
TUTMOSI III, IL NAPOLEONE D’EGITTO 
 
 

1 - L'ascesa al trono e la legittimazione divina. 
 
Il Faraone Tutmosi II, che regnò nella XVIII dinastia, dal 1518 al 1504, aveva 
sposato la sorellastra Hatshepsut e aveva avuto un  figlio, il futuro Tutmosi III, 
da una concubina di nome Iside. Quando Tutmosi II morì, entrarono in conflitto 
la posizione di Tutmosi III, unico erede maschio ma troppo giovane per 
governare, e la qualifica di regina vedova di Hatshepsut. Venne scelta una 
soluzione di compromesso: Tutmosi III era formalmente re, ma la reggenza 
venne esercitata da Hatshepsut. 
Ma la posizione di Hatshepsut si trasformò ben presto in una forma di 
monarchia a tutti gli effetti: già  nell'anno 2° o 3° essa si fece incoronare re, e 
per oltre vent'anni regnò come sovrana assoluta, tenendo sotto la sua tutela il 
giovane Tutmosi e soffocando la sua legittima aspirazione al trono. Quando nel 
1484 a.C. a circa sessant'anni di età, Hatshepsut morì, Tutmosi aveva circa 37 
anni (era nato nel 1521 a.C.) e regnò per altri 32 anni, rivelandosi ben presto 
come il più grande dei faraoni egiziani: uomo di cultura, finissimo diplomatico e 
grande condottiero: sotto la sua guida l'Egitto raggiunse la sua massima 
espansione territoriale, fino al fiume Eufrate verso est e oltre la quarta cateratta 
verso sud. 
 
Anche Tutmosi, al pari di Hatshepsut, volle garantirsi una legittimazione  divina 
al trono: in una iscrizione sul VII pilone del tempio di Karnak si racconta come il 
giovane Tutmosi, in qualità di principe ereditario, stesse officiando il culto di 
Amon come sacerdote anmutef, funzione riservata ai figli del re e ai membri 
della famiglia reale,  e assisteva alla processione che scortava la barca sacra 
del dio Amon, portata a spalla, sulla quale era la statua del dio. Ad un certo 
punto Amon 
" fece il giro della sala sui suoi due lati: gli assistenti non comprendevano ciò 
che egli volesse; mentre egli cercava la Mia Maestà da ogni parte. Infine mi 
riconobbe e si fermò... mentre ero al suo cospetto all'interno del tempio, mi fu 
profetizzato il dominio sulle Due Terre, i troni di Geb e la dignità di Kheper 
accanto a mio padre, il dio perfetto, il re dell'Alto e del Basso Egitto Aa-kheper-
en-ra, dotato di vita in eterno". 
 
Per rendere ulteriormente inattaccabile la sua posizione da un'eventuale 
accusa di non essere legittimato a regnare perchè non nato da una Grande 
Sposa Regale (come abbiamo visto, era figlio di una concubina), Tutmosi si 
attribuì una paternità divina dichiarandosi figlio di Amon: 
"Parole dette da Thot, signore di Ermopoli: Atum, signore di Eliopoli, con la sua 
Enneade; Ra-Harakhte, con la sua Enneade; Dei e Dee che siete nell'Alto e nel 
basso Egitto, ascoltate queste parole che ha ordinato Amon-Ra signore dei 
Troni delle Due Terre in favore del re dell'Alto e del basso Egitto Menkheperra, 
suo figlio, che egli ama. Possa tu cingere le due corone. Possa tu sedere sulla 
piattaforma del trono. Possa tu fare milioni di giubilei, mentre è salda la tua 
corona di re della Valle e del Delta. Possa tu compiacerti di essa. Tu sei mio 
figlio che sorgi a Tebe, dotato e possente fin dalla nascita, il cui potere dura in 
perpetuo sul suo trono di eternità". 
 



2 - Le campagne militari. 
 
Tutmosi avvertì subito la necessità, già intuita da Tutmosi I, di spostare al più 
presto i confini dell'Egitto verso est, fino all'Eufrate, per prevenire eventuali 
nuove invasioni del territorio egiziano. 
ll predominio egiziano all'estero venne stabilito e consolidato attraverso 17 
campagne militari, tutte vittoriose. La cronaca di quegli eventi è contenuta nei 
cosidetti Annali di Tutmosi III, incisi nel tempio di Karnak: 
"Sua Maestà ordina che siano rese durevoli le vittorie che suo padre Amon gli 
ha concesso, con una iscrizione nel tempio che Sua Maestà ha costruito a suo 
padre Amon, affinchè rimanga il ricordo di ogni campagna, e il bottino riportato 
da Sua Maestà, e i tributi di tutti i paesi stranieri che egli ha offerto a suo padre 
Ra". 
 
