
EPOCA TARDA O BASSA EPOCA 

 

Con la XXI Dinastia inizia la fase finale della storia dell'Antico Egitto, 
caratterizzata da una progressiva decadenza, che vedrà succedersi dinastie 
libiche ed etiopiche, dominazioni straniere (Assiri e Persiani) e si concluderà 
con la conquista di Alessandro Magno, avvenimento che pone termine all'arco 
delle 30 dinastie di Manetone e dà inizio all'epoca tolemaica. Questa a sua 
volta si concluderà con Cleopatra VII, sotto la quale l'Egitto cade sotto il dominio 
di Roma e perde definitivamente la sua identità storica. 

Alcuni studiosi raggruppano le dinastie XXI, XXII, XXIII e XXIV in un cosiddetto 
III Periodo Intermedio, a sottolinearne il carattere di crisi e di passaggio tra 
due periodi storici importanti. 

XXI  DINASTIA  (1069 - 945 a.C.) 

Alla morte di Ramsete XI (1069 a.C.) un funzionario amministrativo, Smendes, 
si proclamò re, legittimando la sua ascesa al trono attraverso un matrimonio 
con una figlia del defunto faraone; a Tebe il potere era nelle mani del Sommo 
Sacerdote Pinedjem. La capitale venne stabilita a Tanis. 
 
Tanis sorge sullo stesso sito di Pi-Ramesse, la città di Ramsete II, e di Avaris, 
la capitale del regno Hyksos. La presenza di reperti kyksos e ramessidi ha fatto 
ritenere a P. Montet, l'archeologo francese che ha scavato a Tanis dal 1929 al 
1951, che si tratti della stessa città che ha cambiato nome due volte. I principali 
resti identificabili sono databili alla XXI e XXII dinastia. 
 
Nell'anno 16 di Smendes Pinedjem assunse una titolatura reale e regnò 
contemporaneamente a Smendes con il nome di Pinedjem I; alla morte di 
Smendes, regnante ancora Pinedjem, venne eletto re Psusennes I: la sua 
tomba venne trovata inviolata a Tanis da P. Montet: conteneva, oltre al 
bellissimo sarcofago in argento, tutta la suppellettile funeraria. 
 
Nella XXI Dinastia ebbe luogo un avvenimento di grande importanza: il 
trasporto delle mummie dei maggiori faraoni ad opera dei sacerdoti in due 
nascondigli: il primo, scoperto nel 1881 da G. Maspero a Deir el Bahari, 
presso il tempio della regina Hashepsut, conteneva le mummie di Ahmose, 
Amenofi I, Tutmosi I, II e III, Seti I, Ramsete I, II e IX; nel secondo, costituito 
dalla tomba di Amenofi II e scoperto nel 1898 da V. Loret, furono trovati i corpi 
di Amenofi II e III, Tutmosi IV, Merenptah, Seti II e Ramsete IV, V e VI. 
 

XXII  DINASTIA  (945 - 754 a.C.) 

La XXII Dinastia (dinastia "libica") è contrassegnata dal governo di capi della 
tribù libica dei Meshwesh (in alcune fonti abbreviati in Ma). Più che di nuovi 
invasori, è più plausibile parlare di discendenti di prigionieri di guerra dei conflitti 
sostenuti precedentemente da Merenptah e Ramsete III, o di coloni stabilitisi in 
Egitto, ai quali erano state concesse terre in proprietà a condizione che 
prestassero servizio militare. La loro origine straniera è desumibile anche dai 
loro nomi:  Sheshonq, Takelot, Osorkon. Il periodo è molto oscuro e le fonti 



sono assai scarse. La capitale rimase a Nord, a Tanis o Bubasti, mentre a Tebe 
i sacerdoti continuavano ad esercitare il loro potere religioso.  

