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Stele del Sinai che mostra la figura della Regina Hatshepsut con il nome Maat-ka-Ra assunto dopo la sua incoronazione 
a sovrana dell’Alto e Basso Egitto (tratto da: A.H.Gardiner, T.E.Peet, J.Černy: The Inscriptions of Sinai , Part I – pl. 56) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

Le iscrizioni relative alla età giovanile ed incoronazione della regina Hatshepsut occupano  metà del 
lato nord del colonnato del tempio di Deir el-Bahari, iniziando  proprio la prima scena della nascita 
di Hatshepsut e costituenti il prosieguo della “nascita” stessa 91. Queste iscrizioni, al pari di quelle 
della “nascita”, furono scoperte in occasione della campagna di scavi  dell’E.E. Fund sotto la 
direzione del Naville e pubblicate dallo stesso (in Deir el-Bahari, 111, 56-64). Esse narrano del 
periodo giovanile della principessa e poi la relativa incoronazione voluta dal padre Thutmose I 
innanzi la corte dei notabili. Al pari delle altre iscrizioni presenti a Deir el-Bahari anche quelle 
relative alla incoronazione risultano notevolmente e volutamente rovinate ad opera dei denigratori 
della regina alla sua morte. Il Sethe ha riportato in Urk. IV quanto emerge dalla pubblicazione del 
Naville dalla pagina 241 alla pagina 265.  

 
 
 
 
 

                                                 
91 Per approfondimento circa la esatta ubicazione delle iscrizioni cfr. J.H. Breasted, Ancient Records fo Egypt, 
Chicago1906, II – 87, nota f.  
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La leggenda del periodo giovanile della Regina Hatshepsut e  la sua elevazione al Trono 

di suo padre il Re Tuthmosis I,  rappresentata nel Tempio di Deir-el-Bahari nella parte superiore 
(p. 215 – 234) come diretta continuazione della Leggenda della nascita divina della Regina  

 
Pubblicato da E. Naville in Deir-el-Bahari III 56-64 

Trascritto dall’originale (1905) 
 
 

 
 

Amun e Ra-Armachis 92 purificano la Principessa 
 

Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 56  
 

 
 

Entrambe le divinità pronunciano il seguente discorso 
 

Linea 1 
 

 
 
I10:S43-A6-U33-M17-V28-N35:D36-D29-V13- 
 
dd  mdw  wcb.tỉ  ḥḥḥḥnc  k3.t   
 
(parole dette) tu sei pura assieme alla tua anima 
 
dd  mdw  trattasi di una forma comune infinitiva posta all’inizio di un discorso (cfr. Allen, § 14.9) 
esprimente il concetto di “recitazione” / “dicendo parole” ecc. Talvolta se ne omette la lettura in 
quanto tali segni hanno semplice valore di “segnale di una citazione”. Quindi “Parole dette”  ecc. - 
wcb.tỉ   dovrei ritenere che si tratti di una forma stativa del verbo 3ae-lit wcb “purificare (se stesso)” 
e concetti analoghi (cfr. DME, 57),  legato al suffisso tỉ 2a persona singolare m.f. della forma stativa 
(cfr. Allen, § 17.2) 93. Quindi “tu sei pura” (i.e. “in uno stato di purezza”). - ḥḥḥḥnc  congiunzione “e” / 

                                                 
92 Ra-Armachis rappresenta l’aspetto esteriore di Sfinge del dio Ra.   
93 Il segno tỉ potrebbe esser interpretabile anche come 3a pers. sing. femm. “lei” ecc. Non è però il caso in specie 
essendo, come si vedrà, indicata la forma di II pers. sing. femm. nel segno successivo t legalto al segno k3. 
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“assieme” ecc. - k3.t  “la tua anima” / “il tuo Ka”, ove k3 è “spirito” / “anima” o semplicemente 
“Ka” (DME, 283) e t è II persona singolare femminile del pronome personale suffisso (Allen, § 5.3) 
- 
 
 
Linea 2 
 

 
 
E31-V13:Y1-G36:D21-N35-M23:X1-L2:X1-anx-U33- 
 
sc

ḥḥḥḥ....t         wr  n         
cnḫḫḫḫ.tỉ 

 
(per) la tua grande dignità di Re dell’Alto e Basso Egitto,  che possa vivere a lungo!  
 
sc

ḥḥḥḥ....t t t t     “rango” / “dignità” (Gardiner, pag. 461), quindi “(per) il tuo rango” ecc.   - wr   “grande” – n 
genitivo indiretto “di” – n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - cnḫḫḫḫ.tỉ è una 
forma esortativo-ottativa molto in uso  nella 2a e 3a persona singolare della forma stativa del verbo 
3ae-lit “vivere” cnḫḫḫḫ     (cfr. Gardiner, § 313,  “may she live”, quindi “che possa vivere (a lungo sott.)!” 
-  
 
 
 
 

 
 

Parole di Amun 
 

(a) copiato da: Le Temple de Luxor, di       
                                                                                    Albert Gayet, pl. 75, fig. 186 
I10:S43-O50:Z1*Z1*Z1*Z1-D26:b-O50:Z1*Z1-Ba15-<-N5-C10-D28->-Ba15a-N35:X1-F32:X1*Z1-   
 
dd  mdw  zp4  wcb  zp2  M3ct-k3-Rc  nt  ht 
 
(Parole dette) 4 volte, sei pura ripetutamente, Mat-ka-Ra del (mio) corpo!  
 
dd  mdw  (cfr. supra) -  zp4 / sp4 “quattro volte” (DME,  221) -  wcb “pura” variazione di segno il 
cui significato è praticamente identico a quanto in precedenza indicato (cfr. supra)  -  zp2 “due 
volte”, il senso nella fattispecie sarebbe 2 a 2 (cioè 4 volte, due a due), al reddere ad rationem  
“ripetutamente” / “molto spesso” (cfr. Allen, § 9.5, “twice”) - M3ct-k3-Rc  uno degli appellativi 
ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – nt  genitivo indiretto (al femminile) “del” – 
ht “corpo” (Gardiner, pag. 465), si dovrebbe sottintendere “mio”, cioè generata da me. Giova 
rammentare che sovente il pronome personale prima persona j sovente non viene scritto (cfr. Allen, 
§ 5.3)  - 
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(b) copiato dall’originale di Deir-el-Bahari 
 
I10:S43-X8-N35-N35:V13-D4:X1-C11-C11-C11-G17-S29-D46:N20-O23-W4-W4-I1-G36:X1-G17-M23-
X1:N17:N17-nb-anx-G43- 
 
dd  mdw  dỉ  n  nt  ỉrt  ḥḥḥḥḥḥḥḥw  m  ḥḥḥḥb-sd  cš3 wrt  m  n-swt  t3wy  nb  cnḫḫḫḫ((((ỉ))))w 
 
(Parole dette) io  consento a te  di celebrare milioni, spesso tanti giubilei  

 
dd  mdw  (cfr. supra) – dỉ  forma di imperfettivo del verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo 
operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “faccio si che…” ecc. o semplicemente “do”  - n 
preposizione con valore dativo “a” – nt / ntt  pronome personale indipendente 2a persona singolare 
femminile “te” (cfr. Allen, § 5.5) – ỉrt  verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di 
“fare” (HWB, 88, “ ”), nel caso in specie “celebrare (un giubileo) sott.” (cfr. Budge, I Vol., 
pag. 66) in una forma di infinitivo, quindi “io ti consento di celebrare” - ḥḥḥḥḥḥḥḥw    “milioni”  (Gardiner, 
pag. 449) -  m preposizione “di” (Gardiner, pag. 567) -   ḥḥḥḥb-sd “giubilei” (pag. 580) - cš3 wrt 
“spesso molti” (ove cš3  è avverbio e significa “spesso”, cfr. Gardiner, § 205.4; wrt è aggettivo al 
femminile “molti”, Gardiner, pag. 561) – m preposizione “come” – n-swt dovrebbe esprimere il 
concetto di “Sovrano” / “Re” in senso lato (ad literam sarebbe solo sovrano del Sud – cfr. Gardiner, 
pag. 482) – t3wy  “delle Due Terre” (i.e. dell’Egitto) – nb “Signore” - cnḫ(ḫ(ḫ(ḫ(ỉ))))w “dei viventi”. Trattasi 
di un participio imperfettivo attivo al plurale (cfr. Allen, § 23.6) del verbo 3ae-lit  cnḫḫḫḫ        “vivere” . -  

 
 

 
Parole di Ra-Armachis 

(a) cfr. supra 
 
I10:S43-O50:Z1*Z1*Z1*Z1-F17-V13-F17-M17-Ba15-<-N5-C10-U28->-Ba15a-N36:X1- 
 
dd  mdw  zp4  cbw. t  cbw.ỉ  M3ct-k3-Rc    
 
(Parole dette) quattro volte: la tua purezza è la mia purezza Mat-ka-Ra, (mia) amata! 
 
dd  mdw  (cfr. supra) - zp4 / sp4 “quattro volte” (DME, 221) -  cbw “purificazione” / “purezza” e 
concetti analoghi (Gardiner, pag. 463, ingl. “purification”), seguito dal suffisso t II persona 
singolare femminile “tu” ecc. (Allen, § 5.3) - cbw.j “purificazione” / “purezza” (cfr. supra) ove  j  
dovrebbe essere  il pronome personale suffisso I persona singolare “io” (Allen, § 5.3) - M3ct-k3-Rc  

uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – mrt verbo 3ae-inf 
mr(ỉ) participio perfettivo (Allen, § 23.6), quindi “mia amata!” -  
 
 

 
 
(b) cfr. supra 
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Ba15-I10:S43-X8-N35-V15:X1*X1-N17:N17-G17-Ba15a-M23:X1-L2:X1-N28:D36-Ba15-U33-Ba15a-D2-Q1-G5-
S29-T32-Ba15-X1-Ba15a-anx-w-V30:Z2-W19*t*V25:n-t:f-T-i-mn:n:N5-U7:r:r-V13:n- 
 
dd  mdw  dỉ  n  ỉtỉ T3wy n-sw-bỉt  ḫḫḫḫc(ỉ).tj ḥḥḥḥr  st  Ḥr  sšmt  cnḫ(ḫ(ḫ(ḫ(ỉ))))w  nbw  mỉt  wd.n (ỉ)tf .t  ỉmn-Rc   

mrr.t n 
 
 
(Parole dette) faccio sì affinché tu ti impadronisca  delle Due Terre, quale Re dell’Alto e Basso 
Egitto, apparendo in gloria sul Trono di Horus di tutti i viventi, come ha disposto Amun Ra 
che ama voi 
 
dd  mdw  (cfr. supra) - dỉ  forma di imperfettivo del verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo 
operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “faccio si che…” ecc. - n preposizione con valore di 
genitivo indiretto “di” – ỉtỉ / ỉtỉ verbo 3ae-inf “impadronirsi” / “prendere possesso” (Allen, pag. 455, 
ingl. “take possession of…”), in una presumibile forma infinitiva “di prendere possesso” -  T3wy  
“delle Due Terre” (i.e. dell’Egitto) – m preposizione “sotto forma di…” / “quale” ecc. (Grandet et 
Mathieu, pag. 761) - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - ḫḫḫḫ

c(ỉ).tỉ verbo 
3ae-inf ḫḫḫḫc(j) esprimente il concetto di “apparire in gloria” (Gardiner, pag. 489) intimamente legato 
al suffisso II persona singolare femminile tỉ  “tu” in una forma di stativo (cfr. Allen, § 17.2), per cui 
letteralmente “tu sei nell’apparire in gloria”, in italiano “apparendo tu in gloria” - ḥḥḥḥr preposizione 
“sopra” / “sul” ecc. - st “trono” (Gardiner, pag. 500) - Ḥr  il dio “Horus” (Gardiner, pag. 467) – 
sšmt verbo caus 2ae-lit “guidare” / “condurre” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 783),  in una forma di 
imperfettivo (cfr. Allen, § 20.2.2) legato al suffisso t 2a persona singolare femminile “tu”, quindi 
“che tu conduci” -  cnḫḫḫḫ(ỉ)w “dei viventi”. Trattasi di un participio imperfettivo attivo al plurale (cfr. 
Allen, § 23.6) del verbo 3ae-lit  cnḫḫḫḫ        “vivere” . – nbw aggettivo primario al plurale “tutti” / “ogni” 
ecc. (Allen, § 6.1), aggettivo intimamente legato alla precedente parola “tutti i viventi”, i.e. “il 
popolo” – mỉt “come” (Gardiner, pag. 529, ingl. “like” / DME, pag. 104, “equal to…”) – wd.n 
(ỉ)tf .t  “come ha disposto tuo padre”, ove wd è verbo 2ae-lit “comandare” / “disporre” ecc. (Grandet 
et Mathieu, pag. 758), n è l’infisso della forma perfect, quindi “ha disposto”, (ỉ)tf  “padre” legato al 

suffisso II persona singolare femminile t “tuo” - ỉmn-Rc  “Amun-Ra” - mrr.t n verbo 3ae-inf mr(ỉ) 
“amare” (Gardiner, pag.  569) in una forma di participio imperfettivo attivo (Allen, § 23.6), legato 
al suffisso tn “voi”, quindi  ad literam “amante voi”, i.e. “che ama voi”,  nel senso cioè “che ama 
tutti voi”, sia la Sovrana che il popolo. -  
 
 

 
Amun mostra la principessa, abbracciandola, 

  agli dei dell’Alto e Basso Egitto 
 

 
Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 56  
 
 

 
Iscrizione di Amun (iscriz. retr.) 
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Linea 1 
 

 
 
D54-G43-D21-U3-N35:O34-N35-T22-D19-S29-D21-D19-S29-M23-G43- 
 
ỉw  m3n.z  n  sn.s  r  sn.s  sw 
 
Lui  (sott. Amun) è venuto per vederla e per baciarla sul suo naso 
 
ỉw   verbo anomalo  “venire” (Gardiner, § 289.2) in una presumibile forma di perfetto “(è) venuto” 
si sottintende Amun (il locutore parla in terza persona), cfr. Allen, § 20.2.1 – r  preposizione “a” / 
“verso” ecc. strettamente legata al verbo 2ae-gem. m33n.z  /  m3n.z  “vedere” e concetti analoghi,  in 
una forma pseudo-verbale allattiva (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1).  Generalmente nella forma 
infinitiva questo verbo conserva la geminazione ma non sempre. Talvolta, ed è proprio il presente 
caso, la forma infinitiva legata a questo verbo prevede il segno N35 legato alla radice e prima 
dell’eventuale prefisso (nel caso in esame z / s 3° pers. sing. femm. “lei”). Per approfondimento  cfr. 
Allen, 14.3.2.c - n preposizione “al”  legata al verbo 2ae-lit sn.s “baciare” (Grandet et Mathieu, pag. 
781) con relativo suffisso s 3a  p.s.f. “lei” in una forma infinitiva “per baciare lei” – r sn.s  in tal 
caso trattasi del sostantivo sn “naso” (DME,  230), legato al suffisso S29 “di lei” , quindi “baciarla 
sul suo naso”. Il segno r è preposizione con valore dativo “verso di lei” / “a lei”  –   sw “lui” 
pronome dipendente III persona singolare maschile (Gardiner, pag. 588), si sottintende il dio 
Amun.94 -  
          
Linea 2 
 

 
 
Ba15-M23-X1-G43-Ba15a-D21:D37-U2:D4-G1-S29-R8-R8-R8-V30:Z2-M26-M16-O49:O49- 
 
swt  rdỉ  m3(3).s  ntrw  nbw  Šmcw  T3-mḥḥḥḥw 
 
egli fa in modo di mostrarla agli dei Signori dell’Alto e Basso Egitto 
 
swt   dovrebbe trattarsi del pronome indipendente III persona singolare maschile “egli” / “lui” 
(DME, 218) – rd ỉ  verbo anomalo operatore “far in modo che…” / “far si che…” (Grandet et 
Mathieu, § 22.4) , “egli fa in modo di …” – m3(3).s  verbo 2ae-gem. “vedere” e concetti analoghi, in 
una forma infinitiva “di mostrare” (Allen, § 14.3.1 / 14.3.2.c), s “lei” – ntrw “agli dei” -   nbw 
“Signori” 95- Šmcw “dell’Alto Egitto” – T3-mḥḥḥḥw “Basso Egitto” (i.e. il Delta). - 

 

 
Amun parla agli dei 

 
Linea unica 

                                                 
94 Per agevolare la lettura in italiano è stato posto ab initio della frase. Letteralmente il senso sarebbe “(è) venuto per 
vedere lei e baciarla sul suo naso, lui” 
95 Una ipotesi alternativa potrebbe essere quella di considerare nbw aggettivo “tutti”, il senso sostanzialmente non 
cambia. 
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I10:S43-M17-n-M17-mn:N35-N5:Z1-nb:N1-M23-X1:N35-R8-R8-R8-U2:D4-G1-wr-t-<-i-mn:n-W9:X1-F4-A51-Z3->-
anx-U33-U7:D21-n-s-Htp-D2:r-S29- 
 

dd  mdw  jn  ỉmn-Rc  nb pt  nỉ-swt  ntrw  m3  wrt H nmt- ỉmn Ḥ3t-špswt cnḫḫḫḫ-tỉ  mr.n.f  ḥḥḥḥtp-ḥḥḥḥr.s 
 
Parole dette da Amun-Ra, Signore del Cielo, dei Re e degli dei: Ammirate la grandezza di 
Hatshepsut, che possa vivere a lungo, io ti amo, con te sono felice! 
 

dd  mdw  (cfr. supra) – ỉn  “da” (Allen, § 8.2.2) – ỉmn-Rc  “Amun-Ra”, quindi “Parole dette da 
Amun Ra” – nb pt “Signore del Cielo”, ove nb è “Signore” e pt è genitivo diretto “del Cielo” (cfr. 
Allen, § 4.13.1) – nỉ -swt “Re” 96, quindi “dei Re” / “dei Sovrani”  -  ntrw “degli dei” – m3 / m33 
verbo 2ae-gem. “vedere” / “osservare” e concetti analoghi in una presumibile forma di imperativo 
“guardate” (Allen, § 16.1) – wrt dall’aggettivo “grande” wr, da cui wrt “grandezza” / “ammirate / 

guardate la grandezza” ecc. (DME, 63) - Hnmt- ỉmn Ḥ3t-špswt97 “Hatshepsut” (HWB,  1273) - 
cnḫḫḫḫ-tỉ    espressione augurale, esortativa “che possa lei vivere (sott. a lungo)” / “che abbia lunga vita 
!” (Gardiner, § 313, ingl. “may she live!”)  - mr.n.f è una forma di perfetto (cfr. Allen, § 18.2) del 
verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” / “desiderare” ecc. (Gardiner, pag. 569), quindi il senso dovrebbe 
essere “tu sei amata (sott. da me)”, nel caso in specie la miglior traduzione in italiano dovrebbe 
essere semplicemente “io ti amo” - ḥḥḥḥtp-ḥḥḥḥr.s verbo 3ae-lit intransitivo esprimente il concetto di 
“essere rallegrato” / “contento” e concetti analoghi (cfr. DME, 179) legato alla preposizione  ḥḥḥḥr 
“con” e relativo pronome suffisso s “te”, quindi “sono (sott. Amun) felice con te!”. -  
 

 
 

Iscrizione degli dei 
 

Linea unica 
 
 

 
 
R8-R8-R8-V30-G43-Z2:N17-M23 98-D36:O49-       obere Reihe  sopra la fila 
 
Ntrw  nbw  T3-Šmcw  
 
Gli dei Signori dell’Alto Egitto. 
 

                                                 
96 In realtà dovrebbe esprimere il concetto di “re dell’Alto Egitto”. Nel caso in specie intende soltanto il significato di 
sovrano, re. 
97 Hnmt-Jmn significa “legata ad Amun”, quindi Hatshepsut legata ad Amun. Questi segni sono anteposti nel cartiglio 
al nome vero e proprio per rispetto della divinità. 
98 Il segno M23, così come appare in Urk.IV, 243, 14, è riportato al contrario. Stricto sensu anziché M23 dovrebbe 
essere M26. 
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Ntrw “gli dei” – nbw “i Signori” - T3-Šmcw letteralmente “la Terra dell’Alto Egitto” o 
semplicemente “dell’Alto Egitto” (genitivo diretto), ove T3 è “terra” e Šmcw  è “Alto Egitto” (cfr. 
DME,  266). - 
 

 
 
R8-R8-R8-V30-G43-Z3:N17-V22-H-G43-M15-Z2:O49-            sotto la fila 
 
Ntrw  nbw  T3-mḥḥḥḥw 
 
Gli dei Signori del Basso Egitto. 
 
Ntrw  nbw “Gli dei Signori…” (cfr. supra) - T3-mḥḥḥḥw “Basso Egitto” (i.e. il Delta). - 

 

 
 

Risposta degli dei ad Amun 
 

Linea 1 
 

 
 
I10:S43-M17-n-R8-R8-R8-W19*W24:d-Aa28-M40-S29-Ba15-n:n-i-mn:n-Ba15a-E34:N35:N35-G39-X1-V31-V13:n--
<-i-mn:n-W9:X1-F4-A51-Z3->-anx-U33-Htp-G43-n-D2:r-S29-G17-anx-Htp- 
 

dd mdw ỉn  ntrw mỉ   ḳd.sn  n  ỉmn wnn   s3t.k  tn  Hnmt- ỉmn Ḥ3t-špswt 
 
Parole dette complessivamente  dagli dei ad Amun: invero questa tua figlia Hatshepsut 
 
dd  mdw  (cfr. supra) – ỉn  “da” / “dagli”  (Allen, § 8.2.2) -  ntrw “dei” - mỉ  ḳd.sn espressione che  
in sostanza esprime il concetto di “complessivamente” / “nell’insieme” (Budge, II Vol. pag. 779 B, 
“altogheter” / Gardiner, § 100), parole seguite dal pronome personale suffisso III persona plurale 
(alludente agli dei) cfr. Allen, § 5.3. Letteralmente il senso sarebbe  mỉ “come”, ḳd “forma”, sn 
“loro” / “di essi”, quindi “come la loro forma”, nel senso cioè  di “interezza”. – n preposizione con 

valore dativo “ad” / “verso” ecc. – ỉmn “Amun” -  wnn dovrebbe trattarsi della particella proclitica 
wnnt / wnt “invero” / “in realtà” ecc. 99 - s3t.k “tua figlia” (il sostantivo è legato al suffisso k  II 
persona singolare maschile) – tn trattasi di una forma arcaica di tn pronome dimostrativo genere 
femminile singolare “questa”  (cfr. Gardiner, pag. 601). Da non confondersi pertanto con 
l’equivalente voce del pronome dipendente. -  Hnmt-Jmn Ḥ3t-špswt100 “Hatshepsut” (HWB, 1273) 
- 
 

                                                 
99 Probabilmente dovrebbe essere wnnt (segno carente di X1). Comunque questa particella deriva sicuramente dal verbo 
geminato wnn “esistere” / “essere” ecc. (Allen, § 16.6.6), il senso sarebbe “in realtà” i.e. “esiste”. 
100 Hnmt- ỉmn significa “legata ad Amun”, quindi Hatshepsut legata ad Amun. Questi segni sono anteposti nel cartiglio 
al nome vero e proprio per rispetto della divinità. 
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101 
 
cnḫḫḫḫ-tỉ  ḥḥḥḥtpw-n-ḥḥḥḥr.s  m  cnḫḫḫḫ            ḥḥḥḥtp 
 
che abbia lunga vita, noi siamo felici con te in allegria e vivacità!     
 

cnḫḫḫḫ-tỉ    espressione augurale, esortativa “che possa lei vivere (sott. a lungo)” / “che abbia lunga vita 
!” (Gardiner, § 313, “may she live!”)  - ḥḥḥḥtpw-n-ḥḥḥḥr.s verbo 3ae-lit ḥḥḥḥtp intransitivo esprimente il 
concetto di “essere rallegrato” / “contento” e concetti analoghi (cfr. DME, 179) legato alla 
preposizione  ḥḥḥḥr “con” e relativo pronome suffisso s “te”, quindi “sono (sott. Amun) felice con te!”. 
La presenza del segno G43 comunque  va interpretata semplicemente con la parola “pace” (DME, 
180, “peace”). Quindi al reddere ad rationem  “noi siamo in pace con te!” – m preposizione 
esprimente nel presente caso il significato di “con” (Gardiner, pag. 567, ingl. “with”) -  - cnḫḫḫḫ    nel 
caso in specie appare appropriato il significato di “vivacità” / “brio” ecc.  - ḥḥḥḥtp “allegria” (DME,  
179, “boon”) -  
 
 
Linea 2 
 

 
 

 
 
Ba15-X1-Ba15a-G43-X1-Ba15-M17-Ba15a-S29- G39-X1-V31-n:t-t-i-X1:D17-V31-D52:X1-X1-G43-V31-S29-M44-
Q3:D46-X1-D21:D37-n:V31-n-S29-G29-V31-Ba15-S42-Ba15a-Aa1:V31-V4-N37-A30-Y1:V31-V28-D28:Z2-V31-
wr:r-X1-S49A- 
 
twt  s3t.k  nt  tỉt.k  mtwt.k  spdt  rd ỉ.n.k  n.s  b3.k  sḫḫḫḫm.k  w3š.k  ḥḥḥḥk3w.k  wrrt  
 
tua figlia è come la tua immagine, come  il tuo vigoroso seme. Tu hai donato a lei il tuo Spirito, 
il tuo vigore, la tua venerazione, le tue parole magiche, la tua Corona; 
 
twt  “essere come” (Gardiner, pag. 599) - js particella enclitica, esprime identico concetto “come” e 
veniva usata  nelle forme arcaiche (Gardiner, § 247,5). Per quanto detto entrambe le parole vogliono 
significare  “esser come…”, quindi “(ella – sott. la regina) è come…” – s3t.k “tua figlia” (il 
sostantivo è legato al suffisso k  II persona singolare maschile) – nt  genitivo indiretto genere 
femminile “di” / “della”, o semplicemente “la” – tỉt.k “immagine” / “figura” e concetti analoghi 

                                                 
101 Si riportano alcune variazioni alla linea 1 indicate da Urk. IV, 244 
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(cfr. Gardiner, pag. 599), parola legata al suffisso k II persona singolare maschile “tua”, quindi “tua 
immagine” – mtwt.k “seme” / “sperma” ecc. (DME, 121), legato al suffisso k  II persona singolare 
maschile, quindi “(come) il tuo seme” – spdt  “fortemente” / “effettivamente” ecc. dall’aggettivo 
spd  (cfr. HWB, 695, “ ” / “ ”) – rd ỉ.n.k  verbo anomalo “dare” e concetti analoghi in 
una forma di perfetto legato al suffisso k II persona singolare maschile “tu”, per cui “tu hai donato” 
– n.s  preposizione “a” legata al suffisso s III persona singolare femminile “lei”, quindi “a lei” -  
b3.k “il tuo Ba” / “il tuo Spirito” (Gardiner, pag. 470) - sḫḫḫḫm.k  è aggettivo “potere” / “potenza” e 
concetti analoghi (DME, 241, “powerful”), legato al suffisso k II persona singolare maschile “tuo”, 
quindi “il tuo potere” – w3š.k verbo 3ae-lit “essere onorato” / “essere forte” e concetti analoghi od 
anche, com’è il caso in specie nome “far / rendere gli onori (sott. ad un dio o ad un sovrano)” od 
anche “venerazione” (DME, pag. 55), parola legata  al suffisso k II persona singolare maschile 
“tuo”, quindi “la tua venerazione” (cioè alla regina vengono  resi gli onorai al pari del dio) - ḥḥḥḥk3w.k 
“parole magiche” (DME, 179, “magic spells”), legato al suffisso k II persona singolare maschile 

“tuo” / “tue”, quindi “le tue parole magiche” – wrrt “la tua Corona” -  
 
  
 
Linea 3 
 

 
 
 

 
 
M17-G43-S29-G17-F32:X1*Z1-N35-F31-S29-X1-G43-S29-i-w-n:O34-N17:N17:N17-N35:X1-N25:X1*Z2-n:O34-
M17-G17-V28-D58-S29-X1-S28-V30:X1-Q3*X1:N1-V7-N35:N35-X1:V1-V30:X1-M14-G36:N36-D4:N35:V31- 
 
ỉw.s  m  ht  ms.tw.s  n.z  t3w  ḫḫḫḫ3swt  n.z  ỉm  ḥḥḥḥbst  nbt  pt  nt  šnỉ  nbt  w3d-wr  ỉr (ỉ).n.k   
 
il suo corpo così è stato sin dalla sua nascita. A lei le pianure, a lei i monti e tutto ciò che il 
cielo copre laggiù e tutto ciò che è intorno al mare. Tu hai fatto  
 
