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Nel mezzo del cielo una pallida luna illuminava, attraverso un sottile velo di nebbia, le dune avvolte 

dal silenzio notturno della città. Sospiri, affannati dall’aria afosa, risuonavano all’interno delle 

abitazioni e sui tetti, in una vana ricerca di qualche sorta di refrigerio. Lontano, come quando nubi 

scure promettono un minaccioso temporale e pochi minuti dopo i raccolti sono devastati da una 

grandine spietata, così le figure ignote, allungandosi tra le strade deserte della città, marciavano 

rumorosamente, facendo urtare il breve pugnale contro la pelle nuda della gamba. Unica traccia del 

loro passaggio era la lunga scia di impronte lasciata sul suolo, che si dirigeva verso una casa, più 

isolata dalle altre, sul sentiero costeggiato dalle dodici palme. 

Dodici…undici…dieci… L’abitazione e i suoi tre abitanti, ignari, dormivano così profondamente da 

non curarsi nemmeno delle zanzare che, entrando dalle finestre strette, andavano danzando intorno ai 

corpi stesi per poi posarvisi e banchettare indisturbate. 

Nove…otto…sette…sei… era come se la notte avesse steso un velo magico su ogni cosa, bloccando 

il tempo e le azioni di tutti coloro che avevano avuto la sfortuna di rimanerne assoggettati. Solo quelle 

due misteriose figure riuscivano a muoversi indisturbate, veloci, inarrestabili; la luna e i colori 

variopinti dell’affresco sulla parete della casa, unici testimoni di quella frenetica corsa. 

Cinque…quattro…tre…due…uno! Entrarono di prepotenza strappando la stuoia di pelle che 

ricopriva l’entrata della dimora e, rovesciando il vecchio tavolo ligneo nella sala principale, iniziarono 

a battere i pugnali tra loro producendo un assordante suono metallico, che fece destare coloro che 

ancora stavano dormendo. 

Nicthas, scattando a sedere, si avvicinò immediatamente alla compagna, stesa al suo fianco, che 

interrogativa lo fissava, cercando sul suo volto una risposta per quel brusco risveglio e non trovandone 

alcuna. Senza perder tempo le sussurrò. «Non muoverti da qui. Vado a…» 

 Non ebbe il tempo di terminare la frase, che la voce infastidita di Kmera tuonò dalla stanza 

adiacente. «Nicthas! Kukah! Ragazzi miei ma cosa combinate a quest’ora della notte? Non vedete 

che fuori il sole non è ancora sorto. Per l’amor di Ra, smettetela di fare confusione!» 

In un attimo Nicthas le fu davanti e le posò la mano sulla bocca, sigillandola; ma fu una terza voce a 

risuonare in tutta la casa, facendo gelare il sangue nelle vene a tutti quanti. 
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«Per ordine dell’onorevole Ay, primo consigliere dell’imperatore, stiamo cercando il medico 

chiamato Nicthas. Non abbiamo tempo da perdere: se si trova in questa casa, si faccia subito avanti. 

Ripeto: non abbiamo tempo da perdere!» 

Appena udite queste parole Nicthas, lasciando la madre, eseguì l’ordine alla lettera, come se fosse 

stato il Dio Sole in persona a parlare e, attraversando il breve corridoio, si palesò ai suoi visitatori 

senza tante cerimonie. Con un semplice panno di lino legato attorno ai fianchi e con ancora i postumi 

del brusco risveglio a segnargli il volto, avanzò verso il centro della stanza, dove si trovavano i suoi 

interlocutori, drizzando la schiena e cercando di darsi un’aria quanto più autorevole possibile. 

«Eccomi.» 

 L’uomo mosse un passo nella sua direzione, facendo oscillare la corta tunica che indossava e le 

perline di vetro che gli circondavano in varie spire il collo scurito dal sole. 

 «Dovete seguirci a palazzo, una volta là vi verrà spiegato tutto ciò che dovete sapere.» 

«Non posso venire» rispose il ragazzo con voce precisa ed irremovibile. 

«Questa non era una domanda, ma un ordine e voi dovete eseguirlo: è il consigliere che ve lo 

impone» ribatté con durezza lo stesso. Non era infatti ammesso che un suddito si rifiutasse di eseguire 

l’ordine del consigliere o addirittura del faraone, sarebbe stato come disubbidire alla volontà degli 

dèi, quindi punibile dalle leggi previste dall’Impero. 

«Non posso venire», continuò «se prima non mi date qualche altra informazione. Sono un medico, 

devo sapere cosa è successo per poter preparare gli strumenti e le medicazioni di cui avrò bisogno; 

quindi, se ciò per cui siete venuti è davvero tanto importante come sostenete, fareste meglio a dirmi 

subito di cosa si tratta. Anche per un medico il tempo è prezioso» concluse sfidando con lo sguardo 

l’uomo di fronte a lui. 

