
XIX  Dinastia 

 
Ramsete I  (1314 – 1312) 
Horemheb non aveva eredi maschi, per cui trasmise il potere regale a un altro 
militare, un generale originario di Avaris, nel Delta, Ramessu, che salì al trono 
con il nome di Ramsete I  e  diede così inizio alla XIX Dinastia, la dinastia 
ramesside. 
Il suo regno fu molto breve, solo due anni, e fu in sostanza una continuazione 
dell'opera di Horemheb: ne fa fede anche il nome di Horus che volle assumere 
all'atto della sua incoronazione, "Colui che conferma Maat nelle Due Terre". 
Anche la sua tomba contiene sulle pareti il Libro delle Porte. 
Ben più importante fu il regno di suo figlio, Seti I. 
 
Seti  I  (1312 - 1290 a.C.) 
 
Una delle prime preoccupazioni di Seti I, appena salito al trono, fu di riaffermare 
la presenza egiziana nei territori siro-palestinesi, dove parecchie città erano 
cadute o avevano preferito passare sotto la protezione degli Ittiti; un'azione che 
Horemheb non aveva potuto svolgere, in quanto aveva preferito risolvere il più 
grave problema dell'ordine interno. 
Non si trattava soltanto di riaffermare un prestigio politico: la defezione di molte 
città aveva sensibilmente diminuito l'afflusso dei tributi all'Egitto, e questa fonte 
di ricchezza andava ripristinata. 
 
Seti strutturò l'esercito egiziano in tre armate, intitolate ai tre Dei Amon, Ra e 
Seth, e condusse tre campagne militari in Palestina, Siria e Libano, e una 
contro i Libici, che avevano iniziato a minacciare i confini occidentali dell'Egitto. 
La terza campagna orientale fu condotta direttamente contro gli Ittiti, il cui re 
Muwatalli stava organizzando alleanze anti-egiziane nei territori siriani; la 
battaglia decisiva ebbe luogo a nord di Qadesh, sul fiume Oronte, e terminò con 
una vittoria egiziana.  La vicenda venne conclusa con un trattato di pace che 
prevedeva un'influenza ittita in Siria e una supremazia egiziana in Palestina. 
 
L'attività di Seti nell'architettura religiosa si esplicò in tre grandi realizzazioni: la 
Sala Ipostila del Tempio di Karnak, il suo tempio funerario ad Abydos e la sua 
tomba nella Valle dei Re. 
 
La Sala Ipostila di Karnak, che copre una superficie di 4.983 mq., contiene 134 
colonne in 16 file; la sezione centrale è più alta di quelle laterali, in modo da 
creare tre navate, i cui soffitti, di altezza disuguale, erano collegati da muri con 
finestre chiuse da griglie, che diffondevano una luce attenuata; è stato calcolato 
che sulla superficie dei capitelli possono stare 100 uomini in piedi, e che 
nell'area della sala troverebbe posto l'intera cattedrale di Notre Dame di Parigi. 
Seti I iniziò i lavori della sala, che venne completata dal suo successore 
Ramsete II. 
 
La costruzione del tempio di Abydos fu un atto di fede ma con importanti risvolti 
politici: Abydos era la città sacra al dio Osiride e mèta di pellegrinaggi; la XIX 
dinastia era originaria di Avaris, precedentemente capitale degli Hyksos e sede 
del culto di Seth, che gli invasori adoravano con il suo nome semitico di Sutekh. 
Gli egiziani vedevano in Seth non soltanto l'assassino di Osiride, ma anche il 



dio degli odiati stranieri che avevano governato su parte dell'Egitto per quasi 
duecento anni. Seti volle quindi bilanciare il culto tributato a Seth quale 
protettore della sua dinastia e ispiratore del suo nome (Seti = Colui che 
appartiene a Seth) con un omaggio ad Osiride. 
Nel tempio, oltre ai bellissimi rilievi, è particolarmente notevole la Lista Reale: 
Seti si fece raffigurare mentre, insieme con il principe ereditario Ramsete, rende 
omaggio ai re che lo hanno preceduto, 76 cartigli da Menes a Seti. Dalla lista 
sono esclusi i re del periodo amarniano e la regina Hatshepsut, che nonostante 
i suoi sforzi di legittimazione, era ritenuta un'usurpatrice. 
L'Osireion, accanto al tempio, è un edificio che simboleggia la tomba di Osiride, 
rappresentata da un'area rialzata al centro di una sala a pilastri e circondata 
dall'acqua. Le pareti di accesso alla sala sono decorate con i principali testi 
funerari: il Libro della Duat, delle Porte e delle Caverne. 
 
La tomba di Seti I è una delle più belle della Valle dei re, non solo per le 
decorazioni delle pareti, ma anche per il soffitto, dipinto con motivi astronomici. 
 
La tomba si inoltra per quasi 100 metri nella roccia, con un andamento 
rettilineo. Contiene le versioni complete dei Libri della Duat e delle Porte, la 
Litania di Ra e il Libro della Vacca Celeste. Fu scoperta nel 1817 da Giovanni 
Battista Belzoni (1778-1823), padovano, che fu anche il primo ad entrare nella 
Piramide di Chefren e nel Tempio Grande di Abu Simbel. Il sarcofago reale era 
ancora in situ, e lo stesso Belzoni fu colpito dalla sua bellezza: 
"...Ma quello che offerse di più importante a' nostri occhi questa sala si fu un 
sarcofago posto nel centro, il quale non poteva averne un simile al mondo. 
Esso magnifico monumento era lungo nove piedi e cinque pollici e largo tre e 
sette, e fabbricato col migliore alabastro orientale; non aveva due pollici di 
grossezza e quindi, ponendo il lume dietro ad una parete di esso, appariva 
trasparente. Dentro e fuori era coperto di sculture, consistenti in centinaia di 
piccole figure alte non più di due pollici, le quali, a quello che m'è sembrato, 
rappresentano tutta la processione funebre del morto deposto nel sarcofago, 
diversi emblemi e altre cose allusive". 
Il sarcofago, rifiutato dal British Museum a causa del suo costo eccessivo 
(2.000 sterline) fu acquistato da Sir John Soane ed è custodito nel suo museo 
privato a Londra. 
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