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La vita di Rahotep, capo della polizia di Tebe,
sta per diventare molto complicata. Nelle
ombre che invadono le strade della città
vengono ritrovati i corpi di alcuni giovani
brutalmente mutilati. Il sospetto è che siano atti
violenti quale chiara minaccia per il regime, già
precario a causa della corruzione dilagante e
dell'impoverimento provocato da guerre
interminabili. E a corte le cose non sembrano
andare meglio: il giovane Tutankhamon, erede
di un impero che dovrebbe essere al culmine
della sua gloriosa storia, è vittima di strani
incidenti che fanno pensare a una cospirazione
contro di lui. Rahotep viene, così, convocato a
palazzo dalla regina, che gli affida il compito di
scovare il traditore. E ciò che l'uomo scoprirà
sarà destinato a cambiare per sempre la sua
vita...
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TUTANKHAMON

PERSONAGGI
Rahotep - Indagatore di Misteri, investigatore capo del Medjay di
Tebe

Familiari e amici di Rahotep
Tanefert - moglie
Sekhmet, Thuyu, Nedjmet - figlie
Amenmose - figlio piccolo
Thot - babbuino
Khety - collega poliziotto
Nakht - nobiluomo
Minmose - servitore di Nakht

Famiglia reale
Tutankhamon - Signore delle Due Terre, «Immagine vivente di
Amon»
Ankhesenamon - regina, figlia di Akhenaton e Nefertiti
Mutnodjmet - zia di Ankhesenamon, moglie di Horemheb

Autorità
Ay - reggente e «Padre divino»
Horemheb - generale degli eserciti delle Due Terre
Khay - capo degli scribi
Simut - comandante delle guardie di palazzo
Nebamon - capo del Medjay di Tebe
Maia - nutrice di Tutankhamon
Pentu - capo dei medici di Tutankhamon

Quando venni incoronato re, i
templi degli dei e delle dee, da
Elefantina fino alle paludi del Delta,
cadevano in rovina. Pareva che i
santuari non fossero mai esistiti,
erano diventati terra infestata dai
canneti, le entrate ridotte a sentieri
di
terra
battuta.
Il
paese,
abbandonato dagli dei, era nel caos.
Un esercito fu inviato nella Siria
settentrionale per estendere i confini
del regno, ma non riportò alcuna
vittoria. Se ci si prostrava per
chiedere il favore di un dio, egli
taceva. Se si rivolgeva una supplica
a una dea, questa non veniva
ascoltata. Il cuore degli dei era
svanito dalle statue divine. Si era
distrutto ciò che era stato costruito.
Dalla Stele della Restaurazione,
eretta nel complesso del Tempio di
Karnak nei primi anni del regno di
Tutankhamon.

PARTE PRIMA

Conosco te, conosco i tuoi nomi
Testi dei sarcofagi
Formula 407

Capitolo 1
Anno decimo del regno di re Tutankhamon,
Immagine vivente di Amon
Tebe, Egitto
Tre brevi colpi. Mi misi in ascolto del silenzio che seguì, col cuore
in tumulto. Poi, con sollievo, sentii l'ultimo colpo, breve e familiare,
dei tre convenuti. Espirai lentamente. Forse stavo invecchiando. Era
ancora buio, ma ero già sveglio: il sonno mi aveva tradito di nuovo,
come succede spesso nelle malinconiche ore che precedono l'alba.
Mi alzai dal giaciglio e mi vestii velocemente, lanciando uno sguardo
a Tanefert. Mia moglie posava elegantemente il capo sul poggiatesta,
ma i suoi bellissimi occhi mi osservavano con preoccupazione.
«Torna a dormire. Ti prometto che sarò a casa presto.» La baciai
dolcemente. Si raggomitolò su se stessa come un gatto, guardandomi
mentre me ne andavo.
Scostai le tende e osservai per un attimo le mie tre figlie, Sekhmet,
Thuyu e Nedjmet, addormentate nei letti della camera gialla che
condividevano, stracolma di abiti, vecchi giocattoli, papiri, tavolette,
disegni infantili e altri oggetti di cui mi sfugge il significato. La nostra
casa è troppo piccola per loro, ormai cresciute. Per un istante
ascoltai il rantolo del respiro pesante di mio padre, che dormiva
nella camera sul retro. Ci fu una lunga pausa, poi, nel suo vecchio
corpo si fece faticosamente strada un altro respiro. Infine, come
faccio sempre prima di uscire di casa, sostai accanto al mio figlio più
piccolo, Amenmose, pacificamente addormentato, le gambe e le
braccia aperte, come un cane davanti al fuoco. Lo baciai sulla testa
coperta da un velo di sudore. Non si mosse.
Presi il lasciapassare notturno, dato che era ancora in vigore il
coprifuoco, e mi chiusi la porta alle spalle senza far rumore. Thot, il
mio intelligente babbuino, mi venne incontro a grandi falcate dal
suo giaciglio nel cortile, la coda corta e arricciata con il ciuffetto, e si

