IL MITO DI HATSHEPSUT
raccolta e traduzione da Urk. IV
di Mario Menichetti
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Premessa
Il presente lavoro consiste nella traduzione e nel commento sintattico-grammaticale delle iscrizioni riportate dal Sethe
in Urk. IV (cfr. infra) concernenti gli aspetti più significativi della vita della regina Hatshepsut, dalla sua nascita alla
fine. Si articola nelle seguenti sezioni: “Nascita miracolosa”, “Età giovanile e incoronazione”, “Missione a Punt”,
“Obelischi di Luxor”, “Speos Artemidos”, iscrizioni minori ed infine una mia personale considerazione sulla fine e
caduta in disgrazia della regina.
Gubbio, 28 dicembre 2009

Avvertenze: I segni riportati nella traduzione sono stati estrapolati da “Urkunden der 18. Dynastie
IV” bearbeitet von Kurt Sethe, lavoro facente parte della raccolta Urkunden Des Ägyptischen
riflettono
Altertums pubbl. da Georg Steindorff, Leipzig 1906. I rispettivi quadri d’insieme 1
fedelmente la impostazione datane dal Sethe nella predetta opera.
Princiali opere consultate per la traduzione 2
James Peter Allen : Middle Egyptian – Cambridge University Press, Cambridge 2000;
James Henry Breasted: Ancient Records of Egypt (5 voll.) – University of Chicago 1907;
Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: An Egyptian Hieroglyphic Dictionary (1-2 vol.) – Dover
Pub., New York 1998;
Adriaan de Buck: Egyptian Readingbook, Vol. I – Leyden, 1948;
Adolf Johann Peter Erman & Hermann Grapow: Wörterbuch der Ägyptischen Sprache,
Akademie Verlag, Berlin 1982 ;
Raymond Oliver Faulkner.: A concise dictionary of Middle Egyptian – Griffith Institute, Oxford
1999;
Alan Henderson Gardiner: Egyptian Grammar – Griffith Institute, Oxford 1994;
Pierre Grandet et Bernard Mathieu: Cours d’Égyptien Hiéroglyphique – éd. Khéops, Paris
1998 ; la traduzione italiana : Corso di Egiziano geroglifico, ed. Ananke Torino 2007 ;
Battiscombe Gunn : Studies in Egyptian Syntax – Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris 1924 ;
Rainer Hannig: Großes Handwörterbuch Ägyptisch – Deutsch – Philipp von Zabern 1995 ;
James E. Hoch : Middle Egyptian Grammar – Benben Publications, Mississauga, 1997 ;
Antonio Loprieno : Ancient Egyptian: a linguistic introduction, Cambridge University Press 1995 ;
Michel Malaise et Jean Winand : Grammaire raisonnée de l’égyptien classique, ed. Ægyptiaca
Leodiensia 6, Liège 1999 ;
Boyo G. Ockinga : A Concise Grammar of Middle Egyptian, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am
Rhein 2005 ;

1

Poiché l’opera del Sethe presenta, come accennato nella introduzione, molte lacune dovute alla difficoltà di lettura
delle iscrizioni, talvolta l’egittologo tedesco si è rifatto alle iscrizioni di Luxor (relative al Faraone Amenophis III),
essendo queste sostanzialmente simili nel contenuto.
2

Per i soli riferimenti alle opere menzionate nell’elenco vengono citati esclusivamente i nomi degli autori ed i
rispettivi numeri di pagina o paragrafo dell’argomento di rinvio. Il riferimento all’opera di Grandet & Mathieu è quella
dell’edizione in italiano. Eventuali riferimenti all’edizione francese riportano il simbolo*. Il riferimento ad Urk. IV
concerne l’opera di trascrizione del Sethe, mentre Urk. IV con il simbolo ©, da me concepito onde non generare
confusione, si riferisce all’opera che il Sethe ebbe a realizzare come traduzione e commento ad Urk. IV nel 1914. I
riferimenti all’opera di: Faulkner sono evidenziati con la sigla DME (Dictionary Middle Egyptian), a quella di Erman e
Grapow con la sigla WB (Wörterbuch) seguita dal volume in numeri romani e la relativa pagina, a quella di Hannig con
la sigla HWB (Handwörterbuch).

3
Urk. IV ©, Urkunden der 18 Dynastie, bearbeitet und übersetzt von Kurt Heinrich Sethe – Des
Gesamtplans IV, abteilg. band I (nella raccolta Urkunden des Ägyptischen Altertums von Georg
Steindorff, Leipzig 1914), pag. 42 e dalle pagg. 100 a 109 – commento ;
Urk. IV , Urkunden der 18. Dynastie IV” bearbeitet von Kurt Heinrich Sethe, Erster band, Heft
III, dalle pagine 216 alla pagina 234 (nella raccolta Urkunden des Ägyptischen Altertums von Georg
Steindorff, Leipzig 1906) – trascrizione 3.
Cartigli della Regina Hatshepsut

ỉmn- Ḥ 3t-špswt / hnmt-Ḥ3t-špswt

/

/ Hatshepsut

Ḥ 3t-špswt / Hatshepsut (Άµενσίς)

/

M3ct-k3-Rc / Maat-ka-Ra

Wsrt-k3w / Useret-Ka

W3dt-rnpt / Uadet-renepet
Ntrt- ḫcw / Neceret-Haw

3

L’opera originaria Urk. IV consta di 4 volumi – suddivisi in 16 sotto-capitoli - per complessive 1226 pagine (eventi
della XVIII Din. fino a Thuthmosis III incl.). Questa prima edizione del 1906 ebbe una successiva ristampa negli anni
1927-1930 (edita sempre da G. Steindorff ma unitamente a Siegfried Schott). Alla morte del Sethe (1934) gli eventi
storici relativi alla XVIII Din. furono completati dall’egittolo austriaco Wolfgang Helck per un complesso di altri 6
sotto-capitoli con il titolo: Urkunden der 18. Dynastie, Urkunden des ägyptischen Altertums. Inizialmente pubblicati
separatamente a più riprese da Hermann Grapow - Akademie-Verlag, Berlin, come segue: il fascicolo 17 nel 1955;
fascicolo 18 nel 1956; fasc. 19-20 nel 1957 ed infine 21 – 22 nel 1958 – Infine nel 1961 la Akademie Verlag di Berlino
pubblicò una II edizione dell’intera opera composta di 22 sotto-capitoli con il titolo: K. Sethe – W. Helck: Urkunden
der 18. Dynastie IV, Urkunden des Ægyptischen Altertums - Akademie-Verlag, Berlin 1961.
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I
La nascita divina della Regina Hatshepsut

4

The Myt of the Divine Birth of Queen Hatshepsut
La naissance divine de la reine Hatchepsout
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Titolo dato dall’egittologo tedesco Kurt Sethe all’opera Urk. IV (cfr. infra), alla quale il presente lavoro fa analitico
ed esplicito riferimento.
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Introduzione
Nel 1894 l’egittologo svizzero Edouard Naville in località Deir-el-Bahari (nelle vicinanze di
Luxor), durante la campagna di scavi da lui condotta 5 – nel tempio funerario della Regina
Hatshepsut - per conto del Egypt Exploration Fund, portò alla luce una serie di iscrizioni e rilievi
occupanti circa metà del colonnato lato nord 6 facente parte del grande complesso altresì appellato
Djeser Djeseru (La meraviglia delle Meraviglie). Queste iscrizioni narrano la nascita “miracolosa”
della Regina Hatschepsut frutto dell’unione tra il dio Amun e la Regina Madre Ahmose, consorte di
Thutmosi I. Il risultato delle ricerche fu pubblicato dal Naville nell’opera “The Temple of Deir-elBahari” (nel volume II, 46-55, ed. Egypt Exploration Fund, London 1894 - 1908). Sin dalla IV
Dinastia ogni Sovrano d’Egitto assumeva anche il titolo di Figlio di Ra. Questa titolatura faceva
diventare il Sovrano Regnante egli stesso una divinità. Il Papiro Westcar ci narra il come, per
evento prodigioso, divennero i primi tre sovrani della V Dinastia “Figli di Ra” (cfr. A. Erman: Die
Märchen des Papyrus Westcar, Berlin 1890). E’ molto probabile, come afferma il Breasted, che la
presunta nascita miracolosa, scaturita dall’unione del dio Ra con una madre mortale, dovesse
interessare ab initio soltanto quei sovrani discendenti da famiglie “contestate” da opposte fazioni 7 .
L’uso restò poi, come detto, prerogativa del sovrano sino all’epoca tolemaica. La massima
rappresentazione artistica di tale evento la si ha proprio a Deir-el-Bahari, ove mutati i tempi, il
padre divino non è più Ra ma Amun il dio dell’invisibile, la divinità tebana il cui culto fu
incrementato e diffuso proprio per volere della Regina Hatschepsut. Analoghe rappresentazioni
artistiche della nascita divina si trovano a Luxor in onore di Amenophis III (la più importante) e
nel Tempio di Khons-pa-Kered a Karnak. La nascita divina di Hatshepsut assume però nella storia
dell’Antico Egitto, un carattere di assoluta unicità in quanto Maat-ka-Ra (altro appellativo della
sovrana) è stata l’unico sovrano donna con i requisiti di Faraone nella plurimillenaria storia
dell’Egitto faraonico. L’enfasi mitica e la diffusione della vicenda ad ogni dove di questa nascita
divina fu voluta dalla regina proprio per legittimare di fronte al suo popolo ed al mondo intero
dell’epoca, la sua assoluta legittimità di sovrana essendo costei figlia non di Thuthmosis I, bensì del
dio Amun, il dio più venerato a quel tempo nell’Alto Egitto. Naturale, direi, conclusione di tale
enfasi fu infine la volontà della sovrana di immortalare, in una parte del grande complesso di Deirel-Bahari, in maniera grandiosa la storia di questa miracolosa nascita, onde darne testimonianza ai
posteri. Purtroppo, per volontà del nipote della regina, il Faraone Thuthmosis III, le iscrizioni con
le relative immagini sono state fortemente danneggiate e rese in molte parti illeggibili.
L’intendimento era quello di voler cancellare ogni traccia del periodo di regno della Regina.
Analogo destino ebbe successivamente anche il monumento ad Amenophis III a Luxor, rendendo
5

Deir-el-Bahari in arabo significa “Il Convento del Nord”, allusione al monastero copto-cristiano che fu edificato
nelle adiacenze e sugli scavi archeologici. Le rovine copte, sotto la direzione dei lavori di Mariette e soprattutto di E.
Faville nel periodo 1894 – 1905, furono fatte sparire per far luce nel massimo splendore alle rovine del Geser-Geseru
(cfr. M.A.Moret: Le Grand Temple de Deir-el-Bahari, ed. 1916).
6
In opposizione all’altra metà del colonnato sul lato sud ove sono riportate le iscrizioni relative alla missione di Punt.
7
Cfr. J.H.Breasted: Ancient Records of Egypt, II Vol. pagg. 76-77 - Chicago 1906.

6
ancor più difficile il lavoro di interpretazione mediante raffronto tra le due iscrizioni 8. L’egittologo
tedesco Kurt Sethe, rifacendosi all’opera del Naville (cfr. supra), ha riportato tutte le iscrizioni
nella famosa opera Urkunden der 18. Dynastie IV (cfr. infra le avvertenze), provvedendone
successivamente alla traduzione ed interpretazione. Il presente lavoro è stato da me elaborato
attingendo in maniera esplicita e dettagliata dalla predetta opera del Sethe.
Gubbio, 19 dicembre 2007

*************

Amun annuncia alle nove grandi divinità 9 (gli dei Montu, Atum, Schu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris,
Iside, Horus, Neftis, Seth e Hathor) la sua intenzione di generare un nuovo sovrano, assicurando
ogni bene su di lui.
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 46

(Discorso di Amun – scr. retrograda 10)
Linea 1

M23-Ba15-G43-Ba15a-I10:Ba15-D46-Ba15a-Ba15-D21-F44:X1-Ba15a-n:Ba15-D21-Ba15a-nb-N17:N17-n-Ba15-R8R8-R8-Ba15a-i-Ba15-Q3-Ba15a:n-

Sw dd r ỉw ct n r nb T3wỉ n ntrw ỉpn
Egli parla, in merito all’eredità del Signore delle Due Terre, 11 a questi dei:

8

Reso anch’esso in molte parti indecifrabile per volontà del figlio, il Faraone Amenophis IV (Akhenaton) fondatore
della nuova religione monoteista basata sul culto di Aton.
9
Si intendono le enneadi allargate.
10
Così come appare sui reperti.
11
Si riferisce al Sovrano Regnante Tuthmosis I.

7
Sw è III persona singolare maschile pronome dipendente “egli” – dd verbo 2ae-lit “dire” / “parlare”
in una forma incompiuta “egli parla” 12 - r ỉw ct segni di difficile interpretazione. L’ipotesi più
probabile è di voler esprimere un discorso alle varie divinità presenti che si riferisce all’eredità del
Sovrano Regnante. r è preposizione con valore dativo che potrebbe essere tradotta in italiano “per
ciò che si riferisce a…” (Gardiner, pag. 577), mentre ỉw ct esprime il concetto di “patrimonio” /
“eredità” (segno F44) – n genitivo indiretto “del” – nb “signore” – T3wỉ forma duale del sostantivo
t3 “terra”, quindi “delle due terre “ 13 Linea 2

i-w-U7:r-n-A40-F36-G1-i-t-i-U6-i-i-t:I9-Ba15-sw-w-t-Ba15a

ỉw mr(ỉ).n.ỉ sm3yt mryt.f swt
Io ho amato l’amica cara a lui 14 , lei 15
ỉw particella proclitica introdduttiva del discorso – mr(ỉ).n.ỉ verbo 3ae-inf “amare” / “desiderare”,
in una forma di perfetto che si può tradurre al passato “io ho amato” – sm3yt “compagna” /
“amica” e concetti analoghi – mryt.f cfr. supra in una forma di participio passivo perfettivo (Allen,
§ 23.5.3.), “che è da lui amata” / “che è cara a lui” (vuole intendere: Ahmose amata dal marito
Thutmosis I) – swt pronome indipendente, III persona singolare femminile., “lei” / ella” ecc. Linea 3

n:t-sw:t-bit:t-<-ra-C10-D28->-X8-anx-Ba15-<-N11-F31-O34->-Ba15a-Ba15-<-i-mn:n-W9:t-F4-A51-X1:Z2->-Ba15aHASH-……………….-HASH-Ba15-wn:n:n-Ba15a-!

nt n-sw-bỉt <M3ct-k3-Rc> dỉ cnḫ <ỉcḥ-mz> ……….wnn
Regina dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra messa in vita da Ahmes 16 …. Saranno
nt genitivo indiretto al femminile “del” ecc. – n-sw-bỉt “Regina dell’Alto e Basso Egitto” - M3ctk3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – dỉ verbo
anomalo (rdỉ “donare” / “dare” ecc.) participio perfettivo attivo, quindi “messa al mondo” /
“generata” - cnḫ “vita”, quindi “messa in vita” - ỉcḥ-mz la regina “Ahmose” – parte molto corrotta
12

Il soggetto è il dio Amun.
Il segno r dovrebbe essere preposizione (cfr. supra), ad litteram il senso sarebbe “afferente al Signore …”.
14
Trattasi della madre di Hatshepsut, la regina Ahmose, ovviamente amata dal marito Thuttmosis I.
13

15
16

Trattasi della Regina Hatshepsut (Maat-ka-ra).
Nel testo redatto dal Sethe viene sotto il cartiglio della Regina Ahmose riportato anche il titolo della Regina

Hatshepsut

<ỉmn-ḥ
ḥ3t-špswt>.

8
ove appare probabilmente il nome di Hatshepsut (cfr. nota infra) – wnn verbo geminato “essere” /
“esistere” ecc. in una presumibile forma prospettiva “saranno”.
Linea 4

m-V17-V28-F51:F51:F51-S29-m-G43-U39-O34-S29-m-HASH-....-HASH-

m z3 ḥcw.s m tzỉ.s m …..
le sue membra sotto la (mia) protezione) quando ella sorgerà così …………..
m z3 = proteggo (m è preposizione “sotto” e z3 è sostantivo “protezione”). Letteralmente il senso
sarebbe “sotto la mia protezione” - ḥcw sostantivo plurale “corpo” / “membra” ecc. (Gardiner, pag.
467), quindi = membra. Sostantivo direttamente collegato al pronome personale suffisso III persona
singolare femminile s, quindi “le membra di lei” / “le sue membra” sott. la regina – m preposizione
che, qualora preceda una coniugazione suffissa, com’è il caso in specie assume il significato di
“quando” (cfr. Gardiner, § 162) – tzỉ.s verbo 3ae-lit “sorgere” / “salire” e concetti analoghi, legato
al suffisso femminile s “lei” (Hatshepsut) – m… il resto appare del tutto corrotto e pertanto
incomprensibile. Il senso , almeno nella parte iniziale, sta ad indicare che Hatshepsut nascerà (alias
è nata) 17 con tutto il suo corpo sotto la protezione del dio.

Linea 5

i-w-r:D37-n-n:O34-N17:N17:N17-nb-Ba15-w-Ba15a-N25:t*Z2-nb:Ba15-t-Ba15a—HASH-………..-HASH- Ba15-sT31:O34-Ba15a-

ỉw rd(ỉ) n nz t3w nb(w) ḫ3stw nbt ……… sšm.z
darò a lei tutte le terre e tutti i monti……Ella comanderà
ỉw particella proclitica introduttiva di discorso (Allen, § 16.6.1) – rd(ỉ) / rd(ỉ) verbo anomalo “dare”
/ “mettere” / “causare” ecc. (Allen, pag. 462) in una forma prospettiva collegata a ns / nz che è
frase aggettivale esprimente, nella fattispecie il concetto di “appartenente a lei” (cfr. Allen, §
7.5.1.). – t3w “terre” – nb(w) “tutte” aggettivo primario - ḫ3stw “terre di montagna” o
semplicemente “monti” – nbt genere femminile, perché legato alla precedente parola gen. femm.,
quindi = “tutti” – Esiste poi una parte del tutto incomprensibile, quindi sšm.z verbo 3ae-lit con
pronome suffisso 3a persona singolare femminile z (alludente alla futura Regina)“ ella comanderà”,
od anche “ella sarà destinata al comando”. Il senso sta ad indicare che Amon ha dato a Hatshepsut
tutto il potere che compete ad una Regina.
17

Ritengo che la temporalità del verbo esprime il futuro, ciò sarebbe confortato dal verbo wnn, che geminato, esprime
il senso di azione ancora non avvenuta ed anche perché Hatshepsut non è de facto ancora nata, allorquando Amon parla
alle varie divinità.
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Linea 6

anx-anx-anx-w-nb-w-Z1*Z1:Z1-HASH-......-HASH-nb:Z2c

nḫw nbw……….nbw

tutti i viventi…………tutti
c

nḫw plurale 18 di cnḫ “vita” od anche participio imperfettivo del verbo 3ae-lit omonimo “coloro
chew vivono” i.e. “i viventi”, verbo seguito dall’aggettivo primario nb al plurale nbw, “tutti”. Il
resto della linea appare estremamente corrotto, si riesce solo al termine della linea ad individuare
nuovamente l’aggettivo nbw “tutti”. E’ presumibile che si tratti di un ulteriore auspicio di potenza
della sovrana che vincola “tutti”, non si sa però di che si tratti.

Linea 7

F36-n-n:z-N17:N17-m-R4-Ba15-R4:R4-Ba15a-HASH-...-HASH-Ba15-Aa28-A35-z-Ba15a-

sm3.n.(ỉ) (ỉ)n.z T3wỉ m ḥtpw ………… ḳd.z
(io) desidero unire, per mezzo di lei, le Due terre in pace…………ella costruirà

sm3.n.(ỉ) dovrebbe trattarsi di una forma perfetta del verbo 3ae-lit sm3 / zm3 “unire”, il soggetto si
sottintende, quindi “io ho unito”. Riterrei comunque più pertienente al caso una forma prospettiva
“desidero unire” – (ỉ)n.z “per mezzo di lei”, trattasi di preposizione (cfr. Gardiner, pag. 571)
collegata al suffisso III p.s.f. s/z - T3wỉ duale del sostantivo t3 “terra”, quindi “le due terre” 19 - m
ḥtp(w) “in pace”, il probabile triplice segno R4 esprimente il plurale arcaico starebbe ad indicare
ad litteram “nelle paci” - ḳd.z verbo 2ae-lit “costruire” (cfr. Allen, pag. 469), in una forma
probabile di congiuntivo “ella costruisce” / “costruirà” legata al suffisso III p.s.f. z/s “ella” - .
Linea 8

O7-O7-O7-V13:N35-z-D:z:D21-D45-S29-pr:Z2-Ba15-T:n-Ba15a-HASH-…-HASH-Ba15-S29-r-G43-D46:T12Y1:O34-Ba15a-

18
19

Forma arcaica del plurale caratterizzata dal triplice segno della vita.
Il riferimento è naturalmente all’Egitto.
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ḥwtw.tn

z dzr.s prw.tn ……….. srwd.z

i vostri templi, lei (renderà) le vostre dimore splendide…….lei darà grande risalto
ḥwtw.tn “I vostri templi” (ḥwt “tempio” seguito dal suffisso II persona plurale tn “vostri”) – z è
pronome dipendente III persona singolare femminile “ella” – si deve ob torto collo sottintendere il
verbo “renderà” - dzr.s “splendido” / “magnifico” (cfr. DME, 324) 20 . L’aggettivo dovrebbe essere
al plurale e non al singolare. – prw “case” / “dimore” con il suffisso tn II p. plurale “vostre” srwd.z verbo caus 3ae-lit “perpetuare” / “mantenere” / “dare grande risalto” (cfr. DME, 236 –
“make to flourish”), seguito dal suffisso z “lei”. -

Linea 9

pA-t*X6:Z2-T:n-S29-M14-Y1:z-Ba15-V25-H-w-R3-Z3-T:n-Ba15a-HASH-.....-HASH-

p3.wt tn sw(3)d.z wdḥ.w tn ………..
ai sacrifici in vostro favore, lei donerà i tavoli per i sacrifici per voi …….
p3.wt “offerte votive di pane” o più semplicemente “sacrifici” – tn dovrebbe essere considerato
pronome dipendente II persona plurale “voi” - sw(3)d.z verbo caus 3ae-lit “rinnovare” / “rendere
prospero” e nel caso in esame semplicemente “rinnovererà” o ultima ratio “donerà”, DME. 216 wdḥ.w tn letteralmente significa “tavole per sacrifici” o più semplicemente “offerte votive” (cfr.
Gardiner, pag. 524, “table of offerings”) Linea 10

s-h-A-N4-M17-Z11-Ba15-t-Ba15a-m-Ba15-Q3*t:N1-m-h-A-G43-N5:z-Ba15a-HASH-HASH-Ba15-i-m-D38-D54t:n:zH-D36:p-n:n:n-N36:Z2-O29:D36-Y1:Z2-Ba15a-G36-X1-

sh3(ỉ) ỉ3dt ỉmt pt m-h3w.z……..ỉm rd(ỉ) ỉwt n.f ḥcpy c3 wrt

20

Il suffisso s III p.s.femm. “ella” alludente alla Regina Hatshepsut potrebbe essere un ripetitivo del soggetto pronome z
(il che sarebbe comune nel caso si trattase di una forma di aoristo collegabile ad un verbo – ad es. rdj - che però non è
riscontrabile nel testo del Sethe).

11
fate cadere la rugiada che è in cielo (perché) è il tempo di lei; orsù lasciatela venire sul
grandissimo Nilo

sh3(ỉ) verbo caus. 3ae-inf “far cadere” / “portar giù” e concetti analoghi (DME, 237) in una forma
imperativa “lasciate cadere”) - ỉ3dt forma abbreviata rappresentata dal solo segno N4 “la rugiada” –
ỉmt preposizione nisbe (Allen, pagg. 454 - 459 “che è in…” - pt “cielo” - m-h3w.z letteralmente
il concetto sarebbe “al tempo di lei” (DME, 157) , il concetto vuol dire che “è arrivato il suo
tempo”, “i tempi sono maturi” per la nascita della regina. - ỉm “di conseguenza” / “quindi” (DME,
17, “therewith”) - rd(ỉ) imperativo del verbo anomalo rd(ỉ) “dare”, nel presente caso “lasciare” /
“consentire” e concetti analoghi (HWG, 484,“ machen”), quindi “orsù lasciate” - ỉwt forma
infinitivale del verbo anomalo ỉw “venire”, n.z letteralmente sarebbe “per lei”, cioè “in suo favore”
o semplicemente “che lei”, al reddere ad rationem “orsù lasciatela venire” - ḥcpy “Nilo” (DME,
164) - c3 aggettivo “grande” (Gardiner, pag. 496) – wrt avverbio “much” / “very” (Gardiner, §
205.4), quindi forma superlativa “molto grande” / “grandissimo” / “sul grandissimo Nilo”.