ỉw.s  ỉw  è particella proclitica introduttiva di discorso (Allen, § 16.6.1), legata al suffisso III 
persona singolare femminile s “lei” - m dovrebbe trattarsi di una cosìdetta circostanziale temporale 
“allorché” / “quando”, quindi una particella che serve da legame con la proposizione principale. Nel 
caso in specie il senso sarebbe “tuttò ciò è avvenuto sin da quando…ecc.” (cfr. Grandet et Mathieu, 
§ 36.4) - ht “pancia” / “corpo” (Gardiner, pag. 465) – n preposizione “in”, cioè “nel momento della 
nascita” (Gardiner, pag. 571) – ms.tw.s dal verbo 3ae-inf ms(ỉ) “nascere” / “venire al mondo” ecc. 
(HWB, 360, ted. “  “), in una presumibile forma di participio passive perfettivo (cfr. Allen, § 
23.7, ingl. “born”), quindi “una che è nata”, i.e. “una che è stata così sin dalla nascita”, cioè con 
tutti questi requisiti regali in precedenza enfatizzati. – n.z “a lei”, cioè competono a lei come 
sovrana – t3w “le terre”, qui si intendono le pianure in contrapposizione ai monti (cfr. Gardiner, 
pag. 599) - ḫḫḫḫ3swt “le montagne” (Gardiner, pag. 488) - n.z “a lei” (cfr. supra) – ỉm “colà” 
(Gardiner, pag. 553) - ḥḥḥḥbst verbo 3ae-lit “vestire” / “coprire” e concetti analoghi (DME, 167), in 
una forma di participio imperfettivo attivo genere femminile “che copre” (Allen, § 23.5.2) – nbt  
“tutto” – pt “cielo”, in pratica  ella è la sovrana di ogni cosa. – nt genitivo indiretto genere 
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femminile “di” 102 -  šnỉ “intorno” (cfr. Gardiner, pag. 521, ingl. “encircle”), parola strettamente 
legata all’aggettivo primario nbt “tutto”, quindi “tutt’intorno” – w3d-wr  “mare”. Letteralmente 2il 
grande verde” (Gardiner, pag. 480), quindi “tutto ciò che è intorno al mare” – ỉr (ỉ).n.k  verbo 3ae-
inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB,  88 e segg.,  ), con suffisso k II 
persona singolare maschile “tu”,  in una forma di perfetto “tu hai fatto” (Allen, § 18.2) -  
 
Linea 4 
 

 
 

 
 
i-s-Ba15-S29-Ba15a-G17-S29-M22-M22-N35:N35:t-V31-D21:Aa1-N35:V31-H-M2:N35-X1:Z1*Z1-V36-X8-
N35:N35:V31-N35:O34-Q3:O34-N37:X1*Z9-Y1-G5-G17-S34-N35:Aa1-M4-M4-M4-E21-G17-S40-X8-N35-
N35:O34- 
 
ỉs.s  m  snnt.k  rḫḫḫḫ.n.k ḥḥḥḥnty  n  dỉ.n.k  pzšt  Ḥr  m  cnḫḫḫḫ        rnpwt  Sth  m  w3s  dỉ.n  n.z 
 
così lei a tua somiglianza, tu hai conosciuto il suo futuro, inoltre tu hai donato a lei una parte 
di Horus in vivacità e gli anni di Seth in felicità.  Noi daremo a lei 
 
ỉs.s  particella enclitica “così” (cfr. Allen, § 16.7.3), seguita dal suffisso s III persona singolare 
femminile “lei”, quindi “così lei” – m preposizione “a” (Gardiner, pag. 567) -  snnt.k 
“somiglianza” (DME, 232), parola legata  al suffisso k II persona singolare maschile “tu” / “tua” 
ecc. – r ḫḫḫḫ.n.k ḥḥḥḥnty  tutta questa espressione vuol significare “tu hai conosciuto  il futuro” 103, ove 
rḫḫḫḫ.n.k è forma di perfetto (Allen, § 18.2) del verbo 2ae-lit rḫḫḫḫ     “conoscere” /  “insegnare” ecc. (DME, 
151) e ḥḥḥḥnty è forma duale di ḥḥḥḥnt “spazio” del tempo / della vita ecc., quindi i due limiti del tempo, 
nel caso in specie è più appropriato il significato di “avvenire” / “futuro”. In pratica Amun 
conoscere l’avvenire della Regina. – n in tal caso dovrebbe trattarsi di una particella proclitica n / ỉn  
che serve a rimarcare ulteriormente  un periodo enunciato in precedenza (cfr. Allen, § 16.62),  
corrispondente a “inoltre” ecc. ma che, nella fattispecie può essere omesso - dỉ.n.k  verbio anomalo 
rdỉ / dỉ “dare” e concetti analoghi, in una forma di perfetto legato al suffisso k II persona singolare 
maschile “tu” (cfr. Allen, § 18.2), quindi “tu hai dato” – n.z “a lei” cioè alla regina – pzšt / psšt 
“divisione” / “parte” (Gardiner, pag. 566) - Ḥr  il dio “Horus”, quindi “una parte di Horus” – m 
preposizione “in” (Gardiner, pag. 567) - cnḫḫḫḫ    “vita”  (Grandet et Mathieu, pag. 754)    nel caso in specie 
appare appropriato il significato di “vivacità” / “brio” ecc., quindi “in vivacità” – rnpwt  sostantivo 
plurale femminile “anni” (cfr. HWB, 470, “ ”)  - Sth il dio “Seth” (Gardiner, pag. 460). Il 
Sethe ha trascritto con il segno E21 che è una variazione di E20 (Seth), quindi in pratica  “gli anni 
di Seth” – m “in” (cfr. supra) – w3s “felicità” / “successo” e parole analoghe (cfr. WB, I - 260, 

) 104 - dỉ.n verbo anomalo rdỉ  “dare” e concetti analoghi in una forma presumibile 
congiuntivo-prospettiva (cfr. Allen, § 19.2) legata al suffisso n I persona plurale “noi”, quindi “noi 
daremo” – n.z “a lei” - 
                                                 
102 Genitivo che mal si lega con i segni successivi essendo di genere femminile. Una ipotesi potrebbe essere legata al 
precedente sostantivo pt “cielo”, per cui “del cielo” ma questa mal si lega con nbt  aggettivo che  si riferisce alla 
proposizione sequenziale. In pratica parrebbe che nt si leghi a nbt ma in tal caso le due parole  non si conciliano con 
sostantivi di genere maschile esistenti nella proposizione sequenziale. 
103 Il Sethe la parola ḥḥḥḥnty la traduce come “futuro” (cfr. Urk. IV ©, pag. 113, “ ”). 
104 L’ultimo periodo è una particolare forma augurale che gli dei  inviano alla regina il sui senso vorrebbe significare 
che Amun ha in parte dato  a Hatshepsut la vivacità, vitalità ecc. di Horus e la gioia di Seth. 
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Linea 5 
 

 

 
N35-HASH-HASH-HASH-HASH-N35-N17:N17:N17-G17-R4:R4-R4-E34:N35:N35-D21:D37-N35:N35:Z2-
N35:O34-S34-S40-V30-Aa1:D21-N35-S29-N35:D58-V30-Aa1:D21-N35-F40:X1*ib-nb-Aa1:D21-n- 
 
n …..n  t3w  m  ḥḥḥḥtpw  wnn  rdỉ.n.n  n.z  cnḫḫḫḫ        w3s  nb  rḫḫḫḫ.n snb  nb  rḫḫḫḫ.n  3wỉ  ỉb nb  rḫḫḫḫ.n 
 
(?) …delle Terre in pace; noi le daremo ogni potere e lunga vita, per mezzo nostro avrai la 
salute, per opera nostra sarai in allegria, per opera nostra 
 
n  potrebbe trattarsi di un genitive indiretto “delle” - t3w “terre” -  m preposizione “in” - ḥḥḥḥtpw 
“pace” (DME, 180 / HWB,  569, ted. ) – wnn dovrebbe trattarsi del convertitore di 
temporalità esprimente un’azione futura (cfr. Grandet et Mathieu, § 11.1), del  successivo verbo 
anomalo rd ỉ.n “dare” / “rendere” e concetti analoghi, legato al suffisso n  I persona plurale “noi” 
(Gardiner, §§ 34 / 43) 105 per quanto detto il concetto dovrebbe essere “noi daremo” – n.z / n.s “a 
lei, quindi “noi le daremo” - cnḫḫḫḫ    la solita forma augurale “la vita”, si intende “(lunga) vita” – w3s 
“felicità” (cfr. supra) – nb aggettivo primario (cfr. Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni”, quindi “ogni 
felicità e lunga vita” - ḫr.n  preposizione esprimente il concetto  di “con” / “sotto di...” e concetti 
sostanzialmente analoghi (cfr. DME, 195), parola legata al suffisso I persona plurale n  “noi”.  Per 
quanto detto il senso sarebbe “attraverso di noi” / “per opera nostra” ecc.  – snb si sottintende “avrai 
salute” / “sanità” (DME, 231) – nb“tutto” (nel caso in specie ritengo che il senso sia le faremo 
apprendere ogni cosa riguardante il mantenersi in salute- ḫr.n “per opera nostra” (cfr. supra) -3wỉ  
ỉb “l’allegria” (cfr. HWB, 4, “ ”) – nb “ogni” (cfr. supra) - ḫr.n  “per opera nostra” (cfr. 
supra) -  
  
  
 
Linea 6 
 

 
 

 
 
R4:X1*Q3*X1-N18:Z2-V30:X1-Aa1:D21-N35-I10:I9-G42:Z2-V30-Aa1:D21-N35-E34:N35:N35-O34-W18-X1-
D28:D28*D28-S34-G43-V30-V28-N35:D36-D29-S29-G17-M23:X1-L2:X1-D2-Q1-G5-N5-W19-I10:X1:N17- 
 

                                                 
105 Nella trascrizione di Urk. IV (245, 2) compare un segno aggiuntivo N35 posto al di sopra del suffisso I p.p. n. La 
presenza di tale segno potrebbe remotamente far pensare ad un infisso di una forma di perfetto, in tal caso trattandosi di 
azione completata, si avrebbe il senso di noi abbiamo dato o concetti analoghi. Tale interpretazione comunque non 
giustificherebbe la presenza di wnn anzi descritta che, per quanto detto ad avviso di chi scrive assume valore di 
convertisseur di azione proiettata nel futuro da parte del locutore, i.e. gli dei. 
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ḥḥḥḥtpt  nbt  ḫr.n  df(3)  nb  ḫr.n  wnn.z  ḫḫḫḫnt  k3w  cnḫḫḫḫw nb ḥḥḥḥnc  k3.s  m  n-sw-bỉt  ḥḥḥḥr st  Ḥr  Rc  mỉ  dt  
 
(avrai) le offerte di cibo, per opera nostra avrai tutte le provviste, per opera nostra tu sarai 
innanzi a tutti gli spiriti viventi e al suo spirit o, quale Re dell’Alto e Basso Egitto, sul trono di 
Horus al pari di Ra per sempre!  
    

ḥḥḥḥtpt “(come procurarsi sott.) le offerte di cibo” (cfr. HWB, 567, ) – nb agg. gen. femminile 
“tutte” (cfr. supra) - ḫr.n  “per opera nostra” (cfr. supra) – df(3) “le provviste” (cfr. Gardiner, pag. 
472) - nb “ogni” / “ogni genere di…” (cfr. supra) - ḫr.n  “per opera nostra” (cfr. supra) – wnn.z 
“sarai” azione futura (cfr. Grandet et Mathieu, § 11.1) -  ḫḫḫḫnt “davanti” / “al cospetto” ecc.  
(gardiner, pag. 529) – k3w “gli spiriti” - cnḫḫḫḫw participio imperfettivo attivo del verbo 3ae-lit  cnḫ ḫ ḫ ḫ     

“vivere” e concetti analoghi, quindi “viventi” – nb aggettivo primario “tutti gli …” - ḥḥḥḥnc  

congiunzione “e” / “assieme” ecc. – k3.s “il suo spirito” – m  preposizione “quale” / “come” e concetti 
analoghi  (Gardiner, pag. 567) – n-sw-bỉt “re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - ḥḥḥḥr 
preposizione “sul” – st “trono” - Ḥr  il dio “Horus” - Rc il dio “Ra” – mỉ “come” (cfr. Gardiner, § 
170,  “like”) - dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). – 
 

 

 
 

La principessa divenuta adolescente, fa visita 
con il suo seguito al padre Thutmosis I  

nel Basso Egitto ove trovansi le grandi divinità del Paese 
con l’ausilio della potenza e della fortuna 

per l’auspicio di un buon governo 
 
 
 

Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 57 – Receuil de travaux 18, 95 pl. 1; 19, 209  
 
Linea 1 
 

 
 
M17*A27:N35-Ba15-U36-X1:Z1-Ba15a-O34-U2:D4-G1-G43-O34-M22*M22:n-I10:S29-S29-W19-Aa28-d:N33-
I10:d-O34-n-D21:V13-A1*B1:Z2- 
  
 
ỉn  Ḥmt.z  m3w.z  nn  ds.s  mỉ-ḳd  dd.s  rmtw 
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Sua Maestà ha visto tutto questo di persona 106. Lei parla al popolo: 
 
 
ỉn particella proclitica introduttiva legata ad un sostantivo, com’è la fattispecie esprimente il 
concetto di “da” ecc. (cfr. Allen, § 16.6.2 / 8.2.2). Nel caso in specie se ne può omettere la 
traduzione. -   Ḥmt.z  “Sua Maestà”. Sostantivo genere femminile legato al suffisso z / s III persona 
singolare femminile “Sua”, quindi “Sua Maestà” – m3w.z verbo geminato m33 “vedere” (HWB, 
pag. 314, ted. ), verbo legato al suffisso z / s III persona singolare femminile “lei”, quindi 
“ella ha visto” 107 – nn pronome dimostrativo  generalmente usato in forma neutra  (Gardiner, § 
110), “questo” / “ciò” – ds.s “lei stessa” / “di persona” ecc. (Gardiner, § 36) – mỉ-ḳd queste due 
parole assumono il significato di “completamente” / “tutto” ecc. (cfr. HWB, pag. 868,  ), 
quindi “tutto” – dd.s verbo 2ae-lit “parlare” / “dire” ecc.  legato al suffisso III persona singolare 
“lei”, quindi “Ella dice” – rmtw “al popolo” / “alle persone”. Quindi “Parole dette al popolo” - Il 
senso di questa prima interlinea vuol significare  che tutto ciò che sarà descritto  è stato vissuto in 
prima persona dalla sovrana.- 
 
 

 
 
G17-F21-G43-Aa1:D21-A15-Aa1:D21-N37:I9-N37:I9-X1-F7-M17-G17-O34:n:Z2- 
 
sdmw ḫr  ḫr  šfšft ỉm.zn 
 
“Udite!”, e loro si sono inchinati in segno di rispetto 
 
sdmw stricto sensu dovrebbe trattarsi di una forma imperativa arcaica del verbo 3ae-lit sdm.f  
“udire” / “ascoltare”,caratterizzata dal segno al plurale G43 (come i participi), caduta in disuso nel 
medio regno ma ancora riscontrabile in copto (Allen, , § 16.1), quindi “ascoltate” 108 - ḫr particella 
“e” / “inoltre” ecc. (DME, 195) - ḫr verbo 2ae-lit “cadere” / “inchinarsi” (per senso di devozione) 
cfr. Allen, pag. 465, ingl. “fall”. Nella fattispecie lo si può tradurre in una forma passata “si sono 
inchinati” -  šfšft “rispetto” (DME, 265), quindi “per rispetto” – ỉm.zn / m.zn  preposizione “per 
loro” / “in loro” (ove ỉm / m è preposizione “in” / “per” e zn è pronome suffisso III persona plurale 
“essi” / “loro”. Nella fattispecie comunque il segno assume valore di congiunzione “così” / 
“quando” / “allorché” ecc. (Gardiner, pag. 567), per cui il senso è “così essi” / “loro” ecc. -  
  
Linea 2 
 

 
 
 

                                                 
106 Questa parte, come rileva Breasted, risulta abbastanza oscura, nel senso che non si comprende esattamente cosa 
abbia visto. Probabilmente deve riferirsi alla presentazione della regina agli dei e quindi in tal sede la narrazione della 
regina di quegli eventi memorabili (J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt, II Vol pag. 91, nota a). 
107 Poiché il segno G43 del verbo non appare chiaro, il sethe rileva in calce alla pagina  245 lett. b di Urk,. IV la 
eventualità che si tratti di G1. In tal caso  i segni esprimerebbero la radice geminata  del verbo di che trattasi. Comunque 
il senso delle parole non cambia sostanzialmente.  
108 In alternativa  un participio imperfettivo attivo “udenti” /  “(popolo) ascoltante” (Budge, II vol., pag. 718 A). Il 
significato ovviamente non muta. 



 97 

 
 
 
Aa1:Q3-r-xpr-Aa1:D21-U36-X1-S29-O29:D36:Y1-U33-M17-D21-Aa1*X1:V30:X1-nfr-f:r-U2:D4-G1-N35:O34-r-
Aa1*X1:V30-i-m-Aa15:O34-m-R8-A40-Aa28-d:W24-Y1:O34-m-R8-A40-D4:D21-S29- 
 
ḫpr  ḫr  Ḥmt.s  c3.tỉ r  ḫt  nbt  nfr  m3.n.z  r  ḫt  nbt  ỉm.z  m  ntr  ḳd.z  m  ntr  ỉr.s 
 
Sua Maestà è diventata più importante di qualsiasi cosa, ella è osservata come la più bella di 
qualsiasi cosa; il suo aspetto è come un dio, la sua natura è pari a un dio, ella fa  
 

ḫpr verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “venire al mondo” / “nascere” / “divenire” e concetti 
analoghi. Nel caso in specie assume valenza idiomatica  (cfr. DME, 189), in una forma di   di 
participio perfettivo attivo “una che è divenuta”, quindi “diventata” 109 -  ḫr     particella proclitica 
tendente a rimarcare una precedente proposizione “e” / “inoltre” / “per giunta” ecc. (cfr. Allen, pag. 
16.6.13,  “further”), nel caso in specie può non esser tradotta  od  in alternativa  si potrebbe 
attribuire il concetto di “maggiormente” / “più” perché meglio legasi con le successive parole. - 
Ḥmt.s “Sua Maestà” cfr. supra -  c3.tỉ verbo 3ae-inf-aggettivo c3(ỉ) “esser grande” / “importante” 
(Allen, pag., pag. 455), in una presumibile forma di stativo caratterizzato dal particolare suffisso tỉ 
III persona singolare femminile “lei”(Allen, § 17.2), quindi il senso esprime il concetto di uno stato 
di grandezza / importanza. Forma verbale che si lega  alle precedenti parole, per cui si ha, 
preferendo l’aggettivo importante rispetto a grande “divenuta più importante…” – r  preposizione 
che in tal caso assume valore comparativo più…”rispetto a”… (Allen, § 6.8) - ḫt “cosa” (DME,  
182). – nbt aggettivo primario “ogni” (Allen, § 6.1), quindi “di ogni altra cosa” . Per quanto detto 
“S.M. è divenuta più grande / importante di qualsiasi altra cosa”- nfr “bella”. Questa parola può, 
com’è il presente caso, esprimere anche il concetto di superlativo “bellissima” o semplicemente 
“più bella” (nell’iscrizione è omessa la ripetizione di “è diventata” ecc. che naturalmente si 
sottintende) cfr. Allen, § 6.8,  “more beautiful”. 110 -  m3.n.z verbo 2ae-gem m33 “vedere” / 
“osservare” ecc. in una forma di perfetto legato al suffisso z / s III pers. singolare femminile “lei”, 
quindi “è stata vista”. Nel caso in specie appare più calzante il termine “valutare” / “considerare”, 
quindi “è stata valutata”- r  preposizione che in tal caso assume valore comparativo più…”rispetto 
a”… (Allen, § 6.8)- ḫt “cosa” (Faulkner, pag. 182) – nbt “ogni” (Allen, § 6.1), quindi “lei è stata 
vista la cosa più bella rispetto ad ogni altra”. – ỉm.z  “forma” / “aspetto” ecc. (DME, 17) parola 
legata al suffisso z / s III pers. singolare femminile “lei”, quindi “il suo aspetto” – m preposizione 
che assume qui il significato di “(è) come” / “pari a…” ecc. – ntr “dio”  - ḳd.z assume in tal caso il 
significato di “natura” (cfr. DME,  282), legato al suffisso z / s , per quanto detto “la sua natura” - m 
preposizione “come” / “(è) pari a…” ecc. (cfr. supra) - ntr “dio” – ỉr.s verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal 
significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, ted. “ ”) in una presumibile forma di 
imperfettivo (Allen, § 20.2.2) legato al suffisso s 3a p.s.f. “lei”, quindi “ella fa…” -  
 
 
Linea 3 
 

 
 

                                                 
109 Questa forma verbale avrebbe dovuto, trattandosi di genere femminile, avere in coda alla radice il segno X1. 
110 Anche in tal caso il verbo-aggettivo “(esser) bello / buono” avrebbe dovuto avere il segno X1 finale perché inerente a 
genere femminile.  
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Aa1*X1:nb:X1-m-R8-A40-Aa1-G25-Y1-S29-G17-R8-A40-Aa1:Q3-D21-xpr-U36-X1:Z1-S29-G17-V28--M42:N35-
X1-A17-nfr-f:r-X1-M7-U33-M13-X1:I13-M17-Z11-t-G1-X1:F9-S29- 
 
ḫt  nbt  m  ntr  3ḫ.s  m  ntr  ḫpr Ḥmt.s   m  ḥḥḥḥwnt  nfrt  rnpy-t  W 3dt  ỉmy-tw  3t.s   
 
ogni cosa (è) come un dio, il suo splendore (è) come un dio, Sua Maestà (è) diventata una 
giovane fanciulla bella e vigorosa. Il Wadjet che ha come diadema sul suo capo 
 

ḫt “cosa” (DME, 182) – nbt “ogni” (Allen, § 6.1) – m preposizione che assume qui il significato di 
“(è) come” / “pari a…” ecc. - ntr “dio” - 3ḫ.s  verbo – aggettivo, qui ritengo nella sua forma 
aggettivale esprimente il concetto di “glorioso” / “splendido” ecc. (DME, 4), con relativo pronome 
suffisso s “lei”, per cui  “la sua gloria” / “il suo splendore” – m “(è) come un…” (cfr. supra) - ntr 
“dio” -  ḫpr verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “venire al mondo” / “nascere” / “divenire” e 
concetti analoghi (cfr. DME, 189), in una forma accompli “è divenuta” - Ḥmt.s “Sua Maestà” cfr. 
supra - m “(è) come” / “pari a…” ecc. (cfr. supra) - ḥḥḥḥwnt “una fanciulla” (DME,  166, “maiden”) – 
nfrt “bella” – rnpy-t  verbo 4ae-inf – aggettivo “(esser) giovane” / “vigoroso” ecc., parola legata al 
segno tỉ/ t (U33) indicante il genere femminile, quindi “vigorosa” (DME, 150 / il solo segno M7 in 
D. el B. 115 111) - W3dt “Wadjet” (l’ureo reale con il cobra che portano sul capo le principesse) cfr. 
DME,  19 - ỉmy-tw  preposizione esprimente il concetto di “attraverso” (Gardiner, § 177, 
“between”). Da rilevare la forma inusuale di indicare con il segno G4 tỉ /tỉw la preposizione di che 
trattasi. La parola è strettamente collegata con la successiva 3t.s  trattasi del copricapo tipico con 
l’immagine del cobra “gioiello” / “diadema” e concetti analoghi [(cfr. HWB, 1, 
“ ”] con relativo suffisso s III p.s.f. “lei”, il tutto sta a significare “diadema”. -  
  
 
 
Linea 4 
 

 
 

 
 
S29-V4-G1-N37-n:O34-i-D4:G43-A53-M40-S29-n-R8-A40-G17-D36:D21-M1-q-U2-T14-G17-Y1-S29-V13:U2-X1-
D36- V30:X1-D4:X1-Aa1:X1-M17-D21-O34:Q3*Aa1-V30-Ba15-n-G43-Ba15a-U28-D54-U36-X1:Z1-S29- 
 
sw3š.n.z  ỉrw.s n  ntr  mcr ḳm3.s  tm3t  nbt  ỉrt  ḫt  ỉr  spḫ-nb  n  wd3  Ḥmt.s 
 
 
rende gli onori all’immagine del dio; la sua natura è stata fortunata, con il braccio forte della 
Signora dei Sacrifici.  Ogni volta che Sua Maestà  si reca  
  
 

                                                 
111 D. el B. = Edouard Naville: The Temple of Deir el Bahari. 
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sw3š.n.z  verbo caus. 3ae-lit “applaudire”  / “ricevere onori”  (DME, 216), od anche, come nella 
fattispecie “rendere omaggio a…” (Grandet et Mathieu, § 40.4.b), in una forma di compiuto legata 
al suffisso z / s riferentesi all’ureo (gen. femminile), cfr. Grandet et Mathieu, § 31.2; per quanto 
detto “rende omaggio” – ỉrw.s sostantivo maschile “forma” / “foggia” (DME, 27, “shape” / 
“form”), quindi “all’immagine”, parola legata al suffisso s  lett. “la sua immagine” – n genitivo 
indiretto “del” – ntr “dio” -  mcr  “fortunato” / “favorevole”  (Gardiner, pag. 478) - ḳm3.s parola 
che, nella fattispecie,  esprime il concetto di “natura” (DME, 278, “nature”) 112 , legata al suffisso s 
III p.s.f., quindi “la sua natura” – tm3t -c “braccio forte” (DME,  304) - nbt  ỉrt  ḫt queste parole 
esprimono il significato di “sacrificare”, ỉr(ỉ) è verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo 
di “fare” (HWB, 88, “ ”) in una presumibile forma infinitiva caratterizzata dal segno t in coda 
alla radice e ḫt è  “cosa” (DME, 182). Ciò premesso il valore semantico più appropriato è però 
“sacrificare” (cfr. Budge, I Vol, pag. 66 B, “to sacrifice”), per cui al reddere ad rationem il senso è 
“la Signora dei sacrifici” (cioè la sacerdotessa addetta ai sacrifici). Il significato vuol intendere che 
la regina è vigorosa, come le sacerdotesse che hanno il braccio forte per fare i sacrifici. – jr / r   
preposizione “a” / “verso…” ecc. (Allen, pag. 454) - spḫ-nb “ogni volta”, ove spḫ  è “volta” / 
“tempo” (DME,  221, “time”) e nb è aggettivo primario “ogni” (Allen, § 6.1) – n preposizione 
esprimente il concetto di “in” (con riferimento al tempo / periodo) / “attraverso” ecc. (Gardiner, 
pag. 571) -  wd3  verbo 3ae-lit “procedere” / “andare” / “recarsi” ecc. (Gardiner, pag. 563, 
“proceed”), quindi “procede” / “si reca” / “nel recarsi” ecc. - Ḥmt.s “Sua Maestà” cfr. supra - 
  
 
Linea 5 
 

 
 
D21-N17:V22-V28-G43-M16-O49-G17-M3:Aa1*X1-t:f-O34-M23:X1-L2:X1-<-N5:O29-xpr-D28->-anx-I10:X1:N17- 
 
r  T3-mḥḥḥḥw  m-ḫt  n-sw-bỉt  c3- ḫpr-k 3-Rc   cnḫḫḫḫ        dt 
 
verso il basso Egitto al seguito di suo padre Aa-Keper-Ka-Ra, che viva per sempre ! 
 
r particella con valore dativo “verso” / “al” ecc. - T3-mḥḥḥḥw parole che letteralmente significano 
“terra dei cespugli di papiro”, identifica de factola zona del  Delta, cioè il “Basso Egitto”, quindi 
“verso il Basso Egitto” (Gardiner, pagg. 569 / 570) – m-ḫt  “al seguito” e concetti analoghi 
(Gardiner, pag. 586 / DME,  198) – tf.z variazione di  ỉtf “padre” (DME, 298), parola legata al 
suffisso z / s  III persona singolare gen. femminile “di lei”, quindi “il padre di lei” / i.e. “suo padre” 
– n-sw-bỉt  “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - c3- ḫpr-k 3-Rc  “Aa-Keper-Ka-Ra” 
uno dei titoli del padre di Hatschepsut Tuthmosis I (HWB, 1273) - cnḫḫḫḫ    verbo 3ae-lit “vivere”, nel 
caso in specie in una classica espressione esortativa-augurale “che viva” / “che possa vivere” ecc. 
(cfr. Allen, § 19.5.1) - dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). –  
  

