per aprirvi 
nuove gallerie. L'Egitto liberato poteva quindi ricominciare a costrui-
re. 
Il Nuovo Regno sembra avere conservato sempre il ricordo, più o 
meno vivido, dell'invasione hyksos. Se il Primo periodo intermedio 
segnò una lacerazione interna dell'Egitto, il Secondo fu l'epoca della 
prima grande occupazione straniera. L'insediamento degli hyksos nel 
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Delta fu come un incubo che divenne sempre più cupo, sempre più 
reale. I nomadi dell'Asia si erano sedentarizzati. Per quanto assimila-
tisi a loro, erano pur sempre degli stranieri: basti pensare che ancora 
molto tempo dopo la loro cacciata, essi erano considerati un flagello, 
un morbo che consumava il corpo della nazione.  
In questa lotta di liberazione, l'Egitto acquisì una viva coscienza della 
propria singolarità e della propria originalità rispetto agli altri popoli. 
Inoltre, si affacciò ai vertici della società egizia una classe nuova o, 
almeno relativamente nuova nel modo di agire: la classe militare. Le 
fortificazioni costruite dai potenti monarchi del Medio Regno non e-
rano state sufficienti per fermare gli invasori. Rimanere sulla difensi-
va non era quindi il migliore dei metodi. I faraoni del Nuovo Regno 
ne terranno conto, preferendo talvolta passare all'azione piuttosto che 
aspettare gli attacchi dell'aggressore. Il Nuovo Regno è militarizzato 
per proteggere l'Egitto dalle invasioni straniere, per scongiurare il pe-
ricolo di rivivere un'esperienza come quella sotto gli hyksos. Questo 
regno in cui si alternano la guerra e la pace, l'uso delle armi e la lus-
suosa vita di palazzo, costituisce il terzo periodo glorioso della storia 
egizia, i cui nomi brillano ancora nella nostra memoria come luci 
immense: Hatshepsut, Thutmosi III, Amenofi II, Thutmosi IV, Ame-
nofi III, Akhenaton, Ramses II, Ramses III... È la loro avventura che 
i documenti ci invitano ora a rivivere. 
 

IX 
HATSHEPSUT, REGINA FARAONE 

 
Per oltre vent'anni (1490-1468), sull'Egitto regnerà una donna: Ha-
tshepsut. Non è il primo faraone femmina; era già accaduto una pri-
ma volta durante l'Antico Regno e una seconda durante il Medio Re-
gno. Ma le due precedenti donne faraone avevano regnato in periodi 
di crisi, che erano seguiti a epoche splendide. Hatshepsut, invece, è a 
capo di un Egitto ricco e potente. Intelligente, abile, dotata di capaci-
tà amministrative probabilmente eccezionali e di uno spiccato senso 
politico, Hatshepsut era una delle due figlie di un grande monarca, 
Thutmosi I (15061494). Fu lui a formare la figlia all'esercizio del po-
tere. Ella gli testimoniò del resto un profondo affetto, tenendolo 
sempre come modello. 
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Thutmosi I, che mantenne fermamente la Nubia sotto il giogo egizio, 
condusse un'importante spedizione militare in Asia. Accompagnato 
da un ufficiale famoso per la lunghissima carriera, Ahmes figlio di 
Abana, il re si avventurò nel territorio del Naharina, a est dell'Eufra-
te, dove erano insediati gli abitanti del Mitanni. Dopo averli sconfitti, 
egli commemorò questa grande impresa facendo erigere una stele di 
confine sulle sponde dell'Eufrate. Thutmosi III, il grande conquista-
tore, la ritroverà intatta una cinquantina d'anni dopo, quando arriverà 
in quel luogo con il suo esercito. Sulla via del ritorno, il re si rilassa e 
organizza una caccia all'elefante in Siria. A corte, conferisce l'ultima 
decorazione militare ad Ahmes figlio di Abana, che aveva ricevuto 
per ben sette volte l'oro dei valorosi: la prima volta che era stato de-
corato, gli hyksos occupavano ancora l'Egitto! L'anziano soldato, 
ammirato da tutti, non ripartirà più per la guerra, deciso a godersi il 
meritato riposo. A Thutmosi I si deve anche l'apertura di un grande 
cantiere a Karnak. Il maestro d'arte Ineni diresse i lavori in questa lo-
calità, dove avrebbero gareggiato in genialità tutti i migliori architetti 
del Nuovo Regno. 
Hatshepsut ereditò il carattere energico del padre. Sposò il figlio che 
questi ebbe da una concubina, Thutmosi II, il cui regno fu piuttosto 
breve (1493-1490). Durante il suo primo anno di governo, scoppia 
una rivolta in Nubia. Il faraone si infuria quando gli viene comunica-
to che alcuni predoni hanno rubato del bestiame e che certe tribù 
hanno osato attaccare diverse fortezze. La sua collera è terribile. Egli 
risale il Nilo con l'esercito e stermina i ribelli. Solo uno di loro viene 
risparmiato: il figlio di un capo che, portato prigioniero a Tebe, ac-
clama i soldati vincitori. Ma non appena il Sud si calma, scoppiano 
disordini in SiroPalestina: Thutmosi II interviene prontamente. 
Il giovane re, la cui carriera sembrava promettere bene, muore pre-
maturamente. La sua morte mette l'Egitto in una situazione difficile. 
Thutmosi II lascia due figlie e un figlio, il futuro Thutmosi III. Ma 
questi è ancora un bambino, non in grado di assolvere al gravoso 
compito cui è destinato. Prende quindi la reggenza Hatshepsut: «fi-
glia del re, sorella del re, sposa di dio, grande sposa reale», ella go-
vernerà il paese secondo la volontà del nipote, come afferma lei stes-
sa. 
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Ma questo esercizio del potere in modo larvato non si confà alla 
mentalità egizia. Hatshepsut si decide quindi a essere re. E si sottoli-
nea la parola «re» e non «regina», in quanto Hatshepsut assumerà ca-
ratteristiche maschili che faranno di lei un faraone come gli altri. La 
mutazione avviene per tappe. All'inizio, pur essendo rappresentata 
con attributi femminili, ella si afferma come faraone. Poi adotta il co-
stume maschile, il protocollo dei re, sopprime la desinenza femminile 
nei suoi nomi e nei suoi titoli e porta la barba posticcia e la doppia 
corona. Due anni dopo la morte di Thutmosi II, Hatshepsut agisce già 
in qualità di capo dello Stato. Essa si preoccupa di legittimare il pro-
prio potere, spiegando che suo padre, l'amato Thutmosi I, l'ha scelta 
come regina. 
I testi affermano che Hatshepsut, figlia del dio Amon, che si faceva 
garante della sua presa di potere, diresse gli affari dello Stato secon-
do i propri piani. Il paese si inchinò davanti a lei. Ella era il cavo che 
alava il Basso Egitto, il palo al quale si ormeggiava l'Alto Egitto, il 
timone del Delta. Tali immagini, prese dal gergo marinaresco, ricor-
dano l'espressione «la nave dello Stato», di cui Hatshepsut orientò 
effettivamente la rotta. Grazie ai suoi eccellenti ordini, le Due Terre 
vissero in pace. 
Hatshepsut era una donna molto attraente. Uno dei suoi ritratti più 
belli è costituito da una sfinge dalla testa umana esposta al Metropo-
litan Museum of Art di New York. I tratti del viso sono delicati e vo-
litivi al tempo stesso. La mummia di Hatshepsut, che ne ha conserva-
to i lunghi capelli, è una delle più commoventi. Nonostante la ma-
schera della morte, si intuisce una forte personalità, un'energia poten-
te unita al fascino di una femminilità radiosa. 
Grazie all'opera dei suoi predecessori, Hatshepsut vive un'epoca di 
pace. Ne approfitta quindi per dedicarsi alla gestione economica del 
paese e soprattutto a un'intensa attività architettonica. Seduta sul tro-
no, nel suo palazzo, la regina faraone pensa al suo creatore Amon. Il 
suo cuore le comanda di erigere due obelischi in onore del dio; e la 
sua mente si mette subito in moto, immaginando già lo stupore degli 
uomini quando vedranno quei monumenti. Hatshepsut è cosciente 
della propria impresa, che renderà eterno il suo nome. La regina fece 
effettivamente erigere quattro obelischi a Karnak, dove intraprese di-
verse costruzioni, fra cui una sala per la barca sacra interamente cir-



 127 

condata da cappelle. Se della sua attività nel Nord del paese si sa an-
cora poco, è invece certo che costruì a Buhen, in Nubia, un tempio 
dedicato a Horo, un edificio caratterizzato dalle colonne scanalate, 
simili a quelle di stile dorico e la cui pianta verrà adottata per i templi 
greci un millennio dopo. 
Ma il capolavoro della regina, il tempio che permette di «leggere» il 
suo regno attraverso i rilievi, è Deir el Bahari, costruito nella regione 
tebana in una località consacrata alla dea Hathor. Quando si visita 
per la prima volta l'Egitto, una delle emozioni più forti è offerta pro-
prio dalla visione di questo tempio, dall'architettura aerea e al tempo 
stesso radicata nell'eternità, la cui forza celeste è sottolineata dalla 
verticale della parete rocciosa alla quale è addossato. Il nome di que-
sto edificio era «meraviglia delle meraviglie». «La sua contempla-
zione» affermavano infatti gli egizi «supera qualsiasi altra cosa al 
mondo.» 
Nel Medio Regno qui sorgeva già un tempio, ma la regina, che affidò 
la direzione dei lavori al suo architetto Senmut, concepì un progetto 
molto originale. Deir el Bahari presenta infatti una soluzione archi-
tettonica che è unica in tutta l'arte egizia: una strada che sale dolce-
mente verso il tempio, costituito da terrazze sovrapposte. 
Hatshepsut ebbe l'immensa felicità di vedere terminato il suo tempio 
funerario. Thutmosi III, una volta salito al trono, fece sparire alcuni 
dei cartigli della regina faraone senza però distruggere l'edificio che 
ne onorava la memoria. Ramses II, come fece ovunque in Egitto, la-
sciò il segno della propria presenza anche qui, facendovi incidere il 
proprio nome insieme a testi che vantano le sue imprese. Sembra che 
il tempio sia stato più o meno abbandonato alla fine della XX dina-
stia, in un'epoca in cui l'Egitto si stava indebolendo. L'ara sacra ser-
viva da cimitero per i sacerdoti e le sacerdotesse di Amon, e vennero 
messe al sicuro lì anche alcune mummie reali. Con il tempo la sabbia 
e la polvere ricoprirono gran parte del monumento; poi, in età tole-
maica, le autorità religiose si occuparono di nuovo di Deir el Bahari. 
Il culto di Hatshepsut non vi era più celebrato da molto tempo, ma si 
allestirono alcune cappelle in cui i pellegrini veneravano due saggi 
divinizzati, Imhotep, l'architetto di Gioser, e Amenhotep figlio di 
Hapu, l'architetto di Amenofi III. Monaci e anacoreti scelsero Deir el 
Bahari, «il convento del Nord», come luogo di meditazione. Nel V 
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secolo d.C., sulle rovine del tempio egizio venne costruito un mona-
stero, che era stato definitivamente abbandonato intorno al II secolo. 
Nell'VIII secolo, il luogo venne completamente disertato, per poi es-
sere riportato alla luce grazie agli scavi del XIX secolo. Oggi abbia-
mo la fortuna di apprezzare la «meraviglia delle meraviglie» in uno 
stato non molto diverso da quello originario. Ma le opere di sbanca-
mento e di restauro richiederanno ancora almeno una cinquantina 
d'anni di lavoro. 
Sarebbe necessario un libro intero per parlare del tempio, descriverne 
l'architettura, percorrerne le sale, tradurne i testi, esporne le scene nei 
minimi particolari. Questo mondo di pietra, in cui è riservato un po-
sto d'onore alla dea della gioia e dell'amore, Hathor, è un inno im-
mortale alla bellezza. La regina vi onorò suo padre, Thutmosi I, il 
grande dio Amon-Ra, ma anche il dio solare Ra-Harakhte e la divini-
tà dei morti Anubi. 
Nei locali delle fondamenta, agli angoli dell'edificio e sotto la soglia, 
sono stati scoperti alcuni simboli religiosi come, per esempio, degli 
scarabei, diversi utensili quali magli e forbici, strumenti vari per il 
rito dell'apertura della bocca e alcune giare con l'iscrizione: «La fi-
glia di Ra, Hatshepsut, ha fatto costruire questo monumento per suo 
padre Amon, quando è stata tesa la corda per il tempio di Amon, la 
meraviglia delle meraviglie». 
Per accedere al tempio si doveva percorrere un viale di sfingi raffigu-
ranti Hatshepsut, che così accoglieva di persona i pellegrini. Di fron-
te all'edificio si trovava un magnifico giardino, con viali di sicomori 
e filari di tamarindi, palme, alberi da frutto e arbusti da incenso. C'e-
rano anche una vigna e vasche di papiro, dove si svolgevano riti di 
caccia e di navigazione. Due persee segnavano l'ingresso del tempio. 
Nel cortile inferiore, il portico consacrato alle scene di caccia mostra 
il faraone nell'aspetto di fiera con la testa umana mentre schiaccia i 
nemici in numero di nove, cioè la totalità dei paesi stranieri. Durante 
la celebrazione del rito dei quattro vitelli, il signore dell'Egitto viene 
assimilato al bovaro che dona la vita. Il faraone Hatshepsut procede 
quindi alla raccolta dei papiri in onore della dea Hathor, e caccia gli 
uccelli acquatici con una rete e i giavellotti. Il portico degli obelischi 
evoca il taglio, il trasporto e l'erezione dei giganteschi monoliti di 
granito rosa destinati al tempio di Karnak; per questi lavori viene uti-
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lizzata una chiatta di legno di sicomoro, lunga oltre sessanta metri. 
Quando il convoglio arriva a Tebe, il cielo è in festa. Amon promette 
a sua figlia Hatshepsut un regno felice. Sacerdoti, nobili, funzionari e 
soldati formano un corteo. Si celebrano sacrifici, in particolare lo 
smembramento dei buoi, quindi si procede alla dedica degli obelischi 
ad Amon. Hatshepsut compie diversi riti durante la donazione del 
terreno dove essi verranno eretti, in particolare sull'ara sacra, adot-
tando la stessa posizione in cui si era fatto ritrarre Gioser. 
Lasciamo il cortile inferiore e prendiamo la rampa di accesso alla ter-
razza intermedia. A nord, si trova la cappella del dio dalla testa di 
sciacallo, Anubi, che conduce la regina verso il fondo del santuario: 
Hatshepsut è così sicura di non perdersi nel regno dei morti. A sud, 
sorge la cappella di Hathor, dama dell'Occidente che accoglieva i de-
funti nella necropoli: a lei si offrivano fiori, frutti ed ex voto quali 
perle e scarabei. Il santuario è preceduto da una sala ipostila le cui 
colonne sono coronate da capitelli raffiguranti una testa di donna dal-
le orecchie di vacca. Hathor, ritenuta la madre della regina faraone, 
viene rappresentata ora sotto forma di vacca che lecca le dita di Ha-
tshepsut seduta sotto un baldacchino, ora come una donna splendida. 
La dea accoglie la figlia che ha costruito una casa per lei e imbandito 
gli altari di cibi. La sala più sacra, stretta e profonda, è scavata nella 
parete rocciosa. 
La vacca sacra vi allatta Hatshepsut, infondendo così nella regina l'e-
lisir dell'immortalità. Il dipinto sullo fondo presenta una triade, com-
posta da Amon, che offre il segno della vita ad Hatshesput, la quale 
viene in tal modo divinizzata, e da Hathor, che si tiene ferma la coro-
na, mentre un disco alato plana al di sopra della scena. 
Su questa terrazza intermedia, il portico della nascita venne concepi-
to per spiegare l'origine divina di Hatshepsut e legittimarne il potere. 
Con l'aiuto dei sacerdoti tebani, ella creò il mito teogonico, secondo 
il quale suo padre sarebbe il dio Amon in persona. Amon, onorato 
dagli Amenemhet della XII dinastia, il cui nome significa «Amon è 
manifesto», è il dio di Tebe, la città in cui nacque il movimento di li-
berazione dell'Egitto che avrebbe condotto alla cacciata degli hyksos. 
Pertanto, glorificando Amon, si ringraziava Tebe. L'origine del dio è 
oscura. Il suo nome significa «colui che è nascosto». Piuttosto presto, 
egli assumerà caratteristiche solari, avvicinandosi così a Ra, sino a 
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diventare onnipotente nel Nuovo Regno sotto forma. di Amon-Ra, il 
re degli dei. 
Le scene del portico della nascita ci fanno assistere a un consiglio 
degli dei presieduto da Amon-Ra, che ha deciso di unirsi alla regina 
Ahmes-Nefertari, la più bella delle donne. Con il consenso del colle-
gio divino, Amon assume le sembianze del faraone ed entra nella 
stanza della sua sposa, che trova addormentata. Ma la regina si sve-
glia al dolce profumo emanato dal corpo del marito: gli sorride e l'a-
more pervade i loro esseri che si uniscono. Resa gravida dal dio, la 
regina ha la gioia di dare alla luce una bambina che sarà investita del 
potere supremo. Gli dei intervengono per favorire la nascita: Khnum 
modella la neonata e il suo ka sul tornio da vasaio, affinché abbia vi-
ta, forza, salute, cibo in abbondanza, uno spirito equo, l'amore, ogni 
gioia e una lunga esistenza. La dea rana Heket anima le figurine for-
giate da Khnum. Thot annuncia la futura nascita alla felice madre, 
che viene condotta nella camera del parto. Hatshepsut nasce in pre-
senza di Amon e di nove divinità. Viene quindi presentata al suo di-
vino padre, che saluta la carne della sua carne e la culla. Seguono 
quindi le scene dell'allattamento e della presentazione di Hatshepsut 
alla dea Seshat, che ne traccia i cartigli. «Sua Maestà cresceva me-
glio di qualunque altro essere» dice un testo. «Il suo aspetto era quel-
lo di una dea, il suo fulgore era divino. Sua Maestà divenne una bella 
fanciulla, fiorente come la primavera.» 
Hatshepsut, dopo essere stata presentata agli dei del Nord e del Sud, 
viaggia per tutto l'Egitto. Si fa riconoscere come faraone dalle divini-
tà locali e dai loro sacerdoti, compiendo una sorta di pellegrinaggio 
politico-religioso. Ed ecco giunto il momento di procedere all'inco-
ronazione nella capitale. Hatshepsut viene condotta al cospetto di suo 
padre, Thutmosi I, seduto sul trono. Egli presenta la figlia, il cui no-
me significa «la prima fra i nobili», come suo successore. Sarà lei, 
ormai, a dare gli ordini. E tutti dovranno ascoltare la sua parola, u-
nendosi sotto il suo comando. Gli dei la proteggono con la magia. I 
grandi dignitari d'Egitto ascoltano il discorso del re e ne gioiscono. 
Sono convinti che Hatshepsut saprà ascoltare la voce degli egizi co-
me aveva fatto suo padre. Nella scena finale, la regina riceve le coro-
ne dell'Alto e del Basso Egitto. Facciamo notare che alcuni cartigli di 
Hatshepsut sono stati danneggiati e che la rappresentazione del rito 
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di incoronazione è molto rovinata. Si è voluto vedere in ciò un atto di 
vendetta di Thutmosi III; ma, se si accetta questa interpretazione, 
come si spiega il fatto che egli non abbia toccato altri cartigli e non 
abbia distrutto l'insieme delle rappresentazioni? 
L'avventura di Hatshepsut sarebbe stata impossibile senza l'appoggio 
dei sacerdoti di Amon che, paradossalmente, avevano designato co-
me re Thutmosi III. Ella trovò un fedele alleato nella persona del 
gran sacerdote Hapuseneb, la cui influenza politica era considerevo-
le. Fu lui a favorire la creazione del mito della nascita divina e a giu-
stificare teologicamente la legittimità di Hatshepsut. Nominato capo 
dei sacerdoti del Sud e del Nord, Hapuseneb dirigeva tutti i culti e, 
attraverso l'oracolo, di cui aveva il totale controllo, faceva conoscere 
la volontà di Amon. Hatshepsut gli affiderà anche la carica di visir, 
ponendolo in tal modo a capo dello Stato. 
Sempre sulla stessa terrazza intermedia del tempio di Deir el Bahari, 
il portico di Punt narra gli episodi di una spedizione commerciale che 
venne considerata da Hatshepsut come uno dei grandi momenti del 
suo pacifico regno durante il quale la politica interventistica dei fara-
oni della XVIII dinastia conobbe un momento di tregua. Eppure la 
regina dà un'immagine di sé piuttosto sorprendente: sovrana della lu-
ce, è stata lei a mettere fine al caos del Secondo periodo intermedio. 
Ella si vanta di avere restaurato i monumenti danneggiati al tempo in 
cui gli asiatici occupavano Avari e i predoni taglieggiavano le pro-
vince del Nord, agendo nell'ignoranza del dio Ra. Ancora una volta, 
Hatshepsut insiste sulla sua legittimità. Il caos è cessato perché lei è 
faraone. 
La sua politica estera fu certamente troppo debole. In Asia le popola-
zioni non erano meno turbolente di prima e il non interventismo egi-
zio servi solo a incoraggiare i progetti di rivolta. Quando Thutmosi 
III prenderà il potere, troverà una situazione piuttosto esplosiva, di 
cui in parte è responsabile Hatshepsut. 
La regina si era dedicata innanzi tutto a intrattenere rapporti com-
merciali con l'estero. E il viaggio a Punt segna l'apogeo di tale politi-
ca. Il paese di Punt, la cui localizzazione esatta è ancora oggetto di 
controversie (molto probabilmente, doveva trovarsi nei pressi della 
costa somala, vicino all'Eritrea), fu visitato dagli egizi fin dall'Antico 
Regno. I due paesi sembra abbiano goduto di una buona intesa. Fu 
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Amon di Tebe a ispirare ad Hatshepsut, la sua protetta, l'idea di una 
spedizione straordinaria nel paese dell'incenso, di cui i sacerdoti fa-
cevano largo uso durante i riti. 
La flotta egizia è composta da cinque grandi navi, con trenta rematori 
ciascuna. Quando giungono alla meravigliosa terra di Punt, resa ulte-
riormente bella dalla leggenda, esse gettano l'ancora in acque ricche 
di pesci. Un'imbarcazione carica di vettovaglie si dispone a raggiun-
gere la riva. I marinai del faraone scaricano numerosi doni, mentre il 
capo della spedizione, protetto da una scorta militare, saluta il re e la 
regina di Punt. Quest'ultima è deforme: soffre di una forte elefantiasi. 
Vengono distribuite perle, collane e armi. I notabili di Punt si inchi-
nano e rendono omaggio ad Amon-Ra. 
Gli egizi ammirano l'incantevole flora tropicale. Gli indigeni vivono 
in mezzo alle palme, in capanne rotonde alle quali si accede tramite 
scale e indossano gli stessi vestiti che si usavano al tempo di Cheope: 
in questa regione, infatti, la moda non è cambiata e si portano ancora 
i capelli intrecciati e le barbe tagliate a punta. 
Gli affari si concludono in perfetta armonia. Viene piantata una tenda 
per l'inviato del re e i dignitari egizi. Si intavolano discussioni. Gli 
egizi torneranno a casa con legno d'ebano, oro, incenso, zanne d'ele-
fante, scimmie, pelli di leopardo e di altre bestie feroci. Essi trattano 
con particolare riguardo gli alberi dell'incenso, avvolgendone le radi-
ci in stuoie. Del carico si occupano esclusivamente i marinai egizi, i 
quali non permettono che gli abitanti di Punt salgano a bordo. 
La fine delle trattative commerciali viene festeggiata con un allegro 
banchetto in cui abbondano pane, carne, frutta, vino e birra. I testi uf-
ficiali non parlano di baratto, ma di un tributo versato da Punt ad Ha-
tshepsut. La spedizione, del resto, non è a scopo esclusivamente pro-
fano: vuole essere anche un omaggio ad Hathor, sovrana di Punt. La 
regina fa infatti erigere sulle sue coste una statua che la raffigura in-
sieme al dio Amon. 
Durante il viaggio di ritorno, alcune scimmie giocherellone si arram-
picano lungo le funi. Esse venivano lasciate in libertà perché erano 
destinate a diventare gli animali domestici dei nobili. L'arrivo a Tebe 
è trionfale e ricorda l'accoglienza riservata ai marinai del re Sahura, 
durante l'Antico Regno. In piedi sulle navi, alle quali sono stati ab-
bassati gli alberi, imbrogliate le vele e sollevati i remi, i marinai ac-
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clamano il faraone con le braccia alzate. Facciamo notare che le im-
barcazioni erano protette con simboli magici: a prua e a poppa erano 
infatti rappresentati la «chiave della vita», il segno ankh e l’«occhio 
di Horo». 
La regina presiede alla cerimonia d'accoglienza nei giardini del tem-
pio di Deir el Bahari, dove vengono piantati gli alberi dell'incenso. Si 
misura l'incenso fresco, si pesano l'oro e gli altri metalli. Hatshepsut 
in persona si fa garante dell'esattezza delle pesate. Durante la bella 
festa della valle, Amon visitava i templi della necropoli tebana. Arri-
vando a Deir el Bahari, il dio si rallegra che l'incenso offertogli sia 
fresco e puro: per questo motivo ha ordinato che si facesse una spe-
dizione a Punt. Il suo cuore prova in ciò un immenso piacere e cielo e 
terra vengono inondati di incenso. 
Dirigiamoci adesso verso la terrazza superiore. Il portico esterno è 
gravemente danneggiato; lì si trovavano colossi mummiformi con il 
volto della regina. Un portale di granito rosa immette nel cortile. 
Questa parte segreta del tempio era consacrata al culto di Amon, di 
Ra e di Hatshepsut divinizzata. Il santuario principale è situato sullo 
stesso asse del tempio. L'immagine di Hatshepsut in alcuni casi è sta-
ta sostituita con quella di Thutmosi III, ma non dappertutto. In questo 
luogo due famiglie associano la loro fama alle grazie divine: da una 
parte Hatshepsut e i suoi genitori, dall'altra Thutmosi III e suo padre. 
Purtroppo, anche la cappella funeraria di Hatshepsut è assai rovinata. 
Vi erano rappresentate la navigazione della barca solare durante le 
ore del giorno e durante quelle della notte e alcune scene di offerta di 
animali, stoffe e fiori. Hatshepsut disponeva anche di quanto era ne-
cessario alla sua sopravvivenza. In fondo alla cappella, la stele di cul-
to era l'elemento sacro per eccellenza, che permetteva allo spirito del-
la regina di vivere in eterno. 
In un'altra cappella della terrazza superiore, dedicata al culto di 
Thutmosi I, ci aspetta una straordinaria sorpresa. Su una delle pareti 
un uomo si è fatto rappresentare in ginocchio, in atto d'adorazione. 
Viene precisto il suo nome: Senmut. Senmut è il geniale architetto 
che ha progettato il tempio di Deir el Bahari. Lui, che non era di stir-
pe regale ha avuto l'audacia - o il permesso - di tramandare in tal 
modo il ricordo di sé. Senmut è rappresentato anche in un altro punto 
dell'edificio, mentre prega Hathor. Di origini modeste, egli fece una 
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carriera rapida, ricoprendo almeno una ventina di funzioni diverse. 
Incaricato della gestione di una parte del grande tempio di Karnak, 
secondo profeta di Amon, fu anche precettore della principessa eredi-
taria e capo del consiglio privato di Hatshepsut. Alcune statue lo mo-
strano mentre tiene avvolta nel suo mantello la figlia della regina. 
II nome di Senmut scompare dalle iscrizioni dopo il sedicesimo anno 
del regno di Hatshepsut. Alcuni studiosi, ritenendo che l'architetto 
fosse l'amante della regina, ipotizzano che sia poi caduto in disgrazia. 
Ma la verità è forse un'altra: è probabile che il costruttore di Deir el 
Bahari fosse morto. Non lontano dal tempio, vicino a una cava, era 
stata infatti preparata una tomba per Senmut. La sepoltura era situata 
sotto l'angolo nordorientale della terrazza inferiore del tempio: Sen-
mut desiderava riposare sotto il suo capolavoro e rimanere accanto 
alla sua sovrana per l'eternità. Ma egli non venne sepolto li, per ra-
gioni che ci rimangono ignote. 
Come finì l'avventura di Hatshepsut, donna eccezionale, la più gran-
de regina d'Egitto? Non lo sappiamo con certezza. Si è spesso scritto 
che il giovane Thutmosi III, salito al trono dopo la morte della zia, la 
odiasse e che per questo abbia fatto distruggere il suo nome sui mo-
numenti, per cancellarne il ricordo dalla storia. Tali affermazioni 
vanno però attenuate. Thutmosi III non diede infatti ordine di radere 
al suolo il tempio di Deir el Bahari, che era il simbolo più puro del 
regno di Hatshepsut. Il suo pseudo-odio, inoltre, sembra essersi sca-
tenato molto tardi, una quindicina di anni dopo la morte della regina. 
Se è vero che tali distruzioni e le mutilazioni con valore simbolico di 
certe statue mirano a ricollegare il regno di Thutmosi III a quello di 
Thutmosi II, la distruzione del nome o dell'immagine di Hatshepsut è 
lungi dall'essere sistematica. Thutmosi III, infatti, tiene più a legitti-
mare il proprio potere che a cancellare il ricordo del regno di Ha-
tshepsut. 
È certo che Hatshepsut e Thutmosi III possedevano entrambi una 
personalità molto forte. La storia, nel loro caso, si è perfettamente 
organizzata per lasciarli esprimere entrambi. Quando Hatshepsut mo-
rì, il nuovo faraone non era più un bambino. Spinto dal desiderio di 
dimostrare il proprio valore e la propria competenza, egli sarebbe di-
ventato il più grande genio militare dell'antico Egitto. 
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La tomba di Hatshepsut è stata ritrovata. Profonda oltre cento metri 
sotto terra, priva di testi e di decorazioni, è stata la prima tomba a es-
sere scavata nella Valle delle Regine. Essa conteneva i sarcofagi di 
Hatshepsut e di suo padre Thutmosi I. Ma Hatshepsut, una volta di-
ventata faraone, si era fatta scavare un'altra tomba nella Valle dei Re. 
Di tale sepoltura si occupò Hapuseneb, gran sacerdote di Amon. 
L'asse principale di questa «dimora eterna» era orientato in direzione 
del tempio di Deir el Bahari, collegando così idealmente i monumen-
ti più importanti della regina faraone. 
Al padre di Hatshepsut si deve un'iniziativa fondamentale: la scelta 
della Valle dei Re come sede delle dimore eterne dei faraoni. Questa 
valle, uno uadi selvaggio e desertico a ovest di Tebe, è dominata da 
una cima, una sorta di grande piramide naturale: e infatti alcuni stu-
diosi si chiedono se non sia stata intagliata apposta dalla mano del-
l'uomo affinché assomigliasse alle piramidi degli antichi re e servisse 
da protezione ai faraoni sepolti sotto di lei. L'accesso alla Valle dei 
Re, disseminata di fortini, non era consentito ai profani. Le tombe 
venivano scavate da artigiani iniziati e l'ingresso nelle tombe era vie-
tato. Nei periodi di disordini sociali, questo luogo magico catturerà 
l'attenzione di ladri e predoni, intenzionati a impossessarsi dell'oro 
dei monarchi. 
I costruttori delle tombe reali vivevano a Deir el Medina, in un luogo 
chiamato «il posto della verità», «il posto dell'armonia». Questi uo-
mini, che non furono mai molto numerosi (da trenta a cinquanta cir-
ca), dipendevano direttamente dal re in persona e dal visir. La loro 
presenza è chiaramente attestata per la XIX e la XX dinastia, ma la 
comunità che formavano fu certamente operativa fin dalla XVIII di-
nastia. Questa confraternita costituiva un collegio iniziatico la cui re-
gola di vita presenta affinità con quella di altre comunità di costrutto-
ri. 
Regno felice, anni di pace e di serenità, bellezza di una civiltà incar-
nata dal tempio di Deir el Bahari: il bilancio dell'opera compiuta da 
Hatshepsut è più che positivo. Ma già, in lontananza, rimbomba l'eco 
delle armi. L'ora di Thutmosi III è arrivata. 
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X 
THUTMOSI, IL NAPOLEONE EGIZIO 

