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Tremila e cinquecento anni fa all’incirca, l’Egitto era, come adesso, lambito dal mar Mediterraneo e dal 
Mar Rosso. Una sottile striscia di terra fertile, che si estendeva lungo le rive del portentoso corso d’acqua. 
Crocevia di traffici commerciali, fu prospero territorio di conquiste, fatte e subite. Dalla sua unificazione, 
avvenuta intorno al 3000 a.C. a opera del sovrano Narmer detto Menes, l’Egitto comprendeva l’Alto Egitto, 
costituito dalla parte meridionale della valle del Nilo, e il Basso Egitto, costituito dal delta del fiume. Una 
terra unica, una sorta di continente, la cui fortuna era essenzialmente dovuta al suo stesso fiume. L’Egitto 
ha avuto una storia suddivisa in varie epoche. Dall’Antico Regno, passando per il Medio Regno, fino al 
Nuovo Regno e poi l’Età Tarda. Il Nuovo Regno è collocato tra il 1550 e il 1070 a.C. e comprende la XVIII, 
la XIX e la XX dinastia del più duraturo sistema di governo della storia: l’istituzione faraonica. Proprio in 
quest’epoca, il Paese era in massima espansione.

Prima della storia che racconteremo, collocata intorno al 1500 a.C., l’Egitto era reduce dall’invasione de-
gli Hyksos, i ‘re pastori’: una popolazione proveniente dalle regioni asiatiche orientali, che aveva portato 
sconquasso nella politica e nell’organizzazione di tutto il territorio, stando ad alcuni passi dell’Aegyptiaca 
dello storico Manetone del III secolo a.C. La loro fu un’irruzione devastante poiché si impossessarono 

Egitto

Anticamente, Egitto significava terra. Terra nera per l’esattezza, per il limo: il 
fango benefico depositato dal fiume dopo una piena, sì da renderla feconda. 
Un fiume importante, il Nilo, che score per più di seimila chilometri. Un’arte-
ria, per lo sviluppo di una terra il cui nome ha anche il significato di confine 
o frontiera. 
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Senza disprezzare il mito della nascita divina, è quella umana che desideriamo immaginare per la protagoni-
sta. Furono Ahmose e Thutmose I, il faraone in carne e ossa, ad amarsi. 
In questi momenti, la sovrana ripensava a come tutto era potuto accadere, a quando aveva avuto inizio la 
sua piccola, grande gioia. Nove mesi prima, tra le pareti bianche, in un fragore di risate che riempivano le 
sale lucenti del loro palazzo regale, Thutmose I era riuscito a sorprenderla, a farla smettere di sorridere con 
la sua bocca prepotente. Soltanto un lieve zefiro si animava tutto intorno, faceva danzare le tende bianche 
di quella calda dimora. La avvinse col corpo abituato alla conquista. Ahmose non disdegnava quell’impetuo-
so piacere, anzi, non desiderava altro. Thutmose I era forte, deciso, dominatore dell’Alto e Basso Egitto, e 
adesso della donna nobile che riceveva il suo corpo. Si amarono in quella terra antica, più di tremila anni 
fa, tra templi e deserto, accanto a un corso d’acqua placido e imponente. Il Nilo, che aveva reso florida e 
prospera la terra. La culla della civiltà li vedeva protagonisti nei secoli. «Guardami, Thutmose: chi sei tu da-
gli occhi che non conosco? Non sei lo stesso di prima, sei diverso» gli sussurrava Ahmose. E ancora: «Ti sei 
placato dentro di me, ora vattene». Lo guardava, colma di passione, per ammonirlo: «Ti sconfiggerà sempre 

