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LA VITA E IL TEMPO DI AKHENATON
di Arthur Weigall

Basato su scoperte archeologiche di prima mano, questa biografiarivelatrice
esamina la vita di Akhenaton, che regnò come re dell’anticoEgitto dal 1379 al
1362 a.C. Cambiando il suo nome da Amenhotep IV adAkhenaton ("Aton è
soddisfatto"), come riflesso della sua conversionereligiosa, abbandonò il
politeismo per abbracciare il monoteismo. La suareligione era centrata
attorno al sole (Aton) ed era brutalmente assolutanei suoi sforzi zelanti per
sradicare il culto di altri dei. La sua scelta delmonoteismo non era motivata
solo dalla devozione spirituale, ma da untentativo di accrescere il potere del
faraone. Poiché la maggior parte dellesue riforme sono state introdotte con
forza e disturbato l’equilibrio trapotere e influenza, hanno incontrato una forte
resistenza.Prefazione: Pietro TestaTraduzione e cura edizione italiana:
Leonardo Paolo Lovari
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L'AUTORE
Arthur Edward Pearse Brome Weigall (1880 – 3 gennaio 1934) è stato un
egittologo, giornalista e scrittore inglese le cui opere spaziano
dall’anticoEgitto alle biografie storiche, dai romanzi popolari alle
sceneggiature ed alle canzoni. Arthur Weigall nacque nell’anno in cui il padre,
ufficiale dell’esercito, morì nella Frontiera del Nord Ovest, in India. Da giovane
vedova, la madre divenne missionaria nella baraccopoli dell’tarda
Inghilterravittoriana. Per questo motivo Arthur Weigall crebbe a Salford presso
il Wellington College, una scuola con forti legami con l’esercito. Iniziò a
lavorare da apprendista impiegato nella Città di Londra, ma un precoce amore
per la genealogia lo portò ai faraoni dell’antico Egitto, e da qui all’egittologia.
Una misteriosa finanziatrice lo incoraggiò ad iscriversipresso il New College di
Oxford. Fu un errore (l’egittologia non era ancora studiata ad Oxford) per cui
si trasferì a Lipsia, ed al suo ritorno in Inghilterra trovò lavoro presso Flinders
Petrie, prima all’University College (Londra) e poi ad Abydos in Egitto.
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