 
Destinato al trono, il giovane figlio di Thutmosi II regnò solo nomi-
nalmente, lasciando il potere alla zia Hatshepsut. Eppure, i suoi diritti 
sono chiaramente affermati. Non è stato forse Amon in persona a 
sceglierlo come faraone? Mentre il giovane si trovava nel tempio di 
Karnak, il dio si spostò per andare a cercarlo. Lo identificò, gli si 
fermò davanti e lo designò come re. L'oracolo non poteva essere con-
testato. Ma l'iscrizione che riferisce questi fatti è posteriore di oltre 
quarant'anni all'ascesa al trono di Thutmosi III. Come Hatshepsut, 
anch'egli legittima la sua azione, dandole l'indispensabile giustifica-
zione religiosa, sempre fondata sull'intervento diretto di Amon. 
Durante il brillante regno di Hatshepsut, Thutmosi III rimane nel-
l'ombra. La tesi secondo cui in questo periodo sarebbe stato tenuto 
prigioniero è pura fantasia. Educato a palazzo, approfittò di questi 
lunghi anni per prepararsi al mestiere di re, che non aveva mai dispe-
rato di esercitare, prima o poi. Ufficialmente faraone dopo quasi un 
quarto di secolo, assunse effettivamente il potere solo dal 1468 a.C. 
Ma il tempo perso fu subito recuperato. Il suo visir dice di lui: «Il re 
sapeva sempre quanto sarebbe accaduto: non c'era difficoltà che lui 
non riuscisse a risolvere, né impresa che non portasse a buon fine». I 
fatti proveranno che l'alto funzionario non aveva torto. 
Era stato il dio Seth in persona a insegnare a Thutmosi III a tirare con 
l'arco. E non si stenta a crederlo, di fronte al vigore militare del re 
considerato il più grande conquistatore della storia d'Egitto, tanto che 
si meritò l'epiteto di «Napoleone egizio». Dall'esame della sua 
mummia, ritornata alla luce in tre pezzi e restaurata dai sacerdoti che 
la rinvennero, Thutmosi III era un uomo di statura e corporatura me-
die. Quando sale al trono, il pericolo asiatico si fa reale e pressante. Il 
non interventismo di Hatshepsut, se è servito a mantenere la pace, 
non ha però impedito agli abitanti del Mitanni di unirsi in una coali-
zione contro l'Egitto, le cui ricchezze ingolosivano i paesi stranieri. Il 
Mitanni ha riunito sotto la sua bandiera i turbolenti capitribù e capi-
clan che fino a quel momento non sono quasi mai riusciti ad andare 
d'accordo, e il re di Qadesh prende il comando del movimento. 
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Thutmosi III intraprende contro gli asiatici una guerra che si rivelerà 
molto lunga, poiché gli ci vorranno diciassette campagne per assicu-
rarsi la vittoria. Certamente si tratta di spedizioni di varia natura e 
importanza: alcune sono vere e proprie campagne militari, altre costi-
tuiscono invece semplici viaggi di ricognizione. Esse sono l'oggetto 
di quelli che vengono chiamati gli «Annali» di Thutmosi III, una sor-
ta di diario di guerra inciso sulle pareti di Karnak. 
La prima campagna ha luogo durante il ventiduesimo e ventitreesimo 
anno del regno nominale di Thutmosi III, che corrispondono al primo 
e secondo anno del suo regno effettivo. Il re inaugurò quindi la sua 
politica estera poco tempo dopo la scomparsa di Hatshepsut. L'ottavo 
mese del ventiduesimo anno, Thutmosi III, per ordine del padre A-
mon-Ra, parte in guerra per estendere i confini dell'Egitto e abbattere 
i vili nemici. Dopo una decina di giorni di cammino, raggiunge la cit-
tà di Gaza, che espugna nel giorno dell'anniversario della sua ascesa 
al trono. La marcia riprende sino a Yehem, dove si tiene un consiglio 
di guerra. Il principe di Qadesh e i suoi alleati si sono riuniti a Me-
giddo, una città fortezza. Per arrivarvi, si possono prendere tre strade: 
due sono larghe e facili, la terza, quella di mezzo, è stretta e malage-
vole. Su quest'ultima, i soldati sarebbero costretti a camminare in fila 
indiana e, in caso d'imboscata, l'esercito egizio non avrebbe possibili-
tà di scampo. I consiglieri del faraone optano per la prudenza: biso-
gna evitare la strada di mezzo. Ma il re la pensa diversamente dal suo 
Stato Maggiore. Proprio quest'ultima via, infatti, gli sembra la più ra-
pida. «Com'è vero che vivo, che Ra mi ama» dice il faraone, «che 
mio padre Amon mi favorisce, e com'è vero che mi viene continua-
mente infusa nuova vita e nuova potenza, Sua Maestà si metterà in 
cammino su questa strada.» Nessuno deve poter dire che il faraone 
ha indietreggiato di fronte a un pericolo. I consiglieri si inchinano, 
benché i loro timori non si siano placati. «Il servitore servirà il suo 
padrone», concludono. 
Il simbolo di Amon apre la strada. Thutmosi guida i suoi uomini, sul 
carro da guerra che risplende d'oro. Dietro di lui, l'esercito imbocca 
lo stretto passaggio, un soldato dietro l'altro. Sui volti si legge l'ango-
scia, ma nessuno indietreggia. Quando anche l'ultimo uomo è passa-
to, Thutmosi sa di avere vinto la sfida. I nemici, dal canto loro, ave-
vano sì teso un'imboscata, ma sulle altre due strade. 
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L'esercito egizio, uscendo dalla strettoia, si dispiega nella valle di 
Megiddo; il re fa riposare le truppe prima di avanzare verso il sud 
della piazzaforte, dove, verso le sette di sera, si monta il campo. Vie-
ne ordinato ai soldati di prepararsi per la battaglia, che avrà luogo 
l'indomani mattina. Si profila un duro scontro, perché le truppe coa-
lizzate riuniscono più di trecento principi di Siria e Palestina. La bat-
taglia, però, viene ritardata di qualche giorno, apparentemente senza 
una ragione. Quando inizia il combattimento vero e proprio, l'esercito 
degli alleati ha probabilmente fatto in modo che gli egizi abbiano il 
sole contro. Thutmosi III, abile stratega, evita di proseguire oltre in 
condizioni così disagevoli e disorienta l'avversario con una manovra 
che gli consente di penetrare di sorpresa a Megiddo. Sul suo carro 
d'oro, il faraone è un dio protetto da Horo e Mentu che, combattendo 
in mezzo ai suoi uomini, paga di persona e dà l'esempio. Molti nemi-
ci, tuttavia, hanno il tempo di rifugiarsi nella piazzaforte, che viene 
quindi stretta d'assedio. 
I testi egizi presentano la vittoria come totale. Ma ci si chiede se, 
proprio per la strategia adottata da Thutmosi III, non si sia piuttosto 
evitato lo scontro diretto. Inizia un lungo assedio di sette mesi. Il re 
vuole che la fortezza si arrenda perché la sua conquista «equivale a 
prendere mille città»: quasi tutti i principi che governano le città del-
la Siro-Palestina si trovano infatti rinchiusi lì dentro. A Karnak, o-
gnuna delle città sconfitte è simboleggiata da un prigioniero con le 
mani legate dietro la schiena: complessivamente sono almeno di tre-
centocinquanta. Presi per fame, gli alleati furono costretti ad arren-
dersi. Pare che il bottino fatto da Thutmosi III fosse notevole: si parla 
di più di novecento carri e di duemila cavalli, oltre a grandi quantità 
di metalli preziosi che andarono ad arricchire il Tesoro egizio. Sem-
bra inoltre che il re non abbia fatto giustiziare i principi asiatici, ma 
si sia limitato a rispedirli a casa, non senza avere prima rivolto loro 
severi moniti. 
Dopo questo grande successo, Thutmosi III non rimane inattivo. Ca-
pisce infatti che una singola azione brillante non serve a molto e che 
la coalizione si riformerà inevitabilmente. Quindi, con le successive 
campagne, organizza il controllo dell'Egitto sulla Siro-Palestina. Alla 
conquista militare segue quella economica. Le zone ricche della Siria 
vengono divise in distretti. Ogni anno, il re si reca personalmente nei 
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paesi conquistati, dove si riscuotono tributi. Per quanto discreto, il 
potere egizio è ben presente. Da questi viaggi, il faraone ritorna con 
fiori e animali sconosciuti in Egitto: verranno rappresentati nei rilievi 
che compongono il famoso «giardino botanico» di Karnak. 
Il re mette in atto una politica sottile per introdurre la cultura egizia 
nelle regioni colonizzate. Vi insedia in qualità di amministratori uo-
mini scelti personalmente e invita in Egitto membri delle famiglie dei 
principi asiatici perché siano educati all'egizia prima di ritornare nel-
le loro province. 
Poiché capisce che la comunicazione fra l'Egitto e la Siria sarebbe 
molto più agevole via mare, Thutmosi III si assicura una base milita-
re in Palestina. Lo scopo della quinta campagna militare è esattamen-
te questo. La Palestina è un paese ricco, reso ancora più attraente da 
giardini, frutteti e grano. L'esercito egizio si gode gli ozi di Capua 
ante litteram, gustando gli ottimi vini locali e abbandonandosi ai pia-
ceri della tavola. Ma il re non perde di vista il suo obiettivo e non si 
lascia accecare dal miraggio di una facile conquista. Marcia quindi 
verso l’Oronte, senza incontrare grande resistenza; sottomette defini-
tivamente Qadesh, il cui principe aveva guidato la coalizione sconfit-
ta a Megiddo e, durante la settima campagna, doma una rivolta in 
Fenicia. 
Nell'anno 33 del regno, data a cui risale l'ottava campagna, il re deci-
de di organizzare una grande spedizione diretta all'Eufrate. Non lesi-
na sui mezzi, facendo costruire molte navi di legno di cedro, che 
vengono trasportate su carri trainati da buoi: serviranno ad attraversa-
re l'Eufrate. Presso Karkemish, a ovest di Aleppo, ha luogo una bat-
taglia. Il nemico, sconfitto, batte in ritirata. Con una certa emozione, 
Thutmosi III fa erigere una stele accanto a quella del suo antenato, 
Thutmosi I, che l'aveva preceduto sul luogo. Il re del Mitanni è battu-
to, ma le sue truppe non sono state sterminate, visto che, due anni 
dopo, il faraone dovrà riprendere la lotta. 
Tornando sui suoi passi verso sud, l'esercito egizio deve affrontare 
una rivolta di principi siriani; una trentina di città sarà distrutta. Ma 
in questo glorioso trentatreesimo anno c'è tempo anche per rilassarsi: 
Thutmosi III si concede infatti il piacere della caccia all'elefante. Il re 
si imbatte in centoventi esemplari che si stanno dissetando e rinfre-
scando sulle sponde di un lago. Focoso com'è, compie l'imprudenza 
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di precipitarsi contro gli animali, i quali si infuriano e lo attaccano: 
Thutmosi III viene salvato da un guerriero famoso, Amenemheb, che 
poi si vanta di essersi immerso nelle acque del lago e di avere tran-
ciato la proboscide dell'elefante più grosso tra quelli che minacciava-
no il sovrano. Lo stesso Amenemheb aveva già compiuto un'altra 
impresa sensazionale durante una battaglia contro il principe di Qa-
desh. Quest'ultimo aveva avuto l'idea di lanciare una giumenta im-
pazzita fra i ranghi dei carri egizi, per seminarvi il panico; ma Ame-
nemheb aveva sventato il piano, scagliandosi coraggiosamente sul-
l'animale, la cui coda aveva offerto la coda al re come trofeo. 
Alla fine dell'anno 33, il faraone gode di un notevole prestigio nel 
Vicino Oriente. Egli appare come un capo militare eccezionale, dota-
to di un esercito di rara efficienza. Assiri, babilonesi, hittiti gli invia-
no tributi per ingraziarselo. Dall'anno 34 all'anno 42, Thutmosi III 
consolida il suo impero. Le campagne che intraprende in quell'epoca 
assicurano la presenza egizia nei territori conquistati e scoraggiano i 
tentativi di rivolta. Parecchie sollevazioni locali vengono stroncate 
sul nascere. 
Il racconto intitolato La presa di loppe ricorda una delle campagne di 
Thutmosi III in Siria. Un certo generale Gehuty non riusciva a espu-
gnare la cittadella palestinese di Joppe. Rendendosi conto che conti-
nuare con gli assalti armati non sarebbe servito a nulla, egli decise 
allora di agire d'astuzia. Fece quindi introdurre nella città delle grandi 
giare da olio, all'interno delle quali erano nascosti i soldati egizi che, 
una volta nella piazzaforte, sconfissero facilmente il nemico. Come si 
sarà certamente notato, l'episodio costituisce la prefigurazione del 
famoso cavallo di Troia. 
Le campagne d'Asia non furono solo di natura militare. Nell'anno 27, 
un alto funzionario, barbiere del re, ricevette come servo un asiatico 
fatto prigioniero durante una battaglia vinta da Thutmosi III. Il bar-
biere gli diede in moglie una delle sue nipoti, preoccupandosi anche 
della dote. Come questo, furono molti i prigionieri di guerra che si 
stabilirono in Egitto, integrandosi alla società faraonica, dove arriva-
rono talvolta a occupare anche posizioni importanti. 
Lo stesso re sposò delle donne siriane, che divennero spose seconda-
rie. Possediamo il tesoro di tre di loro, la cui tomba comune fu sco-
perta in seguito a smottamenti del terreno provocati da forti piogge. 
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Il fortunato scopritore, un fellah, si era impadronito dell'oro e aveva 
subito preso una seconda moglie, segno inequivocabile di ricchezza. 
Denunciato, egli aveva affidato il gruzzolo alla seconda moglie la 
quale, però, mentre tentava di sfuggire alle forze dell'ordine, venne 
riconosciuta da un poliziotto che ne era stato innamorato. Un rapido 
scavo sul luogo del ritrovamento permise quindi di salvare il prezio-
so corredo funerario delle spose straniere di Thutmosi III. 
È bene sottolineare che il bottino delle diciassette campagne proba-
bilmente non era poi così esagerato: seimilacinquecento prigionieri, 
quattromila capi di bestiame, mille cavalli, cento chili d'oro è il bi-
lancio ipotizzato da alcuni studiosi. Non ci furono distruzioni totali 
né saccheggi e le perdite da entrambe le parti risultarono limitate. Le 
vittorie del faraone, infatti, non portavano all'annientamento del ne-
mico, ma al controllo da parte dell'Egitto sulle regioni turbolente. 
E proprio le vittorie autorizzarono a Thutmosi III a presentarsi come 
lo strumento di Dio, padrone dell'universo. Amon-Ra gli ha concesso 
la potenza e il dominio sulle nazioni, ha diffuso in ogni paese la sua 
gloria e il timore di lui, ha sparso il terrore di lui fino ai quattro pila-
stri del cielo. Egli sconfigge le orde ribelli che rifiutano l'ordine del 
mondo. Se Thutmosi è diventato signore della terra in tutta la sua 
larghezza e in tutta la sua lunghezza, dall'Occidente all'Oriente, lo 
deve all'aiuto che ha ricevuto da Dio. L'ureo che ha in fronte illumina 
la sua sovranità, gli dà il fuoco che estirpa la rivolta degli esseri ma-
lefici. Poiché Dio l'ha ordinato, i popoli sono venuti a prostrarsi da-
vanti al faraone, con le spalle cariche di tributi. 
Thutmosi III si è occupato molto dell'Asia, ma non per questo ha tra-
scurato il Sud dell'Egitto. Durante il suo quinto anno di regno, il so-
vrano intraprese infatti una campagna in Nubia. Non si trattò di una 
campagna militare, ma di un'ispezione in una regione tranquilla e sot-
tomessa. In quel periodo, il nubiano era il prototipo stesso del vinto, 
dello straniero che si inchina di fronte alla potenza del faraone. 
Thutmosi III restaurò l'antico tempio di Semna e aprì cantieri ad A-
mada e a Buhen. A Gebel Barkal una stele racconta che in cielo ap-
parve una stella: segno che Amon-Ra approvava le imprese del re. In 
tale località, a valle della quarta cateratta, viene costruito un bel tem-
pio di Amon-Ra. Grazie alla protezione offerta dalle basi militari, si 
sviluppa un fiorente mercato che accoglie i prodotti trasportati dalle 
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carovane provenienti dall'Africa nera. Accade poi un altro fatto ecce-
zionale: la cattura di un rinoceronte, un animale che viene citato ra-
ramente nei documenti egizi. 
Le tante spedizioni di Thutmosi III richiesero naturalmente un eserci-
to numeroso e disciplinato. Il suo compito principale era la guerra, 
ma esso serviva anche a proteggere gli operai quando si recavano alle 
cave o trasportavano materiali. Durante il Nuovo Regno, i faraoni 
che praticano una politica di conquista e di intervento all'estero dan-
no vita a un vero e proprio esercito professionale, comandato da va-
lenti ufficiali, alcuni dei quali, come Ahmes figlio di Abana, ebbero 
carriere lunghissime. Thutmosi III dispose di truppe ben addestrate, 
in grado di eseguire velocemente manovre difficili e che non recalci-
trarono mai di fronte alla fatica. 
L'esercito divenne una casta privilegiata, i cui membri acquisirono 
una gloria indiscussa, dal momento che il bottino fatto durante le 
campagne andava ad arricchire i templi e, quindi, la società intera. 
Fra i corpi scelti, al primo posto figurano i soldati sui carri. Lo stesso 
re combatteva stando in piedi su un carro magnifico. Facciamo nota-
re che esisteva anche un Genio militare, necessario per porre l'asse-
dio alle città nemiche. L'assalto finale veniva condotto con l'aiuto di 
arieti e di scale. 
I soldati che si erano trovati a vivere nelle province d'Asia vi aveva-
no scoperto modi di vita diversi dal loro, costumi religiosi particolari 
e un lusso che, rientrando in Egitto, portarono con sé: così la società 
egizia cominciò a poco a poco a cambiare. 
La guerra, nell'antico Vicino Oriente, è un fenomeno molto comples-
so. Non ci si lascia mai andare alle orribili carneficine che caratteriz-
zano i conflitti del mondo moderno, che pure si definisce «civile». 
Lo scontro sul campo avviene piuttosto raramente e in punti circo-
scritti, cosicché le perdite umane non sono mai rilevanti. Lo scontro 
aperto costituisce solo una piccola parte delle operazioni belliche, 
che comprendono colloqui, intrighi, trattative fra gli Stati nemici, 
dimostrazioni di potenza e dichiarazioni strabilianti per impressiona-
re l'avversario, scambi di messaggi, acquisto di alleati e un'attività di 
spionaggio piuttosto ben organizzata. Nel caso di grandi battaglie, 
come quella di Megiddo, la vittoria dipende più dalla scelta di una 
buona tattica che dall'eliminazione fisica degli avversari. Inoltre, non 
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bisogna dimenticare l'importanza delle formule di cortesia, dei riti e 
degli obblighi religiosi, rispettati anche fra nemici. 
Cosa fondamentale, i grandi ufficiali dell'esercito egizio sono scribi 
reali, quindi letterati, uomini di cultura e di Conoscenza, che non 
hanno assolutamente il gusto della crudeltà e del sangue. I capi del 
corpo scelto degli arcieri non sono masnadieri ignoranti: le loro doti 
intellettuali e morali ne fanno spesso dei dignitari che, dopo avere 
servito nell'esercito, ricoprono cariche di primo piano nell'ammini-
strazione. Lo stesso accade per un altro corpo scelto, quello dei con-
duttori di carri, dove parecchi figli di re e diplomatici fecero il loro 
apprendistato per diventare uomini di governo. 
I carri hanno un ruolo fondamentale nei conflitti del Nuovo Regno. Il 
carro egizio, fornito di tiro a due, è guidato da due soldati. L'esercito 
è diviso in gruppi di venticinque carri comandati da capitani agli or-
dini di un comandante. Il corpo dei carri richiede un'intendenza che 
comprende capi dei cavalli, capi di scuderia e un'amministrazione 
specializzata che si occupa della manutenzione dei «veicoli» e degli 
animali. 
Questo esercito professionale è composto sia da egizi sia da stranieri, 
che non sono però ancora mercenari. Il Nuovo Regno è nato dalla 
lotta contro l'invasore hyksos. I faraoni ci tengono quindi a organiz-
zare nel modo più perfetto possibile quello strumento di libertà che è 
l'esercito nazionale. Il faraone ne è il capo supremo. Egli è assistito 
dal visir, che è perennemente informato sullo stato delle forze arma-
te, e da un generale in capo. 
Il grosso delle truppe è formato dalla fanteria. L'unità minima conta 
cinquanta uomini; una compagnia ne comprende duecento. Ciascuna 
di esse è dotata di uno stendardo. I fanti indossano un corto perizoma 
e si proteggono il ventre con un pezzo di cuoio, sebbene si inizi a uti-
lizzare corazze di cuoio e di bronzo. I soldati stranieri che servono 
nei reggimenti egizi hanno il loro corredo di armi, formato in partico-
lare da scudi rotondi, lunghe spade e caschi. Nella Satira dei mestieri 
uno scriba critica sistematicamente tutte le professioni per dimostrare 
che solo il suo mestiere assicura una posizione invidiabile. I questa 
disamina il soldato, ovviamente, ha una vita tutt'altro che facile: 
strappato da bambino ai genitori, viene prima rinchiuso in una ca-
serma, dove talvolta viene anche picchiato, e quindi spedito in Siria, 
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dove rischia la vita, mangia pane cattivo, beve acqua inquinata, pati-
sce il caldo e il freddo e ritorna in Egitto ammalato o ferito. Se tali 
inconvenienti fanno effettivamente parte dei rischi della vita militare, 
non costituiscono tuttavia le uniche caratteristiche del mestiere. Mol-
te campagne, come abbiamo visto, offrirono ai soldati la possibilità 
di assaporare gli ozi di Capua e di rilassarsi nelle ricche e piacevoli 
province asiatiche. Alla fine della loro carriera, di ritorno in Egitto, i 
soldati ricevevano ricompense in natura - i più valorosi erano decora-
ti con la «mosca d'oro» - nonché campi e piccole proprietà. Nacque 
probabilmente una sorta di aristocrazia militare fondata sul possesso 
di terre e sull'esenzione da certe tasse. 
Il cavallo, importato dall'Asia intorno al 1600 a.C., fu utilizzato in 
guerra per i carri, ma anche per un'attività più pacifica, la posta, che 
funzionava tramite una rete di stazioni di cambio. I privati, invece, 
non montavano a cavallo, ma continuavano ad andare a piedi o a 
prendere il battello. 
Come i suoi antenati, anche Thutmosi III è un faraone costruttore. 
Egli fa di Karnak il più grande cantiere d'Egitto. Per onorare suo pa-
dre Amon-Ra e ringraziarlo delle vittorie che gli ha concesso, egli ne 
arricchisce il tempio di monumenti magnifici. 
Prima di Thutmosi III, i faraoni si erano già preoccupati di abbellire 
il tempio di Amon. Ma questo, diventato il dio ufficiale dell'impero, 
merita un santuario degno di una potenza divina che concede la vitto-
ria: immenso, colossale, riflesso della sua sovranità celeste e terre-
stre. Obelischi affusolati che puntano verso le nubi per allontanare le 
influenze nefaste e proteggere l'ara sacra, piloni massicci sui quali le 
scene rituali raccontano le battaglie vittoriose, sale ipostile: Karnak è 
un inno di pietra al re degli dei. 
Thutmosi III fa erigere statue colossali che esprimono la presenza 
della divinità nella persona del faraone, inteso come simbolo. Con-
formemente alla tradizione, egli smonta i monumenti dei faraoni pre-
cedenti e riusa le pietre per costruire nuovi edifici. Crea la famosa sa-
la degli «Annali», dove sono narrate le sue grandi imprese di guerra, 
il «giardino botanico», che offre la rappresentazione delle piante eso-
tiche viste durante le spedizioni in Asia e la «camera degli antenati», 
i cui bassorilievi, raffiguranti il re nell'atto di fare offerte ai suoi pre-
decessori, furono trasportati al Museo del Louvre nel XIX secolo. 
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L'arte dello scultore è calda e vibrante: comunica la vita a queste pa-
reti che fissano per l'eternità lo splendore del regno. La maggior parte 
delle iscrizioni, a quanto pare, risale a non prima dell'anno 40. L'atti-
vità militare è cessata, il periodo delle battaglie è finito. Ormai è il 
tempo del ricordo, e Thutmosi III illustra le sue imprese più impor-
tanti. 
Il capolavoro del regno è indubbiamente la cosiddetta «sala delle fe-
ste», l'akh menu, il cui nome egiziano significa «splendente di mo-
numenti». Questo complesso architettonico, che forma un insieme 
coerente all'interno di Karnak, era il tempio di rigenerazione di 
Thutmosi III. È composto da tre parti essenziali: una grande sala a 
pilastri e colonne, alcune cappelle dedicate alla simbologia della ri-
nascita e altre al risveglio della natura sotto il benefico effetto del so-
le. Questo tempio, la cui teologia complessa meriterebbe di essere 
approfondita, aveva un ruolo essenziale per il re: esso rappresentava 
il rinnovo del suo potere attraverso i riti. Del resto è interessante con-
statare che l’akh menu, come fa notare l'egittologo Paul Barguet che 
l'ha studiato a fondo, era il luogo in cui i sacerdoti di Amon venivano 
iniziati ai misteri. Il santuario di Thutmosi III è assimilato a un cielo 
le cui porte si aprono a chi è degno di entrarvi. 
Arricchendo Karnak, Thutmosi III arricchì anche il suo clero, confe-
rendo un'importanza notevole a colui che lo dirigeva, il gran sacerdo-
te di Amon. Fra i doni offerti ad Amon e ai suoi servitori, figuravano 
oro, argento, prigionieri asiatici e nubiani, campi, giardini, frutteti e 
bestiame. Alle offerte ordinarie se ne aggiungevano altre speciali, 
rappresentate dai tributi versati dalle città conquistate: insomma, il 
tempio di Amon-Ra a Karnak diventa un'impresa gigantesca, la cui 
struttura economica è gestita dal gran sacerdote. 
Thutmosi III, di cui non è necessario sottolineare ulteriormente il ca-
rattere energico, non fu sempre in buoni rapporti con l'alto clero di 
Amon. Chi ha permesso la presa del potere da parte di Hatshepsut, 
relegando nell'ombra il giovane Thutmosi III, è stato infatti proprio il 
gran sacerdote Hapuseneb. Quando Thutmosi III salì al trono, nomi-
nò gran sacerdote un suo amico d'infanzia, Menkheperreseneb, che 
rese un uomo potente, esigendo in cambio la sua sottomissione. 
Thutmosi III diffida della crescente influenza dei sacerdoti di Amon 
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e non tollera di dover condividere il potere: sul trono siede il faraone, 
e nessun altro. 
Con grande abilità, il re ridà un certo lustro all'antichissimo culto di 
Eliopoli. Fa ricostruire alcuni edifici andati in rovina o dimenticati, 
in particolare un tempio di Ra a Sakhebu, nel Delta. l culti solari del-
la regione menfita beneficiano della generosità del re, che cerca di 
stabilire un sottile equilibrio fra i grandi collegi sacerdotali d'Egitto, 
in modo che il clero di Amon non abbia una preponderanza assoluta. 
Tale saggia politica religiosa non verrà sempre applicata in seguito. 
Thutmosi III fu affiancato dà un primo ministro di valore, il visir Re-
khmira. Questi, la cui tomba tebana è una delle più belle di tutta la 
storia egizia, fu nominato in carica dal re in persona, con una ceri-
monia grandiosa. Il faraone elencò a Rekhmira i suoi futuri doveri 
con grande solennità. «Curati di tutto ciò che accade nel tuo ufficio» 
dice il faraone «perché da ciò dipende l'ordine dell'intero paese. La 
carica di visir non è un piacere, ma un dovere. Il tuo ruolo non consi-
ste nel mostrarti debole e accondiscendente nei confronti dei principi 
e dei potenti. Attieniti alla legge.» Tale legge è Maat, l'armonia del 
mondo, la figlia della luce. Essa è sempre presente sul petto del visir, 
sotto forma di amuleto. Egli ha il compito di accogliere chiunque si 
presenti con una valida richiesta e non deve favorire gli amici e i pa-
renti. Ma non deve nemmeno cadere nell'eccesso opposto, come quel 
visir che si rifiutava di ascoltare i suoi familiari, anche se le loro ri-
chieste erano giustificate, per paura di essere tacciato di parzialità. Il 
maggior titolo di gloria per un potente quale il visir è di essere l'in-
carnazione stessa della giustizia: «Tale è la legge dal tempo degli 
dei». Il visir gli sarà fedele, se non è schiavo dei suoi sentimenti e del 
suo interesse personale, se conosce le tradizioni secolari dell'Egitto e 
la regola divina. 
Il campo d'azione del visir, come si può notare, va molto al di là del-
l'ambito profano. Le responsabilità che gravano sulle sue spalle sono 
notevoli. Come capo dell'amministrazione, egli deve dar prova di 
svariate competenze. Bisogna precisare che la carica di visir, in real-
tà, era suddivisa in due: esisteva infatti un visir del Nord, che aveva 
sede a Eliopoli e amministrava l'Egitto da Siut al Mediterraneo, e un 
visir del Sud, che aveva sede a Tebe e amministrava il paese da Siut 
alla prima cateratta. 
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Di mattino presto, il visir si reca a palazzo, accompagnato dal re-
sponsabile del Tesoro. Si intrattiene in segreto con il faraone, facen-
dogli il rapporto quotidiano sugli affari di Stato. Dopo avere ricevuto 
istruzioni dal re, il visir dà a sua volta le direttive al capo del Tesoro. 
Si aprono quindi gli uffici e si esaminano i rapporti provenienti dai 
diversi nomi dell'Egitto, mentre il visir fa inviare a sua volta i propri 
ordini nelle capitali provinciali. Deve poi concedere udienza a quanti 
hanno presentato richieste giudicate sufficientemente fondate. A vol-
te è costretto a spostarsi, o per andare a ispezionare le amministra-
zioni provinciali o per dirimere controversie giudiziarie che vanno al 
di là delle competenze dei tribunali locali. 
In quest'epoca, i nomarchi hanno ormai un ruolo limitato, perché so-
no stati interamente sottomessi a un potere centrale, che esercita la 
propria autorità con fermezza. Le grandi famiglie di provincia pos-
siedono ancora ingenti ricchezze, ma la loro influenza politica si è 
alquanto indebolita. 
L'ufficio del visir, in realtà, è un'enorme amministrazione in cui sono 
raccolti gli archivi del regno. Vi si portano i documenti sui quali è 
apposto il suo sigillo. Responsabile dell'organizzazione della giusti-
zia e delle finanze pubbliche, egli è incaricato anche dell'organizza-
zione dei grandi lavori, di cui assicura il finanziamento, della manu-
tenzione dei canali di irrigazione, del catasto, dei granai e dello stoc-
caggio dei raccolti. Gode inoltre di notevoli prerogative militari: or-
ganizza la scorta personale del re, dà il suo parere sulla nomina degli 
ufficiali di alto rango ed è perfettamente informato sullo stato delle 
truppe e dell'armamento. 
La fine del regno di Thutmosi III è tranquilla. Negli ultimi dodici an-
ni di regno, non si fa più menzione di alcuna spedizione in Asia. I 
territori sottomessi inviano regolarmente i loro tributi alla corte d'E-
gitto. Le ricchezze si accumulano e si diffonde il gusto del lusso. Il 
prestigio del faraone è tale che l'Egitto è diventato il padrone del 
mondo antico, la più grande potenza militare che nessuno si augura 
di affrontare, la civiltà più splendida, con la quale tutti desiderano in-
trattenere rapporti commerciali. Thutmosi III associa al trono suo fi-
glio Amenofi II, per formarlo all'esercizio del potere. Quando il Na-
poleone egizio muore, verso il 1436, all'età di sessant'anni e forse 
più, l'Egitto è un vero impero, che si estende dall'Eufrate al Sudan: la 
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più grande espansione territoriale che il Doppio Paese abbia mai rag-
giunto. In un inno si dice che il dio ha promesso al re di donargli tut-
ta la terra, fino ai suoi estremi confini. Egli tiene in pugno la circon-
ferenza dell'oceano. Il re è un toro dal cuore fiero che domina l'uni-
verso: «La sua frontiera meridionale arriva all'estremità della terra, la 
sua frontiera settentrionale ai confini dell'Asia, sino ai pilastri del cie-
lo». 
La tomba di Thutmosi III, scavata nella Valle dei Re, celebra circa 
settecentoquaranta divinità, raffigurate nella grande sala. Il faraone 
rende in tal modo omaggio a quasi tutte le forze divine che lo hanno 
aiutato nella sua opera. Fra le varie rappresentazioni spicca la scena 
dell'allattamento del re da parte di Iside, situata in una camera a due 
pilastri che presenta una caratteristica sorprendente: con i suoi angoli 
arrotondati, essa ha la forma di un cartiglio gigante all'interno del 
quale l'anima del grande Thutmosi III vive in eterno. 
 

XI 
AMENOFI II, IL RE SPORTIVO 

 
Amenofi II, figlio di Thutmosi III, regna per circa un quarto di secolo 
(1438-1412 a.C.). Meno famoso del padre, egli merita comunque di 
essere ricordato per alcuni spiccati tratti che gli hanno valsola fama 
di re «sportivo». 
Nato a Menfi, quando era ancora molto giovane venne incaricato di 
sovrintendere all'arrivo dei carichi di legna all'imbarcadero di Peru-
nefer, nei pressi della capitale. Prima di essere associato al trono, ri-
coprì anche alcune cariche religiose. Fin dal primo anno di regno, il 
re è chiamato a dar prova delle sue competenze. Confidando nel fatto 
che la morte del grande Thutmosi avrebbe turbato l'Egitto, alcuni agi-
tatori fomentarono una rivolta in Siro-Palestina; ma non avevano te-
nuto conto della forza del nuovo faraone. Egli intervenne infatti con 
prontezza e brutalità e i capi siriani vengono fatti prigionieri e giusti-
ziati. 
Amenofi II ha una buona cognizione delle imprese del dio Mentu, 
vale a dire è esperto di operazioni belliche. La tradizione lo dipinge 
come un atleta dotato di qualità fisiche fuori dal comune. Era un re-
matore instancabile, potente e rapido come duecento uomini. Eccel-
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lente cavaliere e appassionato di cavalli, percorreva grandissime di-
stanze senza alcuna fatica. Nella corsa, era sempre il più veloce. Era 
l'unico in grado di tendere il suo arco e di trapassare con le sue frecce 
spesse placche di cuoio, tanto era possente. Amenofi II corrisponde 
al tipo ideale dell'uomo forte: ben piantato sulle gambe, con le spalle 
larghe e il ventre piatto, come viene spesso rappresentato nella sta-
tuaria egizia. I testi insistono sul carattere «sportivo» del re per mo-
strare che egli simboleggia la forza giusta che abbatterà il nemico, il 
ribelle, colui che tradisce la legge dell'armonia. 
Si può tuttavia supporre che il re sia stato veramente un atleta, aman-
te delle battaglie e della guerra. La severità con la quale sedò le rivol-
te testimonia un carattere forte, che non intende cedere la benché mi-
nima parte della propria sovranità sull'Egitto. Viene rappresentato sul 
suo carro lanciato al galoppo, e davvero egli partecipò agli scontri di 
prima linea. Pare anche che abbia sorvegliato, da solo, un gran nume-
ro di prigionieri, per una notte intera, perché le truppe, a parte la 
guardia reale, erano lontane. Ma il re non temeva nessuno. Dopo ave-
re pregato gli dei, avrebbe fatto bruciare i prigionieri, prima di attra-
versare l’Oronte, e dai mucchi umani cui diede fuoco si sarebbe spri-
gionata una luce fantastica. Tali racconti non vanno presi alla lettera: 
Amenofi II ama infatti spaventare il nemico. La leggenda lo dipinge 
anche come un accanito giocatore e un gran bevitore. Sembra che nel 
corso di un banchetto in cui il vino scorreva generoso, egli abbia e-
spresso il suo profondo disprezzo per gli avversari stranieri, definen-
doli «vecchiette». 
Energico, forse crudele, Amenofi Il mantenne integro l'impero di 
Thutmosi III, nonostante i sussulti che scossero l'Asia. Durante la sua 
prima campagna siriana, il re riportò una sola grande vittoria, cattu-
rando una sessantina di prigionieri vivi, che attaccò al suo carro. Die-
tro alla leggenda si nasconde una battaglia probabilmente piuttosto 
violenta, nel corso della quale venne distrutta la fortezza di Shamash 
Edom. Il re attraversa l’Oronte, dalle acque tumultuose. Gli asiatici si 
sono uniti per attaccare l'esercito egizio, ma la loro cavalleria si rive-
la insufficiente a respingere le truppe del faraone, che si lancia nella 
mischia con la forza di un falco. Davanti a lui, i nemici cadono uno 
dopo l'altro. Vincitore, Amenofi Il si presenta alle porte della città di 
Niy. È pronto a iniziare un nuovo assedio, ma gli abitanti, prudenti, 
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salgono sulle mura e acclamano il re d'Egitto. Amenofi II accetta la 
resa. A Qadesh, riceve l'atto di sottomissione del re della città e di 
molti principi asiatici. Alcuni villaggi vengono rasi al suolo, come 
rappresaglia. A causa dell'energico intervento del faraone, il tentativo 
di coalizione asiatica è fallito. Il bottino è enorme. Vengono portati 
in Egitto molti prigionieri, fra cui si trovano numerosi alti dignitari 
siriani, alcuni dei quali faranno carriera nel paese dei faraoni. Il cuore 
di Sua Maestà è simile a quello di un toro selvaggio ebbro di gioia. 
Fedele alla tradizione, sulla via del ritorno anche Amenofi il si rilas-
sa, dedicandosi alla caccia della gazzella, della volpe, della lepre e 
dell'asino selvatico e concedendosi persino qualche passeggiata. 
Nell'anno 9 del suo regno, Amenofi II è costretto a intraprendere una 
seconda campagna in Asia. Nel Retenu, una provincia siriana, è in-
fatti scoppiata una rivolta; si tratta di un'insurrezione meno grave di 
quelle che hanno portato alla prima campagna, ma Amenofi Il inter-
viene con la stessa energia. Mentre il re si sta riposando nella sua 
tenda, gli appare in sogno il dio Amon, che gli promette la vittoria. 
Confidando nella sua buona stella e guidato dalla divinità, il faraone 
non farà alcuna fatica a domare i villaggi insorti. Anche questa volta 
il bottino è ricco. Inoltre il re insedia i suoi uomini al posto dei capi 
ribelli. Si ha l'impressione che stia conducendo una sorta di crociata 
in cui l'Egitto incarna le forze del bene mentre gli asiatici rivoltosi 
sono assimilati alle forze del male e della distruzione, che cercano di 
destabilizzare l'armonia del mondo. Senza arrivare a parlare di guerra 
santa, non bisogna però sottovalutare l'aspetto teologico e sacro delle 
battaglie combattute dal faraone. 
Nella sua dura politica nei confronti dei paesi siriani, il re esige pe-
santissimi tributi. Il Retenu, per esempio, è costretto a consegnare più 
di seicento chili d'oro e quarantacinque tonnellate di rame. La fun-
zione economica della guerra, che arricchisce le Due Terre, è eviden-
te. 
Il numero dei prigionieri è sempre considerevole, ma non bisogna 
prendere alla lettera le informazioni in merito. Il totale dei prigionieri 
di una campagna può infatti essere, in realtà, la somma di tutte le 
campagne precedenti. Secondo quanto si apprende da una stele di 
Karnak, Amenofi II avrebbe personalmente fracassato la testa con la 
mazza a sette capi siriani: sei cadaveri sarebbero poi stati appesi alle 
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mura di Tebe e il settimo portato sino a Napata, come monito alle 
popolazioni nubiane. 
La coalizione asiatica, formata da beduini, palestinesi, siriani, indo-
iraniani e forse ebrei, capisce che Amenofi II è troppo forte per lei; 
così parecchi principi dell'Asia si riuniscono e decidono di conclude-
re la pace con l'Egitto. Portando i tributi sulle spalle, si recano umil-
mente alla corte del faraone e gli chiedono di concedere loro il soffio 
della vita. 
Il regno di Amenofi II non fu consacrato unicamente alla guerra. E 
vero che i militari ricevono molti doni dal palazzo in cambio dei ser-
vizi resi, che il re tiene molto alla presentazione delle nuove reclute, 
una volta che sono stati sistemati loro i capelli con un taglio regola-
mentare, ma egli è anche un grande costruttore. Oggetto privilegiato 
dei suoi pensieri è Karnak, dove prosegue la ciclopica impresa inizia-
ta da suo padre Thutmosi III. Ma, come aveva già fatto quast'ultimo, 
Amenofi II non trascura altri siti. Manda infatti il suo architetto 
Minmose a occuparsi dei cantieri del Delta e vengono eseguiti lavori 
anche in Nubia, in particolare ad Amada, a circa centottanta chilome-
tri dalla grande diga. In tale località si possono vedere rappresentate 
diverse cerimonie di fondazione del tempio dirette da Amenofi II, 
che portò a termine l'opera iniziata da Thutmosi III. Il re guerriero 
fece erigere ad Amada una stele in ricordo delle sue campagne vitto-
riose in Asia. Costruendo un altro tempio nubiano, a Kalabcha, A-
menofi II inaugurò una tradizione architettonica che avrebbe cono-
sciuto il suo massimo sviluppo durante il regno di Ramses II. 
Dopo avere concluso la pace con l'Asia, il potente Egitto conosce un 
periodo sereno e luminoso, in cui l'alta società fa a gara in splendore 
con la corte del re. Le tombe dei grandi dignitari sono magnifiche. 
Basti pensare a quella del visir Rekhmira, già in carica al tempo di 
Thutnmosi III. Fra le scene che la decorano, quella della consegna 
dei tributi da parte di cretesi, sudanesi, siriani e assiri è simbolo per-
fetto di quel regno, con i popoli stranieri che fanno atto di sottomis-
sione al faraone e ai suoi rappresentanti. La tomba di Kenamon, gran 
intendente del re, comprende un vestibolo a dieci pilastri e una came-
ra funeraria a otto supporti. Kenamon era incaricato di organizzare le 
sontuose feste di Capodanno, in cui si presentavano splendidi doni, i 
prodotti più perfetti delle botteghe: statue, vasi, carri, collane in ma-
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teriali preziosi, armi da parata. La dimora eterna di Sennefer, princi-
pe della città del Sud, fu chiamata «tomba delle vigne», perché la sua 
volta è stupendamente decorata con una vigna carica di pesanti grap-
poli; essa ricorda i deliziosi momenti in cui gli uomini del tempo go-
devano dei frutti della natura e della pace dopo la guerra. 
Pare che Amenofi II sia morto a circa cinquant'anni. La sua mummia 
è stata ritrovata intatta, coperta di foglie e di fiori; sul petto, era posa-
to un mazzo di mimose. La sua tomba nella Valle dei Re è impres-
sionante. II corridoio di accesso penetra profondamente sotto terra e 
a un certo punto è sbarrato da un pozzo simbolico, che era in rappor-
to con il nun, l'oceano delle origini che circonda la terra. La prima 
sala a due pilastri è totalmente priva di decorazioni; di qui una scala 
conduce a una sala a sei pilastri, sulle cui pareti sono rappresentate le 
scene di un libro funerario, l’Amduat: questo ha lo scopo di permet-
tere la rigenerazione dell'essere, il cui destino è legato a quello del 
sole, che muore di sera e rinasce al mattino. II soffitto della tomba è 
assimilato al cielo, dipinto di azzurro scuro, con stelle a cinque pun-
te. Il pavimento digrada e si entra in una cripta dove fu ritrovato il 
sarcofago che conteneva la mummia del re. La tomba di Amenofi II 
servi del resto come nascondiglio ad altre mummie regali, prima che 
venissero trasferite in luogo sicuro. 
Al di là della morte fisica, il valente Amenofi dal potente braccio 
continuava a vegliare sulla sicurezza della discendenza regale. Pro-
tettore del suo popolo, egli poteva vantarsi di avere preservato la po-
tenza del suo paese e tramandato la tradizione dei suoi antenati. 
 

XII 
THUTMOSI IV E LA SFINGE 

 
Figlio di Amenofi II, Thutmosi IV fu associato al trono dal padre e 
regnò una decina d'anni (1412-1402). In questo periodo di calma e di 
splendore, in cui il tempo sembra essersi fermato, l'Egitto si trova al 
centro di un impero perfettamente stabilizzato. 
La mummia del re, morto verso i quarant'anni, è stata ritrovata piut-
tosto deteriorata, ma il viso di Thutmosi IV si è conservato bellissi-
mo: radioso e sereno, esprime un'intelligenza vivace e una vera vita 
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interiore. Nei suoi tratti sembrano essersi impressi il fascino e la raf-
finatezza di quel periodo benedetto dagli dei. 
Questo re felice e benefico visse una strana avventura, che merita di 
essere raccontata. Prima di salire al trono, il giovane Thutmosi si di-
lettava a cacciare nel deserto, vicino alla grande Sfinge di Giza, che 
era ormai quasi completamente ricoperta dalla sabbia. Gli egizi del 
Nuovo Regno la chiamavano Harmakhi, cioè Horo nell'orizzonte, e 
la consideravano la guardiana della necropoli; veniva chiamata anche 
Khepri-Ra-Atum, cioè «sole del mattino, del mezzogiorno e della se-
ra»; in altre parole, la luce creatrice in tutti i suoi aspetti. Il futuro so-
vrano viene paragonato al giovane Horo. Pieno di vigore, egli tira 
con l'arco su un bersaglio di metallo, caccia il leone e fa corse folli 
con il carro, trainato da cavalli più veloci del vento. 
Un giorno, nell'ora del meriggio, Thutmosi provò una certa stanchez-
za. Guardò la Sfinge con rispetto: alcuni pellegrini venivano a ono-
rarla, per fare offerte al suo ka. «Ora» dice il testo della Stele della 
Sfinge che ha tramandato il ricordo di questo evento, «la grandissima 
statua di Khepri sorgeva in questo luogo, troneggiante nella sua po-
tenza e sacra nella sua maestà; l'ombra di Ra la proteggeva.» 
Thutmosi si sedette al riparo del dio e si addormentò fra le sue zam-
pe. Mentre il sole era allo zenit e un sonno sacro pervadeva il futuro 
faraone, gli apparve in sogno la Sfinge. Essa gli parlò come un padre 
parla al figlio. «Se mi liberi dalla sabbia che mi soffoca» gli annun-
ciò «ti farò re.» Thutmosi porterà la corona bianca e la corona rossa, 
il paese gli apparterrà in tutta la sua lunghezza e in tutta la sua lar-
ghezza, insieme a tutto ciò che l'occhio del signore dell'universo il-
lumina, e la sua vita sarà ricca di anni. «Il mio viso ti appartiene» af-
ferma la Sfinge, «il mio cuore ti appartiene. Io soffro, il fardello che 
mi pesa addosso mi farà scomparire. Salvami, figlio mio.» 
Alquanto impressionato, Thutmosi diede la sua parola. Iniziò quindi i 
lavori di sbancamento, riportando la Sfinge al suo antico splendore. 
E questa, a sua volta, mantenne la promessa, facendo di Thutmosi IV 
un grande faraone. Per commemorare il patto fra il re e il dio, fra le 
zampe della Sfinge venne collocata una stele in granito rosa, alta tre 
metri e sessanta centimetri, che fu rinvenuta in situ nel 1818. 
Dietro a questa leggenda si nasconde la continuazione di quell'abilis-
sima politica religiosa inaugurata da Thutmosi III. Thutmosi IV era 
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infatti cosciente dell'importanza del suo ruolo: il faraone è l'unico si-
gnore dell'Egitto. Il gran sacerdote di Amon viene nominato da lui e 
assolve a compiti specifici, ma il re non gli assegna alcuna carica di 
governo. Ra-Harmakhi, la Sfinge, è un dio solare direttamente legato 
al culto di Eliopoli. 
A legittimare il potere di Thutmosi IV è quindi il clero della più anti-
ca città santa, e non quello tebano di Amon. Il faraone mantiene in tal 
modo un equilibrio fra le diverse forme religiose e i poteri temporali 
che esse detengono. 
In campo internazionale, Thutmosi IV seguì una politica di pace con 
le principali potenze straniere. Certo, egli organizzò comunque delle 
campagne di controllo in Asia e conquistò persino una fortezza siria-
na - dove alcuni sediziosi si erano sollevati -, ma durante il suo regno 
non si combatterono guerre di rilievo. Gli sforzi si concentrarono in-
vece sulle operazioni di polizia e su un'«energica» sorveglianza. Pare 
che i siriani fornissero buoni muratori, che vennero impiegati per la 
costruzione di fortezze in Egitto. 
Rischi di destabilizzazione minacciano l'Asia. Gli abitanti del Mitan-
ni si sentono in pericolo: il nuovo popolo degli hittiti manifesta infat-
ti tendenze bellicose. Dopo aver combattuto contro l'Egitto, il Mitan-
ni cerca ora in esso un alleato contro gli hittiti. Thutmosi IV assecon-
da tale politica e si ha quindi uno scambio di ambasciatori e messag-
geri. 
Per suggellare l'alleanza, il faraone propone di sposare una principes-
sa del paese suo nuovo alleato: Mutemuia. Per sei volte, il re del Mi-
tanni rifiuta. Ma la perseveranza egizia, dopo numerosi scambi di 
cortesie, alla fine la spunta. Viene quindi celebrato un grandioso ma-
trimonio. 
Una simile iniziativa da parte di Thutmosi IV appare come un atto 
rivoluzionario. Secondo la regola, le straniere diventavano spose se-
condarie. La mitannese Mutemuia, invece, viene elevata al rango di 
«grande sposa reale» e sarà la madre di Amenofi III. Se si tiene pre-
sente che la regina d'Egitto era la guardiana del sangue divino, si ca-
pisce quanto grande fosse il favore concesso dal faraone ai suoi nuo-
vi alleati. Thutmosi IV concluse un trattato d'amicizia anche con il re 
di Babilonia, patto che venne rispettato con grande rigore da entram-
be le parti. 
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La Nubia, invece, si mantiene piuttosto tranquilla. Il re vi compie un 
viaggio nell'anno 8 del regno. Un'iscrizione incisa su una roccia, vi-
cino a Konosso, ci informa che il faraone si intrattenne con suo padre 
Amon a proposito di una rivolta di nubiani. Recatosi al tempio di 
Karnak, Thutmosi IV aveva fatto una grande offerta al dio, chieden-
dogli di consigliarlo e di guidarlo sulla buona strada. Amon si mostrò 
benevolo nei confronti del figlio, che uscì con «il cuore allargato» 
dal santuario, cioè al colmo della felicità. 
In questo periodo in cui la vita scorre dorata come il dolce succo del-
la vite, in cui i costumi dei nobili sono sontuosi, in cui le dame adot-
tano modi estremamente raffinati, lo spettro della guerra è molto lon-
tano. Nella tomba del re, tuttavia, è stato ritrovato un carro da parata 
con la cassa intatta. Le parti in metallo sono dorate. Sulla superficie 
esterna del carro è rappresentato il faraone in mezzo alla mischia dei 
nemici, che domina con tutta la sua statura, nell'atto di scoccare frec-
ce che seminano la morte. Perfettamente calmo, egli è l'ordine che 
domina il disordine. Tale macchina da guerra, passata per le mani 
degli artigiani più abili del regno, è diventata un'opera d'arte, una fe-
sta per gli occhi. Ciò che viene sottolineato è il suo valore rituale, 
non la sua utilità bellica. 
È in questo periodo che visse il famoso Nakht, scriba e astronomo di 
Amon, la cui tomba è una delle più visitate della necropoli tebana. 
Stranamente, le scene che la decorano non sono attinenti alla sua pro-
fessione, ma evocano la caccia, la pesca, la vendemmia e il banchetto 
terreno e celeste al tempo stesso. Anche la tomba di Menna, scriba 
del catasto, è molto ben conservata. Le scene di vita agricola affian-
cano le rappresentazioni religiose, in particolare l'adorazione del sole 
che sorge e del dio dei morti, Osiride. Vi sono rappresentati un pelle-
grinaggio in battello alla città santa di Abido e la scena della psico-
stasia, in cui i giudici dell'aldilà esaminano l'anima del defunto. 
La tomba del re, dislocata, era stata messa al riparo in quella di A-
menofi II. Quando fu scoperta, vennero trovati sul pavimento, in 
pezzi, diversi oggetti e mobili. L'interpretazione di simili indizi è 
sempre difficile: sembra però che si debba escludere l'idea di una de-
liberata persecuzione nei confronti di Thutmosi IV, mentre si potreb-
be supporre che la tomba sia stata saccheggiata. 
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Durante il regno di Thutmosi IV venne eretto il più grande obelisco 
che si conosca (alto circa quarantacinque metri), che oggi si trova in 
San Giovanni in Laterano a Roma. Esso è un perfetto simbolo dell'e-
poca, stabile e coerente come questo perfetto monolito che fora i cieli 
di fronte alla gloria della luce divina. 
 

