
 1

 

RAMESSE IV:  

UN�OCCASIONE MANCATA?  

 

 

 

 

Il complotto dell�harem 

Intorno al 1156 a.C. Ramesse IV succedette al padre, Ramesse III, il cui regno era finito 
tragicamente con quello che è noto in egittologia come �il complotto dell�harem�.  

Passati i festeggiamenti per il giubileo di Ramesse III, ormai anziano e in precarie condizioni di 
salute, nell�ambito dell�harem una delle mogli secondarie, Tiye, cercò di eliminare l�erede in linea 
diretta, il principe Ramesse, e di mettere sul trono d�Egitto suo figlio Pentauret. 

Ella coinvolse nella cospirazione il sovrintendente e molti funzionari dell�harem e perfino alcuni 
membri della cerchia del re. Il piano era piuttosto complicato e gradualmente coinvolse un elevato 
numero di persone anche al di fuori dell�harem. Dato il gran numero di congiurati era certo che 
prima o poi qualcuno si sarebbe lasciato sfuggire una parola di troppo.  

Prima che la congiura arrivasse a conclusione infatti il complotto venne scoperto e i cospiratori 
vennero arrestati e giudicati da un tribunale speciale i cui componenti provenivano dalle varie 
branche dell�amministrazione. Ad essi il re diede carta bianca con, sembra, l�unica indicazione che 
�tutto ciò che essi hanno compiuto possa ricadere sulle loro teste�. 

 

 

Papiro giudiziario. Tebe. Nuovo Regno, XX 

dinastia (1152-1145 a.C.) � Museo egizio di 

Torino C. 1875. 

 

A Torino è conservato il c.d. �papiro 
giudiziario� che contiene la storia del 
complotto e gli atti del processo intentato 
contro i responsabili della congiura. Come 
detto scopo della congiura non sembra essere 
stata l�eliminazione fisica del sovrano, 
probabilmente già molto malato, quanto 
piuttosto del suo erede designato. 

 

Il papiro riporta le terribili pene cui vennero condannati i congiurati, presumibilmente da Ramesse 
IV ormai diventato re, anche se il suo nome non è espressamente riportato. Ai capi della congiura 
fu concesso di togliersi la vita, ai cospiratori meno importanti venne tagliato il naso, il che li 
avrebbe per sempre identificati come criminali. Furono puniti anche quelli che pur non avendo 
avuto parte attiva nel complotto, avevano taciuto, rendendosi di fatto complici. 
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Tuttavia sembra che il processo non si sia svolto pacificamente, emersero chiaramente le divisioni 
tra la dinastia e gli alti funzionari e tra le diverse fazioni all�interno della famiglia reale, così come 
sempre più evidente risulta il crescente malessere nell�intero paese. Non è chiaro se per cause 
naturali o per le conseguenze di un attacco avvenuto durante il complotto, Ramesse III morì nel 
1156. 

 

 

La salita al trono di Ramesse IV 

L�avvento al trono di questo sovrano è menzionato in un giornale della necropoli di Deir el Medina, 
anch�esso conservato a Torino, in cui il capo dei gendarmi Montumes annuncia agli operai 
assegnati alla tomba reale che il re è morto e che il figlio Ramesse Meriamon (Ramesse IV) è salito 
al trono. 

Ramesse IV era il quinto figlio di suo padre e divenne principe della corona attorno al 
ventiduesimo anno di regno di quest�ultimo, dopo che quattro fratelli maggiori erano morti. I figli 
maggiori di Ramesse III non vennero sepolti in una tomba a galleria nella Valle dei re come i figli di 
Ramesse II, bensì in tombe separate nella Valle delle regine.  

A giudicare dal nome della madre, la grande consorte reale Isis-Ta-Habadjilat, il nuovo re doveva 
aver avuto sangue straniero nelle vene. Fu il terzo re della XX dinastia e, a causa della lunghezza 
del regno del padre salì al trono quando aveva già superato i quaranta anni. 

 

 

Oltre a una lunga vita, il desiderio di ogni faraone era che i 
propri eredi succedessero al trono in linea diretta. Per 
Ramesse IV tale desiderio venne sicuramente acuito 
dall�esperienza del complotto dell�harem che lo aveva quasi 
privato dal trono. Per questo nelle sue iscrizioni chiese, anzi 
quasi ordinò, alle principali divinità egizie di conferire il suo 
ufficio ai sui eredi: in fondo se compiva il proprio dovere 
abbellendo i templi degli dei e aumentando le offerte, allora 
essi dovevano contraccambiare ed esaudire le sue preghiere. 

Di questo suo desiderio sono impregnati molti dei monumenti 
realizzati durante il suo breve regno. 

 

XX dinastia, regno di Ramesse IV (1153-1147 a.C. circa). 

Probabilmente da Tebe, forse dal tempio di Karnak. Grovacca. 

British Museum EA 1816 

 

Nel papiro Harris, redatto quasi certamente su iniziativa dello stesso Ramesse IV, il re fa 
pronunciare al padre delle parole che lo designano come suo successore davanti agli dei e agli 
uomini. Il modo insistente nel quale Ramesse IV fa ribadire al padre la sua legittimità ad ereditare 
il trono d�Egitto conferma come la successione sia in realtà avvenuta dopo scontri tra alterne 
fazioni e come non tutto il paese fosse convinto della sua pretesa al trono. 

