
TUTANKHAMON  (1352 - 1343 a. C.) 
 
La chiave per l’individuazione dei genitori  di Tutankhamon si trova nella tomba KV 
55 della Valle dei Re, nella quale, all’interno di un  sarcofago, venne trovata una 
mummia che recenti ricerche hanno attribuito con certezza ad Akhenaton. Grazie 
all’esame del DNA di questa mummia e di quella di Tutankhamon è stato accertato 
che Tutankhamon era figlio di Akhenaton e di una anonima “Young Lady” la cui 
mummia venne rinvenuta in un’altra tomba della Valle dei Re, la KV35. 
 
Tutankhamon sposò una delle sei figlie di Akhenaton e Nefertiti, Ankhesenpaton. 
La sua infanzia trascorse a corte, a Tell el Amarna, e quando salì al trono, all'età di 
circa nove anni, si chiamava ancora Tutankhaton (questo è il nome inciso su un 
bracciolo del trono); quando, dopo la fine dell'eresia amarniana, la corte ritornò a 
Tebe, cambiò il nome in Tutankhamon (e sua moglie in Ankhesenamon) per 
adeguarsi al ripristino del culto di Amon. 
 
Durante il suo regno si verificò quella controriforma religiosa che ridette potere ai 
sacerdoti di Amon e reintegrò nelle loro posizioni gli dei del pantheon egiziano, 
aboliti dalla religione monoteistica di Akhenaton. Nel 1905 fu rinvenuta nel tempio 
di Karnak la cosiddetta Stele della Restaurazione, un monumento di grandi 
dimensioni (m. 2.25 x 1.29), oggi al Museo del Cairo, che dopo aver descritto le 
conseguenze degli errori compiuti nel passato, elenca i provvedimenti presi dal re 
per riparare ai torti che gli Dei hanno subito: 
 
"...i templi degli dei e delle dee, da Elefantina alle paludi del Delta, erano in stato di 
abbandono, i loro sacrari erano in rovina ed erano diventati campi di erbacce; i loro 
santuari era come se non fossero mai esistiti e i loro cortili erano come strade 
battute. L'Egitto era nel disordine e gli Dei trascuravano questo Paese. Se veniva 
inviato un esercito in Fenicia per ampliare le frontiere dell'Egitto, questa spedizione 
non aveva successo. Se si pregava un dio o una dea essi non ascoltavano perchè 
i loro cuori erano irati. 
.....Allora Sua Maestà prese consiglio dal suo cuore, cercando ogni possibilità che 
potesse essere utile a suo padre Amon, per fare la sua sacra immagine di vero 
elettro. Egli ha fatto più di quello che era stato fatto prima, e la sua immagine sacra 
è di elettro, di lapislazuli e di ogni pietra preziosa... Sua Maestà ha eretto 
monumenti per gli Dei, facendo la loro statua in vero elettro, costruendo di nuovo i 
loro santuari come monumenti eterni, fornendo loro durevoli offerte quotidiane. Egli 
ha aumentato le loro proprietà con oro, argento, bronzo e rame senza fine. 
.....Io faccio in modo che i beni e le proprietà siano protetti e custoditi per tutti gli 
Dei miei padri, nel desiderio di placarli, cosicchè essi proteggano l'Egitto. Gli Dei e 
le Dee che sono in questo Paese, il loro cuore è nel giubilo, i signori dei santuari 
sono nella gioia, i paesi sono in allegria e in letizia. L'esaltazione regna in tutto il 
Paese, perchè è avvenuto qualcosa di bello". 
 
Tutankhamon costruì nel tempio di Karnak, dove si trova una sua bella statua che 
lo raffigura in forma di Amon, con il copricapo sormontato dalle due piume, e nel 
tempio di Luxor, dove decorò le pareti del colonnato di Amenofi III con bei rilievi 
che raffigurano le varie fasi della festa di Opet, durante la quale il dio Amon si 



recava in solenne processione da Karnak a Luxor. Fece anche erigere alcuni picoli 
templi, dedicati ad Amon, in Nubia: a Napata, Faras e Kawa. 
 
