
DA MERENPTAH A RAMSETE III  
 

 
 
A Ramsete II, che morì nel 1224 a.C. successe il figlio Merenptah, suo 13° 
figlio e designato erede dal padre quando questi era ancora in vita. Merenptah 
regnò dieci anni e sotto il suo regno si verificarono due fatti importanti: un 
tentativo di invasione dell'Egitto da parte dei Popoli del Mare e la prima 
menzione da fonti egizie di Israele. 
 
Molte delle etnie che componevano la federazione dei Popoli del Mare sono 
state identificate sulla base di una notevole analogia fonetica dei loro nomi, 
anche se in generale manca la sicurezza assoluta. 
1) gli Sherden, insediati a Sardi, in Lidia (costa occidentale della  penisola 
anatolica), passati poi in Sardegna con il nome di Shardana. 
Gli Sherden erano popolazioni provenienti dal mare, sconfitte da Ramsete II 
durante un tentativo di attacco all'Egitto e divenute poi truppe mercenarie e 
guardie del corpo del sovrano; una stele proveniente da Tanis, la cosiddetta 
Stele degli Sherden, ora custodita al Museo del Cairo, li definisce "i guerrieri del 
mare, gli Sherden senza padroni che nessuno aveva potuto contrastare. Essi 
vennero coraggiosamente dal mare nelle loro navi con le vele, e nessuno era in 
grado di fermarli, ma Sua Maestà li disperse con la forza del suo braccio e li 
portò prigionieri in Egitto". Gli Sherden sono raffigurati con elmi sormontati da 
corna e da una sfera o disco, grandi spade e scudi rotondi. 
2) gli Shekelesh (in greco Sikeloi) insediati a Sagalassos in Pisidia e poi migrati 
in Sicilia. 
3) i Tursha o Teresh (in greco Tyrsenoi), identificati con gli Etruschi. 
4) gli Akawasha o Ekwesh (in greco Achaioi) identificati con gli Achei della 
Grecia micenea. 
5) i Danuna (in greco Danaoi) forse asiatici e quindi non indoeuropei, che si 
fusero con le popolazioni della Troade e della Cilicia. 
6) i Peleset, identificati con i Filistei che diedero il nome alla Palestina, 
provenienti, secondo la tradizione, da Creta (ma questa forse fu solo una tappa 
nel loro movimento migratorio) e che furono debellati dal re David, che distrusse 
il loro stato ma li scelse come sua guardia del corpo. 
7) i Tjekker (in greco Teucroi), stanziati prima a Creta e poi nella Troade e a 
Cipro. 
8) i Lukka (in greco Lykioi) provenienti dalla Licia e poi passati nella Troade. 
9) i Meshwesh, nominati per la prima volta sotto Amenofi III, forse da 
identificare con i Maxyes situati da Erodoto (Storie, IV 191) nelle vicinanze di 
Tunisi. 
 
Merenptah nel quinto anno del suo regno dovette fronteggiare un tentativo di 
invasione da parte dei Libu (Libici). Oltre ai loro alleati, della stessa razza, 
Kehek e Meshwesh, i libici avevano chiamato in loro aiuto anche cinque Popoli 
del Mare: Ekwesh, Luka, Teresh, Sherden e Shekelesh, definiti “settentrionali 
provenienti da tutti i paesi”. Non si trattò di una scorreria, ma di una vera e 
propria aggressione a fini di conquista, perché i confederati erano seguiti da 
mogli, figli e bestiame, e dettata da effettive necessità di sopravvivenza, perché 
nella grande iscrizione del tempio di Karnak è detto esplicitamente che questi 
popoli “passavano la giornata a vagare per il paese e a combattere per riempirsi 



il ventre ogni giorno; erano venuti nella terra d’Egitto a cercare cibo per le loro 
bocche”.               
 