XIII 
AMENOFI III o IL REGNO DELLA LUCE 

 
Sotto il regno di Amenofi III (1402-1364), l'Egitto raggiunge l'apice 
della potenza e della ricchezza. Le guerre di conquista, all'origine dei 
tributi regolarmente versati dai vinti, hanno fatto di Tebe una capitale 
opulenta. L'Egitto è ricco, anzi ricchissimo. Il commercio, tanto quel-
lo interno quanto quello estero, funziona a meraviglia. Fatto curioso, 
si possiede un'unità di valore, il deben (una moneta di rame del peso 
di circa novanta grammi), ma non ciò che comunemente si intende 
per «denaro». La regola, infatti, rimane il baratto: se un oggetto vale 
tanti deben, ce lo si procura scambiandolo con un altro oggetto il cui 
valore in deben sia equivalente. Ma il deben in sé non circola. Un 
collega un giorno mi disse: «Non capisco perché questa prodigiosa 
civiltà, che ha trovato tutto, capito tutto, non ha inventato il denaro». 
Ma noi riteniamo che l'Egitto abbia scelto di non sfruttare una simile 
invenzione, dando così prova di una grande saggezza. Sono stati i 
greci, importando un'economia monetaria, a far perdere alla civiltà 
faraonica la sua purezza. 
Quando sale al trono, Amenofi III è il Creso del mondo civilizzato, il 
faraone più ricco della storia delle Due Terre. Il Tesoro pubblico non 
è mai stato così fiorente. Milioni di uomini sono sudditi del faraone. 
Egli è il sole che sorge sul trono, secondo l'immagine simbolica spes-
so evocata nei testi egizi. È lui che illumina con il suo fulgore gli e-
gizi, ma anche tanti altri popoli. Il suo potere, tuttavia, rimane di na-
tura religiosa. Scrive Jacques Pirenne: ... La teoria del bon plaisir 
considerato come fonte dell'autorità regia non è mai esistita in Egitto. 
Il potere, ed il potere reale più che ogni altro, è l'espressione di un di-
ritto. Non si giustifica se non in quanto voluto dal grande dio creato-
re. In realtà il potere appartiene a Dio. Il re non fa che esercitarlo sul-
la terra, in nome di Dio; e perciò proprio è il portatore del ka divino. 
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Amenofi III è stato uno dei faraoni più calunniati dagli egittologi. 
Molti l'hanno definito un desposta orientale debole di carattere, un 
gaudente che si limitava a condurre un'esistenza lussuosa e dissoluta 
in magnifici palazzi. Secondo questa interpretazione, egli avrebbe ri-
servato le poche energie che aveva, alla caccia al leone: nei primi 
dieci anni di regno, ne avrebbe uccisi più di duecento esemplari, 
mentre in una delle sue battute di caccia, sarebbero periti sotto i suoi 
colpi duecento tori selvatici. 
Tuttavia questo grande re merita di essere riabilitato. Un faraone di 
una statura simile non poteva certo comportarsi da satrapo decadente. 
I doveri inerenti la sua pesantissima carica, in cui gli aspetti religioso 
e rituale sono preponderanti, non lo permettevano. In realtà, Amenofi 
III fu il gestore della pace e della ricchezza. Alquanto devoto, egli fu 
uomo di profonda spiritualità. Un funzionario, incaricato dell'ammi-
nistrazione delle terre, dichiara di avere ricevuto un insegnamento 
dalla bocca stessa del re, che fungeva anche da maestro spirituale. 
Alcuni studi recenti hanno dimostrato che le cacce al leone e al toro 
selvatico non erano svaghi da monarca annoiato alla ricerca di emo-
zioni forti, ma rappresentavano autentici atti rituali, che simboleg-
giavano la vittoria dell'ordine sul caos, una delle preoccupazioni co-
stanti della monarchia faraonica. 
La sposa di Amenofi III, la regina Tiy, fu una donna dalla grande 
personalità, che influì sulla gestione degli affari di Stato. Il re e la re-
gina avevano un'intesa perfetta, peraltro, caso non unico nella storia 
della monarchia egizia. Il loro matrimonio venne commemorato con 
la fabbricazione e la diffusione di scarabei, oggetti su cui era inciso 
un testo che ricordava l'evento, rendendolo così noto a tutto l'Egitto. 
In molte occasioni ufficiali, il re e la regina compaiono insieme. A-
menofi III offre alla moglie un ricco regalo, degno dei fasti della 
XVIII dinastia: ordina che venga scavato per lei un laghetto, il Birket 
Habu, a sud del tempio di Medinet Habu e a est del palazzo di Mal-
gatta. Gli architetti del re furono talmente zelanti e i loro operai così 
abili che il lago fu scavato in quindici giorni. La regina lo inaugurò 
con un giro in barca, chiamata con il curioso nome di «splendore di 
Aton», un dio la cui fama stava crescendo e che tutt'a un tratto fu e-
levato a divinità somma dal faraone Akhenaton. 
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I ritratti di Tiy rivelano un carattere serio e fermissimo. Il viso ha u-
n'espressione distaccata, i tratti sono duri. Probabilmente la regina 
era una «donna di testa». Fatto sorprendente, Tiy era di origini plebe-
e. Si può quindi supporre che i due futuri sovrani abbiano vissuto u-
n'autentica storia d'amore, che elevò la giovane donna alla più alta 
delle cariche. 
Il peso politico di Tiy è provato da una lettera che un re del Mitanni 
inviò ad Amenofi IV, dopo la morte di Amenofi III, nella quale si 
legge: «Tutte le parole che ho scambiato con tuo padre, tua madre 
Tiy le conosce. Nessun altro all'infuori di lei ne è a conoscenza e tu 
potrai esserne informato da lei». Tiy non era quindi una regina frivo-
la, che viveva confinata nel suo harem, ma una personalità di primo 
piano, che aveva accesso ai segreti di Stato. La regina ebbe un ruolo 
fondamentale nella formazione del pensiero del futuro Akhenaton e 
certamente gli trasmise in parte le sue idee in materia di politica este-
ra. Profondamente determinata a salvaguardare la grandezza dell'E-
gitto, ella non si chiuse in un ristretto nazionalismo, ma si sforzò di 
mantenere i legami con le altre nazioni. 
Il centro delle meraviglie del regno è Tebe dalle cento porte. La città 
del dio Amon non è mai stata così sontuosa. Donne e uomini elegan-
tissimi passeggiano nei giardini. sotto un baldacchino, ma compie 
anche sacrifici. Il ricco universo simbolico e artistico di queste tombe 
tebane, nel quale si inscrivono al tempo stesso la vita eterna e quella 
quotidiana, meriterebbe davvero una lunga trattazione. 
Amenofi III viveva nel palazzo di Malgatta, sulla riva sinistra del Ni-
lo, a sud di Medinet Habu. Oggi l'edificio è quasi interamente scom-
parso, ma dal poco che ne rimane se ne può dedurre che questo fu 
forse il più lussuoso di tutti i palazzi reali egizi. I colori forti vi re-
gnano sovrani e vi abbondano le decorazioni naturalistiche: ovunque 
sono infatti raffigurati paesaggi, uccelli e piante. Nella sala delle fe-
ste, Amenofi III celebrò i suoi «giubilei» o feste sed, in occasione del 
trentesimo, trentaquattresimo e trentasettesimo anno di regno, ritro-
vando in tal modo una nuova energia, indispensabile per continuare a 
governare. Rimangono poche vestigia dei sontuosi palazzi reali del 
Nuovo Regno che, edificati in mattoni invece che in pietra, non erano 
destinati a durare. 
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La ricchissima Tebe è anche un centro teologico: Tebe è la più santa 
di tutte le città. Lì furono create l'acqua e la terra. Tebe è l'occhio del 
dio Ra. Tutto le appartiene. Per questa ragione la classe sacerdotale 
tebana, beneficiaria prima della ricchezza dell'Egitto, rivendica un 
posto speciale nella vita nazionale. 
Amenofi III e Tiy non sono ciechi; da una parte, essi hanno a cuore 
la coesione interna del paese e sanno quindi di non poter relegare in 
un angolo il gran sacerdote di Amon; dall'altra, diffidano del contro-
potere che questi detiene. In un primo tempo, Amenofi III segue la 
sottile politica dei suoi predecessori, mantenendo un delicato equili-
brio fra Eliopoli, Menfi e Tebe, per lo meno sul piano religioso. Ra 
di Eliopoli è il creatore, ma la creazione è garantita da Ptah di Menfi. 
Ra è uno, l'unico, ma AmonRa è il dio misterioso, colui che non ha 
né forma né nome, il padre degli dei. La «circolazione delle idee» fra 
i diversi miti e i diversi culti viene così mantenuta con grande finez-
za. Amenofi III non può dimenticare che il suo nome è  «Ra è mae-
stro di verità», il che implica doveri particolari verso Eliopoli. Non 
soltanto il re concede favori ai sacerdoti del sole, controbilanciando 
così l'influenza tebana, ma ritira anche certi privilegi amministrativi 
ai sacerdoti di Karnak. Tuttavia, non c'è traccia di un conflitto aperto. 
È vero che il re gioca sulla molteplicità dei culti, ma ciò non porta 
minimamente a scontri di tipo dottrinale. 
Quando Amenofi III nomina visir dell'Alto Egitto il gran sacerdote 
Ptahmosé, lo fa indubbiamente per un dovere di amicizia. Ptahmosé 
ha fatto una brillante carriera perché ha sempre agito secondo la veri-
tà che il re ama e di cui vive. Ha lavorato molto, passando intere notti 
senza dormire per adempiere ai suoi doveri. Ogni giorno, egli è il 
primo a salutare il re, di cui intuisce le intenzioni. Ha scrupolosamen-
te eseguito i suoi ordini e ha saputo mantenere il silenzio, mostrando-
si moderato. 
L'amministrazione dell'Egitto è diventata talmente complessa che il 
faraone è costretto a delegare una parte dei suoi poteri ad alti funzio-
nari quali i visir, il viceré della Nubia e il gran sacerdote di Amon. Se 
il re ha una personalità abbastanza forte da assicurare la coesione del 
sistema non ci sono problemi, ma se il sovrano è debole, possono in-
sorgere le ambizioni personali, mettendo in pericolo l'unità dell'Egit-
to. 
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Il gran sacerdote di Amon, che è il primo «profeta» del dio, è nomi-
nato da Amon in persona. Durante una processione, la statua del dio 
si inchina davanti a colui che sceglie come capo dei suoi sacerdoti. I 
re della XVIII dinastia, tuttavia, intervengono in questa nomina: è il 
faraone, infatti, ad affidare i tesori al gran sacerdote, a nominarlo re-
sponsabile del tempio, ad annunciargli che tutto verrà ormai posto 
sotto la sua tutela. Come contropartita, il gran sacerdote di Amon, 
divenuto un personaggio politico di primo piano, può esercitare una 
certa influenza nella nomina del re. E quanto accadde con Hapuse-
neb, che favorì l'ascesa al trono della regina Hatshepsut. II gran sa-
cerdote regna su un nutrito personale laico ed ecclesiastico e su una 
vastissima area di terre coltivabili; infatti, il re ringrazia il dio Amon 
che gli concede la vittoria sui nemici in guerra, arricchendone il do-
minio temporale. 
Nonostante la posizione assunta da Tebe, la capitale amministrativa 
dell'Egitto rimane Menfi, e lo rimarrà sino all'Epoca Tarda: lì si tro-
vano templi, palazzi e l'harem del re. I faraoni vi soggiornano spesso. 
Menfi è anche una piazza economica e strategica fondamentale, 
provvista com'è di un porto e di un arsenale. Vi si incontrano molti 
stranieri e la vita è assai animata. 
Amenofi III amava la Nubia, dove si era anche recato per cacciare, 
spingendosi a sud della quarta cateratta. Durante il quinto anno di re-
gno, nella regione era scoppiata una rivolta, poi sedata da un esercito 
al comando del viceré di Nubia. I documenti affermano che Amenofi 
III prese parte di persona all'operazione, catturando con il suo braccio 
potente più di mille nemici. In realtà, pare che si sia trattato di una 
rivolta circoscritta e di scarso rilievo. La Nubia era una regione suffi-
cientemente calma perché gli artigiani del faraone vi lavorassero in 
pace, costruendo monumenti importanti come Soleb e Sedeinga. 
Sempre in questa regione, lontano dagli sguardi dei sacerdoti tebani, 
il re fondò un santuario in onore del dio solare Aton. 
La Nubia è divisa in due province e amministrata da un viceré, che 
viene rappresentato con la mazza, l’ascia e il flagello alla destra del 
faraone. Il territorio cui è preposto è ricco d'oro, indispensabile per la 
decorazione dei templi. Nei villaggi nubiani si insediano sacerdoti, 
funzionari e soldati egizi che, tuttavia, manterranno la loro identità e 
si mescoleranno alla popolazione locale solo in modo piuttosto su-
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perficiale: per esempio, i militari che vivono nella regione affermano 
che la cucina nubiana non è un granché ed è molto inferiore a quella 
egizia. 
I figli dei principali notabili nubiani vengono educati in Egitto. Pro-
fondamente influenzati dalla cultura faraonica, essi sono destinati a 
diventare i migliori agenti della politica egizia, una volta tornati nel 
loro paese dove occuperanno posti importanti.  
Amenofi III dichiara che il suo regno si estende per molte miglia a 
sud e a nord: a sud, arriva al di là di Napata, il che pare esatto; a 
nord, giunge sino al paese del Naharina, cosa che sembra più che al-
tro un'aspirazione del faraone: la situazione in Asia evolve rapida-
mente. L'Egitto si considera ancora il centro del mondo, verso il qua-
le convergono i tributi. Durante il suo primo giubileo, nell'anno 30 
del regno, Amenofi III fa eseguire una rilevazione della quantità di 
grano prodotta nei paesi dominati dall'Egitto: si raggiunge lo strabi-
liante ammontare di venticinque milioni di ettolitri. 
Amenofi III è il dio é il sole dei suoi vassalli, che egli protegge. In 
una lettera al principe della città palestinese di Gezer, il faraone si 
presenta come «il re, tuo signore, che concede la vita al suo vassal-
lo». Egli dice di stare bene, informa che anche il suo esercito gode di 
buona salute e afferma che il dio Amon ha posto l'universo sotto i 
suoi piedi. Ogni anno, i vassalli devono versare tributi, o in natura o 
in metalli preziosi, che vengono riscossi dagli agenti dell'amministra-
zione egizia. Quando il faraone desidera fare un regalo agli alleati, 
viene spedito dell'oro in casse sigillate; al suo arrivo nel paese stra-
niero, il metallo giallo viene sottoposto a un esame rigoroso alla pre-
senza degli ambasciatori. Da ogni paese giungono ad Amenofi III ri-
chieste di finanziamenti per lavori di vario tipo. Il faraone sa mo-
strarsi generoso. La lingua diplomatica è l’accadico; per motivi reli-
giosi, infatti, gli egizi riservano i geroglifici a loro uso interno. Gli 
scribi che intendono intraprendere la carriera diplomatica sono quin-
di obbligati a imparare le lingue straniere. 
Una delle potenze vicine, tuttavia, comincia a destare qualche preoc-
cupazione. Si tratta dell'Assiria che, dopo essere stata a lungo sotto-
messa al Mitanni e a Babilonia, sta recuperando la propria indipen-
denza grazie all'azione di energici sovrani. Amenofi III, messo al 
corrente di questi mutamenti, invece di intervenire con la forza, sce-
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glie la via della diplomazia. Procede quindi a uno scambio di doni 
con gli assiri, mentre con Babilonia intrattiene rapporti commerciali. 
Fra i due paesi si scambiano cavalli, metalli preziosi e lapislazzuli. 
Cipro baratta il suo rame con l'oro egizio. Fra loro, i sovrani si chia-
mano «fratelli» e si fanno richieste chiare e sincere, per quanto ac-
compagnate dalle indispensabili formule di cortesia. Sebbene i testi 
egizi proclamino che le Cicladi, Cipro e Creta sono vassalli, la realtà 
è un po' diversa: si tratta infatti di rapporti commerciali regolati da 
trattati che prevedono clausole speciali. 
Amenofi III stringe legami di amicizia con il Mitanni, chiedendo in 
moglie la figlia del re; questo, conformemente alla tradizione, rifiuta: 
Amenofi III deve portare la dote. Si intavolano trattative. La princi-
pessa del Mitanni verrà elevata al rango di regina d'Egitto. Vengono 
firmati contratti e si procede a uno scambio di doni. 
Il re di Babilonia, invece, si rifiuta di dare sua figlia in moglie al fa-
raone: non ha infatti avuto più alcuna notizia della principessa babi-
lonese mandata a Thutmosi IV anni prima. E ancora viva? Non è sta-
ta relegata per caso in un harem di donne di secondo piano? Amenofi 
III richiede allora un ambasciatore per aprire una trattativa, ma Babi-
lonia manda un funzionario che occupa un posto subalterno, manife-
stando in tal modo il suo disappunto. Ci vorranno sei anni per risol-
vere il contenzioso fra i due sovrani. Di fronte all'Egitto, il potere 
contrattuale di Babilonia è piuttosto limitato. Quando il suo sovrano 
esprime il desiderio di ricevere una sposa egizia in cambio della fi-
glia, riceve una risposta perentoria da parte di Amenofi III: mai don-
na egizia fu data in moglie a uno straniero. Il babilonese deve piegar-
si e accettare le condizioni del faraone. 
I diversi matrimoni diplomatici di Amenofi III furono in parte decisi 
dalla regina Tiy. Le figlie dei re stranieri erano ben accolte in Egitto 
e occupavano il rango di spose secondarie, vivendo una vita piuttosto 
fastosa in quelli che venivano chiamati gli «harem» reali, dove le 
donne, senza essere rinchiuse, venivano iniziate ai loro doveri mon-
dani e ad alcune attività artigianali. 
Amenofi III è un fine diplomatico, amante della pace. Ma interviene 
un fatto nuovo a disturbare la sua politica. Suppiluliuma, il re hittita - 
uomo scaltro e intrigante - mira a mettere fine all'influenza egizia in 
Asia e decide di compiere il primo passo in tale direzione attaccando 
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il Mitanni. Le truppe hittite si lanciano dunque all'attacco, ma il trat-
tato d'allenza funziona: l'esercito egizio viene in aiuto del Mitanni e 
gli hittiti sono respinti. Il loro re, però, non demorde; capisce che, per 
sconfiggere il Mitanni, bisogna formare a poco a poco una coalizione 
piuttosto potente e assoldare i piccoli vassalli asiatici dell'Egitto il cui 
lealismo comincia a vacillare. 
Amenofi III avverti forse il pericolo, ma non intervenne comunque 
militarmente. Si può forse rimproverargli di non avere guidato di 
persona l'esercito nelle province dell'Asia e di non avere condotto re-
golari campagne d'ispezione come i suoi predecessori; ma egli crede-
va nella pace, anche perché era stata presa una quantità di misure di 
sicurezza: sulle strade principali, c'erano posti di sorveglianza che te-
nevano lontani gli stranieri indesiderati; le bocche del Nilo erano pat-
tugliate dai soldati che lasciavano circolare liberamente solo le im-
barcazioni della marina reale; ogni passaggio attraverso la frontiera 
veniva debitamente registrato dagli scribi; le vie d'accesso all'Asia 
erano bloccate dalle fortezze; il forte di Elefantina proteggeva il pae-
se da un'eventuale invasione da sud. L'Egitto si sentiva quindi al si-
curo. 
La politica del faraone, tuttavia, si basa in gran parte sulla fiducia che 
egli nutre nei confronti dei sovrani stranieri. La condizione di assog-
gettamento dei suoi vassalli è piuttosto leggera. Ognuno di loro ha 
infatti mantenuto un suo esercito - che in alcuni casi prevede un cor-
po di ufficiali superiori egizi -, la sua cultura e la sua religione. È es-
senziale che l'Egitto sia costantemente informato sulla situazione ne-
gli altri paesi, motivo per cui messaggeri del re vengono mandati 
spesso in missione e gli ufficiali superiori effettuano numerose ispe-
zioni. Se un vassallo viene accusato di infedeltà alla corona egizia, 
Amenofi III lo interroga di persona prima di condannarlo e se il tra-
dimento viene provato, si pronuncia la condanna a morte. Ma il fara-
one si mostra magnanimo e se il traditore riconosce la propria colpe-
volezza, evita di ricorrere alla pena capitale. 
Gli stranieri che vivono in Egitto non vengono socialmente discrimi-
nati. Anche coloro che, definiti erroneamente «schiavi», dipendono 
da un padrone si possono facilmente affrancare con il matrimonio, 
assumere un nome egizio e accedere a ruoli importanti. Amenofi III 
era convinto che la sua politica di formare in Egitto i giovani principi 
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asiatici, che avrebbero più tardi diretto i loro rispettivi paesi, fosse 
assai efficace per preservare lo statu quo internazionale. 
A questi metodi razionali, si aggiungono la magia e gli incantesimi, 
che impediscono ai nemici di nuocere. Il tempio di Soleb è decorato 
con sorta di stemmi in cui sono rappresentati i popoli stranieri che 
possono costituire una minaccia per l'Egitto: mitanni, assiri, hittiti, 
mesopotamici, nomadi del Sinai ecc. Vengono menzionati anche gli 
shasu di Jahvè: è questa la prima attestazione del nome «Jahvè», che 
qui pare designare una zona montagnosa. 
Il comportamento di Amenofi III, a cui è stata rimproverata una certa 
debolezza, rivela una profonda avversione per la guerra. Di contro 
alcune province dell'impero possono contare solo sul suo esercito per 
difendersi contro i possibili invasori e richiedono spesso un interven-
to militare; così, a poco a poco, i principi siriani si allontanano da un 
Egitto che non sembra in grado di assicurare loro una protezione ar-
mata. L'esempio della città di Tunip che, nonostante la richiesta 
d'aiuto al faraone, cade in mano agli hittiti, è piuttosto eloquente al 
proposito. Debitamente informato, lucido, Amenofi III continua a 
non voler aprire le ostilità. Certo, il suo acuto senso della diplomazia 
gli permetteva di mantenere la pace, ma i suoi successori avrebbero 
potuto non essere all'altezza della situazione e ciò giustificava un cer-
to timore. 
Alla corte di Amenofi III viveva un personaggio di notevole levatura, 
l'architetto Amenhotep, figlio di Hapu. Le sculture lo rappresentano 
come un uomo maturo, profondo, meditabondo, accovacciato nella 
posizione da scriba: l'incarnazione stessa del saggio. Una di queste 
statue venne collocata nel tempio di Amon, quando Amenhotep ave-
va ottant'anni. Araldo del dio, egli era nato ad Athribi, nel Delta, da 
una famiglia modesta. Niente lasciava supporre che Amenhotep sa-
rebbe diventato il più grande dignitario del Nuovo Regno. 
Egli fu scriba reale e scriba delle giovani reclute, cioè educatore de-
gli adolescenti selezionati per la carriera militare. Si occupava di re-
clutare le classi che sarebbero state operative per un determinato 
tempo, per essere poi sostituite da altre. Coordinò anche l'organizza-
zione della polizia del deserto e l'amministrazione delle terre. Incari-
cato dei rituali delle grandi feste, quindi capo di tutti i cantieri del re, 
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egli divenne l'eminenza grigia del faraone e orientò il destino del pa-
ese con i suoi saggi consigli. 
Amenhotep figlio di Hapu ascolta coloro che desiderano vederlo, ma 
non permette che lo trattengano troppo a lungo. Ha il tempo contato. 
Egli è al corrente degli affari privati del palazzo. Confidente del re, si 
intrattiene a lungo con lui. Al sorgere del sole, è già al lavoro. Esper-
to dei testi religiosi, delle tradizioni esoteriche, il capo degli architetti 
è penetrato nei campi più misteriosi della Conoscenza. La sua prodi-
giosa intelligenza si cimenta nei più svariati settori, dalla metafisica 
alla tecnica. «Sono stato iniziato ai libri» confida in un testo inciso su 
una delle sue statue «ho avuto accesso alle formule di Thot, dei cui 
segreti ero esperto e di cui ho risolto tutti i punti oscuri.» E non si 
tratta di vanità, perché conosciamo l'opera di Amenhotep figlio di 
Hapu: il tempio di Luxor, i grandi lavori di Karnak (il tempio di 
Khonsu, il tempio di Mut, il viale delle sfingi fra Luxor e Karnak) e 
il tempio funerario di Amenofi III sulla riva occidentale, di cui ri-
mangono solo i colossi di Memnone. Tutti capolavori che giustifica-
no l'eccezionale privilegio concesso a quest'uomo: costruire un tem-
pio al suo ka - la sua energia imperitura - non lontano da quello di 
Thutmosi II. 
Amenhotep figlio di Hapu fu l'educatore del giovane principe Ame-
nofi IV, il futuro Akhenaton. Egli lo crebbe nel rispetto della luce 
creatrice, secondo uno spirito religioso incentrato sul senso del mi-
stero della vita il quale, come un'emanazione, anima tutto ciò che esi-
ste. Il vecchio saggio morì a oltre novant'anni, ma continuò a vivere 
nella memoria degli egizi. In Epoca Tarda, quando il suo tempio an-
dò in rovina, si continuò a venerarlo, dedicandogli un culto: venne 
considerato un guaritore dal quale i pellegrini si recavano a chiedere 
aiuto. A Deir el Bahari gli era stata consacrata una cappella: lì si 
compivano miracoli e sulle sue pareti vennero poi incisi i racconti 
delle guarigioni avvenute grazie al suo intervento. 
Con Amenhotep figlio di Hapu, si celebra il prototipo dello scriba i-
niziato e sapiente. Se pratica correttamente la sua arte, lo scriba può 
giungere alla saggezza. Il suo nome dura in eterno, mentre quello dei 
suoi contemporanei viene dimenticato. I suoi eredi non sono né mo-
numenti né figli, ma sono i libri che ha scritto e gli insegnamenti che 
ha lasciato. Lo scriba fa dei libri i sacerdoti che celebrano il suo cul-
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to, della tavoletta da scriba il suo amato figlio, dell'insegnamento che 
ha impartito la sua piramide. La penna è suo figlio, la tavoletta sua 
moglie. La potenza magica che egli emana arriverà ai lettori e li o-
rienterà sul cammino della vita. 
In una lettera scritta a Tebe, il 24 novembre 1828, JeanFrançois 
Champollion si esprime in questi termini: Lì mi apparve tutto lo 
splendore faraonico, tutto ciò che gli uomini hanno realizzato di più 
grande ... Nessun popolo, né antico né moderno, ha concepito l'archi-
tettura su una scala così grandiosa come hanno fatto gli antichi egizi. 
Essi pensavano come uomini alti cento piedi e l'immaginazione, che 
in Europa si eleva ben al di sopra dei nostri portici, si blocca e cade 
impotente ai piedi delle centoquaranta colonne della sala ipostila di 
Karnak. 
Il tempio di Amon-Ra, il re degli dei, è effettivamente il centro di 
uno dei più grandi imperi della storia. Tebe è la sede di un re sempre 
considerato l'essenza cosmica poiché, dicono i testi, il suo occhio 
brilla più delle stelle del cielo. La regione tebana ospita i più grandi 
templi d'Egitto, le tombe reali, magnifiche sepolture di notabili. A-
menofi III diresse personalmente i suoi artigiani nella costruzione dei 
templi, dando prova in tal modo dell'interesse che nutriva per l'archi-
tettura. A Karnak, fa iniziare lavori grandiosi, sotto la direzione di 
Amenhotep figlio di Hapu. Crea lo stupendo tempio di Mut, circon-
dato da un lago sacro a forma di mezzaluna, che verrà restaurato da 
Ramses III; il tempio dedicato al dio-figlio della triade tebana, Khon-
su, che incarna uno degli aspetti della potenza lunare; il tempio dedi-
cato al dio guerriero Mentu, che ha concesso tante vittorie. Ad Ame-
nofi III si devono anche il colonnato centrale della grande sala iposti-
la - una foresta di pietra in cui i giochi di luce rivelano, a seconda 
dell'ora del giorno, i diversi aspetti delle divinità - e il colossale sca-
rabeo collocato vicino al lago sacro, per ricordare il perenne divenire 
dell'essere e le necessarie trasformazioni che bisogna compiere per 
sfuggire alla «seconda morte» ed entrare nei paradisi dell'aldilà. 
Il più grande capolavoro del regno di Amenofi III è il tempio di Lu-
xor, la dimora del signore dei cieli, che coincide con l'orizzonte del 
cielo. Il suo colonnato principale è un capolavoro di finezza, equili-
brio e serenità. Una volta all'anno, Amon lasciava Karnak per recarsi 
a Luxor, dove assumeva la forma del dio della potenza fecondatrice, 
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Min dal fallo eretto. Una teologia molto complessa giustificava l'im-
pianto di questi due templi e ne spiegava i rapporti. Schwaller de Lu-
bicz ha dimostrato come gli architetti egizi non lasciassero nulla al 
caso, poiché concepivano i loro templi come esseri viventi, portatori 
di un messaggio spirituale. E chiunque abbia avuto la fortuna di visi-
tare Luxor non può che essere d'accordo. 
Un'iscrizione dedicatoria spiega che Amenofi III fece costruire il 
tempio di Luxor in bella pietra bianca, con porte in legno di acacia 
incrostato d'oro e poi vi fece inscrivere il nome di Amon ornandolo 
di pietre preziose. Fu edificato lungo il Nilo, secondo un asse nord-
sud e su un basamento di pietra, perché non venisse sommerso nel 
periodo della piena. Il piano originale prevedeva una sala ipostila 
completata da diverse sale per il culto; furono poi aggiunti un pilone, 
una grande corte e una sala a colonne relativamente stretta, ma si 
mantenne la triplice cappella di Thutmosi III per la barche di Amon, 
Mut e Khonsu. Luxor presenta la tipica pianta del tempio egizio del 
Nuovo Regno: una banchina sulla riva del Nilo, un viale di sfingi che 
va dall'imbarcadero al tempio, piloni preceduti dai colossi dei re, una 
vasta corte fiancheggiata da portici, una sala ipostila che dà accesso 
alla sala della barca sacra e un santuario contenente la statua del dio e 
circondato da stanze destinate agli archivi o agli oggetti di culto. 
Il tempio di Luxor è in parte dedicato alla nascita divina del re, che 
era figlio di una straniera. Teologicamente, egli è il figlio di Amon 
che si è unito alla regina d'Egitto in quanto simbolo e non in quanto 
individuo in carne e ossa. Le scene che raccontano di questa nascita 
seguono uno schema identico a quello che abbiamo già incontrato nel 
tempio di Deir el Bahari, a proposito di Hatshepsut. Il dio-ariete 
Khnum modella il re e il suo ka su un tornio da vasaio, dopo che 
Amon, assunte le sembianze di Thutmosi IV, ha messo incinta la re-
gina. Gli dei e le dee l'aiutano a partorire. Hathor allatta il neonato e 
il suo ka prima che vengano presentati ad Amon. Infine, il re sale al 
trono. 
I rilievi del colonnato raffigurano episodi della festa di Capodanno, 
durante la quale le barche divine, provenienti da Karnak, si dirigeva-
no a Luxor. L'evento costituiva l'occasione di grandiosi festeggia-
menti, il cui scopo era la rigenerazione della potenza divina che ga-
rantiva il mantenimento dell'ordine del mondo. 
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Una scena del primo vestibolo ci sembra caratteristica dell'atteggia-
mento di Amenofi III nei confronti della divinità. Egli è inginocchia-
to davanti ad Amon, che gli offre la vita mentre gli «magnetizza» la 
nuca con la mano destra. L'essenza divina della forza del re non po-
trebbe essere espressa meglio. Il re, quindi, deve «offrire la casa al 
suo signore», secondo l'espressione egizia, cioè deve consegnare il 
tempio di Luxor ad Amon. 
L'edificio, nel quale si possono ammirare le più belle colonne di tutta 
l'arte egizia, subì alcune trasformazioni durante il regno di Ramses II 
e venne restaurato nel periodo che va dalla XXVI alla XXX dinastia. 
Alessandro Magno fece costruire una cappella per la barca di Amon, 
il dio che gli aveva concesso di essere incoronato faraone. Alla fine 
del III secolo d.C., i romani vi posero un accampamento militare, uti-
lizzando diversi blocchi provenienti dal tempio. Il primo vestibolo 
che seguiva la sala ipostila divenne una cappella cristiana. I cristiani 
danneggiarono i bassorilievi, decapitarono diverse colonne e distrus-
sero alcune scale. Il tempio non è stato ancora interamente riportato 
al suo aspetto originario, una moschea occupa l'angolo nordorientale 
del primo cortile. Altrettanto deplorevole è il fatto che una simile co-
struzione non sia ancora stata fatta oggetto di una pubblicazione e-
saustiva. 
Esisteva un altro tempio che, a quanto si può dedurre da quanto ne 
rimane, non aveva niente da invidiare a Luxor: il tempio di Soleb, 
costruito nei pressi della terza cateratta del Nilo, in pieno deserto nu-
biano. Il complesso seguiva la disposizione classica, con il tipico cor-
redo di piloni, cortili, sala ipostila (a ventiquattro colonne) e santua-
rio. Oltre all'eleganza della costruzione, caratteristica di Amenofi III, 
Soleb presenta un elemento di notevole originalità: la sua decorazio-
ne offre spiegazioni della festa sed, la fondamentale cerimonia della 
rigenerazione del faraone. James Henry Breasted aveva paragonato 
questo tempio - di difficile accesso e dall'aspetto fiero nel suo isola-
mento - al Partenone. Non lontano da Soleb, il cui nome egizio era 
«colui che appare nella verità», Amenofi III aveva fatto costruire il 
tempio di Sedeinga, per il culto della sua sposa: la regina Tiy. 
Una stele conservata al British Museum mostra Amenofi III seduto a 
una tavola imbandita. Il re sorride, ma appare invecchiato, ingrassato, 
stanco; il suo corpo tende ad accasciarsi. L'opera compiuta è glorio-
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sa, ma il futuro è preoccupante. Il pericolo hittita non è infatti stato 
scongiurato: tutto dipenderà dal valore del faraone che succederà al-
l'anziano sovrano. Eppure, grazie ad Amenofi III, in Egitto ha regna-
to la dolcezza di vivere. Gli uomini del suo tempo non si sono forse 
goduti la bellezza dei giardini, dei templi, dei palazzi privati, la fre-
scura dell'ombra e del vento del nord, gli specchi d'acqua circondati 
da alberi e coperti di fior di loto bianchi e rosa? Non hanno forse ap-
prezzato i meravigliosi frutti della campagna, assaporati chiacchie-
rando con gli amici? I templi non sono forse stati costruiti secondo la 
volontà degli dei? 
A distanza di secoli, il regno di Amenofi III appare come il regno 
della luce; non una luce accecante e cruda, ma una fonte di calore vi-
vificante, una pace vera che pervadeva tanto l'animo degli uomini 
quanto il corpo dello Stato. 
 