 Il soldato che aveva parlato fino a quel momento lo fissò con astio, incerto se rispondere 

sinceramente o ripetere, come un disco rotto, quello che aveva appena detto; ma fu il compagno a 

parlare per lui. 

«Il faraone Tutankhamon è morto.» 
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Stava disteso, in un’immobilità innaturale, un ragazzo. La sua bellezza si poteva intravedere appena 

sotto lo spesso strato di terra che gli impolverava il volto. Le membra, sciolte da ogni legamento, 

stavano rilassate sulla fredda lastra di pietra. Un contenitore vuoto, distante dal mondo. Questo era 

ciò che restava del grandioso sovrano a cui era stata sottratta la vita troppo presto.  

Stava lì, tanto vicino da poterlo toccare, vedere, odorare eppure, allo stesso tempo, così dannatamente 

lontano, irraggiungibile ormai per l’eternità.  

Il giovane medico era da tempo abituato allo sgradevole odore che emanavano i corpi in via di 

decomposizione, ai liquidi corporei e ai piccoli spasmi involontari che animavano, un’ultima volta, il 

defunto, come se si rifiutasse di morire del tutto. Si avvicinò dunque, senza esitare, al ragazzo che 

aveva pochi anni meno di lui, squadrandolo da capo a piedi e organizzando nella propria mente la 

procedura da seguire per la mummificazione, come gli aveva insegnato fin da piccolo il padre. 

«Com’è morto?» chiese con voce ferma senza staccare gli occhi dal corpo. 

 Il soldato, che era ormai chiaro detestasse il giovane medico, rispose alquanto stizzito. 

«In battaglia, come un vero re.» 

«Quando è accaduto?»  

«Poco prima che il sole fosse allo zenith.»  

Rimase per qualche secondo in silenzio, squadrando pensieroso il torace del ragazzo. Là, dove un 

tempo aveva battuto il cuore, la pelle andava ad aprirsi in un osceno squarcio dai bordi frastagliati 

proprio al centro della cassa toracica. Rigoli neri scendevano in lunghe linee dritte fino al ventre. 

L’odore ferroso che esalava la ferita, penetrando nei polmoni, gli risalì fino alla bocca facendone 

aumentare la saliva, che prese anch’essa il sapore del sangue. Un forte capogiro costrinse Nicthas ad 

allontanarsi e recuperare l’equilibrio, forse per la stanchezza derivata dalla levataccia a cui lo avevano 

costretto, forse per gli occhi che gli bruciavano terribilmente o forse per lo sguardo dei soldati fisso 

su di lui, che non lo lasciava respirare.  

 Fece mente locale, puntò gli occhi in quelli dei due uomini e li tenne fermi.  

 «Cosa è successo?» domandò nuovamente. 

La risposta, che non tardò ad arrivare, fu senza dubbio la più sgradevole. 

«Ascoltami bene ragazzino, come sono andate le cose te lo abbiamo già detto, adesso vedi di 

iniziare a fare il tuo lavoro.» 

«Chisisi! Adesso basta» lo riprese il compagno. 

«Devo sapere se ci sono organi compromessi o particolari ferite da suturare. Dovete dirmi tutto.» 
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Irritato ancora di più da quell’imposizione e non abituato ad eseguire ordini che non fossero quelli 

di Ay, Chisisi rispose con voce ironica. «Non dovresti essere in grado di capire da solo se ci sono 

delle ferite? O forse non sei così bravo come dicono?» 

Traendo un profondo respiro, Nicthas si morse la lingua per non ribattere con lo stesso tono a 

quella provocazione. «Devo sapere se ci sono stati urti o se ci sono altre ferite, oltre quella al cuore, 

perché gli organi sono molto delicati. Il faraone è morto sul mezzo del giorno e ha trascorso tutte le 

ore più calde qua dentro, suppongo. Il calore e l’umidita portano le interiora a decomporsi molto più 

velocemente, e ogni organo subisce questo processo secondo tempistiche diverse.»   

Allora si avvicinò nuovamente al tavolo voltando il corpo in modo che le guardie potessero 

comprendere. «Vedete questa leggera macchia rossastra in prossimità della quarta e quinta costa? È 

dovuta alla ferita che è stata procurata al cuore quando è stato colpito. In seguito, una grande quantità 

di sangue è defluita all’esterno e si è depositata sul fondo del corpo una volta che questo è stato 

sdraiato. Se aspettassimo qualche giorno vedremmo tutta la schiena dello stesso colore, proprio per 

la precipitazione del sangue verso il basso. Questo mi porta a dover operare immediatamente sul 

cuore e, per evitare l’eventuale compromissione di altri organi, dovrò proseguire con la loro 

estrazione, alterando così la normale procedura della mummificazione. Sul corpo di un soldato morto 

in battaglia, infatti, si agisce ogni volta in modo diverso a seconda della ferita che gli è stata inflitta. 

