
RAMSETE II E ABU SIMBEL: L’APOTEOSI DELLA REGALITA’ 
 
 
1 - Introduzione. 
"Oltre trentadue secoli fa, la gloria di Ramsete - vivente incarnazione di un dio - 
splendeva come il sole sull'Egitto. Una vita lunga quasi novant'anni, 
un'innumerevole progenie, un regno di sessantasette anni, costellato di prodigi: 
nessun faraone ha lasciato tanti scritti su quello che voleva essere e realizzare, 
nessuno ha fatto erigere tanti monumenti, permettendo così di cogliere le 
ragioni profonde del suo operato". 
  
Così scrive Christiane Desroches Noblecourt, autrice di un celebre libro su 
questa straordinaria figura di faraone, un uomo che divenne re e un re che volle 
farsi dio, un personaggio di proporzioni eroiche che lasciò un'impronta 
incancellabile nella storia dell'Antico Egitto. Associato inizialmente al regno del 
padre Seti I, forse già durante la coreggenza Ramsete ebbe la consapevolezza 
delle sue capacità e del destino che lo attendeva, e gli anni immediatamente 
seguenti ne fornirono la prova: le sue realizzazioni più importanti e le sue 
imprese più gloriose (la costruzione della nuova capitale, il completamento della 
Sala Ipostila del tempio di Karnak, il cortile e il pilone del tempio di Luxor, la 
battaglia di Qadesh) ebbero tutte luogo nei primi cinque anni del suo regno. 
 
2 - La coreggenza e l'incoronazione. 
La coreggenza di Ramsete con il padre iniziò alla fine del 9° anno di regno di 
Seti e durò circa 2 anni. Un' iscrizione del tempio di Abydos, dove Ramsete è 
raffigurato mentre insieme al padre presenta delle offerte agli dei e ai cartigli 
degli antenati,  racconta la sua designazione a principe ereditario e la sua 
successiva associazione al trono paterno: 
"Il Signore dell'Universo in persona mi esaltò quand'ero un fanciullo finchè non 
divenni un sovrano. Mi diede il paese mentre ero ancora nell'uovo, e i Grandi 
fiutavano la terra davanti al mio viso. Poi, come figlio maggiore, fui nominato 
Principe Ereditario del trono di Geb e riferivo sulle condizioni delle Due Terre 
come capo della fanteria e dei carri da guerra. Poi,  quando mio padre apparve 
in gloria davanti al popolo, con me bambino in grembo, disse indicandomi: - 
Incoronatelo re, affinchè  io possa contemplare la sua bellezza mentre sono 
ancora in vita - E chiamò i ciambellani perchè ponessero la corona sulla mia 
fronte". 
Alla morte di Seti, Ramsete venne solennemente incoronato faraone e assunse 
il nome di User Maat Ra; tra i rituali legati alla  cerimonia, due erano 
particolarmente importanti: la purificazione o "battesimo", nella quale due 
sacerdoti che indossavano le maschere di Horus e di Thoth versavano sulla 
testa e le spalle del faraone la libagione sacra, e l'iscrizione del nome del 
sovrano sui frutti della persea, l'albero sacro ished. 
 
3 – Le grandi opere. 
 
Tempio di Luxor. 
La costruzione del cortile e del pilone del tempio di Luxor iniziò  non appena 
Ramsete salì al trono, poichè sembra accertato che i lavori terminarono nell' 
"anno terzo, quarto mese dell'inondazione, giorno 10°". 



L'imponente pilone è alto 24 metri, contiene sulla facciata i rilievi con scene 
della battaglia di Qadesh e il testo del Poema di Pentaur, ed era decorato con 
sei statue colossali di Ramsete, due che lo raffiguravano seduto e quattro in 
piedi. Davanti al pilone vennero eretti due obelischi, alti circa 25 metri, uno dei 
quali, del peso di 277 tonnellate, venne trasferito a Parigi ed innalzato in Place 
de la Concorde il 25 ottobre 1834. 
 
Ramesseum. 
La costruzione del "Castello di Milioni di Anni" iniziò nei primi anni di regno di 
Ramsete e continuò per molti anni: l'edificio fu progettato in scala grandiosa, in 
modo da superare in splendore tutti gli altri templi esistenti. 
Il tempio funerario di Ramsete, noto come Ramesseum, venne chiamato 
"Tomba di Osimandias" (corruzione greca di User-Maat-Ra) dallo storico 
Diodoro Siculo, il quale cita una iscrizione del tempio, che diceva: "Io sono 
Osimandias, Re dei Re. Se qualcuno vuole conoscere quanto io sia grande e 
dove riposo, superi una delle mie opere". 
Più di tremila anni più tardi, nel 1817, Shelley rinnovò la  memoria del sito con il 
suo sonetto “Ozymandias”: 
 

Incontrai un viaggiatore, giunto da una terra antica, 
che disse: “Due immense gambe di pietra, senza tronco, 

si ergono nel deserto… Vicino ad esse, sulla sabbia, 
mezzo sepolto, giace un volto spezzato, il cui cipiglio, 

e il labbro corrugato, e il sorriso beffardo di freddo comando, 
dicono che lo scultore lesse bene quelle passioni 

che ancora sopravvivono, impresse su quelle cose senza vita; 
e sopra il piedistallo appaiono queste parole: 

“ Il mio nome è Ozymandias, re dei re: 
guardate le mie opere, o potenti, e disperate!” 

