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Introduzione

AI confine meridionale dell'Egitto, al limite sud della prima ca
teratta del Nilo sorge un'isoletta, File, sulla quale i Tolomei, la
dinastia macedone padrona del Paese dopo la conquista di Ales
sandro Magno, avevano fatto costruire uno splendido tempio
dedicato a Isi, sorella e moglie di Osiri. È questo tempio che ha
fatto dell'isola la "perla d'Egitto", secondo la celebre definizio
ne di Pierre Loti. In epoca romana il culto della dea si era diffuso
in tutto il bacino mediterraneo, richiamando a File frotte di pel
legrini. Grazie alla sua posizione così decentrata, il culto pagano
si conservò qui più a lungo che altrove: fu solo nel 537 d.C. che
l'imperatore Giustiniano fece definitivamente espellere i sacer
doti di Isi dal tempio, assegnandolo ai Cristiani, che lo trasfor
marono in una chiesa dedicata a Santo Stefano.
Nell'anno 110 dell'era di Diocleziano, il giorno anniversario della
nascita di Osiri (ossia il 24 agosto 394 d.C.), quando ancora Isi
regnava incontrastata sulla sua isoletta, Esmel-Akhom, scriba
dell'archivio del tempio, figlio di Esmet-Panekhate, secondo pro
feta di Isi, salì al tempio della dea per far inciç!ere una breve
preghiera in caratteri geroglifici davanti a un'immagine del dio
nubiano Mandulis graffita sulla faccia interna del muro nord della
Porta di Adriano. Quell' iscrizione, pur nella sua semplicità e
rozzezza di esecuzione, riveste per gli egittologi, e non solo per
loro, una grande imporranza: essa è infatti la più tarda iscrizione
geroglifica nota, l'ultima testimonianza di una scrittura vecchia
di più di tre millenni.
Ma prima ancora che Esmet-Akhom incidesse la sua preghiera a
Mandulis, la conoscenza della scrittura geroglifica era ormai di
ventata patrimonio solo di una cerchia ristrettissima di persone.
Con la fine del IV secolo, nessuno ormai sapeva più scrivere in
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geroglifico: lepurole del dio, come gli antichi Egiziani definiva
no i geroglifici, erano ormai cosa morta, come gli dèi stessi di
quel lontano e affascinante Paese. Sembrava quasi che la dram
matica profezia contenuta nell'Asclepius, opera greca giuntaci
in una versione latina del IV secolo, fosse ormai compiuta (B.M.
Tordini Portogalli, a cura di, Discorsi di Ermete Trismegisto.
Corpo ermetico e Asclepio, Firenze 1991, p. 153):
"Ci sarà un tempo in cui sembrerà che gli Egiziani abbiano ono~

rato invano i loro dèi con la devozione de/loro cuore e un culto
assiduo; tutta la loro pia venerazione si rivelerà inefficace e
vana. Gli dèi, infatti, abbandoneranno la terra e risaliranno verso
il cielo, l'Egitto sarà abbandonalO e la terra che fu sede dei riti,
spogliata dei suoi dèi, sarà privata della loro presenza. ...
O Egitto, Egitto, dei tuoi culti non resteranno che leggende, le
quali saranno anche c01L,;iderate incredibili dai tuoi posteri, e

- ./{ ...
rimarranno solo parole incise sulle pietre, che narrano le tue

. . ...
pie aZiOni .

Ma queste "parole incise sulle pietre" erano ormai mute e in
comprensibili e con esse anche il ricordo delle "pie azioni" di
un popolo, la cui civiltà era brillata per più di tremila anni,
cadde ben presto nell'oblio.
Riguardo ai geroglifici si diffuse l'opinione - già sostenuta dal
celebre filosofo Platino, nato in Egitto nel 203 d.C. - che essi
fossero simboli esoterici coi quali gli Egizi avevano consegna
to ai posteri una sublime sapienza segreta, per metterla al ripa
ro da ogni profanazione.
Alla fine del V secolo Horns Apollo o Horapollo (detto "il Gio
vane", per distinguerlo dall'omonimo nonno, "il Vecchio") era
uno dei professori di filosofia più in vista di Alessandria. Acca
nito difensore di un paganesimo ormai morente (negli ultimi anni
si convertirà però anch'egli al Cristianesimo), si sforzò di ripor
tare in auge rantica saggezza egiziana. In una sua opera sui ge
roglifici, nella quale definisce se stesso "Horapollo del Nilo"
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(perifrasi per "egiziano"). egli esaminò la scrittura geroglifica:
pur con qualche osservazione corretta, diede però dei caratteri
geroglifici un' interpretazione allegorica, condita con una fervida
fantasia. La versione originale dell'opera, scritta forse in copto,
è andata perduta; nel XV secolo ne è stata tuttavia scoperta una
versione greca. dal titolo Hieroglyphikà. La pubblicazione di
questo libro, avvenuta in un'era, il Rinascimento, che pur razio
nale era amante dell'allegoria e degli enigmi, fece furore, scate
nando una vera passione per l'antica scrittura egizia. Lo stesso
grande Albrecht Durer illustrò la traduzione tedesca e il filosofo
italiano Marsilio Ficino giunse. grazie allo studio di quest'ope
ra, alla conclusione che "i geroglifici sono rappresentazioni del
le idee divine delle cose". Nel suo Hieroglyphics 01 the life 01
man, del 1638, l'inglese Frances Quarles scriveva: "Prima del
['invenzione delle lettere, Dio si esprimeva in geroglifici e. in
effetti. che cosa sono il cielo, la terra, ogni uomo se non gerogli
fici ed emblemi della sua gloria?".
I tempi erano ormai maturi per il più grande degli interpretatori
di enigmi, il padre gesuita tedesco Athanasius Kircher (1602
1680; per la vita e le opere di questo stravagante personaggio,
degno figlio del suo tempo, si veda l'interessantissimo libro di
A. Haakman, Il mondo sotterraneo di Athanasius Kircher, Mi
lano 1995). Uomo enciclopedico (nei suoi più che 40 libri pub
blicati tratta di tutti gli argomenti di cui si occupava la scienza
di allora, dali' ottica alla medicina, dalla matematica ali'astro
logia, dall'archeologia alle lingue segrete), Kircher si sentì ir
resistibilmente attratto dal fascino misterioso e coinvolgente
della scrittura geroglifica, alla quale dedicò gran parte dei suoi
studi e che fu soggetto di molte sue opere. Nell'Oedipus
Aegyptiacus ("II risolutore di enigmi egiziani"; 1652-1656), il
capolavoro dei suoi studi egittologici, Kircher spiegò come i
geroglifici racchiudessero, in caratteri simbolici ispirati alle
forme naturali, la somma di tutte le conoscenze. Ermete
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Trismegisto ("Ermete il tre volte grandissimo", frutto dell'as
similazione tra il greco Ermete, dio della scrittura e dell'inter
pretazione, con l'egizio Thot, dio della scienza e protettore de
gli seribi), contemporaneo di Abramo e fondatore della scien
za occulta, aveva indagato i segreti della natura e fatto poi inci
dere nella pietra il suo insegnamento in caratteri geroglifici,
consegnandolo così all'eternità. Convinto che non fossero al
tro che un sistema di notazione estremamente sintetico utiliz
zato per trascrivere in maniera misteriosa tutta la sapienza se
greta dei sacerdoti egizi, Kircher si propose di svelare i misteri
dei geroglifici e di far rinascere la sublime dottrina dell'antico
Egitto. Sviluppò così tutta una sua personalissima interpreta
zione di questa scrittura, nella quale si rivelò maestro
insuperabile dell'arte interpretativa: per Kircher i geroglifici di
esseri animati e di oggetti altro non erano che simboli per figu
re del mondo degli angeli, delle stelle e degli elementi; essi
erano la riproduzione grafica della lingua e della scrittura se
greta utilizzate da Dio per la creazione.
L'obelisco che, spezzato in cinque tronconi, papa Innocenza X
aveva recuperato nel Circo Massimo (dove era stato in origine
fatto erigere dall'imperatore Caracalla) e fatto innalzare nel
Forum Agonale, attuale Piazza Navona, e che dal cognome del
papa è noto come "pamfilico", gli diede l'occasione per dimo
strare tutta la sua abilità di decifratore. Nell'Obeliscus
Pamphilius, pubblicato a Roma nel 1650, diede prova di quan
to si potesse fare quando si era dotati di una fantasia fervida
come la sua: non solo fornì una traduzione delle iscrizioni
dell'obelisco, ma anche ricostruì, grazie alla profonda cono
scenza che della scrittura geroglifica riteneva di aver raggiun
to, le parti mancanti del testo. L'espressione li'=: , che ogni
studente di egittologia sa significare "Re dell 'Alto e Basso Egit
to. Signore delle Due Terre" - una delle più comuni designazioni
del faraone -, venne da lui tradotta "II genio polimoifo della
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Natura, l'uso delle cose soggelle al Meriggio, primamente ne
cessario alle regioni inferiori dei tre mondi, perforza e influs
so del Nume Triforme"! (da S. Cuno, L Egillo Antico, Torino
1974, p. 254). Nella stessa opera, la parola Autokrator "Impe
ratore" fu tradotta "l'origine di ogni liquido e di tulla la vege
tazione è in Osiri, lo cui forza creativa venne portata al suo
regno dal Santo Mophta". Inutile sottolineare che ancor oggi
rimane un mistero chi sia questo Mophta!
Queste pretese traduzioni e la conseguente fama di aver fatto
risorgere la sublime saggezza dell'antico Egitto gli guadagnaro
no in vita una rinomanza universale. Papa Alessandro VII gli
chiese di impanigli lezioni di lettura dei geroglifici e Leibniz, in
una sua lettera del 1668, lo definì "degno dell'immonalità". Poco
dopo la sua mone, tuttavia, il castello di favole e di illusioni da
lui creato crollò miseramente; gli studi successivi spazzarono
via i vaneggiamenti kircheriani: ritenuto "spudorato ciarlatano"
e "folle sognatore", il suo nome venne ben presto dimenticato.
Tuttavia, ancora nel 1877 vi era chi, come il suo biografo padre
Brischar S.I., si ostinava a credere che Kircher avesse effettiva
mente decifrato i geroglifici.
Dopo Kircher, gli studi sui geroglifici continuarono su un terre
no più solido, anche se sempre minato dalla convinzione che si
trattasse di una scrittura prevalentemente ideografica. Fu solo
nel 1822 che il francese Jean-François Champollion (1790-1832)
scopri che il sistema geroglifico egiziano si componeva essen
zialmente di segni fonetici e solo in piccola pane di elementi
figurativi o simbolici. Grazie a questa magistrale scopena, quel
le "parole incise sulle pietre" e che per tanti secoli erano rimaste
mute e incomprensibili incominciarono nuovamente a narrare le
"pie azioni" di uomini e di dèi: tremila anni di storia si aprirono
come d'incanto davanti al genio del Decifratore.
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La lingua
Come lingua scritta, la lingua egiziana fa la sua apparizione in
torno al 3000 a.C.; gli ultimi documenti risalgono invece al XVI
secolo d.C. Dall'XI secolo, tuttavia, l'arabo, la lingua del popo
lo che nel M I aveva conquistato il Paese, soppiantò gradatamente
la lingua locale. Ormai diventata una lingua morta, essa è ora
utilizzata solo dai Cristiani Copti quale lingua liturgica.
In questi quasi cinquemila anni, la lingua ha subito una lenta ma
continua evoluzione, riscontrabile in parte anche nella scrittura. È
infatti possibile, sulla base delle testimonianze scritte, riconoscere
ben cinque fasi di sviluppo della lingua (per i periodi storici, si veda
l'apposito capitoletto finale sulla cronologia dell'antico Egitto):
• l'Antico Egiziano: lingua dell' Antico Regno e dell' inizio del
Primo Periodo Intermedio (I-VIII dinastia);
• il Medio Egiziano: è la lingua popolare durante l'ultima fase
del Primo Periodo Intermedio e il Medio Regno. È considerata
la lingua classica (si parla quindi anche di Egiziano Classico) e
fu infatti utilizzata quale lingua letteraria e ufficiale fino al regno
di Amenhotep III, ossia fino alla metà circa del XIV secolo a.C.;
• il Neo Egiziano: è la lingua popolare del Nuovo Regno e del
Terzo Periodo Intermedio, fino al 700 a.c. circa. Come lingua
letteraria e ufficiale fu in uso dal regno di Amenhotep IV 
Akhenaton fino alla fine della XXIV dinastia;
• il Demotico: lingua popolare (è questo infatti il significato del
termine "demotico") dal VII secolo fino ai primi secoli d.C.;
• il Copto: è soprattutto la lingua dei Cristiani d'Egitto (il termine
non significa altro che "egiziano"), anche se le prime testimonian-,
ze risalgono al II secolo a.c. E fonemente influenzato dal greco.
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lA scrittura
Nel corso di questa lunga evoluzione, la lingua egiziana fu re
datta in diverse grafie:
• scrittura geroglifica: è la scrittura che fa uso di quei segni
grafici raffiguranti esseri viventi e oggetti che sono cosÌ stret
tamente associati all'Egitto antico nella mente di tutti noi e che
furono detti geroglifici C'segni sacri incisi") dai Greci. Nel pe
riodo Tolemaico questa scrittura venne chiamata "Scrittura
della Casa della Vita" (la "Casa della Vita" era una specie di
università per gli scribi, dove essi imparavano non solo a leg
gere e a scrivere, ma anche la storia, la letteratura e tutte le altre
scienze) e anche "Scrittura delle parole del dio" (il dio in que
stione era Thot, il dio a testa di ibis; era stato lui a inventare i
geroglifici e a farne dono all'umanità);
• scrittura ieratica: è una semplificazione della scrittura
geroglifica~ in essa i segni sono tracciati in maniera corsiva, sì
che è spesso difficile riconoscere il tracciato del segno originale.
II termine ieratico significa "sacerdotale";
• scrittura demotica: è a sua volta una semplificazione dello
ieratico. Apparsa nel YlI secolo a.c., rimase in uso fin quasi alla
fine dell'epoca romana. Col tennine "demotico" si indica non
solo una detenninata fase linguistica, ma anche il particolare tipo
di scrittura sviluppato per scrivere questa lingua: i documenti in
lingua demotica sono redatti in scrittura demotica;
• scrittura copta: è la scrittura utilizzata perscrivere la lingua copta:
fa uso dell'alfabeto greco e di alcuni segni derivati dal demotico.
Questo libro è dedicato in particolare alla fase linguistica del Me
dio Egiziano, scritta in caratteri geroglifici. Allo ieratico, ,al
demotico e al copto è comunque dedicato un opportuno capitolo.

Lo studio della scrittura geroglifica
La storia della scoperta della Stele di Rosetta e degli studi che
essa permise, culminati nella decifrazione della scrittura
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geroglifica da parte dello Champollion, è troppo nota perché ven
ga narrata anche qui. Per chi lo voglia, si rimanda alla ricca
bibliografia in proposito, in particolare ali' avvicente descrizione
che di quell' avvenimento ha fatto C.W. Ceram nel suo celebre
Civillà sepolle.
A un primo approccio alla scrittura geroglifica, i principi che la
regolano possono sembrare piuttosto complessi; segni con valo
re ideografico, segni con puro valore fonetico, e per di più utiliz
zati in maniera apparentemente ridondante, segni che, stranamen
te, non si leggono e che pure hanno un' enorme importanza per la
giusta interpretazione del testo, si susseguono senza alcuno stac
co, in un ordine che sembra difficile decifrare, secondo principi
non mutuamente esclusivi ma che si applicano contempo
raneamente. Eppure, con un minimo di pratica, ci si può rendere
conto che non è affatto difficile leggere e tradurre i geroglifici.
Champollion, e dopo di lui Lepsius, Erman, Sethe, Gardiner e
tanti altri illustri egittologi hanno già fatto per noi la parte più
difficile; hanno "decifrato" i geroglifici, portandone alla luce i
principi della scrittura e le regole della grammatica. A noi non è
chiesto di avere il loro genio; noi non dobbiamo decifrare nulla,
dobbiamo solo leggere e tradurre; è per questo che studiare i gero
glifici è poco di più che studiare una qualsiasi lingua straniera;
un pizzico di buona volontà e il gioco è fatto.
In omaggio a Champollion, questo libretto vuole essere un pri
mo aiuto a tutti quanti lo desiderano per entrare nel fascino di
quella che è stata definita la più bella delle scritture, un dono di
Dio agli uomini. A tutti loro si rivolge l'invito che un antico
maestro egizio rivolgeva al proprio alunno;

Applicali a essere scriba: (è) una bella professione, adalta a le.



I principi fondamentali
della scrittura geroglifica

Direzione di scrittura e di lettura
I testi geroglifici possono presentarsi scritti in linee orizzontali
o in colonne verticali. La direzione di scrittura, e quindi di let
tura. può essere da sinistra verso destra o viceversa. Essa è facil
mente determinabile osservando quei particolari segni gerogli
fici che, numerosissimi, rappresentano oggetti animati (perso
ne e animali). Questi, disegnati di profilo, guardano, salvo rare
eccezioni, nella direzione opposta a quella di lettura: se guar
dano a destra, l'iscrizione si legge da destra verso sinistra; se
guardano a sinistra, si legge da sinistra verso destra.
Consideriamo, per esempio, il seguente breve testo - "loieci il
mio confine (più) a sud (di quello) dei miei padrI"' - scritto nel
le quattro combinazioni possibili: per linee (con direzione di
scrittura da destra a sinistra e da sinistra a destra) e per colonne
(anch'esse da destra a sinistra e viceversa). Il numero accanto a
ogni segno indica l'ordine di lettura.

n."S3!. l~5bl'U

t~.4ict~'if~ '~} -!-1fttl,~~1ft

i!11u~!'Pi~~1J IJrtm~it~I~~~~
1) II 211 l' n 16 "11 li 21 II

I I

,,~ 'if~' ,~} 1fmI",,- -=. J~ - ""''' "'"" No.- -. .- -..lI "
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La disposizione per colonne verticali è quella più anticamente
attestata (cfr. i Testi delle Piramidi); col Medio Regno si impose
la scrittura per linee orizzontali, normalmente da destra verso
sinistra, in particolare nelle iscrizioni monumentali. Per partico
lari ragioni compositive, legate alla loro passione per la simme
tria e l'equilibrio, gli Egiziani utilizzavano a volte il verso oppo
sto. Quando, per esempio, dei testi inquadravano una porta, i
segni geroglifici venivano dispoSli in modo da guardare verso
l'asse della stessa; pertanto, sulla sinistra della porta (per l'osser
vatore), i segni erano scritti da destra verso sinistra, mentre sulla
destra della porta erano disposti da sinistra verso destra.
Eccezioni alla regola per determinare il verso di lettura si han
no nella cosiddetta scrittura retrograda: in essa, i segni guar
dano nella stessa direzione di lettura. Per esempio,

r~iH.r4':~'I'L-~ sta per ìJ!)iH 'l>. }~'.JJ~J!) "gli dèi che
sono al seguito di Osirt'. Ovviamente è necessario saper tra
durre i geroglifici per rendersi conto che un testo è scritto in
scrittura retrograda: cercando di leggerlo seguendo l'ordine
convenzionale si ottiene infatti una serie di suoni senza senso.
Qualora il testo in scrittura retrograda sia redatto per colonne, è
solo l'ordine di lettura di queste che è variato e non quello dei
segni all' interno di ognuna di esse:

2 l

4:' ~I iWWIlJ lJiWWI '~:ti
J <O> -" ,,- J .<Q>.

" o o",- >li>,-" " -..ali ,-
'i: i:" ,,~ ,~

~o, " " 'o~Cl ~ll 18~ o.1], ~ -..!! 'fl=.
ll!~t 11~:22 .=

I~XIO II Ilx""

"i: i:n n~ Il~
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Gli esempi di scrittura retrograda, i motivi del cui uso non sono
noti, sono relativamente rari (Testo della gioventù di Thutmosi
III a Kamak, Libro dell 'Amduat nella tomba di Thutmosi III
nella Valle dei Re, Autobiografia di Ahmose a El-Kab, Libro
dei Morti di Kha al Museo di Torino, alcune iscrizioni storiche
di Ramesse III a Medinet-Habu, ecc.)
In un libro stampato, come questo, poiché gruppi di geroglifici
devono spesso intercalarsi con passaggi a stampa nella nostra
lingua, è consuetudine, per ragione di ordine pratico, adottare
la stessa direzione della nostra scrittura, riportando cioè i gero
glifici per linee orizzontali, da sinistra verso destra. Anche in
questo libro ci si atterrà a questa convenzione.

Disposizione dei segni geroglifici
Gli antichi Egiziani non scrivevano i loro segni geroglifici uno
dopo l'altro, come nella maggior parte delle altre scritture. Una
disposizione dei segni tipo ~}oQ>-- ~ctl.h=x=~ sarebbe sta
ta inconcepibile per qualunque scriba egiziano, completamente
estranea a quel gusto della bellezza estetica che gli era connaturata.
Gli scribi, invece, cercavano di raggruppare i vari segni gerogli
fici, che possono avere dimensioni diverse, all'interno di ipoteti
ci "quadrati" uguali, tracciati idealmente, combinando nella
maniera più armoniosa possibile segni verticali (come ~, ~, g,
... ), se~ni orizzontali (come =. =, ~ ....) o segni "piccoli"
(come D, c, LI, ...), in modo da evitare vuoti poco estetici; altri
segni (come .h, ~, iWWI ....) occupano invece da soli l'intero
quadrato. Così:

o'\ì' 1__ diventa __ "il suo cuore"-_00 diventa 00 ~ "volta; azione"

l<,~Oc diventa l<,é,;, "dopo"

~L,--, diventa ~C "cancellare"
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Per ottenere queste "quadrature", gli scribi potevano anche ri
durre, se necessario, le proporzioni di alcuni segni, (per es.: ~ "a

me",;I "uomo",~ "eternità": i segni i e 'ì occuperebbero da
soli un "quadrato"). Oppure, sempre per motivi di estetica, ricorre
vano anche a spostamenti di segni, usando delle metatesi che
sono puramente grafiche: j0j perIl0 "eternità", 1iii.1 per iii.11
"sotto i piedi". !:' per~ "quando". lnoltre. alcuni segni poteva
no, a seconda della necessità, essere scritti orizzontalmente o

verticalmente: e _. ~ e ~, 1e -o, I e -.c.>. L'estetica aveva
la precedenza sull'ortografia: non solo perquanto riguarda l'orien
tamento dei segni ma anche, e soprattutto, per il loro accostamento.
Nella scrittura geroglifica non compaiono segni di interpunzione
(solo in alcuni testi ieratici compaiono dei punti soprallineari
che hanno questa funzione), ma l'intero testo è scritto di conti
nuo, senza lasciare spazi tra le parole e senza "andare a capo"
al termine di un periodo. Inoltre, non è neppure consuetudine,
come per altre lingue, terminare la parola a fine riga, magari
"stirando" l'ultimo segno (caratterislica tipica. invece. dell'e
braico e dell'arabo).

Le diverse "classi" di segni
La numerosissima famiglia dei segni geroglifici può essere sud
divisa in due grandi classi: ideogrammi e fonogrammi.

Gli ideogrammi
Gli ideogrammi - ossia segni grafici (grecogramma. "lettera del
l'alfabeto") raffiguranti la forma (idea. "forma, apparenza, aspet
to") di oggetti o di esseri animati - servono innanzitutto, per de
finizione, a esprimere l'oggetto o l'azione che graficamente rap
presentano: 9 "faccia",.c=>o "bocca", lJi "costruire", .3} "porta·
re; caricare". Questi ideogrammi "puri" sono chiamati anche
logogrammi, "segni-parola" (logos, "parola"). Inoltre, posso-
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no avere anche un significato simbolico: essere cioè utilizzati
per indicare non solo l'oggetto concreto rappresentato, ma an
che qualche nozione astratta alla quale l'immagine dell'ogget

to può far pensare naturalmente. Così, 0 può valere "sole", ma

anche "giorno", e 9, una vela gonfiata dal vento, significa sia
"vento, alito" che "marinaio".
Contrariamente a quanto si credeva, e taluni ancora credono,
gli ideogrammi costituiscono (diversamente da quanto succede
col cinese) una frazione secondaria del vastissimo repenorio
grafico dell'egiziano antico. In genere si tratta di parole di uso
piuttosto frequente e non costituiscono quindi alcuna seria dif
ficoltà per chi si accinge allo studio di questa lingua.
Quando gli Egiziani volevano indicare che un determinato se
gno era utilizzato quale ideogramma, ponevano sotto di esso
una lineetta venicale (se la parola indicata dall'ideogramma
era di genere femminile, la lineetta veniva fatta precedere dal

segno Q /, indicante appunto la desinenza di tale genere). Per
=

esempio. I significa "bocca", mentre <:>, senza lineetta, è usato
~

come consonante r e come preposizione "verso, contro"~ o l si-
~

gnifica "occhio" (in egiziano è femminile!), mentre Q è l'infi-
nito del verbo "fare".

Altri ideogrammi comuni sono~ "braccio". ~ "mano".!1

"città", ~I "deserto; nazione straniera", ~ "legno", C(
"casa". ~I "rotolo di papiro, libro", 'TI "montagna".

I fonogrammi
l fonogrammi sono segni grafici che esprimono i suoni (joné,
"suono, voce"). Come tutti gli altri geroglifici, questi segni rap
presentano oggetti o esseri animati, utilizzati però, secondo il
principio del rebus, per notare il suono, o i suoni, a essi associati,
astraendo da quello che effettivamente raffigurano. Se per esem
pio volessimo, secondo questo procedimento, scrivere la parola
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rosario, accosteremmo al disegno di una rosa quello di un ruscello,
di un rio. Analogamente, gli Egiziani mentre utilizzavano la
grafia c;-'per indicare la parola "casa" (in egiziano pr, leggi

per), facevano uso del segno n per indicare la combinazione
dei suoni p e r anche in altre parole: così in ~.Il pri"uscire" ,

~;;; pn "inverno" (propriamente era la seconda stagione del-

l , .. dedi ali .) n "'" "anno egiZIO, cata a semma , <:::;>'0","' pn semente ,ecc.
La scrittura egiziana segna soltanto lo scheletro consonantico
della parola, tralasciando le vocali. A varie riprese, soprattutto
nelle fasi più tarde della lingua, sono stati però fatti tentativi
per cercare di rendere, pur se in maniera approssimativa, par
ziale e niente affatto sistematica, anche la vocalizzazione della
parola. A motivo di questa grafia incompleta (caratteristica
comunque di altre grafie antiche e moderne, quali la fenicia,
l'ebraica e l'araba), ci è estremamente difficile, se non impossibi
le, sapere l'esatta pronuncia dei termini. Questo non costituiva
invece alcun problema per un antico egiziano, il quale sapeva,
leggendo, mettere al posto giusto le vocali giuste (così come un
arabo o un ebreo moderno non hanno difficoltà a leggere un
testo nella loro lingua, pur scritto senza far uso dei segni nor
malmente utilizzati per indicare le vocali). Ma l'antico egizia
no è ormai una lingua morta e nessuno sa più quale fosse la
pronuncia esatta dei termini. Ignorando quali fossero effetti
vamente la natura, il timbro e la posizione delle vocali all'in
terno delle singole parole, per leggere un testo egiziano, compo
stO da una sequenza interminabile di consonanti, e quindi
impronunciabile, è diventata consuetudine generale degli stu
diosi inserire un suono "e" tra la varie consonanti (prt si legge
pertanto peret, nfrt si legge neferet, e così via). Inoltre, alcuni
suoni semiconsonantici e altri rappresentanti fonemi caratteristi
ci delle lingue camito-semitiche, vengono pronunciati come
vocali "a", "i" e "u". La pronuncia di un egittologo moderno è
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pertanto artificiale e risulterebbe incomprensibile per qualsiasi
antico abitante della Valle del Nilo: i due potrebbero comunicare
solo per iscritto!
Lo scheletro consonantico di una parola egiziana, reso coi carat
teri dell'alfabeto latino (più altri segni per rendere suoni propri
della lingua egiziana), viene chiamato traslitterazione (prt è la
traslitterazione di ~0). È un procedimento convenzionale, di
semplice aiuto allo studioso.
È consuetudine classificare i fonogrammi in base al numero di
consonanti che rappresentano: si distinguono così fonogrammi
unilitteri, bilitteri, trilitteri.

• I segni uni/ilteri o alfabetici
Si tratta di segni corrispondenti a suoni semplici, a un'unica arti
colazione della voce. Essi esprimono. pur se in maniera certa
mente imprecisa, tutti i suoni consonantici della lingua (con ec
cezione del suono "r- che, benché esistente, non ha mai possedu
to un segno suo proprio), per cui i segni unilitteri sono spesso
chiamati, impropriamente, alfabetici. In effetti, la denominazio
ne di "alfabeto" per l'insieme di questi segni non è corretta, in
quanto esso manca di alcune delle caratteristiche proprie di un
alfabeto, in particolare del principio di economia (per esempio,
può far uso di più segni omofoni per indicare uno stesso suono).
In teoria, gli Egiziani avrebbero potuto scrivere tutti i loro testi
facendo uso di questi segni unilitteri; in pratica, tuttavia, pur evol
vendosi, l'egiziano ha sempre conservato le sue strutture origi
narie, mantenendosi sostanzialmente immutato, almeno nei suoi
caratteri essenziali, fino ali' inizio della dominazione greca. Du
rante tutto questo lunghissimo periodo, gli scribi non hanno mai
semplificato la loro scrittura eliminando tutti gli altri segni - i bilitteri,
i trilitteri, gli jd~oJlrammi - per adottare la semplice notazione
alfabetica, cq\TIe poi fece invece la maggior parte dei popoli semi
tici. Anzi, nuovi segni furono sempre aggiunti alla serie.

•
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In genere, i segni unilitteri vennero utilizzati per scrivere brevi
forme grammaticali (pronomi, preposizioni semplici, ...) e, so
prattutto, per trascrivere parole e nomi propri stranieri.
I suoni consonantici sono 24: alcuni di essi corrispondono tutta
via a suoni semiconsonantici e vengono da noi pronunciati alla
stregua di vocali. Alcuni suoni possono essere resi con segni di
versi. Qui di seguito ne viene riportato l'elenco; si tenga presente
che l'ordine con cui vengono presentati è basato su una clas
sificazione moderna, fondata sulla fonetica, e non rispecchia af
fatto un eventuale teorico ordine alfabetico usato dagli Egiziani.,
E tuttavia necessario apprendere i segni nell'ordine riportato,
poiché è quello adottato nei dizionari moderni.
Di ogni suono consonantico viene presentato: il segno geroglifi
co, una breve descrizione dell'oggetto rappresentato, la sua tra
slitterazione scientifica e un tentativo di pronuncia.

Tab. l - Elenco dei segni uni/Uteri
Trustitlcrazione Pronuncia

Ili<.

2 ~

3 ~~

Avvoltoio

Giunco fiorito

Doppio giunco fiorilo

l (alef)

; (yodh)

y

a

y

\\ Doppio tratto obliquo

4

5

6

7

8

9

IO

o

=

-

Avambraccio

Pulcino di quaglia

Abbreviazione ieratica di ).

Parte di gamba con piede

Sedile, sgabello

Vipera cornuta

Civena

Costole di gazzella (?)

Filetto d'acqua

< (ayin)

w

b

p

f

m

n

a

u

b

P

f

m

n
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S sh I"m,,)

t k

k k

g g (!l""')

t l

r r

h h

& h enfatico

b kh dur~

b kh dolce

S S

I I

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

'çf Corona Rossa dci Basso Egitto

= Bocca

CO Tettoia di giunco O), cortile di casa

l Stoppino in lino ritorlo

e Placenta (?)

- Ventre e coda di mammifero

- Chiavistello

~ Panno piegato

= Bacino d'acqua

Ll Collinetta

= Cesto con manico

COl Supporto per anfora

o Pezzo di pane

! Pestello

= Pastoie per animali

= Mano

'ì Cobra

!

d

JI

d

NOTE:

1) La traslitterazione i(non il) di1indica che si tratta di un suono
consonantico e non vocalico.
2) I due segni 11 e ", corrispondenti al suono y, non possono

essere usati indifferentemente: ", propriamente la desinenza del
duale, si incontra a fine di parola, mentre 11 può trovarsi in qualun
que posizione (la posizione iniziale è comunque molto rara).
3) Non possedendo un segno speciale per la consonante "f',
l'egiziano vi supplisce con -=> 0, più raramente, con ~ O _;

-=
nel neo egiziano è frequente la combinazione I I I I ,mentre nel

periodo tolemaico si incontra .-.
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4) I due segni _ e ~ corrispondevano in origine a due suoni
diversi (traslitterati rispettivamente z es'); a partire dal regno

" . .
di Sesotri I (metà del XIX sec. a.c.), tuttavia, tale differenza è
svanita e i due segni vengono usati indifferentemente l'uno per
l'altro e traslitterati entrambi con s.
Con i segni "alfabetici", gli Egiziani hanno compiuto un passo
importante: la separazione tra la scrittura e la pronuncia. Essi
sono arrivati all'''alfabeto'' intuitivamente; tuttavia non l'han
no elevato a "sistema" ed esso è rimasto "aperto", pronto ad
accogliere altre innovazioni, come accadrà durante il periodo
tolemaico-romano.

• l segni biUtteri
Corrispondono alla combinazione di due consonanti.
Sono più di cento e di uso frequentissimo: i più comuni sono
presentati nella Tabella 2. Mancano anch'essi, a somiglianza
dei segni unilitteri, del principio di economia: una stessa com
binazione di due consonanti può essere resa con segni diversi
(si, combinazione dei suoni consonantici semplici ~ s e 1, I, OlIÒ

essere reso con ~,6, .... e K; wn con <l':. e +; mr con ! ,Ln, =
e '<:.; hn con 'liil e ~; ecc.). In pratica, poi, pur con qualche
eccezione, ogni segno omofono ha il suo specifico campo di impie
go: per esempio, il sostantivo "interno", hnw è sempre scritto con
'liil mentre per scrivere l'omofono "marinaio" si fa uso di ~. Si
noti anche la presenza di segni/JOlifonici, ossia con più di un valore
fonetico (~ vale b{1 e (1w, = 1m e gs; ! Jb e mr; la polifonia dei
segni è una delle difficoltà maggiori per la lettura dei testi più tardi,
del periodo tolemaico-rornano).
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Tab. Z - Elenco dei principali segni bilitteri
l lb l'\)W ~ lh ~

, ,
IW = 1m

, , , l ,
'I6Jn O Jn ~ Ir IS ~

«: 'h ~ 'k ~ 'd ..,. 'd f\ wl
.-6- w' V wp ~ wn + wn \>, wr
A ws l wg 5r bI bh ?if. pl

pb pg > mi g ,
n pr il - mI-= mw = mn Ul mn Ul mr "'- mr
l mr = mr "I mh ~ ms .." mt,

li mt md
,

n -' m O nw "-- nw

= nb l nm +~ nn li nr 'li. nb., ns t nd ..". rw ~ rs t hl,

A bp i hm tl' hn "t hn <;7 hr, , , ,

i bs 1 hd 1 hl e h' "-' hw, - -
_ om - ot "" hl 'li?! hn ~ hn
liJl hr 1sJ. SI .:. sI .... sI ~ SI ,

+ sw O sp JM. sm ! sn r sk
1" st .iJ st 1'O'lSJ ~ S'w 1 sn
6 S's ""l Sd ~ lfs l lfd U kJ

LJ km ,- kp "jj- gm ~ gn = gs
fl tI ! ti - tm { tr 1;, tJ

_/S i dJ "" dw !'l dr ft dd

• I segni trilineri
Sono meno numerosi dei bilitteri, circa un'oltllntina, e corrispondo-
no alla combinazione di tre suoni consonantici semplici; i più comu-
ni sono riportati nella Tabella 3, Anche alcuni di essi presentano il
fenomeno dellapolifonia (per es,; f) idn, sdm, ~ phr, dbn e /flb)



32 I principi fondamentali della scrittura geroglifica

Tab. 3 - Elenco dei principali segni trilitteri

t iJb O ÌJm iwr g • , ,

""" Iwa Ima

! f , •

,e ida 'pr t;nb ~ 'hJ 'h'
~ 'sJ i wJh 1 wJs i wJg l wbJ
j w{lm 1 wsr ~ wg(' = wgb ~ bit

! bar ~phr = miC _ mnw 3 air

l alr ij adm 15' rwd f mp ...t! {7Jt
"'ì hfa c!o {ltp l hkJ tl hpr >- har

rm bat ! hrw j brp ? hsf 6 ham

~ SJb lU, SJ{I
,

sbJ-= siJ * _ spr

~ spd ~ smJ W{ sa! çi sad j sbm
lì' • '- stp l sdb sdm ~ sm(ssm ,e

l
,

f2 mtha• J!11 ssp kbh ~ grgsms -.
~ dba "6' dmg 1 d'm h dbJ I gb'

Estensione dell'uso dei fonogrammi: i complementi fonetici
Si è citato spesso il fenomeno della polifonia, ossia della possi
bilità che hanno alcuni fonogrammi bi- o trilitteri di rappresen
tare più di una combinazione di suoni: ! Jb e mr, ~ phr, dbn e
~Jb. Per indicare la lettura corretta di volta in volta richiesta, gli
Egiziani usavano accompagnare tali fonogrammi con segni
unilitteri che servivano a esprimere tuffo o parte del valore fo
netico del segno pluriconsonantico in oggetto, Così, Jb è per lo
più scritto rJ (ossia accompagnato dall'unilittero b, che servi
va a indicare la lettura Jb del segno! , escludendo mrl, mentre
mr viene scritto !~; analogamente, phr viene scritto ~ , dbn
~, ~JbLlJ~,
Ai fonogrammi unilitteri così utilizzati viene dato il nome di
complementi fonetici: essi, veri e propri indicatori di pronun-
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cia, sono un utile aiuto rrmemonico per la lettura dei fonogrammi
più complessi. Ovviamente, essi non vanno letti separatamente
dal segno che meglio specificano: l j è Jbe non Jbb(in tal caso, gli
Egiziani avrebbero scritto lJj dove il primo J è complemento
fonetico di l e il secondo J corrisponde al successivo suono b).
L'uso dei complementi fonetici non è limitato a indicare la cor
retta lettura dei segni polifonici, ma è esteso a tutti i segni bilitteri
e trilitteri. Secondo regole non sempre fisse, ma riconducibili
soprattutto a motivi calligrafici (ricerca della "quadratura"),
essi possono precedere, seguire o addirittura "inquadrare" il

= 'ìlo- - -",segno considerato: _ mn, ~ wr, ~ e ~-'" 'JO'USO del solo
complemento fonetico.Ii. J, benché teoricamente possibile, non
è documentato, poiché probabilmente non soddisfacente dal punto
di vista calligrafico) , ! e ~! !JPr, ij~ e ;:;~~ mim.
Come visto, gli ideogrammi possono indicare parole diverse,
corrispondenti a un significato diretto o simbolico del segno
stesso. Cosi, 0 può significare "sole" e "giorno": a ognuno di
tali significati corrisponde anche una lettura diversa; sarà solo il
contesto nel quale l'ideogramma appare a indicare di volta in
volta il significato e la lettura pertinente. Per evitare gli incon
venienti che un tale tipo di scrittura può comportare, gli Egizia
ni preferivano, al posto di una pura grafia ideografica, far pre
cedere all'ideogramma i fonogrammi che ne indicavano imme
diatamente la lettura:::0 r' "sole"; ~}0 hrw, "giorno" (in
questo caso l'ideogramma non è generalmente seguito dalla li
neetta verticale). Normalmente viene indicata la lettura com
pleta, anche se quella parziale non è infrequente: viene scritto
ciò che è sufficiente alla corretta comprensione: l~e /.misI "bir
ra" (il fonema n non viene scritto), ;:~~ "ml "gente". Ovvia
mente, la lettura di un ideogramma è possibile solo quando se
ne conosce anche la grafia per fonogrammi.
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Estensione dell'uso degli ideogrammi: i determinativi
Il particolare sistema grafico degli antichi Egiziani segnava solo lo
scheletro consonantico delle parole: parole diverse per posizione,
tipo e timbro delle vocali, ma con egual numero e sequenza di
consonanti, venivano pertanto scritte nello stesso modo (si consi
deri, per es., che cosa succederebbe se anche noi scrivessimo con
lo stesso principio le parole "Roma", "rima". "Inna". "aroma".
"Remo". "remo", "anna", "eremo", "onna", "ramo"; nItte appa
rirebbero scritte rm, rendendo quindi estremamente difficile com
prendere quale possa essere, di volta in volta, la parola giusta).
Per distinguere a prima vista una parola, scritta per mezzo di
fonogrammi, dai suoi omofoni, gli Egiziani solevano farla se
guire da un ideogramma, il cui scopo era quello di classificare
immediatamente la parola in una ben definita categoria di esse
ri, di cose o di azioni.
L'ideogramma così utilizzato, che collega il fonetismo con la
parte semantica (ossia relativa al significato) della parola, pren
de il nome di detentùnativo: esso ha un valore esclusivamente
visivo e non va lerto. La sua importanza è duplice: serve a di
stinguere tra loro i vari omofoni, indicandone la possibile clas
se di significati; inoltre, essendo l'ultimo elemento della grafia
della parola, serve da "separatore" delle parole.
Il determinativo è l'elemento della scrittura apparso per ultimo:
nell'Antico Regno il suo uso è ancora limitato, diventando in
vece regolare col Medio Regno. Ne sono noti più di cento, i
principali dei quali sono riportati nella Tabella 4 (si noti l'uso di
~, raffigurante un rotolo di papiro annodato, per indicare un
concetto astratto: ~~~ ilj:r "abile, esperto", ~.! ~ s!Jr "consi
glio"). Solo qualche parola, di uso molto frequente e quindi
ben riconoscibile, viene scrina senza determinativo: tra di esse,
la quasi totalità delle preposizioni semplici e delle particelle,
nonché i comunissimi ';) dd "dire", ~:;;: nfr "bello, perfetto",-
..u:.. iri "fare", ~_ wnn "esistere". Altri sostantivi, invece,
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possono ricevere anche due determinativi, nel qual caso il pri
mo è più specifico e il secondo più generale: cosi mentre d:::
w'b significa "(essere) puro" (la purificazione avveniva per il-
tramite di un'abluzione, come indicato dal determinativo =
dell'acqua), d:::l1ìw 'b significa "sacerdote (puro)" (lett. "uomo
puro"): il determinativo l1ì indica infatti che il termine si rife
risce alla funzione esercitata da un uomo (i sacerdoti dovevano
compiere abluzioni prima di svolgere le proprie mansioni).
Per meglio rendere evidente l'utilità del determinativo, riponia
mo qui di seguito i diversi valori che la radice trilittera 'nfJ può
avere:

f,rI vita, vivere f~ giuramento
fb specchio f} prigioniero (di guerra)
f.9 orecchio f'1\. (un ripo di) pianra

f* stella f= battenre (di porta)

E inondazione f= alabastro

Uno stesso segno può avere un uso molteplice: essere usato
cìoè come ideogramma, fonogramma e determinativo. Per esem
pio, i segni n e::: sono ideogrammi in'? pr "casa" e::: mw
"acqua" (si noti la mancanza del trattino venicale), fonogranuni
in ;::0 prt "inverno" e =_0 9nW "estate", determinativi in
.;:; 7 "stanza, camera" e d::: w'b "(essere) puro".

