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TUTANKHAMON: IL CONTESTO

Non è possibile studiare Tutankhamon, come qualunque 

altro faraone, senza conoscere la storia, la geografia e le tradi-

zioni dell’antico Egitto. Questa sezione introduttiva presenta 

le informazioni basilari su cui si fonderà la nostra indagine 

approfondita della vita e della morte di Tutankhamon.

Il cosiddetto Periodo dinastico, l’epoca in cui l’Egitto era 

governato da un re (oggi definito “faraone”), iniziò approssi-

mativamente nel 3100 a.C. con l’unificazione delle città-stato 

indipendenti sparse lungo la valle e il delta del Nilo, e termi-

nò nel 30 a.C. con il suicidio di Cleopatra vii e l’annessione 

dell’Egitto all’Impero romano. In questi tremila anni, gli egizi 

svilupparono un’efficientissima amministrazione statale, pro-

digiose capacità costruttive, un’arte figurativa bi- e tridimen-

sionale straordinaria, un pantheon di divinità, e una sofisticata 

teologia della morte che includeva la conservazione del cadavere 

nella sua forma naturale, tramite l’uso di bende. Per gran parte 

di questo periodo l’Egitto fu la nazione più ricca e potente del 

Mediterraneo orientale.
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Agli occhi distratti di un turista, l’Egitto dinastico potrebbe 

apparire perfetto, coerente e immutato dal principio alla fine. 

Visitando uno dei tanti cimiteri dell’élite, sui muri di pietra si 

vedranno figure quasi identiche compiere con gioia azioni quasi 

identiche; esplorando un tempio antico si noteranno statue in 

pietra di sovrani che si ergono alti, fieri e indistinguibili per 

omaggiare gli dei e le dee riveriti da generazioni di antenati. La 

datazione di questi monumenti sembra quasi irrilevante. Hanno 

quattromila anni o solo tremila? Non ha molta importanza, visto 

che sono praticamente uguali. La sensazione rassicurante di ad-

dentrarsi in un luogo isolato dal mondo esterno e invariato nel 

tempo è chiaramente illusoria: riflette il punto di vista selettivo 

e ammaliante di artisti decisi a mostrare gli aspetti migliori e 

più tradizionali della loro terra.

A un esame più attento delle testimonianze scritte e arche-

ologiche ci rendiamo conto che nel corso degli anni la vita in 

realtà cambiò, con l’introduzione di nuovi popoli, nuove tecno-

logie, nuove credenze e nuove mode. La maggior parte di queste 

evoluzioni avvenne per gradi. Ma ci furono periodi in cui uno 

sconvolgimento improvviso, come un’invasione o una guerra 

civile, sovvertì lo status quo. L’incoronazione del “re eretico” 

Akhenaton, nel 1352 a.C., preannunciò una di queste svolte: 

una rivoluzione teologica senza precedenti che minò le secolari 

certezze religiose e sfociò nella conversione della corte a un nuo-

vo stile di vita e di morte in una nuova città reale. Fu in questa 

atmosfera di incertezza religiosa che nacque Tutankhamon.

I sacerdoti egizi erano ben consapevoli dello scorrere del 

tempo. Erano incaricati di fare offerte regolari agli dei, spes-

so ogni ora, per conto del re. Queste offerte compiacevano le 

divinità che, come ringraziamento, consentivano al paese e al 

sovrano di prosperare. Quindi era di fondamentale importanza 
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misurare il tempo con precisione. I sacerdoti monitoravano 

i movimenti del sole e delle stelle per calcolare le ore, e re-

gistravano il passare degli anni compilando la Lista reale, un 

lungo elenco di nomi di sovrani e regni che tornava indietro 

fino all’epoca mitologica in cui erano gli stessi dei a governare 

l’Egitto. Gli anni si contavano tramite una successione di cicli 

di regni, e ogni ciclo ripartiva da zero all’incoronazione di un 

nuovo re. Tutankhamon datava gli eventi in rapporto al proprio 

regno: l’anno 3 del regno di Tutankhamon, l’anno 4 del regno 

di Tutankhamon e così via. Gli egittologi usano spesso questo 

antico sistema, non per confondere gli inesperti ma per la sua 

estrema accuratezza. Riusciamo a essere precisissimi quando 

diciamo che una certa giara di vino fu sigillata nell’anno 9 di 

Tutankhamon, ma fatichiamo a collegare questo anno 9 al no-

stro calendario lineare. Venne sigillata nel 1345 o nel 1346 a.C.?