Le due fonti più importanti dell’evento sono l’iscrizione del tempio di Karnak e 
la Stele della Vittoria o di Israele. Della lunga iscrizione, riportata su una 
parete tra il VI e il VII pilone, manca tutta la parte superiore, e quello che rimane 
è frammentario. Il testo, interrotto da frequenti lacune, dopo alcuni paragrafi 
preliminari relativi all’accesso al trono di Merenptah e ai preparativi per le azioni 
di difesa, riporta un discorso del re alla sua corte: 
“Sua Maestà montò in collera come un leone, radunò la sua corte e disse: 
ascoltate il comando del vostro signore; io sono il vostro pastore, e trascorro il 
mio tempo alla ricerca del vostro bene, come un padre che mantiene vivi i suoi 
figli, mentre voi siete impauriti come uccelli e non conoscete il bene che egli 
opera. Dovrà questa terra essere devastata, mentre i Nove Archi saccheggiano 
le sue frontiere e i ribelli la invadono ogni giorno? Essi sono ripetutamente 
entrati nelle terre d’Egitto fino al grande fiume; hanno raggiunto le colline delle 
oasi e hanno occupato la terra di Tayh (oasi di Farafra). Il loro capo è come un 
cane, un uomo senza coraggio”. 

La vittoriosa battaglia contro gli invasori viene preannunciata da un sogno del 
re: “Sua Maestà vide in un sogno la statua di Ptah di fronte a lui; porgendogli 
una spada il dio disse: prendila e scaccia ogni timore dal tuo cuore”.  
Quando i due eserciti giungono a distanza utile per il combattimento ed inizia il 
conflitto, viene fatta una grande strage di nemici: “Non vi fu scampo per 
nessuno di essi: gli arcieri di Sua Maestà in sei ore li annientarono; il miserabile 
capo della Libia si fermò, il suo cuore era in preda al terrore, abbandonò in gran 
fretta i suoi sandali, il suo arco, la sua faretra e ogni cosa che era con lui; il 
terrore invase le sue membra, e il suo equipaggiamento, argento, oro, vasi di 
bronzo, gli ornamenti di sua moglie, il suo trono, il suo arco e le sue frecce, tutto 
ciò che egli aveva portato con sé dalla sua terra, buoi, arieti, asini, tutto venne 
catturato insieme con i prigioneri. Il miserabile capo della Libia si diede a fuga 
precipitosa… “. 
Il testo si conclude con un trionfale discorso del re: 
“…A causa del bene che Ra ha fatto al mio “ka” io parlo come un dio che dà 
forza…Io ho consegnato questo paese a tutti gli Dei, l’invasore è sconfitto, Ra è 
vittorioso, potente contro i Nove Archi; Seth dà vittoria e forza all’Horus, che 
gioisce della verità, il re Merenptah. I Libici hanno tramato azioni malvagie da 
intraprendere in Egitto; ma guardate, i loro capi sono caduti, io li ho sconfitti, ho 
fatto prosperare l’Egitto; le genti mi amano come io amo loro, ad esse io dò il 
mio respiro per far vivere le loro città. Per me si gioisce nel cielo e sulla terra”.  
 
Una ulteriore testimonianza della vittoria riportata contro i Libici è costituita dalla 
cosiddetta “Stele della Vittoria” o “Stele di Israele”, scoperta nel 1896 
dall’archeologo inglese Sir Flinders Petrie presso il tempio funerario di 
Merenptah, a nord-ovest del Ramesseum di Ramsete II. La stele, oggi al Museo 
del Cairo, è di granito e riporta sulla faccia anteriore un testo di Amenofi III; il 
lato posteriore venne utilizzato da Merenptah per raccontare le sue imprese 
militari; è nel corso di questa cronaca che appare per la prima volta nei 
documenti egizi il nome di Israele. 
Come da consuetudine, il testo, datato “anno 5°, 3° mese della stagione estiva, 
giorno 3°”,  inizia con una serie di espressioni di lode nei confronti del sovrano, 
definito “il toro della forza, che uccide i suoi nemici, bello sul campo di battaglia 



nel momento della sua vittoria, il re che cacciò via la tempesta che era sopra 
l’Egitto permettendogli di rivedere i raggi del sole, allontanando la montagna di 
bronzo dalle spalle del suo popolo, in modo da far respirare il popolo che stava 
soffocando”. 
Seguono parole di disprezzo nei confronti del re nemico: “Il miserabile, caduto 
capo della Libia, fuggì con il favore della notte, solo, senza nemmeno una 
piuma sopra la sua testa, a piedi nudi. Le sue mogli furono fatte prigioniere 
davanti ai suoi occhi, il grano delle sue riserve requisito, e non aveva più acqua 
nel suo otre per sostentarsi. Il volto dei suoi fratelli era ostile per il desiderio di 
ucciderlo, i suoi capi si combattevano tra di loro. Il loro campo fu bruciato e 
ridotto in cenere, tutte le sue vettovaglie divennero cibo per le truppe. Quando 
arrivò nel suo paese, divenne il compianto di ognuno. Vergognoso e prostrato, 
un cattivo destino aveva tolto la sua piuma, tutti gli abitanti della sua città 
parlavano contro di lui”. 
 