 
 
D54-G43-Aa1:D21-X1-G14-O34-O10-D2*D1:X1-R19-X1:O49-M13-X1:I13-D46:Q3*X1:O49-M17-mn:n-nb-
W11*W11:W11-N17:N17- 
 

                                                 
112 Nel caso in specie la sua natura si riferisce alla regina. 
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ỉw.ḫr  Mwt.z  Ḥt-ḥḥḥḥr  ḥḥḥḥr ỉt-tp  W3st   W3dyt  Dp  ỉmn  nb  nswt  T3wy  
 
venuti (per far visita) a sua madre Hathor Signora di Tebe, Edjo (Signora) di Buto, Amun il 
Signore dei troni delle due Terre 
 
ỉw.ḫr   verbo anomalo “venire” e concetti analoghi (Gardiner, § 289.2) nella forma sdm.ḫr.f (cfr. 
Allen, § 22.5, “had to come”), quindi (entrambi) “venuti”, si dovrebbe sottintendere Hatschepsut ed 
il padre  -  Mwt.z “Sua Madre” - Ḥt-ḥḥḥḥr la dea “Hathor” -    ḥḥḥḥr ỉt-tp “(la) sovrana”, letteralmente il 
senso è “colei che è al di sopra di tutti” (HWB, 553 / 554) – W3st “Tebe” (Gardiner, pag. 503), 
quindi “di Tebe” – W3dyt “Edjo” (antica divinità raffigurata con il corpo di donna e con il cobra sul 

capo), cfr. HWB,  1197 – Dp “di Buto” (città del Delta),  cfr. Gardiner, pag. 602 – ỉmn “Amun” – 
nb “Signore” – nswt  “dei troni” (Gardiner, pag. 529) – T3wy “delle due Terre”. - 
 
Linea 6 
 

 
 

 
 
X1:U15-A40-V30-O28-W24:O49-mn:n:V13-G43-C17-nb-R19-X1:O49-W9-w-E10-nb-W16-G43-N1-R8-R8-R8-nb-
G43-M17-Z11- G43-R19-X1:O49-R8-R8-R8-nb-G43-M26:O49-M16:O49-V28-W14-O34- 
  

ỉtm nb  ỉwnw  Mntw  nb  W3st  Hnmw  nb  ḳbḥḥḥḥw  ntrw  nbw  ỉmyw-W3st  ntrw  nbw  Šmcw  
T3-mḥḥḥḥw  ḥḥḥḥs(ỉ) 
 
 
Atum il Signore di Heliopolis, Montu il Signore di Hermontis, Khnum il Signore di della 
Cataratta, tutti gli dei di Tebe e tutti gli dei dell’Alto e Basso Egitto invocati 
 

ỉtm il dio “Atum” ( Gardiner, pag. 555) – nb “il Signore” (cfr. supra) – ỉwnw “Iunu” la città di 
Heliopolis – Mnt w il dio “Montu” dio di Hermontis (Armant), Gardiner, pag. 569 - nb “il Signore” 
(cfr. supra) - W3st la città di “Hermontis” 113 - Hnmw, il dio Chnum (Gardiner, pag. 528) - nb “il 
Signore” (cfr. supra) - ḳbḥḥḥḥw “Kebehu” zona geografica corrispondente alla I cataratta del Nilo sita 
ad Aswan (HWB, 1391) 114 - ntrw “gli dei” – nbw aggettivo primario “tutti” (cfr. Allen, § 6.1) – 
ỉmyw-W3st “che (sono) in Tebe” (cfr. Hannig, pag. 47), ove ỉmy è aggettivo nisbe esprimente il 
concetto di “coloro che…” ecc. e W3st è “Tebe”, quindi “quelli che (sono) in Tebe” - ntrw “gli dei” 
– nbw aggettivo primario “tutti” (cfr. supra) - Šmcw “Alto Egitto” – T3-mḥḥḥḥw la regione del Delta, 
i.e. “Basso Egitto” - ḥḥḥḥs(ỉ) ritengo che debba trattarsi del verbo 3ae-inf   ḥḥḥḥs(ỉ) “pregare” ed anche in 
via subordinata analogo verbo 3ae-inf  dal significato di “cantare”.  (cfr. DME, 176 / 177). 
Comunque entrambi questi verbi hanno valore semantico di “implorare”. Ciò premesso credo che 

                                                 
113 Nel merito giova sottolineare che la parola W3st si riferisce esplicitamente sia alla città di Hermontis oltre che alla 
vicina città di Tebe (cfr. la precedente linea 5). A partire dalla XX Din. i segni relativi alla città di Tebe risultarono 

leggermente diversi e traslitterati Ws(r) Gardiner, pag. 503. Altra denominazione della città di Hermontis è ỉwnỉ. 
114 Il Sethe in Urk. IV ©, pag.  114, ritiene che la parola esprima nel caso in specie il concetto di « cielo » e non di 
Cataratta, ciò lo si dedurrebbe dal determinativo N1. Si riporta testualmente la nota del Sethe in proposito « Nach dem 
Deutzeichen des Himmels ist das wort ḳbḥḥḥḥw , das in dem Titel des Chnum eigentlich das Kataraktenland bezeichnet, 
hier in seiner sekundären Bedeutung “ Himmel ” aufgefasst worden ». 
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debba trattarsi di una forma relativa  perfettiva 115(cfr. infra il resto del periodo). Per quanto detto il 
senso dovrebbe essere “e tutti gli altri dei dell’Alto e Basso Egitto che sono stati invocati  da lei ecc. 
(cfr. il resto del periodo alla successiva linea)  -  
 
 
 
Linea 7 
 

 
 

 
 
i-m-O34-S29-T32:Y1-S29-n:Z2-n:O34-V4-X1:N31-N31:N31-nfr-D21:X1:Z2-D54-G43-W25- n:n-s-n:Z2-anx-S40-
V30-Aa1:D21-O34:n-s-V13:Q3-U21:Y1-O34:N35-V16-O34:N35-M16-S29-T21:Z1:D36-O35-D58-D54-  
 
 
jm.z  sšm.sn  n.z  w3wt  nfrwt  jw(j)  jn (j ).n.sn  cnḫḫḫḫ        w3s nb  ḫḫḫḫr.zn  stp.zn  s3.zn ḥḥḥḥ3.s wc  zb(j ) 
 
colà da lei, i quali mostrano a lei le buone strade ed  inoltre le hanno portato, venendo, ogni 
forma di vitalità e potere, essi dispiegano inoltre  la loro massima protezione dietro di lei. Uno 
(è) arrivato  
 
ỉm.z  “colà” avverbio di luogo (Gardiner, § 205, “there” / “therein”), legato al suffisso z / s III 
persona singolare femminile “lei”, quindi “laggiù da lei” – sšm.sn verbo caus. 3ae-inf  sšm(ỉ) 
“guidare” / “far da guida a…” ecc. (DME, 247, “ show the way to…” /  Allen, pag. 469), quindi in 
una forma di imperfettivo   “i quali mostrano” – n.z  “a lei” (il senso di queste parole vuol 
significare che tutte le divinità anzi menzionate  proteggono la regina)  - w3wt “le strade” (DME,  
52) – nfrwt  “buone” – ỉw(ỉ) verbo anomalo “venire” e concetti analoghi (Gardiner, § 289.2) in una 
probabile forma perfettiva (cfr. Allen, § 20.2.1), verbo legato al successivo 3ae-inf ỉn(ỉ).n.sn 
“portare” e concetti analoghi (DME, 22) in una forma di perfetto legato al suffisso III persona 
plurale sn “essi” / “loro” (Allen, § 5.2), quindi “essi, hanno portato nel venire” - cnḫḫḫḫ “la vita” – w3s 
letteralmente esprime il concetto di “scettro”, nella fattispecie “il potere” (Gardiner, pag. 509) – nb 
aggettivo primario (Allen, § 6.1) “tutta”, quindi “ogni potere e vitalità” - ḫḫḫḫr.zn letteralmente 
“inoltre essi”, ove ḫḫḫḫr è “inoltre” (cfr. DME, 195, “and” / “further”) e zn è pronome personale 
suffisso III persona plurale “essi” / “loro” ecc. – stp.zn  s3.zn insieme di parole che in pratica 
significano “essi dispiegano la loro massima protezione”, ove stp.zn è verbo 3ae-lit “dispiegare” e 
concetti analoghi (Grandet et Mathieu, § 15.3), verbo legato al suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / 
“loro” in una forma di aoristo trattandosi di un’azione ricorrente e costante, forma peraltro 
confermata dalla parola successiva s3.zn  esprimente il concetto di “protezione” con la reiterazione 
del suffisso (caratteristica proprio dell’aoristo)  - ḥḥḥḥ3.s preposizione “dietro” (Gardiner, § 172.1) 
legata al suffisso s III p.s.f. “lei”, quindi dietro di lei” - wc  numero cardinale  “uno” (cfr. Gardiner, 
pag. 514 / Allen, § 9.2) – zb(ỉ) / sb(ỉ) verbo 3ae-inf intransitivo “viaggiare” / “andare” / “condurre” 
/ “arrivare” e concetti analoghi (DME, 219, “attain”), in una forma di perfettivo (cfr. Malaise et 
Winand, § 547), quindi “è arrivato…” -  
 
 
  

                                                 
115 Anche se ad onor di verità questa particolare forma prevederebbe in genere, per i verbi deboli com’è la fattispecie, il 
segno y in coda alla radice (cfr. Allen, § 24.3.1). 
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Linea 8 
 

 
 

 
 
N35-T22-N35:W24-Z92-G43-I9-i-m-O34:N35:N35-X5-S29-N35-M16-S29-N5*Z1:V30- I10:D46-S29-N35-M18-G43-
Aa1:Z1*Z1-Ba15-G39-X1-Ba15a-Ba15-i-mn:n-Ba15a-A40-U2:D4-G1-n:t-D1-D56-V13-G17-N17:N23*Z1-W11-U17-
Y1:V13- 
 

n sn-nw.f   ỉm  sn(ỉ).n.sn  ḥḥḥḥ3.s  rc   nb  dd.sn  jw  sp 2  s3t  ỉmn  m33.n.t  tp-rd.t   m  t3  grg.t   
 
dietro l’altro laggiù, loro sono passati dietro di lei ogni giorno. Essi hanno detto: “Benvenuta” 
per due volte, “oh figlia di Amun! Tu hai visto sul territorio  l’obbedienza,  tu predisporrai 
 
n  preposizione “al” - sn-nw.f / snw.f letteralmente il significato è “dietro il secondo” / “dietro colui 
che è secondo” ecc. (cfr. Gardiner, § 98), pr cui al reddere ad rationem  “uno dietro laltro” 116 – ỉm 
“laggiù” / “colà” (Gardiner, § 205.1) – sn(ỉ).n.sn verbo 3ae-inf “passare” / “passare da…” e 
concetti analoghi (DME,  229) in una forma di perfetto legata al suffisso sn “essi” / “loro”, quindi 
“essi sono passati” - ḥḥḥḥ3.s preposizione “dietro” (Gardiner, § 172.1) legata al suffisso s III p.s.f. “lei”, 
quindi dietro di lei” - r c  “giorno” – nb aggettivo primario “ogni” - dd.sn  verbo 2ae-lit “parlare” e 
concetti analoghi , verbo legato al suffisso sn III p.pl. “essi” / “loro” in una forma perfettiva “essi 
hanno detto” (cfr. Allen, § 20.2, “they said”) - ỉw verbo anomalo jj “venire” e concetti analoghi in 
una forma esortativa – augurale “benvenuta” (Allen, § 16.1 / WB, I - 38 “ ” forma analoga 
ỉỉ.wỉ) – sp 2 “due volte” (cfr. Gardiner, § 260 / Budge II -  595 B “twice”) 117 - s3t “figlia” 

(Gardiner, pag. 471) – ỉmn il dio “Amun” – m33.n.t verbo 2ae-gem “vedere” e concetti analoghi in 
una forma di perfetto (Allen, § 18.2) caratterizzata dall’infisso n e dal suffisso t (Allen, §§ 5.3 e 
2.8.3) II persona singolare femminile “tu”, quindi “tu hai visto” – tp-rd.t  “ordine” / “obbedienza” 
118(DME, 297, “duty” / Budge II Vol, pag. 831 B), parola legata al suffisso t II persona singolare 
femminile “il tuo” ecc.,  quindi “il tuo ordine” i.e. “il tuo (buon) governo” – m preposizione “sulla” 
- t3 “terra” (Gardiner, pag. 488, “land”) – grg.t  verbo 3ae-lit “stabilire” / “sistemare” e concetti 
analoghi (DME,  291, “establish” / “found” ecc.)in una forma prospettivo-congiuntiva (Allen, § 
19.2)“tu predisporrai…” -  
 
Linea 9 
 
 

 
 

 

                                                 
116 Si noti la forma inusuale ed arcaica di rappresentazione del segno esprimente la numerazione in orizzontale. 
117 Nella traslitterazione è d’uso indicare il numero cardinale con i numeri arabi. Un’alternativa, scarsamente utilizzata, 
sarebbe quella di specificare il numero cardinale traslitterato in egiziano. In tal caso si avrebbe  sp-snw(y).  
118 Il senso vuol intendere che la regina ha visto  che la popolazione è ubbidiente agli ordini del sovrano e pertanto  ciò 
consentirà a lei di sistemare   ogni cosa in ordine (cfr. infra). 
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M23-G43-S29-D21:G43-D46-T12-Y1:V13-O35-X1:G37-I9-D4:V13-mn:W24*W24*W24-V13-G17-O88-V13:N35-
S29-I10:I9-G39-Y1:V13-L6:X1-R1:Z2-X1-G43-X1-D53-V13:N35-Aa1:n:O34-D54-N17:N17:N17-D36-V28-T24-
D40:V13-119 
 
sw  srwd.t  sbt.f  ỉr.t   mnw.t   m  ḥḥḥḥwt  tn  sdf3.t   ḫḫḫḫ3wt  wtt  tn  ḫḫḫḫnz  t3w  cḥḥḥḥ.t 
 
e pertanto metterai in ordine tutto ciò che (è) rovinato, tu realizzerai per te dei monumenti  
nel tuo palazzo, tu darai del cibo sulla tavola delle offerte per chi ti ha generato, attraverserai 
le terre e occuperai  
 
sw  dovrebbe trattarsi di una forma arcaica di particella non enclitica esprimente il concetto di 
“allora” che lega una proposizione sequenziale alla precedente, nell’ambito della narrazione (cfr. 
Gardiner, § 240, “then”), quindi “allora” / “pertanto” – srwd.t verbo caus. 3ae-lit esprimente nel 
caso in esame il significato di “e metterai in ordine” ecc. [DME,  236, “set right (wrong)”], legato al 
suffisso II persona singolare femminile t “tu”, in una forma congiuntivo-prospettiva (Allen, § 19.2) , 
il senso sarebbe pertanto “e pertanto  metterai  in ordine / sistemerai…”, ecc. – sbt.f nome indicante 
il concetto di “cattivo” / “malvagio” e nel caso in specie più propriamente  “tutte le cose 
disordinate” / “ogni cosa che (è) in disordine” e concetti analoghi (DME,  219) legato al suffisso f  
III p.s.m. quì in forma neutra -  ỉr.t   verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” 
(HWB, 88, “ ”) in una forma congiuntivo-prospettiva (Allen, § 19.2), quindi “tu farai” / 
“costruirai” ecc. – mnw.t “monumenti per te” (DME,  108) - m preposizione “nel” - ḥḥḥḥwt “tempio” / 
“palazzo”/ “mausoleo” ecc. (Gardiner, pag. 493) -  tn pronome dipendente II persona singolare 
femminile (Allen, § 5.4),  “tuo” 120 - sdf3.t  verbo caus 3ae-lit “cibare” / “offerte di cibo” e concetti 
analoghi, sempre in una forma congiuntivo-prospettiva legata al suffisso t II p.s.f. “tu”, quindi “tu 
darai del  cibo” - ḫḫḫḫ3wt “tavola”  / “altare delle offerte” (Gardiner, pag. 478), quindi “tu  darai del 
cibo sull’altare delle offerte” – wtt / wtt   verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “generare” ecc. 
(HWB,  225, “ ”), in una forma perfettiva (Allen, § 20.2), quindi “(a colui) che ha generato” 
– tn II p.s.f. pronome dipendente “te”, per cui “(a colui) che ti ha generato” - ḫḫḫḫnz / ḫḫḫḫns verbo 3ae-lit  
nella forma transitiva “traversare” / “attraversare” ecc.(DME, 193) nella consueta forma 
prospettivo-congiuntiva “attraverserai” – t3w “le terre” (cfr. DME, 292), il senso comunque vuol 
intendere “(molte) terre” - c

ḥḥḥḥ.t    / ỉḥḥḥḥ.t    “catturare”  e concetti analoghi (Faulkner, pag.  46), sempre in 
una forma congiuntivo-prospettiva legata al suffisso t II p.s.f. “tu”, quindi “tu catturerai” / 
“conquisterai” ecc. - 
 
Linea 10 
 

 
 

 
 
N25:N25-N25-I1-X1:G1:Z2-E34:n-p-w-D40:V13-G17-T14-W24:W24*W24-N18-V13:U2-D36:V13-G17-S29-q:Aa7-
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ḫḫḫḫ3swt  cš3wt  wnpw.t  m  Tḥḥḥḥnw  tmc.t  sḳr  ỉwnw  sn(ỉ).t  tpw  nw  mšcw  3m.t 
    

                                                 
119 Il segno T24 appare in Urk. IV, 248,2 messo al contrario, simile al segno T24D, ma da questo se ne discosta  per le  
estremità leggermente diverse. C’è da aggiungere che senza ombra di dubbio trattasi del segno T24 trsl. ỉḥḥḥḥ. 
120 Il Breasted  (Anc. Rec. of Eg., II Vol., nota c alla pag. 91) rileva che  l’allusione  si riferisce in maniera chiara a ciò 
che ha fatto la regina nel restauro dei monumenti a Benjhasan. 
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molte terre straniere, vincerai i libici, con la tua forza e abbatterai i nemici, tu taglierai le teste 
dei soldati (nemici), tu catturerai 
ḫḫḫḫ3swt “terre straniere” 121 - cš3wt  “molte” (Gardiner, pag. 475) – wnpw.t dovrebbe trattarsi della 
parola “vittoria”, sostantivo riscontrato nella XVIII Din. (cfr. WB, I – 319, “ ” / Budge, I – 168A, 
“to slay” / “to stab” ecc. / HWB, 198, “ ”), quindi il senso dovrebbe essere “(riporterai) la 
vittoria” 122. i.e. “vincerai”. Parola legata al suffisso t II p.s.f. “tu”, quindi “tu vincerai” -  m 
preposizione “in” - Tḥḥḥḥnw “Libia” (Gardiner, pag. 513) - tmc.t  letteralmente “forza delle braccia”, o 
semplicemente “forza”, con relativo suffisso t II p.s.f. “tu”, quindi “con la tua forza” - sḳr verbo 
3ae-lit esprimente il concetto di “abbattere” / “colpire” ecc. (Gardiner, pag. 592, “smite”) nella 
consueta forma congiuntivo-progressiva, quindi “abbatterai” – ỉwnw letteralmente significa 
“ammucchiare i morti” (HWB, 35, “ ”), od in alternativa “abbatterai i nemici” 123 . – 
sn(ỉ).t  verbo 3ae-inf “tagliare” e concetti analoghi (cfr. Gaulkner, pag. 230, “cut off” “heads” sott.) 
, legato al suffisso t II p.s.f. “tu”, quindi “tu taglierai” -  tpw  sostantivo plurale “le teste” -  nw  
genitivo indiretto plurale “dei” (Gardiner, pag. 530) - mšcw sostantivo plurale “soldati” (Gardiner, 
pag. 443), quindi “tu taglierai le teste dei soldati (nemici)” – 3m.t verbo 2ae-gem 3mm “afferrare” / 
“catturare” e concetti analoghi (Faulkner, pag. 3, “grasp”), legato al suffisso t II p.s.f. “tu”, quindi 
“tu catturerai” -  
 
Linea 11 
 

 
 

 
 
 
G36:G36-G36-W24:Z1-D21:V13:N35-W24-G43-N25-T28:D21-N37:D36-X1:F41-T30:Z2-O34:Q3*O50-W24:Z1-
X1:I9-V13- W25-W22:Z2-V13-G17-O34:A1-C11:Z2-G17-M16-G1-q-X1:D40:Z2-F24:V13-S29-T32:Y1-V13 
 
 
wrw  nw  rtnw  Rt ỉnw  šct  zp(ỉ) ỉnw.t  m  s  ḥḥḥḥḥḥḥḥ        m ḥḥḥḥ3ḳt  ḫḫḫḫpš.t  sšm.t 
 
i Principi della Siria terrorizzati da chi (è) sopravvissuto  (ad opera) dei  tuoi padri, le tue 
offerte (sono) in tantissimi uomini, la tua potenza (è) nelle prede di guerra, la tua ricompensa  
 
wrw aggettivo “grande” al plurale, quindi letteralmente “i grandi”, i.e. “i Principi” – nw genitivo 
indiretto al plurale “dei” (si sottintende “territori”) – Rtỉnw “Siria” (cfr. Gardiner, pag. 579) – hr 
“sotto” (Gardiner, pag. 515) - šct “terrore” (cfr. DME, 262), quindi “sotto il terrore”, i.e. 
“terrorizzati” – sp(ỉ) verbo 3ae-inf “restar fuori” / “escludere” (Faulkner, pag.  222 “remain over” 
ecc.),  od ultima ratio “sopravvivere”, quindi “sopravvissuti” – nw “dei”, cioè “dei sopravvissuti”, 
nel caso in specie “da chi (è) sopravvissuto” – tf  / (ỉ)tf.t  “tuo padre”, legato al suffisso II p.s.f. t  

                                                 
121 Il Sethe (cfr. Urk. IV ©, pag. 114) interpreta in maniera diversa  il presente passo: egli parla  di “attraversare le 
pianure e le montagne” (du durchziehst die Flachländer, du fängst viele Gebirgsländer).  
122 ad literam il senso sarebbe “ciò è stato forte”.  
 
123 Una ipotesi alternativa basata sul determinativo  A15, anziché 14 potrebbe essere interpretabile come “nomadi” / 
“trogloditi” ecc. (jwn-tj / jnw – cfr. Urk. IV © pag. 114 / Erman und Grapow, I-55 / Faulkner, pag. 13). 
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“tuo” 124 - ỉnw.t  “le tue offerte” con relativo suffisso III p.s.f. t  “tue”  (Gardiner, pag. 530, 
“offerings”) – m preposizione “in” (cioè “consistenti in…”) - s “ognuno” od anche “uomini” -    ḥḥḥḥḥḥḥḥ    

“milioni” / “molti” ecc. (Gardiner, § 259) -   m preposizione “in” (cfr. supra)  –  ḥḥḥḥ3ḳt parola che 
intende esprimere il concetto di “bottino di guerra” / “prigionieri” ecc. (cfr. HWB, 510, “ ”) 
-  ḫḫḫḫpš.t “la tua potenza” / “il tuo vigore” e concetti analoghi (HWB,  596, “ ” / “ ”), 
legato al suffisso II p.s.f. t  “tua” -   sšm.t  questa parola esprime nel caso in specie il concetto di 
“affare” / “condizione” o meglio “ricompensa” (cfr. DME, 247),  legato al suffisso II p.s.f. t  “tua”, 
quindi “la tua ricompensa” -  
  
Linea 12 
 

   
 

 
 

 
 
G17-O34:A1-M12-M12-M12-D21-D21:Z2-pr*pr:pr-O49*O49:O49-V15:D40-V13-O29:D36-b-t-i-M19- M40-G17-
M17-Q3:X1-Q1-Q1-Q1-O49-D21:D46-O40-N35-M23-X1:N35-Ba15-R8-R8-R8-i-mn:n-nb-W24*W24:W24-
N17:N17-Ba15a- Ba15-T25-b-M40-Ba15a-N35:V13-  
 

 m  ḫḫḫḫ3w  rw-prw  n ỉwt  ỉt(ỉ).t  c3bt  m  ỉpt-swt  rwd  n  nỉ-swt  ntrw  ỉmn  nb  nw  T3wỉ db3.n.t  
 
(è) in migliaia di uomini  per i templi  delle città. Tu porti offerte nei templi di Karnak, sulla 
scalinata del Re degli dei Amun, il Signore delle Due Terre. Tu sei ripagata 
 
m  preposizione “in” -  s “uomini” (Gardiner, pag. 587) - ḫḫḫḫ3w  “migliaia” (Gardiner, pag. 480) – r 
particella con valore dativo, nel caso in specie il senso sarebbe “destinati ai…” ecc., quindi “per” 
(Gardiner, pag. 577) – rw-prw “templi” (Gardiner, pag. 577) – nỉwt “villaggi” / “città” ecc. 
(Gardiner, pag. 498) – ỉt(ỉ).t verbo 3ae-inf “prendere” / “conquistare” / “condurre” e concetti 
analoghi (DME, 34, “conduct”) e relativo pronome personale suffisso II persona singolare 
femminile t  (Allen, § 5.2), quindi “tu conduci” / “porti” ecc., forma di imperfettivo (Allen, § 20.2) 

– c3bt “offerte” (Gardiner, pag. 481) – m preposizione “nel” / “nei” – ỉpt-swt “Templi di Karnak” 
(DME, 16) – rwd “scalinata” (Gardiner, pag. 497, “stairway”) – n genitivo indiretto “del” – nj-swt 
esprime il concetto di “re dell’Alto Egitto” o semplicemente ritengo  “re” perché legato alle 

successive parole – ntrw “dei” – ỉmn il dio “Amun” – nb “Signore” – nw “delle”, trattasi di una 
forma arcaica di genitivo indiretto plurale (cfr. Gardiner, pag. 530) – T3wỉ “Due Terre”, i.e. 
“l’Egitto” – db3.n.t verbo 3ae-lit “ripagare” / “ricompensare” e concetti analoghi (DME, 321) in 

                                                 
124 Queste ultime parole, ad avviso di chi scrive, presentano alcune incongruenze. Anzitutto il verbo  sp(ỉ) dovrebbe 
essere una forma di participio al plurale anche perché in tal caso si potrebbe legare con il genitivo indiretto plurale 
successivo nw “dei”, quindi “dei sopravvissuti”. Altro elemento da considerare è la parola (ỉ)tf.t  “tuo padre”. Nel 
merito c’è da sottolineare che l’allusione della iscrizione è con ogni probabilità indirizzata effettivamente al padre 
naturale Tuthmosis I, quando costui condusse una campagna in Asia. C’è però da dire che gli dei proclamano 
Hatschepsut figlia del dio Amun, misconoscendo quindi per esclusione Tuthmosis I. Per tal motivo  forse l’iscrizione 
voleva intendere “dei tuoi padri” / “antenati” proprio per “smussare” la incongruenza tra il padre celeste e quello 
naturale. 
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una forma di perfetto (cfr. Allen, § 18.2) legata all’infisso n ed al suffisso t  II p.s.f. “te”, quindi “tu 
sei ripagata” / “ricompensata” –  
 
Linea 13 
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ntrw  m rnpwt  ḥḥḥḥtm.zn  cnḫḫḫḫ        w3s ḥḥḥḥknw.zn  dd  n  ỉb.zn  sỉ3  n  swḥḥḥḥt 
 
dagli dei  nel concedere loro a te (lunga) vita e potere,  essi hanno esultato per aver ispirato 
tramite il loro  cuore la conoscenza  all’uovo 125 
 
ntrw   “dagli dei” – m rnpwt  ḥḥḥḥtm.zn parole che intendono esprimere il concetto di “nel concedere 
essi  anni…”, ove m  è preposizione “nel” legata al verbo 3ae-lit ḥḥḥḥtm “provvedere” / “concedere” e 
concetti analoghi (DME, 180, “provide”) in una forma di progressivo interno quindi “nel concedere 
essi” e rnpwt “anni”, zn / sn suffisso III p.pl. “essi” / “loro” ecc. – tn pronome dipendente II 
persona singolare femminile “a te”, quindi “nel concederti degli anni…” - cnḫḫḫḫ “la vita” – w3s 
letteralmente esprime il concetto di “scettro”, nella fattispecie “il potere” (Gardiner, pag. 509), 
quindi “lunga vita e potere” – ḥḥḥḥknw.zn “esultanza” / “preghiera” ecc. (DME, 179), parola legata al 
suffisso zn / sn III p.pl. “loro”,  quindi “con una loro preghiera” –dd 126verbo anomalo rd(ỉ) / d(ỉ) in 
una possibile forma di participio imperfettivo attivo caratterizzato dal raddoppio del segno d , per 
quanto detto “nel dare” / “far si…” ecc. Nel caso in specie ritengo appropriata la parola “ispirato” – 
n “per il tramite del” / “per mezzo di…” ecc.  (DME,  124) – ỉb.zn “cuore”, legato al suffisso zn / 
sn “loro”, quindi “il loro cuore” 127 – sỉ3 “riconoscere” / “rendersi conto” ecc.  (DME,  212, 
“recognize”) - n “al” con valore di dativo (DME, 124) - swḥḥḥḥt “uovo” (DME,  217, “egg”), quindi 
“all’uovo” 128-  
 
