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Tombe scavate nella profondità della roccia 3 

 4 

 5 

Nel Nuovo Regno la capitale egiziana divenne Tebe (odierna 6 

Luxor) e i sovrani della XVIII, XIX e XX dinastia vollero essere se-7 

polti in un luogo deserto e inospitale che chiamarono Sede della Veri-8 

tà, ta set maat, e che oggi noi conosciamo come Valle dei Re1. Il   9 

primo che volle per sé un sepolcro in quella zona fu Thutmosi I2 e, 10 

dopo di lui, tutti gli altri sovrani seguirono il suo esempio. Solamente 11 

Amenofi III3, Eie4 e Akhenaton5 non hanno la loro tomba nella Valle 12 

dei Re (non si conosce quella di Ramses VIII). I primi due, infatti, 13 

vennero sepolti in una valle parallela e vicina conosciuta come Valle 14 

dell’Ovest, mentre del terzo è rimasta la tomba, forse mai utilizzata, 15 

ad Amarna. 16 

In un’altra valle, vicina a quella dei Re, che gli Egizi chiamava-17 

no ta set neferu (Sede della bellezza) e che noi oggi conosciamo come 18 

Valle delle Regine, si trovano i sepolcri delle consorti reali e di alcuni 19 

figli dei faraoni. Fra le altre merita un accenno particolare la tomba di 20 

Nefertari, scoperta da Ernesto Schiaparelli, Direttore del Museo Egi-21 

zio di Torino agli inizi del novecento, restaurata e oggi nuovamente 22 

visitabile6. 23 

Oggi chi, visitando l’Egitto, raggiunga la zona tebana, difficil-24 

mente riesce a cogliere la complessità di quel luogo. Visitare il tempio 25 

di Karnak, quello di Luxor o la sponda ovest con la tombe dei sovrani 26 

e dei dignitari, è certamente esaltante. Ma lo è maggiormente se si rie-27 

sce a immaginare come doveva funzionare l’intero complesso7. 28 

 29 
                                                            
1 J. Romer, La valle dei Re, Milano 1984. 
2 Scoperto da V. Loret, è oggi catalogato con il n. 38. 
3 Descrizione della tomba, trovata agli inizio dell’ottocento da Jollois e de 
Villiers, in C. Aldred, Akhenaton il faraone del sole, Roma 1979, pag. 75. 
4 Eie o Ai, forse lo stesso dignitario la cui tomba inutilizzata si trova ad 
Amarna nel gruppo “sud”, regnò circa tre anni e la sua tomba nella Valle 
dell’Ovest fu scoperta da G. Belzoni. Descrizione in J.Romer, op.cit., pp. 62 
5 La tomba reale di Amarna, forse mai utilizzata, si trova ad alcuni chilometri 
dalla piana dove si elevava la città. Una divulgativa, ma ricca descrizione in 
F. Cimmino, Akhenaton e Nefertiti, Milano 1987, pp.230-244. Per maggiori 
approfondimenti G.T.Martin,The Rock Tombs of el-Amarna. The Royal Tomb 
at el-Amarna, (2 volumi), London 1989. 
6 Fondazione Memmo, The Getty Conservation Institute, Nefertari. Luce 
d’Egitto, catalogo della mostra, Milano 1994. 
7 E. Riefstahl, Thebes in the time of Amunhotep III, Oklaoma 1964. 



