
II

L’ antico Regno e il Primo periodo intermedio

Immutabile è in se stessa la verità e sola 
sopravvive a tutto, ma cangia dimore e forme, ed 
intermittenti sono le sue rivelazioni. Spenta per 
sempre nelle cripte abbandonate sta la luce di 
Osiri e si è avverata la profezia di Ermete ad 
Asclepio: “O Egitto! O Egitto! Non resteranno di 
te che fole incredibili per le future generazioni, e 
nulla durerà di te se non parole scolpite nella 
pietra”

(Corpus Hermeticum)

Le interpretazioni che si possono dare al concetto di Stato sono varie e soggette a concezioni 
filosofiche  e politiche diverse. Comunemente esso è definito come un ordinamento politico e 
giuridico che esercita un potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a lui appartenenti 
e comanda anche mediante l'uso della forza armata, della quale detiene il monopolio legale. Alla 
parola Stato afferiscono due concetti distinti: lo Stato-comunità, quindi nazione, con un  popolo 
stanziato su un territorio definito che è organizzato attorno ad un potere centrale e lo Stato-apparato 
o Stato organizzatore, con un potere centrale, organizzato in possibili differenti modi, che detiene il 
monopolio della forza, e impone il rispetto di determinate norme nell'ambito di un territorio ben 
definito. Numerosi studiosi di politica hanno cercato di dare definizioni sempre più precise del 
concetto di Stato, cercando di enunciare anche le condizioni necessarie affinché esso possa essere 
considerato tale. Per Max Weber1, ad esempio, per Stato si deve intendere un'impresa istituzionale 
di carattere politico in cui l’apparato amministrativo avanza con successo una pretesa di monopolio 
della coercizione della forza legittima in vista dell’attuazione degli ordinamenti, mentre per 
Hobbes2 lo Stato rappresentava l'istanza unitaria e sovrana di neutralizzazione dei conflitti sociali e 
religiosi attraverso l'esercizio di una summa potestas, espressa attraverso la forma astratta e 
universale della legge che si legittima in base al mandato di autorizzazione degli individui, in cui si 
realizza il meccanismo della rappresentanza politica; i cittadini si trovano infatti in quella fase pre-
politica che è definita come stato di natura ed il sovrano svolge un ruolo rappresentativo unificando 
in sé la moltitudine dispersa. La moderna idea di Stato, comunque, si afferma in Europa tra il XV e 
il XVII secolo3 e la sua formazione avviene attraverso un progressivo accentramento del potere e 
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1Weber M., L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Berlin 1904