Ditemi tutto ciò che sapete, affinché possa dare una degna sepoltura al nostro sovrano e permettergli 

di accedere all’Aldilà, se lo merita.» 

La situazione adesso era chiara e innegabile, i due uomini si scambiavano sguardi seri e niente 

lasciavano trasparire delle emozioni contrastanti che li agitavano, indecisi se parlare oppure no.  

La guardia che ancora non aveva rivelato il suo nome fece un passo avanti. Sul suo volto una fioca 

luce emanata da qualche lampada ad olio ormai alla fine, metteva in risalto le profonde rughe.             

Un sudore freddo gli scendeva come una lama lungo la schiena, dilaniandolo senza pietà.  

 Chiuse gli occhi e parlò. «Il faraone, come sapete, sta conducendo un’importante battaglia contro 

gli spregevoli popoli confinanti che cercano in ogni modo di espandere i propri territori. Il nostro 

grande sovrano al sorgere del sole è sceso in prima linea per combattere. Tuttavia, gli dèi avevano 

deciso che oggi avrebbe dovuto perdere la vita e così è stato. Si ergeva sulla sua biga, lucente come 

il dio Ra, quando si è scontrato con un altro carro e, nel violento impatto, è stato sbalzato fuori. È 

precipitato a terra ed è stato travolto dalle ruote. Il suo auriga lo ha subito soccorso, ma ha potuto 

solamente portarlo a palazzo.»  

«E allora come si è procurato la ferita?» 

«Uno schifoso nemico ha approfittato del fatto che era caduto e lo ha colpito con la lancia» 

concluse Chisisi sputando a terra con disprezzo. 
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 «La frattura alla gamba sinistra è dovuta all’urto con il suolo o con la ruota di qualche carro, 

suppongo.» 

«Esattamente.» 

«Con che cosa è stato colpito?» 

«Adesso sei pure sordo? Con una lancia ti ho detto» disse duramente il soldato più giovane.  

«Ho un’ultima domanda. Dove sono gli altri imbalsamatori?» 

La vecchia guardia scosse la testa sconsolato. «Ve ne dovete occupare voi. Da solo.»  

Il ragazzo lo guardò sbalordito e si affrettò a ribattere.  

«Ma ci sono molte cose da fare e richiedono tempo anche agli imbalsamatori più esperti. Da solo 

ci metterò il doppio senza contare il fatto che i tessuti per perdere ogni liquido hanno bisogno di 

qualche giorno. Non è possibile per un uomo solo…» 

La guardia lo interruppe bruscamente e con voce esasperata disse: «Adesso basta. Questi sono gli 

ordini del consigliere Ay e dovete eseguirli altrimenti farete la stessa fine di Tutankhamon. All’alba 

torneremo e sarà meglio per voi che questo corpo sia fasciato e profumato.»                                     

Nicthas chiuse la bocca, costretto ad ingoiare le parole successive. Li guardò con molta attenzione in 

cerca di un segno o di un indizio nei loro occhi che gli potesse rivelare qualcosa, ma non trovò niente 

se non due volti devastati e tirati dalla tensione; allora, dando loro le spalle, si apprestò a preparare 

gli strumenti di cui aveva bisogno. Non sapeva ancora cosa lo stesse aspettando. 

 

 Le guardie lasciarono la stanza e la mummificazione poté avere inizio. Cominciò attingendo da un 

grande cratere colmo fino all’orlo, l’acqua per ripulire il giovane corpo incrostato di sangue e fango. 

A più riprese dovette avvicinarsi allo specchio cristallino immergendovi la ciotola prima che il corpo 

fosse pulito del tutto. Scoprì, con sua grande sorpresa, che gli arti non erano poi così rigidi come se 

li aspettava e, sebbene fosse passato molto tempo dall’ora del decesso, questi seguivano in modo 

fluido i movimenti che il medico imponeva loro. Con un morbido panno, poi, prese a strofinare la 

pelle per asciugarla e liberarla dalle ultime impurità e, quando fu soddisfatto, mise mano ai vari 

coltelli che, con cura, stavano riposti nella preziosa stuoia arrotolata.  

La lama luccicante rifletteva le fiammelle delle lampade. Brillava come la scia che lascia una stella 

quando attraversa la volta scura e allo stesso modo trapassava la carne morbida tracciando una sottile 

linea sul fianco sinistro del corpo.  