Linea 11

m-r:V31-N5-s-s-T:Q3-Ba15-U21-V16-V13:N35-n-anx-S40-M16-s-Ba15a-HASH-…..-HASH-anx-HASH-t-D46-V4A30-

m rk sstp s3.tn n cnḫ w3s…… cnḫ….dw3t
nel tempo. Fatela nascere sotto la vostra protezione di vita e di gioia…… vita …. (chi) la
elogerà
m rk sostantivo “tempo”, con la preposizione m “nel tempo (cfr. Allen, pag. 462). Qui deve
intendersi probabilmente il concetto di “stagione opportuna”. Quindi esortazione rivolta agli dei
affinché la Regina venga alla luce al momento opportuno delle inondazioni del Nilo. - sstp
dovrebbe trattarsi di un verbo caus 3ae-lit esprimente il concetto di “saltar fuori” / “venir fuori” od
anche “circondare”e concetti analoghi (cfr. DME, 256 “leap out”, trans. “overleap”), sempre in una
forma di imperativo ottativo “lasciatela venir fuori” od anche “circondatela” / “fatela nascere” e
concetti analoghi - s3 / z3 “protezione” (Gardiner, pag. 523), parola collegata al suffisso tn II
persona pplurale – n genitivo indiretto “della” - cnḫ “vita” - w3s sostantivo “gioia” / “felicità” (cfr.
WB, I - 260, “Glück”) - cnḫ “vita” / “vivere” (la parte risulta estremamente rovinata per cui questa
parola risulta del tutto isolata e quindi intraducibile in un contesto di una frase, di una
proposizione). - dw3t dovrebbe trattarsi dell’infinito del verbo 3ae-lit dw3 “elogiare” (DME, 310)
“fare gli elogi” / “elogiare” e concetti analoghi, quindi il senso è: “chi farà gli elogi …” Linea 12

T:I9-s-M23-G43-t-anx-n:O50-Ba15-I9-Ba15a-HASH-....-HASH-Ba15-S43--D46-G43--A2-T:I9-m--r:n-n-V7-t:Z1-sBa15a-Ba15-D46:D46-A40-m-t:A14-I9-Ba15a-D2:D36-G43

12
tf swt cnḫ.f ………….md(w) tf m rn šnt.s

drtỉ.ỉ mwt ḥrc-wỉ

mentre al contrario egli vivrà, mentre chi sparlerà congiurando il nome di lei, io ordinerò che
egli muoia immediatamente
tf “mentre” / “durante” ecc. (HWB, 953) – swt “ma” / “al contrario” ecc. (Gardiner § 254). Il senso
vuol indicare che colui che la elogerà , non morirà ma al contrario avrà lunga vita. - cnḫ.f verbo 3aelit “vivere”, sempre in una forma prospettivo-congiuntiva – md(w) / m(w)dw verbo 3ae-inf
“parlare” e concetti analoghi, sempre in una presumibile forma congiuntivo / prospettiva “(colui)
che parlerà”, verbo direttamente collegato alla preposizione m (cfr. DME, 122, “speak against”,
quindi “parlerà contro”, i.e. “sparlerà” – tf cfr. supra “mentre” - rn “nome” - šnt.s šnt esprime il
concetto di “congiura” e significati analoghi, parola collegata al suffisso s III p.s. femminile “lei” drtỉ.ỉ il doppio segno D46 esprime il concetto delle due mani (Budge., II Vol. pag. 864 A), nella
forma femminile duale caratterizzata dal segno ỉ . Parola direttamente collegata al segno A40 che
esprime qui il concetto di “Io” indicante la divinità Amon. Quindi “io (alzo) le mani” che in pratica
vuol significare “io ordinerò” (sempre nella consueta forma prospettiva) – mwt verbo 3ae-lit
“morire” (Allen, pag. 459) in una forma congiuntiva “affinché egli muoia” / “che muoia” ecc.,
collegato al suffisso f “egli” - ḥrc-wỉ avverbio “immediatamente” / “subito” (HWB, 549, “
”) –

(Risposta degli dei)
Linea 1

I10:S43-M17-n-N9:X1-R8-R8-R8-O29-Ba15-X1-Ba15a-HASH-...-HASH-Ba15-M18-n-Ba15a-n-

Dd mdw. ỉn psdt c3t …………ỉỉ.n
Allora le Grandi Divine Enneadi dissero………..siamo venuti…
Dd mdw. ỉn forma verbale del tipo sdm.jn.f usata sovente per introdurre parole o discorsi di
divinità in relazione a messaggi importanti (cfr. Malaise et Winand, § 626), l’infisso ỉn starebbe per
“allora”, mentre Dd mdw esprime il concetto (parole) da recitare in maniera solenne (gardiner, pag.
571), mentre psdt significa “le divine Enneadi” (Gardiner, pag. 486), quindi “Allora le grandi
divine Enneadi dissero” - c3t aggettivo “grande” (Gardiner, pag. 496) - ỉỉ.n verbo anomalo ỉwỉ/ỉỉ
in una presumibile forma di perfetto (Allen § 18.2), quindi “(noi) siamo venuti” Linea 2

U21:Q3-n:n-V16:n-n-anx-S40-Ba15-M16-Ba15a-S29-HASH-....-HASH-Ba15-D4-Ba15a-O34-mn:nw*nw*nw-O34F35-G43-m-N17:N17-Ba15-i-p:n-Ba15a-HASH-....-HASH-

stp-s3.n (nn) n

c

nḫ w3s ………..ỉr.z mnw.z nfrw m T3wỉ ỉpn ………………

13
noi proteggeremo (lei) nella vita (che sarà ricca) di fortuna ….. Ella farà dei bei monumenti
su queste due terre
stp-s3.n (DME, 254, “protect”) / WB, IV - 339, “
”) con il suffisso n I pers. plurale “noi”, in
una forma presumibilmente prospettiva “noi proteggeremo” 21 - n cnḫ “nella vita” - w3s
“successo” / “fortuna” (WB, I – 260, “Glück”) – ỉr.z “lei farà”, verbo 3ae-inf dal significato
estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”) in una forma prospettiva con il relativo
suffisso III sing. femm. s/z “lei”, quindi “ella farà” – mnw “monumenti” (DME, 108) – nfrw
plurale di “bello” e concetti analoghi, quindi “bei” – m preposizione “sulle” / “sui” / “nel” ecc. –
T3wỉ è duale di t3 “terra”, in tal caso si allude alle due Terre costituenti l’Egitto. - ỉpn pronome
dimostrativo “queste” (Allen, § 5.10) -

Amun attinge notizie da Thoth su Ahmes, la futura madre di Hatshepsut
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 47

(l’incaricato Thoth – scr. retrograda) 22
Linea 1

HASH-....-Ba15-i-O35-r:k-Ba15a-Ba15-r-A21-Ba15a-m-Ba15-i-p:n-Ba15a-Q1-Ba15-X1*Z2:O50-Ba15a-

ỉz r.k r ḥwt-sr ỉpt-swt
orsù vai alla Casa Reale a Karnak
ỉz forma imperativa del verbo 2ae-lit zỉ (Allen, pag. 465) “vai !” – r.k particella enclitica “orsù /
“così” ecc. (Allen, §16.7.2) - r preposizione con valore dativo “verso” / “a…” ecc. - ḥwt-sr
“Casa Reale”, il segno A21 sr esprime il concetto di “nobile” / “signore” ecc. che iscritto nel
riquadro ḥwt “casa”, sta a significare “il palazzo Reale” / la “casa Reale” - ỉpt-swt il Tempio di
Karnak, quindi “Karnak” (Gardiner, pag. 553) -

21

Un’altra ipotesi di traduzione potrebbe essere “noi estenderemo la nostra protezione”, ciò giustificherebbe il doppio
segno N35 che potrebbe essere pronome possessivo neutro nn (Allen op. ib., § 5.8). Bisogna tener presente però che
non appare il doppio segno M22. Si rammenta la estrema difficolta di lettura dei segni notevolmente deturpati.
22
Il quadro evidenzia le disposizioni di Amon (Rede des Amon) al mandatario Thoth. Le due linee risultano
estremamente confuse e di dubbia interpretazione.

14
Ba15-H*M42:n-X1-A17-Ba15a
ḥwn

giovane
ḥwn

verbo-aggettivo “(esser) giovane” cfr. Gardiner op. ib. pag. 484 23

s-Aa1:n-D32-n:HASH-n-HASH-HASH-Ba15-V13:n-Ba15a-

zḫn n.rn (?)…….tn
incontra (?)
zḫn dovrebbe trattarsi dell’imperativo di tale verbo esprimente il concetto di “incontrare” (DME,
241), quindi “incontra” - n.rn (?) segni estremamente corrotti, un’ipotesi formulata dal Sethe è
n.rn “del nome”, i.e. il nome (forse della regina Ahmes). – tn pronome personale “voi” II p. plurale
suffissa o dipendente. Non si sa a cosa si riferisca.

Ba15-i-Ba15a-s-V13-G43-i-m-

ỉs tw ỉm
così tu laggiù
ỉs è particella enclitica che nel caso in specie indicherebbe l’aggancio di una proposizione
subordinata (Allen, § 16.7.3) “così” – tw pronome personale dipendente II persona singolare
maschile “tu” (DME, 304) – ỉm avverbio di luogo “là” / laggiù” ecc. (Gardiner, § 205) Linea 2

Ba15-N27:t*pr-Ba15a-i-Ba15-Z11-Ba15a-t-p*t:N1-i-D36:r-Ba15-t:pr-Ba15a-G36:r-Ba15-t-Ba15a-sw-G43-N40-D54G26-HASH:N5:n-HASH-....-HASH3ḫt

23

ỉmyt-pt ỉcrt wrt sw šw Dḥwty (?)

Segni riportati dal Sethe che mal si adattano nel contesto delle presenti scritture.

15

nell’orizzonte e nel cielo (ove è) la grande Dimora. Thoth egli va
“orizzonte” (DME, pag. 5) – ỉmyt-pt “cielo” (cfr. pagg. 553 e 564 Gardiner) - ỉcrt “dimora” /
“residenza”, gen. femm., [DME, 11, “abode (of God)]” – wrt aggettivo “grande” – sw III persona
singolare maschile pronome dipendente “egli” - šw verbo 2ae-lit “andare”, quindi “egli va”. 3ḫt

Dḥwty “Thoth” - Incomprensibili gli ultimi segni della linea. Sethe propone forse
dimostrativo “questo”.

pronome

(risposta di Thoth)
Linea 1

V28-Ba15-M42-Ba15a-n:t-A17-V13:N35-HASH:I10:X1-n:V31-i-Ba15-S29-Ba15a-Aa1:f-G1-G17-A21-HASH-<N11-F31-O34->-r:n-O34ḥwnt tn d(d).t.n.k ỉs(t) ḫf3

m ỉ3w… ỉcḥ-mz rn.z

Questa giovine fanciulla di cui hai parlato, ecco (il Re ?) è un uomo vecchio 24,

ḥwnt.tn “giovane fanciulla” (DME, 166, “maiden”) - tn pronome dimostrativo femminile singolare,
arcaismo di tn (Gardiner, §§ 110-2), “questa” - d(d).t.n.k dovrebbe trattarsi della forma perfetta del verbo
2ae-lit dd “parlare” e concetti analoghi - ỉs(t) particella enclitica (Allen, § 16.7.3 / Gardiner pag. 555, “lo”)
“ecco” / “così” ecc. - ḫf3 “grosso” / “oltre misura” i.e. uomo anziano / vecchio e concetti analoghi

(Budge I - 545, “to be over full”) - ỉcḥ-mz /
pag. 793) – rn.z il suo nome -

ỉcḥ-ms nome della regina Ahmes (Grandet et Mathieu,

F35-S29-D21-N41:t-B1-nb:t-n:t*X1-m-N17:N21*Z1-p:n-r-M36:r-f-

nfr sr-ḥmt nbt nt(y)t m t3 pn r dr.f
(ella è la più) bella tra tutte le nobildonne in questa Terra da sempre

24

L’inserimento di questa proposizione resta di difficile interpretazione, per tal motivo alcuni autori (Sethe compreso)
ne omettono la traduzione. Un’ipotesi formulata dal Breasted allude forse al fatto che il Re era troppo vecchio per poter
concepire un figlio, il che avallerebbe il motivo per cui il padre di Hatshepsut fosse il dio Amun ? (cfr. Ancient
Records of Egypt, II Vol. pag. 79, nota f: Possibly a reference to the fact that the king is old as a reason that Amon
should become the father of Hatshepsut ).

16
nfr verbo / aggettivo “bello”, in tal caso “bella” 25 - sr-ḥmt “nobildonna” (cfr. DME, 235 e
Gardiner pag. 492) - nbt nt(y)t forma indicante il concetto di “tutto ciò che…” (Grandet et
Mathieu, pag. 768) scaturente dall’aggettivo primario nbt (gen. femm.), cfr. Allen, §6.1 e nty
(pron. relativo, gen. femminile) – t3 “terra” – pn pronome possessivo singolare maschile “questa”
– r dr.f esprime il concetti di “sin da allora” cioè “da sempre” il segno f è suffisso che si riferisce
alla terra, stante a significare “da quando essa esiste” (Gardiner, § 176) Linea 2

N41:X1-B1-i-U33-i-i-p-w-M23:X1-L2:t-<-N5:O29-L1-D28->-X8-anx-I10:t:N17ḥmt ỉty

pw n-sw-bỉt

c

3-ḫpr-k3-R

c

dỉ-cnḫ dt

(è) la sposa di questo Sovrano dell’Alto e Basso Egitto Aa-keper-ka-ra 26, che sia concessa
lunga vita!
ḥmt “donna” (cfr. supra), si intende la consorte, la Moglie principale ecc. – ỉty “sovrano”, forma di
genitivo diretto (Allen, § 4.4.13.1) - pw è pronome dimostrativo singolare maschile “questo”, da
riferirsi al sovrano Tuthmosis. (per appr. cfr. Grandet et Mathieu, § 27.2) - n-sw-bỉt “Alto e Basso
Egitto” (Gardiner, pag. 482) - c3-ḫpr-k3-R c “Tuthmosis I” – dỉ-cnḫ forma imperativo-ottativa del
verbo anomalo rdỉ (Allen, § 16.1) “dare” / “donare” e concetti analoghi, cnḫ “vita”, forma augurale
“che sia concessa” / “data” ecc. – dt “durevole” e concetti analoghi (cfr. WB, V – 507, “ewigkeit”
/ “ewiglich”). -

i-s-k-U36-Z1:f-m-E15-V28-G43-s-U28-D54-HASH-HASH-HASH-r:n-s-

ỉsk ḥm.f m ỉnpw ḥw sd3 ……….rn.s
ecco Sua Maesta (è) un’adolescente reale, affermo che (tu) puoi andare…..il suo nome
ỉsk / variante sk (Gardiner, pag. 555) “ecco”, “così” ecc. - ḥm “Maestà” (Gardiner, pag. 520) con il
suffisso f “ Sua Maestà”- ỉnpw “adolescente reale” (DME, pag. 23) - ḥw dovrebbe trattarsi della
variante ḥww esprimente il concetto di “affermare” / “proclamare” e concetti analoghi, “affermo”
(DME, 164) - sd3 probabile verbo caus. 2ae-lit “andare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 593),
quindi “(tu) puoi andare….”- rn.s “il suo nome”, cioè il nome di Ahmes. Essendo illegibile la parte
precedente non sappiamo a cosa alludano queste parole.

25
26

Stranamente non compare in coda alla radice il segno t del genere femminile.
Alias Tuthmosis I (gr. Τέτµοσις).

17

Thoth conduce Amon, sotto le sembianze del Re Thutmosis I,
dalla Regina Ahmes, per unirsi a lei (scrittura retrograda)
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 47

Linea 1

Ba15-I10:S43-M18:n-R8-Q3:N35-A51-s-i-mn:n-nb:W11*W11*W11:N17:N17-Ba15a-Ba15-D4-Ba15a-n:f-xpr-Ba15A53-Ba15a-f-Ba15-m-Ba15a-U36-Ba15-Z1-n-Ba15ah:D52-s-p:n-M23:t-L2:t-<-N5:O29-L1-D28->-Ba15-G28:n-Ba15a-O34:n-n-s-H-m-A55-O34-

Dd mdw ỉỉ.n pn ntr špsỉ ỉmn nb-nswt T3wy ỉr(ỉ).n.f m ḥm n hỉ.s pn nsw-bỉt c3-ḫpr-k3-R c
gmỉ.zn n.s ḥ3(ỉ) m sdr.z
(Ciò) detto, questo nobile dio è condotto, Amun il Signore dei Troni delle Due Terre, che ha
operato trasformandosi nella Maestà di questo marito di lei, Sovrano dell’Alto e Basso Egitto
Aa-keper-ka-ra, essi l’hanno trovata illanguidendo nel dormire
Dd mdw “(Ciò) detto” / “Dette queste parole solenni”(Gardiner, pag. 571 – DME, 325), si
sottintende naturalmente il dio Thoth – ỉỉ.n verbo anomalo in una forma di perfetto “è condotto” –
pn pronome dimostrativo singolare maschile “questo” – ntr “dio” – špsỉ verbo/sostantivo “(esser)
nobile“ (Gardiner, pag. 447) – ỉmn “Amun” - nb-nswt “il Signore dei Troni”, ove nb “Signore” e
nswt plurale femminile di “trono” / “sedia” ecc. (Gardiner, pag. 529) – T3wy è duale di t3 “terra”,
quindi “delle Due Terre” i.e. l’Egitto - ỉr(ỉ).n.f forma di perfetto del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) “fare” e
significati correlati, quì esprimendo il concetto di “operare” un qualcosa di miracoloso (DME, 26,
ingl. perform a miracle) - ḫpr.f verbo 3ae-lit “trasformare” e concetti analoghi, in una forma
infinitiva “trasformandosi” (Gardiner, pag. 447) – m preposizione “in” / “nella” - ḥm “Maestà”
(Gardiner, pag. 520) – n genitivo indiretto “del” – hỉ.s “marito di lei” (DME, 157), parola
direttamente collegata al suffisso s III persona singolare femminile “lei” / “essa” – pn pronome
dimostrativo singolare maschile “questo” - nsw-bỉt “Re” / “Sovrano dell’Alto e Basso Egitto”
(Gardiner, pag. 482) - c3-ḫpr-k3-R c “Aa-keper-ka-ra” (cfr. supra) - gmỉ.zn verbo 3ae-inf
“trovare” e significati correlati (Gardiner, pag. 470), collegato al suffisso zn / sn III persona plurale
maschile “essi” / “loro” (il pronome si riferisce ad Amon e Thoth che si stanno recando dalla
Regina Ahmes) – n.s letteralmente il significato sarebbe “a lei”, per cui “essi l’hanno trovata” ḥ3(ỉ) verbo 3ae-inf “dolersi” / “gemere” (DME, 160) e significati correlati, quindi “gemendo” forse
nel più corretto significato di “illanguidendo” (il testo del Sethe non appare chiaro nel segno V28,
pertanto lo stesso resta di dubbia interpretazione) - m sdr.z m e l’infinitivo del verbo 3ae-lit sdr

18
“dormire” / “giacere” ecc. (Gardiner, pag. 447), letteralmente il senso sarebbe “nel suo dormire” i.e.
“mentre dormiva” Linea 2

m-nfr-nfr-nfr-W24:Z1-O11-s-r:O34-T13-D7-n-s-Hr:Z1-s-t:V33-R8-A40-s-D58-V13:F18-A17-Ba15-O34-Ba15aAa1*X1:I9U36-Z1:f-M23-G43-N40-f-Aa1:D21-S29-Hr:D36-Z1-M23-G43-H-G1-D46:D52-I9-r:z-

m nfrw nỉw cḥ rs.n.s ḥr sty ntr sbt.z ḫft
c
ḥm.f sw šm.f ḫr.s ḥr- sw ḥ3d.f r.z

nelle beltà degli appartamenti regali, ella svegliatasi per l’odore del dio su (suo) viso sorride
innanzi a …
a Sua Maestà e allora egli si diresse subito verso di lei e fece l’amore con lei.

nỉw genitivo indiretto plurale maschile (Gardiner, § 86) - cḥ letteralmente il significato indica la
“facciata di un palazzo” (Grandet et Mathieu, pag. 696), tenendo presente che il segno è preceduto
dal genitivo indiretto al plurale si preferisce indicare gli appartamenti / “appartamenti regali” cioè
del palazzo reale - rs.n.s verbo 2ae-lit “svegliarsi” e concetti analoghi (Grandet et Mathieu, pag.
770) collegato al suffisso s III p.s.f., quindi “ella si è svegliata” - sty / sty “odore” / “profumo”
(Grandet et Mathieu, pag. 808), in epoca tarda il segno V33 è stato sostituito dal Aa2 / Aa3. – ntr
“dio” / “del dio” - ḥr sostantivo “faccia” / viso” ecc. “sul viso” (Grandet et Mathieu, pag. 773) – sbt
/ zbt.z verbo 3ae-lit “ridere” / “sorridere” ecc. legato al suffisso z “lei”, quindi “ha sorriso” /
“sorride” ecc. - ḫft “innanzi” / “di fronte a…” ecc. (DME, 190) - ḥm.f “Sua Maestà” (cfr. supra) –
sw pronome dipendente III persona singolare maschile “egli” – šm.f verbo 3ae-inf “egli andò” / “si
diresse” (Allen, pag. 468), in una presumibile forma di perfectif (Malaise et Winand, § 539.1) c
ḫr.s preposizione “verso di lei” (DME, 195) - ḥr- avverbio di tempo “immediatamente” / “subito”
è variante di ḥr-c wy (DME, 175) – sw pronome dipendente (cfr. supra) “egli” / “lui” (sott. il dio
Amun) - ḥ3d.f verbo 3ae-inf “copulare” / “far l’amore” e concetti analoghi (Budge I - 465b, “to
copulate”) – r.f “con lei preposizione nel caso in specie esprimente il concetto “in unione con…”
(DME, 145, “according as”) -

Linea 3

19

M23-w-r:D37-ib*Z1:I9-D21-s-M23-w-r:D37-U2:D4-s-M23-G43-Ba15-m-Ba15a-M17-D4-A53-fN35-R8-A40-m-xt:Aa1*t-D54-G43-I9-D1:Z1-i-m-s-H-D36-A28-U33-i-

sw rdỉ(w) ỉb.f r.s sw rdỉ(.w) m3.s sw (m) ỉrw.f
n ntr m- ḫt ỉw.f tp-ỉm.s ḥc(ỉ).tỉ

egli dona il suo cuore a lei, egli fa si che lei lo veda nella sua forma
di dio, dopo che fu venuto innanzi a lei, ella ne gioì

sw pronome dipendente III persona singolare maschile “egli” – rdỉ(w) dovrebbe trattarsi di una
forma prospettiva del verbo anomalo rd(ỉ) “dare” / “donare” e concetti analoghi (cfr. Malaise et
Winand, § 594), verbo seguito da ỉb.f “il suo cuore” e poi da r.s “a lei” (r preposizione dativa
seguita dal suffisso III persona singolare femminile s “lei”) per cui “egli dona il suo cuore a lei” –
il verbo anomalo
sw pronome dipendente III persona singolare maschile “egli” - rdỉ(.w)
precedentemente visto “dare” assume qui la veste di verbo operatore con il significato di “far si
che” “permettere che …” ecc., (Grandet et Mathieu, § 22.4), in una forma prospettiva, per cui “egli
fa in modo che…” / “egli fa si che…” - m3.s “ella lo veda…”, da m33 verbo geminato “vedere” in
una forma congiuntiva (Allen, § 19.2), legata al suffisso s “lei” – sw pron. dip. “lui” / “lo” – m
preposizione “nella” – ỉrw.f “sua forma” (DME, 27) - n genitivo indiretto “del” - ntr “dio” - mḫt preposizione “dopo” (DME, 198) - ỉw.f trattasi di forma di perfettivo del verbo intransitivo
anomalo ỉw “venire” e concetti analoghi (Allen, § 20.4), con il relativo suffisso f , quindi “dopo che
fu venuto” - tp-ỉm.s “contro di lei”, ove tp-m / tp-ỉm esprimono i due segnil il concetto di “contro
di…” / “innanzi a…” (Gardiner, pagg. 599-600), s è il suffisso femminile 3a persona singolare
“lei” - ḥc(ỉ).tỉ verbo 3ae-inf “rallegrarsi” / “gioire” e concetti analoghi in una forma stativa
caratterizzata dal suffisso tỉ III persona singolare femminile “ella” (Allen, § 17.2), quindi “ella
gioì” / “si rallegrò” ecc. Linea 4

m-U2:D4-A-F35-F35-nfr-f-U7:D21-X1:I9-Aa1*Q3:D54-S29-m-V28-F51:F51:F51-S29-Ba15-O12-G32-G17-S29X1:T12R8-A40-Ba15a-Ba15-Aa1:n-T35-m-D19*Z2:I9-nb:Z2-m-p-E34:n-X1:xAst-

m m3 nfr.w.f mrt.f ḫp(ỉ).s m ḥcw.s cḥ bcḥỉ
ntr ḫnmw.f nb.w m Pwnt
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nel vedere la sua bellezza, il suo desiderio le penetrò nelle sue membra, il palazzo fu inondato
dal profumo del dio; tutti i suoi odori (venivano) dal Paese di Punt.
m preposizione “nel” - m3 verbo 2ae-gem “vedere” in una forma infinitiva del tipo m sdm.f (Allen,
§ 14.4) - nfr.w.f plurale di nfr “bello”, lett. essendo questo un plurale la traduzione sarebbe “le sue
bellezze” “le sue beltà” ecc., comunque in italiano è più corretto “la sua bellezza” - mrt.f ḫp(ỉ).s
m ḥcw.s “il suo desiderio le penetrò nelle sue membra” (DME, 188, “love of him coursed through
her body”), ove mrt.f “desiderio”, ḫp(ỉ).s verbo 3ae-inf intrans. “viaggiare”, nel caso in specie
“penetrare” in una forma perfectif con il suffisso s III p.s.f. “ella”, m “nel” preposizione collegata al
sostantivo ḥcw.s “corpo” / “membra” forma abbrevita plurale dai 3 segni F51 (Gardiner, pag. 580),
collegato al suffisso s “di lei” – cḥ sostantivo maschile “palazzo”(Gardiner, pag. 494) - bcḥỉ verbo
4ae-inf intrans. “essere inondato” (DME, 81, “be inundated”), in una forma perfectif quindi “fu
inondato” – m preposizione “dal” (lett. “nel”) - sty / stỉ “profumo” / “odore” (Gardiner, pag. 593) ntr “del dio” (Genitivo diretto) - ḫnmw.f sostantivo plurale “gli odori di lui” / “i suoi odori”
(Gardiner, pag. 585) – nbw aggettivo primario al plurale “tutti” (Allen, § 6.1) – m preposizione
“dal” - Pwnt “Paese di Punt / Pwēnet” (DME, 88) – Il senso di questa parte finale della linea 4 vuol
significare in sostanza che il profumo che emanava il dio Amun era forte e gradevole come i
meravigliosi profumi esotici che provenivano dal Paese di Punt, il Corno d’Africa. -