XIV 
AKHENATON L'ERETICO 

 
Per diciassette anni, dal 1364 al 1347, l'Egitto vivrà una strana av-
ventura, sotto la guida di Amenofi IV Akhenaton. Il suo regno segna 
una rottura nell'evoluzione dell'Egitto. Osannato dagli uni, ritenuto 
pazzo dagli altri, Akhenaton è comunque una figura eccezionale. 
Cambiò nome, modificò le tradizioni religiose, creò una nuova capi-
tale, tentò di organizzare una società diversa. Il suo percorso interiore 
non fece di lui un mistico sterile, poiché egli riuscì a mettere in prati-
ca le sue concezioni, agendo in nome del potere di cui era investito. 
L'arte dell'epoca di Akhenaton, che spicca nettamente sull'opera degli 
altri faraoni, ha assai impressionato i critici contemporanei. Si è tanto 
parlato di quest'arte eccessiva, deformante, esasperata, caratterizzata 
da un espressionismo talvolta delirante. 
L'egittologo Arthur Weigall ha fatto un ritratto di un Akhenaton ro-
mantico, dotato di tutte le virtù, isolato in un mondo troppo duro: 
Tremila anni fa, egli ci ha offerto l'esempio di come doveva essere un 
marito, un padre, un gentiluomo, di cosa doveva sentire un poeta, in-
segnare un predicatore, ricercare un artista, credere un saggio e pen-
sare un filosofo. Come altri grandi maestri, egli sacrificò tutto ai suoi 
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principi, ma la sua vita ha purtroppo dimostrato quanto questi princi-
pi fossero impraticabili. 
Come reazione a tale analisi, altri egittologi si sono chiesti se Akhe-
naton non fosse vittima di una tara fisica. Alexandre Moret scrive: 
Era un adolescente di media statura, dall'ossatura minuta e dalle ro-
tondità quasi femminili. Le sculture del tempo ci hanno reso fedel-
mente questo corpo d'androgino i cui seni prominenti, i fianchi trop-
po larghi e le cosce troppo tornite hanno un aspetto ambiguo e mal-
sano. Anche la testa è particolare: di un ovale delicato, con gli occhi 
a mandorla, il naso lungo e sottile, il labbro inferiore sporgente, il 
cranio arrotondato e sfuggente, essa è inclinata come se il collo fosse 
troppo debole per sorreggerla. 
Fra il mistico idealista e il malato mentale, dove si situa il confine? 
Alcuni non hanno esitato a oltrepassare tale confine, altri hanno per-
sino individuato il male da cui sarebbe stato affetto il re: la sindrome 
di Fròlich, una grave malattia sessuale. Il grande Mariette riteneva 
che Akhenaton fosse un prigioniero castrato catturato in Nubia dalle 
truppe egizie; Lefébure si chiedeva se non fosse una donna travestita 
da uomo. 
Nella sua epoca come nella nostra, Akhenaton ha scatenato forti pas-
sioni. Il frammento di una statuetta, alto sei centimetri e appartenente 
alla collezione egizia di Bruxelles, ci tramanda chiaramente il suo vi-
so: dall'oggetto traspaiono una grande serenità e un'intensa luce pro-
veniente dalla visione interiore del re. Il volto non presenta tratti a-
nomali, nessuna deformazione. È uno dei più bei ritratti dell'arte egi-
zia, in cui la giovinezza si unisce a una gravità, che è espressione di 
una profonda sensibilità e di uno spirito meditativo. Indubbiamente, 
Akhenaton fu una personalità fortemente conflittuale; ma forse riuscì 
a raggiungere quella luce esaltata dai testi dedicati al suo dio, Aton. 
Se la documentazione risalente al regno di Akhenaton è relativamen-
te abbondante, i materiali storici sono invece piuttosto scarsi, motivo 
per cui molti aspetti di quest'epoca inquietante rimangono ancora o-
scuri. 
Amenofi IV Akhenaton è figlio di Amenofi III e di Tiy, o per lo me-
no così ritiene la maggior parte degli egittologi. Il principe trascorse 
l'infanzia e l'adolescenza nello splendido palazzo tebano di Malgatta. 
L'educazione del futuro faraone si basava su un doppio insegnamen-
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to, intellettuale e fisico. Per quanto riguarda l'attività sportiva, non 
sembra che il giovane abbia manifestato una particolare propensione 
per la caccia e per l'uso delle armi. In compenso, egli godette di un 
clima di spiritualità assolutamente eccezionale, di cui era in gran par-
te responsabile l'architetto Amenhotep figlio di Hapu. Quest'ultimo, 
per formazione e perché lo richiedeva la sua arte, non amava i sogna-
tori. Educò Akhenaton in modo rigoroso e, come il padre, gli indicò i 
sacri doveri che la carica di re comportava. 
Non deve essere stato difficile scoprire le tendenze mistiche del futu-
ro monarca; ma si discute ancora per stabilire se in questo campo egli 
sia stato influenzato da Amenofi III e da alcuni pensatori. Sembra in-
negabile che l'epoca fosse caratterizzata da una religione relativa-
mente «aperta», in cui i culti solari occupavano un posto non trascu-
rabile accanto a quello di Amon. Per uno spirito che avrebbe fatto 
della luce la «sostanza» divina per eccellenza, il contesto intellettuale 
era decisamente favorevole. 
Amenofi IV sale al trono nel 1364, all'età di quindici anni. Probabil-
mente è già sposato con Nefertiti, il cui nome significa «la bella è ar-
rivata», ma di cui si sa che era un'egizia purosangue. Il nuovo re, tut-
tavia, avrebbe dovuto sposare la principessa ereditaria. Si può forse 
ipotizzare un matrimonio d'amore fra due adolescenti? È poco proba-
bile; è invece possibile che siano stati i dignitari egizi a imporre tale 
unione, dalla quale sarebbe poi nata una sincera passione fra due per-
sonalità d'eccezione. 
Si è supposto che Nefertiti fosse la figlia di Amenofi III, ma l'ipotesi 
non è stata mai provata. Ella, infatti, non porta mai il titolo di «figlia 
del faraone». Nefertiti, in realtà, apparteneva alla famiglia di un 
grande personaggio di corte. 
La cerimonia di incoronazione è l'occasione per una grande festa a 
Tebe. Arrivano doni da ogni parte del mondo. L'Egitto è forte. Per 
esempio, il faraone intrattiene ottimi rapporti con il re di Cipro, che 
gli manda come regalo di nozze un vaso sacro di grande valore; in 
cambio, chiede tessuti, un carro dorato, vasi e altri doni: vengono co-
sì rievocati i rapporti commerciali che intercorrono fra i due paesi. 
Per l'interpretazione storica dell'inizio del regno si pone un problema 
di fondamentale importanza: Amenofi III e Amenofi IV regnarono 
parecchi anni insieme, secondo il principio della coreggenza, oppure 
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Amenofi IV sedette da solo sul trono? Il dibattito è tuttora aperto, 
benché la maggior parte degli egittologi opti per la prima ipotesi. A 
seconda della risposta le date e l'interpretazione di certi avvenimenti 
cambiano. 
Il nuovo faraone adotta il protocollo dei nomi tradizionale. Ma fino 
all'anno 5 del regno, nelle iscrizioni si notano alcune particolarità. 
Amenofi IV si definisce «unico di Ra» o «primo profeta di Ra-
Harakhte», dando in tal modo prova di una particolare devozione al 
dio sole. A Tebe fa costruire un santuario che chiama «Aton è trova-
to», in cui si vede Ra-Harakhte sotto forma di un disco solare i cui 
raggi terminano con delle mani. Il sole è considerato un re, condivide 
la sovranità con il faraone e, come lui, celebra i suoi giubilei. 
Amenofi IV e la sua sposa Nefertiti sono inseparabili. Presiedono in-
sieme i riti religiosi e le cerimonie ufficiali. La tomba del visir Ra-
mose costituisce un'ottima testimonianza dell'evoluzione in atto. Una 
parte del monumento di questo grandissimo personaggio è decorata 
in maniera classica. Quando Ramose fa un'offerta floreale in onore di 
Amenofi IV, il re è presentato in modo «normale», nello stile abitua-
le; ma quando Ramose riceve delle collane da Akhenaton e Nefertiti, 
viene adottato lo stile armarniano, che si caratterizza per le sue figure 
deformate. 
Nel quinto anno di regno, il giovane re prende una decisione fonda-
mentale: cambia nome. Non si chiama più Amenofi, nome che si ri-
chiama al dio Amon, ma Akhenaton, che significa «servizievole con 
Aton» o, più probabilmente, «spirito efficace di Aton». Ormai, il pro-
tettore della regalità sarà il dio Aton. E poiché la politica è insepara-
bile dalla religione, il destino stesso dell'Egitto sarà condizionato da 
tale decisione. 
Il padre di Akhenaton si chiama Amenofi, ma suo figlio non nutre ri-
sentimento nei suoi confronti: esistono infatti parecchie rappresenta-
zioni in cui il nuovo faraone presenta offerte ad Amenofi III diviniz-
zato. Akhenaton non è deciso a combattere contro il dio Amon in 
quanto tale, per lo meno nella prima fase della sua «rivoluzione», ma 
contro la sua classe sacerdotale, contro gli uomini incaricati di prati-
carne il culto e che egli probabilmente giudica indegni del loro com-
pito. Non è un caso che Akhenaton adotti il titolo di gran sacerdote di 
Eliopoli, cioè «il più grande fra i veggenti», ricollegandosi in tal mo-
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do alla più antica espressione religiosa dell'Egitto, giudicata più pura 
della religione tebana. 
Eppure, Akhenaton impone la propria visione a Karnak, nel feudo di 
Amon. I colossi che lo rappresentano sono particolarmente impres-
sionanti. Il re è androgino. Ha ordinato agli scultori di creare un cor-
po che unisca caratteristiche maschili e femminili. Il viso è voluta-
mente deformato e ha un'aria ora sorridente, ora inquietante, a secon-
da dell'angolazione da cui lo si guarda. Il bacino è largo, per suggeri-
re l'idea della fecondità: il faraone non è al tempo stesso il padre e la 
madre di tutti gli esseri? La leggera obesità e le spalle lievemente 
curve richiamano alla mente la tipica posizione dello scriba, cioè del 
saggio il cui spirito domina il corpo. Queste statue colossali hanno 
messo a disagio molti osservatori, che hanno accusato Akhenaton di 
sensualità mistica unita a follia. Non bisogna però dimenticare che 
l'aspetto generale e il tipo simbolico del colosso rispettano rigorosa-
mente il canone artistico tradizionale: infatti non è l'individuo Akhe-
naton che viene in esso rappresentato, ma piuttosto il re nell'esercizio 
della sua funzione, che insiste su alcuni aspetti della sua persona teo-
logica. 
Ma ai sacerdoti di Amon aspettavano ben altre sorprese. Per imporre 
il proprio ideale, Akhenaton non era disposto a condividere la sua au-
torità, tanto più che la sua politica religiosa non poteva accordarsi 
con il conformismo del gran sacerdote di Amon. Akhenaton è con-
vinto di dover ristabilire l'ordine naturale delle cose, provando che 
egli è l'unico signore dell'Egitto. Il suo obiettivo è togliere ai religiosi 
la gestione di ingenti beni temporali, che appartengono di diritto alla 
corona. 
Bisogna inoltre ricordare che l'Egitto del Nuovo Regno - e Tebe in 
particolare - aveva accolto molti stranieri; nella capitale si erano 
quindi diffuse e contaminate idee e dottrine diverse. E dunque molto 
probabile che questa situazione abbia ispirato ad Akhenaton l'idea di 
una religione universalistica in grado di sostituirsi alle credenze a-
moniane (e qui il termine «universalistico» si applica al mondo civi-
lizzato conosciuto dal re). Anche se la sua intenzione profonda non 
era questa, non si può negare che egli si sia appoggiato alle classi 
«medie» della popolazione e a un certo numero di stranieri integrati 
nella società egizia. Probabilmente, questo rappresentava per lui l'u-
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nico modo per lottare contro i ricchi e la casta dei sacerdoti di Kar-
nak, la cui potenza sembrava incrollabile. 
Per Akhenaton, Tebe è solo un giogo di cui vuole disfarsi. Prende 
quindi la sua decisione: fondare una nuova città in onore di Aton. È 
infatti indispensabile che al novello dio di Stato venga dedicato un 
luogo integro, puro, libero da qualsiasi influenza passata. Ogni città 
d'Egitto è protetta da una divinità. La religione di Aton richiede un 
ambiente inedito. Il dio non aveva ancora un suo luogo di culto, una 
dimora privilegiata nel paese. Il re gliene dà una: Akhetaton, «l'oriz-
zonte di Aton». 
L'evento si verifica nel sesto anno di regno. Il sito scelto si trova nel 
nomo di Ermopoli, a metà strada fra Menfi e Tebe, sulla riva destra 
del Nilo. Le montagne a est lasciano un grande spazio aperto davanti 
al fiume. I terreni della riva sinistra sono adatti all'agricoltura e all'al-
levamento e potranno quindi fornire agli abitanti il necessario per vi-
vere. Scrive Bernard Pierre parlando del sito di Akhetaton (il cui 
nome moderno è Tell el Amarna, spesso abbreviato in Amarna): 
Quest'immenso circo di montagne arrotondate che si snoda intorno al 
Nilo, questo deserto accidentato che si estende all'interno dell'anfi-
teatro, questo palmeto verde intenso che copre diversi chilometri 
lungo il fiume e dietro al quale si nascondono villaggi costruiti in ter-
ra battuta costituiscono uno dei paesaggi più belli e più puri che l'E-
gitto possa offrire. 
Akhenaton si recò sul luogo dove sarebbe sorta la città in compagnia 
di alcuni dignitari; fece il giro della proprietà di Aton sul suo carro: 
lontana da Tebe, Akhetaton non apparteneva né agli dei né agli uo-
mini. Poteva nascere dal nulla, crescere sotto i raggi del sole. Il re 
giurò di non lasciare più la sua nuova capitale. E avrebbe mantenuto 
il giuramento. 
I terreni circostanti sono adatti all'agricoltura e potranno quindi assi-
curare agli abitanti l'immediato fabbisogno. La superficie della città 
del sole è delimitata da cippi di confine. I testi che vi sono incisi ci 
informano che, il tredicesimo giorno dell'ottavo mese del sesto anno 
di regno, Akhenaton uscì dalla tenda in cui aveva passato la notte, sa-
lì sul suo carro d'oro e si diresse a nord per fissare i limiti della nuova 
capitale dell'Egitto. Dopo avere compiuto sacrifici agli dei, si diresse 
a sud. Quando i raggi del sole brillarono su di lui, si fermò: Aton in 
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persona gli aveva indicato il limite della sua città. Mai tale frontiera 
sarebbe stata varcata, e lo stesso sarebbe successo per le altre, a est e 
a ovest. Fatto curioso: il re giura che né lui né la sua sposa oltrepas-
seranno le stele di confine. Akhetaton, fin dall'origine, è fissata per 
l'eternità nel suo spazio primordiale. Si esclude l'idea di una crescita. 
Il giuramento verrà rinnovato nell'anno 8 del regno. 
Tutto il perimetro della città appartiene ad Aton. È la sua terra, il 
luogo nel quale egli si incarna. In un grande discorso rivolto ai digni-
tari di corte, ai soldati e ai fedeli, il re spiega che Aton ha voluto 
prendere fissa dimora in una città. E stato il dio stesso a scegliere 
questo luogo, nessun altro. Il re esige che il suo corpo venga riportato 
qui, anche se dovesse morire in un'altra città dell'Egitto. Anche il to-
ro Mnevi di Eliopoli verrà sepolto ad Akhetaton. Il particolare testi-
monia gli stretti rapporti che il re intrattiene con i culti più antichi. 
I dignitari di corte, incantati dal discorso del re, assicurano che tutte 
le nazioni verranno a presentare le loro offerte ad Aton. L'universo è 
interamente animato dal sole: è quindi giusto rendergli grazie. 
«Solo Aton, mio padre, mi ha condotto sino a questa città dell'oriz-
zonte» proclamò Akhenaton. Il territorio in cui Akhetaton viene edi-
ficata appartiene al padre celeste, che ha creato tutto: montagne, de-
serti, prati, isole, terra, sole, acqua, uomini e animali. In occasione 
della fondazione ufficiale, Sua Maestà apparve su un carro di elettro 
trainato da una coppia di cavalli. Simile ad Aton, egli colmò il Dop-
pio Paese del suo amore. 
La città di Aton venne costruita molto in fretta. Quattro anni dopo l'i-
nizio dei lavori, vi abitava già una popolazione numerosa. Tale rapi-
dità spiega perché talvolta la qualità dei monumenti e delle case ri-
sulti mediocre. Nell'ambito di una propaganda anti-Akhenaton, alcu-
ni sostennero che i primi adepti del nuovo dio fossero criminali man-
dati a scontare la pena nelle cave. 
In realtà, si deve pensare a un massiccio trasferimento di popolazione 
dalla regione tebana ad Akhetaton. Numerosi dirigenti amministrati-
vi, scribi, sacerdoti, militari, artigiani, contadini lasciarono i propri 
posti per seguire il faraone. Fra gli architetti e gli scultori figurano 
alcuni maestri d'arte, ma il re non dà loro molto tempo per costruire 
edifici civili e religiosi. Viene utilizzato in gran quantità il mattone 
essiccato; si crea un piano urbanistico semplice e chiaro. La città è 
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accogliente, con le sue strade larghe, le zone verdi, i parchi e i grandi 
palazzi nobiliari. Tutto è fatto perché il sole arrivi ovunque. 
Il grande tempio di Aton è il cuore della città. Lungo circa ottocento 
metri e largo trecento, esso porta il nome di «tempio della pietra le-
vata» (il benben), allusivo a uno dei simboli fondamentali del tempio 
di Eliopoli. Il benben era la pietra misteriosa sulla quale il sole era 
sorto nella notte dei tempi. Questo grande tempio è diverso dagli altri 
santuari della XVIII dinastia: le sale buie dove veniva celebrato se-
gretamente il culto sono scomparse e, al loro posto, una serie di corti-
li a cielo aperto portano al grande altare di Aton. L'antico benben è 
sostituito da una grande stele, dove sono rappresentati Akhenaton e 
la sua famiglia nell'atto di adorare Aton. Il tempio del dio è essen-
zialmente un luogo d'offerta, dotato di numerosi altari per rendere 
omaggio all'onnipotenza del sole. 
A questo proposito, bisogna tenere presente che tutti i faraoni, dalla 
V dinastia, sono «figli di Ra». I monarchi dell'Antico Regno che cre-
arono questo titolo chiesero ai loro architetti di costruire templi in 
onore del sole. II più famoso è quello di Niuserra (2420-2396 a.C.), 
edificato sul sito di Abu Gorab, a nord di Abusir e a sud di Giza. Vi-
cino alla valle esisteva un tempio di accoglienza, con una strada che 
saliva verso l'edificio principale, il cui cuore, dove si svolgeva il cul-
to, era contraddistinto da un obelisco eretto su un basamento a forma 
di tronco di piramide. Senza dubbio il grande tempio di Eliopoli servi 
da modello ai santuari consacrati al sole della V dinastia e, almeno 
parzialmente, al grande tempio di Aton ad Amarna. 
La facciata dell'immenso palazzo reale correva per circa ottocento 
metri lungo l'asse principale della città ed era collegata agli apparta-
menti privati del faraone da un passaggio che dominava la strada. Si 
accedeva al palazzo tramite un giardino a terrazze. Akhenaton aveva 
voluto poter controllare la città, collocando la sua dimora terrena in 
alto, per essere più vicino al sole. Alcuni resti rivelano che la decora-
zione, di tipo naturalistico, doveva essere notevole: tralci di vite, fio-
ri, ciuffi di papiro davano vita a una natura lussureggiante che ricor-
da quella dell'arte cretese. 
A nord del palazzo si trovava una sorta di parco zoologico: gli scavi 
hanno riportato alla luce recinti per animali, mangiatoie e frammenti 
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di decorazione in cui si celebrava il mondo animale. Forse vi erano 
allevate specie rare. 
Amarna vuole essere una capitale: comprende quindi una zona dei 
ministeri, un edificio destinato a ospitare il Tesoro pubblico, una 
scuola per funzionari e diversi quartieri commerciali e operai, dove le 
case più piccole sono composte da quattro stanze. 
Probabilmente Akhenaton aveva concepito il progetto grandioso di 
costruire altre due capitali solari, una a sud dell'Egitto, le cui tracce 
sono state ritrovate, e una a nord, forse in Siria, la cui esistenza è solo 
supposta. 
Dalla nuova capitale, delimitata dalle stele di confine, si diramavano 
diverse strade, una delle quali portava alla necropoli costituita da i-
pogei in cui confidavano di essere sepolti il re e i grandi dignitari. 
Come sempre in Egitto, la morte si integrava con la vita quotidiana, e 
anche la città di Aton, come le altre, era strettamente legata alle «di-
more eterne». Queste ultime, scavate nella roccia, sono quasi tutte 
non finite, se non addirittura semplicemente abbozzate. L'esistenza di 
Akhetaton fu breve e pochi grandi personaggi morirono nella nuova 
capitale. 
«Grande per il suo fascino, gradevole agli occhi per la sua bellezza»: 
così uno degli abitanti di Amarna descrive la città, che venne chia-
mata addirittura «visione celeste». Lì batteva il cuore dell'Egitto di 
Akhenaton. Vivere in questo luogo significava innanzi tutto ringra-
ziare il sole per la gioia che infondeva nel cuore degli uomini. Quan-
do Akhenaton e Nefertiti passano per la strada, sul loro splendido 
carro, il popolo li acclama festoso, augurando loro: «Vita, salute e 
forza!». Ad Amarna si tengono numerose cerimonie religiose, che 
ritmano la vita quotidiana. Il re accoglie gli ambasciatori dei paesi 
stranieri, che vengono a offrire i loro tributi. Spesso, come il sole che 
appare all'orizzonte, il faraone si affaccia alla loggia del palazzo, a-
perta nel passaggio sopraelevato che porta agli edifici amministrativi. 
Da lì egli ricompensa i sudditi fedeli offrendo loro collane d'oro. 
Amarna poteva vivere in autarchia. I palazzi più ricchi funzionavano 
come le ville gallo-romane o i castelli medievali; ma è probabile che 
alcuni prodotti venissero da fuori, trasportati lungo il Nilo. La nuova 
capitale era del resto ben protetta, poiché diverse pattuglie di soldati, 
fra cui si trovavano molti nubiani e asiatici, ne sorvegliavano i din-
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torni, rendendo impossibile qualsiasi attacco improvviso. La tomba 
n. 9 di Amarna, l'unica la cui sepoltura sia stata terminata, è proprio 
quella del capo della guardia militare del re. Egli vi è rappresentato 
nel suo ruolo religioso, in adorazione di fronte al sole, ma anche nel-
l'esercizio delle sue funzioni amministrative, mentre stende rapporti e 
controlla lo stato delle postazioni di guardia. Viene decorato da A-
khenaton, che lo ricompensa per gli eccellenti servizi resi. 
Com'era la popolazione di Amarna? Era in maggioranza composta da 
egizi che avevano seguito il re, come il suo maestro di palazzo Parre-
nefer, il quale aveva abbandonato la sua tomba tebana, decorata in 
stile «tradizionale», per abbracciare la religione di Aton. È certo che 
una buona parte del personale amministrativo tebano, fedele alla mo-
narchia faraonica, continuò a servire Akhenaton. Note personalità 
della corte di Amenofi III conservano il loro rango. Non ci furono 
quindi «cacce alle streghe» e non ci sono indizi che possano far pen-
sare a una guerra civile. Il faraone, in realtà, rimane l'indiscusso capo 
del regno e, per quanto la classe sacerdotale tebana sia in collera, non 
può che inchinarsi alla sua volontà. 
Akhenaton, allontanandosi da Tebe, prende le distanze anche da al-
cune caste di notabili; una caratteristica importante del suo regno 
consiste infatti nella presenza di uomini nuovi, in particolare di un 
certo numero di stranieri. Nomi come «Akhenaton mi ha creato» so-
no prove eloquenti di tale fenomeno. Fra questi nuovi funzionari, si 
trovavano certamente uomini ambiziosi che vedevano nel-
l'«atonismo» il miglior modo per fare una rapida carriera; ma non si 
può negare che vi fossero anche molti seguaci sinceri. Fra i migliori 
collaboratori di Akhenaton, si ricordano il visir Nakht, Hatiay, l'ar-
chitetto in capo, Merira, il gran sacerdote di Aton, Ranufer, il supe-
riore dei carri e dei cavalli e Pahehsi, il superiore delle truppe. Le 
strutture essenziali dello Stato non vengono modificate, anche se 
questi uomini non appartengono all'aristocrazia tebana. Si registrano 
innovazioni nella lingua egiziana, in cui si introducono alcune e-
spressioni parlate, popolari o di origine straniera. 
Accanto ad Akhenaton, Nefertiti ha un ruolo essenziale. Un profondo 
amore li unisce. La regina è un'adepta dell'atonismo al pari del mari-
to. Nefertiti è diventata il simbolo della bellezza della donna egizia; i 
suoi due ritratti, conservati rispettivamente a Berlino e al Museo del 
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Cairo, esercitano tuttora un fascino al quale non si può rimanere in-
sensibili. 
Nefertiti ha una funzione religiosa. Ella è «colei che fa riposare Aton 
con la sua dolce voce e con le sue belle mani che reggono i sistri». 
Partecipando attivamente ai riti, la regina è grande sacerdotessa di un 
santuario particolare in cui si celebra il tramonto del sole. Un blocco 
proveniente dal sito di Eliopoli, oggi conservato al Museum of Fine 
Arts di Boston, offre una scena sorprendente: Nefertiti, nella postura 
da faraone e con la corona sul capo, colpisce con la mazza un nemico 
che tiene per i capelli. Si tratta di una rappresentazione convenziona-
le, ma riservata ai faraoni maschi. Sta forse a indicare che Nefertiti 
era stata investita di un potere particolare? 
La regina, le cui responsabilità politiche sono evidenti, è anche ma-
dre. L'amore per i figli e la famiglia è una nota dominante del suo ca-
rattere, come di quello di Akhenaton. Akhenaton e Nefertiti ebbero 
sei figlie. L'esistenza di una sposa secondaria, chiamata Kia, non in-
terferisce minimamente nella vita della coppia reale. Per il re, la fa-
miglia è simbolo della vita divina. L'amore coniugale è la traduzione 
umana dell'amore divino e merita di essere celebrato dagli artisti. Il 
tema appartiene del resto alla più antica tradizione egizia. Basta os-
servare alcuni gruppi scultorei dell'Antico Regno per capire che l'u-
nione dell'uomo e della donna è concepita in una prospettiva sacra. 
La novità risiede nell'espressione di questa certezza, in quello che è 
stato chiamato il «naturalismo» amarniano. Il re e la regina non esi-
tano a farsi rappresentare nudi e a farci entrare nella loro intimità 
domestica. La natura, come viene detto nel grande inno ad Aton, è 
opera divina. Il corpo umano, come pure gli uccelli, le piante o i pe-
sci, è animato dalla luce. 
Akhenaton e Nefertiti amano ricordare la tenerezza che provano per 
le figlie. Basta pensare al bassorilievo in cui la regina, seduta sulle 
ginocchia del re, tiene in braccio una delle bambine oppure alla sta-
tuetta che mostra Akhenaton mentre abbraccia una delle figlie o an-
cora ai commoventi bassorilievi in cui il re e la regina, disperati, 
piangono di fronte alla bara di Meketaton, la loro secondogenita, 
morta per una grave malattia. Tale evento, che accade nell'anno 12 
del regno, fu vissuto dal re come una prova di una grandissima cru-
deltà. Un fatto è piuttosto curioso: nei nomi della quinta e della sesta 
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figlia della coppia reale, Aton è sostituito da Ra, senza dubbio per 
motivi religiosi. 
Se si può dire che Akhenaton e Nefertiti formarono veramente una 
coppia solare, ciò lo si deve al fatto che la loro volontà di affermare il 
proprio amore come simbolo di luce è evidente. Non bisogna infatti 
dimenticare che il grande inno ad Aton, una sorta di manifesto della 
nuova religione, termina con la dedica che fa della regina la destina-
taria di tutte le bellezze del mondo, create dalla divinità. Un testo in-
ciso su una delle stele di confine di Amarna dà questa meravigliosa 
descrizione di Nefertiti: 

Regina dal volto chiaro, 
gioiosamente ornata della doppia piuma,  
sovrana di felicità, 
dotata di tutte le virtù. 
La sua voce rallegra i cuori, 
ella è piena di grazie, grande nell'amore 
e i suoi sentimenti danno gioia 
al signore dei Due Paesi... 
La grande e amata sposa del re,  
signora dei Due Paesi, [il cui nome è] 
«belle sono le bellezze di Aton», 
«la bella è arrivata», 
viva per sempre. 

L'esperienza religiosa di Akhenaton affascina da tempo tutti gli stu-
diosi. Amarna non è stata fondata per un capriccio, ma per mettere in 
atto una fede particolare. Aton è un dio d'amore e di luce che si in-
carna nel disco solare, i cui raggi creatori terminano con mani che 
donano la vita. Egli è l'energia che fa crescere tutto ciò che esiste e si 
manifesta attraverso il sole. II re è il suo sacerdote e il suo profeta e 
insegna di persona la religione di Aton. Alcuni dignitari di Amarna 
hanno riconosciuto di essere stati iniziati alla conoscenza dei misteri 
di Aton dal re in persona. Akhenaton fu infatti un autentico maestro 
spirituale, che dispensò la «parola di vita» e si impegnò nel suo ruolo 
di educatore. 
All'inizio della «rivoluzione» religiosa - che in realtà si fonda su basi 
molto antiche, in cui la saggezza eliopolitana svolge un ruolo essen-
ziale - Aton è il primo degli dei, il più importante di tutti. Poi la si-
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tuazione cambia. Quanto di più duro ha dovuto subire, afferma il re, 
sono state le parole dei sacerdoti e ora questi sono al servizio degli 
dei. Akhenaton tenta di smantellare questo sistema cultuale facendo 
cancellare il nome degli altri dei, primo fra tutti quello di Amon, ope-
razione che equivale al loro effettivo annientamento. Le cause e le 
modalità di tale politica religiosa, che peraltro non fu condotta siste-
maticamente, rimangono piuttosto oscure; inoltre, nella stessa Amar-
na, alcuni indizi provano che la popolazione continuava a rendere 
omaggio a divinità diverse da Aton. 
Tra i vari interventi di Akhenaton, quello di sopprimere i culti di Osi-
ride si rivelò un errore fatale, perché il popolo era molto attaccato a 
quella religione di speranza nell'aldilà e di giustizia divina che non 
faceva distinzioni fra ricchi e poveri. Del resto Osiride è l'opposto di 
Aton: è il principio delle tenebre contro il principio della luce. In o-
gni caso il faraone assunse probabilmente una posizione troppo radi-
cale. 
La parola «dei», al plurale, venne soppressa; inoltre Akhenaton fece 
cancellare dai monumenti anche uno dei suoi antichi nomi: Amenofi. 
Mantenne invece quello di Nebmaatra, nome in cui figurano sia Ra 
sia Maat, considerato il soffio della vita divina. Del resto Akhenaton, 
in quanto sacerdote, «infonde Maat nei corpi», cioè dona la vita ai 
suoi sudditi. Il desiderio dei morti è di uscire al mattino dal mondo 
sotterraneo, di vedere sorgere Aton, di partecipare alle offerte che gli 
sono consacrate, di sentire la voce del re che celebra il culto. È per 
questo, infatti, la figura del faraone compare nella decorazione delle 
tombe, spesso mentre consegna l'oro della ricompensa ai suoi fedeli 
servitori. 
Stranamente, Akhenaton mantiene ottimi rapporti con sua madre, la 
regina Tiy, che va a fargli visita nella città di Aton. Egli fa costruire 
per lei un edificio religioso e la accoglie solennemente, sebbene quel-
la donna incarni l'antico mondo tebano. La scena di una tomba amar-
niana raffigura persino Akhenaton mentre tiene la madre per mano e 
la fa entrare in un santuario. Sopra di loro brilla un sole i cui raggi 
terminano a forma di mani. Una processione li segue. L'amore ma-
terno di Tiy era forse più forte delle sue concezioni politiche? O la 
donna, dopo la morte del marito, Amenofi III, si era convertita al-
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l'«atonismo»? Oppure aveva semplicemente accettato uno stato di 
fatto, obbedendo come gli altri agli ordini del signore dell'Egitto? 
Akhenaton è riuscito nella sua impresa. È tornato a essere un sovrano 
assoluto, unico intermediario fra gli dei e gli uomini, come i monar-
chi dell'Antico Regno. Il suo stile di vita è però diverso da quelli, 
perché vuole mostrarsi umano, più vicino ai suoi sudditi. Tuttavia la 
sostanza del potere è la stessa. 
Cambiare capitale e promuovere una nuova religione erano compiti 
di una notevole portata, che misero in secondo piano gli altri doveri 
del faraone. Uno di questi, tuttavia, avrebbe dovuto essere curato più 
attentamente: il faraone si sarebbe dovuto occupare di più della 
leadership dell'Egitto. Akhenaton è cosciente dell'esistenza di altri 
popoli, di altre civiltà, di altri costumi: ma tutto dipende da Aton che 
li ha creati. Opta quindi per la pace. Odia la guerra e i conflitti e pre-
ferisce continuare la politica di scambio dei doni, credendo che il 
prestigio dell'Egitto sarà sufficiente a garantire l'equilibrio nel Vicino 
Oriente. 
Nell'anno 12, una grandiosa cerimonia nel palazzo di Amarna riuni-
sce diverse delegazioni straniere venute dall'Asia, dalla Libia, dalla 
Nubia e dalle isole dell'Egeo. Ma il fasto illude: la situazione interna-
zionale, infatti, sta lentamente diventando sfavorevole per l'Egitto. Il 
faraone ha una pesante responsabilità nei confronti degli alleati. 
Quando le carovane ufficiali del re di Babilonia vengono depredate, 
questi chiede di essere indennizzato delle perdite subite. Akhenaton è 
considerato il protettore dei suoi vassalli, ma non sembra che tale 
dovere sia stato compiuto con il dovuto rigore. Gli hittiti hanno buon 
gioco nel fare cambiare campo agli alleati dell'Egitto, proprio insi-
stendo sulla debolezza e i tentennamenti del faraone regnante. 
Akhenaton sembra avere delegato interamente la politica estera ai 
suoi ambasciatori, che se ne fanno carico badando più al loro torna-
conto personale che all'interesse dello Stato. Parlando di paesi stra-
nieri, il faraone dice ancora «i miei domini», ma è un'affermazione 
che ormai non ha più riscontro nella realtà dei fatti. L'impero fondato 
da Thutmosi III si disgrega infatti rapidamente a causa della crescen-
te potenza hittita. A uno a uno, i vassalli del faraone, per scelta o per 
paura, si allontanano dall'Egitto. 
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E, peggio ancora, coloro che gli rimangono fedeli non ricevono alcu-
na assistenza da Akhenaton, nonostante le richieste d'aiuto. Ribaddi, 
principe di Biblo, pagherà con la vita la sua fedeltà. In Palestina e in 
Siria, i disordini si fanno sempre più frequenti e, poiché il faraone 
non reagisce, la rivolta contro il suo potere si amplifica. I porti della 
Fenicia sfuggono al controllo di Akhenaton, senza che questi faccia 
nulla per impedirlo. Il Mitanni, alleato dell'Egitto, sparisce dalla carta 
geografica, schiacciato dagli assiri e dagli hittiti. I beduini invadono 
la Palestina, prendono Megiddo e Gerusalemme. Ovunque, si impon-
gono gli hittiti e i loro alleati e si sostituiscono all'Egitto. L'impero 
d'Asia non esiste più. 
Che cosa accade a corte? Perché Akhenaton non interviene? Si pensa 
che i rapporti che gli venivano inviati fossero incompleti, monchi, se 
non addirittura menzogneri. Ma pur ammettendo tale ipotesi, non si 
può non biasimare l'atteggiamento di Akhenaton che portò a conse-
guenze disastrose: Aton, che doveva prendere il posto del potente 
Amon-Ra, divenne per gli egizi il simbolo dell'indebolimento del lo-
ro paese. Forse sulla base di questa dolorosa presa di coscienza, cui 
si accompagnarono verosimilmente problemi di tipo economico, A-
khenaton divenne per tutti l'«eretico». Il dio che egli aveva scelto di 
privilegiare, in realtà rammolliva il suo popolo e tradiva la vocazione 
militare dei grandi faraoni della XVIII dinastia. 
La fine del regno di Akhenaton rimane un mistero quasi totale. Al ri-
guardo sono state formulate numerose teorie, ma nessuna verificabi-
le. Forse il re, incapace di controllare gli eventi, si abbandonò a una 
sorta di torpore forse sprofondò nella follia vedendo svanire il suo 
sogno; forse si rifiutò di prendere atto della gravità della situazione. 
Akhenaton e Nefertiti avevano solo figlie femmine; rispettando la 
tradizione, il re prese un coreggente per iniziarlo all'arte di governa-
re, come se avesse avuto la certezza che l'avventura amarniana sa-
rebbe continuata dopo di lui. Questo coreggente è un certo Semen-
khkara, il cui atteggiamento appare piuttosto ambiguo. Alcuni pensa-
no addirittura che egli sia stato uno dei primi ad abbandonare la dot-
trina atoniana e a lasciare Amarna per ritornare a Tebe. Dai testi inci-
si in una tomba tebana si apprende infatti che il re Semenkhkara a-
vrebbe fatto costruire un tempio in onore di Amon. Eppure, Akhena-
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ton gli aveva accordato piena fiducia, dandogli in moglie una delle 
figlie prima di incoronarlo re nel palazzo di Akhetaton. 
La mummia scoperta nella tomba n. 55 della Valle dei Re non aiuta a 
risolvere il mistero. Essa si trovava all'interno di un sarcofago per 
una donna. Per un certo tempo, si è creduto che si trattasse addirittura 
dello stesso Akhenaton. Oggi si pensa che tale mummia maschile, la 
cui postura rituale è però tipicamente femminile, sia quella di Se-
menkhkara, il coreggente di Akhenaton. Secondo Christiane Desro-
ches-Noblecourt, Akhenaton avrebbe voluto formare di nuovo una 
sorta di «coppia» reale, desiderio, peraltro, che gli valse l'accusa di 
omosessualità. La cosa più strana è che uno dei nomi del coreggente 
è ricalcato esattamente su quello di Nefertiti. 
Che cosa ne fu di Nefertiti dopo l'anno 15 di Akhenaton? Alcuni 
pensano che la regina fosse caduta in disgrazia del faraone, forse so-
stituita dalla seconda moglie, Kia. Nefertiti avrebbe forse preso co-
scienza della disgregazione dell'impero e si sarebbe quindi opposta 
alla politica del marito? Per ordine del re, sarebbe stata dunque co-
stretta a ritirarsi in un palazzo secondario, in compagnia del futuro 
Tutankhamon, che essa avrebbe preparato all'esercizio del potere. 
L'idea di un tradimento di Nefertiti sembra però difficilmente accet-
tabile; così altri egittologi hanno fatto della regina la più intransigen-
te fedele dell'atonismo, di cui avrebbe difeso le verità fino all'ultimo. 
Nefertiti sarebbe stata quindi allontanata dai seguaci di Amon, che 
avrebbero visto in lei la vera anima dell'eresia. 
Tutte queste ipotesi non sono state minimamente provate. La più at-
tendibile pare sia quella di Cyril Aldred, secondo la quale è probabile 
che Nefertiti sia morta nell'anno 13 o 14 del regno di Akhenaton. Gli 
scultori avrebbero allora ritoccato parecchie sue rappresentazioni per 
adattarle alla figlia di Nefertiti, Meritaton, divenuta prima dama del 
regno. 
Akhenaton era solo, privato della presenza dell'amata sposa, la «sen-
za pari». La scomparsa della donna con la quale aveva costruito tutto, 
sperato tutto, fu probabilmente una prova insormontabile per que-
st'uomo ipersensibile. Il centro della riforma religiosa, la coppia rea-
le, era la chiave dell'equilibrio del regno. Una volta morta Nefertiti, 
Akhenaton si sentì privato di un sostegno fondamentale. 
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Nella città del sole, certi segni lasciano intendere al re che il culto di 
Aton non ha realmente penetrato tutti gli animi. Nei quartieri operai, 
infatti, si venerano ancora l'allegro nano Bes e la dea Thueri, protet-
trice del parto. Più inquietante ancora è la scoperta di piccoli carri 
trainati da scimmie e guidati ugualmente da una coppia di scimmie: 
impossibile non vedervi una caricatura di Akhenaton e Nefertiti. Fra 
gli uomini nuovi che Akhenaton aveva investito di cariche e onori, 
quanti erano sinceri? Quanti erano pronti a rimanergli vicino nelle 
difficoltà? 
Questi tristi pensieri offuscavano l'opera compiuta. Sempre più chiu-
so nel suo dolore, sempre più isolato nel suo palazzo, il re pensava 
ancora al grande inno che aveva composto egli stesso? Lì si descri-
veva l'apparizione all'orizzonte del disco vivente, creatore di vita. 
Quando il sole sparisce, l'universo piomba nelle tenebre, come mor-
to. Al mattino, tutto si risveglia. L'universo intero celebra l'arrivo 
della luce. È il sole che fa nascere l'embrione nel ventre della donna, 
che produce il seme nell'uomo. È lui che dona il soffio della vita. E-
gli ha messo ogni uomo al suo posto, ha differenziato i popoli, ma e-
largisce i suoi benefici effetti a tutti i paesi. Benché creato in mille 
forme, egli rimane uno. 
«Nessuno di coloro che tu generi ti vede» canta l'inno, «tu risiedi nel 
mio cuore. Non esiste un altro che ti conosca, eccetto il tuo figlio 
Akhenaton.» 
L'ultima data conosciuta del regno di Akhenaton è l'anno 17. Sulla 
morte del re non sappiamo nulla. Probabilmente egli non venne se-
polto nella grande tomba di famiglia che aveva fatto scavare ad A-
marna, dove già riposava la sua seconda figlia. Lì sono state ritrovate 
figurine funerarie con il nome del re e frammenti di sarcofagi, ma 
nessun indizio permette di affermare che vi fossero state deposte 
mummie reali. Forse gli intimi del faraone ne nascosero il corpo in 
una sepoltura che non è stata identificata. Secondo una leggenda il 
suo cadavere sarebbe stato fatto a pezzi e dato in pasto ai cani, oppu-
re bruciato. 
Amarna venne abbandonata e la città del sole sprofondò nel silenzio 
del deserto. Ma la reazione contro Akhenaton non sembra essere sta-
ta immediata. È infatti evidente che la cancellazione del suo nome 
non si deve ai faraoni che sono venuti subito dopo di lui. Sotto Seti I, 
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il dio Aton non è ancora stato soppresso dal pantheon e solo durante 
il regno di Ramses Il, a più di cinquant'anni di distanza, l'«eretico» 
Akhenaton verrà definito «scellerato». Le pietre del grande tempio di 
Amarna vennero del resto riutilizzate in altri monumenti, conforme-
mente alla tradizione. Molti blocchi di monumenti «atoniani» furono 
ritrovati anche a Karnak. A poco a poco, si rimontano interi dipinti, il 
più famoso dei quali - oggi esposto al Museo di Luxor - rappresenta 
scene di vita quotidiana ad Amarna. Le statue di Akhenaton, sebbene 
fossero piuttosto strane, non sono state sistematicamente distrutte. E 
come se il ricordo di Akhenaton, cancellato dalle liste reali ufficiali, 
fosse stato volutamente conservato in ambito religioso. Le sue idee, 
del resto, si erano fatte strada. Un faraone come Ramses Il, nonostan-
te il disprezzo che manifestò nei confronti della figura storica di A-
khenaton, si ispirò in parte al suo ideale. 
È praticamente impossibile dare un giudizio d'insieme sul regno di 
Akhenaton, che peraltro rimane ancora poco conosciuto: sicuramente 
egli tentò un esperimento religioso inedito, sebbene tale affermazione 
vada leggermente ridimensionata. Definire Akhenaton «rivoluziona-
rio» ci sembra infatti esagerato, dal momento che egli non rompe af-
fatto con la tradizione religiosa egizia. Al contrario, egli cerca di ri-
trovare la purezza dei primi tempi, ispirandosi al più antico culto na-
zionale, quello di Eliopoli. Akhenaton non riuscì a fornire un'ampia 
base alla trasformazione religiosa che stava cercando di compiere, 
essenzialmente perché non capì quanto fossero profondamente radi-
cati i culti a Osiride e le credenze popolari, e la sua lotta contro le al-
tre divinità, probabilmente, non fece che aggravare la situazione. 
La politica estera del re fu inoltre catastrofica. I primi faraoni della 
XVIII dinastia avevano capito che il pacifismo avrebbe condotto l'E-
gitto alla decadenza, perché i popoli dell'Asia non aspiravano che alla 
guerra e alla conquista. Con il regno di Akhenaton, il grande impero 
egizio crolla. Il periodo più glorioso del Nuovo Regno è finito. 
Ciò non toglie che l'avventura spirituale di Akhenaton sia stata di ec-
cezionale intensità. Lungi dall'essere un sognatore che rincorre misti-
che chimere, Akhenaton agì da autentico faraone. Costruendo la città 
del sole, egli assolse al primo dovere del re: offrire un santuario al 
dio. Non rimane quindi che augurarsi che i progressi nella ricerca ar-
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cheologica e nella decifrazione dei testi illuminino a poco a poco le 
zone d'ombra di un regno in cui il sole ebbe un ruolo così importante. 
 