Null’altro rimane. Intorno allo sfacelo 
di quel colossale rudere, sconfinate e nude 

la sabbie solitarie e uniformi si estendono all’infinito”. 
 

Il complesso funerario nel suo insieme (tempio, palazzo reale e magazzini) si 
trova all'interno di un recinto di 260 m. x 170. La struttura del tempio segue lo 
schema classico: pilone d' ingresso, primo cortile, secondo pilone, secondo 
cortile, sala ipostila, vestiboli e santuario. 
Nel primo cortile si trovano i frammenti di una statua colossale, alta in origine 17 
metri e pesante circa mille tonnellate; il secondo cortile, nel quale si trovano 
pilastri che raffigurano il sovrano in forma di Osiride, dà accesso alla sala 
ipostila che misura m. 40 x 30, ed è strutturata come quella del tempio di 
Karnak con le colonne della navata centrale più alte di quelle laterali. Seguono 
tre vestiboli a colonne, il primo dei quali presenta un soffitto con decorazioni 
astronomiche, e il santuario. 
Lo spazio tra il tempio e il muro di cinta è riempito da una serie di magazzini in 
mattoni crudi con tetto a volta; erano presenti anche archivi ed uffici, nei quali 
sono stati trovati numerosi ostraka e papiri. 
 

La battaglia di Qadesh. 
Nel quinto anno di regno di Ramsete si verificò l'evento che stabilizzò per molti 



anni a venire la situazione politico-militare nel Vicino Oriente, ossia lo scontro 
con l'impero ittita, che culminò con la celebre battaglia di Qadesh, che si svolse 
nel 1273 a.C. nei pressi dell'omonima città  siriana. 
Fin dai primi anni del suo regno Ramsete ebbe ben chiara la necessità di 
consolidare la presenza egiziana nei territori siriani: la Siria con i suoi porti sul 
Mediterraneo costituiva un crocevia di grande importanza strategica e 
commerciale per le comunicazioni con le aree anatolica e mesopotamica; il 
possesso del territorio siriano costituiva la chiave di volta per il dominio su tutti i 
territori circostanti.  
La situazione era matura per uno scontro frontale con gli Ittiti. La posizione di 
Qadesh, situata su un'altura allo sbocco della valle della Beqaa, circondata dal 
fiume Oronte e da un suo affluente, permetteva di dominare la via di transito tra 
il Mediterraneo e la Mesopotamia e avrebbe consentito a chi l'avesse 
conquistata di mantenere l'egemonia su tutta la regione. 
Il re ittita Muwatalli, dal canto suo, si prefiggeva tre obiettivi: riacquistare la 
sovranità sul paese di Amurru, mantenere il possesso di Qadesh ed infliggere al 
giovane e ambizioso faraone una pesante sconfitta, per dissuaderlo 
dall'intraprendere altre iniziative militari negli anni futuri. 
 
Man mano che la situazione si avvicinava allo scontro finale, entrambi i 
contendenti misero insieme il meglio delle loro forze militari. Il re ittita formò una 
coalizione di oltre 15 province e regni alleati, raccogliendo un esercito di circa 
37.000 uomini (due gruppi di 18.000 e 19.000 soldati rispettivamente) e 3.500 
carri con tre guerrieri ciascuno, per un totale di 10.500 carristi. 
 
Ramsete aveva ampliato l'esercito creato da suo padre Seti I, aggiungendo alle 
tre divisioni Amon, Ra e Seth una quarta, intitolata al dio Ptah di Menfi. Ogni 
divisione era composta di 5.000 uomini, la maggioranza dei quali però non era 
di origine egiziana. Un documento dell'epoca ci informa che a fianco di 1900 
soldati egiziani la divisione era completata da 3100 mercenari: 1600 qeheqs 
(abitanti del deserto occidentale), 880 arcieri nubiani, 100 Meswesh (libici) e 
520 Sherden. Gli arcieri nubiani usavano archi a doppia curvatura, le cui frecce 
erano mortali fino ad una distanza di 50/60 metri. Gli Sherden erano popolazioni 
provenienti dal mare, sconfitte da Ramsete durante un tentativo di attacco 
all'Egitto e divenute truppe mercenarie e guardie del corpo del sovrano. Gli 
Sherden daranno il nome alla Sardegna (dove vennero chiamati Shardana) e 
sono raffigurati con elmi sormontati da corna o da una mezzaluna, grandi spade 
e scudi rotondi. 
Oltre alla fanteria, composta dalle quattro divisioni per un totale di 20.000 
uomini, gli egiziani disponevano di circa 200 carri, un numero enormemente 
inferiore a quello degli ittiti. I carri egiziani tuttavia godevano di una mobilità 
molto maggiore, poichè erano manovrati da due uomini e non tre, avevano due 
ruote a raggi e non piene, e molto distanziate dal cassone, in modo da garantire 
la massima stabilità anche in curve molto strette. 
Completava l'esercito egiziano un contingente di truppe ausiliarie del paese di 
Amurru, sottomesso da Ramsete durante la campagna siriana dell'anno 
precedente, formato da giovani reclute. 
 