A conclusione,  il breve componimento poetico che ha reso famosa la Stele: 
“I re sono abbattuti e dicono: “Salute!”. 
Nessuno tiene alta la testa tra i Nove Archi. 
La Libia è devastata, Kheta è pacificata, Canaan è depredata con ogni male, 
Ascalon è deportata, Gezer è conquistata,  
Yenoam è ridotta come una cosa inesistente, 
Israele è desolata e non c’è più il suo seme, 
la Palestina è divenuta vedova per l’Egitto; 
tutte le terre sono unite e pacificate, 
chiunque era turbolento è legato dal re Merenptah, dotato di vita come Ra,  
ogni giorno”. 
 
Merenptah morì nel 1214, e dall'anno della sua morte al 1189, termine della XIX 
dinastia, si avvicendarono cinque Faraoni, attraverso vicende dinastiche 
piuttosto oscure e confuse: Amenmes, Siptah, Seti II, Ramsete Siptah e la 
regina Tausert (secondo alcuni studiosi, tra cui Gardiner, vi fu un solo Siptah 
che prima del terzo anno del suo regno cambiò il suo nome). 
Sulla coperchio del sarcofago nella tomba del sovrano, nella Valle dei Re, è 
inciso un inno di lode del re ad opera della dea Neith, inno che è anche un 
commovente canto di amore materno:  
 
“Io sono tua madre, che ha allattato la tua perfezione. Allo spuntare del giorno, 
io sono incinta di te e, come Ra, ti partorisco la sera. Io ti ho portato affinchè tu 
stia sulla mia schiena; io ho sollevato la tua mummia e le mie due braccia sono 
cariche di te, io mi unisco alla tua bellezza un istante dopo l’altro. Tu penetri in 
me e io abbraccio la tua immagine; io sono il tuo sarcofago, che nasconde la 
tua forma. Il mio cuore è con te come tua proprietà, egli ti parla; la mia bocca 
agisce per rendere luminoso il tuo Ka, mentre le mie formule magiche 
assicurano la protezione del tuo corpo. 
Io purifico le tue membra, io impedisco il trasudare degli umori, io circondo la 
tua carne e respingo la putrefazione che ti raggiungeva, o Osiride re Baenra 
Meriamon, figlio di Ra, Merenptah che si nutre di Maat. Io detergo il tuo sudore 
e asciugo le tue lacrime, io guarisco le tue membra, che sono ormai legate tra 
loro. Io ti sollevo sulle mie braccia e risplendo radiosa sulla tua testa; per te io 
rinnovo la mia forma di ureo e compio la tua trasfigurazione. Ra viene a te, ti 



abbraccia, si posa sulla tua sacra forma; su di te, allora, egli spande la sua luce 
e ti dona il suo splendore”. 

 

Il regno di Ramsete III, forse l’ultimo dei grandi Faraoni dell’Antico Egitto, è 
contrassegnato da eventi in vario modo importanti e significativi: le guerre 
contro i Libici e i Popoli del Mare, lo sciopero, il primo registrato storicamente, 
che si verificò nel villaggio operaio di Deir el Medina e la congiura che attentò 
alla sua vita negli ultimi anni del suo regno. 
 
Le cronache delle due campagne libiche (anni 5° e 11°) e di quella contro i 
Popoli del Mare (anno 8°) accompagnate da splendidi rilievi,  sono narrate sul 
muro di cinta e sul primo pilone del grande tempio di Medinet Habu.  
Il tempio di Medinet Habu, uno dei più belli e meglio conservati, era chiamato 
"Unito con l'Eternità"; era circondato da un muro di cinta, al centro del cui lato 
frontale si alzava un portale a forma di fortezza siriana, il cosidetto migdol, con 
due torri merlate alte 22 metri. Il pilone d'ingresso è alto 26 metri e largo 73. 
Adiacente al primo cortile, sul lato meridionale, tra il primo e il secondo pilone, 
si trova il Palazzo Reale, che si compone di diversi ambienti comunicanti: 
l'ingresso si apriva su un ampio vestibolo, seguito dalla grande sala a colonne; 
da qui si passava nella sala del trono, piuttosto piccola, dove due colonne 
fiancheggiavano la pedana di accesso al trono.  
A lato si apriva la stanza da bagno, preceduta da un antibagno: si pensa che 
per la doccia l'acqua venisse versata direttamente sul corpo del re dai suoi 
attendenti. Si ritiene che il palazzo, date le sue piccole dimensioni, venisse 
usato saltuariamente, forse in occasione di visite che il re rendeva al tempio in 
occasione di festività religiose. 
 
