
LE ROI S’AMUSE 
(e spero anche voi) 

Il titolo in francese non sembri una presuntuosa ricercatezza: vuole essere soltanto 
un omaggio ai francesi e un modo diverso d'intestare questa modestissima testimonianza 
di come, anche 4.500 anni fa, i re trovavano il modo di distrarsi. 

Parlando di Antico Egitto, non si può dimenticare che i francesi ebbero un ruolo 
determinante nella conoscenza di quel periodo storico: al seguito della spedizione militare 
condotta da Napoleone nel 1798, 160 scienziati (meglio noti come i savant) riscoprirono e 
studiarono le vestigia di quella civiltà che, grazie a loro, diede inizio in Europa 
all’egittologia moderna; Champollion decifrò i geroglifici nel 1823; per non parlare di 
Auguste Mariette (1821 - 1881) fondatore del Museo del Cairo e suo primo direttore. 

Ma Le roi s’amuse è anche il dramma storico scritto da Victor Hugo, rappresentato 
per la prima volta a Parigi nel 1832, che fornì lo spunto a Giuseppe Verdi per l’opera 
Rigoletto. E il nostro musicista scrisse anche il melodramma Aida, opera scritta su uno 
schema di libretto scritto proprio da Auguste Mariette per celebrare l’apertura del Canale di 
Suez (1868). Come si può vedere: tout se tient, come direbbero i francesi, appunto. 

Ma se il duca di Mantova, fra le altre cose, trovava diletto ad ascoltare il buffone di 
corte, il faraone Cheope (2605 - 2580 a. C.) avrà ascoltato con piacere le quattro novelle 
raccontate dai suoi figli per alleviarlo dalla noia1. A voler essere maligni, di lui si sa solo 
che fece costruire la grande piramide di Giza e, visto che certamente non partecipò 
materialmente alla costruzione, di tempo per annoiarsi ne avrà avuto in abbondanza. 

Dunque, il primo racconto è quello del “marito ingannato”. Tema indubbiamente 
universale, ma che viene sviluppato con l’intervento della magia: la moglie di un sacerdote 
si apparta in un gazebo del giardino di casa con un amante occasionale, visto che il 
giovane faceva parte del seguito del faraone Nebka temporaneamente in visita. Per 
vendicarsi, il marito tradito fabbrica un piccolo coccodrillo di cera con su incisa una formula 
magica; era infatti anche un mago oltre che... Gettato in acqua, il piccolo simulacro 
s’ingrossa, prende vita e inghiotte l’adultero quando quest’ultimo si reca a bagnarsi nel 
vicino laghetto. 

Il secondo figlio presenta la “Storia delle vogatrici”: un sacerdote, anche lui esperto 
di arti magiche, riesce a recuperare senza bagnarsi un gioiello caduto a una delle vogatrici 
dell’harem in uno stagno artificiale. Egli divide in due le acque, le sovrappone e, in tal 
modo, ritrova il monile perduto. C’è da sperare che, accatastando le acque, il mago non 
abbia sommerso, bagnandole, le vogatrici; il papiro non lo dice ma... 

Per distrarre il padre, il terzo figlio gli porta il mago Djedi, che aveva raggiunto la 
veneranda età di 110 anni (età convenzionale che, a quei tempi, indicava saggezza) e 
aveva la specialità di riattaccare al corpo le teste mozzate. Cheope, per assistere di 
persona all’esperimento, ordina di portare al suo cospetto un prigioniero. La risposta del 
mago testimonia il grande rispetto che gli egiziani avevano per la vita umana: No, nessun 
essere umano vivente, o mio signore e maestro, poiché ciò non si può eseguire nemmeno 
con animali che siano stati consacrati a un dio. A questo punto, gli viene portata un’oca, 
evidentemente non consacrata. Una volta decapitata, il suo corpo viene posto nell’angolo 
occidentale della grande sala e la testa su quello orientale. Djedi pronuncia alcune formule 
magiche e testa e corpo si avvicinano, barcollando, fino a ricongiungersi; dopo essersi 
riunite, l’oca comincia a starnazzare allegramente. 

Anche nel quarto racconto interviene il mago Djedi che, in questo caso, predice il 
futuro: la nascita dei primi faraoni della V dinastia che subentrò a quella di Cheope un 
secolo e mezzo più tardi. Tra l’altro, Il racconto descrive come il dio Ra generi, con una 
donna terrena di stirpe reale, il successore al trono e come questo venga riconosciuto 
casualmente. 

                                         
1
 Contenute nel papiro che prende il nome dall’acquirente Henry Westcar (Museo Egizio di Berlino). 



A leggere questi racconti, ove una moglie tradisce il marito con un ragazzo appena 
conosciuto e un’altra addirittura con un dio, vien da pensare che i greci non avessero 
proprio tutti i torti a considerare le egizie senza esclusioni… donne leggere, di facili 
costumi! 

Cesare Feruglio Dal Dan 

 
 
 