Fra tutte le battaglie combattute dagli egiziani, la battaglia di Qadesh è quella 
sulla quale possediamo le informazioni più abbondanti: essa viene narrata in tre 



distinti documenti:  il Poema di Pentaur, il Bollettino e le iscrizioni che 
accompagnano i rilievi.  
Il Poema di Pentaur è redatto in un linguaggio letterario, pieno di espressioni 
altisonanti e anche retoriche, secondo lo stile egiziano; il Bollettino è una 
cronaca più breve, in stile più conciso e distaccato. 
 
Per entrambe le versioni vale una serie di considerazioni che si rendono 
necessarie per comprendere lo spirito nel quale vennero concepiti i due testi: il 
faraone, oltre che dio incarnato, è anche colui che istituzionalmente deve 
introdurre e mantenere nel mondo l'armonia cosmica, che gli egiziani 
chiamavano Maat, e che racchiude in sé i concetti di ordine, verità e giustizia. 
Ogni azione o battaglia del faraone perciò non può che essere vittoriosa, in 
quanto rappresenta il trionfo delle forze del bene (il sovrano) su quelle del caos 
e del disordine (i nemici). Pertanto l'episodio centrale della battaglia (Ramsete 
isolato e circondato da 2500 carri ittiti che fa strage di nemici) anche se 
razionalmente assurdo e inattendibile, non va inteso alla lettera, ma letto e 
interpretato nell'ottica delle considerazioni sopra esposte.  
 
Nella primavera del suo quinto anno di regno, Ramsete alla testa del suo 
esercito attraversò la frontiera egiziana e iniziò la marcia di avvicinamento a 
Qadesh: passando per Gaza, attraversò il paese di Canaan e si inoltrò nella 
Valle della Beqaa, attraverso  gli stretti passi montuosi. Prima di proseguire in 
direzione di Qadesh, Ramsete distaccò un contingente di truppe ausiliarie, 
formate da soldati di Amurru, che avrebbero proseguito verso nord, lungo la 
costa, per poi piegare verso est e ricongiungersi al grosso dell'esercito 
all'altezza di Qadesh. Dopo circa un mese di cammino l'esercito giunse in 
prossimità della mèta. Alla testa della divisione di Amon Ramsete si diresse 
verso il guado, nei pressi di Shabtuna, per attraversare l'Oronte e dirigersi verso 
la città. 
In quel momento furono condotti alla presenza del faraone due Shasu (beduini) 
che affermarono di far parte dell'esercito ittita, ma di voler disertare per unirsi 
all'esercito egiziano; interrogati sulla posizione dell'esercito nemico, 
dichiararono che gli ittiti si trovavano lontano, nei pressi della città di Khaleb 
(Aleppo, nella Siria del Nord, a circa 200 km. di distanza) perchè il re Muwatalli 
non osava affrontare il re d'Egitto. "Ma - riporta il Bollettino- questi Shasu 
dissero falsamente queste parole a Sua Maestà, perchè il vile capo di Hatti li 
aveva fatti venire a spiare dove si trovava Sua Maestà...".  
L'esercito ittita al contrario era già schierato alle spalle dell'altura di Qadesh, 
pronto al combattimento, ma Ramsete e il suo servizio di spionaggio 
trascurarono di controllare le notizie fornite dai falsi disertori; seguito dalla sua 
guardia del corpo e dalla prima divisione di Amon, il re attraversò il fiume e fece 
sistemare l'accampamento a nord-ovest della città; la divisione di Ra seguiva a 
qualche chilometro di distanza, mentre ancora più distaccate erano le divisioni 
di Seth e di Ptah. 
L'aver frazionato in questo modo l'esercito, con l'intenzione di cogliere una 
rapida vittoria attaccando subito anzichè attendere che tutte e quattro le 
divisioni avessero attraversato l'Oronte, fu un grave errore tattico che costò caro 
a Ramsete; non appena approntato l'accampamento, infatti, "mentre Sua 
Maestà sedeva sul suo trono dorato, giunse uno degli esploratori che era al 
seguito di Sua Maestà e portò con sé due guide del vinto capo di Hatti". 



Sottoposte a bastonatura per farle parlare, le due spie vennero interrogate: 
"Sua Maestà si rivolse a loro: "Chi siete?". Essi risposero: "Noi apparteniamo al  
capo di Hatti; è stato lui che ci ha mandati a spiare dove si trovasse Sua 
Maestà". Disse loro Sua Maestà: "Dov'è il vinto capo di Hatti? Sappiate che io 
ho saputo che si trova nella terra di Khaleb a nord di Tunip". Ed essi risposero: 
"Vedi, il vinto capo di Hatti è venuto con i molti paesi stranieri che egli ha 
condotto con lui come alleati...Essi dispongono di fanteria e carri con le loro 
armi da guerra, e sono più numerosi della sabbia delle spiagge. Essi sono 
equipaggiati e pronti alla battaglia dietro Qadesh l'Antica". 
Appresa la drammatica verità, Ramsete convocò il consiglio di guerra e 
rimproverò aspramente i suoi  ufficiali, accusandoli di leggerezza e di 
incompetenza: 
"Guardate quanto valgono i miei governatori provinciali e i miei ufficiali, che 
vanno dicendo ogni giorno "Il vinto capo di Hatti è nella terra di Khaleb ed è 
fuggito davanti a Sua Maestà quando ha appreso che egli era venuto". Ma io 
ora ho saputo da queste due spie che il vinto capo di Hatti è arrivato con i paesi 
stranieri suoi alleati, numerosi come la sabbia, ed essi stanno nascosti dietro 
Qadesh l'Antica, e i miei governatori provinciali e i miei capi, sotto la cui autorità 
sono le mie terre, non sono stati capaci di dire che i nemici sono qui!". 
 