Tra i sovrani più importanti va annoverato Seshonq (il biblico Shishak) che 
riportò momentaneamente agli antichi splendori la presenza dell'Egitto nei 
territori stranieri: sotto il suo regno infatti Geroboamo si ribellò al potere di 
Salomone e si rifugiò in Egitto; alla morte di Salomone (930 a.C.) fondò il regno 
di Israele, che si separò da quello di Giuda; Sheshonq prese a pretesto delle 
incusioni di beduini e nel 925 entrò in Gerusalemme, riportando come bottino di 
guerra il tesoro del Tempio. Le imprese vittoriose di Sheshonq sono descritte 
nei rilievi del cosiddetto Vestibolo Bubastide, fatto costruire dal sovrano nel 
tempio di Karnak, accanto al II Pilone; le località conquistate sono scritte sul 
busto dei prigionieri che la gigantesca figura del re trascina alla presenza del 
dio Amon. 

XXIII  (818 - 754 a.C.)  e  XXIV  DINASTIA  (747 - 702 a. C.) 

La XXIII Dinastia, in parte contemporanea alla XXII, e la XXIV, che contò due 
soli faraoni, Tefnakht e Bocchoris, vedono ancora sovrani di origine libica che si 
contendono il potere nel Nord con sovrani saiti. L'estrema frantumazione 
politica e la scarsità e frammentarietà delle fonti fanno di questo periodo uno dei 
più confusi della storia egiziana, che terminerà con la dinastia successiva, la 
XXV, nella quale l'Egitto sarà conquistato e unificato dai sovrani etiopi. 

XXV  DINASTIA  (747 - 656 a. C.) 

La XXV Dinastia (etiopica) inizia con la conquista dell'intero Egitto da parte del 
re di Napata Piankhy. Il resoconto delle sue imprese è contenuto in una grande 
stele, trovata nel 1862 nel tempio di Amon a Gebel Barkal in Nubia e ora al 
Museo del Cairo. Si ritiene che Piankhy, che iniziò a regnare nel 747, abbia 
iniziato la conquista dell'Egitto intorno al 730. La stele inizia con la 
proclamazione della divinità del re: 

"Anno 21, primo mese della stagione invernale, sotto la Maestà del Re dell'Alto e del 
Basso Egitto Meriamon Piankhy, possa egli vivere in eterno! 
Comando che dette la Mia Maestà: "Udite ciò che feci, più che gli antenati. Io sono un 
re, emanazione divina, immagine vivente di Atum, che uscì dal grembo materno 
adorno come un re, di cui avessero terrore i più grandi di lui, il cui padre conobbe e la 
cui madre riconobbe che egli avrebbe regnato quando era ancora nell'uovo, il dio 
buono, amato dagli Dei, che agisce con il suo braccio, Meriamon Piankhy". 

 
Piankhy iniziò l'offensiva muovendo verso Tebe: 

"Quando arriverete a Tebe, davanti a Karnak, entrate nell'acqua, bagnatevi nel fiume, 
vestitevi di bei lini, rilasciando l'arco, staccando la freccia. Il comandante non si vanti 
come un uomo forte: non vi è forza senza di lui, Amon; egli fa diventare forte il debole, 
sicchè le moltitudini fuggono davanti a lui, e un uomo solo vince migliaia di uomini. 
Aspergetevi con l'acqua dei suoi altari, baciate la terra davanti a lui". 

"Essi navigarono sul fiume secondo la corrente (= verso nord). Trovarono molte navi 
che venivano contro corrente cariche di soldati, di marinai, di ogni uomo valido del 
paese del nord, equipaggiati con armi da guerra, per combattere contro l'esercito di 
Sua Maestà. Allora si fece una grande strage tra loro, senza numero. Le loro truppe e 
le navi furono catturate e portate come preda di guerra nel luogo dov'era Sua Maestà". 



Conquistata Tebe, Piankhy avanzò verso nord e sottomise Ermopoli: 

"Pose il campo a sud-ovest di Ermopoli e la cinse d'assedio: fu costruita una rampa per 
raggiungere le mura; fu alzata una torre per innalzare gli arcieri mentre lanciavano 
dardi e i frombolieri mentre lanciavano pietre e uccidevano gente ogni giorno. Passati 
alcuni giorni, Ermopoli divenne nauseabonda per il naso, si gettò sul ventre e si arrese 
al re. Uscirono messaggeri e discesero portando ogni cosa bella a vedersi: oro, pietre 
preziose, vesti...Poi Sua Maestà apparve nello splendore del suo palazzo, procedendo 
verso il tempio di Thoth, Signore di Ermopoli, e uccise tori, vitelli e volatili per suo 
padre, signore  di Ermopoli". 