 
Linea 14 
 

                                                 
125 L’uovo vuol significare “la regina”. Il senso vuol intendere che gli dei esultano per aver, tramite il loro cuore,  dato a 
lei (alla nascita, i.e. l’uovo) la conoscenza  (il nous) ed il senso di venerazione. 
126 Il segno nella forma di participio imperfettivo attivo non dovrebbe, ad onor di verità, presentare la forma rd(ỉ) bensì 
dd(ỉ) – cfr. Allen, § 23.6. 
127 Questa parte ritengo abbastanza lacunosa. Infatti una ipotesi alternativa potrebbe essere il verbo sns(y) verbo 4ae-inf 
“venerare” / “lodare” e concetti analoghi (WB, IV - 171, “ ” / “ ”), quindi “venerazione”. In tal caso il 
senso sarebbe “per il tramite del (loro) cuore il venerare ed il conoscere”, i.e. “senso di venerazione e conoscenza”. 
Questa considerazione si basa sul fatto che la parola “conoscere” / “conoscenza” ecc. non presenta  il segno iniziale S29 
nella configurazione come appare nel testo – cfr. DME, 212, “recognize” che cita proprio espressamente i segni 

contenuti in Urk. IV 248,15 / HWB, 664 “erkennen” - il che appunto potrebbe lasciare presagire che il segno S29 sia 
legato  ai segni O34 e N35, dando così luogo al verbo anzi indicato, così come riportato da WB (cfr. supra). 
128 L’allusione è alla regina. Il senso vuol significare che gli dei hanno dato all’atto della nascita (l’uovo) la conoscenza 
delle cose (il nous) che è, secondo la concezione egizia e nell’antichità in genere, contenuta nel cuore. 
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ḳm3  n  dỉ.zn  t3š.t  r  wsḫ  ḫ  ḫ  ḫ  n  pt  r  drw  kk (w)-sm3w  mḥḥḥḥ T3wỉ hr  msw  msw.t   
 
che (essi) hanno creato. Inoltre essi collocheranno  il tuo confine alla estensione del cielo, ai limiti 
dell’oscurità, le Due Terre saranno riempite di bambini;  i tuoi figli 
 

ḳm3 verbo 3ae-lit che esprime  tra i molteplici significati quello di “creare” (Faulkner, pag. 278, 
“create”) – n preposizione che dovrebbe esprimere il concetto ritengo di “a” / “unitamente a…” ecc. 
(DME, 124) -  dỉ.zn verbo anomalo rdỉ / dỉ  esprimente nella fattispecie il concetto di “collocare” / 
“mettere” ecc. (DME, 154, “put” / “place” ecc.), legato al suffisso zn / sn III p.pl. “loro”, in una 
presumibile forma congiuntivo-prospettiva “essi collocheranno” (cfr. Allen, §§ 19.2  / 19.5.2). Il 
senso di queste parole è “che loro hanno creato” / “realizzato”, riferendosi all’uovo, i.e. alla regina. 
– t3š.t “confine” (DME, 294 / Gardiner, pag. 488), parola legata al suffisso z / s II p.s.f.  “tuo” / “te” 
– r  preposizione con valore dativo “alla” / “al” ecc. - wsḫ ḫ ḫ ḫ aggettivo “grandezza / “ampiezza” ecc. 
(DME, 69) – n  genitivo indiretto “del” – pt “cielo”, il tutto vuol significare che gli dei porranno i 
confini del suo dominio grandi come il cielo, cioè estesissimi  - r  preposizione cfr. supra  “alla” / 
“al” ecc.- drw “fine”/ “limite”(Gardiner, pag. 604)  -  kk(w)-sm3w “dell’oscurità” / “del 
crepuscolo”  (cfr. DME, 226 “twilight”129) - mḥ ḥ ḥ ḥ verbo 2ae-lit “riempire” e concetti analoghi  (cfr. 
Allen, 460) in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva “saranno riempite” / “colme” ecc.  
(cfr. Allen, §§ 19.2 / 19.5.2) - T3wỉ “Due Terre”, i.e. “l’Egitto” – hr preposizione “sotto” od anche 
esprime il concetto di “portanti” ecc. (Gardiner, pag. 587), per cui nel caso in specie la si può 
tradurre semplicemente con “di…” – msw “bambini” (Faulkner, pag. 116) – msw.t  “bambini”, 
sostantivo legato al suffisso t III p.s.f. “tuoi”, quindi “i tuoi bambini”. Il senso ritengo che voglia 
intendere che il paese sarà pieno di figli, i.e. tuoi sudditi -  
 
Linea 15 
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129 kk(w)-sm3w può essere espressa semplicemente in alternativa da  kk(w) – cfr. DME,   287, “darkness”). Il senso vuol 
intendere che il potere della regina sarà grandissimo. 
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cš3  tnwt  nt  prwt.t   ḳm3  b3.t  m  ỉbw  pct  s3t  pw  nt  k3  mwt.f  Ḥt-ḥḥḥḥr  mrrt 
 
(saranno) molto numerosi  (come) i tuoi discendenti,  il tuo spirito creerai nel cuore degli 
uomini. Questa (è) la figlia del Toro di sua Madre, (Hathor)130 la amata.  
 

cš3 aggettivo “(essere) molti” (Gardiner, pag. 558) – tnwt nome “numero” (Gardiner, pag. 601)  - nt 
genitivo indiretto genere femminile “di” – prwt.t  “progenie” / “discendenti”  e concetti analoghi 
(DME, 91, “offspring” / “posterità”), parola legata al   suffisso z / s II p.s.f.  “tuo” / “te” (Allen, § 
5.3) - ḳm3  verbo 3ae-lit che esprime  tra i molteplici significati quello di “creare” (DME,  278, 
“create” / Gardiner, § 279) “creerai” / “genererai” in una forma congiuntivo-prospettiva (Allen, § 
19.2), verbo strettamente collegato alla successiva parola b3.t “spirito” (cfr. HWB, 1051), a sua 
volta legato al suffisso II p.s.f. t “il tuo”  - m preposizione “nella” / “nel” / “nei” – ỉbw sostantivo 
plurale “cuori” (Faulkner, pagg. 14/15) - pct “genere umano” (Faulkner, pag. 88, “mankind”) – s3t 
“figlia” (Gardiner, pag. 471) - pw pronome dimostrativo “ciò” / “questo” ecc., nel caso in esame 
“questa”  (Gardiner, pag. 565) – nt genitivo indiretto g.  femm. “del” – k3 “toro” (Gardiner, pag. 
458, “bull”) – mwt.f “della madre di lui”, ove mwt è “madre” e f è suffisso III persona singolare 
maschile “lui” / “di lui”, quindi “questa è la figlia del toro della madre di lui” - Ḥt-ḥḥḥḥr la dea 
“Hathor” – mrrt  verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” e concetti analoghi in una presumibile forma di 
participio  imperfettivo passivo  “colei che è amata” (cfr. Allen, § 23.7) -   

 
 
 

…. 131  
132  

 
 

Visita al dio Atum di Heliopolis, ……………., Hathor, Khnum e due altre dee conducono la 
principessa… (confrontare sub C) 133 

 
Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 58 – 57 
 

 

 
 

Iscrizione di Atum  
 

 
Linea unica 
 

                                                 
130 Sembra che il segno di Hathor non sia da prendersi in considerazione. Il Sethe in Urk. IV, 249,5,  pone la eventuale 
alternativa di ntrw “gli dei”; per  Il Breasted  (cfr. opera ibid. pag. 92)  ritiene che debba trattarsi di Min- Amun-
Kamephis, cioè l’Amun fallico che fecondò la propria madre. L’ipotesi di Hathor comunque potrebbe essere collegabile 
al verbo successivo che è genere femminile. 

131 Il nome risulta illeggibile, si riesce a leggere solo  
132 Le parole in grassetto sono riportate soltanto in Urk. IV © pag. 115, mentre in Urk. IV sono riportati dei puntini. 
 
133 La principessa viene portata da Atum per essere incoronata regina. 
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X1:tm-nb:N17:N17-O28-nw:O49-D2:D1-N9:X1-R8-R8-R8-Ba15-nb-Ba15a-O90A- 
 

ỉtm nb  T3wy ỉwnw   ḥḥḥḥr ỉ -tp  psdt  nb  ḥḥḥḥwt-c3t   
 
Atum il Signore delle Due Terre di Heliopoli che è al di sopra  delle Enneadi, il Signore del 
Tempio  

ỉtm    il dio “Atum” ((Gardiner, pag. 555) – nb “Signore” - T3wy duale del sostantivo t3 “terra” 
indicante l’Egitto “le Due Terre” -  ḥḥḥḥr ỉ -tp  “che è sopra” / “al di sopra” e concetti analoghi (DME,  
175, “who is upon” - psdt     le divine “Enneadi” (cfr. Gardiner, pag. 486) – nb “il Signore” - ḥḥḥḥwt-c3t 
genitivo diretto “del Tempio” (Gardiner, pag. 493) 

 
   

 
Parole di Atum 

 
Linea 1 

 
 
I10:S43-X8-N35-N35:V13-M4-M4-M4-N35-G5-V28-N5-V28- 
 
Dd  mdw  dj  n  nt  n  Ḥr  ḥḥḥḥḥḥḥḥηηηη 
  
Io ti darò gli anni di Horus per l’eternità; 
 
Dd  mdw Introduzione del discorso che trovasi sovente ad inizi di periodo, parole esprimenti il 
concetto di “parole da dirsi” e concetti analoghi. In genere non è oggetto di traduzione e pertanto se 
ne omette la stessa. - dj   forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdj  funzionante come 
verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “farò in modo che…” ecc. o semplicemente 
“darò” (cfr. anche Allen, §§ 19.2 / 19.5.2) - n preposizione con valore dativo “a” – nt / ntt  pronome 
personale indipendente 2a persona singolare femminile “te” (cfr. Allen, § 5.5 / Budge I Vol., pag. 
408 A) - rnpwt sostantivo plurale femminile “anni” (Gardiner, pag. 479) – n genitivo indiretto “di” 
- Ḥr   il dio “Horus” (DME, 173) - ḥḥḥḥḥḥḥḥ    / nḥḥḥḥḥḥḥḥ    “eternità” (Gardiner, pag. 485, “eternità”) -  
 
Linea 2 
 

 
 
Q3:O34-O39:X1*Z9-Y1-G139-E147- 
 
psšt  Ḥr-nb   Sth-nb  
 

la porzione di Horus e Seth 
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psšt  “divisione” / “parte” ecc. (DME, 95 / Gardiner, pag. 566), quindi “la parte”   - Ḥr-nb   il 
“Signore Horus” (DME, 173) – Sth-nb “il Signore Seth” (Σηθ). Ciò premesso la traduzione può  
essere “I due Signori…” – si sottintendono naturalmente le parole “io ti darò” - 
 
Linea 3 
 

 
 
G17-anx-S40- 
 

m  cnḫ-w3s 
 
nella vita e nel potere. 
 
m preposizione “in” / “nella” ecc. - cnḫ-w3s “vita e potere” - 
 
Linea 4 
 

 
 
S29-T32-V13-N17:N17:N17-G1-V31-N25:X1*Z2-anx-U33-N5-Ba15-W19-Ba15a- 
 

sšm.t  t3w  3k  ḫḫḫḫswt  cnḫ-tỉ  Rc   mỉ 
 
Io ti guiderò sulle pianure, ti farò sottomettere le montagne; che tu possa vivere come Ra. 
 
sšm.t     verbo caus. 2ae-lit “condurre” / “guidare” e concetti analoghi (Grandet et Mathieu, pag. 
782), in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva legata al suffisso II p.s.f. t “te”, quindi “tu 
guiderai” – t3w “terre” / “pianure” ecc. – 3k dovrebbe trattarsi del verbo 3ae-lit “sottomettere” e 
concetti analoghi, una variante di ḫḫḫḫ3b “piegare” in una forma congiuntivo-prospettiva “tu 
sottometterai” e concetti simili (cfr. WB, I – 22, “beugen”) - ḫḫḫḫswt sostantivo plurale femminile 
“montagne” (Gardiner, pag. 488, “hill country”) - cnḫ-tỉ trattasi di una tipica espressione augurale 
“che tu possa vivere” ecc. (cfr. Gardiner, § 313) – Rc  il dio “Ra” -  mỉ / mr  “come” / “al pari di…”  
(Gardiner, pag. 529 / § 170) -  

 
   

 
Iscrizione di Khnum 

 impreciso sul luogo, restaurato 
 
 
Linea unica 

 
 
W9-G43-A40-V30-X1*Q3:N1- 
 
Hnmw  nb  pt 
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Khnum il Signore del Cielo 
 
Hnmw  il dio “Khnum” (DME,  202) – nb “Signore” – pt genitivo diretto “del cielo” (DME,  87, 
“sky”) -  
 

   
 

Parole di Khnum e delle altre divinità 
 

Linea 1 
 

 
 
 
I10:S43-X8-N35-N35:V13- anx-S40-V30-R11-S29-n:b-nb-Aa1:r-i- 
 
Io ti darò ogni potere e (lunga) vita e ogni stabilità nella salute 
 

Dd  mdw  dỉ  n  nt  cnḫ-w3s  nb  dd  snb  nb  ḫr.ỉ 
 
Dd  mdw Introduzione del discorso che trovasi sovente ad inizi di periodo, parole esprimenti il 
concetto di “parole da dirsi” e concetti analoghi. In genere non è oggetto di traduzione e pertanto se 
ne omette la stessa. - dỉ  forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ  funzionante come 
verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “farò in modo che…” ecc. o semplicemente 
“darò” (cfr. anche Allen, §§ 19.2 / 19.5.2) - n preposizione con valore dativo “a” – nt / ntt  pronome 
personale indipendente 2a persona singolare femminile “te” (cfr. Allen, § 5.5 / Budge I Vol., pag. 
408 A) - cnḫ-w3s “(lunga) vita e potere” – nb aggettivo primario “ogni” / “tutto” ecc. (Allen, § 6.1) 
– dd “stabilità” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 502), parola strettamente legata alle successive 
snb “salute” (Faulkner, pag. 231, “healthy”) e nb “ogni” / “tutta”, quindi “tutta la stabilità nella 
salute”-  ḫr.ỉ parola legata al suffisso ỉ I persona singolare “io” / “me” (cfr. Allen, § 5.2).  
Letteralmente il senso è “sotto di me” (Gardiner, pag. 585), i.e. “per mezzo mio” - 
 
 
Linea 2 
 

 
 
X8-n-n:V13-F44:X1-G38-D58-O44-X1:Z1-X1:tm-A40- 
 

dỉ  n  nt  ỉw ct   Gb   ỉ3t  ỉtm 
 
io ti darò il patrimonio di Geb e la dignità di Atum 
 
dỉ  n  nt  “ io ti darò” (cfr. supra) - ỉw ct  “patrimonio” (Gardiner, pag. 466, “heritage”) - Gb il dio 

“Geb” , genitivo diretto quindi “di Geb”- ỉ3t  “il rango” / “dignità” ecc. (Gardiner, pag. 550) – ỉtm 
il dio “Atum” (Gardiner, pag. 555), genitivo diretto, quindi “di Atum” - 
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Linea 3 
 

 
 
X8-n-n:V13-M4-M4-M4-G5:T22 134-G5:T22-G17-F40:X1*ib- 
 
dỉ  n  nt  rnpwt  Ḥrwy  m  3wt-ỉb  
  
io ti darò gli anni dei Due Signori in gioia  
 
dỉ  n  nt  “ io ti darò” (cfr. supra) – rnpwt sostantivo plurale femminile “anni” (Gardiner, pag. 479) 
- Ḥrwy “I due Signori” 135 - m preposizione “nella” - 3wt-ỉb “gioia” (DME,  1) 136 - 
  
 
Linea 4 
 

 
 
X8-n-n:V13-S29-T32:X1-N17:N17:N17-V30-N25:X1*Z2-V30:X1- 
 
dỉ  n  nt  sšmt  t3w  nb  ḫḫḫḫswt nbt 
 
io ti darò il ruolo guida di tutte le pianure e di tutte le montagne. 
 
dỉ  n  nt  “ io ti darò” (cfr. supra) – sšmt “ruolo guida” (DME,  247) - t3w  “terre” (Gardiner, pag. 
487), nel caso in specie deve intendersi “le pianure” in contrapposizione alla successiva parola  – 
nb aggettivo primario “ogni” / “tutte” ecc. (Allen, § 6.1) - ḫḫḫḫswt sostantivo plurale femminile 
“montagne” (Gardiner, pag. 488, “hill country”) – nbt aggettivo primario “ogni” / “tutte” (genere 
femminile legato alla precedente parola), quindi “di tutte” -  
  

 

 
 

Le altre iscrizioni di scarsa importanza risultano parzialmente distrutte 
 
 
  

 
Molte scene completamente distrutte,  in queste furono portate le corone della futura Regina 

e i loro nomi furono annunciati 
 

Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 59 e il Testo t. 4  
 

                                                 
134 In Urk. IV, 250, 7 trascritto dal Sethe non appaiono in maniera chiara i due segni posti al di sotto di G5. Dovrebbe 
comunque trattarsi di T22 in entrambe le posizioni. 
135 Trattasi dei Due Fratelli Horus e Set – cfr. Budge, I Vol. pag. 500 A (“the two brother Hawk-gods, Horus and Set”). 
136 Vuol significare il tempo in cui le due divinità erano in armonia. 
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Parole di un dio scrivano 
 

 
 
 
S29-N37-N35-N35:V13-M4-M4-M4-N35-V28-N5-V28-G17-anx-S40-nb-....- 
 
Sš.n.(j)  n.t   rnpwt  n m  cnḫ  w3s  nb 
 
Io ho scritto per te gli anni dell’eternità per una vita colma di felicità. 
 
Sš.n.(j) verbo 2ae-lit “scrivere” e concetti analoghi  (Grandet et Mathieu, pag.783) ove è sottinteso 
– cosa frequente -  il pronome suffisso j I p.s. “io” (cfr. Allen, § 5.3), in una forma di perfetto del 
tipo sdm.n.f  “io ho scritto” / “tracciato” ecc. – n.t  preposizione “a” / “per…” ecc., legata al 
suffisso II persona singolare femminile t, quindi “per te” / “in tuo favore”, ecc. – rnpwt sostantivo 
femminile plurale “anni” / “gli anni” (DME, 150) – n assume in tal caso funzione di genitivo 
indiretto “della” / “del” ecc. (Allen, § 4.13.2) – ḥḥḥḥḥḥḥḥ    / nḥḥḥḥḥḥḥḥ    “eternità” (Gardiner, pag. 485, “eternità”) -  
m preposizione “in”  ecc. - cnḫ “vita” – w3s “gioia” / “felicità” e concetti analoghi (HWB, “ ”) 
– nb aggettivo primario “tutta”  (cfr. Allen, § 6.1), nel caso in specie “colma” / “piena” -  

  

 
 

Linea ai bordi di un’immagine 
 

    così in   Naville  Tav. 4 del testo 137 
  
 
HASH-....-HASH-D54-G5:nb-E20:nb-R4:X1*Q3-N42:X1-  
 

ỉỉ nbwy  ḥḥḥḥtp ḥḥḥḥm  
 
….invero i Due Signori riappacificati  
 
Il presente rigo presenta notevoli lacune dovute alle parti corrotte. Do quì la possibile traduzione 
proposta dal Sethe (cfr. Urk. IV ©, pag. 116) ma che, ad onor di verità risulta a mio avviso poco 
convincente (cfr. in basso la nota infra). Lo stesso egittologo tedesco pone in coda al rigo un punto 
interrogativo di incertezza. - ỉw  potrebbe trattarsi del verbo anomalo ỉw esprimente il concetto di 
“venire”. Poiché il segno D54 segue una parte del tutto corrotta risulta estremamente difficile poter 
dare un valido significato al segno che certamente sarà stato collegato alle precedenti parole. 
Comunque il concetto  probabilmente vuol intendere l’esser venuti  a riappacificazione i due 
Signori, cioè “essendo venuti a una riappacificazione…” ecc. - nbwy  forma duale di nb “Signore”, 
quindi i due signori, l’allusione è naturalmente a Horus e Seth, effigiati al di sopra del segno V30. - 

                                                 

137 La copia ipotizzata  dal Sethe è  
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ḥḥḥḥtp verbo intransitivo 3ae-lit “esser gradito / felice / in pace” e concetti analoghi (DME,  179 / 180). 
Nel caso in specie il senso in italiano più appropriato è “esser riconciliato” / “riconciliati” - ḥḥḥḥm 
dovrebbe trattarsi della particella enclitica “invero” / “certamente” ecc. (Allen, § 16.7.8). 
Comunque la cosa non è chiara per l’assenza del segno G17 ed al contrario la presenza del segno 
X1 che il Sethe ritiene di dubbia collocazione (cfr. Urk. IV,  250, nota a – a.). 138 -  
 
 

 
 
M18-M17-N35-N35-O34:N35-M22-X1-D58-M13-X1:O49- G16-G17-D36:Z1-O34:n- I10:D46-O34:N35- 
 
 
 

ỉỉ.n. n.zn  Nḫb  Nbty  m-c  zn  dd.zn 
 
 
sono venute a loro le Signore di Eilethyias e di Buto con “Le Due Signore” nella loro mano. 
Essi dicono: 
 
ỉỉ.n. n.zn verbo anomalo ỉỉ “venire” in una forma di perfetto, legato al suffisso III p.pl. “essi” 
(Allen, § 17,2), quindi “essi vengono” - Nḫb / Nḫbty la città di “Eilethyias”, oggi el-Khab nell’Alto 
Egitto (Gardiner, pag. 575) – Nbty  “le Due Signore” (si tratta delle divinità Nekhbet di Nḫb Alto 
Egitto e  la dea cobra W3dyt / Edjo del Basso Egitto) -  m-c  preposizione che vuol significare “nella 
mano” e concetti analoghi (cfr. HWB, 121, “ ”) 139 - zn / sn pron. dipendente  III 
persona plurale “loro”. Non risulta ben chiaro il significato, una probabilità è che le due Signore si 
tenevano per mano, un’altra starebbe ad intendere che le stesse avrebbero seguito  le disposizione 
dei due Signori Horus e Seth. - dd.zn verbo 2ae-lit “parlare” / “dire” e concetti analoghi, verbo 
legato al suffisso III persona plurale sn / zn (Allen, § 5.3), “essi” / “loro” ecc., quindi “essi parlano / 
dicono (il pronome si riferisce alle due divinità Horus e Seth). -   
 
 

 
 
D21:D37-N35-N35:Z2-N35:O34-G16-D1:Q3-O34-V15:X1-N35-N17:N17-M17-G17-O34:N35- 
 
rd ỉ.n.n  n.z  Nbty  tp.z  ỉtỉ.t  n  T3wy ỉm.zn  
 
noi diamo a lei  le “Due Signore”  sul suo capo nel prendere possesso delle Due Terre con loro 
 

                                                 
138 La presente linea, come accennato, presenta molte lacune e pertanto diverse ipotesi di traduzione.  Una possibile 
strada percorribile  potrebbe essere a mio avviso “vengono i Due Signori augurando pace alla Signora”, intendendo la 
Regina Hatshepsut. I segni N42 e X1 possono infatti indicare  la “donna” / “sposa” od anche “la Signora” senza il 
determinativo B1 (cfr. WB, III, 76, “ ” auch WB III, 195). In questo caso avrebbero completa giustificazione i due 
anzi indicati segni, che al contrario lasciano molte perplessità, soprat tutto tenendo conto della poco convincente 
validità di  ḥḥḥḥm come particella enclitica, causa la mancanza del segno G17. 
139 Il segno G16 “Le Due Signore” Nbty allude in pratica alle Due Corone recanti le effigi delle due divinità. Quindi  il 
senso sta ad indicare  che le due divinità recano in mano le corone portanti  i loro emblemi per consegnarle alla neo-
regina. 
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rd ỉ.n.n   verbo anomalo in una presumibile forma di perfetto (Allen, § 18.2), esprimente il concetto 
di “dare” / “affidare” e concetti analoghi, verbo legato all’infisso n ed al pronome suffisso I persona 
plurale n “noi”, quindi “noi abbiamo dato a lei”, o semplicemente “noi diamo a lei” – n.z particella 
con valore dativo “a”, legata al suffisso III persona singolare femminile s / z “lei”, quindi “a lei”, si 
sottintende la regina Hatshepsut -  Nbty  “le Due Signore” (cfr. supra) 140 - tp.z  “testa” / “capo” 
(DME,  296, “head”), legato al suffisso  III persona singolare femminile s / z “lei”, in tal caso “suo”, 
cioè  “sul suo capo” - ỉtỉ.t  forma infinitiva del verbo 3ae-inf  ỉtỉ  “prendere possesso” e concetti 
analoghi – n genitivo indiretto “delle” – T3wy “Due Terre”, cioè l’Alto e Basso Egitto (Gardiner, 
pag. 599) - ỉm.zn preposizione con il segno M17 preposto quando è legata ad un suffisso, nella 
fattispecie sn / zn “loro”, il senso della traduzione è “con loro”, cioè assieme alle due Signore la 
Regina prenderà possesso del Paese. -  
 
 

  Ugualmente 
 
 

 
 
HASH-......-HASH-N35:Z2- 
 
n  
 
Parte corrotta dalla quale emerge soltanto il segno di un pronome dipendente o suffisso I p. pl. 
“noi”, a cui non può essere data idonea collocazione. 
 
 

 
 
 
G16-M13:X1-M4-M4-M4-N41-G17-D21:N35-O34-N35-G16- 
 
Nbty  W3dt-rnpwt   ḥḥḥḥm  rn.z  n  Nbty 
 
“Le Due Signore fresche negli anni”, (questo) è il suo nome Nebetj; 
 
Nbty “Le Due Signore” (cfr. supra) - w3dt aggettivo “fresco” ( DME, 55, “fresh”) – rnpwt plurale 
di rnpt “anni”, quindi “fresche negli anni”, il che vuol intendere  sempre giovani 141. Rammento di 
w3d significa “verde” alias “giovane”. - ḥḥḥḥm particella enclitica esprimente il concetto di “in realtà” / 
“invero” e concetti analoghi (cfr. Allen, § 16.7.8 / DME, 169, “ assuredly” – “indeed”), quindi 
“invero” od anche meglio nel presente caso “cioè” – rn.z “nome”, parola legata al suffisso s / z III 
pers. sing. femm. “lei”, alludente alla regina: “il suo nome” – n genitivo indiretto “di”, nel caso in 
specie se ne può omettere la traduzione – Nbty “Due Signore” 142 - 
 

                                                 
140 Le Due Signore, i.e. “Le Due Corone”. 
141 Il riferimento allude naturalmente alla regina quindi sarebbe al singolare. Trattasi però di forma duale in quanto si 
riferisce a  “Le due Signore” 
142 Trattasi di uno dei nomi attribuiti, in fase di incoronazione, alla Regina W3dt-rnpt (cfr. HWB, 1273), cioè la dea 
cobra Edjōyet (cfr. anche DME,  56). 
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M23-G43-X1-G43-V13-S29-U39I-Ba15-O34-Ba15a-O34:N35:Z2- 
 
swt  wts.z  zn 
 
lei  le porterà              
 
swt  potrebbe trattarsi di pronome composto (cfr. Gardiner, § 124), od ancor meglio ritengo 
dovrebbe essere un pronome personale  indipendente III p.s. gen. femminile (invero molto raro – 
cfr. Gardiner, § 64, pag. 53 Obs.), “lei” – wts.z / wtz.z verbo 3ae-lit “sorgere” / “alzarsi” od anche 
“indossare (sott. una corona)”,  [DME,  “wear (crown)”] in una presumibile forma congiuntivo-
prospettiva “, legata al suffisso s / z III p.s.f. “lei”, quindi “lei le indosserà” /  “porterà” – sn / sn III 
persona plurale pronome dipendente (Allen, § 5.4),  “loro”, cioè le due corone. Letteralmente la 
traduzione dovrebbe essere “lei porterà lei loro, cioè le due corone” -  
 

 
 
 
F40:ib-O34-D2-Q1-G5-I10:X1:N17- 
3w-ỉb.z   ḥḥḥḥr  st  Ḥr  dt 
 
gioiosa sul trono di Horus per sempre. 
 