La situazione si fa ancora più complessa quando un re cam-

bia nome. Akhenaton prese il potere come Amenofi, e il suo 

successore Tutankhamon salì al trono come Tutankhaton; en-

trambi cambiarono nome per questioni religiose poco dopo 

l’incoronazione.

Per rendere gestibile la lunghissima Lista reale, gli storici tar-

do-dinastici suddivisero i loro monarchi in “dinastie”: stirpi di 

sovrani collegati tra loro ma non necessariamente consanguinei. 

Più di recente, queste dinastie sono state raggruppate in periodi 

di governo centralizzato (regni) inframmezzate da intervalli di 

controllo decentralizzato o straniero (periodi intermedi):

Periodo protodinastico (3100-2686 a.C.): dinastie i-ii

Antico regno (2686-2160 a.C.): dinastie iii-viii

Primo periodo intermedio (2160-2055 a.C.):  

dinastie ix-xi (parziale)
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Medio regno (2055-1650 a.C.): dinastie xi (parziale)-xiii

Secondo periodo intermedio (1650-1550 a.C.):  

dinastie xiv-xvii

Nuovo regno (1550-1069 a.C.): dinastie xviii-xx

Terzo periodo intermedio (1069-664 a.C.):  

dinastie xxi-xxv

Periodo tardo (664-332 a.C.): dinastie xxvi-xxxi

Periodo macedone e tolemaico (332-30 a.C.)

È una classificazione tutt’altro che perfetta poiché ignora le 

ricche complessità della lunga storia dell’Egitto. Le divisioni tra 

regni e periodi non sono affatto precise come questo sistema 

lascerebbe intendere. Ma non possiamo fare a meno di usarla, 

essendo profondamente radicata nel pensiero egittologico. Dun-

que Tutankhamon appartiene alla tarda xviii dinastia. Secondo 

un sistema di datazione diverso ma altrettanto problematico, 

governò l’Egitto sul finire dell’Età del bronzo.

I re e le regine della tarda xviii dinastia, parenti e coevi di 

Tutankhamon, sono:

Thutmosi iv (regno: 1400-1390 a.C.) e la regina Nefertari

Amenofi iii (regno: 1390-1352 a.C.) e la regina Tiy

Amenofi iv/Akhenaton (regno: 1352-1336 a.C.) e la regina 

Nefertiti

Smenkhara (regno: 1338-1336 a.C.) e la regina Merytaton

Tutankhaton/Tutankhamon (regno: 1336-1327 a.C.)  

e la regina Ankhesenpaaton/Ankhesenamon

Ay (regno: 1327-1323 a.C.) e la regina Tey

Horemheb (regno: 1323-1295 a.C.) e la regina Mutnodjemet
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Il breve regno di Smenkhara si sovrappone a quello di Akhe-

naton: a quanto pare furono coreggenti, con Smenkhara che 

per un periodo limitato regnò in solitaria oppure morì prima 

di ottenere un governo indipendente. Le regine Tiy (consorte 

di Amenofi iii) e Tey (consorte di Ay) hanno lo stesso nome: ho 

usato una grafia diversa per distinguerle. Ay non era un reale di 

nascita ma potrebbe essersi legato alla famiglia reale tramite la 

sorella (forse la regina Tiy) e la figlia (forse la regina Nefertiti). 

Anche Horemheb era un comune cittadino, ma è possibile che 

sua moglie Mutnodjemet fosse l’omonima sorella di Nefertiti. 

Il suo regno sancì la fine della xviii dinastia. Il re successivo, 

l’amico e collega Ramesse i (regno: 1295-1294 a.C.), è classificato 

come il primo re della xix dinastia. Gli succedettero il figlio Seti 

i (regno: 1294-1279 a.C.) e il nipote Ramesse ii (regno: 1279-

1213 a.C.), oggi conosciuto come Ramesse il Grande. Dunque 

i primi sovrani ramessidi avevano un rapporto più stretto di 

quanto volessero far credere con i re amarniani.
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La famiglia di Tutankhamon include alcuni dei personaggi 

più noti del mondo antico. Akhenaton e Nefertiti in particolare 

affascinano gli storici da oltre un secolo; lui per le sue particolari 

convinzioni religiose, lei dapprima per la sua grande bellezza 

e più di recente per il suo evidente potere politico. Tutti loro 

hanno lasciato opere d’arte straordinarie che non abbiamo dif-

ficoltà a riconoscere ben tremila anni dopo la loro morte. Il 

periodo nel quale l’“eretico” Akhenaton governò l’Egitto dalla 

città isolata che si fece costruire appositamente ha ricevuto il 

proprio nome moderno: l’Epoca amarniana.