La tappa successiva fu la conquista di Menfi e di Eliopoli: 

"Quando il giorno spuntò, Sua Maestà raggiunse Menfi. Quando fu approdato a nord di 
essa, trovò che l'acqua era vicina alle  mura e che le navi approdavano alle mura di 
Menfi. Sua Maestà vide che era forte e che il muro era alzato come una nuova 
muraglia e che i merli erano difesi da uomini forti. Allora mandò fuori la sua flotta e il 
suo esercito per assalire il porto di Menfi. Sua Maestà in persona venne ad allineare le 
navi quante ve ne erano. Sua Maestà ordinò al suo esercito: "Avanti contro di loro! 
Scalate i muri, penetrate all'interno! Se uno di voi passa sul muro, non vi si fermi 
davanti, in modo che le truppe nemiche non possano più respingerlo". Menfi fu presa 
come un rovescio d'acqua, una moltitudine di gente vi fu uccisa o portata via come 
prigioniera, al luogo dov'era Sua Maestà. Poi, quando fu l'alba e fu un altro giorno, Sua 
Maestà fece offerte all'Enneade di Menfi, purificò Menfi con natron e incenso, installò i 
sacerdoti nei loro posti". 

"Sua Maestà avanzò verso Eliopoli e bagnò la sua faccia nel fiume del Nun in cui Ra 
bagna la sua faccia. Avanzando sulla collina di sabbia di Eliopoli fu fatta una grande 
offerta alla presenza di Ra, al suo sorgere, consistente in bovi bianchi, latte, mirra, 
incenso e ogni legno profumato. Poi venne, avanzando verso la casa di Ra, ed entrò 
nel tempio con grande lode". 

Dopo la conquista dell'intero Egitto, Piankhy rientrò a Napata, che 
probabilmente considerava la sua vera capitale, e qui morì nel 716, dopo 31 
anni di regno. Gli successe il fratello Shabaka: della sua attività, così come di 
quella del fratello Shabataka, rimangono scarse tracce: fece edificare davanti al 
pilone del tempio di Luxor un colonnato, che venne successivamente demolito; 
di Shabaka è rimasta una stele, che contiene il cosidetto Testo di Teologia 
Menfita, copia di un precedente testo, risalente forse alla V Dinastia, contenuto 
in un rotolo di cuoio "mangiato dai vermi". La Stele di Shabaka,  un manufatto 
di basalto nero custodito al British Museum, molto danneggiato in quanto venne 
usato come base per una macina da mulino, contiene l'esposizione della 
dottrina del verbo creatore  incarnato dal dio Ptah di Menfi. 

"Accade che il cuore e la lingua abbiano potere su tutte le altre membra: mentre 
l'uno, il cuore, pensa, l'altro, la lingua, ordina tutto ciò che quello desidera....I 
Nove Dei sono nati dai denti e dalle labbra di quella bocca che diede il nome a 
tutte le cose...Gli occhi vedono, le orecchie odono, il naso respira: essi 
informano il cuore: è lui che permette ogni conoscenza, ed è la lingua che ripete 
ciò che il cuore ha pensato.... 
 
Dal testo della Stele di Skabaka si possono rilevare alcuni concetti tipici del 
pensiero egiziano:  
- gli egizi ritenevano che la sede del pensiero fosse il cuore e non il cervello, al 
quale attribuivano scarsa importanza;  



- pronunciare il nome, dare il nome ("...quella bocca che diede il nome a tutte le 
cose...") significa far vivere, far esistere.  
Nella Bibbia (Genesi II 19) Dio presenta ad Adamo tutte le creature perchè 
ricevano un nome e quindi una conferma della loro esistenza:  
"...allora il Signore plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello 
doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti 
gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche...". 
 