Amon ingravida27 la Regina e promette che il nascituro,
che lei metterà al mondo, avrà il ruolo di Re
(Scrittura retrograda)
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 47/48

(Scena aggiuntiva)
Linea 1

HASH-…..-HASH-Ba15-wr-t-Ba15a-

…wrt
27

Letteralmente la parola wohnt significa in tedesco “alloggia”, qui ovviamente in senso metaforico nel senso di
“ingravidare” / “inseminare” ecc. Bisogna tener presente che all’epoca del lavoro del Sethe (inizi del 900) la società era
intrisa di un forte moralismo di stampo vittoriano e pertanto non si potevano usare espressioni che potevano ledere il
comune senso del pudore del tempo.
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…………..grande

wrt linea estremamente corrotta, non è possibile pertanto desumerne il corretto significato. Unica
parola probabile è l’aggettivo “grande” alludente al genere femminile (probabilmente la Regina
Ahmose). Una ipotesi abbastanza plausibile è che quest’aggettivo sia collegato con i due participi
successivi alludenti alla Regina Ahmose -

Linea 2

U6:X1-M1:X1-HASH-….-HASH-Ba15-D4:n-U36-Z1:n-R8-p-Ba15a-

mrt ỉmt ….. ỉr.n ḥm n ntr pn
(è) colei che ama e che seduce 28………..La Maestà di questo dio ha fatto
mrt participio perfettivo attivo del verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” (Allen, § 23.5) – ỉmt / ỉ3mt
analoga forma participiale del verbo 3ae-lit ỉm3 / ỉ3m (DME, 20), “colei che è graziosa” /”che
seduce” e concetti analoghi (cfr. Gardiner, § 279, Allen § 23.6) - ỉr.n verbo 3ae-inf dal significato
estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88 “machen”) in una forma di perfetto “ha fatto” - ḥm “la
Maestà” (Gardiner, pag. 520) – n genitivo indiretto “di” – ntr “dio” – pn 29 pronome dimostrativo I
persona singolare maschile “questo” Linea 3

n-U7:r-t-n:f-nb:t-r:O34-D21:D37-n-s-Ba15-V28-D36:A28-f-Ba15a-

mrt.n.f nbt r.z rd(ỉ).n.s ḥc(ỉ).f
tutto su lei quel che lui desiderava, ella si adoperò affinché egli si allietasse
mrt.n.f forma di perfetto del verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” / “desiderare” e concetti analoghi con il
pronome suffisso f “egli” alludente al dio Amun – nbt aggettivo primario “tutto” al femminile in
quanto si riferisce alla Regina Ahmon – r.z “a lei” / su lei” ecc. (r è particella dativa) – rd(ỉ).n.s
trattasi del verbo anomalo rd(ỉ) nella sua forma di verbo volitivo (Grandet et Mathieu, § 22.1.4)
esprimente quindi nel caso in specie il concetto di “far si che”, i.e. “ella si adoperò affinché”
(perfetto con suffisso III persona singolare femminile “ella”) - ḥc(ỉ).f dovrebbe trattarsi del
c
congiuntivo del verbo 3ae-inf ḥ (ỉ) “allietare” e concetti analoghi collegato al suffisso III persona
singolare maschile f “egli”, quindi “egli si allietasse”, in pratica la Regina Ahmose fece
l’impossibile per allietare il dio Amun 28
29

Parole che esprimono il titolo regale della regina (cfr. Urk IV©, pag. 102 nota 1, ted.
Il segno n (N35) del pronome dimostrativo pn trovasi nella successiva linea.

.
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Linea 4

D2:r-s—V28-D19-T22-Ba15-N35:O34-M23-Ba15a-G43-HASH-....-HASHḥr.s

sn.n.z sw

lo (attirò) a se e lei baciò lui
ḥr.s

preposizione con suffisso, letteralmente “a se” (DME, 174), parole che sottintendono il
concetto di “attirare” / “abbracciare” ecc. – sn.n.z verbo 2ae-lit sn “odorare” / “baciare” (Grandet
et Mathieu, pag. 781) in una forma di perfetto, “ella baciò” – sw pronome dipendente III persona
singolare maschile “egli” / “lui” (Gardiner, § 43), quindi “ella lo baciò” -

(Dialogo a due)
Linea 1

I10:S43-g:r:t-i*A27:N35-M23-N41:X1-M23-G14-<-N11-F31-O34->-Aa1*X1:I9-U36-Z1:n-R8-Q3:n-A51i-mn:n-nb-g*g:g-N17:N17-nb-A40-wr:r-Z4-G43-X1:D21-M4-G30-V31-A51-S29-Q3-G43-

dd mdw grt ỉn ḥmt-nswt mwt-nswt

ỉmn nb nswt

T3wỉ

ỉcḥ-mz

ḫft ḥm n

ntr pn

nb wrtỉ r b3w.k špsỉ pw

Ora le parole dette da Ahmose Regina e Madre del Sovrano innanzi alla Maestà di questo
dio:
“Amun Signore di tutti i troni delle Due Terre: tu che (sei) il più grande tra i potenti, ciò è
meraviglioso
dd mdw “parole dette” / “proclami” ecc. (Gardiner, pag. 571) – grt (Gardiner, pag. 598, ingl. now
/ moreover) – ỉn (Gardiner, pag. 445, “by”) dalla - ḥmt-nswt “Regina” (Allen, § 4.15) - mwt-nswt
“Madre del Sovrano” si sottintende la nascitura (Allen, § 4.15) - ỉcḥ-mz / ỉcḥ-ms nome della regina
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Ahmes (Grandet et Mathieu, pag. 793) - ḫft “innanzi” / “di fronte a…” ecc. (DME, 190) - ḥm.f
“Sua Maestà” (cfr. supra) – n genitivo indiretto “di” – ntr “dio” – pn pronome dimostrativo
“questo” – ỉmn “Amun”, il dio di Tebe, gr. ‘Aµµων - nb “Signore” – nstw plurale del sostantivo
nswt “trono” (Gardiner, pag. 529) – T3wỉ duale di t3, “le Due Terre”, i.e. “l’Egitto” – nb in tal caso
ritengo che debba riferirsi direttamente a nst in qualità di aggettivo primario quindi “tutti (i troni)”
– wrtỉ è forma di superlativo assoluto e nisbe (cfr. Malaise et Winand, § 118 e 119), “(tu che sei) il
più grande” – r b3w.k ove r è particella “rispetto a…” e b3w “potente” / “valoroso” e concetti
analoghi (Gardiner, pag. 470) collegato al suffisso II persona singolare maschile k “tu”, quindi il
concetto è “tra i potenti” - špsỉ pw “questa è cosa meravigliosa / nobile”, ove špsỉ significa “esser
nobile” i.e. “meraviglioso” / “lodevole” ecc. (Gardiner, pag. 447) e pw è pronome dimostrativo
“questo” Linea 2

U2:D4-HAt:X1*Z2-V31-W9-G17-n:k-U36-t-A41-m-G25-Aa1-Y1:Z2-V31-i-d:t-N4-k-

m3 ḥ3t.k hnm.n.k ḥmt m 3ḫw.k ỉdt.k
nel vederti di fronte. Tu hai unito la (mia) Maestà nel tuo splendore; il tuo odore
m3 verbo 2ae-gem “vedere” in una forma infinitiva (Allen, § 14.3) - ḥ3t.k “innanzi” / “di fronte”
(Gardiner, pag. 580), qui il senso vuol intendere “è cosa meravigliosa vedere il tuo viso” - hnm.n.k
verbo 3ae-lit “unire” / “congiungere” (Gardiner, pag. 528, “join”) in una forma di perfetto, quindi
“tu hai unito” - ḥmt “Maestà”- m preposizione “nel” - 3ḫ.k / 3ḫw.k agg. “il tuo splendore” (DME,
4) - ỉdt.k “la tua fragranza” / “odore” (Gardiner, pag. 556) -

M3:Aa1*X1-D36:X1-F51:F51:F51-A41-nb:t-m-M3-M22-M22-ir:n-U36-Z1:n-R8-Q3:nḫt

c

tw nbt m- ḫt nn ỉr.n ḥm n ntr pn

forte (è) in tutte le (mie) membra, dopo che la Maestà di questo dio ha fatto tutto ciò
/ nḫt ritengo debba trattarsi dell’aggettivo “forte” seppur mancante del segno N35 - ctw plurale
del sostantivo ct “membra del corpo” / “lombi” ecc. (Gardiner, pag. 556) – nbt aggettivo primario
“tutto” plurale femminile, “tutte” – m-ḫt prep. “dopo” (Gardiner, pag. 586) – nn pronome
dimostrativo nella forma neutro “questo” / “ciò” ecc. (Allen, § 5.8). Il senso vuole intendere che la
Regina è rimasta inebriata in tutto il suo corpo dopo che il dio ha fatto l’amore con lei. – jr.n
forma di perfetto del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” ), vgr.
HWB, 88, “machen”), “ha fatto” - ḥm “Maestà” – n genitivo indiretto “di” – ntr “dio” – pn
pronome dimostrativo maschile singolare “questo” ḫt
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U7:r-t-n:f-nb:t-V28-N35:D36-O34-

mrt.n.f nbt ḥnc.z
che egli desiderava assieme a lei

mrt.n.f dovrebbe trattarsi di una forma relativa del tipo imperfetto relativo (cfr. Allen, § 24.2.3), del
verbo 3ae-inf “amare” / “desiderare” e concetti analoghi, quindi “che egli desiderava” 30 – nbt
aggettivo primario (Allen, § 6.1) “ogni cosa” / “tutto” - ḥnc.z “assieme con lei” (Allen, § 4.12,
“togheter”)
Linea 3

I10:S43-M17-n-M17-mn:N35-nb-g*g*g:N17:N17-Aa1*X1:I9-O34-<-i-mn:n-W9:t-HAt-Spsi-X1-Z3->-m-N41-r:n-nt:G39Q3:N35-D46:n-i-m-F32:X1*Z1-Ba15-V13-Ba15a-Ba15-V13:O34-W8-Q3:N35-n-S43-D46:X1-pr:r-Ba15a-D54-G17D21:Z1-V13-M17-G43-O34-

dd-mdw ỉn ỉmn nb nstw T3wỉ ḫft.z Hnmt-ỉmn ḥ3t-špswt ḥm rn nt st
pn dnỉ m ht.z tz pn n mdt pr m r.t ỉw.z
Allora disse Amun il Signore del Trono delle Due Terre davanti a lei: “Hatshepsut questo 31
in verità è il nome della figlia (mia)
che ho racchiuso nel tuo ventre, inserendo questa formula venuta fuori dalla tua bocca. Lei
dd-mdw jn - ỉmn nb nstw T3wỉ “Amun il Signore delle Due Terre”, ove ỉmn “Amun”, nb
sostantivo “Signore”, nst “trono” (Gardiner, pag. 529), quindi “troni”, letteralmente “il Signore dei
Troni” e T3wỉ genitivo diretto “delle Due Terre” - ḫft.z “innanzi” / “di fronte a lei” ecc.
(DME,190). - Hnmt-ỉmn ḥ3t-špswt “Hatshepsut” (HWB, 1273) 32 - ḥm particella enclitica
(Gardiner, pag. 581, “indeed”) esprimente il concetto di “in verità” – nt genitivo indiretto
femminile “della” (Allen, § 4.13.2) – st / zt “figlia” (Gardiner, pag. 471) - dnỉ “circoscrivere” /
“racchiudere” (HWB, 981), quindi “che ho inserito”– m preposizione “nel” - ht.z ideogramma
“corpo” / “pancia” / “ventre” (Gardiner, pag. 586), quindi “nel tuo ventre” – tz “collocare” e
concetti analoghi (Gardiner, pag. 602, “arrange”) in una forma infinitiva, quindi “inserendo” - pn
pronome dimostrativo maschile singolare “questo”; essendo legato alla successiva parola mdt
“formula” / “speech” / “auspruch” (Gardiner, pag. 510) che è genere femminile questo pronome
30

Il riferimento che ipotizza la forma relativa è dato dal soggetto “ciò che egli desiderava) Il pronome dimostrativo pn “questo”, trovasi ad inizio del successivo rigo al quale si rinvia.
32
Nome greco ‘Aµενσίς.
31

25
dovrebbe essere di genere femminile e non maschile (la cosa resta pertanto dubbia ) 33 - n pr verbo
3ae-inf pr(ỉ) esprimente il concetto di “venire” / “venir fuori” ecc., “che è venuta” in una forma
perfectif (Malaise et Winand, § 547) – m preposizione “nella” – r.t ideogramma “bocca”, collegato
al suffisso II persona singolare femminile “tua”, quindi “nella tua bocca” 34 – ỉw.zparticella
proclitica introduttiva ỉw collegata al pronome personale suffisso III persona singolare femminile z
“Lei” (soggetto della proposizione alla linea successiva). Linea 4

D21-D4:X1-Ba15-M23-Ba15a-M17-X1-M17-X1-G43-mn:Aa1*X1-Ba15-M1-Ba15a-G43-N17-Q3:N35-D21-M36:r:fG29-A40-n:O34-

r ỉrt nsyt tw mnḫt m t3 pn r dr.f b3.ỉ n.z
(sarà) una che eserciterà su tutta questa terra la sovranità in modo diligente. Il mio spirito
(veglierà) su di lei;
r ỉrt verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “machen”)
nella forma “allattiva” r sdm.f (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) 35 , quindi “(sarà) una destinata ad
esercitare …” / “che eserciterà …”- nsyt “comando” / “sovranità” e concetti analoghi (Gardiner,
pag. 482, “kingship”) – tw pronome indefinito (Gardiner, pag. 599) “uno” / “una” ecc., quindi nel
contesto della presente linea “una che…” - mnḫt “diligente” / “modo oculato” ecc. (DME, 109) –
m preposizione “su” - t3 “terra” – pn pronome dimostrativo maschile singolare “questa” - r dr.f
parola che collegata a “questa terra” esprime il concetto “su tutta questa Terra”, i.e. sull’Egitto (cfr.
Gardiner, § 100.1) – b3.ỉ “il mio spirito” (cfr. Gardiner, pag. 470) – n.z “su di lei”, si sottintende
“veglierà” / “proteggerà” -

Ba15-S42-Ba15a-A40-n:z-V4-N37-A40-n:z-wr:r:r-t-S1-i-n:z-M23-t-w-S38-q:t-s-N17:N17-S29-T32-S29-

sḫm.ỉ n.z w3š.ỉ n.z wrrt.ỉ

n.z swt ḥḳ(3)t(y).s(y) T3wỉ sšm.s

il mio potere (veglierà) su di lei; la mia onorabilità (veglierà) su di lei; la mia Grande Corona
(veglierà) su di lei; questa (sarà) lei, il suo ruolo di comando (sarà) guida alle Due Terre;
sḫm.ỉ nome “il mio potere” / “la mia forza” (Gardiner, pagg. 509 e 591, ingl. “power”) – n.z
“(veglierà) su di lei” (cfr. supra) - w3š.ỉ nome esprimente il concetto di “reputazione” / “fama” /
“onorabilità” ecc., legato al suffisso ỉ I persona singolare, quindi “la mia onorabilità” /
“reputazione” (DME, 55) - n.z “(veglierà) su di lei” (cfr. supra) - wrrt.ỉ sostantivo legato al
suffisso ỉ I p.s. “la mia Grande Corona” (Gardiner, pag. 561) - n.z “(veglierà) su di lei” (cfr. supra)
33

Cfr. J.H.Breasted: Ancient Records of Egypt – II Vol., Un. Of Chicago 1906 - nota i alla pag. 80.
Nell’Antico Egitto era d’uso che il nome per primo pronunciato dalla partoriente durante il parto era quello che
avrebbe avuto il nascituro.
35
L’allattivo è un incompiuto avente il senso di un’azione al presente ma che è destinata a verificarsi nel futuro. Lett.
Il senso sarebbe “la Regina così concepita nel grembo di Ahmose sarà destinata a …
34

26
– swt dovrebbe trattarsi di una forma di pronome indipendente arcaico esprimente il concetto di
“questa (è / sarà) lei”, cfr. Malaise et Winand, § 1059, esempio 1881 alla pag. 674 - ḥḳ(3)t(y).s(y)
la parola rappresenta lo “scettro”, i.e. “il ruolo di comando” (DME, 178). Dovrebbe trattarsi della
forma verbale esprimente un’azione futura del tipo sdm.tỉ.fỉ legato al suffisso III persona singolare
femminile s(ỉ) , quindi “il suo ruolo di comando” 36 – T3wỉ “le Due Terre”, i.e. “l’Egitto” - sšm.s
“la sua guida”, cioè la guida dell’Egitto (Gardiner, pag. 515) Linea 5

anx-anx-anx-w-nb-w-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-D21-Ba15-V7-n:n:t-Ba15a-Ba15Q3*X1:N1-Ba15a-D21-HASH-HASH-r-G43-nb-Q3-S29-I10:N8-Ba15-Q7-?-Ba15a-M17-

c

nḫw nbw……r šnnt pt r …. rw nb psd

a tutti i viventi…..intorno a tutto il cielo sopra al mattino
c

nḫw “viventi” (Gardiner, pag. 557) - nbw plurale maschile dell’aggettivo primario nb “tutti” /
“ogni” ecc. (Gardiner, pag. 573) – šnnt “circolo” / “intorno” e concetti analoghi (Budge II - 743B,
“circe”) – pt “cielo” / “firmamento” – r particella con valore dativo “verso” / “a” – rw letteralmente
il significato sarebbe “fuori”, nel caso in esame vuol indicare “il cielo che ci circonda” i.e. tutta la
terra (Gardiner, pag. 577 / Budge I - 420 B) – nb aggettivo “tutto” (cfr. supra) – psd / psd 37
“aurora” / “mattino” ecc. (Gardiner, pag. 566 “shine”) –
Linea 6

D2:D21-S29-G17-V7-N35:HASH-HASH-F36-n-N35:O34-N17:N17-G17-Ba15-D21:N35-Ba15a-Ba15-D21:N35Ba15a-Ba15-D21:N35-Ba15a-Z2:O34-nb-D2-Q1-G5ḥr.s

m šn(ỉ) sm3 n n.z T3wỉ m rn rn rn-w.z nb ḥr st Ḥr

attraverso lei tutte le Due Terre saranno unite in tutti i suoi Nomi, sul trono di Horus
ḥr.s

preposizione con suffisso III persona singolare femminile “per mezzo di lei” (Gardiner, pag.
582) – m preposizione “nel” – šn(ỉ) verbo 3ae-inf “circondare” / “circoscrivere” e concetti analoghi
(Gardiner, pag. 595). Questa parola risulta direttamente collegata alle successive “Due Terre” e vuol
significare il concetto di “tutto intorno” i.e. “totalità del Paese” – sm3 / zm3 verbo 3ae-lit
esprimente il concetto estensivo di “unire” ecc. (DME, 225 / 226), in una presumibile forma
congiuntivo / prospettiva, quindi “saranno unite” – n forse particella esprimente il concetto di “per”
(Budge I - 339 A). Il segno è seguito da n.z stante forse a significare il concetto di “a lei”, cioè “le
Due Terre saranno unite a lei”. Le parole vengono omesse nel presente contesto perché in tal caso
ritenute superflue. Il passo risulta comunque molto lacunoso e pertanto di difficile interpretazione. –
36

Per approfondimento cfr. Gunn: Studies in Egyptian Syntax, 59 (5) e L.M.J. Zondhoven: Studies on the sDmt=f verb
form in classical Egyptian, Groningen 1997, pag. 102.
37
Il segno I10 presente nella scrittura è un falso arcaismo che sta per d (cfr. Gardiner, pag. 476).
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T3wỉ “le Due Terre”, i.e. “l’Egitto” - rn rn rn-w.z “nei Suoi Nomi” 38 - nb aggettivo primario
“tutto”, quindi “tutti” alludendo ai nomi della Regina - ḥr preposizione “sul” – st “trono” (Gardiner,
pag. 500) - Ḥr il dio falcone “Horus” -

N35:t-anx-G43-E34:n:n-D2-U21-V16-M16-S29-N5*Z1:nb-V28-n:D36-R8-Z11-N5*Z1:I9-

nt cnḫw wnn ḥr stp-s3 ḥ3.s rc-nb ḥnc ỉmy rc.f
dei viventi (che) saranno sotto protezione di lei sempre e del dio che è nel suo disco.
nt genitivio indiretto al femminile perché legato al precedente nome st “dei” - cnḫw “viventi” wnn “essere” / “esistere” in un tempo progressif, quindi “saranno” - ḥr stp-s3 forma pseudo
verbale (progressif) del tipo ḥr sdm.f
relativa al verbo 3ae-lit “proteggere” (DME, 254),
letteralmente il senso sarebbe “nel proteggere”, quindi “sotto la protezione” - ḥ3.s “dietro di lei”
(DME, 161), il che significa in sostanza “sotto la sua protezione” - rc-nb “ogni giorno”, i.e.
“sempre” (Gardiner, pag. 577) - ḥnc congiunzione “e” (Gardiner, pag. 581) – ntr “il dio” – ỉmy
“che è in” (cfr. Gardiner, § 79) - rc.f esprime il concetto del sole e nella fattispecie più
propriamente “il disco solare” che legato al suffisso f III persona singolare maschile da “il suo
disco” 39 -

Amon parla con Khnum, colui che dovrà modellare
il bambino predestinato Regina
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 48

(Discorso di Amon - sc. retrograda)
Linea 1

HASH-....-HASH-!

Linea 2
38

Si intendono cioè le titolature regali della futura Regina Hatchepsut.
Il senso del divino che conferisce Amun alla nascitura, viene in pratica estrinsecato dalla divinità visibile di Ra. Ciò
implicitamente conferma la concezione degli egizi, nel Medio Regno, del concetto di un dio astratto indivisibile.
39

28

N14:V13-X1-G43-G39-t-N36:X1-D52:X1-X1-G43-D52-A40-

Sb3 twt s3t mrỉt mtwt.ỉ
Il mio seme (ha generato) la amata figlia che dovrà essere ad immagine di una stella
Sb3 probabile ideogramma del sostantivo maschile “stella” (Gardiner, pag. 487), forse collegato
alla successiva parola genere femminile twt “immagine” (cfr. Budge, II Vol. - 853 B) - s3t
sostantivo femminile “figlia” - mrỉt verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” e concetti analoghi in una forma
participiale perfettiva attiva “amata” (Allen, § 23.5) – mtwt.ỉ “il mio seme” (Gardiner, pag. 571) L’intera parte relativa al discorso di Amun rivolto al dio Khnum risulta estremamente corrotto e
pertanto di difficilissima interpretazione. Ciò premesso la linea 2, l’unica che offre una qualche
soluzione dovrebbe essere, a mio avviso così concepita “Il mio seme ha generato la amata figlia la
quale dovrà essere ad immagine di una stella “ i.e.“come una stella”; nel senso cioè di una
immagine splendida come appunto un astro nel cielo. Bisogna rammentare che Amun si rivolge al
“vasajo” Khnum, cioè colui che dovrà modellare la futura regina.
Linea 3

HASH-....-HASH-!

(Discorso di Khnum)
Linea 1

I10:S43-Aa28-d:nw-C5-N35-G39-t-V31-V13:n-<-Ba15-N5-B1-D28-Ba15a->

dd mdw ḳd.ỉ n s3t.k tn M3ct-k3-Rc
Parole dette (da Khnum 40): Io modellerò tua figlia, la tua Maat-ka-Ra (Hatshepsut)
dd mdw “parole da dire” / “da recitare” ecc. [cfr. Gardiner, pag. 571, “(words) to be recited]” verbo 2ae-lit “costruire” / “modellare” / “plasmare” ecc. In una forma congiuntivo/prospettiva
legata al suffisso ỉ, rappresentato nel presente caso dal segno C5; quindi “io modellerò” – n ritengo
debba trattarsi del genitivo indiretto “di” in una traduzione “io modellerò (il corpo sott.) di tua
figlia…”, e quindi più semplicemente “tua figlia” - s3t.k sostantivo femminile legato al suffisso II
ḳd.ỉ

40

Uno degli soprannomi del dio Hnmw (Khnum) è Qed il cui significato letteralmente è “vasajo” / “modellatore”. cfr.
DME, 282.