Una nascita

la mia voglia di sapere, quindi dovrai arrenderti». La sposa insonne ansimava e si contorceva ancora, non 
poteva più aspettare. Tra le stelle, che così tanto la incuriosivano, e i suoi pensieri, non pretendeva più di 
calmarsi e prendere sonno, in quella notte interminabile. Ma era ancora troppo buio, nel letto madido di 
affanni, ricordi e sudore. Viveva ogni istante, mentre osservava il suo uomo, possente anche se immobile, 
dormirle accanto. Era preso da sogni umani, mentre un tenue chiarore cominciava a disegnare il suo 
volto. Le urla di Ahmose svegliarono il faraone, che si precipitò a richiamare i servi del palazzo. Costoro 
accorsero svelti al grande letto, soltanto qualcuno poteva toccare la regina per aiutarla a partorire. Poi il 
silenzio li sorprese tutti e Ahmose ricadde tra lenzuola e cuscini senza fiato. Un pianto fragoroso fece ricor-
dare che era tempo di vita. Così venne alla luce colei che avrebbe cambiato una dinastia. Thutmose I aveva 
preferito attendere fuori dal palazzo, aveva ingannato così la sua attesa, mentre udiva gli squarci di voce. 
Gioiva per questa nuova vittoria. Thutmose I e Ahmose, l’uno accanto all’altra, si sorrisero. Si accorsero che 
la giornata era davvero luminosa, che l’energia intorno non si placava. Avvinti nell’emozione, si lasciavano 
andare, finalmente, conquistati dalla nuova vita. Guardavano la loro piccola bambina, che aveva iniziato a 
vivere senza sapere dove e come. Regale di stirpe, ma uguale agli altri esseri umani, si lasciava cullare dal 
tempo.

In una stanza di un nobile e sontuoso palazzo, l’affetto e l’amore di due esseri umani avvolgevano, insieme 
al calore del sole, un altro piccolo essere umano. Il suo nome, che inneggiava alla regalità, alla nobiltà, la 
rendeva già unica. 

                                                                                              Era nata Hatshepsut.

Tutte le sue notti, in quei mesi, erano state piene di pensieri, spesso belli. 
Quella, una notte di sospiri per la Grande Sposa Reale in preda all’emozio-
ne. Ahmose accarezzava la sua pancia rigogliosa, ansimava di attesa, per-
cepiva il trascorrere del tempo, l’avvicinarsi della luce. Già una bambina 
aveva rallegrato quelle mura: Neferubiti stava crescendo. Adesso la regina 
attendeva una nuova vita, mentre sperava di riposare un po’. 
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Il palazzo era la residenza del faraone, della sua famiglia, ma anche dei dignitari e dei loro figli, dei nobili 
della corte, di tutti coloro che erano al servizio dei governanti. Che fosse a Tebe o a Menfi, non è difficile 
immaginarlo meraviglioso, come tutto ciò di cui Hatshepsut si circondò. La piccola amava percorrere quei 
lunghi corridoi, perdersi come in un labirinto. Tutto le sembrava un gioco divertente pieno di sorprese, 
si entusiasmava per ogni nuova scoperta. Intorno a lei, schiere di servitori, ancelle, la nutrice Inet, la sua 
prediletta, persone che, con cura, si occupavano di lei, delle sue giornate. Era circondata da ogni bene e 
premura, ma anche dall’affetto dei suoi genitori, che amavano starle accanto e vederla crescere. Per la sua 
educazione, imposero una disciplina rigida, impartita con metodi severi dal maestro preposto per lei stessa 
e per Neferubiti, la sorella più grande, ma anche per Thutmose II, il figlio della seconda moglie del faraone 
loro padre. A tutti e tre venivano impartite l’istruzioni, la conoscenza dei diritti e dei doveri, quel rigore 
regale necessario per crescere e formarsi con buone maniere e sapienza. Aveva brama, la giovane Hatshep-
sut, di diventare grande, di conoscere e possedere quel sapere che di lì a pochi anni l’avrebbe innalzata al 
rango più alto. Una bambina, davvero curiosa di tutto, che si interrogava sul mondo e apprendeva con 
divertimento. Osservava quel fratellastro che a volte faceva dannare il maestro, e rimaneva incantata ad 
ammirare la sorella più grande, elegante nelle movenze, calata già nel ruolo imposto che la predestinava 
a divenire sposa. Notava, però, sul volto della sorella maggiore, una certa tristezza, neanche celata, uno 