La documentazione è più abbondante sul regno di Taharka, che salì al trono 
alla morte di Shabataka, nel 690, e regnò per 26 anni. L'inizio del suo regno fu 
propiziato da una piena del Nilo abbondante, che cancellò gli effetti negativi di 
una precedente carestia e riportò la prosperità in Egitto: 
"Mio padre Amon, Signore dei Troni delle Due Terre, ha fatto per me quattro belle 
meraviglie nel corso di un solo anno, il sesto della mia incoronazione come re, quando 
arrivò un'inondazione che trascinò via il bestiame e sommerse l'intero paese; egli mi ha 
donato una campagna bella in tutta la sua estensione, ha distrutto i roditori e i serpenti 
che vi si trovavano, ha respinto le cavallette e non ha permesso che i venti del sud la 
guastassero. Ho potuto così falciare, per il Doppio Granaio, una messe in quantità 
incalcolabile". 

Taharka restaurò e ingrandì il tempio di Kawa, in Nubia, il cui santuario si trova 
oggi nell’Ashmolean Museum di Oxford, e costruì un grande chiosco per la 
barca sacra davanti al II Pilone del tempio di Karnak: un colonnato di 10 
colonne, delle quali oggi una soltanto è rimasta in piedi. 

Sotto il regno di Taharka si fece particolarmente grave per l'Egitto la minaccia 
assira: nel 671 il re assiro Asarhaddon, dopo aver sottomesso varie città della 
Fenicia e della Palestina, entrò in Egitto e conquistò Menfi, catturando anche il 
principe ereditario e vari membri della famiglia reale: 

“Dalla città di Ishkhupri fino a Menfi, combattei quotidianamente sanguinose battaglie 
contro Taharka, re d'Egitto e d'Etiopia, maledetto da tutti i grandi Dei. Cinque volte lo 
colpii con la punta delle mie frecce infliggendogli ferite, e quindi posi l'assedio a Menfi, 
sua residenza reale, e la conquistai in mezza giornata, per mezzo di trincee, di brecce 
e di scale d'assalto. La sua regina, le donne del palazzo, il suo erede, i suoi altri figli, i 
suoi beni, i suoi innumerevoli cavalli, il bestiame grosso e minuto, portai in Assiria 
come bottino. Tutti i Kushiti deportai dall'Egitto, non lasciandone nessuno per rendermi 
omaggio. Poi in Egitto nominai altri re, governatori, ufficiali, funzionari, personale 
amministrativo...". 

Rendendosi conto di non poter occupare militarmente un paese così lontano, il 
re assiro si limitò a stanziare dei presidi all'interno dell'Egitto affidandoli a 
governatori a lui fedeli, scegliendoli tra i principi di Sais. Taharka nel 669 riuscì 
a riconquistare Menfi, ma Assurbanipal, successore di Asarhaddon, riprese la 
città, costringendo Taharka a rifugiarsi a Napata, dove morì nel 664. Gli 
successe il cugino Tanutamon, che riuscì a ripetere l'impresa di Piankhy e 
riconquistò l'intero Egitto, ma il suo sogno fu di breve durata: nel 664 
Assurbanipal invase di nuovo l'Egitto, Tebe venne saccheggiata e devastata e 
Tanutamon dovette rifugiarsi a Napata.  

Fino alla morte di Tanutamon, nel 656, l'Egitto rimase sotto la dominazione 
assira, mentre  i dinasti etiopici si stabilirono definitivamente nel profondo sud, 
dove fonderanno una nuova capitale, Meroe. La scissione politica tra Egitto ed 



Etiopia divenne definitiva: fu adottata una nuova scrittura alfabetica derivata dai 
geroglifici egizi per rendere graficamente la lingua indigena e le sepolture regali 
adotterano la forma delle piramidi, anche se in una situazione storica e culturale 
completamente diversa. 

XXVI  DINASTIA  (664 - 525 a.C.) 