2 Hobbes T., Leviatano, Milano 2001

3 Voce Stato in Enciclopedia Universale Treccani



della territorialità dell’obbligazione politica. Infatti scompaiono le frammentazioni del sistema 
feudale in favore di un potere centrale, e anche la Chiesa si subordina allo Stato. Avviene una 
concentrazione del potere su uno specifico territorio. Lo Stato acquisisce poi il monopolio legittimo 
dell'uso della forza, che avviene tramite la burocrazia e la polizia; la forza è necessaria per 
mantenere l'ordine interno e difendere la comunità da attacchi esterni. Infine lo Stato moderno si 
basa sull'impersonalità del comando politico: la legittimazione proviene da regole, da un'obbedienza 
non dettata dalla paura ma dal riconoscimento da parte dei soggetti della legittimità del potere 
esercitato. Alla luce di queste poche osservazioni occorre quindi essere molto attenti e consci delle 
differenze implicite nel concetto stesso quando parliamo di quello che comunemente chiamiamo 
“stato” egiziano. Si può certamente affermare che una organizzazione più o meno simile al moderno 
concetto di Stato si consolidò nell’Antico Regno attraverso lo sviluppo di un sistema 
amministrativo centralizzato e di una grande tradizione incentrata sulla corte che imponeva modelli 
di un Egitto unito4. Il sovrano non solo costituiva la fonte del potere e di ogni privilegio, ma 
ispirava anche un modello di vita e la divinizzazione della sovranità, nella dimensione del sacro, si 
riflette nella forma dei grandi complessi religiosi centrati attorno alle piramidi e a queste ultime5. 
Come vedremo, però, l’idea della territorialità, così come la esprimiamo modernamente, 
difficilmente trova un suo riflesso così netto e determinato nella logica egizia. Così come non 
esisteva un popolo egiziano. Il termine con cui si indica l’uomo (rmt), coincide anche con il termine 
“egiziano”6  che non preclude, però, la possibilità a qualsiasi altro essere umano di diventare tale: 
l’importante è che egli accetti gli usi, le norme e le regole del paese. Quindi, se non esiste né l’idea 
di un popolo o di una territorialità, qualcosa deve comunque delimitare ciò che noi chiamiamo oggi 
terra d’Egitto, un’idea che sia funzionale e che possa rispondere a determinati requisiti, ad esempio 
la spazialità e, quindi, il territorio, affinché la si possa far interagire con l’idea del potere centrale e 
di conseguenza del faraone e di città o capitale.7 Non è facile, però, fornire una descrizione coerente 
dell’aspetto dottrinario del sovrano egizio, poiché secondo il caratteristico modo di comunicazione 
egiziano, le dottrine sono esposte non nella forma di trattati argomentati in modo persuasivo, ma 
piuttosto attraverso una serie di asserzioni concise che spesso possono presentare aspetti criptici. Le 
tesi fondamentali sono che il re è il dio buono, incarnazione di Horus, figlio di Ra, dogma, 
quest’ultimo, che dalla V dinastia viene sempre incorporato nella titolatura reale precedendo il 
quinto nome inserito nel cartiglio8. Due testi sono particolarmente importanti per meglio 
comprendere la figura del sovrano nell’Antico Regno. Il primo è il cosiddetto Papiro drammatico 
del Ramesseo9, che risale, però, al regno di Sesostri I. Contiene 46 scene, illustrate da 31 disegni, 
con le istruzioni per l’esecuzione di azioni rituali. Esse si riferiscono, forse, alle cerimonie 
dell’incoronazione e del giubileo del sovrano: possiamo presumere, quindi, che questo testo ci 
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4  Opere fondamentali sull’Egitto faraonico che presentano, quasi indifferentemente, la stessa “logica” della storia di 
quella terra, quindi attribuibili all’egittologia classica: Breasted J., A history of Egypt, New York 1905,  Petrie F., A 
history of Egypt, London 1924-25, Hall H., The ancient history of the near East, London 1927, Gardiner A.,  La civiltà 
egizia, Torino 1971, Drioton E., Vandier J., L’Egypte, Paris 1952

5  Circa le piramidi d’Egitto l’opera principale resta Maragioglio V., Rinaldi C., Architettura delle piramidi menfite, 
Torino 1963-1975. Si vedano anche Lauer J., Le mystère des pyramides, Paris 1974: Goyon G., Il segreto delle grandi 
piramidi, Roma 1980 ; Junker H., Giza, Wien 1929

6 Donadoni S. (a cura di), L’uomo egiziano, Bari 1990

7 Weeks K., Urban archaeology and the town problem in ancient Egypt, London 1979

8  Sulla figura del sovrano egizio si veda la voce “Il Re” redatta da Hornung E. nel volume a cura di Donadoni S., 
L’uomo egiziano, cit.