3w-ỉb.z   le due parole indicano il concetto di “pieno di gioia” / “felice” / “gioioso” ecc.  (cfr. DME, 
1, “joyful”), con relativo pronome personale suffisso III persona singolare femminile s / z “lei”, 
quindi “lei (sarà) felice - ḥḥḥḥr  preposizione “sul” (Gardiner, pag. 582) – st “trono” (Gardiner, pag. 
587) - Ḥr il dio “Horus”, / “di Horus” – dt “eternità” / “per sempre” (Gardiner, pag. 603) -  
 

 
 

 
 

  Ugualmente 
 

 
 
 
HASH-……-HASH-G5-V28-N35:D36-E21- 
 
Ḥr  ḥḥḥḥnc  Sth 
 
…… Horus e Seth 
 

Ḥr il dio “Horus” - ḥḥḥḥnc  congiunzione “e” / “assieme” ecc. – Sth  il dio Seth (gr. Σηϑ), cfr. 
Gardiner, pag. 593. -  
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S29-mn:n:Z2-n:O34-G16-r-F4:t*Z1-O34- 
 
smn  n.z  Nbty  r  ḥḥḥḥ3t 
 
coloro che fissano il diadema sulla fronte 
 
smn verbo caus 2ae-lit “rendere stabile” / “fissare” / “attaccare” e concetti analoghi (cfr. Grandet et 
Mathieu, pag. 781 / Faulkner, pag. 228, “fasten”), in una forma di participio perfettivo attivo 
“coloro che fissano” / “attaccano” ecc. (Allen, § 23.6, “who fixed”); probabilmente il soggetto si 
riferisce alle divinità Horus e Seth (cfr. rigo precedente) o ultima ratio i sacerdoti. -  n preposizione 
“a” (letteralmente sarebbe – considerando il segno un genitivo indiretto - “su di…”). - s / z suffisso 
III p.s.fe. “lei”, “su di lei” – Nbty “le Due Signore”, i.e. le Corone (cfr. supra), i.e. “il diadema” – r  
preposizione con valore dativo “alla” / “sulla” -  ḥḥḥḥ3t “fronte” (Gardiner, pag. 580) -  
 
 
 

 
 
V15:X1-S29-N28:D36-G43-G17-S2-S29-S4-S29-W9-G43-N35:O34 – 
 
ỉtỉt.s  ḫcw  m  ḥḥḥḥdt  mḥḥḥḥs  hnmw.n.z 
 
nel prendere possesso lei delle corone nella (forma) della Corona dell’Alto Egitto e della 
corona del Basso Egitto che lei ha unito. 
 
ỉtỉt.s  verbo 3ae-inf “prendere possesso” e concetti similari (cfr. Gardiner, pag. 523 / Faulkner, pag. 
34) in una forma infinitivale 143 “nel prendere possesso” / “prendendo possesso”. Parola legata al 
suffisso s / z III p.s.f. “lei”, quindi “nel prendere possesso lei” -  ḫcw  sostantivo maschile “corona” 
(DME, 186), nel caso in specie si intendono le due corone, per cui “delle corone” (genitivo diretto) 
– m preposizione “nella ( sott. forma)” -  ḥḥḥḥdt “Corona Bianca”, cioè la Corona dell’Alto Egitto 144 - 
mḥḥḥḥs “Corona del Basso Egitto” (Gardiner, pag. 504) – hnmw.n.z verbo 3ae-lit “unire” e concetti 
analoghi (DME,  202), forse in una forma di perfetto relativa (cfr. Allen, § 24.3.2) legata al suffisso 
s / z III p.s.f. “lei”, quindi   “che lei ha unito”. L’ipotesi che debba trattarsi di forma relativa deriva 
dal soggetto antecedente, diverso dal soggetto del verbo “le corone dell’Alto ..e Basso… che lei 
unisce”. -    
 
 

 

  Ugualmente 
 

                                                 
143 Il segno X1 in coda alla radice indicherebbe appunto la forma infinitivale. C’è comunque da sottolineare che questo 
verbo, molto spesso nel Medio Regno, prende la X1 in qualsiasi forma (cfr. Gardiner, pag. 523).  
144 Il Sethe in Urk. IV ©, pag. 116 interpreta il segno come šmcs “Corna dell’Alto Egitto”. Il ché è la stessa cosa. Nella 
traslitterazione io ho optato per ḥdt essendo  il segno di che trattasi provvisto del segno V30, così come indicato in Urk. 
IV,  251,13. 
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HASH-……-HASH-Htp:X1*p-N41*X1:N17- 
 
ḥḥḥḥtp.t 
 
Signora!   
    

ḥḥḥḥtp.t parola di difficile interpretazione per la presenza dei successivi segni N41-X1-N17. Il Sethe in 
Urk. IV ©, pag. 116, traduce il tutto “versöhnt” (riconciliati), ponendo però un punto interrogativo 
a suggello di un’incertezza. Appare, ad avviso di chi scrive, più plausibile il significato che ne da, 
per segni analoghi, cfr. WB  III, 195 “ ” esprimente sic et 
simpliciter il concetto di “sesso femminile” / “femminilità”. Per quanto detto io proporrei il 
concetto ottativo-augurale di “Signora!” / “Benvenuta Signora!” -  
 
  
 
 

  
W25-n:n-s-n:Z2-M26-V28-n:a-N17:V22-M15- 
 
ỉnỉ.n.sn  Šmc    

ḥḥḥḥnc  T3-mḥḥḥḥw 
essi hanno consegnato l’Alto e il Basso Egitto 
 
ỉnỉ.n.sn  verbo 3ae-inf “portare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 531) in una presumibile forma 
di perfetto  legata al suffisso III p.pl. sn / zn “essi” / “loro”, quindi “essi hanno portato” 145 - Šmc  

“Alto Egitto” (Gardiner, pag. 483) - ḥḥḥḥnc  congiunzione “e” / “assieme” ecc. – T3-mḥḥḥḥw “Basso 
Egitto” (Gardiner, pag. 481) – Il senso vuol significare che i sacerdoti ( ?),  cfr. nota infra, hanno 
simbolicamente nella cerimonia messo nelle mani della futura sovrana l’intero Egitto. 
 

 
 
D4-G17-HASH-HASH-D21:n:n-n-F36-X1:N17:N17- 
 
ỉr  m ……. rn  n  “Sm3-T3wy” 
 
facendo in modo che (ella acquisisse) il nome di “Colei che unisceito le Due Terre”  
 
ỉr (ỉ) verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), nel caso in 
specie  il verbo assume la veste di verbo operatore “far sì che…” / “permettere che…” (cfr. Grandet 
et Mathieu, § 22.4), verbo legato alla preposizione successiva m “nel”, quindi “nel far sì che…” 
(cfr. anche DME, ỉr m “make into”) – parte corrotta, pertanto non si riesce a dare idonea 
collocazione alla preposizione anzi indicata – rn  n parola legata al genitivo diretto “nome del…” 
(cfr. WB, III, 426 “ ” ) – sm3t / zm3t participio attivo imperfettivo 

                                                 
145 Resta oscuro a chi possa riferirsi il soggetto della proposizione “essi”. Probabilmente lo stesso è legato alla parte 
corrotta che si trova in precedenza.  Molto probabilmente  il plurale si riferisce ai sacerdoti addetti al rito di 
incoronazione che decantano e proclamano i vari nomi della Regina Hatshepsut (cfr. anche J.H. Breasted: Ancient 
Record of Egypt, II pagg. 98-99). 
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(Allen, § 23.5.2) del verbo 3ae-lit “unire” e concetti analoghi (DME, 225 / 226, “unite” / “join” ). 
Questo verbo risulta legato intimamente alla successiva parola T3wy, forma duale del sostantivo T3 
“terra”, quindi “Colei che unisce le Due Terre”, i.e. l’Egitto (cfr. anche DME, 226, forma  sm3-t3) -   
 
 

  Thoth scrive il nome del Re 
 

 Nome della divinità    
 
S29- N37-Y4-Y1-HASH-……-HASH- 
 
Sš  
 
Lo scrivano di (Schmun ?) 
 
sš verbo 2ae-lit “scrivere” (Grandet et Mathieu, pag. 783) in una forma infinitiva “nello scrivere” / 
“scrivendo” o ultima ratio “scrivano” -  Il Sethe ritiene probabile che la  successiva parte corrotta 
indichi la parola Schmun 146 - 
 
 

 La sua attività  
 
 
Linea 1 
 
 

 
 
 
S29-N37-Y4-Y1-r:n- 
 
sš  rn 
 
(provvede) a scrivere il nome 
 
sš verbo 2ae-lit “scrivere” (Grandet et Mathieu, pag. 783) in una forma infinitiva “nello scrivere” / 
“scrivendo” -  rn  “il nome” (DME, 150) -  
 
 
Linea 2   
 

                                                 
146  Cfr. Urk. IV ©, pag. 116. Per ciò che concerne la parola Schmun si riporta un estratto dall’opera di Leopold 
Sabourin Priest and priestesses Priesterschap Ancient Egypt , ed. 1973 
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n-M23:X1-L2:X1--<-N5-C10-D28->- 
 
n  M3ct-k3-Rc   

 

di Maat-ka-Ra 
 
n genitivo indiretto “di” - M3ct-k3-Rc  uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè 
“Maat-ka-Ra” – 
         
 

147  La sua compagna Seshat fa la stessa cosa 
 
 

 Nome della dea:    
 
S29-N37:Ba15-X1-Ba15a-Y4- W17-X1:t-nTr-Y1V-pr:Z1- 
 
sšt  ḫnt  pr -ntr 
 
La scrivana dirige la casa del Libro Divino 
 
sšt“la scrivana” (Gardiner, pag. 592), si riferisce alla dea della scrittura Sš3t  Seshat -  ḫnt /  ḫntt /  
ḫnty avverbio nisbe “( mandare) innanzi / “avanti”, i.e. “dirigere” ecc., quindi “manda innanzi” 
(WB, III, 303 / HWB,  607, “ ”) – pr -ntr letteralmente sarebbe “la casa del dio”, cioè il 
“tempio”. Nel caso in specie deve però intendersi, essendovi il determinativo M40 esprimente il 
concetti di “libro”,   “la Casa del libro divino”, in pratica il posto ove la dea scrive i testi sacri. - 
 

 La sua  attività: 
 
Linea 1    
 

 
 
S29-N37-Y4-Y1-D21:N35- 
 
sš  rn 
 
(provvede) a scrivere il nome 
 
sš verbo 2ae-lit “scrivere” (Grandet et Mathieu, pag. 783) in una forma infinitiva “nello scrivere” / 
“scrivendo” -  rn  “il nome” (DME, 150) -  
 
                                                 
147 Nel testo Urk. IV © - pag. 116 – compare la traslitterazione Sš3t in luogo di Shut - come appare in Urk. IV 252,4 – 
ed appare la parola  tut dasselbe (in italiano: fa la stessa cosa), mentre in Urk. IV 252,4 , compare solo “dasselbe”. 
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Linea 2  
 

 
 
G8-R8-X1-N28:D36-G43-Y1V- 
 
Ḥr  n  nbw   Ntrt- ḫ

cw 
 
di Horus d’Oro “Diadema divino”.  
 
Ḥr  n  nbw  “Horus d’oro” (Gardiner, pag. 468) – ntrt   “divina” 148-  ḫcw  trattasi della corona 
divina, i.e. “diadema divino”  (HWB,  586 / WB III, 241).  E’ questo uno dei nomi che assume la 
regina Hatshepsut Ntrt-ḫ

cw (cfr. HWB, 1273) - 
 
 

  Le sue parole:   
 

  
 
I10:S43-X8-N35-N35:V13-M4-M4-M4-N35-V28-N5-V28- 
 
Dd  mdw  dỉ  n  nt  n  Ḥr  ḥḥḥḥḥḥḥḥ 
  
Io ti darò gli anni di Horus per l’eternità; 
 
Dd  mdw Introduzione del discorso che trovasi sovente ad inizi di periodo, parole esprimenti il 
concetto di “parole da dirsi” e concetti analoghi. In genere non è oggetto di traduzione e pertanto se 
ne omette la stessa. - dỉ  forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ  funzionante come 
verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “farò in modo che…” ecc. o semplicemente 
“darò” (cfr. anche Allen, §§ 19.2 / 19.5.2) - n preposizione con valore dativo “a” – nt / ntt  pronome 
personale indipendente 2a persona singolare femminile “te” (cfr. Allen, § 5.5 / Budge I Vol., pag. 
408 A) - rnpwt sostantivo plurale femminile “anni” (Gardiner, pag. 479) – n genitivo indiretto “di” 
- Ḥr   il dio “Horus” (DME, 173) - ḥḥḥḥḥḥḥḥ    / nḥḥḥḥḥḥḥḥ    “eternità” (Gardiner, pag. 485, “eternità”) –  

 
 

 
Hatshepsut appare con i vestimenti reali, il sacerdote In-mwtf da il benvenuto, innanzi ad Amun. 

Dietro di lui levano grida di gioia “Anima buona”   le antiche principali città del paese,  
così Thoth ed il suo entourage registra l’avvenimento.  

 
Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 59.60  
 

  Parole di In-mwt-f  (scrittura retr.) 
 

                                                 
148 Allude alla corona della divinità Nbty (cfr. supra), gen. femm.  
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Linea 1 
 

 
 
HASH-......-HASH- 
 
Linea del tutto rovinata  ed incomprensibile. 
 
Linea 2 
 

 
 
N28:D36-Y1-U33-D2-Q1-G5-S29-T32:X1-anx*G43:Z2-V30:Z2- 
 
ḫ

c(ỉ).tỉ  ḥḥḥḥr  st  Ḥr  sšmt  cnḫw nbw    
 

tu sei apparsa in gloria sul trono di Horus, guida di tutti i viventi 
 

ḫ
c(ỉ).tỉ verbo 3ae-inf “apparire in gloria” / “sorgere” e concetti analoghi (HWB, 586 “ ”), in 

una presumibile forma stativa caratterizzata dal suffisso tỉ II p.s.f. (cfr. Allen, §§ 17.2 / 17.16), 
quindi “tu sei apparsa  in gloria” - ḥḥḥḥr  preposizione “sul” (Gardiner, pag. 582) – st “trono” 
(Gardiner, pag. 587) - Ḥr il dio “Horus”, / “di Horus”, per quanto detto “sul trono di Horus” -  sšmt 
“ruolo guida” / “guida” (DME, 247) - cnḫw nbw  “di tutti i viventi”  , ove  cnḫw è participio 
imperfettivo attivo del verbo 3ae-lit  cnḫ  “vivere” e nbw è aggettivo primario “tutto” al plurale 
“tutti” (Allen, § 6.1). -  
 
Linea 3 
  

 
 
F40:ib-V13-anx-U33-V28-N35:D36-D29-V13-N5:Z1-W19-I10:X1:N17- 
 
3w ỉb.t  cnḫ-tỉ  ḥḥḥḥnc  K3.t  mỉn  dt 
 
che tu possa vivere gioiosa assieme al tuo Spirito oggi e per sempre! 
 
3w ỉb.t è una forma figurativa “gioiosa” / “ricca di gioia” e concetti analoghi (DME, 1 “joyful”), 
parola legata al suffisso  t  II p.s.f. “tu”, quindi “tu sei piena di gioia”- cnḫ-tỉ espressione augurale 
“che possa vivere” (Gardiner, § 313), quindi al reddere ad rationem “che tu possa vivere piena di 
gioia” - ḥḥḥḥnc  congiunzione “e” / “assieme” ecc. – K3.t “il tuo Ka” / “il tuo Spirito” (Gardiner, pag. 
453, “soul”), parola legata al suffisso  t  II p.s.f. “tu”, quindi “assieme al tuo Spirito” - mỉn “oggi” 
(Gardiner, § 205) 149 - dt “eternità” / “sempre” (DME, 317, “eternity”). -  
 

 

                                                 
149 Il Sethe in Urk. IV © 117 traduce il segno N5 “Ra” , il dio Ra. Ritengo che sia più accoglibile  quanto indicato nel 
commento non avendo giustificazione idonea il segno W19 che al contrario giustifica ampiamente la sua presenza 
accanto a N5. 
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  Parole di Amun 
 

Linea 1 
 

 
 
HASH-......-HASH- 
 
Linea del tutto rovinata  ed incomprensibile. 
 
 
Linea 2 
 

 
 
X8-N35-N35:V13-S29-N35:D58-Ba15-Y1:V30-Ba15a-F40:X1*ib-V30- 
 
dỉ  n  nt  snb  nb  3wt ỉb  nb 
 
Io ti darò tutta la salute e tutta la gioia 
 
dỉ  forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo operatore 
(Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “farò in modo che…” ecc. o semplicemente “darò” (cfr. anche 
Allen, §§ 19.2 / 19.5.2) - n preposizione con valore dativo “a” – nt / ntt  pronome personale 
indipendente 2a persona singolare femminile “te” (cfr. Allen, § 5.5 / Budge I Vol., pag. 408 A) -snb 
aggettivo “esser in salute” / “star bene” e concetti analoghi, cfr.Gardiner, pag. 590, “(be) healthy”) – 
nb aggettivo primario “tutta la …”- 3wt ỉb “la gioia” (cfr. DME, 1, “joy”), ove  3wt   significa 
“lunghezza” si sottintende di tempo e ỉb “cuore”, quindi il senso sarebbe “una condizione perenne 
di contentezza” - nb aggettivo primario “tutta la …”-  
 
Linea 3 
 

 
 
X8-N35-Ba15-N35:V13-Ba15a-Ba15-Htp:X1*Q3*X1-Ba15a-M17-Z11-N17-Q3:N35- 
 
dỉ  n  nt    ḥḥḥḥtpt  ỉm(y)  t3  pn 
 
io ti darò le offerte di cibo che ci sono in questa terra 
 
dỉ  n  nt  “io ti darò” (cfr. supra) - ḥḥḥḥtpt “offerte” / “offerte di cibo” ecc. (DME, 179) - ỉm(y) 
esprime il concetto di “essendo in…” / “(che) sono in…” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 553) – 
t3 “terra” – pn pronome dimostrativo gen.  maschile “questa” (Allen, § 5.8) -     
 
Linea 4 
 



 124 

 
 
X8-N35-Ba15-N35:V13-Ba15a-HASH-......-HASH- 
 
dỉ  n  nt  “io ti darò” (cfr. supra) – il resto della riga risulta del tutto corrotto 
 
 
Linea 5 
 

 
 
X8-N35-N35:V13-N17:N17:N17-V30-G43-N25:N25-N25-V30-V7-N35:N35:X1-Z7-M17-V13:N35:N5-M17-Z11-
Q3*X1:N1-T28:D21-Q1-D2:D21-Ba15-X1-Ba15a-anx-X1-W19-U7:D21:D21-X1:N35-  150 
 
dỉ  n  nt  T3w  nbw  ḫ3swt  nbwt  šnnt  ỉtn  ỉmy  pt  hr  st  ḥḥḥḥr  cnḫt.t  mỉ  mrr .(ỉ)  tn   
 
io ti darò tutte le pianure e tutte le montagne che copre il sole in cielo, (che saranno)sotto il 
tuo controllo finché vivrai, come io amo te.  
 
dỉ  n  nt  “io ti darò” (cfr. supra) – T3w  “le Terre”, nel caso in specie si devono intendere le 
“pianure” – nbw aggettivo primario plurale  “tutte” (Allen, § 6.1) - ḫ3swt sostantivo femminile 
plurale “le montagne” (Gardiner, pag. 488) – nb(wt) “tutte le…”  Non compaiono i segni G43 alias 
Z2/Z3 e X1 indicanti genere femminile e plurale. – šnnt  ỉtn espressione questa che sta a significare 
“ciò che il sole copre”, in pratica vuol intendere  “ogni territorio” (cfr. HWB, 824, 
“ ”) ove šnnt  è participio imperfettivo attivo del verbo 3ae-inf šn(ỉ) 
“circondare” / “coprire”  e concetti analoghi, quindi “ciò che circonda / copre …” (cfr. Allen, § 
23.6) e  ỉtn  è sostantivo esprimente il concetto di “disco solare” o, sic et simpliciter “il sole” (DME, 
34  / 33) - ỉmy dalla preposizione m “nel” / “in” ecc. (Gardiner, pag. 553 e § 79) – pt sostantivo 
“cielo” - hr  preposizione “sotto” / “possesso” ecc. (Gardiner, § 166 / DME, 203) - st “trono” 
(Gardiner, pag. 587), il senso vuol intendere “sotto la tua sorveglianza” / “controllo” ecc. - ḥḥḥḥr  
preposizione in una presumibile forma progressiva (pseudo-verbale) del tipo ḥḥḥḥr sdm (cfr. Grandet et 
Mathieu, § 14.2) legata al verbo 3ae-lit  cnḫt.t “vivere”  151 e relativo suffisso t  II p.s.f. “tu” (Allen, 
§ 5.3), ciò premesso il senso sarebbe “te vivendo” -  mỉ “come” / “al pari” ecc. (Gardiner, pag. 529, 
“like”)  -  mrr .(ỉ) verbo 3ae-inf mr .(ỉ)  “amare”, in una forma cosiddetta “forme substantive 
personnelle mrr.f” (cfr. Malaise et Winand, §§ 612 / 622), esprimente in senso lato un’azione 
inaccompli quindi “(io) amo” / “sto amando” ecc. – tn pronome personale dimostrativo, genere 
femminile “questa” alludente cioè alla Regina Hatshepsut. Nella traduzione può essere 
semplicemente usato il termine “te”, quindi “come io ti sto amando” “ti amo” ecc. Il senso vorrebbe 
significare che  finché vivrai avrai il dominio delle cose, come al tempo stesso io ti amerò. - 
 

 

 Iscrizione delle anime degli uomini 
 

Linea 1 

                                                 
150 - Tra I righi 4 e 5 probabilmente è inserito il nome della 

divinità. I segni D2:D21-X1-anx-X1 potrebbero essere così collocati:  
151 Non appare chiaro, ad onor di verità, la presenza di un segno X1 in coda alla radice del verbo 
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X8-N35:O34-R8-R8-R8-W18-M17-X1:D21:X1-O20-M16-anx-R11-S40-V30-S29-N35:D58-Aa1:D21-Ba15-O34:N35-
Ba15a- 
 
dỉn.z  ḫnt  ntrw  ỉtrt m ḥḥḥḥt  cnḫ  dd  w3s  nb  snb  ḫr .zn 
 
gli dei dei santuari del Basso Egitto concederanno a lei ogni stabilità, lunga vita,  potere  e 
salute con loro  
 
dỉ n.z verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), in una 
forma congiuntivo-prospettiva  (cfr. anche Allen, § 19.2) “(gli dei) faranno   in modo che…” ecc. o 
semplicemente “da” / “concederanno”  ecc., verbo legato a n.z “a lei “ / “in favore di lei” ecc.- ḫnt 
– “innanzi” / “davanti” e concetti analoghi  (DME, 194), parola legata alla successiva   ntrw  “dei”, 
quindi “innanzi agli dei”  - ỉtrt m ḥḥḥḥt parole che esprimono il concetto di “fila di Santuari del Basso 
Egitto”, i.e. “gli dei del Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 495). Il tutto può esser così tradotto: gli 
dei dei Santuari del Basso Egitto concederanno a lei … –  cnḫ “vita” -  dd “stabilità” e concetti 
analoghi (Gardiner, pag. 502) - w3s “potere” -  nb aggettivo primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” 
ecc. - snb “(esser) in salute” / “salute” (Gardiner, pag. 590 / Faulkner, pag. 231, “healthy”) - ḫr .zn  
“con” (Gardiner, pag. 585, “with” / “near” ecc. / DME, 195, “to”), parola legata al suffisso III p.pl. 
zn “loro”. – Il senso vuol intendere che gli dei, nei loro siti (i santuari), al loro cospetto, daranno 
alla futura regina tutto il  potere, vita,  ecc. ecc. - 
 
Linea 2 
 
 

152 
 
 
F40:X1*ib-V30-Aa1:D21-S29-N35:Z2-Ba15-Htp:X1*Q3*X1-Ba15a-N37:Z2-HASH-HASH-HASH-G17-HASH- 
 
 
3wt ỉb  nb ḫr .zn  ḥḥḥḥtpwt…. m… 
 
tutta la gioia con loro, (tutte) le offerte di cibo (consumate in moltissimi di anni) 
 
3wt ỉb “la gioia” (cfr. DME, 1, “joy”), ove  3wt   significa “lunghezza” si sottintende di tempo e ỉb 
“cuore”, quindi il senso sarebbe “una condizione perenne di contentezza” - nb aggettivo primario 
“tutta la …” - ḫr .zn  “con” (Gardiner, pag. 585, “with” / “near” ecc. / DME, 195, “to”), parola 
legata al suffisso III p.pl. zn “loro”  - ḥḥḥḥtpwt “offerte” / “offerte di cibo” ecc. (DME, 179 / Gardiner, 
pag.  583). Il segno N18 sta per pane o sic et simpliciter “cibo” in genere  - m preposizione “in” -  

Una ipotesi conclusiva, suggerita dal Sethe potrebbe essere  ỉrt  ḥḥḥḥḥḥḥḥ    m  rnpwt 
, ove ỉrt “fatte” cioè offerte fatte e concetti analoghi (verbo 3ae-inf “fare” cfr. HWB, 88 “ ” 
nella forma sdmt.f  - cfr. Allen, § 22.12), ḥḥ ḥḥ ḥḥ ḥḥ  “milioni” / “tanti” / “moltissimi” ecc. (Gardiner, pag. 

                                                 

152  (un’ipotesi conclusiva potrebbe essere) cfr. supra 
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449), m preposizione “negli” / “di” ecc., rnpwt sostantivo femminile plurale “anni” (Gardiner, pag. 
479). Per quanto detto il senso sarebbe “consumate in moltissimi anni” - 
 

 
 

  Iscrizione delle anime dei falchi 
 

Linea 1 
 
 

 
 
 
X8-N35:O34-R8-R8-R8-Ba15-W17-Ba15a-M17-X1:D21:X1-Ba15-O19-Ba15a-M26-anx-R11-S40-V30-S29-
N35:D58-Aa1:D21-S29-N35:Z2- 
 
dỉ n.z  ḫnt  ntrw    ỉtrt šmc(yt)   cnḫ  dd  w3s  nb  snb  ḫr .zn    
 
Gli dei dei santuari dell’Alto Egitto le daranno ogni stabilità, lunga vita,  potere  e salute con 
loro  
 
dỉ n.z verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), in una 
forma congiuntivo-prospettiva  (cfr. anche Allen, § 19.2) “(gli dei) faranno   in modo che…” ecc. o 
semplicemente “da” / “concederanno”  ecc., verbo legato a n.z “a lei “ / “in favore di lei” ecc.- ḫnt 
– “innanzi” / “davanti” e concetti analoghi  (DME, 194), parola legata alla successiva   ntrw  “dei”, 
quindi “innanzi agli dei”  - ỉtrt šmc(yt)  , espressione che esprime il concetto di “la fila dei Santuari 
dell’Alto Egitto”, o sic et simpliciter,  “gli dei dell’Alto Egitto” (Gardiner, pag. 494, “the row of 
Upper Egyptian sanctuaries”). Il senso di traduzione sostanzialmente ricalca  quanto riportato  al 
precedente n.3, quindi “gli dei dell’Alto Egitto / la fila dei Santuari dell’Alto Egitto le daranno ….”  
–  cnḫ “vita” -  dd “stabilità” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 502) - w3s “potere” -  nb aggettivo 
primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” ecc. - snb “(esser) in salute” / “salute” (Gardiner, pag. 590 / 
DME, 231, “healthy”) - ḫr .zn  “con” (Gardiner, pag. 585, “with” / “near” ecc. / DME, 195, “to”), 
parola legata al suffisso III p.pl. zn “loro”.  
 
Linea 2 
 
 

 
 
 
F40:X1*ib-V30-Aa1:D21-S29-N35:Z2-HASH-HASH-V30:X1-Aa1:D21-S29-N35-D4-S29-D46:N21-O23-W4-I1-
wr:D21:X1- 
 
3wt ỉb  ḫr .zn   nbt   ḫr .sn  ỉr (ỉ)  ḥḥḥḥb-sd  cš3  wrt 
 
tutta la gioia con loro…..tutte (le offerte di cibo) con loro, nel celebrare tantissimi giubilei. 
 