Si sciacquò di nuovo le mani e iniziò ad estrarre ad uno ad uno gli organi per poi depositarli con 

estrema delicatezza negli appositi vasi dalla testa animalesca. Cercò invano di non toccare il cuore in 

quanto sede dell’anima. Valutò di lasciarlo al proprio posto, ma, come era possibile intravedere dalla 

profonda ferita sul petto, le sue condizioni erano davvero pessime e alla fine optò per rimuoverlo. La 

lancia aveva spezzato le coste e doveva aver attraversato l’organo vitale più volte, prova il fatto che 
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quando lo estrasse, grondante di sangue rappreso, brandelli di carne nera gli scivolarono via dalle 

mani. La forma originaria era ben lontana dal contorto grumo che adesso ne rimaneva. Decise quindi 

di avvolgerlo come meglio poteva in delle bende e pensare cosa farne più tardi. Si mise allora ad 

osservare la ferita perplesso, il taglio che si presentava ai suoi occhi era ben diverso da quello descritto 

dalla guardia. Il foro tondeggiante lasciato dalla punta di una lancia era facilmente riconoscibile, 

anche per un occhio meno esperto; invece, quello sul corpo del giovane era caratterizzato da una linea 

dritta, larga circa quattro dita. Nicthas iniziò ad interrogarsi sulle parole delle guardie, ma non aveva 

tempo da perdere e decise che ci avrebbe pensato con più calma una volta finito il lavoro. Dopo aver 

svuotato il corpo riempì lo spazio con paglia e piccoli sacchetti di Natron per permettere ai tessuti di 

perdere ogni liquido, per evitare muffe e per impedire il naturale processo di putrefazione. Andò ad 

occuparsi allora del cervello e, una volta asportato, poté ritenersi a metà del lavoro; inspirò 

profondamente e si diede la forza per continuare quell’arduo compito. Cominciò con spalmare oli 

profumati e una densa resina ambrata sulla parte del corpo che avrebbe fasciato in seguito. La pelle 

luccicava sotto il suo tocco delicato e assorbiva gli unguenti alla stregua della terra arida quando 

finalmente piove. Nonostante fosse morto, il faraone conservava ancora l’acerba bellezza che 

caratterizza i giovani: le palpebre sigillate e contornate da lunghe ciglia nere gli conferivano un’aria 

rilassata, la fatica della battaglia lo aveva ormai abbandonato e sembrava dormire sereno, ora al 

sicuro, nelle mani esperte del medico.  

Prese delle lunghe bende, le intinse nell’olio di riso e passò ad avvolgerle prima attorno alle dita di 

piedi e mani, poi alle gambe e alle braccia, al ventre fino ad arrivare alla testa inserendo man mano 

piccoli amuleti utili per scacciare il malocchio e le forze malvage interessate a corrompere l’anima 

del defunto. Avvolse strette strette le fasce profumate finché non vi rimase nemmeno un pezzetto di 

pelle visibile e finalmente poté buttarsi a terra sfinito, concedendosi qualche minuto di riposo. Alla 

vestizione del corpo e alla sua deposizione nel sarcofago ci avrebbe pensato qualcun altro. Battendo 

sulla porta di legno posta all’ingresso della stanza richiamò l’attenzione delle guardie che lo 

raggiunsero nel giro di qualche minuto e, verificato che il lavoro fosse stato eseguito, lo lasciarono 

libero di tornarsene a casa.  

 

 Più tardi, una volta svegliata, la città apprese dal solenne discorso del primo consigliere che il 

faraone Tutankhamon era morto gloriosamente in battaglia, proteggendo la propria terra e il proprio 

popolo e che la salma sarebbe stata portata alla tomba reale il giorno stesso. 

Un forte sgomento si diffuse tra la folla, colta impreparata dall’inaspettata notizia. Incredulità e 

stupore serpeggiarono tra le strade di Tebe. Volando di bocca in bocca la voce si sparse, raggiungendo 

la periferia e le case più lontane dal centro, ma Nicthas non poteva sentirle perché ormai era a casa e 

dormiva profondamente mentre dolci dita gli carezzavano i capelli. 
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La calda città di Tebe sorgeva sulle rive del Nilo come tante altre, le quali si dislocavano più o meno 

con regolarità lungo le insenature sabbiose. Sembrava fosse stato lo stesso fiume ad averla costruita 

con le sue grandi mani fertili; un amico generoso fin da quando gli uomini ne avevano memoria. 

Infatti, donava loro acqua fresca per le coltivazioni e una miracolosa fanghiglia fecondatrice.  

Ogni giorno centinaia di barche venivano accolte dalle lunghe braccia lignee del porto, centinaia di 

occhi dalla nera pupilla fissavano, ondeggiando, i ricchi mercanti che impartivano ordini severi e 

precisi ai loro schiavi. Affannandosi attorno ai pesanti carichi, ognuno si preparava a portare nel 

centro la propria mercanzia in una lotta frenetica per ottenere il posto migliore nella piazza affollata. 

Stendevano larghi teli e stuoie di canne su cui adagiavano ogni tipo di manufatto, spezia o alimento, 

lasciando solo un angusto sentiero su cui le persone riuscivano a spostarsi ma non senza difficoltà.  

La città, spogliandosi del pesante manto del sonno, prendeva vita e seguivano l’alzarsi del sole le voci 

dei Tebani, che allo stesso modo diventavano a poco a poco sempre più alte e confusionarie. Le 

abitazioni dal tetto piano si differenziavano per altezza e materiale andando così a creare un mosaico 

irregolare di varie forme e colori.  