9 Barta W., Der dramatische Ramesseumpapyrus als Festrolle beim Hebsed-Ritual, Stud. Altaegypt. Kultur 4



introduca nel cuore stesso della concezione egizia della sovranità. L’altro testo è redatto su alcune 
camere interne delle piramidi della V e VI dinastia. Conosciuto come Testi delle Piramidi10, è 
redatto in una scrittura ancora arcaica ed ha lo scopo di affermare la supremazia del sovrano come 
dio dopo la sua rinascita11. Come si può dedurre da questi testi, il pensiero egizio tenta di spiegare il 
presente attraverso una mitografia e tale modo di pensare non richiedeva la dimostrazione esplicita 
dell’esistenza di connessioni logiche tra le differenti asserzioni, ma l’istituire un legame fortissimo 
e quasi indissolubile con la rappresentazione letteraria del paese, così da garantire che la 
successione al trono restasse sempre ancorata ad un autorevole e fondamentale corpus di miti. In 
ultima analisi, i dogmi servivano a rafforzare il processo storico attraverso cui un’autorità centrale 
esercitava, seppur virtualmente, il controllo su uno spazio. Il rilievo e la coerenza con cui la teologia 
della sovranità divina veniva proclamata impedivano, perciò, che il ruolo del re venisse inteso come 
esclusivamente politico e, di conseguenza, anche la scrittura di una storia vera e propria era 
impossibile; per questo sappiamo molto poco dell’Antico Regno12. L’idea che sia davvero possibile 
fornire una spiegazione di quasi tutti i fenomeni che hanno coinvolto la storia dell’Antico Egitto si 
fonda sul presupposto che la documentazione e i fattori in gioco siano distribuiti abbastanza 
uniformemente, così che si possa considerare tipico dell’intero paese quanto è documentato per 
un’area e viceversa. E’ anche possibile che, essendosi per motivi casuali, conservate assai meglio le 
notizie relativa ad alcune parti della Valle del Nilo, la nostra attenzione sia eccessivamente 
focalizzata su una parte del paese interessata alla politica e alla corte menfita13  in misura sovente 
maggiore di altre regioni. Pertanto è difficile comprendere appieno, al di là di esternazioni di 
prestigio riportate nelle iscrizioni di dignitari dell’Alto Egitto, quanto la “capitale” influisse su 
quelle zone e in che modo. Una ricognizione d’insieme dell’Antico Regno e del Primo periodo 
intermedio può far emergere l’ipotesi che ci fosse una dicotomia di carattere politico14. In tali 
periodi, per prima cosa, la Valle del Nilo tendeva ad essere divisa in due parti: da un lato il Delta e i 
sette o otto nomoi più settentrionali dell’Alto Egitto; dall’altro il resto dell’Alto Egitto, per 
intenderci, a Sud di Meidum. Forse l’area più meridionale conservava più facilmente la propria 
unità e gli dei Seth e Horus rappresentavano ancora l’eredità di epoche preistoriche, durante le quali 
Naqada e Ieracompoli, rispettivamente, avevano assunto una notevole importanza nella Valle del 
Nilo. Tebe avrebbe poi ricoperto un ruolo fondamentale nella storia dell’Alto Egitto partendo dalla 
XI dinastia, potere che avrebbe portato i sovrani della XII dinastia a conquistare anche il Nord del 
paese. Questa attenzione ai fattori geografici viene opportunamente a rettificare una prospettiva 
d’insieme ed evita che irregolarità nella tradizione delle testimonianze acquisiscano un peso 
eccessivo sull’attività storiografica. Di volta in volta è necessario, perciò, introdurre alcune 
modifiche alla luce delle conoscenze dettate da altre scienze e facendole interagire con l’egittologia 
per arrivare a soluzioni nuove e forse più attendibili. Così il periodo di frammentazione dell’Alto 
Egitto e il venir meno del potere centrale sotto i nomarchi dalla VII alla X dinastia non rappresenta 
un caso eccezionale ma la testimonianza che l’esiguo numero di fonti menfite fa risaltare quelle 
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10 Faulkner R.O., The Ancient Egyptian pyramid text, Oxford 1969

11 Abou-Ghazi D., Bewailing the King in the Pyramid Textes, in BIFAO 66, 1968, 

12 Musti D., La storiografia greca, Roma 1979

13 Dodson A., The tombs of the Kings of the thirteenth dynasty in the menphite necropolis, in ZAS 114, 1987. Saint Fare 
Garnot J., Etudes sur la nécropole de Giza sous la Ive dynastie, RdE 9, 1952 

14 Una esauriente disamina sugli scavi, i documenti e una ricca bibliografia relativa all’Antico Regno la si può trovare in 
Trigger B., KempB.J., O’Connor D., Lloyd A.B., Storia sociale dell’antico Egitto, Bari 1989



