
 

 
 

 

Accademia delle Antiche Civiltà 
Corso monografico sulla civiltà egiziana 

Traduzione e commento alla Stele Poetica 

di Thutmosi III a Karnak 

relatore: prof. Emanuele M. Ciampini 
 

Dipartimento di Studi Umanistici, Palazzo Malcanton Marcorà 

Università Ca’ Foscari - Venezia 
 

giovedì 9 maggio e mercoledì 15 maggio– ore: 14.00 – 16.30 

 
Thutmosis III, sovrano della XVIII dinastia, figlio di Thutmosis II e della regina Isis, 

regnò sull'Egitto dal 1479 a.C. fino al 1425 a.C. Il suo dominio effettivo ebbe luogo 

tuttavia a partire dal 1458 a.C., cioè, dopo la coreggenza, tramutatasi in un governo 

de facto, della regina Hatshepsut. Thutmosis III, prototipo del re conquistatore, 

estese i confini dell'Egitto a sud, verso la Nubia, e verso est, scontrandosi con i 

Mitanni, con ben 17 campagne organizzate tra gli anni 23 e 42 del suo regno.  

Queste conquiste portarono con sé cospicui tesori che si riversarono in gran parte 

sul patrimonio del dio dinastico Amun e del suo tempio a Karnak. Tuthmosis III non 

solo narrò le vicende delle sue imprese guerresche in Asia nella cosiddetta sala degli 

Annali di Karnak, ma eresse, nel cortile a nord, una stele poetica, oggi conservata al 

museo del Cairo, con lo scopo di esaltare se stesso per bocca di Amun.  

La stele presenta una struttura compositiva che si rifà ai modelli della poesia più 

antica, ovvero, quartine formate da due distici con anafore, mentre il prologo e 

l'epilogo sono in prosa.  

Thutmosis III fu prodigo di offerte e opere per il dio supremo del pantheon egizio, il 

quale ricambiò la fedeltà e gli onori tributatigli garantendo al sovrano vittorie sui 

nemici e milioni di anni di regno:  

"Grandi sono i tuoi monumenti, più di quelli di ogni re esistito: io ti ho ordinato di 

farli e ne sono soddisfatto. Io ti stabilisco sul trono di Horo per milioni di anni, tu 

guiderai i viventi per l'eternità."  
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Accademia delle Antiche
via Gherardini, 5 – 20145 Milano

c/o Fondazione Terra Santa 
 

Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, 
le modalità d’iscrizione, i seminari, le ulteriori iniziative 
dell’AdAC si può contattare la Segreteria:
 
info@antichecivilta.it 
www.antichecivilta.it 
 
Tel: 333 9725757 
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