È impossibile raccontare la storia di Tutankhamon senza 

delinearne le origini amarniane. Tuttavia, le storie della vita 

ad Amarna minacciano continuamente di oscurare il racconto 

del sovrano al punto da trasformarlo in una semplice postilla 

alla sua stessa biografia. In questo libro ho voluto attribuire 

a Tutankhamon un ruolo di primo piano, ricordandolo non 

come viene spesso dipinto – uno sfortunato re-fanciullo con 

una tomba piena di tesori dorati – ma come lui avrebbe voluto 

essere ricordato. Il mio Tutankhamon è un faraone tradizionale 

nato in tempi difficili, che si incarica di riportare l’ordine in una 

terra trascurata. Governa l’Egitto per dieci anni pacifici e muore 

proprio quando è sul punto di coronare le sue ambizioni.

L’EGITTO DI TUTANKHAMON

Tutankhamon ereditò una terra formata da due parti mol-

to diverse tra loro ma accomunate dalla stessa dipendenza dal 

Fiume. Il Fiume entrava in Egitto dalla cittadina di Assuan, sul 

confine meridionale, e scorreva verso nord per circa mille chi-

lometri prima di dividersi in molteplici diramazioni e sfociare 

nel mar Mediterraneo. È difficile sopravvalutarne l’importanza. 
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Il Fiume donava acqua e prosperità a una regione per il resto 

arida, consentendo al popolo di pescare, cacciare, allevare ani-

mali e coltivare cibo, lino e papiro. Fungeva da principale via 

di comunicazione, lavanderia e fognatura, e forniva il fango 

denso necessario a realizzare terrecotte e una riserva sconfinata 

di mattoni. Oggi il Fiume è meglio conosciuto come il Nilo.

L’Egitto settentrionale, o Basso Egitto, corrispondeva all’am-

pio e pianeggiante delta del Nilo: una distesa umida di campi, 

canali e paludi di papiro che tramite la sua costa estesa e la 

penisola del Sinai garantiva collegamenti con il resto del mondo 

mediterraneo. La città principale, Aneb-Hetch o “mura bian-

che” (oggi conosciuta come Menfi), occupava una posizione 

strategica sul confine tra Alto e Basso Egitto, non lontano dalla 

moderna Il Cairo. Menfi venne fondata nel periodo dell’uni-

ficazione e rimase un centro importante per tutto il Periodo 

dinastico. Durante il Nuovo regno divenne uno snodo cruciale 

per il commercio, con navi che giungevano dal Mediterraneo 

orientale attraverso il ramo pelusiaco del Nilo scaricando rame, 

legno e resina e caricando cereali, vetro e oro egizi. I burocra-

ti che vivevano e lavoravano a Menfi costruirono imponenti 

tombe di pietra nella vicina necropoli di Saqqara, che ospita le 

piramidi più antiche d’Egitto. La divinità principale di Menfi 

era Ptah, l’artigiano-creatore dalla lunga veste aderente. Nel 

momento di massimo splendore, il complesso templare dedi-

cato a Ptah era uno spettacolo grandioso, con templi primari 

e secondari, luoghi di culto minori, porte monumentali, viali 

processionali e laghi sacri. Oggi gran parte della Menfi antica 

è scomparsa.

L’Egitto meridionale, o Alto Egitto, corrispondeva alla lunga 

e stretta valle del Nilo. Era una terra più calda e arida dove tutto 

ruotava intorno al Fiume. Le case in mattoni di argilla per i vivi 
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erano costruite ai margini della Terra Nera, il suolo fertile che 

costeggiava il Fiume, mentre le dimore in pietra dei defunti 

venivano erette nella Terra Rossa, il vasto deserto inospitale che 

si spiegava appena oltre. La città più importante, Waset, che i 

locali chiamavano semplicemente la Città (per noi l’antica Tebe 

o la moderna Luxor), doveva il suo prestigio ai governanti locali 

che unificarono l’Egitto dopo il Primo e il Secondo periodo 

intermedio, e che successivamente usarono la ricchezza di cui 

godevano per sviluppare la loro città natale e promuovere le 

divinità locali. La Tebe della xviii dinastia fu edificata perlopiù 

sulla sponda est del Nilo, sui terreni che circondavano e sepa-

ravano i complessi templari di Karnak e Luxor. Attualmente la 

città antica è andata quasi del tutto perduta sotto la moderna 

Luxor. La divinità principale di Tebe era Amon il Nascosto, che 

si era fuso con il dio del sole a formare la divinità composita 

di Amon-Ra. Era venerato nell’ampio complesso templare di 

Karnak e, velandosi con discrezione per occultare la propria 

immagine, si aggirava regolarmente per le strade, raggiungeva 

il tempio di Luxor a sud durante le celebrazioni della festa an-

nuale di Opet, oppure attraversava il Fiume in barca per visitare 

i templi funerari reali ai confini del deserto.