Più ci si addentrava all'interno della capitale, più gli edifici diventavano sontuosi, alte colonne e 

obelischi si imponevano sulle piazze raccontando storie avvincenti ai passanti. Enorme era la 

grandiosità del palazzo reale, adorno di quel luccichio dorato come il disco del Dio Ra. Un'ampia 

scalinata emergeva dall'arido terreno e si allungava fino alle porte dell'edificio costantemente 

sorvegliate da quattro guardie armate. 

Non tutti potevano accedere al palazzo. La maggior parte del popolo, infatti, si doveva limitare ad 

osservare coloro che invece, saliti gli scalini, dopo aver annunciato il proprio nome e il ruolo che 

ricoprivano, sorpassavano la fila di guardie per entrare all'interno di quel grande alveare, brulicante 

di sacerdoti, consiglieri, ancelle, serve, schiavi ed altri addetti a mansioni più specifiche; tra questi vi 

era Kukah, l’ancella di fiducia del faraone Tutankhamon. 

 Lei, a differenza di molte altre ancelle, non abitava all'interno del palazzo in una delle stanze 

riservate alla servitù, ma nella casa in cui era stata accolta dal padre del suo promesso sposo. Questa 

era una casa distante dal centro e dalla confusione cittadina, ma vicina al palazzo tanto da poterlo 

raggiungere in pochi minuti di cammino.  

Era una struttura di vecchia manifattura, semplice nella forma e nell'arredo, aveva però un grande 

terrazzo su cui lasciavano a essiccare datteri e altri alimenti di lunga conservazione, da cui poter 

ammirare il cielo stellato in una notte nera accarezzati dalla brezza. Tutto intorno la madre di Nicthas 

aveva deciso di piantare alberi che, oltre a offrire deliziosi frutti, riparassero la casa dagli intensi raggi 

estivi e inoltre aveva insistito tanto affinché Kukah decorasse la parete esterna, quella che dava sulla 
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strada, come solo lei sapeva fare. I colori vivaci del dipinto rendevano unica quella piccola casa, che 

in tutta Tebe era la sola a poter vantare una parete così deliziosamente affrescata. 

 

 Il sole era ormai alto quando Kmera, imbracciando le grandi sacche di tessuto, uscì di casa per 

andare al mercato. I raggi attraverso le scheletriche foglie delle palme le imporporavano le guance 

paffute, regalandole un colorito vivace. Procedeva senza esitazione sul selciato, trascinandosi dietro 

la gamba destra, da quando il coccodrillo l’aveva azzannata al polpaccio. Per fortuna, quando fu 

aggredita, era presente sulla riva del fiume un giovane medico, che era riuscito a trarre la donna in 

salvo e a curare il terribile morso, evitando così un’eventuale amputazione o addirittura la morte. I 

farmaci e le medicazioni purtroppo non erano stati sufficienti a farla tornare come prima; tuttavia, da 

quel brutto episodio era nato un grandissimo amore tra i due giovani. Ben presto avevano deciso di 

sposarsi e, con il consenso delle proprie famiglie, erano riusciti a trasferirsi nella vecchia casa della 

nonna di lui. Dopo aver apportato piccole modifiche, la struttura era tornata come nuova. 

Dalla loro passione era nato in una notte di luna piena un bimbo, più lucente del sole.  

 «Nicthas» aveva sorriso Kmera, tenendo il piccolo fagottino tra le braccia. 

 «Nicthas» aveva ripetuto l’uomo al suo fianco, in una muta approvazione. 

Da allora si erano sempre impegnati a crescerlo nel migliore dei modi, dandogli un’educazione severa 

ma giusta, per permettergli di diventare un cittadino osservante delle leggi e rispettoso nei confronti 

di tutti, senza distinzione per classe sociale o etnia.  

All’età di nove anni, aveva visto il padre curare un suo paziente affetto da una grave malattia. 

Richiamata l’attenzione del genitore, dopo averlo fissato tutto serio, aveva annunciato: «Io da grande 

voglio essere un medico, come te. Così se tu e la mamma vi ammalate, vi curo io.»  

Il padre sorridendo e scompigliandogli i capelli mori, perennemente in disordine, aveva annuito.  

Era stato proprio in quell’occasione che Nicthas aveva conosciuto Kukah, la figlia del paziente. 

L’uomo, con immensa riconoscenza, aveva deciso di prometterla in sposa al bambino non appena 

questi fosse cresciuto.  

Kukah era una bambina deliziosa, dai capelli castani e la pelle ambrata dal sole. Timida inizialmente, 

forse perché oltre ai fratelli più grandi non aveva mai avuto degli amici. Fu ben contenta di fare la 

conoscenza di quel bambino un po' taciturno, che non la obbligava a giocare nel fango o a fare lunghe 

corse per veder chi fosse il più veloce come invece le imponevano i suoi fratelli.  