XV 
TUTANKHAMON LO SCONOSCIUTO 

 
La storia ama i paradossi. Se c'è un faraone noto al grande pubblico, 
è proprio Tutankhamon che, per gli egittologi, è invece uno dei mo-
narchi più sconosciuti e meno importanti della storia egizia. In questo 
caso, è tutta colpa delle circostanze. È stata la scoperta della sua 
tomba, nel 1922, a opera di Howard Carter, a dare a Tutankhamon 
una fama mondiale. Certo, i tesori che conteneva erano indubbiamen-
te favolosi, e la recente mostra che è stata loro dedicata ha attirato un 
gran numero di visitatori, che sono entrati così in contatto con l'arte 
egizia. Ma esistono altri tesori, altre scoperte che non hanno goduto 
di una simile fama. Tutankhamon lo sconosciuto era segnato dal de-
stino: circa tre millenni dopo la sua morte, egli sarebbe diventato uno 
dei fari della cultura umana. 
Il principe Tutankhaton visse alla corte di Amarna, divenne re a nove 
anni e mori a diciotto (1347-1338). Era figlio di Akhenaton, di Ame-
nofi III o era di origini plebee? Sono state formulate molte teorie, ma 
nessuna di queste è andata al di là della semplice ipotesi. Il significa-
to del suo nome è incerto: «grazioso è Aton», «immagine vivente di 
Aton» oppure «potente è la vita di Aton». Alla corte di Akhenaton, il 
personaggio manifesta una certa indipendenza, dal momento che a-
dora altri dei rispetto ad Aton, in particolare Atum, il grande creatore 
dell'origine. Eppure, sposa la terza figlia di Akhenaton. Ma continua 
a essere poco presente nella vita pubblica. I testi di tanto in tanto lo 
nominano, ma egli non viene rappresentato nelle scene delle tombe 
né sulle stele. Forse divise la propria esistenza fra Amarna e Tebe, 
dove risiedeva la regina Tiy, che alcuni hanno ipotizzato essere sua 
madre. 
Quando si sposa, Tutankhaton è ancora un bambino, che viene unito 
in matrimonio a una bambina. Viene quindi seguito da un precettore, 
probabilmente il grande dignitario Ay: le dispute fra i partigiani di 
Amon e quelli di Aton, il destino dell'Egitto, sono infatti problemi 
più grandi di lui. Il fanciullo si lascia distrarre dalle feste e dai giochi. 
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Eppure, diviene faraone, ed è così investito della carica suprema di 
un paese turbato, in preda all'incertezza. 
La consacrazione non ha luogo ad Amarna, ma a Tebe. Due uomini 
vegliano sul piccolo re: Ay, «padre divino», luogotenente generale 
dei carri, abile dignitario di corte che ha mantenuto i legami fra le 
due città, e Horemheb, un generale dal carattere forte, che guida l'e-
sercito egizio. Horemheb è difatto il vero signore dell'Egitto, benché 
per il momento preferisca rimanere nell'ombra. 
A poco a poco Tutankhaton diventa Tutankhamon. Come Akhena-
ton, quindi, cambia nome. Questa volta, cambiare nome significa ab-
bandonare la dottrina di Aton a favore della religione di Amon. Il 
grande dio dell'impero ritorna in primo piano. La Stele di Berlino 
mostra il nuovo re in adorazione di Amon-Ra, prova del suo ritorno 
all'ortodossia. Si può comunque supporre che quest'ultima non fosse 
mai del tutto scomparsa ad Amarna: su due anelli del re rinvenuti 
nella città del sole, infatti, compare già il nome Tutankhamon. Alcuni 
studiosi sono arrivati a supporre che il piccolo re fosse una sorta di 
spia mandata ad Amarna dai tebani per procedere alla «liquidazione» 
dell'eresia: ma questa ipotesi non tiene conto dell'età del faraone. 
Una stele di quarzite, conservata al Museo del Cairo, si trovava al-
l'angolo nordorientale della grande sala ipostila di Karnak; è detta 
«della restaurazione» perché ci racconta come, per ispirazione divina 
di Amon, Tutankhamon abbia rimesso il paese sulla buona strada. 
Horemheb, che aveva promosso tale grande progetto, si sarebbe im-
possessato del documento per attribuirsi il merito delle azioni com-
piute da Tutankhamon. 
Il nuovo re, racconta il testo della stele, si recò nel suo palazzo di 
Menfi. Si interrogò in cuor suo e si rese conto che il regno di Akhe-
naton era stato disasastrato. Era indispensabile ristabilire l'armonia 
per essere graditi ad Amon e alle grandi divinità. Che dire? Il male 
dilaga ovunque. I templi degli dei e delle dee, da sud a nord, da Ele-
fantina alle paludi del Delta, versano in condizioni pietose. I santuari 
sono in stato di abbandono. Ovunque, non si vedono che rovine. La 
vegetazione ha invaso le cappelle. Le sale segrete sono aperte a tutti. 
Il culto non viene più praticato secondo la tradizione; gli dei hanno 
disertato l'Egitto. 
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Fortunatamente, è salito al trono Tutankhamon. Egli è deciso a rico-
struire le rovine e a restaurare i monumenti, perché l'Egitto ritorni a 
essere l'amato figlio degli dei. La cosa più urgente è modellare una 
statua di Amon in oro, tempestata di pietre rare, più grande di tutte 
quelle scolpite finora. 
Così, la classe sacerdotale di Tebe sarà soddisfatta. Un'altra statua sa-
rà dedicata a Ptah, signore di Menfi. Il re riforma i quadri della na-
zione. I notabili e i loro figli vengono ristabiliti nelle loro funzioni; le 
ricchezze che spettano ai templi sono loro restituite. Così facendo, 
Amon amerà Tutankhamon più di ogni altro faraone. 
Se si prende questo testo alla lettera, si potrebbe credere che Tutan-
khamon sia stato promotore di una frenetica attività architettonica, 
mettendo all'opera coorti di architetti, scalpellini e scultori in tutto il 
paese, per restaurare quasi tutti i templi. Ma, questi ultimi, in realtà, 
hanno sofferto soltanto dal punto di vista economico. 
A Tebe, molte statue di Amon risultano effettivamente realizzate per 
desiderio di Tutankhamon, il quale dimostra in tal modo la sua vene-
razione per il re degli dei. A Luxor si vede il re offrire fiori ad Amon. 
Una triade del Cairo lo raffigura fra Mut e Amon, nel ruolo di figlio 
divino. 
Tutankhamon si considera «signore dell'Eliopoli del Sud», cioè di 
Tebe che, grazie a lui, riprende il suo statuto di capitale politico-
religiosa dell'Egitto. Ma egli non è soltanto il principe di una città: 
tiene infatti a precisare che regna su tutto l'Egitto, essendo amato an-
che da Atum di Eliopoli e da Ptah di Menfi (un altro modo per af-
fermare che tutte le città riconoscono in lui il sovrano legittimo). 
Qual è la situazione dell'Egitto sul piano internazionale? Stando a 
una scena della tomba di Huy, il giovane monarca, seduto sotto un 
baldacchino, riceve tributi dai paesi del Sud, di cui il proprietario del-
la tomba era governatore, carica che aveva ricoperto anche durante il 
regno di Akhenaton. Tutankhamon riceve tributi anche dai paesi del 
Nord. A Fara, in Nubia, a sud di Abu Simbel, Tutankhamon fonda un 
centro importante e da questa regione fa poi arrivare oro, prodotti e-
sotici, giraffe, pantere, legno di ebano, di mogano, piume di struzzo e 
zanne di elefante. I principi nubiani rendono omaggio al faraone. 
Egli è rappresentato nell'atteggiamento classico del re vincitore che 
atterra il nemico, sebbene la realtà fosse leggermente diversa. Tutan-
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khamon, probabilmente, non intraprese alcuna campagna militare. La 
situazione internazionale non si evolse durante il suo regno, se non in 
senso sfavorevole all'Egitto. Tuttavia l'esercito egizio, per quanto ab-
bia perduto potenza e importanza, non è decaduto. Nella sua prima 
tomba, quella di Menfi, il generale Horemheb ha fatto rappresentare 
numerosi popoli asiatici nell'atto di offrire i loro tributi. La Stele del-
la restaurazione evoca anche verità storiche non gloriose: l'esercito 
egizio, inviato in Siria per tentare di mantenere i confini dell'Egitto, 
non raccolse che sconfitte. 
Horemheb, tuttavia, impedì eventuali invasioni e Tutankhamon gli 
conferì pieni poteri. Egli era il «prescelto dal re», il favorito fra i fa-
voriti, il confidente fra i confidenti. Non bisogna pensare al generale 
come a un volgare mercenario: Horemheb è infatti uno scriba e un 
letterato, amante prima di tutto del diritto e della giustizia. 
Nell'anno 6 del regno, Tutankhamon ha quindici anni. Non è più un 
bambino. Si è abituato alla vita di corte e ha ormai una certa espe-
rienza del mestiere di re. Probabilmente incomincia a interessarsi al 
potere, a prendere coscienza del suo ruolo. Ay e Horemheb sono 
consiglieri qualificati e competenti e i loro insegnamenti sono stati 
utili al giovane. La politica internazionale perseguita dall'Egitto è a-
bile: la corona tenta un'intesa con gli assiri, che inviano una delega-
zione commerciale in Egitto. Subito, il re di Babilonia si preoccupa e 
cerca di avvicinarsi a Tutankhamon. L'Egitto afferma quindi di nuo-
vo la propria presenza. Al giovane faraone si prospetta un brillante 
avvenire. 
Ma gli dei hanno deciso diversamente. A diciotto anni, Tutankhamon 
muore. La sua sepoltura non è pronta, motivo per cui viene sepolto in 
una tomba modesta, che non era stata certo concepita per un re. 
Alla morte di Tutankhamon accadde un fatto piuttosto sorprendente. 
La sua vedova, Ankhesenamon, che sposerà Ay in seconde nozze, 
scrisse al re degli hittiti una lettera, di cui si è conservata la versione 
cuneiforme. Senza dubbio la giovane donna aveva preso gusto al po-
tere e, poiché il suo futuro era incerto, decise di rivolgersi al più po-
tente sovrano straniero. «Mio marito è morto» annuncia Ankhesena-
mon nella missiva. «I tuoi figli sono adulti: mandami uno di loro. Lo 
sposerò e lo farò re dell'Egitto.» 
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Il grande re hittita Suppiluliuma dovette essere sorpreso di una simile 
richiesta. E vero che i matrimoni diplomatici erano piuttosto diffusi, 
ma avvenivano in circostanze diverse. Il sovrano hittita è al corrente 
della difficile situazione in cui versa l'Egitto, la cui potenza militare 
rimane però intatta. Fare assurgere al trono delle Due Terre un hittita 
gli appare come un'impresa poco realistica. Diffidente - e chi non lo 
sarebbe? -, egli teme che si tratti di una trappola. Risponde quindi al-
la vedova di Tutankhamon facendole una serie di domande: dov'è il 
figlio del re Tutankhamon? E com'è morto quest'ultimo? Quando il 
messaggio del re hittita perviene a corte, Ankhesenamon si indispet-
tisce. Lo scambio di messaggi richiede tempo e lei invece deve agire 
in fretta. «Mio marito è morto» ribadisce. «E io non ho figli.» Il re 
hittita sicuramente avrà fatto indagare dalle sue spie. Dopo avere ri-
flettuto, dopo avere appurato che la regina non mentiva e che forse 
era possibile sfruttare la situazione, egli mandò suo figlio perché fos-
se incoronato re d'Egitto. Ma era troppo tardi. Divenuto faraone, Ay 
si era fatto dire tutto dalla regina. Il giovane principe hittita non arri-
vò mai in Egitto: venne fermato prima, se non assassinato, e la cosa, 
naturalmente, rese i rapporti fra hittiti ed egizi ancora più tesi. 
Fu il «divino padre» Ay a dirigere le esequie di Tutankhamon e a 
procedere al rituale dell'apertura della bocca sulla mummia del re. Ay 
era già un uomo importante alla corte di Amenofi III e il suo presti-
gio era aumentato ulteriormente ad Amarna, dove era diventato uno 
degli intimi di Akhenaton: aveva infatti l'oro della ricompensa dalle 
mani dell'«eretico». Non a caso è nella sua tomba che è inciso il 
grande inno ad Aton. Alquanto abile, Ay era ritornato a Tebe senza 
perdere nulla della sua influenza. Già anziano, egli regnò per quattro 
anni (1337-1333). Avvezzo al potere, gestì l'ordinaria amministra-
zione con l'approvazione di Horemheb. Ay salì al trono grazie al ma-
trimonio con la vedova di Tutankhamon; stranamente, però, nella 
tomba del faraone non è menzionata lei come sua sposa, ma la balia 
di Nefertiti. Un dettaglio che mostra quanto sia difficile capire esat-
tamente quali rapporti intercorressero fra i diversi protagonisti dell'e-
poca. 
La stella di Horemheb aveva brillato sin dalla fine del regno di A-
khenaton. Egli allora era al servizio del re e obbediva alle sue conse-
gne di pace, pur desiderando intervenire in modo più diretto in Asia. 
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Fece un raid contro i beduini, in Palestina, provando in tal modo che 
l'esercito egizio era sempre «operativo». Horemheb era anche ammi-
nistratore, poiché Akhenaton gli aveva affidato la gestione del Nord 
del paese. 
Alla morte di Ay, Horemheb, che aveva ai suoi ordini due visir, de-
cide di governare. Regnerà per ventisette anni (1333-1306), dopo a-
vere servito tre faraoni: Akhenaton, Tutankhamon e Ay. La sua presa 
del potere ricevette una legittimazione di natura religiosa, essendo 
stata ordinata dal dio Amon. Horemheb arrivò a Karnak mentre vi si 
celebrava la festa di Opet. La statua del dio si fermò davanti a lui, 
designandolo come successore di Ay. Non appena fu espresso l'ora-
colo, il nuovo faraone si recò a palazzo per sposarvi una principessa 
di sangue reale. 
Horemheb «usurpa» i monumenti di Tutankhamon e di Ay, sosti-
tuendo il suo nome ai loro. Cancella in tal modo i tre regni che l'han-
no preceduto, ricollegandosi direttamente ad Amenofi III, che consi-
dera suo antenato. A Tebe, fa smontare le costruzioni di Akhenaton, 
ma non le distrugge: i vari blocchi vengono infatti riutilizzati per la 
costruzione di nuovi piloni. E lui, Horemheb, che riorganizza l'Egit-
to. Egli ha preso la guida di un popolo in uno stato di miseria spaven-
toso. L'anarchia si è sostituita all'ordine; i poteri pubblici non fanno 
più il loro dovere; i personaggi al potere sono tutti malvagi e sfrutta-
no i poveri. Ovunque regna la corruzione, l'inganno, il saccheggio e 
la disonestà. Il re ha trascorso lunghe notti senza dormire, meditando 
sull'ingiustizia che opprime l'Egitto e che è dovuta all'eresia atoniana. 
Rifiutandosi di cedere alla disperazione, egli promulga numerosi de-
creti amministrativi, che detta a uno scriba. L'autorità centrale viene 
restaurata. Un vero faraone è di nuovo a capo del paese. Funzionari e 
soldati corrotti vengono severamente castigati; si taglia loro il naso e 
li si manda in esilio nelle fortezze lungo i confini con l'Asia. Nem-
meno i più alti funzionari sfuggono alla giustizia. 
Beninteso, il quadro della situazione è volutamente esagerato, per far 
risaltare l'attività positiva del nuovo monarca. E tuttavia certo che 
Horemheb procedette a una «purga» fra i funzionari, alcuni dei quali 
- e non erano i meno importanti - avevano approfittato della relativa 
anarchia che regnava nel paese per arricchirsi, trascurando i propri 
doveri. 
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Horemheb è un re devoto, ma diffida della casta dei sacerdoti. La sua 
fiducia in Amori non si accompagna ad altrettanta stima nei confronti 
dei servitori del dio. Sceglie quindi un certo numero di sacerdoti fra i 
suoi amici militari. Egli conosce bene i quadri dell'esercito, che divi-
de in due corpi, uno destinato al Nord, l'altro al Sud, provvisti en-
trambi di un comando specifico. Amante della giustizia, Horemheb 
riorganizza i tribunali, a capo dei quali mette uomini integerrimi. Si 
vanta di avere restituito i propri beni a quanti ne erano stati espro-
priati. È lui, per esempio, a far sì che i barcaioli rientrino in possesso 
delle loro imbarcazioni. In tal modo si può riprendere a navigare il 
Nilo, e l'economia egizia può funzionare regolarmente, sfruttando la 
via commerciale costituita dal fiume. 
Horemheb il soldato si pone anche come conquistatore vittorioso. 
Egli afferma di aver vinto tutti i popoli stranieri, hittiti compresi. In 
realtà, l'esercito egizio e quello hittita rimasero sulle loro posizioni. 
Con il generale Horemheb, che ebbe un regno pacifico, finisce la 
XVIII dinastia, la più famosa della storia egizia. Horemheb è una 
«figura-cerniera» che appartiene a un mondo nuovo. Dopo aver «li-
quidato» l'esperienza amarniana, in un certo senso egli è il fondatore 
di una nuova dinastia. Del resto la XIX dinastia si aprirà proprio con 
un re soldato come lui. L’Egittto si prepara a vivere una tappa del 
suo lungo cammino in cui la guerra avrà un posto sempre più impor-
tante. 
Il 25 novembre 1922 rappresenta una grande data per l'egittologia e 
per l'umanità. Quel giorno, infatti, fu aperta la porta della tomba di 
Tutankhamon. La scoperta coronava gli sforzi di due uomini: l'ar-
cheologo Howard Carter e lord Carnarvon, un ricchissimo nobile in-
glese, che amava le emozioni forti ed era partito per l'Egitto per cura-
re i disturbi della respirazione di cui soffriva. Appassionato di anti-
chità egizie, egli finanziò gli scavi che avrebbero riportato alla luce il 
meraviglioso tesoro di Tutankhamon. Lord Carnarvon morì il 5 apri-
le 1923, senza avere visto né la mummia né i sarcofagi del re. Nel 
momento del suo decesso, al Cairo venne inspiegabilmente a manca-
re la corrente elettrica. Nei mesi seguenti morirono il suo fratellastro, 
il suo infermiere, un medico che aveva fatto la radiografia alla 
mummia, un miliardario americano che aveva visitato la tomba e di-
versi altri studiosi e visitatori: così nacque la leggenda della maledi-
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zione di Tutankhamon il quale, infastidito per essere stato disturbato 
nel suo sonno eterno, si sarebbe vendicato dei profanatori. E da allo-
ra, sono state formulate le teorie più fantasiose. Stranamente, però, il 
faraone si sarebbe dimenticato di castigare il principale responsabile, 
Carter in persona, che «sopravvisse» tredici anni al misfatto. D'al-
tronde numerosi altri studiosi e archeologi che si trovarono a vivere 
la stessa avventura ebbero a loro volta una vecchiaia tranquilla. 
La camera funeraria fu scoperta il 17 febbraio 1923. Era quasi inte-
ramente occupata da una cappella in legno dorato, di quattro metri 
per sei metri e quattro centimetri circa. In realtà, c'erano altre quattro 
cappelle incastrate l'una dentro l'altra, le cui decorazioni evocavano 
la resurrezione del faraone. Gli archeologi dovettero arrendersi all'e-
videnza: la tomba era stata violata o, per lo meno, i saccheggiatori ci 
avevano provato senza riuscirci. Interrotti per ragioni che ignoriamo, 
la sepoltura del giovane re venne dimenticata, sparendo persino dalla 
memoria dei predoni di professione. Probabilmente la polizia della 
Valle dei Re prese misure efficaci. Per la prima volta, si poteva am-
mirare un corredo funerario regale completo, così come era stato de-
posto nella dimora eterna alla morte del faraone. Mobili, casse, troni, 
statue, carri smontati, vasi, coppe... una quantità di oggetti davvero 
incredibile per quattro piccole stanze che, all'origine, non erano cer-
tamente destinate a ricevere le spoglie di Tutankhamon. 
Solo nella prima stanza erano stati deposti centosettantuno oggetti o 
mobili, e questi ultimi contenevano a loro volta altri oggetti. 
Quando si entrava nella tomba, il primo oggetto visibile era una cop-
pa di alabastro a forma di fior di loto aperto, sulla quale era inciso un 
testo magnifico: «Che il tuo ka viva in eterno! Possa trascorrere mi-
lioni di anni, o tu che ami Tebe, seduto con il viso rivolto al vento del 
nord e gli occhi che contemplano la serenità». Un'altra iscrizione ci 
informa che il re passò la vita a forgiare immagini degli dei perché 
essi concedessero l'incenso, la libagione e le offerte quotidiane. 
Il nome di Tutankhamon appare su un cofanetto a forma di cartiglio 
reale. Peraltro figura ovunque il suo primo nome, Nebkheperura, che 
significa «Ra è il signore delle trasformazioni». Il nome di Tutan-
khamon è inciso persino su uno scettro. La mummia del re riposava 
in un sarcofago, ma lo studio del corpo non ha portato a grandi sco-
perte. Dall'esame dei fiori deposti nella tomba, la cui ultima sistema-
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zione si deve a un alto funzionario, Maya, l'intendente del Tesoro, si 
è creduto di poter datare precisamente il decesso al gennaio 1343. 
Maya, che conservò la carica durante il regno di Horemheb, era pro-
babilmente un amico intimo di Tutankhamon, e fece tutto il possibile 
per preservarne il riposo eterno, dissimulando l'ingresso della tomba. 
Venne aiutato in questo da Nakhtim, generale, scriba e portaventa-
glio, che dedicò a Tutankhamon alcuni ushabti.( Figurine di servitori 
che, su richiesta del defunto, lo aiutavano a compiere diversi lavori 
nell'aldilà. ) 
Il corpo del re è quello di un giovane uomo. La mummia è molto dis-
seccata. Il cranio è rasato, come quello dei grandi sacerdoti. La 
mummificazione venne eseguita piuttosto male, senza dubbio troppo 
in fretta, poiché l'unguento, applicato in quantità eccessiva, bruciò i 
tessuti e intaccò le ossa. Una ferita alla guancia sinistra fece pensare 
che il re fosse stato assassinato, ma si tratta di un indizio alquanto 
debole. Fatto strano, sulla mummia di Tutankhamon erano disposte 
alcune bende su cui era riportato il nome di Semenkhkara, il coreg-
gente di Akhenaton. Dappertutto, sul corpo, c'erano amuleti apotro-
paici, sistemati secondo un ordine rituale; sulla fronte, il simbolo del-
l'avvoltoio, che incarna l'Alto Egitto. Sulla calotta di lino che copriva 
il capo era perpetuato il ricordo del dio Aton: le origini del giovane 
re non erano state quindi dimenticate. I sacerdoti che si occuparono 
del suo funerale accettarono che venisse ricordato il dio venerato dal 
faraone eretico. 
Questo apparato magico, che fa della mummia un corpo di resurre-
zione, avrebbe permesso al re di vivere di nuovo, di respirare l'aria e 
di rivedere il giorno, nella luce dell'eternità. Il suo viso sarebbe stato 
vivo per sempre. Il suo occhio destro era assimilato alla barca del 
giorno, quello sinistro alla barca della notte, il che gli avrebbe per-
messo di viaggiare, come il sole, negli spazi celesti. La decorazione 
della camera funeraria costituisce un'eccezione rispetto ai temi con-
venzionali delle tombe reali. Vi si vedono infatti le esequie di Tutan-
khamon e la cerimonia dell'apertura della bocca, dove il faraone è 
rappresentato come Osiride. 
Questa piccola tomba conteneva un vero e proprio tesoro. La mag-
gior parte degli oggetti sono magnifici e testimoniano un grande lus-
so. Vi è perciò abbondantemente impiegato l'oro, da sempre uno de-
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gli elementi più affascinanti dell'arte egizia; non veniva infatti consi-
derato qualcosa di esclusivamente materiale, ma rappresentava la 
«carne» degli dei: per questo motivo decorava templi e statue, perché 
fosse loro data una vita divina. Essere iniziati ai segreti nella «dimora 
dell'oro» significa essere stati ammessi nel laboratorio di scultura per 
crearvi statue. Con questo metallo viene trasmessa l'energia primor-
diale all'uomo che ha raggiunto la Conoscenza. La maschera d'oro di 
Tutankhamon è la più compiuta rappresentazione di tale concetto. 
Nella sala centrale della sepoltura, chiamata «sala d'oro», erano stati 
deposti i sarcofagi e la cassa a canopi, cioè le urne funerarie che con-
tenevano il fegato, i polmoni, lo stomaco e gli intestini protetti dalle 
divinità. Il cuore, simbolo della coscienza, rimaneva nel corpo, ma lo 
«scarabeo del cuore» sostituiva con un organo spirituale l'organo di 
carne. In tal modo, le funzioni essenziali del corpo di resurrezione 
erano assicurate. 
È sorprendente il contrasto fra le dimensioni ridotte della tomba di un 
«piccolo re» e le ricchezze in essa contenute. Sul suo corpo fasciato 
erano posati centoquarantatré gioielli d'oro. L'ultimo sarcofago era in 
oro massiccio. I tre feretri, sistemati su un letto a forma di leone, pe-
savano milletrecentosettantacinque chili. Si fatica a immaginare che 
cosa dovevano essere i tesori funerari dei grandi faraoni, saccheggiati 
nel corso dei secoli! Non bisogna dimenticare che tali splendori han-
no un unico scopo: la rinascita dell'essere; per questo oggetti modesti 
possono assumere la stessa importanza di altri splendidi; si pensi in 
particolare ai quattro geni che erano nascosti nelle nicchie murate 
della camera funeraria. Li si trovavano un pilastro ged, simbolo di 
stabilità, un Anubi, destinato a guidare l'anima sulle strade dell'altro 
mondo, un Osiride, giudice dei morti e morto resuscitato, e un essere 
dalla testa umana, probabilmente l'anima giudicata dal tribunale del-
l'aldilà. Le cappelle dorate sono matrici di resurrezione in cui il re, 
con l'aiuto degli dei e grazie alla conoscenza dei testi mitologici e ri-
tuali, vive nella luce. 
Un naos placcato d'oro contiene una statuetta della coppia reale. La 
decorazione mostra la regina che offre unguenti e fiori a Tutankha-
mon e gli mette una collana al collo. Il giovane uomo versa un liqui-
do profumato nella mano della sua amata. Anche sullo schienale del 
trono regale viene magnificata la coppia. Una delle scene di un cofa-
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netto si svolge in un clima paradisiaco in cui la regina offre mazzi di 
papiro e di fior di loto a un faraone adolescente. II tema, così com-
movente, non è scelto a caso: il valore sacro dell'amore coniugale, 
affermato con tanto calore da Akhenaton, continua a essere procla-
mato. Tutankhamon, sul suo carro, caccia lo struzzo e la iena; come 
tutti i faraoni, anche lui è un cacciatore e un guerriero. Le cotte di 
maglia, gli archi, le frecce, i giavellotti, le spade e gli scudi hanno qui 
un significato rituale: quando il re tira con l'arco contro un esercito 
nemico formato da neri e asiatici, mette fine al disordine e alla di-
sarmonia. Ogni pezzo del grande carro placcato d'oro era infatti con-
sacrato a un dio; quando Tutankhamon lo utilizzava per apparire in 
gloria, veniva paragonato al sole che sorge. 
Nell'angolo sudoccidentale della camera detta «del tesoro» era stata 
deposta una sorta di cassa; al suo interno si trovava un telaio la cui 
forma è quella di Osiride: lì si metteva la terra del Nilo seminata a 
grano che, quando germinava, sembrava così uscire direttamente dal 
corpo di Osiride; era la vita che nasceva dalla morte. La tomba quin-
di non faceva paura; al contrario era un luogo magico in cui l'essere 
poteva passare da un mondo all'altro senza perdere la propria integri-
tà. 
Tutankhamon non ha lasciato tracce nella storia; ma il tesoro che ci 
ha trasmesso - un ricco patrimonio artistico, spirituale e simbolico - 
ha fatto risplendere per sempre la gloria dell'Egitto. 
 
 

XVI 
SETI I, L'UOMO DEL DIO SETH 

 
Capo degli arcieri, visir, poi co-reggente e infine faraone che detiene 
da solo il potere, Seti I regna sull'Egitto dal 1304 al 1290. Dalla sua 
mummia, decisamente ben conservata, si deduce che egli era un uo-
mo di media statura, dai tratti marcati e volitivi, mascella squadrata e 
mento largo. Sul suo viso si leggono potenza, determinazione e co-
scienza della propria dignità. Fu investito fin da giovanissimo di pe-
santi responsabilità. Aveva una passione per i cavalli; due dei suoi 
tiri preferiti si chiamavano «Amon dona la potenza» e «Amon dona 
la vittoria»: nulla potrebbe rendere meglio il tono del regno di Seti I. 
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Il padre del re è Ramses I (1306-1304), un soldato originario del 
Nordest del Delta. Egli era salito al trono già anziano, dopo aver ri-
coperto le cariche di comandante di fortezza, sovrintendente delle 
bocche del fiume, intendente dei cavalli e comandante in capo dell'e-
sercito reale. Ben presto associò al potere suo figlio Seti, il quale non 
nascondeva l'intenzione di riportare l'Egitto alla sua vera grandezza. 
Con il suo nome, il re rende omaggio al dio Seth, il signore della po-
tenza vitale diffusa nel cosmo. Se ben controllata, essa trasforma il 
faraone in guerriero indomabile. Grazie alla protezione di Seth, Seti I 
si lancia sull'avversario, come un leone terribile. Nessuno gli sfugge. 
Doma i popoli ribelli; fa rappresentare sulle pareti del tempio scene 
grandiose in cui il sovrano appare sereno, vittorioso, simbolo perfetto 
dell'ordine del mondo, che schiaccia una caotica mischia di nemici 
dai volti deformati dal dolore e dalle membra disarticolate. In tutto 
ciò non si deve leggere un'inclinazione alla brutalità: il re agisce così 
semplicemente per apparire come il protettore che veglia sull'Egitto. 
Seti I si chiamò anche «colui che ripete le nascite», titolo preso da 
Amenemhet I, fondatore della XII dinastia, fatto da cui si deduce che 
egli aveva coscienza di essere il primo faraone di una nuova stirpe. 
Dentro i suoi confini l'Egitto è tranquillo: l'opera di riorganizzazione 
di Horemheb è stata notevole. Seti I ritiene quindi possibile riprende-
re un'attiva politica estera. L'uomo di Seth non può tollerare di vede-
re la fama internazionale dell'Egitto offuscarsi ulteriormente. Egli di-
spone di tre eserciti ben preparati, protetti da Amon, Ra e Ptah, si-
gnori di tre grandi città: Tebe, Eliopoli e Menfi. L'approvvigiona-
mento dell'esercito è regolarmente garantito: i soldati ricevono due 
chili di pane al giorno e due abiti di tela al mese, e mangiano spesso 
manzo, pesce e verdure. 
Gli hittiti, tenuti a bada da Horemheb, sono stati impegnati a debella-
re un'epidemia di peste scoppiata in patria e a sedare i loro vassalli 
turbolenti, ma una volta ristabilito l'ordine nel paese, attaccano di 
nuovo l'impero egizio. Dominando la Siria del Nord, fomentano una 
sollevazione di beduini, i quali si impadroniscono di parecchie for-
tezze egizie sulla strada che va da El Kantara a Gaza. Il pericolo è 
grande: l'Egitto sarà gravemente minacciato se le truppe coalizzate, 
comprendenti amorriti e aramei, potranno contare anche sull'appog-
gio hittita e uniranno le loro forze a quelle dei beduini. Non c'è tem-
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po da perdere: finalmente sembra che si offra l'occasione per dimo-
strare agli asiatici che il faraone rimane l'indiscusso padrone. L'inter-
vento del re è un successo totale. Le fortezze vengono riconquistate e 
i beduini massacrati. La Siria del Nord ritorna a essere zona d'in-
fluenza egizia, così come la Palestina. Il re si spinge fino in Libano, 
il cui legno è necessario per la costruzione delle navi e degli alberi 
che vengono piantati davanti alla facciata dei templi. Seti I annuncia 
anche di avere distrutto la terra di Qadesh (regione dell'Oronte) e il 
paese di Amor. Nonostante manchino notizie precise, si suppone che 
si sia avuto allora il primo scontro diretto fra gli eserciti egizio e hit-
tita, sconfitto e costretto a battere in ritirata. La campagna di Seti I o, 
più probabilmente, le campagne si tradussero in vittorie sul campo, 
ma non in un annientamento del nemico. Ma, nonostante gli sforzi 
del faraone, la Siria rimane sotto l'influenza hittita, e costituisce u-
n'ottima base per attaccare l'Egitto, per il quale diventa essenziale 
mantenere un baluardo in Palestina e impossessarsi dei porti fenici.. 
Seti I ha anche altre preoccupazioni. Alla frontiera occidentale, i libi-
ci, che erano rimasti tranquilli per molti anni, hanno ripreso ad agi-
tarsi. Anche lì l'intervento dell'esercito egizio è rapido ed efficace. I 
libici sanno di non essere abbastaza forti militarmente per invadere 
l'Egitto. 
Il bilancio delle imprese militari durante il regno di Seti I è più che 
positivo, anche se il re è costretto ad ammettere che gli hittiti sono 
ormai una nazione molto ben armata e dal potenziale militare consi-
derevole. Fino al termine del regno di Seti, i due eserciti resteranno 
sulla difensiva e rispetteranno lo statu quo. Ma la questione non è af-
fatto risolta. 
Seti I continua a favorire la casta dei militari che, più che mai, sono i 
garanti della sicurezza del paese. Lo si vede distribuire l'oro della ri-
compensa dalla «finestra dell'apparizione» del suo palazzo. Procurar-
si l'oro non è impresa facile. Anche il re prende quindi misure specia-
li per una categoria professionale che ritiene svantaggiata. Coloro 
che estraevano e lavavano il metallo prezioso nelle miniere nei pressi 
del Mar Rosso compivano in effetti un lavoro alquanto faticoso; per-
correvano strade difficili e pericolose, sulle quali rischiavano di mo-
rire di sete. Il re si recò di persona nelle miniere e constatò che biso-
gnava scavare altri pozzi. «Dio lo guidava» dice un testo «mentre 
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meditava in cuor suo, in cerca di una soluzione. Improvvisamente i-
spirato dal dio, il re camminò davanti a sé e trovò un pozzo. L'acqua 
era così abbondante che si sarebbe potuto giurare provenissse dalla 
caverna di Elefantina, dove sgorgava il Nilo.» 
A Seti I si deve una delle più belle e più grandi sepolture della Valle 
dei Re. Non appena si entra, si scende subito sotto terra. Un falso 
percorso finisce in un pozzo: il vero ingresso della tomba è infatti 
stato camuffato. Bisogna attraversare diversi corridoi e diverse came-
re prima di giungere al cuore del monumento, una sala grandissima 
dietro la quale è situata la sepoltura propriamente detta, dove si tro-
vava il sarcofago. A quanto pare, almeno a giudicare dal corridoio 
non finito che parte da quest'ultima stanza, gli architetti avevano in-
tenzione di continuare a scavare. I muri sono coperti di testi tratti dai 
libri funebri reali, ma si nota anche la presenza del rituale dell'apertu-
ra della bocca e del racconto mitologico sulla vacca celeste; l'animale 
è rappresentato su un soffitto; sotto il suo ventre si estende il cielo 
stellato, dove navigano le due barche solari. 
Non contento di far lavorare i suoi architetti alla grande sala ipostila 
di Karnak, di avere aperto un cantiere a Eliopoli, di erigere un tempio 
funerario (che verrà portato a termine da Ramses II), Seti I ordinò la 
costruzione del grande tempio di Abido, i cui rilievi sono probabil-
mente i più belli dell'arte egizia. Abido è una città antichissima. È lì 
che furono sepolti i re delle prime due dinastie. Essa conosce una 
grande espansione durante il Medio Regno, quando il culto di Osiride 
diventa il più popolare del paese. Osiride, signore di Abido, permette 
ai suoi fedeli di collocare le loro stele funerarie sulla sua terra. Con 
questo atto, essi partecipano della sua immortalità. Il pellegrinaggio 
ad Abido è un tema rappresentato spesso nelle scene decorative delle 
tombe. La città si presenta quindi come un centro teologico di prima-
ria importanza, anche se il suo ruolo economico è minimo. 
Nessuno aveva mai intrapreso simili lavori ad Abido, ma Seti, l'uomo 
del dio Seth, era costretto a onorare Osiride in maniera particolare. Il 
dio, infatti, era stato assassinato e fatto a pezzi da suo fratello Seth. 
Così il faraone acquisiva nello stesso tempo la potenza di Seth e il 
dovere di mostrare la propria fedeltà a Osiride, il dio dei morti, il si-
gnore del tribunale che permetteva ai giusti di accedere ai paradisi 
dell'aldilà. 
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Il tempio costruito da Seti I è concepito come un santuario nazionale 
in cui sono venerati la triade locale (Osiride, sua moglie Iside e suo 
figlio Horo) e gli dei Amon di Tebe, Ptah di Menfi e Ra-Harakhte di 
Eliopoli, insieme a Seti I divinizzato. In un certo senso, quindi, il 
tempio è una sintesi di tutti i culti dell'Egitto. A una costruzione ec-
cezionale deve corrispondere una pianta eccezionale: sette porte d'in-
gresso, sette campate, sette santuari per venerare le divinità citate. 
Dei grandi piloni e dei cortili antistanti non rimane nulla; solo la par-
te centrale del tempio si è conservata. Le sette cappelle sono decorate 
con stupende scene rituali, fra cui figura l'incoronazione di Seti I. 
Ramses II, rappresentato in veste di sacerdote che rende culto al pa-
dre, afferma di avere terminato lui la costruzione del grande tempio 
di Abido. Nell'ala sud dell'edificio, è stata rinvenuta una delle Tavole 
di Abido: Seti I offre l'incenso a settantasei faraoni identificabili gra-
zie ai loro cartigli. 
Accanto al grande tempio sorge il monumento più enigmatico del 
paese, il cosiddetto cenotafio. L'edificio è in asse con la costruzione 
principale, in granito rosa, calcare bianco e arenaria rossa. Un lungo 
corridoio conduce prima a due vestiboli e quindi a una sala in cui si 
riconosce un'isola circondata da un canale: si tratta dell'incarnazione 
in pietra della collinetta delle origini, sorta dalle acque nella notte dei 
tempi: attraverso l'architettura, il costruttore ha reso presente e tangi-
bile il mito fondamentale dell'origine della vita sulla terra. 
I sacerdoti di Abido beneficiarono delle elargizioni del re: erano in-
fatti esentati dal pagamento di tasse e imposte, poiché la fondazione 
religiosa di Seti I godeva dell'immunità fiscale. Una politica perico-
losa, che con il tempo avrebbe potuto portare alla formazione di uno 
Stato nello Stato, oltre a indurre tutti gli amministratori dei templi a 
rivendicare gli stessi privilegi. 
Il regno di Seti I è un tipico esempio della monarchia egizia, nel sen-
so che questo faraone dal temperamento guerriero è anche un uomo 
profondamente religioso. La sua devozione verso Seth, il dio della 
tempesta, del temporale e della forza, non gli ha infatti impedito di 
fare eseguire i più perfetti rilievi rituali di tutta l'arte egizia. 
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XVII 
RAMSES II E L'ESALTAZIONE DELLA POTENZA 

