
AMENOFI II  (1450 - 1425 a. C.) 
 
Amenofi II successe al padre Tutmosi III forse dopo un paio d'anni di interregno; 
gli avvenimenti sotto il suo regno si limitano a tre spedizioni in territorio siro-
palestinese, negli anni 3, 7 e 9., e sono gli ultimi episodi di guerra contro il 
regno di Mitanni; i rapporti tra i due stati infatti cambieranno presto di rotta e 
vedranno un avvicinamento durante il regno di Tutmosi IV. Questo a causa del 
crescente peso politico e militare che stava assumendo il regno ittita, il quale in 
effetti finirà col cancellare Mitanni dalla scena della storia. 
Le imprese di Amenofi II, raccontate da tre stele, evidenziano la sua grande 
prestanza fisica e il suo valore in battaglia, che si tradusse spesso in episodi di 
crudeltà e di spietata repressione dei nemici. 
 
La prima delle tre stele fu trovata a Giza, nei pressi della Sfinge e documenta 
con esempi la grande forza fisica di Amenofi: era capace di colpire con l'arco un 
bersaglio di rame spesso un palmo e di passarlo da parte a parte. All'età di 18 
anni era già esperto in tutte le arti della guerra; come rematore, maneggiando 
un remo di venti cubiti (circa 10 metri), compiva un tragitto sei volte maggiore di 
quello dei compagni senza mai fermarsi:  
"...Apparve dunque Sua Maestà come re, quando era un bel giovanetto. Egli 
conosceva il suo corpo e compiva diciotto anni con la pienezza della sua forza 
vittoriosa. Conosceva tutte le opere di guerra, e non c'era il suo eguale sul 
campo di battaglia. Conosceva l'equitazione e non c'era il suo simile in questa 
numerosa armata. Non c'era uno che potesse piegare il suo arco, e non poteva 
essere raggiunto nella corsa. Le sua braccia erano forti, era infaticabile mentre 
teneva il remo e governava il timone sulla poppa del suo battello, a capo di 
duemila uomini. Quando si approdava, dopo che avevano fatto cinque 
chilometri di navigazione, erano stanchi ed erano fiacche le loro membra; 
invece Sua Maestà era vigoroso con il suo remo di dieci metri di lunghezza e 
all'arresto, quando ancorava la sua barca, aveva fatto trenta chilometri di 
navigazione senza aver cessato di remare". 
"Egli piegò tremila archi duri, per comparare il lavoro dei loro costruttori, per 
distinguere un operaio esperto da uno incapace. Entrò nel suo padiglione 
settentrionale e trovò che erano stati montati per lui quattro bersagli di rame 
asiatico, di un palmo di spessore, e venti cubiti (10 metri) separavano un palo 
dal seguente. Sua Maestà apparve sul cavallo come Montu nella sua potenza, 
afferrò il suo arco, impugnò quattro frecce insieme, poi avanzò tirando: le sue 
frecce passarono dall'altro lato; allora attaccò un altro palo. 
E' un'impresa che nessuno ha fatto e non si è mai udita raccontare, tirare una 
freccia contro un bersaglio di rame, che vi penetrasse e cadesse a terra, 
eccetto per il re forte e potente, che Amon ha reso vittorioso, il re della Valle e 
del Delta, valoroso come Montu". 
 
Un'altra stele fu trovata ad Amada, nella Bassa Nubia, e fu per lungo tempo la 
principale fonte di informazione su Amenofi. La stele fu eretta 
"dopo il ritorno di Sua Maestà dall'Alto Retenu dove aveva sconfitto i popoli a lui 
ostili, estendendo i confini dell'Egitto con la prima campagna della vittoria. Sua 
Maestà ritornò con il cuore pieno di gioia da suo padre Amon, dopo aver 
massacrato con la sua mazza i sette capi tribù del distretto di Takhsy e averli 
appesi a testa in giù alla prua della sua nave, il cui nome è "Aakheperura il 
Pacificatore dei Due Paesi". Sei di questi nemici furono in seguito appesi 



davanti alle mura di Tebe, come pure i loro servi, e il settimo fu inviato nella 
Nubia e appeso sulle mura di Napata perchè la vittoriosa potenza di Sua 
Maestà fosse visibile per sempre". 
 