3wt ỉb “la gioia” (cfr. DME, 1, “joy”), ove  3wt   significa “lunghezza” si sottintende di tempo e ỉb 
“cuore”, quindi il senso sarebbe “una condizione perenne di contentezza” - nb aggettivo primario 
“tutta la …” - ḫr .zn  “con” (Gardiner, pag. 585, “with” / “near” ecc. / DME, 195, “to”), parola 
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legata al suffisso III p.pl. zn “loro”  - parte corrotta a cui segue nbt aggettivo primario gen. 
femminile “tutta” (Allen, § 6.1). Probabilmente  il senso di traduzione dovrebbe confermare in linea 
di massima quanto indicato al prec. N.3 (cfr. supra). Sulla base di ciò il senso dovrebbe essere 
“tutte le offerte di cibo” -  ḫr .sn  “con loro” (cfr. supra) - ỉr (ỉ) verbo 3ae-inf dal significato 
estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88 “machen”), quindi “nel celebrare” - ḥḥḥḥb-sd “giubilei” 
/ “Sed festival” (Gardiner, pag. 580) - cš3  “molti” (Gardiner, pag. 475) – wrt aggettivo “grande”. 
Queste due ultime parole in pratica significano “tantissimi” (cfr. Allen, § 6.8) -   
 
 
 

 
 

  Iscrizione delle anime dei sciacalli 
 

Linea 1 
 

 
 
X8-N35:O34-R8-R8-R8-V30-G43-R8-O11-M26-D36:O49-anx-R11-S40-V30-S29-N35:D58-V30-Ba15-Aa1-
Ba15a:D21-O34:N35- 
 
 
Gli dei, Signori dei divini palazzi dell’Alto Editt o, daranno a lei, lunga vita,  potere  e salute 
con loro,  
  
dỉ n.z verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), in una 
forma congiuntivo-prospettiva  (cfr. anche Allen, § 19.2) “(gli dei) faranno   in modo che…” ecc. o 
semplicemente “da” / “concederanno”  ecc., verbo legato a n.z “a lei “ / “in favore di lei” ecc.- nbw 
sostantivo plurale “Signori” - c

ḥḥḥḥ-ntr  šmc letteralmente “il Palazzo degli dei dell’Alto Editto” (cfr. 
HWB, 152, “ ”), in pratica si devono intendere i templi dell’Alto Egitto  –  cnḫ 
“vita” -  dd “stabilità” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 502) - w3s “potere” -  nb aggettivo 
primario (Allen, § 6.1) “tutto” / “ogni” ecc. - snb “(esser) in salute” / “salute” (Gardiner, pag. 590 / 
DME, 231, “healthy”) - ḫr .zn  “con” (Gardiner, pag. 585, “with” / “near” ecc. / DME, 195, “to”), 
parola legata al suffisso III p.pl. zn “loro”. -  
 
 
Linea 2 
 
 

 
 
 
F40:X1*ib-nb-Aa1:D21-S29-N35:Ba15-Z2-Ba15a-N28-G17-M23-L2-Ba15-X1:X1-Ba15a-D2-Q1-G5-N35:X1-anx-
Z2:Ba15-V30-Ba15a- 
 
3wt ỉb  ḫr .zn  ḫc(ỉ)  m n-sw-bỉt   ḥḥḥḥr  st  Ḥr  nt  cnḫw nbw     
 
tutta la gioia con loro, nell’apparire in gloria come Re dell’Alto e Basso Egitto e di tutti i 
viventi 
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3wt ỉb “la gioia” (cfr. Faulkner, pag. 1, “joy”), ove  3wt   significa “lunghezza” si sottintende di 
tempo e ỉb “cuore”, quindi il senso sarebbe “una condizione perenne di contentezza” - nb aggettivo 
primario “tutta la …” - ḫr .zn  “con” (Gardiner, pag. 585, “with” / “near” ecc. / DME, 195, “to”), 
parola legata al suffisso III p.pl. zn “loro”  - ḫ

c(ỉ) verbo 3ae-inf. “sorgere” / “apparire in gloria” e 
concetti analoghi (DME, 185, “appear in glory”), quindi “apparendo in gloria” – m preposizione 
che nel caso in specie assume il significato di “come” / “in qualità di…” ecc. (Gardiner, pag. 567, 
“as”) – n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - ḥḥḥḥr  preposizione “sul” 
(Gardiner, pag. 582) – st “trono” (Gardiner, pag. 587) - Ḥr il dio “Horus”, / “di Horus”, per quanto 
detto “sul trono di Horus” – nt genitivo indiretto gen. femm. “di” -  cnḫw nbw  “tutti i viventi”  , ove  
cnḫw è participio imperfettivo attivo del verbo 3ae-lit  cnḫ  “vivere” e nbw è aggettivo primario 
“tutto” al plurale “tutti” (Allen, § 6.1). -  
 
 

 

  Iscrizione della scrittura di Thoth 
 

Name Nome 
 
Linea 1  

 
 
O34:N37-Y4-Ba15-W17-Z94-W24-Z94-Ba15a-O49- 
 
sš  ḫnty  ḫmnw 
 
Lo scrivano di Ermopolis 
 
sš verbo 2ae-lit “scrivere” in una forma di participio attivo imperfettivo “colui che scrive”, i.e. “lo 
scrivano” -  ḫnty preposizione “da” / “che è innanzi…” ecc. (HWB, 607, “ ” / DME, 194) - ḫmnw 
“Hermopolis”,  chiamata anche “Schmun” / “El-Ashmunein”, quindi “da” / “di Ermopolis” - 
 
Linea 2 
 

 
 
M17-Z11-V28-S29-D21:X1-O49- 
 
ỉmy  Ḥsrt 
 
che è in  Heseret  
 
ỉmy “che è” / “che si trova” od anche forma aggettivale “nel” (cfr. Gardiner, pag. 553) -  Ḥsrt  
“Heseret”, la zona sacra di Ermopolis (HWB, 1370) - 
 
Linea 3 
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HASH-......-HASH-......-HASH- 
 
Linea del tutto rovinata  ed incomprensibile. 
 
 
Linea 4 
 

 
 
T28-T14-W24*W24:W24-Z8-X8*anx:I9-V30- 
 
hr  T ḥḥḥḥnw  dỉ.f  cnḫ  nb 

 
sotto la Libia, egli donerà tutta la vita 
 
hr  preposizione “sotto” / “possesso” ecc. (Gardiner, § 166 / DME, 203) - Tḥḥḥḥnw “Libia” (Gardiner, 
pag. 513) - dỉ.f  forma di congiuntivo-prospettivo del verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo 
operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), legata al suffisso f  III p.s.m. “egli”quindi “egli / lui farà in 
modo che…” ecc. o semplicemente “egli darà” (cfr. anche Allen, §§ 19.2 / 19.5.2) - cnḫ “vita” – nb 
aggettivo primario  “tutta la…” (Allen, § 6.1). Quindi “egli darà tutta la vita” 153. - 
 
Rede Parole dette 
 
Linea unica  
 

 
 
S29-mn:n-n:V13-N28:Z2-V13-M17-Q3:N35-N35:Ba15*N5-Ba15a-anx-Ba15-U33-D2-Q1-G5-N5-W19-Ba15a-
I10:X1:N17- 
 
 

smn.n.t  ḫcw.t  ỉpn  n  Rc  cnḫ-tỉ  ḥḥḥḥr  st  Ḥr  mỉn  dt 
 
Tu hai reso stabile su di te queste due Corone di Ra, che possa vivere, sul trono di Horus oggi 
e per sempre. 
 
smn.n.t  verbo caus 2ae-lit “stabilire” / “essere forte” / “confermare” e concetti analoghi, in una 
forma di perfetto  legata al suffisso t , quindi “tu hai reso stabile” / “hai fortificato” ecc. 154-  ḫcw.t 
sostantivo plurale “corone”. Comunque dovrebbe trattarsi di una forma duale in quanto il 

                                                 
153 Il presente rigo ovviamente risulta scollegato in quanto la parima parte  certamente risulta legata al precedente rigo 
indecifrabile. Per quanto detto non si comprende bene il riferimento alla Libia. La parte successiva  si riferisce molto 
presumibilmente alla regina Hatshepsut che riceverà da lui (? Non si comprende bene se il dio Thoth o Ra) “la vita”.  
154 Il Sethe in Urk. IV ©, pag. 117, rif. Urk. IV 254, 10, attribuisce la I p.s. “io” alludendo naturalmente al dio Thoth. 
Cioè io ho fortificato per te…  ecc.  A mio avviso appare più plausibile la traduzione “tu hai fortificato ecc.”, in quanto 
esiste il suffisso II p.s.f. t  che altrimenti non troverebbe idonea collocazione in alcun modo. E’ infatti da scartare a 
priori l’ipotesi di pronome dipendente.  
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riferimento è ai due diademi (cfr. supra), quindi “le due Corone”, parola legata al suffisso t II p.s.f. 
“tue”, qui il senso vuol intendere “su di te” / su te” ecc.-  ỉpn  pronome dimostrativo m. pl., forma 
arcaica usata talvolta anche nel medio Regno (per approfondimento cfr. Gardiner, §§ 110-111, 
“these”), “queste”. Quindi “queste due Corone” – n  genitivo indiretto “di” - Rc  il dio “Ra”, quindi 
“di Ra” - cnḫ-tỉ espressione augurale enfatica “che essa possa vivere!” / “che viva !”, il riferimento 
è naturalmente alla Regina Hatshepsut (cfr. Gardiner, pag. 520, “may she live!”) - ḥḥḥḥr  preposizione 
“sul” (Gardiner, pag. 582) – st “trono” (Gardiner, pag. 587) - Ḥr il dio “Horus”, / “di Horus”, per 
quanto detto “sul trono di Horus” -  mỉn  “oggi” (Gardiner, § 205) - dt “eternità” / “sempre” (DME, 
317, “eternità”), “oggi e per sempre” -  
 
 

  Iscrizione della scrittura di Sš3t  155 
 

 
Rede Parole dette 
 
Linea unica 
 
 

 
 
 
G17-D36:D21-Ba15-M1-Y1-Ba15a-N35-Ba15-N28-Ba15a-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-D2-Q1-G5-I10:X1:N17- 
 
m3r  n  ḫc(ỉ)  n-sw-bỉt  M3ct-k3-Rc   

ḥḥḥḥr  st  Ḥr  dt 
 
fortunata all’apparire in gloria Re dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra, sul trono di Horus 
per sempre. 
 
m3r  “fortunata” (Gardiner, pag. 478) – n preposizione con valore dativo “all’…” - ḫ

c(ỉ) verbo 3ae-
inf “apparire” / “apparire in gloria” ecc. (HWB, 586, “erscheinen”). Dovrebbe trattarsi di forma 
infinitiva anche se, giova sottolineare, manca il segno X1 in coda alla radice tipico nelle forme 
infinitivali dei 3ae-inf. Quindi “apparendo in gloria” / “all’apprire in gloria” ecc. – n-sw-bỉt “Re 
dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 e § 55) - M3ct-k3-Rc  uno degli appellativi 
ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – ḥḥḥḥr  preposizione “sul” (Gardiner, pag. 582) 
– st “trono” (Gardiner, pag. 587) - Ḥr il dio “Horus”, / “di Horus”, per quanto detto “sul trono di 
Horus” - dt “eternità” / “sempre” (DME, 317, “eternity”), quindi “per sempre” / “per l’eternità” -  
 
 

 

 
 

Allorché Hatshepsut è cresciuta, suo padre Thutmosis I le consegna  la dignità reale.  
 

Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 60 – Rec. de travaux 18,97. pl. 2; 19, 211 
 
                                                 

155 Il suo nome è riportato sulla seguente proposizione   rovinata. 
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Il Re spiega a sua figlia, che è tempo per lei, di salire al Trono; egli organizza un consiglio del 

Trono, per presentarla al popolo come sua succeditrice 
 

Linea 1 
 

 
 
U2:D4-G1-S29-Z1-Z1-Hm-Z1:N35-X1:I9-O34-G7-Q3:N35-R8-X1:D21-G43-Ba15s-Z4-Ba15as-q-U1-T14-M40-S29-
X1:wr:D21-W18-n:t-ib:O34-O29:D36-wr:D21:D21-X1-S6-S29- 
 
m33  sy  Ḥm  n  tf.z  Ḥr  pn  ntrwy  ḳm3.s  wrt  ḫnt  ỉb.z  c3  Wrrt 
 
La Maestà di suo padre, questo Horus,  ha visto lei quanto grande (è), al suo cospetto,  la sua 
forma divina! Il suo cuore (è) grande quanto la Grande Corona 
 
m33  verbo 2ae-gem “vedere” e concetti analoghi in una presumibile forma di perfectif  (cfr. 
Malaise et Winand, § 540 / Allen, § 20.2) - sy pronome dipendente III p.s.f. “lei” (Malaise et 
Winand, §§ 150 / 151), quindi “ha visto lei” - Ḥm “Maestà” – n genitivo indiretto “del” – tf.z / 
(ỉ)tf.z “padre”, parola legata al suffisso z / s III p.s.f. “lei”, quindi “di suo padre” - Ḥr “Horus”, uno 
degli epiteti  del sovrano Thutmosis I – pn pronome dimostrativo “questo” – ntrwy esprime il 
concetto del “divino” / “natura divina” (DME, 143) - ḳm3.s esprime il concetto di “forma” / 
“sembianza” / “apparenza” ecc. (cfr. DME, 278), legato al suffisso s III p.s.f. “lei”, quindi “la sua 
forma” – wrt aggettivo “grande” - ḫnt “innanzi a…” / “al suo cospetto” ecc. (Gardiner, § 174) - 
ỉb.z “il suo cuore”, vuol significare “la sua bontà” – c3  “(è) grande” (Gardiner, pag. 496) – Wrrt   
“la Grande Corona” 156. Il senso vuol intendere che la bontà della futura regina è pari alla grandezza 
della sua Grande Corona. - 
 
Linea 2 
 

 
 
Aa21*S43:O34-D46:HASH-X1-Aa11*U2:D36-M17-D36:O24a-N35-S29-D36:V28-E31-S6-S29-N35-D4:X1-D29-
S29-X8-anx-G43-G17-F26:W24-D41:D41-S29- 
 
wdc–mdw.z   m3ct  ỉ c  n  sc

ḥḥḥḥ        sḫmty.s  n  ỉrt.s  K3.s  dỉ  cnḫw  m  hnw-cwy.s   
 
nel giudicare giusto esaltare la sua dignità regale e di ciò che ha fatto il suo Spirito. I viventi 
sono stati raccolti innanzi a lei 
 
wdc–mdw.z verbo “giudicare” (DME, 76). Trattasi di una parte parzialmente corrotta, il verbo forse 
è  legato al suffisso z III p.s.f. “lei”, per cui “lei giudica” 157 - m3ct “giusto” / “corretto” e concetti 
analoghi (Gardiner, pag. 541), quindi “lei giudica giusto / corretto” ecc. - ỉ c  / ỉ cr  /  cr  verbo 3ae-lit 

                                                 
156 Si intende la doppia corona sḫmty dell’Alto e Basso Egitto. 
157 Una ipotesi alternativa potrebbe  consistere nella presenza del pronome dipendente III persona zt indicante  in forma 
neutra “lei” (cfr. Allen, § 5.4). 
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“salire” / “ascendere” / “esaltare” e concetti analoghi – n “al” / “verso” ecc. 
– sc

ḥḥḥḥ    “(esser) nobile” / “dignità” / “rango” ecc. (HWB, 671, ) - sḫmty.s letteralmente vuole 
intendere la “doppia corona” dell’Alto e Basso Egitto (Gardiner, pag. 504), nel caso in specie  si 
intende la dignità “reale” in senso generico. Parola legata al suffisso s III p.s.f. “lei”, quindi “alla 
sua dignità reale” -  n preposizione legata al successivo verbo 3ae-inf  ỉrt.s dal significato 
estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”) in una forma infinitivale “facendo” / “nel 
fare” ecc. – K3.s “il suo Ka” / “il suo Spirito” (Gardiner, pag. 597) - dỉ  cnḫw letteralmente il senso 
vorrebbe significare “donare la vita” e concetti analoghi (DME, 44 / Gardiner, § 378), nel caso in 
specie il concetto è “i viventi”. Il concetto allude alle persone convenute per la cerimonia di 
incoronazione – m preposizione “nel” – hnw-cwy.s  “raccolti” / “convocati “ innanzi a “lei” (cfr. 
DME, 202, “embrace”) -  

 
Linea 3 
 

 
 
G17-O11-D36:pr-U7-N35-M40-X1:O11-I10:D46-M17*A27:N35-N35:O34-Hm-Z1:I9-G17-D54-D21:V13-G25-Aa1-
Y1:V13-X8-N35-G17-F26:W24-D41:D41-M17- 
 
m  cḥ  ḥ  ḥ  ḥ  mr  ỉst  dd  n.z   Ḥm.f  mỉ  r.t  3ḫ.t  rd ỉ.n.(ỉ)  m  hnw-cwy.ỉ 
 
nel palazzo fissato come residenza.  Parole dette da Sua Maestà: Orsù vieni tua gloria, io ti ho 
messo  le mie braccia (attorno a te) 
 
m  preposizione “nel” -  c

ḥ ḥ ḥ ḥ / 
c
ḥḥḥḥ

c  sostantivo maschile “Palazzo” (Gardiner, pag. 494) – mr  / mỉ 
trattasi di una cosìdetta circostanziale comparativa esprimente il concetto di “come” / “fissata 
come” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 37.3, nota 1) – n dovrebbe trattarsi del genitivo indiretto 
“di”, letteralmente il senso sarebbe “fissato / stabilito come di residenza”. Si omette nella presente 
traduzione  -   ỉst / ỉzt sostantivo femminile “palazzo” / “residenza” ecc. (DME, 30) – dd verbo 2ae-
lit  “parlare” e concetti analoghi (DME, 325), seguito dalla preposizione ỉn “da” (Gardiner, § 168). 
Dovrei ritenere che trattasi di una forma infinitiva “parlando” / “nel parlare da…” ecc. Nella 
traduzione è preferibile esprimere il concetto di “parole dette da…” – n.z  “a lei”, cioè la regina 
Hatshwepsut, ove n è preposizione con valore dativo “a” / “verso” ecc. e z è pronome personale 
suffisso III persona singolare femminile “lei” - Ḥm.f  “Sua Maestà”, si intende il Re Thutmosis I -  
mỉ forma imperativa del verbo anomalo ỉwỉ / ỉw / ỉỉ “venire”, corrispondente al copto �mou (cfr. 
Allen, § 16.2.2) – r.t  assume qui veste di congiunzione “così” / “orsù”, ecc.  (cfr. Gardiner, § 163, 
“so”), parola legata al suffisso  t,  II p.s.f. “tu”, che nella fattispecie si può omettere. Per quanto 
detto letteralmente il senso è “Orsù vieni…!” - 3ḫ.t “splendore” / “gloria” (HWB, 11, ), 
parola legata al suffisso t,  II p.s.f. “tuo” - rd ỉ.n.(ỉ)  verbo anomalo, nel caso in specie esprime il 
concetto di “collocare” / “mettere” ecc., in una forma di perfect (cfr. Allen, § 18.2) con il soggetto 
sottinteso, quindi “(io) ti ho messo…” – m preposizione “nelle” - hnw-cwy.ỉ  “abbraccio” / 
“abbracciare”, (cfr. DME, 202, “embrace”), espressione legata al suffisso ỉ I p.s. “io” / “le mie…” 
ecc. . Il senso di queste ultime parole vuole intendere “io ti ho abbracciato”, od anche “io ti ho 
messo le mie braccia su di te” -  
  
Linea 4 
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U2:D4-G1-V13-D1-D56-V13-G17-O11-D36:pr-D4:X1-D28*D28:D28-V13-A51-S29-G43-Y1:Z2-O42:p:D40-V13-
E31-S6-V13-G25-Aa1:X1- 
 
m33.t    tp-rd .t  m  cḥḥḥḥ        ỉrt  k 3w.t  špsw  šsp.t  sc

ḥḥḥḥ        sḫmty.t   3ḫt 
 
tu vedi  la tua autorità nel Palazzo, la tua bontà d’animo ti ha reso ricca di nobiltà, tu assumi 
il tuo rango regale, splendida 
 
m33.t  verbo 2ae-gem “vedere” e concetti analoghi in una presumibile forma congiuntivo-
prospettiva  (cfr.  Allen, § 19.2), legato al suffisso t , II p.s.f. “tu” (Allen, § 5.6), quindi “tu vedi” / 
“osservi” - tp-rd .t “autorità” / “il governo” ecc. (DME, 297, “governance”), letteralmente il senso 
sarebbe “dalla testa ai piedi”, cioè tutta la persona. Parole legate al suffisso t , II p.s.f. “tu” (Allen, § 
5.6), per quanto detto “la tua autorità” - m  preposizione “nel” -  c

ḥ ḥ ḥ ḥ / 
c
ḥḥḥḥ

c  sostantivo maschile 
“Palazzo” (Gardiner, pag. 494), quindi “nel Palazzo” - ỉrt verbo 3ae-inf dal significato 
estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), in una forma sdmt.f  (Allen, § 22.12.), 
quindi “ti ha reso” / “fatto…” – k3w.t al plurale, com’è la fattispecie,  la parola assume valore di 
“benevolenza” / “accondiscendenza” o semplicemente “bontà d’animo” (cfr. DME, 283, 
“goodwill”), parola legata al suffisso t , II p.s.f. “tu” (Allen, § 5.6), quindi “la tua bontà ti ha 
reso…” – špsw / špssw “ricchezza” (Gardiner, pag. 594 / DME, 265), od anche esprime il concetto 
di “nobiltà”. Nel caso in esame si potrebbe tradurre “ricca” / “con una ricchezza di nobiltà” – šsp.t  
verbo 3ae-lit esprimente, nel caso in esame, il concetto di “assumere” (DME, 271, “assume 
(crown)” legato al suffisso t , II p.s.f. “tu” .  Per quanto detto, sempre con una forma verbale della 
stessa tipologia vista in precedenza, “tu assumi” / “assumerai”- sc

ḥḥḥḥ    “rango” / “dignità” e concetti 
analoghi (Gardiner, pag. 461) - sḫmty.t letteralmente vuole intendere la “doppia corona” dell’Alto e 
Basso Egitto (Gardiner, pag. 504), nel caso in specie  si intende la dignità “reale” in senso generico, 
parola legata al suffisso t , II p.s.f. “tu” / “tuo” ecc.,  quindi  “il tuo rango regale” - 3ḫt aggettivo 
gen. femm. “gloriosa” / “splendida” (DME, 4). -  
  
Linea 5 
 

 
 
G17-V28-D28*D28:D28-V13-G43-F12-S29-D21:X1-G17-Q3:X1-V28-F9-V13-S29-Aa1-U23-G17-V13-G17-
N17:N17-Ba15-V15-Ba15a-V13-K4-G1-V31-G43-ib-A14- 
 
m  ḥḥḥḥk3w  tw  wsrt  m  pḥḥḥḥty.t    sḫm.t   m  T3wy  ỉt(ỉ).t  h3kw-ỉb   
 
attraverso le tue magìe, potente  nella tua forza, tu possiederai la potenza nelle Due Terre, tu 
prenderai possesso delle persone ribelli 
 
m  preposizione “per mezzo di…” / “per il tramite di …” ecc. (DME, 99) - ḥḥḥḥk3w parola esprimente 
il concetto di magìa / arti magiche ecc. (Gardiner, pag. 583) – tw pronome personale dipendente II 
persona singolare femminile “tue” (Gardiner, pag. 601 / Allen, § 5.4) – wsrt “potenza” / “potente” 
ecc.  (Gardiner, pag. 462, “powerful”). Il senso pertanto dovrebbe essere “nella potenza delle tue 
arti magiche-“ / “delle tue magìe” ecc. - m  preposizione “nelle”, il senso è “unitamente alla…” - 
pḥḥḥḥty.t  “potenza” / “forza” ecc. (Gardiner, pag. 462, “strength”), parola legata al suffisso t , II p.s.f. 
“tu” (Allen, § 5.6) - sḫm.t  ritengo debba trattarsi del verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “aver 
potenza” e significati analoghi, sempre in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva, verbo 
legato al suffisso t , II p.s.f. “tu”  / “tua” ecc. (Allen, § 5.3), quindi “tu avrai la potenza” / “la forza” 
– m preposizione “nel” – T3wy “nelle Due Terre”, cioè l’Egitto - ỉt(ỉ).t verbo 3ae-inf “prendere 
possesso” e concetti analoghi (cfr. Gardiner, § 281), verbo legato al  suffisso t , II p.s.f. “tu” / “tuo” 
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ecc.; il senso è “nel prendere te possesso delle due Terre” – h3kw-ỉb  “delle persone ostili” / 
“ribelli” e concetti analoghi (cfr. DME, 201, “disaffected persons”) -  
 
Linea 6 
 

 
 
N28:D36-V13-G17-O28-D36:pr-X:V31:D21-Aa30A:Y1-F4:X1*Z1-V13-G17-S42-Aa1:X1-S6-R4:X1*Q3-X1-G7-
E9:D36-X1:F44-G26-F31-S29-V13:N35-  
 
ḫ

c(ỉ).t  m  cḥḥḥḥc  hkr  ḥḥḥḥ3t.t  m  sḫmty  ḥḥḥḥtpt  ỉwct  Ḥr  ms.(ỉ).(ỉ)  tn   
 
tu apparirai in gloria  nel Palazzo, adornata sulla fronte dalla Doppia Corona,  ereditata 
graziosamente da Horus, io ho generato te  
 
ḫ

c(ỉ).t verbo 3ae-inf “apparire” / “apparire in gloria” ecc. (HWB, 586, ), legato al  
suffisso t , II p.s.f. “tu”  / “tua” ecc. (Allen, § 5.3), quindi “tu appari in gloria” -  m  preposizione 
“nel” - c

ḥ ḥ ḥ ḥ / 
c
ḥḥḥḥ

c  sostantivo maschile “Palazzo” (Gardiner, pag. 494), quindi “nel Palazzo” – hkr 
“adornata” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 543) - ḥḥḥḥ3t.t “davanti” / “in testa” / “sulla fronte” e 
concetti analoghi (Gardiner, pag. 462, “front”), parola legata al suffisso t , II p.s.f. “tu”  / “tua” ecc. 
(Allen, § 5.3), quindi “sulla tua fronte” – m preposizione “con”  ecc. (Gardiner, pag. 567, “by” / 
“with”)  – sḫmty letteralmente vuole intendere la “doppia corona” dell’Alto e Basso Egitto 
(Gardiner, pag. 504), quindi “con la Doppia Corona” - ḥḥḥḥtpt “(esser) grazioso” (cfr. DME, 180), 
quindi “graziosamente” -  ỉwct verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “ereditare” / “succedere” ecc.  
(Gardiner, pag. 459) in una forma di participio  “ereditata” - Ḥr “Horus”, uno degli epiteti  del 
sovrano Thutmosis I il 3° sovrano della XVIII Din. “da Thutmosis I”, il padre della Regina 
Hatshepsut 158  – ms.(ỉ).(ỉ) verbo 3ae-inf “generare” / “dare la vita” e concetti analoghi (cfr. 
Gardiner, pag. 570), con il soggetto sottintesto ỉ , quindi “io ho generato” - tn pronome personale 
dipendente II persona singolare femminile “te” (DME, 305) -  
 
Linea 7  
 

 
 
G39-X1-T4-X1-S1-U7-M17-X1-M17-M13-X1:I13-X8-G43-N35:V13-N28:D36-G43-Y1:Z2-M17-N35-W18-N35:X1-
Q1-Q1-Q1-R8-R8-R8- 
 
s3t  ḥḥḥḥdt  mryt  W 3dt  rd ỉ.w  n.t  ḫcw  ḫnt  nt  swt  ntrw  
 
figlia della Bianca Corona che Buto ama. Sono state date a te le Corone da (colui) che è 
davanti ai Troni degli Dei. 
 
s3t  “figlia” (HWB, 652, ) -  ḥḥḥḥdt  “della Bianca Corona” (Gardiner, pag.504)  – mryt verbo  
3ae-inf  mr.(ỉ) “amare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 569), in una forma relativa perfettiva 
(cfr. Allen, § 24.2.1), legata alla successiva parola soggetto della proposizione relativa  W3dt / 
W3dyt  la dea Cobra “Wadjet” alias “Buto” / “Edjo” ecc. (cfr. HWB, 1197). Quindi “che Buto 
ama”, stricto sensu  sarebbe “che Buto ha amato”-  rd ỉ.w  verbo anomalo, nel caso in specie 
esprime il concetto di “dare” / “donare” ecc., in una forma di passive form (cfr. Allen, § 21.8), 

