LIBRI

Il faraone
Una spedizione di archeologi ripercorre la valle del Nilo alla ricerca delle tracce di Edward Mayne e
delle truppe del Commonwealth, ma si ritrova di fronte a un mistero senza tempo. La scia delle
divinità sanguinarie si perde in un passato che non riesce a dimenticare un controverso punto di
partenza e un faraone mai del tutto accettato: l’uomo del dio-sole, Akhenaton.
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LIBRI

L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA
Intorno al 1350 a.C. Amenhotep IV, figlio di Amenhotep III
e di Tyi, divenne faraone dell’Antico Egitto. Gli anni del
suo regno furono contraddistinti dalle difficili relazioni con
l’impero ittita e, soprattutto, da una sconvolgente riforma

Il faraone
Akhenaton
e la regina
Nefertiti

religiosa: Amenhotep IV impose la venerazione del diosole Aton, che sostituì Amon e divenne il centro di un
sistema monoteistico. Le divinità tradizionali della civiltà
egizia furono rimosse dall’orizzonte religioso e venne
costruito un grandissimo Tempio del Sole; il faraone
cambiò nome in Akhenaton (“Aton è soddisfatto” o
“l’effettivo spirito di Aton”) e fece costruire una nuova capitale, che chiamò Akhet-Aton (“l’orizzonte
di Aton”, oggi Amarna). Nella seconda parte del regno, Akhenaton requisì le proprietà del grande
tempio di Karnak, nel quale era venerato il decaduto dio Amon, e fissò i principi fondamentali del
culto solare. La mancanza di un erede maschio dal matrimonio ufficiale con la regina Nefertiti e le
difficoltà incontrate nella politica estera impedirono alla riforma monoteistica di consolidarsi nel
tempo: quando Akhenaton morì, i successori lo condannarono alla damnatio memoriae e
ripristinarono la religione tradizionale.

Akhenaton

LA TRAMA
Nel 1351 a.C. Akhenaton diventa faraone e sostituisce alla religione tradizionale il culto monoteistico
del dio Aton. Il sovrano riduce sensibilmente il potere della casta sacerdotale e impone la
venerazione della divinità solare, ma sparisce nel corso di una misteriosa spedizione: la riforma
religiosa e il sogno di un Egitto plasmato sul modello del monoteismo svaniscono insieme a lui. Più
di 2500 anni dopo, nel 1884, le terre che hanno assistito alla scomparsa di Akhenaton sono agitate
da una rivolta: il Mahdi (“l’Eletto”) incita il popolo del Sudan a ribellarsi contro i colonizzatori inglesi.
Il governatore del Commonwealth britannico di stanza a Khartoum deve salvare la città sull’orlo della
rivolta: chiama le truppe scelte e le fa accompagnare dagli indiani Mohawk, vecchi compagni di
battaglia del maggiore Edward Mayne, poiché avverte la natura misteriosa dei nemici e dei luoghi.
Nel 2013 l’archeologo Jack Howard ripercorre gli itinerari di Mayne e delle truppe britanniche fino a
El-Giza e scopre nuove verità sulla scomparsa di Akhenaton: i dispositivi tecnologici dell’archeologia
riaprono i misteri dell’antichità egizia e fanno emergere il carattere del “faraone eretico” attraverso
le enigmatiche vicende della storia.
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LA CRITICA
Questo romanzo recupera il fascino enigmatico di Akhenaton attraverso gli echi che i misteri della
valle del Nilo hanno mantenuto nel corso dei secoli. L’autore, un noto archeologo, è molto attento
agli sviluppi degli scavi egizi e conosce molto bene gli strumenti che consentono di scoprire le
meraviglie del mondo antico. La suspence e il mistero emergono grazie all’accostamento di tre
epoche molto diverse nel tempo, ma piuttosto vicine nello spirito: i desideri di riforma religiosa di
Akhenaton si intrecciano al bisogno di libertà del popolo sudanese e alla sete di conoscenza degli
studiosi contemporanei. Il mistero e l’indicibile si estendono fino a coprire un arco cronologico di
quasi 2700 anni, ma la speranza nella tecnologia e la fantasia di David Gibbins gettano un ponte tra
Akhenaton e l’era moderna: anche se la ricostruzione de “Il faraone” non è ideale per chi spera di
studiare in maniera puntuale e analitica il contesto politico e sociale dell’antico Egitto, la capacità
narrativa e il ritmo incalzante delle vicende affascinano il lettore e risvegliano la curiosità per i tanti
misteri della storia umana.
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