A tal fine occorrono alcune precisazioni. Come si è detto, la 1 

tomba egiziana era sempre composta da tre parti: un corpo, una cripta 2 

e un luogo di culto. Al tempo delle piramidi il corpo è il monumento, 3 

la cripta è al suo interno o sotterranea, il luogo di culto è addossato. 4 

Una lunga galleria un tempo dipinta (oggi riconoscibile come una 5 

rampa di circa 700 metri nel complesso di Chefren) collegava 6 

quest’ultimo, chiamato “tempio alto”, con un “tempio in valle” dove, 7 

forse, il corpo del sovrano era imbalsamato. La galleria simbolizzava 8 

il viaggio del sole e il corpo del sovrano, percorrendolo, si immedesi-9 

mava con l’astro diurno. La stessa “logica” la si ritrova nelle tombe 10 

del Nuovo Regno, dove, però, il corpo è la montagna tebana, cono-11 

sciuta come Cima (el Gurn). Essa sovrasta la Valle dei Re e ricorda 12 

nella sua forma proprio una piramide, simbolizzante, fin dalle origini, 13 

anche la collina primordiale sulla quale il dio aveva creato il mondo 14 

(si veda il capitolo sulla religione).La cripte è scavata all’interno della 15 

montagna e la si raggiunge con corridoi discendenti. Anche questi, 16 

come la lunga galleria dell’Antico Regno, rappresentano il cammino 17 

del sole (perciò alcune tombe reali tebane hanno dipinte sulle pareti le 18 

Litanie del sole) e il corpo del sovrano defunto che li percorreva si 19 

identificava, durante il viaggio, con Ra (fig.84). Il luogo di culto non è 20 

più addossato al corpo come nella piramide, ma elevato nella piana di 21 

Tebe Ovest. I famosi templi che ancora oggi si vedono in quella zona, 22 

di Hatshepsut, Ramesseo, Medinet Habu, infatti, erano i luoghi di cul-23 

to addoppiati alle tombe intagliate nella Valle dei Re. 24 

Si tratterà più oltre dei templi egiziani. Per ora basti sapere che 25 

essi non avevano la stessa funzione che ha nel Cristianesimo la chiesa; 26 

non erano, cioè, utilizzati dai fedeli per riunirsi e pregare, ma luoghi in 27 

cui viveva il dio e il cui accesso era per lo più permesso solo ai sacer-28 

doti. La sponda est del Nilo, chiamata anche riva destra (il fiume pro-29 

cede da sud verso nord, per cui un viaggiatore che segua la corrente 30 

avrà sulla destra la sponda est) era legata al mondo dei viventi,     31 

mentre quella ovest, o sinistra, lo era al mondo dei defunti, gli Occi-32 

dentali. I complessi templari di Karnak (fig.85) e di Luxor (ad est), 33 

perciò, erano luoghi di culto collegati alla rigenerazione e alla vita. Il 34 

tempio di Karnak8, chiamato dagli Egizi ipet-sut (Ipet del Nord), era la 35 

casa del dio Amon ed era collegato alla festa ipet o dell’inondazione 36 

(si veda il capitolo sulla vita quotidiana). Esso, inoltre, era unito, non 37 

solo simbolicamente, ma anche concretamente grazie ad un viale di 38 

sfingi lungo circa tre chilometri, al tempio di Luxor, ipet-reset (Ipet 39 

del Sud), che, in occasione della festa, il dio Amon raggiungeva sulla 40 

                                                            
8 Circa il tempio e gli scavi in esso condotti si veda C.Traunecker, 
J.C.Golvin, Karnak, Rèsurrection d’un site, Fribourg 1984. 