La XXVI Dinastia (Saitica) vede un succedersi di sovrani che tentano di 
adattarsi agli eventi storici di quel periodo (fine dell'impero assiro, avvento del 
regno babilonese, inizio dell'espansione persiana) mantenendo per quanto 
possibile una certa fedeltà alle tradizioni storiche e artistiche del passato. Scrive 
Sir Alan Gardiner (La Civiltà Egizia, 1971): 

"Cade qui a proposito soffermarci su due fatti interconnessi, vale a dire il crescente 
influsso straniero nel paese e il sorprendente grado di arcaismo presentato dall'arte e 
dai testi religiosi di questo periodo, come se, quanto più si mescolava il sangue degli 
abitanti, tanto maggiore si facesse sentire la nostalgia dell'Antico Regno, quando i 
faraoni erano egizi autentici e i loro monumenti ostentavano uno splendore reso ancor 
più evidente dalla decadenza attuale. Sotto la dinastia saitica furono rimessi in onore 
gli antichi titoli nobiliari, mentre le sculture e i rilievi venivano copiati di proposito da 
quelli dell'Antico Regno e le iscrizioni tombali erano ricavate dai Testi delle Piramidi. Da 
qui in avanti si nota un aumento di religiosità negli Egizi: viene sempre più 
assiduamente praticato il culto degli animali.....". 

E' di questo periodo, ad opera del faraone Psammetico I, l'ampliamento del 
Serapeum di Menfi, necropoli sotterranea del bue Apis, a cui seguirono 
necropoli di gatti e di ibis. Psammetico approfittò della guerra tra Assiri ed 
Elamiti per cacciare gli Assiri dall'Egitto e restituire al paese una effimera 
indipendenza, che favorì quel rinascimento artistico e culturale di cui si è 
parlato.  

Nel 589 salì al trono il faraone Apries, di cui è conservata una stele a Menfi, il 
quale mandò probabilmente delle truppe a sostegno degli Ebrei in occasione 
dell'assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, che distrusse la città 
nel 587 deportando gli Ebrei in Babilonia. In seguito a dei moti popolari venne 
eletto faraone il generale Amasi, che sconfisse Apries in una battaglia campale 
nella quale, sembra, Apries trovò la morte. 

La memoria storica di Amasi è affidata principalmente alla singolare 
descrizione che ne dà Erodoto nelle sue Storie (III,29) 

"Tolto dunque di mezzo Aprieo, salì sul trono Amasi, che era del distretto di Sais; ma la 
sua città di origine si chiamava Siuf. In un primo tempo gli Egiziani lo guardavano con 
disprezzo, e non lo tenevano certo in grande considerazione, perchè era un popolano 
e la sua famiglia non era illustre; ma in seguito Amasi se li seppe accattivare con la sua 
abilità. 
Nel disbrigo dei suoi doveri egli aveva questo sistema: al mattino, fino all'ora in cui il 
mercato è pieno, si dedicava attivamente agli affari che gli si presentavano; ma da 
quell'ora in poi si dedicava al bere, combinava scherzi ai suoi compagni di mensa e si 
dimostrava frivolo e buffone. I suoi amici che tolleravano a malincuore questi suoi 
modi, lo ammonivano dicendogli: "O re, tu non ti comporti saggiamente, lasciandoti 
andare troppo in basso: tu dovresti, assiso con maestà sul sacro trono, per tutta la 
giornata attendere ai tuoi uffici; quello che fai non è assolutamente degno di un re". 
Ma egli rispondeva: "Quelli che possiedono un arco, quando devono adoperarlo lo 
tendono; quando però l'hanno usato lo lasciano allentare; perchè, se fosse 



costantemente teso, finirebbe con il rompersi e non potrebbero valersene in caso di 
necessità. Così è anche la condizione dell'uomo: se volesse essere costantemente 
impegnato in cose serie, e non si lasciasse andare di tanto in tanto al sollievo e allo 
scherzo, senza accorgersene diventerebbe pazzo o finirebbe, almeno, per abbrutirsi. Io 
che lo so, do' all'una e all'altra cosa la sua parte".  

