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L

a vita nell’antico Egitto era piuttosto semplice. Molti facevano i contadini.
Per otto o nove mesi all’anno badavano ai loro campicelli sulle rive del Nilo,
coltivando grano, verdure e alberi da frutta. Altri allevavano bestiame, pecore
e capre. Cercavano di bastare a se stessi, di pagare le tasse e di mettere da parte il cibo sufficiente per affrontare l’inondazione annuale. Fra luglio e novembre, infatti, il fiume cresceva e ricopriva la maggior parte delle terre coltivate.
Quando le acque finalmente si ritiravano, lasciavano un nuovo strato di terra
ricca e fertile.
Fra il 3000 e il 1000 a.C. governarono il paese una lunga serie di re, chiamati
“faraoni”. Sotto di loro si trovavano i membri della corte reale, i governatori
delle province in cui il paese era diviso e i comandanti dell’esercito. Anche i
sacerdoti e le sacerdotesse, che officiavano le cerimonie religiose e servivano i
numerosi dèi venerati dagli Egiziani, erano alle dipendenze dei faraoni.
L’Egitto era costituito da due strette strisce di terra coltivabile che costeggiavano entrambe le sponde del Nilo da Assuan, al sud, fino al delta, al nord.
A est e a ovest delle terre coltivate si estendeva, per centinaia di chilometri,
il deserto. Questa conformazione geografica era all’origine della dipendenza
dal fiume, il quale assicurava comunicazioni efficienti attraverso il territorio
e ne rendeva piuttosto facile il pieno controllo da parte del faraone e del suo
esercito.
Nell’antico Egitto, la morte era considerata l’inizio di una nuova vita nell’altro mondo. Gli Egiziani credevano, infatti, che tale vita, una volta prese certe
precauzioni, sarebbe durata in eterno. Per questo i più ricchi tra loro si facevano costruire sontuose tombe di pietra.
Gli Egiziani credevano che oltre al corpo fisico ogni uomo avesse un’anima,
chiamata ba*, e un proprio doppio spirituale, chiamato ka*. Alla morte del
corpo, il ba dell’individuo continuava a vivere sulla terra, e riposava di notte
nel corpo. Il ka del medesimo individuo, invece, andava e veniva dalla terra
all’altro mondo. La vita eterna dipendeva dal fatto che tanto il ba quanto il ka
fossero in grado di riconoscere il corpo a cui appartenevano. Per questo motivo
i cadaveri erano conservati mediante il processo di mummificazione*.

* Per le parole segnate con asterisco vedere il dizionario in fondo al libro.
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La tomba in cui era collocato il corpo aveva due funzioni principali. Doveva
proteggerlo dalle intemperie e dai ladri che avrebbero potuto cercare di rubare
l’oro e gli oggetti preziosi posti dentro il sarcofago* e nelle sue vicinanze; doveva inoltre servire da casa al ka. Tanto più importante era la persona, più sontuosa era la tomba. Poiché i faraoni, morendo, diventavano dèi, le loro tombe
erano le più grandi ed elaborate.
Fra il 2700 e il 2200 a.C. le tombe reali erano circondate da un complesso di
templi e di tombe minori per i cortigiani, chiamate màstabe*.
La camera mortuaria del re era protetta da una montagna artificiale di
pietra, chiamata “piramide”. Le sue quattro facce triangolari muovevano da
un’unica cuspide e rappresentavano i raggi del sole che brillava sul faraone
congiungendolo direttamente e per sempre a Ra, il dio del sole. Sul lato orientale della piramide sorgeva un tempio con una falsa porta per la quale passava
il ka. Tutti i terreni funerari erano situati sulla sponda occidentale del Nilo
poiché il sole tramontava a ovest, dando inizio da lì al suo viaggio notturno
nell’altro mondo, lo stesso viaggio che avrebbe dovuto fare il ka.
In questo volume, la piramide e il complesso di templi e tombe che la circondano sono immaginari, anche se sono ispirati molto da vicino a diverse piramidi e resti di templi ancora esistenti in Egitto. È generalmente ammesso che
nella costruzione si usassero rampe di terra, ma esistono opinioni contrastanti
sul luogo in cui tali rampe fossero poste. A questo proposito si è cercato di tenere presenti gli elementi più convincenti delle tesi principali.
Le piramidi non riuscirono a proteggere le loro camere mortuarie dai predoni, ma resero perlomeno immortali i loro costruttori. Continuano infatti a
essere un monumento a coloro che organizzarono con tanta abilità gli sforzi
di migliaia di persone, nel tentativo di sconfiggere il trascorrere del tempo lasciando dietro di sé qualcosa che durasse in eterno.

6

N

el 2470 a.C. venne incoronato un nuovo faraone dell’Alto e del Basso Egitto.
L’evento ebbe luogo a Menfi, la città dalla quale avrebbe governato per trentun anni. I faraoni precedenti, compreso suo padre, avevano consolidato il
predominio dell’Egitto sui paesi vicini e, all’interno, la supremazia militare e
spirituale del faraone era indiscussa. I suoi soldati percorrevano l’intero Egitto per riscuotere le tasse e contemporaneamente per controllare i governatori
locali.
Dopo due anni di regno, il faraone cominciò a prepararsi alla fine della sua
vita terrena e all’inizio della sua vita eterna in qualità di dio. Diede pertanto
l’incarico a Mahnud Hotep, suo architetto e suo migliore amico, di disegnargli
una tomba in grado di sfidare il tempo.
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Prima ancora che il progetto fosse interamente disegnato, il luogo era già
stato scelto sulla sponda occidentale del Nilo. Era un altopiano che dominava
la valle. Pochi chilometri più a sud, sorgeva il grande complesso funerario di
Giza, dove erano visibili le piramidi dei tre faraoni precedenti.
Per rispetto a Khufu, che aveva costruito la più grande delle piramidi di
Giza, il faraone stabilì che la sua sarebbe stata alta solo 143 metri, cioè 3 metri
più bassa di quella di Khufu. In compenso di tanta generosità, d’altronde, scelse un terreno di circa 6 metri più alto dell’altopiano di Giza.
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In due mesi fu terminata e presentata al faraone la pianta di un complesso
simile a quello di Giza. La struttura più grande era la piramide che ricopriva
la tomba. A est sorgeva il tempio funerario* dove il ka del faraone avrebbe a
volte soggiornato. A partire da entrambi i lati del tempio funerario fino a racchiudere l’area che circondava la base della piramide correva un muro, detto
“recinto sacro” o tèmenos*. Ancora più a est, sulle sponde del fiume, sorgeva il
tempio della valle* nel quale sarebbe stato portato in un primo tempo il corpo
del faraone. I templi erano collegati fra di loro da un passaggio, o strada rialzata. Si potevano vedere inoltre ampie buche oblunghe nelle quali si sarebbero
bruciate le navi funerarie del faraone.
culmine

Blocchi di rivestimento
Blocchi di riemPimento
Blocchi del nucleo centrale

La piramide era costituita da tre parti. La sezione più interna era il nucleo
centrale*, fatto a gradini, e solo i blocchi più esterni di ogni suo lato erano accuratamente rifiniti. La seconda parte della piramide era costituita da blocchi
di riempimento* che poggiavano sugli scalini intorno al nucleo centrale. Essi
erano tagliati e preparati con cura. In terzo luogo venivano i blocchi esterni
o di rivestimento* collocati su quelli di riempimento. I blocchi esterni erano
di altissima qualità e tagliati con molta più cura e precisione di tutti gli altri.
Tutte e tre le parti erano costruite simultaneamente, uno strato orizzontale
alla volta.
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