                                                 
158 cfr. J.H. Breasted, cit. op. pag. 96. 
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quindi “sono stati dati” - n.t “a te” ove n assume valore dativo, preposizione legata al suffisso t II 
p.s.f. “te” - ḫcw  “ le Corone” (DME, 186) 159 - ỉn particella “da” - ḫnt “davanti” / “innanzi” e 
concetti analoghi (Gardiner, § 174) – nt genitivo indiretto gen. femm. perché legato alla precedente 
parola, nella traduzione si può mettere “ai” – swt sostantivo plurale “troni” – ntrw “degli dei” -  

 
Linea 8 
 

 
 
X8-M17*A27:N35-U36-Z1-M17-W25:N35-X1-G43-n:f-M23-t:n-A51-s-w-A1-A1-A1-E31-D36-A1:Z2-S29-U23-
A1:Z2- 
 
dỉ  ỉn  Ḥm  ỉnỉ.tw.n.f  nswt  špsw  scḥḥḥḥw  smrw  
 
La Maestà ha fatto in modo che siano portati a lui i notabili del Re, i dignitari, i cortigiani,  
 
dỉ verbo anomalo rdỉ  funzionante come verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), in una forma 
congiuntivo-prospettiva  (cfr. anche Allen, § 19.2), verbo seguito dalla preposizione semplice  ỉn 
(Gardiner, § 168) e da Ḥm “Maestà”. Letteralmente il senso sarebbe “è stato fatto in modo che dalla 
Maestà …”, quindi più semplicemente  “La Maestà ha fatto in maniera che…”  - ỉnỉ.tw.n.f verbo 
3ae-inf “portare”,  od anche “venire a prendere”e concetti analoghi (DME, 22, “bring” / “fetch” / in 
copto eine) in una forma passiva congiuntivo-prospettiva (cfr. Allen, § 19.2) – n preposizione  “a” 
legato al suffisso f III ps.s.m. “lui” / “egli” ecc., quindi “che siano portati a lui” – nswt / nỉ-swt 
“Re”(Allen, § 4.15) - špsw / špssw “ricchezza” (Gardiner, pag. 594 / DME, 265), od anche esprime 
il concetto di “nobiltà”. Nel caso in esame si potrebbe tradurre “i nobili” / “i notabili” / “i dignitari” 
ecc. (DME, 264 / 265) - sc

ḥḥḥḥw parola sostanzialmente identical alla precedente, quindi “dignitary” 
(Gardiner, pag. 461) – smrw sostantivo plurale “compagno” / “cortigiano” (Gardiner, pag. 518), 
quindi “i cortigiani” -  
 

 
 Linea 9 
 

 
 
V7:N35-M17-X1-M17-A1-A1-A1-N35:X1-F26-W24:pr-F4:X1*Z1-D21:Aa1*X1-G23-A1-A1-A1-D21-D4:X1-
O34:N35-V25-X1-D2-X8-X1-U36-N35- 
 
šnyt  nt  hnw  ḥḥḥḥ3t  rḫyt  r ỉrt .zn  wdt-     ḥḥḥḥr  dỉ  ḥḥḥḥm  n  
 
i sudditi della Residenza Reale, il capo dei popolani, e tutti loro stanno per rendere omaggio 
alla Maestà della 
 
šnyt  / šnwt  “i cortigiani” / “i sudditi” ecc.  (Gardiner, pag. 595, “courtiers”) – nt genitivo indiretto 
“della” – hnw nome che esprime il concetto di “interno” (DME, 202), nel caso in specie può 
tradursi “Residenza Reale”, quindi “della Residenza Reale” -  ḥḥḥḥ3t esprime il concetto nel caso in 
specie di “capo” / “principe” ecc. (Gardiner, 462) - rḫyt / rḫwt sostantivo che esprime il concetto di 
“popolo” / “suddito” ecc. (DME, 152), quindi “il capo dei popolani” – r ỉrt .zn ritengo debba 
trattarsi di una forma di allattivo (cfr. G & M, § 16.1) del verbo 3ae-inf  ỉr(ỉ) dal significato 

                                                 
159 Si intendono le Corone dell’Alto e Basso Egitto. 
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estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), legato al suffisso zn III p.pl. “essi” / “loro”, 
quindi “che essi stanno per fare“ – wdt-     ḥḥḥḥr  nome “comando” e concetti analoghi (DME, 74, 
“decree” / “command”) che legato alla successiva parola  ḥḥḥḥr “in faccia” / “davanti” dovrebbe dare il 
concetto di “un gesto di riverenza” / “omaggio sopra (di lei sott.) 160 - dỉ / rd ỉ  verbo anomalo dal 
significato estremamente estensivo di “dare” (DME, 154 / 155, “give”), in una possibile forma 
infinitiva esprimente nella fattispecie il concetto di “collocare” / “porre” ecc. (Allen, § 14.3), quindi 
“ponendo” / “nel porre” - ḥḥḥḥm “la Maestà” (DME, 169) – n genitivo indiretto “di” -   
 
Linea 10 
 

 
 
G39-X1-G7-Q3:N35-G17-F26:W24-D41:D41-I9-G17-O11-D36:pr-I9-n-M40-X1:O11-Aa1*Q3:D21-xpr-Ba15-N41-
Ba15a-Q1-X1-M23-X1:N35-A44-I10:S29-I9- 
 
s3t  Ḥr  pn  m-hnw-cwy.f  m  cḥḥḥḥ.f  n  ỉst  ḫpr  ḥḥḥḥm  st  nswt  ds.f     
 
figlia di questo Horus che egli ha abbracciato nel suo palazzo della Residenza Reale, e allora 
prese posto  sul trono il Re in persona 
    
s3t  “figlia” (HWB, 652, ) - Ḥr “Horus”, uno degli epiteti  del sovrano Thutmosis I il 3° 
sovrano della XVIII Din. “da Thutmosis I”, il padre della Regina Hatshepsut – pn pronome 
dimostrativo singolare maschile “questo” (Allen, § 5.8) - m-hnw-cwy.f  “abbraccio” / 
“abbracciare”, (cfr. DME, 202, “embrace”), espressione legata al suffisso f  III p.s.m. “egli / “lui…” 
ecc. Il senso di queste ultime parole vuole intendere ”che egli ha abbracciato” - m  preposizione 
“nel” - c

ḥḥḥḥ.f     / 
c
ḥḥḥḥ

c.f   sostantivo maschile “Palazzo” (Gardiner, pag. 494), parola legata al suffisso  f  III 
p.s.m. “egli / “lui…”, quindi “nel suo Palazzo” / “nella sua Residenza” ecc. – n genitivo indiretto  
“del” / “della” - ỉst / ỉzt “Palazzo” / “Residenza” ecc.  (DME, 30), quindi “della Residenza Reale” - 
ḫpr verbo 3ae-lit. dal significato estremamente estensivo di “nascere” / “venire in essere” / 
“accadere” od anche “prendere posto”, in una forma di accompli “  prese posto” – il segno N41 
potrebbe essere la particella enclitica ḥḥḥḥm “e allora” / “inoltre” ecc. (cfr. Allen, § 16.7.8, “also” / 
“and” ecc.) – st “trono” (DME, 206) - nswt / nỉ-swt “del Re” / “reale” ecc. (Allen, § 4.15) – ds.f  
pronome riflessivo “egli stesso” (cfr. Gardiner, § 36), quindi “il Re in persona”e concetti analoghi .  
 
Linea 11 
 

 
 
G17-U28-G1-D46-G43-O27-N35-Z11-wr:D21:X1-V16-M17-G43-D21:V13-A1-A1-A1-M17-Q3:N35-D2:Z1-
F32:F32:F32-s-n-m-U21:V16- 
 
 
m  d3dw  ỉmy-wrt-s3   rmt    ỉpn  ḥḥḥḥr  hwt.sn  m  stp  
 
nella  Sala delle Udienze il Phile; questi convenuti si prostrarono 161 nella Sala di Corte  
 

                                                 
160 Il Breasted, (cfr.  opera ibid., pag. pag. 96, nota k) interpreta  ndt-ḥḥḥḥr il cui significato è “omaggio a te” / “innanzi a 
te” (Budge, I Vol. 410 A), considerando il segno Aa27 al posto  di V25.  
161 Letteralmente “questi uomini / persone ecc.  (strisciarono) sulla loro pancia”. 
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m preposizione “nel” – d3dw “Sala delle Udienze” (Gardiner, pag. 603), quindi “nella Sala delle 
Udienze” – n genitivo indiretto “del” - ỉmy-wrt-s3  “lato ovest”, si sottintende del palazzo, (cfr. 
Gardiner, pag. 553 “west side”),  od anche “lato destro della corte sacerdotale” [ (cfr. DME, 207, 
“phyle (of priests)”] che può essere appellato “Phile” o “File” 162 - ỉw particella proclitica 
introduttiva (Allen, § 16.6.1) - rmt   “ il popolo” / “le persone” ecc. (Gardiner, pag. 579) - ỉpn forma 
arcaica di pronome dimostrativo genere maschile “questo” (Gardiner, pag. 553 e § 110) - ḥḥḥḥr 
preposizione “sopra” (Gardiner, pag. 582, “upon”) – hwt.sn sostantivo femminile plurale 
esprimente il concetto di “pancia” / “ventre” ecc., nome legato al pronome personale suffisso III p. 
plurale “loro”, quindi “sui loro ventri” (cfr. HWB, 629, ) – m preposizione “nel” – 
stp “Palazzo” / “Corte” ecc. (HWB, 781, ) -  

 
 

 
Proclama del Re ai convenuti 

 
Linea 12 
 

 
 
M23-G43-I10:D46-U36-Z1:I9-Aa1*X1:I9-S29-N35-G39-X1-Q3:N35-<-i-mn:n-W9:t-F4-A51-Z3->-anx-n:Aa1-V13-
X8-M17-Ba15-S29-Z1-Z1-Ba15a-G17-Q1-U33-A42- 
 
 
sw  dd  ḥḥḥḥm.f  ḫtf.sn  s3t  pn  Hnmt-ỉmn- Ḥ3t-špswt  cnḫ.t    dỉ.ỉ  sy  m  stỉ 
 
Egli dice innanzi a loro”Questa è mia figlia Hatshepsut, che tu possa avere lunga vita! Io 
designo lei mio successore. 
 
 sw  pronome dipendente III  pers. sing. masch. “egli” (Allen, § 5.4) – dd verbo 2ae-lit “dire” / 
“parlare” (Allen, pag. 472).  A mio avviso dovrebbe trattarsi di una forma verbale del tipo sw sdm.f  
(cfr. Malaise et Winand, § 157) - ḥḥḥḥm.f  “sua Maestà” (DME, 169), quindi “Sua Maestà disse…” - 
ḫtf.sn  variante della preposizione ḫft     “innanzi a…” / “di fronte a…” (DME, 190), parola legata 
al suffisso sn  III p.pl. “loro” cioè i convenuti - s3t  “figlia” (HWB, 652, ) – pn  pronome 
dimostrativo singolare maschile “questo”163 – Hnmt-ỉmn- Ḥ3t-špswt “Hatshepsut” (HWB, 1273) – 
cnḫ.t trattasi di forma augurale nei confronti della regina “che tu viva!” “che tu possa vivere a 
lungo!” ecc. (cfr. Gardiner, §§ 55 / 313) - dỉ.ỉ verbo anomalo dal significato estremamente estensivo 
di “dare”, in una forma imperfettiva “io stabilisco” / “designo” e concetti analoghi (Allen , §20.2), 
legato pronome dipendente  sy  III p.s.f. “lei”, quindi “io la designo” – m preposizione “sul” -  stỉ 
“successore” (DME, 207), letteralmente il senso sarebbe “io do a lei il mio trono”, i.e. “la designo 
successore” -  
 
Linea 13 
 

 
 

                                                 
162 Il senso sta ad indicare che il re aveva convocato i partecipanti alla cerimonia nell’ala nobile delle udienze posta 
solitamente ad ovest (lato destro) ove si radunava la casta sacerdotale (gr. φυλή ”tribù” / “casta” ecc.). 
163 A rigor di logica sarebbe dovuto esserci il genere femminile tn.  
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X1-G43-M17-S29-D2:D21:X1-N35:F20-Ba15-W11:X1-Ba15a-M17-Q3-G43-M23-G43-X1-V28-N41-G17-p-w-N41-
Q1-A51-O34-D2-Aa1:N35:D46-O40-M17- Ba15s-Q3-Ba15as:G43- 
 
tw ỉs ḥḥḥḥrt  nst.ỉ  pw  swt  ḥḥḥḥm  pw  ḥḥḥḥms(ỉ).z  ḥḥḥḥr  ḫndw.ỉ   pw 
 
poiché questa (sarà) su questo mio trono, lei infatti certamente siederà su questo mio trono 
 
tw  pronome dimostrativo genere femminile “questa”, legato alla precedente parola (cfr. supra), il 
senso sarebbe “designo questa” (Allen, § 5.8) - ỉs particella enclitica (Allen, § 16.7.3), indicante una 
legatura con la precedente proposizione, quindi “poiché” / “perché” ecc. - ḥḥḥḥrt preposizione “sul” 
(DME, 174, “upon”) – nst.ỉ  “trono”, legato al suffisso ỉ I p.s. “mio”, quindi “mio Trono” – pw 
pronome dimostrativo “questo” (Allen, § 5.8) - swt forma infrequente di pronome indipendente III 
p.s.f. “lei” (Allen, § 5.5 / DME, 218 / Gardiner, § 64), quindi “lei (sarà)” -  ḥḥḥḥm “senza dubbio” 
(Gardiner, § 253, “assuredly”) – pw pronome dimostrativo “ciò” / “questo” (Allen, § 5.8) - ḥḥḥḥms(ỉ).z 
verbo 4ae-inf “sedersi” (Grandet et Mathieu, pag. 813 / DME, 170), in una forma prospettiva legata 
al suffisso z / s “lei”, cioè la Regina Hatshepsut, quindi “lei siederà”. Riallacciandoci alle precedenti 
parole il senso è “senza dubbio avverrà ciò che lei siederà ecc.” - ḥḥḥḥr preposizione “sul” (DME, 174, 
“upon”)  -   ḫndw.ỉ  “trono” (DME, 195), legato  al suffisso ỉ I p.s. “mio”, quindi “sul mio Trono” – 
pw “questo” -  
 
Linea 14 
 

 
 
b*N42:F18-V25-w-Y1:O34-S43-d:w-n-r:Aa1-G23-t-A1-A1-A1-m-st-st-st-nb:t-n:t-O12-M23-t-w-N41-m-s-T32-O34-
V13:n- 
 
bỉ3  wd.z mdw n  rḫyt  swt  nbt  nt  cḥḥḥḥc  swt   ḥḥḥḥm  sšm.z   tn   
   
di bronzo. Lei comanderà al popolo in ogni posto del Palazzo, lei inoltre vi guiderà 
 
bỉ3  Il Sethe traduce questa parola “meraviglioso” (cfr. Urk. IV ©, pag. 119, “ ”) quindi 
trono meraviglioso, attingendo l’aggettivo bỉ3yt (cfr. HWB, 246 / 247, “ ”). Ritengo al 
contrario più plausibile la interpretazione possibile che ne da R.O. Faulkner di “fatto di bronzo” / 
“di bronzo” ecc. (cfr. DME, 80, “consisting of bronze “?”, con rif. proprio alla parola di che trattasi 
esposta in Urk. IV, 257, 9). Per quanto detto io propongo di tradurre “trono di bronzo”, cioè 
realizzato in bronzo , pertanto di gran pregio perché in metallo e non in legno. – wd.z mdw n 
espressione significante “lei darà i  comandi a…” (Gardiner, pag. 563 / DME, 74), ove wd  è verbo 
2ae-lit “comandare” ecc. e mdw è “parole”, quindi, supponendo una forma prospettiva legata al 
suffisso z / s III p.s.f. “lei”, si avrà “lei comanderà a …” - rḫyt “al popolo” (Gardiner, pag. 578) – 
swt nome femminile plurale “posti” (Gardiner, pag. 500, “place”) – nbt aggettivo primario femm. 
“ogni” (Allen, §6.1), quindi “in tutti i posti” / “in ogni posto” – nt genitivo indiretto femm. “del” -  
c
ḥ ḥ ḥ ḥ / 

c
ḥḥḥḥ

c sostantivo maschile “Palazzo” (Gardiner, pag. 494). Il senso sta ad indicare non il Palazzo di 
per se stesso bensì l’intero regno, cioè la futura regina avrà il comando su tutto e tutti. - swt forma 
infrequente di pronome indipendente III p.s.f. “lei” (Allen, § 5.5 / DME, 218 / Gardiner, § 64), 
quindi “lei” - ḥḥḥḥm dovrebbe trattarsi di particella enclitica “inoltre” / “anche” e concetti analoghi, 
leganti una precedente proposizione (cfr. Allen, § 16.7.8, “morevoer”), quindi “lei inoltre…” – 
sšm.z  verbo 3ae-lit “guidare”  e concetti analoghi (DME, 247). Dovrebbe trattarsi di una forma di 
aoristo del tipo ỉw.f sdm.f , per cui “lei guiderà”, in pratica vuol significare sarà la vostra sovrana. – 
tn pronome dipendente II persona plurale “voi” (Allen, § 5.4), quindi “lei vi guiderà” -  
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Linea 15 
 

 
 
 
s-m-F21-V13:n-S43-G43-O34-D:m-S23-d:Y1-V13:n-D2-V25-t-M40-O34-d-V4-N14-A30-t:f-z-M23-w-t-anx-n:Aa1-
I9-D:d-t:f-Aa1:t-N26-w-m- 
 
sdm.tn mdw.z  dmd.tn  ḥḥḥḥr  wdt.z  dw3t.f   z   swt  cnḫ.f    ddt.f   ḫt  dw  m  
 
ascoltate voi le sue parole, riunitevi al suo comando: Colui che invierà una preghiera per lei 
vivrà, colui che dirà parole cattive nei  
 
sdm.tn verbo 3ae-lit “ascoltare” / “sentire” ecc. In una forma imperativa legata alla seconda pers. 
plurale zn / sn “voi”, quindi “ascoltate voi” -  (Allen, § 16.1) -  mdw.z “parola”, al plurale, quindi 
“le sue parole” – dmd.tn verbo 3ae-lit “riunire” / “raggrupparsi” e concetti analoghi [cfr. DME, 
313, “assemble” / “bring togheter (people)”], forma imperativa  legata al suffisso tn / tn “voi”, 
quindi “riunitevi” / “dovete riunirvi”- ḥḥḥḥr preposizione “innanzi a”, o semplicemente “al…”(DME, 
174) – wdt.z “comando” / “decreto” ecc. (DME, 74), quindi “al suo comando” – dw3t.f ritengo 
debba trattarsi di nome esprimente il concetto di  “preghiera”  e significati similari, legato al 
suffisso f  III p.s.m. (Allen, § 5.3), il senso è “colui che (farà / invierà) una preghiera”, od anche 
“preghiere” (cfr. DME, 310, “praie” / “worship”) – z pronome dipendente III p.s.f. “lei” (cfr. Allen, 
§ 5.4), quindi “a lei” / “in favore di lei” ecc. -  swt forma infrequente arcaica  di pronome 
indipendente III p.s.m. “egli” (Allen, § 5.5 / DME, 218 / Gardiner, § 64), quindi “egli” - cnḫ.f  verbo 
esprimente il concetto di “vivere”  in una forma imperfettiva / aoristo caratterizzata dal doppio 
soggetto swt  che precede ed il successivo suffisso f  che può essere interpretabile nella fattispecie 
come evento futuro “egli vivrà” - ddt.f verbo 2ae-lit “dire” / “parlare” ecc. (DME, 325) in una 
forma di participio prospettivo caratterizzato dal segno t in coda alla radice e dal suffisso 
successivo, nel caso in esame f  “egli” / lui” (cfr. Allen, § 23.8).  In pratica è l’alternativa malefica 
di quanto detto in precedenza. “chi (al contrario) dirà”  / “colui che dirà…”– ḫt “cose”, nel caso in 
specie “parole” (DME, 182) -  dw parola che nel caso in specie esprime il concetto di “cattivo” / 
“malvagio”  (DME, 320, “bad” / “evil”), quindi “cattive” si sottintende “parole”164  - m “nel”  -  
 
Linea 16 
 

 
 
V4-G1-N31-Hm-t:Z1-s-M23-w-X1-m-t:A14-f-i-r-N41-m-s-m-F21-t:f-nb-d-m-S23:Y1-D21:N35-N35-Hm-X1:A42-
S29- 
 
w3ỉ  Ḥmt.f  swt  mwt.f  ỉr  ḥḥḥḥm  sdmt.f  nb dm  rn  n  Ḥmt.f   
 
nei confronti di Sua Maestà, al contrario, morirà. Inoltre chiunque sentirà e proclamerà il 
nome di Sua Maestà 
 
w3ỉ verbo – aggettivo “via” / “strada” (Gardiner, 559), ritengo che la stessa debba essere 
interpretabile “verso” / “nei confronti di…” ecc. - Ḥmt.f  “sua Maestà” (DME, 169), sostantivo 
genere femminile s / z quindi “di Sua Maestà” - swt particella enclitica esprimente il concetto di 
“ma” / “al contrario” ecc. (Allen, § 16.7.9) – mt.f / mwt.f verbo 3ae-li “morire” e concetti analoghi 

                                                 
164 Il senso è intimamente legato alla parola della successiva linea (cfr. infra). 
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(cfr. DME, 120) in una  forma prospettiva attiva   (cfr. Allen, § 21.2.1), quindi “morirà” / “(sarà) un 
uomo morto” ecc. - ỉr  ḥḥḥḥm dovrebbe trattarsi della preposizione r / ỉr  legata alla successiva 
particella enclitica    ḥḥḥḥm  “inoltre” / “anche” e concetti analoghi, leganti una precedente proposizione 
(cfr. Allen, § 16.7.8, “morevoer”), quindi “inoltre” / “per giunta” - sdmt.f verbo 3ae-lit “ascoltare” / 
“sentire” ecc. sempre in una forma di participio prospettivo “egli sentirà” – nb aggettivo primario 
“tutto” / “ogni” / od anche nel caso in specie “chiunque” (Allen, § 6.1 / DME, 129, “everyone”) – 
dm verbo 2ae-lit “proclamare” / “nominare” / “pronunciare” ecc. (DME, 312)  , quindi “e 
pronuncerà” – rn “nome” – n genitivo indiretto “di” - Ḥmt.f  “sua Maestà” (DME, 169), sostantivo 
genere femminile s / z quindi “di Sua Maestà” -  
 
Linea 17 
 

 
 
M23-w-t-V28-N41-m-D54-G43-X1:I9-D2:D36-D21-S29-D36:D21-X1-O51-M23-X1:N35-Aa1:D21-W19-G17-
D4:D21:X1-Hr-D21:N35-N35-Hm-G7-i-n-M23-w-X1- 
 
swt  ḥḥḥḥm  ỉwt.f  ḥḥḥḥr -c   scrt   nỉ-swt  ḫr mỉ  m  ỉrt  ḥḥḥḥr  rn  n  Ḥm.ỉ  ỉn  swt   
 
al contrario invero egli sarà subito il benvenuto nell’annunciare il vero (nome) del  Re, come è 
stato fatto, riguardo al nome, per la mia Maestà,  invero 
 
 
 swt particella enclitica esprimente il concetto di “ma” / “al contrario” ecc. (Allen, § 16.7.9) - ḥḥḥḥm  
“inoltre” / “anche” e concetti analoghi, leganti una precedente proposizione (cfr. Allen, § 16.7.8, 
“morevoer”) - ỉwt.f verbo anomalo “venire” e concetti analoghi, in una probabile forma congiuntivo 
prospettiva (Allen, § 19.2), legata al suffisso f  III p.s.m. “egli”, quindi “egli entrerà”, con valore 
idiomatico  (cfr. DME, 11, for idiomatic uses) il senso è “egli sarà subito il benvenuto” - ḥḥḥḥr -c  

avverbio “immediatamente” (HWB, 549 “ ”) - scrt ad literam la parola esprime il concetto di 
“denunciare il vero” dal verbo caus 2ae-lit s cr  /  sỉcr  (cfr. WB, IV, 33, “ ”),  probabile 
forma pseudo-verbale di allativo “nel dire il vero” (Grandet et Mathieu, § 16.1) - nỉ-swt 
letteralmente “Re dell’Alto Egitto”, o più semplicemente “Re” (Gardiner, pag. 482) 165 -   ḫr mỉ 
“come”, ove ḫr  è particella enclitica “e” / “inoltre” ecc. (DME, 195, “further”) e mỉ  è “come”, 
quindi il senso letterale sarebbe “e come”, i.e. “come” – m  ỉrt dovrebbe trattarsi del progressivo 
interno  (cfr. Grandet et Mathieu, § 15.1) del verbo 3ae-inf  ỉr(ỉ) dal significato estremamente 
estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), “nel fare” / “facendo”. La traduzione in italiano più 
appropriata dovrebbe essere “come ha fatto” / “è stato fatto” - ḥḥḥḥr preposizione “sopra” / “dal” od 
anche “per ciò che concerne il…” (DME, 174 “concerning through”) – rn “nome” – n genitivo 
indiretto “di”, legato al successivo Ḥm.ỉ “mia Maestà” (il segno G7 indica, nella fattispecie assume 
la veste di pronome personale I persona singolare “io”, cioè il Re Thutmosis I). Per quanto detto il 
senso è “per la mia Maestà” - ỉn particella proclitica ad inizio di una proposizione sequenziale 
esprimente il concetto di “invero” / “in realtà” ecc. (cfr. Gardiner, pag. 553, “indeed”). Questa 
particella risulta legata alla successiva swt,  particella enclitica esprimente il concetto di “ma” / “al 
contrario” ecc. (Allen, § 16.7.9). Per quanto detto il senso è “invero…” - 
 
Linea 18 
 

                                                 
165 Il senso vorrebbe intendere: colui che proclama il nome del nuovo Re (Hatshepsut) entrerà nelle sue grazie. Il 
Breasted interpreta “royal chamber” (cfr. J.H.Breasted : Ancient Records of Egypt, Vol. II, pag. 97). 
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R8-V13:D21-V13:N35-G39-X1-R8-A40-M17-S29-V13-M17-N35-R8-R8-R8-D34-Hr:r-O34-U21-O34:N35-V16-
O34:n-M16-S29-N5*Z1:nb-W19*X1*V25:N35-X1:f-O34-nb-R8-R8-R8- 
 
ntr t n  s3t  ntr  ỉst  ỉn  ntrw  c

ḥḥḥḥ3  ḥḥḥḥr  stp.zn s3.zn  ḥḥḥḥ3  sw-nb  mr  tn  wd  tf  nb  ntrw   
 
la tua divinità,  oh figlia di un dio, per il quale anche gli dei combattono estendendo alle spalle 
la loro (magica) protezione ogni giorno, come ha ordinato questo il padre di lei, il Signore 
degli dei.  
 
ntr t n “la tua divinità” / “la tua essenza divina” ecc., ove ntr  è “divino” e tn è pronome dipendente 
II p.s.f. “tua” (Allen, 5.4) – s3t “figlia” in un tono esclamativo “O figlia”- ntr genitivo diretto “di un 
dio” -   ỉst / ỉst  particella proclitica usata ad inizio di una proposizione sequenziale, come 
convertitore, (Allen, § 16.6.5) - ỉn particella avente valore “da” / “di” (+ soggetto agente) ecc. (cfr. 
Gardiner, pag. 553, “by”), si può tradurre “per il quale” – ntrw sostantivo plurale “gli dei” - cḥḥḥḥ3 
verbo 3ae-lit “combattere” e concetti analoghi (DME, 46, “fight”), quindi “combattono” - ḥḥḥḥr  stp.zn 
s3.zn forma pseudo verbale del tipo ḥḥḥḥr sdm del verbo 3ae-lit che, nel caso in specie, indica 
“estendere la (magica) protezione”, legato al suffisso zn / sn “essi” / “loro”, quindi “per estendere la 
loro magica protezione” - ḥḥḥḥ3 preposizione “dietro” (Gardiner, pag. 580, “behind”), quindi il senso è 
“estendendo essi dietro / alle spalle la loro protezione” – sw-nb / r c-nb “ogni giorno” (DME, 215)  - 
mr “come” (Gardiner, § 170) – tn pronome dimostrativo femminile singolare “questo” / “ciò” 
(Allen, § 5.8) – wd  verbo 2ae-lit “comandare” (DME 72) in una forma di perfettivo “ha 
comandato” / “ha disposto”  (Allen, § 20.2) – tf .z / ỉtf .z “padre”, quindi “come ha disposto ciò  il 
padre di lei” – nb “signore” – ntrw “degli dei” -  