Ragazza fiorisce donna

La bambina si muoveva veloce nel palazzo imponente in cui era nata, lo esplo-
rava, restava affascinata dai soffitti alti, dalle tende mosse dal vento, dall’oro 
scintillante che occupava le pareti, le piaceva sperimentare la voce con grida 
gioiose che rimbalzavano in echi.
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Ancora una volta, confermava il suo successo. Accanto a Thutmose III, giovane ingenuo e inesperto, per-
severava nell’intento della dinastia faraonica: quello di dominare e governare per il bene del popolo, per il 
bene della sua terra. Pressoché nullo il potere del re bambino, negli anni di reggenza della potente matri-
gna. Egli si trovava relegato a Karnak, dove viveva e legittimava, da lontano, il potere di Hatshepsut.

Intanto, si accresceva il favore nutrito per lei da parte dei nobili, dei saggi. Erano in molti a stimarla, a 
incoraggiarla, ad apprezzarla mentre scaltra si districava negli affari del regno. Con la disinvoltura di una 
veterana, e il desiderio di comandare, certo, ma sempre presa dai suoi ideali, ella serbava l’affetto e l’esempio 
del padre. Serbava, altresì, un segreto. 

A volte ci pensava e tra sé ne gioiva. Sempre i suoi pensieri erano affollati da ricordi e avvenimenti. Lo 
sguardo della povera Neferubiti ogni tanto la sorprendeva, ma restava calma a riflettere, quando accade-

Hatshepsut, la donna faraone

Hatshepsut si può ammirare ancora oggi, nei bassorilievi del monumento da 
lei innalzato che la ritraggono. Dalle iscrizioni stesse si percepiscono le sue 
eccelse qualità. L’intelligenza, il coraggio, la caparbietà, la forza e la sensibi-
lità. Neri fitti, neri i capelli. Nera la linea che contornava, dritta e spessa, gli 
occhi vispi. Dal viso e da ogni particolare traspariva la sua bellezza. Animata 
dalla fantasia, con pensieri di conquista, con il desiderio di bellezza, la regina 
si muoveva nelle stanze del palazzo, ma anche in mezzo alla gente.
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donna faraone considerava e desiderava come una risorsa dell’Egitto. A capo della spedizione, Hatshepsut 
si muoveva con estrema sicurezza ed entusiasta esplorava il territorio. Ammirava la bellezza dei luoghi, 
come al solito nulla trascurava: raccoglieva di persona le essenze, le erbe, meticolosamente annusava e con-
servava i campioni della vegetazione che scopriva. Non disdegnava i cibi di questi luoghi, sperimentando 
personalmente ogni sapore. Poi, ai servitori, ordinava l’estrazione del balsamo, della mirra e di pietre pre-
ziose. Punt, la Terrazza dell’incenso, come la chiamavano gli Egizi. Terre dalle quali attingere ricchezza per 
rifornire i templi e permetterne il culto, con gli strumenti e gli arredi necessari. Ma anche per abbellire le 
dimore personali, sperimentare nuovi gusti e profumi. Circondata dai suoi dignitari, incantevole alla vista, 
si muoveva per le strade del Paese conquistato per misurare la serenità di un popolo, per verificare che tutto 
procedesse secondo i suoi piani. L’accoglienza riservata alla donna regale era pari a quella che sarebbe stata 
riservata al più imponente degli uomini. Gli Egizi ammiravano la donna faraone mentre omaggiava, a sua 
volta, con doni la terra di Punt. Gioielli, bracciali, fili di perle e pugnali. Oggetti scelti con cura e premura, 
simboli di conquista, ma anche di gratificazione.

Un momento florido per l’Egitto. Di questo periodo, è possibile ammirare raffigurazioni molto dettagliate e 
fastose con simboli floreali o di caccia, che sottolineano la prosperità del regno di Hatshepsut. Lei portava 
fin lì il suo ingegno, il suo desiderio di scoperta, dal Paese di Punt navi cariche di meraviglie di ogni genere 
salpavano per ritornare a Tebe. Il timore dei barbari era ben lontano, il regno fiacco di Thutmose II era solo 
un vago ricordo. Mai si era vista tanta ricchezza conquistata da un re, anzi da una regina.