Rendendosi conto che la situazione poteva precipitare da un momento all'altro, 
Ramsete mandò subito delle staffette ad avvertire le altre divisioni di accelerare 
la marcia; ma in quel momento il re ittita sferrò l'attacco: 2500 carri si lanciarono 
contro la divisione di Ra che si stava dirigendo verso l'accampamento e la 
colsero di sorpresa, travolgendola e spezzandola in vari tronconi; 
l'accampamento venne invaso dai soldati egiziani in fuga e dai carri ittiti che li 
inseguivano; anche la divisione di Amon, che si trovava nell'accampamento, 
venne colta di sorpresa e tentò una disperata resistenza. Nel campo si accese 
una terribile mischia, e le perdite egiziane dovettero sicuramente essere assai 
elevate. 
Ramsete non rimase inerte di fronte al pericolo e, radunati i seguaci più 
coraggiosi, con grave rischio per la sua stessa vita si lanciò nella mischia con il 
suo carro, in sei cariche consecutive, disorientando i nemici e facendone 
strage. 
L'impresa di Ramsete, che sicuramente contribuì almeno momentaneamente 
ad evitare il disastro e ad infondere coraggio nelle demoralizzate truppe 
egiziane, è narrata con ulteriori particolari dal Poema: 
 
"...Andò Sua Maestà guardando dietro di sé e vide che lo accerchiavano 2500 
carri, tagliandogli la strada con ogni guerriero del vinto di Hatti e dei numerosi 
paesi che erano con lui. 
Mi ha lasciato il mio esercito, 
la mia cavalleria è in ritirata davanti a loro, 
non si è fermato uno di loro per combattere, 
disse Sua Maestà. 
Che c'è dunque, o mio padre Amon? 
Forse che un padre si disinteressa di suo figlio? 
E' troppo grande il Signore d'Egitto 
perchè si lascino avvicinare alla sua via gli stranieri! 
Cosa sono per te questi Asiatici, o Amon? 



Sono qui giunto per tuo consiglio, o Amon, 
ecco, io prego ai confini delle terre straniere 
e la mia voce risuona fino a Tebe; 
ode Ra, ed è venuto perchè l'ho invocato. 
Mi dà la sua mano, ed io giubilo, 
ha gridato dietro di me "Avanti, avanti, 
io sono con te, io sono tuo padre, la mia mano è con te! 
Io sono più utile di centinaia di migliaia di uomini, 
io sono il dio di vittoria che ama il valore!". 
Trovai coraggioso il mio cuore, mentre il mio animo era in gioia. Divenni come 
Montu: lanciai frecce alla mia destra, facevo prigionieri a sinistra: ero come Seth 
nella sua ora, davanti a loro. Vidi che i 2500 carri nemici, in mezzo ai quali mi 
trovavo, erano davanti ai miei cavalli. Non uno tra loro trovava la sua mano per 
combattere, i loro animi erano languenti nel loro corpo, ogni loro braccio era 
debole, non riuscivano a lanciare frecce, non trovavano animo per afferrare le 
loro lance. Li feci cadere nell'acqua come cadono i coccodrilli, uno sull'altro. 
Ed ecco, il vile principe, il caduto di Hatti stava nel mezzo del suo esercito a 
guardare la battaglia di Sua Maestà, tutto solo, e stava rivolto indietro, 
tremando, atterrito". 
 
Mentre proseguiva la disperata battaglia di Ramsete, che certamente non 
avrebbe potuto continuare a lungo, si verificarono due fatti imprevisti e 
provvidenziali, che riportarono in equilibrio le sorti della battaglia: i soldati ittiti si 
attardarono nel saccheggio del campo egiziano, dando modo alle armate di 
Ramsete di riorganizzarsi, e contemporaneamente sopraggiunsero le truppe 
ausiliarie di Amurru, che come concordato dovevano ricongiungersi con 
l'esercito egiziano, le quali colsero alle spalle la cavalleria ittita. I carri ittiti, stretti 
tra le truppe amorree e i contrattacchi delle armate egiziane, corsero a loro 
volta il rischio di essere completamente circondati e annientati. A questo punto 
il re Muwatalli gettò nella battaglia i mille carri di riserva, ma questo non bastò a 
recuperare la situazione, anche perchè nel frattempo era giunta sul terreno  
anche la divisione Ptah, che, avvertita dalle staffette di Ramsete, era avanzata 
a marce forzate.  
Le sorti della battaglia erano ormai decisamente orientate a favore delle armate 
egiziane, e il re ittita comprese che non poteva  più sperare in quella che fino a 
poco tempo prima sembrava una facile vittoria. Chiese perciò a Ramsete un 
armistizio, che il faraone accolse di buon grado. Il Poema descrive così il 
contenuto della richiesta: 
"Tu sei Seth, grande di valore, e il terrore, come un fuoco, è nella terra di Hatti: 
tu hai spezzato la schiena del principe di Hatti per sempre ed eternamente. 
Dice questo tuo servo: tu sei figlio di Ra, nato dal suo corpo: egli ti ha dato tutte 
le terre, ed anche le terre d'Egitto e di Hatti sono sotto i tuoi piedi: te le ha date 
Ra, tuo augusto padre, prima di prevalere su di noi. Ecco, la tua forza è grande, 
il tuo valore pesa sulla terra di Hatti. Ma è cosa buona che tu uccida i tuoi servi, 
con il volto terribile contro di loro, senza pietà? Guarda, ieri tu hai ucciso 
centinaia di migliaia, ed oggi non risparmi gli eredi. Non essere spietato nelle 
tue azioni, o re vittorioso! La pace è migliore della guerra. Dacci il soffio della 
vita!". 
 