29
persona singolare maschile , “tua figlia”, lett. “ti modellerò…” – tn pronome dipendente II persona
singolare femminile “tua” (Allen, § 5.4) - M3ct-k3-Rc Maat-ka-Ra (Hatschepsut), cfr. HWB, 1273.
Linea 2

N35-anx-U28-S29-N35-Htp:X1*Q3*X1:Z2-Ba15-n-Ba15a-Ba15-I10:I9-Ba15a-n-V31:t*G43c

nḫ(tỉ) wd3(tỉ) snb(tỉ) n ḥtpt n df(3) n k3wt

per vivere in prosperità ed in salute; per (avere) le offerte di cibo, per (avere) l’intelligenza,
n preposizione “per” - l’espressione cnḫ(tỉ) wd3(tỉ) snb(tỉ), abbastanza comune, è una triplice
forma di stativo 3a persona singolare femminile dei verbi cnḫ (3ae-lit “vivere”), wd3 (3ae-lit,
“esser prospero”) e snb [3ae-lit “(esser) in salute”], esprimente un significato augurale (cfr. Allen,
§ 17.20.2 / Gardiner, §§ 55 – 313, in inglese comunemente tradotto l.p.h.) – n preposizione “per” ḥtpt “offerte” (DME, 179, “offerings”) che unitamente alla parola df(3) letteralmente “provviste
(sott. di cibo)” cfr. Gardiner, pag. 604, assume il significato di “offerte di cibo” - n preposizione
“per” – k3wt “pensiero” (DME, 283, “thought”), letteralmente sarebbe “per i pensieri”, qui si deve
intendere Linea 3

N35-U7:D21-X1-G43-n-Aa1*X1:nb:X1-F35-r:t-V13:n-T14-Y1V-

n-mrwt n ḫt-nbt nfrt tn(ỉ)
per amare, per tutte le cose buone; si distinguerà
n-mrwt verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare), quindi “per amare”(Gardiner § 181) – n cfr. supra - ḫt-nbt
nfrt parole che assumono il significato di “tutte le cose buone” (DME, 182, “all good th.s”) - tn(ỉ)
verbo 3ae-inf “distinguere” / “aumentare” e concetti analoghi (DME, 305, “lift up” / “distinguish”
ecc. ). Trattasi di una forma congiuntivo/prospettiva (Allen, § 19.1 e segg.), legata al soggetto
successivo (cfr. infra), quindi “si distinguerà” Linea 4

M17-D4-G43-O34-r-R8-R8-R8-m-E31-O34-O29:n-sw:X1-bit:X1-

ỉrw.z r ntrw m scḥ.z

c

3(ỉ) n-sw-bỉt
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la sua immagine rispetto agli dei nella sua grande dignità di Sovrana dell’Alto e Basso Egitto
ỉrw.z “la sua immagine” (cioè l’immagina della nascitura regina), cfr. DME, 27 – r particella
enclitica esprimente nella fattispecie il concetto di “rispetto a…” (Allen, § 16.7.2, “with respect
to…”) – ntrw “dei” – m preposizione “nella” - scḥ.z “sua dignità” (cfr. Gardiner, pag. 461, “rank” /
“dignity”), parola legata al suffisso III persona singolare femminile s / z - c3(ỉ) verbo aggettivo
“esser grande” / “grande” (Gardiner, pag. 557) – n-sw-bỉt “di Sovrana dell’Alto e Basso Egitto”
(Gardiner, pag. 482) –

Khnum modella il bambino ed il suo spirito protettivo (k3) sul tornio
da vasaio, mentre la sua compagna Heket 41 le dona la vita
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 48

(Discorso di Khnum)
Linea 1

I10:S43-i-n-W9-G43-Aa28-D46:nw-C35-nb-Hr-wr-O49-HASH-A40-

42

dd mdw jn Hnmw ḳd nb Ḥr-wr

Parole dette dal vasajo Khnum, Signore di Hirur :
dd mdw “parole da dire” / “da recitare” ecc. (cfr. Gardiner, pag. 571, ingl. “(words) to be recited)”
– jn preposizione “da” (Gardiner, § 39) – Hnmw “khnum” - ḳd “vasajo” (HWB, 867, “machen”) –
nb “Signore” - Ḥr-wr “Hirur” / “Herur” 43 (J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, V Vol.,
pag. 81) Linea 2

41

La dea-rana Hekat (cfr. Hannig, pag. 1228).
Il segno C35 e C35a rappresenta il dio Khnum che modella sul tornio da vasaio (cfr. HWB,1128).
43
Hirur / Herur, città di Beni-hasan.
42
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N35-X1:N35-m-V28-D36:F51*F51*F51-Q3:N35-R8-A40-W17-M17-Q3:X1-Q1-O49:Z2-HASH-HASH-

n tn m ḥcw pn ntr ḫnt

ỉpt-swt

le tue membra appartengono a questo dio, Signore di Jpetsut
n preposizione esprimente in tal caso “appartenenti le…”, i.e. “appartengono a…” (Gardiner, pag.
571, “belonging to…”) – tn pronome dipendente II persona singolare femminile, letter. “le membra
di te”, quindi “le tue” ḥcw “membra” (Gardiner, pag. 580 e § 36) – pn pronome dimostrativo
maschile singolare “questo” – ntr “dio” - ḫnt “(colui) che è a capo di tutto” o semplicemente
“Signore di …” ( DME, 194 e Urk. IV, 228-10, “who is at the head of foremost”) – ỉpt-swt Jpetsut,
nome del Tempio di Karnak (Gardiner, pag. 553) – Il senso vuol intendere che le membra di
Hatschepsut sono in pratica carne della carne del dio Amun –
Linea 3

M18-n-n:T-r-q-U1-A-T14-G41-Y1:V13-D21-R8-R8-R8-nb-G43-Z1*Z1:Z1-

ỉ n nt(t) r ḳm3 t(w) r ntrw nbw
sono venuto a te per crearti come tutti gli dei;
ỉ verbo anomalo ỉỉ “venire” in una presumibile forma di perfettivo (Allen, § 20.2.1), “sono venuto” n preposizione con valore dativo “a” / “verso (te)” ecc. - nt(t) dovrebbe trattarsi del pronome
indipendente II persona singolare femminile ntt / ntt “te” (Allen, § 5.5) – r ḳm3 “per crearti” forma
allattiva (Grandet et Mathieu, § 16.1) del verbo 3ae-lit ḳm3 “creare” / “concepire” (cfr. Gardiner, §
279) che letteralmente significherebbe “in direzione del creare”, quindi “per creare” – t(w) pronome
dipendente II persona singolare femminile “te” (Grandet et Mathieu, § 10.3) – r preposizione
esprimente qui il concetto di “alla stregua di…”, quindi “come” / “al pari” ecc. (Gardiner, pag. 577)
– ntrw sostantivo plurale “gli dei” – nbw aggettivo primario al plurale “tutti” (Allen, § 6.1) Linea 4

X8-n-n:T-anx-S40-nb-R11-X1-nb:X1-F40:X1*F34-nb:X1-Aa1:D21-M17-

dỉ n nt(t) cnḫ w3s nb ddt nbt 3wt- ỉb nbt ḫr. ỉ
ti donerò vita e ogni potere, tutta la stabilità e tutta la gioja (avrai) da me;

32
dỉ dal verbo anomalo rdỉ in un una forma congiuntivo/prospettiva esprimente il concetto estensivo
di “dare” / “donare” ecc. (Gardiner, pag. 533 / Allen, §19.2), quindi “donerò” - n preposizione con
valore dativo “a” / “verso (te)” ecc. - nt(t) dovrebbe trattarsi del pronome indipendente II persona
singolare femminile ntt / ntt “te” (Allen, § 5.5) - cnḫ “vita” - w3s “potere”, seguito dall’aggettivo
primario nb “tutto” / “ogni”, per cui “ogni potere” - ddt “stabilità” (Gardiner, pag. 604). Trattasi
della formula augurale, un po’ più articolata, ben conosciuta cnḫ ddt w3s “vita, stabilità, potere”
(Gardiner, pag. 559). – nbt “tutta” (cfr. supra) - 3wt- ỉb “la gioja” / “la felicità” (Gardiner, pag.
549) – nbt “tutta” - ḫr.ỉ preposizione “da” (Gardiner, pag. 585) legata al suffisso I persona
singolare maschile ỉ “me” (Allen, § 5.1) -

Linea 5

X8-n-n:T-S29-n:b-nb-N17:N17:N17-nb-G43-Z3-

dỉ n nt(t) snb nb t3w nbw
ti donerò piena salute su tutte le terre;
dỉ n nt(t) “ti donerò” (cfr. supra) – snb “salute” seguito dall’aggettivo primario nb, quindi “tutta
la salute”, i.e. “piena salute” - t3w “terre” (Gardiner, pag. 487) seguito dall’aggettivo primario al
plurale nbw, quindi “tutte le terre”. Il significato del presente rigo vuol significare il dare alla
nascitura la salute in terra, cioè in vita.
Linea 6

X8-n-n:T-N25:N25-N25-nb:X1-G24-nb:X1-

dỉ n nt(t) ḫ3stw nbt rḫỉt nbt
ti darò tutte le terre montane e tutti i sudditi;
dỉ n nt(t) “ti donerò” / “ti darò” (cfr. supra) - ḫ3stw “terre montane” / “di montagna” al plurale
(Gardiner, pag. 488) – nbt aggettivo primario gen. femminile “tutte”(Allen, § 6.1) - rḫỉt “gente
comune” / “popolo”, i.e. “i sudditi” (Gardiner, pag. 578) – nbt cfr. supra “tutto” / “tutti” Linea 7

X8-n-n:T-R4:t*Q3*t-nb:t-I10:I9-N18-nb-

33

dỉ n nt(t) ḥtpt nbt df(3) nb
ti darò tutte le offerte (di cibo) e tutta l’alimentazione;
dỉ n nt(t) “ti donerò” / “ti darò” (cfr. supra) - ḥtpt trattasi delle “offerte votive di cibo”, parola
legata all’aggettivo primario nbt “tutte”. Segue poi la parola df(3) “cibo” / “provviste” /
“alimentazione”e concetti analoghi, con relativo aggettivo nb “tutta”. Le parole ḥtpt- df(3) sono
spesso legate tra di loro e servono ad indicare semplicemente “le offerte votive di cibo” (cfr.
Gardiner, pag. 583). Per quanto detto la traduzione di questa linea potrebbe essere sic et simpliciter
“ti darò tutto il cibo per le offerte votive”. Linea 8

X8-n-n:T-N28:D36:X1-D2-Q1-G5-N5:Z1-W19-

dỉ n nt(t) ḫ c(ỉ).t ḥr st Ḥr mr Rc
ti farò apparire in gloria sul trono di Horus come Ra
dỉ n nt(t) “ti donerò” / “ti darò” od anche “ti metterò” (cfr. DME, 154, “appear in glory” / “put” /
“place”) - ḫc(ỉ).t forma infinitiva del verbo 3ae-inf. ḫ c(ỉ) “apparire in gloria” (DME, 185) - ḥr
preposizione “sopra” / “sul” ecc. - st “trono” (Gardiner, pag. 500) - Ḥr il dio “Horus” (Gardiner,
pag. 467) - mr preposizione semplice “come” (Gardiner, § 170) - Rc “Ra” il dio Sole Ra. Il senso di
questo rigo sta a significare che la nascitura Regina siederà sul Trono di Horus come un dio, cioè al
pari di Ra.
Linea 9

HASH-…..

Linea 10
……………
Linea 11
……………

Linea 12

34

X8-n-n:T-E34:n:n-W17-t-D28-D28:D28-anx-anx-anx-G43-nb-N28:D36-U33-m-sw:t-bit:tM26:O49-M15:O49-W19-V25-n-t:f-T-M17-mn:n:N5-U7:r:r-T:n-

dỉ n nt(t) wnn ḫnt k3w cnḫw nb ḫ c(ỉ) t(ỉ) m n-sw-bỉt rsw 3ḫ mr wd n tf.t ỉmn- Rc
mrr(ỉ) tn
ti darò (il potere) per essere davanti alle anime di tutti i viventi mentre appari come Re
dell’Alto e Basso Egitto, dei paesi del Sud e del Nord, come ha stabilito (la volontà) di tuo
Padre Amun-Ra che ti ama
dỉ n nt(t) “ti donerò” / “darò (il potere) ecc. cfr. supra. Qui il senso sta ad indicare “farò in maniera
che…” / “ti consentirò …” ecc. – wnn verbo 2ae-gem “essere” / “esistere” in una forma infinitiva:
“di essere” / “per essere” ecc. (Allen, pag. 457) - ḫnt k3w cnḫw nb espressione usata nei
confronti dei sovrani per significare la “superiorirtà” del faraone rispetto a tutti gli altri spiriti
mortali (cfr. Gardiner, § 174, “In front of the souls of all living”), ove ḫnt esprime il concetto di
“innanzi a…” , per cui “davanti alle anime / spiriti di tutti i viventi” (nb “tutto”) - ḫ c(ỉ) “apparire”
(cfr. linea sub 8) legata alla particella proclitica t(ỉ) “mentre” (Allen, § 16.6.16), quindi “mentre
appari” – m preposizione “come” (Gardiner, § 162) – rsw / rsw(t) “sud” (Gardiner, pag. 482) - 3ḫ
“nord” (Gardiner, pag. 481). Da rilevare che il segno O49 in entrambe le parole (sud e nord) è il
determinativo indicante proprio il concetto di paesi / villaggi delle due regioni. - mr “come”
(Gardiner, pag. 529) - wd verbo 2ae-lit “comandare” / “ordinare” / “decretare” (DME, 73 e seg.),
quindi “ha stabilito” – n tf.t“di tuo padre”, cioè “(la volontà, sott.) di tuo padre” – ỉmn- Rc
“Amun-Ra” – mrr(ỉ) verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” e concetti analoghi (DME, 111) in una forma di
participio imperfettivo attivo “colui che ama” o semplicemente “che ama” (cfr. Allen, § 23.4),
seguito dal pronome personale dipendente II persona singolare femminile tn “te”, quindi “colui che
ti ama”. -

(Discorso di Heket-nebet-Her-wer) 44
Linea 1

44

La divinità Hekat (cfr. supra), che appare come moglie del dio Khnum, viene qui riportata con la titolatura esistente
nel Tempio tolemaico dedicato proprio alla dea Heket a Qus: Hekat la Grande Signora. Era protettrice delle nascite.
(Trsl. WikiHiero: H-q:X1-nb:t-D2:wr-)
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HASH-n:G14*t-E31-t-n-S29-N35:b-X8-n-n:T-anx-R11-S40-nb-D:t:N17-

… n Mwt scḥ tn snb dỉ n nt cnḫ ddỉ dcm nb dt
(piace a tua) Madre il tuo livello di salute (che) ti permetterà lunga vita, e tutto il potere per
l’eternità.
n potrebbe trattarsi di particella dativa “a” legata alle precedenti parole “corrotte”. Il Sethe ipotizza
la eventualità di “Piace a tua…”(cfr. Urk IV©, pag. 100, “Es gefällt deiner”) – Mwt “Madre” - scḥ
“rango” / “dignità” ecc. (HWB, 1042, “Würde”) – tn pronome personale dipendente II persona
singolare femminile “tua” – snb “salute” (DME, 231, “healthy”) – dỉ dovrebbe trattarsi di una
forma congiuntivo-prospettiva del verbo anomalo rdỉ “dare” / “consentire” ecc. 45 (Allen, § 19.2).
Quindi “(che) permetterà” – n “preposizione “a” – nt dovrebbe trattarsi del pronome personale
indipendente ntt II persona singolare femminile “te” (Gardiner, pag. 576) - cnḫ “vita” – ddỉ
“durata” / “lunga” ecc. (Gardiner, pag. 502) - dcm il segno S40 da solo indica lo scettro (Gardiner,
pag. 603, ingl. “djam sceptre”). Nel caso in specie intende significare il concetto di “potere” – nb
aggettivo primario “tutto” (Allen, § 6.1) - dt “eternità” (Gardiner, pag. 603). –

Thoth annuncia alla Regina Ahmes
la nascita del bambino
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 48

(Iscrizione di Thoth – scr. retrograda)
Linea 1

HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-

La linea 1 risulta illeggibile. Il Sethe propone (cfr. K. Sethe, opera ibid. pag. 104) “
” (Discorso di Thoth, concernente l’annuncio della nascita)

Dḥwtỉ,

Linea 2

45

Trattasi di un verbo appellato operatore dagli autori francesi Grandet et Mathieu (cfr. Grandet & Mathieu, § 22.4
nell’edizione francese “Cours d’Égyptien Hiéroglyphique”, ed. Kheops – Paris 1998, fr. “fair eque” / “permettre que,
de ecc.).
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E31-O34:nb-n-D21:X1*Q3*X1:D36-G39-X1-G38-D58-E9:D36-X1:F44-

scḥ.z nb n rpctt s3t Gb ỉwct
(con) tutta la sua dignità di principessa, un’erede
scḥ “rango” / “dignità” ecc. (HWB, 1042, “Würde”) con il suffisso z III p.s.f. “sua”/ “di lei” – nb
aggettivo primario “tutta” (Allen, § 6.1) – n / nt dovrebbe trattarsi di genitivo indiretto “della” rpctt “principessa” (Gardiner, pag. 578, i.e. ỉrt-pct ) – s3t “figlia” – Gb “geb”, genitivo diretto “di
Geb” - ỉwct sostantivo femminile “erede” (Gardiner, pag. 459) Linea 3

D4:Q1*R8-W10*X1:N17:N17-M23-L2-G14-X1-<-N11-F31-O34->-

Wsỉr ḥnt t3wỉ n-sw-bỉt Mwt ỉcḥ-mz
di Osiride, la Signora delle due Terre, “Ahmes, Madre del Sovrano dell’alto e Basso Egitto
Wsỉr “Osiride” (Gardiner, pag. 500), trattasi di genitivo diretto - ḥnt / ḥnwt “Signora” e concetti
analoghi (Gardiner, pag. 528) - t3wj genitivo diretto nella forma duale del sostantivo t3 “terra”,
quindi “delle due Terre” - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) – Mwt
“Madre” - ỉcḥ-mz la regina “Ahmose”. Linea 4

HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-

La linea 1 risulta illeggibile. Il Sethe propone (cfr. Urk IV©, opera ibid., pag. 104):
“
” (Vedi tu hai ricevuto in eredità il trono)

Linea 5

R4:X1*Q3-M17-mn:n-A40-nb-g*g:g-N17:N17-G17-E31-V13-O29:D36:Y1-N35ḥtp

ỉmn nb nswt-T3wỉ m scḥ.t

c

3

n
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Amun è in pace, il Signore delle Due Terre, il tuo grandissimo rango di
verbo-aggettivo “(essere) in pace / soddisfatto” (Gardiner, pag. 583) - ỉmn “Amun”, il dio di
Tebe, in gr. ‘Aµµων - nb “Signore” – nstw plurale del sostantivo nst “trono” (Gardiner, pag. 529)
– T3wỉ duale di t3, “le Due Terre”, i.e. “l’Egitto” – m preposizione “nel” - scḥ “rango” / “dignità”
ecc. (HWB 1042, “Würde”) – t pronome suffisso II persona singolare femminile (Allen, § 5.1) - c3
aggettivo “grande” (Gardiner, pag. 496) – n genitivo indiretto “di” ḥtp

D21:X1*Q3*X1:D36-wr:r-X1-M1-X1:Z2-wr:r-X1-W14-X1-G43-W10:X1-M29-F34:Z1-

rpctt wrt ỉ3mt-wrt ḥswt ḥnt ndm-ỉb
principessa dal grande charme, un elogio alla Signora piena di felicità nel cuore
rpctt “principessa” (Gardiner, pag. 578) - wrt avverbio “much” / “very” (Gardiner § 205.4), quindi
forma superlativa “molto grande” / “grandissimo”, collegabile alla precedente parola di c3
esprimente un valore raddorzativo. Letteralmente il senso sarebbe “il tuo grande rango di grande
principessa” - ỉ3mt-wrt “il tuo grande charme” (Gardiner, pag. 478) - ḥswt / ḥswt / ḥst dovrebbe
trattarsi dell’ideogramma esprimente il concetto di “ricompensa / elogio” e concetti analoghi
(HWB, 558) - ḥnt “Signora” (Gardiner, pag. 528, variante di ḥnwt cfr. anche Urk IV, 391-13) ndm-ỉb il senso letteralmente è “(esser) felice nel cuore” (cfr. Gardiner, pag. 577), parola alla quale
si lega l’aggettivo nel rigo successivo wrt “grande”. Il tutto si può tradurre “piena d’amore”. -

Linea 6

wr:r-X1-D58-M30-t-O29:t:D36-U7:D21-X1-G5-U2:D4-G1-X1-Ba15-E20-Ba15a-U2:D4-G1-X1-

wrt bnrt c3(ỉ)t mrt Ḥr m3t(w) Sth m3t(w)
e di dolcezza, piena d’amore; (ciò) che ha visto Horus e che ha visto Seth
wrt cfr. supra – bnrt “esser dolce” verbo-aggettivo 3ae-inf da bn(r)ỉ (Gardiner, pag. 564, “ be
sweet”) - c3(ỉ)t aggettivo-verbo 3ae-inf “esser grande”, quindi “grande”gen. femm. (Gardiner, pag.
557) – mrt / mrwt ritengo debba trattarsi del nome “amore” / “desiderio”(DME, 111), quindi:
“piena di amore” - Ḥr “Horus” – m3t(w) verbo 2ae-gem m33 in una forma di perfettivo passivo
“(ciò) che ha visto”, (cfr. Allen, §§ 20.2 / 20.3) – Sth “Seth” (Gardiner, pag. 460) - m3t(w) “(ciò)
che ha visto” cfr. supra -

R7-E10-U6-X1-i-i-U28-X1:X1-G43-R7-E10-

38

b3 mryt b3 d3tt b3

(colei) che è stata amata dall’Ariete, (i preti) di alto rango dell’Ariete;
b3 “ariete”, i.e. il dio Amun - mryt participio perfettivo passivo del verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” e
concetti analoghi, quindi “la amata” / “colei che è stata amata” (Allen, § 23.5.3) – questa parte
risulta di difficile interpretazione. Una ipotesi avallata dal Sethe 46 è d3tt esprimente il concetto di
proprietà / rango / casta elevata ecc. (DME, 319, “estate”). Poiché la parola successiva è
nuovamente la divinità dell’Ariete, cioè Amun, nella configurazione di genitivo diretto, si deve
ritenere plausibile che dtt esprimi il concetto di “Sacerdoti di alto rango” - b3 “dell’Ariete” 47 Linea 7

HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-

F36-i-i-X1-G5-U6-i-i-t:f-I10:D46:X1-Aa1*X1:nb:X1-D4-X1-G43-N35:O34-

zm3yt Ḥr mryt.f ddt ḫt-nbt ỉr(ỉ).tw n.z
compagna di Horus, che egli ama, ogni cosa detta e fatta da lei
zm3yt “consorte reale” (DME, 226), nel caso in specie anche il termine di “compagna” - Ḥr
“Horus”, genitivo diretto - mryt.f verbo 3ae-inf mr(ỉ)“amare” e concetti analoghi, in una forma di
participio perfettivo passivo legato al suffisso III p.s.m. f, quindi “da lui amata” / “che è da lui
amata” (Allen, § 23.5.3) – ddt verbo 2ae-lit “dire” e concetti analoghi (Allen, pag. 472), in una
forma di participio perfettivo passivo, quindi “dette” (Allen, § 23.7, “said”) - ḫt-nbt “tutte le
cose”, ove ḫt è “cosa” (cfr. Budge, I - 525A) e nbt è aggettivo primario “tutto” / “ogni” (Allen, §
6.1) – ỉr(ỉ).tw n.z verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88,
“machen”) in una probabile forma perfetta passiva “che è stata fatta da lei” (Allen, § 18.6) -

(Replica della Regina – scr. destrorsa –
forse al tempo stesso continuazione dell’iscrizione di Thoth)

46

K. Sethe, pag. 104, “Oberpriesterin”, op. ibid.
Il Sethe ipotizza che debba trattarsi dei Sacerdoti di Amun della città di Mendes (gr. Μένδης attuale Tell al-Rub'a nel
Delta), pag. 104, ©op. ibid.