Premesso che le cronache relative alle campagne 4a, 11a e 12a sono andate 
perdute, va detto che la 2a, 3a e 13a furono semplicemente delle dimostrazioni 
di presenza, la 15a e 16a prove di forza per convincere i principi locali a versare 
i tributi dovuti, la 9a, 10a, 14a e 17a spedizioni punitive per reprimere isolate 
azioni di rivolta. Cinque campagne furono invece impostate con precisi obiettivi 
militari di espansione: la 1a, 5a, 6a, 7a e 8a. 
 
1a campagna: 
Tutmosi provvide anzitutto a sgominare una vasta coalizione di piccoli regni e 
principati siriani che il Principe di Qadesh aveva organizzato, e il cui esercito 
era concentrato nei pressi della città di Megiddo, ad ovest della pianura di 
Esdralon. Dopo circa 20 giorni di marcia, l'esercito egiziano giunse a Yehem, 
presso la catena montuosa che bisognava superare per giungere a Megiddo. 
Tre strade si presentavano agli egiziani: due più lunghe ma sicure, che 
sboccavano a sud e a nord della città, e una più breve ma pericolosa, perchè 
passava attraverso una stretta gola dove occorreva procedere in fila indiana.  
Tutmosi convocò il consiglio di guerra nel vicino villaggio di Aruna; i suoi 
generali erano in favore della prima alternativa: 
"E' stato riportato che i nemici sono là, ed il loro numero è immenso. Non dovrà 
procedere un cavallo dopo l'altro, e così anche i soldati? La nostra avanguardia 
si troverà a combattere mentre la retroguardia è ancora qui ad Aruna e non 
potrà partecipare alla battaglia! Ma ci sono altre due strade, una sbocca a 
Taanach e l'altra conduce a Djefti; scelga il nostro potente signore quella che gli 
sembra la migliore, ma cerchi di non mettersi in cammino su quella strada 
difficile". 
 
Ma, seguendo lo schema letterario tipico del "racconto regale", che vede il 
sovrano esprimere un parere contrario a quello dei suoi consiglieri e far 
prevalere la sua idea che poi si rivelerà quella giusta, Tutmosi sceglie la via più 
difficile: 
"Come è vero che io vivo, come è vero che Ra mi ama e che mio padre Amon 
mi protegge, e che le mie narici sono piene di vitalità e di vigore, la mia Maestà 
avanzerà lungo la strada di Aruna. Chi di voi preferisca marciare su quelle 
strade di cui avete parlato, vada; ma chi desidera essere al seguito della mia 
Maestà venga con me". 
Allora essi dissero al re: possa tuo padre Amon Signore dei Troni delle due 
Terre, che regna a Tebe, compiere il tuo desiderio. Noi seguiremo la tua 



Maestà in qualunque luogo voglia andare. 
Sua Maestà fece allora una dichiarazione davanti a tutto l'esercito: il vostro 
signore vittorioso guiderà questa marcia per questa strada stretta. Allora 
ognuno ebbe ordine di avanzare cavallo dietro cavallo, e Sua Maestà avanzò 
alla testa del suo esercito". 
 
La manovra riuscì: i nemici non si aspettavano di vedere giungere l'esercito 
egiziano da quella parte e, colti di sorpresa, furono rapidamente sgominati: 
"Allora Sua Maestà s'impadronisce dei suoi nemici alla testa del suo esercito, e 
quando questi vedono Sua Maestà affermare il suo potere su di essi, fuggono 
verso Megiddo, con i visi terrorizzati, abbandonando i loro cavalli, i loro carri 
d'oro e d'argento. Vengono issati, tirandoli per le vesti, sulle mura della città, 
perchè gli abitanti ne avevano chiuso le porte, e alcuni lasciano cadere le vesti 
per poter essere issati più rapidamente. Ah, se l'esercito di Sua Maestà non si 
fosse abbandonato al saccheggio, avrebbe preso Megiddo all'istante! Così 
furono issati in tutta fretta, per farli rientrare nella città, il vile nemico di Qadesh 
e quello di Megiddo, perchè il terrore che Sua Maestà incute era entrato nei loro 
corpi e le loro braccia erano divenute inermi".  
 