provenienti dai nomoi15. Le fonti materiali, inoltre, sono così scarse che la narrazione storica così 
come la intendiamo oggi può essere considerata una forma letteraria, soprattutto se si considera che 
la straordinaria uniformità di notizie avrebbe potuto nascondere una scena politica diversa. Sono 
sopravvissuti pochissimi documenti risalenti all’Antico Regno, troppo scarsi per far luce sulla 
struttura dell’apparato politico e sulla effettiva influenza di Menfi; quando, ad esempio, si parla di 
quest’ultima città come capitale, occorre innanzitutto spiegare, anche in questo caso, quale fosse il 
valore semantico di questo termine oltre quattromila anni fa e i documenti difficilmente ci vengono 
in aiuto. Ancora oggi, per la storia egizia, si segue troppo spesso lo schema delle dinastie che venne 
compilato dal sacerdote Manetone alla fine del IV o agli inizi del III secolo a.C. benché vi siano 
motivi per dubitare dell’esattezza delle liste reali per l’Antico Regno e il Primo periodo intermedio. 
La versione di Manetone è stata pubblicata da Waddell16 ed è probabile che l’opera del sacerdote 
avesse il carattere di una cronaca più che di una storia. La fonte cronologica più antica e importante 
è il Canone dei Re o Papiro Regio di Torino. Una trascrizione completa è stata pubblicata da 
Gardiner17 ed i dati che esso riferisce sono stati messi in relazione con le liste di Abido e di Saqaara. 
Tali liste risentono sempre dell’aspetto mitico così preponderante nella vicenda culturale che ha 
seguito la Valle del Nilo e nulla può far supporre con “verità” storica che il paese fosse riunito sotto 
qualcosa che noi oggi definiremmo “capitale” in un unico “stato” con tutte le dovute prese di 
distanza dall’impiego di questi termini di cui abbiamo accennato. Purtroppo, un aspetto 
dell’egittologia sta nella natura intellettuale che ne costituisce la base: esso, infatti, segue ancora lo 
stile degli studi classici e quindi l’esegesi testuale domina la storia così come la storia dell’arte è 
considerata troppo spesso la componente principale per la valutazione dello sviluppo materiale. 
Credo che si possa ovviare a tutto ciò scardinando ogni teoria legata all’Antico Egitto, decostruendo 
ogni aspetto per calarlo nella “realtà” della Valle del Nilo. Il risultato, altrimenti, rischia di condurre 
ad una spiccata omogeneità nello stile degli studi e nel modo di affrontarli, contribuendo a rendere 
tutta la materia impermeabile ad una corretta valutazione dei dati archeologici ed all’impiego, o 
almeno alla considerazione, di sistemi di indagine alternativi entro i quali si possano collocare 
informazioni esistenti. Insomma, in altre parole, come si è già ribadito, è lo schema, la griglia che 
viene usata per inserire i dati, vecchi e nuovi e non i dati che invece formano la griglia. Il tutto 
rischia di raggiungere l’effetto finale di esagerare probabilmente i caratteri essenziali della cultura e 
della civiltà antico egiziana. Nondimeno, alcuni degli argomenti sul carattere e la dinamica delle 
antiche società coeve a quella egizia possono adattarsi anche una indagine egittologia per allargare 
il dibattito e la base intellettuale sulla quale si studia proprio la Valle del Nilo. Un passo interessante 
in questo senso è stato fatto da Weeks18, che tenta proprio di rapportare gli studi egittologici a 
discipline come la sociologia e la storia delle religioni19. Vale anche la pena di sottolineare che, se 
pur estremamente utili si rivelano i numerosissimi titoli di cui si fregiarono i funzionari nell’Antico 
Regno, non sappiamo esattamente a quali mansioni essi si riferissero. Non sappiamo quali fossero i 
compiti di un dignitario che si fregia del titolo “Bocca di Nekhen” (Ieracompoli)20 o di un “Custode 
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15 Clére J., Vandier J., Textes de la premiere période intemédiaire et de la 11e dinastie, in BAE 10, 1948

16 Waddel W.G., Manetho, London 1940

17 Gardiner A., The royal canon of Turin, Oxford 1959

18 Weeks K., Egyptology and the social sciences, five studies, Cairo 1979

19 Ad esempio studi legati alla etnolinguistica hanno portato all’ipotesi che la “Teologia menfita” sia una composizione 
dell’epoca tarda e non una copia tarda di un testo molto più antico. Vedi Lichtheim M., Ancient Egyptian literature, 
Berkeley 1973