sua nave ricoperta di oro e elettro. E, poiché la vita, come si è detto, 1 

ha all’interno la morte e viceversa, la sponda est era, questa volta sim-2 

bolicamente, collegata con quella ovest: viali di sfingi terminavano 3 

sulla riva del fiume per poi continuare dalla parte opposta del Nilo. Il 4 

tempio funerario di Amenofi III9, ad esempio, del quale oggi non    5 

rimangono che le due statue un tempo addossate al pilone e conosciute 6 

come Colossi di Memnone, era collegato al fiume, verso est, con un 7 

viale di sfingi; dalla parte opposta, verso ovest, un altro viale di sfingi 8 

collegava il complesso al palazzo reale di Malqata10. Questo fu l’unico 9 

palazzo reale che venne elevato sulla sponda ovest; alcuni scarabei 10 

commemorativi (all’epoca di Amenofi III, in particolare, questi amu-11 

leti assunsero il ruolo che hanno per noi oggi la medaglie) ricordano lo 12 

scavo del lago artificiale voluto dal sovrano a Malqata e la costruzione 13 

del palazzo eseguita velocemente con mattoni crudi e legno11. Oggi 14 

del complesso, che si elevava ad ovest del tempio di Medinet Habu 15 

(tempio funerario di Ramesse III successivo di oltre due secoli al pa-16 

lazzo di Amenofi III), rimangono l’impianto e alcune parti dipinte di 17 

muro. Forse quel sovrano volle il proprio palazzo sulla sponda ovest 18 

per tentare di sfuggire ad una epidemia, della quale riportano notizia 19 

sia testi egiziani che ittiti. 20 

Come si può intuire, quindi, la zone tebana (est e ovest) era co-21 

me un’enorme organismo pulsante quotidianamente di vita. Se si pen-22 

sa che il tempio di Amon a Karnak aveva alle sue dipendenze, dal 23 

Primo sacerdote all’ultimo dei contadini che coltivava le sue terre,  24 

almeno 20.000 uomini, si può immaginare che mole di lavoro doveva 25 

ruotare attorno a tuto il complesso tebano. Oltre a questo aspetto, non 26 

va dimenticato che Tebe, che gli Egizi chiamavano Uast (La potente) 27 

era anche un centro nevralgico per il commercio che proveniva sia da 28 

sud che da nord e che nella città risiedeva l’apparato amministrativo e 29 

burocratico preposto all’Egitto e alla Nubia. 30 

 31 

Le tombe più antiche della Valle dei Re seguivano un percorso 32 

a gomito, mentre le più recenti (da Horemhab in poi) furono intagliate 33 

seguendo un percorso assiale. Sulle pareti riportano scene tratte dai 34 

libri sacri egiziani, e pur se la più famosa di esse  è certamente quella  35 

                                                            
9 L.M.Berman, Aménophis III et son temps, in Aménophis III le Pharaon-
Soleil,  catalogo della mostra, Paris 1993, pag. 25-52. 
10 Il sito di Malqata, nemmeno conosciuto dalle guide egiziane, si trova ad 
ovest del tempio di Medinet Habu. Esso si presenta come una zona desertica 
con lievi ondulazioni che nascondono i resti del palazzo e, togliendo alcuni 
massi, si possono ancora notare le parti inferiori di alcune pitture parietali. 
Y.Watanabe, The Architecture of Malkata-South, Tokio 1086. 
11 L.M.Berman, op.cit., pp.55-57(testo, descrizione e foto di uno scarabeo che 
commemora lo scavo del lago di Malqata). 
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di Tutankhamon, val la pena di ricordare quella di Thutmosi III12 per 1 