47
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Linea 8

D2:X1-D1:Z1-M23:O49-M16:O49-M23-A40-L2-X1-G14ḥrt-tp

Šmcw T3-mḥw nsw-bỉt Mwt

la Sovrana dell’Alto e Basso Egitto, la Madre del Re dell’Alto e Basso Egitto
ḥrt-tp

sostantivo femminile esprimente il concetto di leader, capo ecc., nel caso in specie “la
Sovrana” (cfr. Urk IV©, pag. 105 op. ib., “machen”) - Šmcw “Alto Egitto” (HWB, 554) – T3-mḥw
“Basso Egitto” (HWB, 913) - nsw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) – mwt
“madre” Linea 9

HASH--t:f-M23-N41:X1-G36-t-<-N11-F31-O34->-

tf swt ḥmt wrt <ỉcḥ-mz>
quella (laggiù) nel sud, la Grande Signora “Ahmes”
tf dovrebbe trattarsi di pronome dimostrativo femminile “quella” alludendo alla Regina Ahmes
(DME, 298) – swt “Sud” (forse con allusione alla residenza della Regina) - ḥmt “donna” / “signora”
ecc. – wrt aggettivo femminile “grande” collegato al sostantivo precedente. - ỉcḥ-mz “Ahmes” Linea 10

anx-U33-R11-U33-S40-U33-F40:F34-O34-I10:X1:N17c

nḫ.tỉ ddỉ.tỉ w3s.tỉ 3w-ỉb.z dt

che possa aver vita lunga e di potere! Che ella sia piena di gioja per sempre!
c

nḫ.tỉ verbo 3ae-lit “vivere” in una forma di stativo 3a p.sing. femm. Caratterizzata dal particolare
suffisso tỉ. Termine utilizzato sovente in forma esclamatoria subito dopo un cartiglio reale, in tal
caso afferente la Regina Ahmes “che essa possa vivere!” (cfr. Gardiner, § 313, “may she live!”);
ddỉ.tỉ verbo 2ae-lit dd nella identica forma stativa esclamatoria, letteralmente “che possa (essere)
stabile” (Gardiner, pag. 604); analoga cosa per la parola w3s.tj che è nella fattispecie verbo 3ae-lit
(DME, 54, “have dominion”), sempre nella forma esclamatoria, quindi “che possa avere potere!”.

40
Queste tre forme verbali di stativo possono essere nella traduzione raggruppate come segue “che
possa aver vita lunga e di potere” - 3w-ỉb.z “ricca di gioia” (cfr. DME, 1). La parola 3w / 3wt è
aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il cuore (nel caso in specie “felicità” / “gioia”), legato al
suffisso z III persona singolare femminile “lei”, letteralmente il senso sarebbe “che la sua gioia sia
lunga” - dt “durevole” e concetti analoghi (cfr. WB, V - 507, “ewigkeit” / “ewiglich”). -

Khnum e Hekat conducono
la Regina incinta alla sala del parto
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 49

(Parole di Khnum)
Linea 1

I10:S43-E34:n:n-m-N41-D2:Z1-S29-V13:Q3-U21-V16-M17-M16-G39-X1-

Dd mdw wnn ḥm ḥr stp s3 ḥ3ỉ s3t
Parole dette (da Khnum): In verità ti circonderò con l’estendere la magica protezione su tua
figlia
Dd mdw “Parole dette (da Khnum, sott.) – wnn verbo 2ae-gem. “esistere” / “essere”, nel caso in
specie assume valore di azione futura (cfr. infra) - ḥm particella enclitica (Allen, § 16.7.8,
“indeed”), “in verità” - ḥr preposizione con significato di “su” / “sopra” ecc. (Budge, I - 493A)
“nell’(estendere cfr. infra) - stp s3 / stp s3 “nell’estendere la protezione magica” (cfr. Gardiner,
pag. 593, “extend (magical) protection”) - ḥ3ỉ dovrebbe trattarsi del termine “dietro” (Budge, I 457B, “behind”), qui con valore semantico di “circondare”, alias “proteggere”, strettamente legato
al verbo geminato wnn esprimente un’azione futura (cfr. Grandet et Mathieu, ed. it. § 11.1), quindi
“io ti proteggerò” – s3t “figlia” -

M17-B1-O29:D36:Y1-F13*Q3:X1-X:X1-V13-M23-m-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH:nb-

ỉw-t c3 wp(ỉ) kt.t swt mỉ …..nb
tu (sei) grande, il tuo ventre si aprirà e lei ora (diventerà la più grande fra) tutti (i Re!)

41

ỉw-t “tu (sei)” (cfr. Urk IV, 105 op. ib., nota 1) - c3 “grande” (Gardiner, pag. 496) - wp(ỉ) verbo
3ae-inf. “aprire” in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva (cfr. Allen, §§ 19.2 / 18.4),
quindi “si aprirà” - kt.t “il tuo ventre” / “il tuo corpo”, il senso è “tu partorirai” – swt pronome
indipendente III persona singolare femminile 48 “lei” (DME, 218) – mỉ non è ben chiara la
posizione nel contesto della frase di questo segno m essendo il resto dell’iscrizione “indecifrabile”.
Dovrei ritenere che trattasi della particella enclitica mỉ (Allen, § 16.7.6, “now”).- Come in
precedenza accennato il resto della linea risulta estremamente corrotto e pertanto indecifrabile.
Unico segno leggibile è nb “tutto” e concetti analoghi. Il Sethe ritiene probabile il concetto di “lei”,
cioè la nascitura Regina Hatshepsut “diventerà la più grande fra tutti i Re” (cfr. Urk IV©, pag. 105,
op. ib.). -

(Titolo delle due divinità)
Linea restaurata

W9-G17-G43-A40-Aa28-D46:N33-C35-W17-Hr-wr:O49-

Hnmw ḳd ḫnt Ḥr-wr
Khnum, il vasaio, che ha modellato Haroeris.
Hnmw “Khnum” (Gardiner, pag. 528) - ḳd “costruire” / “foggiare” / “plasmare” ecc. verbo 2aelit (cfr. Grandet et Mathieu, pag. 786) in una forma presumibile participiale attiva, anche se
dovrebbe esserci in coda alla radice il segno G43, quindi “il modellatore” / “colui che modella” od
anche “il vasaio” – ḫnt / ḫntỉ “leader” / “colui che è alla testa” (Budge I - 554A), nel caso in specie
ritengo comunque che alluda al compito della divinità di “modellatore” delle cose divine, per cui in
una forma participiale “colui che ha modellato” - Ḥr-wr “Haroeris” 49 -

Linea originale

H-q:t-nb-Hr-wr-O49- V24-V12-X1:O48-S29-ms-i-t-iḤḳt-nb Ḥr-wr ḥdt

Nḫn smsyt

Hekat la Signora di Haroeris, lo scettro di Nekhen, colei che ha fatto partorire.
48
49

Uno dei rari casi al femminile (cfr. Gardiner, § 64).
Trattasi probabilmente del nome più antico del dio Horus. Haroeris fu il dio tutelare di Letopolis.
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“Hekat la Signora” 50 (si sottintende “colei cha ha dato vita a…”) - Ḥr-wr “Haroeris” (cfr.
supra) - ḥdt il Sethe (cfr. Urk IV©, pag. 105) questa parola la interpreta come “weiße” (bianco)
cioè “la Bianca ecc.”. Ritengo che tale interpretazione sia inesatta essendo più corretta al contrario
la parola “mazza” (si intende la mazza da cerimonia” od anche lo scettro di comando). Ciò lo si
desume dal segno finale X1 che nel segno del bianco non compare e soprattutto per l’inserimento
del segno V12 giustapposto in V24. Ora questo segno, così concepito, appare inequivocabilmente
per esprimere “lo scettro” in Urk IV, pag. 1279-5 (cfr. DME, 181). Per quanto detto “lo Scettro” Nḫn “Nekhen”, la tolemaica Hierankopolis. – smsyt verbo causativo 3-inf sms(ỉ) “mettere al ondo”
/ “dare la vita” ultima ratio “ostetrica” (cfr. DME, 229) in una presumibile forma di participio
perfettivo passivo (Allen, § 23.5.3), quindi “colei cha ha messo al mondo”. -

Ḥḳt-nb

(Titolo della regina)
vedere alla pagina 81

51

Linea 1

D21:X1*Q3*X1:D36-wr-X1-W14-X1:Z2-M1-G5-S29-X1-U23-N36:X1:I9-

rpctt wrt ḥs(ỉ)t ỉ3m Ḥr smrt mr(y)t.f
la grande e nobile erede, la favorita di Horus, la amica amata da lui
rpctt “nobile erede” (DNE, 148, “hereditary noble”) – wrt aggettivo femminile “grande” - ḥs(ỉ)t /
ḥz(ỉ)t verbo 3ae-inf esprimente il concetto di favorire” o meglio “il favorito di un qualcuno” ecc.
(cfr. Urk IV, 134,13 – DME, 176-177) in una forma di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.6),
quindi “colei che è la favorita di…” / “la favorita” – ỉ3m verbo-aggettivo “la graziosa” (Gardiner,
pag. 551) - Ḥr “di Horus”, genitivo diretto – smrt “amica”, si intende un’amica regale, cioè
un’amica di un re o, come in tal caso, amica di una divinità (DME, 229) – mrt.f / mr(y)t.f
“amare” / “desiderare” e concetti analoghi in una forma da ritenersi relativa perfettiva, essendo
l’antecedente “l’amica” differente dal soggetto della proposizione relativa “egli” cioè Horus (cfr.
Allen, § 24.3.1), “l’amica che egli ama” / “amata da lui”. -

Linea 2

50

La dea Hekat assume importante ruolo nelle nascite. Khnum è il modellatore delle forme del nascituro, mentre Hekat
è colei che ne da la vita (in pratica la levatrice).
51
Il Sethe (cfr. Urk IV, 226), si rifa alle precedenti pagine 81 e 82, corrispondenti alla pagina 42 del commento
all’opera cfr. Urk IV ©.

43

nb:X1-D58-M30-X1-O29:D36:X1-U6-X1-G43-W10:X1-M29-ib:Z1-

nbt bnrt c3t mrwt ndm- ỉb
la principessa grande amata, felice nel cuore
nbt “Signora” / “nobile” / “principessa” – bnrt parola che va legata con mrwt. bnrt mrwt esprime
il concetto di “graziosa” / “amabile” e significati analoghi, ove il verbo-aggettivo bn(r)ỉt
letteralmente significa “(esser) dolce” (Gardiner, pag. 564) e mrwt e un participio pefettivo passivo
femminile del verbo 3ae-inf “amare” (Allen, § 23.5.3), quindi “graziosa” o semplicemente “amata”.
Parola collegate a sua volta con c3t aggettivo gen. femminile “grande” - ndm-ỉb il senso
letteralmente è “(esser) felice nel cuore” (cfr. Gardiner, pag. 577). Linea 3

W10:X1-N41:X1-N41:N41-nb:X1-I10:D46:X1-Aa1*X1:nb:X1-D4-X1-G43-N35:O34-

ndm ḥmwt nbt ddt ḫt nbt ỉr.tw.n.z
la più felice fra tutte le donne, una che ogni cosa che dice è da lei realizzata,
ndm “felice” (cfr. supra) - ḥmwt sostantivo plurale femminile “donne” (Gardiner, pag. 492) – nbt
aggettivo primario “tutte” (Allen, § 6.1) 52 - ddt verbo 2ae-lit “dire” / “pensare” ecc. in una forma
di participio perfettivo attivo “colei che dice” / “colei che pensa” ecc. - ḫt nbt queste due parole
insieme significano “ognicosa” (Gardiner, pag. 583) – ỉr.tw.n.z verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) esprimente il
concetto estremamente estensivo di “fare” nella forma di perfetto passivo, legato al suffisso s / z
(III p.s.femm. “lei”). Per quanto detto: “è fatta da lei” / “realizzata da lei” (cfr. HWB, 88 e 91,
“was zu tun ist”). In pratica il detto “così detto sia fatto” -

Linea 4

G5-F36-M17-X1-M17-W10*X1:N17:N17-<-N11-ms-O34->-anx-U33Ḥr

zm3yt ḥnt T3wy <ỉcḥ-mz> cnḫ-tỉ

unita ad Horus, la Signora delle Due Terre, Ahmes, che abbia lunga vita!
52

Il Sethe interpreta nbt con lo stesso appellativo usato in precedenza “Principessa” (cfr. Urk. IV©, pag. 42, ted.
“Fürstin”). Io ho optato per l’aggettivo “tutto” in quanto a me sembra che meglio si leghi nel contesto della
proposizione.

44

Ḥr

“Horus” - zm3yt “consorte reale” (DME, 226 / Urk. IV, 216,2 / 225, 2), nel caso in specie
anche il termine di “compagna” / “unita” - ḥnt / ḥnwt “Principessa” / “Signora”, Gardiner pag. 528,
“mistress”) – T3wy genitivo diretto del sostantivo duale “delle Due Terre”, cioè l’Egitto. - <ỉcḥmz> cartiglio della consorte reale “Ahmes” - cnḫ-tỉ espressione esclamatoria di augurio “che ella
possa vivere !” (Gardiner, § 313, “may she live”) che si usava indirizzare alle regine. -

(Scena aggiuntiva - scr. retrograda)

Linea 1

E9:D21-X1-B2-Hr-D36:Z1-Z4-G43-m-M3:Aa1*X1-

ỉwrt ḥr-cwy m-ḫt
la gestante subito dopo
ỉwr.t verbo 3ae-lit “concepire” / “partorire” ecc. (DME, 13) in una forma di participio perfettivo
attivo “colei che partorisce” (Allen, § 23.5.1) - ḥr-cwy
preposizioni composte esprimenti il
concetto di “immediatamente” / “innanzi a…” ecc. (cfr. Budge I - 105 A / DME, 175 / Gardiner, §
205.3) – m-ḫt preposizione composta significante “dopo” / “quando” (cfr. DME, 198 / Gardiner,
pag. 586, “afterwards” ecc.) Linea 2

M22-M22-E34:n:t-Sn-N35:N35:O34-ms-S29-G43-HASH:Z1*Z1-

nn wnt šn(ỉ).n.z msw
che questa aveva subito il travaglio del parto
nn pronome dimostrativo con valore neutro “ciò” / “questo” ecc. (Gardiner, pag. 574) – wnt parola
che collegata ad una forma passata, com’è la fattispecie, assume il significato di “che”, quindi
“dopo che questa” (HWB, 194, “daß”) - šn(ỉ).n.z verbo 3ae-inf “soffrire” e concetti analoghi
(HWB, 825, “leiden”), nel caso in specie si intende “dopo aver subito il travaglio” forma di perfetto
del tipo sdm.n.f - msw genitivo diretto “parto” Ritengo che debba trattarsi di una forma passiva
dell’accompli sdm.n.f (cfr. Malaise et Winand, § 667), letteralmente “dopo aver subito il travaglio
del parto”– il segno y risulta indecifrabile perché si riferisce ad una parola del tutto illeggibile. -
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Linea 3

S32-HASH-….-HASH-

sỉ3
riconobbe….
sỉ3 verbo 3ae-lit esprimente il concetto di riconoscere (Gardiner, pag. 588, “to recognize”)
Linea 4

V28-N35:D36-I9-D21-S29-V13:Q3-U21-V16-D21-HASH-….-HASHḥn

c

.f r stp-s3 r …..

la sua magica protezione verso …(la nascitura, sott.)
ḥn

c

.f preposizione “assieme con” ecc. (Gardiner, pag. 581), seguito dal suffisso f “lui”, si potrebbe
interpretare riconobbe in lui (cioè Amun) – r stp-s3 “sotto la magica protezione” (Gardiner, pag.
593). Il senso dell’ultima linea, per ciò che si può ottenere dalla decifrazione dei segni molto
corrotti, vorrebbe intendere che la Regina Ahmes, subito dopo aver partorito, riconobbe
l’estenzione della magica protezione di Amun sulla nascitura, ciò a suggellare la nascita divina di
Hatshepsut.

La nascita, in presenza di Amon e di Meskhenet
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 50.51

(Iscrizione di Amon – scr. retr.) 53
Linea 1

53

Tutta questa sezione 1 risulta completamente rovinata in ogni parte. I pochi segni non consentono di poter, neppur in
maniera approssimativa, comprendere il significato delle iscrizioni.
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I10:D46-M17-HASH-HASH-HASH-N17:HASH-I9:HASH-nb:Z2-M17-G43-HASH-....-HASH-HASH:I9-

dd.ỉ ………..t3.f…nbw ỉw…………….f
parole dette da……………….
dd. ỉ verbo 2ae-lit “parlare” e concetti analoghi” (Gardiner, pag. 604) seguito probabilmente dalla
preposizione ỉn “da”, ove nell’iscrizione è visibile soltanto il segno M17. E’ comunque da ritenersi
che queste parole, questo discorso, dovrebbe esser stato pronunciato dal dio Amon.
Linea 2

I9:HASH-....-

f……..
Linea 3
……………………..
Linea 4

....-HASH-HASH:I9-

……….f
Linea 5

HASH-........-HASH-anx-HASH-

…………… cn ḫ………..

Linea 6

47
HASH-........-HASH-N17:N17-

………………..T3wy
Linea 7

HASH-........-HASH-HASH:X1-

………………t
Linea 8

HASH-........-

………………..
Linea 9

........-HASH-nb-

………..nb
Linea 10

D21-HASH-........-HASH-I10:X1:N17-

r………………dt3
Linea 11

O4:HASH-HASH-........-HASH-

h……………..

48

(discorso della dea Meskhenet) 54
Linea 1

I10:S43-M17-N35-ms-S29-Aa1:N35:X1-N36:N37-X8-G39-Z1-G17-M23:X1-L2:X1-M26:O49-M16:O49-E34:n:n-HrS29-V13:Q3-U21-V16-M16-V13-N5:Z1-W19-

dd mdw ỉn Msḫnt dỉ s3 m n-swt-bỉt Šmcw T3-mḥw wnn stp-s3 mỉn
Parole dette da Meskhnet: farò in modo che il figlio, Re dell’alto e basso Egitto, delle Terre
del Sud e del Nord, sarà oggi lei sotto la (mia) magica protezione
dd mdw “(parole) da dire” / “recitare” ecc. (Gardiner, pag. 571), quindi “parole dette” - ỉn
particella “da” - Msḫnt la dea “Meskhnet” 55- dỉ verbo anomalo operatore “dare” / “donare” e
concetti analoghi in una forma prospettivo-completiva (Grandet et Mathieu, § 22.4), “(io) farò in
maniera / in modo ecc.”. Il soggetto è la dea Meskhenet che risulta sottintesa – s3 “figlio” – m
preposizione “del”; ritengo che il senso letterale voglia significare “destinato ad essere”- n-swt-bỉt
“Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - Šmcw “Alto Egitto” (HWB, 554) – T3-mḥw
“Basso Egitto” (HWB, 913) - wnn verbo 2ae-gem “essere” / “esistere” ecc., che con la
geminazione espressa intende un’azione futura“sarà” (Grandet et Mathieu, § 11.1) - ḥr stp-s3
forma pseudo-verbale (progressif) del tipo ḥr sdm.f relativa al verbo 3ae-lit “proteggere” (DME,
254), letteralmente il senso sarebbe “nel proteggere”, quindi “sotto la protezione” - ḥ3..t sotto la sua
(prn. suff. t “lei”) protezione cfr. DME, 161 (cioè la nascitura Hatshepsut) - mỉn “oggi”
(Gardiner, § 205, ingl. “today”) Linea 2

X8-N35:V13-anx-Ba15-S40-Ba15a-Ba15-D21-Ba15a-D58-G43-nb-G43-A1-B1-Z3-V25-G43-Y1:N35-V13:n-

dỉ.n.t cnḫ w3s r bw-nbw rmtw md n.tn
ti è concessa vita e stabilità più che a tutto il genere umano; ho stabilito per te
54

Dea del destino e patrona delle nascite, presente al momento del parto. Talvolta identificata con Iside ed ancor più
con Tefnet; era rappresentata con in testa il simbolo stilizzato dell’utero.
55

I segni N36 ed N37 nella riproduzione realizzata dal Naville appaiono

(cfr. Urk. IV, 227).

49
dỉ.n.t verbo anomalo operatore “dare” / “donare” e concetti analoghi in una forma di perfetto
(Allen, § 18.2), letteralmente sarebbe “(io sott.) concedo a te”, quindi “ti è concessa” cnḫ “vita” w3s “potere”, per cui “vita e potere”, trattasi di parte della formula augurale, un po’ più articolata,
ben conosciuta cnḫ ddt w3s “vita, stabilità, potere” (Gardiner, pag. 559). – r preposizione che
dovrebbe assumere valore di aggettivo comparativo “più di…” / “più ché …” ecc. (cfr. Allen, §
6.8) - bw-nbw “ognuno” / “tutto” ecc. (Gardiner, § 103), al plurale “tutti” – rmtw “genere umano”
(DME, 149/150, “mankind”), quindi “più che a tutto il genere umano” – md /md.(ỉ sott.) verbo 2aelit “disporre” / “ordinare” “decretare” e concetti analoghi in una forma accompli “(io) ho ordinato” /
“stabilito” e concetti analoghi – n preposizione esprimente qui il concetto di “a” / “per” / “in favore
di…” (Gardiner, pag. 571) - tn “te” pronome personale suffisso II persona singolare femminile “te”
(Allen, § 5.2). Il plurale dovrebbe riferirsi al genere umano ed al nascituro, cioè i personaggi
accennati in precedenza. –
Linea 3

n-anx-n:Aa1-n-U28-G43-n-s-n:b-n-mn:N35-Aa1:U22-n-A51-S29-s-M40-n-F40:X1*ib-

n cnḫ nḫ n wd3w n snb n mnḫ n špss n 3wt-ỉb
la vita, protezione, prosperità, salute, potenza, nobiltà, gioia,
n particella con valore di genitivo indiretto “di” (Allen, § 4.13.2). Nel caso in specie il senso
letterale sarebbe “ho stabilito per te (il dono sott.) della vita, ecc. ecc.). Ciò premesso se ne può
omettere la traduzione riportando sic et simpliciter cnḫ “la vita”, nḫ “la protezione” (DME, 137), n
wd3w aggettivo “la prosperità” (DME, 74-75), n snb “la salute” (DME, 231, “healthy”), n mnḫ
“la stabilità” (DME, 109, “potent”), n špss
“(esser) nobile” / “augusto” e concetti analoghi
(DME, 265), quindi “la nobiltà”- n 3wt-jb “la gioia” (cfr. DME, 1, “joy”). -

Linea 4

N35-V28-G43-N18:Z2-n-R4:X1*Q3*X1-N18:Z2-N35-I10:I9-I10:I9-I10:I9-N35-Aa1*X1:nb-F35-D21:X1-

n ḥw n ḥtpt n df3w n ḫt-nb nfrt
il cibo, le offerte, le provviste ed ogni buona cosa;
n ḥw “il cibo” (DME, 164, “food”), n ḥtpt “le offerte votive” (DME, 179), n df3w “le provviste”
(DME, 322), n ḫt-nb nfrt “ed ogni buona cosa” , ove ḫt è “cosa”(Gardiner, pag. 583), nb aggettivo
primario “tutto” / “ogni” e nfrt è verbo-aggettivo “buono”, in tal caso “ogni cosa buona”. Linea 5

50

N28:D36-X1-G17-M23:X1-L2:X1-n-s*D46:N20-O23-W4:Z2-I1-G36-X1c

ḥ

(ỉ).t m n-sw-bỉt ḥb-sdw cš3 wrt

che possa apparire in gloria come Re dell’Alto e Basso Egitto nei Giubilei molto numerosi !
c

(ỉ).t verbo 3ae-inf “apparire in gloria” / “mostrarsi contento” e concetti analoghi (Gardiner, pag.
489 / Grandet et Mathieu, pag. 772), è una forma esortativa augurale “prospettivo autonomo” (cfr.
Grandet et Mathieu, 23.1), legato al suffisso II persona singolare femminile t “te” / “tu”, quindi
“che tu possa apparire in gloria”. – m preposizione “in qualità” / “come” ecc. (Gardiner, pag. 567) n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” - n preposizione con valore in tal caso temporale “(durante
i…” / “(in occasione) dei…” o semplicemente “nei” (Gardiner, pag. 571) - ḥb-sdw “Giubilei”
(Gardiner, pag. 495) – cš3 “molto” / “estremamente” od anche “numerosi” (Gardiner, pag. 475 /
Grandet et Mathieu, pag. 807) – wrt assume nel caso in specie valenza di avverbio “molto” (DME,
63, “much”). ḥ

Linea 6

anx-U33-R11-U33-S40-U33-F40:ib-V13-H-n:D36c

nḫ.tỉ ddt.tỉ w3s.tỉ 3w-ỉb.t ḥnc

che tu possa vivere! Che tu possa essere durevole! Che tu possa essere dominante! tu (sarai)
ricca di gioia assieme
c

nḫ.tỉ verbo 3ae-lit “vivere” (DME, 43-44) in una forma di stativo caratterizzata dal suffisso II
persona singolare femminile tipico di questa forma verbale, quì in tono augurale-esortativo
(Gardiner, § 313): “che tu possa vivere”– ddt.tỉ i.c.s. “che tu possa essere durevole!” - w3s.tỉ i.c.s.
“che tu possa essere dominante” / “potente” – 3w-ỉb.t aggettivo in senso figurativo “ricca di gioia”
(DME, 1, “joyful”), seguita dal suffisso II persona singolare femminile t “tu (sarai)” - ḥnc
cingiunzione “assieme” / “con” ecc. Linea 7

D29-V13-m-N17:N17-V13-M17-Q3:N35-Hr-n:M3:W11*X1-G5-I10:X1:N17-

k3.t m T3wy.t jpn ḥr nst Ḥr dt
al tuo Ka, in queste tue Due Terre innanzi al trono di Horus per sempre.