Una terza stele fu scoperta a Menfi, e descrive le campagne militari in Siria 
degli anni 7 e 9. 
"Sua Maestà attraversò le agitate acque dell'Oronte. Poi, volgendosi ad 
osservare la propria retroguardia, vide alcuni asiatici usciti di soppiatto dalla 
città di Qatna per attaccare l'esercito del re. Sua Maestà era munita di armi da 
guerra e piombò alle loro spalle come il volo di un falco divino, ed essi si 
arresero sentendosi mancare il cuore, e ciascuno cadde sul proprio compagno, 
compreso il loro comandante. Non c'era nessuno con Sua Maestà, tranne lui 
stesso e il suo forte braccio destro. Sua Maestà li uccise con un sol colpo". 
"Secondo mese della stagione estiva, giorno 10; tornando indietro verso il Sud, 
Sua Maestà avanzò su un cocchio fino alla città di Niy, e gli asiatici di questa 
città, uomini e donne, erano sulle mura per adorare Sua Maestà, mostrando 
stupore per il bell'aspetto del dio". 
"Sua Maestà aveva udito che certi asiatici della città di Ukat stavano studiando 
il modo di cacciare dalla città la guarnigione di Sua Maestà e di rovesciare il 
principe fedele a Sua Maestà. Allora Sua Maestà, venuto a conoscenza di 
questo nel suo cuore, circondò tutti quelli che lo sfidavano in questa città e li 
uccise all'istante. Così soffocò la rivolta in città e riportò la calma in tutta la 
regione". 
"Ora, quando il principe di Nahrin, il principe di Khatti e il principe di Sangar 
seppero della grande vittoria che aveva riportato, ciascuno dei tre faceva a gara 
col compagno nell'inviare ogni sorta di doni da tutte le regioni, e in cuor loro 
chiedevano al padre dei loro padri di invocare pace alla Sua Maestà in cambio 
di aver dato loro il soffio della vita: Noi veniamo con il nostro tributo al tuo 
Palazzo, o figlio di Ra, Amenofi, re dei re, che infuri come un leone in ogni 
contrada e in questo paese, eternamente". 
 
La tomba di Amenofi II, come quella del padre, reca sulle pareti il testo 
completo del Libro dell'Am Duat, e in essa vennero trovate nel 1898  da Loret 
oltre alla sua, le mummie di vari altri faraoni, tra i quali Tutmosi III, Seti II, 
Ramsete III e Ramsete IV. Le mummie erano state trasferite qui nella XXI 
dinastia per metterle al riparo dall'opera dei ladri. 
 
TUTMOSI IV (1425 - 1408 a. C.) 
 
Il regno di Tutmosi IV è povero di eventi anche a causa della sua morte 
prematura, avvenuta all'età di circa 30 anni. L'episodio più noto della sua vita è 
il sogno che fece all'ombra della grande Sfinge di Giza e raccontato nella stele 
che fece collocare tra le sue zampe. 
Durante il suo regno avvenne un mutamento nei rapporti tra Egitto e Mitanni, 
causato dalla crescente potenza ittita, che portò ad un'alleanza tra i due paesi. 
Questa alleanza venne rafforzata dal matrimonio tra Tutmosi e una principessa 
mitanna, figlia del re Artatama I. 
Governatore di Tebe sotto il regno di Tutmosi IV era Sennefer, la cui tomba è 
da considerarsi tra le più belle e originali dell'Antico Egitto. 
 
 



AMENOFI III (1408 - 1372 a.C.) 
 

Durante il regno di Amenofi III l'Egitto era all'apice della sua potenza e 
prosperità: dai paesi dell'area siro-palestinese giungevano tributi, dalle miniere 
della Nubia affluivano grandi quantità d'oro; il commercio con i paesi della costa 
del Mar Rosso, con le oasi del deserto libico e con i porti del Mediterraneo 
portava in Egitto grandi quantità di merci rare e di prodotti preziosi: legname dal 
Libano e dall'Asia Minore, resine dalla Siria, turchese e rame dal Sinai; Tebe, la 
capitale, era il centro del mondo, impreziosita da splendidi templi e monumenti. 
Amenofi stesso fece costruire il tempio dedicato al dio Amon.  
 
