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“Alla fine di novembre dello scorso anno abbiamo intrapreso 
un grosso progetto a Luxor” racconta Zahi Hawass, 
Segretario Generale del Consiglio Superiore per le Antichità 
Egizie. Panorama.it ha incontrato l’archeologo nel suo ufficio di 
Zamalek, il quartiere residenziale della capitale egiziana. Il suo 
ufficio è un flusso continuo di persone, che si avvicinano 
timorose alla sua scrivania e poi si allontanano con qualche 
foglio in mano. Sembra che nulla in questo stabile possa 
andare avanti senza una firma o un cenno di consenso di 
Hawass. 
 
In un raro momento di tranquillità, l’archeologo prende carta e 
penna e con l’entusiasmo di sempre e fa uno schizzo. “Delle 
63 tombe rinvenute nella Valle dei Re, nessuna di 
queste è stata ufficialmente scoperta da archeologi 
egiziani. Questo nuovo progetto è invece tutto egiziano e 
coinvolge il mio team di Giza” dice con fierezza. “Abbiamo 
iniziato il primo scavo vicino alla tomba di Merenptah, figlio e 
successore di Ramses II. Qui abbiamo trovato dei graffiti 
antichi che ci hanno rivelato l’esistenza di una tomba, quella di 
Amonnakht, costruita dal figlio Userhat”. Parla velocemente e 
sembra andare al di là delle sue ipotesi, come avesse già visto 
oltre quel blocco di pietra che ha appena disegnato e che 
ostacola le sue ricerche. “Dietro quell’enorme blocco credo ci 
sia una tomba perfettamente conservata”. 
 
Prende un altro foglio e inizia a disegnare un nuovo sito 
archeologico, delle scale e poi una pietra circolare con un foro 
centrale profondo 10 centimetri. Accanto al disegno scrive KV 
64 e KV 65 per indicare la posizione. “Tra la tomba di 
Merenptah e quella di Ramses II abbiamo iniziato un 
altro scavo. È qui che speriamo di trovare la tomba di 
Ramses VIII”. Il team di Hawass ha trovato in quest’area 
tracce degli uomini impegnati nella costruzione: “Sopra questa 
pietra calcarea” indica nel suo schizzo “si sedevano gli schiavi. 



Dentro questo foro mettevano il cibo e le bevande”. 
 
Nel mese di maggio anche il famoso tunnel di Belzoni, il 
condotto sotterraneo di 100 metri di profondità che dovrebbe 
portare alla camera sepolcrale di Seti I, è stato nuovamente 
esplorato. “Abbiamo scavato altri 36 metri e trovato pietre con 
incisioni riconducibili a Seti I” dice. “Riusciremo presto a 
svelare il mistero di questa tomba”. Hawass ritiene che il 
sarcofago in alabastro ritrovato da Belzoni nel 1817 sia stato 
messo lì per depistare i saccheggiatori, mentre quello del 
faraone sia ancora intatto all’interno della tomba”. 
 
“Abbiamo dovuto sospendere i lavori per il caldo estivo. Li 
riprenderemo a settembre” conclude l’archeologo. Non sarà 
certo il caldo a fermare la passione insaziabile di Hawass. 
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