Nel primo cortile del tempio, nel sito dove si ritiene fosse la cosiddetta Finestra 
delle Apparizioni, sono raffigurate scene di competizioni sportive, che 
includono la lotta libera e la scherma con i bastoni. Le coppie di lottatori sono 
composte da un Egiziano e da un rappresentante delle altre tre razze umane, 
ossia i Libici, gli Africani e gli Asiatici. Si tratta quindi di una vera e propria 
competizione internazionale, alla presenza di ambasciatori, aristocratici e 
membri della casa reale. Non manca nemmeno un direttore di gara, che 
impugna una tromba, forse per segnalare l'inizio e la fine di ogni incontro, il 
quale rivolgendosi agli spettatori proclama: "Attenzione, voi siete alla presenza 
del vostro Signore, il Re, che possa avere lunga vita, prosperità e salute!"; 
altrove un lottatore egiziano dice al suo avversario: "Attento, ti sto afferrando la 
gamba e ti rovescio su un fianco alla presenza del Re!", e un altro apostrofa un 
lottatore nemico: "In guardia, vile Siriano millantatore! Il mio Signore, il Faraone 
- che possa avere lunga vita, prosperità e salute -  è con me e contro di te!". 
 
Prima campagna libica (anno 5°):  
“Vennero a dire a Sua Maestà: i Tehenu (Libici) arrivano, essi hanno cospirato 
e formano ora un solo blocco, senza limiti, comprendente i Libu, i Seped e i 
Meshwesh; i paesi riuniti si gettano con furia sul Paese prediletto. Allora Sua 
Maestà si avvicinò all’orizzonte del signore dell’universo per chiedergli forza, 
valore e potenza. Suo padre Amon, signore degli dei, gli diede nuove energie, e 
la forza della mano del dio fu con la sua, per distruggere il paese dei Temehu 
che aveva violato la sua frontiera”. 



 
La battaglia fu sanguinosa e si concluse con esito vittorioso: 
“Sua Maestà uscì contro di loro simile alla fiamma che si scopre ruggente tra i 
cespugli. Essi allora furono come uccelli presi nella rete; essi furono colpiti nelle 
nasse e ridotti in cenere, battuti e gettati al suolo, nel loro sangue. La loro 
disfatta fu pesante, senza limiti; la loro disgrazia è alta fino al cielo; i loro corpi 
giacevano sul luogo stesso del massacro, formavano dei cumuli sul terreno, a 
causa della potenza del re valoroso, possessore unico della forza”.  
 
Tre anni più tardi, nell’ 8° anno di regno, la confederazione dei Popoli del Mare  
tentò un nuovo assalto contro l’Egitto: 
"I popoli stranieri ordirono un complotto nelle loro isole: la guerra si diffuse 
contemporaneamente in tutti i paesi e li sconvolse, e nessuno poté resistere 
alle loro armi, a cominciare da Hatti, Kode, Karkemish, Arzawa e Alasiya, che 
furono tutti distrutti. Essi si stabilirono in un luogo della regione di Amurru, ne 
sterminarono la popolazione, e il paese fu come se non fosse mai esistito. Poi 
mossero verso l'Egitto, con le fiamme davanti a sé. La loro confederazione era 
formata dai Peleset, Tjekker, Shekelesh, Danu e Weshesh, ed essi si 
impossessarono di tutti i paesi con cuore risoluto e fiducioso: "il nostro piano è 
compiuto!"; ma il cuore di questo dio, il Signore degli Dei, era preparato e 
pronto a prenderli nelle reti come uccelli...  
Quanto a coloro che hanno raggiunto il mio confine, il loro seme non è più. 
Quelli che sono avanzati insieme sul mare, la barriera di fiamme era davanti ad 
essi alle foci del fiume e una palizzata di lance li circondò dalla riva; fu 
preparata una rete per intrappolarli, e quelli che entrarono nelle foci del fiume vi 
rimasero presi e cadevano dentro, erano trafitti sul posto, massacrati e i 
cadaveri fatti a pezzi". 
 