Megiddo cadde dopo sette mesi di assedio, e il bottino, secondo l'iscrizione di 
Karnak, fu ingente: 340 prigionieri, 2.041 cavalli, 191 puledri, 6 stalloni, 892 
carri da guerra, 20 armature di bronzo, 502 archi, 1.929 bovini, 2.000  capre, 
20.500 montoni. I figli dei principi siriani furono inviati a Tebe per essere educati 
a corte e fatti studiare insieme con i principi tebani affinchè, una volta adulti, 
potessero tornare a testimoniare della superiore cultura egiziana. 
 
Tutmosi tuttavia comprese che era impossibile creare un vero e proprio impero 
nei territori conquistati, troppo grandi e frazionati in piccoli stati autonomi; perciò 
i capi confederati furono quasi tutti reintegrati nei loro domini, ma nelle città più 
importanti e lungo le strade di maggior traffico furono istituiti presidi egiziani; le 
truppe locali, istruite da ufficiali egiziani, divennero col tempo preziose milizie 
ausiliarie. Il territorio conquistato doveva insomma divenire una testa di ponte e 
punto di passaggio per l'obiettivo finale delle campagne: il passaggio 
dell'Eufrate e l'abbattimento della potenza del regno di Mitanni. 
 
5a campagna: 
La 5a campagna ebbe come obiettivo la conquista del paese di Djahi 
(Palestina): in questa occasione Tutmosi si spinse 250 Km. oltre il confine 
stabilito nelle precedenti campagne. Di una delle città conquistate gli Annali 
dicono che 
" ...i giardini erano pieni di frutti, il vino riempiva i recipienti e scorreva come 
l'acqua, mentre il grano sulle colline era più abbondante della sabbia sulle 
spiagge; le truppe ricevevano assegnazioni superiori ai loro bisogni. I soldati 
erano sazi e ogni giorno si ungevano con olio, così come si fa in Egitto nei 
giorni di festa...". 
In questa campagna Tutmosi conquistò un porto in territorio fenicio,  dal quale 
partì la spedizione successiva. 
 
6a campagna: 
L'armata egiziana si imbarcò nel delta e sbarcò sulla costa fenicia, dalla quale 
raggiunse la città di Qadesh, che venne conquistata e distrutta. 



 
7a campagna: 
La 7a campagna fu il capolavoro strategico di Tutmosi, che conquistò alcuni 
porti fenici destinati a costituire una ininterrotta catena di punti d'appoggio per i 
trasporti di truppe  e di centri di raccolta dei tributi annuali: Gaza, Tiro, Sidone, 
Beryto (Beirut), Byblos, Joppe (Giaffa): per impadronirsi di quest'ultima, un 
generale di Tutmosi, Djehuti, escogitò un trucco utilizzato poi nella guerra di 
Troia: fece introdurre nella città 200 soldati nascosti dentro ceste. Il fatto è 
raccontato in un testo posteriore di circa 200 anni all'avvenimento, il Papiro 
Harris 500, e non si sa con certezza se si riferisca alla 7a campagna.  Il 
generale Djehuti attirò il principe di Jaffa nel suo accampamento e lo uccise: 
"....Djehuti portò dunque la mazza del re e avanzò verso il principe dicendo: 
Guardami, principe di Jaffa: ecco la mazza del re Menkheperra, il leone 
selvaggio, figlio di Sekhmet, a cui Amon ha concesso la sua potenza. Allora egli 
alzò il braccio e colpì alla tempia il principe di Jaffa, che cadde davanti a lui... 
Allora Djehuti fece portare 200 ceste che aveva fatto fare e vi fece entrare 
duecento soldati, forniti di corde e pioli, bastoni ed armi....furono aperte le porte 
della città davanti ai soldati, ed essi s'impadronirono della città, dei giovani e dei 
vecchi, e li legarono con le corde attaccandoli ai pioli. Così il braccio possente 
del faraone si impadronì della città". 
 