51
k3.t “il tuo Ka”, i.e. “il tuo Spirito” 56 - m preposizione “in” / “nelle” - T3wy.t forma duale di t3
“terra”, alludente cioè all’Alto e Basso Egitto, t è pronome personale suffisso II persona singolare
femminile “te”, per cui “nelle tue Due Terre” – jpn è forma plurale del pronome dimostrativo
maschile pn per cui “queste” alludenti alle Due Terre (Allen, § 5.10) - ḥr letteralmente il senso
sarebbe “in faccia al…”, i.e. “innanzi” / “davanti” ecc. (Gardiner, pag. 582) – nst sedia /
trono“(Gardiner, pag. 529) - Ḥr “Horus” (Gardiner, pag. 467) - dt “eternità” / “per sempre”
(DME, 317). -

Hathor presenta il neonato ad Amun
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 52

(Iscrizione di Amun – scr. retrograda)

Linea 1

Ba15-M18-N35-R8-Q3:n-A51-S29-Ba15a-

ỉỉ.n ntr pn špsỉ
Questo nobilissimo dio è venuto
ỉỉ.n verbo anomalo “venire”, in una forma di perfetto, “E’ venuto” (Allen, §18.2) – ntr “dio” – pn
pronom e dimostrativo maschile singolare “questo” - špsỉ verbo 4ae-inf /nome “(esser) nobile” /
“nobilissimo” Linea 2

D21-D4-U1-G39-X1-I9-N36:X1:I9-M23:X1-bit:X1-<-ra-C10-D28->-anx-U33-

r m3 s3t.f mrt.f n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc cnḫ-tỉ
per vedere sua figlia da lui amata, Re dell’Alto e Basso Egitto, Maat-ka-Ra, che tu possa
vivere!
r m3 forma pseudo-verbale chiamata da taluni autori francofoni “allattivo” (Grandet et Mathieu,
§ 16.1) del verbo geminato m33 “vedere”, quindi “per vedere” – s3t.f “sua figlia” – mrt.f “la amata
56

Una delle complesse componenti della personalità umana.

52
da lui”, dal verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” in una forma participiale “colei che è amata da lui”, unita al
pronome personale suffisso III persona singolare maschile f “lui”, quindi “da lui amata” – n-sw-bỉt
“Re dell’Alto e Basso Egitto” – M3ct-k3-Rc “Maat-ka-Ra” uno dei nomi della nascitura regina
(HWB, 1273) - cnḫ-tỉ trattasi di una forma di stativo esprimente un tono augurale ove cnḫ è nomeverbo 3ae-lit “vivere” legato al suffisso tipico di questa forma verbale II persona singolare
femminile “tu”, “che tu possa vivere!” (cfr. Gardiner, § 313, “may she live”) -

Linea 3

G17-M3:X1-ms-G43-B4-S29-i-s-V31-ib*M29:I9-D21-O29:X1-wr:X1-

m-ḫt msw.s ỉsk ndm-ỉb.f r c3t-wr
dopo che ella è venuta al mondo. Il suo cuore è colmo di gioia.
m-ḫt preposizione “dopo” (Gardiner, pag. 586) – msw.s ỉsk dovrebbe trattarsi di una forma
passiva dell’accompli sdm.n.f caratterizzato dal suffisso w (Malaise et Winand, § 667) relativo al
verbo 3ae-inf ms(ỉ) “nascere” (Gardiner, pag. 570), quindi “che sei nata” ove ỉsk / sk / ỉst è
particella proclitica denotante il proseguimento di una proposizione, quindi in pratica una specie di
convertitore (Allen, § 16.6.4) - ndm-ỉb.f “il suo cuore è (ricco) di gioia (cfr. HWB, 449,
“Fröhlichkeit” / “Freude”, ove ndm è “gioia”, (Gardiner § 205.4), ỉb “cuore” collegato al suffisso f
, si sottintende ovviamente il dio Amun. - r c3t-wr ove r è preposizione con valore dativo, c3t
aggettivo “grande” (Gardiner, pag. 496) – wrt avverbio “colmo” / “pieno di …” ecc, (Gardiner §
205.4), “much” / “very”. Quindi al reddere ad rationem i termine può definirsi un superlativo
“colmo” / “al massimo della gioia”.

(iscrizione di Hathor)
Linea 1

D37:O34-D36:O34-Aa1*X1:I9-U36*A40:f-

dỉ.z c.z ḫft ḥm.f

53

Lei (Hathor) porge, con le sue braccia innanzi a Sua Maestà,
dỉ.z verbo anomalo ỉmỉ “dare” e concetti analoghi (rdỉsoprattutto nel Medio Regno) in una forma
imperfettiva (cfr. Allen, § 20.2.2), per estensione del significato del verbo “stendere” / “allargare”
ecc.”, quindi “stende” / “porge” riferendosi al bambino che viene dato dalla dea Hathor ad Amun–
c
.z “le sue braccia” (Gardiner, pag. 556) - ḫft preposizione “innanzi” / “davanti” ecc. (Gardiner,
pag. 584) - ḥm.f “Sua Maestà”, i.e. il dio Amun.

Linea 2

S29-n:G37*HASH-G40-X1-D21-M13-X1-G41:X1-

s nds p3t r w3dt p3t
lei piccolo uccellino (che abbraccia, sott.) con forza
s dovrebbe trattarsi del pronome dipendente III persona singolare femminile “lei” (Allen, § 5.4) nds “piccolo” alludente al nascituro, il segno G40 in tal caso funge da determinativo indicante
l’uccello (cfr. Gardiner, pag. 472) piccolo, i.e. “pulcino” - r w3dt “vigorosa” / “con forza” (cfr.
Gardiner, § 205-5, “vigorously”) - p3t pronome dimostrativo “questo” – In pratica la dea Hathor
porge con le braccia tese il pargoletto al dio Amon che abbraccio con vigore lo stesso. -

(parole di Amun a Hathor)
Linea 1

V13:X1*G43-D46:N35-A40-G39-X1-I1:Z2-M4-M4-M4-

twt wd(ỉ).n.ỉ s3t cš3 rnpwt
“Io ti ho generato 57, figlia dalla lunga vita,
57

Esprimo alcune perplessità nel merito della presente traduzione. Sia il Sethe che il Breasted concordano con la
traduzione riportata qui nel testo. Secondo me una ipotesi alternativa, non priva di nesso, potrebbe essere twt
(pronome in tal caso rivolto alla dea Hathor che ha, vedasi sopra, consegnato ad Amun il bambino), d(w) verbo ult.
inf. “dare” / “consegnare” / “collocare” e concetti analoghi, quindi “hai consegnato” (DME, 308/309) – n preposizione
“a” – ỉ “io” / “me” , il resto interpretazione identica “mia figlia dai molti anni ecc.”, quindi “tu (Hathor) mi hai
consegnato (mia) figlia dai molti anni / dalla lunga vita”.

54

twt trattasi di una forma di arcaismo ereditata dall’Antico Regno di pronome originariamente
indipendente, forme che si trovano nei Testi delle Piramidi. Nel Nuovo Regno questa forma è
divenuta pronome dipendente con l’aggiunta di una t finale che veniva usata non più solo al
maschile ma per entrambi i generi “tu”. Nel caso in specie il pronome assume genere femminile
alludendo infatti alla nascitura (cfr. Gardiner, § 64 / DME, 304) – wd(ỉ).n.ỉ forma di perfetto del
verbo 3ae-inf wd(ỉ) “collocare” / “mettere” / “impiantare” e concetti analoghi (DME, 72), che in
talune forme, come la presente, appare soltanto con il segno D46 (cfr. HWB, 226). Forma verbale
con l’infisso n ed il pronome suffisso I persona singolare ỉ “io”, quindi “io ho generato te” - s3t
“figlia - cš3 “molto” / “molti” (Gardiner, pag. 475, “many”) – rnpwt plurale di rnpt “anno”, quindi
“dai molti anni” (HWB, 470 / 471). Il senso vuol intendere cioè che il nascituro avrà una lunga vita.
Linea 2

M23:X1-L2:X1-W17-anx-G43-nb-V28-D54-V28-N11:N14-nb:Z2-

n-sw-bỉt ḫnt cnḫw nb ḥḥ(ỉ) 3bd nbw
Re dell’Alto e Basso Egitto, innanzi tutti i viventi che vanno in tutti i mesi.”
n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” – ḫnt cnḫw nb trattasi di un detto ricorrente in molte
iscrizioni che nella sua completezza appare ḫnt k3w cnḫw nb “innanzi le anime di tutti i viventi”
(cfr. Gardiner, § 174, 1, ingl. “in fronte of the souls of all living”). Nel caso in specie
semplicemente “innanzi tutti i vienti” - ḥḥ(ỉ) verbo 3ae-inf “cercare” e concetti analoghi ma anche
semplicemente “andare” (cfr. WB, III - 152, “gehen” / “betreten” ecc.), in una forma imperfettiva
“che vanno”, (cfr. Allen, § 20.2.2) - 3bd “mese” (Gardiner, pag. 486) seguito dall’aggettivo
primario nbw “tutti”, quindi “in ogni mese”, i.e. “sempre. Il concetto del presente rigo risulta un
po’ lacunoso in virtù di una difficile collocazione del verbo ḥḥ(ỉ). Ritengo comunque abbastanza
plausibile il senso di “Re dell’Alto e Basso Egitto nei confronti di tutto il mondo in ogni momento”.

Linea 3

X8-n-n:O34-anx-S40-nb-S29-n:b-nb-m-V16:O34-

dỉ.n.(ỉ) nz cnḫ w3s nb snb nb m s3.z
le ho dato ogni potere, vita e salute per mezzo della magica protezione su lei.

55
dỉ.n.(ỉ) 58 forma di perfetto del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi (Allen §
18.2), quindi “Io ho dato…” – nz / z / s pronome suffisso III persona singolare femminile “a lei”
(Allen, § 5.5 / Budge, I - 389B, “she”) - cnḫ w3s “vita e potere” formula esclamatoria molto diffusa
(cfr. Gardiner, § 313) – nb aggettivo primario “ogni” (Allen , § 6.1) – snb “salute” [Gardiner, pag.
590, “(be) healthy”], seguita dall’aggettivo primario nb che nel caso in esame si omette nella
traduzione – m s3(w).z / s3(w).s nome e verbo 3ae-inf “proteggere” “concedere protezione
magica” (cfr. Gardiner, pagg. 523 e 588 / DME, 207/208), seguita dal suffisso III persona singolare
femminile z / s “lei”, in una forma di progressif interne del tipo m sdm (Grandet et Mathieu, * §
15.1), quindi “nella magica protezione su lei” / “per mezzo della magica protezione su di lei”. -

(parole di Amun al bambino)
Linea 1

D:S43-N35:N35-A16-G39-X1-n:t-F32:X1*Z1-

dd mdw n(y)n(y) s3t
Parole dette (sott. da Amun): “Salve figlia del (mio) corpo
dd mdw “(parole) da dire” / “recitare” ecc. (Gardiner, pag. 571), quindi “parole dette”, si
sottintende il dio Amun, così come appare nella iconografia rivolto al bambino. - s3t “figlia) – nt
genitivo indiretto “del” – ht “corpo” (Gardiner, pag. 465), in pratica vuol significare “Salve, figlia
mia, si direbbe oggi “sangue del mio sangue”. -

Linea 2

<-N5-B1-D28->-X1-M17-X1:D17-G25-Aa1-pr:r:t-W17:X1-

M3ct-k3-Rc tỉt 3ḫ prt ḫnt
Maat-ka-Ra immagine meravigliosa venuta innanzi a me
M3ct-k3-Rc “Maat-ka-Ra” (Hatschepsut), cfr. HWB, 1273 – tỉt “immagine” (Gardiner, pag. 599) 3ḫ “meravigliosa” / “gloriosa”, trattasi di verbo-aggettivo “(esser) glorioso” e concetti analoghi
(Gardiner, pag. 470, “be glorious”), quindi: “(mia) gloriosa immagine” – prt verbo 3ae-inf pr(ỉ)
(DME, 90) in una forma di participio perfettivo attivo, genere femminile “(colei che è) venuta”
58

Talvolta il suffisso I persona viene soittintesto, com’è il presente caso.
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(Allen, § 23.6, “that emerged”) - ḫnt “davanti (sott. a me)” / “di fronte” e concetti analoghi
(Gardiner, § 174). Linea 3

X1-G43-X1-M23-X1:N35-V14:X1*X1-N17:N17-D2-Q1-G5-N5:Z1-W19-

twt nỉ-swt.t tt T3wỉ ḥr st Ḥr Rc mr
quale Re dell’Alto Egitto tu (hai preso possesso) della totalità delle Due Terre sul trono di
Horus come su quello di Ra”.
twt “essere come”. L’ideogramma esprime il concetto di “statua” / “figura”, quindi il concetto nel
caso in specie è “che sei proprio…” “che ti identifichi…” ecc. ecc. (Gardiner, pag. 599) – nỉ-swt t.
“Re dell’Alto Egitto” (Gardiner, pag. 482) con il pronome suffisso II persona singolare femminile t
“tu”, quindi in pratica “tu che hai preso possesso come re dell’Alto Egitto”- tt trattasi di una
variante di twt esprimente il concetto di “tutto” / “interamente” e concetti analoghi (cfr. DME,
302, “entire”) - T3wỉ “Due Terre” cioè l’Egitto - ḥr preposizione “sul” – st sostantivo femm.
“sedia” / “trono” (Gardiner, pag. 500) - Ḥr “Horus” (Gardiner, pag. 467) - Rc il dio “ra” – mr
“come” / “al pari di…” ecc. (Gardiner, pag. 529). –

Amun, Hathor seduta di fronte,
accarezzano il bambino
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 52

(Iscrizione di Amun – scr. retrograda)

Linea 1

T22-N35:D19(inv.)-D19-S29

sn.s

57
Lei è baciata
sn verbo 2ae-lit “odorare” / “baciare” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 551) in una insolita
rappresentazione del segno D19 invertito innanzi ad analogo segno che si riscontra proprio in Urk.
IV 229-3 (DME, 230) in una forma di perfettivo seguita dal suffisso III persona singolare femminile
s “lei” , quindi “Lei è baciata”

V28-Q3:X1-D32-S29ḥpt.s

abbracciata
ḥpt.s

verbo 3ae-lit “abbracciare” (Grandet et Mathieu, pag. 772) in una forma sostanzialmente
identica alla precedente linea, quindi “abbracciata” Linea 2

D21:N35-M22-M22-O34-U7:D21-N35:I9-S29-D21-Aa1*X1:nb-

rn nn.z mr.n.f s r ḫt-nb
questo suo nome è amato da lui più di ogni altra cosa
rn “nome” – nn.z pronome dimostrativo , genere neutro, “questo” (Gardiner, pag. 482) legato al
suffisso III persona singolare femminile z “di lei” / “suo” ecc. (Allen, § 5.8), quindi “questo suo
nome” - mr.n.f verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” (Gardiner, pag. 569,. “love”) in una forma di perfetto
caratterizzata dall’infisso n seguito dal suffisso III persona singolare maschile f “egli” / “lui”
(Allen, § 18.2), per cui “è amato da lui” / “egli ama” ecc. – s dovrei ritenere che trattasi del
pronome dipendente III persona singolare femminile “lei” che è collegato al segno D21 r che nel
caso in specie funge da comparativo delle successive parole. Quindi ad literam il senso sarebbe:
“lei”, cioè Hatshepsut, “più di …” (cfr. Allen, § 6.8)59 - ḫt-nb “ogni cosa”, ove ḫt è “cosa” (cfr.
Gardiner, pag. 586) e nb è aggettivo primario (Allen, § 6.1) che assume in tal caso il senso di “ogni
altra…” 60

59

L’autore americano presenta proprio un esempio simile al caso in esame: nfrt r ḫt-nbt “something better than
anything”.
60
Stricto sensu l’aggettivo avrebbe dovuto prendere il segno t indicante il genere femminile del sostantivo che precede.

58

(Parole di Amun a Hathor)
Linea 1

I10:S43-X8-N35-N35:O34-anx-S40-nb-S29-N35:D58-nb-Aa1:D21-M17-

dd dỉ.n.(ỉ) nz cnḫ w3s nb snb nb ḫr.ỉ
Parole dette (sott. Da Amun): le ho dato ogni potere, vita e salute da me

dd “Parole dette” si sottintende Amun (cfr. supra) - dỉ.n.(ỉ) forma di perfetto del verbo anomalo
rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi (Allen § 18.2), quindi “Io ho dato…” – nz / z / s
pronome suffisso III persona singolare femminile “a lei” (Allen, § 5.5 / Budge, I - 389B, “she”) c
nḫ w3s “vita e potere” formula esclamatoria molto diffusa (cfr. Gardiner, § 313) – nb aggettivo
primario “ogni” (Allen , § 6.1) – snb “salute” [Gardiner, pag. 590, “(be) healthy”], seguita
dall’aggettivo primario nb che nel caso in esame si omette nella traduzione - ḫr.j dovrebbe trattarsi
della particella enclitica ḫr “da” (DME, 195 / Gardiner, pag. 585), legata al suffisso ỉ “me” 61

Linea 2

HASH-HASH-HASH-Ba15-nb-Ba15a-Aa1:D21-M17-

[nb] ḫr.ỉ
………………..(ogni), da me
nb “ogni” (DME, 129), seguito da ḫr.ỉ “da me” cfr. supra. A causa delle parti illeggibili questa
linea risulta di impossibile concreta interpretazione.

61

La particella ḫr od anche ỉḫr si presenta, in rarissimi casi, anche ḫrỉ da me riscontrati in Budge, I - 560 A, “with…”.
Questa interpretazione, possibile, sarebbe ovviamente legata alla successiva linea, di cui però non abbiamo traccia
essendo l’iscrizione estremamente corrotta. Comunque il concetto non cambia nel senso che la parola di che trattasi
vuole intendere che “potere, vita, ecc.” sono state concesse da Amun. Il Sethe nella interpretazione che egli ne fa (cfr.
Urk. IV©, 106, traduce “von meiner Seite” (con il mio fianco), cioè “ho dato potere, vita ecc. per mezzo della mia
persona”.
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(Parole di Amun al bambino)

Linea unica

I10:S43-M18-G43-N35:N5*Z1*Z1-G17-Htp-G39-X1-N35:X1-F32:X1*Z1-N36:X1-<-N5-B1D28->-

dd ỉỉw n mỉn m-ḥtp s3t nt ht mrt M3ct-k3-Rc
Parole dette (sott. da Amun): Benvenuta in pace oggi, figlia del (mio) corpo Maat-ka-Ra !
dd “Parole dette” si sottintende Amun (cfr. supra) – ỉỉw aprole espresse in senso idiomatico
augurale “Benvenuta!” dal verbo anomalo ỉỉ “venire” (DME, 10 / Gardiner, §§ 313 / 374). Parola
intimamente legata alle successive m-ḥtp, espressione quest’ultima denotante un senso augurale
di saluto “vai in pace” e concetti analoghi (DME, 179 / 180). Quindi “Benvenuta in pace…” – mỉn
ritengo debba trattarsi dell’espressione indicante “oggi” (Gardiner, § 205, / DME, 104, “today”).
Forse il dual strokes che appare nel testo del Sethe debba trattarsi di un arcaismo in uso nella XIIXII Din. utilizzato come determinativo unitamente al segno N5 per indicare i termini di “ieri” /
“domani” (per approfondimento cfr. Gardiner pag. 488) - s3t “figlia” (Gardiner, pag. 471) 62 - nt
genitivo indiretto femminile “del” / “della” (Allen, § 4.13.2) - ht “pancia” / “corpo” (Gardiner, pag.
586) – mrt (Gardiner, pag. 491) - M3ct-k3-Rc “Maat-ka-Ra” (Hatschepsut), cfr. HWB, 1273. -

X1-G43-X1-M23-X1:N35-V15:X1*t-N28:D36-Hr-Q1-G5-N35-anx-G43-I10:X1:N17-

twt nỉ-swt ỉt(ỉ).t ḫc(ỉ) ḥr st Ḥr n cnḫw dt
tu (che sei) Re dell’Alto Egitto ti sei impossessata
viventi per sempre !

63

e appari in gloria sul Trono di Horus dei

twt “essere come”. L’ideogramma esprime il concetto di “statua” / “figura”, quindi il concetto nel
caso in specie è “che sei proprio…” “che ti identifichi…” ecc. ecc. (Gardiner, pag. 599) - nj-swt
“Re dell’Alto Egitto” (Gardiner, pag. 482) – ỉt.t verbo 3ae-inf ỉt(ỉ)“prendere possesso” e concetti
analoghi (Gardiner, pag. 556 / DME, 34, “take possession of…”), in una forma di participio
perfettivo attivo “che hai preso possesso” / “ti sei impossessata” (Allen, §§ 23.5 / 23.6) - ḫ c(ỉ)
verbo 3ae-inf “apparire in gloria” e concetti analoghi (DME, 185, “rise” / “appear in glory”),
“appari in gloria” - ḥr preposizine “sopra” / “sul” (DME, 174, “upon”) – st sostantivo femminile

62
63

Il segno alternativo potrebbe essere
corrotto da
(Gardiner, pag. 488 / ÄZ. 34, 28; Rec. 35, 80).
Si dovrebbe sottintendere “della corona” / “del potere”.

60
“sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “horus” (genitivo diretto, cfr. Allen § 4.13.1) - n genitivo
indiretto “del” / “dei” (Allen, § 4.13.2) - cnḫw verbo 3ae-inf-nome cnḫ forma participiale (plurale
maschile), “coloro che vivono” / “viventi” - dt “durevole” e concetti analoghi (cfr. WB, V - 507,
“ewigkeit” / “ewiglich”), nel nostro caso “per sempre” . -

(Discorso di Hathor al bambino)

Linea 1

I10:S43-X8-N35-N35:T-X1:I9-T-Ba15-M17:mn:n-Ba15a-N28:X1-Hr-Q1-G5-

dd dỉ.n n.t ỉt(ỉ).t [ỉmn] ḫ c(ỉ)t ḥr st Ḥr
Parole dette (sott. da Hathor): Tuo padre Amun ha permesso a te di apparire in gloria sul
trono di Horus;
dd “Parole dette” si sottintende Hathor (cfr. supra) - dỉ.n.(f) forma di perfetto del verbo anomalo
rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi (Allen § 18.2). Nel caso in specie questo verbo assume la
veste di verbo cosiddetto operatore esprimente il concetti di “far sì che…” / “permettere che…”
ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “ha permesso…” - n.t “a te”, ove n è particella
dativa legata al suffisso t (II persona singolare femminile) – ỉt(ỉ).t sostantivo maschile “padre”
(DME,298), legato al suffisso II persona singolare femminile t , quindi “tuo padre” - ỉmn il dio
“Amun” 64 - ḫ c(ỉ)t verbo 3ae-inf “apparire in gloria” e concetti analoghi (DME, 185, “rise” /
“appear in glory”), in una presumibile forma infinitiva caratterizzata dal segno t in coda alla radice
(Allen, § 14.3), quindi “nell’apparire” / “apparendo in gloria” e concetti analoghi - ḥr preposizine
“sopra” / “sul” (DME, 174, “upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr
dio “horus” (genitivo diretto, cfr. Allen § 4.13.1) -

I10:S43-X8-N35-N35:T-anx-S40-nb-Aa1:D21-M17-

dd mdw dỉ.n.(ỉ) n.t

c

nḫ w3s nb ḫr.ỉ

Parole dette (sott. da Hathor): Da parte mia io ti ho dato tutta la vita ed il potere;

64

L’iscrizione non è chiara, il Sethe ritiene verosimilmente che trattasi della parola “Amun”.

61
dd mdw “Parole dette” si sottintende Hathor (cfr. supra) - dỉ.n.(ỉ) forma di perfetto del verbo
anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi (Allen § 18.2 – cfr. supra). Anche in tal caso,
come nella linea precedente, questo verbo assume la veste di verbo cosiddetto operatore esprimente
il concetti di “far sì che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “ho
permesso…” / “ho fatto sì…”, o ultima ratio semplicemente “ho dato / concesso a te…” - n.t “a
te”, ove n è particella dativa legata al suffisso t (II persona singolare femminile) - cnḫ w3s “vita e
potere” formula esclamatoria molto diffusa (cfr. Gardiner, § 313) – nb aggettivo primario “ogni”
(Allen , § 6.1) - ḫr.ỉ dovrebbe trattarsi della particella enclitica ḫr “da” (DME, 195 / Gardiner, pag.
585), legata al suffisso ỉ “me”, quindi “da me” / “da parte mia” e concetti analoghi. Linea 2

X8-N35-N35:T-R11-X1-nb-

dỉ.n.(ỉ) n.t ddt-nb
ti ho dato ogni stabilità;
dỉ.n.(ỉ) n.t “ho conferito a te…” i.e. “ti ho dato …” (forma verbale identica alla precedente linea)
– ddt “stabilità” / “durata” ecc. (DME, 325) – nb aggettivo primario “tutto” (Allen, § 6.1) 65. Linea 3

X8-N35-N35:T-S29-n:D58-nb-

dỉ.n.(ỉ) n.t snb-nb
ti ho dato tutta la salute;
dỉ.n.(ỉ) n.t “ho conferito a te…” i.e. “ti ho dato …” (forma verbale identica alla precedente linea)
– snb aggettivo “salute” (cfr. DME, 231, “healthy”) – nb aggettivo primario “tutto” (Allen, § 6.1). -

Linea 4

X8-N35-N35:T-F40:X1*ib-nb-

dỉ.n.( ỉ) n.t 3wt ỉb nb
65

Ad onor di verità l’aggettivo avrebbe dovuto prendere il segno t genere femminile della parola dd.t alla quale fa
esplicito riferimento.