alzò sulle zampe posteriori per salutarmi. Gli lasciai annusare il
palmo della mano e lo accarezzai passando le dita nella folta criniera
bruna. Accennai un gesto di libagione verso la nicchia del piccolo dio
domestico, il quale sa che non credo in lui. Poi aprii la porta e uscii
nelle ombre della viuzza, dove mi aspettava Khety, il mio assistente.
«Allora?»
«Hanno trovato un corpo», disse in tono pacato.
«E mi hai svegliato per questo? Non potevi aspettare l'alba?»
Khety sa che sono di pessimo umore quando mi disturbano
troppo presto.
«Aspetta e vedrai», rispose.
Ci avviammo in silenzio. Thot tirava il guinzaglio, eccitato di
essere fuori casa al buio e impaziente di esplorare tutto ciò che
avrebbe trovato. Era una notte chiara, bellissima: la torrida stagione
del raccolto, shemu, era finita e con l'apparizione del segno di Sirio,
la Stella del Cane, era arrivata l'inondazione. Il Grande Fiume era
straripato, inondando i campi con il fertile limo, fonte di vita.
Ancora una volta era tornato il tempo della festa. Negli ultimi anni
era accaduto spesso che il livello dell'acqua non si alzasse a
sufficienza oppure, al contrario, che il fiume uscisse troppo dall'alveo
e causasse ampie distruzioni, ma questa volta tutto era andato alla
perfezione portando gioia e sollievo a una popolazione repressa, e
forse depressa, nei tempi bui del regno di Tutankhamon, sovrano
dell'Alto e del Basso Egitto.
La faccia illuminata della luna proiettava la sua luce sul nostro
cammino come se avessimo avuto una lucerna. Era quasi piena, con
un flusso di stelle che l'attorniavano come un manto: la dea Nut, che
secondo i sacerdoti vedremo con gli occhi dei defunti quando,
sdraiati nelle barchette della morte, saremo trasportati attraverso
l'oceano nell'Aldilà. Ci avevo pensato mentre giacevo insonne nel
letto. Sono uno che vede ovunque l'ombra della morte: nei volti
vivaci dei miei figli, nelle vie sovraffollate della città, nella vanità
dorata di palazzi e uffici, e sempre, in un modo o nell'altro, con la
coda dell'occhio.

«Secondo te, che cosa vedremo dopo la morte?» domandai.
Khety sa che deve assecondare le mie estemporanee riflessioni
filosofiche, e non solo quelle. È più giovane di me, e nonostante gli
spettacoli raccapriccianti di cui è stato testimone durante gli anni di
lavoro nel Medjay, il suo viso ha mantenuto freschezza e sincerità, e
i suoi capelli, a differenza dei miei, sono rimasti neri come la notte. È
ancora in forma come un cane da punta ben allenato, e con la stessa
passione per la caccia, diversamente da me, che sono pessimista per
natura e spesso demotivato. In effetti, più invecchio, più la vita mi
sembra solo una sequela di problemi da risolvere, non di ore da
godere.
«Non sono divertente, negli ultimi tempi», ammisi.
«Secondo me, vedremo campi verdi dove tutti gli aristocratici
pieni di boria saranno schiavi e tutti gli schiavi saranno diventati
aristocratici pieni di boria, e per tutta la giornata non dovremo far
altro che andare a caccia di anitre nei canneti e bere birra per
brindare ai nostri grandi successi.»
Non raccolsi la sua provocazione.
«Se dobbiamo vedere qualcosa, perché gli imbalsamatori infilano
cipolle nelle orbite? Cipolle! Il bulbo delle lacrime...»
«Forse nell'Aldilà si vede solo con gli occhi della mente...» replicò.
«Che sagge parole», gli dissi.
«E intanto, chi è nato ricco ozia tutto il giorno, gode di ricchezze
e amori, mentre io sono qui a lavorare come un cane senza ricevere
un soldo...»
«Questo è un mistero ancora più grande.»
Ci inoltrammo nel labirinto dei vecchi, angusti vicoli, aggirandoci
tra case fatiscenti, costruite senza criterio. Di giorno, il quartiere
sarebbe stato rumoroso e affollato ma, di notte, con il coprifuoco,
tutto taceva: i negozi di lusso, con le loro merci costose, erano
protetti dalle grate come oggetti funerari in una tomba, i carretti e le
bancarelle del viale della Frutta avevano sgombrato per la notte, i
laboratori del legno, del cuoio e del vetro erano deserti e immersi
nell'ombra; persino gli uccelli tacevano, nelle gabbie appese sotto il