Crebbero insieme, complice la morte di tutti i componenti della famiglia della piccola, la quale a 

dodici anni rimase orfana. Venne subito accolta nella famiglia di Nicthas e trattata come una seconda 

figlia.  
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Quando anche il padre del ragazzo morì, fu davvero difficile per tutti. Nicthas eseguì personalmente 

la mummificazione del corpo e, da quel giorno, si addossò tutte le responsabilità e gli impegni 

spettanti all’uomo di casa. Per fortuna però non era da solo. 

 

 Adesso Kmera aveva solo i due ragazzi a cui badare, ma in fondo cosa poteva chiedere di più se 

non una vita tranquilla, e due giovani pieni di energia per farla sentire viva e a cui dispensare le 

proprie conoscenze. Sapeva che il figlio aveva già molto lavoro sulle proprie spalle e pure Kukah era 

assai impegnata con le mansioni che doveva svolgere a palazzo, perciò aiutava come poteva in casa. 

Preparava ogni giorno i pasti, teneva in ordine le stanze, ripulendole dalla polvere e dalla sabbia, 

rinnovava gli oli profumati sparsi per la casa una volta che questi finivano e coltivava gli alberi da 

frutto attorno all’abitazione.  

Poiché era maldestra, aveva il divieto di toccare tutti gli strumenti e i bisturi di Nicthas, ma la sua 

mania per il pulito a volte aveva la meglio sulla sua volontà e la portava a spolverare in qua e là il 

tavolo da lavoro. Stava allora molto attenta a non spostare niente in modo che il figlio non si 

accorgesse del suo passaggio e, una volta soddisfatta, si allontanava sorridendo tra sé e sé.  

A differenza dei due ragazzi, i quali preferivano la solitudine e la tranquillità, lei amava stare in mezzo 

alla gente e, per l’appunto, recarsi al mercato per fare compere, incontrare le sue compagne, amiche 

di vecchia data, e spettegolare su tutti e tutto.  

 

 Raggiunse, in una manciata di minuti, la grande piazza del mercato dove l’aspettavano le sue 

complici e, una volta riunite, iniziarono a camminare tra i venditori osservando di tanto in tanto le 

mercanzie.  

 «Oh Kmera, tu non lo sai.»  

 «Che cosa?» chiese interrogativa. 

 «Abiti così lontana dalla città, non puoi certo averlo sentito…» continuò la stessa.                          

 E un’altra a ruota. «Quand’è che convincerai quei ragazzi a trasferirsi in città? Nicthas è un uomo 

ormai e vivere in città sarebbe molto più vantaggioso per lui.»  

 «Tanto non mi darà mai ascolto, è troppo legato a quella casa e non verrebbe via neanche se glielo 

ordinasse Ra, ma ditemi cosa dovrei sapere, andiamo» le incalzò. 

 «Stavo dicendo», continuò la prima «che stamattina il primo consigliere Ay ha annunciato una 

notizia terribile, oh come mi è dispiaciuto, ancora non ci credo.»  

 «Il nostro faraone è morto» terminò quella che stava in testa al piccolo manipolo. 

 «Oh, ma mie care, io questo lo sapevo già da stamattina molto presto» dichiarò, ghignando davanti 

agli occhi increduli che le rivolsero le donne. 

 «Come?» esclamò una, anche per le altre. 
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 «Nel cuore della notte due soldati sono entrati in casa facendo un gran baccano e hanno detto che 

il faraone era morto. Così hanno obbligato il mio povero bambino ad andare con loro.»  

 «E poi cos’è successo? Racconta, non farti pregare.»  

 «Beh, quando è tornato era davvero distrutto e sporco di sangue. Dopo essersi dato una ripulita da 

tutto quel lerciume ha raccontato a Kukah cosa gli avevano fatto fare.»  

 «E tu come fai a saperlo?» chiese una, ricevendo qualche sguardo infastidito per l’inutile domanda. 

 «Sono stata molto in pensiero e non potevo andare a dormire senza sapere prima cosa fosse 

successo. Quindi, quando è tornato, ho dovuto ascoltare la loro conversazione.»  

 L’affermazione ricevette piccoli risolini divertiti.  

 «Ha detto che ha dovuto eseguire la mummificazione del corpo tutto da solo e che ha notato 

qualcosa…» 

 «Per esempio?» 

 «Oh, non ho capito molto bene. Parlavano piano piano come se non volessero farsi sentire. Forse 

qualcosa a proposito di una macchia sulla schiena o sulla gamba. No, forse c’era un osso rotto. Non 

mi ricordo.» 

Non appena ebbe finito di parlare, la malizia e la bramosia, tipiche di chi ama sparlare e ricamare su 

ogni cosa, si misero subito all’opera. 

 «Hm, qui c’è qualcosa di sospetto» sentenziò una. 

 «Sì, sì, pure secondo me», proseguì quella al suo fianco «qui c’è qualcosa che non va!» 