Tutankhamon morì nel corso del suo 9° anno di regno, all'età di circa 18 anni. Le 
cause della sua morte sono a tutt'oggi sconosciute; la sua tomba fu scoperta nel 
1922 da Howard Carter ed è l'unica tomba regale rinvenuta pressochè intatta; 
molto probabilmente era una tomba destinata ad una sepoltura privata, che venne 
utilizzata per Tutankhamon dopo essere stata decorata in fretta. Gli oltre 5000 
splendidi oggetti estratti dalla tomba sono oggi custoditi nel Museo del Cairo. 
Con Tutankhamon si estinse la dinastia dei Tutmosidi, e la vedova Ankhesenamon 
scrisse una lettera al re ittita Shuppiluliumash pregandolo di inviare in Egitto un suo 
figlio che essa avrebbe sposato e reso Faraone. Il testo, desunto da fonti ittite, 
suona: "Mio marito è morto, e io non ho figli. Mi dicono che tu hai figli adulti. Se mi 
manderai uno dei tuoi figli, egli diventerà mio sposo e lo riconoscerò come re". Il 
principe Zannanzash venne ucciso durante il viaggio e Ankhesenamon sposò 
quasi certamente Ay, l'anziano dignitario che servì sotto Amenofi III e Akhenaton, 
che fu forse padre di Nefertiti  e nella cui tomba amarniana fu scritto il testo 
dell'Inno al Sole.  
 
 

LA FINE DELLA XVIII DINASTIA  -  AY  E  HOREMHEB 
 
AY (1343 – 1339 a.C.) 
 
Nella sua tomba ad Akhetaton Ay rivolgeva una preghiera ad Akhenaton: 
"Possa tu concedermi una buona vecchiaia come tuo favorito; possa tu 
concedermi una buona sepoltura per ordine del tuo Ka nella mia dimora; possa io 
udire la tua dolce voce nel santuario, quando tu compi ciò che è gradito a tuo 
padre, l'Aton vivente". 
Ay appare in veste di sacerdote, ma già con le insegne regali, mentre officia un rito 
funebre nella tomba di Tutankhamon. Il matrimonio con Ankhesenamon legittimò la 
sua ascesa al trono.  
Ay regnò solo 4 anni, dal 1343 al 1339; le testimonianze archeologiche del suo 
regno sono scarsissime; si fece costruire una seconda tomba nella Valle dei Re, 
non lontana da quella di Amenofi III: le pitture che la decoravano vennero 
scalpellate, a causa dei precedenti "amarniani" del vecchio faraone. 
 
HOREMHEB  ( 1339 - 1314 a.C.) 
 
Horemheb costituiva l'alternativa naturale al trono lasciato vacante da Ay: 
comandante in capo dell'esercito, era l'uomo nuovo che occorreva all'Egitto: la sua 
carriera politica iniziò sotto Akhenaton e continuò con i faraoni successivi. Anche 
Horemheb  volle legittimare la sua ascesa al trono con una designazione divina, 
secondo esempi già noti in passato: nella statua del Museo di Torino che lo ritrae 
insieme con la Grande Sposa Regale Mutnedjemet, il testo dice tra l'altro: 
 
" Amon è venuto, essendo suo figlio Horemheb davanti a lui, nel Palazzo, per porre 
la corona sul suo capo, per rendere lunga la sua durata di vita. Dicono gli Dei: 



contiamo per lui le insegne di Ra, e indirizziamo per lui ad Amon questa preghiera: 
Tu ci hai portato un protettore; accorda a lui gli elogi di Ra e gli anni di Horus, 
perchè egli è il sovrano, perchè è lui che darà gioia al tuo cuore a Karnak, a 
Heliopolis e a Menfi; sarà lui a restituire a queste città il loro splendore". 
 