62

ti ho dato tutta la gioia;
dỉ.n.( ỉ) n.t “ho conferito a te…” i.e. “ti ho dato …” (forma verbale identica alla precedente linea)
- 3wt ỉb espressione figurativa “gioja” (cfr. DME, 1, “joy”) – nb aggettivo primario “tutta” (Allen,
§ 6.1). -

Linea 5

X8-N35-N35:T-N17:N17:N17-nb-G43-N25:X1*Z2-nb-F40:ib-T-S29-T32-X1-anx-anx-anx-G43-nb-G43-N28:D36-HrQ1-G5-N5:Z1-W19-I10:X1:N17-

dỉ.n.(ỉ) n.t t3w nbw ḫ3stw nb 3wt ỉb.t sšmt cnḫw nbw ḫc(ỉ) ḥr st Ḥr mỉn dt
ti ho dato tutte le pianure e tutte le montagne, (sii) felice guidando tutti i viventi (allorché)
apparirai in gloria sul trono di Horus oggi e per sempre.
dỉ.n.(ỉ) n.t “ho conferito a te…” i.e. “ti ho dato …” (forma verbale identica alla precedente linea)
- t3w sostantivo al plurale “terre” (DME, 292), nel caso in specie deve intendersi la pianura perché
in contrapposizione al successivo sostantivo (cfr. infra), quindi “le pianure” – nbw aggettivo
primario “tutte” (Allen, § 6.1) - ḫ3stw sostantivo al plurale “monti” / “montagne” (Gardiner, pag.
488) – nb(w) aggettivo che dovrebbe essere al plurale, quindi “tutte” - 3wt ỉb.t trattasi della
espressione figurativa osservata nella precedente linea, legata al suffisso II persona singolare
femminile t “tu”. Ciò premesso il senso è “ti do tutte queste cose affinché sia tu felice”, quindi
“affinché tu (sia) felice” - sšmt dal verbo caus 2ae-lit “guidare” / “condurre” e concetti analoghi
(cfr. Grandet et Mathieu, pag. 783), in una forma infinitiva caratterizzata dal segno t in coda alla
radice del verbo, quindi “nerl guidare” / “guidando” ecc. - cnḫw “i viventi”, i.e. “gli uomini” / “i
sudditi” ecc. – nbw aggettivo primario al plurale “tutti” - ḫc(ỉ) verbo 3ae-inf. “sorgere” / “apparire
in gloria” e concetti analoghi (DME, 185) in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva
(Allen, §§ 19.2 / 19.5.2), quindi “(allorché) apparirai in gloria” - ḥr preposizine “sopra” / “sul”
(DME, 174, “upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus”
(genitivo diretto, cfr. Allen § 4.13.1) - mỉn avverbio di tempo “oggi” (cfr. Gardiner, pag. 529,
“today” e § 205) 66 - dt “durevole” e concetti analoghi (cfr. WB, V - 507, “ewigkeit” /
“ewiglich”), nel nostro caso “per sempre” . -

NB! Hinter der Hathor standen nach zwei andere Göttinnen deren Reden belanglos sind.
PS! Dietro Hathor trovansi altre due divinità che pronunciano parole senza particolare importanza.

66

Nella traduzione - cfr. Urk. IV©, pag. 107 - il Sethe identifica il segno N5 nel dio Ra , quindi “sul trono di Horus
e di Ra per sempre” (auf dem Throne des Horus wie Rêc ewiglich ). A mio avviso la presenza del segno W19 potrebbe
avvalorare il concetto dell’avverbio di tempo, in considerazione del fatto che i segni N5 e W19 sono accomunati proprio
per indicare il termine oggi, anche se, ad onor di verità il segno W19 dovrebbe precedere N5, mentre nella fattispecie
risulta il contrario.
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Il bambino viene su ordine di Amun
protetto dalle divinità e mantenuto dalle nutrici
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 53

(L’ordine di Amun – scr. retrograda)
Linea 1

HASH-HASH- N35-Ba15-R8-Q3:n-Ba15a-Ba15-A51-Ba15a-S29-mn:N35--A40-nb-g*g:g-N17:N17-

(dd mdw jn Ḥm) 67 n ntr pn.s ỉmn nb nswt T3wỉ
(Parole dette dalla Maestà) di questo dio (per conto) di lei, Amun il Signore dei Troni delle
Due Terre;
n genitivo indiretto “di” – ntr “dio”, pn pronome dimostrativo singolare maschile “questo”,
seguito dal suffisso III persona singolare femminile s (cfr. Allen, § 5.3) “lei” / “su di lei”, i.e. “per
suo conto”. Ciò premesso il senso è “Parole / discorso fatto da questo dio per conto di lei” – ỉmn il
dio “Amun” – nb “il Signore” - nswt plurale, forma arcaica, di nst “sedia” / “trono” (DME, 139 /
Gardiner, pag. 529), quindi “troni” – T3wỉ duale di t3 “terra”, quindi “delle Due Terre” (Gardiner,
pag. 599) -

HASH-N35-HASH-G43-N35-M22-D58-Ba15-W24:X1-G14:nb-M13-X1-Ba15a-I13-L7-B1-

…n…w n Nḫbt nb W3dt Srḳt Ḥs3t
(comanda) alla Signora Nekhbet, a Edjō, a Serket,
La parte iniziale risulta estremamente confusa perché molto corrotta. Il Sethe ritiene che la parte
illegibile accanto al segno G43 si riferisce al verbo wd / wd “comandare” [cfr. Urk. IV ©, pag. 107,
“(königlicher) Befehl an Eileithyia…”]. Accettando tale interpretazione il senso sarebbe “(colui che
67

La parte corrotta dovrebbe contenere, sulla base di quanto emerge dalla restaurazione delle iscrizioni di Ramsete II

(cfr. Urk. IV, note a – b alla pag. IV-230) i segni

dd mdw ỉn Ḥm (Parole dette da Sua Maestà).
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regna e comanda)…” / “da disposizioni…” ecc. – n preposizione “a” / “verso” ecc. - Nḫbt la dea
avvoltojo Nekhbet 68 (Gardiner, pagg. 73 / 575) - W3dt trattasi della dea cobra Edjō 69 (cfr.
Gardiner, pag. 560) - Srḳt la dea scorpione Serket (in epoca tolemaica anche Selket), cfr. Gardiner
pag. 478. Linea 2

HASH-HASH-HASH-Ba15-H-Ba15a-G39:O34-X1-E4-HASH-

Ḥs3t
… a Hesat …
Ḥs3t la Vacca Sacra “Hesat” (Gardiner, pag. 582). -

Ba15-V25-Ba15a-Y1:N35-HASH:N35

70

-mn:n:D36-B5-U36-X1:Z1-S29-H-n:a-D28*D28:D28-S29-nb-G43:Z2-

wd.n.(ỉmn) n mnc Ḥmt.s ḥnc K3w.s nbw
(Amun) ordina (alle suddette divinità sott.) di proteggere Sua Maestà assieme ai suoi Ka
wd.n.(ỉmn) verbo 2ae-lit “comandare” / “decretare” e concetti analoghi (Allen, pag. 457 / DME,
73-74) in una presumibile forma di perfect (Allen, § 18.2) con il soggetto ad avviso di chi scrive
inerente il dio Amun, cfr. nota in calce, in pratica “(Amun) ha ordinato / ha disposto” ecc. alle 4
divinità anzi indicate (sottinteso) - mnc verbo 3ae-lit “assistere” / “proteggere” od anche ultima
ratio “allattare” (DME, 108) in una forma infinitiva “di proteggere” - Ḥmt.s “Sua Maestà”, cioè la
neonata Hatshepsut - ḥnc preposizione “assieme con…” ecc. (DME, 172) - K3w.s plurale di K3
“Ka”, una componente esistenziale della personalità, sostantivo seguito da nbw aggettivo primario
(Allen, § 6.1) al plurale “tutti” od anche “ogni”. Ciò premesso il senso è “proteggere Sua Maesta
assieme ad ogni suo Ka”

Linea 3

68

Protettrice dell’Alto Egitto ed in particolare della città di El-Kâb, in epoca tolemaica Eileithyias.
Chiamata anche Wadjet era la dea locale della città di Buto (formata in origine dalle città di Dep e Pe su rive opposte
nella zona del Delta), protettrice per antonomasia del Basso Egitto.
69

70

Un’ipotesi da completare (cfr. Urk. IV, nota c alla pag. IV-230) potrebbe essere

ntn. Una soluzione

alternativa, a mio avviso, potrebbe essere ỉmn (Amun) come soggetto al verbo “comandare” / “disporre”.
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G17-anx-S40-nb-R11-X1-nb-S29-N35:D58-nb-F40:X1*ib-nb-

m

c

nḫ w3s nb ddt nb snb nb 3wt-ỉb nb

per vivere con tutto il potere, la stabilità, la salute e la gioia
m preposizione- cnḫ w3s “vita e potere” formula esclamatoria molto diffusa (cfr. Gardiner, § 313).
Nella fattispecie ad literam si tratterebbe di un progressif interne “per il vivere con tutto il potere”
e concetti analoghi (Grandet & Mathieu *, § 15.1) – nb aggettivo primario “ogni” (Allen , § 6.1) ddt “stabilità” / “durata” ecc. (DME, 325) – nb aggettivo primario “tutto” – snb aggettivo “salute”
(cfr. DME, 231, “healthy”) – nb aggettivo primario “tutto”. - 3wt-ỉb espressione figurativa “gioja”
(cfr. DME, 1, “joy”) – nb aggettivo primario “tutta” (Allen, § 6.1). -

D4:X1-C11-C11-C11-G17-M4-M4-M4-D2-Q1-G5-N35-anx-G43-nb:Z2-I10:X1:N17-

ỉrt ḥḥw m rnpwt ḥr st Ḥr n cnḫw nbw dt
da realizzarsi in milioni di anni sul Trono di Horus di tutti i viventi per sempre.
ỉrt verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “
”) in
una presumibile forma di participio percettivo attivo “che ha fatto” (Allen, § 23.6) - ḥḥw
“tantissimi” / “milioni” ecc. (cfr. DME, 176 / Gardiner pag. 449) - m rnpwt “di anni”. Trattasi di
espressione augurale che solitamente veniva indirizzata alla beneficiaria, nella fattispecie la
neonata regina (cfr. DME, 150), direttamente legata al verbo precedente ỉr(ỉ). Tutta la espressione
va letta rnpwt ḥḥw (DME, 150, “make years of life”), trad. “da realizzarsi in tantissimi anni (sott.
di vita), ove la preposizione m esprime il valore di genitivo “di” - ḥr preposizine “sopra” / “sul”
(DME, 174, “upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus”
(genitivo diretto, cfr. Allen § 4.13.1) – n genitivo indiretto “di” - - cnḫw “i viventi”, i.e. “gli
uomini” / “i sudditi” ecc. – nbw aggettivo primario al plurale “tutti” - dt “durevole” e concetti
analoghi (cfr. WB, V - 507, “ewigkeit” / “ewiglich”), nel nostro caso “per sempre” . -

(Parole degli inservienti e delle nutrici, sull’assistenza del bambino e del suo K3)

Linea unica
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I10:S43-HASH:N35-R8-R8-R8-nb:Z2-M18-n:n-S29-T:Q3-U21:Y1-n:n-V16:N35-N35-anx-R11-S40-nb-M16-S29V28-n:D36-S29-N5:Z1-W19-I10:X1:N17-

Dd mdw (ỉ)n ntrw nbw ỉỉ.n.n stp-s3.n.n n cnḫ dd w3s nb ḥ3.s ḥnc.s mỉn dt
Parole dette da tutti gli dei: noi siamo venuti per fornire a lei protezione ed ogni forma di
stabilità, vita e potere oggi e per sempre
Dd mdw “Parole dette” (Gardiner, pag. 571) – (ỉ)n presumibile interpretazione della preposizione
ỉn “da” 71 - ntrw nbw “tutti gli dei” – ỉỉ.n.n verbo anomalo ỉỉ “venire” (Gardiner, pag. 481) in una
presumibile forma di perfetto (cfr. Allen, § 18.2) legato al suffisso I persona plurale “noi” (Allen, §
5.3) - stp.n.n in pratica trattasi di analoga forma di perfetto del verbo 3ae-lit stp-s3 / stp-s3
“concedere protezione” / “offrire protezione” e concetti analoghi (cfr. DME, 254), il tutto si può
tradurre “per dare protezione” (si sottintende “alla neonata”) – n genitivo indiretto “di” - cnḫ “vita”
– dd “stabilità” ecc. - w3s “potere” – nb aggettivo primario “tutto” / “ogni” (Allen, § 6.1) - ḥ3.s
“dietro di lei” / “intorno a lei” (DME, 161), nel caso in specie lo si può interpretare: “in suo favore”
/ “per lei” - ḥnc.s congiunzione “e”(Gardiner, pag. 581), seguita dal suffisso III persona singolare
femminile s “lei” / “per lei” ecc.; trattasi in pratica di una forma ripetitiva della precedente
espressione e pertanto ritengo che la si possa omettere nella traduzione 72 – mỉn “oggi” (Gardiner, §
205) – dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). -

(Discorso delle Due Vacche su cosa dovrà nutrirsi il bambino)
Linea unica

I10:S43-S29-n:Aa1:n-A17-N35-V13:N35-G17-M23:X1-L2:X1-anx-U33-R11-U33-S40-U33-F40:ib-V13-D2-Q1-G5S29-T32-X1-anx-anx-anx-G43-nb-G43-

Dd mdw snḫn.n tn m n-sw-bỉt

c

nḫ.tỉ ddỉ.tỉ w3s.tỉ 3w-ỉb.t ḥr st Ḥr sšm cnḫw nbw

Parole dette (dale Due Vacche sott.) 73 : noi nutriremo te quale Re dell’Alto e Basso Egitto,
che (tu) possa aver vita lunga e di potere! Che la tua gioia sia lunga sul Trono di Horus, guida
per tutti gli uomini!
Dd mdw “Parole dette” (Gardiner, pag. 571) - snḫn.n verbo caus. 3ae-inf “nutrire un bambino” /
“allattare” e concetti analoghi (DME, 233) in una forma congiuntivo prospettiva “noi allatteremo”
71

Tale interpretazione si presta a notevoli incertezze. Infatti se la parte corrotta è proprio il segno j preposizione “da”
(od anche “dice” / “dette” ecc. cfr. Gardiner §§ 436-7) significa quanto esposto nella traduzione, cioè “parole dette da
tutti gli dei”. Se , al contrario, la locuzione è solo una particella proclitica (Allen, § 16.6.2) una ipotesi interpretativa
potrebbe essere “parole dette agli dei” dagli inservienti e dalle balie. Ovviamente il senso sarebbe sensibilmente
differente in quanto il soggetto non sarebbero gli dei ma gli inservienti ecc.
72

Forse si legge
(Urk. IV, 231, nota a).
Si ritiene opportuno sottolineare che le immagini risportate unitamente alle scritte danno certezza dei soggetti agenti
di una proposizione. Così nel caso in specie l’allusione alle Due Vacche è data dalle immagini delle stesse.
73
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(Allen, § 19.2), seguito dal suffisso I persona plurale “noi” (Allen, § 5.3) – tn pronome dipendente
II persona singolare femminile “te” (Allen, § 5.4) – m preposizione che nel caso in specie può
essere interpretabile come “nella veste” / “come” / “quale” ecc. - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso
Egitto” (Gardiner, pag. 482) - cnḫ.tỉ verbo 3ae-lit “vivere” in una forma di stativo 3a p.sing. femm.,
caratterizzata dal particolare suffisso tỉ. Termine utilizzato sovente in forma esclamatoria subito
dopo un cartiglio reale, in tal caso afferente la Regina Ahmes “che essa possa vivere!” (cfr.
Gardiner, § 313, “may she live!”); ddỉ.tỉ verbo 2ae-lit dd nella identica forma stativa esclamatoria,
letteralmente “che possa (essere) stabile” (Gardiner, pag. 604); analoga cosa per la parola w3s.tỉ
che è nella fattispecie verbo 3ae-lit (DME, 54, “have dominion”), sempre nella forma esclamatoria,
quindi “che possa avere potere!”. Queste tre forme verbali di stativo possono essere nella
traduzione raggruppate come segue “che possa aver vita lunga e di potere” - 3w-ỉb.t “ricca di gioia”
(cfr. DME, 1). La parola 3w / 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il cuore (nel caso in
specie “felicità” / “gioia”), legato al suffisso t II persona singolare femminile “te”, letteralmente il
senso sarebbe “che la tua gioia sia lunga” - ḥr preposizine “sopra” / “sul” (DME, 174, “upon”) – st
sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus” (genitivo diretto, cfr. Allen §
4.13.1) – sšm “guida” / “leader” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 515) - cnḫw “i viventi”, i.e.
“gli uomini” / “i sudditi” ecc. – nbw aggettivo primario al plurale “tutti”, quindi al reddere ad
rationem “guida per tutti i viventi” / “gli uomini” i.e. “i sudditi”. -

Ba15-S38-q:t-N17:N17-G17-Ba15a-F40:X1*ib-V15:X1*X1-N28:D36-G43-G17-M23-M16-O49:O49-G17-D2:X1D1:Z1-g:t-t:U15-A40-W19-V25-X1-Y1:N35-nb-R8-R8-R8-

T3wỉ m 3w-ỉb.t ỉt(ỉ)t.t ḫc(ỉ) m (r)swt T3-mḥw nỉwty m ḥrt-tp nst ỉtm m(ỉ) wdt n
nb ntrw74

ḥḳ(3)t

esercitando te la funzione di governo sulle Due Terre con gioia, prendendo te possesso
allorché apparirai in gloria con (la corona) delle località del Sud e del Delta come sovrana del
trono di Atum, come ha decretato il Signore degli dei.
ḥḳ(3)t

preliminarmente bisogna considerare che i primi segni di questa linea sono in pratica stati
ricostruiti dal Sethe e pertanto non si è certi del loro effettivo contenuto. La parola in questione
significa letteralmente “scettro” / “comando” od anche “la funzione di governo” (cfr. DME, 178),
quindi “(esercitando) la funzione di governo” - T3wỉ “Due Terre” / “sulle Due Terre” – m
preposizione che nel caso in esame può esser traducibile “con” - 3w-ỉb.t “ricca di gioia” (cfr. DME,
1). La parola 3w / 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il cuore (nel caso in specie
“felicità” / “gioia”), legato al suffisso t II persona singolare femminile “te”, letteralmente il senso
sarebbe “esercitando te…con gioia” - ỉt(ỉ)t.t verbo 3ae-inf ỉt(ỉ) “prendere possesso” / “condurre” e
concetti sostanzialmente analoghi (DME, 34), verbo in una probabile forma infinitiva e relativo
suffisso II persona singolare femminile t “te” - ḫc(ỉ) verbo 3ae-inf. “sorgere” / “apparire in gloria” e
concetti analoghi (DME, 185) in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva (Allen, §§ 19.2 /
19.5.2), quindi “(allorché) apparirai in gloria” / “apparendo in gloria” - m preposizione che nel
caso in specie è traducibile “con (sott. la corona)” - (r)swt il segno M23 esprime il concetto del
giunco tipico dell’Alto Egitto. Il segno M23 sovente si confonde con il M24 e M25 che appunto
esprimono meglio il concetto di “Sud”, i.e. “Alto Egitto” - T3-mḥw “il Delta” (Gardiner, pag. 481),
74

nst ỉtm m(ỉ) wdt n nb ntrw il Sethe ha estrapolato quest’ultima parte da Ramses II restaurato [Urk. IV, pag. 231,
note b) e c)].
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i.e. “il Basso Egitto” - nỉwty aggettivo nisbe da nỉwt “città” / “villaggio”. Nella fattispecie si può
tradurre “i luoghi del Sud e del Delta” – m preposizione “come” / “in qualità” ecc. - ḥrt-tp
sostantivo femminile “dominatrice” / “sovrana” (DME, 175) – nst “trono” (Gardiner, pag. 529) –
ỉtm “Atum” (DME, 33) - m(ỉ) / mỉ “come” / “così come” ecc. (Gardiner, pag. 529) – wdt nome
femminile “comando” / “decreto” (DME, 74). Letteralmente il senso sarebbe “così (è) il commando
/ decreto del Signore degli dei”. – n genitivo indiretto “del” – nb “Signore” – ntrw “degli dei”. -

Un dio del Nilo e il dio del latte J3t
portano il bambino ed il suo Ka agli dei (scritt. retrograda)
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 53
Linea 1

D:S43-G1-T31-m-Y1-

Dd mdw 3 sšm
Dd mdw “Parole dette” (Gardiner, pag. 571) – 3 potrebbe trattarsi di una particella enclitica
esprimente il concetto di “invero” (Gardiner, § 245, “indeed”) – sšm con il det. Y2 “guida” (cfr.
Gardiner, pag. 592) –
I segni di questa linea risultano intraducibili

Linea 2

m-O35-<-N5-C10-D28->-pr:A-ms-F17:E21-

m sbỉ M3ct-k3-Rc pr-wr cbw nšnỉ (?)
nel divenire Maat-ka-Ra (sei) nata in un Luogo santo resa pura dalla collera.
m preposizione “in” – sb(ỉ) verbo 3ae-inf “andare” (DME, 219) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi
ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – pr-wr “luogo Santo” / “Santuario” (Budge,
I -. 238 B) – ms(ỉ) verbo 3ae-inf “nascere”, il senso potrebbe in tal caso essere “nata” - cbw

69
“purificazione” (Gardiner, pag. 463) – nšnỉ significato estremamente incerto che potrebbe riferirsi
al concetto di “collera” (Gardiner, pag. 460). Anche questa linea presenta notevoli difficoltà
interpretative e pertanto del tutto o quasi intraducibile 75. La traduzione da me fatta di questa linea è
estremamente libera ed opinabile.

Amun e Thoth stanno di fronte al bambino
tenendolo ognuno con una mano
e accarezzandolo con l’altra
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 54

(Iscrizione sul bambino)
Linea 1

I10:S43-S29-F32-D21:Z1-N35-V13:n-

Dd mdw shr.n tn
Parole dette: noi accarezziamo te
Dd mdw “Parole dette” 76 (Gardiner, pag. 571) – shr verbo 3ae-lit esprimente il concetto di
“spalmare” / “ungere” / “accarezzare” (HWB, 753, “bestreichen”). Nel caso in esame poiché gli dei
conferiscono alla neonata il crisma di sacralità la parola più appropriata in italiano è “ungere”, in
una forma imperfettiva (Allen, § 20.2.2). Il verbo è legato al suffisso I persona plurale n, per cui
“noi ungiamo” - tn pronome personale dipendente II persona singolare femminile “te” (Allen, §
5.4) -

Linea 2

75
76

Il Sethe dichiara intraducibile tutta le due linee della sezione N (cfr. Urk. IV ©, pag. 108 “Unübersetzbar.”).
Parole dette presumibilmente da Amun e Thoth.
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G17-T34-R8-R8-N35-

nms ntrwy.n
con i nostri amuleto divini
nms possibilità che il segno T34 identifichi “un amuleto” (cfr. Budge, I - 376A) od anche un
qualche copricato delle due divinità (cfr. anche HWB, 414, “
”). Il
senso pertanto starebbe a significare che le due divinità Amun e Thoth hanno accarezzato la neonata
con un loro oggetto, un amuleto o forse un loro indumento. Comunque restano dubbi interpretativi
sul segno di che trattasi. - ntrwy.n “le nostre due divinità” da ntr al duale, sostantivo legato al
pronome personale suffisso I persona plurale n “nostre” . Letteralmente il senso sarebbe: con
l’amuleto delle nostre due divinità.-

Linea 3

N35-anx-S40-nb-S29-N35:D58-nb-

n cnḫ w3s nb snb nb
per (infonderti) vita, tutto il potere e la salute
n preposizione “per” (Gardiner, pag. 571, “for”) - cnḫ w3s “vita e potere” formula esclamatoria
molto diffusa (cfr. Gardiner, § 313) – nb aggettivo primario “ogni” (Allen , § 6.1) – snb
“salute” [Gardiner, pag. 590, “(be) healthy”], seguita dall’aggettivo primario nb che nel caso in
esame si omette nella traduzione -

(Iscrizione di Thoth)
Linea 1

G26-nb-Z91:Z91:Z91:Z91-Z91:Z91:Z91:Z91-R8-O29V-Y1V-nb:N1Dḥ
ḥwty

nb ḫmnw ntr c3 nb pt
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Thoth il Signore di Schmun, il Grande Dio, il Signore del Cielo;77
Dḥ
ḥwty

il dio Thoth (DME, 324) – nb “Signore” - ḫmnw trattasi della città di Hermopolis Magna
“Chemenu”, oggi al-Ashmunain (HWB, 1374) – ntr “dio” - c3 aggettivo “grande” (cfr. Gardiner,
pag. 496) – nb sostantivo maschile “Signore” – pt “cielo” (HWB, 1062, “Himmel”) Linea 2

X8*anx:I9-nb-R11-S40-nb-S29-N35:D58-Y1:nb-

dỉ.f cnḫ nb dd w3s nb snb nb
egli (le) concederà vita e ogni stabilità, potere e salute
dỉ.f forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi
(Allen § 19.2). Anche in tal caso trattasi di un verbo avente la funzione di operatore, esprimente
cioè il concetto di “far sì che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). Verbo
legato al suffisso III persona singolare maschile f quindi “egli concederà / darà a lei…” - cnḫ
“vita” – nb aggettivo primario (Allen, § 6.1) “e ogni” – dd “potere” (cfr. supra) - w3s “potere”
formula esclamatoria molto diffusa (cfr. Gardiner, § 313) - snb “salute” [Gardiner, pag. 590, “(be)
healthy”], seguita dall’aggettivo primario nb che nel caso in esame si omette nella traduzione -