 
8a campagna: 
Nel suo 33° anno di regno portò l'attacco finale nel cuore della potenza nemica: 
dopo una prima vittoria a Karkemish sulla riva occidentale dell'Eufrate, il fiume 
venne attraversato con battelli precedentemente trasportati su grandi carri a 4 
ruote e l'esercito di Mitanni fu sconfitto. Tutmosi fece collocare una stele sulle 
rive dell'Eufrate per attestare il  limite estremo dei confini egiziani in terra 
straniera. 
Su un'altra stele, quella di Napata in Nubia, Tutmosi così racconta questa 
impresa: 
"La Mia Maestà navigò fino agli estremi confini dell'Asia. Feci costruire molti 
battelli di legno di cedro sulle colline della Terra del Dio presso la Signora di 
Byblos. Essi furono posti su carri trainati da buoi e viaggiarono davanti alla Mia 
Maestà allo scopo di attraversare il fiume  che scorre tra questo paese e 
Nahrin. Ma non basta, egli è un re che va esaltato per ciò che fece in battaglia 
con le sue braccia, un re che attraversò l'Eufrate per inseguire chi lo aveva 
aggredito; fu il primo del suo esercito nel dare la caccia al vile nemico oltre i 
monti del paese di Mitanni, mentre per il terrore fuggiva davanti a Sua Maestà 
verso un'altra terra lontana. Poi la Mia Maestà pose su quella montagna di 
Nahrin una stele tolta dalla montagna sul lato occidentale dell'Eufrate". 
 
Le campagne nubiane. 
Le campagne nubiane di Tutmosi, sulle quali non sono rimaste molte notizie, 
sembra non siano state molte e non particolarmente importanti: la regione era 
stata suddivisa da Amenofi I in due regioni, Uauat fino alla 2a cateratta e Kush 
a sud, fino al limite raggiunto dalle armate egiziane. Si sa che nel 50° anno 
Tutmosi si spinse fino a Napata, presso la 4a cateratta, dove fece erigere una 
stele, e che fece costruire alcuni templi e santuari: a Amada, Aniba, Semna e 
Ellesija, quest'ultimo dedicato ad Horus e Satet, dea dell'isola di Sehel presso 
Assuan.  



Dai territori nubiani sottomessi all'Egitto affluivano grandi quantità di oro, sotto 
forma di tributi; dagli "Annali" incisi nel tempio di Karnak, risulta che negli anni 
34, 38 e 41 del suo regno la regione di Wawat produsse 8542 deben d'oro, 
ossia circa 776 Kg. (un deben equivale a circa 91 grammi), mentre Kush fornì 
ulteriori 595 deben, pari a circa 53 Kg. Nel solo 41° anno, Wawat fornì 3144 
deben (circa 286 Kg.). 
Sempre nel tempio di Karnak, un'iscrizione informa che la quantità complessiva 
di oro, anche sotto forma di oggetti liturgici, donata da Tutmosi  al tempio, 
ammontava a 152.108 deben, pari a circa 14 tonnellate! 

 
3 - La letteratura poetica e le imprese di valore di Tutmosi. 
 
La letteratura dell'epoca su Tutmosi si basa essenzialmente su due documenti: 
la Stele Poetica e la Stele di Armant. 
La Stele Poetica è stata trovata nel tempio di Karnak e ora è custodita al Museo 
del Cairo: è considerata un esempio di bello stile, retorico ma ricco di 
espressioni poetiche: 
"Parole dette da Amon Ra, Signore dei Troni delle Due Terre: 
Benvenuto da me, mentre esulti nel vedere la mia bellezza, o figlio mio, mio 
protettore, Menkheperra, vivente in eterno! Io sorgo per amor tuo, è gioioso il 
mio cuore per il tuo bel venire al mio tempio, le mie braccia circondano le tue 
membra in protezione di vita. Com'è dolce il tuo affetto per la mia immagine! Io 
ti rendo stabile nel mio santuario, io faccio prodigi per te, io ti do forza e valore 
contro tutte le contrade straniere, io pongo la tua forza e il timore di te in tutte le 
terre, il terrore di te giunge fino ai quattro sostegni del cielo. 
Io faccio grande il rispetto di te in ogni petto, io pongo il grido di guerra della 
Tua Maestà attraverso i Nove Archi: i prìncipi di tutte le contrade straniere sono 
nella tua stretta: quando stendo le mie braccia, io li lego per te. Io faccio cadere 
i tuoi nemici sotto i tuoi sandali, e faccio che tu sconfigga avversari e ribelli, 
perchè ti ho assegnato la terra in tutta la sua estensione: i popoli orientali e 
quelli occidentali sono sotto il tuo controllo, e quando percorri le contrade 
straniere il  tuo cuore è gioioso. 
Non c'è chi si ribelli nel tempo della Tua Maestà, perchè sono io che ti guido; tu 
sei arrivato a loro, hai attraversato il fiume di Nahrin che scorre al contrario, col 
vigore e la forza che ti ho concesso.  Quando essi udirono il tuo grido di guerra 
che penetrava nelle loro tane, privai i loro nasi del soffio di vita, posi il terrore 
della Tua Maestà nei loro cuori...." 
 