la bellezza delle sue pitture; essa rappresenta un unicum in tutto 2 

l’Egitto e l’artista che l’ha dipinta, certamente geniale, ha saputo ren-3 

dere il movimento dei corpi degli esseri raffigurati sulle pareti con una 4 

semplice linea, unendo a ciò la raffinatezza e l’eleganza dei colori. 5 

La tomba rupestre che nella zona tebana ha reso famosi i nomi 6 

dei sovrani del Nuovo Regno era già stata impiegata precedentemente 7 

nel Primo periodo intermedio e nel Medio Regno (Bersha, Beni Has-8 

san, Assuan); durante la XVIII, XIX e XX dinastia, poi, i dignitari te-9 

bani si fecero intagliare sepolcri non distanti dalla Valle dei Re. Cono-10 

sciute come “tombe dei Nobili” (Ramose, Nakht, Rekhmira, Menna 11 

per non citarne che alcune) si trovano oggi conglobate nei villaggi di 12 

Gurna, Dra Abu el Naga e rappresentano per la bellezza dei dipinti e 13 

per le scene di vita quotidiana raffigurate sulle loro pareti, uno stru-14 

mento di studio fondamentale per gli egittologi e una meta impareg-15 

giabile per i turisti. 16 

Tutti questi sepolcri, quelli dei re, delle regine e dei nobili, ven-17 

nero intagliarti e dipinti da coloro che vivevano in un piccolo villaggio 18 

che gli Egizi chiamavano Demi e che oggi noi conosciamo come Der 19 

el Medina13. Esso sorge non distante dalla Valle dei Re, in zona deser-20 

tica, e per circa 500 anni, durante i quali si ingrandì fino ad ospitare 21 

nel periodo remesside circa 120 famiglie, fu abitato da pittori, scultori, 22 

apprendisti e dai loro capi. Le piccole tombe (fig.86) di Der el Medina 23 

(famosa quella dell’architetto  Kha e della consorte Merit, trovata in-24 

tatta da Schiaparelli agli inizi del novecento e i cui reperti sono con-25 

servati nel Museo Egizio di Torino) di Inherkha, Sennegiem, sono  26 

capolavori pittorici e vennero intagliate dagli stessi proprietari che  27 

dopo aver lavorato otto o nove giorni nella necropoli reale avevano 28 

uno o due giorni di riposo14. Ed è proprio in questi periodi che allesti-29 

vano per sé e, a volte, anche per la famiglia, il proprio sepolcro15. 30 

Il Museo Egizio di Torino conserva inoltre una ricca documen-31 

tazione chiamata Giornale della necropoli16 proveniente ancora da 32 

Der el Medina e formata in particolare da papiri e òstraka, cocci di 33 

calcare sui quali gli scribi prendevano appunti. Grazie a questa docu-34 

mentazione, della quale fa parte il famoso Papiro dello sciopero (così 35 

è chiamato un papiro sul quale è riportata la notizia che gli uomini si  36 

                                                            
12 A.Fornari, M.Tosi, Nella Sede della Verità. Deir el Medina e l’Ipogeo di 
Thutmosi III,   Milano 1987. 
13 J.Romer, Vita quotidiana nella Valle dei Re, Milano 1986. 
14 In merito alle tombe e all’onomastica di Der el Medina M.Tosi, A.Roccati, 
Stele e altre epigrafi di Deir el Medina, Torino 1972. 
15 M. Tosi, Una stirpe di pittori a Tebe, Torino 1972. 
16 G. Botti, T.E.Peet, Il giornale della necropoli di Tebe, Torino 1928. 



rifiutarono di lavorare in quanto da tempo, ormai, non arrivavano gli 1 

alimenti e le paghe)17, possiamo conoscere meglio la vita quotidiana 2 

degli Egizi. Per loro, infatti, la tomba doveva essere eterna, ma la casa 3 

d’abitazione poteva durare anche solo una generazione. Se a ciò si  4 

aggiungono le devastazioni dei centri abitati, i saccheggi, e il fatto che 5 

le città si costruiscono su se stesse, si comprende come mei ci sia 6 

giunto pochissimo dei centri abitati egizi. Altri villaggi simili a Der el 7 

Medina sono affiorati durante gli scavi a Lahun, Giza e Amarna. In 8 

quest’ultimo sito, le sabbie hanno conservato anche l’impianto di 9 

Akhetaton (fig.87), la città fatta elevare da Amenofi IV – Akhenaton; 10 

essa, infatti, venne abbandonata dopo il regno di quel sovrano, per cui 11 

la pianta dei monumenti da una parte e le raffigurazioni di alcuni di 12 

loro dall’altra, rappresentati anche in elevato, sulle pareti delle tombe 13 

amarniane, hanno permesso la ricostruzione del sito con una certezza 14 

abbastanza approssimativa18. 15 

Dalla antica Menfi, però, di Tebe e delle altre grandi città egi-16 

ziane non ci sono giunti che pochi resti inutilizzabili per comprendere 17 

la loro urbanistica. 18 

                                                            
17Ibid.,pag.26. Lo sciopero o meglio sarebbe definirlo astensione dal lavoro, 
fu giustificato dalla mancata fornitura di alimenti, come riportato anche in 
una lettera di uno scriba addetto ai lavori nella Necropoli durante il regno di 
Ramses III. 
18 H.Frankfort, The Mural Painting of El-Amarneh, London 1929. 