Tab. 4 - Elenca dei più camuni determinativi

uomo, persona
donna
gente, popolo

•ragazzo, gIovane
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DJ
~

A
~,~

li
~,~
~

ed,
'»'
1
~
~
,1l
.JI,
jf,

~,~

M,_

l
\\I

......

uomo anziano, vecchio, appoggiarsi
ufficiale, uomo autorevole
defunto
varianti tarde del precedente
dio, re

re
dio, re
dea, regina
alto, gioire
lodare, supplicare
forza, sforzo, azione violenta
mangiare, bere, parlare, pensare
sollevare, trasportare
stancarsi, essere stanco
nemico, straniero

nemICO, mone
morire, seppellire, giacere, dormire
mummia, somiglianza, forma
capelli, lamentarsi, infelice

occhio, vedere, azioni dell'occhio
azioni o condizioni dell'occhio
naso, odorare, gioire, disprezzo

attività dell'orecchio
dente, azioni dei denti
variante di ~
sostituisce '--' in ieratico, raramente in geroglifico
offrire, presentare

-
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•

•

avvolgere, abbracciare
fallo, generare, urinare
gamba, piede, azioni del piede
cammmare, correre

muoversi all'indietro
ano, carne
rumori, odori, malattia
bestiame
pelle, mammifero
uccello, insetto
piccolo, cattivo, debole
serpente, verme
albero
pianta, arbusto, fiore
legno, albero
grano, granaglie
cielo, sopra
sole, luce, tempo

••none, oscunta
stella
fuoco, calore, cuocere
pietra
rame, bronzo, metallo
sabbia, minerali
distesa d'acqua
acqua, liquidi, azioni connesse con l'acqua
terra irrigata

D

n

=
---
'"

=

=

o
l'

*lì

o
1
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•

= terra (dalla XVIII Dinasòa sosòtuisce n)... strada, viaggiare, posizione •

"'" deseno, terra straniera
) straniero (paese o persona)
o città, villaggio, Egitto
n casa, costrUzione

= pona, aprire
~ cassa sarcofago

""' barca, nave, navigazione
'T abiti, stoffe, lino

""" bende, documento
~ corda, azioni con la corda o la fune
-. coltello, tagliare
x rompere, dividere, incrociare
o recIpIente
O vaso, ungere
e, o recipiente, bevande
Q pane, dolce

= pane, offena

= festa

-.I libro, scrittura, astratto,, molti, plurale.I l I, I

Altre particolarità grafiche
Prima di introdurre i concetò fondamentali della grammatica
egiziana, ricordiamo qui brevemente altre panicolarità grafi
che, ricorrenti in quasi tutti i testi.
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Metatesi onorifiche
Già si è visto come gli scribi egiziani, colpiti dall'horror vacui
(orrore del vuoto), potevano spostare alcuni segni dalla posizio
ne che, in teoria, sarebbe loro spettata, per ottenere una miglio
re "quadratura". Tali trasposizioni di segni costituiscono delle
metatesi grafiche o estetiche. Nei testi è possibile trovare un al
tro tipo di trasposizione, i cui motivi sono dovuti al desiderio di
conferire una posizione di privilegio e di onore a particolari
parole. Si parla, in tal caso, di metatesi onorifiche o di rispetto.
I sostantivi t':'~ nsw "re" e ìl!) n[r "dio" (sovente abbreviati
in t e ì rispettivamente), oppure i nomi stessi delle divinità,
sono generalmente scritti, per motivi di rispetto, davanti ai so
stantivi o alle altre forme grammaticali ai quali sono stretta
mente uniti e ai quali dovrebbero invece seguire. Nella lettura,
si ristabilisce l'ordine corretto. Cosi, per esempio:

s~nsw "principe" (= "figlio del re")
ss-nsw "scriba reale" (= "scriba del re")
{1mt-nsw "regina" (= "moglie del re")
{1m-n[r "profeta" (= "servo del dio")
{1wt-np- "tempio" (= "castello del dio")
mi Re "come Ra"

mry Imn "amato da Amon"
Twt- 'nfr Imn "Tutankhamon"
(= "Immagine vivente di Amon")

Abbreviazioni
Titoli, frasi fatte, formule e simili compaiono spesso in forma
abbreviata. Tra le più comuni ricordiamo:

• U~ per -9-:2,'H1Ilnl 'n!J(w) wdi(w) snb(w) (normalmeme
abbreviata in '. w.s.), "possa egli vivere, essere prospero e sano",
(solitamente tradotta "vita, prosperità, salute", abbreviata in
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"v.p.s. "), quale inciso, aggiunto come segno di rispetto, a pa
role tipo "Re". "Maestà", "Palazzo", "mio Signore", ecc.

o ~ o:: (anche~!Jper ~1.I.!.!}~ m<Jfpw"gius~ di voce,
giustificato", epiteto aggiunto ai nonti di persone defunte per indi
care che le loro dichiarazioni sono state ritenute veritiere davanti al
tribunale dell'Aldilà. Spesso è equivalente al nostro "defunto".

o ii: n-sw-bil"Re dell' Alto e Basso Egitto"; forma contratta
di ny-swt-bil"colui che appartiene al giunco e all'ape". La
pianta swl, il giunco, è l'emblema del Sud, mentre l'ape bit lo
è, per motivi non noti, del Nord.

o ~= per H~"7 imy-r "colui che è nella bocca (dei suoi
subordinati)", ossia "soprintendente, capo"; ~=1b,~," imy-r
ms< "capo dei soldati, generale". Questo titolo è spesso scritto,
con rebus grafico, mediante il segno della lingua bovina" la
quale è "ciò che è nella bocca"; ,ìi!i imy-r/.JmwnJr"soprin
tendente dei profeti".

o 11ThJ per ~.:U~"'" bry-/.Jbl "colui che è sotto (= che
porta) il libro rituale", indicazione del "sacerdote lettore" O

"ritualista", incaricato di leggere, durante le cerimonie religio
se, il rituale dal rotolo di papiro sul quale esso era scritto.

'lril -"-eo
o ~ per 'lril_ '--' kJ nbl "toro potente", epiteto del sovrano.

o m~!6Uòii' per ;::fJ~}!~1~G~=:l~5;;;i~~}

~!=~J,~!U ìE:ò~lo,?, prt-brwmlJ;mlflkJwJpdw
ss mnht sn!r mr/.JI "offerta funeraria consistente in pane, birra,
buoi, uccelli, (vasi di) alabastro, (vesti di) lino, incenso, un
guenti". Formula frequentissima nei testi funerari; la sua recita
(questo è ciò che indica propriamente l'espressioneprt-fpw"usci
ta della voce") rendeva possibile, per la magia della parola, il
materializzarsi dell'offerta in favore del defunto.
il '- L]["")O k" . (d Il l')"• ().... per J>'o./I-=oJ) c. prt entrare e uscire a a necropo l .
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Scrittura sillabica
Questo particolare tipo di scrittura fa la sua apparizione durante
l'Antico Regno, nei Tesli delle Piramidi, per parole magiche di
significato incomprensibile; lo si ritrova poi al tempo della XI
Dinastia e il suo uso diventa frequente solo a partire dalla XVlIl
Dinastia. Influenzata probabilmente dalla scrittura cuneifonne
(vedi paragrafo successivo), che fa uso di segni sillabici, essa è
caratterizzata dall'uso di segni biconsonantici O di gruppi di se-

•
gni al posto di segni monoconsonantici. E utilizzata in preva-
lenza per rendere nomi stranieri di luoghi e persone, come pure
parole egiziane di origine straniera; saltuariamente anche per
parole prettamente egiziane. Così si usa:

'" sJ per s ~ In' per m l~ ti per I,
~

.b \\ -
1<1 lW per r(l) =, yr per r nJper n

U Id per k Jl> bw per b ru~ hJper h1

~~
000

• GI I I per tper l

Ecco alcuni esempi:

~~Ll~~~@ Iskm Ascalona

~':,1[J"le mrkbl carro (da guerra)

~l~':,l~~~ 'strl Astarte
~71;,.'·~>1~ MwnT Mursili
(l~7!U),M Trrsb Tartesub

~1'l1;,.'711!j hlsr Khattusili

?h\:i::M Sprr Suppiluliuma

?!~:::1;1!j Slm Shuttarna
~ID:X(J Krgp Khilughipa

-;;;1<:- j,,1"" Nhm Naharina
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Tra le parole di origine egiziana scritte in scrittura sillabica, la
più frequente è la preposizione neo-egiziana ~~~~} km
"insieme con",

Analogie e diversità con Ùl scrittura cuneiforme
,
E interessante analizzare brevemente alcuni punti di contatto tra
la scrittura geroglifica e la scrittura cuneiforme, diffusa nella
Mesopotamia durante lo stesso periodo, per vedere come popoli
diversi siano riusciti a dare soluzioni simili o discordi allo stesso
fondamentale problema: quello della comunicazione scritta.
La fase più antica della scrittura cuneiforme, riscontrabile nel
sumerico dei periodi noti come Uruk IVa e Uruk III (o Gemdet
Nasr), tra la fine del quarto e l'inizio del terzo millennio a.C.,
fa largo uso dei pittogrammi-ideogrammi. L'uso degli ideogram
mi è diffuso anche nell'accadico, la lingua semitica che a parti
re dal secondo millennio si è sovrapposta al sumerico, estromet
tendolo gradualmente dall'uso. Gli Accadi per rendere la loro
lingua hanno fatto uso del sistema grafico cuneiforme inventato
dai Sumeri, adattandolo alle proprie necessità. L'evoluzione
della resa grafica dei segni, già riscontrabile in sumerico, ha
subito nell'accadico, nei suoi dialetti babilonese e assiro, un no
tevole progresso, arrivando ben presto a una stilizzazione così
spinta da rendere sovente quasi irriconoscibile il segno origina
rio. Cosi, mentre iv indica in sumerico la parola "mano", que
sto segno diventa in antico babilonese (la lingua con la quale è
scritto, per esempio, il celebre codice di leggi di Hammurapi di
Babilonia) li e in neo-assiro li, conservando quindi una certa

ras~~migl~~nza di fondo co\3xgno originale. Il segno sumerico
o asma .dIventa mvece~ m antIco babIlonese e :::E m
neo-assiro: qualsiasi ricordo del segno originale è andato perso!
Nell'egiziano, invece, la forma esteriore dei segni rimane quasi
immutata per più di tre millenni.
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Nell 'uso dei fonogrammi, mentre gli Egiziani sono riusciti a
isolare nella grafia le consonanti ma non le vocali, la scrittura
accadica cuneiforme ha isolato le vocali (a, i, e, u) ma non le
consonanti, facendo uso di segni sillabici (fenomeno già
riscontrabile nel sumerico: i primi sillabogrammi si riscontrano
a partire dal periodo di Gemdet Nasr). Mentre esistono quindi
segni diversi per indicare, per esempio, i suoni ba, bi, be e bu

(rispettivamente, in neo-assiro, -:i, :::i, H e ~~), non esiste
il segno corrispondente alla consonante b.
In maniera molto più sistematica che non in egiziano, anche
nella scrittura accadica esistono i fenomeni della polifonia e
della omofonia: un segno può avere più valori fonetici e più
segni possono avere lo stesso suono. L'uso dei complementi
fonetici, benché attestato (in particolare per indicare la partico
lare flessione degli ideogrammi), è molto più raro che nell'egi
ziano: è generalmente un appropriato accostamento dei segni
sillabici che indica la corretta lettura.
Attestato anche presso gli Accadi è l'uso dei determinativi: esi
stono determinativi che si pongono prima e altri dopo la parola
in questione, e alcune parole possono avere due determinativi,
uno preposto e l'altro posposto.



Nozioni di grammatica
Prima di poter tradurre brevi brani scritti in geroglifico, è ne
cessario premettere alcune nozioni fondamentali di grammati
ca. Non si entrerà comunque nei dettagli e nelle discussioni
scientifiche, per i quali si rimanda alla bibliografia citata in fon
do allibro.

Articolo
L'egiziano classico non conosce l'uso dell'articolo, sia deter
minativo che indeterminativo: solo più tardi, verso la fine del
Medio Regno, esso entrerà a far parte del tessuto grammaticale,
per diventare di uso comune solo col Neo Egiziano. Pertanto è
lasciato al contesto stabilire di volta in volta la traduzione
corretta: +-':"r!i nsw "re", "il re", "un re".

Genere e numero
La lingua egiziana possiede due generi grammaticali, il ma
schile e il femminile: mentre i sostantivi maschili possono
terminare con qualsiasi consonante, i sostantivi femminili
terminano per lo più con la consonante l (non sempre, tutta
via, questa desinenza viene scritta; inoltre, non tutti i sostan
tivi terminanti in "t" sono necessariamente femminili!). Ri
guardo al numero, l'egiziano distingue il singolare, il plura
le e il duale, che si riferisce a un insieme di due oggetti o
persone. Le desinenze dei due generi con i vari numeri sono
le seguenti:

maschile femminile

singolare = -l

plurale } -w }= -Wl

}" =
duale -wy " -ty
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Per esempio, il sostantivo sn "fratello" asswne le seguenti forme:

sn
snw
snwy
snr
snwt
snty

fratello
fratelli
due fratelli
sorella
sorelle
due sorelle

,

Non sempre le desinenze del plurale e del duale vengono scrit
te. Lo scriba può infatti indicare il numero anche per mezzo di
artifizi grafici:
• ripetendo due o tre volte un ideogramma (e omettendo, per lo
più, la lineetta verticale):

nn
due case nn

I I prwy n prw case

11 nlrwy due dèi 111 nlrw dèi-- tM» le Due Terre (nome dell'Egitto)- 11- tJw terre rdwy due piedi-
"" due occhi

~

"" irty ~ 'Wy due braccia

• negli ideogrammi preceduti dai complementi fonetici, l'ideo
gramma, che ha assunto l'aspetto di determinativo, viene ripetuto
due o tre volte (in tali casi possono comparire anche le desinenze):

flmwt

srw
tbnwy

donne
ufficiali
paio di ohelischi

• verso la fine dell'Antico Regno si cominciò a usare un vero e
proprio "determinativo di pluralità", costituito da tre trattini

. l' ( , I I ')" da . ( 8vertlca I :.,' l. , • I I O, pLU raramente, tre punti 0,000,
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o o o
o , o o). Essi avevano il compito di sostituire la triplice ripeti-

zione dell'ideogramma o del determinativo:

~~ao! nhwl alberi di sicomoro
r=j;.,ili SIW ufficiali
n'" , plW case
ii nLlW dèi

Aggettivo
L'aggettivo può essere utilizzato o come attributo (aggettivo
attribulivo o qualificalivo) o come predicato (aggettivo predi
calivo).

Aggettivo qualificativo
Esprime una qualità posseduta da un sostantivo. Segue il so
stantivo cui si riferisce, concordando con esso in numero e gene
re (la forma femminile plurale è tuttavia rara e sostituita per lo
più dal singolare). Così, da np-"dio" e da 'l"grande", si ottiene:
,::1 n[r 'l grande dio
91 ...-=. C!!!:o

1:-_.111 t I n{rw ("]W grandi dèi
Analogamente, da sI "donna" e da nfi-"bello", si ha:

::>!I1': SI nfrt bella donna

::>!IlA:" SWI nfr(W)1 belle donne

Esempi di duale, maschile e femminile, sono:

~j;. "fifi~j;." Ibnwywrwy due grandi obelischi
= 01liU1'i'j;.. °
~ "'l Il = " IWI)' wny due grandi portali

L'aggettivo "altro" precede invece il sostantivo:

="~~ii ky S un altro uomo

~:: ,!J kl SI un'altra donna
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Aggettivo predicativo
Precede il sostantivo e assume la forma grammaticale del ma
schile singolare, indipendentemente dal numero'e dal genere
del sostantivo soggetto. L'aggettivo può essere enfatizzalO me

diante la desinenza l>" .wy

nfr SI In
nfrwy SI In
nfr nn n SWI

questa donna è bella

com'è bella questa donna!

queste donne sono belle

Aggettivo dimostrativo
I principali aggettivi-pronomi dimostrativi sono i seguenti:

Sing. masch. Sing. femm. Plurale
D o n- pn - In nn
nl, 01,

-
pJ IJ l>. nJ

D o -
~ pf ~ tf ~ nf

Le prime due righe corrispondono a "questo", l'ultima a "quel
lo". Mentre le forme pnlpf e Inltf seguono il sostantivo (ecce
zionalmente, pfe tf lo possono precedere), le forme pJ , IJ e i
plurali lo precedono (i plurali sono per lo più collegati col so
stantivo per mezzo dell'aggettivo di appanenenza _ n; vedi il
par. sul genitivo). Le forme pJ, lJe nJ, più recenti, tendono a
perdere il loro valore originario di dimostrativo, per diventare
spesso, a panire dalla fine del Medio Regno, equivalenti all'ar
ticolo determinativo.

spn
[lIvl-nlr In
nn ftmwl

nn n n[rw

hnvpf

quest'uomo ("uomo questo")

questo tempio

queste donne

questi dèi

quel giorno
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0=
~ ,
nl:.~l>'""

ol:.J1c'=,
- -
~-=

pfgs
pJ Sfdw

lJ SI

nJ n mw
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quel lato
questo/il rotolo di papiro
questo/il luogo

le acque

mi Ifdr "come la sua forma"
wmv{ [lIvt-n!r mi Ifds l'intero clero del tempio.

L'aggettivo Hintero"
Gli aggettivi italiani "intero, completo" sono espressi in egizia
no mediante perifrasi:
• -=-~ -- r-dr.r"fino al suo confine"
lA' , , El • d r l' ..'6 c=o-=- -- Ins c r-_T. esercito Intero

L'e'pressione ::~J!) Nb-r-gr "Signore fino al confine" è soli
lamente tradollo "Signore Universale", titolo del dio sole Ra, di
Osiri o del re.
o g~I1:~

~."gc'=,g~11:~
o ="'l>:: r-Jw.r"secondo la sua lunghezza"
-o=..,,,,~
n 1_ r"'\..Y __ tJ pn r-ilv.f questa terra intera.

Genitivo
Il "genitivo" marca il rappono di dipendenza o di appanenenza
di un sostantivo (dellO "reggente") rispello a un altro (delto
"rello"). L'uso del termine "genitivo", desunto dalle gramma
tiche latina e greca, non deve tuttavia far pensare che in egizia
no esistessero le declinazioni.
Esistono due tipi di genitivo: dirello e indirello

Genitivo diretto
Consiste nella giustapposizione di due sostantivi, col "reggente"
che precede il "rello". Esso indica un legame molto strello tra i
due sostantivi ed è caratteristico dei titoli (dove compare spesso il
fenomeno grafico della metatesi onorifica), benché non limitalo
ad essi. Così, dai sostantivi sJ"figlio" e nsw"re", si ha:
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t.:':.5;,.' SJ-nsw figlio del re (=principe)

In maniera analoga si spiegano i seguenti esempi:

~=Iil,'!!, imy-r mse capo dell'esercito (=generale)

";'~Irn r fs la porta del sepolcro

t.:':.111 nsw ntrw re degli dèi

-;;; nt

Plurale

«nw_ n

7:nt

maschile

femminile

Genitivo indiretto
Di uso più corrente, esso è caratterizato dall'uso dell"'aggettivo
di appanenenza" "appartenente!; a", posto dopo il sostantivo
reggente e con esso concordato in genere e numero. Le forme
assunte dall'aggettivo sono:

Singolare

il principe del Retenu

i grandi di Abido

la moglie del sacerdote

le mogli dei sacerdoti

hkJn Rtnw. . -
wrwnwJbdw

/;mI nt web

hmwl nt webw

Dai sostantivi nsw "re" e Kmt "Egitto", si ha:
t.:':.:;~@ nsw n Kml il re dell'Egitto

Analogamente:
ILl~-;::o}"",

~~i91J1i

;;~-:c!=~
o,1-"'=~
0''1, ol.À_."

Col tempo, la forma _ n tende a diventare unica, invariabile
per lUtti i generi e numeri.

l pronomi personali
Esistono tre classi di pronomi personali: i "suffissi", i "dipen
denti" e gli "indipendenti". [ più importanti sono quelli delle
prime due classi.
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I pronomi personali suffissi
Le forme assunte da questi pronomi sono:

Sing. la perso lfr ./

2a masch. ·k

2a femm. = ·1

-t

3a masch. ~ f
3a femm. ~,- ·s

-
Plur. la perso , , , ·n

=2a perso - "in" ,
c- -In" ,

3a perso r:-l' ~ ·sn

Nella trasiitterazione, i suffissi vengono uniti alla parola che
precede mediante un puntino; esso indica che il suffisso e la
parola al quale è aggiunto formano un tutt'uno.
Il suffisso ·ipuò assumere diverse forme grafiche, "specializza

te" secondo la persona: lft per un uomo, r!l per una donna,

JJ.~e varianti per il sovrano, J!J per un dio; altre grafie, più
rare, sono ~ e I .

L'uso dei suffissi è triplice:
• dopo una forma verbale finita, (ndicano il soggetto

':1~ ddf egli dice
::;;;~~ mr·s lei ama

.ti~i'T, sdm·tn voi udite
'7f),Jl,-;-, !m·n noi andiamo

=~::-I rdf.sn essi danno
Q:>. i ir- i io faccio
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• dopo un sostantivo, corrispondono a un aggenivo possessivo

;;r!Jli!' I,mt·i mia moglie (r!Jè determinativo)

ruQQ~li!' r!J hy. i mio marito (li!'èdeterminativo)

~ Jb·k il tuo cuore

i.'_ J:mf sua Maestà
c=:

o Il I l niwNn la vostra città
ì!~~, nlrw·sn i loro dèi

InSieme con mehz('·j

• dopo una preposizione, danno luogo ai complementi indi
reni (coi suffissi, la preposizione m "in" assume la forma
im)

eli!'--
--I I I n-sn

imf

a loro

ID esso

N.B.: A partire dalla fine del Medio Regno, il suffisso, nella sua
funzione di aggettivo possessivo, tende a essere sostituito da
una nuova formazione, il cui uso diventerà regolare solo col
Neo Egiziano.
Questa nuova forma è costituita dal dimostrativo pl, per lo
più ampliato in nll.QQ pJy, con l'aggiunta di un suffisso. Essa,
che in origine significava "questo mio", "questo tuo", ecc., è
passata poi a significare il semplice aggettivo possessivo, so
stituendo quindi il suffisso (il cui uso restò limitato solo a
determinati sostantivi). Nella nuova formazione, l'elemento
dimostrativo (pJy, tJy, nJy) si accorda in genere e numero col
sostantivo designante l'oggetto posseduto, mentre il suffisso

si accorda col possessore. Così, o ll.~~~ tJyfsltsignifica "sua
(di lui) figlia": l'elemento dimostrativo tJy, femminile, si ac
corda a slt "figlia", mentre il suffisso .f "suo" si accorda col
possessore.
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sua (di lei) figlia
suo (di lui) figlio.
suo (di lei) figlio
i loro figli
la mia spada

f.o/.s siI

pJy.fsJ

pJy.s sJ

nJy.snhrdw

pJy.imsw

I pronomi personali dipendenti
Le forme assunte da quesli pronomi sono:

Sing. la perso 'l;> Jft wi

2a masch. ='l;> lW
c'l;> tw

3a masch. n
3a femm. ~"

~c

2a femm. =-c
-

(n

In

sw
sy
SI

n
In
In

sn

-, , ,
=, , ,
c-" ,
~~, ~

~o .r~,

3a perso

la perso
2a perso

Plur.

SI

Le forme plurali sono graficamente uguali alle corrispondenti
dei suffissi.
Anche i pronomi dipendenti possono avere un uso molteplice:
• dopo un verbo, indicano il complemento oggeno pronominale.
Dal verbo :;;~ mr "amare" si ha quindi:
:;;~Jft:: mr·i ln io ti amo
:;;~J='l;> mr-iJw lO li amo
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tu sei felice con me
lei è cattiva

(nel primo caso è un uomo che esprime il proprio amore a una
donna, viceversa nel secondo. Notare l'appropriata scelta gra
fica del suffisso ·inei due casi).
Altro esempio:

fil },J"::'C, hhfsn egli li invia

(benché la forma ~:7: sia identica a quella del suffisso di 3a
perso plurale, è il suo uso che la identifica qui come forma del
pronome dipendente: il suffisso, infatti, segue sempre imme
diatameme il verbo).

o dopo certe particelle (per es. mk "ecco"), esprimono il soggetto.

'ì<.;;:o:ìl 'ì<.5rI mk tw m bJk ecco, tu sei un servo

o dopo un aggettivo (come niT"bello, buono, felice", e bin "cat
tivo"), esprimono il soggetto:
1:;;:o:ìl1:;111 niT tw {m <i

J~i:~" bin sy

I pronomi personali indipendenti
Le forme assunte da questi pronomi sono:

Sing. la perso g111 ink-2a masch. o ntk='-2a femm. o mi=-
3a masch. o ntf~

-~ -3a femm. Cl • ~ nts

Plur. la perso ~1fò" I, ~I?I •I1!n
-=

2a perso - ntlna I I ,

-o- nttn.o l I l

-;:-r;-;-, ,--3a perso - msn<:> l l l
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Questi pronomi sono prevalentemente usati come soggetti di
frasi a predicato nominale:
~lft~.:.lft=- ink it.k io sono tuo padre
;g:~ lftlft ntk sJ.i tu sei mio figlio.

Il sistema verbale
La comprensione del sistema verbale egiziano è resa difficile
dalla mancanza delle vocali nella scrittura, che rende pratica
mente nulle le differenze temporali e modali. Le varie "forme"
del verbo egiziano corrispondono in maniera molto approssi
mativa ai nostri tempi e modi. Come paradigma di coniugazio
ne si fa solitamente uso del verbo "'~sdm "ascoltare, udire".

Presente
La forma verbale più comune è ottenuta facendo seguire diret
tamente alla radice verbale il soggetto, sostantivo o pronome
suffisso (si parla allora di forma s(Jmf, "sedjem-ef"). Essa vie
ne tradotta normalmente col presente.

'"~lft s(Jm·i io ascolto
'"~=- sdm·k tu ascolti
"'~= sdm·[ tu (femm.) ascolti
'"~~ s(Jmf egli ascolta
'"~~ sdm·s ella ascolta
'" ~,-:, sdm·n noi ascoltiamo
'"~~ sdm·[n voi ascoltate
'"~~~, sdm·sn essi ascoltano

Il passivo è ottenuto mediante l'inserzione di un elementoc} tw:

'"~c} lft s(Jm-tw·i io sono ascoltato
'"~c}=- sdm·tw·k tu sei ascoltato
"'~c}~ sdm·tw.f egli è ascoltato, ecc.



Nozioni di grammatica 55

io ascoltavo, ascoltai
ru ascoltavi, ascoltasti, ecc.

sdm·n·;
sdm·n·k

Passato
Si ottiene inserendo una _ n (forma sdm·nf, "sedjem-en-eF):

"'~iI'" ~;:;::

Anche in questo caso, il passivo si ottiene inserendo tw, dopo lan:

'"~:-:lr"r sdm·n-tw·j io fui ascoltato
"'~:-:lr= sdm·n-tw·k ru fosti ascoltato, ecc.

Negazione del presente e del passato
La negazione delle forme sdmIe sdm·nfsi ottiene facendole
precedere da~ n. Notare la caratteristica inversione dei tem
pi (la negazione della sdmfcorrisponde a un tempo passato.
tipico della sdm·n· f, e viceversa):

n sdm·j
n sdm·n·j

io non ascoltavo, non ascoltai
io non ascolto

Futuro
Può essere ottenuto inserendo, tra radice verbale e soggetto, i
formativi ~ br o =}, kJ:

"'~~~ sdm·hrf
"'~=},~ sdmkJf

egli ascolterà
egli ascolterà

Quale forma negativa, si usa:

::::: '"~~ nn sdmf egli non ascolterà

Forme composte
La lingua egiziana è ricchissima di forme composte, le cui
sfumature di significato a noi sfuggono quasi completamente.
Tra le più usate in testi narrativi ricordiamo le forme wn·inI
1;r sdm e '1;'·n sdm·n·f, che traduciamo entrambe con "allora
egli udì".
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<!'1n_nnno~ o", = ~nn o
_~ :i:!1"J!J:_, ~~'!\>- wn·ins!;typnl}rnnyl

allora questo contadino cominciò a piangere
~~=--cG1Ll
7_"--'~itfP, 00 '!J'·nrdÌ·n.fn·it!;n!>t

allora egli mi diede pane e birra

La costruzione della frase
La lingua egiziana non possiede declinazioni. La funzione che
una parola svolge all'interno della frase può dunque essere dedot
ta solo dalla sua posizione. L'ordine con cui i vari elementi si
seguono nella frase è infatti molto rigido, con poche eccezioni.
Esistono due principali tipi di frasi: quella verbale e quella non
verbale.

Frase verbale
Contiene una forma finita del verbo. L'ordine delle parole è il
seguente (non sempre tutti gli elementi sono presenti): verbo +
soggetto + compI. diretto + compI. di termine + avverbio o
frase avverbiale (preposizione + sostantivo).
Nel seguente esempio:

:::~i~:':":I~Jlìì1t~ !,~ d/n !J'ty-' I n !J!>r m niwtf
il principe diede pane all'affamato nella sua citti!,

i singoli elementi sono:
"--' ._ dl.n diede

/:JJty-'
I

nhkr• •

mnÌwtf

pnnclpe
pane
all'affamato

in città sua

Frase non verbale
Non contiene una forma verbale finita. PUÒ tuttavia contenere
la copula, ossia una voce del verbo "essere" (si usa allora la
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forma invariabile ~} iw), ma per lo più essa non viene espres
sa. Esistono diversi sottogruppi della frase non verbale, a se
conda del tipo di predicato.

Frase a predicato avverbiale
L'ordine delle parole è: eventuale copula o altra particella
introduniva (particella proclitica) + soggetto + complementi
indiretti + avverbio o frase avverbiale. Se il soggetto è un
sostantivo, la copula può essere presente o assente. Se il sogget
to è un pronome personale, si usa la copula col pronome suffis
so oppure una particella proclitica col pronome dipendente.
-=- ~Oo il sole (è) in cielo---00 1=:1 r~ mpt

=
0 r' sole---'

~~ mpt in cielo

~htt.,~' iw·im prf io (sono) a casa sua
~}J11 • • sono io (copula + suffisso)nv.J
t.,~' mpr.f In casa sua

t.,;;:} J11t.,~' mk wimpr.f ecco, io (sono) a casa sua
t.,;;: mk ecco (particella proclitica)
}J11 • io (pronome dipendente)Wl

t.,~' mpr.f •
lO casa sua

Frase a predicato aggettivale
La costruzione è quella già presentata quando si è parlato del
l'aggettivo predicativo.

Frase a predicato nominale
11 predicato precede il soggetto:

'l~s-. J11~~~1::~~

'l~s-. J11
nds Ddi mf
nds

un borghese di nome Djedi
un borghese
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Djedi
(è) il suo nome

~,,;jj1<. ~++
~,,;jj

1<.~

n

dpt m(w)tnn questo è il sapore della morte.
dpt il sapore
m(w)t di morte
nn (è) questo

Frequente è l'uso dell' invariabile o} pw, quale soggetto
pronominale di terza persona (singolare e plurale, maschile e
femminile: egli, ella, esso, loro). Se il predicato è composto da
più parole, pw può trovarsi intercalato.

::'0~O} Re pw egli è Ra
;;~~o} f.unt.j pw lei è mia moglie
;;~d=~O}-::'0~ /:Jmtw'bpwnR' leièlamogliediun

sacerdote di Ra
;;~ hmt la moglie

d=~ w'b di un sacerdote
o} pw lei
-::'0~ nR' di Ra

Le preposizioni
Costiruiscono una classe grammaticale molto numerosa e si sud
dividono in due gruppi: le semplici e le composte.

Preposizioni semplici
Sono costiruire da una sola parola. Le più comuni sono le se
guenti:

• 1<. m (davanti ai suffissi: ~1<. im). È la più comune delle
preposizioni e può indicare:
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- "in", sia stato in luogo che indicazione temporale:
l<, ,go'=, m 1,Jwt-n.1r nel tempio .
l<,~lT m gr1,J nella notte, di notte .
- "da", separazione:
n.J)-A",hl . f "da
~_J!r.....~ pr·n·J m pro USCII casa sua
- equivalenza o qualità: "come. in qualità di"
~!').Jl':'l<,t= SJ.fc1,Jc m st.fm nsw tJI+y

suo figlio si è levato al suo posto come Re delle Due Terre
- "con", strumentale
).";"i m bp§.i col mio forte braccio

Questa donna è più bella
di sua figlia

o persona")
il dio salì al suo orizzonte
Egli apri la sua bocca a me

• ~ r; indica principalmente
- la direzione: "a", "verso" (luogo
--'I~ 9<::> .o
~.Il l[Q)n~ Crn[r r Jbtf
rh~;:-:::1 iw wp.n.f r.fr.i

- "più di", nelle comparazioni
1::::-I1I':~ O;,. o I1I~ nfr sttn rsJt.s

sotto l'acqua

su di un alto albero

hrmlV

• _ n; prevalentemente usata per indicare il dativo "a" (com
plemente di termine):
-i~ n l,mf a sua Maestà

• '1' 1,Jr ( ~ davanti a suffissi). PUÒ indicare:
- "sopra"
9~ ,,'O'
I o IL]"", B 1,Jrbt /fJ

- "a causa di", "a riguardo di"
;:;O9~ iJtpf1,Jr·k egli è soddisfatto di te

• ~hr; indica "sotto" e quindi. spesso, viene tradotto con "por
tando":
blI=
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come Ra
secondo la sua abitudine

~q.ll~,-;-:~]o'!l~ iisn hr 8zW vengono portando tributo

• ~ hr; indica "presso, sono" qualcuno:
q~} .!.I!-J!j imJbw!Jr Wsirvenerato presso Osiri
.! i":" NP !Jr!}m n NP sono la Maestà di NP

·1 il (anche qj,); indica il complemento d'agente, dopo l'infi
nito e le forme passive:
-;:}l..o'!l 1i1 l.>71i mJ·n·tw.j in flty fui visto dal vizir

• g~ mi, esprime un'idea di comparazione e di conformità:
"come", in accordo a", "secondo":
~g mi Rr
g~-:~~ mi nl-I'·f

· C: hn l'
• esprime "insieme con":

l::::::.q':'1ilft /.In' iU insieme con mio padre

•Ho} imytw "tra (due)" (attestata anche la variante =+o}
r-imvtWI
q+o "'q===',Jt _ imytw inrwy tra due pietre
=+o}j.!.~R r-imytw bbnty tra due piloni

Preposizioni composte
Sono costituite da più parole. Sono molto numerose (le
grammatiche ne enumerano una sessantina) e le più co
mUnI sono:

• ),j3ì-l..t:: m-bJ/.I, per lo più serino),'";" o ),,....,: "alla
presenza di", "davanti a"

·1\~1 m-l}Jt, ~~ r-I}Jt, ~-!I hr-f1Jt: "davanti a", "di fronte
a". "prima di"

.),~ m-pr(y)-ib: "nel mezzo di", "in mezzo a"

• ),e.;;.Il m-l1: "dietro a", "dopo di"
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.li.~o}n, "- m-hnw: "in, dentro a"

• li.9 m-sI: "dietro a"
=• -==- l r-gs: "accanto a". "presso di".
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• ~l.==li. sl'-m

· A~~~ nfryt-r

l numerali

"(a partire) da"

"fino a"

I numeri cardinali
Gli Egiziani disponevano di sette segni diversi, indicanti le pri
me sette potenze di lO (1, lO, ... , 1.000.000):

1 n lO noo 11000

I 10.000 ~ 100.000 ~ 1.000.000

Ognuno di questi segni veniva ripetuto da 1 a 9 volte, quanto
necessano:

111"" no o o
"n o o 3525

Normalmente, il sostantivo, posto per lo più al singolare, pre
cede il numerale:

DOn

sUI7
mJj 102

m1JJ700
sp IO

4 anelli (lett.: "anello, 4")

317 donne ("donna, 317")

102 leoni

3700 cubiti

lO volte

Per i numeri "alti", si può usare anche una coslfuzione in cui il
numerale precede il sostantivo (per lo più al singolare, ma anche
al plurale) ed è con esso unito mediante l'aggettivo di apparte
nenza:
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/000 n n.fT
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lt'-00 f.1!1 n sp

lt'-fff /.J/J n mpwt

<:U}~

L~ì
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un milione di volte

un milione di anni
120 elefanti
1000 dei.