chiaro di luna. In questi giorni oscuri la paura tiene tutti a freno. Il
disastroso regno di Akhenaton, dopo lo spostamento della corte
reale e dei templi da Tebe alla nuova città sacra di Akhenaton nel
deserto, era crollato dieci anni prima. I potenti sacerdoti di Amon,
destituiti e privati delle loro ricchezze sotto il regno di Akhenaton, si
erano visti restituire la loro autorità, le terre smisurate e le
incalcolabili ricchezze. Il cambiamento, tuttavia, non aveva riportato
la stabilità; i raccolti erano scarsi, la peste uccideva migliaia e migliaia
di persone e i più ritenevano che tali calamità fossero la punizione
per i gravi errori commessi durante il regno di Akhenaton. Inoltre,
quasi a confermare questa ipotesi, i membri della famiglia reale
erano morti uno a uno: lo stesso Akhenaton, cinque delle sue sei
figlie e infine Nefertiti, la bellissima regina, i cui ultimi giorni
rimangono un mistero aperto a molte interpretazioni.
Tutankhamon ereditò il regno delle Due Terre all'età di nove anni
e divenne immediatamente lo sposo di Ankhesenamon, l'unica figlia
di Akhenaton e Nefertiti che fosse sopravvissuta. Era un'alleanza
strana ma indispensabile, visto che erano entrambi figli di
Akhenaton, benché nati da due diverse madri; essendo gli ultimi
superstiti della loro grande dinastia, chi altri poteva essere
incoronato? Poiché erano solo due bambini, fu Ay il reggente, il
«Padre divino», come recitava il suo titolo ufficiale, a governare da
allora con mano implacabile, imponendo il dominio del terrore
tramite funzionari che sembravano fedeli soltanto alla paura. Uomini
irreali. Il nostro è un mondo pieno di sole, ma viviamo in un luogo
oscuro, davvero in tempi bui.
Giungemmo a una casa non molto diversa dagli altri edifici di
quel quartiere: un alto muro semidiroccato di mattoni di fango
essiccato la proteggeva dallo stretto vicolo, l'accesso consisteva di
una sola porta semiaperta di legno vecchio e deformato, e al di là di
essa si vedeva la semplice casa di mattoni di fango: svariati piani di
nuova costruzione accatastati l'uno sull'altro in equilibrio precario.
Non c'è spazio da sprecare nella sovraffollata Tebe. Legai Thot a un
palo nel cortile ed entrammo.
Difficile definire la vera età della vittima; i tratti del viso