E� il padre che invoca gli dei Ptah e Ra perché al figlio sia concesso di �stare in pace� sul trono 
come re delle due terre, con i paesi stranieri che cadono sotto i suoi sandali per l�eternità, in un 
Egitto potente e dai confini allargati. E� ancora Ramesse III che chiede per il figlio un felice tempo 
di vita colmo di gioia ed un corpo ricco di forza e salute. Ed è sempre Ramesse III che ribadisce 
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come il suo successore sia salito al trono pacificamente, come un �figlio giusto lodato da suo 
padre� ed invita i suoi sudditi ad inchinarsi a lui, a seguirlo, ad obbedire ai suoi comandi e a 
rendergli onori ed offerte, realizzando per lui grandi opere. Ramesse III conclude affermando come 
sia Amon stesso che ha decretato il regno del figlio e che ha raddoppiato la durata della sua vita, 
rendendola più lunga di quella di tutti gli altri re. 

Sarebbero parole veramente toccanti se non fossero state scritte molto probabilmente per 
volontà del figlio, a gloria di sé stesso, quando il padre era già morto. 

 

 

Ramesse IV si pone di fatto nuovamente 
sotto l�ala protettrice del padre quando, 
nel tempio funerario di quest�ultimo, sulle 
ali del primo pilone si fa raffigurare in una 
scena rituale legata alla sua incoronazione. 

 

 

 

Luxor. Medineth Habu. Tempio funerario di 

Ramesse III. XX dinastia. 

 

Qui Amon-Ra e Ptah lo accolgono come re e gli augurano infiniti anni di valore e forza, mentre 
Thoth scrive per lui sull�albero sacro di Eliopolis, l�albero Ished (la persea), milioni di giubilei. 
Sull�altra ala del pilone Ramesse IV è rappresentato davanti alla triade tebana, con Amon che gli 
conferma numerosi giubilei fino a quando il cielo esisterà. 

Che quello della durata del suo regno e della sua vita fosse un tema molto caro a Ramesse IV è 
ancor più evidente in una stele consacrata ad Osiride ad Abido. Come tutti i ramessidi anche il IV 
aveva tra i suoi modelli il famoso Ramesse II. In questa stele, risalente al quarto anno di Ramesse 
IV, il re chiede ad Osiride una lunga vita e tutte le altre cose che ripetutamente in altri contesti 
aveva chiesto ad altre divinità. 

 

 

Ma qui, per non sbagliare, nel prendersi il merito di aver fatto 
per il tempio di Osiride in quattro anni di regno più di quanto 
abbia fatto Ramesse II in tutto il suo regno, secondo la logica che 
caratterizzava il rapporto �contrattuale� tra gli egiziani e le loro 
divinità chiede (per non dire dà scontato) che il dio gli conceda il 
doppio della durata di vita e di regno di Ramesse II, cosa 
alquanto improbabile dato che quest�ultimo aveva regnato per 
67 anni in un�epoca nella quale la vita media si attestava sotto i 
40 anni. 

 

Ramesse II. XIX dinastia (1279-1213). Dal Tempio di Amon a 

Tebe. Museo egizio di Torino � Cat. 1380. 

Che il desiderio di superare il suo idolo fosse un�idea fissa lo attesta anche un�altra stele scoperta 
in frammenti davanti al X pilone a Karnak, dove promette ad Amon-Ra di duplicare quanto fatto 
dal grande Ramesse II. 
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Ostrakon inscritto con un inno a Ramesse IV. 

Calcare. Nuovo Regno, XX Dinastia (1190-1076 

a.C.). Deir el-Medina. Museo egizio di Torino. 

Collezione Drovetti (1824). C. 2161. 

 

 

Forse la salita al trono di un re con tante belle intenzioni fu accolta favorevolmente dopo i tumulti 
e confusione che erano seguiti alla morte del padre. Un ostracon conservato a Torino riporta un 
inno al sovrano nel giorno della sua incoronazione, che descrive il paese in festa, le danze e le 
grida di gioia e, tra le righe, le elargizioni da parte del re che avevano contribuito non poco a 
rallegrare così il suo popolo. 

 

Il volto del nuovo faraone 

Pur avendo regnato solo per alcuni anni, Ramesse IV ha lasciato diverse statue di sé, una delle 
quali è conservata al British Museum di Londra. La statua in arenaria presenta il re inginocchiato, 
che indossa il copricapo Nemes e il gonnellino shendyt, in una classica posa d�offerta. 

 

 

Sulle spalle, sulla cintura, sul pilastro dorsale e sulla base della 
statua sono riportati i nomi del faraone. La ripetizione quasi 
ossessiva dei nomi può anch�essa essere vista come la 
manifestazione della necessità di ribadire la sua legittimazione 
al trono, oltre che un tentativo di evitare che altri in futuro 
potessero usurpare le sue statue. 

Diversamente da altre statue del periodo non presenta alcuna 
traccia di colore. 

 

 

Statua di Ramesse IV offerente. British Museum Londra. 

EA1816 

 



 5

In realtà Ramesse IV era molto preoccupato da possibili 
usurpazioni, considerato che egli stesso si era dato un gran 
daffare a recuperare statue di altri rendendole proprie 
semplicemente sostituendo il proprio nome a quello del re che 
aveva in concreto realizzato l�opera. 