La Stele di Armant è un'esaltazione delle imprese di guerra e di caccia del 
Faraone: le allusioni agli eventi militari sono generiche, mentre viene  messa in 
rilievo l'abilità del re come arciere e cacciatore. Questo tema del carattere 
"atletico" del faraone sarà successivamente ripreso e sviluppato dal figlio di 
Tutmosi, Amenofi II. 
"Anno 30°, secondo mese della seconda stagione, giorno 10°. Raccolta delle 
azioni di valore e di vittoria che ha compiuto questo dio buono in ogni impresa, 
eccellente di valore, primo presso le genti, per il quale il Signore degli Dei, 
signore di Armant, fece divenire grandi le sue vittorie, per far sì che si 
raccontino le sue bravure per i milioni di anni a venire, oltre alle imprese di 
valore che Sua Maestà compì giornalmente. Se si descrivessero in una sola 
volta con il loro nome, sarebbero troppo numerose per metterle per iscritto. 
....Quando passò un'ora di svago cacciando in tutti i paesi stranieri, era troppo 



grande la quantità di ciò che egli catturò perchè lo potesse trasportare l'intero 
esercito. Uccise sette leoni lanciando frecce nello spazio di un momento; 
catturò  dodici branchi di tori selvaggi in un'ora; venuto il  momento di profumare 
la bocca fece strage di centoventi elefanti nel paese di Ny, mentre tornava da 
Nahrin e aveva attraversato il fiume Grande-rivolto-indietro e aveva soggiogato 
le città delle sue due sponde, avendole bruciate col fuoco per l'eternità. 
Catturò rinoceronti, lanciando frecce, nel paese meridionale della Nubia, 
quando si recò in Miu per cercare chi si era ribellato in questo paese. Eresse la 
sua stele là, come aveva fatto ai confini di Nahrin...." 
Durante una di queste partite di caccia, Tutmosi corse un serio rischio e venne 
salvato dall'intervento di un suo ufficiale, Amenemheb, che ricorda l'episodio in 
un'iscrizione della sua tomba: 
"...Ancora io osservai un altro fatto straordinario compiuto a Ny dal Signore 
delle Due Terre. Egli cacciò 120 elefanti per le loro zanne. Quando il più grosso 
di loro si avventò contro Sua Maestà, io mi misi davanti a lui stando tra due 
rocce e gli tagliai la proboscide. Sua Maestà mi ricompensò con dell'oro". 
 
4 - I monumenti di Tutmosi. 
 
Tutmosi III fu molto attivo anche nell'edilizia religiosa: fece costruire cappelle, 
portali, pilastri, pareti e obelischi all'interno del tempio di Karnak, dove questi 
monumenti sono ancora oggi in buone condizioni. 
Il Salone delle feste, chiamato Akhmenu (luminoso di monumenti) , fu costruito 
probabilmente per celebrare un giubileo, ipotesi avvalorata dal fatto che le 
colonne della sezione centrale rappresentano la trasposizione in pietra dei pali 
di legno che sostenevano la tenda rituale del Sed. 
Nella dedica incisa nel corridoio meridionale Tutmosi annuncia: 
"Egli ha fatto un monumento per i suoi padri i re dell'Alto Egitto e del Basso 
Egitto. Egli ha fatto per essi un grande tempio di milioni di anni, in bella pietra 
bianca di Tura, magnifico come l'orizzonte del cielo, come un lavoro destinato a 
durare per l'eternità. Sua Maestà ha ordinato che i nomi dei suoi padri siano 
stabilmente fissati e vengano loro rese offerte". 
Tutmosi è raffigurato mentre fa offerte a 61 sovrani, a partire da Snefru della IV 
Dinastia; il rilievo venne trasferito a Parigi da Prisse d'Avennes nel 1843 e si 
trova ora al Louvre, con il nome di Tavola dei Re di Karnak. 
 