Il tempio di Luxor, dedicato al dio Amon, di cui costituiva il santuario 
meridionale, era chiamato dagli Egizi Ipet resut, ossia harem meridionale o 
cappella meridionale. Venne iniziato da Amenofi III, che probabilmente incaricò 
del progetto il suo grande architetto Amenofi figlio di Hapu, al quale vengono 
attribuite anche le due gigantesche statue del sovrano conosciute come i 
Colossi di Memnon. Il tempio venne poi accresciuto e portato a termine da 
Ramsete II. Era collegato idealmente con il tempio di Karnak, al quale una volta 
l'anno, nel corso di una grande cerimonia religiosa, la festa di Opet, l'immagine 
del dio Amon si recava in processione a rendere visita al suo harem 
meridionale, come il tempio era denominato. Sotto il faraone Nectanebo I della 
XXX dinastia il collegamento tra i due templi divenne reale attraverso un viale di 
sfingi lungo circa tre km. 
Amenofi III fece innalzare un armonioso colonnato con due file di 7 colonne 
papiriformi, chiuso tra due muri, sui quali successivamente Tutankhamon e 
Horemheb fecero incidere dei rilievi con la raffigurazione della festa di Opet, un 
cortile che viene considerato un capolavoro di eleganza, tra i più belli di tutto 
l’Antico Egitto, e la susseguente sala ipostila, dalla quale, attraverso due 
vestiboli, si accede al santuario. 
 
Gli studi più recenti hanno ipotizzato che Amenofi sposasse giovanissimo, forse 
nel suo primo anno di regno (1408 a.C.) quella che divenne la sua Grande 
Sposa Regale, che ebbe su di lui e sull'intera corte una notevole influenza e 
che gli sopravvisse: la regina Tiye.  
Tiye non era di sangue reale: apparteneva alla nobiltà provinciale, forse 
originaria di Akhmim, nell'Alto Egitto, uno dei massimi centri di culto del dio Min; 
il padre infatti, Yuia, aveva i titoli di "Profeta di Min" e "Soprintendente ai buoi di 
Min". I tratti caratteristici del viso di Tiye hanno fatto parlare anche di una sua 
origine nubiana, ipotesi che però si tende a respingere, sia perchè non si ha 
notizia in quell'epoca di matrimoni di faraoni con figlie di capi di un paese che 
l'Egitto considerava poco più che una colonia, sia perchè la Nubia non aveva un 
peso politico tale da giustificare un matrimonio dinastico. 
 
Il regno di Amenofi III fu pacifico; si registra soltanto una spedizione in Nubia 
per domare una rivolta.  Amenofi fu principalmente un costruttore: oltre al 
tempio di Luxor e al suo tempio funerario sulla riva ovest di Tebe, eresse templi 
in Nubia (a Soleb, consacrato al suo culto personale e a quello della  consorte, 
la regine Tiye, e a Sedeinga), e iniziò i lavori per il Serapeum di Saqqara. Si 
fece anche costruire un palazzo, o un complesso di palazzi, sulla riva 
occidentale di tebe, a Malkata: qui venne creato un grande lago artificiale, 
descritto da uno scarabeo commemorativo. 



 
Quella degli scarabei commemorativi è un’attività tipica del regno di Amenofi III: 
si tratta di una sorta di "bollettini" che il sovrano fece produrre per raccontare 
avvenimenti importanti verificatisi sotto il suo regno: il suo matrimonio con la 
regina Tiye, la costruzione di un bacino artificiale e imprese venatorie contro tori 
e leoni. Ne furono prodotte e diffuse un totale di 6 serie.  
 
Amenofi III morì nel 1372, vecchio e malato, dopo 38 anni di regno, a circa 56 
anni. La sua mummia mostra gravi patologie dentarie (perdita degli incisivi 
superiori e presenza di ascessi alveolari), e una stele rinvenuta a Tell el 
Amarna e ora al British Museum lo mostra in piena decadenza fisica e 
sofferente. 
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