In questo caso, per esempio, nel cosiddetto cortile della 
cachette nel complesso di Amon a Karnak, a ridosso della 
facciata nord del settimo pilone, a sinistra e a destra del 
portale si vedono tuttora due colossi di Tuthmosi III usurpati 
da Ramesse IV.  

 

 

 

Karnak. Recinto di Amon. Lato nord del settimo pilone verso il 

cortile della cachette. Statua osiriaca e statue stante di 

Tuthmosi IV usurpate da Ramesse IV 

 
 

 

Le spedizioni alle miniere 

Per rafforzare la sua traballante legittimità, Ramesse IV volle continuare nella tradizione dei re che 
l�avevano preceduto, organizzando diverse spedizioni nello Uadi Hammamat, nel Sinai e a Timna, 
alla ricerca di pietre pregiate per statue e stele e di oro nel primo, rame e pietre preziose negli 
altri. Le ultime grandi spedizioni in questi siti risalivano all�epoca di Seti I. 

Le mappe provenienti dall�antico Egitto sono documenti estremamente rari e la pianta delle 
miniere d�oro della regione dello Wadi Hammamat (nel deserto orientale tra il Nilo e il Mar Rosso) 
conservata a Torino è una delle poche sopravvissute.  

Questa mappa venne disegnata dallo scriba Amennakht, figlio di Ipuy e descrive un tratto del 
percorso che si doveva fare per raggiungere le cave dalle quali veniva estratta la pietra bekhen (la 
grovacca) e quelle dalle quali veniva estratto l�oro, con dettagli degli insediamenti che si 
incontravano lungo il cammino. La mappa riproduce in nero la zona montuosa da cui si cavava il 
granito e in rosa le montagne aurifere, alla base delle quali si trova un insediamento abitativo di 
poche case e un tempio dedicato ad Amon. 

Si ritiene che la mappa sia stata redatta proprio in occasione delle spedizioni organizzate durante il 
regno di Ramesse IV. La mappa è disegnata con il sud in alto, essendo a sud le sorgenti del Nilo 
punto di riferimento geografico per gli antichi egizi. 

Su queste missioni rimangono diverse informazioni in iscrizioni che descrivono i numeri di uomini e 
mezzi impegnati in queste lunghe carovane. La grande stele fatta scolpire nella roccia a Wadi 
Hammamat da Ramesses IV racconta di una delle più numerose tra queste spedizioni, risalente al 
terzo anno del suo regno, che era composta da 8.368 uomini, inclusi 5.000 soldati, 2.000 persone 
dipendenti dal tempio di Amon, nonché di 930 operai addetti ai lavori nelle cave, tutti sotto il 
comando del Gran Sacerdote Ramessenakht. 
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Papiro delle Miniere. Deir el-Medina. Nuovo Regno, XX dinastia (1186 � 1070 a.C.). Museo Egizio 

di Torino C 1879. 

 

Lo scriba che compose il testo segnò, molto sbrigativamente, che in tali numeri non erano inclusi i 
circa 900 uomini deceduti nel corso dei tre anni durante i quali la spedizione lavorò nella cava. La 
vita umana non era tenuta molto in considerazione all�epoca. 

Alcuni dei blocchi di pietra che vennero trasportati dallo Wadi Hammamat al Nilo, una distanza di 
un centinaio di chilometri, pesavano anche più di 40 tonnellate. Arrivati al fiume venivano caricati 
su barche per essere trasportati a destinazione navigando lungo il fiume. 

Ramesse IV inviò anche diverse spedizioni alle miniere di turchese nel Sinai, almeno quattro entro 
il suo quarto anno di regno. Una stele scritta da Panufer, scriba dell�esercito, racconta come 
Ramesse IV inviasse la spedizione non solo per i turchesi ma anche per stabilire una cappella di 
culto nel tempio dedicato ad Hathor la Signora del turchese, a Serabit el-Khadim, cosa che 
archeologicamente ha trovato riscontro. 

 

 

Gli interventi nel tempio di Khonsu 

La presenza di un tempio di Khonsu a Karnak è nota già da un�iscrizione del Medio Regno anche se 
del tempio esistente in tale epoca non sono rimaste tracce evidenti. Un santuario, o forse una 
cappella di sosta per la barca venne costruito da Amenofi II (XVIII dinastia), ma il tempio 
attualmente visibile venne ricostruito da Ramesse III su quello precedente, e venne via via 
ingrandito ed abbellito dai successivi re ramessidi, dai Sommi sacerdoti di Amon, dai re di stirpe 
nubiana fino anche dai re tolemaici e dagli imperatori romani, tra cui Cesare Augusto. 

Il tempio è un monumento importante per gli egittologi perché le sue strutture rispecchiano le 
vicende politiche che segnarono l'Egitto della fine del Nuovo Regno. Le decorazioni e le iscrizioni 
sono in gran parte di epoca tarda e mettono in evidenza da un lato l�affievolirsi dell�autorità degli 
ultimi ramessidi sulla città di Tebe dall�altro il parallelo aumento dell�autorità dei Sommi sacerdoti 
di Amon, che arrivarono a farsi raffigurare a fianco e con le stesse dimensioni del re che ormai solo 
formalmente servivano, fino a sostituire del tutto la sua autorità con la propria. 