allungato, a mandorla, erano delicati ed eleganti, vecchi e giovani
allo stesso tempo, e il suo era il corpo di un bambino, ma con un
che di decrepito. Avrebbe potuto avere dodici anni, oppure venti.
Da vivo le sue povere ossa dovevano essere state deformate,
contorte e ripiegate su se stesse nella postura innaturale del corpo di
uno sciancato. Alla fioca luce della lampada a olio collocata nella
nicchia del muro, si vedeva che gli avevano spezzato le ossa in molti
punti per poi ricomporle come i pezzi di un mosaico. Gli sollevai un
braccio con cautela. Era leggero come uno stelo di canna spezzato; le
ossa rotte lo rendevano contemporaneamente puntuto e floscio.
Sembrava una strana bambola fatta di stoffa leggera e sassi aguzzi.
Era stato composto come per un funerale, le gambe sciancate
erano state raddrizzate, le sottili braccia diseguali incrociate, le mani,
rattrappite come gli artigli di un falco, erano state aperte a forza e
poi sovrapposte. Gli occhi erano coperti da foglie d'oro e contornati
in verde e nero dall'Occhio di Ra. Spostai delicatamente le foglie. Gli
avevano asportato entrambi i bulbi oculari. Fissai il mistero delle
orbite vuote e rimisi a posto le foglie. Solo il viso non era stato
risistemato, forse perché era così contorto nella sua smorfia abituale pensate a quanti muscoli occorrono per fare un sorriso - che neanche
i martelli, le tenaglie e gli altri strumenti usati per ricomporre il suo
corpo imperfetto erano riusciti nell'impresa. Quella smorfia
costituiva una piccola vittoria su tanta efferatezza ma, naturalmente,
non riusciva nell'intento. La pelle era slavata - segno che non gli era
stato permesso di uscire molto spesso alla luce del sole - e fredda.
Sulle dita, lunghe e sottili, le unghie accuratamente tagliate non
erano state toccate. Le mani contorte non dovevano essergli servite
molto da vivo, né avevano lottato contro quel destino assurdo.
Strano a dirsi, non si notavano segni di legacci sui polsi, sulle caviglie
o sul collo.
La ferocia e la crudeltà delle mutilazioni che gli erano state inferte
implicavano una forza fisica considerevole, oltre a una serie di
conoscenze e competenze anatomiche che però non sarebbero
bastate a ucciderlo. Una volta mi ero imbattuto in una vittima delle
guerre di banda che si svolgono nelle periferie povere. Il giovane era
stato avvolto in una stuoia di canne, con la testa fuori, perché
vedesse meglio la sua punizione, che consisteva nell'essere bastonato

a sangue. Ricordo ancora lo sguardo di terrore impresso sul suo viso,
mentre la stuoia impregnata di sangue veniva lentamente srotolata
rivelando il corpo fracassato; solo allora morì.
La maggior parte dei morti ammazzati racconta la storia della
propria fine negli atteggiamenti, nei segni e nelle ferite inferte al
corpo. Talvolta anche l'espressione è rivelatrice nella fissità quasi
d'argilla della morte: panico, shock, terrore.
Tutto viene registrato, e ne resta qualche traccia anche quando
l'uccellino dell'anima, il ba, se ne è andato. Quel ragazzo, tuttavia,
sembrava insolitamente calmo. Come mai? Ipotizzai che l'assassino
potesse averlo sedato con un narcotico, il che implicava nozioni di
farmacopea, o la disponibilità di farmaci. Aveva usato la foglia della
cannabis, o magari il fiore del loto in un infuso di vino? Nessuna
delle due sostanze avrebbe indotto altro che un lieve effetto
soporifero. L'estratto di radice di mandragora è un sedativo più
efficace.
Il livello della violenza, però, e la raffinatezza della sua ideazione
suggerivano qualcosa di molto più potente. Forse il succo del
papavero; per procurarselo, bastava conoscere la persona giusta.
Conservato in vasi a forma di capsula di papavero rovesciata,
giungeva nel paese solo per vie segretissime. La maggior parte era
coltivata e prodotta nei territori dei nostri nemici del Settentrione,
gli ittiti, con i quali siamo impegnati da tempo in una guerra di
logoramento per il controllo delle terre, vitali dal punto di vista
strategico, che si trovano sui confini dei nostri imperi. Era un
prodotto di lusso, proibito ma molto diffuso.
La stanza della vittima, al piano terra, dava direttamente sul
cortile ed era anonima come l'interno di un magazzino. I pochi
ricordi della breve vita del ragazzo consistevano in alcuni rotoli di
papiro, un sonaglio e poco altro. Un semplice sgabello, di legno, era
collocato in una posizione riparata. Forse da lì, attraverso lo
schermo dell'ingresso, aveva osservato la vita che scorreva nella
strada. E attraverso quello stesso schermo il suo assassino poteva
essersi introdotto facilmente nell'oscurità della notte. Le stampelle
erano appoggiate al muro, vicino al letto. Il pavimento di fango