E così si concluse la grande battaglia, senza vinti né vincitori, ma con reciproca 



soddisfazione: Muwatalli mantenne il possesso di Qadesh e di lì a poco 
avrebbe ripreso la sua sovranità su Amurru; Ramsete, trascinato 
dall'inesperienza della sua giovane età, aveva compiuto parecchi errori: aveva 
creduto alle parole dei due falsi disertori Shasu e aveva preferito avanzare con 
una sola divisione anzichè attendere che tutto l'esercito si rimettesse insieme, 
ma con il suo coraggio aveva rimesso in piedi una situazione critica che si stava 
trasformando in tragedia, aveva conservato un esercito ancora efficiente e 
aveva bloccato le mire espansionistiche ittite sulla Palestina.  
 
A distanza di sedici anni dalla battaglia di Qadesh, nel 21° anno di regno di 
Ramsete, i due stati stipularono un solenne trattato di pace. All'iniziativa non fu 
estraneo anche il timore di un possibile comune nemico, l'Assiria, che si stava 
affacciando  alla ribalta della storia e che costituiva una minaccia soprattutto per 
Hatti, in quanto sull'Eufrate venivano a trovarsi direttamente a contatto le 
frontiere dei due paesi. 
Il trattato, redatto in due versioni, una in lingua egiziana e una in lingua ittita, 
che ci sono entrambe pervenute, può essere considerato il primo documento 
nel quale sono contenute clausole applicate ancora oggi dal diritto 
internazionale. Esso si articola in cinque parti: 
1) Introduzione, che contiene espressioni di solidarietà e fratellanza tra i due 
sovrani;  
2) Patto reciproco di non aggressione;  
3) Patto di mutuo soccorso contro terzi paesi aggressori;  
4) Estradizione di rifugiati politici e garanzie per la loro vita;  
5) Elenco delle divinità testimoni del trattato. 
 
Ed infine, nel 34° anno di regno di Ramsete, quando egli aveva ormai passato 
la cinquantina, dopo trattative alle quali sembra abbia partecipato la stessa 
Nefertari, il grande faraone sposò una figlia del re di Hatti: 
"Allora egli inviò sua figlia, con splendidi doni insieme con lei,  oro, argento, 
molto bronzo, pariglie di cavalli innumerevoli, bestiame, capre, arieti a 
migliaia...Si annunciò a Sua Maestà: "Essi hanno attraversato montagne remote 
e passi difficili, e ora hanno raggiunto il confine della Tua Maestà. Che l'esercito 
e i dignitari vadano a riceverli!"...e quando la figlia del gran re di Hatti entrò in 
Egitto, le truppe, i carri e i dignitari di Sua Maestà la scortarono, mescolandosi 
con le truppe, i carri e i dignitari di Hatti...mangiarono e bevvero insieme, uniti 
come fratelli, e vi erano pace e amicizia tra loro...poi la figlia del gran re di Hatti 
venne condotta alla presenza di Sua Maestà, con grande e ricco tributo al 
seguito, e Sua Maestà vide che era bella di viso come una dea. Era un grande 
evento, una meraviglia inaudita...Ella fu gradita al cuore di Sua Maestà, che 
l'amò sopra ogni altra... egli fece comporre il suo nome: Maat-hor-neferu-ra". 
 
La nuova capitale. 
Conseguentemente all'apertura della politica egiziana verso i popoli asiatici, 
Ramsete sentì la necessità di stabilire la sede della sua corte e quindi il centro 
politico ed economico dell'Egitto in una nuova città, ai confini tra Egitto e Asia, 
che potesse divenire la capitale di un vasto impero cosmopolita. Volle chiamarla 
Per-Ramses (altrimenti chiamata Pi-Ramesse) ("la casa di Ramses") e la 
edificò nello stesso sito dove molti anni prima era nata Avaris, la capitale del 
regno Hyksos.  



Per-Ramses era una città splendida e ricca, costruita in una felice posizione, 
circondata a ovest e a nord dalle "acque di Ra" (uno dei rami orientali del Nilo) 
e a sud e a est da un canale chiamato "acque di Avaris", che costituivano una 
perfetta difesa naturale.  
 