20 Adams B., Ancient Hieracompolis, Warminster 1974



della porta”, titolo che più tardi, nel Nuovo Regno, si ritroverà presso coloro che vivevano a Der el 
Medina21  e si occupavano della costruzione della tomba reale. E’ opportuno tener conto della 
versatilità amministrativa che, assieme alla capacità organizzativa, rappresentava una qualità molto 
apprezzata e poteva consentire ad una persona di coprire diverse funzioni. Un quadro significativo 
dell’immagine che abbiamo dell’Antico Regno ci è fornito dalle necropoli e da monumenti ed è 
impossibile parlare di quel periodo senza far loro riferimento. Destinare così cospicue risorse per 
costruire e arredare sepolcri, innalzare monumenti può parere scarsamente produttivo secondo i 
nostri criteri. Così come si vedrà la costruzione delle piramidi svolse un ruolo essenziale nel 
favorire la nascita della civiltà faraonica e nel conservarla intatta. Ma quali testimonianze 
archeologiche, al di là delle titolature reali e, a volte, di dignitari, rinvenute scritte sulle pareti dei 
monumenti funerari dell’epoca dell’Antico Regno e del Primo periodo intermedio, possono 
accertare con sicurezza che l’Egitto dell’Antico Regno comprendesse sia il Nord che il Sud del 
paese? O che, perlomeno, il paese si avvertisse come un’unica entità spaziale guidata da un sovrano 
e da un governo centralizzato? Uno Stato, appunto. La documentazione archeologica sulla natura e 
sulla distribuzione dei primi centri abitati in Egitto è dispersa e insoddisfacente per rispondere a 
questi quesiti; a giudicare dalle fonti scritte, sembra verosimile che la politica amministrativa 
egiziana centralizzata incidesse, generalmente, in profondità sulla struttura e sulle cariche anche 
nell’Alto Egitto, ma in quattro siti, fra i più conosciuti, legati a quella terra, le testimonianze 
lasciano dubbi circa la “verità storica” riportata da notizie scritte e fonti archeologiche. A Kom el 
Ahmar, la "collina rossa", segna il luogo di Nekhen, la città sulla riva sinistra del Nilo che i greci 
chiamarono Ieracompoli. E' ritenuta la capitale dell'Alto Egitto predinastico, dalla quale mosse 
l'unificatore delle Due Terre. Nella parte del perimetro urbano corrispondente al tempio è stata 
ritrovata, in un nascondiglio con altri oggetti preziosissimi per la più antica storia egiziana, la ben 
nota tavolozza votiva di Narmer. Il sito pare abbia raggiunto la massima estensione proprio 
nell’Antico Regno e consiste di un agglomerato di case in mattoni crudi molto compatto, 
attraversato da strette vie e protetto da un muro di cinta. Parte di un portale di Khasekhemui della 
fine della II dinastia e statue e oggetti provenienti dall’Antico Regno non provano certamente che la 
città avvertisse se stessa come parte di uno spazio, di una sorta di nazione, così come ad Abido o 
Dendera22, nonostante diversi rinvenimenti provano la loro iniziale espansione proprio in quel 
periodo. Sappiamo inoltre che Pepi I sposò due figlie di un nobile di Abido, Khui, matrimonio che 
si può supporre ebbe come conseguenza l’ascesa della nobiltà di quella città, tanto che il figlio di 
Khui, Giau, fratello delle due regine, divenne visir di Merenra e poi di Pepi II. Di certo la scelta 
della famiglia di Abido risponde al desiderio di far avvicinare alla casa reale il Medio e l’Alto 
Egitto. Pepi I eseguì anche imponenti lavori in templi di Dendera, Elefantina e  Ieracompoli dove 
Quibell scoprì due statue di rame, oggi al Museo del Cairo, che raffigurano Pepi I e Merenra. 
Quest’ultimo sottolineò i propri legami con l’Alto Egitto e diede un impulso alla politica di 
espansione in Nubia23. Alcune sepolture databili al Medio Regno e resti di un insediamento più 
antico provano che Elefantina, a sua volta, era già un centro fiorente per il commercio nell’Antico 
Regno, ma ancora nulla può far pensare, se non alcune titolature e le biografie di Huni ed Herkuf24, 
ad una riunione delle Due Terre sotto un potere centrale in questo periodo o, perlomeno, occorre 
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21 Bierbrier M., Les batisseurs de Pharaon, Monaco 1982 ; Tosi M., Roccati A., Stele e altre epigrafi di Deir el Medina, 
Torino 1972