A lato della sala centrale si trova il cosidetto Orto Botanico, ossia una sala sulle 
cui pareti Tutmosi fece rappresentare in rilievi  "ogni pianta esotica e ogni 
magnifico fiore della Terra del Dio, che Sua Maestà riportò dai suoi viaggi nel 
Retenu Superiore dove andò per sottomettere i paesi settentrionali, come suo 
padre Amon aveva ordinato, paesi che mise sotto i suoi sandali da oggi e per 
milioni di anni". 
A Karnak Tutmosi costruì anche il VI, VII e VIII pilone, un santuario per la barca 
sacra dinanzi al quale fece erigere due pilastri quadrangolari con le piante 
araldiche dell'Alto e del Basso Egitto, il loto e il papiro, cinque obelischi, dei 
quali sopravvivono solo due, uno a Roma in Piazza del Laterano e l'altro a 
Istanbul. 
 
In territorio nubiano Tutmosi eresse numerosi templi, due dei quali ancora in 
ottime condizioni: quello di Amada e quello di Ellesija. 
Il tempio di Amada è stato trasferito con una procedura eccezionale: dato che la 



bellezza dei rilievi dipinti non consigliava lo smontaggio, è stato racchiuso in 
una struttura di acciaio e cemento armato, sollevato e spostato su rotaie fino al 
luogo di destinazione, a 2.600 m. di distanza e 65 m. più in alto. Il tempio venne 
dedicato da Tutmosi III ad Amon-Ra e Ra-Harakhte, completato da Amenofi II e 
ampliato da Tutmosi IV e Seti I. 
Dal portale di ingresso si accede ad un atrio con 4 pilastri; seguono un portico 
con 4 colonne protodoriche, il vestibolo e la cella. I dipinti conservano ancora 
gran parte dei colori originali. 
ll tempio di Ellesija e'  scavato nella roccia, e i rilievi interni raffigurano 
l'adorazione alle divinita egizie trapiantate in Nubia, al dio nubiano Dedun e al 
faraone Sesostri III divinizzato da parte di Tutmosi. Nel 1966 il tempio venne 
donato dal governo egiziano a quello italiano per il contributo  al salvataggio dei 
due templi di Abu Simbel. Venne tagliato in blocchi e rimontato in una sala del 
Museo di Torino, dove venne inaugurato nel 1970. 
 
Tutmosi morì nel 1450, a circa 70 anni di età. Così l'Egitto ne annunciò la 
morte: "Sua Maestà, Menkheperra Tutmosi, è salito al cielo e si è unito al disco 
solare. Le divine membra hanno raggiunto Colui che le aveva create. Quando al 
mattino seguente il sole iniziò a splendere, il cielo divenne radioso e il re 
Aakheperura Amenhotep fu posto sul trono di suo padre". 
 
La tomba di Tutmosi III si trova nella Valle dei Re, scavata nella roccia a 
notevole altezza dal suolo: la sala del sarcofago è di forma ovale, come un 
cartiglio, e sulle pareti, come su un enorme papiro, è scritto in caratteri ieratici il 
Libro dell’Am Duat. 
Il Libro dell'Am Duat  è allo stesso tempo una guida al mondo dell'aldilà per il 
sovrano defunto e una descrizione del viaggio notturno del Sole attraverso le 12 
regioni corrispondenti alle 12 ore della notte. Il termine "Duat" è erede delle più 
antiche concezioni funerarie regali, già presenti nei Testi delle Piramidi, che 
collegavano l'oltretomba in cielo, e conserva nella grafia geroglifica il 
determinativo di una stella. In questo testo funerario e in quelli successivi (il 
Libro delle Porte e il Libro delle Caverne) la Duat sembra essere situata nel 
mondo sotterraneo, che inizia nel punto dove il sole tramonta, ossia in una 
fenditura delle montagne presso Abydos. Qui entra il sole "morto" al momento 
del tramonto, e dopo aver attraversato le regioni dell'aldilà, rinasce al mattino 
successivo sorgendo all'orizzonte orientale. 
"Libro dell'Am Duat" è il titolo dato al testo dagli studiosi moderni: il titolo 
originale suona "Scritti della camera nascosta, sede di anime, di Dei, di ombre, 
di spiriti e di ciò che essi fanno". 
 