 
Ramses II regna sull'Egitto per sessantasei anni, dal 1290 al 1224. 
Egli viene definito «glorioso sole d'Egitto», «montagna d'oro», «im-
magine perfetta di Ra», «sole di tutti i paesi». Chi ha visto il volto 
della mummia di Ramses II, morto a quasi novant'anni, non lo di-
menticherà mai. Fisso in una morte apparente, il faraone più famoso 
della storia egizia ha mantenuto tutta la forza espressiva di quando 
era vivo, con il suo naso adunco, la mascella squadrata, le labbra car-
nose. Alla determinazione del carattere si uniscono segni di raffina-
tezza: il faraone ha belle mani, con le unghie curate. II grande Ram-
ses si pone come uomo d'azione e di cultura. La mummia venne sal-
vata dal saccheggio dai sacerdoti di Amon, durante la XXI dinastia e 
fu risepolta dopo la celebrazione di nuovi riti di resurrezione. Alcuni 
testi precisano che le spoglie di Ramses II furono messe al riparo nel-
la tomba di suo padre Seti I prima di essere trasportate nella sepoltu-
ra di Deir el Bahari, dove vennero ritrovate. Il trasferimento fu anche 
registrato in un verbale in cui sono specificati i titoli e i nomi dei 
funzionari responsabili. 
Ramses II è figlio di Seti I e della regina Tuya, alla quale venne de-
dicato un culto. Ella era altera, maestosa e piuttosto bella. Il giovane 
Ramses fu allevato nel rispetto della grandezza del suo paese. L'at-
mosfera a corte è austera: Seti ha restaurato il prestigio delle Due 
Terre ed educa quindi il figlio secondo tale ideale. Ramses dimostra 
una volontà di ferro. È un dominatore; basti dire che in quasi tutte le 
località che oggi si visitano in Egitto, Ramses II ha lasciato una trac-
cia del suo passaggio. Signore del mondo agli occhi degli egizi che 
vissero alla fine della civiltà faraonica, di lui si diceva che facesse 
vivere e morire a suo piacimento. I nomi di Ramses avevano un pote-
re magico: parecchi secoli dopo la sua morte, li si incideva ancora 
sugli scarabei, anche all'estero. Il faraone non perde occasione per far 
sapere al suo popolo che egli è un benefattore. Si è detto che si era 
imposto psicologicamente, che era riuscito a diventare l'anima viven-
te dello Stato. I testi e i monumenti valorizzano la sua azione, pro-
vando quanto egli fosse indispensabile. I colossi simbolici di Ramses 
ad Abu Simbel lo mostrano in tutta la sua statura eroica e divina, 
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come si addice a un simile faraone. Eletto del sole, Ramses era anche 
figlio di Ptah. La teologia della regalità farà di lui un dio in terra. 
Seti I colse il carattere del figlio, la cui ambizione non gli dispiaceva 
affatto. Lo associò quindi al trono. «Incoronate il re» ordinò Seti 
«perché io possa vederne la perfezione mentre sono ancora vivo.» A 
dieci anni, Ramses, che pare fosse dotato di una forza fisica eccezio-
nale, dirigeva già una squadra di militari. Probabilmente suo padre lo 
portò con sé in una campagna contro i libici. Tempratosi in fretta alle 
dure realtà del suo tempo, Ramses, eccellente conduttore di carri, 
venne nominato capitano di fanteria. La sua ascesa al trono non pose 
alcun problema, tanto era scontata. 
Ramses II fece seppellire il padre nella Valle dei Re. All'epoca aveva 
una ventina d'anni. Dopo essere passato per Karnak, dove si sta cele-
brando la festa di Opet, si reca ad Abido e dà ordine di terminare il 
tempio iniziato da Seti I. Posa la prima pietra del proprio tempio e fa 
incidere un'iscrizione in memoria del padre, dimostrando così una 
profonda devozione filiale; dopodiché ritorna nella sua capitale del 
Delta. 
Ecco quindi insediato a palazzo un faraone che si considera il baluar-
do dell'Egitto, il falco d'oro che offre agli uomini un'ombra benefica 
aprendo le sue ali. Gli dei hanno esultato di gioia alla sua nascita. E-
gli incute timore ai popoli stranieri, il suo nome fa il giro del mondo. 
La sua è la potenza del fuoco. Viene paragonato allo sciacallo che 
corre veloce e percorre il perimetro della terra in un minuto, a un le-
one dagli artigli affilati e lo spaventoso ruggito. Tutti epiteti tradizio-
nali, è vero, ma che nel suo caso assumono un rilievo particolare: pa-
re, infatti, che Ramses II possedesse un leone addomesticato che por-
tava con sé in guerra. Alla sera, il felino si accucciava davanti alla 
tenda del padrone e impediva a chiunque di avvicinarsi. Se si tratta di 
una leggenda, essa dà comunque l'idea delle eccezionali capacità del 
re, che sapeva domare le forze più selvagge della natura. 
Come ci informano i testi dell'obelisco di Luxor, Ramses aveva chie-
sto al padre Amon che tutto l'universo si sottomettesse a lui. Signore 
di tutto ciò che il sole abbraccia, Ramses era pronto a conquistare i 
paesi stranieri, in piedi sul suo carro, i cui singoli pezzi erano tutti a-
bitati da un dio. I «nove archi», cioè la totalità dei paesi stranieri, si 
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trovano sotto i suoi sandali; i nemici sono battuti, incatenati e resi 
impotenti. 
Tale è quindi l'ambizioso programma di Ramses II. Ma quale fu la 
realtà dei fatti? Il re cominciò rinforzando il potenziale militare. Ai 
tre eserciti già esistenti - quello di Amon, di Ra e di Ptah - egli ne 
aggiunse un quarto, posto sotto la tutela del dio Seth. Ricorse anche 
ai servigi di molti stranieri: sherden, libici, nubiani e amorriti, prigio-
nieri di guerra affrancati oppure i figli di questi nati in Egitto. 
Una stele rinvenuta ad Assuan, risalente al secondo anno di regno, 
dichiara perentoriamente che Ramses II ha sconfitto i nubiarii, i libici 
e gli hittiti. Per quanto riguarda la Nubia, nulla di più facile. La figu-
ra del nubiano sconfitto, schiacciato e sottomesso è infatti entrata a 
far parte dei luoghi comuni letterari, tipici della retorica reale. Una 
pittura del tempio di Beit el Uali ci fa assistere a una scena in cui al-
cuni nubiani portano al faraone i loro tributi, consistenti in oro, zanne 
di elefante, ventagli, pelli, scudi, cibi e bevande varie e animali vivi. 
Ramses II mantiene il dominio egizio sulla Nubia con mano fermis-
sima. Ha bisogno dell'oro proveniente dalle miniere di quella terra e 
non può permettersi che ci sia il minimo disordine nella regione. 
Lo scontro con i libici si fonda su basi più realistiche. Forse, come 
era nelle loro abitudini, essi tentarono qualche incursione durante il 
passaggio di potere, sperando che il nuovo monarca fosse più debole 
del suo predecessore. Sicuramente Ramses II dovette respingere un 
modesto tentativo di invasione da parte di pirati chiamati sherden, 
che più tardi diedero il nome alla Sardegna: si nota, infatti, la loro 
presenza a corte e nell'esercito del faraone, dove combatterono con-
tro gli hittiti. Un secolo più tardi, come molti prigionieri di guerra, gli 
sherden si sarebbero amalgamati alla società egizia, dopo aver rice-
vuto alcune terre come ricompensa del valore dimostrato in battaglia. 
Con gli hittiti, invece, il problema è diverso. Ramses II si oppone a 
un sovrano, Muwatalli, determinato quanto lui. I due eserciti si sen-
tono alla pari. Il punto dolente è la Siria del Nord, che sia gli egizi sia 
gli hittiti vogliono a tutti i costi mantenere sotto la propria influenza. 
Nell'anno 4 del suo regno, Ramses intraprende una campagna esplo-
rativa per tastare il terreno hittita. Conduce le sue truppe lungo le co-
ste della Palestina e arriva al fiume Cane, non lontano da Beirut, do-
ve fa erigere, rivolta verso il mare, una stele, il cui testo non è più 
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leggibile. Si assicura che la regione costituisca una buona base per 
intraprendere la guerra contro gli hittiti e dà quindi l'assalto alle for-
tezze siriane e palestinesi controllate dai nemici. I soldati egizi abbat-
tono le porte a colpi di ascia, issano scale, si arrampicano sulle mura; 
con gli scudi sulla schiena, per proteggersi dal lancio di pietre e di 
frecce, e i pugnali in mano, danno prova di grande coraggio. 
Gli hittiti non subiscono passivamente. Sanno che è arrivato il mo-
mento del grande scontro preparato nel corso di anni. Il re d'Egitto è 
solo, mentre loro hanno formato una coalizione di cui fanno parte più 
di venti popoli. Hanno tutte le probabilità di vincere. 
Nella primavera del quinto anno di regno, Ramses II guida l'esercito 
in Asia, impegnando nella campagna tutte le forze egizie. Una batta-
glia decisiva contro gli hittiti sembra ormai inevitabile. L'esercito at-
traversa la frontiera egiziana a Sile; passa per la Siria del Nord e, un 
mese più tardi, arriva alle alture che dominano la piazzaforte di Qa-
desh - l'attuale Tell Nebi -, vicino all'Oronte. Pare che Qadesh fosse 
stata espugnata da Seti I, ma che gli hittiti l'avessero ripresa. 
Ramses II occupa una posizione strategica, ma sa che dovrà ben pre-
sto scontrarsi con una coalizione formidabile, messa pazientemente 
insieme dagli hittiti. Il numero non depone a suo favore. Muwatalli 
ha riunito vassalli e alleati, portando con sé il suo tesoro, che consiste 
in una notevole quantità di metalli preziosi. A Qadesh si sta per deci-
dere l'equilibrio del mondo antico. 
Avviene qualcosa che sembra far girare la fortuna in favore del fara-
one: vengono condotti al suo cospetto due beduini, che dichiarano di 
essere scappati dagli hittiti dopo essere stati al loro servizio. Divenuti 
fedeli servitori del re d'Egitto, gli forniscono un'informazione prezio-
sa: gli hittiti sono ancora lontani da Qadesh. L'esercito egizio può 
quindi avanzare senza timore e conquistare facilmente la cittadella. 
Ramses II è convinto di avere sufficientemente impressionato gli hit-
titi da farli indietreggiare. Purtroppo, però, i due beduini erano spie 
che davano informazioni false agli egizi per attirarli in trappola. Co-
me scrive Alan Gardiner, non senza un certo humour, «è chiaro che 
nei Servizi segreti egizi c'era qualcosa che proprio non funzionava». 
Le forze pro-hittite, in realtà, erano vicine, nascoste a est di Qadesh. 
Anche se le spie hittite vennero smascherate, come alcuni ritengono, 
era ormai troppo tardi. Tuttavia Ramses, fiducioso, parte per Qadesh 



 206 

con il solo esercito di Amori, poiché quelli di Ra, di Ptah e di Seth 
sono ancora lontani. Ramses II è accompagnato dalla sua guardia 
personale, gli sherden, facilmente riconoscibili per gli elmi a chiodo 
sormontati da una palla. Il re si trova all'interno del suo campo ret-
tangolare, circondato da scudi. La tenda dove alloggia porta il suo 
cartiglio. Il sovrano è protetto dal suo fedele leone, che si chiama 
«sterminatore di nemici». Al campo, ciascuno è intento alle proprie 
occupazioni: si affilano le armi, si riparano i carri. 
Improvvisamente, gli hittiti attaccano. Gli egizi vengono colti alla 
sprovvista. Quando l'esercito nemico lo accerchia e lo separa dai suoi 
soldati, che si danno alla fuga, il faraone è esterrefatto. L'esercito di 
Amori si fa prendere dal panico e i fanti vengono subito dispersi, in-
capaci di resistere al flagello che si abbatte su di loro. Ramses II ha 
avuto il tempo di infilarsi la corazza, di prendere l'arco e di balzare 
sul carro chiamato «vittoria a Tebe». È pronto a combattere. 
È questo il momento fondamentale della battaglia. Il faraone Ramses 
II è solo, sul suo carro, di fronte a un gran numero di uomini e di ca-
valli: duemilacinquecento carri da guerra lo accerchiano. È condan-
nato alla morte. Il re non capisce. Prova un intenso dolore. Al suo 
fianco, non un soldato, non un ufficiale. L'hanno abbandonato tutti, 
lasciandolo solo nella situazione più disastrosa. E suo padre Amon? 
Sulla soglia della morte, Ramses II prega. La sua non è una supplica, 
una preghiera disperata, ma un atto di rivolta. Un'indignazione tre-
menda. «Amon, padre mio» esclama il faraone, «perché il padre ha 
abbandonato suo figlio? Non ho forse agito ispirato da te, ho forse 
tradito i tuoi ordini? Ti invoco, Amori, padre mio, mentre mi trovo in 
mezzo a una mischia ostile. Tutti i paesi stranieri si sono coalizzati 
contro di me, mentre io sono totalmente solo, senza nessuno al mio 
fianco. I miei numerosi fanti mi hanno abbandonato, nessun soldato 
sui carri si cura di me. Io li ho chiamati, nessuno mi ha sentito. Ma io 
ho capito che Amori è preferibile a mille soldati! » 
Questa presa di coscienza dell'importanza della divinità fa di Qadesh 
la più grande battaglia mistica della storia. Il dio Amori ascolta la 
preghiera del figlio. È vero, Ramses non l'ha mai tradito. Fa bene a 
rivolgersi a lui. Ed è anche vero che la forza divina conferita da A-
mon è preferibile a un intero esercito. Improvvisamente, Ramses si 
riscuote. Non è più un re sconfitto, ma un guerriero invincibile. È a-
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nimato da un sacro furore. Diventa simile a Mentu, il dio della guer-
ra. Ha la forza di Seth, «il dio dalla grande potenza», avanza fra i 
ranghi dell'esercito hitti ta, uccide, massacra, si apre la strada buttan-
do i nemici a testa in giù nelle acque dell'Oronte. 
Gli storici rifiutano la leggenda perché non credono agli dei dell'Egit-
to. Forse hanno torto. Forse Amori, come si narra nel Poema di Qa-
desh, inciso sulle pareti dei templi di Karnak, di Luxor, di Abido, di 
Abu Simbel, oltre che su quelle del tempio funerario di Ramses II - il 
Ramesseo - è veramente intervenuto. Perché mettere in dubbio la fe-
de del faraone e le sue eccezionali doti di capo guerriero? 
Se si adotta una posizione più razionale, più conforme alla mentalità 
della critica storica, bisogna invece supporre che Ramses II fosse riu-
scito ad avvertire il suo visir prima di essere accerchiato e che i rin-
forzi fossero giunti in tempo per liberarlo. Nondimeno Qadesh rima-
ne un mistero. Mentre il faraone dichiara di avere riportato una for-
midabile vittoria, pare invece che lo scontro fra egizi e hittiti sia du-
rato ben poco e che nessuno dei due eserciti ne sia uscito sconfitto. 
A ogni modo gli egizi riuscirono ad arrestare l'avanzata hittita. Mu-
watalli si accorge che la coalizione, formata con tanta fatica, non ha 
dato i risultati sperati. È dunque meglio fomentare rivolte locali, che 
indeboliscono lentamente l'influenza egizia, piuttosto che rischiare di 
nuovo un conflitto generale che coinvolga tutti. Il sovrano hittita non 
perde tempo. Appena Ramses II rientra in Egitto, in Palestina scop-
pia una rivolta. Il faraone è costretto a ripartire per la guerra. Le for-
tezze palestinesi ritornano nelle sue mani. 
Canaan, diverse città del Libano e persino alcune località hittite soc-
combono sotto i colpi dell'esercito egizio. Anche in questo caso, pur-
troppo, è molto difficile fornire dettagli precisi sulle battaglie e valu-
tarne l'effettiva portata; i testi egizi, infatti, non si preoccupano della 
storicità. Esaltano il coraggio del re, la sua onnipotenza, ma tacciono 
quasi totalmente date e informazioni concrete. 
Nel 1278 a.C., Ramses II e il re hittita arrivano alla stessa conclusio-
ne: il conflitto si sta sclerotizzando e non avvantaggia nessuno dei 
due. In simili condizioni, non sarebbe forse meglio puntare alla pace? 
Un elemento nuovo ha fatto evolvere la situazione in questo senso: la 
crescita della potenza assira. Gli hittiti sono preoccupati. Conoscono 
bene gli egizi, la loro civiltà, ma temono questi assiri, che sembrano 
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avere uno spiccato gusto per la guerra. Tanto vale assicurarsi l'ap-
poggio di un alleato potente come Ramses II. 
Il re d'Egitto si dichiara d'accordo. Nel ventunesimo giorno del mese 
di Tybi del ventunesimo anno di regno, a Pi-Ramses venne firmata 
una pace che metteva fine alle ostilità. Il testo del trattato, di cui ven-
ne redatto sia in lingua egiziana sia hittita. Sulle pareti di Karnak e 
del Ramesseo ne sono incise le versioni. Al tavolo delle trattative, se 
così si può dire, sedettero i rappresentanti di Ramses II e di Hattusili. 
Muwatalli, infatti, era morto, il che spiega anche la volontà di conci-
liazione degli hittiti. Com'è scritto su una tavoletta ufficiale d'argen-
to, si tratta di un «buon trattato di pace e di fraternità». Per la nostra 
mentalità, il contenuto di questo documento di capitale importanza è 
piuttosto sorprendente. Vi si fa infatti l'elogio dei due re e dei loro 
antenati, si ricordano gli antichi rapporti d'amicizia o d'inimicizia, si 
invocano gli dei come testimoni. I sovrani desiderano che le cose va-
dano meglio di come sono andate fino a quel momento. Nessuna i-
nimicizia separerà mai più i due popoli. E i figli dei sovrani rispette-
ranno l'alleanza stretta. 
Tutto si fonda su un valore primario per queste civiltà, ignorato, in-
vece, dalla politica di oggi: il rispetto della parola data. Gli eventi 
successivi provano che il trattato venne rispettato. La clausola prin-
cipale era costituita dal patto di non aggressione e da un'alleanza di-
fensiva che scattasse nel caso di un'aggressione esterna. «Il grande 
capo del paese di Hatti non entrerà mai in Egitto per depredare e lo 
stesso farà il re dell'Egitto. Se un nemico attacca uno dei due monar-
chi, questi dirà: "Vieni con me ad aiutarmi contro di lui". Le frontiere 
non sono stabilite con esattezza, ma viene rispettato lo statu quo ter-
ritoriale. Si procederà anche all'estradizione dei rifugiati politici, che 
non saranno però considerati al pari di criminali. 
Il trattato è posto sotto la protezione delle potenze celesti e delle mil-
le divinità egizie e hittite. Se uno dei due re tradisse una delle clauso-
le, gli dei distruggerebbero la sua casa, la sua terra e i suoi servitori. 
Da parte egizia, l'accordo è autenticato da Seth: su una delle tavolette 
si vede infatti il potente dio egizio baciare il sovrano hittita. 
Dopo questo trattato capitale, i rapporti con gli hittiti si mantengono 
ottimi; per quarantasei anni, fra i due popoli regnerà il pieno accordo. 
Fra l'Egitto e l'Asia c'è uno scambio di dei, idee e arti. Ci si scrive per 
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congratularsi della pace. Ramses manda un medico fitoterapeuta alla 
corte hittita e una statua dotata di poteri taumaturgici. 
Perché fra egizi e hittiti scompaia anche la minima diffidenza, il re 
hittita offre in moglie a Ramses II una delle sue figlie: «Allora» dice 
al suo esercito e ai suoi capi, «spogliamoci dei nostri beni, primo fra 
tutti della mia figlia maggiore, e portiamo i nostri doni d'onore al dio 
perfetto (il faraone), perché ci conceda pace e vita.» Si fece quindi 
condurre la figlia maggiore insieme a preziosi tributi che vennero 
deposti di fronte a lei: oro, argento, curiosità varie e importanti, in-
numerevoli tiri di cavalli, buoi, capre, montoni a miriadi, insomma 
tutti i prodotti del loro paese. 
È giunto il momento di partire per l'Egitto. Le condizioni climatiche 
sono pessime: nevica, piove e fa freddo. Il viaggio è difficile. Biso-
gna attraversare zone montagnose e strette gole. Ramses II teme che 
il maltempo possa nuocere alla sua futura sposa. Invoca quindi il dio 
Seth, signore del temporale e delle tempeste. Seth ascolta la preghie-
ra del re e per qualche giorno ritorna l'estate. 
Quando la delegazione hittita e quella egizia finalmente si incontra-
no, i soldati formano un'unica anima: diventano fratelli, mangiano e 
bevono insieme. All'arrivo a PiRamses, la giovane principessa viene 
condotta al cospetto di Ramses: «Sua Maestà vide che era bella di vi-
so ... Fu gradita al cuore di Sua Maestà, che la amò più di ogni cosa». 
Il lieto evento venne largamente pubblicizzato, poiché fu inciso sulla 
Stele del matrimonio, di cui si conoscono diverse versioni, presenti a 
Karnak, Elefantina, Abu Simbel, Amara e altri luoghi. 
Da questo matrimonio, che rinsaldava la pace, Ramses cominciò a 
celebrare i suoi giubilei, organizzati dal figlio Khaemuase, mago sa-
piente. Ramses è decisamente un re fuori dal comune. Al suo primo 
giubileo, in Egitto si verifica una piena eccezionale, ottima per l'agri-
coltura. Anche la natura celebra quindi la gloria del grande faraone. 
Dall'anno 10 all'anno 18, i soldati di Ramses II combatterono nei pa-
esi di Moab e nel Negeb contro piccoli principi locali. Fra gli ebrei 
prigionieri di guerra, alcuni lavoravano nelle vigne, altri fabbricava-
no mattoni. Sfruttavano anche le miniere di rame a nord di Eilath e 
vendevano il metallo estratto. Alcuni pensano che l'Esodo degli ebrei 
si sia verificato durante il regno di Ramses II, mentre la teoria più 
diffusa lo colloca all'epoca di Merenptah (1224-1204). Comunque 



 210 

sia, l'evento, che la Bibbia mette molto in risalto, per gli egizi è asso-
lutamente irrilevante. Per questi ultimi gli ebrei dell'Esodo sono sol-
tanto un gruppo di beduini ribelli che lasciano il paese. Non costitui-
sce niente di strano o di importante, mentre la Palestina rimane un 
territorio difficile da controllare. 
Il trattato di pace con gli hittiti e un impero che va dal «corno della 
terra», a sud, fino alle «paludi di Horo», a nord: per Ramses II è 
giunto il tempo della pace. Il re portava un anello al quale teneva 
molto. Sul castone erano incisi due cavalli che trainavano il carro sul 
quale aveva caricato i nemici durante la battaglia di Qadesh. Ma il 
furore della guerra è lontano. Nessuno ha i mezzi per attaccare una 
coalizione egizio-hittita. Nonostante ciò, il re mantiene un atteggia-
mento prudente. Fa sistemare le fortezze del Medio Regno e consoli-
da la frontiera nordorientale. Nei territori periferici occidentali, come 
in quelli orientali, vengono effettuate regolari ispezioni. In tali regio-
ni, i viaggiatori vengono tenuti sotto controllo. Una serie di fortini 
protegge il Nordovest del Delta da eventuali incursioni libiche. 
In Egitto lavorano molti stranieri, in particolare nei cantieri pubblici 
e nelle cave, ma essi sono presenti anche fra gli operai agricoli, i mi-
litari e i domestici impiegati nelle grandi proprietà. Il movimento 
d'immigrazione si accentua durante il regno di Ramses II. L'Egitto 
dell'epoca è infatti un paese dedito al commercio. Mercanti asiatici, 
egei, ciprioti e fenici viaggiano molto di città in città. La società egi-
zia, influenzata da questi intensi scambi commerciali, perde a poco a 
poco la purezza di un tempo. Si ama il lusso, si prediligono abiti e 
acconciature sofisticati, si segue l'ultima moda, che si ostenta in oc-
casione di sontuosi banchetti. Le tendenze materialistiche si accen-
tuano, ma non per questo spariscono gli antichi valori su cui si era 
costruito l'Egitto. L'amore per la famiglia rimane vivo e i rapporti fra 
genitori e figli continuano a essere improntati al rispetto. Una vita 
coniugale armoniosa è giudicata indispensabile all'equilibrio del-
l'uomo come a quello della donna, la quale gode degli stessi diritti 
del coniuge. La vita quotidiana ha come regole prime la prudenza, il 
rispetto di se stessi e degli altri, e la gentilezza. Il giusto spera di 
giungere in forze a una vecchiaia serena. Vestito di lino, egli navi-
gherà ancora il Nilo sulla sua barca di cedro, berrà vino e birra, man-
gerà carne e dolci, assaporerà la dolce uva e si profumerà il corpo... 
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ma non dimenticherà di preparare la propria vita eterna perché, 
quando Dio vorrà, lo farà comparire di fronte al tribunale degli dei, 
dove egli dovrà giustificare il suo operato in terra. 
Quanto a Ramses II, egli è simbolo di un'inesauribile vitalità. Fu ma-
rito di quattro regine, oltre che di numerose spose secondarie. Stando 
a una rappresentazione del tempio nubiano di Uadi es Sebua, il gran-
de Ramses avrebbe avuto centoundici figli maschi e cinquantun figlie 
femmine. 
Fra le grandi spose reali, la più famosa è indubbiamente la regina Ne-
fertari, che Ramses amò sopra ogni altra. A lei, a «Nefertari, per la 
quale il sole sorge», è infatti dedicato il piccolo tempio di Abu Sim-
bel. La grande dama, signora dell'Alto e del Basso Egitto, che eserci-
tava la sua sovranità sui paesi stranieri, morì verso l'anno 30 del re-
gno. La sua tomba, scavata nella Valle delle Regine, è un vero capo-
lavoro, sia come progetto sia come realizzazione. Una scala conduce 
a una sala ipostila; quindi, attraverso una seconda scala, si giunge al-
la sala del sarcofago, a quattro pilastri. Qui è raffigurata la regina 
mentre gioca a senet - antenato della nostra dama - con l'invisibile. 
La posta in gioco è il destino della sua anima. Alcune divinità come 
Neith, patrona dell'arte della tessitura, Serket, la dea scorpione, Iside 
e suo figlio Horo la aiutano ad avanzare sui sentieri dell'aldilà. La re-
gina è bellissima: truccata, ella indossa un lungo abito di lino bianco. 
L'acconciatura è costituita dalla spoglia della dea avvoltoio, sormon-
tata da due alte piume. Nefertari viene presentata a numerose divinità 
che partecipano al processo della sua rinascita. Ella dà prova delle 
sue conoscenze artigianali offrendo quattro stoffe a Ptah e ottiene la 
tavoletta dello scriba in presenza di Thot, che le riconosce in tal mo-
do sapere e saggezza. 
Nella sala a pilastri, Nefertari riceve il segno della vita dalle mani di 
Iside, quindi viene accolta da Hathor, la dama del cielo. Al termine 
del suo percorso, la regina è divinizzata: qui è infatti lei a tenere in 
mano il segno della vita. La stessa felice conclusione è raffigurata 
anche nel suo tempio ad Abu Simbel, dove il giallo conferisce alle 
scene un carattere surreale. 
Alcuni figli di Ramses II furono personaggi di primo piano che rico-
prirono alte cariche; secondo la lista del Ramesseo, il suo successore 
fu il trentesimo figlio, Merenptah. Ma il figlio più originale è Khae-
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muase, un erudito appassionato di archeologia. Egli si occupò del re-
stauro di parecchi edifici antichi sulla base di documenti d'archivio, 
che aveva modo di consultare nelle biblioteche dei templi. Si sa, per 
esempio, che fece riscrivere il nome di Unas sulla sua piramide e che 
fece consolidare la mastaba Faraun. Khaemuase era affascinato dalla 
necropoli menfita, dove poteva studiare le fonti della religione egizia. 
Nominato gran sacerdote di Ptah a Menfi, egli era considerato il più 
grande ritualista del paese. Per questo motivo, venne incaricato del-
l'organizzazione delle feste sed celebrate in onore di suo padre. 
La corte reale vanta grandi amministratori. Il più degno di nota fu 
forse Pasar, che aveva avviato la sua carriera sotto Seti I. Fu lui a 
consegnare a Ramses le insegne regali durante l'incoronazione. Seb-
bene di origini modeste, alla fine della sua vita egli sarebbe diventato 
gran sacerdote di Amon, dopo avere avuto un ruolo piuttosto impor-
tante nelle trattative di pace con gli hittiti. A Pi-Ramses, egli viveva 
in un sontuoso palazzo. In qualità di visir dell'Alto Egitto, Pasar do-
vette occuparsi dell'amministrazione della regione tebana e sorveglia-
re i lavori relativi alla costruzione della tomba reale. La vita di Pasar 
rappresenta il prototipo di una grande carriera divisa fra i doveri civi-
li e quelli religiosi. 
Tebe, l'Eliopoli del Sud, l'occhio destro del dio Ra, vive nell'opulen-
za. Ma Ramses II rimane diffidente nei confronti della classe sacer-
dotale tebana. Poco dopo la sua incoronazione, nomina infatti gran 
sacerdote di Amon un 
 
 certo Nebunenef, ex gran sacerdote del dio Onuri a This (Abido) e 
della dea Hathor a Dendera. Un uomo di provincia, quindi, che non 
fa parte dell'alta società tebana. Ramses II avrà sempre cura - tranne 
che alla fine del regno - di insediare a Karnak un suo uomo. Inoltre, 
nomina gran sacerdoti di Ptah, a Menfi, e di Ra, a Eliopoli, due suoi 
figli. Infine, il dio adorato nella nuova capitale, PiRamses, non è 
Amon, ma Seth. La religione ramesside si mostra aperta anche alle 
divinità asiatiche, che trovano quindi diritto di cittadinanza in Egitto. 
La politica religiosa di Ramses II è abile. Eletto da Ra, amato da 
Amon e da Ptah, egli non nasconde la propria devozione al dio Seth, 
che gli dona la potenza in tutte le sue forme. Il re, la cui autorità non 
viene messa in discussione da nessuno, divide equamente i suoi favo-
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ri fra i sacerdoti dei diversi culti; insiste molto su quello delle divini-
tà solari, senza per questo trascurare Amon, il dio dell'impero che gli 
ha concesso la vittoria a Qadesh. 
La religione tollerante di Ramses II è legata al suo amore per il Del-
ta. Lì è nato e lì fissa la sua capitale, Pi-Ramses. Le facciate delle sue 
sontuose case erano decorate con mattonelle verniciate di azzurro 
che, ai raggi del sole, conferivano alle costruzioni una straordinaria 
luminosità. Sembrava di essere in una città di turchese. «Beato il 
giorno in cui ordinasti di costruire Pi-Ramses» recita un testo, «fu 
dolce la tua voce quando lo ordinasti.» La natura era stata domata 
con perizia, l'acqua era abbondante, il palazzo reale magnifico. Pi-
Ramses, l'attuale Tell el Daba, era simile a Eliopoli, resistente al 
tempo come Menfi e costruita sulla pianta di Tebe: riuniva quindi le 
qualità delle tre città più importanti. 
La capitale di Ramses II - tre chilometri quadrati circa di superficie - 
era situata in un punto strategico di fondamentale importanza, poiché 
dominava un braccio del Nilo che costituiva una strada per l'Asia. 
Era quindi una sorta di punto di congiunzione fra il mondo egizio e 
quello asiatico, da cui si poteva tenere costantemente sotto controllo 
la situazione internazionale. Parecchie guarnigioni stazionavano nella 
città, dotata di importanti arsenali. I soldati di cavalleria, così come 
gli arcieri e i fanti venivano addestrati lì; inoltre vi si svolgevano an-
che molte esercitazioni e parate militari. 
Ma Pi-Ramses era anche una città religiosa, con un tempio in ogni 
punto cardinale: quello di Amon a ovest, quello di Seth a sud, quello 
di Ugio a nord e quello di Astarte, dea siriana, a est. Anche in questo 
pantheon ufficiale si nota una non trascurabile presenza asiatica. 
Ramses II visse giorni felici nel suo palazzo di Pi-Ramses. Egli si 
godeva la bellezza dei giardini, assaporava con piacere i melograni e 
le mele dei suoi frutteti e beveva con gusto i vini dei suoi famosi vi-
gneti. Probabilmente anche la popolazione mista che animava le 
strade non gli dispiaceva. Da Tebe era impossibile farsi un'idea pre-
cisa dei cambiamenti - essenziali per il futuro dell'Egitto - che avve-
nivano in Siria, in Palestina e in Mesopotamia. Viceversa la capitale 
del Delta, oltre a essere una città stupenda, costituiva un osservatorio 
ideale. 
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A quanto sembra, solo a partire dalla XVIII dinastia i faraoni comin-
ciarono a intervenire sistematicamente sul territorio del Delta, che 
presentava ancora molte zone paludose. Nel Delta centrale viene cre-
ato il diciassettesimo nomo del Basso Egitto, che comprende anche 
terre strappate alla vegetazione selvatica e acquatica e, sebbene l'area 
più civilizzata continui a essere quella periferica, abitata da tempo, 
alcuni coloni iniziano a insediarsi progressivamente anche al centro. 
Ramses II e i suoi successori, tutti originari del Delta, daranno note-
vole impulso a questo fenomeno. 
Ramses II fu un grande statista. Seppe sfruttare abilmente le diverse 
componenti della politica egizia, non penalizzando nessuno e presen-
tandosi sempre come l'arbitro supremo. L'Egitto di Ramses è un 
mondo nuovo, in cui l'influenza asiatica ha un certo peso. La lingua 
cambia, assorbendo molte parole straniere. Gli scribi sembrano sem-
pre più numerosi, ma il livello culturale generale si abbassa. Posse-
diamo infatti copie di testi tradizionali pieni di errori, come se gli 
scribi non capissero più bene quel che scrivevano. Le tombe tebane 
sono meno belle e meno raffinate di quelle della XVIII dinastia. Al-
cuni storici dell'arte, però, non sono d'accordo su questo giudizio; 
fanno notare infatti che, mentre delle epoche precedenti rimangono 
solo le costruzioni eccezionali, le opere ramessidi conservatesi sono 
invece molte di più, e quindi, nel numero, si possono trovare esempi 
più o meno pregevoli. 
Ramses II è il faraone che ha lasciato più monumenti. Egli ha perse-
guito un triplice obiettivo: innanzi tutto appropriarsi delle opere anti-
che di cui si considera il creatore; quindi terminare gli edifici in co-
struzione, come la gigantesca sala ipostila di Karnak; infine, aprire 
cantieri propri per edificare complessi impressionanti quali il suo 
tempio funerario tebano, il Ramesseo, o il famoso tempio nubiano di 
Abu Simbel, oltre alle varie costruzioni di Abido, Menfi, Tani e della 
sua capitale del Delta, Pi-Ramses. 
Il regno del grande Ramses fu molto lungo, è vero, ma bisogna co-
munque ipotizzare che l'Egitto disponesse di notevoli risorse umane e 
materiali se poté condurre a termine un programma di tale portata. 
Ramses II ama farsi rappresentare. Le statue che lo raffigurano, sia 
colossi sia opere di dimensioni più ridotte, sono numerose. Quella 
esposta al Museo Egizio di Torino è un capolavoro di purezza assolu-