secco, pulitissimo, era stato spazzato con cura e non restava traccia
dei sandali dell'assassino.
A giudicare dalla casa e dalla sua ubicazione, i genitori
appartenevano alla burocrazia di infimo livello e avevano tenuto il
figlio nascosto, con tutta probabilità, per sottrarlo agli occhi critici e
superstiziosi del mondo. C'era chi riteneva che quel tipo di infermità
indicasse l'abbandono e il ripudio degli dei, mentre altri lo
consideravano un segno della grazia divina. Khety avrebbe
interrogato i servitori e avrebbe raccolto le dichiarazioni della
famiglia, ma sapevo già che non sarebbe approdato a nulla:
l'assassino non era certo incorso in errori banali, aveva troppa
immaginazione e troppo stile.
Rimasi seduto in silenzio a studiare lo strano rompicapo disposto
davanti a me sul lettino, disorientato e confuso dalla deliberata
stranezza dell'atto. Compiendo quei gesti, l'assassino intendeva
esprimere qualcosa: un'intenzione, forse la volontà di lasciare un
commento «scritto» sul corpo. La crudeltà dell'atto era
un'ostentazione di potere? O indicava forse disprezzo per le
imperfezioni della carne e del sangue, evocando un bisogno
profondo di suprema perfezione? Oppure, ipotesi più interessante,
suggeriva una specifica connessione fra l'apparente somiglianza del
ragazzo con il re e le sue infermità che, fui costretto a rammentare,
erano solo dicerie? Perché gli avevano dipinto il viso come Osiride,
dio delle ombre? Perché gli avevano cavato gli occhi? E perché,
stranamente, tutto mi ricordava l'antico rituale dell'anatema con cui i
nostri antenati maledicevano i nemici, distruggendo prima le
tavolette d'argilla con i loro nomi e titoli, per poi ucciderli e
seppellirli, dopo averli decapitati, a testa in giù? Ero davanti a
un'opera raffinata, intelligente, carica di significato, ma scritta in una
lingua che non riuscivo ancora a decifrare.
Allora vidi qualcosa. Intorno al collo, nascosta sotto la veste, c'era
una striscia di un tessuto di lino straordinariamente sottile su cui
erano stati tracciati geroglifici scritti con un inchiostro molto bello.
Sollevai la lampada. Era una formula magica di protezione, una sorta
di amuleto che avrebbe accompagnato il defunto nel suo passaggio
notturno fino all'Aldilà a bordo della Barca del Sole. Terminava con
le parole: «Il tuo corpo, oh Ra, è immortale grazie all'incantesimo».

Sedevo immobile studiando lo strano oggetto, quando Khety tossì
con discrezione all'ingresso della stanza. Nascosi la striscia di stoffa
nella mia veste. L'avrei mostrata al mio vecchio amico Nakht, nobile
per ricchezza e carattere, esperto di saggezza e magia, e di molte
altre cose.
«La famiglia è pronta a incontrarti», disse.
Aspettavano nella stanza accanto, illuminata dalle candele. La
madre si dondolava e gemeva piano il suo dolore; il marito le era
accanto in un silenzio disorientato. Mi avvicinai e porsi le mie inutili
condoglianze. Feci un cenno discreto al padre, che mi accompagnò
nel piccolo cortile. Ci sedemmo sulla panca.
«Mi chiamo Rahotep. Sono ispettore capo nella divisione di Tebe
del Medjay. Khety, il mio assistente, dovrà interrogarvi più a fondo.
Mi dispiace, ma è necessario, anche in un momento come questo.
Dimmi, hai sentito o visto qualcosa di strano, stanotte?» Scosse la
testa.
«No. Non abbiamo guardie per la notte, qui tutti ci conoscono, e
non siamo ricchi. Siamo persone normali. Dormiamo al piano di
sopra perché fa più fresco, però nostro figlio dormiva qui, al piano
terra. Per lui era più facile così, poteva muoversi meglio, e gli
piaceva osservare quello che succedeva in strada, l'unico scorcio che
vedeva della vita qui in città. Se di notte aveva bisogno di noi, ci
chiamava.»
Fece una pausa, come in ascolto, nella speranza di sentire la voce
del figlio morto. «Che razza di uomo può aver fatto una cosa simile
a un ragazzo tanto semplice e gentile?»
Mi guardò, ansioso di ottenere una risposta. Mi resi conto che in
quel momento non avevo niente da dirgli che potesse aiutarlo.
Nel suo sguardo l'intenso dolore si era improvvisamente
trasformato nella lucida furia della vendetta.
«Quando l'avrete preso, consegnatemelo. Lo ucciderò io,
lentamente e senza pietà. Imparerà il vero significato della
sofferenza.»