Seconda campagna libica (11° anno). 
Il pericolo libico si ripresentò ancora; questa volta i nemici erano rappresentati 
dalla popolazione dei Meshwesh, e ancora una volta Ramsete riportò una 
grande vittoria. Sulle pareti del primo cortile del tempio una raffigurazione molto 
particolare si impone all’attenzione: il conteggio delle mani e dei falli tagliati ai 
nemici uccisi in battaglia; vengono formati cinque mucchi, accuratamente 
quantificati: 
“Totale delle mani: 12.659. Totale delle mani: 12.532. Totale dei falli: 12.868. 
Totale delle mani: 12.535. Totale dei falli: 12.535”. 
 
Un avvenimento particolare che si verificò durante il regno di Ramsete III fu, 
come abbiamo detto, lo sciopero indetto dagli operai del villaggio di Deir el 
Medina, la cui vita presentava talvolta dei problemi: poteva accadere che i salari 
arrivassero in ritardo o mancassero del tutto, dando così luogo  ad azioni di 
protesta sociale, che qualche volta culminavano con vere e proprie astensioni in 
massa dal lavoro. Il resoconto dello sciopero è contenuto in un ostracon trovato 
nel villaggio: 
"Dal giorno 20 del terzo mese della stagione Akhet fino al giorno 12 del quarto 
mese della stagione Akhet, questo fa 23 giorni; durante questo periodo si lavorò 
7 giorni e ci si riposò per 16 giorni...".  
Anche un papiro del Museo di Torino, conosciuto come “Papiro dello sciopero”, 
riporta la cronaca delle proteste: "Anno 29°, mese 2°, giorno 21.... 20 giorni del 
mese sono già trascorsi e non ci sono state date le razioni... tutte le provviste 



che erano nel tesoro, nel granaio e nei magazzini sono finite. Che il nostro 
padrone ci dia i mezzi per sopravvivere perchè noi stiamo morendo, in verità noi 
non viviamo più. Che ci venga data la possibilità di assicurare la nostra vita con 
qualsiasi cosa...". 
L'ultimo anno di regno di Ramsete III (1151 a.C.) fu contrassegnato da un 
avvenimento drammatico: una congiura ordita da una sposa secondaria, Tiy, 
per uccidere il sovrano e mettere sul trono suo figlio Pentaur. Il complotto fu 
organizzato all'interno dell'harem e vide la partecipazione di circa quaranta 
persone, tra cui dieci funzionari dell'harem, maggiordomi, scribi, araldi, ufficiali, 
ecc. Sei delle mogli di questi cortigiani avrebbero avuto il compito di trasmettere 
messaggi a cospiratori esterni, in quanto la congiura all'interno del palazzo 
doveva essere seguita da una rivolta all'esterno.   
E' da rilevare che i capi della congiura vengono indicati non con i loro veri nomi, 
ma con pseudonimi che li bollano come persone abominevoli: "Malvagio in 
Tebe", "Ra lo odia", "Ra lo acceca", "Serpente-demone", ecc. Questo fatto era 
una specie di corollario della loro condanna a morte: l'aver eliminato il loro vero 
nome equivaleva ad annientare la loro personalità in eterno. 
La corte era composta di 14 giudici, ed aveva la facoltà, data la gravità del 
caso, di poter comminare direttamente la pena di morte, cosa di solito riservata 
al solo Faraone. Il processo si articolò in quattro udienze: non è nota la sorte 
che subì la regina Tiy, dal momento che la sezione del processo che la 
riguardava non ci è pervenuta. 
Gli avvenimenti sono narrati in tre documenti: il cosiddetto Papiro Giudiziario di 
Torino riporta le istruzioni alla corte, la sua composizione e la cronaca delle 
quattro udienze, altri due papiri, il Papiro Rollin e il Papiro Lee, contengono la 
descrizione di alcune pratiche magiche messe in atto dai congiurati: il Papiro 
Rollin, in particolare, riporta: 
"Ciò accadde perchè furono fatte scritture per gettare incantesimi, per cacciare, 
per confondere, poichè alcune figure di dei e di uomini furono modellate nella 
cera, e anche per indebolire le membra degli uomini…”. 
 