Si racconta che Amasi beveva volentieri, era amante dello scherzo e non era certo 
quello che si dice un uomo serio. Quando, a forza di gozzovigliare e di darsi alla bella 
vita, gli venivano a mancare i mezzi, soleva andare qua e là a rubare.  
Sotto il regno di Amasi, si dice, l'Egitto godette il massimo della prosperità, sia per i 
vantaggi che vennero al paese dal fiume, sia per i prodotti che la terra offriva agli 
abitanti; le città in esso abitate sarebbero state allora in tutto 20.000.  

 
XXVII  DINASTIA  (525 - 359 a.C.) 
Amasi morì nel 526; un anno dopo Cambise, figlio e successore di Ciro il 
Grande, conquistò l'Egitto, portando a compimento una politica di espansione 
che fece del nuovo impero persiano uno dei più estesi e potenti dell'antichità. 
All’origine dell’avvenimento sarebbe stato lo stravagante comportamento di 
Amasi, riportato  da Erodoto: 
 
“Contro Amasi mosse in armi Cambise, figlio di Ciro, conducendo con sé, oltre ai suoi 
sudditi, contingenti di Greci della Ionia e dell'Eolia; causa della guerra fu la seguente: 
Cambise, mandato un araldo in Egitto, aveva chiesto ad Amasi una figlia, per farla sua 
moglie. Amasi, dal canto suo, che alla potenza persiana guardava con inquietudine e 
con timore, non osava né concedergliela, né rifiutarla: ben sapeva infatti che non come 
moglie voleva tenerla Cambise, ma come concubina. Vagliando tali cose, si attenne a 
questo partito. C'era una figlia di Aprieo, il re che l'aveva preceduto, molto slanciata e 
di splendido aspetto, l'unica rimasta della famiglia e che aveva nome Niteti. Amasi, 
dopo averla fatta adornare di belle vesti e di monili d'oro, la inviò in Persia, come se 
fosse stata sua figlia. 
Dopo qualche tempo, siccome Cambise la salutava chiamandola col nome del padre, 
la fanciulla gli disse: "O re, tu non sai dunque che sei stato ingannato da Amasi, il 
quale mi ha mandato a te, opportunamente abbigliata, come se ti desse sua figlia, 
mentre io in verità sono figlia di Aprieo, colui che era il suo signore e che egli, 
ribellandosi insieme con gli Egiziani, fece morire". 
Queste parole e l'accusa che in esse era contenuta indussero Cambise, figlio di Ciro, 
fieramente sdegnato, a muovere contro l'Egitto. Così raccontano la cosa i Persiani". 

 

Cambise inaugurò la XXVII Dinastia con un regno di soli 3 anni; gli vennero 
imputati incendi di templi, violazioni di tombe e profanazioni delle salme dei re, 
empietà che culminarono con l'uccisione del sacro toro Api. Ancora Erodoto: 
 
"Quando i sacerdoti gli condussero innanzi Api, Cambise, che non era troppo padrone 
della sua mente, tratto il pugnale, mirando a colpire Api nel ventre, lo ferì ad una 
coscia. Poi disse sghignazzando ai sacerdoti: "O stolti, sono dunque tali gli Dei, con 
sangue e carne, e che sentono il ferro? Davvero è questo un dio degno dell'Egitto. Ma 
voi non avrete a rallegrarvi di avermi burlato". Ciò detto, ordinò a quelli che avevano 
tale incarico di flagellare i sacerdoti e di uccidere chiunque degli Egiziani che 
trovassero a celebrare la festa. Così i festeggiamenti in Egitto furono interrotti, i 
sacerdoti puniti; Api, ferito alla coscia, si spegneva, giacendo nel suo santuario; 
quando per la ferita venne a morire, i sacerdoti gli diedero sepoltura all'insaputa di 
Cambise". 