Linea 3

F40:X1*ib-Y1:nb-D2-Q1-G5-S29-T32-Ba15-O34-Ba15a3w-ỉb

nb ḥr st Ḥr sšm.z

piena di gioia sul Trono di Horus ella (sarà) guida
- 3w-ỉb “ricca di gioia” (cfr. DME, 1). La parola 3w / 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è
il cuore (nel caso in specie “felicità” / “gioia”), letteralmente il senso sarebbe “che la tua gioia sia
lunga” – nb aggettivo primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” ecc. - ḥr preposizione “sopra” / “sul”
(DME, 174, “upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus”
(genitivo diretto, cfr. Allen § 4.13.1) – sšm.z “guida” / “leader” e concetti analoghi (Gardiner, pag.
515), parola legata al pronome personale suffisso III persona singolare femminile z / s “lei”, quindi
“lei (sarà) guida” -

77

Sethe ha estrapolato questa linea da Ramses II restaurato (Urk. IV, 232, nota a).
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Linea 4

anx-anx-anx-G43-nb-G43-V15-O34-Ba15-N28-Ba15ac

nḫw nbw jtỉ.z ḫc(w)

a tutti i viventi (allorché) prenderà possesso della corona 78
c

nḫw “i viventi”, i.e. “gli uomini” / “i sudditi” ecc. – nbw aggettivo primario al plurale
“tutti”,quindi al reddere ad rationem “guida per tutti i viventi” / “gli uomini” i.e. “i sudditi”. - jtỉ.z
verbo 3ae-inf “prendere possesso di…” (Allen, pag. 455), in una forma congiuntivo-prospettiva
(Allen, § 19.2) legato al suffisso III persona singolare femminile z “lei”, quindi “(allorché) prenderà
possesso di…” - ḫc(w) potrebbe trattarsi molto probabilmente del sostantivo “corona” regale anche
se la iscrizione risulta priva del relativo determinativo (cfr. DME, 186 / HWB, 586, riscontrato
anche in Urk. IV, 565-17) -

Linea 5

G17-M23:X1-bit:X1-S38-q-S29-N17:N17-G17-F40:X1*ib-

m n-swt-bỉt ḥḳ3.s T3wỉ m 3w-ỉb
di Re dell’Alto e Basso Egitto, il suo ruolo di comando sulle Due Terre con la gioia nel cuore
m preposizione che nel caso in specie può essere interpretabile come “nella veste” / “come” /
“quale” ecc. - n-swt-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - ḥḳ3.s “ruolo guida”
(cfr. Gardiner, pag. 508 / DME, 178), legato al suffisso III persona singolare femminile s “lei”,
quindi “il suo ruolo guida” - T3wỉ “le Due Terre” (cfr. supra) – m preposizione “con” - 3w-ỉb
“ricca di gioia” (cfr. DME, 1). La parola 3w / 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il cuore
(nel caso in specie “felicità” / “gioia”), letteralmente il senso sarebbe “che la tua gioia sia lunga”.
Nel caso in specie la traduzione più appropriata è “comandare con la gioia nel cuore” . -

(Parole di Amun)
Linea 1

78

I segni in parentesi della presente linea e della precedente dal Naville non sono indicati (Urk. IV, 232).
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I10:S43-X8-n-n:V13-anx-S40-nb-R11-X1-nb-Aa1:D21-M17-

Dd mdw dj n.nt cnḫ w3s nb ddt nb ḫr.ỉ
Parole dette (sott. da Amun): ti darò vita tutto il potere e tutta la stabilità per opera mia;
Dd mdw “Parole dette” (Gardiner, pag. 571) si sottintende Amun – dỉ n.nt forma di congiuntivoprospettivo del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi (Allen § 19.2). Anche in
tal caso trattasi di un verbo avente la funzione di operatore, esprimente cioè il concetto di “far sì
che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). quindi “ti concederò…” / “farò
sì, e concetti analoghi - n.t “a te”, ove n è particella dativa legata al suffisso t (II persona singolare
femminile) - cnḫ w3s “vita e potere” formula esclamatoria molto diffusa (cfr. Gardiner, § 313) –
nb aggettivo primario “ogni” (Allen , § 6.1) - ddt “stabilità” (cfr. supra) – nb aggettivo primario
“tutto il…” (Allen, § 6.1) - ḫr preposizione esprimente il concetto di “con” / “sotto di...” e
concetti sostanzialmente analoghi (cfr. DME, 195), parola legata al suffisso I persona singolare j
“io”. Per quanto detto il senso sarebbe “attraverso di me” / “per opera mia” ecc. Linea 2

X8-N35-N35:V13-S29-N35:D58-nb-F40:X1*ib-nb-Aa1:D21-M17-

dỉ n.nt snb nb 3w-ỉb nb ḫr.ỉ
ti darò tutta la salute e tutta la gioia per opera mia;
dỉ n.nt (cfr. la linea precedente), quindi “ti darò” - snb “salute” [Gardiner, pag. 590, “(be)
healthy”], seguita dall’aggettivo primario nb “tutta” - 3w-ỉb “ricca di gioia” (cfr. DME, 1). La
parola 3w / 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il cuore (nel caso in specie “felicità” /
“gioia”), seguita dall’aggettivo primario nb, quindi “tutta la gioia” / “tutta la gioia nel cuore” ecc. ḫr.ỉ “per opera mia” (cfr. la linea precedente) . -

Linea 3

X8-N35-N35:V13-H-G43-nb-I10:I9:Z2-nb-Aa1:D21—M17-
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dỉ n.nt ḥw nb df3w nb ḫr.ỉ
ti darò tutto il cibo e tutte le provviste per opera mia;
dỉ n.nt (cfr. la linea precedente), quindi “ti darò” - ḥw “il cibo” (DME, 164), seguito dall’aggettivo
primario nb “tutto” – df3w “provviste” (DME, 322) – nb “tutto” (cfr. supra) - ḫr.ỉ “per opera mia”
(cfr. la linea precedente) . Linea 4

X8-N35-N35:V13-E34:n:n-D2-Q1-G5-I10:X1:N17-

dỉ n.nt wnn ḥr st Ḥr dt
farò in modo tale che tu sarai sul Trono di Horus per sempre.

dỉ n.nt (cfr. la linea precedente), quindi, nel caso in specie più appropriato “farò in modo tale” wnn “che tu sarai” (cfr. Grandet et Mathieu, § 11.1) - ḥr preposizione “sopra” / “sul” (DME, 174,
“upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus” (genitivo diretto,
cfr. Allen § 4.13.1) - dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). –

La durata della vita del bambino
viene stabilita dagli dei
pubbl. su Naville, Deir-el-Bahari, II 55

(Anubis fa girare un disco su se stesso)

Linea 1

E16-D1:Z1-N26:Z1*N37-I9-G17-Z11-G43-X1:D2-nb-N17:Z1*N21-D45:D21-N25-

ỉnpw tp

dw.f ỉmy-wt ḥr nb T3-dsr

75
Anubis, che è sulla sua montagna, Jmiut il Signore della Necropoli

ỉnpw

nome del dio “Anubis” (Gardiner, pag. 459) - tp “testa” / “comando” ecc. (DME, 296,
“head“ / “chief”). Nel caso in specie il nome si lega al successivo sostantivo, esprimendo quindi il
concetto di “che è in cima alla…” – dw.f sostantivo maschile “monte” / “montagna” e concetti
analoghi (DME, 320), legato al suffisso III persona singolare maschile f “egli”, quindi il concetto è
“che è in cima alla montagna” / “alla sua montagna” – ỉmy-wt “Jmiut” 79 - ḥr preposizione “”sul”
/ “(che è) sul” ecc. (DME, 174) o più semplicemente “il Signore del …” ecc. – nb “Signore” (DME,
128) 80 - T3-dsr sostantivo “Sacro Suolo”, i.e. “la Necropoli” 81 (DME, 293) Linea 2

X8*anx:I9-nb-Aa1:D21-I9-S29-n:D58-nb-Aa1:D21-I9-

dỉ.f cnḫ nb ḫr.f snb nb ḫr.f
Egli, per opera sua, le darà tutta vita e tutta la salute,
dỉ.f forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi
(Allen § 19.2). Anche in tal caso trattasi di un verbo avente la funzione di operatore, esprimente
cioè il concetto di “far sì che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). Verbo
legato al suffisso III persona singolare maschile f quindi “egli concederà / darà a lei…” - cnḫ
“vita” – nb aggettivo primario (Allen, § 6.1) “tutta” – ḫr.f preposizione esprimente il concetto di
“con” / “sotto di...” e concetti sostanzialmente analoghi (cfr. DME, 195), parola legata al suffisso III
persona singolare f “lui” / “egli” ecc.. Per quanto detto il senso sarebbe “attraverso di lui” / “per
opera sua” ecc. - snb “salute” [Gardiner, pag. 590, “ (be) healthy”], seguita dall’aggettivo
primario nb “tutta” - ḫr.f “per opera sua” / “per mezzo suo” ecc. (cfr. supra). Linea 3

F40:ib-nb-Aa1:D21-I9-M7-X1:M39-nb:X1-Aa1:D21-I93w-ỉb

nb ḫr.f rnpwt nbt ḫr.f

tutta la gioia per mezzo suo, e tutte le erbe votive per mezzo suo,

79

Appellativo di Anubis-feticcio, in considerazione della sua veste di imbalsamatore, colui che pone le bende sulla
mummia (cfr. DME, 71).
80
Una ipotesi interpretativa di ḥr nb potrebbe essere a mio avviso ad literam ḥr “in testa” seguito dall’aggettivo
primario nb “tutto”, quindi “in testa a tutto” / “a tutti” ecc. Al reddere ad rationem “Colui che è in testa a tutti”, in
pratica l’equivalente di “Signore”. Poiché il punto di arrivo è in pratica lo stesso la cosa diventa irrilevante.
81
Anubis-feticcio in pratica è il Signore della Necropoli (Sacro Suolo) proprio in virtù della sua particolare
caratteristica di “sovrintendere” alla imbalsamazione dei morti.
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3w-ỉb
“ricca di gioia” (cfr. Faulkner, pag. 1). La parola 3w / 3wt è aggettivo significante
“lunghezza”, ỉb è il cuore (nel caso in specie “felicità” / “gioia”), letteralmente il senso sarebbe “che
la tua gioia sia lunga” – nb aggettivo primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” ecc. - ḫr.f “per opera
sua” / “per mezzo suo” ecc. (cfr. supra). – rnpwt nbt sostantivo femminile, letteralmente “i
vegetali” / “le erbe” ecc. 82 (DME, 150), seguito dall’aggettivo primario nbt “tutto”, quindi “tutti i
vegetali” - ḫr.f “per opera sua” / “per mezzo suo” ecc. (cfr. supra). -

Linea 4

H-G43-F18:Y1:Z2-nb-Aa1:D21-I9-D39:X1*M39-nb:X1-Aa1:D21-I9-N17:N17:N17-nb-G43-N25:N25-N25-nb:X1D21:Aa1-M17-X1-M17-G23:Z2-nb:X1ḥw

nb ḫr.f ḥnk ḫr.f t3w nbw ḫ3swt nbt rḫyt nbt

tutto il cibo per opera sua, e tutte le altre offerte fresche, tutte le pianure e tutti i monti, tutti
i sudditi,
ḥw

sostantivo maschile “il cibo” (DME, 164), seguito dall’aggettivo primario nb “tutto”, quindi
“tutto il cibo” - ḫr.f
“per opera sua” / “per mezzo suo” ecc. (cfr. supra). - ḥnk il concetto di
questo sostantivo è “offerta votiva”, la presenza del det. M39 lascia presagire offerte di frutta,
vegetali ed in genere prodotti freschi della terra (cfr. DME, 173 e Gardiner, pag. 484) - ḫr.f “per
opera sua” / “per mezzo suo” ecc. (cfr. supra). - t3w sostantivo plurale di t3 “terra” (Gardiner, pag.
487). Nel caso in esame si deve intendere il concetto “pianura” in contrapposizione al successivo
sostantivo indicante le colline / i monti, parola seguita dal solito aggettivo primario nbw “tutte
le…”, quindi “tutte le pianure” - ḫ3swt sostantivo plurale femminile “colline” / “monti” (cfr.
Gardiner, pag. 488) – nbt / nb(w)t aggettivo primario legato al precedente sostantivo “tutte” - rḫyt
nbt sostantivo femminile esprimente il concetto di “gente del popolo” / “sudditi (sott. del Re)” e
concetti analoghi, seguito dal consueto aggettibo primario nbt “tutto”, quindi “tutti i sudditi”. Linea 5

M16-nb:X1*Z2-nb:X1-N8-G18-X1:Z2-nb:X1-Q3:D36-X1*F51:Z2-nb:X1-D4:X1-C11-C11-C11-G17-O23-W4-I1wr:D21:X1-

Ḥ3w-nbwt nbt ḥnmmt pct nbt ỉrt ḥḥ m ḥb-sd cš3 wrt
tutti gli Hau-Nebwet, tutti gli abitanti di Ermopoli, celebranti in milioni molti Sed-festival
Ḥ3w-nbwt trattasi di una popolazione o regione non ben chiara se dell’Egitto od altrove, secondo
diversi autori dovrebbe trattarsi dei greci 83 (cfr. Budge, I vol.- 463 B. Questo autore parla di Greci
di Naukratis od anche tutti gli abitanti delle isole del Mediterraneo chiamati successivamente Joni).
82

Le erbe aromatiche che servono per le funzioni religiose (offerte votive).
Pernigotti, Sergio, Greci in Egitto e Greci d'Egitto, Ocnus. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia,
Bologna 1 (1993), 125-137.
83

77
In epoca greco-romana con l’appellativo di Hau-Nebwet venivano indicati gli i greci (Gardiner,
pag. 573), parola seguita dall’aggettivo primario nbt “tutti” - ḥnmmt letteralmente “i sudditi / il
popolo del sole”, id est gli “abitanti di Ermopoli” (Gardiner, pag. 486), parola seguita dall’aggettivo
primario nbt “tutti” - pct sostantivo femminile “i patrizi” / “i nobili” (DME, 88, “patricians”),
parola seguita dal consueto aggettivo primario nbt “tutti” – ỉrt forma infinitiva del verbo 3ae-inf
ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, pag. 88, “machen”), nel caso in
specie appropriato il termine “celebrare”, quindi “celebranti” – ḥḥ “in milioni” (Gardiner, pag. 449)
- m preposizione “di”, letteralmente sarebbe “celebranti in milioni di tanti…”, se ne omette la
traduzione - ḥb-sd “Sed Festival” od anche “Giubilei” (Gardiner, pag. 495) - cš3 “molti” (Gardiner,
pag. 475) – wrt nome femminile che esprime il concetto di “rango elevato” / “pomposità” /
“grandezza” e concetti analoghi [DME, 63, “greatness (of rank)”]. Nel caso in specie la traduzione
più appropriata dovrebbe essere “con solennità” o concetti analoghi Linea 6

N28:D36:X1-D2-Q1-G5-S29-T32-X1-anx-anx-anx-G43-nb-G43-N5:Z1-W19c

ḫ

(ỉ).t ḥr st Ḥr sšmt cnḫw nbw rc mỉ

apparendo in gloria alla guida di tutti i viventi come il sole.
c

(ỉ).t dovrebbe trattarsi del verbo 3ae-inf “sorgere” / “apparire in gloria” ecc. (DME, 185, “rise”
ecc.) in una forma infinitiva, “nell’apparire” / “apparendo” – ḥr preposizione “sopra” / “sul” (DME,
174, “upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus” (genitivo
diretto, cfr. Allen § 4.13.1) – sšmt “alla guida” / “alla guida della processione” e concetti analoghi
(DME, 247) - cnḫw “i viventi”, i.e. “gli uomini” / “i sudditi” ecc. - nbw aggettivo primario al
plurale “tutti” (Allen, § 6.1) – rc mỉ ove rc “sole” (cfr. Gardiner, pag. 485) e mỉ “come” (Gardiner,
§ 170, “like”); per quanto detto “come il sole”84. ḫ

(Khnum, osserva la scena)
Linea 1

84

Il Sethe (cfr. Urk. IV ©, pag. 109) allude al dio Sole Ra. Ritengo forse più corretta l’allusione all’astro solare in
quanto manca il det. della divinità. Comunque non è da escludersi tale interpretazione. Un’altra soluzione interpretativa
potrebbe essere l’avverbio di tempo mỉn “oggi” anche se poco probabile in quanto il segno N5 con relativo segno
diacritico precede chiaramente il segno W19 e non al contrario come nella iscrizione.
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W9-G43-Aa28-D46:N33-C35-R8-O29V-Y1V-nb:N1-W17-D2-wr:O49-

85

Hnmw ḳd ntr c3 nb pt ḫnt Ḥr-wr
Khnum il Vasaio, il Grande Dio, il Signore del Cielo, colui che ha modellato Haroeris.
Hnmw “Khnum” (Gardiner, pag. 528) - ḳd “costruire” / “foggiare” / “plasmare” ecc. verbo 2aelit (cfr. Grandet et Mathieu, pag. 786) in una forma presumibile participiale attiva, anche se
dovrebbe esserci in coda alla radice il segno G43, quindi “il modellatore” / “colui che modella” od
anche “il vasaio” – ntr “dio” - c3 aggettivo “grande” (Gardiner, pag. 496) – nb pt ove nb è
“Signore” e pt è “cielo, quindi “il Signore del Cielo” - ḫnt / ḫntỉ “leader” / “colui che è alla
testa” (Budge I - 554A), nel caso in specie ritengo comunque che alluda al compito della divinità di
“modellatore” delle cose divine, per cui in una forma participiale “colui che ha modellato” - - Ḥrwr “Haroeris” (Probabilmente uno dei nomi antichi del dio Horus). Linea 2

nb-ib-X1:O49-X8*anx:I9-nb-R11-S40-nb-S29-n:b-nb-

86

nb ỉb t (?) dỉ.f cnḫ nb ddỉ dcm nb snb nb
il signore generoso (?) che concederà a lei tutta la vitalità, tutta la stabilità ed il potere, tutta
la salute
nb “il Signore”, si sott. Khnum – ỉb “generoso” / “di cuore” ? 87 - dỉ.f forma di congiuntivoprospettivo del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi (Allen § 19.2). Trattasi di
un verbo avente la funzione di operatore, esprimente cioè il concetto di “far sì che…” / “permettere
che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). Verbo legato al suffisso III persona singolare
maschile f quindi “egli concederà…” - cnḫ “vita”, legato all’aggettivo primario nb “tutta” (Allen, §
6.1), quindi “tutta la vita” nel caso in specie meglio “tutta la vitalità” – ddỉ “durata” / “lunga” ecc.
(Gardiner, pag. 502) - dcm il segno S40 da solo indica lo scettro (Gardiner, pag. 603, “djam
sceptre”). Nel caso in specie intende significare il concetto di “potere”. Le due parole risultano
legate all’aggettivio primario nb “tutto” (Allen, § 6.1, quindi nell’insieme “tutta la stabilità ed il
potere” - snb “salute” (DME, 231, “healthy”) legato all’aggettivo primario nb “tutta” (Allen, §
6.1), quindi “tutta la salute” Linea 3

85

Ipotesi di ricostruzione della presente linea fatta dal Sethe (manca in Naville).
Così all’origine.
87
Estremamente confusi i segni ib-X1-O49 che non trovano idonea collocazione nel contesto della presente linea. Il
Sethe lascia in bianco queste parole. Una ipotesi, seppur remota potrebbe essere: “Il Signore ricco di bontà (ỉb) /
generoso, ecc. …”.
86
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F40:ib-nb-H-n:a-D29-S29-D4:X1-C11:Z23w-ỉb

nb ḥnc K3.s ỉrt ḥḥ

tutta la gioia unitamente al suo Spirito spendendo milioni
3w-ỉb “ricca di gioia” (cfr. DME, 1). La parola 3w / 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il
cuore (nel caso in specie “felicità” / “gioia”), letteralmente il senso sarebbe “che la tua gioia sia
lunga” od anche “tutta la gioia” – nb aggettivo primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” ecc. - ḥnc
congiunzione “e” / “assieme” / “unitamente” ecc. (Gardiner, pag. 581), seguita dal sostantivo K3
“spirito” (Gardiner 453, ingl. soul”) nonché dal suffisso III persona singolare femminile s “lei” /
“per lei” ecc.; per quanto detto “unitamente al suo Spirito” - jrt forma infinitiva del verbo 3ae-inf
ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “machen”) nel caso in esame
“spendere il tempo” / “impiegare il tempo” ecc., quindi “spendendo” - ḥḥ “milioni” (Gardiner, pag.
449) -

Linea 4

G17-M4-M4-M4-D2-Q1-G5-N5-W19-I10:X1:N17-

m rnpwt ḥr st Ḥr Rc mr dt
di anni sul Trono di Horus come di Ra per l’eternità!
m preposizione “di” – rnpwt nome femminile plurale “anni” (Gardiner, pag. 479) - ḥr
preposizione “sopra” / “sul” (DME, 174, “upon”) – st sostantivo femminile “sedia” / “trono”
(DME, 206) - Ḥr dio “Horus” (genitivo diretto, cfr. Allen § 4.13.1) - Rc mr ove Rc è il dio“Ra”
(cfr. Gardiner, pag. 485) e mr “come” (Gardiner, § 170, “like”); per quanto detto “come di Ra” dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). –

(Il dio del Nilo 88, in modo analogo)

Linea 1

HASH-….-HASH-

La presente linea risulta del tutto incomprensibile.
88

Il dio del Nilo è l’aspetto cattivo di Amun.

80

Linea 2

X8*anx:I9-nb-R11-S40-nb-S29-N35:D58-nb-F40:X1*ib-nb-R4:X1*Q3*X1-nb:X1-I10:I9-I10:I9-I10:I9-N18:nbAa1:D21-I9-

dỉ.f

c

nḫ nb ddỉ dcm snb nb 3w- ỉb nb ḥtpt nbt df3w nb ḫr.f

Egli concederà 89 lunga vita, ogni forma di stabilità e potere, nonché tutta la gioia, tutte le
offerte votive e tutto il cibo per il suo tramite;
dỉ.f forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi
(Allen § 19.2). Trattasi di un verbo avente la funzione di operatore, esprimente cioè il concetto di
“far sì che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). Verbo legato al suffisso
III persona singolare maschile f quindi “egli concederà…” - cnḫ “vita”, legato all’aggettivo
primario nb “tutta” (Allen, § 6.1), quindi “tutta la vita” nel caso in specie meglio “tutta la vitalità”
– ddỉ “durata” / “lunga” ecc. (Gardiner, pag. 502) - dcm il segno S40 da solo indica lo scettro
(Gardiner, pag. 603, “djam sceptre”). Nel caso in specie intende significare il concetto di “potere”.
Le due parole risultano legate all’aggettivio primario nb “tutto” (Allen, § 6.1, quindi nell’insieme
“tutta la stabilità ed il potere” - snb “salute” (DME, 231, “healthy”) legato all’aggettivo primario
nb “tutta” (Allen, § 6.1), quindi “tutta la salute” - 3w-ỉb “ricca di gioia” (cfr. DME, 1). La parola 3w
/ 3wt è aggettivo significante “lunghezza”, ỉb è il cuore (nel caso in specie “felicità” / “gioia”),
letteralmente il senso sarebbe “che la tua gioia sia lunga” od anche “tutta la gioia” – nb aggettivo
primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” ecc. - ḥtpt “le offerte votive” (DME, 179), nome seguito dal
solito aggettivo primario nbt (genere femminile) “tutte”, quindi “tutte le offerte votive” - df3w “le
provviste di cibo” (DME, 322 / Gardiner, pag. 487) e relativo aggettivo primario nb “tutte” (cfr.
Allen, § 6.1) - ḫr.f
preposizione esprimente il concetto di “con” / “sotto di...” e concetti
sostanzialmente analoghi (cfr. DME, 195), parola legata al suffisso III persona singolare f “lui” /
“egli” ecc.. Per quanto detto il senso sarebbe “attraverso di lui” / “per opera sua” ecc. -

Linea 3

D4:X1-C11:Z2-G17-M4-M4-M4-D2-Q1-G5-R5-W19-

ỉrt ḥḥ m rnpwt ḥr st Ḥr Rc mr
ỉrt forma infinitiva del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr.
HWB, 88 “
”), nel caso in esame “spendere il tempo” / “impiegare il tempo” ecc., quindi
89

Nel caso in esame, in base alla rappresentazione delle immagini il soggetto è il Dio del Nilo, probabile forma
demoniaca del dio Amun.

81
“spendendo” - ḥḥ “milioni” (Gardiner, pag. 449) - m preposizione “di” – rnpwt nome femminile
plurale “anni” (Gardiner, pag. 479) - ḥr preposizione “sopra” / “sul” (DME, 174, “upon”) – st
sostantivo femminile “sedia” / “trono” (DME, 206) - Ḥr dio “Horus” (genitivo diretto, cfr. Allen §
4.13.1) - Rc mr ove Rc è il dio“Ra” (cfr. Gardiner, pag. 485) e mr “come” (Gardiner, § 170,
“like”); per quanto detto “come di Ra” -

(La dea Sš3t 90, scrivente – scr. rovinata)

90

Seshat la dea della scrittura.