Situata sulla sponda est del Nilo, a metà strada fra Tebe e 

Menfi, Akhetaton (Orizzonte dell’Aton) era la nuovissima città 

reale edificata su una terra vergine dal predecessore di Tutankha-

mon, Akhenaton. Oggi è meglio conosciuta come Amarna o Tell 

el-Amarna. La Amarna tramandata dall’arte di Akhenaton è 

una città giardino gremita di palazzi, alberi e templi dedicati al 

dio sole: una città soleggiata piena di gente felice. La Amarna 

preservata dall’archeologia è un luogo ben più oscuro, dove i 

bambini sono sfruttati nei cantieri, i poveri fanno la fame, e 

l’élite è costretta ad abbandonare le tradizionali aspettative di 
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una vita dopo la morte. Tutankhamon nasce ad Amarna: è qui 

che ha inizio la sua storia.

TOMBE E MUMMIE NUMERATE

Per molti secoli i re dell’Antico e Medio regno eressero mae-

stose piramidi nelle necropoli desertiche dell’Egitto settentrio-

nale. I re della xviii dinastia abbandonarono questa tradizione 

e iniziarono a scavare le proprie tombe nella roccia della remota 

Valle dei Re sulla sponda ovest del Nilo, di fronte alla città di 

Tebe. A ciascuna di queste tombe è stata assegnata una sigla, KV 

(Valle dei Re) accompagnata da un numero sequenziale. Alle 

sepolture della valle occidentale, una propaggine della Valle dei 

Re principale o orientale, sono state attribuite intercambiabil-

mente le sigle KV e WV (Valle occidentale), pertanto la tomba 

di Amenofi iii può essere classificata come KV22 o WV22. Solo 

venticinque delle tombe KV sono reali. Le altre furono costru-

ite per i membri dell’élite egizia, e alcune non sono nemmeno 

sepolcri. Lo stesso sistema è applicato a tutta la vasta necropoli 

tebana, con alcune tombe nella piana di Deir el-Bahari contrad-

distinte da specifici numeri preceduti dalla sigla DB, e altre da 

una più generica TT (Tomba tebana).

Nel 1922 venne assegnato un numero sequenziale anche alla 

tomba di Tutankhamon, che diventò la KV62. Da allora sono 

state scoperte altre due tombe: la KV63 (rinvenuta nel 2005) è 

un deposito o un laboratorio di mummificazione, e la KV64 

(scoperta nel 2011) in origine apparteneva a una donna sco-

nosciuta della xviii dinastia ma fu depredata e violata durante 

la xxii dinastia.

Il numero di tomba può essere utilizzato per identificare 

qualsiasi mummia anonima trovata al suo interno. Per esempio, 
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nella tomba-laboratorio della Valle dei Re KV55 era conser-

vato il tanto discusso maschio anonimo noto semplicemen-

te come mummia KV55, mentre la tomba-deposito KV35, la 

tomba originale di Amenofi ii, ospitò, tra le altre, le mummie 

femminili KV35EL (Anziana Signora) e KV35YL (Giovane Si-

gnora). Queste tre mummie hanno tutte un ruolo nella storia 

di Tutankhamon.

La tomba di Tutankhamon si compone di quattro camere, un 

breve corridoio e una rampa di scale. I nomi usati per descrivere 

le stanze – Anticamera, Annesso, Camera funeraria e Tesoro (in 

origine Magazzino) – non risalgono all’epoca di Tutankhamon 

ma sono termini moderni e potenzialmente fuorvianti attribuiti 

dalla squadra di scavo.

Gli oggetti che componevano il corredo funerario, o i gruppi 

di corredi, ricevettero ognuno un numero di riferimento prima 

di essere estratti dalla tomba. Ad alcuni di essi è stato associato 

anche un nome moderno, che in molti casi potrebbe confon-

dere: per esempio, una particolare sedia d’ebano intarsiata con 

la seduta curva (n. 351) oggi è nota come “trono ecclesiastico” 

semplicemente perché Howard Carter notò una somiglianza con 

gli attuali seggi dei vescovi, mentre un recipiente in alabastro 

con due manici a forma di fiore di loto è diventato la “coppa dei 

desideri” (n. 14) perché l’iscrizione che reca manifesta l’anelito 

a una vita pacifica nell’aldilà: «Possa il tuo spirito vivere, possa 

tu trascorrere milioni di anni, tu che ami Tebe, seduto con il 

volto rivolto al vento del nord e la felicità davanti agli occhi». 

