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Christian Jacq
È nato a Parigi nell’aprile del 1947.
È scrittore ed egittologo: il personaggio a cui ha dedicato molti dei 
suoi lavori è, naturalmente, Ramses II. 

il liBro
Quando i ragazzi pensano all’Antico Egitto imma-
ginano potenti Faraoni, maestose Piramidi, rotoli 
di prezioso papiro. Nel romanzo di Jacq, oltre a 
tutto questo, il lettore può trovare anche la vita 
del popolo, con le sue fatiche e le inevitabili 
ingiustizie. Il protagonista del libro è un ragazzo 
come tanti, non un' irraggiungibile semi-divinità, 
ma un adolescente che ha un obiettivo ambizio-
sissimo, parlare con il Faraone Ramses II. 
Kamosè, questo il nome del protagonista, cerca 
di ottenere il colloquio con determinazione e 
coraggio, anche perché da esso dipende il suo 
futuro e quello dei genitori.
Si tratta dunque di un viaggio di formazione, che 
lo porterà a conoscere la fatica, la gioia, l’umi-
liazione e l’amore.

PerchÉ ProPorlo iN classe
Gli adolescenti sono sempre alla ricerca di esempi 
che li aiutino a capirsi meglio e a comprendere 
quello che succede nel delicato periodo che stanno 
vivendo. Ecco che leggere storie che parlino di 
“loro”, dei loro turbamenti, dei loro slanci e delle 
loro insicurezze, li attira come una salutare terapia.
Kamosè, pur essendo vissuto tremila anni fa, è 
uno di loro: un adolescente che ama i genitori, 
ma che desidera vedere il mondo per crescere; un 
ragazzo che si innamora per la prima volta e che 
per la prima volta deve prendere delle decisioni 
in modo autonomo.
Insomma, i giovani lettori si riconosceranno nel 
protagonista e seguiranno le sue avventure im-
mersi in un’atmosfera inusuale, quella dell’Egitto 
del Mille avanti Cristo.
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