22 Daumas F., Le trone d’une statuette de Pepi Ie trouvé à Dendera, in BIFAO 52, 1953

23 Grimal N., Storia dell’antico Egitto, Bari 1990

24  Roccati A., La littérature historique sous l’ancien empire égyptien, Paris 1982 



chiedersi come era avvertita, da coloro che detenevano il potere nell’Alto Egitto in questi periodi, la 
centralità dello stato. Così vale per Edfu, Nag Hammadi, El Kab25, Assiut. Altrove, in modo 
discontinuo, troviamo il titolo di Sommo sacerdote, appartenente a dignitari conosciuti attraverso i 
loro sepolcri coevi alla VI dinastia all’interno dei quali si trova effettivamente il nome di un 
sovrano. Ma domandarsi se l’Egitto all’epoca fosse davvero unito e governato da questi sacerdoti 
sarebbe una domanda troppo attuale e le testimonianze sono troppo vaghe perché si possa avere una 
precisa testimonianza di questo aspetto della storia dell’Antico Egitto. Infatti altrettanto oscuro è il 
problema dell’origine famigliare di questi dignitari; secondo alcuni sarebbero appartenuti a famiglie 
del luogo, secondo altri si erano formati nell’ambito della corte ed erano stati poi inviati in quelle 
zone. Proprio questo dilemma deve indurre alla cautela nel trarre conclusioni ma di certo si può 
asserire che i cosiddetti nomoi nell’Antico Regno avevano un ruolo preponderante nell’Alto Egitto. 
Tale situazione cambia nel Medio Regno, almeno stando alle rare testimonianze. E’ come se i 
sovrani che certamente riunirono il paese in quel periodo cercassero di costringere all’interno di più 
rigidi schemi i nomarchi. Come se questi ora facessero davvero parte dell’Egitto unificato ed il 
sovrano potesse amministrarli direttamente. E’ stata infatti oggetto di discussione l’assenza, dopo il 
regno di Sesostri III, di tombe provinciali di grandi dimensioni, se si esclude quella di Qau el Kebir 
del regno di Amenemhat III. Si è sostenuto che nelle province il potere locale fosse frenato da una 
riforma amministrativa che aveva ridotto l’intero paese sotto il controllo di una amministrazione e 
burocrazia centralizzata. Tesi, questa, che è stata alquanto rivista poiché, anzitutto, il grado di 
indipendenza che un’ostentazione di prestigio locale implica non è direttamente proporzionale alla 
realtà sociale. Ad esempio, sotto il regno di Sesostri I, si ha notizia per la prima volta che venti 
governatori di città furono costretti a partecipare ad una spedizione alle cave dello Wadi 
Hammamat26. Ciò dà l’idea del controllo regio centralizzato sulle autorità locali e tale costrizione 
potrebbe costituire una prova che nell’Antico Regno l’economia del paese non era sotto il controllo 
diretto del sovrano o che, perlomeno, non era così possibile se non a livello di semplici congetture 
letterarie. A Copto, ad esempio, una serie di quattordici decreti emanati dagli ultimi sovrani menfiti, 
assegnava ad alcuni membri di importanti famiglie del luogo funzioni nell’amministrazione 
provinciale e templare. Nel Primo periodo intermedio le scarse notizie di cui disponiamo sulla 
successione dei sovrani e sugli affari di corte in quest’epoca rivelano certamente un periodo di 
alcuni secoli “bui”. Ma, stranamente, le nostre conoscenze sono maggiori per quanto riguardo 
l’Alto Egitto. A Moalla, ad esempio, la tomba di Ankhtyfy 27 contiene importanti testi biografici e, 
come il padre, il proprietario della tomba visse probabilmente nelle dinastie IX e X. Egli ricorda di 
aver assunto il controllo del vicino nomos di Edfu e si può pensare che un terzo nomos, forse 
Elefantina, fosse stato per un certo periodo di tempo sotto il suo controllo. Ma a nord analoghe 
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25 Capart J., El kab, Bruxelles 1946

26 Goyon G., Nouvelles inscriptions du Wadi Hammamat, Paris 1957

27  In questo periodo, nell’Alto Egitto, il potere di Eracleopoli si fece sentire, grazie all’alleanza con il nomarca di 
Ieracompoli, Ankhtyfy.  Sulle pareti della sua tomba sono incise le vicende di questi anni, insanguinati per il predominio 
su tutto l’Egitto e delle lotte con l’antagonista Wast, piccolo centro agricolo che ben presto diverrà fiorente città nota al 
mondo intero: Tebe. Ankhtyfy, chiamato a ristabilire l’ordine nella regione di Edfu, alleata di Tebe, dovrà anche 
soccorrere Ermonti, attaccata dalle forze tebane e da quelle di Copto capoluogo del V nomo dell’Alto Egitto. Secondo il 
racconto di Ankhtyfy quando arrivò con le sue truppe scelte, in prossimità delle fortezze di Ermonti, gli assalitori non 
osarono ingaggiare battaglia. Il testo non riporta l’esito della guerra, ma passa alla  
 narrazione di una carestia che avrebbe colpito l’Egitto.  Ankhtyfy non solo avrebbe salvato i suoi concittadini, ma 
sarebbe riuscito anche a spedire grano al Nord. All’epoca di questi avvenimenti, probabilmente ad Eracleopoli regnava 
Neferkara VII, mentre a Tebe sul trono sedeva Intef I , figlio di Mentuhotep I,  considerato secondo Manetone il 
fondatore della dinastia tebana, la XI (cfr.  Vandier J., Mo'alla; la tombe d'Ankhtifi et la tombe de Sebekhotep, Paris 
1950)