I numeri di riferimento furono attribuiti mentre la squadra di 

scavo avanzava all’interno della tomba, nell’ordine seguente:

1-3: Esterno della tomba e scala

4: Prima porta
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5-12: Corridoio

13: Seconda porta

14-170: Anticamera

171: Porta sigillata dell’annesso

172-260: Camera funeraria (la mummia di Tutankhamon 

ha il n. 256)

261-336: Tesoro

337-620: Annesso

Questi numeri saranno usati per indicare alcuni manufatti 

specifici nel corso del libro.

Dopo l’opera di restauro nella Valle dei Re, il corredo fune-

rario venne trasferito in larga parte al Museo Egizio del Cairo, 

mentre il materiale botanico andò al Museo dell’Agricoltura. 
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Nel 2020-2021 i reperti sono stati gradualmente ricollocati nel 

Grande Museo Egizio di Giza di prossima apertura. Oggi le 

mummie reali della xviii dinastia sono conservate quasi tutte 

al Museo Nazionale della Civiltà Egizia. Ma Tutankhamon giace 

ancora all’interno della sua tomba nella Valle dei Re.



PROLOGO: 
(ALMENO) DUE RACCONTI DI UN RE

Tutankhamon sapeva che la morte non avrebbe sancito la 

fine della sua vita. Varie opzioni esaltanti attendevano il sovrano 

dopo il trapasso. Poteva fondersi con il dio Osiride avvolto in 

bende per regnare sui defunti che lavoravano nei Campi dei 

Giunchi. Oppure unirsi all’equipaggio della barca solare di Ra 

per combattere i demoni notturni che minacciavano il sorgere 

del sole. Poteva addirittura trasformarsi in una stella e brillare 

in eterno nel cielo blu. Era però consapevole che questi scenari 

futuri erano tutt’altro che garantiti. Per poter raggiungere la vita 

ultraterrena doveva essere ricordato. Se fosse stato dimenticato, 

se ogni traccia di lui fosse stata cancellata dal mondo dei vivi, 

sarebbe morto una seconda volta senza possibilità di ritorno. 

Era un destino atroce da evitare a ogni costo. Durante tutto il 

suo regno si dedicò a imporre la sua presenza in Egitto in modo 

che la sua storia lasciasse il segno sulle generazioni future. Ma 

dieci anni non furono sufficienti. Tutankhamon morì inaspet-

tatamente giovane prima di soddisfare le proprie ambizioni. 

A fare di lui il sovrano più celebre d’Egitto non fu una cauta 
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pianificazione, bensì una sequenza di eventi imprevisti ai quali 

si aggiunse un diluvio inatteso.

Tutankhamon ha lasciato non una ma due storie molto diver-

se tra loro, separate da più di tremila anni. La prima, illustrata 

nella parte iniziale e più lunga di questo libro, è la narrazione 

che lui stesso riconoscerebbe: la biografia che ripercorre la vi-

ta, la morte e la sepoltura del re. Purtroppo è molto scarna di 

dettagli. In assenza di documentazioni ufficiali sul suo regno e 

di testimonianze di prima mano che conferirebbero maggiore 

personalità alle figure dell’antico passato, gli egittologi si sono 

dovuti improvvisare detective. La vita di Tutankhamon è stata 

ricostruita da una serie disgiunta di eventi, sfruttando gli indizi 

forniti dall’archeologia, dall’arte e dalle iscrizioni sparse sui mo-

numenti. Per colmare le lacune si è fatto ricorso a speculazioni 

consapevoli e a qualche pia illusione. Con l’emergere di nuove 

prove, questi dati frammentari sono stati riconsiderati e rior-

ganizzati per produrre una nuova versione della stessa storia. 

Avendo insegnato egittologia per molti anni e a vari livelli, so 

che alcuni lettori troveranno frustrante l’incoerenza di questo 

racconto, e la discussione di dettagli marginali potrebbe sem-

brare una semplice cavillosità accademica. A queste persone 

posso solo rivolgere le mie scuse. Questo libro è dedicato a 

chiunque veda la storia egizia come una sfida intellettuale e ap-

prezzi l’opportunità di vagliare le prove, cogliere spunti rilevanti 

e usarli per ricostruire una propria versione del passato. Per 

questi lettori l’incertezza, la percezione di una storia sul punto 

di essere rivelata, accresce la gioia di studiare il mondo antico.

Naturalmente i resoconti più datati sulla vita di Tutankha-

mon, quelli scritti prima della scoperta della sua tomba e della 

sfasciatura della sua mummia, saranno superati e fuorvianti. 