La mummia di Ramesse III, rinvenuta nella tomba DB320 del nascondiglio di 
Deir el-Bahari, dove fu trasferita dalla tomba KV11 della Valle dei Re, ha 
mostrato il corpo di un uomo dell'età di circa 65 anni. Nel 2012 un'équipe di 
scienziati, composta dall'egittologo Zahi Hawass, dal paleopatologo Albert Zink 
dell' Accademia Europea (EURAC) di Bolzano e dall'esperto di genetica 
molecolare dell'università di Tubinga Carsten Pusch, ha sottoposto la mummia 
ad una TAC individuando una ferita alla gola, nascosta da una benda sul collo. 
Questo elemento, unito ad un amuleto (occhio di Horus) trovato all'interno della 
ferita, ha permesso agli scienziati di stabilire che la ferita è stata fatale e che 
quindi Ramesse III ha trovato la morte nella congiura. 
 
Dopo la morte di Ramsete III (1154 a.C.) salirono al trono altri 8 ramessidi, fino 
a Ramsete XI. Il paese era travagliato da una profonda crisi economica e 
sociale: si succedevano scandali, disordini e carestie; sotto gli ultimi ramessidi, 
in particolare il IX e l'XI, iniziarono i saccheggi delle tombe reali della  necropoli 
tebana. Nell'anno 16° di Ramsete IX venne compiuta un'ispezione nella Valle 
dei Re; vennero arrestati 8 ladri, che furono interrogati e confessarono il loro 
delitto. Il testo della confessione è contenuto in un papiro costituito da due 
frammenti trovati in circostanze diverse e rimessi insieme (papiro Amherst e 
Leopoldo II):  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mummia
https://it.wikipedia.org/wiki/DB320
https://it.wikipedia.org/wiki/Deir_el-Bahari
https://it.wikipedia.org/wiki/KV11
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dei_re
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Zahi_Hawass
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Zink&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Tubinga
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carsten_Pusch&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_assiale_computerizzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Occhio_di_Horo


"...Prendemmo i nostri strumenti di rame e ci aprimmo la strada nella tomba di 
questo re attraverso la sua parte più interna. Trovammo le stanze sotterranee, 
prendemmo delle candele accese e scendemmo. Ci aprimmo la strada 
attraverso i detriti che trovammo all'ingresso, e trovammo questo dio che 
giaceva nella parte più interna della sua camera funeraria. Aprimmo i sarcofagi 
e le casse in cui si trovava, e trovammo la nobile mummia di questo re ornata 
da una figura di falco; una grande quantità di amuleti e di gioielli d'oro erano 
attorno al suo collo e un diadema d'oro era sopra di lui. La nobile mummia di 
questo re era completamente coperta d'oro, e i suoi sarcofagi erano ornati di 
oro e d'argento, dentro e fuori, e  intarsiati con ogni specie di pietre preziose. 
Raccogliemo tutto quello che trovammo e lo dividemmo tra noi....Così io, 
insieme con gli altri ladri che erano con me, abbiamo continuato fino ad ora 
nella pratica di derubare le tombe dei nobili della terra che sta ad ovest di Tebe. 
E molti degli abitanti di questo territorio fanno di professione i ladri come noi e 
sono nostri buoni compagni". 
Gli anni finali della XX dinastia (Ramsete XI muore nel 1069 a.C.) sono 
caratterizzati da un progressivo indebolimento dell'autorità reale e da un 
crescente aumento del potere del clero tebano, i cui sacerdoti si arrogano 
prerogative regali, determinando di fatto l'uscita dell'Alto Egitto dalla sfera di 
controllo del Faraone. Si viene di fatto a creare una frattura, nella gestione del 
potere, che caratterizzerà tutta la storia dell'Egitto nelle dinastie successive: a 
nord, nelle varie capitali che si succederanno nel corso degli anni (Pi-Ramesse, 
Tanis, Bubasti, Sais) regnano i faraoni; a sud, a Tebe, governano i sommi 
sacerdoti di Amon del tempio di Karnak, che assumono nomi e prerogative 
proprie dei faraoni e fanno iscrivere i loro nomi all'interno dei cartigli reali. 
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