aspirazioni avevano dato vita ad una alleanza dei nomoi di Tebe e di Copto contro di lui. L’intera 
area meridionale dell’Alto Egitto, probabilmente, cadde sotto il controllo di Tebe. A Moalla 
possiamo immaginare che ciò sia accaduto poiché due successori di Ankhtyfy rivestono soltanto il 
titolo di “Governatore di Ieracompoli”. Si potrebbero portare ancora altri esempi che provano 
quanto sia difficile e improbabile attraverso i testi codificare il più possibile esattamente le vicende 
storiche di questi periodi. Di certo si può dire che qualcosa accadde che trasformò la Valle del Nilo, 
una sorta di rivolta interna o come vedremo, addirittura una guerra fra il Sud e il Nord poiché, 
ancora una volta mi preme sottolineare, non esistono certezze, aldilà delle dimensione mitica e 
letteraria, che i sovrani dell’Antico Regno abbiano unito il paese. Questo non vuol dire, certamente, 
che non esistessero rapporti commerciali, che le spedizioni non attraversassero le terre dell’Alto 
Egitto alla ricerca, ad esempio, di materiali da costruzione, che qualche forme di credenza religiosa 
fosse simile fra il Nord ed il Sud. Ma tali aspetti non devono necessariamente dar vita ad una 
riunione del paese. Una terra “straniera” si può anche attraversare versando tributi, ad esempio. Si 
potrebbe ancora obiettare che in un gruppo statuario conservato nel Museo del Cairo, Micerino è 
rappresentato con una divinità legata ad un nomos dell’Alto Egitto, o che i nomi dei sovrani 
dell’Antico Regno, ad esempio, sono citati nelle liste del tempio di Tod. Ma quest’ultime sono state 
redatte nel Nuovo Regno. Si potrebbe aggiungere che nella cosiddetta Rinascenza saitica (XXVI 
Dinastia) i sovrani si ricollegarono proprio all’Antico Regno come ad un momento di perfezione. 
Tutto ciò, però, rientra ancora una volta nella concezione mimetica della Storia egizia e nella 
dimensione letteraria. La presenza di un apparato burocratico caratterizza le prime civiltà28: in 
Egitto, fondamentalmente, sorse per servire il sovrano, pur se questo termine, servire, non è 
appropriato. Chi esamini il funzionamento dello stato egiziano nell’Antico Regno, noterà che nei 
testi amministrativi le sue mansioni principali consistevano nell’agevolare il trasferimento di 
prodotti verso i vari “centri” che costituivano la corte, nel provvedere alla costruzione di opere 
architettoniche e di pubblico utilizzo, ad esempio i canali per l’irrigazione, e nel curare il controllo e 
la gestione del sistema agricolo attraverso funzionari. Una cultura sociale, quindi, delegata al 
faraone. Ma la cultura sociale implica la distinzione nella realtà di vari gradi di rapporti fra gli 
uomini e anche con gli dèi e fornisce un’informazione complessa e dettagliata su quei settori della 
vita in cui si ha comunemente e frequentemente a che fare, così come il bagaglio sociale di qualsiasi 
essere umano mette a disposizione del singolo degli schemi di tipizzazione richiesti per le principali 
manifestazioni della vita quotidiana, perciò ogni avvenimento sia sociale che naturale. Il mondo, 
quindi, è strutturato in “immagini” che sono valide proprio perché create dalla realtà sociale mentre 
il bagaglio sociale permette all’individuo di creare i mezzi attraverso i quali il suo orizzonte 
culturale si forma, si adatta e si mantiene al di là delle vicissitudini. La validità della conoscenza è 
data per scontata da tutti fino ad un nuovo avviso, cioè fino a che non sorga un problema che non 
possa essere risolto e fino a che la conoscenza della realtà, anche sociale, che circonda un individuo 
funziona, venga sospesa; anzi non nasca nemmeno alcun dubbio su di essa. 
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28 Moscati S. (a cura di), L’alba delle civiltà, Torino 1976