 215 

ta, che mostra un re sorridente, sereno, raffinato, con in capo la coro-
na blu e in mano lo scettro heka. 
I famosi colossi di Ramses II non rispondono solo al gusto del gigan-
tesco; essi incarnano la divinità di Ramses, non in quanto uomo, ma 
in quanto principio monarchico. Ramses II uomo rende omaggio a 
Ramses II dio. Questi colossi avevano anche un ruolo economico, in 
particolare nelle colonie militari, perché in loro onore venivano fatte 
donazioni di terre di cui i soldati beneficiavano. 
La più grande statua monolita che si conosca era stata intagliata nel 
granito e collocata nel Ramesseo. Disgraziatamente crollò, offrendo 
ai visitatori uno spettacolo che commosse, fra gli altri, anche il poeta 
inglese Shelley. Egli era convinto che sul basamento del gigante ab-
battuto fossero incise queste parole: «Il mio nome è Ozymandia, re 
dei re: guarda la mia opera, o Onnipotente, e affliggiti! Nulla rima-
ne». Ma il poeta si sbagliava. L'attività creatrice degli architetti di 
Ramses non è finita nel nulla. Il faraone, che aveva avuto cura di 
aumentare il numero degli operai che vi lavoravano, era particolar-
mente attento allo sfruttamento delle cave. Non esitava a spronare i 
suoi ingegneri, come testimonia una stele: 
Ottavo giorno del secondo mese della stagione d'inverno dell'anno 
otto del re dell'Alto e del Basso Egitto, Ramses. Quel giorno, Sua 
Maestà si trovava a Eliopoli, occupato a fare ciò che piaceva a suo 
padre, Harakhte-Tum, signore delle Due Terre, quello di Eliopoli, e 
Sua Maestà percorreva il deserto di Eliopoli, a sud del tempio di Ra, 
a nord del tempio dell'Enneade, di fronte [al sito] di Hathor, signora 
della Montagna Rossa; fu allora che Sua Maestà trovò un enorme 
blocco di quarzite, tale che mai ne era stato trovato uno simile dai 
tempi del regno di Ra; era più alto di un obelisco di granito. 
Ramses II affida il blocco ai suoi artigiani. Li riempie di regali e di 
complimenti, incoraggiandoli a realizzare un'opera magnifica. Dice il 
re: Per voi i granai straripano di grano, perché non passiate un solo 
giorno senza cibo ... ho riempito per voi i magazzini di ogni ben di 
dio: pane, carne, dolci; vi ho rifornito di sandali e unguenti con cui 
ungervi la testa ogni decade ... [Vi] ho procurato molto personale 
perché non vi manchi nulla in caso di carestia: pescatori che vi porti-
no i prodotti del Nilo, e non solo quelli, giardinieri per coltivare gli 
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orti e vasai per fabbricare al tornio i vasi destinati a mantenere fresca 
la vostra acqua durante la stagione estiva. 
Il re in persona scopre le pietre più belle nelle cave e le falde acquife-
re più profonde sulle strade del deserto: non soltanto è abitato dagli 
dei, ma si fa anche carico del destino degli operai e degli artigiani 
che, con la loro opera, rendono manifesta la sua potenza e la sua glo-
ria. Il più grande architetto del regno è May, figlio a sua volta di un 
costruttore, che lavorò nella maggior parte delle città dell'Egitto e di-
resse la costruzione dei monumenti di Pi-Ramses. In quanto militare 
di alto rango, May aveva il totale controllo delle spedizioni alle cave 
di granito di Assuan. L'architetto controllava quindi tutte le opera-
zioni, dall'estrazione del materiale grezzo all'ultima rifinitura. 
Il tempio funerario di Ramses II, il Ramesseo, fu costruito sulla riva 
sinistra del Nilo, nella regione tebana, al confine fra il deserto e le 
terre coltivate. L'edificio, purtroppo oggi molto rovinato, era enorme. 
Comprendeva un grande tempio, il cui ingresso era contrassegnato da 
due piloni e la cui originalità consisteva nella presenza di due cortili, 
un palazzo, numerosi magazzini, alcuni dei quali avevano il soffitto a 
volta in mattone crudo, botteghe, abitazioni di sacerdoti ed edifici 
amministrativi. Un muro di cinta in mattoni isolava il complesso dal 
mondo esterno. Il Ramesseo meravigliò gli autori antichi che visita-
rono l'Egitto. La sua sala ipostila a quarantotto colonne - ventinove 
delle quali sono ancora in piedi - dà l'impressione di una forza tran-
quilla. Sul basamento del muro occidentale si trova una scena straor-
dinaria: la processione dei figli e delle figlie del re. Ramses vi aveva 
fatto rappresentare anche la vittoria di Qadesh e alcune cerimonie re-
ligiose, in particolare la festa di Min: uno dei momenti salienti era il 
lancio di quattro uccelli che volavano verso i quattro punti cardinali 
per annunciare l'incoronazione del nuovo re. Un altro particolare in-
solito è costituito da una processione di sacerdoti che portano sulle 
spalle le effigie dei grandi faraoni, fra cui quella di Ramses II. 
Il Ramesseo si presentava quindi come una sorta di città teologica in 
cui la dimensione spirituale e quella materiale si fondevano armonio-
samente. Conosciamo il nome dell'ispettore dei giardini del tempio, 
un certo Negemger. Nella sua tomba, egli ha fatto rappresentare, die-
tro al santuario, gli spazi verdi che aveva progettato da vivo, con di-
versi alberi e un canale d'irrigazione. Del resto egli viene lautamente 
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ricompensato per il suo lavoro: infatti una dea, nascosta fra le foglie 
di un albero, gli offre piatti che lo nutriranno per la vita eterna. 
A Karnak, che con i suoi trenta ettari coperti di edifici sacri continua 
a essere un immenso cantiere, Ramses II costruisce molto. I sacerdoti 
di Amon sono ricchi: gestiscono trentacinquemila ettari di terra, rica-
vandone rendite considerevoli. Ramses II vi crea un capolavoro de-
gno della località: la grande sala ipostila a centotrentaquattro colon-
ne, di una superficie di quasi cinquemilacinquecento metri quadrati. 
Da quel labirinto di rovine che è l'attuale Karnak, sorge questa fore-
sta di pietra dove ogni visitatore, istintivamente, abbassa la voce. I 
giochi di luce sono stati calcolati con un'incredibile perizia. Il mondo 
degli dei si svela progressivamente a seconda delle stagioni e delle 
ore del giorno. Ogni colonna trasmette un suo messaggio preciso. 
Eppure, la sala ipostila non è opprimente; anzi, eleva l'animo, sottrae 
il pellegrino alla sua condizione di uomo mortale per portarlo a con-
cepire l'eterno. 
A Ramses II si deve anche il lago sacro, che si è conservato. Non si 
tratta di un laghetto da diporto o di uno specchio d'acqua ornamenta-
le, ma di una rappresentazione simbolica dell'oceano delle origini, da 
cui nacquero tutte le forme di vita. La pianta che qui cresce è il papi-
ro delle paludi primordiali, dove Iside nascose il figlio per protegger-
lo dalla furia di Seth e prepararlo a vendicare Osiride, il re assassina-
to. Fra i fiori di loto del lago sacro nasceva il giovane sole, i cui be-
nefici raggi avrebbero preservato la bellezza del creato. 
A Luxor, Ramses II fece erigere il grande pilone che precede il tem-
pio di Amenofi III, un elemento architettonico caratteristico dell'ar-
chitettura monumentale della XVIII dinastia. Esso simboleggia le 
due montagne dell'orizzonte - di levante e di ponente - fra le quali 
sorge il dio sole, che parte dal pilone per andare verso il sancta san-
ctorum, dove solo il faraone può contemplare la luce divina in tutta la 
sua potenza, e quindi ritorna allo stesso punto di partenza per tra-
montare. Ogni giorno, grazie all'intervento dei sacerdoti, il ciclo sola-
re rincomincia e scandisce i momenti essenziali del rito. Davanti al 
pilone, sorgono due obelischi e sei colonne di Ramses II. Uno degli 
obelischi è stato rimosso: regalato alla Francia nel 1831 da Mehemet 
Ali, esso venne collocato in piace de la Concorde, a Parigi, il 25 ot-
tobre 1836. Ramses II amava Luxor. In quel luogo, il grande faraone 
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lasciò la propria impronta in diversi modi: erigendo le costruzioni 
monumentali che abbiamo appena ricordato o il grande cortile cir-
condato da una doppia fila di colonne; ma anche, meno platealmente, 
facendo incidere il suo cartiglio sulle statue di Amenofi III, o tra-
sformando Tiy, la sposa di Amenofi III, in Nefertari. 
L'opera più famosa di Ramses II è probabilmente Abu Simbel, sco-
perto nel 1812 da Burckhardt. La sabbia del deserto aveva sommerso 
tutto, eccetto la testa di un colosso, e in tal modo aveva preservato il 
complesso dal pericolo di andare distrutto. La costruzione della 
grande diga di Assuan lo minacciò di nuovo, ma la campagna inter-
nazionale condotta dall'Unesco per salvarlo ebbe fortunatamente suc-
cesso. I due templi scavati nell'arenaria nubiana vennero smembrati 
in milletrentasei blocchi - alcuni dei quali pesavano trenta tonnellate 
- e quindi rimontati in cima alla parete rocciosa, dove si trovava ori-
ginariamente. Si tratta di una posizione straordinaria. Nonostante la 
profonda trasformazione del paesaggio, dovuta alla creazione del la-
go Nasser, la visione di Abu Simbel rimane un momento indimenti-
cabile di un viaggio in Egitto. Lo sguardo si perde in un'immensità 
desertica, da cui sorge improvviso un tempio, un luogo santo strappa-
to al nulla. E subito ci si perde nella contemplazione del viso sereno 
dei colossi, la cui delicatezza dei lineamenti contrasta con l'imponen-
za della massa. Alti venti metri, essi affermano, in questa lontana 
Nubia, il carattere divino del potere sovrano di Ramses. 
Il nome egizio di Abu Simbel è Usermaat-Ra, «potente è l'armonia 
cosmica del dio Ra». Come ha fatto notare Christian  Desroches-
Noblecourt, esso è espresso in forma monumentale nella pietra, sopra 
la porta del grande tempio: l'uomo dalla testa di falco è Ra, che si ap-
poggia su due segni, che si leggono rispettivamente come user e Ma-
at: si ha così un rebus di significato teologico. 
A nord dello spiazzo che precede il grande tempio, nel 1909 è stato 
riportato alla luce un cortile in cui era stato costruito uno strano mo-
numento, un santuario solare. All'interno della cappella erano stati 
deposti uno scarabeo, immagine del sole che sorge, e una scimmia, 
simbolo della luna. Al centro del cortile si trovava un altare che so-
steneva quattro scimmie in piedi ed era affiancato da due obelischi. 
Siamo di fronte a temi propri della religione di Eliopoli, che Ramses 
II riportò in auge. Non a caso la facciata del tempio è coronata da 
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ventidue cinocefali, che ululano di gioia al sorgere del sole. Quest'ul-
timo è incarnato dal dio Ra dalla testa di sparviero, collocato in una 
nicchia sopra la porta d'ingresso al tempio. 
Abu Simbel era probabilmente il santuario preferito di Ramses II. 
Egli vi fece infatti rappresentare gli eventi salienti del suo regno. Al-
l'interno del monumento, scavato in una montagna che era ritenuta 
sacra, si trova un pronao di Osiride a otto pilastri, sulle cui pareti so-
no raffigurate scene di guerra, tratte in particolare dalla battaglia di 
Qadesh. Gli scontri di fanteria, l'intervento dei carri, Ramses trion-
fante con il leone al suo fianco, i nemici sconfitti e in catene: sono 
tutti episodi famosi, completati dalla rappresentazione di altre batta-
glie del faraone contro i libici. Una scena merita particolare attenzio-
ne: uno scontro corpo a corpo fra Ramses e un avversario, delle stes-
se dimensioni del faraone; Ramses lo sconfigge trapassandolo con la 
lancia. 
Sopra a queste scene di battaglia sono rappresentate scene religiose, 
che conferiscono alle precedenti una dimensione sacra. Il re non fa la 
guerra per sadismo o per amore della violenza, ma per rispettare la 
volontà degli dei, salvando in tal modo il suo popolo dall'anarchia e 
impedendo che il disordine abbia il sopravvento nel mondo. 
Il santuario del grande tempio è impressionante. Contro la parete di 
fondo, si distinguono quattro statue sedute, che rappresentano Ptah, 
Amon-Ra, Ramses divinizzato e Ra-Harakhte. Dal 10 gennaio al 30 
marzo e dal 10 settembre al 30 novembre, il sole illuminava progres-
sivamente le statue, eccetto quella di Ptah, che rimaneva sempre in 
ombra. I segreti detenuti dal dio degli artigiani non venivano quindi 
mai rivelati. 
Il «piccolo tempio» di Abu Simbel si trova centotrentacinque metri a 
nord del grande tempio. La facciata presenta quattro statue di Ramses 
e due della regina Nefertari. Come nel grande tempio, figurano anche 
i figli, scolpiti contro le gambe dei genitori. La rappresentazione del-
la famiglia reale ha qui un valore religioso. Le idee esaltate da Akhe-
naton non sono state dimenticate. Secondo un'iscrizione Ramses II ha 
ordinato di costruire un tempio che superi in bellezza tutti quelli pre-
cedentemente edificati. Egli offre un ricco regalo alla sua sposa Ne-
fertari, la favorita delle favorite. Nel suo tempio, la regina è presente 
ovunque. Assiste alla morte di un nemico battuto da Ramses, fa of-
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ferte a varie divinità, in particolare ad Hathor e a Mut, legate ai culti 
femminili. Del resto, proprio fra Hathor e Mut, da lei protette, la re-
gina si pone come dea. 
La Nubia ha affascinato Ramses II. Egli ha costruito templi a Beit el 
Uali, a Gerf Hussein, a Uadi es Sebua e a Derr.. tutti omaggi a dei e-
gizi o locali e a Ramses divinizzato. 
L'Egitto è ricco, l'Egitto è in pace. Ramses II è molto anziano. Le sue 
imprese militari sono ormai lontane. Il trattato con gli hittiti rimane 
la chiave di volta dell'equilibrio dell'antico Vicino Oriente. Il regno 
del grande Ramses è diventato il regno di un tranquillo costruttore. 
Ma il mondo cambia. L'impero hittita attraversa crisi interne. Gli as-
siri, invece, si organizzano e diventano una potenza in grado di riva-
leggiare con gli hittiti. Il rischio di destabilizzazione è grande. C'è i-
noltre un altro motivo di profonda preoccupazione e riguarda la re-
gione dei Balcani e del Mar Nero, dove si stanno verificando le gran-
di migrazio ni indoeuropee, che rischiano di coinvolgere molti paesi. 
Di fatto queste orde di invasori si abbatterono, per mare e per terra, 
sull'Asia Minore, sule isole dell'Egeo, sulla Grecia e sulla Libia, mi-
nacciando presto anche gli hittiti. 
Non sembra comunque che il vecchio Ramses abbia avvertito il peri-
colo, anche se, questo è vero, è ancora lontano dalle Due Terre. Tut-
tavia si sarebbero potute prendere misure preventive e un intervento 
egizio avrebbe permesso agli hittiti e ai babilonesi di resistere meglio 
all'invasione. Ma la mente del faraone è ormai rivolta all'aldilà: le 
questioni temporali non lo toccano più. In politica interna, Ramses 
perde la sua proverbiale fermezza. Il gran sacerdote di Amon ottiene 
il titolo di direttore di tutti i sacerdoti dell'Alto e del Basso Egitto. I 
religiosi tebani approfittano della debolezza del grande vecchio per 
fare nuovamente irruzione sulla scena politica. Ramses II è un sim-
bolo vivente. Nessuno osa prendere il suo posto, ma nell'ombra si or-
discono intrighi. 
Ramses II muore durante il sessantasettesimo anno di regno, all'età di 
ottantotto anni. Viene sepolto nella Valle dei Re. La sua tomba è sta-
ta preparata da Pasar, gran visir del Sud. Essa, oggi in parte reinterra-
ta, disgraziatamente fu saccheggiata alla fine della XX dinastia e dei 
favolosi tesori che doveva contenere non è rimasto nulla. Secondo 
alcuni archeologi, l'ultima dimora di Ramses il Grande non sarebbe 
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stata neanche completata: ciò sta forse a indicare che la fine del suo 
lungo regno sarebbe stata caratterizzata da disordini interni, conse-
guenti all'indebolimento del potere del faraone? 
L'opera di Ramses II fu notevole. La sua epoca assiste a una trasfor-
mazione profonda della società e della mentalità egizia. Nonostante 
l'esaltazione della potenza del faraone, si colgono alcuni chiari indizi 
di decadenza, rappresentati in particolare dalla commistione di politi-
ca e religione, dal degrado dei costumi e dal relativo impoverimento 
culturale. E probabile che si produca un certo scarto fra le classi agia-
te, che godono di un alto tenore di vita, e gli strati più bassi della po-
polazione. Fattori esterni all'Egitto possono in parte spiegare questa 
evoluzione, in particolare si pensa alla presenza di elementi stranieri 
e all'influsso delle civiltà asiatiche. Alla fine del regno di Ramses II 
si è ormai lontani dalla purezza dell'Antico Regno. Ma il colossale, il 
potere elevato al divino, la straordinaria creatività di questo periodo 
continuano ad affascinarci in modo irresistibile. 
 

XVIII 
RAMSES III, L'ULTIMO GRANDE FARAONE 

 
 

Dal 1184 al 1153, l'Egitto è governato da un grande monarca, il cui 
compito fu dei più ardui. Ma Ramses III era una personalità forte, 
che non si lasciava abbattere dalle avversità. Aveva nostalgia dei fa-
raoni che avevano reso grande l'Egitto, facendone il padrone del 
mondo. Il suo modello era Ramses II. 
Quando Ramses III sale al trono, si pone fine all'anarchia che era se-
guita al regno di Ramses II. Tuttavia l'Egitto è uscito indebolito dalla 
prova. Si sono prodotti mutamenti sociali profondi e, inoltre, la mi-
naccia di invasioni straniere persiste. Tutto il Vicino Oriente sta per 
essere sconvolto dalle migrazioni indoeuropee. Fin dal regno di Me-
renptah (1224-1204), il terzo figlio di Ramses II, i «popoli del mare», 
così come sono chiamati nelle fonti documentarie, si sono riversati 
sull'Egitto. Merenptah è riuscito a respingerli, ma non ad annientarli. 
Gli invasori si sono riorganizzati e hanno messo insieme un esercito 
molto più consistente di quello sconfitto dal figlio di Ramses. 
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Ramses III, ben informato, è cosciente del pericolo. Si prepara quindi 
alla guerra. Fa l'ottima scelta di rinforzare la flotta, che gli pare la 
miglior arma per vincere. Sa che gli invasori «erano uniti e avevano 
legato le loro mani sui paesi più lontani, ai confini della terra. I loro 
cuori erano fiduciosi e pieni di ambizione». 
L'invasione inizia. II regno hittita è messo a ferro e fuoco; i porti fe-
nici vengono conquistati, Ugarit distrutta. È un autentico uragano che 
devasta tutto al suo passaggio. 
Siria e Palestina sono invase; i libici, invece, si sono riorganizzati 
dopo la pesante disfatta a opera dell'esercito di Merenptah. La Libia 
non è un paese ricco e ha sempre invidiato il benessere dell'Egitto. 
Per scongiurare il pericolo di essere scacciati dai loro territori a causa 
delle inarrestabili orde di indoeuropei, i libici hanno una sola via d'u-
scita: la fuga in avanti. L'Egitto è minacciato da ogni parte. 
Ramses III, che non crede più alla possibilità della pace, non si fa 
cogliere di sorpresa dai primi colpi. Il suo esercito, in cui servono 
mercenari nubiani e milizie arruolate dai sacerdoti di Amon, può 
contare su numerosi coscritti. Molte giovani reclute si aggiungono 
quindi ai soldati di mestiere, alcuni dei quali vengono richiamati, da-
ta la gravità della situazione. Si utilizzano anche molti mercenari 
stranieri, fra cui libici, asiatici e sherden, che si troveranno a combat-
tere contro i loro fratelli di razza. 
Il periodo dei conflitti più gravi si apre con la guerra contro la Libia. 
In questo paese, la tribù dei mashuash aveva riunito gli altri clan sot-
to la sua bandiera, mettendo fine a un periodo di relativa anarchia. 
Ramses III aveva voluto imporre ai libici un capo scelto da lui, vale a 
dire un libico educato in Egitto. È la goccia che fa traboccare il vaso. 
Poiché è stato il faraone stesso a offrire il pretesto alla rivolta, i libici 
tentano nuovamente di invadere l'Egitto affidandosi a un'organizza-
zione militare più coerente. L'esercito del faraone interviene con 
grande prontezza e riporta una netta vittoria, catturando molti prigio-
nieri. 
Le truppe egizie non hanno il tempo di riposare sugli allori. Il conflit-
to con i libici non era nulla in confronto al colpo che la «terra amata 
dagli dei» avrebbe subito di lì a poco. I «popoli del mare» arrivano 
da nord, determinati a stabilirsi nelle zone più ricche del Delta. Si 
tratta di una vera e propria migrazione, dal momento che i guerrieri 
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sono accompagnati da mogli, figli e bestiame. Come principale mez-
zo di trasporto hanno scelto i carri trainati dai buoi. Curiosamente, ci 
sono gli sherden sia tra gli invasori sia nell'esercito egizio. 
La situazione è angosciante perché gli indoeuropei attaccano sia per 
mare sia per terra. Quando il faraone arriva al fronte, non nasconde la 
verità ai suoi ufficiali. È in gioco il destino del paese. Gli invasori 
hanno spazzato via tutto al loro passaggio. Nemici e amici dell'Egitto 
non sono riusciti a fermarli. Il Doppio Paese è il loro ultimo obietti-
vo. Ma Ramses III è un re-dio, ed è fiducioso: prenderà il nemico in 
trappola, come l'uccellatore cattura gli uccelli con la rete. Vengono 
prese tutte le precauzioni possibili: il re in persona ispeziona gli arse-
nali, controlla lo stato delle armi offensive e difensive, archi, spade, 
caschi e corazze. 
La frontiera di terra, ben sorvegliata, non ha ceduto, ma gran parte 
delle truppe nemiche tenta di invadere il paese attraverso le bocche 
del Nilo. E Ramses III dimostra di avere le qualità del grande strate-
ga. L'Egitto dispone da sempre di imbarcazioni di vario tipo per na-
vigare il Nilo, ma non di una vera e propria flotta militare. Quest'ul-
tima è stata considerevolmente rinforzata da Ramses III proprio per 
resistere all'aggressore. Le navi costruite in tutta fretta hanno nomi 
come «toro selvaggio» e, a prua, una testa di leone per divorare il 
nemico. I marinai hanno lo statuto di soldati semplici di terra. Gli uf-
ficiali superiori vengono coordinati da un ammiraglio che dipende a 
sua volta dal visir. Tra gli uomini dell'equipaggio, ce n'è uno che 
svolge un ruolo importantissimo: è il fiondatore, incaricato di abbat-
tere l'albero maestro della nave nemica mentre gli arcieri egizi tem-
pestano di frecce gli avversari che, a bordo, sono armati solo di spa-
de. 
Penetrando nelle bocche del Nilo, gli invasori si trovano davanti una 
vera e propria muraglia di imbarcazioni da guerra, alcune delle quali 
lunghe più di sessanta metri. Inizia la prima grande battaglia navale 
della storia egizia. Lo sbarramento di navi, fra le quali figurano an-
che galere e piccole imbarcazioni, si rivela impenetrabile. E non ac-
contentandosi di difendersi, gli egizi passano all'attacco. Si compor-
tano come leoni. La marina è spalleggiata dalla fanteria. Gli arcieri 
fanno miracoli. Sembra che a Ramses III sia riuscita una magnifica 
manovra di accerchiamento, che ha chiuso gli assalitori in una morsa 
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da cui non sono più riusciti a liberarsi. Le forze egizie si lanciano al-
l'arrembaggio, facendo un gran numero di morti e di prigionieri. Le 
navi nemiche vengono rovesciate e affondano. I nemici scampati alla 
morte si danno alla fuga. Fra i sopravvissuti, alcuni si sarebbero dati 
alla pirateria, mentre le famiglie di filistei sfuggite al massacro si sa-
rebbero stabilite nell'attuale Palestina, a cui avrebbero dato il nome. 
Ramses III può proclamare con fierezza: «Quanto a coloro che hanno 
attaccato le mie frontiere, la loro razza non esiste più». Il faraone ha 
effettivamente salvato il suo paese e il suo popolo. Nessun altro re, 
prima di lui, era riuscito a scongiurare un pericolo di una simile gra-
vità. Mille anni dopo, i testi tolemaici parleranno ancora di questi 
popoli venuti dalle isole del mare aperto e della difficile vittoria del-
l'Egitto. Secondo l'interessante ipotesi dell'egittologo francese Serge 
Sauneron, i sacerdoti di Sais che parlarono di Atlantide a Platone, 
probabilmente, non fecero che ricordare sotto forma simbolica questi 
avvenimenti. 
Dopo un trionfo di tal portata, l'Egitto poteva credere che si stesse 
aprendo un periodo di pace. Ma ciò voleva dire dimenticarsi dei libi-
ci, che non demordevano. Essi si erano impadroniti di alcune località 
della parte occidentale del Delta e ora guidavano l'esercito verso 
Menfi. Ma Ramses III non perde la sua grinta. Simbolo della giusti-
zia che lotta contro l'empietà, dell'ordine contro il caos, egli sconfig-
ge il nemico che fugge, spaventato, davanti al faraone. Le forze libi-
che vennero effettivamente disperse dagli egizi, che le inseguirono 
per parecchi chilometri. II capo libico è un uomo anziano, di nome 
Kaper, che viene fatto prigioniero, insieme a molti altri uomini, don-
ne e bambini del suo popolo. Essi lavoreranno in Egitto come pastori 
o manovali, e alcuni di loro arriveranno addirittura a elevarsi social-
mente. I libici non sono riusciti a imporsi militarmente sull'Egitto, 
dove, data la consistenza della loro colonia, finirono per formare uno 
Stato nello Stato. 
Ramses III, l'ultimo grande faraone 275 Servendo come soldati nel-
l'esercito egizio che avevano precedentemente combattuto, essi pren-
deranno il potere circa un secolo più tardi. 
Vittoria sui libici, vittoria sui popoli del mare... Ramses III inizia a 
sognare. Lui, che ha per modello Ramses II, non potrebbe forse di-
ventare un grande conquistatore, passare all'attacco dopo essere stato 
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costretto a difendersi? Il passato non insegna forse che l'Egitto scam-
pò alle invasioni mentre il suo esercito attaccava la stessa Asia? 
Nuovamente fiducioso nella potenza egizia, Ramses III concretizza 
le proprie aspirazioni. Conquista quattro piazzeforti in Siria e una nel 
paese di Amor; alcune di queste erano occupate dagli hittiti, antichi 
alleati. 
E difficile dire se Ramses III sia riuscito a raggiungere l'Eufrate, ma 
è certo che le sue campagne d'Asia non corrisposero alle sue ambi-
zioni. La costa palestinese, per esempio, rimane in mano ai filistei. 
La Siro-Palestina continua a essere una regione difficile, instabile. 
Addirittura si può dubitare della storicità di questa spedizione, perché 
Ramses III, facendo commemorare le sue vittorie dagli scultori, ha 
talvolta copiato le raffigurazioni delle battaglie di Ramses Il. Era tut-
tavia nel carattere di questo faraone tentare di ristabilire, almeno par-
zialmente, l'impero egizio in Asia. Ma l'Egitto non è più in grado di 
modificare o di controllare la situazione internazionale. I valori fon-
damentali della regalità dei faraoni sono stati conservati, ma fuori dei 
confini di Stato tutto è profondamente cambiato. Il Mediterraneo non 
è più un mondo chiuso; diventa zona d'invasione, di passaggio di po-
polazioni, teatro di rivolgimenti economici e sociali. L'Egitto appari-
rà sempre più come un un universo a sé che i popoli conquistatori 
cercheranno di assoggettare. In epoca ramesside, le Due Terre sono 
meno unite: il Delta si lascia penetrare dall'influenza mediterranea, 
mentre l'Alto Egitto comincia a ripiegarsi su se stesso, salvaguardan-
do la tradizione. 
Il commercio egizio non va così male. Il paese ha riacquistato fidu-
cia. Vengono organizzate spedizioni a Punt, si sfruttano il rame e il 
turchese delle miniere del Sinai; la Nubia è amministrata da funzio-
nari egizi che vivono secondo il costume egizio. Le strade del deserto 
sono sorvegliate. A volte, si fa ricorso alla magia: si pensi, per esem-
pio, alla statua tutelare - rinvenuta nei pressi di una pista che portava 
all'istmo di Suez - che proteggeva efficacemente i carovanieri, tenen-
do loro lontani serpenti e scorpioni. 
Ramses III abbellisce Tebe. Costruisce un tempio a Karnak in onore 
di Amon-Ra. Il re è costretto ad appoggiarsi alla classe sacerdotale 
tebana per mantenere la coesione interna del paese; quindi arricchi-
sce la proprietà di Amon, offrendo bestiame, campi e vigneti. Un pa-
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piro in cui sono registrati i beni dei grandi templi egizi rivela che 
quello di Tebe è il più ricco di tutti: oltre ottantamila persone sono al 
servizio di Amon di Karnak, che dispone di oltre quattrocento giardi-
ni e di circa duemilacinquecento chilometri quadrati di campi. Deci-
ne di villaggi si occupano della valorizzazione dei terreni. Gli altri 
due grandi templi sono quello di Eliopoli (con circa tredicimila im-
piegati) e quello di Menfi (circa tremila). A Tebe si trovano oltre 
quattrocentomila capi di bestiame; quarantacinquemila a Eliopoli e 
diecimila a Menfi. 
Il Fisco fa molta fatica ad alimentare il Tesoro reale. Presenti in tutte 
le posizioni chiave della nazione, i sacerdoti indeboliscono progres-
sivamente il potere effettivo del faraone. Troppe terre beneficiano in-
fatti dell'esenzione dalle tasse o dalle imposte. Sembra che Ramses 
III abbia tentato di riformare la società, ma è ancora impossibile pre-
cisare il metodo adottato e i risultati ottenuti. Alcuni hanno pensato a 
una divisione in «classi» molto più netta di prima, il che avrebbe rin-
forzato le élite scontentando una grossa fetta di popolazione. 
Intanto si cominciano ad avvertire segnali di disgregazione sociale. Il 
più eclatante è lo sciopero degli artigiani di Deir el Medina, gli spe-
cialisti delle tombe della Valle dei Re. Non ricevendo più la razione 
di cibo loro dovuta, essi si rifiutano di lavorare. Minacciano persino 
di abban donare il villaggio in cui abitano e di non ritornarvi mai più. 
La situazione è tesa. Le autorità amministrative cercano di calmare 
questi artigiani scelti, ma sono già stati gabbati più volte: le promesse 
non bastano più. E così arriveranno a entrare nel Ramesseo per pro-
testare, scontrandosi con la polizia. I sacerdoti riescono a calmare gli 
scioperanti, che avanzano richieste precise: «Non abbiamo più abiti» 
si lamentano, «non abbiamo più né pesce né verdura. Che lo sappia-
no il faraone e il visir». I due personaggi più importanti dello Stato 
vengono interpellati e le provviste promesse finalmente arrivano. 
Ma, nel corso di un mese, la comunità di Deir el Medina è di nuovo 
senza cibo. Altro sciopero. Questa volta, il visir interviene di perso-
na, affermando: «Il mio compito è dare, non togliere». Incidenti co-
me questo tendono, però, a dimostrare che la macchina economica si 
sta ormai inceppando. 
Il visir del Basso Egitto avrebbe addirittura fomentato un colpo di 
Stato ad Athribi per prendere il potere, nell'intenzione di opporsi alla 
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crescente influenza dei sacerdoti. Il tentativo viene sventato e il visir 
destituito. 
Alcune stupende scene del tempio di Medinet Habu raffigurano 
Ramses III nel suo harem, circondato da concubine che indossano 
come unici indumenti sandali e collane. Molte donne dell'harem era-
no principesse straniere inviate in Egitto come pegni di amicizia. 
L'harem, all'epoca faraonica, non aveva i caratteri di una prigione; si 
trattava invece di un'istituzione di Stato ed era diretto da scribi spe-
cializzati e dotato di un budget consistente. 
In questo ambiente, apparentemente pacifico e gradevole, alla fine 
del regno di Ramses III si ordisce un complotto per uccidere il re. Il 
documento in cui si parla della cosiddetta «cospirazione dell'harem» 
- un papiro conservato al Museo Egizio di Torino - è alquanto strano. 
A raccontare quanto è accaduto è Ramses III in persona. La faccenda 
è talmente oscura e ingarbugliata che il re non si affida ai tribunali 
ordinari per risolverla, ma chiede ad alcuni suoi intimi di formare 
una corte speciale dopo aver condotto un'inchiesta. Se ne deduce che 
certe persone molto vicine al re hanno tramato per detronizzarlo e, 
probabilmente, per ucciderlo. Il complotto è stato ideato nell'harem, 
dove una delle donne ha coinvolto il fratello, un ufficiale al comando 
delle truppe a Kush, che avrebbe dovuto servire da elemento di col-
legamento procurando ai cospiratori i mezzi militari per attuare il 
progetto. L'harem di cui si parla qui non è l'istituzione che si trova 
nelle grandi città, ma una corte femminile che accompagnava il re 
nei suoi spostamenti. Nel complotto si fa ampio uso della magia ne-
ra: si modellano figurine di cera sulle quali si iscrivono testi destinati 
a nuocere al re. Probabilmente l'anima della congiura era una delle 
spose del faraone che, indispettita di non poter vedere il figlio acce-
dere al trono, cercava di procurargli il potere con i mezzi più abietti. 
I cospiratori non seppero mantenere il pesante segreto. Si ebbe quindi 
una fuga di notizie. Quando fu avvertito, il re fece arrestare i sospetti. 
Vengono identificati una trentina di cospiratori, classificati in cinque 
categorie a seconda della gravità della colpa. «Che il crimine di cui si 
sono resi colpevoli ricada sulle loro teste» chiede Ramses III. Confe-
rendo pieni poteri ai magistrati da lui nominati, li invita ad agire con 
giustizia. In quanto faraone, egli non deve essere né severo né ingiu-
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sto. Duramente ferito dal tradimento di persone nelle quali aveva 
piena fiducia, il re non vuole sentir parlare di condanne. 
Il processo non fu leggero. Gli accusati non vengono indicati con i 
loro nomi, ma con circonlocuzioni quali «Ra lo aborrisce» o «questo 
servitore cieco». Per gli egizi, il nome è un essere vivente. Si utilizza 
quindi un procedimento magico che segnala di per sé l'ignominia dei 
cospiratori. Alcuni dei funzionari che compongono la commissione 
d'inchiesta sono corrotti: infatti sono stati adescati dalle donne del-
l'harem, divenendone gli amanti. Scoperta la cosa, essi passano im-
mediatamente dal banco dei giudici a quello degli imputati. Ramses 
III ha una nuova delusione. Gli uomini su cui fa affidamento decisa-
mente non sono degni della sua fiducia. Finalmente, viene emessa la 
sentenza, con una procedura semplice: si chiama l'accusato, si leggo-
no il suo stato civile e i suoi capi d'accusa, quindi inizia il dibatti-
mento. Alla fine vengono pronuciate quattro condanne a morte; si 
comunica come si dovrà eseguire la sentenza: con il suicidio, cioè il 
condannato viene lasciato solo in aula, dove si punisce con le sue 
stesse mani. Agli altri verranno tagliati naso e orecchie. 
Ma a noi rimane un dubbio: il complotto è riuscito? Il re è stato as-
sassinato? Dal testo del papiro parrebbe che Ramses III sia interve-
nuto in tempo, ma potrebbe anche trattarsi di una semplice conven-
zione letteraria. Allora è più probabile che il re sia morto mentre si 
svolgeva il processo. La mummia di Ramses III, rinvenuta nel na-
scondiglio di Deir el Bahari, è infatti quella di un uomo di circa ses-
santacinque anni che non reca tracce di ferite. 
Ramses III costruì il suo meraviglioso «castello millenario», il tem-
pio funerario di Medinet Habu, nella regione tebana. La località scel-
ta è la collinetta di Geme, luogo santo di Tebe ovest, dove Amon è 
apparso all'origine dei tempi. I lavori non durarono più di una ventina 
d'anni, il che è prova di un paese economicamente florido e della pe-
rizia, ereditata dagli antichi, dell'architetto a cui erano affidati e della 
sua équipe, tanto più che si stava lavorando anche a Karnak, ad Abi-
do, a Eliopoli, a Menfi e in molti altri luoghi. 
Il tempio era protetto da una cinta muraria in mattone crudo di circa 
trecentodieci metri per duecentodieci. Aveva l'aspetto di una fortezza 
e simboleggiava quindi a meraviglia l'Egitto di Ramses III, costretto 
a difendersi contro il mondo esterno. Nei bellissimi rilievi del tempio 
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si celebrano le vittorie del faraone, che amava dirigere il paese pro-
prio dal palazzo situato all'interno della cinta dell'ara sacra. L'enorme 
edificio doveva avere non meno di tre sale ipostile. Ovunque, si vede 
il faraone raffigurato nell'atto di sconfiggere il nemico. Le scene ce-
lebrano il suo trionfo e in ciò si legge una volontà magica, il deside-
rio di fare dell'intero tempio un grande talismano che proteggerà l'E-
gitto da qualunque disgrazia. 
Medinet Habu è famosa per alcune particolarità architettoniche come 
il «padiglione reale» che in sostanza è un ingresso monumentale co-
struito nello stile delle fortezze asiatiche. Sulla facciata del palazzo, 
in cui risiedevano effettivamente il re e la corte, si vede una «finestra 
di apparizione» da cui il faraone assisteva alle parate militari che si 
svolgevano nel primo cortile e distribuiva le ricompense ai servitori 
fedeli. 
Medinet Habu è anche un mondo di cappelle in cui viene evocato 
l'aldilà e in cui si fanno offerte agli dei: in un punto si vede inciso un 
calendario rituale ispirato a quello del Ramesseo, in un altro sono ri-
cordate la festa del dio dei morti Sokari-Osiride e l'«uscita di Min». 
La maggior parte delle rappresentazioni di guerra si rifanno chiara-
mente a quelle di Ramses Il, il che è anche un modo per rendere o-
maggio al glorioso antenato e per invocarne la potenza. 
Il tempio funerario di Ramses III era una vera e propria città, con i 
suoi edifici di culto, i giardini, il lago, le abitazioni per i sacerdoti, le 
botteghe. Ovunque, si ha la stessa sensazione di immensità. In questo 
suo gusto per il colossale, Ramses III si è dimostrato all'altezza del 
suo modello, Ramses II. Il faraone ebbe l'immensa gioia di vedere 
terminato il tempio, che sarebbe rimasto intatto fino al 383, data del-
l'editto di Teodosio, quando cominciò a essere danneggiato per opera 
dei cristiani che si stabilirono all'interno della cinta muraria. L'inva-
sione araba li espulse, ma per Medinet Habu la situazione peggiorò, 
poiché i nuovi invasori utilizzarono il tempio come cava. Solo la par-
te anteriore, cioè i piloni e i cortili, ci sono pervenuti in buono stato 
di conservazione. 
La tomba di Ramses III, lunga centoventicinque metri, dà l'idea di 
quella che fu l'attività dell'ultimo grande faraone: le raffigurazioni 
dedicate alla panificazione, alla macellazione degli animali e alla vita 
agricola evocano l'economia; la camera in cui sono rappresentate ar-
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mi, spade, archi, faretre e carri ricorda l'importanza della guerra; 
quella in cui si vedono mobili e oggetti vari descrive la vita artigiana-
le; infine, le numerose scene religiose e mitologiche insistono sulla 
funzione di re-sacerdote. 
Amante dei giardini, degli alberi e dei fiori, il sovrano fece piantare 
molte viti in parecchie province dell'Egitto; grande costruttore, Ram-
ses III ebbe un regno esemplare, degno di quelli dei più gloriosi an-
tenati. Grazie a lui, l'Egitto, sebbene non fosse più il padrone del 
mondo, rimaneva una nazione potente. 
 

XIX 
NECTANEBO II, RE PACIFISTA E RELIGIOSO 

 
Nectanebo II non è famoso. Merita però di figurare in questa galleria 
di ritratti perché fu l'ultimo faraone egizio, l'ultimo anello della lunga 
catena di dinastie che era iniziata con Menes. 
Tra la fine del regno di Ramses III e l'inizio di quello di Nectanebo II 
passano quasi otto secoli. L'Egitto ha attraversato la decadenza ra-
messide. Dal 1153 al 1070, otto re porteranno il nome illustre di 
Ramses, ma nessuno di loro riuscirà a ridare lustro all'impero. Dal 
1070 al 715 si ha il Terzo periodo intermedio (dalla XXI alla XXIV 
dinastia) e nel 715 inizia l'Epoca Tarda, che terminerà nel 332, con la 
conquista di Alessandro. L'Egitto, nonostante qualche sussulto, non 
ritornerà mai più alla sua antica potenza. Certo, non mancano le 
grandi figure politiche, ma i faraoni, che talvolta devono spartire il 
potere all'interno del paese fra un Sud e un Nord antagonisti, non di-
spongono più delle armi che possedevano i loro predecessori. L'eco-
nomia conosce periodi difficili. La religione si trasforma: le correnti 
popolari si differenziano sempre più nettamente dai circoli iniziatici. 
L'Egitto non è più in grado di condurre una politica estera brillante. 
Peggio ancora, subirà parecchie invasioni che finiranno per ridurlo 
alla condizione di paese occupato. Eppure, nonostante tutte queste 
disgrazie, la nozione sacra di «faraone» non si perde. Anche i sovrani 
stranieri che regnano sulle Due Terre dovranno farsi incoronare fara-
oni e passare per i riti antichi, perché il faraone è l'anima dell'Egitto. 
La storia di questo periodo travagliato è molto complessa. Attual-
mente, molti egittologi se ne stanno occupando e ogni anno si com-
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piono progressi nella ricerca sulle dinastie del tardo Egitto; per de-
scriverlo sarebbe necessario un libro intero. Quando Nectanebo II sa-
le al trono, nel 360 a.C., deve fare i conti con una situazione alquanto 
difficile. Egli era soldato in Siria quando il re precedente, Teò, ab-
bandonò l'Egitto dopo una grave sconfitta inflittagli dai persiani. 
Nectanebo ritornò quindi precipitosamente in patria, dove minaccia-
va di scoppiare una guerra civile. Teò era diventa to molto impopola-
re, per via delle tasse supplementari che aveva imposto per finanziare 
la guerra. Nectanebo sedò la rivolta, si fece riconoscere come capo 
dai notabili locali e divenne faraone. 
Da parecchi anni, l'Egitto si appoggia sulla sua alleanza con i greci 
per salvaguardare la propria indipendenza. L'occupazione persiana 
(525-404) ha lasciato tracce in tutti gli animi. I faraoni della XXX e 
ultima dinastia, che è iniziata nel 380, hanno avuto atteggiamenti di-
versi nei confronti dei greci. È comunque un periodo di pace, in cui 
la relativa stabilità economica permette di attuare un grandioso pro-
gramma edilizio. Nectanebo II si impegna nella costruzione e nel re-
stauro dei templi. Si lavora a Menfi, a Bubasti, ad Abido, a Karnak, a 
Edfu, a File. Prima della XXX dinastia, l'isola di File era solo una 
massa di verde sperduta in un paesaggio arido. Di lì a poco, vi sareb-
be sorto uno stupendo tempio di Iside, non lontano dall'isola di Big-
geh, dove si trova Abaton, territorio sacro a Osiride. In questi luoghi 
la religione egizia resisterà al cristianesimo più a lungo che altrove: 
quello di File fu infatti l'ultimo tempio egizio a chiudere i battenti. 
L'Egitto non è più una grande potenza, ma ha imparato a conoscere il 
mondo esterno. I suoi marinai non hanno forse intrapreso un lungo 
viaggio, che li ha portati dal Mar Rosso fino al Capo di Buona Spe-
ranza? Essi manifestarono d'altronde una certa sorpresa quando vide-
ro il sole sorgere a destra. Le Due Terre sono economicamente legate 
a molti altri paesi. È stato scavato il cosiddetto «canale dei due ma-
ri», cioè il primo canale di Suez, il cui progetto risalirebbe addirittura 
a Sesostri: Ferdinand de Lesseps, promotore della realizzazione del 
canale, si ispirò al tracciato antico, modificandolo poi in seguito. 
Nectanebo II, re pacifista e religioso, venne duramente richiamato al-
la realtà quando il re persiano Artaserse III attaccò l'Egitto, nel 351; 
l'esercito egizio, con i suoi mercenari greci, riuscì a respingerlo. Di 
fronte a tale situazione, il faraone non può rimanere passivo e fomen-
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ta quindi movimenti di rivolta contro i persiani, in particolare in Fe-
nicia; la manovra viene però sventata e i tentativi di sedizione dura-
mente repressi. Non solo; il re dei persiani è esasperato dalla resi-
stenza egizia. 
Durante l'inverno 343-342, Artaserse III lancia contro l'Egitto una 
formidabile armata di trecentomila uomini, sostenuta da una flotta di 
oltre trecento navi, il che vuol dire tre volte gli effettivi di cui dispo-
ne il faraone. L'attacco avviene per mare e per terra. Lo scontro è im-
pari. Il Delta viene invaso e Menfi, la capitale amministrativa, con-
quistata. Nectanebo II si rifugia in Egitto, dove tenta di raccogliere le 
ultime forze. L'esercito persiano sferra un secondo attacco, a sud, per 
eliminare ogni focolaio d'opposizione. Tutto l'Egitto viene conquista-
to. I templi subiscono gravi danni. L'occupazione straniera è durissi-
ma. 
Non sappiamo come morì l'ultimo faraone egizio, grande costruttore 
e soldato sfortunato. Finì probabilmente i suoi giorni in Nubia. Il 343 
fu quindi l'ultimo anno in cui sul «trono dei vivi» sedette un faraone 
di origine egiziana. 
 