I numeri ordinali
Per "primo" si usa l'aggettivo ~ tpy(varr. ~, b-

001 sp tpy la prima volta
mYl~ wdyt tpt la prima spedizione

Da 2 a 9, gli ordinali sono formati aggiungendo la desinenza O 
nw(femm. ;; -n~ ai numeri cardinali:

Inno 1111' d 5 l' d' .1VlOo wc[yt -nwt a qumta spe lZlOne

A panire da IO, si fa uso del panicipio""\ m!J(femm. :' mM
"che riempie, che completa", seguito dal numero cardinale:

wgyr mJ;t-1O la decima spedizione

Le frazioni
Gli Egiziani utilizzavano solo frazioni con numeratore unitario.
Esse sono espresse con la parola = r "pane", SOlto la quale (o
parzialmente, se il numero è grande) viene posto il numero corri
spondente al denominatore:

=, , ,, , r-5 115
~nnn

~~nnn r-360 1/360
=Per 112 si fa uso di , gs "metà".

Le altre frazioni sono scomposte in somme di frazioni a
numeratore unitario. Così, 3/5 e 2/9 sono scritte:

== n

'?I~IIU
Illnllll

gsr·1O

r·6 r·/8

(112 + 1110 = 315)

(1/6+ 1118=219)



Traduzioni
Dopo aver appreso le principali regole della grammatica egizia
na, è finalmente giunto il momento di metterle in pratica, eserci
tandosi a tradurre direttamente testi geroglifici. Per aiutare il
lettore in questa fase, certamente la più entusiasmante, vengono
proposti numerosi brani, opportunamente scelti. Dopo una breve
presentazione del singolo brano e il corrispondente testo gerogli
fico, viene fornita la traslitterazione e la traduzione, per quanto
possibile letterale, di ogni singola parola, così da poter seguire
passo passo la costruzione delle frasi e la loro traduzione; al ter
mine, una traduzione continua dell'intero brano.
Oltre a testi in egiziano classico vengono presentati, per completezza,
anche esempi di Antico Egiziano (Lettera di Neferkara a Herkhuf, VI
Dinastia) e di Neo Egiziano (Il trattato egizio-hittita, XIX Dinastia).
Prima di iniziare le traduzioni è necessario premettere alcune
nozioni utili per una miglior comprensione dei testi.

Protocollo reale
Nel giorno della loro salita al trono, i sovrani egizi assumevano

-Jo-una titolatura ( .. x", nbbt), costituita da cinque "grandi nomi"
= .
(_3>- m wr grande nome). Questi, che individuano univocarnente
tutti i faraoni che si sono succeduti nei millenni sul trono del
l'Egitto, costituiscono il cosidetto "protocollo reale".
Dei cinque nomi, non sempre tutti utilizzati, i più importanti sono
gli ultimi due. Essi sono solitamente racchiusi dal cartiglio O
(l~O snw): un anello di corda con un nodo alla base \la forma
ovale, e non circolare, è dovuta alla necessità di contenere il nome
del sovrano). Il nome egiziano del cartiglio deriva da snrcircon
dare" e indica che il re era sovrano dell'universo, ossia di "tutto
ciò che il Sole circonda", come specifica un'espressione abba
stanza frequente.
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I cinque nomi sono:

I) /lame Horus: questo nome, preceduto dal geroglificQ del fal
co, 'ì!<. !}r, indicava il sovrano quale incarnazione terr~na del dio
Horus, il primo mitico re dell'Egitto.
2) /lame "le Due Signore ": preceduto dal geroglifico ~ nbty,
pone il sovrano sotto la protezione delle due dee dinastiche
+.J~~ Nbbt Nekhbet, la dea avvoltoio di El-Kab, nell' Alto
Egitto, e lo~ WtUto, la dea cobra di Dep, nel Delta. Queste
due dee, che richiamano l'antica divisione del Paese, sono per
tanto il simbolo della regalità sull'Alto e Basso Egitto rispettiva
mente.
3) /lame Horus d'Oro: introdotto dal geroglifico~ I;r nbw, raffi
gurante il falco Horus appollaiato sul segno dell' oro, ha un' origi
ne e un significato non chiari. Secondo la mitologia egizia, d'oro
era la carne degli dèi.

4) /lame" Re dell'Alto e Basso Egitto ": introdotto dal geroglifico
i'i": n-sw-bit, è il pre/lome/l, il primo dei due nomi del sovrano

,
racchiusi dal cartiglio. E il nome che il sovrano assumeva al mo-
mento della sua salita al trono e della sua incoronazione.. Esso
simboleggia l'unione delle Due Terre sotto l'autorità di un unico
sovrano.
5) /lame "Figlio di Ro": introdotto dal geroglifico 1;;..0 sI Rr,
pone il sovrano sotto la protezione del dio sole Ra, del quale
viene dichiarato "figlio". Corrisponde al nomen, il "nome pro
prio" del sovrano assunto alla nascita.

A mo' di esempio, vengono presentati i protocolli dei faraoni
Thutmosi III, Amenhotep III e Ramesse 11 (in genere, prenomen
e nomen non vengono tradotti, ma lasciati nella forma in cui si
trovano; per es. /mn-I;tp(w) Amenhotep - grecizzato in Amenofi
e non "Amon è soddisfatto"; in questi esempi, tuttavia, viene for
nita anche la traduzione).
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Thutmosi III

~~e~r~ hrkJnhth'm mst. - -
Horns "Toro potente, che appare in Tebe"

l;gnQ~~fg~~ Nbty WJ/.J nsyt mi R< m pt
Le Due Signore "Durevole di regalità come Ra in cielo"

M~~i /.Jr nbw som p/.Jty dsrO'w
Horns d'Oro "Potente di forza, sacro di diademi"

ii: l6I!l) n-sw-bit Mn-opr-R<
Re dell' Alto e Basso Egitto "Menkheperra" (= "La forma
di Ra è stabile")

~o (i-?i!il sJR< D/.Jwty-ms nfT-opr
Figlio di Ra "Djehwty-mes nefer-kheper" (=''Thot è nato 
grecizzato in Thutmosi -, bello di forma")

Amenhotep III

~~e~~ /.Jr kJ nflt!J< m Mn
Horns "Toro potente, che appare come Maat" (divinità per
sonificante "ordine cosmico, la verità e la giustizia)

~~~~}~~~l~ Nbtysmnhpwsgr/.JtJwy
Le Due Signore "Colui che rende salde le leggi e pacifica le
Due Terre"

~~l~~}o"ìi /.Jr nbw 'J OP! /.Jwi sttyw
Horns d'Oro "Grande di potenza, che colpisce gli Asiatici"

ii: C2,J) n-sw-bit Nb-Mn-R<
Re dell' Alto e Basso Egitto "Neb-Maat-Ra" (= "Ra è signo
re di Maat")

~0~ 51 R< Imn-/.Jtp(w} /.JlfJ mst
Figlio di Ra "Amenhotep (= "Amon è soddisfatto"), princi
pe di Tebe"
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Ramesse II
~~~~

1}rnbw wsr mpwt '1 nlJtw
Horus d'Oro "Ricco di anni, grande di vittorie"

±i:(0ygl n-sw-bi{ Wsr-M1't-R< stp-n-R<
Re dell' Alto e Basso Egitto "User-Maat-Ra Setep-en-Ra"
(= "Ra è ricco di Maat; l'eletto di Ra")

~0(\~~If!~t) s1 R< R<-ms-sw Mr(y)-/mn
Figlio di Ra "Ramesse Mery-Amon" (= "Ra è colui che lo
ha generato; l'amato di Amon").

1}r kJ nlJtmr(y) MJ't
Horus "Toro potente, amato di Maat"

~~~3"~g:jl Nbty mk Kmt w<ffJJswt
Le Due Signore "Che protegge l'Egitto e sottomette i Paesi

. ."stramen
,l9,1f. ':'C~

Quando non lo si indicava con elementi della sua titolatura (so
prattutto il prenomen eia il nomen), ci si riferiva al sovrano con
altri termini, i più comuni dei quali sono:

i.'_ hm.f sua Maestà
== nb tJIry Signore delle Due Terre

+~~ MW ~

='I!l nb Signore

m~tf (var. :::~) ity Sovrano.

Col Nuovo Regno diventa'l2.POi frequenti altre espressioni, più
magniloquenti, quali ~1 LI _ ~ pJ #1 '1 n Kmt "il grande go
vernante dell'Egitto", particolarmente favorita da Ramesse II. A
partire dalla tarda XVIII Dinastia, il sovrano è indicato a volte
dalla perifrasi.:2 pr-'1 "Grande Casa", ossia il Palazzo nel quale
egli risiedeva. È da questa parola che è derivato l'appellativo
"faraone" col quale siamo soliti designare il sovrano egizio.
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Divisione del tempo
fo --=L'anno egiziano ( ,mpl) comprendeva 12 mesi ( * 'o' JM, ab-

breviato --) di 30 giorni (~}o hrnì), ai quali si aggiungevano,
per fare un totale di 365, 5 giorni cosidetti "epagomeni", cioè
"aggiunti" (f7:':~} 5 f,uyw mpt "5 che sono sopra l'anno''), I
12 mesi si suddividevano in tre stagioni, ognuna di quattro mesi,
i cui nomi richiamano le principali fasi del ciclo agrario: i":,J!Jt
"inondazione" (periodo nel quale il Nilo inondava la valle, rico
prendola di acque cariche di fenile limo), ;;;~ prt"inverno" (tra

duzione di comodo; corrispondeva al periodo della semina, subi-
=to dopo il ritiro delle acque dell'inondazione) e :::0 smw"esta-

te" (periodo del raccolto),
Non esisteva una datazione assoluta, ma ci si riferiva agli anni di
regno (fO1;Jt-sp) del sovrano in carica. Nelle date, il singolo
~orno è chiamato 0 sw; l'ultimo giorno di ogni mese è detto
LI QQo (varr. mQQ~, "li'QQmO ) rr,ty"quello che termina".

fon...,...,,~ III

011'10'.0°11 1;Jt-sp 12 Jbd 4 J!Jt sw 5 anno di regno 12,
quarto mese dell'Inondazione, giorno 5.

Unità di misura di lunghezza
L'unità di misura della lunghezza era il cubito (:J mfl, abbrevia
to sovente in -", -' o ...... ) pari a 523 mm. Tra i suoi sottomultipli
vi erano il palmo ('if p.. ssp, abbreviato in p.. 0=), pari a In
di cubito, e il dito cl db'), pari a 1128 di cubito.

~

Tra i multipli del cubito vi erano il bastone ( o , !JI), di 100 cubiti,
no "'-=e l' iteru (~=Jl'= =, irrw, propriamente "fiume") di 20.000

cubiti.
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Lettera di Neferkara a Herkhuf(XXIll sec. a.c.)
Herkhuf, vissuto durante la VI dinastia, venne' sèpolto in
un tomba rupestre ad Aswan, sulla riva occidentale del
Nilo. Le iscrizioni, incise intorno e a destra della porta
d'ingresso, sono state scoperte e pubblicate per la prima
volta da Ernesto Schiaparelli, del Museo Egizio di Tori
no, nel 1892. In esse, Herkhuf narra delle sue numerose
spedizioni condotte nella Nubia e ancor più a sud, proba
bilmente fino alla zona dei Grandi Laghi equatoriali, rife
rendo, con malcelato compiacimento, come per la sua bra
vura ottenne successi e onori. In una di queste spedizioni
egli catturò un pigmeo (un "nano" secondo il testo egi
zio), e lo riportò in patria. In una lettera al giovane faraone
Neferkara Pepi (Pepi II), che allora aveva circa otto anni,
Herkhuf aveva anticipato l'arrivo del nano; il sovrano
aveva risposto con una lettera nella quale traspare tutto il
fresco e spontaneo entusiasmo del giovane re, desideroso
di vedere questa meraviglia della "terra degli Spiriti". La
lettera del sovrano è giunta sino a noi, incisa sulla parete
esterna destra della tomba.
L'iscrizione presenta alcune caratteristiche grafiche dell' Anti
co Egiziano, quali:

- _ per_;

- omissione di determinativi: ~~}; ~~~~;

- omissione del suffisso di la persona: l 1)m(i);

-::ìfttl è maschile, nn1W, non femminile, nn!t.
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/;Jt-sp 2

JbdJ

Jbt

sw 15

wgnsw(n)
smrw't(y)

hry-/.Jbt
•lmy-r

'w(w)

i}r-bw.f

iwsiJ

mdtnt

mdJt.k tn
irt.n.k

hrnsw
•r 1St

rrdit

rh.t(w)

wnt.k N. t(i)

mi}tp

mEro

00'
•

ms'
nt(y)

hn'.k

gdn.k

rmdJtk tn

Traduzioni

Anno di regno 2,

mese 3
dell' Inondazione,

giorno 15.
Decreto reale per
il Compagno Unico,
sacerdote lettore,
sovrintendente

degli interpreti

Herkhuf.
Si è conosciuta
la parola di
questa tua lettera
che tu hai fatto

presso il re
per il Palazzo,
per far sI che
SI conoscesse
che tu sei sceso
ID pace
da lam
mSleme con

l'esercito
che
(era) con le.
Tu hai detto
in questa tua lettera
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~ wnt che-o
]- in.n.k hai ponato-C"

l~= inwnb ogni dono
:::~ 'J grande
A::: nfT bello-!J.- rdin che diede

~ hwt-hr Hathor,
• •=

o nbr signora
~~~~'l?~ imlJw di Irnaau,
--Y-I'- nkJn per il Ka di
ii: n-sw-bir Re dell' Alto e Basso Egitto
0~' nfT-kJ-R' Neferkara

!f 'nb(w) possa egli vivere

':J dr eternamente

::~1l rnhh fino alla eternità.

~:: ddn.k Tu hai della- o= C" rmdJt.ktn in questa tua lettera .o I _

~o wnt che
]- in.n.k hai ponato-C"

="'lft dng-'" un nano

Ui-'-''l?'lff ibJw delle danze
ì-l' njr del dio
1<,,- mtJ dalla terra
~·\'.rf)M) Jbtyw degli Spiriti,
go •m/t copIa
="'it dng del nano-'"] • che portòm
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ili\) sdJw-ntr il portasigilli del dio- -
'fi!~ftdft bJ·wr-dd Bauerded
~D~o mPwnt da Punt-"""
~~ mrk al tempo di
(q-O • • lsesi.ISSI

:J;;;: ddn.k Tu hai detto

.!i !Jr /.ImO) alla mia Maestà
~}Ooo iwtsp che mai accadde

l: in.t(w) che venisse portato
g,: mitI una sua copia
~- • da parte dim
=-~~~= kynb ogni altro
~ • che feceIr

~>O~"'" ilIO lam
o~ dr·bJ/.I precedentemente.-
.t~f in tr Orbene•• } rh. w(y) come S3.1

=} tw tu
~

irt fareo

~=C1 mnt ciò che ama

ICo hsst (e) ciò che loda
=.f.=- nb.k il tuo signore;
q •- m mvero,
}=\,l wrS.k tu trasconi il giorno==-
~o~ sdr.k (e) tu trasconi la notte
9~:J~ hrmh preoccupandoti

• •

~-:- mirt di fare
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o

~l.}

Q~}

='31--
- ~
- ~='

-':1
='::1=
;:~~=}

~'"),1.....
o--
i
lQ}
C
.....Q~-
~1:-,

l%·}~

rul.i:
),Q>O)'"'"
9

mnt
hsst
•

wdt

nh.k
iwhm.f

•

rirt
sJrw.k

's,w
i/frw

rJb
nsl

nsJ.k

n !it
rdd

nn1Wnhw

sfim.sn

irt.n

n.k
1}m(.i)
• •In/W

minf
•nyn

smr w't(y)
hr-hw.f
•

hI.f

miJm

1}r

ciò che ama,

ciò che loda
(e) ciò che comanda

il tuo signore.

Sua Maestà
farà
le tue onoranze
numerose

eccellenti

per essere utile

al figlio
di tuo figlio
per l'eternità,

perché dica

la gente tutta
(quando) udranno

ciò che ha fatto
perle
la mia Maestà:
"C'è (qualcosa)

come quello
fatto per
il Compagno Unico

Herkhuf
(quando) scese

dalam
a causa di

73
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=n~1fl rs-tp la vigilanza
<O>~ ir.nI che egli aveva fatto-

<O>
per fare= rirte

~~o mm ciò che ama,

ICe hsst ciò che loda
j}e wdt (e) ciò che comanda
=..j>~ nbI il suo Signore?".
'i>,.Il~ mir.k Vieni tu
'i>, e c mbdt andando a nord= .....=0 rhnw verso la Residenza1i7ln
.!,} /;r-'w(y) immediatamente
]- in n.k (e) porta tu-CO'

=CiJ l!r o dngpn_,(J _ questo nano

'i>,~ m-".k con te
];;;: in.k che tu porti

'i>,- mtJ dalla terra

~o;~M!1!! Jhtyw degli Spiriti

re 'nJ;(w) essendo vivo

n wdJ(w) essendo prospero

U snb(w) essendo sano,

=U"'H ribJw per le danze

1..j> ntr del dio,

=~e'i>,~f r sbm!J-ib per rallegrare,

=1I1 rsnhh per far lieto
o ibn il cuore di-
li: n-sw-bit re dell' Alto e Basso Egitto
(0!U] nfT-kJ-R' Neferkara
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=9 =

;:ìi~

Q~}

rl'}F9
tl<.~

l>.!!!'T~

~!.

00

'nh(w)

fit

irhJ.f
m-~.k

rdpt
•
Ir

nntw

i!<rw
wnnw

hJ.f
•

/;Jrgswy

dpt

sJW

hr.f

mmw

irsdr.f
mgrlJ
•
Ir

gr

nnfW
ikrw

sf!rw
i}J.f

mbn.f
s(i)p

sp

lO

•

possa egli vivere

eternamente. ,

Se egli scende
con te

sulla barca,
fa'

persone
eccellenti

che sono
attorno a lui

sui due fianchi
della barca,
sta' attento

che egli (non) cada

In acqua.
Se egli donne
di notte,
fa'

inoltre
persone

eccellenti
che dannano

attorno a lui
nella sua tenda,

controlla
volta

lO

75
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-~IT ngrl) per notte.
'C. Ama= mr

i I)m(ì) la mia Maestà
~~~ miJ vedere
::5hfto~ dngpw questo nano
= r più di
] O • doni-~ mw

J:;"" biJ (del) Sinai
o~~ Pwnt (e di) Punto
qo- ir spr.k Se tu arrivi-==
=0

rhnw alla Residenza'1ì7ln

~= sk (ed) ecco
::~l1to~ dngpw questo nano
).;;: m-l'.k con ter. 'nIJ(w) essendo viva
~~ wdJ(w) essendo prospero
n snb(w) essendo sano,
~~i iwl)m(ì) la mia Maestà....

r Ì/t farà= c-
= n.k per te

=~c 'Jt una cosa grande
= r più di
-Qq.: Ì/ytn ciò che fu fatto per

'kN sdJw-ntr il portasigilli del dio- -
b~ft~ bJ-wr-dd Bauerded
).:;; m rk al tempo di
(I-q] • ,

lsesi,lSS/
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€lO
hfl secondo~

~~ st-ib il desiderio

::! at /;Jm(.i) della mia Maestà

=-d'];,11 rmJJ di vedere
::~1!tD} dagpw questo nano.

'. ,'.. . 'f

Alino secondo, terzo mese dell'Inondazione, giorno 15. Decre-
r· " .. .

to reale per il Compagno Unico [Titolo di Corte], sacerdote
ritualista e sovrintendente degli interpreti Herkhuf "Si è cono
sCiuto il contenuto di questa tua lettera che hai scritto al re, a
Palazzo, per far sapere che sei ritornato felicemente da lam
[terra, non ben identificata, a sud dell 'Egitto] insieme con l'eser
Cito che era con te. Tu hai detto, in questa tua lettera, ~lie hai
portato ogni grande e bel dono che Hathor, signora di rm~au,
ha dato per il Ka del Re dell 'Alto e Basso Egitto N~ferkiJra
(possa egli vivere per tutta l'eternità!). In questa tua lettfra, tu
hai detto che hai portato un nano delle danze del dio dai/a ter
ra degli Spiriti, simile al nano che portò il portasigilli del dio
Bauerded da Punt al tempo di lsesi [faraone della quinta dina
stia]. Tu hai detto alla mia Maestà che mai un suo simile fu
portato da qualunque altro che abbia visitato 10m in tempi pre
cedenti. Orbene, tu sai, in verità, compiere ciò che il tuo Signo
re ama e loda. lnvero. tu passi giorno e notte preoccupandoti di
fare ciò che il tuo Signore ama, loda e comanda. Sua Maestà ti
farà numerose ed eccellenti onoranze, cosicché (ciò) sia utile
(anche) al figlio di tuo figlio, per sempre, e tutta la gente dica,
quando avranno udito ciò che la mia Maestà ti avrà/atto: - C'è
forse qualcosa di simile a quello che è stato fatto per il Compa
gno Unico Herkhuf quando tornò da lam, a causa della vigi
lanza che aveva mostrato per fare ciò che il suo Signore ama,
loda e comanda? -. Vieni subito verso nord, alla Residenza [os
sia a corte] e porta con te questo nano che riporti dalla terra
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degli Spiriti, vivo, in buone condizioni e sano, per le danze del
dio, per rallegrare e far lieto il cuore del re dell'Alto e Basso
Egitto Neferlwra (possa vivere eternamente!), Se ritorna con te
sulla barca, nomina delle persone eccellenti che siano accanto
a lui sui due lati della barca e sta' attento a che non cada in
acqua, Se di notte dorme, nomina altre persone eccellenti che
dormano accanto a lui nella sua tenda; controlla dieci volte
per notte, La mia Maestà desidera vedere questo nano più dei
doni del Sinai e di Punt, Se raggiungi lo Residenza e questo
nano è con te, vivo, in buone condizioni e sano, la mia Maestà
farà per te qualcosa di grande, più di quello fatto al portasigilli
del dio Bauerded al tempo di lsesi, in conformità al desiderio
della mia Maestà di vedere questo nano ",

Stele di Semnah di Sesostri III (XIX sec. a.c.)
Quale sistema difensivo contro i Nubiani, che minacciavano
l'Egitto da Sud, il faraone Sesostri III (circa 1877-1843),
della XII dinastia, fece collocare una roccaforte militare in
Nubia, all'estremità meridionale della seconda cateratta del
Nilo, Una catena di tre forti (a Semnah, sulla riva occidenta
le del fiume, sull'isola di Uronarti, e a Kumma, sulla tiva
orientale) era completala da due muraglie: una a Nord, a
Serra, e l'altro a Sud, a Sai.
Alcune iscrizioni, incise sulle rocce presso il fiume, ci dan
no testimonianza di questa attività del faraone, Una prima
stele, risalente all' anno 8 di regno, dimostra che erano state
prese le più severe misure per impedire il passaggio dei
Nubiani, Con IOno più solenne e orgoglioso, la sottomissio
ne della Nubia è commemorata in una seconda stele, del
l'anno 16, incisa su una roccia presso il forte di Semnah e su
di un'altra, di identico contenuto, collocata nell'isola di
Uronarti,
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Prima stele di Semnah
Il testo della prima stele, conservata ora al Museo di Berlino (Ber-
lino 14753), è qui presentato per esteso. .

nj,).~! Q> ~~'i<.fo:::.!L~_.!'~ (0~UUU] ~.y- '.;:1::U;:'i<.
:::=JlH-~H~= 'i<.::.... 'i<.2.;''i<.=- j,).~....~~ o

'lH!1i1I'À'::-'t-m~,'o"H't.lr~Jl1-':'= :-~+~'i<.~~
..9.. [',"'!J'i<. 'o'H 7 D1-~1-!::" [;: l:::::;r~n~r fì j,)..4
j,).~~ 't-lr~i'i<.::'tU[',"'!J::U
0],,=
tl ~ tJs Confine

t rsy meridionale
~QQ • fattoIlY
). m m

fa /;Jt-sp anno di regno
'" 8 8'lO
@

hr sotto=
i~ hmn la Maestà di
+18<: n-sw-bil Re dell' Alto e Basso Egitto00

(cos>uuuJ h '-kJw-R , Khakaura,

Ii.!f dy'n!J che sia dotato di vita
',J dI eternamente

::11 rnhh fino alla perpetuità,
;::'i<. rtm per non
=......, rdi permettere che- Jl sn sorpassmo-a sw esso

't-nJ1 n!Js(y) nubiano
= nb ogm
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ll..!....... mbd andando a nord
ll. 9 o m 1}rt(y) viaggiando via terr~=.Il
ll.=~~...... m/di (o) con una barca,
::::o'lril~ li! mnmnt bestiame
= •o nbt ogm-o nt di
~l~~, n1}s(y)w nubiani,
V}X wpw-br tranneo ~

~l~) n1}s(y) un nubiano
.Il}': iwt(y). f(y) che verrà...

r iI1 per fare= o
~+I swnt commercio
ll.~~..9.."'" mlkn in Iken

•

ll.'o'}o~ mwpwt in missione
7 o} r-pw oppure.
~} ir.tw Verrà fatta.0=

btnbt
•

~o ogm cosa
3:;: nfi(t) buona
C::;~- !Jfl~.sn con eSSI,
~

- nn non (ci sarà)
iY swt però
='-' rdit il permettere cheo
~f\~.Il swJ passI
=,,~~ ...... /di una barca
-~l~)! nn1}s(y)w dei nubiani,
ll.~ ...... mbd andando a nord

911"'" hrhh verso Heh
• ••
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::u fino alla perpeluità.

81

Confine meridionnle, srabilito nell'anno 8, sorto /a"Maestà del re
dell'Alto e Basso Egitto Khakaura (che sia dotato di vita per tutta
l'eternità!), pernon lasciare che lo sorpassi qualsivoglia nuhiano,
andando a nord, per via di terra o con unn ban:a, oqualsiasi man
dria dei nuhiani, tranne un nuhiano che verrà perfar commen:io
in /ken o per una missione. Ogni buona cosa verrà fatta con essi,
ma senza lasciare che unn ban:a dei nuhiani passi, andando a
nord, verso Heh [nome egizio di Semnah], per l'eternità.

Seconda stele di Semnah
Di questa seconda stele, molto più lunga e anch'essa conservata
a Berlino (Berlino 1157), vengono presentati solo due brevi estrat
ti: il primo è interessante per la descrizione che il sovrano fa di se
stesso, mentre il secondo contiene l'ammonimento di Sesoslri ai
propri figli di custodire il confine meridionale da lui stabilito.

fa' , I Anno di regno 16Onr l I !;Jt-sp 16
",..,

JbdJ mese 3" .no
dell'inverno,=0 pJ1

~

o iJ1 il fare

i~ hm.f di sua Maestà•0l.=tl x= tJS il confine

i=' rsy meridionale



82 Traduzioni

= Il''''' rhh verso Heh.
q}::ìft • • • lo fecilW 1r.n.J

ll~~ìft IJs-i il mio confine

~~ìft bnt.i andai a sud
q~~!ìft itw.i dei miei padri,
ql'~ìft iw rdi.n./ •

IO pOSI

U:7": hJw un aumento
9U':' hrswdt su ciò che fu trasmesso· -
-ìft •n.1 a me.

gìft ink lo

+.:.~ nsw re

':Jl' ddw che dice,

::l' • che fa:Irrw
="~~o kJJt ciò che pensa

() 'ìft ib-i il mio cuore
a} pw esso
a:- bprt ciò che accade

~ìft m-~.i per mano mia

~=l'''''' Jdw aggressIvo
='Jj'~ •

00 Tltt per penar Via,

=~H shmw impetuoso
~~~ rmCr per aver successo
;'~~;;,f=1 tmsdr che non dorme

!~~ mdt di parola

~~ mib.f nel suo cuore
-!-~ bmt che pensa a

f\~H~i twJWw i sudditi
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'"]i' 'h' che si erge

9~ts f.Jr sf sul docile

;'lio~6 tmsm che non è misericordioso
.!.Iqq.n. n!Jrwy per l'avversario

~n p!}sw che lo attacca,

~1}.Il p!}w che attacca
al~~ p[J.t(w).f quando è attaccalo,

~}~ grw che tace

~~ gr.t(w) quando si tace,
'!?j,!?x~ wsbw che risponde a

~':~ mdt una parola
gq ,

mI come

$:- oprt ciò che accade

ql\.~
, .
lm.S In essa,

!'lo dr-ntt poiché=Q

q!lI ,
riguardo al tacereIrgr

lio-S' m-htp!} dopo l'attaccare!Jl
Wflioo ss!Jm ib rafforzare il cuore
a} pw esso
:!:Iqq.n. n!Jrwy dell'avversario

Anno di regno 16, terzo mese dell'inverno: sua Maestà pose il
confine meridionale a Heh. lo feci il mio confine a sud (di quello)
dei miei padri e ho accresciuto ciò che mi è stato lasciato in
eredità. lo sono un re che dice e agisce: ciò che avviene per mia
mano è ciò che il mio cuore pensa. (Sono) aggressivo nel conqui
stare, impetuoso nell 'aver successo, non indolente di parola nel
suo cuore, che si preoccupa dei sudditi, che veglia sul mite, (ma)
che non è misericordioso per ['avversario che lo attacca; che
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• I .. "

aggredisce quando è aggredilO. che tace quando si deve tacere.
(ma) che risponde a una parola secondo ciò che essa implica.
poiché lacere dopo essere stato aTtQccalo è fortificdre il cuore
del/'avversario.

Riguardo a

or dunque

figlio mio

ogm

che consoliderà

confine

questo

che ha fallo

la mia Maestà,

figlio mio

egli,

è stato generato

alla mia Maestà,
• •Immagine
di figlio

protellore

di suo padre

che consolida

il confine

di chi lo ha partorito.

•Ir
=Iil o grt

?;"'ìU sJ.i
= nb
-}~-...
_ ~o~ srwd I(y). ty
0j;,.=O x= tJs
o- pn
~ •- If.fl

i~ hm.i
?;,..~~ sJ.i
o} pw
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~= • Riguardo aII

Ii\= grt or dunqueo

~~n fh.t(y}.1Y sw chi lo perderà.0 ,
;'~':'[tl~ tm.t(y)./(y) <[lJ (o) non combatterà
9-. hr.f per esso,= •

ç-ii n sJ.i non mio figlio

~r •lS Invero
~!fIr~.:. nms.t(w)f non è stato generato

~~ • •lS lOvero

l •n.l per me

Ora, quanto a ogni miofiglio che consoliderà questo confine che
lo mia Maestà hafatto, egli è miofiglio, egli è stato generato per
lo mia Maestà; (è) l'immagine di un figlio protettore di suo pa
dre, che consolida il confine di chi lo ha partorito. Ma quanto a
colui che lo perderà o non combatterà per esso, egli non è affatto
mio figlio, non è stato proprio generato per me!

Dall'autobiografia di Ineni (XVI-XV sec. a.c.)

L'iscrizione, sulle pareti della sua tomba nella necropoli tebana
di Abd el-Gumah (TI 81), celebra l'attività dell'architetto
Inen! sotto i primi faraoni della XVIII dinastia: Amenofi I,
Thutl]1osi I, Thutmosi Il, Hatshepsut e Thutmosi III. Il brano
qui presentato si riferisce al regno di Thutmosi I (1528-1510
a.C.), per il quale egli diresse la costruzione di splendidi edi
fici nel tempio di Karnak, compresi due obelischi di fronte al
quarto pilone, uno dei quali ancora oggi in piedi. Fu inoltre
incaricato di sovrintendere, nel più rigoroso segreto, allo sca
vo della tomba del sovrano, la più antica di quelle rinvenute
nella Valle dei Re.
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z:;:;;.}~ in.kwi Fui nominato
=J) r/;Jty-' pnnc.pe--'

,:ili: imy-rsnwty sovrintendente del

Doppio Granaio,
~1,i;I, Jhwt • •

I campi
•

ì"'~ !Jlpw-n/r e le offerte del dioQe, • l

M..Jl°~lft hr sr-f.u:i SOltO il mio conlTOllo= ["")1

U~= klt nbt ogni lavoroo o

=89 mnht eccellente_0_,...= dmd al completo~

c:>:-.i r-bO solto la mia autorità.
q}~lft • • lo vidi (=visionai)/w mi.n.1
=
000 mnw i monumenti
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:t'il. WTW grandi
~- ir.nf che egli fece~

'iio~~JJ,7,e m Ipt-swt in Karnak:
~, s~lJ(' engere
90~;' iwnyt una sala ipostila
~~o spst magnifica
'iioHT mwJdw a colonne papirifonni;

~':J\ srh r engere
J.!.~ /iii! bbnwt piloni
~~~,71 Iwyt grandi
9=~ hrgs(wy).sy sui suoi due lati,I I \\

'iio~~
,

in pietrammr
U hdnfT bianca e bella
-o n (nw di Anu-''''''

~',:J\ se'h r ,

engere
3~~,f-, snyt aste

~~o i spswt magnifiche
::}~nn rtwty alla doppia porta
ì~ /;Wl-n,tr del tempio,
~!~ m<s ' ,mpmo

>~ mJ«) vero
_fi)I

n tp(y) n del migliore di-..:~~ btyw Le Terrazze,
~~- tpw.sn le loro sommità
'iio,J., mf!<m in oro fino,
~}~~ , . lo vidi/w mi.n.1

~':J\ sr1}r l'erigere
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'%'%'%~~~ ...
5;-~ bJk lavorato
};.J, md~m in OfO fino.

~}~~ iw mJ.noi lo vidi

~''iI s('he- l'erigere
•

~*JfJ sbJ la porta

!l 'J grande

e Imn "Amon,
f};. sbm(w) è potente

~}~ fftv di splendore",-=~ 'J.f la sua anta,
-s..

IW grande=
};.? mhmt In rame

•

M OO

SII d'Asia.=
117 swt n.tr(y) l'ombra divina

f Mnw di Min
~- hr.f su di essa,= •

~~4} ms generata (=forgiata)

~~ mnbw moro
~}~1ft iw mi.n. i lo vidi

~','iI 5('/1(' l'erigere

:!ilil thnwy. due obelischi
~}" lWwy grandi

::}~n" rrwty alla doppia porta

I~ /.Jwt·ntr del tempio

};.~~
,

in pietram mT

->~ nmJI di granito.
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lo vidi

il costruire
una barca
magnifica

di 120 cubiti
nella sua lunghezza,
40 cubiti
nella sua larghezza

per trasportare
questi
obelischi.

Si arrivò

lO pace
essendo salvi

essendo prosperi
amVaI a

terra
a Karnak.

lo vidi
lo scavare

il lago
che fece
per sé
sua Maestà,
a ovest

della città;

furono piantate

89
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;;p/TI~ mi'w.f le sue rive--Jl Ilt

~=-I= mbtnb con ogni albero

J::~t';'~ bn(r)i dolce (=da frutto).

~'lr -:}:;ft iw mJ.n.i lo vidi

IS~;:; sJd lo scavare
'9 o f;rt la tomba="'"-I I ntf;mI di sua Maestà,Q ~

~3"" m wc!" da solo,

~~~~ amiJ senza vedere,

-:e~ nsdm senza udire.

Fui nominato principe e sovrintendente del Doppio Granaio; i
campi e Le offerte divine erano sotto il mio controllo e tutti i [avo
ri eccellenti al completo erano sotto lo mia autorità. lo
supervisionai i grandi monumenti che egli fece in Kamak: erige
re una magnifica sala ipostila a colonne papiriformi; erigere dei
grandi piloni [il IV e il V pilone: in questa sala la regina
Hatshepsut eresse poi due suoi obelischi] sulle sue due facce, in
bella pietra bianca [calcare] di Anu; erigere delle magnifiche
aste alla doppia porta del tempio [il passaggio del IV pilone com
prende due aperture successive: la prima ad anta doppia e la se
conda ad anta unica], in vero pino, del migliore delle Terrazze
[zona costiera del Libano], le loro sommità essendo in oro fino.
lo supervisionai ['erezione ... placcati in oro. Supervisionai l'ere
zione della grande porta "Amon è potente di splendore" [nome
della porta del IV pilone], lo cui grande anta è in rame d'Asia e
sulla quale vi è l'ombra divina [l'immagine] di Min,forgiata in
oro. lo supervisionai l'erezione di due grandi obelischi, alla dop
pia porta del tempio, in pietra di granito. lo supervisionai lo
cosrruzione di una barca magnifica, lunga 120 cubiti e larga 40
cubiti, per trasportare questi obelischi. Si arrivò in pace, sani e
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salvi. e attraccai a Karnak. lo supervisionai lo scavo del lago
che sua Maestà si fece fare a ovest della città: le sue rive furono
piantate con ogni [tipo di) albero da frutto. lo supervisionai lo
scavo della tomba di sua Maestà, essendo solo, senza che vi fos
se chi vedesse o udisse.

Dall'obelisco della regina Hatshepsut
a Karnak (XV sec. a.c.)
Nel grande tempio del dio Amon-Ra a Kamak, nella sala a colon
ne tra il IV e il V pilone fatta costruire da Thutmosi l, la regina
Hatshepsut (1490-1468 a.C.l, sua figlia, fece erigere due enonni
obelischi, in granito di Aswan; quello settentrionale, alto 29,56 m
e pesante 323 tonnellate, è ancora in piedi. Sulle quattro facce del
blocco di base sono incise, in leggero rilievo, otto linee di gero
glifici. Nell'iscrizione, la regina espone i motivi che l'hanno in
dotta a erigere i due obelischi e precisa che i lavori di estrazione
e di lavorazione dei due monoliti dalle cave di Aswan sono dura
ti soltanto sette mesi.

Dedica degli obelischi

=~=..:J1e~=!illilr;grmll~~~~c':::Jln§::lVo
15'--"1 =-" ""'1r=J !il~=_....'" .... "'" I1.l1.n a ~....
00,1"1 _$~ooo-6)6)olo7~J(~U"igr_

-ral>,9,=~l>J~~~+al>::g:=,:::~~~
4> • Ella ha fatto- Ir.n.S-
h~-- mmnw.s come suo memoriale

-.:r nits per il padre suo
el!j /mn Aman,
= nb signore
"""= nswttJl<y i Troni delle Due Terre!il =
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rmJ hnt(y) preminente in
~ ~.JJ.JJ.Jlc Ipt-swt Kamak,
4>

il fareo irt-
"- n.f per lui

nn thnwy due obelischi
." grandi"- wrny
'1;.>0 mmJt in granito

2: IWdt solido-o nt di

"7'ì 'rsy regione meridionale,
=-
1_ gs.sn il loro lato
~ !Jr(y) supenore
'l;.1~ mdrm in oro fino,
-e~ ntpw del migliore (di)

"'" hJswt nazioni straniereo'
=o nbt tutte;
-:}];d' mJ.tw si vede

M~ m f.mty alla distanza
~~= itr(w) un iteru.
~~ b'h.n Inondano-
"'fo},9,= stwt.sn i loro raggi
= tJwy le Due Terre,=
}J'Q wbn sorge

~~ itn il disco solare
+o}7 imytw.ny

. .
In mezzo a eSSI,

g •mI come
6-'

ba.f-'''- appare
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mJht

ntpt

all' orizzonte
del cielo.