 
La fama di crudeltà e di empietà di Cambise oggi viene molto ridimensionata, in 
quanto ricavata esclusivamente da fonti greche, fortemente influenzate dalla 



propaganda antipersiana. Qualche studioso sostiene che questo quadro 
negativo sia dovuto anche all’azione dei sacerdoti egiziani, privati di gran parte 
delle loro rendite da un editto promulgato da Cambise, nel quale si ordinava che 
a tutti i templi egiziani, tranne tre, venissero da quel momento in poi revocate 
donazioni ed offerte, che stando al testo dell’editto, ammontavano a oltre 
376.000 deben d’argento. 
Sembra che il saccheggio di città egiziane, in particolare Tebe, non sia mai 
avvenuto; al contrario, gli interessi dei dominatori persiani possono essersi 
combinati con quelli delle classi egiziane più alte: l'élite sociale egiziana 
assicurò i quadri dirigenti per l'amministrazione del paese; i re persiani 
regnarono sull'Egitto come faraoni, assumendo la titolatura completa e 
facendosi raffigurare in abbigliamento egiziano.  

Questa nuova struttura della società egiziana è rispecchiata in un documento 
redatto sotto il regno di Cambise; si tratta dell’autobiografia di un medico e 
sacerdote egizio, Udjahorresne, incisa sulla sua statua (il cosiddetto “Naoforo 
Vaticano”) conservata ai Musei Vaticani: 

"Arrivò allora in Egitto il grande capo di tutti i paesi stranieri, Cambise, 
accompagnato da stranieri di ogni contrada. Quando egli ebbe preso possesso 
dell'intero paese, essi si stabilirono qui affinchè egli potesse essere il  grande 
sovrano dell'Egitto e il grande capo di tutte le terre straniere. Sua Maestà mi 
nominò capo medico e mi fece stare al suo fianco, come compagno e direttore 
del Palazzo, e io composi la serie dei suoi titoli come re dell'Alto e del Basso 
Egitto. Gli feci conoscere la grandezza di Sais, sede di Neith la Grande, la 
madre che diede vita a Ra e che fu l'iniziatrice di nascite, quando niente era 
ancora nato". 

Una questione che forse ha trovato di recente la sua soluzione, ad opera di due 
archeologi italiani, i fratelli Castiglioni, è la scomparsa, sotto le sabbie del 
deserto, di un'armata dell'esercito di Cambise. Erodoto (III, 26) racconta che un 
corpo scelto dell'esercito persiano, di circa 50.000 uomini, si attestò in un luogo 
chiamato "Isola dei Beati", lontano da Tebe sette giorni di cammino; da qui 
mosse per attaccare una tribù locale, gli Ammoni, ma non giunse mai a 
destinazione: 
"Dopo che i Persiani avevano iniziato la marcia attraverso la zona sabbiosa per 
attaccarli, ed erano arrivati press'a poco a metà strada, mentre stavano 
prendendo il pasto di mezzogiorno cominciò a soffiare da sud un vento 
insolitamente violento che, trasportando cumuli di sabbia, li seppellì, e in questa 
maniera essi scomparvero". 
 
L'Isola dei Beati potrebbe essere l'oasi di Kharga, che dista circa 150 chilometri 
da Tebe (Luxor), distanza effettivamente percorribile in una settimana di 
cammino, mentre la destinazione dell'armata potrebbe essere stata l'oasi di 
Siwa, sede del famoso oracolo. Ma tutti i tentativi posti in atto per rintracciare i 
resti dell'armata persiana sono rimasti finora senza esito. 
 
Cambise, secondo Erodoto (Storie, III 64), morì in seguito a un incidente: 
mentre saliva a cavallo, “gli si staccò il puntale del fodero della spada, e la lama 
nuda gli penetrò nella coscia”; come per una nemesi storica, Cambise fu “ferito 
in quella parte del corpo nella quale egli stesso precedentemente aveva colpito 
Api, il dio degli Egiziani…In seguito, essendosi a lui cariato l’osso, la cancrena 



raggiunse molto rapidamente la coscia, e il male si portò via Cambise, figlio di 
Ciro”.   
Questa la versione di Erodoto; secondo Ctesia invece il re si sarebbe ferito alla 
coscia a Babilonia, mentre incideva un pezzo di legno. Nell’iscrizione trilingue di 
Behistun è scritto che Cambise “morì di sua morte”; la frase è stata interpretata 
come un suicidio o come una morte naturale. 
 