«Salute a te, regina dell’Egitto, Sole femmina che splendi come il Disco solare. Sovrana e Signora di Punt, 
figlia di Amon re degli dèi, il tuo nome giunge ai confini del cielo». Così la ossequiavano i reggenti di Punt. 
Sapeva, Hatshepsut, di non essere il sole, anzi, mai lo avrebbe immaginato o preteso. Terrena tra i terreni, 
poteva elargire grazie e potere, per volere di Amon, che la inorgogliva, per affetto verso il padre umano, 
quel Thutmose I che l’aveva saputa consigliare sempre per il bene. Perfetta rappresentante del pensiero 
egizio, che nell’umano, nelle forze terrestri riponeva fiducia e speranza, la regina, non dubitando del suo 
intuito e della sua sensibilità, desiderava rendere possibile ogni forma di conoscenza, per migliorare e pro-
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Con la morte di Hatshepsut, l’Egitto chiude gli occhi solo per un momento, poi li riapre più grandi di sempre e si fa ancora sce-
nario di nuovi fasti. Di avvenimenti gloriosi, di cambiamenti storici, di numerosi avvicendamenti per mantenere la potenza di 
una civiltà così progredita e sapiente. Un popolo capace di ricreare la sua ricchezza, fatta da uomini e donne di ceti diversi, che 
aspiravano a una costante evoluzione, prerogativa cui mai vennero meno.
 
La presenza di Hatshepsut fu assai preziosa: a testimoniarlo, nei secoli, quel Deir el-Bahari ancora visibile ai nostri occhi. Nella 
piana assolata illuminato o nella totale oscurità, tra la polvere e il vento, campeggia ancora orgoglioso e custodisce una storia 
antichissima. È il tempio in cui è incisa la storia del Nuovo Regno. Una storia per secoli e secoli sommersa nella sabbia e riportata 
alla luce soltanto nel XIX secolo, grazie all’opera di curiosi e appassionati archeologi.
 
Hatshepsut aveva previsto di essere sepolta nella Valle dei Re, ma non vi è certezza alcuna che la mummia ritrovata nel 2007, ana-
lizzata a lungo e nei minimi particolari dagli esperti, appartenga effettivamente alla regina, non riscontrandosi nelle vicinanze 
dei resti una qualsivoglia iscrizione. Tuttavia quel corpo, neanche bendato, è attribuito a una donna, il cui braccio è sollevato al 
petto: posizione tipica dei faraoni.
 
Alcuni anni dopo la morte di Hatshepsut, ai suoi danni fu attuata un’aspra damnatio memoriae, per mano di Thutmose III, quel 
figliastro messo, e fattosi, da parte per permettere alla regina di regnare in modo assoluto. Costui, che ebbe comunque un regno 
lunghissimo e prospero, per molteplici ragioni, politiche o personali, ordinò di far cancellare da tutti i monumenti la memoria 
della regina. Il nome di Hatshepsut fu eliminato con lo scalpello o modificato, come soprattutto avvenne nel Deir el-Bahari, colpi-
to un secolo dopo anche alla furia di Akhenaton, desideroso di far sparire il nome del dio Amon, al quale il tempio era dedicato. La 
violenza di Thutmose III si abbatté anche sulle statue della donna faraone, che vennero fatte a pezzi. Il successore non risparmiò 
nemmeno il geniale architetto, nei cui riguardi si può ipotizzare una mossa dell'invidia per il ruolo raggiunto.
 
L’intento di cancellare la regina non servì comunque a molto perché la testimonianza della sua grandezza ci è data anche dall’ope-
ra degli scriba che, successivamente, non si risparmiarono nel narrarne le vicende, la vita, il governo, il carattere solare e tenace.
A noi basta ammirare quell’imponente palazzo nel deserto nato dalla fantasia di una donna e dal genio di un uomo, animati dalla 
ricerca della bellezza che rende più umani.

Dopo di lei
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