93

Ella ha/atto come suo memoriale per suo padre Amon, signore
dei Troni delle Due Terre, preminente in Karnak, (l'atto di) fare
per lui due grandi ohelischi di granito solido, della regione me
ridionale [ossia della zona di Aswan], lo loro punta essendo di
orofino, del migliore di tutte le nazioni, così che li si può vedere
alla distanza di un iteru [circa 10,5 km]./loro raggi inondano le
Due Terre e il disco del sole sorge tra di essi, come quando appa
re all'orizzonte del cielo.

Solenne annuncio ai posteri sulla realizzazione del
monumento

•••

nsw

dsI
Il re
sua persona
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'::l~ dd.f egli dice:=

•• • •••

go} • •inkpw E che lO

~ij~-~ sndm.n.i mi ero seduta
),-t m 'h nel palazzo

•

~1l.~-~ s!JJ.n.i (e) pensavo a
Ll>ìl kmJ colui che creò
}~ •

Wl me;

~~ 'b . il mio cuoreI .1

9 €l o ~ 1Jrbrp.i diresse me,= .......- • per fare= n/to-
~ n.f a lui
:!}OO thnwy due obelischi
),1~ mdt:m in oro fino,

JJKr:, bnbnt.sn il loro pyramidion
jJe}x Jb!Jw essendo unito
),9 0

mhrt col cielo,==
),gggc", miwnyt nella sala ipostila
~~o spst augusta
=+o} •r-Imytw In mezzo a
J€lon bbnty i due piloni_\\LJ

~ wrty grandio"
-t..:J nnsw del re,
'B-eo

là nfJt toro potente_.......

ii: n-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egitto
0!t.\U ì 'J-llpr-kJ-R' Aakheperkara,
~~ !)rmJ'/Jrw Horus trionfatore.
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~~o?t@ ist ibJ Ecco, il mio cuore
9")foo~- hriffint si agitò, '--' o

•

~]:d'j hrkJt immaginando
~}i mdw le parole

~i rby( degli uomini
~ }"},,X;-, mJJt(y).sn che vedranno

~~ • il mio monumentomnw.l
'il.é:, m-ht dopo

fff mpwt anm
~';;LlfJr;-; sddt(y).sn (e) che racconteranno
'il.~t@ • • di ciò che ho fatto.m Jrt.n./

'I:1ì},,}:J~ sJwddrn Guardatevi dal dire:
--'-Ii n rbJ lo non so,
O sp2 due volte,"
~=}n fr.n.tw nn ciò è stato fatto
'f 'il."-' hr-m a causa di che cosa?

~~o mst 11 generare
M gw una montagnab

~~ mnbw d'oro
=,." rJW.f fino alla sua estensione,~

g~~:7: miht come una cosa
<!:'1Jl= wn bpr.t(i) venuta all'esistenza._ o

...
~=n

,
Riguardo alIrp]

~}"fifi t!Jnwy paio d'obelischi
~}" wrwy grandi
].:: bJk.n che ha rivestito
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i~ hm.i la mia Maestà
'ì:\.1~ lndcm con oro fino
~~ n it.i per il padre mio

eli fmn Amon.
~}o n-mrwt affinché

~::~ • sia il mio nomewnm.J
= saldo- mn~

m wJh durevole
'ì:\.=, o in questo tempio,,,- mr-prpn

::101 rnhh fino ali'eternità..
Co'.;! !}n' dt e la perpetuità,
Q}=;:- !wny-st essi appartengono a

Q= • pietramr
-"-, w' unica.~

'ì:\.>o mmJt di granito
11' rwdt solido,o
~

- nn non (c'è)
eJ= s!Jt pietra di rappezzo.0
~

- nn non (c'è)
::o}! dnw fessura
'!;, m-m dentro.
1'!5_

sJ.n Ordinò~

i~ hm.! la mia Maestà
11~ kJt il lavoro
=- r.s riguardo a ciò
'ì:\. m dafOI I I !}Jt-sp 15 anno di regno 15n , ,
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.-
I I 1M2 mese 2
Q plt stagione invernaleo
0 sw 1 giorno II

M~~ nfiyr-r fino a
fOI l l [JJt-sp 15 anno di regno 15n I I-, Il I IM4 mese 4-=- smw stagione estiva-
m~~0 rr.f<y ultimo giorno.,.

•- Irn fatto per
i::': 1M 7 mesi 7
),~ mslt in qualità di ordinato
),,~ mdw sulla montagna.
::~ • • lo fecifr.n./-
~ n.f a lui
),~II mmt(r)t come testimonianza
--o

ntib del cuore.o,

io":' nsw un re
~~ •IS come

-ì~ nnfrnb a ogni dio.

1/ Re stesso dice: ..... Ed ecco, io ero sedura [chi parla è una
donna!) nel (mio) Palazzo e pensavo a colui che mi aveva creata.
E il mio cuore mi indusse afare per lui due obelischi in oro fino,
i cui pyramidion [le punte, a forma di piccole piramidi] si con
fondono col cielo, nell'augusta sala a pilastri, tra i due grandi
piloni [il IV e il V pilone) del Re, il toro possente, Re dell'Alto e
Basso Egitto Aakheperkara [Thutmosi I], Horus trionfante. A/
lora il mio cuore si agitò immaginando ciò che avrebbero detto
gli uomini che avrebbero visto dopo (tanti) anni il mio monu-



98 Traduzioni

mento e che avrebbero raccontato di ciò che io hofarto. Guarda
tevi dal dire: 'lo proprio non .'iO per quale motivo ciò è stato
farto, (perché mai) un'intera montagna d'oro è stata formata,
come se si trartasse di qualcosa d'abituale' ...
Riguardo a questi due grandi obelischi che lo mia Maestà ha
rivestito di orofino per mio padre Amon, affinché il mio nome sia
saldo e durevole in questo tempio per turta l'eternità, essi sono
falli (ognuno) di una pietra unica di solido granito, senza (alcu
na) pie/ra di rappezzo e senza fessura all'interno. La mia Maestà
ordinò di lavorare riguardo a ciò dal/'anno J5, mese secondo
della stagione invernale, giorno l,fino all'anno /5, mese quarto
della stagione estiva, giorno ultimo, ciò che fa 7 mesi di quanto
ordinato sulla montagna. /0 agii verso di lui [Amon] come testi
monianza di affetto, così come un re (agisce) verso ogni dìo".

Dalla Stele Poetica di Thutmosi III
(XV sec, a.c.)
Questa stele, diretta a esaltare le grandi imprese di Thutmosi Ul
(1490-1436 a.c.) per bocca del dio Amon-Ra, era stata posta nel
tempio del dio a Kamak, nella parte occidentale della Sala degli
Annali. Alta 180 cm e di granito nero, si trova ora al Museo del
Cairo.
Il discorso di Amon-Ra, in 25 linee orizzontali, consiste di tre par
ti. La parte centrale, qui riportata, assume la forma di un poema
trionfale ed è composta da IO quartine: ogni quartina consiste di
due distici introdotti da anafore (ripetizione di una stessa frase in
principio di verso), la prima essendo "/0 sono venuto e hofatto sì
che tu calpestassi" e la seconda "ho farto sì che essi vedessero lo
tua Maestà ". A causa di questa struttura, la lunghezza di ogni linea
metrica è stabilita con precisione e resa visibile dal fatto che lo
scriba ha posto ogni quartina su una riga: ogni distico ne occupa
metà e le anafore sono poste esattamente una sotto l'altra.
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Prima quartina

sotto

i tuoi piedi

attraverso

le loro nazioni,

ho fatto sì che

eSSI

lo sono venuto

ho fatto sì che

tu calpestassi

i Grandi

di Djahy,

io ho steso

essi vedessero

la tua Maestà

in qualità di signore

dei raggi

che tu splendessi

sui loro visi

come mIa Immagme.
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- x òl= B
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lo sono venuto e ho fallo si che tu calpestassi i principi di Djahy
[zona comprendente pane della Palestina e della Fenicia]: li ho
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stesi sotto i tuoi piedi attraverso le loro terre. Ho fatto sì che essi
vedessero lo tua Maestà quale signore della luce e che tu splen
dessi sui loro visi come mia immagine.

Seconda quartina

g~~ " , lo sono venutoIl.n.1

M dU ho fatto sì che
~~~ titU tu calpestassi

H ,
coloro che sono inlmyw

H OO

stt Asia,=
L~~~ sk(r)i.k che tu percuotessi
/il' tpw

. .
" , I capI
ì~H. 'Jmw

. . .
aSiaticI

o l-===- o
nw/{tnw del Retjenu;=-"'"

M dU ho fatto sì che
..>= mJ.sn essi vedessero__ Il l

i'~ hm.k la tua Maestà

e::~ 'pr(w) m equipaggiata con
°i- !Jkr(w).k le tue insegne==-
JI!!~ ssp.k mentre prendevi=-
e~

h'w le armi--IlI I I

{].'l 'fJJ (di) combattere~

9~~~ a /.Ir wnyt sul carro.Ig ~
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lo sono venuto e ho fatto si che tu calpestassi coloro che sono in
Asia e che percaotessi i capi asiatici del Retjenu [zona della Si
ria-Palestina]. Ho fatto sì che essi vedessero lo tua Maestà rive
stita con le tue insegne, mentre, sul carro, prendevi le anni da
guerra.

Terza quartina

.. .
/l. D. I

dU
titi,k-

1= 8

tj~ iJbty
~1/l bndk= =-
-\,

ntywo' "

~U,~, mww
Ol-
I I=~ nw 8-ntr

M dU
.>==:: mJsn..:tblll

i'~ hm.k
g •mI
~9__* sSd= 1

~"f0= st(i)
j~! bs(w).f

~~Il msdt

lo sono venuto

ho fatto sì che

tu calpestassi

la terra

orientale,

che tu distruggessi

coloro che

nelle regioni

della Terra del Dio;

ho fatto sì che

essi vedessero

la tua Maestà

come

fulmine

che sparge

la sua fiamma
in qualità di fuoco
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di.{

i(J)dt.f

esso dà

la sua rugiada.

Traduzioni

lo sono venuto e hofatto sì che tu calpestassi la terra orientale e
che distruggessi coloro che abitano nei distretti deila Terra del
Dio [vaga designazione delle regioni a S e a E dell'Egitto]. Ho
fatto sì che essi vedessero la tua Maestà come un fulmine che
sparge la sua fiamma come il fuoco, mentre dà la sua rugiada
[ossia quale temporale che porta sì la distruzione del fuoco, ma
anche l'acqua vivificatricel.
Quarta quartina

~~~ MQQ~;:~~~\

:::~~~:F~~~~~~~=

M~~i'i~'J;:jj'1r~;fu
c::::J~ A'- -- 
_ \l 10'-"'.Ilo} .......

~M • • • lo sono venuto/l,fl./

M dU ho fatto sì che

H~ titik tu calpestassi
~

,~ tJ la terra
JO

\'=, imnty occidentale

~\.""'" KItyw Cteta

~:fl~~""'" lsy Cipro
,1!,

hr sotto=
=="'l(c:::'" sfS/{t).k il tuo rispetto;..............
M d" ho fatto sì cheJ.J

.>= mJ.sa esse vedessero<Q>o.' l I

i'~ hm.k la tua Maestà
~'J;)j mkJ in qualità di toro
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'If{,j!> mp{y) gIOvane
= ~ mn saldo-
01 ib di cuore

A spd aguzzo
\...

dbwy di coma\...
~-

l'il~o:t--- n h(J).n.tw.f non è trattenuto.

lo sono venuto e ho fatto sì che tu calpestassì lo terra occidenta
le; Creta e Cipro sono soggette al rìspetto di te. Ho fatto sì che
esse vedessero la tua Maestà come un giovane toro dal cuore
saldo e dalle coma aguzze, che non può essere trattenuto.

Quinta Quartina

~QJ!l Mqq:;~+~ig=
-O~:-..ll-~= MI ~
\"(\ I c=lYYJ :t- c=>o c::;>Io

M~;:;=;i'~~ ~QQ"'"
='~~ "--'~-Qlo~' - o ./l. =~-"'--

~~ cl! .. . lo sono venuto/I.nI

M dii ho fatto sì che
H~ titi.k tu calpestassi

Hl • coloro che sono inImyw
=-= nbwt.sn loro isole;=--1= tJw le terre" ,
o diI nw
'iio"-'-
=~ Mtn Mitanni

~;; sdJ(w) sono tremanti
IK> hr sotto=

'" sndk il tuo terrore;~
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Al1 dii
.>= mJ.sn.c-" ,

k~ hm.k

~~~~- mdpy
= nb
ç:>: sndw,
~~ ...... m-m-- mw--.._o.}

n tkn.n.twf&~~

Traduzioni

ho fallo sì che
essi vedessero
la tua Maestà
in qualità di coccodrillo
signore
di terrore

tra
le acque

, ..
non e aVVlcmato.

lo sono venuto e ho fallo sì che lu calpeslassi "Coloro che sono
sulle loro isole "[denominazione generica degli abitanti delle ter
re mesopotamiche; esse, allraversate da una filla rete di canali,
sono paragonabili a isole]. Le lerre di Miranni [zona nota nei testi
egizi anche come Naharina e comprendente la Mesopotamia su
periore e la Siria del Nord] lremano per il lerrore di re. HofallO sì
che essi vedessero la tua Maestà come un coccodrillo, signore di
terrore tra le acque, che non può essere avvicinato.

Sesta quartina

~~ li! ~1IQ'q:;;;: +,~,~
~ ç> Y'S-. MI fil~ fil~ ,'i",

c::> l l lO =-=- ~ ~~

M~~i'~1\t~
e !O. ~ D 1Ilo-><
--JlJi I e;r...!-'''>~

~~~ • • • lo sono venutoIl.n.1

Al1 dii ho fatto sì che
H:;: titi.k tu calpestassi

H • coloro che sono inImyw
== • isole,= }WW
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<;> <;)
/.Jr(y)w-ib quelli in mezzo a<::>1 l I

T~ lWd-wr Verdissimo
Ol> hr sotto=
rul\ru~~ hmhmwt.k le tue grida di guerra;

M dU ho fatto sì che
.>= mJ.sn essi vedessero41>0- I I I

M. hm.k la tua Maestà
•

l<.tS mnfity come un protettore
~l> b'w apparso in gloria
<;>011' 1}rpsdw sulla schiena(0111

-:>~ nsmJ.f del suo toro selvaggio.

lo sono venuto e ho fatto sì che tu calpestassi coloro che sono
nelle isole; quelli che sono nel mezzo del Verdissimo [designa
zione del mare] sono sommersi dalle tue grida di guerra. Ho
fatto sì che essi vedessero lo tua Maestà quale un protettore ap
parso in gloria sulla schiena della sua vittima [allusione al mito
di Horus: Horus, il protettore di suo padre Osiri, domina il di lui
uccisore Seth, raffigurato sotto forma di animale selvatico].

Settima quartina

~~~MQQ~ì~

~~::~!=t~~~
1~lJih~'~iI~lil.>~l~ 'A.
=--~ ~'on5 <> 
<::::::"> o ~ I I I ./.I "i _ ~ _

.. .
Il.n.1

dU

titi.k

thnw-.

lo sono venuto

ho fatto sì che
tu calpestassi
la Libia,
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== •= /ww
}::;~~,~ w:tn(YW

-fl1i nshm

:ir-~ bJw.k
/J:}j dU
.>=::: mJ.snQ:>. I I I

i'~ hm.k
•

~>Qn~ m mJi-f;s(J)
~

=" ir.k-c st

~"'"cO mhJwt" ,
.-,;;.

btJ>

QGc- •-""'- mtsn

Traduzioni

le isole

degli Utjentyu
alla forza

della tua potenza;

ho fatto sì che

essi vedessero

la tua Maestà

come un leone feroce,

tu fai
•

eSSI

come cadaveri
attraverso

la loro valle.

lo sono venuto e ho fatto sì che tu ca/pestassi la Libia; le isole
degli Utjentyu [regione non identificata] (soccombono) allafor
za della tua potenza. Ho fatto sì che essi vedessero la tua Maestà
come un leone feroce. mentre li fai cadaveri nella loro valle.

Ottava quartina

~~~ Li\l~m~i>\~ ~,";',=
.!. a ~ '5;.,~""'" ~ ~ ""
_ c=J :r:=r: -=- L::::.~ ---o ç:::t>

&~.?~i<~J~::>..:~
:=;;:::>~~o=<::>

~~ liH,lE" "'C...::::
~~';F

Iltl
H~
LI}},~,

.. .
/l.fl.]

dU

titi.k

pf;ww

lo sono venuto

ho fatto sì che

tu calpestassi

le estremità
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-- IJW delle terre.-i a
snnt ciò che circonda==

i'll- sn-wr "il grande cerchio"=
-'~

rrf='" essendo racchiuso
),!.'" m bfl".k nel tuo pugno;~~

M dii ho fatto sì che
.>:=: mJ.sn essi vedessero<Q:>o. l l l

i'~ hm.k la tua Maestà
), m in qualità di

::>.:~ nbdmJt signore dell'ala
2:), i/m che prende possesso di
=0
IiHi!~ dggtI ciò che egli vede
==,,:::: rmrr.f così come egli ama.

lo sono venuto e ho fatto sì che tu calpeslOssi le terre del lontano
Nord, ciò che l'oceano circonda essendo racchiuso nel tuo pu
gno. Ho fatto si che essi vedessero lo tua Maestà quale signore
dell'ala [epiteto di Horus falco]. che prende possesso, a suo pia
cere. di ciò che vede (dall'alto).

Nona quartina

.. ,
u.n.J

dii

titi.k

lo sono venuto
ho fatto sì che
tu calpestassi
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Hi •lmyw
..2! hlt tJ- •-l.!. sn/;.k-=
Q~:~ fJ1yw-s'{y}-=- 1000

~J~~f~ ms/f(r)i-'nb
(}ij di.i
.>= mJ.sn.<O> Il I

i'~ hm.k
•mJ1;,. misJb

io sm('w
=0
~.Il nbgst
A}O" flpwtyD .Il
e-

hns_.Il
~

- tJWy
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.. .
JI.D.!

di.i

titi.k

lo sono venuto

ho fatto si che

tu calpestassi
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per te

gli uomini delle tribù

della Nubia
fino a
Shat
nella tua presa;
ho fatto sì che
essi vedessero

la tua Maestà
come i tuoi due fratelli

ho unito
le loro braccia

fwntyw

sty
r-mn-m
slt

mJmmt.k

dii
mJ.sn

hm.k
•

mi snwy.k

dmdn.l
<'uysn-=- n.k

'" -eo...._'-' m n!Jt(W) in vittoria.

lo sono venuto e ho fatto sì che tu calpestassi gli uomini delle
tribù della Nubia, essendo nella tua presa fino a Shat [regione
non identificata della Nubia]. Ho fatto sì che essi vedessero lo
tua Maestà come i tuoi due fratelli [Horns e Seth, la cui unione
rappresentava la regalità riunita dell'Egitto], avendo io riunito
per te le loro braccia in vittoria.

Dagli annali di Thutmosi III: la battaglÙl
di Megiddo (XV sec. a.c.)
Nel grandioso tempio di Amon a Karnak, sulle pareti della sala
che circonda il Santuario della Barca (ora detto "di Filippo
Arrideo", fratellastro di Alessandro Magnol, il faraone Thutmosi
III (1490- I436 a.c.) fece incidere il resoconto delle diciassette
spedizioni militari da lui compiute, con cadenza quasi annuale,
nel Vicino Oriente e in Nubia. Grazie ad esse, egli riuscì a con
quistare all'Egitto un immenso impero, che dall'Eufrate a Nord
si stendeva fino a Napata a Sud, nel cuore della Nubia.
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Questi Annali. la prima grande relazione storica tramandataci
dall'antico Egitto, costituiscono anche la più lunga iscrizione sto
rica del mondo: 225 linee di testo, ognuna lunga circa 25 m.
La prima campagna ebbe inizio verso la fine dcll'anno ventiduesimo
di regno, pochi mesi dopo che Thutmosi li, che fino ad allora era
stato lasciato nell'ombra dalla potente e opprimente matrigna
Hatshepsu~ aveva preso il potere assoluto sul Paese. Gli eventi di
questa "prima spedizione di vittoria" sono narrati per esteso: il
loro punto culminante è la conquista di Megiddo, roccaforte sovra
stante la piana di Esdrelon. Di questa impresa, avvenuta nell'anno
ventitreesimo. il faraone fu sempre orgoglioso: la sua narrazione
fu infatti fatta iscrivere su molti altri suoi monumenti, quasi la con
siderasse la premessa dei successivi trionfi.
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{cnn
0111 f:iJt-sp 23 Anno di regno 23,

~ tpy primo (mese)
=- ,

della stagione estiva,- smw
c

8 sw20 giorno 20,c
8' bJWn giorno della-çp- f:1b n festa della
e- psgntyw Luna Nuova=
=::m rmty esattamente.

+c~ bCf nsw L'apparire del Re

&0*0 tp-dwJ(y)1 (al)l'alba.

~ro
,

Ecco,Isl

'=1:<.9 rdl m f:1r fu posto sul viso

(= si diede ordine)
-~III nmsr dell'esercito
=6~ r-dr.f mtero=-= .Il ,

= rss per muoversI.

~}.Il wdJ Il procedere

i~ bmI di sua Maestà
9:k~~o f:1r wnyt su un carro,~ ~

-:11:<.~ ntd('m di oro fino,

=J}~1:<. s('bw m essendo fornito con
~}::-- hkrw.f le sue insegne
o=~ nw r-('-ol di guerra,1---'1101

g~ ,
mI come

~ br Horns

=>~ _/mJ ' potente di braccio,
= nb sIgnore
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A».0 ir(t) ht del fare le cose,
g •mI come
~} Mntw Montu

rc' U1sty tebano,
q~ itI suo padre

e Imn Amon
9 '-eo

J;r sn!Jt rendendo forti-~'-'
~

'wyf~ le sue due braccia.~

P>C=J,- pJdb L'ala (lett. "il como")

f:' rsy meridionale
-;);lIi, , , npJms' dell' esercito
-l':'' nhmI di sua Maestà
=
MI rgw (era) verso una collina

i':' rsyn (a) sud di
~o}=:: bnwn corso d'acqua del

~l<."'" I<yn Qyna
P>C";- pJdb l'ala
""'\ mJ;ty settentrionaleo"
= r verso
""'\10 = mJ;ty imnty il nord-ovest (di)0\\ " I

1<,~!Qì"'" Mkt Megiddo.
q}l':'' iwhmI Era sua Maestà

•1<,9- m-J;r(y)-ib.sn in mezzo a loro,'\'1171

e Imn Amon

=t: I msJ come protezione

l~ h'w.f del suo corpo
7 ~qq}:-;-: (m)r-tfryw (nella) mischia,
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~
pbty la potenza~

iv stb di Seth-.0 hl attraverso.....
'wt.f le sue membra.~.-

t~n~.::: ~/r··n sbm.n Allora prevalse

i~ hm.f sua Maestà
= •- rs mvero
iIlJ.J) hr-!}JI davanti a=
.;~ mse.f il suo esercito

~Q-C mJ.in.sn ed essi videro

i~ hm.f sua Maestà
•

9tk brshm mentre prevaleva
=- rs mvero

Q}= •Jw.sn eSSI

9Q:';;::.Il brifd corsero
k m in qualità
!ilJ!ilJ~"" gbgbyt di cosa rovesciata

= 'il.~!Q"'" rMkl verso Megiddo
k9 mbrw con VISI" ,-
~ nsnd di terrore,
l~rl~ !JJc.n.sn essi abbandonarono
P9= ssmwt.sn i loro cavalliI , d I l

~~..--

wn(y)wt.sn (e) i loro carric;. Q I I 1_

019 nwnbw di orol 000

~r~ brbd e di argento.

~'"l~'" l+' it/.l.tw sI Essi furono tirati (su)
koJoJ':' mlblb issando



114 Traduzioni

~U:r,:T. mhbsw.sn per le loro vesti
c:;:. go:::. o rdmipn verso questa città:= -
~t ist ecco,

~~~ btm.n aveva chiuso
- -=lfrJ la gente~ ~II! mnnnfl
if' D dmipn di questa città,-
~~ /;Jr.s(n) contro di loro,

~",l.~r:, shJ.n.sn avevano calato

l?' , I /;Jbsw vesti
;:j=~ rfbIb per Issare

r= •

sI essI
=~ r-/;Jr(w) verso l'alto
= gq'" O rdmipn verso questa città.= ,-
~o~ isl Ecco,

tM~ hJ oh, se
•

~

• non avesse fatto.,. n Ir
1h~1 mscn l'esercito di

i~ hm.r sua Maestà
•=L...<> rdil il porreo

o=: ib.sn il loro cuoreI l , I

=t~ rhik per saccheggiare
--~

~@C>I 11- m n bi n le cose dei

~.!.} 5"',~, m n!Jrw.w. nemiCI,

~~:T. •Iw,sn essI
91" LI hrhJk avrebbero depredato, '-'

• • •

~~!~1>6<l Mkl Megiddo

~ol.l.~ m IJJI nel momento,
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~~o
,

quando1St
H~o} it/,J,{w fu tirato su
X\r<} pI!Jrw il nemico-- !Jsy vile\\

-~~~ nkds di Qadesh

C hn'
, ,
mSleme con

~}r< !Jrw il nemico-- hs vile-g= D ndmipn di questa città,= ,-
1<.U..Ji' mhJs arrampicandosi
=~:\è.Ll- r s'1ft st per farli entrare00

=gq~~::-I rdmisn nella loro città;
~}~ iwsngt il terrore
it1l~ hmf di sua Maestà,

"':\è.Ll hr 'k era entrato, .Il
, ,

1......- m hc'w:sn nei loro corpi,= -~<:\o::., I ,

......~-
---Il , I I cw-:y.sn le loro braccia
J~}A}, bdsw essendo deboli;

~~o
,
1St ecco,

j1<.~ s!Jmn aveva prevalso
'3r-~g. ~ l!Jt.f il suo Vreo

~1<.=
,

su di essi.lm.sn
J,t~ '{l',n f;J1f Furono allora catturati
P9~- ssmwtsn i loro cavalli" I , I I

~~,....----

wn(y)wtsn (e) i loro carri..:> o I I f_

OA nwnbw di oroI 000

"'lA {1r{1d e di argento,I 000
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elllrato nei loro [dei nemici] corpi e le loro braccia erano diven
rare deboli, poiché il suo Ureo [l'immagine del serpente cobra,
simbolo della regalità, che ornava la fronte del sovrano] aveva
prevalso su di essi. Furano allora catturati i loro cavalli e i loro
carri d'oro ed'argento, comefacile bottino, (menrre) le loro truppe
giQcevano prostrare, come pesci in un 'ansa della rete.

=- mJ<" brw
~~ ddf-,g.Jlt ink
ijl mJ'
'\>. W11c

-Q!QQ n iry

H~ ('. lv.s. (v.p.s.),
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-

-

=Jl~o'
9"'"
101

'\
00

l.4:

p/JJ /.1Jty devoto

n verso

nsw il Re dell' Alto Egitto

Ibib servizievole
n verso

bity il Re del Basso Egitto

iw sms.n(i) lo seguii

nb.i il mio Signore

rnmtwtI
• •

nel SUOI viaggi

hr hlst in nazione straniera. -
mhtt settentrionale

•

rs(y)t (el meridionale.

li soldatoAmenemhab, giustificato, dice: "lo ero uno lealissimo verso
il sovrano (v.p.s.), devoto verso il Re del/'Alw Egillo, servizievole
verso il Re del Basso Egillo. lo seguii il mio Signore nei suoi viaggi
in (ogni) l'razione straniera serrentn"onale e meridionale.

Imprese militari e ricompensa reale

la sua vittoria

sulla nazione di

Tekhes

lo ripetei

il vederemll

nbt",f

/.1r /)1st nt

t!Js

= .....
• .:;>1...:.....1

9""'-
Ialo
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-o
-~ hst vile
~=gq.:' mdmin nella città di
::~}~ Mriw Meriu.
="-'I kt>.n.i lo feci bottino~~

q1<.~ im.f
.
In essa,

~Z m-blh alla presenza di

+o~ nsw re

Clft . ,
io riportaim.nl

ì1<. Clm asiatico
1"111 s3 uomo 3
~~~o=J-u, m s"r-cnh

•• •come pnglomero;
,~<e:;>D ("J;<.n rdi.!l allora diede

I ,
n.1 ame

=~~ nb.i il mio Signore

~-r~~'~l nbwnhswt l'oro dell'onore;-Oa r!Jt quantità-
~~

,
relativa:II)'

f9 nbw oro
=.Jq~}~ sbyw2 collana 2
~~o

C"wC"w 4 anello 4) ) 1111

~~ll cn'2 mosca 2
>],,~~ mli I leone I

i7~ hmt schiava

il11 hm schiavo.,

lo vidi nuovamente la sua vittoria sulla nazione della vile Tekhes,
nel/a cillà di Merill. lo vi feci bollino, al/a presenza del re e
riportai tre uomini asiatici come prigionieri. Allora il mio Si-



120 Traduzioni

gnore mi diede /'oro dell'onore; sua lista: due collane, quattro
anelli, due mosche, un leone, (tutti in) oro [si trattava di mani li
in oro utilizzati quali onorificenze al valor militare), una schia
va e uno schiavo.

Amenemhab salva il faraone dall'attacco di un elefante
Al rientro da una delle sue villoriose spedizioni asiatiche, il
faraone fece sosta nei pressi di Ny (la greco-romana
Apamaea, sull'Oronte) per organizzare una partita di caccia
all'elefante. Uno di questi pachidermi, che allora vivevano
ancora numerosi nella zona, assalì il sovrano, che venne sal
vato dal coraggioso intervento del suo generale: ponendosi
di fronte all' animale, Amenhab gli recise di nello la probo
scide.

w1}m.n.(i)

mJ

kysp

mnb.,.
•- Jr.n

= nb
= tJIry=
~-:qql~ mNy

Jl~.Jl::: bhs.n.f
~nn

120 n-
U}':IH Jbw

lo ripetei

il vedere

un'altra azione
eccellente

che fece

il signore

delle Due Terre

in Ny,
quando cacciò

120 di

elefante
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,.,
hr a causa di,
•JO-~- bty(?).sn loro zanne.o , I I

t:::?W~ '/;'.n ssp.n(.i) Poi presi
~Wr pJJbw l'elefante--' 'J grande~-
0\\ nty che (era)

~ll,,= • • •

1m.sn In essI
[];l '/.JJ che combatteva~

€lO
r-bfI= contro~

i'~~ hmI sua Maestà.
o lnk lo=-

i, ~~

s'd colui che tagliò~'-'

~

~ gItI la sua mano"o,
~}~re lw.f'nh(w) mentre era vivo
ll,,:: m-hl/; alla presenza di
i~~ /;mI sua Maestà,
~})n:;)=- iw.l '/;'.k(wi) slandomene

=~= mpimw nell'acqua
Ho} lmytw m·mezzo a
~-=' • due rocce.==, mrwy
~-'~~~

~bC.n flan rAllora ricompensò_ L) ~l
• •

}~ •
Wl . 'me

=~~ nb.i il mio Signore

~~ mnbw con oro.

lo vidi nuovamente un 'altra azione eccellente che compì il
signore delle Due Terre in Ny, quando cacciò 120 elefanti per
le loro zanne. Poi catturai il più grosso di quegli elefanti, che
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attaccò sua Maestà. Fui io che tagliai lo sua proboscide, men
tre era (ancora) vivo, davanti a sua Maestà, standomene nel
l'acqua tra due rocce. Allora il mio SiRnore mi ricompensò
con l'oro.

L'episodio della cavalla
Nel corso di una battaglia, il principe di Qadesh, in Siria
sull'Oronte, fece astutamente uscire una puledra in calore per
indurre il disordine tra i carri egiziani, trainati da stalloni.
Amenemhab la inseguì a piedi e la uccise.

'~':=>n ('1) c.n rd/:n Poi fece sì

hI:~- pJwrn il Grande di

l~}ì !>dsw Qadesh
Q

che uscisse.fl pr....
c wCt una~

=~0PJ;J ssmt cavalla

~}n~! iw.s hJb.ti essendo essa veloce

?::11~ !}rrdwy.s sulle sue zampe;
~}9,,,,,j( iw.s hr ck essa entrò

• •

}<,:§8, m-bnw dentro

J>\lJli pJmsc l'esercito.
~}lft?~@~~ iw.i hr shsh lo corsi. --
M~ .m-sJ.s dietro a lei
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'f::Jl /.Jr rdwy sulle gambe
~~qqi hrpJy.i con la mia
).~H - spada,msw
q}i'f~= iw.ihrwn apm

•- - ht.s il suo ventre,o,
=e:::o~ ~ -'d . tagliai~ '" '--'- S .n.l

~,- sds la sua coda,

::I rdi.n.i poSI

n sw essa, l\.,.." m-bi/; davanti a
+o~ nsw il re.
*1o}ì dwJ.n.tw nlr Si ringraziò il dio
<;>

/;r.s a causa di questo--
~

di.n.f- che aveva concesso.~

=~~! dwf La gioia,

""'- m/.!.n.s • •-- essa nempl

:-.i bU il mio ventre;
c==1l}.7. !Mwf l'esultanza,
!Il\.=: bnm.n.s • •essa SI Uni a

l~i hrw.i le mie membra.
•

Poi il principe di Qadesh fece uscire una cavalla che correva
veloce, ed essa penetrò nelL'esercito. lo le corsi dietro a piedi
con lo mia spada: le squarciai il ventre, le tagliai lo coda e lo
posi davanti al Re. Si ringraziò il dio per questo che egli aveva
concesso. La gioia riempì il mio corpo e l'esultanza entrò nelle
mie membra.
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Statua dell'araldo lamu-nedjeh (XV sec. a.c.)
Questa statua, in granito nero, proviene da EI-Qurna, nella
necropoli tebana: era stata adossata a un muro del tempio funerario
di Thutmosi III (1490-1436). La sua posizione è testimonianza
del favore che il suo possessore, Iamu-nedjeh, godeva presso il
sovrano. Portata al Museo del Cairo. la statua è poi stata donata
al Museo di Luxor.
Sul davanti della statua, un'iscrizione in 9 linee contiene la usuale
formula d'offerta (la presentazione delle offerte alimentari al de
funto poteva anche essere fittizia: la recita di un'opportuna formu
la - nota comeH\~ /;1tp dinsw- davanti alla sua statua era ritenu
ta infatti altrettanto efficace dell'offerta reale), ma ci fornisce an
che interessanti notizie sul suo proprietario, che, araldo nell'eser
cito di Thutmosi III, accompagnò il re nelle sue spedizioni asiati
che e con lui attraversò l'Eufrate nell'anno 33 di regno.
Iamu-nedjeh è sepolto in una grande tomba a Sheikh Abd el
Qurna (TT84). Dalle iscrizioni delle pareti apprendiamo che
sovrintese anche ali' erezione di tre coppie di obelischi di Thutmosi
III, due per il dio Amon a Karnak e una per il dio Atum a Eliopoli.