Va però sottolineato che le “biografie” più recenti talvolta rac-
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contano storie molto diverse. Un egittologo potrebbe credere 

che Tutankhamon fosse figlio del potente faraone Amenofi iii, 

un altro potrebbe sostenere la tesi persuasiva che fosse figlio 

del re eretico Akhenaton, e un terzo potrebbe classificarlo at-

traverso prove credibili come il figlio di Smenkhara, l’enigma-

tico coreggente di Akhenaton. Allo stesso modo, la madre di 

Tutankhamon potrebbe essere selezionata da una lista di nomi 

tutti ugualmente validi che includono la regina Tiy e Nefertiti, 

le principesse Merytaton e Maketaton, la seconda regina Kiya 

o la regina straniera Tadukhipa, mandata in Egitto per sposare 

Amenofi iii al quale sopravvisse, sposandone poi il figlio. A 

complicare ulteriormente le cose, alcuni hanno suggerito che 

Nefertiti o Kiya fossero in realtà Tadukhipa. Questa mancanza 

di certezze caratterizza tutti gli eventi fondamentali della vita 

di Tutankhamon – come arrivò al trono? Governò da Amarna? 

Andò in battaglia? Zoppicava? – fino alla sua morte, attribuita 

a seconda dei casi a tubercolosi, malaria, assassinio, ferite di 

guerra, a un incidente su un carro lanciato a gran velocità o 

all’aggressione di un ippopotamo.

Il mio approccio alla storia di Tutankhamon è liberamente 

ispirato al principio del rasoio di Occam: le entità non dovreb-

bero essere moltiplicate oltre il necessario oppure, a parità di 

condizioni, la spiegazione più semplice di solito è quella giusta. 

Di fronte a due o più teorie contrastanti, tenderò ad accettare la 

più lineare. Ho applicato questo approccio in tutto il libro, ma 

ho evidenziato le aree in cui altri hanno legittimamente preso 

una posizione diversa, e in alcuni casi ho posto domande che 

al momento restano senza risposta.

Per quanto scarne e incoerenti, le testimonianze chiariscono 

una cosa. Tutankhamon era un sovrano fuori dall’ordinario. 

Nato ad Amarna, la città isolata fatta costruire da Akhenaton, 
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venne educato al culto di un unico dio: il disco solare chiamato 

Aton. Per tutta la sua infanzia, l’Aton riversò sul monarca egizio 

la sua luce vivifica, mettendolo nelle condizioni di governare co-

me creatura semidivina. Le tradizionali divinità di stato, relegate 

nell’ombra, rimasero in disparte a guardare. Allo stesso modo 

l’élite che circondava il sovrano assistette passivamente al lento 

e inesorabile indebolimento del potere reale, sia all’interno dei 

confini dell’Egitto, sia nel resto dell’impero. La morte di Akhe-

naton interruppe bruscamente il suo esperimento religioso. Non 

era riuscito a persuadere la corte che l’Aton rappresentasse la 

strada verso la vera illuminazione. E così, con l’aiuto dei suoi 

consiglieri, Tutankhamon dedicò il suo regno a ristabilire i tem-

pi gloriosi venuti prima di Amarna e della sua nascita.

Ottenne grandi risultati nei dieci anni trascorsi su quel 

trono vilipeso, e con l’abbandono di Amarna, il ripristino del 

pantheon, la riapertura della necropoli reale e l’esercito pronto 

a conseguire le vittorie che avrebbero messo al sicuro l’impe-

ro, sembrava che Tutankhamon fosse destinato a diventare un 

grande faraone. Ma una spedizione incauta infranse improv-

visamente questo sogno. Mentre l’Egitto piangeva la morte del 

suo sovrano, la famiglia reale si disgregò sotto la pressione di 

trovare un successore idoneo. L’età dei re sole era finita: stava 

per iniziare quella dei re guerrieri.

L’altra storia di Tutankhamon, esposta più brevemente nella 

seconda parte del libro e meglio documentata, affronta il ritro-

vamento e gli scavi della sua tomba, e la reinvenzione del re che 

seguì la sua esumazione. Nel novembre del 1922, una squadra 

di egittologi britannici finanziata da Lord Carnarvon e guidata 

da Howard Carter si dedicò a riscoprire Tutankhamon, il re 

pressoché dimenticato della xviii dinastia. Si aspettavano di 

trovare un anziano funzionario di corte che aveva conquistato 
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la corona sposando una donna della famiglia reale e poco do-

po era morto di vecchiaia. Invece, con loro grande sorpresa, 

si trovarono di fronte a un re-fanciullo deposto in un nido di 

bare dorate e circondato da uno sbalorditivo corredo funerario 

composto di 5.398 oggetti. I loro scavi suscitarono un interesse 

globale senza precedenti verso Tutankhamon e gli elaborati pre-

parativi per la sua morte, un interesse rimasto vivo fino a oggi 

anche grazie alle occasionali mostre itineranti dei suoi oggetti 

funebri o delle loro copie.