I templi di Abu Simbel. 
Nell'anno 24° del suo regno Ramsete II  volle celebrare il consolidamento del 
suo impero, specie dopo le vittorie riportate contro gli Ittiti.  
In territorio nubiano, sulla riva occidentale del Nilo, sorgevano due grandi rocce 
di arenaria rosata, chiamate dagli Egiziani Meha e Ibshek. Qui Ramsete decise 
di costruire i due grandi templi rupestri.  
Il maggiore, a sud, destinato a commemorare le sue imprese davanti ai popoli 
della Nubia, sotto il patronato degli dei Amon e Ra, inizia con una grande 
facciata con 4 statue colossali di Ramsete, alte circa 20 metri, e si addentra 
nella roccia per 60 metri. Sulla parete nord della grande sala a pilastri venne 
raffigurata la battaglia di Qadesh contro gli Ittiti.  
Il tempio minore, dedicato alla regina Nefertari e alla dea Hathor, si spinge nel 
cuore della montagna per 25 metri e presenta la facciata adornata da sei statue 
di Ramsete e Nefertari alternate, 4 del sovrano e 2 della regina. 
Intorno alle statue, una cornice con una iscrizione che dice: 
"Ramsete lo ha costruito, questo tempio, come suo monumento per la Grande 
Sposa Reale Nefertari, amata da Mut: una dimora scavata nella montagna pura 
della Nubia, di fine, bianca e solida pietra, come un lavoro duraturo; Ramsete 
Miamon, simile a Ra per sempre, ha eretto una dimora come un vero e grande 
monumento per la Grande Sposa Reale Nefertari  Bella di Viso.  Sua Maestà ha 
disposto che venga costruita una dimora in Nubia dentro la montagna. Mai 
prima fu fatta una cosa come questa". 
 
I due templi furono completati dopo circa sei anni di lavoro, e possiamo ben 
immaginare l'emozione della coppia reale al momento dell'inaugurazione, 
quando all'alba il primo raggio di sole, attraversando i portali del tempio, si posò 
sulle statue degli dei Ra, Amon e Ptah e dello stesso Ramsete, collocate contro 
la parete di fondo del Santuario. 
La stessa emozione provò nel 1874 la giornalista inglese Amelia Edwards, e la 
riportò nel suo volume "A Thousand Miles up the Nile": 
"...Quando il sole sorge sulla cima delle colline orientali, il primo raggio batte 
orizzontalmente sulla porta d'ingresso, penetra attraverso le tenebre interne 
come una freccia, arriva al santuario e cade, come una fiamma fuggita dal cielo, 
sull'altare, ai piedi degli dei. Chiunque abbia spiato l'arrivo di questo raggio di 
sole, non ha potuto dubitare un solo istante che si tratti di una intenzione 
calcolata, e che il tempio sia stato scavato secondo un asse ben determinato, 
per ottenere tale risultato". 
 
Il 9 Gennaio 1960 iniziavano i lavori di costruzione della Grande Diga di 
Assuan, che con la creazione del lago Nasser, lungo più di 500 Km. avrebbe 
causato la distruzione di tutti i templi egizi in Nubia. 
Tre mesi più tardi il Direttore Generale dell'UNESCO, Vittorino Veronese, 
lanciava al mondo un appello per il salvataggio dei templi nubiani, primo fra tutti 
quello di Abu Simbel: 
 

file:///C:/Users/Pietro/Downloads/Abu%20Simbel%20-%20tempio%20grande.jpg
file:///C:/Users/Pietro/Downloads/Abu%20Simbel%20-%20Statue%20di%20Ramsete%20II.jpg
file:///C:/Users/Pietro/Downloads/Abu%20Simbel%20-%20tempio%20piccolo.jpg
file:///C:/Users/Pietro/Downloads/Abu%20Simbel%20-%20Nefertari.jpg


"Sono iniziati i lavori per la costruzione della Grande Diga di Assuan. Entro 5 
anni la valle del Nilo diventerà un immenso lago. Meravigliose strutture, tra le 
più belle del mondo, corrono il pericolo di scomparire sotto le acque. La diga 
renderà fertili vasti territori desertici; ma l'apertura di nuove strade per i trattori, 
la creazione di nuove fonti di energia per le future fabbriche minaccia di 
richiedere un prezzo terribile. 
Non è facile scegliere tra l'eredità del passato e il futuro benessere di un popolo 
che vive poveramente all'ombra di una delle più splendide testimonianze della 
storia; e mi sento vicino, con un senso di tristezza, all'uomo che dovrà compiere 
questa scelta; all'uomo che, qualsiasi decisione  prenderà, dovrà assumersi la 
responsabilità della sua decisione. 
Non è sorprendente, perciò, che i governi della Repubblica Araba Unita e del 
Sudan abbiano fatto appello ad un organismo internazionale, l'UNESCO, per 
tentare di salvare i monumenti minacciati. Questi monumenti, la cui perdita può 
essere tragicamente vicina, non appartengono soltanto agli Stati che li 
contengono; il mondo intero ha il diritto di vederli continuare a vivere. Essi sono 
parte di un patrimonio comune che comprende il messaggio di Socrate e gli 
affreschi di Ajanta, le mura di Uxmal e le sinfonie di Beethoven. Tesori di valore 
universale hanno diritto alla protezione da parte di tutto il mondo..... 
Una così nobile causa merita una non meno generosa risposta. E' perciò con la 
più grande fiducia che invito governi, istituzioni, fondazioni pubbliche e private e 
tutti gli uomini di buona volontà a contribuire al successo di un'impresa che non 
ha eguali nella storia. "L'Egitto è un dono del Nilo": per innumerevoli studenti 
questa è stata una delle prime frasi che hanno imparato a tradurre dal greco. 
Possano i popoli della Terra unirsi per far sì che il Nilo, divenendo una nuova e 
più grande fonte di ricchezza, non sommerga sotto le sue acque delle 
meraviglie che noi, uomini di oggi, abbiamo ereditato  da  generazioni da lungo 
tempo scomparse". 
 