ì A~n==~=-r'-.An-m~16 il ~~Idn o 9
=fl.MoD"i0ì1i\lillil~4 ~\/&I'l l lo6ò~1c:J èu.a ~c>g~ I
.~.-\C. t5J o [0 ~\C. =In-\C. -=0.....1\.))1+
~I·T,M l -=-l",=",1Il'~nll'l I I~~i711 I Il .,2,{-=- =
~~~1m~~~=~:g:tJh~Ul1~;"~::=
9 D nf9 ,=,H\ -..:ll\=');.,=\C. 6n I ~o=LJ ì O
I =~ ~ Q QCloJ.l.~c=2 ./)<=> IT 1M ,1"-. o Bnlo@=fa.A

~:;.-~~c';~}~?~!.~tjO}c;l~l!1!5!;Z;,
lr:~

!}tpdinsw
fmn-Rc
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Offerta che il re dà

(a) Amon-Ra

signore dei Troni



Traduzioni 125
~

~ tJuy delle Due Terre
~

4- Wsir (a) Osiri
1':1 1;1pgt principe dell' eternità
,M-:-, di.sn così che diano

m prt-hrw(m) un'invocazione (in)

thnkt pane, birra
• •

1>' kJwJpdw buoi, uccelli,~:

~ 5S (vasi di) alabastro,=
li mnht (vesti di) lino,
Ò snIT Incenso,

'ii mrht unguento,.0
llt nbt

•

'" ogm cosa
l nfit bellao

CI wCbt purao

no
pITI nbt tutto ciò che esce8'>5"

<,>~- f/r wdf/w.sn sui loro altariI ;'TI

~If ':{0 m tp-tr all'inizio di stagione

= nb ognt
tt llpr che accade
~=I~- nel loro tempionl l I l m r-pr.sn
~ -=- mhb.sn nella loro festa, , I
=, , , nbw tutte
9'-:'1 nwdt di eternità,
I\../l cl> prt entrare, USCire

=l r hrt-nIT dalla necropoli- --+ wnn essere-
~~ • là1m



126 Traduzioni
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, ,
sovrintendente= lmy-r....~~;, rwyt della Corte di Giustizia

~} hnw sempre soddisfatto
=
= nb tJuy Signore delle Due Terre=
9~ ~ lT'ì 1Jr sbrw.f dei suoi piani;, =~
toj whmw-nsw araldo reale

O}'ll~ IJmw-nd1} Iamu-nedjeh

~! mJc-hlW giustificato-e br presso=
Il ntr t'j dio grande
= nb signore-V tJdsr terra sacra
~ msn generato di-=o nbtpr signora della casaD

lr~ Rs-sy Res-sy.

Un 'offerta che il re dà ad Amon-Ra, signore dei Troni delle Due
Terre, e Q Osiri, principe dell'eternità. perché essi concedano
una invocazione (funebre) consistente in pane, birra, buoi, uc
celli, (vasi di) alabastro, (vesti di) lino, incenso, unguento, ogni
cosa bella e pura e tutto ciò che è solito uscire sulle loro tavole
d'offerta al/'inizio di ogni stagione che avviene ne! loro (empii e
in tutte le lorofeste d'eternità, l'entrare e l'uscire dalla necropoli,
essere colà al seguito del dio, alla maniera di colui che è sulla
terra, per il Ka di colui che seguì il re nei suoi viaggi, compagno
del dio peifetto [designazione del sovrano), che non si allontanò
dal Signore delle Due Terre sul campo di battaglia in ogni nazio
ne settentrionale, che attraversò l'Eufrate al seguito di sua Mae
stà per stabilire i confini dell 'Egitto: il primo araldo reale, so
vrintendente della Corte di Giustizia, colui dei cui piani il Signo-
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re delle Due Terre era sempre soddisfatto, l'araldo reale lamu
nedjeh, giustificato presso il grande dio (Osiri], signore della
Terra Sacra [la necropoliJ, generato dalla "signora della casa"
[titolo portato dalle donne sposate] Res-sy ["Lei è vigile"].

Dal Libro dell'Amduat (Nuovo Regno)
Sulle pareti delle tombe regali della Valle dei Re compaiono
imponenti scene a carattere cerimoniale e religioso. Immagini e
testi, sapientemente elaborati dai teologi tebani, sono relativi alla
vita ultraterrena dal faraone: per il sovrano defunto, identificato
col Sole, essi creavano un aldilà (Duat in egiziano) nel quale egli
partecipava col dio ali'eterno processo di rinnovamento e di
risurrezione. Tra queste composizioni si annoverano il Libro
dell'Amduat, il Libro delle Caverne, il Libro delle Porte, il Libro
della Vacca Celeste, il Libro del Giorno, il Libro della Notte, la
Creazione del Disco Solare, le Litanie del Sole e il Rituale
dell'Apertura della Bocca.
D Libro dell'Amduat (sfdw imy dwJt "il rotolo di chi è nella
Duat") descrive il viaggio in barca del Sole (raffigurato come
uomo a testa d'ariete e chiamato \' iwf "came") attraverso il
mondo sotterraneo, abitato dalle ombre, durante le dodici ore della
notte. Nel suo lungo viaggio il Sole è accompagnato da un corteo
di divinità, personificazioni delle forze cosmiche, che lo aiutano
a procedere lungo il periglioso cammino della rigenerazione.
11 testo completo compare per la prima volta nella splendida tomba
del faraone Thutmosi 111; nelle tombe di Tutankhamon e di Eye è
ridotto a una semplice lista di divinità, mentre scompare del tutto,
so.stitutito dal Libro delle Pone, nelle tombe di Haremhab e di
Ramesse I. Con le tombe dei successivi faraoni ritorna nuovamente
In auge.
Nella formula d'introduzione del Libro, qui presentata, vengono
esposte le finalità dell'intera composizione.
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Scritti della camera nascosta, sede di anime, di dèi, di ombre,
di spiriti, e (scritti) di ciò che viene fatto. L'inizio è il Corno
d'Occidente, porta dell'orizzonte occidentale; la fine è il
crepuscolo, porta dell'orizzonte orientule. (Scritti per) conoscere
le anime della Duo!, conoscere ciò che viene fatto, conoscere le
loro glorificazioni per Ra, conoscere le anime segrete, conoscere
ciò che è nelle ore e i loro dèi, conoscere ciò che egli dice loro.
conoscere le porte, le vie sulle quali passa il grande dio,
conoscere il corso delle ore e i loro dèi. conQscere gli eletti e i
dannati.

Amenhotep Il quale arciere (XV sec. a.c.)
Questo blocco proviene da un monumento di Amenhotep 11
(circa 1436-1413 a.c.) che sorgeva in origine davanti al IV
Pilone del grande tempio di Amon a Karnak. Successiva
mente, il monumento è stato demolito e i suoi blocchi
riutilizzati per il 111 Pilone: è al suo interno che questo splen
dido rilievo è stato ritrovato nel 1927. Ora fa bella mostra di
sé al Museo di Luxor, sul prato antistante l'ingresso. In pie
di sul carro, con le redini dei cavalli passate attorno al fian
co, il re tende l'arco e scaglia la freccia contro il palo di
legno ritto davanti a lui e già trafitto da 17 frecce, Un bersa
glio rettangolare di rame, dai lati concavi, giace al suolo,
trafitto da cinque frecce.
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/I dio pet/etto, ricco di potenZI/, che (/Kisce COli le .\'ue broccia alla
presellZil del suo esett'ilo. f0l1e (lIell'nen:i:io) dell'm"Co, che tir{/ a
colpo sietl/v, senza che le sue.prcce lIlanchino (il bersaglio). Egli tira
a bersGRIi di rame e Iifende ('ome lji).\"sero di) papiro. Egli non tiene il1
cOl1sideraziOile alcwl (bersaglù) di) /eglU), lISS()/ulllf11el'le, tWlto è ;.:rclll

de la suo poten:w, (lui) il (cui) bniccio è potente. il cui simile nOli

esiste, Wl MOfltll Idio della guem.l]lfflwu/O oppore .\'111 corro.
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~J~"::' dbt In questo bersaglio;

~~\.-D wd che tira
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::o~~ (r-)fnw(-sp) ogni volta che
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@0ç>l

M-{Jr n davanti a~-

- IJ la terra
=6~ rdr.f fino al suo limite.=

Un grande bersaR!io di rame naturale, al quale sua Maestà ha,
tirato, di 3 dita di spessore. 1/ ''fortissimo'' /0 ha trafitto con
numerose frecce e ha fatto sì che 3 palmi uscissero sul relro di
questo bersaglio, (lui) che tira a co/posicum ogni volta che prende
la mira, il valoroso, signore della forza. Sua Maestà si è diverti
to in questo modo davanti al Paese intero.

Scarabei di Amenhotep III (XIV sec, a.c.)

L'immagine dello scarabeo stercorario ~, in egiziano kheperer
(OprtJ, servì nel sistema geroglifico per scrivere il verbo opr "ve
nire alresistenza, divenire". Essa fu quindi associata al concetto
dell'eterno divenire e della rigenerazione e divenne l'emblema
del dio Khepri, il Sol levante.
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Immagini di questo coleottero. in pietra dura. calcare o maialica.
vennero prodotte a decine di migliaia nelle botteghe artigiane
dell'antico Egitto. con dimensioni che variano da poco meno di
un centimetro fino ai dieci centimetri. I più piccoli. appesi al col
lo. servivano come amuleti. Altri. con la parte inferiore piana e
incisa col nome di un funzionario. venivano incastonati in un
~lnello e servivano da sigillo.
Tra gli scarabei di maggiori dimensioni si annoverano gli "scara
bei del cuore" e gli "scarabei commemorativi". I primi. posti sul
la mummia. riportano inciso il Cap. XXX del Libro dei Morti.
contenente una formula magica per impedire che il cuore testi
moni contro il suo proprietario di fronte al tribunale divino
dcll'aldilil. I secondi. delli anche "scarabei Slorici". venivano
emessi come le nostre medaglie commemorative o i francobolli
per celebrare particolari fallì di rilievo del regno di un faraone.
Prodotti a centinaia. venivano probabilmente dati ai principali
funzionari e persol1(1ggi del regno.
Il faraone Amenholep III (circa 1405-1367 a.c.) fu probabilmenle
il primo a lanciare la "moda" degli scarabei commemorativi. ce
lebrando con cinque serie le sue cacce. il matrimonio con una
principessa mitannica e le opere da lui compiute per "amatissima
regina Tiy.

Scarabeo della regina Tiy
Qucsto scarabeo è nolo in 56 esemplari. Benché solitamente
classificato quale "scarabeo del matrimonio", l'iscrizione non
è commemoraliva dello sposalizio di Amenholep III con la re
gina Tiy. avvenuto nell"anno quinto di regno: è pertanto più
corretta la dizione "scarabeo di Tiy". Nel teslO vengono citati
anche i genilori della regina: Yuia. sacerdole nella città di
Akhmim. e Tjuia: i suoceri del faraone vennero poi sepolti, fal
lO abbastanza raro per personaggi di sangue non reale. in una
lomba della Valle dei Re.
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grande

Tiy

che possa vivere!
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potente•
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Karoy,

il suo settentrionale

verso

Naharyna.

Possa vivere I'Horus "Toro possenle che appare cOf1Je Maat ". le
Due Signore "co/ui che rende salde le leggi e pacifica le Due
Terre", l'Horus d'Dm "grande di potenza, che colpisce gli Asia
tici ". re dell'Alro e Basso ERitro Nebmaatra, liRho di Ra
"Ameahorep, principe di Tebe" (che sia dotato di vita'). La Rrande
sposa reale Tiy (possa vivere!). Il nome di ,\·uo padre è Yuia; il
nome di sua madre è Tjuia. Lei è la moglie del re polente, il cui
confine meridionale è Cl Karoy llocalità che segnava il confine
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meridionale dell'impero egiziano, probabilmente nella zona del
Gebel Barkal, tra la 4a e la 5a cateratta del Nilol e quello Jet
tentrionale alla Naharvna lzona dell'alto Eufrate, nota anche

, .

come MitanniJ.

Matrimonio con la principessa mitannica Khilughipa
È il più interessante di questi scarabei, del quale sono noti 5 esem
plari. Esso celebra il matrimonio, avvenuto nell'anno decimo di
regno, tra Amenhotep III e Khilughipa, figlia di Shuttarna II, re
di Mitanni. La giovane principessa era giunta in Egitto accompa
gnata da ben 317 damigelle d'onore,
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le leggi,

/dnht

hr

e h'
'i;i,.~ mMJ'I
ì;g Nbty

~~ smn
ru~ hpwD" ,

Anno lO, sotto la Maestà dell'Horus "Toro po.\',fiente che appare
come Maal ", le Due Signore "co/ui che rende salde le leggi e
pacifica le Due Terre", l'Horus d'Oro "Krande di potenza. che
colpisce gli Asiatici ", re del/'Alto e Basso Egitto Nebmaatra,
figlio di Ra "Amenhotep, principe di Tebe" (che sia dotato di
vita!). La grande sposa reale Ti)' (possa vivere!). 1/ nome di suo
padre è Yuia; il nome di sua madre è Tjuia. Meraviglie portate a
sua Maestà: la figlia del Principe di NaharinCl 5f1uttarna.
Khilughipa, e le persone del suo harem, 317 dOlllle,

La caccia ai leoni
È il più comune degli scarabei commemorativi di Amenhotep
IIl, noto in ben 123 esemplari.

'f~~~e~~~~~l~~l~~alljj~~ìit~~

~0(~~m&H~(H~Hl~f?'J=i~~-if~d~~

~f~IM~':f~'BtrÉl~~~

f
~

""~



142 Traduzioni

r~l-" sgr(i che pacifica
= tJl<y le Due Terre,=

~ hrnbw l'Horus d'Oro
~>

-" 'Jbps grande di polenza,""l'li hwi che colpisce

~~li sttyw gli Asiatici

+'$1: n-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egitto
(,giJ Nb-Mrt-R' Nebmaatra
~0 Si Re figlio di Ra
(q~ln Imn-(itp(w) Amenhotep

hkJ H1st principe di Tebe

/H dy'nb che sia dotato di vita'

+;; hmtnsw La moglie del re

(HqJ (Yy Tiy

~! ("nh. ti che possa vivere!
~

Go rht Quantità-
~

mJiw (di) leoni" ,
C >

che presem.n

l':" hmI sua Maestà
'/ìl,:r~ m stt.f col suo scoccare
,~

lisI (di) sua personad

~];,'/ìl" sr-m a partire da

f~' mpt(!) I anno I

MQ': nfryt-r fino a

f~ mpt(!) IO anno lO

~HÉlM mJi-(isJ leone feroce
~ 102 102"
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Possa vivere l'Horus "Toro po.'ìsente che appare come Maat", le
Due Signore "co/ui che rende salde le leggi e pac(fìca le Due
Terre", /'Horus d'Oro "grande di potenza, che colpisce gli Asia
tici", re del/'Alto e Basso EliitlO Nebmaatra, fililio di Ra
"Amen"otep, principe di Tebe" (che sia dot{//o di vita'), La spo
sa reale 7ìy (po,ua vivere!). Numero di leoni che ha preso sua
Maestà con le sue proprie frecce dal/'anno I al/'anno IO: 102
leoni feroci.

Lo scavo del lago di Djarukha
Noto in Il esemplari, con numerose varianti che tuttavia non
cambiano il contenuto. Qui viene presentato il testo di un esem
plare conservato presso i musei vaticani. Il lago di cui parla il
testo è stato dapprima identificato col Birket Habu, bacino sca
vato presso il palazzo reale di Malqalta, a sud di Medinet Habu, a
Ovest di Tebe; la località di Djarukha è stata ora localizzata pres
so Akhmin, zona di provenienza della regina Tiy.
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JOISW 1 Inondazione, giorno I,00

El hr sotto=

L':" hmn la Maestà di,

~ hr l'Horus
'j" kJ not toro possente~

e h' che appare
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M mMFt come Maat.

M Nbty le Due Signore

r~ smn colui che rende salde
ru}~ hpw le leggi,o I I I

~~l---" sgr/J che pacifica
= IJ"y le Due Terre,=
,
ce, hrllbw l'Horus d'Oro
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---" 'J Ops grande di potenza,"""
l~ hwi che colpisce

~~=ìi sttyw gli Asiatici
l~ II-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egittoo Q

(,gJ) Nb-MJ't-R' Nebmaatra
~0 sJR' tiglio di Ra
(Q~lr] Imll-/Jlp(w) Amenhotep

hkJ \Msl principe di Tebe

&f dy '110 che sia dotato di vita!

t;; hmtnsw La moglie del re
'Ih wrt grande_0
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+;; hmtnsw la moglie del re,
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tyy Tiy
•

m lO

dmis n suo villaggio di
{/'rw/]J Djarukha;
Jw.f la sua lunghezza

mh cubito
3700 3700

wsbI la sua larghezza

mh cubito
•

600 600
• FeceJr.n

1}mI sua Maestà
1}b la festa

wblmrw "aprire i canali"

m lO

1M3 mese 3
lbl sw 16 Inondazione, giorno 16

hnl Navigare
1}mI (di) sua Maestà

-

, , ,
~nlll
00 lH

-.0:':'
i~
1<. m in
t\Qlt wil nsw barca reale
~~m IIn!lJn "Disco risplendente"
).:§o};::' m-hnw.f dentro esso.

Anno li, terzo mese dell'Inondazione, giorno I, sotto la Maestà
dell'Horus "Toro possente che appare come Mant", le Due Signore
"colui che rende salde le leggi e pacifica le Due Terre ", l'Horus
d'Oro "grande di potenza, che colpisce gli Asiatici", re dell'Alto e
Basso Egitto NebflUl{llra,jigliodi Ra "Amenhotep, principedi Tebe"
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(che sia datato di vita!). La grande sposa reale Tiy (possa vivere').
Sua Maestà ordinò di costruire un lago 0/1ificiale per lo grande
sposa reale n.v. nel suo villaggio di Djarukha: lo sua lunghe= è di
3700 cubiti. lo sua larghezza di 600 cubiti. Sua Maestà celebrò lo
festa "aprire i bacini" [nome della festa di inaugurazione del nuovo
lago] nel terzo mese dell'Inondazione, giomo 16. Sua Maestà fIllvi
gò in esso a bordo della barca reale"Disco risplendeme" [nomedel
battello reale ed epiteto favorito dello stesso Amenhotep 1Il].

La caccia agli animali selvatici
Noto in 5 esemplari, contiene il testo più lungo, in 16 linee. Ben
ché l'iscrizione sia datata all'anno 2 di regno e il matrimonio con
Tiy sia avvenuto nell'anno 5, la regina è già nominata: ciò dimo
stra che, pur celebrando un avvenimento dell'anno 2, l'emissione
dello scarabeo è posteriore all'anno 5. I "bambini del Kep" di cui
parla il testo sono i ragazzi che erano stati educati a Palazzo insie
me coi figli del re (il Kep era infatti una specie di collegio palatino
destinato ali'educazione dei giovani principi e dei rampolli delle
famiglie più nobili del regno); l'appellativo diventava poi un titolo
portato con orgoglio, indicante familiarità col sovrano.
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fo" f;Jt-sp 2 Anno di regno 2
e hr sotto=
t ... hmn la Maestà di

~ hr l'Horus
o

'j;o;o Id n/Jt toro possente~

e b< che appare

~~ mMJ<t come Maal,

~ Nbty le Due Signore
~~ smn colui che rende salde
"'}~ hpw le leggi,o I l I
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= tJIry le Due Terre,=

~ hrnbw l'Horus d'Oro
~
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l~ hwi che colpisce

o

~~,ì sttyw gli Asiatici

+t n-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egitto
== nb tJIry signore delle Due Terre=

~ Nb-MJ<t-R< Nebmaatra
",,0 sJR< figlio di Ra
(J~ln Imn-i;tp(w) Amenhotep

hkJ H1st principe di Tebe

U dy <n/J che sia dotato di vita!
ttl i;mtnsw La moglie del re
~ Mt grande~o
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~g miRe" come Ra!
10- biJyt Cose meraviglioseo,
Il ° bprtn accadute a
~-

i~ hm.f sua Maestà:
•

.Il}o} Av.tw SI venne
~= :1- rgdn per dire a~.

i~ hmI sua Maestà:
~}~ •/wwn Cl sono

~~ 'lri!i smJw tori seivaggi
9 1

hrhJst sul deserto"'" · --}=I
ntwn del distretto di° -

~::~ slp Shetep.
-o
-"..... n't Navigare

i~ hmI di sua Maestà
l..~..... mM andando a nord

l.. m In

t l11t wiJnsw barca reale
e b' "che appare

l..~ mM]'t come Maat".
<\>°1 0 hrtrn sul tempo di1= _
!}") bJwy notte;
,{[[[ • otteneressp
6)"'" lp-wJ! percorso101
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l..""" m!)lp In pace
=}= rwn al distretto di-
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~::~ stp Shetep
<;> o I 0 hrtrn sul tempo di,= -
*}0 dwJw mattino.
e

h't~ Apparireo

I~ hm.f di sua Maestà
•

'ff!?,. hrssmt sul cavallo,
~I~l msc.f il suo esercito
o

lo= tm(w) completo
=e~ m-ht.f dietro lui.O~

~l~ s{wt Comandare a
'Jl'lr,!!, srw gli ufficiali,

f-H 'nhw le persone

91i nwmsc dell' esercito
="~ rdr.f fino al suo confine=
glé mikdf come la sua forma,
jI. I I brdw (e a) i bambini-
~ n(w)kJp del Kep

C hn' mSleme•=~ r iJt per fareo

l'l,>- r.sw sorveglianza

~I hr su
},.- nJn questi
-5§'iHI smJw tori sei vaggi." ,
~~o • Allora1St

Il wan comandò

i~ hm.f sua Maestà
="-' rdit il far sì cheo
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U':"o} it!J.lw venissero circondati
H nn questi
'iH!§ smJw tori selvaggi

~ m con

~J~7 sbty un recinto
c:::. hn'

• •
inSieme con•

~qq7 Sdy un fossato.
1}.Jl wd(t) Procedere
q • da parte dim
i~ hm.f sua Maestà•

=H rnn verso questi
-~

smJw tori selvaggi~,"

;i;}~ rJw.sn fino alla loro estensione;
~

Go rbt • •= quantlta
q~ • relativa:IlY
'iH! smJ toro selvaggio
nnn

~nn(,rl 170 170.
=Go rht Quantità~

~=
• che presem.n

i~ hm.f sua Maestà

~JH""" mbhs col cacciare
00

mhrwpIl in questo giorno:= ,-
'iH! smJ toro selvaggio
(lnnlll

56 56.Il nlU

ili w/h Aspettare
q • da parte dim
i~ hm.f sua Maestà
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0' hrw gIOrno
1111 4 4

~:Jt~ •mws senza
=-Il.~= rditsrf dare calore (= far stancare)o~

_p:gl~ n ssmwtI ai suoi cavalli.
e
~ h't Apparireo

1~ hmI di sua Maestà
•

'fh 1;r ssmt sul cavallo.
="o rflt Quantità=
n nnn di questi
~l smJw tori selvaggi
~;:: in.nI che egli prese
~Jlr,--, mb1;s col cacciare
~ .Imi toro selvaggio
00

00 40 40;
"",= dmd totale:~

':fil .1m! toro sel~aggio
n()(l{l III

96 96.IlnnnnUI

L'anno 2, sotto la Maestà dell 'Horus "Toro possente che appare
come Maat", le Due Signore "colui che rende salde le leggi e
pacifica le Due Terre", l'Horus d'Oro "grande di potenza, che
colpisce gli Asiatici", re dell'Alto e Basso Egitto Nebmaatra, fi
glio di Ra "Amenhotep, principe di Tebe" (che sia dotato di vita!).
La grande sposa reale 7ìy (possa vivere come Ra!). Meraviglie
accadute a sua Maestà. Si venne a dire a sua Maestà: "Ci sono
lori selvaggi nel deserto del distretto di Shetep [zona situata nello
Wadi en-Natrun]". Sua Maestà navigò, scendendo ilfiume, nella
barca reale "Che appare come Maat" [nome del battello reale],
sulfar della notte; fece un buon viaggio e arrivò in pace al distret-
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to di Shetep, sul far del mattino. Sua Maestà apparve a cavallo,
con rullo il suo esercito dietro di lui. Si comandò agli ufficiali e ai
soldati nella loro totalità e anche ai "Bambini del Kep" di sorve
gliare questi lori selvaggi. Allora sua Maestà diede ordine di cir
condare questi tori selvaggi con un recinto e un fossato. Poi sua
Maestà si mosse contro tUlli questi tori selvaggi. Il loro numero
era di 170 tori selvaggi. Il numero che sua Maestà prese caccian
do in questo giorno: 56 tori selvaggi. Sua Maestà aspellò quallro
giorni per far riposare i suoi cavalli, (poi) sua Maestà apparve a
cavallo. Numero dei tori selvaggi che sua Maestà prese caccian
do: 40 tori selvaggi. (In) totale: 96 tori selvaggi.

L'iscrizione dorsale del colosso meridionale di
Memnone (XIV sec. a.c.)
L'ingresso del "Castello di eternità" (ossia del tempio funerario)
del faraone Amenhotep III (circa 1405-1367) a Tebe Ovest era
fiancheggiato da due enonni colossi raffiguranti il sovrano assiso
in trono. La violenta scossa tellurica che nel 26 a.c. devastò la
zona di Tebe provocò la distruzione quasi completa del tempio; la
parte superiore di uno dei colossi (quello posto più a nord) crollò
fino alla cintola. Da allora, per un fenomeno fisico naturale dovuto
alla dilatazione tennica della pietra e al vento che si incuneava tra
le fessure, al sorgere del sole si udiva uscire dalla statua un cupo
rumore, che sembrava quasi giungere dall' aldilà, come se la statua
volesse parlare. IGreci avevano ritenuto che si trattasse dellamen
to del loro eroe Mernnone: figlio di Eos, l'Aurora, e del troiano
Timonos, era accorso dalla nativa Etiopia in soccorso di Troia,
dove vi aveva trovato la morte per mano di Achille. Il suono che
all'alba sembrava provenire dall' interno del colosso sarebbe stata
la voce lamentosa dell'eroe, che ogni mattino invocava la madre
Aurora; e costei rispondeva al lamento del figlio con le sue lacri
me, la rugiada, con le quali aspergeva il figlio prediletto.
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A causa della regolarità del fenomeno, la statua divenne ben pre
sto un' attrattiva di prim'ordine per i turisti, come testimoniano le
107 iscrizioni in greco e latino (di cui 39 in versi) incise sulle
gambe e sui piedi del colosso. Le iscrizioni più famose sono quelle
lasciate dalla poetessa lulia Balbilla, dama d'onore al seguito del
l'imperatrice Sabina, moglie di Adriano, durante la visita di que
sI' ultimo al colosso il 20 e il 21 novembre 130 d.C. L'iscrizione
più recente è del 205 d.C., quando Settimio Severo diede ordine
di restaurare la statua: da allora il fenomeno non si ripeté più.
Anche se impropriamente, il nome di "Colosso di Memnone"
venne assegnato anche alla statua gemella, ancora in buone con
dizioni. Sul pilastro dorsale è incisa un'iscrizione in tre colonne,
dalla quale apprendiamo che la statua raffigurava una forma
divinizzata del sovrano, dal nome di "Nebmaatra, principe dei
principi", della quale si conoscono altre attestazioni.

Prima colonna
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Tebe,
Re dell'Alto e Basso Egitto
Nebmaatra,
figlio di Ra,
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suo amato,

Amenhotep

principe di Tebe,

(di) Amon-Ra

amato;

che sia dotato di vita

eternamente.

L'Horus "Toro pos,fente, principe dei principi ", re (che ha com
piuto) importanti azioni brillanli in Tebe, il Re dell'Alto e Bas
so Egitto Nebmaatra, il figlio di Ra, suo amato, Amenhotep,
principe di Tebe, amato da Amon-Ra; che sia dotato di vita
eternamente.'
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suo amato,

Le due Signore
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(di) monumenti,
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da "On del Nord"
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Imn-/.Jtp(w)

hkJ IMst

Skr

m/y

dy'nb
dt

Amenhotep

principe di Telle,
(di) Sokar

amato;

che sia dotato di vita

eternamente.

Le Due Signore" Dai monumenti considerevoli, degni della sua
potenza. portati da On del Nord [la Eliopoli greca, presso l'attua
le Il Cairo] a On del Sud [nome in origine della città di Armant,
passato poi a indicare Telle]". il Re dell 'Alto e Basso Egitto
Nebmaarra, il figlio di Ra, suo amato, Amenhotep, principe di
Tebe, amato da Solwr; che sia dorato di vita eternamente.

Terza colonna

suo monumento

per

suo padre

Amon

il fare

per lui

Horus d'oro

che ha reso grande

il suo castello

d'eternità.

Egli ha fatto

come
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la statua

grande

di

quarzite dura

che

il suo nome è

Nebmaatra

principe dei principi.

Possa egli fare

che sia dotato di vita

eternamente.

Horus d'Oro "che ha in/;randito il suo Castello del/'elerniI4".
Egli hafa((o quale suo memoriale per il padre suo Amon (l'Qua
di) fare per lui la grande starua di quarzite dura il cui nome è
"Nebmaatra, principe dei principi". Possa egli essere dotato di
vita eternamente.

Formule di ushabty
Ushabty (ma esistono anche le varianti sbabty e shauabty) è una
parola dall'etimologia incerta, che gli Egiziani interpretavano come
"colui che risponderà", dal verbo w.sb"rispondere". Si trattava di pic
cole statuette, poste a volte a centinaia nelle tombe, intese come servi
del defunto, che avrebbero dovuto sostituire il loro padrone nell'aldilà
nell'espletamento di compiti faticosi ai quali costui poteva essere chia
mato. Ciòera reso possibileda una fonnula magica, scritta sulle statuette
ederivata dal Cap. VI del libro dei Morti. Queste statuette, raffiguran
ti per lo più dei contadini con le zappe e il sacco delle sementi, erano
fane di pietra, o di maiolica azzurra o verde, o di legno graziosamente
lavorato, o qualche volta anche di bronzo. Alcune, come quelle del
faraone Tutankharnon, sono vere e proprie opere d'arte.
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Formula generale
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W"' sl;d Che sia illuminato
~ Wsir l'Osiri-
h;-;-m~ Jny Any,

~! mFbrw giustificato.

~ ddf Egli dice:
~~}= J~!i Iwsblyw "O ushabty

~~ • questi,lpn
jJ~o} ir ip.tw

,
se e computato,

1..:?0} ir l;sb.tw ' .se e censito,

1;:;::°} ir <s.tw se è convocalo

l Wsir l'Osiri
h;-;-,~~~ Jny Any,
ij! mr!Jrw giustificato.
=- rirt per fareo
U1ì~ kJwl lavoriCl. j I I

=
° nbl tutti- in(l) solitamente fatti==
~), • là1m
),1

•

m fJrt-nfr nella necrepali,
~ro} •1St ecco,
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come un uomo

al suo incarico
'Eccomi'
direte.

Voi sarete computati

per ogni momento

(di) fare

là,

per coltivare
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• •

per trngare
le sponde,

per trasportare

la sabbia

dell'Occidente
aH' Oriente,

viceversa.

'Eccomi'

direte.

Che sia illuminato l'Osiri [ogni defunto si identifica col dio dei
morti Osiri; "Osiri" è quindi sinonimo del semplice "defunto"]
Any [nome del possessore deH'ushabty], giustificato. Egli dice:
"O questi ushabry, se è computato, se è censito, se è convocato
l'Osiri Any. giustificato. per fare qualsiasi lavoro che è solita
mente fatto colà, nella necropoli, ecco, (vi) sarà affidata l'in-
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combel1za colà. come (a) un uomo al suo incarh,'o [ossia. che
compie il suo dovere]. 'Eccomi', direte. Voi sarete computati in
ogni momento in cui là si lavora, per coltivare la campagna, per
irrigare le spollde, per trasportare lo sabbia del/'Occidellte al
l'Oriente, e viceversa. 'Eccomi', direte",

Formula di Amenhotep 1I1
Di questo faraone sono noti più di 30 ushabty, caratterizzati da
una formula particolare (nota come "formula di Amenhotep lIr)
che verrà poi ripresa alla fine della XXV dinastia dal celebre
Montuemhat. quarto profeta di Amon,

~11':5),J~~~"4~~ (0~=m!~~'"~=}-;,
B O nn=="l o '<>.Al)]- 0=,-- o -"l}Tmr.
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Innc=:::il1o 11C7 C2I= @ '--.,t, 0 Jt~qr;7 _ (f I il+' \.'i.:!:

"!==nM o ""-1M o lJ'<>. <o> =""0"1& o ~ o "10 'ft
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=o rdir Far sì che-'
~
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, faccianoIlY

~1.J~~Olll sJbtyw gli ushabty

-~~~ n imi!Jy per il venerato

Jì Wsfrnsw Osiri re
(0~";'1 Nb-Ml't-R' Nebmaatra

~I mi' hrw giustificato,

:f m hI1-n_fr nella necropoli,

~ilrm Intrw Odèi

~=l> wnnw che siete
=
cl r-gs accanto a
=6 Nb(-r)-dr Signore Universale=
.':'J~ !;msy che siete assisi
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= nb(t) tutte
=
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~/~t sbwt le campagne,

~l~~= rsml;yt per lmgare
U},~, wdbw le sponde,--"o rhnt per trasportare
~Olll s'y la sabbiato- "'" n iJbt dell'Oriente
~h~ r i111111 all'Occidente.
~l~ s!JJ.tw Che ci si ricordi di
]'l Wsirnsw Osiri re
(0~=J Nb-Mi't-R' Nebmaatra
~! mi' hrw giustificato,
=
,-" m-bil,1 alla presenza di
~&Iij Wnn-nfT Onnofri,
=0

rsspJt1I~ per ncevere-- offerteO~ snw
F<~ m-bil,1.f m sua presenza.,
Farsì che gli ushabty lavorinn per il venerato, Osiri e re Nebmaatra.
giustificato, nella necropoli. O dèi che siete accanto al Signore
Universale [epiteto di Osiri] e che siete assisi alla portata della
sua voce, ricordatevi di me quando pronunciate il suo nome; pos
siate dargli le offerte della sera nel tempio; possiate udire tutte le
sue suppliche nella regione di Pek. quando egli celebra la festa
Uag [Pek è la zona sacra di Abido, sede del sepolcro di Osiri. La
festa Uag è legata ai rituali abideni in onore del dio]. Che si possa
essere (colà) al posto dell 'Osiri e re Amenhotep, principe di Tebe,
giustificato, per coltivare i campi, per irrigare le rive, per traspor
tare la sabbia dell'Oriente ali 'Occidente! Che ci si ricorrii dell'Osiri
e re Nebmaatra, giustificato, davanti a Onnofri ["colui che esiste
perfetto", titolo di Osiri], per ricevere le offerte in sua presenw!



162 Traduzioni

Il trattato egizio-hittita (circa 1268 a.c.)
L'inizio del lunghissimo regno (circa 1290-1224 a.c.) del faraone
User-Maat-Ra Setep-en-Ra Ramesse-Mery-Amon (Ramesse II)
fu contrassegnato da una dura contesa col Paese anatolico di Khatti
(ossia il regno degli Hittiti) per il controllo politico del Medio
Oriente. L'evento più drammatico di questa lotta, che vedeva
contrapposte le due più grandi potenze del tempo, avvenne nel
l'anno 5 di regno del faraone, con la celebre battaglia di Qadesh,
in Siria sull'Oronte, che innumerevoli iscrizioni e rilievi egizi
hanno tramandato fino a noi. [n questa battaglia, l'esercito egi
ziano sfuggì miracolosamente, grazie al valore personale di
Ramesse II e al provvidenziale sopraggiungere di truppe di rin
forzo, all'annientamento da parte dell'esercito dell'hittita
Muwatalli.
Per porre fino al conflitto, nell' anno 21 di regno Ramesse " sti
pulò un trattato di pace con Khattusili, "il grande capo di Khatti",
fratello e successore di Muwatalli. [) primo mese della stagione
invernale. il giorno 21, arrivarono a Pi-Ramesse. la capitale egi
zia nel Delta, due messaggeri di Khattusili, con una tavoletta d'ar
gento sulla quale era scritto il testo del trattato di pace. Esso è
noto in due versioni geroglifiche: sulla faccia esterna del muro
Ovest del "Cortile del Nascondiglio" a Karnak e sulla faccia ester
na del secondo pilone del Ramesseum. [) testo di Karnak è quasi
completo, mentre quello del Rarnesseum è mancante della parte
iniziale. Per una delle strane coincidenze dell' archeologia, du
rante gli scavi di Bogazkoi, la capitale del regno anatolico, è ve
nuta alla luce anche la versione hittita del trattato, scritta su tavo
lette di creta, in caratteri cuneiformi babilonesi (il babilonese era
la lingua diplomatica di allora).
L'amicizia tra i due regni fu cementata poi, nell'anno 34, dallo
sposalizio dello stesso Ramesse " con una figlia di Khattusili,
che assunse il nome egizio di Maat-neferu-Ra "Colei che vede
la perfezione di Ra". Nell' occasione, anche i sovrani hittiti,
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Copia
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d'argento
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Khattusili e la regina Pudukhipa, vennero in Egitto a incontrare
il genero Ramesse.
Sono qui presentati alcuni estratti del trattato, col loro tipico
fraseggio e le ridondanti ripetizioni. La lingua è il Neo Egiziano
(esula dagli scopi di questo libro esporre le particolarità sintattico
morfologiche di questa fase linguistica).

Intestazione della traduzione egizia del trattato
OO~--'O"T o ="'-I;i tl ~ '- =ì ~ \1--Q!noc ~~ _ CJ f\?l, I I:::'111_ o ~ cB 'iil"1 I B JJ~C"TJT .11.1'
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Copia della tavoletta d'argento che il grande capo di Khatti,
Khattusili, aveva fatto partare al Faraone (vp.s.) per mano del suo
messaggero Tartesub e del suo messaggero Ramose, perchiedere la
paaalla Maestà del Redell 'Alto e Basso Egino User-Maat-RaSetep
en-Ra, figlio di Ra Rame."e Mery-Amon, toro dei governanti. che
stabilisce i suoi confinifino a dove vuole. in ogni terra.

Preambolo al trattato
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=
LJoc Kmt Egitto
I--r tnr forteI t I~

;l;{~4~~ pJ!rin il figlio di
C0J~] Mn-MJ't-R' Men-Maat-Ra
;l;{lLl pJHJ il governante

1- 'Jn grande di
LJ).o Kmt Egitto
I-~
I. I~ tnr forte
Xi:~4~ ;1\ pJ!rin il figlio di
Xi:~4~ ;1\ pJsri n il figlio di
(0::'11] Mn-p!)ty-R' Men-Pekhty-Ra
Xi:1Ll pJN3 il governante
1- 'Jn grande di

=
LJoc Kmt Egitto
!-~
II I~ tnr forte
Xi:-~
~Il pJ nt-' il trattato

A nfi- buono
_o&,

n!)tp(w) di pace00

-H= nsnsn di fratellanza
~

~ di I;tp(w) che dà pace-lei r(n)bb per l'eternità.

Il trattato che il grande capo di Khatti, Khattusili, il forte, il
figlio di Mursili, il grande capo di Khatti, ilforte, ilfiglio del
figlio dì Suppi/uliuma, il grande capo di Khattì, il forte, ha
fatto su una tavoletta d'argento per User-Maat-Ra Setep-en
Ra, il grande governante dell'Egitto, ilforte, ilfiglio di Men
Maal-Ra [Seti l], il grande governante dell'Egitto, il farle, il
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figlio del figlio di Men-pekhty-Ra [Ramesse l], il grande go
vernante del/' Egitto, il forte: il buon trattato di pace e di fra
tel/anza, che dà pace per l'eternità.

Spiegazione del trattato

~H- pt(r)i Ecco,
~}~~ • feceJJY
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~1l\-'7M htsr Khattusili
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pace

buona

fratellanza
buona

tra noi

per l'eternità.
Egli è in fratellanza

con me

egli è in pace

con me~

io sono in fratellanza

con lui
• •
lO sono In pace
con lui
per l'eternità.

Ecco, Khattusili, il grande capo di Khatti, lo ha fatto quale
trattato con User-Maat-Ra Setep-en-Ra, il grande gover
nante del/'Egitto, a partire da questo giorno, affinché ci
sia tra noi una buona pace e una buona fratellanza, per
l'eternità. Ed egli è in fratellanza con me e in pace con me,
e io sono in fratellanza con lui e in pace con lui, per l'eler-

. ,
mIa.

Patto di non aggressione
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E il grallde capo di Khatti 11011 illvaderà il Paese d'Egitto per
parlar via qualcosa da esso; e Vser-Maat-Ra Setep-ell-Ra, il
grallde governallle dell 'Egitto, 11011 illvaderà il Paese di Khatti
per parlar via qualcosa da esso, per l'eternità.
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.
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Se un altro nemico viene contro le terre di User-Maat-Ra Setep
en-Ra, il grande governante dell'Egitto, ed egli manda a dire al
grande capo di Khatti: "Vieni con me, come alleato, contro di
lui ", il grande capo di Khatti si unirà a lui e il grande capo di
Khatti ucciderà il suo nemico. Ma se il grande capo di Khatti
non desidera andare. egli farà venire la sua fanteria e la sua
carreria ed esse uccideranno il suo nemico.
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Se un uomo importante fugge dal Paese d'Egitto e va ileI Paese
del grande capo di Kharri, oppure (fuggono gli abitami di) una
città, di quelle appanenemi alle terre di Ramesse Mery-Al1lOn, il
grande govername dell'Egitto, ed essi vanno dal grande capo di
Khatti, il grande capo di Khatli non li riceverà: il grande capo di
Khatti li farà riponare a User-Maat-Ra Selep-en-Ra, il grande
govername dell'Egitto, il/oro Signore (v.p.s.).

Amnistia per i fuggitivi
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~t4Q~ mdy ÌJy.tw che non si faccia
rtt se'h" l'imputare



il suo
cnmme
contro di lui,
che non si distrugga
la sua
casa,

le sue
mogli,
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figli;

che non si faccia
l'uccidere lui
che non si offenda

contro i suoi occhi
contro le sue orecchie
contro la sua bocca
contro le sue gambe;
che non si faccia
l'imputare
cnmme

ogm
contro di lui.

Se un uomofugge dal Paese d'Egitto, o due, oppure tre (uomini),
e vanno dal grande capo di Khatri, il grande capo di Khatti li
catturerà e lifarà riponarea User-Maat-Ra Setep-en-Ra, il gran
de governante dell 'Egitto. Ma quanto ali 'uomo che sarà portato
a Ramesse Mery-Amon, il grande governante dell'Egitto, che
non gli sia imputato il suo crimine, che non siano distrutti la sua
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casa, le sue mogli, i suoifigli; che non lo si uccida, né si offenda
no i suoi occhi, Le sue orecchie, la sua bocca, le sue gambe; che
non gli sia imputato alcun crimine!
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Riguardo

queste parole

che

sopra

questa

tavoletta

d'argento

della terra di

Khatti

della terra di

Egitto

quanto a colui

che non

è verso

il custodire esse,

faranno
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ti !JJ n nJr mille dèi--:l>{_ npJtJn della terra di
lOO

!JI Khattio"""
},,& m-di mSlemecon
11,11 !JJ n nir mille dèi--:l>{_ npJtJn della terra di
LJ }"c Kml Egitto
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• essendo essilW;W
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=::it!i mnnt come UOffilOl

Lll<.o Kmt (d')Egitto
=,
o}: mfl.v. w ed essi
;;..-

!miri non fanno= o
-~-

,!: -=-171 shmr.sn il dimenticarsi di esse

- ,
farannoIr

n !JJ n ntr mille dèi--;l;ì_ npJtJn della terra di
aB

ht Khattio",",

'lò. m-di mSIeme con~

lw hJn ntr mille dèi- ---;l;ì_ npJtJn della terra di
Lll<.o Kmt Egitto
="-"' rdit il far sì cheo

~JI'-- snbI egli sia sano
=t. rdit il far sì cheo

f 'nhI egli viva-
~ilÌ~~

,
Inn mSleme con

l\:~ nJyf le sue
~~~IC:I pry case,