Nella narrazione tradizionale, questa scoperta è un racconto 

epico di avventure, morti improvvise e oro luccicante, con l’ar-

cheologo nei panni dell’eroe che combatte per rivelare il passato 

a un mondo adorante. Ma non tutti consideravano questi scavi 

come un trionfo. Già negli anni venti, in molti iniziarono a 

contestare la presunzione degli archeologi, convinti di avere 

il sacrosanto diritto di visitare un paese straniero e strappare 

un giovane uomo – non un giovane uomo qualsiasi, bensì un 

re – dalla sua tomba e dalle bende che ne garantivano l’esisten-

za ultraterrena. Al contempo il popolo egiziano, escluso dagli 

scavi, stette a guardare mentre la cultura occidentale dapprima 

si impossessava di Tutankhamon e poi metteva in discussione 

il proprio operato. Quando scoppiò la diatriba sulla proprietà 

di Tutankhamon e del suo corredo funerario – apparteneva al 

mondo, al popolo egiziano o a Lord Carnarvon? – la stampa 

criticò la scelta di portare alla luce una tomba considerata “ma-

ledetta”. Sembrava una pericolosa interferenza con l’occulto dalla 

quale non sarebbe venuto niente di buono.

Purtroppo, Carter morì prima di completare la pubblicazione 

accademica ufficiale sulla tomba e i suoi contenuti, lasciando 

solo tre libri popolari e una serie di articoli più o meno accurati 

su giornali e riviste a raccontare la storia della sua grandiosa av-
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ventura. Il corredo funerario di Tutankhamon è ospitato al Mu-

seo Egizio del Cairo e, durante la stesura di questo libro, era in 

fase di trasferimento nel nuovo Grande Museo Egizio vicino alle 

piramidi di Giza, dove sarà esposto in splendide gallerie all’a-

vanguardia. Trent’anni fa, quando ho iniziato a scrivere sull’an-

tico Egitto, questo lo avrebbe reso inaccessibile a gran parte del 

mondo. Prima della venuta di internet, le risorse erano confinate 

in musei e biblioteche specializzate, e questo di fatto limitava lo 

studio dell’antico Egitto a chi aveva la fortuna di abitarvi vicino 

o di essere abbastanza ricco da visitarle. Oggi il web consente a 

tutti di esplorare sempre più musei e biblioteche, di esaminare 

specifici manufatti e ricercare materiale archivistico. Il Griffith 

Institute della Oxford University ha stabilito un precedente il-

lustre, mettendo a disposizione di tutti i documenti sugli scavi 

di Tutankhamon – l’archivio Howard Carter (appunti, biglietti, 

fotografie e diapositive), i diari di Arthur Mace, le annotazioni 

di Alfred Lucas e le fotografie di Harry Burton – liberamente 

consultabili nella mostra online Tutankhamun: Anatomy of an 

Excavation.1 La mia speranza è che i lettori ispirati dalla storia 

di Tutankhamon accedano a questo archivio, esaminando le 

fotografie e usando i documenti originali per condurre un loro 

personale esame della tomba dal divano di casa. Per aiutarli in 

questa ricerca privata ho indicato i numeri di riferimento di 

Carter relativi agli oggetti più significativi del corredo funerario 

discussi in questo libro (ad esempio: n. 541).

La morte di un giovane è sempre uno shock, anche se risale a 

migliaia di anni fa. Vogliamo sapere cosa è successo: come mai 

è andato tutto storto? Perciò, anche se buona parte del corredo 

di Tutankhamon non è mai stata esaminata o pubblicata, non 

stupisce che il suo corpo sia stato sottoposto a quattro indagini 

mediche approfondite. Nel 1925, una squadra guidata dall’ana-
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tomista Douglas Derry condusse l’iniziale sfasciatura e autopsia 

della mummia, ma non poté radiografare i resti. Nel 1968, Tu-

tankhamon fu riesaminato e radiografato da un gruppo della 

Liverpool University diretto dall’anatomista Ronald Harrison. 

Un decennio più tardi, il dottor James Harris, un dentista della 

University of Michigan, condusse una terza indagine concen-

trandosi sulla testa e sui denti del re.

