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Il CMI visita la mostra sull’Egitto antico a Montecarlo 
 
La Regina Touy lascia il Royal Ontario Museum. L’opera è esposta nel Principato di Monaco insieme ad al-
tri 250 pezzi di 40 musei del mondo. 
Figlia di Ramses I e “grande sposa reale” durante il regno di Seti I. Di lei si sa poco altro. Touy, Regina della 
XIX dinastia egiziana, è passata alla storia soprattutto come madre del celebre faraone Ramses II, il figlio 
che sostenne fino alla morte, avvenuta intorno al 1258 a.c. Fra la Regina Tuoy e Toronto c’è un legame che 
passa attraverso il Royal Ontario Museum, dov’è custodito un bassorilievo che la raffigura insieme all’altra 
figlia, Tia, e al marito di lei, figlio dello scrivano del Re, mentre portano offerte alle divinità. La stele è data-
ta intorno al 1250, quindi pochi anni prima della morte di Tuoy, e in origine faceva parte di un bassorilievo 
che decorava la cappella reale di Tanis, nel Nord dell’Egitto. L’opera d’arte ha lasciato il Rom per la prima 
volta per il Principato di Monaco, dove fino al 10 settembre, al centro congressuale “Grimaldi Forum”, si 
svolge un’eccezionale mostra internazionale dedicata alle Regine d’Egitto, spose, madri e figlie di faraoni.  
Sono esposti al pubblico 250 pezzi provenienti da 40 musei del mondo, tra cui anche il celebre “Egizio” di 
Torino o quello del Cairo. La mostra si apre con Cleopatra, la più popolare Regina d’Egitto sebbene fosse di 
origine greca, e si conclude con un’altra, meno nota al grande pubblico, Taousert, la cui tomba nella Valle 
dei Re si può visitare ancora oggi. 
È la prima volta che viene dedicata una mostra alle Regine d’Egitto attraverso un percorso per blocchi tema-
tici: lo status delle donne, la famiglia reale, lo stile di vita, il ruolo religioso, gli emblemi legati alla loro rap-
presentazione. Si scoprono molti pezzi prestigiosi che non erano mai stati esposti in Europa prima d’ora, tale 
la bellissima “Principessa d’Abydos” o la colossale statua della Regina Tiy che lascia per la prima volta il 
museo del Cairo o, ancora, del bassorilievo raffigurante Touy, la madre di Ramses II, mai uscito dal museo 
di Toronto. 
Ramses II, che regnò dal 1278 a.C. al 1213 a.C., è famoso soprattutto per l’incredibile prole (quasi 100 figli) 
e il numero di mogli, fra le quali anche la regina Nefertari. Secondo alcuni studiosi è contro di lui che Mosè 
scagliò le dieci piaghe d’Egitto per liberare il proprio popolo dalla schiavitù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