Entrati nel tempio si attraversa un cortile a peristilio e una sala a colonne, con decorazioni di epoca 
più tarda, oltre le quali il nucleo più antico del tempio conserva ancora rilievi risalenti al Nuovo 
regno. E� oltre queste sale colonnate, nella parte più interna del tempio, che ritroviamo tracce 
degli interventi di Ramesse IV. 
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Luxor Recinto di Amon Tempio di Khonsu. Il pilone 

d�ingresso e, a lato, la pianta del tempio. 

 
Fonte: http://www.touregypt.net/ 
featurestories/ khonsutemple.htm  

 

Alle prime due sale segue un primo vestibolo con una struttura a peribolo al centro della quale vi 
sono i resti del santuario che serviva per accogliere la barca di Khonsu; sui lati est ed ovest del 
vestibolo si trovano alcuni vani, forse sacrestie o magazzini ed una scala collocata a est che 
conduce al tetto. Questa parte del tempio fu edificata da Ramesse IV i cui cartigli compaiono sulle 
pareti in un rilievo molto incavato, sia perché vennero scolpiti al di sopra dei cartigli di re 
precedenti sia nel tentativo di evitare future ulteriori usurpazioni. 

La barca sacra utilizzata per portare in processione la statua del dio era custodita qui, all'interno di 
un naos di granito rosso, fatto eseguire in origine da Amenhotep II e usurpato dallo stesso 
Ramesse IV. 

 

  
Luxor Recinto di Amon Tempio di Khonsu. Il cortile a peribolo attorno al santuario della barca. 

 

Sulle pareti Ramesse IV è raffigurato mentre fa offerte ad Amon-Ra, Mut ed allo stesso Khonsu, 
quest�ultimo rappresentato anche con la testa di falco sormontata da un crescente lunare e con 
sopra una luna piena. 
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Tempio di Khonsu. Il re fa offerte ad Amon ed al dio Khonsu dalla testa di falco. 

 

 

Uno dei rilievi sulle pareti mostra il re mentre viene 
purificato da Thoth e Horo prima di fare la �salita 
reale� il che avveniva durante la cerimonia di 
incoronazione o altra cerimonia connessa alla 
conferma della regalità. 

 

 

Luxor Recinto di Amon Tempio di Khonsu Il santuario 

della barca. Ramesse IV tra Thoth e Horo

 

Le cappelle laterali presentano una policromia ben conservata e molte scene che ritraggono il re e 
numerosi dèi. Alcune attendono ancora di essere pulite e restaurate, anche se i saggi di pulitura 
danno l�idea di quanto nasconde lo strato di fuliggine e sporco. 

La figurazione più interessante appare nella cappella orientale che presenta una immagine itifallica 
di un dio-leone, rappresentazione piuttosto rara dato che in Egitto, la maggior parte delle divinità 
leonine era femminile. 
 

 
Luxor Recinto di Amon Tempio di Khonsu. Le cappelle 

laterali (sopra) ed il dio leone itifallico (a destra) 
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Gli stipiti e il doppio architrave di epoca 
tolemaica in fondo alla sala della barca 
conducono alla parte più interna del santuario. 

 

 

Luxor Recinto di Amon Tempio di Khonsu. 

L�architrave dell�accesso al santuario. 

 

 

Oltre la sala della barca vi è il sacrario vero e 
proprio con quattro colonne poligonali 
�protodoriche�. La base e la parte bassa del 
fusto sono scolpite da un blocco unico. 

 

 

 

 

 

Luxor Recinto di Amon Tempio di Khonsu. Il 

sacrario. 

 

Le quattro colonne in epoca cristiana vennero utilizzate come ciborio di una chiesa che si insediò 
stabilita all�interno del tempio. 

 

 

Il tempio funerario sulla riva ovest 

Dall�altra parte del fiume del tempio funerario che Ramesse IV intese costruire per sé stesso 
all�ingresso della conca di Deir el Bahri, a nord del famoso tempio di Hatshepsut non sopravvive 
praticamente nulla. Diversi archeologi hanno investigato l�area, inclusi Howard Carter e Wilhelm 
Spiegelberg, ma poco venne scoperto al di là dei depositi di fondazione e di pochi blocchi di pietra 
iscritti. 

 

 

KV 2 La tomba di Ramesse IV 

Quando Ramesse IV salì al trono, uno dei suoi primi provvedimenti fu quello di raddoppiare il 
numero dei componenti delle squadre di Deir el Medina, portandoli a 120, ai quali affidò la 
realizzazione della sua tomba. Forse questo incremento derivò dal fatto che il re era già sulla 
quarantina quando salì al trono. 
La tomba di Ramesse IV nella Valle dei re, nota come KV2, non è una delle più grandi della valle in 
quanto alla morte del re, dopo solo 6 anni e mezzo di regno, i lavori vennero frettolosamente 
completati. Nell�area davanti alla tomba sono stati rinvenuti nove depositi di fondazione, un 
numero eccezionale anche per la valle dei re. La facciata della tomba era riccamente decorata con 
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scene di incoronazione del re e di Iside e Nefti che venerano il disco solare. La tomba venne 
liberata dai detriti da Edward Ayrton nel 1905-1906 e da Howard Carter nel 1920. 