La fase di investigazione più recente, svolta dal Supremo 

consiglio per le antichità (l’attuale ministero delle Antichità) 

sotto la guida del dottor Zahi Hawass, egittologo e segretario 

generale del Supremo consiglio, fu il primo riesame che otten-

ne l’autorizzazione a estrarre il corpo del re dalla tomba per 

lavorare lontano dagli sguardi curiosi dei turisti. L’esame ebbe 

inizio nel 2005 con un’autopsia virtuale che sfruttò un’avanzata 

tecnologia di scansione, e proseguì con il campionamento del 

dna e il tentativo di stabilire l’albero genealogico di Tutankha-

mon. I risultati delle indagini sono stati resi noti e discussi, e la 

prova del dna in particolare ha scatenato un acceso dibattito 

tra egittologi e scienziati. Malgrado i titoli a effetto – uno dei 

più misurati era King Tut, Queen Nefertiti and Their Incestuous 

Family Tree (Il re Tutankhamon, la regina Nefertiti e il loro 

incestuoso albero genealogico) – numerosi esperti ritengono 

che ci sia ancora molta strada da fare per risalire alla famiglia 

biologica di Tutankhamon.2 Vista la loro natura controversa, 

ho presentato separatamente le prove del dna per la famiglia 

di Tutankhamon come epilogo del capitolo 10.

È stato scritto tanto su Tutankhamon, la sua vita, la sua morte 

e la sua esistenza ultraterrena. C’è davvero spazio per altro? Io 

credo fermamente di sì. Com’è normale che sia, visto che ho 

dedicato altri due libri a questo personaggio. Ma esaminando 

le prove con obiettività, è chiaro che si tratta di una storia in 
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perenne evoluzione, sia per le evidenze archeologiche e testua-

li che continuano a emergere, sia in relazione alla prospettiva 

culturale dalla quale osserviamo quelle stesse prove. Un de-

cennio fa ho scritto di Tutankhamon concentrandomi sugli 

scavi della sua tomba e su come si era sviluppato il mito della 

sua maledizione. A distanza di dieci anni, le prove raccolte mi 

consentono di dedicare molto più spazio alla sua vita e alla sua 

epoca. Torno qui a raccontare anche della sua esistenza dopo 

la morte, quella successiva agli scavi, includendo abbastanza 

materiale da fornire una panoramica esaustiva della scoperta 

a chi ancora non la conoscesse (mi scuso con i lettori che ne 

avessero abbastanza di sentire questa storia da me e altri autori) 

ma limitando i particolari del ritrovamento, in quanto meno 

pertinenti alla figura del re.

Non tutti credono che Tutankhamon meritasse un’indagine 

così dettagliata. Molti egittologi professionisti lo considerano 

un re insignificante e indegno di queste attenzioni, che in qual-

che modo avrebbe rubato la scena ad altri sovrani di maggiore 

successo convincendo erroneamente l’opinione pubblica della 

propria importanza, ma in realtà è un’obiezione fuorviante. Che 

ci piaccia o no, re Tutankhamon è una celebrità del mondo anti-

co, e in quanto tale il mondo moderno è ansioso di leggere altro 

sul suo conto. Gli esperti dell’antico Egitto possono disdegnare 

questo sovrano, ma ci sarà sempre qualcuno pronto a dedicargli 

un libro, magari meno esperto di loro. 

Non condivido il presupposto secondo cui Tutankhamon 

sarebbe stato insignificante, nella vita o nella morte. Se all’ini-

zio del suo regno era solo un ragazzo sottoposto al controllo 

di consiglieri e parenti, alla fine era diventato l’uomo più in-

fluente dell’area mediterranea nell’Età del bronzo. È svanito nel 

nulla per tremila anni per poi ricomparire come ambasciatore 
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del mondo antico, invogliando l’opinione pubblica moderna a 

scoprire di più sul glorioso passato dell’Egitto. Le occasionali 

mostre itineranti del suo corredo funerario e dei manufatti as-

sociati (originali e copie) hanno generato introiti importanti per 

l’Egitto e stimolato il turismo, un settore cruciale per il paese che 

nel 2019, in epoca pre-Covid, ha fruttato più di tredici miliardi 

di dollari.3 Molti egittologi professionisti che lavorano oggi in 

musei e università del Regno Unito ammettono di essere stati 

ispirati dalla mostra itinerante di Tutankhamon del 1972, e dai 

documentari e dalle pubblicazioni di alto livello che la accom-

pagnarono. Lo so perché sono una di loro.

Tutankhamon, più di ogni altro re egizio, è riuscito a realiz-

zare l’autoproclamata ambizione di essere ricordato per sempre. 

La mia speranza è che sia ricordato con l’accuratezza e la pre-

cisione che merita.