Horemheb regnò circa 25 anni, dal 1339 al 1314; sotto il suo regno non si 
registrano campagne militari di rilievo: è assai probabile che egli si sia limitato a 
qualche intervento per ridare fiducia ai vassalli fedeli e per riaffermare la 
supremazia egiziana nei territori siro-palestinesi. Il suo compito primario fu quello 
di restaurare l'ordine politico e religioso; nella sua statua di Torino Horemheb 
afferma di aver restaurato i templi di tutto l'Egitto, di aver dedicato nuove statue 
agli Dei e ripristinato le rendite dei santuari.     
 
Il documento  più importante per la storia del suo regno  è il cosiddetto Editto di 
Horemheb, un lungo testo contenuto in una grande stele rinvenuta nel 1882 da 
Gaston Maspero davanti al X Pilone del Tempio di Karnak, che Horemheb costruì 
unitamente al II e al IX. Il X Pilone in particolare fu riempito con le talatat ricavate 
dal grande tempio dell'Aton costruito da Akhenaton. La stele misurava all'origine 
m. 5 x 2.80 e riporta la più lunga iscrizione epigrafica del Nuovo Regno. 
L'Egitto era caduto in uno stato di grave malcostume amministrativo, tanto che il 
faraone in persona, si afferma, aveva dovuto compiere ispezioni e controlli per 
rilevarne la vastità e decidere le misure da adottare. Nell'Editto infatti venivano 
denunciati: 
- abusi nelle requisizioni; 
- comportamenti illegali dei militari; 
- requisizioni arbitrarie a danno degli abitanti dei villaggi; 
- richieste di false imposte e falsificazione dei pesi. 
Le misure repressive adottate erano molto severe: dalla bastonatura al taglio del 
naso, dal confino in una fortezza di frontiera alla pena di morte. 
 
Horemheb si fece costruire due tombe: una a Saqqara, probabilmente prima di 
essere eletto faraone, l'altra nella Valle dei Re. La prima è celebre per i rilievi di 
splendida fattura, oggi disseminati in vari musei; la seconda è una delle più grandi 
della Valle e, malgrado il lungo regno del faraone, non venne terminata. Sulle sue 
pareti figura la prima redazione di un importante testo funerario egiziano, il Libro 
delle Porte. 
 
Il Libro delle Porte elabora, sia pure in modo diverso, i temi trattati dal Libro della Duat, 

ossia le varie fasi del viaggio notturno del Sole attraverso le dodici regioni del mondo 
dell'aldilà. In questo viaggio il Sole subisce un processo di rigenerazione, per cui, entrando 
come "Sole morto" nell'anticamera della Duat,  rinasce al mattino successivo, uscendo 
dalle acque del Nun, l'Oceano Primordiale, e riprendendo il suo periodico ciclo cosmico. 
Secondo l'egittologo francese Paul Barguet il Libro delle Porte costituisce in certo modo 
un'integrazione e un completamento del Libro della Duat, in quanto, mentre questo 
descrive in forma simbolica i funerali del re che si svolgevano nel corso di una notte e 
terminavano con l'assimilazione del sovrano al sole rinato e rigenerato, il Libro delle Porte 
si riferirebbe al passaggio della funzione regale dal vecchio al nuovo sovrano, passaggio 
simboleggiato dalla trasformazione del Sole dalla sua forma di Atum, il sole del tramonto, 
a quella di Kheper, il sole nascente. La rigenerazione del sole equivaleva quindi 



all'avvento della nuova regalità, che si verificava all'alba del giorno successivo alla morte 
del re. 
Il Libro delle Porte deve il suo nome al fatto che le varie divisioni della Duat sono separate 
da grandi portali fortificati e difesi da divinità e da giganteschi serpenti. 
 
Fabrizio Felici Ridolfi 