La rappresentazione del viaggio notturno del sole viene suddivisa in dodici 
scene, una per ogni ora della notte, composte di tre registri: quello centrale 
rappresenta il corso del fiume sotterraneo, gli altri due le sponde con i relativi 
abitanti. 
Il dio entra nel regno dell'oltretomba come  sole "morto", raffigurato nella sua 
forma notturna con la nera testa di ariete, ed è denominato "if ", ossia la carne, 
il cadavere; il colore nero della sua testa è il simbolo di Osiride, il colore del limo 
che assicura la fioritura periodica della vegetazione; la rinascita del sole all'alba 
avviene quindi grazie alla presenza e alla  mediazione di Osiride. Le ore della 
notte rappresentano il periodo di gestazione del nuovo sole, che nelle acque del 
fiume sotterraneo (anch'esse, come il Nilo, un'emanazione dell'Oceano 



Primordiale Nun) subisce un processo di rigenerazione recuperando la propria 
energia. 
 
Il sole inizia il suo viaggio a bordo della sua barca, al riparo di una piccola 
cabina, con un equipaggio composto da varie divinità. Le prime tre ore non 
presentano avvenimenti di particolare rilievo; la scena si anima nella quarta e 
quinta ora, quando il sole entra nel territorio del dio Sokar, patrono dei morti di 
Menfi, assimilato ad Osiride: la barca naviga ora non più sulle acque del fiume, 
ma su un grande deserto sabbioso. Un corridoio discendente interrotto da tre 
porte, il Restau, attraversa diagonalmente la scena. Per poter meglio procedere 
sulla sabbia, lo scafo della barca solare viene trasformato in un serpente, con 
due teste a poppa e a prua, che mandano fiamme dalla bocca per rischiarare il 
cammino del dio. La barca così trasformata passa sopra una caverna di forma 
ellittica posta sotto una montagna di sabbia sormontata da una testa umana e 
che viene definita "l'occulta terra di Sokar che custodisce la sua carne 
nascosta". All'interno della caverna il dio Sokar dalla testa di falco apre le ali di 
un serpente con tre teste. 
 
La settima ora è quella che corrisponde alla regione della Duat nella quale si 
trova la dimora nascosta di Osiride; in questa ora Ra si trova a dover affrontare 
il serpente Apopi, simbolo delle forze del caos; per aiutarlo sulla barca prende 
posto la dea Iside, che con i suoi incantesimi riduce all'impotenza Apopi, che 
viene infatti raffigurato avvinto in lacci e con il corpo trafitto da coltelli. 
 
Nell' undicesima ora viene raffigurata la punizione dei dannati, dei "nemici di 
Ra": cinque camere o pozzi sono riempite di fuoco e davanti ad esse una dea 
con un coltello in mano sputa a sua volta fuoco. In un altro ambiente, una sala 
dal soffitto a volta riempita di fuoco, quattro figure sono poste a testa in giù, e 
ad esse il dio Horus si rivolge con parole di biasimo.  
Un'altra particolare raffigurazione mostra il dio Atum, con il disco solare sul 
capo (indice del progressivo attenuarsi delle tenebre e dell'approssimarsi della 
luce del giorno), che divarica le ali di un serpente alato con quattro zampe; 
vicino a lui un altro serpente, chiamato "colui che porta con sè le ore",  che reca 
sul dorso una piccola figura chiamata "eternità" ; accanto a lui un gruppo di 
dieci stelle, che rappresentano le ore; il simbolismo della scena è il seguente: il 
serpente rappresenta il tempo che ha inghiottito, come dice il testo, le dieci ore 
già trascorse, e a lui è collegato il concetto di eternità, rappresentato dalla 
piccola figura umana. 
 
La dodicesima ora vede il termine del viaggio del sole: la barca del dio passa 
attraverso il corpo di un gigantesco serpente, chiamato "il Ka di colui che fa 
vivere gli Dei"; all'interno del corpo di questo serpente avviene la 
trasformazione da "sole morto" a scarabeo Kheper, simbolo del sole nascente,    
mentre il corpo di Osiride rimane appoggiato alla parete sabbiosa che delimita il 
regno dell'aldilà. 
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