La prima nazione a rispondere all'appello fu la Francia, per bocca del suo 
ministro della Cultura André Malraux: 
 
"Signor Direttore Generale, 
                 poiché ho l'onore di rispondere per primo all'appello che Ella ha 
rivolto al mondo, tengo a manifestarLe fino a che punto io pensi, come Lei, che 
con tale appello ha inizio un'opera senza precedenti: l'8 marzo 1960 per la 
prima volta tutte le nazioni sono state chiamate a salvare insieme le opere   di 
una civiltà che non appartiene a nessuna di esse. 
Ma in questo secolo si è verificato uno dei più grandi eventi della storia dello 
spirito: i templi in cui non si vedeva nient'altro che dei testimoni sono ridiventati 
dei monumenti: le statue hanno trovato un'anima. Un'anima che appartiene ad 
esse, che noi troviamo solo in esse, ma che nessuno vi aveva trovato prima di 
noi. Noi diciamo di quest'arte che è la testimonianza di una civiltà, nel senso in 
cui diciamo di quella romanica che è una testimonianza della cristianità romana. 
Ma in realtà noi conosciamo veramente solo le civiltà superstiti e, malgrado il 
mirabile lavoro degli egittologi, la fede di un sacerdote di Amon, l'atteggiamento 
di un Egiziano nei confronti del mondo restano per noi inattingibili. La 
sopravvivenza dell'Egitto è nella sua arte, e non nel succedersi di nomi illustri o 
in elenchi di vittorie. Malgrado Qadesh, una delle battaglie decisive della storia, 
malgrado i cartigli scalpellati e riscritti per ordine dell'intrepido faraone che tentò 



di imporre agli dei la sua discendenza, Sesostri è per noi meno presente del 
povero Akhenaton. E il volto della regina Nefertiti ossessiona i nostri artisti 
come un tempo Cleopatra ossessionava i nostri poeti. Ma Cleopatra era una 
regina senza volto, Nefertiti un volto senza regina.  
L'arte egiziana ha avuto lo scopo di fare delle sue espressioni più alte delle 
mediatrici tra la caducità degli uomini e le costellazioni che li guidano. Ha 
divinizzato la notte. E' ciò che tutti noi proviamo quando ci accostiamo alla 
Sfinge di Giza, ciò che provavo l'ultima volta che la vidi sul far della sera: in 
lontananza, la seconda piramide chiude la prospettiva e fa, della colossale 
maschera funebre, il guardiano di una barriera eretta contro le onde del deserto 
e contro le tenebre. E' l'ora in cui tutte le più antiche forme ritrovano quel fruscio 
come di seta con cui il deserto sembra quasi farsi incontro all'Oriente da 
sempre adorante; l'ora in cui esse ridanno vita ai luoghi dove si udiva la voce 
degli dei, scacciano l'immensità senza forma ed evocano le costellazioni che 
sembrano uscire dalla notte solo per gravitare intorno a loro. Ed è così che, per 
tremila anni, lo stile egiziano tradusse il perituro in eterno. Quest'arte di cui 
l'umanità prende coscienza ci dà per la prima volta la più straordinaria vittoria 
delle opere umane sulla morte. All'invincibile "mai più" che regna sulla storia 
delle civiltà, questo tesoro che sopravvive contrappone il suo sublime enigma. 
Del potere che fece emergere l'Egitto dalla notte della preistoria non rimane 
nulla; ma il potere che fece nascere i colossi oggi minacciati ci parla con una 
voce alta come quella dei maestri di Chartres, come quella di Rembrandt. 
Il lento corso del Nilo ha visto le folle affrante della Bibbia, l'esercito di Cambise 
e quello di Alessandro, i cavalieri di Bisanzio e quelli di Allah, i soldati di 
Napoleone. Quando il vento del deserto passa su di lui, la sua vecchia memoria 
mescola con indifferenza lo scintillante pulviscolo del trionfo di Ramsete alla 
triste polvere che ricade dietro le armate sconfitte. E quando la sabbia si 
dissolve, il Nilo ritrova le montagne scolpite, i colossi il cui riflesso immobile 
accompagna da tanto tempo il suo eterno mormorio. 
Guarda, vecchio fiume le cui piene permisero agli astrologi di fissare la più 
antica data della storia, gli uomini che porteranno via, lontano dalle tue acque 
feconde e distruttrici, questi colossi: vengono da tutta la terra. Cada la notte, e 
tu rifletterai ancora una volta le costellazioni sotto le quali Iside compiva i suoi 
riti funebri, la stella contemplata da Ramsete. Ma il più umile degli operai che 
salveranno le immagini di Iside e di Ramsete ti dirà quello che tu sai da sempre 
ma che sentirai per prima volta: c'è un solo atto sul quale non possono trionfare 
né l'indifferenza delle costellazioni né l'eterno mormorio dei fiumi: quello con cui 
l'uomo strappa qualcosa alla morte". 
 