 «Suvvia non esagerate, un uomo morto in battaglia può avere qualche osso rotto, non è poi così 

strano» disse Kmera riflettendo.  

 «E se non fosse morto in battaglia?» esclamò una improvvisamente. 

 «Ma cosa stai dicendo!?» la rimproverò Kmera, accortasi della brutta piega che stava prendendo 

la discussione. Le compagne ormai erano inarrestabili e continuarono a formulare ipotesi. 

 «Giusto, giusto. E se a palazzo ci fosse tornato…»  

 «Ma il primo consigliere ha detto che è morto in battaglia.» 

 «E se avesse mentito?»  

 «Allora è morto a palazzo» propose quella che aveva parlato poco prima. 

 Kmera prendendo di nuovo la parola le zittì tutte: «Adesso basta, smettete di dire sciocchezze, per 

quale ragione il consigliere avrebbe dovuto mentirci, non ce n’è motivo.»  

Troncata ogni illazione, la camminata poté proseguire e le chiacchere si fermarono.  

Ma nelle loro teste frullavano idee, si susseguivano congetture e si pianificavano delitti; sangue 

veniva versato dalla loro fantasia. Nel giro di una manciata di minuti ognuna aveva figurata nella 
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mente la propria versione dei fatti. Orgogliose di aver trovato la loro verità non vedevano l’ora di 

poter condividere il loro sapere con altri, e fu ciò che fecero dopo essersi salutate.  

Iniziarono così a circolare parole tanto succose da non lasciare nessuno a bocca asciutta. La storia 

assumeva ogni volta nuovi contenuti, si arricchiva di particolari e diversi erano i cantori che la 

narravano, ma l’esito fu solo uno. 

Entro il tramonto la teoria della congiura contro il faraone si era diffusa con la stessa rapidità con cui 

lo aveva fatto la notizia della sua morte. 
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Tra chi credeva alle dicerie e chi preferiva credere alle parole di Ay, la voce che il faraone non fosse 

morto in battaglia, era arrivata perfino ai massimi esponenti all’interno del palazzo.  

La pace, che solitamente regnava all’interno della grande struttura, venne minata. In poco tempo 

un’opprimente aria di irrequietezza pressava tutti coloro che si trovavano all’interno. Le ancelle e i 

servi si dibattevano nervosi nelle loro stanze, interrogandosi su chi potesse essere stato. Le guardie si 

rivolgevano taglienti sguardi; sospettavano dei colleghi. Tutti avevano qualcosa da rinfacciare agli 

altri e scoppiavano liti infondate.  

 I consiglieri e gli anziani allora si riunirono al più presto per discutere cosa si dovesse fare. Stettero 

alcune ore a parlare confrontando le idee, che venivano gettate al centro della stanza nell’intento di 

trovare la soluzione. Alla fine, Ay, che era stato tutto il tempo in silenzio, disse che l’unico modo che 

avevano per risolvere la situazione era quello di assecondare il popolo.  

E il popolo chiedeva giustizia.  

 

 Colpita da teneri raggi di sole Kukah si svegliò, stropicciandosi gli occhi. La penombra della 

camera le permise di abituare gradualmente gli occhi alla luce che vi penetrava. Voltandosi vide il 

compagno ancora addormentato respirare profondamente incurante di ciò che avveniva tutto attorno. 

Per il momento non avrebbe dovuto interrompere il suo sonno, a differenza della ragazza che iniziava 

a lavorare molto presto. Si avvicinò posandogli un tiepido bacio sulla fronte e ricevette in cambio una 

smorfia. Sorridendo gli augurò un buongiorno che non avrebbe potuto sentire.  

 Dopo essersi vestita e aver mangiato un po' di frutta secca uscì inspirando a pieni polmoni il 

profumo che emanavano gli alberi da frutto che circondavano la piccola casa. Candide nuvole mosse 

da un fresco venticello si spostavano lentamente attraverso la volta azzurra. Accompagnavano la 

ragazza durante il suo breve viaggio verso la dorata struttura, proiettando lunghe ombre sulla sabbia. 

Attraversò la grande piazza e giunse alla lunga scalinata che portava alle porte del palazzo, 

incorniciate da due maestose statue poste ai lati.  Lo sguardo severo delle due sculture bastava ad 

allontanare i visitatori mal intenzionati e a coloro che decidevano di sfidare la sorte ci avrebbero 

pensato le quattro guardie, armate fino ai denti, che presidiavano l’entrata.  

 Saliti gli scalini Kukah si presentò ai quattro uomini con un sorriso e, non ricevendone alcuno in 

cambio, varcò la soglia dell’edificio. Una strana eccitazione aleggiava nella grande sala, ma da cosa 

derivasse non lo seppe dire. Si avviò nella stanza riservata alle ancelle per riunirsi alle sue compagne 

e ricevere nuovi ordini. Adesso che il faraone era morto probabilmente avrebbero avuto altri incarichi.  