 

XX 
CLEOPATRA ASSASSINATA 

 
Cleopatra è uno dei personaggi più famosi dell'antichità. La regina 
non appartiene a nessuna dinastia faraonica, ma tentò di restaurare il 
potere del re in un Egitto che non aveva del tutto perduto il suo 
splendore. 
Nel I secolo a.C., le Due Terre coesistono in un mondo mediterraneo 
dominato da Roma. L'Egitto è stato occupato dai persiani dal 343 al 
332, data in cui venne liberato da Alessandro Magno, dopo la sua vit-
toria su Dario III a Isso. Chiamato in soccorso dagli egizi, Alessan-
dro viene incoronato faraone, secondo il rituale tradizionale, nell'oasi 
di Siwa. Poi riorganizza l'amministrazione del territorio e fonda A-
lessandria, nuova capitale dell'Egitto, ma città greca. L'espressione 
latina Alexandria ad Aegyptum è significativa: Alessandria non è in 
Egitto, non è parte integrante del paese, ma si trova ai suoi margini, 
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quasi fosse un'escrescenza. Le sue radici non affondano nel passato 
faraonico. Tuttavia le sorti del paese, ormai, si decidono li. 
Il Delta si ellenizza, mentre il Sud, meno esposto agli influssi medi-
terranei, conserva di più le antiche tradizioni. I quindici Tolomei che 
guidano l'Egitto dal 304 al 30 a.C. sono faraoni, certo, ma anche so-
vrani greci che creano nuove strutture economiche, adatte al com-
mercio internazionale, fra le quali il Doppio Paese ha una funzione 
cruciale. 
In Egitto la vita religiosa continua con la stessa intensità. Fra le auto-
rità civili e quelle spirituali viene stipulato un contratto sorprendente. 
I re greci, infatti, non sono particolarmente graditi alla popolazione e 
la Tebaide è un focolaio di insurrezioni latenti, che di tanto in tanto 
la polizia dei Tolomei deve reprimere. Gli agitatori più ascoltati sono 
i sacerdoti: depositari della fede antica, continuano a godere di gran-
de prestigio presso le popolazioni locali. I sovrani greci decidono 
quindi di accattivarseli concedendo loro notevoli vantaggi materiali. 
Proprietari dei loro templi e delle terre relative a essi, con un editto 
del 118 a.C., i sacerdoti ottengono di tenere per sé le rendite delle lo-
ro proprietà; vengono inoltre stanziati finanziamenti per la costruzio-
ne dei templi. 
Durante il regno dei Tolomei, la classe sacerdotale egiziana, invece 
di fomentare disordini politici, è quindi intenta a erigere magnifici 
santuari: Edfu, Dendera, File, Esna, Kom Ombo, per citare solo i 
templi più famosi, alcuni dei quali si sono mirabilmente conservati. 
Sui muri di questi edifici sono incisi moltissimi testi di un interesse 
capitale. L'Alto Egitto, lontano dal tumulto della storia che, ormai, 
procede senza coinvolgerlo, vede perpetuarsi la tradizione iniziatica 
ed esoterica. I sacerdoti si dedicano a profonde speculazioni sui sim-
boli della loro religione, sulla scrittura geroglifica e sulle diverse cre-
azioni del mondo. 
Cleopatra nasce, nel 69 a.C., quando l'impero dei Tolomei è ormai 
solo un ricordo. Suo padre regna, solo dietro autorizzazione di Roma, 
sull'Egitto, una provincia a cui Cesare, Crasso e Pompeo si interessa-
no in quanto possibile soluzione ai loro problemi economici. Quando 
Tolomeo Aulete si era recato a Roma per chiedere di essere aiutato a 
risolvere i suoi conflitti familiari, aveva corrotto vari personaggi po-
tenti, fra cui lo stesso Cesare. Il re d'Egitto era diventato quindi ami-
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co e alleato del popolo romano. Ad Alessandria era stata mandata 
una guarnigione e i banchieri romani vi avevano fatto grandi inve-
stimenti. 
A diciassette anni, Cleopatra, più di ogni altra cosa, desidera regnare. 
Ha un carattere forte: non le piace ricevere consigli, segue solo la sua 
intuizione e imporsi sugli altri le riesce naturale. Conta più sul suo 
fascino che sulla sua bellezza, perché questa probabilmente non era 
straordinaria. A differenza degli altri Tolomei, Cleopatra ama pro-
fondamente l'Egitto, di cui parla la lingua. Inoltre, nonostante la sua 
cultura greca, non è insensibile ai misteri della religione egizia. Sim-
bolo del raffinato Oriente ellenizzato, ella si pone come rappresen-
tante di una tradizione illustre di fronte ai costumi barbari dei roma-
ni. In un'Alessandria dove si è sviluppata una vivace vita intellettua-
le, si circonda di filosofi, medici, storici, e crede in una profezia che 
le ha preannunciato la sua elezione a sovrana di tutto l'Oriente. Più di 
una volta, nel corso della sua carriera politica, la regina ricorderà il 
carattere divino del suo potere, riportando in auge antichi principi 
della teologia faraonica. La sua audacia è stupefacente: Cleopatra si 
ritiene in grado di servirsi di Roma per i suoi fini. Ma l'impresa non è 
poi forse cosi folle come può sembrare. 
Cleopatra non può governare da sola: è costretta a condividere il tro-
no con il giovane fratello Tolomeo, che ha tredici anni. Il vero pa-
drone del palazzo è, però, il greco Potino, che poco apprezza le aspi-
razioni di una ragazza totalmente priva di esperienza politica, ma 
che, di fronte alla sua caparbia volontà, è costretto ad accettare una 
sorta di reggenza e di spartizione di poteri. Al tempo stesso egli cerca 
l'appoggio dell'esercito nell'intenzione di sbarazzarsi dell'intrigante. 
Quest'ultima, per parte sua, comincia a interessarsi alla situazione in-
ternazionale, e decide di entrare in contatto con Pompeo. Nel frat-
tempo nella guarnigione romana di Alessandria scoppiano gravi di-
sordini: Cleopatra ordina di arrestare gli assassini, sperando che il 
suo gesto venga apprezzato da Pompeo, al quale fa anche recapitare 
del grano - un'eccedenza dei raccolti - e diversi doni. Ma il romano 
non ha alcuna reazione, mentre la popolazione di Alessandria disap-
prova profondamente l'atteggiamento assunto dalla regina. 
Intanto il mondo romano cambia. È il momento dello scontro fra 
Pompeo e Cesare, che viene dichiarato nemico della Repubblica. 
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Giungono ad Alessandria i messi di Pompeo, che chiedono a Cleopa-
tra navi da guerra, e la regina le concede. Ma la sua posizione è pre-
caria. Un complotto fomentato da Potino va a buon fine e Cleopatra è 
costretta a lasciare precipitosamente Alessandria per rifugiarsi in Te-
baide e quindi in Siria. Siamo nell'anno 48: i sogni di grandezza della 
regina svaniscono. Sovrano unico dell'Egitto diventa infatti suo fra-
tello Tolomeo. 
Comunque sia, Cleopatra non si dà per vinta. Riunisce un misero e-
sercito, formato da schiavi, pregiudicati e disertori, ma si trova subito 
la strada sbarrata dalle truppe del fratello, contro cui non osa combat-
tere. La situazione sembra ferma a un punto morto. Si sbloccherà 
grazie a eventi esterni all'Egitto. Il 9 agosto 48, Pompeo viene scon-
fitto nella battaglia di Farsalo, in Tessaglia. Dopo aver errato suben-
do una delusione dopo l'altra, arriva ad Alessandria. Un tempo, egli 
aveva dato ospitalità a Tolomeo Aulete, perciò spera che suo figlio 
faccia ora lo stesso con lui. E in effetti il giovane Tolomeo accetta di 
accoglierlo, ma con il fine di ucciderlo. Pompeo viene pugnalato nel-
la barca che lo sta portando dalla sua nave alla spiaggia di Pelusio. Il 
suo assassino, un romano, gli taglia la testa e la presenta, infilzata su 
una picca, al re d'Egitto. In questo modo, Tolomeo pensa di entrare 
nelle grazie di Cesare. 
Quest'ultimo, a capo di una grande flotta, arriva a sua volta ad Ales-
sandria. Piange sul tragico destino di Pompeo, ma i suoi progetti can-
cellano il dolore: vuole risolvere il conflitto fra Tolomeo e Cleopatra 
e, soprattutto, recuperare il denaro che il padre doveva loro. Cesare 
entra in un palazzo quasi deserto: Tolomeo è a Pelusio e lui è un o-
spite non invitato. I dignitari di corte mostrano di non apprezzare il 
gesto. 
E allora che il vincitore dei galli scopre con stupore la capitale del-
l'Egitto. Vi si parlano diverse lingue, le strade sono animate, il com-
mercio intenso. Si rende conto che il paese è un immenso produttore 
di grano, che potrebbe contribuire a risolvere buona parte dei pro-
blemi alimentari di Roma. Visita la celebre biblioteca, si reca al mu-
seo dove si parla di filosofia, entra nel tempio di Serapide. Ma la pre-
senza dei romani è mal tollerata dalla popolazione. L'ostilità è quasi 
palpabile. Cesare raddoppia la sua guardia personale. Finalmente, 
Tolomeo e il suo consigliere Potino ritornano ad Alessandria. L'in-
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contro si rivela difficile. Cesare si stupisce: perché Cleopatra non c'è? 
Vuole vederla. Potino ha un atteggiamento circospetto, è esitante. 
Autoritario, Cesare gli vieta perentoriamente di lasciare la capitale. 
Cleopatra viene a sapere che Cesare desidera vederla. È la sua ultima 
speranza. Attraverso le vie ufficiali non ha alcuna possibilità di otte-
nere il minimo risultato: agisce quindi d'astuzia. Riesce ad arrivare ad 
Alessandria e si fa introdurre a palazzo in un modo quanto meno ori-
ginale: un ciambellano la avvolge in un sontuoso tappeto, che poi si 
carica sulle spalle. «Un regalo per Cesare», annuncia alla guardia. 
Cesare, stupito, si vedrà apparire davanti una magnifica ragazza di 
ventun'anni. Non è tanto la bellezza che lo farà innamorare di lei, 
quanto la sua estrema raffinatezza. Cleopatra è intelligente, colta, sa 
vestirsi e truccarsi meravigliosamente bene. Simbolo vivente del fa-
scino d'Oriente, ha una conversazione accattivante e parla una dozzi-
na di lingue. «Sentire la sua voce era una delizia» si diceva «la sua 
lingua era come una lira dalle mille corde.» 
Il soldato Cesare è affascinato. Ma Tolomeo è furioso. Alessandria si 
indigna. Cleopatra viene trattata dal fratello come fosse una prostitu-
ta. Cesare possiede, però, una copia del testamento di Tolomeo Aule-
te e, forte di questo, emette una sentenza: il fratello e la sorella do-
vranno sposarsi e regnare insieme. Il suo dono di nozze è l'isola di 
Cipro. Cleopatra è felice. Dopo momenti di disperazione, finalmente 
per lei è ritornato il sereno. 
Potino, l'anima nera di Tolomeo, tenta di sollevare la popolazione di 
Alessandria contro Cleopatra. La guerra civile gli sembra l'unico 
mezzo per scacciare la donna dal trono. Ma la giovane dispone di una 
rete di informatori e il nuovo complotto del greco viene scoperto. La 
regina fa arrestare Potino, che viene giustiziato. 
Cleopatra, però, ha esagerato. Il popolo è esacerbato e scoppiano 
sommosse più o meno spontanee. La guarnigione romana e le navi di 
Cesare vengono attaccate; Cesare non viene colto del tutto alla 
sprovvista, ma fa una fatica terribile a togliersi dai guai. Appicca lui 
stesso il fuoco alle sue navi e l'incendio disorienta l'avversario. Una 
leggenda vuole che Cesare sia fuggito a nuoto, perdendo il mantello 
di porpora, simbolo del comando. 
Alessandria è divisa fra quanti vogliono sottomettersi a Cesare, desi-
derando la pace, e quanti invece vorrebbero la guerra, al servizio di 
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Tolomeo. Con l'aiuto di Mitridate di Pergamo, Cesare non fa molta 
fatica a sconfiggere l'esercito egiziano. Nel marzo 47, Tolomeo muo-
re annegato, dopo la battaglia che vede la sua sconfitta. 
Cleopatra è raggiante. Eppure, l'Egitto non le appartiene ancora del 
tutto. Alessandria non accetta facilmente di essere governata da una 
donna, tanto più che c'è comunque un altro erede della corona. Ella è 
quindi costretta, almeno virtualmente, a condividere il potere, ma ha 
anche altri pensieri che l'assillano: è incinta e chiede a Cesare di pro-
teggerla. Lo porta in crociera alla scoperta dell'Egitto. I due amanti 
risalgono il Nilo con quattrocento imbarcazioni. Ricevono un'ottima 
accoglienza nell'Alto Egitto, dove Cleopatra presiede a diverse ceri-
monie religiose, in particolare all'«intronizzazione» di un nuovo toro 
Bukhi, l'animale sacro della città di Armant. 
La regina condivide il trono con Tolomeo XIV, allora undicenne. 
Mentre Cesare è lontano, in guerra, nell'estate del 47, dà alla luce To-
lomeo-Cesare, che il popolo di Alessandria chiama con scherno Ce-
sarione. Questi viene comunque proclamato figlio di Amon-Ra che, 
come nei tempi antichi, aveva assunto sembianze mortali - nel caso 
specifico, incarnandosi in Cesare - per dare un figlio alla regina. Sul-
le monete, Cleopatra è raffigurata come Afrodite e suo figlio come 
Eros. La regina è convinta che al figlio sia riservato un grande desti-
no politico e che l'Egitto riacquisterà una posizione di primo piano 
fra le nazioni. Tutto si basa sull'antico mito faraonico: Cleopatra è u-
n'Iside che dà alla luce un Horo. Ella è stata fecondata da un dio. Le 
prospettive per il futuro non possono che essere grandiose. 
Nell'autunno del 46, Cleopatra viene invitata a Roma da Cesare, dove 
rimarrà fino all'assassinio dell'uomo che ama, il 15 marzo 44. La re-
gina d'Egitto alloggia nei giardini di Cesare, dove ora sorge palazzo 
Farnese. Il popolo non l'ama; la considera una maga straniera che ha 
stregato il signore di Roma. Nondimeno, Cleopatra sfodera tutta la 
sua arte di seduttrice e mantiene una brillante corte di eruditi, poeti e 
musicisti. Ma le virtuose matrone romane diffidano di questa donna 
di dubbi costumi. Inoltre, la regina litiga con uno dei suoi più ferven-
ti ammiratori, Cicerone; questi amava parlare con lei di cultura orien-
tale e le aveva chiesto di fargli pervenire alcuni manoscritti antichi. 
Cleopatra promette, ma non mantiene la parola. Cicerone, deluso, si 
vendica usando contro di lei tutta la perfidia di cui è capace: afferma 
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così che le conoscenze della regina sono superficiali, che ella non è 
capace di interessarsi a lungo di qualcosa, che è frivola. Insomma, in 
breve, la detesta. 
La regina d'Egitto, fedele ai suoi progetti, tenta di convincere Cesare 
che non si può compiere niente di grandioso senza l'Oriente, la cui 
chiave di volta è l'Egitto. Bisognerebbe unire la monarchia egiziana, 
il cui prestigio è innegabile, alla Repubblica romana. Cesare potrebbe 
acquisire una «legittimità faraonica» facendosi riconoscere figlio di 
Amon ad Alessandria. 
Trapelano indiscrezioni. Circolano voci di corridoio, più o meno fan-
tasiose. Forse che Cesare non si veste come un sovrano ellenistico? 
Non avrà intenzione di fare di Alessandria la capitale di un grande 
impero, a scapito di Roma! Non sposerà per caso la straniera, in 
spregio alla morale tradizionale? 
Cleopatra passa i limiti: siccome ama essere considerata una dea, ten-
ta di circondarsi dei misteri dell'Egitto. Quando viene collocata nel 
tempio di Venere una statua d'oro a sua immagine, scoppia uno scan-
dalo. Dopo avere cospirato a lungo, il senato decide di salvare la Re-
pubblica. La megalomania di Cesare, che si lascia blandire da qual-
siasi adulatore, è un pericolo per lo Stato. Il dittatore viene assassina-
to e il senato assolve gli assassini. 
Cleopatra è costretta a lasciare immediatamente Roma. La sua vita è 
in pericolo. Adesso che Cesare è morto, non si esita più a criticarla 
apertamente. La regina ha una delusione cocente: il testamento di 
Cesare non designa come suo successore Cesarione ma Ottaviano, 
pronipote del dittatore. 
Il ritorno di Cleopatra ad Alessandria avviene in un clima di indiffe-
renza. In Egitto c'è la carestia e gli affari sono mal gestiti; i contri-
buenti, massacrati dalle tasse, si lamentano con il palazzo. Cleopatra 
dà allora prova di grandi qualità di statista. Riduce le sperequazioni e 
applica un sistema fiscale più equo. Riuscendo a stabilizzare l'eco-
nomia del paese, guadagna parecchio in popolarità. Il suo coreggen-
te, il fratello Tolomeo XIV, muore: si sospetta che l'abbia fatto ucci-
dere lei. La legge la obbliga a prendere un altro coreggente, e viene 
designato proprio Cesarione, che assume il nome di Tolomeo XV; 
Cesarione ha però solo tre anni: la regina ha le mani totalmente libe-
re. 
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A Roma, la formazione, il 27 novembre 43, di un triumvirato compo-
sto da Antonio, Lepido e Ottaviano pone fine ai disordini politici. I 
tre uomini si spartiscono l'impero. Antonio va a riposarsi in Oriente. 
Sulla quarantina, egli è un militare aitante, virile, collerico, che ama 
il lusso, le donne e la vita facile. Sul campo, è un abile comandante, 
ma le complicazioni della politica non fanno per lui: di carattere im-
pulsivo, le riflessioni su questioni teoriche non gli piacciono, gli affa-
ri lo annoiano, mentre lo appassionano solo l'azione e il piacere. Ri-
ceve ovunque mille onori. Mentre le sue truppe guerreggiano in Asia, 
Antonio si stupisce del fatto che Cleopatra non faccia subito atto di 
sottomissione. La regina esita: chi scegliere fra Ottaviano e Antonio? 
Non conosce né l'uno né l'altro. Bisognerebbe poter aspettare un po' 
per capire le loro intenzioni. Ma Antonio si spazientisce. La sua su-
scettibilità è nota a tutti. Le minacce appena velate obbligano Cleo-
patra a decidersi. 
Un mattino dell'anno 41, la nave della regina d'Egitto arriva al largo 
di Tarso, dove risiede Antonio. Cleopatra ha uno straordinario senso 
dello spettacolo e del decoro. Vestita da Afrodite, la regina è seduta a 
poppa, sventagliata da fanciulli nei panni di Eros, mentre musicisti e 
abili danzatrici vestite di veli color porpora contribuiscono a creare 
un clima di festa. Antonio, che si trova al foro, vede la folla correre 
verso il porto per assistere all'evento. Il romano rimane abbagliato, 
come tutti gli altri. Secondo le convenzioni, avrebbe dovuto invitare 
Cleopatra a scendere a terra, ma invece è lei a invitarlo a pranzo in 
un ambiente sontuoso, in cui le stoviglie d'oro e le tappezzerie di 
porpora sono solo le attrattive minori. Il giorno seguente, in onore del 
grande soldato, viene servito un pranzo ancora più splendido. 
Cleopatra ha ventotto anni e Antonio se ne innamora perdutamente. 
Passa l'inverno del 41-40 al suo fianco, tra festeggiamenti e piaceri. 
Non può più fare a meno di lei, del suo fascino, della sua cultura, del-
le sue idee. Cleopatra gli chiede un primo favore: la testa della sorel-
la Arsinoe, la cui esistenza potrebbe ostacolare i suoi progetti politi-
ci. Niente di più facile. Così tutti i fratelli e le sorelle della regina so-
no stati eliminati. Cleopatra e Cesarione hanno via libera. 
Non c'è motivo di dubitare che Antonio e Cleopatra si amino davve-
ro. Lei incarna l'Oriente. Lui è la forza, il simbolo della potenza ro-
mana. La regina non si abbandona facilmente alle avventure e non è 
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una donna facile. Le ambizioni politiche dei due amanti si accordano, 
alimentate dalla loro passione. Hanno fiducia uno nell'altro; ad Anto-
nio piace la vita alessandrina, il fascino un po' sofisticato della capi-
tale egiziana, il suo lusso, la sua frivolezza e la sua cultura. I costumi 
licenziosi non lo disturbano. Non cerca di difendere i valori della 
morale romana. È quindi amato dalla popolazione, che apprezza la 
sua capacità di adattamento. Cleopatra porta l'amante in parecchie 
regioni dell'Egitto, in particolare a Canopo e al lago Mareotis. Ha cu-
ra di fargli eseguire i canti e le danze che lui apprezza, di creare sem-
pre un clima di festa, in cui si beve fino all'ebbrezza aspettando l'alba 
offerta dal dio sole. Ad Alessandria, Antonio è chiamato «il grande», 
«l'inimitabile», «il benefattore». La sua vanità è appagata. 
La regina d'Egitto, invece, non riposa sugli allori. L'amore non le ba-
sta. Dopo avere sanato la situazione interna, espone i suoi progetti al-
l'amante: bisogna ridare all'Egitto il dominio del mondo ellenistico. E 
per questa ragione che Cleopatra ha rimesso in circolo il denaro e 
spezzato monopoli secolari. Riformando il sistema monetario, abo-
lendo i privilegi dei templi, liquidando i prestiti sottoscritti a Roma, 
la regina ha condotto una politica economica audace ed efficace. II 
paese dei faraoni è pronto a fare nuove conquiste, ma ha bisogno di 
un esercito: quello di Antonio. 
Il romano si lascia lentamente conquistare, tanto più che fra lui e Ot-
taviano nel corso dell'anno 40 si sviluppa una forte tensione. Uno 
scontro violento appare inevitabile. I due uomini si incontrano in au-
tunno a Brindisi, ma i soldati non hanno voglia di ammazzarsi fra lo-
ro. L'unica soluzione possibile è la trattativa. Ad Antonio andrà l'O-
riente, a Ottaviano l'Occidente. L'Italia rimane zona neutrale. Per 
suggellare tale alleanza, Ottaviano dà in moglie ad Antonio la sorel-
lastra Ottavia. La consorte legittima di Antonio, Fulvia, era morta, e 
Cleopatra non contava nulla agli occhi dell'intransigente Ottaviano. 
Durante l'inverno 39-38, Antonio e Ottavia risiedono ad Atene. La 
giovane moglie è carina, intelligente, troppo fine per il marito. Riesce 
ad allontanarlo per un po' dalla regina d'Egitto e a mantenerlo in 
buoni rapporti con Ottaviano. Antonio è attivo: si prende cura della 
sua armata d'Asia, la rinforza e organizza una flotta di un certo rilie-
vo. Il contatto con donne colte come Cleopatra e Ottavia lo rende in-
tellettualmente più esigente: vuole diventare il protettore dei filosofi. 
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Tali lodevoli sforzi non impediscono che Ottaviano diventi più popo-
lare di lui. E Antonio se ne risente. Inoltre, l'assenza di Cleopatra gli 
risulta sempre più insopportabile: considerandosi un re ellenistico, 
ritiene di avere diritto a due spose. 
Nell'inverno 37-36, allontana Ottavia e manda a chiamare Cleopatra 
perché lo raggiunga a Corfù. Per provarle il suo amore, la sposa. Nel 
36, Cleopatra gli dà un figlio. Con quel matrimonio, che fa molto 
scalpore, la regina si impone sulla scena internazionale. Da Antonio, 
esige Cipro, una parte delle coste fenicie e la Cilicia. L'Egitto si trova 
in tal modo a capo di una nuova federazione di Stati ellenistici. Cleo-
patra posa la prima pietra di un nuovo impero. 
Mentre la regina si occupa dei possedimenti appena acquisiti, Anto-
nio si impegna in una campagna contro i parti. II risultato è un vero 
disastro: numerose perdite di uomini e materiali, tradimenti, diser-
zioni, malattie, cattivo approvvigionamento, ritirata a rotta di collo... 
pare.che tutte le possibili calamità si siano date appuntamento. Ma 
Antonio non si perde d'animo. È pronto a ripartire all'attacco arruo-
lando nuove reclute. L'opinione pubblica accusa Cleopatra, la maga, 
di avere stregato il romano e di avergli fiaccato il suo vigore guerrie-
ro. Ma la regina d'Egitto è lucida. II nemico non è il popolo dei parti, 
ma Ottaviano, che continua a mietere successi. Fra lui e il potere as-
soluto rimane solo Antonio. Ottaviano si pone come il vero romano, 
pio ed energico, contro un Antonio dalla vita dissoluta, ridotto allo 
stato di «Dioniso ellenistico». Ottavia cerca di evitare il conflitto fra i 
due uomini. Arriva ad Atene, dove aspetta Antonio con denaro e rin-
forzi. Ormai lui deve scegliere fra la sua legittima sposa, una romana, 
e Cleopatra, la straniera. Tutto può ancora sistemarsi. 
Cleopatra avverte il pericolo. Preoccupata, si ammala. Se Antonio la 
lascia, non sopravviverà. Lui però le rimane vicino. Ferita e delusa, 
Ottavia rientra da sola a Roma, dove diventa il simbolo della donna 
dignitosa e oltraggiata, mentre Antonio viene giudicato con molta 
severità, anche se non sembra esserne del tutto cosciente. Ha infatti 
un'idea fissa: invadere il regno parto. Occupa quindi l'Armenia per 
prepararsi a sferrare un attacco decisivo, ma gli giunge un messag-
gio: Roma lo dichiara nemico della Repubblica e sconfessa il suo o-
perato militare. Nell'autunno del 34, egli rientra ad Alessandria, dove 
viene accolto con tutti gli onori. Cleopatra celebra un trionfo in cui 
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Antonio è presentato come Dioniso, e non come un generale romano. 
Viene solennemente proclamato l'impero d'Oriente. Antonio e Cleo-
patra siedono su troni d'oro, con i figli ai loro piedi. Il maggiore è ve-
stito da parto, il più giovane da macedone. Cesarione è nominato e-
rede al trono d'Egitto. I paesi d'Oriente vengono spartiti fra Cleopatra 
e la sua progenie. La regina ha la levatura di un faraone. È il momen-
to del trionfo. 
Questa grandiosa cerimonia, destinata a impressionare gli animi, non 
piace affatto a Roma. Altero con quanti lo criticano, Antonio è un 
pessimo diplomatico e non sa sfruttare gli appoggi sui cui può ancora 
contare nella capitale dei suoi avi. Il conflitto con Ottaviano è inevi-
tabile. Antonio e Cleopatra preparano la guerra. L'armata d'Oriente 
comprende diciannove legioni, per un totale di circa settantamila 
uomini. La marina della regina d'Egitto si compone di duecento navi. 
Si costruiscono nuove unità, arrivando a un totale di ottocento. 
Cleopatra è dappertutto. La si vede nei cantieri come nelle caserme. 
L'avvicinarsi del conflitto la stimola. La gloria del suo paese è una 
posta in gioco che esige tutti gli sforzi possibili. Si vede già regina 
dei romani e annuncia che riporterà la giustizia al Campidoglio. Lei e 
Antonio vengono dipinti come Iside e Osiride, scolpiti come Selene e 
Dioniso. 
Stranamente, però, i due perdono tempo. Trascorrono la primavera 
del 32 a Samo, fra lusso e mollezze. Antonio esita ad attaccare Roma 
pur essendo militarmente più forte. Inviando una lettera di rottura a 
Ottavia, provoca un divorzio che indigna i romani. Ottaviano è più 
energico del suo rivale. Violando il tempio delle Vestali, a Roma, 
rende pubblico un documento che prova come Antonio svenda i terri-
tori romani a vantaggio di Cleopatra. Alla sua morte, desidera essere 
cremato ad Alessandria, lui, un romano! Questa volta, non c'è più 
spazio per i dubbi: Antonio è un traditore. Alcuni ne chiedono la 
morte; altri lo giudicano un pazzo irresponsabile. 
Roma dichiara guerra: non ad Antonio, ma a Cleopatra. È una su-
prema mossa politica di Ottaviano, che evita così la guerra civile e 
impegna invece l'esercito in un giusto conflitto contro un nemico 
straniero. Fa anche un ultimo tentativo di riconciliazione, invitando 
Antonio a tornare in Italia per discutere. Ma Cleopatra dissuade il 
suo uomo, convinta che si tratti di una trappola. 
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Non si spiega il temporeggiamento di Antonio e Cleopatra. Dopo i 
lunghi mesi passati a Efeso e ad Atene, la regina desidera ritornare in 
Egitto. Antonio è timoroso, ha perso l'entusiasmo. Sembra incapace 
di prendere una decisione. È ossessionato dall'idea che, per ottenere 
una reale supremazia in Oriente, sia necessario conquistare il regno 
dei parti. Ottaviano, invece, agisce. Concentra le truppe a Brindisi e 
si prepara ad attraversare l'Adriatico. Antonio pone il suo quartier 
generale a Patrasso, richiamando le truppe sparse in diversi punti del-
l'Asia. Esse formano un esercito enorme, ma poco omogeneo e piut-
tosto mal equipaggiato: molte legioni, infatti, sono assegnate alle 
missioni di sorveglianza in Egitto, in Cirenaica, in Asia Minore e in 
Siria, e sono quindi inutilizzabili in uno scontro diretto. Inoltre, An-
tonio è troppo sicuro della sua superiorità navale. Non mette nemme-
no in mare tutte le navi e non impedisce che elementi della flotta ne-
mica si riuniscano. Sono errori che saprà abilmente sfruttare l'ammi-
raglio di Ottaviano, Agrippa, che infatti raduna le forze, mentre una 
parte della flotta di Antonio marcisce nei porti. Fra gli equipaggi la 
disciplina si allenta e non arriva alcun ordine preciso a stimolarli. 
Le ostilità si aprono nella primavera del 31. La posta in gioco per 
Cleopatra è il destino di un Egitto che lei vede grandioso. Se Otta-
viano verrà sconfitto, la sovrana regnerà su un impero immenso. 
Sfortunatamente per lei, Antonio non si dimostra però all'altezza del-
la situazione. Azio non è una località adatta per un campo militare. II 
clima è malsano ed è difficile assicurare l'approvvigionamento. La 
flotta si trova in difficoltà: mancano i viveri. Cleopatra, per uscire da 
una situazione senza sbocco, consiglia ad Antonio di combattere per 
mare. I capi dell'esercito di terra sono stupiti e indignati: perché non 
si fa affidamento sulle loro legioni? Antonio non ha mai combattuto 
per mare e non ha la minima idea della strategia da adottare. Ma la 
regina d'Egitto è più forte di lui: sarà fatto secondo i suoi desideri. 
Antonio, accorgendosi finalmente delle condizioni in cui si trova la 
flotta, prende misure radicali. Fa incendiare un terzo delle navi ormai 
in cattive condizioni e fa imbarcare un gran numero di legionari co-
me marinai. II 2 settembre del 31, le sue navi prendono il largo, se-
guite dalla squadra egiziana, comandata da Cleopatra. Antonio com-
mette l'errore di fare affidamento sulle sue navi, che sono troppo pe-
santi, difficili da manovrare e schierare. Le rapide galere di Ottavia-
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no sferrano un attacco decisivo: immobilizzano le mastodontiche na-
vi nemiche e le speronano. 
A questo punto, si verifica l'episodio più sconcertante della battaglia. 
Antonio aspetta Cleopatra, che dovrebbe riuscire a disimpegnare i 
suoi marinai senza troppe difficoltà. Ma con suo grande stupore si 
accorge che la flotta egiziana sta prendendo il largo: Cleopatra dà 
probabilmente per scontata la vittoria di Antonio e lascia il luogo del-
lo scontro. Antonio si trova di fronte a un terribile dilemma: deve ri-
manere accanto ai suoi uomini oppure seguirla? Con la morte nel 
cuore, cosciente della propria viltà, il romano diserta. L'esercito vie-
ne abbandonato dal suo comandante. Ottaviano trionfa. Antonio, che 
è riuscito a recuperare la nave di Cleopatra, è prostrato, e così rimane 
per tre giorni e tre notti. Dopo essersi fatto pregare a lungo, si reca 
finalmente dalla regina, che appare allegra e sicura di sé, come se 
non fosse accaduto niente di grave. Per lei, Azio non è stata una 
sconfitta. I suoi progetti sono rimasti immutati. L'essenziale era sfug-
gire a Ottaviano, per potere proseguire la lotta. 
Arrivando ad Alessandria, Cleopatra annuncia di avere riportato una 
grande vittoria. Fino a che punto è lei stessa vittima delle sue chime-
re? Nelle strade della capitale egiziana, le notizie circolano. Quanti 
sostengono che la situazione è catastrofica vengono imprigionati e 
giustiziati, e i loro beni confiscati. Ma non è possibile mettere tutti a 
tacere; ben presto, si viene a sapere che Azio è stata un disastro. La 
flotta e l'esercito di Antonio sono stati messi in fuga da Ottaviano, 
che dà inizio alla repressione, punendo i principi dell'Asia Minore al-
leati di Antonio. 
Strana Alessandria, quella di Cleopatra sconfitta. Antonio, disperato, 
tenta di dimenticare la propria débàcle con banchetti in cui si ubriaca 
insieme ai suoi ultimi partigiani, i «compagni della morte». Cesario-
ne è un re senza potere, un sovrano da operetta. Cleopatra tenta di 
organizzare la sua fuga. Dove andare? In Spagna, in Arabia? Per pro-
teggere il paese, riunisce le truppe a Pelusio. Dopo essersi fatta co-
struire una tomba vicino al tempio di Iside, la regina apre le trattative 
con Ottaviano, che però è piuttosto evasivo. Perché fare delle con-
cessioni dal momento che la vittoria si prospetta totale? Il 1° agosto 
del 30, la flotta di Ottaviano arriva davanti ad Alessandria. Antonio 
vuole resistere, ma tutti lo abbandonano. 
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Convinto che Cleopatra sia morta, Antonio chiede al suo liberto di 
ucciderlo. Questi si rifiuta e si toglie la vita. Il romano tenta a sua 
volta il suicidio gettandosi sulla spada. Ferito a morte, chiede di esse-
re portato accanto alla regina: il suo corpo viene allora issato da una 
finestra e introdotto in un fortino vicino al tempio di Iside, dove si 
era rifugiata Cleopatra. E accanto alla donna che aveva tanto amato, 
Antonio rende l'anima. 
Ottaviano non si abbassa ad assaltare l'ultimo rifugio di Cleopatra. 
Quest'ultima dichiara che si arrenderà solo se i suoi figli verranno ri-
sparmiati. Ma la regina non è più nella posizione di dettare condizio-
ni. Alcuni soldati di Ottaviano si introducono nel fortino e la fanno 
prigioniera, impedendole di conficcarsi un pugnale in corpo. 
Prigioniera nel suo palazzo, Cleopatra tenta di lasciarsi morire di fa-
me. Ma, crudele, Ottaviano usa l'arma del ricatto. Se lei si ostina su 
questa intenzione, lui si vendicherà sui figli: deve parlare e rivelargli 
il luogo dove sono nascoste le sue ricchezze. C'è un solo colloquio 
fra Cleopatra e Ottaviano. La regina ha trentanove anni. Non ha per-
so nulla del suo fascino, ma è straziata dai tanti fallimenti: tenta di 
giustificare la propria azione di fronte al suo vincitore e di sedurlo, 
ma Ottaviano è di ghiaccio, è animato solo dall'ambizione, e non sarà 
certo una donna a farlo deviare dalla sua strada. Non manterrà del re-
sto alcuna delle promesse e farà uccidere Cesarione. 
Il sogno di Cleopatra si è infranto. Ma la regina priverà Ottaviano di 
un magnifico trionfo a Roma, dove, schiava in catene, sarebbe stata 
mostrata a un popolo carico d'odio. Dopo avere fatto un bagno e ave-
re scritto una lettera a Ottaviano, in cui chiedeva di riposare accanto 
ad Antonio, Cleopatra - narra la tradizione, che peraltro sembra cor-
rispondere al vero - si fa portare un cesto di frutta. Nel cesto era na-
scosto un aspide, che la regina afferra per il collo. Morsa al seno, ella 
muore con dignità. È possibile che Cleopatra abbia scelto questa 
morte per motivi religiosi. I faraoni erano infatti protetti da un ser-
pente sacro, che annientava i loro nemici. La regina ha quindi tra-
sformato tale potenza di vita in una forza di distruzione. Il serpente 
creatore diventa serpente di morte. Nella persona di Cleopatra, l'Egit-
to sovrano viene assassinato per l'ultima volta, il 29 agosto del 30 
a.C. 
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UN ULTIMO SGUARDO 
 

Dopo la morte di Cleopatra, l'Egitto diventa il granaio di Roma, che 
opprime il Doppio Paese. Nel 384 della nostra era, un decreto stabili-
sce la chiusura dei templi. Il 24 agosto 394, a File - da cui i sacerdoti 
di Iside verranno espulsi nel 535 - viene inciso l'ultimo testo gerogli-
fico. La lingua sacra sparisce. Questo prodigioso strumento di cultura 
cade nell'oblio, così come l'avventura dei faraoni, fino al giorno in 
cui la decifrazione permetterà di nuovo di conoscere la loro civiltà. 
Il viaggio in Egitto è un'esperienza straordinaria per chiunque deside-
ri ritrovare le proprie origini e le proprie radici profonde. Il visitatore 
avverte, con un'intensità tutta particolare, che lì, in quelle pietre, nel 
sorriso delle divinità, nello slancio delle colonne, è racchiuso il se-
greto della civiltà. La storia dei faraoni d'Egitto è un insegnamento. 
Essa ci fa prendere coscienza della vera grandezza dell'uomo. Essa è 
imperitura quanto la loro arte. 
Figlio unico del dio Ra, l'Egitto era ritenuto dai suoi abitanti il centro 
del mondo, l'occhio aperto sul reale. Tempio del mondo intero, rifles-
so del cosmo, il Doppio Paese era offerto a ogni sovrano come un te-
soro inestimabile. Al re viene donato il Sud fin dove arriva il soffio 
del vento, il Nord fino all'estremità del mare, l'Occidente lontano 
quanto il sole e l'Oriente che arriva dove il sole sorge. L'impegno dei 
faraoni non fu quindi solo politico nel senso stretto del termine; il si-
gnore dell'Egitto, intermediario fra il cielo e la terra come lo era, per 
esempio, l'imperatore della Cina, non si comportava da amministra-
tore profano. Investito della sua missione dagli dei, mago che man-
tiene l'armonia della natura, il faraone costituisce un modello di capo 
di Stato che, a prima vista, sembra molto lontano da noi. Eppure, esi-
ste un disegno politico più grande di quello di creare un ordine terre-
stre in armonia con l'ordine celeste? Tale fu l'opera dei re d'Egitto, 
tale fu appunto la verità di coloro che vennero chiamati faraoni. 
 
 