Gli esperti iniziarono ad esaminare i vari progetti che man mano venivano 
presentati. Quelli che vennero considerati i più validi erano tre: 
1) Un progetto francese, del costo di 82 milioni di dollari, prevedeva uno 
sbarramento di roccia, in pratica una diga protettiva, intorno ai due templi; 
2) Un progetto italiano, con un costo stimato di circa 90 milioni di dollari, 
prevedeva il sollevamento dei due templi, pesanti rispettivamente 265.000 e 
55.000 tonnellate, con un sistema di martinetti idraulici, fino al nuovo 
insediamento 65 metri più in alto; 
3)  Il terzo progetto, ideato dal Service des Antiquités d'Egypte, prevedeva il 
taglio in blocchi dei templi e la loro ricostruzione 65 metri più in alto, con un 
costo di 36 milioni di dollari. 



Venne approvato il terzo progetto: alla spesa concorsero per 1/3 l'Egitto, 1/3 gli 
Stati Uniti e 1/3 gli stati membri dell'UNESCO. I lavori iniziarono nella primavera 
del 1964: dall'Europa arrivarono 630 tonnellate di macchinari di sterro e scavo, 
135 tonn. di compressori, martelli pneumatici e perforatrici, 350 tonn. di 
macchinari da sollevamento e 610 tonn. di veicoli vari. 
Fu costruito un vero e proprio villaggio per 1700 operai, 200 tecnici e familiari, 
per un totale di circa 3000 persone. I due templi furono tagliati in  1.105 blocchi 
complessivi (870 + 235), pesanti ciascuno tra le 7 e le 30 tonnellate, e rimontati 
su due colline artificiali, all'interno delle quali, per una migliore distribuzione del 
peso, furono costruite due cupole di cemento armato, la più grande delle quali 
ha un'altezza di 25 metri e un diametro di 45. 
 
La solenne inaugurazione del complesso dei nuovi templi avvenne il 22 
settembre 1968, e René Maheu, Direttore Generale dell'UNESCO, pronunciò 
queste parole, rivolgendosi a Ramsete II come ad una persona vivente: 
" Siamo venuti, o Re, ad aggiungere il nostro lavoro al tuo per difendere il tuo 
desiderio di eternità. Impiegando mezzi che tu non potevi neppure immaginare, 
ma con  lo spirito sempre rivolto alle tue intenzioni e ai tuoi riti, abbiamo 
svuotato la montagna, tagliato le statue, i pilastri e le pareti sotterranee, poi 
abbiamo ricostruito nella luce ciò che tu avevi scavato nelle tenebre... 
Tu hai posto la tua verità nel culto delle forze elementari della natura, e noi 
abbiamo fedelmente salvato, per compiacerti, il perfetto spettacolo del gioco 
sempre uguale e sempre nuovo del divino sole, delle acque feconde e della 
madre terra, nei loro doni e nei loro ritmi sacri. E abbiamo scoperto nel profondo 
dei tuoi santuari una verità che forse tu non hai mai sospettato e che tuttavia 
dobbiamo a te, perchè l'abbiamo conseguita al tuo servizio, e per la quale è 
giusto che ti ringraziamo, o Re, prima di partire: nelle opere umane non vi è 
nulla di eterno tranne ciò che ha senso e valore per tutti gli uomini. Il solo lavoro 
degno dell'eternità è un atto di fratellanza. 
E questa verità testimoniata dal nostro passaggio l'affidiamo alla tua augusta 
custodia, signore dell'Alto e del Basso Egitto, per la riflessione di quelli che, 
dopo di noi, verranno a sognare ai tuoi piedi. A questi, che noi non vedremo ma 
per i quali, in realtà, abbiamo lavorato, racconta come l'uomo, apparso per un 
istante nella sua universalità, sia venuto in questi luoghi quando le acque 
minacciavano di sommergerti, e come, spalancando la montagna, abbia preso 
fra le braccia i tuoi colossi e li abbia portati in cima alla falesia, rimettendo ogni 
cosa al suo posto come tu avevi deciso e voluto, affinchè tu, figlio di Ra, che 
fosti un tempo il suo orgoglio e il suo vanto, sia d'ora in poi testimone della 
fratellanza, del suo amore disinteressato e del suo splendore".  
 
Epilogo. 
Nel luglio del 1224 a. C., dopo aver celebrato 14 giubilei, l'uomo più potente del 
suo tempo concluse la sua lunghissima vita. Di tutti i faraoni che si succedettero 
sul trono di Horus e governarono sulle Due Terre, forse nessuno come lui 
seppe incarnare l'ideale del monarca assoluto e divino, forse mai come con lui 
l'istituto della regalità conobbe una così completa glorificazione e una così 
totale apoteosi. E forse nessuno come lui riuscì a realizzare durante la sua vita 
il sogno di tanti uomini e di tanti re: toccare tutto con uguale gioia. 
 
Fabrizio Felici Ridolfi 