 

Frammento del Giornale della Necropoli con 

aumento della manodopera fino a 120 operai per 

la realizzazione della tomba di Ramesse IV 

Papiro. Nuovo regno, XX dinastia. Regno di 

Ramesse IV (1157-1150 a.C.). Deir el-Medina. 

Museo egizio di Tornino. Collezione Drovetti 

(1824) C.1891. 

 
La tomba era accessibile fin dall�antichità: sulle pareti figurano oltre 700 graffiti greci e latini ed 
almeno 50 in copto. I numerosi graffiti sulle pareti della tomba e anche sullo stesso sarcofago 
indicano che la tomba fu un�attrazione turistica già in antichità. Per la sua collocazione all�imbocco 
della Valle e il suo sviluppo quasi orizzontale venne spesso utilizzata anche quale luogo di sosta per 
i turisti dell�inizio del XX secolo. Tra gli �ospiti moderni� della tomba vanno annoverati anche 
Champollion e Rosellini, Robert Hay e Theodore Davis. 

La tomba è uno dei rari monumenti dell�Antico Egitto del quale si possieda un progetto, anzi più di 
uno, in pianta realizzato dai contemporanei su un papiro oggi conservato al Museo Egizio di 
Torino, papiro che venne studiato anche da Champollion. 

Il papiro, pubblicato nel 1917 da Howard Carter e Alan Gardiner, conserva sulle sue fibre il primo 
progetto architettonico dell�ipogeo. Le annotazioni dello scriba consentirono loro di identificare la 
tomba come quella di Ramesse IV, così come il suo artefice: Amennakht, figlio di Ipuy, scriba e 
capo disegnatore. Per il suo contenuto, questo antico papiro egizio è stato per ben 85 anni, unico 
al mondo. Dal 2002 non è più così, grazie all'eccezionale ricostruzione di un secondo papiro 
relativo alla stessa tomba, anch�esso conservato a Torino. 

Il manoscritto testimonia in maniera inconfutabile l'esistenza di progetti di tombe sottoposte 
all'approvazione del re. Suggerisce anche che piante simili furono sicuramente elaborate per ogni 
tomba regale. Gli architetti individuavano sul terreno il luogo ideale per realizzare l�ipogeo, 
modificandone poi il tracciato a seconda delle difficoltà incontrate durante lo scavo. 

 

 
Papiro da Deir el-Medina. Nuovo Regno, XX dinastia (1152-1145 a.C.)  

Museo egizio di Torino C 1885. 
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Il testo che accompagna la pianta riporta le misure dei diversi ambienti ed annotazioni tecniche 
relative all�esecuzione dei rilievi e delle decorazioni scolpite e dipinte sulle pareti. I diversi 
ambienti sono raffigurati nell�interno della montagna tebana. 

Gli studiosi hanno verificato che il progetto è sostanzialmente fedele alla pianta della tomba come 
venne realizzata. Misurazioni recenti del Theban Mapping Project, che da anni lavora nella Valle 
dei Re, hanno dimostrato come le misure reali della tomba differiscano di meno di un metro da 
quelle del progetto. 

 

 

Il testo ieratico specifica i nomi dei diversi 
ambienti e ne indica le dimensioni in cubiti 
reali (52,2 cm). Nella camera funeraria, la �casa 
dell�oro�, è rappresentato il sarcofago in 
granito rosa del re, posto all�interno di 
tabernacoli lignei annidati uno nell�altro, 
rappresentati in forma di rettangoli rossi 
anch�essi inseriti uno dentro l�altro. 

Papiro da Deir el-Medina. Nuovo Regno, XX 

dinastia (1152-1145 a.C.) Museo egizio di 

Torino C 1885. 

 

Come detto della stessa tomba un altro papiro conserva quello che sembra essere stato il progetto 
originario. Se si fosse realizzato quest�ultimo la tomba sarebbe stata la più grande mai realizzata 
nella Valle dei Re. 

Il progetto fu però tralasciato a favore di quello, apparentemente meno impegnativo, 
rappresentato nell�altro papiro. 

La scelta del luogo in cui collocare la tomba richiese del tempo. In precedenza, da un governo 
all�altro, le tombe reali erano state sempre più grandi e più riccamente decorate, volendo ogni re 
sorpassare i propri predecessori. 

Ora, in un�epoca di ristrettezze economiche, questo venne meno. Ramesse IV ridusse la grandezza 
complessiva del monumento e la quantità di decorazioni, eliminò pilastri, scale, camere laterali e 
le immagini del re con gli dei. In cambio egli aumentò le dimensioni della tomba così che alla fine 
risultò comunque essere più grande di quelle costruite dai suoi predecessori, un vero palazzo con 
corridoi larghi oltre 3 metri e larghi 4. 

 

La tomba è composta da tre corridoi con lenta inclinazione 
verso il basso, una piccola anticamera, la sala del sarcofago 
ed un ulteriore ambiente con vani laterali. 

 

 

Pianta della tomba. Fonte : Theban Mapping Project - 

http://www.thebanmappingproject.com/sites/pdfs/kv02.pdf 
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I primi due corridoi sono riservati ai testi e alle figure della Litania di Ra, una lode al dio sole. 
Questo inno all�astro compare nella parte della tomba che la luce del sole poteva raggiungere 
quando la porta della tomba era aperta.  