~ilÌ~~
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;l;ì Qq pJyf la sua-- tJ terra,
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,
Inn mSlemecon

-qq
nJyf ' ,

~- l SUOI

~~~~ bJkw servi.

Riguardo a queste parole che sono su questa tavoletta d'ar-
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gento del Paese di Khatti e del Paese d·Egitto. quanto a colui
che non le custodirà. mille dèi del Paese di Khatti con mille
dèi del Paese d'Egillo distruggeranno la sua casa, la SUQ ter
ra, i suoi servi. Ma quanto a colui che custodirà queste parole
che sono su questa tavoletta d·argento. siano essi (!) di Khatti
o gente d·Egitto. e non le dimenticherà. mille dèi del Paese di
Khatti con mille dèi del Paese d'Egitto faranno sì che egli sia
sano e/aranno sì che viva, insieme con le sue case, con la sua
terra, coi suoi servi.

Stele di Lepsius a Giza
Chi di noi non ha mai desiderato di vedere il proprio nome scritto
in caratteri geroglifici? E chi. dopo aver appreso i rudimenti del
la scrittura egizia. in pratica i soli segni monolitteri, non vi si è
subito cimentato. gloriandosi di fronte agli amici delle proprie
conoscenze? E sono moltissimi i turisti che. rientrando dall'Egit
to. fanno sfoggio di un ciondolo d·oro. a forma di cartiglio. nel
quale è inciso il proprio nome.
Per scrivere i nomi moderni in geroglifico esiste una difficoltà: la
mancanza di segni per esprimere le vocali e la consonante "'"
(provatevi a scrivere "Elia"!). Per ovviare a questo inconvenien
te. si fa solitamente uso della seguente convenzione:

1. ........ a. ~ e. ~~." i. 1> u,

n o (in origine wl), _ I (in origine rw)

E così sarà facile scrivere i nomi delle persone che ci sono care:

Alberto

Andrea

Maria Grazia

:::'J"nlft
~1.::~

-1>"'Jlft

Fabio

Sara

Luigi



Mario

Rosa
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).h~f\jfr

=K:t'l
';:).1QgQjfr Giuseppe

h-Q:.s~ht'lAlessandra

~f\-f\jfr Paolo

JI::t'l
:::~f\jfr

~}::t'l

-}=-hjfr
h=ht'l

Bruna

Dario

Laura

Luca

Anna
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Già Karl Richard Lepsius (1810-1884), che dopo Jean
François Champollion ( 1790-1832), il padre dell' egittologia,
è stato il più grande egittologo dell' Ottocento, si era cimen
tato con lo scrivere nomi occidentali in caratteri geroglifici.
Nel 1842, infatti, Lepsius si era recato in Egitto a capo di
una grande spedizione destinata a effettuare una grandiosa
opera di documentazione delle antichità egiziane, di cui è
testimonianza l'imponente Denkmiiler aus Agypten und
iÙhiopien, in dodici volumi. La spedizione era stata inviata
in Egitto dall'imperatore di Prussia Federico Guglielmo IV
e in suo onore, in occasione del 47° genetliaco del potente
mecenate, Lepsius compose una lunga iscrizione geroglifica
in undici colonne, che, agli inizi del 1843, fece incidere sul
l'ingresso della grande piramide di Cheope. Questa iscrizio
ne, poco nota e che ha fatto sobbalzare il cuore di non pochi
curiosi che avevano letto non esserci iscrizioni geroglifiche
sulla piramide (tranne alcuni graffiti col nome del faraone
nelle camere più interne), è quindi un falso e contiene parec
chie "imperfezioni" (non corretta posizione dei termini nel
la frase, uso improprio delle notazioni temporali e numerali,
segni geroglifici "inventati", ecc.) e alcune parole difficil
mente traslitterabili. In Lel/ersfrom Egypt, Ethiopia and the
peninsula ofSinai (Londra 1853), lo stesso Lepsius ne diede
una traduzione che anche noi qui seguiremo.
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'n gd mdw Dire le parole
~çI in da parte di
lr,-{l, smsw seguacI-
o ~ di
H~ n-sw-bit Re dell' Alto e Basso

Egitto
Sole e Roccia di Prussia;
che sia dotato di vita

eternamente!
Lepsius, scriba
Erbkam, architetto

i due fratelli
Weidenbach, pittori
Frey, pittore
Franki,
che prende i calchi



Traduzioni 183

Co hn' inSIeme con

~~..;'l, smsw seguacI-
o nt di

11:7= hnwt? sIgnora ...0= •

i~ n-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egitto
(:"~ Nti/frt (?) Inghilterra (!)
sI-! 'nh.ti che viva!

-!f\f\):,. "~ Bwnwmy Bonomi, scultore

}~~~iÌi Wylt Wild, architetto.

i!. ~~:::' mydin Possa dare a

i'~ hm.f sua Maestà

C: hn' mSlemecon
•+00 I;mt-nsw.f sua sposa regaleo~

(~~~1.]~ IlysJbti Elisabetta

~! 'nh.ti che viva!

~ 1::1r mr(t)mwt.s che ama sua madre,
,..---.0
- Q mnht la benefattrice

~m nbtnfiw signora di bellezza
oì p(J) ntr il Dio

II! Cl cJ CJ grandissimo
....}7 eh e'w un periodo di vita

~:: nfT bello
9- hrtJ sulla terra,,= •-Id r (n)I;I; per l'eternità
n, pr una casa
~:: nfT bella

~~ mpt in cielo
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':1 dt eternamente!
~];,}1- iJwn Lode a

~ ? Aquila•

t~ ii ng? protettore della Croce
±~ n-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egitto
(,gilo;,;,] ? Sole e Roccia di Prussia;
~0 s!R' figlio del Sole,--O\,g nty n!}m che protegge,
(~o=> -1'.b~.b.,) . Federico~. ru =0 (F)r'll/yb (?)

Wlhilm4-nw Guglielmo IV,
\~ mrit.f che ama suo padre,
~, mnfJ il benefattore

=m nbnfiw signore di bellezza

~~\ mr(y)dhwty ? amalo di Thot e della Storia
1~- wsr(t) n forza del
W- ~yn Reno,-=- 0=

=~~];,~~ Knn'ny!t Germania

"""' eletto diO stpn

li/t di 'nfJ che sia dotato di vita
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IU Il
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giorno della nascita
(= compleanno)

47°
di sua Maestà
sulla piramide di
Re del!' Alto e Basso Egitto

Kheope
giustificato.
Anno di regno 3

mese 5
giorno 9
della regalità
di sua Maestà
Anno di regno
3164

del periodo sothiaco (!)

sotto la Maestà di
Re dell' Alto e Basso Egitto

Baenra
Meryamon

Recitare da parte dei servitori del Re del Sud e del Nord "Sole e
Roccia di Prussia" [parafrasi incomprensibile per designare il
sovranol, che sia dotato di vita! Lepsius, scriba; Erbkam, arr:hi
tetto; i duefratelli Weidenbach, pittori; Frey, pittore; Franki, che
prende i calchi, e i servitori della regina d'Inghilterra (che viva!):
8onomi, scultore, e Wild, architetto. Possa Iddio onnipotente dare
a sua Maestà e a sua moglie, Elisabetta (che viva!), colei che
ama sua madre, lo benefattrice, signora della bellezza, un bel
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periodo di vita sulla terra per l'eternità e una bella dimora in
cielo, eternamente' Sia lode all 'Aquila, il protettore della Croce,
il Re del Sud e del Nord, "Sole e Roccia di Prussia ", Figlio del
Sole, il protettore, Federico Guglielmo IV, che ama suo padre, il
benefattore, signore della bellezza, il favorito della Saggezza e
della Storia, laforza del Reno, colui che la Germania ha scelto
(che sia dotato di vita eternamente!).
L'anno 1842 del Dio protettore, mese lO, giorno 15 [15 ottobre
1842], anniversario del 470 (anno) di sua Maestà, sulla pirami
de del Re dell'Alto e Basso Egitto Cheope, giustificato; l'anno 3,
mese 5, giorno 9 del regno di sua Maestà; l'anno 3164 del peri
odo sothiaco che ha avuto luogo sotto la Maestà del Re dell 'Alto
e Basso Egitto Baenra Meryamon [Merenptah, figlio e successo
re di Ramesse Il], giustificato.



Le altre scritture
Insieme alle piramidi, a Tutankhamon e a Cleopatra, i geroglifici
costituiscono senza dubbio uno degli aspetti più noti presso il
grande pubblico della civiltà dell'antico Egitto. Ma pochi sanno
che la scrittura geroglifica non è l'unico mezzo col quale gli
Egiziani ci hanno tramandato i loro documenti scritti; la stragrande
maggioranza dei papiri. per esempio, sono scritti in ieratico O in
demotico: pochissimi sono quelli redatti in caratteri geroglifici.
E ancor meno sono quelli che sanno che l'antica lingua dell'Egit
to è stata poi scritta, in epoca cristiana, facendo uso di un alfabeto
derivato dal greco, l'alfabeto copto. A queste altre scritture, poco
note ma sempre espressione di una civiltà altamente creativa, è
dedicato questo capitolo.

Lo ieratico
Contrariamente ai segni della scrittura cinese e della scrittura
cuneiforme mesopotamica, i geroglifici egiziani hanno sempre
conservato, pur in una costante evoluzione, il loro aspetto figura
tivo. A causa di questa relativa complessità del tratto, essi mal si,
prestano a una rapida notazione. E così che per ragioni pratiche
si sviluppò ben presto, fin dalle primissime dinastie, quasi con
temporaneamente con l'invenzione dei geroglifici, una forma
"corsiva" di scrittura detta ieratico. In essa la velocità di esecu
zione fa sì che la forma figurativa dei singoli segni diventi sem
pre più solo accennata, così che alla fine il tracciato originario
del segno geroglifico di partenza non è riconoscibile che con dif
ficoltà (col termine "corsivo" non si deve intendere, come noi
facciamo, una scrittura in cui le singole lettere di una parola sono
tra loro unite, senza sollevare la penna, ma semplicemente un
modo "veloce", e quindi più o meno semplificato, di scrittura; a
pattire dal Nuovo Regno, anche lo ieratico presenta alcune "le
gature" di segni, ossia raggruppamenti di parecchi geroglifici in
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una sola abbreviazione fatta senza alzare il pennello, come 2. per-
, , ,). A differenza del demotico (vedi), tuttavia, la forma corsiva
mantiene una conispondenza unitaria tra segno geroglifico e se
gno ieratico: aogni segno geroglifico conisponde un segno ieratico.
Questo tipo di scrittura è ottenuto col pennello di giunco (sottile
canna con la punta schiacciata) e con l'inchiostro nero; il rosso è
usato per lo più per segnalare il principio dei nuovi paragrafi, per
distinguere nei conti i totali, o, nei testi letterari, a marcare la
punteggiatura dei versetti. Quale supporto scrittorio si usa preva
lentemente il papiro, ma utilizzati sono pure gli ostraca (cocci di,
vasellame o schegge di calcare), il cuoio, le bende di lino. E testi-
moniata anche una forma di ieratico inciso su pietra. il corsivo
lapidario, di cui si trovano parecchi esempi nei graffiti e nelle
iscrizioni delle cave e che avrà poi particolare fortuna sotto le
dinastie libiche (Decreto in onore di Amenhorep. figlio di Hopa,
su stele calcarea della XXI Dinastia, conservata al British
Museum; graffito di Horkheb, della XXII Dinastia, a Karnak) e
le successive (qualche stele di donazione e alcune stele del
Serapeum di Saqqara).
Lo ieratico è prevalentemente utilizzato per redarre testi profani
di ogni tipo: documenti amministrativi, minute dei tribunali, testi
letterari, opere scientifiche, testi sapienziali, elenchi contabili,
conispondenza privata, ecc., ma anche i testi religiosi e in genere
ogni testo scritto su papiro si presta alla sua notazione in caratteri
ieratici.
A differenza dei testi geroglifici, i testi ieratici sono sempre scrit
ti da destra a sinistra; fino al Medio Regno si presentano frequen
temente in colonne verticali, ma col tempo si generalizza l'abitu
dine di scrivere in linee orizzontali.
Nato dalla scrittura geroglifica, lo ieratico ebbe in seguito
un'evoluzione indipendente dal suo modello, sviluppando carat
teristiche ortografiche sue proprie, inventando anche, in caso di
necessità, grafie sue particolari, che influirono poi, a loro volta,
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anche sul geroglifico. Durante il Medio Regno si può notare una
variazione notevole dei segni rispetto ai corrispondenti segni più
antichi. Si sviluppa anche una sempre più accentuata
differenziazione tra la grafia accurata dei testi ufficiali (ieratico
onciale) e quella più rapida dei testi di cancelleria e di affari
(ieratico corsivo); tale processo si acuisce sempre di più nel peri
odo ramesside (XIX-XX Dinastia), nel quale, per la prima volta,
si notano anche differenze locali, riconducibili a diverse "scuo-,
le" scribali (Menfi a Nord, Tebe a Sud). E così possibile distin-
guere al primo colpo d'occhio un testo del Medio Regno da uno
del periodo ramesside o del periodo tardo; lo studio dei particola
ri permette inoltre di distinguere spesso il regno del singolo faraone
sotto il quale il documento è stato scritto.
A panire dalla XXII Dinastia, la grafia dei testi di cancelleria si
allontana così tanto da quella onciale che, per l'Alto Egitto, sì
parla di ieratico anormale; nel Basso Egitto. invece, l'evoluzio
ne dello ieratico corsivo pona allo sviluppo del demotico. A par
tire dal faraone Amasi (570-526 a.c., penultimo sovrano della
XXVI Dinastia) il demotico si impone in tutti gli usi correnti,
mentre,l'impiego dello ieratico onciale viene ristrett~ quasi esclu
sivamente alla scrittura di testi religiosi su papiro. E per questo
motivo che i viaggiatori greci diedero a questa scrittura il nome
di ieratico, ossia di "(scrittura) sacerdotale" (tale denominazio
ne, pertanto, benché correttamente descriva l'uso di questo tipo
di scrittura per il periodo tardo, non è tuttavia congruente per la
scrittura corsiva delle epoche più antiche: i testi ieratici del Me
dio e del Nuovo Regno ben poco hanno di "ieratico"; i testi sacri
di questo periodo sono per lo più infatti scritti in geroglifico).
L'uso del calamo (canna tagliata a punta finissima), che appare
in Egitto col m sec. a.c., modificò sensibilmente l'aspetto dei
testi ieratici, che perse l'eleganza caratteristica dei manoscritti
più antichi per assumere una forma lineare assai meschina. Lo
ieratico di questo periodo, inoltre, è completamente separato dal
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geroglifico contemporaneo (tolemaico) e non risente quindi del
le "aberrazioni" di quest'ultimo (vedi cap. sullo sviluppo della
scrittura geroglifica).,
E costume, prima di tradurre un testo ieratico, di trascriverlo, per
comodità, in geroglifico (trascrizione è il termine utilizzato per
indicare la trasposizione di un testo ieratico nel corrispondente
geroglifico), secondo regole convenzionali, fissate dagli studio
si. Con l'eccezione dell' Antico Regno i due sistemi grafici, dello
ieratico e del geroglifico, sono sostanzialmente differenti, ognu
no seguendo una propria tradizione, e non sono pertanto imme
diatamente trasferibili l'uno nell'altro. Poiché le leggi di compo
sizione mutua dei segni, come esposte per i geroglifici, non han
no valore per lo ieratico (le dimensioni dei segni, e quindi la loro
disposizione e la "quadratura" della riga, nel sistema grafico
ieratico sono indipendenti da quelle del geroglifico), tali regole,
la cui esposizione non rientra negli intenti di queste poche righe,
hanno principalmente lo scopo di restituire visivamente, perquan
to possibile, la struttura dell' originale ieratico: guardando la tra
scrizione geroglifica, lo studioso deve potersi fare un'idea il più
esatta possibile di ciò che vi è sull'originale. Un testo trascritto è
quindi un sostituto artificiale del manoscritto, necessariamente,
diverso da come lo avrebbe scritto uno scriba contemporaneo. E
così che in un testo geroglifico trascritto dallo ieratico possono
trovarsi sequenze di segni come I 09-=-Ul hrw o l/G)-=-4. WT.wy.
chiaramente impossibili per 'un testo direttamente scritto in gero
glifico. L'occorrenza o meno di questa particolarità, come di al
tre (tra le più comuni, l'uso di '2:( per ~ pi, di '=' per -= k, un
più accentuato uso dei complementi fonetici, ecc.), rendono su
bito chiaro se ci si trova davanti alla trascrizione geroglifica di un
originale ieratico o alla copia di un testo geroglifico.
Le difficoltà di lettura dello ieratico nascono, oltre che dalla
semplificazione grafica dei segni, anche dal fatto che la grafia, in
particolare nelle forme più corsive, esprime l'individualità dello



Le altre scritture 191

scriba, così che a volte è addirittura possibile distinguere tra le
singole grafie. Di alcuni segni, poi, oltre alla forma "completa"
ne esiste anche una "abbreviata" e a volte pure una
"abbreviatissima". Prima di passare a considerare semplici testi
ieratici, si ritiene interessante presentare un prospetto che indica
l'evoluzione, dal periodo antico fino a quello romano, dei più

. .
comUni segni:

Gerogl. Ieratico Ieratico Ieratico
Medio Regno Nuovo Regno Tardo

t: t!. t:-- t!. l~ li. ty .-

k <\-l <\t ~ ~ {.. w'tl(\ L iL. "- ~

.l'L .\:: ~ 't. x. .\l. r 't7 +(.. ~ 1

E.. ;J. 2...- l.. ~ l... 1.. l .. , o f.-. lo- t.

,(, ti' r!..' ~ l\ cà J, J.t::~

l't., n J t0)0 2. JJ)

z:? d ... g, ~/(.~ ~r.;<.

Dei testi ieratici presentati nel seguito, che coprono il periodo
dalla fine dell' Antico Regno fino ai primi secoli dopo Cristo.
viene data la trascrizione geroglifica e. per completezza, la tradu
zione (anche quando il testo non è redatto in egiziano classico).
Si lascia al lettore il piacere di confrontare, nel limite del possibi
le. la trascrizione da noi presentata con l'originale ieratico. In
ossequio alle succitate regole di trascrizione e per meglio per
mettere di seguire la trascrizione stessa, si assume anche qui, a
differenza dei testi geroglifici, la direzione da destra a sinistra
della scrittura.
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Iscrizione di Heryshefnakht (XXII sec. a.c.)
Dipinti sulle rocce della cava di calcite alabastrina di Hatnub,
sulla riva destra del Nilo, non lontano da Arnama. si trovano
nurnerosissirni graffiti ieratici, risalenti ali' Antico e al Medio
Regno. Le due colonne qui considerate contengono notizie au

tobiografiche di un certo Heryshefnakht. Il graffito risale al!' an

no 4 di .t~A Nl;ri, nornarca (governatore) del norno (pro
vincia) della Lepre (XIV norno dell' Alto Egitto, con capitale
Errnopoli), vissuto durante il cosiddetto periodo eracleopolitano
(IX-X Dinastia).
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Ji • sovrintendente~ lmy-r
.~-!iul f1kJw dei maghi
t-A wrswnw grande di medico10=

4-':::+- nnsw del re,
~!: Sd che legge-lo mdit· il rotolo di papiro
o !Hl Jl. mhJ1hrw nel corso di ogni giorno10=

lo fui sovrintendente dei sacerdoti di Sekhmet. sovrintendente
dei maghi. medico capo del Re, colui che legge il rotolo di

• ••paplTo ogni gIOrno.

Dalle istruzioni di Ptahhotep (fine VI Dinastia)
Le istruzioni di Ptahhotep, visir del faraone Djedkara lsesi, della
V Dinastia (circa 2400 a.C.), sono contenute nel Papiro Prisse,
datato all' inizio del Medio Regno. Esse sono il più antico esem
pio del genere "istruzioni" che ci sia giunto per intero e la data
più plausibile per la loro composizione è l'ultima parte della
VI Dinastia. Tale opera consiste in trentasette massime, prece
dute da un prologo e seguite da un epilogo, che Ptahhotep ri
volge al figlio, "istruendo l'ignorante nella conoscenza". Qui
viene presentata la 18a massima, con avvertenze sul comporta
mento da tenersi con le donne altrui (l'inizio, qui in chiaro, è in
rosso sull' originale).
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I~.il1lr=.il:;=M4.n 4.. OB'.il~~~.ilJ e ~U4iì:m
~,t'.il;:;:- ~.il g< a.4': t::{].il~=M 4.=9l=901=1lr ~~.ilJ.!..il
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=@i::=P irmr.k Se desideri
~n.4':m swlh rendere durevole

~~~tilJ.! bnms l'amicizia
n4..oB'.il mbnw nella dimora
=__ ç::» l\..~~ 'k.k r.f che tu entri in essa,

1lr=.il mnb come signore,

I~.il msn come fratello,

1lr ~~.ilJ.!.il mgflJl1S come amICO
9[)= r-pw oppure,

=9L= rbwnb verso ogni luogo

.ilP=M4. 'k.k 1m che tu entri là,
•

g< a.4': t::{] 'rl t(w) combatti,

.il;:;:-~.il mtknm non avvicinar(ti) a
t,o hmwt le donne....
9l-::~~ nnfi:nbw Non è bello il luogo
.il~a~4..:: ilTW 5tl111 che è fatto ciò là;
1<;>:':6=0~~ n spdn rr non è acuto il viso
a~~ ::1.4':!';;01<;> !JrpbJ st a rivelarle.
9axl-; 4..~ Iw ngb.tw Sono sviati

II s 1000 mille uomini
-o
~~I!tJ-t= rJbt nf da ciò che è utile a lui.
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Jt ktt
~w==~g mittrswt

~.4tioC\./tltiP iw pll.tw mwt
o~ - e =1<;> lIrrb st

Un momento piccolo,

cosa simile a sogno,
viene raggiunta la morte

conoscendolo.

195

Se desideri rendere durevole l'amicizia della casa in cui entri,
come signore, come fratello oppure come amico, in qualsiasi
luogo tu entri, guardati dall'avvicinare le donne! Non sarà bello
il luogo in cui saràfa/to ciò. La vista non è (mai abbastanza)
attenta a rivelarle. Migliaia di uomini sono (così) stati sviati
da dò che è loro utile. È un breve momento, simile a un sogno,
ma si raggiunge la morte a conoscerlo.'

Lettera del Medio Regno (XIX sec. a,C.)

Diamo qui un esempio di lettera privata (Pap. Berlino PlOOI4)
del Medio Regno. datata al quarto anno del regno del faraone
Amenemhat III (circa 1842-1797 a.c.), della XlI Dinastia.

111101
-=.
__ 1111

/;Jt-sp 4
Jbd4smw

Anno di regno 4
mese 4 dell'Inondazione
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- =.t 0 Sw IJ giorno 13.

:l~..z~ imi in.t(w) Che si poni

'~rH!:!.~~ mskJniwJ una pelle di bue
~~~e..z m bt nfÌ" in qualità di cosa bella.~ 1110

~+~..z mksw Ecco, essa
~~lloj11= r!mt.f (è) per il suo servizio.I Il _

~..z mk Ecco,-=t .... rdin.i ho fatto sì che
~~~11. iwttbw venisse il calzolaio
t~o-;;- !;Jtpi Hetepi
=
~ r.f per essa.
-""e~ ib dik n.f Possa tu dare a lui.~=~

Anno quarto, quarto mese dell'Inondazione, giorno 13 [in
ieratico, i segni delle decine e delle unità sono spesso scritti in
orizzontale; lo stesso anche per le tre lineette del plurale]. Che
si porti una pelle di bue di buona qualità, poiché essa deve
servire al suo scopo. Ecco, ho inviato il calzolaio Hetepi per
essa; possa tu dargli(ela)!

~apiro matematico Rhind: problema n. 56 (XVI Dinastia)
E il più imponante dei cosidetti "papiri matematici" dell'antico
Egitto. Venne scopeno nelle rovine del Ramesseum, a Luxor, e
fu acquistato nel 1858 dallo scozzese Alexander Henry Rhind;
dal 1864 si trova al British Museum. Si tratta di un rotolo di
papiro, formato da quaranta pagine, lungo circa 5 m e alto intor
no ai 30 cm; allo stato attuale è composto da due grandi pani:
BM 10058, di 199,5 cm, e BM 10057, di 295,5 cm; tra i due
pezzi mancano circa 18 cm. Il papiro è datato all' anno 33, quano
mese dell'Inondazione, del re Auserre Apophis, faraone Hyksos
della XVI Dinastia, intorno al 1650 a.c. Risulta scritto dallo
scriba Ahmose, il quale afferma trattarsi di una copia di un più
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antico papiro, risalente al re Amenemhat IlI, della XII Dinastia.
Il papiro, il cui inizio è ampollosamente formulato come "In
gresso nella conoscenza di tutte le cose e di tutti i segreti oscu
ri", contiene 87 problemi matematici, ognuno con le prime pa
role scritte in rosso, in modo da separare facilmente un proble
ma dall'altro. Il problema qui presentato, il n. 56 della raccolta,

riguarda il calcolo del rt: sFd"seqed" di una piramide, gran
dezza associata alla pendenza delle sue facce. In un triangolo
rettangolo, il seqed dell'ipotenusa si ottiene dividendo la lun
ghezza del cateto di base (espressa in palmi) per quella dell'al
tezza (espressa in cubiti). In una piramide a base quadrata, per
tanto, detta b la lunghezza del lato di base (espressa in cubiti),
h !'altezza (pur essa in cubiti) e s il seqed, vale la seguente
relazione:

s = (b . 7) I (2 . h)

Per la comprensione della risoluzione del problema, è necessa
rio premettere una breve spiegazione delle espressioni egiziane
utilizzate per indicare le nostre operazioni di moltiplicazione e
divisione (ridotte entrambe a somme successive):

n~/'ì)I), X 00 Y WJf:1-tp m X sp Y Aggiungere cominciando
con X per Y volte (= moltiplicare X per Y)

n~/'ì)I), X -';;"":ii"),o Y wJf:1-tp m X r gmt Y Aggiungere
cominciando da X per trovare Y (= dividere Y per X; calcolare
cioè quante volte X è contenuto in Y)

uJV~gQJJ ~J;-J~/~J..SJJ~::A,Hm~I'1
...Jllf,1:~~~~;j::~ ..,::::;1~fij';'!O~

"3141'/" ~ ,J? rl~ ., ,,- '~.f\'"
L. "->-"".0; '" -::. 1 v;"J. /",-"1 .." ...~. o ~"--",, ,.Y

M~:::PJ9bit':nbi~~\n.~Wl\..n~~~m.M1!~~='(i\
,§I(i\~l'i'~e _""n~ ,§~e toln~~~''''~. -~:-J""'''''''é'L l. <:::>- nnnn 64. n()() _ <:::>- '1'Pi 0;;0 C:>t

:~A,~r~~4J>0ì~r9~L-~~~~~~~~.aA.-r<:::>-:l'
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-'0 tpn Modo di
~~~- • calcolarems

·MI mr una piramide (il punto
serve a separare dai numeri

nn~~~
che seguono)

360 360 (cubiti)nM
•7ijl\.,4:hi m whJ-!bl nella base
nnn~~ 250 250 (cubiti)nn

n~9tlC::ntl mpr-m-w5 nella altezza
~~tlP:: n.f-imy appartenente a lei.
'-

dik Possa tu far sì cheç>

re rb.i •
10 conosca

~::J~ slfdf il suo seqed.

="- ir.br.k Tu farai=
p

metà di- gsn
nn~
Iin() "

360 360,
tl~·Q bpr.br,fm diventerà in qualità di=-nnnn
nnnn' 180 180.
ç>5_

ir.br,k Tu farai=
10-n WJ1)-tp aggIUngere
tl m cominciando con
nnn" 250 250nn
• 0.ll"'i:'" c:;::>. rgml per trovare
nnnn,

/80 180,nnnn
OQ bpr.br(.f} diventerà=~

WWI~~ 112+115+//50 1/2+ 1/5+ 1/50,""- nmh di cubito.L-
•

~'L9~ iwm1)pn Poiché questo cubito
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è di 7 palmi,

tu farai

aggIungere

cominciando con

7

Modo di calcolare una piramide: 360 (cubiti) nella base, 250
(cubiti) nella sua altezzu, Fa' sì che io sappia il suo seqed.
Dovraifare metà di 360 e risulterà 180. Dividerai 180 per 250
e risulterà 112+1/5+1/50 (=36/50) di cubito. Poiché questo
cubito è di 7 palmi, moltiplicherai per 7.

Graffito di May nella piramide di Meidum (ca. 1375 a.C.)
Nel corridoio del tempio addossato alla faccia E della piramide
di Meidum (costruita dal faraone Huni, ultimo sovrano della
1lI Dinastia, e completata da Snofru, primo della IV Dinastia),
vi sono numerosi graffiti lasciati da visitatori delle Dinastie VI,
XII e xvm. 11 testo qui presentato è di un graffito della xvm
Dinastia, datato all'anno 30 di regno di Amenhotep m, a nome
dello scriba May.

k~0)~:8.i~ìf0
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MO)
I;Jt-sp 30 Anno di regno 30nO

~i.!. brl;m n sotto la Maestà di

:to+ n-sw-bir Re dell' Alto e Basso Egitto

~ Nb-Mi't-R' Nebmaatra
0

<i siR' figlio di Ra
4- m~D-;;L5p) Imn-I;tpw Amenhotep

/;JfJ U1st principe di Tebe;
9.~ ~nhw che possa vivere

r::. gt eternamente
101:: rnhh fino alla perpeluità

• •

f4-°+A. mnswsbm come Re potente
o-A mtJpn in questo Paese_17

~e= r-dr.f fino al suo confine.=
°90l\.l\. • Venire èJwtpw

.". • ciò che fece- Ir.n
~~~~ ssM'y lo scriba May,
tl.4.:~= rmiJ per vedere
nA1!1 mr la piramide

::!! 'J wr(t) grande grandemente
4-bl- nhr dell'Horus

'-i bi anima di (?)

l2lD Snfiw Snofru.
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Anno 30, sono la Maesril del Re dell'AllO e Basso Egino Nebmoatra.
Figlio di Ra Amenhotep, principe di Tebe: che possa vivere per luna
l'eternità come Re potente in questo Paese intero! Venne lo scriba May
a vedere la grandissima pirwnidedeU'Horns, l'anima (?) di Snofru.

Dal Papiro Giudiziario di Torino (XII sec. a.c.)
Questo splendido manoscritto è un documento ufficiale della più
alta importanza, contenendo gli atti degli interrogatori delle
persone arrestate con la gravissima accusa di aver complottato
contro la vita del faraone Ramesse III. La grafia "gigante" del
papiro ha fatto pensare a una sua possibile affissione pubblica. •

j1".,;;-~Bt-Y~tlt~V,Y.?a ~
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Riguardo a questo
che è stato fatto tutto
(sono) essi

che hanno fatto ciò.
Che accada
questo
che hanno fatto tutto
contro le loro teste,

essendo io custodito
essendo protetto
fino all'eternità,

essendo io tra
I re
giusti
che (sono) davanti a

Amon-Ra
re degli dèi,
davanti a
Osiri
principe dell'eternità.

Riguarda a tutta questa che è slata fatto, sono essi che lo hanno
fatto! Possano (le conseguenze di) tutto questa che essi hanno
fatto cadere sulle loro teste, mentre io sono sicuro e pro/etto fino
all'eternità, essendo tra i giusti re che sono davanti ad Amon
Ra, re degli dèi, e davanti a Osiri, principe dell'eternità.

Dal grande Papiro Harris (XII sec. a.C.)
Conservato al British Museum. questo papiro risale al regno di
Ramesse III e contiene l'elenco di tutte le donazioni effettuate
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dal re a favore dei principali templi dell'Egitto. In conclusione,
ha un "capitolo storico", dal quale sono tratte queste righe
introduttive:
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un capo

anm
numeroSI.
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lofacciosì che voicOtUJSCiate lemieazionigloriose, che iofeci quandoem
'" del popolo. II Paese d'Egi"o era abbandonato a se stesso: ognuno si
faceva giustizia da sé, (poiché) non avevono (alcWl) capo, da molti anni.

Lettera di Ramesse XI (ca. 1100 a.c.)
Si lr31ta di un papiro in splendida grafia ierntica, conservato al Museo
Egizio di Torino (Pap. Torino 1896). Cootiene una lettera del faraone
Ramesse XI (1114-1087 aC), ultimo sovranodeUa XXDinastia, al viceré
di Kush, nella Nubia Viene qui rresentato l'inizio del papiro, contenente
il protocollo reale; la prima riga, andala per.;a nell'originale ierntico, viene
data nella versione geroglifica, ricostruendola da altri documenti.
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E!:A lJr là n!Jt Horus Toro potente
1~ mr(y) R' amato di Ra
~ Nbty le Due Signore

....~t wsr !Jps forte di falce
i1:'::4[]l hJd che conquista
,~, hfhw centinaia di migliaia
4-R4-A lJr nbw Horus d'Oro

~~:1: Wl" plJty grande di potenza



Le altre scritture 205

----_""

sCn/J che fa vi vere

tMy le Due Terre

ity sovrano
c, l-v.S v.p.s.

hr che prende piacere di
Mi't Maat

sl;tp che pacifica

tMy le Due Terre

n-sw-bit Re dell' Alto e Basso Egitto

nbtMy Signore delle Due Terre

Mn-MJ't-R' Menmaatra

stp-n-PlI; Setepenptah
<"o J.v.S v.p.s.

siR' Figlio di Ra

nb !l'w signore dei diademi

R'-ms-s{w) Ramesse

!l' m I-Wst Khaemwaset
mr{y)lmn Meryamon

nlrhki Iwnw dio che governa Eliopoli- ..
co, w:s v.p.s.

Horus "Toro possente, amato di Ra", ie Due Signore "Dal/afaice
potente, che conquista le centinaia di migliaia ", Horus d'Oro
"Dal/a grande polenza. chefa vivere ie Due Terre, il sovrano (v.p.s.)
che prende piacere di Maal e che pacifica ie Due Terre ", il Re
dell 'Ailo e Basso Egillo, il Signore delle Due Terre Menmaalra
[=La giustizia di Ra rimane] Selepenplah [=1'eletto di Ptah] (v.p.s.),
il Figlio di Ra Ramesse Khaemwasel [=Che appare in Tebe]
Meryamon [=Amato di Amon], il dio che governa Eiiopoii (v.p.s.).
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Dal Libro "Che il mio nome fiorisca" (1.11 sec. d.C.)
Il "Libro" Che il mio nomefiorisca - così deno poiché elemento cen
trnIe del testo è la litania per far perdurare il nome, conosciuta fm dai
Testi deIle Piramidi (formula 601) - è un riassunto, un compendio del
Secondo libro del Respirare, uno dei più diffusi testi funerari deIl'epo
ca greco-romana: poiché i papiri erano costosi, ci si limitava a fame
dei sunti e a depositarli presso la testa e le gambe del defunto, legati in
piccoli pacchetti con un cordone. Il Pap. Firenze 3669, di cui vengono
qui proposte solo le prime dieci righe, risale alI-Il secolo d.C. e porta
il disegno di una testa, chiara indicazione di dove doveva essere posto,
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accolgano essi
il tuo cadavere.

O Hathor Kesharys, nata da madre sconosciuta [poiché la defun
ta, come mostra chiaramente il nome, era di origine straniera, lo
scriba non sa notarne la figliazione]! Ricevi per te l'acqua fresca
che proviene da Elefantino, il latte (che viene) da Kem-Ur [nome
del X nomo del Basso Egitto, con capitale Athribis]! Le brocche
piene di acqua di libagione ti sono portate. Ricevi l'acqua fresca
del tempio di Ra, ricevi per te le offerte e le brocche, ogni giorno,
e i pani dell'offerta quotidiana! Ricevi per te l'acqua fresca (versa-
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tal sulle venerabili tavole d'offerta dopo l'offerta agli Occidentali
[i defunti; il regno dei morti era a Occidente, dove tramontava il
sole]! TI vengono portate le anfore piene di acqua fresca, dopo
(aver servito) gli Occidemali della sacra Duat [l'oltretomba]. Che
i grandi venerabili dell'Occidente accolgano il tuo cadavere!

Il demotico
Secondo la definizione del Malinine, uno dei più conosciuti demotisti
moderni, "il demotico antico o arcaico è una scrittura corsiva egizia
na dell'epoca delle Dinastie XXV/-XXX, riservata all'uso ammini
strativo. Questa scrittura si è sviluppata lUl/Urtl/mente, senza rottura
né rinumeggiamento, a partire da una branca corsiva indipendente
dello ieratico, branca che si è progressivamente fonnata in uno dei
centridel Basso Egino". Con la successiva affermazione della dinastia
saita (XXVI Dinastia) anche sull'Alto Egitto, esso si è poi affermato
anche colà, soppiantando l'uso dello ieratico anormale.
Nel periodo tolemaico troviamo il demotico definito sh s't"scril
tura dei documenti", in opposizione a sh pr-'nfJ "scrittura della
Casa della Vita" o sh mdw np- "scrittura delle Parole del Dio",
per indicare i geroglifici.
Lo storico greco Erodoto, che visitò l'Egitto verso il 440 a.c.,
durante la prima dinastia persiana, fu il primo a chiamare
"demotica", cioè "popolare", la scrittura in uso nel suo tempo in
Egitto per i documenti amministrativi, giuridici e commerciali,
in opposizione alla "scrittura sacra" ("geroglifica") utilizzata nel
campo religioso e la sua variante corsiva dello ieratico.
In campo egittologico e papirologico col termine "demotico" viene
indicato non solo questo particolare tipo di scrittura, ma anche
quella particolare fase linguistica testimoniata in questa scrittura:
ossia, la lingua demotica, la lingua parlata in Egitto dal VII sec.
a.c. fino al III-IV sec. d.C., è scritta in grafia demotica.
Il demotico ha subito una lenta ma continua evoluzione nel ntiI
lennio in cui è rimasto utilizzato, e il suo uso è uscito pian piano
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dall'ambito ristretto nel quale era evoluto per diventare scrittura
corrente per tutti i tipi di testi, anche letterari, religiosi e docu
menti ufficiali. È possibile riconoscere tre grandi periodi:
• il demotico antico, dal periodo saita fino all'inizio del periodo
tolemaico (Dinastie XXVI-XXXI; 650-332 a.c.); il più antico
testo demotico conservatoci è il Papiro Rylands I, dael-Hiba, nel
Medio Egitto;
• il demotico tolemaico (332-30 a.c.);
• il demotico romano (30 a.c. - V secolo d.C.). I più recenti testi
demotici conservati sono due graffiti dell'isola di File, datati al
452 d.C.
All' interno di questi tre grandi periodi, gli studiosi riconoscono altre
suddivisioni: cosÌ, il demotico antico viene suddiviso in demotico
an::aico (o saitico, XXVI Dinastia), demotico persiano (XXVII Di
nastia) e demotico del periodo XXVIll-XXXI Dinastia. 11 demotico
tolelnaico è suddiviso in tolemaico an::aico (fino a Tolomeo IV Filo
patore: 221-204 a.C.) e in IOlemaico tardo e così anche il demotico
romano: vi è il romano an::aico (fino al 100 d.C.) e il romano tardo.
È inoltre possibile notare delle differenze calligrafiche tra i testi
demotici dell' Alto Egitto e quelli del Basso Egitto, nonché, a
partire dal periodo tolemaico, l'apparire, accanto ad una "scrittu
ra commerciale", utilizzata per documenti, lettere, ecc., anche di
una "scrittura libraria", per testi di carattere letterario e religioso.
La separazione del demotico dall' originale geroglifico è ormai molto
accentuata, e l'aspetto figurativo di quest'ultimo è ormai comple
tamente perso. Sovente lo scriba si sforza di rendere la fonetica
della lingua del suo tempo; pertanto, anche se una trascrizione del
demotico in geroglifico può essere utile per rendersi conto del
l'origine delle parole, un tale testo sembrerebbe a dir poco barbaro
a chi è abituato a leggere solo testi geroglifici. Legature di segni,
abbreviazioni, segni supertlui o gruppi di segni, che caratterizzano
il demotico, sono difficilmente riconducibili a un ori~inale gero
glifico. Per esempio, mentre il geroglifico <il! ,.: t\ltp inn "insie-
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me con", viene reso in demotico arcaico da ;11<./1 (1a lettura è da
destra), a partire dal periodo tolemaico esso è scritto semplicemen
te V" ;analogamente, da ~,~;: ml/"uomo", sia har>Ò in demotico
arcaico e i" nelle fa.i più tarde. Non ci si deve quindi meravigliare
che ancor oggi, per la sua grande difficoltà. il demotico sia domi
nio di un numero molto ristretto di studiosi.
Come per lo ieratico, l'uso del calamo, che gli scribi del periodo
romano hanno preso dai loro colleghi greci, darà ai testi una ca
rattere barbaro, privo di eleganza.
Quale materiale di scrittura si usa prevalentemente il papiro; testi
più brevi vengono scritti anche su ostraca, tavolette lignee, anfore,
cuoio, metallo, lino (in panicolare le bendature di mummia), e,
occasionaimente, anche su pietra (cfr. Stele di Rosetta). Indipen
dentemente dal suppono scrittorio, il demotico si scrive sempre
da destra a sinistra, per linee orizzontali.
Nella tabella seguente viene presentato l'alfabeto demotico: ac
canto ai segni alfabetici usati dal sistema geroglifico, il demotico
ne ha aggiunti altri, derivati da segni bilitteri utilizzati con valore
unilittero. Come si può notare, per ceni segni sono utilizzate
traslitterazioni panicolari (e, I, /.1. O, non riscontrabili nel gerogli
fico. Manca inoltre un segno specifico per la consonante d, la cui
pronuncia è ormai indistinguibile da quella della t.
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Vengono ora presentati alcuni esempi di testi demotici dei prin
cipali periodi, con traslitterazione e traduzione. Si noti che nel
la traslitterazione, per convenzione tra gli studiosi, il suffisso
viene unito all'elemento dal quale dipende mediante due line
ette oblique (<') e non col punto, come per la traslitterazione dei
testi geroglifici (~<' i e non fJy.J). Inoltre, la desinenza I del
femminile viene fatta precedere da un punto (mw.1 e non mwl
"madre").