L'opera di Cambise venne continuata da Dario I, che probabilmente fu il re 
persiano che più degli altri intervenne a tutela degli interessi dell'Egitto: costruì 
templi (in particolari quello di Hibis nell’oasi di Kharga), valorizzò i centri di 
studio, curò la redazione di un codice e l'emissione di moneta locale. 
I vari sovrani che succedettero a Dario I (Serse, Artaserse, Dario II e Artaserse 
II) lasciarono la situazione interna dell'Egitto sostanzialmente immutata; le 
sconfitte persiane a Maratona (490) e a Salamina (480) contro i Greci furono 
occasione di qualche tentativo di rivolta, che venne però rapidamente domato. 
 
XXVIII  DINASTIA (404 - 399 a.C.) e XXIX  DINASTIA  (399 - 380 a.C.) 

Di Amirteo, unico rappresentante della XXVIII Dinastia,  non si sa praticamente 
nulla, in quanto nessuno dei suoi documenti gli sopravvisse. Anche la dinastia 
seguente non ha lasciato tracce significative dal punto di vista storico o 
archeologico. 

XXX  DINASTIA  (380 - 343 a.C.) 

L'ultimo sovrano egizio che abbia lasciato una documentazione archeologica di 
una certa importanza salì al trono nel 380 con il nome di Nectanebo I.  Si 
devono a lui il muro di cinta del tempio di Karnak, probabilmente (secondo 
Grimal) l'inizio della costruzione del I Pilone, che rimase incompiuto, il viale di 
sfingi davanti al tempio di Luxor e i primi lavori nell'isola di File (l'imbarcadero). 

Una singolare figura di faraone-mago è quella di Nectanebo II (359-341 a.C.), 
l'ultimo faraone della storia d'Egitto prima della conquista di Alessandro Magno. 
La sua storia è contenuta nel cosiddetto Romanzo di Alessandro, opera scritta 
in greco agli inizi del IV sec. d.C. e attribuita a Callistene, nipote di Aristotele. In 
questa cronaca a Nectanebo viene attribuita la vera paternità di Alessandro; il 
faraone, dopo la sua fuga dall'Egitto, si sarebbe recato in Macedonia dove, in 
assenza del re Filippo, avrebbe conquistato la regina Olimpia: dalla loro unione 
sarebbe nato Alessandro. Narra dunque il Romanzo: 

"...I più sapienti fra gli egizi dicono che Alessandro fosse figlio del re Nectanebo, 
che l'avrebbe generato dopo aver perduto il trono. Questo Nectanebo era 
esperto in arti magiche e, usando quel potere, aveva il primato su tutte le genti 
e viveva in pace; quando gli capitava di dover affrontare una guerra, non 
armava alcun esercito, non preparava macchine da guerra e neppure carri da 
trasporto, e non addestrava i suoi generali con alcun esercizio bellico; invece, si 
procurava un catino e faceva quest'incantesimo: travasava nel catino dell'acqua 
di fonte e con le mani plasmava delle navi di cera e delle piccole figure di 
uomini e li metteva nel catino. Poi, indossava la stola sacerdotale, tenendo in 
mano una verga d'ebano: stando ritto, invocava i suoi falsi dei degli incantesimi 
e gli spiriti dell'aria, e i demoni sotterranei: per incanto le figurine di cera si 
animavano. Allora Nectanebo faceva affondare le navi nell'acqua del catino e, 
proprio mentre le affondava, in mare le vere navi dei nemici che si disponevano 



ad attaccarlo affondavano, perchè quell'uomo era abile nell'usare i poteri 
magici. E così manteneva in pace il suo regno". 

Nectanebo è raffigurato in un famoso reperto magico di epoca tarda, la Stele 
Metternich, e in una statua, entrambe al Metropolitan Museum di New York, 
mentre il suo sarcofago è custodito al British Museum. 
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