Nella parte alta del secondo corridoio sono illustrate alcune delle 74 forme del dio sole Ra, 
presenti anche nelle nicchie ricavate ai lati del corridoio. All�estremità superiore delle pareti un 
fregio reca nomi e titoli del re. 

 

  
 

Il terzo corridoio è ornato con alcuni brani del libro delle caverne, che narra delle caverne presso le 
quali il sole passa nel compiere il suo periplo e del rapporto tra Ra e Osiride, di come il primo 
assista e protegga il secondo. Al re, che accompagna il dio sole, viene rivelato come varcare 
incolume le porte custodite da demoni e superare gli innumerevoli ostacoli disseminati sul suo 
cammino da entità malvage. 

Come nel corridoio precedente anche nel terzo il tradizionale testo dell�Amduat viene sostituito da 
un libro funerario �più recente�: il libro delle caverne. I molti ovali raffigurati sulle pareti 
rappresentano altrettanti sarcofagi all'interno dei quali sono divinità e i defunti �giusti di voce�. 

Il soffitto, inizialmente diritto e decorato con stelle, successivamente diventa a volta, con al centro 
le insegne regali. Da metà del corridoio una rampa obliqua scende verso la camera funeraria, 
incrociando l'anticamera, decorata con testi dal libro dei morti, tra i quali i capitoli 123,124 e 127 
che forniscono al defunto le risposte giuste da dare durante l'interrogatorio nella sala del giudizio 
e il capitolò 125 contenente la "confessione negativa". 
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I testi scritti sulle pareti dei corridoi sono piccole opere 
d�arte che spiccano su un luminoso fondo bianco 

 

 

Parte dei soffitti hanno un fondo azzurro con delle stelle e 
grandi figure della dea Nekhbet nella sua forma di avvoltoio. 

La stanza successiva, concepita in origine come stanza del 
pozzo, fu adibita ad anticamera quando la successiva sala a 
pilastri venne trasformata in camera funeraria. Qui, in giallo 
brillante, tanto sulle pareti che sul soffitto, sono presenti i 
cartigli del re. 

 

 

 

L'imponente sarcofago ancora in loco, lungo 3,5 m e realizzato in granito rosso, presenta un 
coperchio decorato con urei e serpenti a testa umana che fiancheggiano il re Osiriaco. Sull'alveo 
compaiono invece scene appartenenti al libro della terra. 

 

 

 
 

 
 

Il sarcofago venne profanato già in antichità per poter rimuovere la mummia del re, forse dai ladri, 
forse dai sacerdoti delle epoche successive per portarla in un luogo più sicuro. Il sarcofago è stato 
recentemente restaurato. 

La camera funeraria, allestita dopo la morte del re, è molto più ampia di quella dei predecessori 
(61 m quadri e 5,2 m di altezza) ed è decorata in rilievo entro incavo, con fondo giallo per le 
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raffigurazioni e bianco per i testi. Questo ha fatto sì che la camera funeraria fosse indicata come la 
"casa dell�oro". 

Sulle pareti sono rappresentate la seconda, terza e quarta ora della notte dal Libro dei cancelli. In 
ciascuna di queste ore il re è rappresentato inginocchiato su una barca davanti al dio sole 
rappresentato con la testa di ariete, mentre gli offre la minuscola figura della dea Maat. 

 

  

 

 
 

  
 

Il soffitto, piatto e non più a volta, è decorato anch'esso in modo innovativo; invece delle 
costellazioni esso comprende due grandi figure rappresentanti la dea celeste Nut.  
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A sinistra Nut è sostenuta dal dio Shu e il testo che correda la scena è tratto dal Libro di Nut, e 
descrive il viaggio di ritorno del sole attraverso il cielo e che ha per tema le lontane regioni del 
cosmo, mai rischiarate dall'astro. A destra compare il Libro della notte che racconta il viaggio 
notturno del sole dal tramonto, quando Mut lo ingoia, sino al mattino quando lo partorisce. 

Dietro la camera funeraria viene un'altra stanza, non più decorata rilievo ma solo dipinta. I testi 
sono tratti dalla prima parte del Libro delle caverne; nelle nicchie vi sono offerte e divinità nei loro 
santuari.  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Ai lati sono state scavate due strette camere dove venivano conservati gli Ushabti e le cui pareti 
sono anch'esse decorate con figure di Ushabti. Ramesse IV ha fatto dipingere 40 ushabti sulle 
pareti degli annessi laterali della sala del sarcofago, allineati, uno dietro l�altro. 

Si tratta di una rappresentazione insolita in quanto secondo la tradizione dovevano esserci 401 di 
questi lavoratori funerari, uno per ciascun giorno dell�anno più un sorvegliante ogni 10 lavoratori, 
anche se questa regola venne spesso disattesa. 

 



 16

 

Uno degli ushabti di Ramesse IV, realizzato in legno 
dipinto, è conservato al Louvre di Parigi.  

Le proporzioni, il volto e gli scritti sul corpo della 
figurina conservata al Louvre sono accuratamente 
realizzati e ricordano molto la decorazione della 
tomba dalla quale probabilmente proviene. 