Demotico antico: Papiro Ryland IX
Interessante papiro, risalente all'anno 9 di regno di Dario I (513
a.c.). Narra i soprusi, le violenze e le interminabili vicende
giudiziarie che Peteisi, scriba e sacerdote del tempio di Amon a
Teudjoi (oggi el-Hiba), dovette sostenere per rientrare in posseso
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delle prebende del tempio di Amon, delle quali era stato ingiusta
mente privato.

mn bdn nJ sn'w n Imn mn I;d n tJ 'tI(.t) n I; w. t-nfr

Non vi è grano nei magazzini di Amon, non vi è argento nella
cassa del tempio.

Demotico tolemaico: dal racconto di Setne I
11 protagonista di questo racconto (come di un altro, noto come
Seme Il) è Seme, nome sotto il quale si nasconde Khaemua~et, il
celebre figlio di Ramesse 11, sacerdote setem (da questo titolo è
derivato il nome Setne) del dio Ptah a Menfi. 11 racconto, cono
sciuto anche come "l/libro magico di Naneferkhaptah", è con
servato su un papiro del III sec. a.c. proveniente da Tebe e ora al
Museo del Cairo (n. 30646).

v;; 1..5/,,1;; _,~ILv ,~IL/,~ (,1[,;;:;1 ~

/v).J4-r~J, .,,,iL..

snSlne dpJy '. wy pI '.wy n nmpJyd-:-w n -:-fpl
'. wyn Ta -bwbwpJy

Seme chiese, dicendo: "Questa casa, è la casa di chi?" Gli dis
sero: "È la casa di Tabubu".

Demotico tolemaico: dalla Stele di Rosetta (Decreto di Menfi)
Viene presentato l'ultimo paragrafo della versione demotica del
la celebre Stele di Rosetta, contenente il testo del decreto appro
vato dal sinodo generale dei sacerdoti egiziani riunitosi a Menfi
il 27 marzo 196 a.c., nel primo anniversario dell'incoronazione
di Tolomeo V Epifane.
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E si scriverà il decreto su una .'tele di pietra dura, in grafia
geroglifica, demotica e greca, e lo sifarà innalzare nei templi di
prim'online, nei templi di second'ordine e nei templi di terz'or·
dine, accanto alla statua divina del Faraone (v.p.s.), che viva
eternamente!

Demotico tolemaico: dalle Istruzioni di Onkhsheshonqy
Questo testo, conservatoci dal papiro demotico del British
Museum n. 10508, consta di due parti: una prima parte narrativa
espone le vicende per le quali Onid)s\1eshonqy, coinvolto suo
malgrado in un attentato contro il fl!f<lone, viene imprigionato,
mentre una seconda contiene le istruzioni che il prigioniero indi
rizza al figlio, scrivendole sui cocci delle giare nelle quali gli

•
viene ponato il vino. E una delle massime di vita contenute in
queste istruzioni che viene qui proposta.

r"" ,~""Jl4-"-' L " /1,,)1 ,l'- 25 ~e:>

mn th n sflgJby n pJhrw



Le altre scritture 215

Non vi è ubriachezza di ieri che faccia cessare lo sete di oggi.

Demotico romano: dal Mito dell'Occhio del Sole
Questo lungo testo, noto anche come "I dialoghi filosofici del
Cinocefalo e della Gatta", è stato definito "una delle più interes
santi e complesse testimonianze letterarie e religiose che ci ab
bia restituito lo cultura dell 'Egitto post-tolemaico" (E. Brescia-,
ni). E scritto su un papiro di provenienza tebana datato alli sec.
d.C. e conservato presso il Museo di Leida.

J"-- ("_4 ~ - /
,.-N J../ le 1113,/ L U'lo 'l Jl14;!) Al )VP H J 1 -.,- .!-!:J

d->-f Il'l s tJyç. i f.1ry.t pJm'yt sm r !rmyp~

Le disse: "Mia signora, è questa lo strada che va in Egitto?"

Demotico romano: dal Papiro Magico di Londra e Leida,
E il più lungo e conosciuto tra i "prontuari di magia" che ci sono
giunti dall'antico Egitto. Di provenienza tebana, il papiro è data
to al III sec. d.C. e si trova ora diviso tra il Museo di Leida e il,
British Museum di Londra. E un vero e proprio manuale per
mago, dal quale abbiamo estratta una curiosa formula magica per
far innamorare una donna. Per semplicità non viene data la
traslitterazione.

'L ~1iL..-~ },(:;;fi' f,\ or ~ ~~II ~.:- ('1 bb~'bbr"'a-. /.!!
11'<J1.ì;o /~'r "'-, ~ . ~
~ (',:)/III, ..:. ..~ /I k.~ ....... ~ "";- ..,r',..:..~'1J/::;71:.f"

..;.~~""~Y"'Y 1-,- ~,/ i+~ .~ r,,~~::: J1 ~~ : J2.-1 fili

~;)!:; U'/~ILIl:: ~..:. y.i 4-: 1J l ::'1 flll';.b1, ~ ~eLt- r"jj r
~ J 1111.f~ <il r ..:. : ~ ~ p _I,~.~~ "'t.+-l~!I !l'.~ ...;. 't t: -4-1

j '/..l/l't i.1 j; ",),m ..1 i i" lAj 1..:1~ ~ _I",) t iJ ~ t!....!:>r- /
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Devi prendere un pezzettino (di cuoio capelluto) dalla testa di
un uomo morto di morte violenta, insieme con sette chicchi di
orzo che è stato seppellito in una tomba di un uomo ucciso, Li
macini con dieci oipe [unità di misura di capacità] - altra ver
sione: nove· di mela; devi aggiungervi sangue di una zecca
di un cane nero, insieme con un po' di sangue del tuo secondo
dito, quello del cuore [l'anulare], della tua mano sinistra, e
con un po' della tua urina, Li pesti tutti insieme, li metti in
una coppa di vino e vi aggiungi tre scodelle della primizia
della vendemmia, prima di averlo assaggiato e prima che sia
stato versato. Devi recitare su di esso questa invocazione per
sette volte e devi far sì che ne beva la donna, Devi legare la
pelle della suddetta zecca con un benda di bisso e la fissi al
tuo braccio sinistro.
La sua invocazione, Formula: "", Dallo, il sangue di N,figlio
di N, per darlo a N, figlia di N, in questa coppa, questa tazza
di vino, oggi, per far sì che lei provi amore nel suo cuore ver
so di lui, l'amore che provò lsi per Osiri, quando lo cercava
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in ogni luogo. Fa' che lo provi N, lo figlia di N, cercando lei
N, il figlio di N, in ogni luogo. L'amore che provò Isi per
Horus di Edfu, che lo provi N, nata da N, amandolo, essendo
pazza di lui, infiammata da lui, cercandolo in ogni luogo, es
sendoci una fiamma difuoco nel suo cuore quando non lo può
vedere.' "

Il copto
Il copto - tennine derivante dalla parola greca Aigyptios "egizia
no", pronunciata Kbt o Kpht dai conquistatori Arabi del Vil se
colo - coslituisce l'ultimo stadio dell'evoluzione della lingua e
della scrittura utilizzate dagli antichi Egiziani.
L'origine del copto risale a un periodo nel quale in Egitto co
esistevano diverse lingue e differenti gruppi di popolazione.
Mentre nelle principali città, e soprattutto in Alessandria, vi
vevano consistenti gruppi di persone che conoscevano il gre
co, la popolazione autoctona delle campagna parlava unica
menle la lingua indigena, il demotico. Quando il Cristianesi
mo si diffuse in Egitto, esso fu rivolto inizialmente all'ele
mento giudaico e greco, che sapeva leggere il greco. Più tar
di, masse sempre più numerose di contadini egiziani si con
vertirono al Cristianesimo: per essi, dapprima furono suffi
cienli traduzioni orali dei Sacri Testi, ma ben presto si rese
necessaria una loro traduzione scritta. Con un chiaro intento
di rottura col paganesimo, venne sviluppata una nuova scrit
tura, la quale faceva uso dell'alfabeto greco maiuscolo
Conciale biblico"), ampliato con sette segni, desunti dal
demotico, per rendere suoni caratteristici della lingua egizia
na e sconosciuti al greco. Quale differenza sostanziale rispet
to a lutte le altre grafie egiziane antiche, il copto disponeva
anche di vocali. Esso è sempre scritto da sinistra a destra, per
linee orizzontali. Normalmente non ci sono divisioni tra le
parole e la punteggiatura è minima, se non del tutto assente.
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L'alfabeto copto è qui di seguito presentato:

Forma Nome Valore Forma Nome Valore

.. alfa a r ro r
K vita v,b c sima s
r gamma g T tau t
A dalda d y ypsilon y,u
€ epsilon e 'I> phi ph
z zita z x chi kh

ita . -

'"" l,e pSt ps
e thita th w omega ç

iota • schai sc(i)I 1 'li
K kappa k q fai f
), laula I l> khai kh

• hori hH mI m Z
N DI n x djendja dj

• ks tschima c(i) _,:f. XI 6

o Offilcron o t ti ti
•

n pt p

Delle 31 lettere, le prime 24 appartengono all'alfabeto greco,
mentre le ultime sette, dalla schai alla ti, derivano da caratteri
demotici, derivati essi stessi da geroglifici:

copto demotU:o geroglifico

'li ~ ~

q 'I ~

l> J:, 1
2

~

z ~

x J- ~

6 .-- -=
+- <LJ

t a



Le altre scritture 219

Quale lingua popolare cristiana, il copto non costituisce un'uni
tà, ma si presenta sotto forma di "dialetrf', caratteristici delle varie
zone geografiche. Cinque dialetti assursero a valore letterario,
furono cioè utilizzati per la traduzione dei Testi Sacri:
- Il più importante era il dialetto Sahidico (anticamente detto
Tebanoi, sviluppatosi originariamente nella Tebaide e diffusosi
sino a Menfi. Esso fu il primo dialetto utilizzato per la traduzio
ne dei Testi Sacri e conservò il suo status di dialetto letterario
fino al X secolo.
- Il Bohairico (detto anticarnenteMenfital era il dialetto del Delta
orientale e la sua diffusione avvenne soprattutto grazie alla cre
scente importanza assunta dai numerosi monasteri dello Wadi
en-Natrun, a sud-ovest di Alessandria. Si ritiene che già verso il
250 d.C. la Bibbia fosse stata tradotta in Bohairico. Quando la
sede del Patriarcato copto, su pressione dei conquistatori arabi,
fu trasportata da Alessandria al Cairo e si instaurò l'abitudine di
scegliere il Patriarca tra i monaci dello Wadi en-Natrun, il
Bohairico sostituì il Sahidico quale dialetto letterario: a. partire
dall'XI secolo, esso divenne, e lo è tuttora, la lingua ufficiale
della Chiesa Copta e i Testi Sacri furono tradotti dal Sahidico in
questo dialetto. Quale lingua parlata, esso era tuttavia in quel
l'epoca già morto.
- Il Fayumico (detto anticamente Bashmuricol aveva il suo cen
tro di diffusione nella fertile oasi del Fayum; benché sia attestato
dal IV all'XI secolo, non raggiunse mai l'importanza del Sahidico.
- L'Akhmimico, diffuso nella provincia di Akhmim (Panopolisl,
godette di un breve periodo di uso letterario tra illIl e il V secolo
(in questo dialetto rimangono soprattutto testi apocrifi del Nuovo
Testamentol, per finire poi sostituito dai Sahidico.
- Il Subakhmimico, detto anche Siatico, era diffuso nella zona
tra Akhmim e Tebe, con centro in Siut. Fu particolarmente usato
durante i secoli IV e V, in soprattutto per la traduzione dei testi
letterari manichei e gnostici.
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Con la conquista araba (641 d.C.), l'uso del copto scomparve
lentamente ma inesorabilmente, cedendo il passo all'avanzata
dell'arabo. Fu comunque un processo lungo: con l'Xl secolo la
letteratura copta perse qualsiasi vigore e si può verosimilmente
ammettere che a partire dal XV o XVI secolo il copto, che era
sopravvissuto presso qualche villaggio di cristiani nell'alto Egit
to, fosse ormai una lingua morta.
La sua riscoperta può essere collocata nel XVII secolo, quando il
Prodomus Coprus sive Aegypriacus e la Lingua Aegypriaca
restiruta del celebre gesuita tedesco Athanasius Kircher (queste
due opere apparvero rispettivamente nel 1636 e nel 1643; cfr.
A. Haakman, Il mondo sotterraneo di Athanasius Kircher, Mi
lano 1995, p. 126) ne rivelarono l'esistenza al mondo degli stu-

•
diosi. E tuttavia col XIX secolo che lo studio di questo lingua
conobbe un pieno rifiorire. La conoscenza del copto fu di gran
dissimo aiuto al francese Jean François Champollion per la
decifrazione del geroglifico.
Poiché il copto è una lingua morta, la sua pronuncia attuale è in
gran parte arbitraria. In Egitto esistono due tendenze: mentre i
Copti del Cairo cercano di addolcire la loro pronuncia e di avvi
cinarsi al greco moderno, quelli dell' Alto Egitto hanno una pro
nuncia più forte e rude, senza dubbio più vicina a quella dei loro
antenati.
Quali esempi di scrittura copta, ci limitiamo a presentare le ver
sioni sahidica e bohairica del Padre Nosrro, restituendo la divi
sione delle parole.

versione sahidica

n€N€KVT €T·Z.NHT1t1y€

H"f'€·neKp"N oyon
T€KHNT€po H.\.pe:C€1

neKoyO<Jl H"f'€q'l/Wfl€- - - -
Ne€ eTeq·zmne NqCjK1>ne OH ZL>:H'nuz
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n€NO€IK €TNtly Nrt Htt<>q N.l.N Hnooy
- -

M"1«P Ne\.N €8oÀ NN€To€poN
- - - -
N9€ lWWN ON €TNKW e80'>" NN€T€oO)'NTA.N epooy
- ---
HnpNTN €2.DYN €mp.l.CHOC.

- - - -
............ NrN.l.ZHN €so>. Z'TOOTq HnnONtlpoc

X€-TWK-T€ T60H HNn.l.H.l.ZT€ 'lI.l.€N€Z N€N€Z

l.l..HHN

versione bohairica

n€N.urr €T-l>€NNI~Y' (

H.l.p€qTOYSO NX€-n€Kp.l.N

H.l.p€CI NX€-T€KH€TOYPO

n€T€ZN.l.K H.l.p€qqI<Vm H«I>ptrt

l>€NT«I>€ N€H-ZIX€NmK.l.l'

n€NWIK NT€p.l.et Htloq N.l.N H«I>OOy

0YOl ""-N€T-€pON N.l.N €so>' H«I>pt<t ZWN NT€NXW- -
€80>-' NN" €T€oOYON f'ITA.N epwoy

0YOl HO€p€NT€N €l>0YN €mp.l.CHOC.............

N.l.Zt1€N €so>. Z.l.mn€TZwoy

X€-9WK-T€ txwt1 N€H-tt1€TOYPO 'lI.l.€N€Z NT€NI€N€Z

.l.HtlN
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Considerando la prima parola delle due versioni (O€N€IQTT - il
dittongo €I si legge "i" - e n€NKITT "Padre Nostro"), si può nota
re l'affinità del copto con l'antica lingua:

copto

n€N-

€IWT,IWT

geroglifu:o

;l;;l:~r:-,

~':'l1t

traslilterazione

pJy.n

il



Origine dei valori
fonetici e sviluppo della

scrittura geroglifica

L'acrofonia
Uno degli aspetti più attraenti dell'egittologia per il grande pub
blico consiste nella comprensione dei meccanismi della lingua
degli antichi Egiziani e soprattutto della loro scritM1l. Il lettore
più interessato si sarà quindi già chiesto quali sono stati i prin
cipi e le leggi che hanno governato l'attribuzione ai segni gero
glifici dei loro valori fonetici.
Per alcuni di questi segni, in particolare per molti di quelli
alfabetici (monolitteri), l'origine del valore fonetico è molto
semplice: essi derivano da parole monoconsonantiche (delle quali
non conosciamo l'eventuale vocalizZ<lzione), utilizzate, in base
al principio del "rebus", esclusivamente per il loro valore fone
tico: da ~l J "avvoltoio". 7 , "bocca", ~'- i "giunco". G~
t "pane", -;-' , "avambraccio", i segni l:. ,=,~, o e --' hanno
assunto il valore consonantico J, r, i, t, ' rispettivamente.
Per altri segni monolitteri questo valore è stato ottenuto in base
al principio dell'acrofonia: essi derivano cioè da parole
pluriconsonantiche, mantenendo soltanto la prima articolazio
ne: J b deriva da J} bw "luogo" (posto ove riposa il piede), Ll
*"da Lll:.l:.Ll *"JJ "collina", _ h da ~ ht "ventre".
Per i segni pluriconsonantici, si tratta invece di valori derivati
da ideogrammi: da /Il, hplT"scarabeo (stercorario)", si ha /Il bpr,
da l' db' "dito", si ha I db', ecc.
Questi principi di derivazione dei valori fonetici, applicati al
l'inizio del terzo millennio, all'apparire della scrittura, possono
rendere conto della lettura dei segni geroglifici. La loro appli-
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cazione, tuttavia, non si è limitata soltanto al periodo delle ori
gini ma, pur in maniera ridotta, è sempre stata presente e ha
portato, di tanto in tanto, all'apparizione di nuovi valori. Così
da -;;'ii nt, "Corona Rossa" si ottiene 'ii n, che si affianca al
più comune _. La frequente espressione ±~ n-sw-bit "Re del
l'Alto e Basso Egitto" appare talvolta, a partire dal regno di
Seti I (circa 1310-1294 a.C.), come 1,'i o 4,g , in cui la
Corona Bianca (simbolo della regalità sull'Alto Egitto) e la
Corona Rossa (Basso Egitto) sostituiscono i più comuni simboli
del giunco e dell'ape (questa nuova grafia diventerà poi di uso
frequente nel periodo tolemaico-romano)!,

La criptografza
Un'applicazione "spinta" dei principi su accennati è la causa del
l'apparizione saltuaria di testi "sconcertanti", a prima vista
intraducibili, per la presenza di segni, o gruppi di segni, inabituali
e a volte unici. Si parla in tal caso di criptografia, ossia di "scrit
tura nascosta". Le sue motivazioni non vanno cercate nel deside
rio di voler nascondere chissà quali importanti verità (si tratta per
lo più di testi banali, a volte accompagnati addirittura anche dalla
loro lettura "in chiaro"), ma solo in quello di attirare, con la sua
ermeticità, l'attenzione dell'occasionale lettore; a volte possono
anche essere semplice sfoggio di abilità da parte dello scriba.
I testi criptografici fanno la loro apparizione già nell'Antico
Regno (il più antico criptogramma noto risale alla VI Dinastia)
e diventano poi sempre più numerosi, soprattutto a partire dal
Nuovo Regno.
Il sistema è di per sé semplice e omogeneo. Il suo principio è
una notazione puramente fonetica della lingua, per mezzo di
segni monolitteri determinati dali 'acrofonia(~ w da ~ il::.~
w<fJt "occhio sacro", g i da gl iwn "pilastro", l. s da ~= l. sr

. "giraffa") e plurilitteri ottenuti per rebus.
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Alcune semplici composizioni entrano anche a far pane del pa
trimonio comune degli scribi. Così, la preposizione
),~o}nm-hnw "in, dentro", appare talvolta serina o: il
gruppo raffigura l'ideogramma dell'acqua (mw) sotto (hr) il
geroglifico del vasetto (nw): m(w)-h(r)-nw > m-hnw.
All' ingresso del grande tempio di Abu Simbel, sui montanti
della pona è inciso, in caratteri monumentali, pane del proto
collo di Ramesse II: a destra, per chi entra, in caratteri ordina
ri, a sinistra con segni criptografici. Il nome Ramesse, R'-ms
5(W) "Ra è colui che lo ha generato", mentre a destra è scritto

'"
(~R', I1Ir ms, - s(wJ) compare a sinistra (le iscrizioni guarda-r verso l'asse della pona) come:

Il primo segno a destra è da leggersi R " per raffigurazione
diretta, mentre il secondo vale ms 5W: esso rappresenta infatti il
dio lunare Khonsu, il dio "bambino" (ms) della triade tebana
(Amon - Mut - Khonsu), che reca nella mano sinistra il segno ~

5 (complemento fonetico di ms) e nella destra il segno t sw.
Nella prima corte del tempio di Luxor, l'architrave della
colonnata è occupata da due grandi iscrizioni, ora in stato
frammentario, contenenti il protocollo completo di Ramesse II.
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Anche in questo caso, mentre l'iscrizione a ovest (a destra,
entrando) è scritta in caratteri ordinari, quella a est è redatta in
caratteri criptografici. Molte altre sono le iscrizioni templari
criptografiche, quali quelle di Dario I nel tempio dell'oasi di el
Kharga o quelle di Seti I nel tempio di Abido. In questi casi di
criptografia monumentale non è estraneo anche il desiderio di
"abbellire", con segni nuovi e inusuali.
Come ulteriore esempio di scrittura criptografica, citerei il nome
della regina Nefertari, moglie di Ramesse Il, come appare su di
un blocco scopeno nel tempio di Hathor a Deir el-Medina e ora
conservato al Cairo:

La scena raffigura una fanciulla (nfit) che si lamenta (irt mr
"che fa la lamentazione") davanti alla (n) dea Mut (MWI) assisa
in trono. I due segni della Corona Rossa \;l n e del pane G l

sono complementi fonetici, rispettivamente il primo e l'ultimo
del nome della regina:

nfrt irt mr n Mwl> Nfrt-iry mr(y)l n Mwr

"Nefertari, amata da Mut", normalmente scritto (il nome divi
no Mwl precede per motivi di rispetto):
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Per terminare questo paragrafo, citiamo i due più famosi esem
pi di criptografia tramandatici dagli antichi egiziani, due veri
"mostri" che attendono ancora una sicura decifrazione, a causa
anche dello stato frammentario della loro conservazione. Nel
tempio di Klmum a Esna, sui pilastri d'anta della facciata sono
riportati due inni (l'inizio ~r:i jJw"adorazione" è in chiaro in
entrambi) a Klmum: mentre quello a nord è redatto quasi esclu
sivamente per mezzo di geroglifici rappresentanti degli arieti,
quello a sud fa uso di geroglifici rappresentanti coccodrilli. Essi
sono un esempio tipico dei risultati ottenibili portando sino al
limite estremo dell'assurdo i giochi grafici resi possibili dal
sistema geroglifico.

La scrittura tolemaica
Tra i più imponenti monumenti che l'Egitto faraonico ci ha
lasciato si annoverano i templi del periodo tolemaico-romano.
Coi loro grandiosi piloni ancora perfettamente conservati e le
loro possenti mura, tutte ricoperte di rilievi e iscrizioni, essi ci
hanno tramandato una messe enorme di testi. Il visitatore at
tento non può tuttavia non notare che le iscrizioni di questi
templi presentano un qualcosa di diverso. I muri dei templi dei
periodi più antichi erano ricoperti più di bassorilievi che di te
sti, mentre ora essi diventano immense pagine di letteratura
religiosa, rituale e mitica.

Tolemaico corrente e decorativo
Il sistema grafico in uso durante il Medio Regno e l'inizio del
Nuovo Regno comprende circa 760 segni (la Sign-list della
Egyptian Grammar del Gardiner, da settant'anni testo base per
ogni studente di egittologia, ne elenca 764). Per ogni altra epo
ca potrebbe compilarsi una lista leggermente diversa: ognuno
di questi "periodi" della scrittura apporta comunque delle va
riazioni a un sistema relativamente stabile, senza modificare
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completamente l'aspello materiale dei testi. Chi conosce i 764
segni "classici", può tranquillamente leggere testi che vanno
dall'Antico Regno fino alla dinastia dei Necranebo (IV secolo
a.c.) o indovinare, grazie a quanto sa, il senso di segni nuovi
che appaiono in tali testi.
Completamente diverso è il caso della scrittura tolemnica, ossia
di quella utilizzata dagli scribi dei templi d'Egitto dopo la con
quista macedone (332 a.c.) fino alla metà del III secolo d.C. (le
ultime iscrizioni ufficiali risalgono al faraone-imperatore Decio,
verso il 250 d. C., nel tempio di Esna; sarebbe pertanto più
corrello parlare di scrittura tolemnico-romnfUl) , epoca alla qua
le cessa definitivamente l'allività creatrice delle scuole sacer
dotali in EgillO. Gli scribi di questo periodo hanno potuto met
tere a frullo tullo lo scibile in fallo di scrittura e tener conto
delle scritture alfabetiche ormai diffuse in tutto il bacino del
Mediterraneo.
Non si tralla di una scrittura uniforme: secondo la natura dei
testi e secondo la loro posizione nel tempio, essa presenta gradi
diversi di complicazione. Il tolemnico corrente non è molto
insolito: all'arsenale abituale dei segni conosciuti aggiunge altri
segni nuovi o poco usati e, soprattullo, assegna nuovi valori ai
segni usuali. Una volta apprese queste novità, tale genere di
testi non presenta grosse difficoltà di lettura. Esso trova appli
cazione anche al di fuori dell'ambito templare, per esempio
sulle stele (cfr. Stele di Rosetta). Ma nel tolemnico decorativo,
che trova applicazione nelle iscrizioni decorative e in quelle dei
fregi, nell'ortografia dei nomi di città e degli dèi, si trova un
altro tipo di scrittura, ove tullo è ricerca originale e la cui lettu
ra richiede una vera e propria iniziazione: ogni testo rivela se
gni sconosciuti, nuovi valori. Si ha un aumento impressionante
di segni di uso comune e di valori che assumono geroglifici di
aspetto familiare, una moltiplicazione del numero degli
ideogrammi e dei determinativi impiegati come ideogrammi e
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come segni fonetici, uno sviluppo di grafie puramente alfabeti
che, l'impiego deliberato di una grande varietà di alternative
per i segni più comuni, un ricerca di arcaismo: al posto dei
circa 760 segni classici si passa a diverse migliaia di geroglifici.
Per esempio, il valore n, che nel periodo classico è sempre reso
da _ o, più raramente, da 'ii, nei testi tolemaico-romani può
apparire anche come (l'elenco non è esaustivo):

&,~,'},~~,~ ,TJ,~,x...~;{l,~.+,1,l '?,

~ ,'ìt,~ ,~,~,tti,~ ,~,~ ,_ ,liiil, CIJ,)CX, (l, c, 1,11>,

e,F9,*,>1-,"< ,'ì,1,m,i,o, ~,~,l,~.~,rlI
Viceversa, il segno dell'avvoltoio t., che nella fase classica
della lingua può comparire quale determinativo oppure fonema
nr, nrw, mwl e mi, in questi templi tardi può essere utilizzato
coi seguenti valori: wnm, wnmy, wnmJ, bilit, m, mwt, mi, n,
niwt, nr, ndw, nrw, nril, n[rt, rm[, mpl, IT, s{y, SIJ, sd, Ifd, I,
ty, Iri
Non sorprende quindi il fatto che questo particolare campo de
gli studi egittologici non abbia ricevuto tutta l'attenzione che
hanno invece ricevuto i periodi più classici (Champollion defini
sce "ortografia barbara" alcune grafie tolemaiche riportate nel
la sua Grammatica).
Questa differenza d'aspetto e difficoltà di comprensione ha indot
to i primi studiosi a parlare di "scrittura segreta", nata, come la
criptografia, dal desiderio degli scribi di non renderla intelliggibile,
ai lettori ordinari. E solo agli inizi di questo secolo che il tedesco
H. Junker ha mostrato che non si tratta affatto di una scrittura
segreta, ma decorativa, che non vuoi nascondere alcun segreto,
che non c'è. Sforzandosi di comprendere le leggi che regolano
questo nuovo stile di scrittura, lo Junker nota che tutte queste
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particolarità grafiche non sono unicamente dei giochi o delle ricer
che di immagini che soddisfano gli occhi. Nei"quadri" che certi
raggruppamenti di segni costituiscono vi è un'espressività pro
pria, che suggerisce, visualmente, un senso al di là di quello che
risulta dalla sola pronuncia fonetica dei geroglifici.
In tutti i suoi cinque secoli di esistenza, la scrittura tolemaica ha
continuato a diversificarsi, a forgiare nuovi segni, a prendere,
di tempio in tempio, un aspetto particolare che attesta la vitalità
delle scuole che praticavano questa scrittura. Non si tratta di
una scrittura completamente artificiale, creata dagli scribi. l
collegi sacerdotali di questo periodo hanno rianimato lo studio
della scrittura geroglifica, divenuta loro solo appannaggio (al di
fuori dei templi si parlava una lingua resa, approssimativamen
te, dalla scritrura demotica), ricercando i suoi principi fondamen
tali, le leggi antiche di creazione e rimettendole in vigore per
formare nuovi segni e nuovi valori. In effetti, il sistema grafico
tolemaico è la continuazione logica, sotto una forma più svilup
pata, di un modo di scrivere che tende a diventare sempre più
corrente alla bassa epoca. Esso discende direttamente dalla gra
fia impiegata durante il Nuovo Regno.
Nell'attribuzione dei valori fonetici ai segni geroglifici in tale
sistema, oltre, e spesso in contrapposizione, al principio
dell'acrofonia, che spiegherebbe la formazione dei valori alfa
betici per scelta "artificiale" della prima consonante della pa
rola (per es. ì n da n!T'>, è stata evidenziata l'importanza del
cosidetto principio consonantico. In base alle leggi di questo
principio, valori monolitteri possono essere ottenuti anche dalle
consonanti intermedie o finali di valori pluriletteri (per es., O
assume il valore m dal valore tradizionale im1).
Sulla base di queste leggi, l'inglese H. W. Fairman è riuscito a
rendere conto dell'origine dei più che trecento (contro i poco
meno di 30 "classici"!) segni monolitteri riscontrabili nei testi
del tempio di Edfu.



230 Origine dei valori fonetici

In un lavoro successivo, fondamentale per lo studio del
lOlemaico, Fairman si è sforzato di stabilire anche le leggi che
hanno portato all'attribuzione ai segni, nuovi e vecchi, di
fonogrammi plurilitteri. Egli ha cosi dimostrato che illOlemaico
è un sistema logico di scrittura e, come tale, non deve essere
trattato alla stregua di un gioco senza regola né metodo. Be
nché, a partire da un segno, non sia possibile prevedere i va
lori che esso assumerà nei testi conosciuti, è sempre possibile,
una volta determinati tali valori, comprendere per quale pro
cedimento di derivazione logica tali valori sono stati ottenuti.
La scrittura tolemaica si differenzia in questo dalla criptografia:
mentre quest'ultima nasce dal desiderio di dissimulare, con la
costante e fantasiosa ricerca degli enigmi, il senso reale del
testo, la scrittura tolemaica è un'estensione puramente grafica
del sistema che fu sempre in auge in Egitto: si ha sì un aumen
to vertiginoso di segni e di valori, ma non di procedimenti
essenziali di formazione.
Per renderci conto di quanlO illOlemaico "decorativo" si diffe
renzi graficamente dal lOlemaico "corrente", presentiamo qui
una scelta, arbitraria e parziale, delle diverse grafie che il nome
stesso del dio di Edfu, 1)r B1)dty "Horus di Behedet (Edfu)"
presenta nelle iscrizioni del suo tempio. Mentre in tolemaico
"corrente" esso appare semplicemente come 'ì&'~ o 'ì&T, in
tolemaico "decorativo" può presentare le seguenti grafie:

La "scrittura figurativa" di Esna
Il piccolo, ma splendido tempio del dio ariete Khnum a Esoa ci
fornisce la testimonianza dell'ultima tappa evolutiva della grafia
tolemaica, in particolare nella scrittura dei nomi delle divinità.



Origine dei valori fonetici 231

Queste grafie non originano solo dal desiderio di dare al nome
divino un'apparenza decorativa, ma sottintendono una vera ri
flessione sul valore stesso dei suoni che compongono il nome
divino. Si tratta, come è stata definita da Serge Sauneron, il
grande esperto dei testi di Esna, di una "scrittura figurativa", di
una vera e propria "alchimia geroglifica" che tende a scegliere,
per scrivere i nomi divini, segni dei quali ognuno evoca, paralle
lamente, una delle qualità attribuite alla divinità. In altre parole,
si tratta di far sì che ogni articolazione (consonante) del nome
divino possa evocare non soltanto un suono, ma anche i moltepli
ci aspetti della divinità: i segni che costituiscono il nome del dio
(derivati prevalentemente in base del principio acrofonico) sono
scelti in funzione degli epiteti che seguono. Senza volerei
addentrare in questo affascinante campo, un esempio può essere
sufficiente a meglio chiarire quanto detto. In una litania, si trova:

"'" • ,I "" "" 'Cl
I c.<l1':!J I ~ I Nt ndJ R' "Neit che protegge Ra"

Nel nome Nt della dea, la consonante '1 n richiama il participio,. ~"
~ ndt, mentre la consonante • t ( c" è il determinativo di

nome femminile) richiama, per dissimilazione grafica, il nome
~ R'. In questo modo, sono virtualmente infinite le maniere di
scrivere i nomi divini: è così che a Esna sono state elencate,
solo nelle litanie scritte sulle colonne, più di 140 grafie diverse
del dio Khnum (il cui nome si compone solo di tre consonanti:
hnm!), quasi 70 di quelle della dea Menhyt, più di 80 per Nebtu,
più di 120 per Heka, più di 80 per Neith, di 70 per Osiri! A
titolo di curiosità, ecco una scelta delle più bizzarre grafie di
Khnum (a quelle qui riportate, scritte con segni usuali, si ag
giungono quelle che fanno uso di segni di nuova invenzione):
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$/::'~ $/111\~ $/;t.,~ $/~~>~

$/~~ tl9P~ U""~ tl':!"~
tlE~ tljl>~ tl--~ tl=~~

tl=Ul~ tl~~~ tJl=tl~ tl@P~

/Il #Jfi~ tl#J=~ tl1~~ tlìR~

/IlìP~ /Il ìtl~ tl--~~ /Il::~
==~ -;Jll~~ :::~~ ----~~=-
""""""~~ !]~ ~=~~ 11;;'p~
#J#JjtJ~ #Jtltl~ i9~ rp~

PT~ 1o.t~ =~UP m~

!#Jl~ 6iP~

Lo stesso Sauneron ha visto in questa scrittura un'eco egiziana
dell'isopsefia (valore numerico delle lettere) ellenistica, uno stu
dio della scrittura comparabile a ciò che fornirà la cabbala del
nome divino.
Grazie allo sviluppo straordinario della scrittura geroglifica in
questo periodo, la scrittura cessa di essere un semplice utensile
del linguaggio, per diventare essa stessa, e indipendentemente
dal testo, un mezzo di espressione.
Ed è questa ultima evoluzione che i vari Horapollo, Clemente
Alessandrino e Origene hanno conosciuto: ignari delle leggi
rigide che avevano parlato le diverse derivazioni o creazioni
dei segni, questi autori hanno tentato di non vedere nei gerogli
fici che espressioni simboliche di cose e di trovare costante
mente un rapporto ideologico diretto tra la parola e il geroglifi
co che serve ad esprimerla. Le speculazioni alle quali l'estrema
complicazione del sistema geroglifico permetteva di dedicarsi
in queste ultime epoche del paganesimo sono state viste e tra
smesse come una creazione straordinariamente ricca e com-
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plessa, traducente un'intima conoscenza dell'universo e del suo
contenuto. E una tale concezione della scrittura geroglifica ha
pesantemente condizionato qualsiasi tentativo di interpretazione
e traduzione fino ai tempi dello Champollion.

Sacralizzazione della cultura
Perché, in un'epoca in cui la maggior parte dei popoli mediter
ranei avevano ormai adottato sistemi grafici alfabetici, molto
più pratici, gli Egiziani avevano invece complicato la loro già
complicata scrittura, al punto tale che la lettura di questi testi
richiede agli egittologi una lunga e complessa iniziazione?
Le prime ragioni sono storiche e psicologiche. In questo perio
do tardo della storia egiziana, il Paese era in mano agli stranie
ri: stranieri erano i sovrani e stranieri quasi tutti coloro che
tenevano le redini del potere e delle attività commerciali. Gli
Egiziani si sono improvvisamente resi conto della lenta ma ine
sorabile evoluzione di un mondo fino allora considerato immu
tabile e perfetto. L'unico ambito nel quale gli stranieri non po
tevano entrare, l'unico patrimonio inattaccabile era la loro reli
gione. La riduzione del patrimonio egiziano alle sole verità di
fede ha comportato un'improvvisa valorizzazione di tutto ciò
che fino allora era l'esercizio quotidiano e praticamente auto
matico. Si sentì il bisogno di fissare in maniera definitiva nella
pietra i miti essenziali, il senso profondo dei riti quotidiani, il
fasto delle feste, gli inni agli dèi, i rituali di offerta, una volta
confidati solo al fragile supporto dei papiri o alla memoria degli
officianti. Nel redigere questi testi, gli scribi non furono mossi
da un desiderio di occullaZione e di esoterismo (i testi di più
difficile lettura sono in genere testi puramente descrittivi e non
documenti teologici, che sono invece redatti in una scrittura
perfettamente accessibile), ma di valorizzazione e rinnovamen
to, accelerato e sistematico, di un sistema grafico che affondava
le sue origini nei tempi mitici del Paese. L'elaborazione del
sistema "tolemaico", almeno nella sua fase iniziale, non com-
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porta quindi assolutamente nulla di artificiale: esso non è che la
sistematizUlzione di una tecnica di rinnovamento, di arricchi
mento di un sistema grafico che, già da qualche secolo, aveva
accresciuto, ma in maniera mollO debole, il sistema geroglifi
co; è una messa in opera massiva e quasi sistematica delle risor
se della scrittura geroglifica e delle sue leggi interne. Esso è la
presa di coscienza dei procedimenti che avevano permesso
l'elaborazione iniziale del sistema.

