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Il passaggio dal modello architettonico piramidale a quello delle tombe ipogee
nella Valle dei Re segna un cambiamento nella concezione dell’aldilà tra le tradizioni
funerarie dell’Antico e del Medio Regno e quelle che si sviluppano nel corso del Nuovo
Regno: si passa dunque da una concezione prevalentemente solare e celeste a un’altra
di natura sotterranea. La realtà oltremondana si configura come uno articolato spazio
ctonio che il Sole, con cui il defunto si indentifica, deve attraversare ogni notte, dal
tramonto all’alba, per garantire il suo processo di rinnovamento ciclico, e perciò la
sua rinascita, e quella dell’intero cosmo. Questo periplo trova concreta
rappresentazione grafica in una serie di componimenti funerari ispiratisi nell’impianto
di base al libro delle due Vie, a sua volta associato ai testi dei sarcogafi. Inoltre,
diversamente dalla letteratura funeraria del Medio Regno, che si forma e sviluppa in
ambito privato, i libri che descrivono l’aldilà nel Nuovo Regno trovano la loro ragione
d’essere nel contesto delle tombe regali.
Questi testi, che portano il nome generico di Libri dell’Amduat (Ciò che è
nell’aldilà), offrono la possibilità di ripercorrere il viaggio notturno del Sole, mediante
immagini e testi, attraverso le dodici regioni dell’aldilà che corrispondono grosso
modo alle 12 ore della notte.
Nel nostro ciclo di incontri ci soffermeremo in particolare su due argomenti:
1. La storia della valle dei re,la necropoli dei sovrani del Nuovo Regno (Dinastie
XVIII, XIX, XX): geologia, topografia, tipologia di impianti tombali, scavo e
decorazioni, corredi funerari, etc;

2. Il primo dei componimenti, in termini temporali, che offrono un’immagine dello
spazio oltremondano, ovvero, il Libro dello Spazio Occulto da cui successivamente si
svilupperano altri componimenti, il Libro delle porte e il Libro delle caverne.

Sala del sarcofago con scene dell'Amduat, tomba di Amenhotep II (XVIII dinastia), successore di
Thutmosi III e marito della regina Tiaa.
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