 

 

 

 

 

Ushabti di Ramesse IV. Legno dipinto. Parigi Museo 

del Louvre.  N 438 

 

Ancora oltre vi è un'ulteriore piccola stanza che chiude la tomba. Sulle pareti sono dipinte offerte 
funerarie (letti, santuari, vasi canopi). 

Sopra l'ingresso a quest�ultima stanza il dio Aker, simboleggiato da una collina fiancheggiata da 
due sfingi, che simboleggia l'aldilà, attraverso il quale la barca solare, visibile al di sopra, prosegue 
il suo viaggio. 

 

  
 

Nella tomba, com�era da aspettarsi, non venne trovata alcuna mummia. 

Nel 1898 Victor Loret, ispettore del servizio delle antichità, fa eseguire nella Valle dei re un 
sondaggio del terreno di fronte all'ipogeo di Ramesse III (KV11). L'8 marzo, riesce a liberare 
l'entrata di una tomba fino allora sconosciuta collocata alla base di una parete rocciosa molto alta. 
La sera successiva, l'apertura praticata nella porta era abbastanza ampia da consentire a un uomo 
di entrare. I lavori di sgombero proseguirono giorno e notte, ogni mezzo impiegato per progredire 
in uno spazio colmo di detriti e di oggetti frammentati sparsi al suolo.  

Nella stanza del sarcofago ritrovò il corpo del proprietario della tomba, Amenofi II ancora adorno 
di fiori. Pur essendo stata violata in antichità la tomba conservava ancora molti elementi del 
corredo funerario, che originariamente dovevano essere conservati nelle quattro camere che si 
aprono ai lati della stanza del sarcofago.  
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Nella prima camera a destra Loret scoprì tre mummie: una donna �anziana� ritenuta essere Tiye, 
moglie di Amenhotep III, un�altra donna più giovane e un ragazzo, per i quali sono state proposte 
diverse identificazioni. Ma la sorpresa più grande fu il contenuto di una seconda stanza, chiusa con 
un muro di pietra, nella quale Loret scoprì una seconda cachette reale, dopo quella trovata una 
decina di anni prima presso Deir el Bahari. 

Dopo millenni tornarono alla luce le mummie di Thutmosi IV, Amenhotep III, Merenptah, Sethi II, 
Siptah, Ramesse IV, Ramesse V, Ramesse VI, e il corpo di una donna senza nome. É questa una 
delle due celebri cachette reali, che hanno permesso alle spoglie dei grandi faraoni del Nuovo 
Regno di conservarsi fino ad oggi. 

La mummia del re, sbrigativamente restaurata dai sacerdoti di Pinudjem II, che ne trascurarono 
anche l'identificazione, venne traslata nella seconda cachette reale. La mummia era stata 
completamente spogliata dai saccheggiatori. Il corpo, in buono stato di conservazione, misura 1,60 
metri. Il cervello era stato estratto attraverso le narici e la cavità riempita con resina. Sotto le 
palpebre chiuse, sono state inserite due piccole cipolle a sostituzione degli occhi. Il naso era stato 
colmato con un impasto resinoso e le narici sigillate con le bucce di cipolla. La bocca venne 
riempita di resina. Sono visibili ancora dei capelli.  Le braccia sono incrociate sul petto, le mani 
distese. La mano destra non tocca alla spalla sinistra. L'incisione del fianco, che presenta forme di 
direzioni classiche, era stata chiusa con un tessuto di lino di pregio e l�addome era stato colmato 
con lichene essiccato. 

 

 

La fine del regno e la fine dell�impero 

Ramesse IV regnò per circa cinque-sei anni e alla sua morte salì al trono il figlio Ramesse V che a 
sua volta regnò quattro anni. Iniziò così quella serie di faraoni che portarono il nome di Ramesse, i 
cui regni furono mediamente brevi e scarsamente significativi, portando gradualmente 
all�esaurimento della grande esperienza del Nuovo Regno il cui ultimo grande faraone fu proprio 
Ramesse III, colui che fu l�ultimo grande faraone dell�Antico Egitto. 

Quest�ultimo era riuscito a difendere l�Egitto dalle popolazioni in tumulto nel Mediterraneo, 
quando i popoli del mare erano tornati ad insediare i confini settentrionali. In una grande battaglia 
navale, che probabilmente costò numerose perdite all�Egitto, Ramesse III respinse l�invasione e 
salvò l�indipendenza del Paese. 

Per festeggiare la vittoria e, in seguito, il giubileo del re, furono organizzati grandi festeggiamenti e 
lavori che intaccarono le già indebolite risorse della corona. Risale a questi ultimi anni di Ramesse 
III il primo sciopero documentato della storia, quando gli operai della Tomba reale a Deir el 
Medina incrociarono le braccia perché non arrivavano le paghe. 

Nonostante le imponenti iniziative avviate da Ramesse IV il paese continuò ad impoverirsi mano a 
mano che vennero gradualmente meno i tributi dei paesi vassalli assicurati al paese dai grandi 
faraoni combattenti dell�inizio della dinastia. I nemici dell�Egitto continuarono a premere sui 
confini, non solo al settentrione ma anche lungo la valle. La stessa Tebe veniva periodicamente 
minacciata di libici e le popolazioni si sentivano sempre più insicure dato il ripetersi di incursioni e 
saccheggi cui il faraone non riusciva a far fronte.  