 «Cosa accadrà adesso?» mormorò un po' preoccupata una delle ragazze. 

 Ma l’unica risposta che ottenne fu una scrollata di spalle da parte delle altre. 
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 «Ci faranno fare qualcos’altro, non stiamoci a preoccupare troppo» rispose una, ottimista. 

Dopo la morte di un faraone solitamente le ancelle iniziavano a prendersi cura del suo erede, ma 

Tutankhamon non aveva nessun figlio; perciò, non c’era nessuno di cui occuparsi. E in più non era 

ancora stato scelto il successore. 

     Si radunarono nella sala centrale, si disposero in una lunga fila e attesero che qualcuno le venisse 

a chiamare. 

Quando furono tutte, un soldato dallo sguardo minaccioso si presentò ai loro occhi. Una cicatrice 

biancastra gli si attorcigliava attorno alla gola per poi andare a nascondersi sotto il collare d’argento. 

Pesanti bracciali dello stesso materiale gli stringevano i polsi e attorno alla vita era legato un 

gonnellino color porpora. Su entrambi i fianchi sbattevano due pugnali, producendo ad ogni passo un 

suono sordo. Indossava il tipico abbigliamento che usava tra i soldati, ma a differenziarlo dagli altri 

non era tanto il vestiario, quanto l’odio che illuminava i suoi occhi. Le sopracciglia nere curvate verso 

il basso sovrastavano gli occhi dal taglio affilato conferendo un’aria ostile al volto cotto dal sole. 

Attese qualche secondo e parlò solo quando fu sicuro di avere l’attenzione di tutte.  

 «Per ordine del primo consigliere Ay siete tutte in arresto e condannate a morte, ritenute 

responsabili della scomparsa del faraone Tutankhamon. L’esecuzione avverrà tra sette giorni. 

Seguitemi. Chi tra di voi opporrà resistenza ne pagherà le conseguenze.» 

Le parole rimbombarono nell’aria senza essere capite realmente. A spezzare il silenzio agghiacciante 

che si era venuto a creare, fu il rumore dei passi di una decina di altri uomini che affiancarono il 

primo.  

    «Arrestatele» ordinò quasi divertito. 

 

 Era ormai sera, il sole calava lentamente colorando il cielo di rosso, ma Kukah non era ancora 

tornata a casa. Kmera stava di vedetta appoggiata al dipinto realizzato dalla ragazza, forse per sentirla 

più vicina a sé. Nicthas la raggiunse dopo aver lavato e riposto gli utensili sul tavolo da lavoro e si 

posizionò al suo fianco. «Niente?»  

 «No», rispose sconsolata la madre, poi aggiunse «sono preoccupata, non aveva mai fatto così tanto 

ritardo, deve essere successo qualcosa.» 

Il ragazzo fissò la strada in lontananza pensieroso, ma sulla via di casa nessuna figura si decideva ad 

apparire e così, stanco di farsi divorare dall’ansia e dalla preoccupazione, decise di agire.  

 «Vado a cercarla.»  

 Percorse velocemente la strada che portava al palazzo, scansando come poteva i mercanti che non 

avevano ancora riposto le proprie mercanzie, ricevendo in cambio imprecazioni da parte di questi. 

Non si curò nemmeno di ricambiare il saluto dei suoi pazienti che, vedendolo, lo chiamavano 

sorridenti. Come spinto da una mano divina, la camminata sostenuta divenne più frettolosa, fino a 
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trasformarsi in una vera e propria corsa che lo portò a salire gli scalini tutti d’un fiato. In un attimo si 

ritrovò faccia a faccia con le quattro guardie, che gli sbarrarono prontamente l’accesso.  

 Rivolgendo loro uno sguardo astioso domandò con la voce affannata: «Sono il promesso sposo di 

Kukah e sono venuto qua a cercarla, è una delle ancelle di fiducia del faraone. Stamattina come ogni 

giorno è venuta a palazzo ma non ha ancora fatto ritorno. Voglio sapere cosa le è successo.»  

Nessuno dei quattro uomini si degnò di rispondere, ma rimasero imperturbabili con lo sguardo fisso 

nel vuoto, ignorandolo completamente. 

 Allora tentò di nuovo: «Sono Nicthas, il medico che la scorsa notte è stato mandato a chiamare dal 

primo consigliere.» 

 A quel punto uno dei soldati prese la parola e fissandolo disse con voce impassibile: «Non avete 

sentito la notizia?» 

 «Certo che l’ho sentita! Sono stato io a eseguire la mummificazione del faraone.» 

 La guardia sospirò. 

 «Non quella…» 

 «Allora quale?» 

 Il soldato, ormai esasperato, dopo una piccola esitazione chiarì: «Le guardie, le ancelle e tutti gli 

altri servitori vicini al faraone sono stati condannati a morte. Abbiamo ordine di non far entrare 

nessuno nel palazzo quindi andatevene. Adesso!» 

 

FINE PRIMA PARTE 