Gli acrostici e i quadrati di parole
Le particolarità della scritrura geroglifica - non notazione delle
vocali, polivalenza di molti segni, assenza di ortografie fisse,
esistenza di segni omofoni, possibilità di metatesi grafiche, ... 
la rendevano una scritrura ideale per giochi grafici, quali gli
acrostici e le parole quadrate.
Durante la XXI o la XXII Dinastia, un certo Amenrnose, "pa
dre divino di Amon-Ra, re degli dèi", aveva falla erigere nel
tempio di Amon a Karnak una grande stele, giuntaci purtroppo
frammentaria. La parte superiore è occupata da raffigurazioni
nelle cui didascalie compaiono chiaramente iscrizioni cripto
grafiche. La parte inferiore, invece, porta un lungo testo, scrit
to da destra a sinistra, suddiviso in righe e colonne secondo lo
schema seguente:
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Le righe sono separate l'una dall'altra da una linea incisa. Li
nee tracciate verticalmente attraverso le righe delimitano, a in
tervalli regolari, le colonne di segni, larghe un "quadrato", che
formano l'acrostico (in questo caso si tratta propriamente di un
acrostico multiplo). Mentre l'iscrizione, letta orizzontalmente,
contiene un inno alle divinità tebane, i segni inclusi nelle colon
ne verticali danno i titoli e i nomi del defunto e dei diversi
membri della sua famiglia.
Quale esempio di quadrati di parole si può citare una grande stele
conservata al British Museum e datata al regno di Ramesse VI,
anch'essa purtroppo frammentaria. La parte inferiore della super
ficie della stele è suddivisa, mediante linee verticali e orizzontali, in
tante piccole cellette quadrate di 12 mm di lato: nel senso dell 'altezza
si hanno 80 caselle, mentre in larghezza ne restano al massimo 66:
l'iscrizione comportava quindi almeno 5280 caselle, ognuna delle
quali occupata o da un solo segno o da più segni. Il testo è una sorta
di inno alla dea Mut e può essere letto sia da destra a sinistra che
dall'alto in basso, il testo orizzontale essendo diverso da quello ver
ticale (poiché non esistono caselle inutilizzate, la definizionequadro
ti di parole è preferibile a quella, più comune, diparole crociate; gli
egiziani definivano questi testi "scritti che si leggono due volte").
Gli elementi formativi di questi giochi grafici, acrostici e qua
drati di parole, sono identici: mentre tuttavia nei secondi tutti gli
elementi sono utilizzati per ciascuna delle due letture, negli
acrostici (pur se multipli, come quello descritto) una parte sol
tanto del testo serve a formare l'acrostico. Come per la cripto
grafia, è senza dubbio per far sfoggio di abilità e per attirare
l'attenzione sul monumento che questi giochi vengono utilizza
ti. Non si tratta, quindi, come per le nostre "parole crociate" di
problemi proposti ai lettori.
Di tali giochi grafici esistono esempi anche in demotico (cfr. la
celebre Stele di Moschione); essi, inoltre, ma solo sotto la for
ma di acrostico, sono conosciuti anche per gli Assiri e gli Ebrei.



Per saperne di più
Corsi di lingua egiziana sono tenuti presso varie università italia
ne, in particolare quelle di Roma, Bologna, Pisa, Torino e Mila
no. Si tratta di corsi nei quali vengono fomite le conoscenze di
base, lasciando poi allo studente, se interessato a questo partico
lare aspetto dell'egittologia, di approfondire i propri studi. A Mi
lano, presso il Circolo Filologico, è possibile seguire corsi bien
nali di "geroglifico".
In commercio esistono alcune grammatiche di lingua egiziana,
in italiano e nelle principali lingue europee, che offrono allettare
le regole fondamentali della lingua e della scrittura, così da con
sentirgli, meglio se sotto la guida di un insegnante, di poter poi
affrontare i più elementari testi geroglifici scritti in Medio Egi
ziano. Tra di esse si ricordano:

S. Donadoni, Appunti di Grammatica Egiziana, 2a ed., Mila-
no 1972

A. Roccati, Elementi di lingua egizia, Milano 1982
Chr. Sturtewagen, Geroglifici svelati, Bologna 1987
S. Pernigotti, Leggere i geroglifici, Bologna 1988
W.V. Davies, Egyptian Hieroglyphs, Londra 1987
K.Th. Zauzich, Hieroglyphen ohne Geheimnis, Mainz am

Rhein 1985.
P. Vernus, Les hierogjyphes, Parigi 1992.

Per chi volesse approfondire le proprie conoscenze è tuttavia in
dispensabile, prima di studiare l'egiziano, conoscere le lingue
europee: inglese, francese e tedesco. Non esiste infatti alcuna opera
italiana che possa essere paragonata alle grandi grammatiche de
gli studiosi stranieri.
Da settan!'anni, l'opera fondamentale per lo studio dell'egiziano
classico, sulla quale si sono formate le ultime generazioni di
egittologi, è la celebre Egyptian Grammar (3a ed., Oxford 1957)
di A.H. Gardiner. Ottima sia per chi frequenta corsi universitari
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che per chi studia da autodidatta, essa è impostata secondo il
metodo progressivo: fornisce dapprima le regole basilari per la
lettura, la scrittura e la costruzione della frase, sia verbale che
non, riprendendole in un tempo successivo per ulteriori appro
fondimenti. Ogni capitolo-lezione è fornilO di un piccolo voca
bolario e di opportuni esercizi, così da guidare passo passo lo
studente nel vivo della decifrazione.
Ad essa si affianca la Grammaire de l'égyptien classique (2a ed.,
Il Cairo 1955) di G. Lefebvre. A differenza della grammatica del
Gardiner, questa, benché ottima, non è adatta per gli autodidatti:
è impostata infatti sul metodo complessivo: nei singoli capitoli
vengono trattati per esteso i diversi argomenti - sostantivo, ag
gettivo, preposizioni, verbo, ecc. - e manca inoltre di esercizi.
Per quanto riguarda il vocabolario, oltre a quello riportato in ap
pendice alla succitata grammatica del Gardiner, è praticamente
indispensabile il Concise Dictionary oJMiddle Egyptian, Oxford
1962, di R.O. Faulkner. Volendo, ad esso si può affiancare il
monumentale e costosissimo Wijrterbuch der aegyptische
Sprache,7 volI., Berlino 1927-1963, di A. Erman e G. Grapow.
La conoscenza dell' Egiziano Classico è fondamentale per qual
siasi ulteriore approfondimento. Solo allora sarà infatti possibi
le studiare anche le altre fasi linguistiche - l'antico egiziano, il
neo egiziano, il geroglifico del periodo tolemaico-romano, il
demotico -, per ognuna delle quali esistono opportune gram
matiche (tutte rigorosamente non in italiano). Solo per il copto
è possibile affrontarne lo studio prescindendo dalla conoscenza
delle fasi precedenti della lingua anche se, ovviamente, la loro
conoscenza, e in particolare quella del neo egiziano e del
demotico, è di enorme utilità per la comprensione delle forme
grammaticali.



Cronologia della storia
dell'antico Egitto

Verso il 280 a.c., Tolomeo Il Filadelfo (285-246 a.C.), desi
deroso di annoverare tra i volumi della Biblioteca da poco
fondata in Alessandria anche una storia del Paese sul quale la
sua famiglia aveva da alcuni decenni preso il potere, commis
sionò al sacerdote Manetone una storia dell'EgitlO. Nativo di
Samanud (antica Sebennytos), nel Delta, Manetone era un
egiziano, profondo conoscitore dei geroglifici, ma era istruito

•
anche nel greco; la lingua dei dominatori del suo Paese. E
infatti in questa lingua che egli scrisse la sua opera,Aigyptiakà,
senza dubbio la nostra miglior fonte di informazione sulle
antiche vicende della valle del Nilo, se ci fosse pervenuta.
Purtroppo, essa è infatti andata perduta; a noi sono giunti solo
alcuni estratti, contenuti in opere di scrittori più tardi, quali lo
storiografo ebreo Giuseppe Flavio (I secolo d.C.) o i cronografi
cristiani Giulio Africano (circa 220 d.C.) ed Eusebio di Cesarea
(circa 320 d.C.). Citazioni del suo libro si trovano anche nella
storia universale scritta dal cronista bizantino Giorgio Sincello
verso l'800.
A differenza degli storici moderni, nello scrivere la sua opera
Manetone ebbe la possibilità di accedere agli archivi dei templi
nei quali. da tempi immemorabili. veniva conservala memoria
delle vicende del Paese, con gli elenchi dei faraoni che si erano
susseguiti sul trono dell'Egitto. Fu egli il primo a dividere la sto
ria egiziana in una successione di dinastie, criterio adottato an
che dagli storici moderni.
Oltre a ciò che dell'opera di Manetone ci è rimasto. anche altri
documenti hanno permesso agli studiosi di ricostruire gli eventi
storici dell'Egitto e di collocare nel tempo i faraoni i cui nomi i
monumenti e i papiri ci hanno rivelato con sorprendente genero
sità. Tra questi documenti, un posto a parte merita senza dubbio
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il Papiro dei Re, conservato al Museo di Torino, contenente una
lista di sovrani che, dai tempi antichi, risale fino al grande Ramesse
II, sotto il cui regno il papiro fu compilato. Tra gli altri si possono
citare la Pietra di Palermo, con elenchi dei re delle prime dina
stie, la cosidetta Camera degli Antenati di Thutmosi III (prove
niente dal tempio di Amon a Kamak, essa si trova ora al Museo
del Louvre a Parigi; a Karnak è stato posto un suo calco), con
cinquantasette nomi di sovrani, e le due Tavole di Abido, con una
scelta di antenati di Seti [ e Ramesse II.

Questi documenti concordano nel chiamare~ Mni Meni il
primo sovrano dell'Egitto, che gli storici identificano ora con
Narmer. A nome di Narmer è infatti una tavolozza di scisto, rin
venuta a [erakonpolis e ora al Museo del Cairo, ritenuta il primo
documento storico che attesti l'avvenuta unificazione, verso il
3000 a.c., del Basso e dell' Alto Egitto sotto un unico sovrano.
Con Meni-Narmer, primo sovrano della prima Dinastia, inizia
quindi l'epoca storica dell' antico Egitto.
Gli storici moderni, fedeli all'indicazione data dagli antichi
Egiziani stessi, hanno scandito la storia dell'Egitto in perio
di basati sulle fasi di unione e scissione delle due unità geo
grafiche del Paese: ai Regni, periodi di potenza politica ed
economica, nei quali la Valle e il Delta sono uniti sotto il
potere di un unico sovrano, seguono dei Periodi Intermedi,
durante i quali l'unità politica è rotta e più sovrani regnano
contemporaneamente in diverse zone. Seguendo la suddivi
sione già indicata da Manetone, questi periodi storici sono
poi suddivisi in dinastie (a volte coeve, durante i Periodi [n
termedi).
Quello che segue è un prospetto cronologico della storia dell'an
tico Egitto, dalla sua prima unificazione fino alla conquista ara
ba. Per quanto riguarda le datazioni, si avverte che esse non sono
assolute, ma indicative e soggette a fluttuazioni più o meno am
pie, almeno fino al VII secolo a.c.
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ANTICO REGNO (3000-2150 a.C.)
Periodo 1ìnita (capitale Thinis; 3000-2630 a.c.)

I Dinastia
II Dinastia

Periodo Menfita (capitale Menfi; 2630-2150 a.c.)
III Dinastia
IV Dinastia
V Dinastia
VI Dinastia

PRIMO PERIODO INTERMEDIO (2150-2050 a.c.)
VII Dinastia: probabilmente spuria; Manetone parla di

"settanta re di Menfi che regnarono per
settanta giorni"

VIII Dinastia
Periodo Eroeleopolitano (capitale Eracleopoli)

IX Dinastia
X Dinastia

MEDIO REGNO (2050-1786 a.c.)
XI Dinastia (2050-1990 a.c.)
XII Dinastia (1990-1786 a.C.)

SECONDO PERIODO INTERMEDIO (1786-1575 a.c.)
XIII Dinastia
XIV Dinastia
XV Dinastia (sovrani Hyksos)
XVI Dinastia (sovrani Hyksos)
XVII Dinastia (di Tebe)

Nuovo REGNO (1575-1087 a.c.)
XVIII Dinastia (1575-1310 a.c.)
XIX Dinastia (1310-1194 a.C.)
XX Dinastia (1194-1087 a.c.)

TERW PERIODO INTERMEDIO (1087-332 a.c.)
XXI Dinastia (di Tanis, 1087-945 a.C.)
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XXII Dinastia (di Bubasti, 945-730 a.c.)
XXIII Dinastia (di Tanis, 817-730 a.c.)
XXIV Dinastia (di Sais, 720-710 a.c.)
XXV Dinastia (di Napata, dinastia etiopica, 730-656 a.c.)
XXVI Dinastia (di Sais, dinastia saitica, 664- 525 a.c.)
XXVII Dinastia (prima dinastia persiana, 525-404 a.c.)
XXVIII Dinastia (di Sais, 404-399 a.c.)
XXIX Dinastia (di Mendes, 399-380 a.c.)
XXX Dinastia (di Sebennytos, 380-343 a.c.)
XXXI Dinastia (seconda dinastia persiana, 343-332a.C.)

DoMINAZIONE MACEDONE (332-305 a.c.)

DINASTIA TOLEMAICA O LAGIDE (305-30 a.c.)

DoMINAZIONE ROMANA E BIZANTINA (30 a.c. - 641 d.C.)
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Vocabolario

~J

,-,}, '-'}I,'-' Al' (essere) lungo; lunghezza

U}~ Jbw elefante

lJ' Jbh unire, miscelare
.....=~* 0 I, J:,. """" Jbd mese

l~ Jbdw Abido

~).).~ Jmmt presa, strella

~J~ J!Jt campo

;..!. Jh (essere) utile
19 (Q] 'h .
oC"1, a Ji- t onzzonte

~ Jbt (stagione della) inondazione

;.!~ Jbt Ureo

.JloI1/ Jst Isi

~0, ~~0 Jt attimo, momento

~~ Jd (essere) aggressivo

~ I

t J~, t~ iJbt oriente, est
.li.O" .n. JO
1"~, T " IJbty orientale
.li.00

,~ IJbtt oriente, est

q~~ 'iiiF ,~~'iiiF jJdt rugiada; pestilenza

R ~q.ll ii venire

q.....J..... l'!J luna
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.Il} Ìw venire, ritornare
=
II I iw isola

~~~e'; Ìwnyt sala a colonne, sala ipostila

<1 'bl l cuore

t8. ìp calcolare, computare

'o'}o~ Ìpwt missione, incarico; messaggio
va VC.ll
0.11, o" Ìpwty messaggero

q~Jl, ~ ,0 , q~JlJlJlo Ipt-swt Karnak

~~)) ifd correre

Qto} Ìmytw tra (due)

q= ,
.:;;; Jlnn nascosto

q~~, ~ Imn Amon

l,~"r~ imn! occidente, ovest
10.\\ • •
r"" I /mnty occidentale
100

r~ Ìmntt occidente, ovest

1, qjl, Ìn da parte di

1. ÌnÌ portare, portar via, andare a prendere
iO i-~

JJ ....... JJO}. l I inw tributo, dono

~= c:;l. ~ inr roccia. pietra

q~~ Ìry relativo a; qn Ìry-rdwy accompagnatore

ql~n Ìs tomba

q:J)~q~ Isy Cipro

le'; Ìst palazzo
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~~ l i1f:r (essere) eccellente, abile, esperto

~~~ , ~ it padre

~!~~11! ,::~ ity sovrano

~~, ~~ itn (var. ztn) disco solare
no",-= no
'i-=-.Jr'= """ I, 'ic:=> = itrw iteru (unità di misura della lunghezza,

pari a circa 10,5 km); fiume

~ol~ itJ.1 trascinare

TIjj, T::" ip (> itl) prendere possesso di, portar via

_.lJO '

--'
I (' braccio; regione

'J (essere) grande
-'"T I"J porta

:::111 'J asino

t'l», ì~) 'Jm asiatico

Q= ("il pietra preziosa
--' .
{\]\ 'w dragomanno, mterprete
~~

'i> 'i> O 'w'w anello

e:: 'pr fornire, equipaggiare

~~ ("ffmosca

f'ii, f- 'nfJ vivere; vita
--'''''' .-=-..f'j ("T sahre

'2f~~m0, m~~0, j~~0 'r1f:y ultimo giorno del mese
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1J:l1J\, Q9 '/.JJ combattere

9A c/.Jc essere, stare in piedi, alzarsi in piedi, erg:rsi
~A ~ .
c:::::J~, c:::::J "5 chIamare, convocare
~ ..
~ es pmo

~hi. ~ '51 (essere) numeroso

~ ]i, 'li entrare
~

Cl ~ cf membro
~

oLJ Cf stanza, camera

= 'd« 'fiJ (essere) salvo

} ~, ';= w distretto, regione

!lI wJf1 deporre; aspettare; durare, (essere) durevole

re !-Ust Tebe

rO\\
@ wJs(Y tebano, di Tebe

} h~ wJg (festa) Wag

... d'
Cl I wl! stra a, VIa

T~ wJd-wr mare (lett."Verdissimo")

L~ !-Udt Uta

}~h\Qf, \Qf wiJ barca (sacra)
~ ~ .
.......DI,..!... wC' uno; UnICO

::;~ w'i (essere) solo

}.! w<"w soldato
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11=,11 w'b (essere) puro

11=~ w'b sacerdote

}:;;;:l.1l w'r fuggire

U~ l.l,! wbJ aprire

} J"Q wbn sorgere, splendere
V . .
Dx wpl apnre

'ii'}!i> wpw-pr tranne, eccetto

';/" wpt coma; fronte

}::''11 wmtt spessore
<!:.= .
_~ wn apnre

<!:.o* *_ 00, 01 wnwt ora

~}l,.~, +}l,.~ wnm mangiare

<!:.=. += wnn essere, esistere

~,~ wr (essere) grande; ~~ pJ wr il Grande, il principe
=nn o ....nn ~=

~ c=o '1'1~. :5"10 '1----, c=o~ wnyt carro

} ~Q wrS trascorrere il giorno

'" '" ..>'l- wh falhre, non aver successo

j}l,.- w1.Jm ripetere

j}l,.}~~ wpmw araldo; toj wpmw-nswaraldoreale

lr1!, ~~, A Wsir Osiri

1~=, 1~ wsr (essere) forte, potente; ricco, influente

}~~, 'Cl ws!J (essere) largo, ampio, vasto, esteso; larghezza

}~ w5 cadere (di capelli); m w5 senza (che)
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} ]'xJ!D wsb rispondere

}=j~l wsbty ushabty (cfr. s!bl)l)
,..00

jf,... Wl! (>~ partorire, generare

} ~ wdi porre, piantare

l'I!I wd!Jw altare, tavola d'offerta

1}t, 1},}t w{/ comandare; ordine, decreto

}fiil.U} wdJ (essere) incolume, indenne; prospero

~}.Il wdJ andare, partire, procedere

1}.Il wdi procedere, partire

1nn.ll°jj w{/yf spedizione

1..1'" wdb riva, sponda

,.~ bJw potenza

..Il-~.l"" bi!} pene, fallo; m-bi!} (varr.1<.'7' ,1<.::) davanti a,

di fronte a, prima di

l-3 blk lavorare; pagare tasse; lavoro

l-~111 blk servo

.l? bi! rame (vedi !}mf)

ie.~~, 7" 1:': biJyt cose meravigliose, meraviglie; miracolo

J~i: bin (essere) cattivo

~ bity re del Basso Egitto

.dl~l, ~ b'!} inondare

J}n, ..I} bw luogo
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J J li bnbnt pyramidion (punta dell'obelisco)

J=~ll bnr(>bm) (essere) dolce; ht bnr albero da frutto

JH.Il, JH...... bJ;s cacciare, andare a caccia

JG]!;IiiI, J.!;:' bbnt pilone

J~.'ìoll, J~I! bsw fiamma

J== .1\'"" bds (essere) debole, fiacco

Op
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o~~ Pwnt Punt
n.ll ' '-==- pn uSCire

~~f ,~U...... pd campo di battaglia

~0 prt (stagione dell') inverno

PiI.ll,5\ PJ; raggiungere, arrivare a; attaccare, assalire

'lI'lI PJ;ty forza, potenza

e=~~, Phr-wr Eufrate

~,,:,, psdw(>psdvl) schiena, spina dorsale, colonna vertebrale
Do = . l=. ptcleo

~11I ,~ Pth Ptah,-
C> ."- pdl arco

_f

~~~ fJi sollevare; sostenere

;';.'ìo~ iJw magnificenza, splendore
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è); flJ slegare; liberare, sciogliere

Lil.- f/fJ ricompensare

~m

Vocabolario

1<. m (davanti a suffisso: ~1<. im) in; da; come, in qualità di;

con (strumento)

~l.l.,~l.l. mJJ vedere

> l.~'R., '7" mJi leone; >~H'R., '7"lrol.~ mJi-/;sJ leone

feroce

~]; mJC" riva

~o~,~ MJ<t Maat

>~,>; mJt granito

g~,g mi come, in accordo a, secondo

go mit copia (di documento)
000
o~ mitt somiglianza; copia

1<.~ m'r (essere) fortunato, aver successo
-= mwacqua

:t0~ mwt madre

1<.~, 1<.~ mwt(>mf) morire; morte

~ mn (essere) saldo, stabile
=
000 mnw monumento

====0'ìHl~ lil mnmnt bestiame

~" mn!J (essere) eccellente, efficace



Vocabolario

=
~ , mr canale. lago artificiale

l~a mr piramide

l~~ mr essere ammalato

~~ mri amare~ desiderare, volere

:::;;}o~ tnJWt amore

:J. :J. -> mh cubito,

~ mi; (essere) pieno; riempire. completare. finire

:J~ mi; preoccuparsi

~ ml;ty settentrionale; Nord

IMlì. il\4> msi generare. partorire
~: ~~ X< 't'.L'f1,'B", ID:) eserCIO

l..;;;:HJ msw spada
"' .......~ ==-....=-~ .............. mi< proteggere. custodire

l..~IQ~ Mkt Megiddo

~m mty (essere) preciso. retto; esattezza

~II mt(r)t testimonianza

l..~~ N(tn Miranni

!=}~ mdw parlare

!}[ mdw parole. discorso

!~~. !~ mdt parola. discorso

253

~o, mdJt rotolo di papiro; lettera. dispaccio

qI~ mdi; tagliare (alberi); spaccare (pietre); costruire (navi)
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_n

- n a (dativo)
CI • "
01 mwt CIttà

'lloeabolario

-
.......,II.....ak n('j navigare

"-.O}0 nw tempo, momento

= 1ft ,=, = ~ nb padrone, signore

= nb tutto, ogni

f9f9b
000, n w oro

A:::, A nfT (essere) bello, buono, perfetto; nfrnfT il dio perfetto

(epi teto del sovrano)

M~g. nfiyt-r fino a
JJ .. (l "Il JJJl twf)01 nmtt viaggio, spostamento per o plU a p Uf. 01, .IL/) nm

IT,l01. -l01. -'f<.H nNJ eternità (cfr. gl)

l.l~Jl', n{1synubiano

+J';t. Ngbl Nekhbet
-00

~'-', '-' nhl (essere) forte, potente-.... . .
~,';', nhtw forza; vlllona

+.:A~m, +o ~~ nsyt regalità

+':~J': nsw re (dell'Alto Egitto); ii:, h~ n-sw-bil re

dell'Alto e Basso Egitto
[il C> !il !il -
01, liln nsl trono; lil _ nswl tJUy Troni delle Due Terre

(nome di Kamak)

iiijx ngb sviare



Vocabolario

-::'<i nl Corona Rossa
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-~~

o I I I I nt-<" consuetudine, abitudine; rituale

1::.ll nfr dio; nJrnfT dio perfetto (epiteto del sovrano)

'"lr:s- nds (essere) piccolo

tO"
2. ndty protettore. difensore

c=> r

= r a. verso; più di
=

1 r bocca; porta
=1
n 1 r-pr tempio

~i~~:},~ r-dJyw mischia

= °-.J)0, I r< sole

::'0i!! .~ Re Ra

= :} o Wrwt portale

= 1"1'6'. '6' rwd (essere) solido

= ).~ rm pesce

=ittl
a= , " nn!t gente
= =JI_. _~ m nome

::oqqrJi>. 1r6Ji> mpy (essere) giovane

r~. r~ mpl anno-.!. rb conoscere, sapere

eqqo:t;,~~.....i rbY! popolo; umanità
=
~ rbl quantità. numero



7
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=n~1f rs-Ip vigilanza

i, i";' , i';' rsy meridionale; Sud

~}- rsw vigilanza, sorveglianza; sentinella

=r}al- rswt sogno

~él~ FS (essere) felice; gioire
-=>~ .c:> l

=-"15: FSW/ gioia, allegria
= =
'C">0 ,c:;;:» rk tempo
=-
=0'$>06<l Rlnw Retjenu (zona della Siria·Palestina)

:;'1,1' rd piede, gamba

::, ~, !iJ. rdi, di dare, porre, far sì che

ruh

rul../\, 'X hJj scendere; afferrare, trattenere

rul.J./\ hJb inviare, mandare

ru~~.."1ft hy marito
ruo
~ hp legge

ru),ru),a~ hmhmt grido di guerra; ruggito
ru", 0

.c=»..b'0, I hrw giorno

t}~ !JJw aumento, eccesso~ rdi (JJw .{1rfare più di, eccedere,

superare

t & f;J/f: saccheggiare, depredare; catturare



Vocabolario 257

-fI, /;Jt fronte; pane anteriore; principio, inizio; m-/;Jt, r-/;Jt, I;r-

/;Jt davanti a, di fronte a, prima di

fa, o /;Jt-spanno (di regno)

~o f:1Jty cuore

~i /.JJty-' principe; nomarca; sindaco

l~ pr carne; pl.lW: prw membra, corpo

j~ I;wi colpire, battere

g~ I;wt castello; ìg~, ì~ I;wt-ntr tempio (castello del dio)

~ I;wt-/:Jr Hathor

UW, U~, W, "" I;b festa

wr:::w I;b-sd giubileo

Urli', li" I;bs veste, vestito
1\'>.0"
a Jt /l I;pwty corridore

i" i ,i~ 1)m Maestà

ii 1)m servo, schiavo; ìi I;m-nfr profeta

joh!r. 2 1)ms sedere, sedersi, assidersi

i7 t!J 1Jmt serva, schiava

;;~ I;mt moglie; t;; I;mt-nsw regina (moglie del re)

D§ I;mt rame (vedi bi!)

l= 1}n" insieme con

j~e hnkt birra

j~~tttt, tl'tl' I;nty estremità (pl.)

~Jij /:Jr Horus



258 Vocabolario

'r !u (con suffisso.!) su, sopra; a causa di

'r hr viso
Q" Q
==, = = f.uy (essere) superiore
Q" Q
= 9, o f.uy-ib che è nel mezzo; m-f.uy-ib nel mezzo di, in

mezzo a

.!}i~ f.uyw-s<y beduini (letl. "quelli sulla sabbia")

.!~ Ipt tomba; necropoli
Q Cio

== hlt cielo

.!YJ /;Ity viaggiare via terra

101 hh vedi nhh
• • • •

Iro1. /;51 (essere) feroce; mii-/;sJleone feroce (vedi mil)

U~ /;si lodare

IrJ~, ~ /;sb calcolare, censire

1Ll, 1 /;Ip governare, reggere

1Ll, 1, 1JJ #J governante, principe

l~~ #r aver farne

lu1."f /;kJ mago

~,'" /;tp (essere) soddisfatto, in pace; tramontare; soddisfare...~- ...
co-h'. I I, 00, ~ J;tpw pace
...=
Go, " /;tpw offerte

l:' ~J!Jil /;tr (>/;1/) pariglia; carro

1~, ~ J;d argento

10 <1 MI Corona Bianca



Vocabolario

t1h~ N' gettare, abbandonare

DI'''l !JJwy notte

~,,""" Nstnazione straniera, deserto, zona montagnosa

~ h'i apparire nella gloria; sorgere (di sole)
e~

~I l' h"w armi

~!, !, /Il hpr venire ali'esistenza, diventare, accadere

~""', ""', """' hps potenza

~~ hl' pugno

~~ hmt pensare a, preoccuparsi di

.!J1'<.~ Al !Jnms amicizia

.!1l':.M}i !Jnms amico

e::Q~,~, !Jnr(>hm) harem

.!~ hns attraversare, percorre; viaggiare

iW!IJ:-..... hnti risalire la corrente, andare a Sud

~1.Jl hnd calpestare

.!. !Jr presso, sotto

e,.., hr cadere= -
~},..,.!Il, ,..,} !Jrw nemico

.!!QQ.!Il !Jrwy nemico, avversario

.!.':. !JIp governare, controllare, dirigere
e~

cl I I ht cosa

o, ht legno, albero; ht bnr albero da frutto

259



260 Vocabolario

btm sigillare, chiudere (con sigillo); sigillo

bdi navigare secondo corrente, andare a Nord

...e=h

.....
=C) hl! cadavere

~'j? hn tenda

~,~::; hni remare, navigare

~o}n, mlg hnw interno; Residenza (reale); m-bnw dentro

a, In

li~~ fJnm unire, congiungere; unirsi, congiungersi

.! hr sotto

l hrt-ntr necropoli

~ jJI, jJI hrd bambino

hsi (essere) vile

hkrw insegne, ornamenti

-=-~ ~ e=-- ,\\,--

g~~, ~}::':

-<:> l ht ventre

::j~_ .~ bdb uccidere

• ,~s

,li ,~1ft s uomo

9 sJ schiena; m-sJ dietro a

~1ft, ~I sJ figlio

K:l, X1:7'; sJ protezione
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~h~, ~h}, -~} sJW custodire; vigilare, evitare, stare

anento; trattenersi

~~jh sJb sciacallo

~élhl1J..Il sJf.1 raggiungere, arrivare a

....or!J sJ! figlia

= hlb, ~~=h siJ conoscere, essere a conoscenza di
nn o n o ... Il .
t''ico!:!bl l'~ Slp Ispezionare, contro are, esammare

~C:; sin cancellare
-::; s'J rendere grande, magnificare

::::;Jl s'b (essere) equipaggiato, fornito

~U,~ },~ s'f.1' innalzare, erigere

~>;,..]!, s'/f far entrare

~f\h.ll swJ passare, sorpassare; trasgredire

~f\hn - SWJf.1 rendere durevole

oli swnw medico

~+~ swnt commercio

~~~=1b S\W (>SWI) bere

~i}- swd consegnare, trasmettere, lasciare in eredità

~*Jn, te sbJ porta

~J~7 sbty recinto; terrapieno

00 ,0 sp volta; azione; fCD I,JJ!-SP anno di regno
no_ -.Il . .
1'= , = spr amvare; raggIUngere
-..l'. -
_diJ!, o sprt supplica, petizione



262 Vocabolario

~~6, 6 spd (essere) aguzzo, appuntito

W6 sf (essere) docile, generoso; gentilezza

~::6 sm (essere) misericordioso, generoso

~>'lHI, :>'lHI, 'lHI smJ toro selvaggio

~~ smn rendere saldo, stabilire

~1~=,ili smr amico, compagno (del re):r!~, smr w'O'

Compagno Unico (titolo di corte)

~1~~~,~E sm{1y irrigare

li sn fratello
- =_.Il, x.ll sni passare, oltrepassare, allontanarsi; trasgredire

nI snb (essere) sano

11l snn immagine, figura

=1': sn{1 legare

l n snbb allietare-.0:::: '-' sflbt rendere forte, rafforzare

m, 111 snsn fraternizzare

r:~ snt sorella

&.: snt asta (per bandiera), orifiamma

ç:1~, ç:1 snd paura, terrore

~ sndt paura, terrore

~!1! sndm sedersi, essere seduto; risiedere

~=,il sr ufficiale

::}1\1~ srwd (>srwd) rendere forte, consolidare
-...." --=
~ o', = O srd far crescere, coltivare
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rruj;,.Il shJ far scendere, calare

rc:: sf.m comandare

rr;;1, ~'h0, ~1'iit s1Jd illuminare, splendere

nj;,~, ~1 shJ pensare, ricordare

!'II..~ s!Jm (essere) potente; prevalere

t'll, t~ s!Jm potenza, forza

r@ 'II..~f s!Jm!J-ib rallegrare, rallegrarsi

r~ l sbr piano, consiglio; condotta; maniera, modo

r@r~ sbsh correre

!1M: sbt campagna

!IM~J:ft sbty contadino

='11..'ll sbm (essere) impetuoso

=t.o h, h ssmt cavallo, cavalla

~H 'II.. ss!Jm rendere forte, potente; rafforzare

iIll~ S5 scrivere; disegnare, dipingere; scrittura, disegno;

documento

iIll J:ft S5 scriba
-x
='--' S5 spargere, sparpagliare

r::! .....'} sSd fulmine, saetta

r~~..J sfrr(>slp) colpire, percuotere

r~..Jf), r~~f) sfrr-'nfJ prigioniero (di guerra)

r!~}~ skw truppe

r~l-' sgr1J rendere pacifico, pacificare



264 Vocabolario

::~ sI donna
A~JJc , sI sede, luogo; trono; J;r sl-J;r sotto il controllo, la

sorveglianza di

JJ~ sl-ib desiderio

-r~ sII scoccare, lanciare (frecce)

r-r0= sIi versare

l: sty Nubia

roH, -ro~" ~, stwt raggi
~oo

r--, = sI! Asia

~~ ìi, ~~ ìi sttyw Asiatici

r~ sd coda

r~ sdJ tremare

,p~, ~, r,p~ sdm udire, ascoltare; sdm n ubbidire a, prestare

ascolto a

r~A, reA sdr trascorrere la notte, dormire; giacere

~~ sgl fuoco

rj~ sdd raccontare, riferire

=s
=
In S lago; giardino

~ sI ordinare, comandare

~];,.:::~ sJ<-m (a partire) da

~];,.j~~ slbty ushabty (cfr, wsbtY!



Vocabolario

~.1 Slt Shat (località nubiana)

1'!SJ\.:: SJd scavare
= o =

" ~ X< bb·· "~n" X< bed . .--o I I l, 000 .,) y sa 13, ~UJ .... -.'t Y UlnI

==-~ ~ '-' s<d tagliare, recidere

f~ swt ombra

= J~~}® sbyw collana

~~, ~~l sps(y) (essere) magnifico, nobile, augusto
==..Q.. ==~
____ "t> , ~ sfSft rispetto, timore reverenziale

;;;'}'"" sfdw rotolo di papiro

'7r~.Jl sm andare

+~}"",+ sm<wAltoEgitto
-==0 smw stagione estiva, estate

lr.Jl sms seguire, accompagnare

1~ sn-wr oceano (Iett. "grande cerchio")

1;;;:; sni circondare

~;;;:; snw rete

.ll;',.ll snwt granaio

~qjlll sTi ragazzo, giovinetto

.lIf '-' ,J1!!. ssp prendere, accettare, ricevere

.lIf """ , ,...,= Ssp palmo
- ssr freccia

~J\.l,:= stJ (essere) segreto, misterioso

::!~ Mi leggere

::!qr:o Sdy recinto

265
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LI~]' /fJ essere alto

LI~~LI kJJ collina

LlQ! /fi forma, aspetto; mi /fU intero

~l::1 J.c('J; angolo

LI>ì~ kmJ creare

.::"Jl /fn (essere) forte, valoroso, abile, capace
LI c
_'-J /fnl valore

~I /fs osso

~;: /fsn (essere) doloroso

l~ /fd forma, aspello; carattere; mi /fdf intero

c;:;ok

'YH! kJ toro

Y, u,.y~ kJ ka, spirito, essenza

=-~~, =-~ kJi pensare, immaginare; dire

=-~Q"" kJi (tipo di) barca
,-
<n,'- kJp kep (collegio palatino)

\d~,~~ kJI lavoro

=-QQ'ift ky altro
=--,
'- '-J kf' far b<mino

:::\.~ KfIyw Creta

~, LJ~o Kml EgillO

Vocabolario



Vocabolario

T~ kkw-smJw crepuscolo

~~ kr altra

lAIg

~~ gr tacere, (essere) silenzioso

~Il gr/.J notte

~:& grg fondare, stabilire
=

I gs lato, fianco; metà; r-gs accanto a, presso di
=0
_/'. gsr velocità; corsa

or
o~

GI I t t pane- -
nl,I<::::I,- tJ terra
0v.,. = o~ = 0t)x
EL~ <::::l , fL~x..", ="==3 tJs confine

H, H,-, rifi calpestare

t\],o.},'il~ twAv suddito

o}0Q_ twt immagine, figura; statua

oJoJ~, = J=~ rbrb(var. !b!b) issare

tp tp testa

tplft , tp~ tp persona
6)";'
, o I tp-wJr percorso

6)c'è tp-</wJyt alba

I tpy primo

;,.~~, ;,.~,;,., -~ tm (verbo negativo)
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o", o
_ .... , _ tm (essere) completo

~{0 tr tempo, stagione

:!O, O, tfJn obelisco

Vocabolario

o X
=~

0-

ts fendere, spaccare

tkn (essere) vicino; avvicinare; attaccare

=1

li>71ft {Jty vizir

=lm, mlf.m (essere) brillante, brillare

ì~ Tf.mw Libia

==ll~,T, thhwt esultanza

=1~ /si sollevare; sostenere

::.i<.1ri! /Sm cane

""",d

~,!JJ di vedi rdi

* 'JI dwJ adorare

*}0 dwJw mattino

*.hc=:, dwJt duat, oltretomba

~J\.., \;- db corno; ala (di esercito)

~JI1i dbl; chiedere

7(~~- dpy coccodrillo
~

00.... dpt barca



Vocabolario

~\~ dpt gusto, sapore

=)."'"~, ~ dm pronunciare, proclamare

-=>.:.. dmJt ala

=gr~ dmi città, villaggio

l'<f\::,~ dmd(>dmd) unire, riunire; completare

l'<f\::,~ dmd(>dmd) totale

::o:!tl dnw fessura
=
/Al.... dgi vedere, osservare

r~.... dJi attraversare, traghettare

~~ dJhy Dahy (parte della Palestina e della Fenicia)

l).A, 1~, "p" lA d'm oro fino

""l ~ dw montagna

l' db' dito

~J~, ~~ dbt mattone; lastra (di metallo)

269

=
a t f!rt mano

~~iil Dpwty Toth

Ìlv, V dsr (essere) sacro, splendido

':1 dt eternità, eternamente; dt r n!Jp, r n!Jb /m' dt per tutta

l'eternità

'Jt dt pianta di papiro

:J dd dire