Tutti i rimanenti re della XX dinastia si chiamarono Ramesse, un nome che aggiunsero a quello di 
nascita quando salirono al trono. Probabilmente tutti erano in qualche modo legati a Ramesse III, 
sebbene in molti casi non sappiamo esattamente come. Nessuno di loro però fu in grado di 
eguagliare le imprese dei primi ramessidi.  
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Questi re potevano anche atteggiarsi a difensori dell�Egitto ma gradualmente persero i 
possedimenti nel Vicino Oriente, miniere comprese. I più o meno cinque anni di Ramesse IV e 
Ramesse V, gli undici anni in tutto dei tre Ramesse successivi furono troppo pochi perché ciascun 
sovrano potesse incidere effettivamente sulle sorti del paese, non solo, la rapida successione di 
monarchi sembrava sottolineare la mortalità del faraone che, considerato negli anni dell�impero di 
natura divina, sembrava aver perso il favore degli dei e, dato che il faraone era l�Egitto, che anche 
il paese fosse caduto in disgrazia. 

Di tutti questi mali la popolazione incolpava il re, incapace di mantenere la Maat all�interno del 
Paese e dei suoi confini. Ma come sempre il vuoto di potere viene facilmente colmato. 

Già negli ultimi anni del regno di Ramesse III il sommo sacerdote di Amon, il culto più importante 
del paese, era diventato la figura più potente dell�Alto Egitto. Il tempio di Amon, Ipesut, era di 
fatto il più grande proprietario terriero dell�area e forse di tutto il paese, dando lavoro a centinaia 
di artigiani e contadini, essendosi arricchito per le cospicue donazioni fatte dai grandi faraoni del 
Nuovo Regno in occasione delle grandi vittorie raggiunte sotto la protezione della divinità 
dinastica. 

L�uomo che controllava Ipetsut e la sua potenza economica controllava anche la stessa Tebe. 
Durante la fine della XX dinastia questo incarico fu in mano alla famiglia di Ramessenakht, che 
rimase stabilmente al potere mentre sul trono d�Egitto si avvicendavano rapidamente gli ultimi 
ramessidi. Ramessenakht venne nominato Sommo sacerdote di Amon sotto Ramesse IV e 
mantenne l�incarico sotto tutti i re ramessidi successivi fino a Ramesse IX.  

Durante il regno di Ramesse IV ulteriori disguidi nella consegna delle provviste agli artigiani di Deir 
el Medina provocarono nuovi scioperi. Ramessenakht faceva parte della delegazione che portò le 
provviste al villaggio, il che è indice del fatto che probabilmente ormai il Tempio di Amon 
contribuiva a pagare gli artigiani della Valle dei re. 

I più alti incarichi dello Stato e del Tempio erano di fatto in mano a un gruppo ristretto di persone. 
Così il figlio di Ramessenakht, Usermaatranakht ricopriva l�incarico di �Maggiordomo dei domini di 
Amon� e in tal modo amministrava le terre di proprietà del tempio, ma controllava anche gran 
parte delle proprietà terriere dello Stato nel Medio Egitto. 

Coloro che detenevano gli incarichi di �secondo e terzo sacerdote di Amon� e di �Padre del dio 
Amon� erano tutti legati a Ramessenakht attraverso matrimoni. Questo ben illustra la marcata 
tendenza di questi alti incarichi, incluso quello di Sommo sacerdote di Amon, a diventare ereditari, 
cosa che di fatto avvenne dato che lo stesso Ramessenakht venne sostituito nel suo incarico, uno 
dopo l�altro, da due dei suoi figli. 

La carica divenne così sempre più indipendente dal sovrano che gradualmente vide affievolirsi il 
suo potere sul Sommo sacerdote in carica. 

Con Ramesse XI, l�ultimo sovrano della XX dinastia, la rottura dell�unità politica dell�Egitto divenne 
definitiva, con il Sommo sacerdote di Amon che a Tebe governava l�Alto Egitto e i re della XXI 
dinastia che governavano il Basso Egitto. I tempi gloriosi dell�impero erano definitivamente 
tramontati e l�Egitto si avviò verso un lungo periodo di frammentazione politica che non conosceva 
da un millennio. 

A chiusura di questa breve ricerca sulle tracce lasciate da Ramesse IV durante il suo breve regno, 
viene spontaneo chiedersi se un regno più lungo di questo sovrano, che aveva cercato di rimettere 
in moto l�economia del paese riaprendo le miniere e riavviando le grandi opere nella capitale, che 
pur in pochi anni aveva introdotto diverse innovazioni in campo tecnico e stilistico, gli avrebbe 
consentito di rafforzare la sua posizione interna tanto da permettergli di dedicarsi alla difesa del 
Paese, mostrandosi così un degno erede del padre. 
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La sua morte dopo pochi anni di regno potrebbe essere stata un�occasione perduta per l�Egitto di 
mantenere l�unità del Paese ed il suo ruolo nel panorama politico del Mediterraneo.  

Quando Ramesse IV venne accompagnato nella sua sepoltura nella Valle dei re il destino prese la 
piega che conosciamo, era iniziato il declino dei grandi faraoni del Nuovo regno e la fine 
dell�Impero. 

 

Marina Celegon 
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