  
 

 
Postilla dei convenuti 

 
 
Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 61 
 
Linea 1               
 

                                                         Fila superiore 
 
Ba15-M23-X1:N35-A51-S29-G43-Z3-Ba15a  
 
nỉ-swt  špsw 
 
Le gesta nobili del re 
 
nỉ-swt letteralmente “Re dell’Alto Egitto”, o più semplicemente “Re” (Gardiner, pag. 482) – špsw 
parola che esprime il concetto di “magnanimo” “spirito nobile” ecc., il senso è “la magnanimità” / 
“le gesta nobili del Re” -  
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Linea 2        

                                                                     Fila centrale                                    
 
E31-E31-E31- 
 
sc

ḥḥḥḥw 
 
i  nobili 
 
sc

ḥḥḥḥw verbo / nome “(esser) nobile” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 588) al plurale, quindi “i 
nobili” -  
 
Linea  3        
 

                                                                Fila inferiore 
                                              
S29-U23-Ba15-A1-A1-A1-Ba15a- 
 
smrw    
 
i cortigiani  
 
smrw  “amico” / “cortigiano” ecc. (cfr. Gardiner, pag. 518), al plurale “I cortigiani” -  
 

 
 

Hatshepsut viene riconosciuta dal popolo con gioia come Re, suo padre Thutmosis I  
stabilisce il primo giorno dell’anno (1 Thoth) per salire al trono ed acquisire la titolatura reale, 

come stabilito dagli dei, lui fissa 
  
 

 
Pubbl. Naville Deir-el-Bahari III 62/3. Recueil de travaux 18,98. pl. 2; 19, 211 
 
Linea 19 
 
 

 
 
S29-G17-F21-i*A27:n-sw-X1:N35-A51-S29-w-A1-A1-A1-E31-A1-A1-A1-HAt:t-G23-X1-A1-A1-A1- 
 
 
sdm  ỉn   šps nsw  scḥḥḥḥw  ḥḥḥḥ3t  rḫyt 
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I cortigiani del Re,  i nobili ed il Capo del popolo ascoltano 
 
 
sdm  verbo 3ae-lit “ascoltare” / “sentire” ecc., in una forma narrativo-imperfettiva legata alla 
preposizione ỉn “da” / “del” ecc.  (cfr. Gardiner, § 168), quindi “ascoltano”  - šps nsw “i cortigiani” 
/ “i dignitari del Re” (DME, 265) - sc

ḥḥḥḥw esprime il concetto di “nobili” / “corte” ecc. (DME, 214), 
quindi “i nobili” - ḥḥḥḥ3t “davanti” / “di fronte” od anche “coloro che stanno alla testa” i.e. “il Capo” 
ecc. (Gardiner, pag. 462 / DME, 162, “forehead”) -  rḫyt “popolo” (Gardiner, pag. 470, “common 
folk”), per cui “del popolo” -  
 
Linea 20 
 

 
 

 
 
V25-S43-t:n-n:t-z-W18-n:t-E31-N35-G39-X1-I9-M23:X1-bit:X1-<-N5-C10-kA->-anx-I10:X1:N17-T22-N35:D19-  
i*A27:n-O34:N35-D21-N17-D21-D56-D56-I9-Aa1:D21-A15-S43-D46:G43- 
  
 
 
wdt-mdw  tn  nt  zḫnt(ỉ)  sc

ḥḥḥḥ        n  s3t.f  n-sw-bỉt  M3ct-k3-Rc  cnḫ  dt  sỉn.ỉn.zn  r  t3  rdw ỉ.f  ḫr  
mdw  
 
quest’ordine di avanzamento della dignità di sua figlia a Re dell’Alto e Basso Egitto “Maat-
ka-Ra”, che viva per sempre! Allora essi baciarono la terra ai suoi piedi, allorché la parola 
 
wdt-mdw “comando” / “ordine” (DME, 74) – tn pronome dimostrativo singolare femminile 
“questo” (Allen, § 5.8), quindi “questo comando” - nt genitivo indiretto gen. femm. “di”, nel caso 
in specie “per” / “in relazione a…” ecc. - zḫnt(ỉ) / sḫnt(ỉ) verbo caus. 4ae-inf “avanzamento” / 
“investitura” e concetti analoghi (cfr. DME, 242, “advance”), quindi “per l’avanzare” od anche 
“avanzamento” - sc

ḥḥḥḥ    in tal caso la parola esprime il concetto di “dignità” / “rango” ecc. (DME, 214, 
“rank” / “dignity”), quindi “per l’avanzamento alla dignità” – n genitivo indiretto “di” – s3t.f 
“figlia” (DME, 207), sostantivo legato al suffisso III persona singolare maschile f   “di lui”, quindi 
“di sua figlia” - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 e § 55) - M3ct-k3-
Rc  uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – cnḫ trattasi di 
forma augurale nei confronti della regina “che tu viva!” “che tu possa vivere a lungo!” ecc. (cfr. 
Gardiner, §§ 55 / 313), parola seguita da dt “eternità” / “sempre” (DME, 317, “eternity”), quindi 
“per sempre” / “per l’eternità” -  sỉn.ỉn.zn verbo 3ae-lit “baciare” / “annusare” ecc. (Gardiner, pag. 
514), in una forma  sdm.ỉn.f  “allora essi baciarono” / “così essi baciarono” ecc.  (Allen, § 22.4) – r  
t3  “sulla terra” ove r  è preposizione con valore dativo “verso” / “alla” ecc. e t3  è sostantivo “terra” 
- rdw ỉ.f  sostantivo duale con pronome suffisso III persona singolare maschile f  “piedi di lui” 
(Gardiner, pag. 457), parola alludente naturalmente al Re - ḫr particella proclitica “allora” e 
concetti analoghi (Allen, § 16.6.13, “then”). Nel caso in specie si può tradurre “allorché” / “quando” 
ecc.  – mdw “la parola” (DME, 122, “speech” / “word”) -  
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Linea 21 
 
 

 
 
 

 
 
 
M23-X1:n-i-m-z:n-D46-V4-G43-A30-S29-N35-R8-R8-R8-nb-G43-N35-M23:X1-bit:X1-<-N5:O29-xpr-kA->- anx-
D:t:N17-pr:r-i*A27:n-z:n:Z2-D21-z:n:Z2- 
  
nỉ-swt  ỉm.zn  dw3.sn  ntrw  nbw  n  n-sw-bỉt  c3-ḫpr -k3-Rc  cnḫ  dt  pr .ỉn.zn   r .zn 
 
del Re rivolta verso di loro; allora essi pregarono  tutti gli dei in favore del Re dell’Alto e 
Basso Egitto Aa-kheper-Ka-Ra (Thutmosis I), “che viva in eterno !”. Allora essi si mossero e 
le loro bocche  
 
 
nỉ-swt letteralmente “Re dell’Alto Egitto”, o più semplicemente “Re” (Gardiner, pag. 482), quindi 
“del Re” genitivo diretto – ỉm.zn / m.zn “verso loro” ove  ỉm / m è preposizione (Gardiner, pag. 
553)  e zn / sn è suffisso III p.pl. “loro” – dw3.sn verbo 3ae-lit “pregare” / “implorare” ecc. (cfr. 
HWB, 972, “ ”), legato al suffisso sn III p.pl. “essi” / “loro” ecc., quindi ipotizzando  un 
accompli “essi pregarono” – ntrw “gli dei” – nbw aggettivo primario plurale (Allen, 6.1), “tutti” – 
n preposizione che nella fattispecie esprime il concetto “per” / “in favore di…” - n-sw-bỉt “Re 
dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 e § 55), quindi “del Re dell’Alto e Basso Egitto” 
– c3-ḫpr -k3-Rc si tratta di “Aa-kheper-Ka-Ra”,  alias  Thutmosis I -       cnḫ trattasi di forma augurale 
nei confronti della regina “che tu viva!” “che tu possa vivere a lungo!” ecc. (cfr. Gardiner, §§ 55 / 
313), parola seguita da dt “eternità” / “sempre” (DME, 317, “eternity”), quindi “per sempre” / “per 
l’eternità” – pr .ỉn.zn verbo 3ae-inf “andare” e concetti analoghi (DME, 90/91) in una presumibile 
forma sdm.ỉn.f susseguente ad una precedente azione (cfr. Allen, § 22.2 / 22.4), ove zn è pronome 
suffisso III p.pl. “loro” / “essi” – r .zn  “la loro bocca”, ove r è ideogramma esprimente il concetto 
della “bocca”, parola seguita dal suffisso III p.pl. zn / sn “loro” -  
 
 
Linea 22 
 

 
 
V71-G43-A28-M17-D58-D12-A32b-O34:N35-N35:G1-V28-N35-A2-I9-O34:N35-S29-G17-F21-G23-X1-A1:Z2-
V30:X1-O34:M36:D21-G43-pr:pr*pr- 
 
ḥḥḥḥ

cw  ỉb.zn  nḥḥḥḥn.f zn  sdm  rḫyt  nbt  sdrw      

    

si rallegrarono e danzarono  esultando per lui. Tutto il popolo udì  e tutti i cortigiani     
    

ḥḥḥḥ
cw  /  ḥḥḥḥ

c(ỉ)  verbo 3ae-inf ”rallegrarsi” / “gioire” e concetti analoghi (DME, 164, “rejoice”). La 
forma in Urk. IV è una derivazione da ḥḥḥḥ

ccw esprimente identico significato (cfr. HWB, 512), in una 
forma infinitiva “gioendo” /  “rallegrandosi” o sic et simpliciter “si rallegrarono” ecc. - ỉb.zn / 
ỉb3.zn verbo 3ae-lit “danzando” ecc.  (HWB, 40, “ ”),  con relativo suffisso zn / sn III p.pl. 
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“essi” / “loro” ecc., quindi “essi danzarono” -  nḥḥḥḥn.f verbo 3ae-lit “esultare” e concetti analoghi 
(HWB, 423) legato al suffisso III p.sing. masch. f “lui” / “per lui”, parole seguite dal pronome 
dipendente sn / zn “essi” / “loro” ecc. Il senso dovrebbe essere “essi esultarono” per lui”. In pratica 
è una ripetizione delle parole precedenti.  – sdm verbo 3ae-lit “udire” / “sentire” ecc., il cui soggetto 
è la successiva parola rḫyt “il popolo” / “i sudditi” ecc. (DME, 152) legata all’aggettivo primario 
gen. femm. “tutto” (cfr. Allen, § 6.1) nbt;   per quanto detto  “tutto il popolo udì” – sdrw  parola 
sdr che esprime il concetto di abitazione, letteralmente “dipartimento” (DME, 260). Nel caso in 
specie ritengo che voglia indicare gli abitanti della residenza reale, in pratica “i cortigiani” / “la 
servitù” ecc., letteralmente “gli abitanti delle camere” / “i cortigiani nelle camere” ecc.  -  
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nbw  hnw  ỉw  ỉn.zn  r.zn  ḥḥḥḥcw  nḥḥḥḥn.n.zn  r  ḫt-nb   sdr  sdr 
 
della residenza Reale che vennero si rallegrarono ed esaltarono lui più di ogni altra cosa di 
camera in camera 
 
nbw  aggettivo primario legato alla parola precedente (cfr. supra), “tutti” – hnw genitivo diretto 
“della residenza Reale” (cfr. HWB, 634, “ ”) -  ỉw        verbo anomalo “venire” e concetti analoghi, 
qui in una forma presumibilmente perfettiva “vennero” (cfr. Allen, § 20.2.1) -  ỉn.zn assume in tal 
caso probabilmente valore di particella proclitica (cfr. Allen, § 16.6.2) atta a rimarcare il prosieguo 
di una narrazione, segue il suffisso zn / sn “essi” / “loro” ecc., per quanto detto  “essi vennero” / 
“quindi essi vennero” -  r .zn  “la loro bocca”, ove r è ideogramma esprimente il concetto della 
“bocca”, parola seguita dal suffisso III p.pl. zn / sn “loro”  -   ḥḥḥḥ

cw  /  ḥḥḥḥ
c(ỉ)  verbo 3ae-inf 

”rallegrarsi” / “gioire” e concetti analoghi (DME, 164, “rejoice”), “si rallegrarono” ecc. (cfr. supra) 
- nḥḥḥḥn.n.zn verbo 3ae-lit “esultare” e concetti analoghi (HWB, 423) legato al suffisso III p.pl. zn / sn  
“essi” / “loro”, in una forma di perfect  (Allen, § 18.2). Il senso dovrebbe essere “essi esultarono” 
per lui” od ancor meglio “essi proclamarono (lui sott.) . – r preposizione, che nel caso in specie 
assume significato di “più di…” (DME, 145, “more than”) - ḫt-nb  il senso letterale è “ogni altra 
cosa” (DME, 183 / 184) – sdr sdr il senso letterale esprime il concetto di “camera per camera” (cfr. 
supra), il che vuol intendere che il giubilo dei presenti  era diffuso dappertutto, in tutti i locali della 
residenza Reale. -  
  
Linea 24 
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ỉm  wp(ỉ)  m  rn .f  mnf3t mnf3t    ḥḥḥḥr rw (ỉ).sn  ḳ3ỉ.sn  
 
laggiù  nell’annunciare il suo nome; da soldato a soldato essi saltarono e ballarono 
 
ỉm / m “colà” / “laggiù” ecc. (Gardiner, 553, “there”) – wp(ỉ) verbo 3ae-inf esprimente il concetto 
di “aprire” / “iniziare”, ritengo nel caso in specie corretto il senso di “annunciare” 166 – m 
preposizione “nel” – rn .f “il suo nome” ove rn è “nome” legato al suffisso III p.s.m. f “egli” / “lui” 
ecc. – mnf3t mnf3t “soldati” (cfr. DME, 108), parola ripetuta due volte, quindi “da soldato a 
soldato”. L’intero periodo, come visto anche in precedenza, rispecchia questa dualità. In tal caso si 
dovrebbe intendere “da soldato a soldato” / “ciascun soldato”, i.e. “i soldati” - ḥḥḥḥr rw (ỉ).sn forma di 
progressivo (cfr. Grandet et Mathieu, § 14.2) del verbo 3ae-inf  rw(ỉ) “danzare” / “palpitare” (DME, 
147) e nel caso nostro anche “saltellare”, quindi “nel saltellare” / “nel saltare” ecc., od anche sic et 
simpliciter “essi saltarono (sott. dalla gioia)” -    ḳ3ỉ.sn parola di difficile interpretazione. Potrebbe 
trattarsi del verbo-aggettivo  ḳ3ỉ “(essere) alto” / “saltare” ecc. (Gardiner, pag. 596), ove il segno 
G23 potrebbe essere interpretabile come G1. Comunque , al di là di tali perplessità, certamente 
questi segni indicano il concetto di “danzare” / “ballare” ecc., per cui “essi ballarono” -  
 
Linea 25 
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O34:V31-U36-X1:Z1-s-G17-i-n:p-E15-O34:V31-R8-A40-O29:D36- 
 
nỉwỉw  ỉbw.zn  m3t.zn  m3t.zn  rn  Ḥmt.s  m  nsw  zk  Ḥmt.s  m  ỉnpw  zk ntr   c3  
 
ebbri di felicità nei loro cuori essi pronunciarono il nome di Sua Maestà. Mentre Sua Maestà 
(era) ancora un’adolescente, il grande Dio 
 
nỉwỉw dovrebbe trattarsi del verbo-aggettivo “(essere) felice” e concetti analoghi, quindi “ebbri di 
felicità” (DME, 126) .  Parola seguita dal plurale del sostantivo ỉb, quindi   ỉbw.zn sostantivo 
plurale “loro cuori” (Gardiner, 552), parola legata al suffisso zn / sn III p.pl. “essi” / “loro” ecc. 
Sulla base di quanto anzi esposto il senso è “felici nei loro cuori” / (ebbri) di gioia nei loro cuori” 
ecc. - m3t.zn verbo 3ae-lit “proclamare”, alias nome “proclama”e concetti analoghi (HWB, 322), 
legato al suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / “loro”, quindi “essi proclamarono”, ripetuto due volte 
(sic!) m3t.zn m3t.zn: “essi proclamarono, essi proclamarono”, in una forma perfettiva – rn “il 

                                                 
166 Il Sethe in Urk. IV ©, 120 parla di “geschieden”. Analoga interpretazione ne da Faulkner [DME, 59, “distinguish (by 

name”)]. Interpretazione nebulosa, commentata dallo stesso Sethe “ ” (cfr. op. ib., 120, nota 1). 
Condivido, nel caso in specie, la interpretazione data dal Breasted [cfr. J. H. Breasted, op. ib., II Vol., pag. 98, 
“announcing (it)]. 
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nome” - Ḥmt.s genitivo diretto del sostantivo femminile Ḥmt legato al suffisso s III p.s.f. , quindi 
“di Sua Maestà” 167 - m preposizione esprimente qui il concetto di “in qualità di…” / “come…” ecc. 
(DME, 99) -nỉ-swt / nsw ad literam esprime il concetto di Re dell’Alto Egitto (DME, 139), ma in 
frequenti casi come il presente indica sic et simpliciter il significato di “Re” – (ỉ)sk / sk / zk 
particella proclitica che lega la proposizione principale (cfr. Allen, § 16.6.5, per sk cfr. anche 
Budge, II, 626A), per quanto detto la parola potrebbe tradursi “mentre” / “per quanto” / “pur 
essendo…” ecc. - Ḥmt.s sostantivo femminile Ḥmt legato al suffisso s III p.s.f. , quindi “Sua 
Maestà” – m preposizione esprimente il concetto di “in qualità di…” ecc. - ỉnpw “Principessa” 
(DME, 23, “princess”), od anche il significato di “giovane”, quindi “mentre Sua Maestà (era) 
ancora giovane / un’adolescente” - (ỉ)sk / sk / zk (cfr. supra), particella seguita da ntr “dio”e 
dall’aggettivo c3 “grande” / “importante” ecc. (Allen, pag. 455, “big”). La traduzione letterale 
dovrebbe essere “mentre il Grande Dio”, il che diventerebbe una ripetizione di parola accennata in 
precedenza e pertanto  se ne omette nella fattispecie la traduzione. Il senso al reddere ad rationem 
dovrebbe essere “mentre S. Maestà era giovane, il grande Dio…” (cfr. infra) -   
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mh3.f   ỉbw.zn   n  s3t.f  M3ct-k3-Rc    cnḫ  dt  (ỉ)sk.zn  rḫ.w  ỉ(tf )  s3t   ntr  ỉs pw   sk  
 
predispose i loro cuori verso sua figlia Maat-ka-Ra, che possa vivere in eterno!   Così essi 
conobbero (chi era) il padre della fanciulla invero  questo dio.  
 
mh3.f    verbo 3ae-lit “inclinare” / “predisporre”  e concetti analoghi [DME, 118, “incline (o’ s heart 
to…”)], dovrei ritenere in una forma di aoristo caratterizzata dalla ripetizione del soggetto nel 
suffisso successivo f  III p.s.m. “egli” / “lui” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 17.1), quindi 
“predispose i …” 168 - ỉbw.zn sostantivo plurale “loro cuori” (Gardiner, 552), parola legata al 
suffisso zn / sn III p.pl. “essi” / “loro” ecc. – n preposizione esprimente valore dativo, “verso” / “in 
favore di…” ecc. – s3t.f “sua figlia” - M3ct-k3-Rc  uno degli appellativi ufficiali della Regina 
Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” -     

cnḫ trattasi di forma augurale nei confronti della regina “che tu 
viva!” “che tu possa vivere a lungo!” ecc. (cfr. Gardiner, §§ 55 / 313), parola seguita da dt 
“eternità” / “sempre” (DME, 317, “eternity”), quindi “per sempre” / “per l’eternità” – (ỉ)sk.zn / 
sk.zn / zk.zn particella proclitica che lega la proposizione principale (cfr. Allen, § 16.6.5, per sk cfr. 
anche Budge, II, 626A), per quanto detto la parola – a suo volta legata al suffisso zn / sn III p.pl. 
“essi” / “loro” -  potrebbe tradursi “mentre” / “per quanto” / “pur essendo…”, od anche “ecco loro” 
/ “così loro” ecc.  (Gardiner, pag. 555, “lo”) - rḫ.w dovrebbe trattarsi della particolare forma stativa 
attiva del verbo transitivo 2ae-lit rḫ “imparare” / “conoscere” e concetti analoghi (cfr. Allen, §§ 
17.8 e pag.  463, “learn” / “know”), legata suffisso w III p.pl. “essi” / “loro”,  quindi “essi 
conobbero” - ỉ(tf ) dovrebbe trattarsi probabilmente della parola “padre” (cfr. J.H. Breasted, op. cit. 

                                                 
167 Da sottolineare il riferimento chiaro ed esplicito alla Regina Hatshepsut. Non reggente ma sovrana con tutte le 
prerogative di un Re. 
168 Quindi va intesa un’azione iterativa, abitudinaria nel tempo. 
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II Vol., pag. 98) -  s3t “la figlia”, od anche “fanciulla” – ntr genitivo diretto del sostantivo “dio”, 
quindi “del Dio” - ỉs particella enclitica “invero” ecc. (Gardiner, § 247) – pw pronome dimostrativo 
“questo” alludente alla divinità (Allen, § 5.8), quindi “invero di questo Dio” – sk variante di ỉsk / 
ỉst.zn  “così loro” (cfr. supra). Il suffisso zn è riportato ad inizio del rigo successivo. -  
 
Linea 27 
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ḥḥḥḥm  mnḫ  m b3w.z    c3  r  ḫt-nbt  ỉr  sỉ  nb  mrr  sỉ  m ỉb.f    dw3.s  rc-nb      
    

Di certo furon felici per la sua grande gloria più di ogni altra cosa. Così ogni uomo amerà lei 
nel suo cuore, e pregherà per lei ogni giorno, 
    

ḥḥḥḥm  “certamente” ( Gardiner, § 253, “assuredly”) - mnḫ  verbo-nome “(esser) felici” / “ebbri di 
gioia” e concetti analoghi (DME, 109), quindi “(furono) felici” – m b3w.z  parole che esprimono il 
concetto di “sul suo potere” / “per il suo potere”. Nel caso di che trattasi ritengo comunque più 
pertinente il concetto di “gloria” / “per la sua gloria” (cfr. WB, I, 413, “ ”) ove m è preposizione 
“sopra” / “sul” (cfr. DME, 109), b3w “gloria” e concetti similari, parola legata al suffisso z / s “lei” / 
“suo” suffisso III p.s.femm. - c3  aggettivo “grande” / “importante” ecc. (Allen, pag. 455, “big”), 
quindi “per il suo potere” / “per le sue doti eccezionali” ecc. – r  preposizione che, nel caso in 
specie, assume il significato di “più di …”, segno legato alle successive parole ḫt-nbt “ogni altra 
cosa”, ove ḫt è “cosa” e nbt è aggettivo primario “ogni” (Allen, § 6.1) - ỉr dovrebbe trattarsi della 
particella enclitica del tipo ỉrf   e varianti, esprimente il concetto di “così” / “rispetto a…” ecc. 
(Allen, 16.7.2) – s / sỉ “uomo” (Gardiner, pag. 442), sostantivo seguito dall’aggettivo primario nb 
“ogni”,  quindi “così ogni uomo” - mrr  trattasi del verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” in una forma di 
participio imperfettivo attivo (cfr. Allen, § 23.6), seguito dal pronome personale dipendente sỉ III 
pers. sing. femm. “lei” cioè la Regina Hatshepsut. Per quanto detto il senso è “Così ogni uomo ama 
/ amerà lei” – m ỉb.f  “nel suo cuore”, ove m è preposizione “nel” , ỉb è “cuore”, seguito dal suffisso 
s III p.s.m. “suo” / “di lui” – dw3.s  verbo 3ae-lit  “pregare” (DME, 310), il concetto – sulla base di 
una forma di prospettivo attivo (cfr. Allen, § 21.2) è, “pregherà”, od anche “pregando per lei” 
(verbo legato al suffisso s III p.s.f. “lei”) - r c-nb espressione esprimente il concetto di “ogni giorno” 
(cfr. DME, 147) -  
 
 
Linea 28  
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sḫt  ḫc.f   w3d.f   ḫt-nbt  ỉr  s   nb  mdw  rn  Ḥmt.s  dd  ntr   mwt.f    ḥḥḥḥr - cwy   
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egli si illuminerà, sara felice, più di ogni altra cosa.  Al contrario  ogni uomo che pronuncerà il 
nome contro di Sua Maestà il Dio gli darà morte immediata. 
 

sḫt  ḫ
c.f dovrebbe esprimere il concetto di “si illuminerà “ ove sḫt  dovrebbe essere la forma 

infinitiva del verbo 3ae-inf  sḫ(ỉ) esprimente il significato di “creare” / “stabilire” ecc. (cfr. HWB, 
740, “ ”) e ḫ

c.f  una forma congiuntivo-prospettiva del verbo 3ae-inf  ḫ
c
(ỉ) “sorgere” / 

“risplendere” [DME, 185, “(be) shining (of king)”]. Sulla base di quanto detto il senso vorrebbe 
intendere “si genererà in lui la luce / lo splendore” ecc., i.e. sic et simpliciter “egli risplenderà” -  
w3d.f aggettivo dai vari significati. Nel caso in specie il più appropriato è “felice” / “fortunato” ecc. 
Per quanto detto “egli (sarà) felice”,  (DME, 55, “happy”) – r preposizione che nel caso in specie 
assume il significato specifico di “più di…” ecc. (DME, 145), legato alle successive parole  ḫt-nbt 
“su ogni altra cosa”, quindi  “più di ogni altra cosa”, ove ḫt è “cosa” e nbt è aggettivo primario 
“ogni” (Allen, § 6.1) - ỉr dovrebbe trattarsi della particella enclitica del tipo ỉrf   e varianti, 
esprimente il concetto di “così” / “rispetto a…” ecc. (Allen, 16.7.2). Nel caso in specie, in relazione 
al senso delle successive parole, si potrebbe tradurre “Al contrario” ecc.  – s / sỉ “uomo” (Gardiner, 
pag. 442), sostantivo seguito dall’aggettivo primario nb “ogni”,  quindi “Al contrario ogni uomo” – 
mdw / mwdw verbo 3ae-inf esprimente il concetto di “parlare” / “pronunciare” e concetti analoghi, 
ritengo legato dalla preposizione m successiva, il cui senso è “parlerà contro…” (DME, 122, “speak 
against”) – rn  “nome”, per cui “pronuncerà contro il nome” – n genitivo indiretto “di” - Ḥmt.s 
genitivo diretto del sostantivo femminile Ḥmt legato al suffisso s III p.s.f. , quindi “di Sua Maestà” 
– dd 169 verbo anomalo rdỉ  esprimente il concetto estremamente estensivo di “dare”, in una forma 
di participio attivo imperfettivo “uno che da”, quindi “darà” (Allen, § 23.6) – ntr “il Dio”, quindi 
“il Dio darà…” – mwt.f  / m(w)t.f “a lui la morte” (Gardiner, pag. 443) - ḥḥḥḥr - cwy 
“immediatamente” / “subito” (DME, 175 e Gardiner, § 205.3) -  
 
  
 
Linea 29 
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ỉst  ỉn  stpw s3   ḥḥḥḥ3.s  rc-nb  sdm.n  Ḥm  (ỉ)tf  Ḥr (w).z    pn  nn  dm.n  rḫyt  nbt   
 
così dagli (altri ) dei  viene estesa la magica protezione ogni giorno su di lei. Allora udito ciò 
che questa Maesta di suo padre Horus (aveva pronunciato), tutto il popolo proclamò 
 
ỉst particella proclitica “così” e concetti similari (Gardiner, § 231, “lo”) - ỉn preposizione “dagli” – 
ntrw “dei” – stpw s3 esprime il concetti di “estende (magica) protezione (Gardiner, pag. 593), 
quindi “estendono la loro magica protezione”  - ḥḥḥḥ3.s “su di lei”, ove ḥḥḥḥ3 è preposizione “su” 
(Gardiner, pag. 580), legata al suffisso III p.s.f. s  “lei” - r c-nb espressione esprimente il concetto di 
“ogni giorno” (cfr. DME, 147) -  sdm.n verbo 3ae-li “ascoltare” / “sentire” e concetti analoghi, 
quindi “ascoltata” / “udita” ecc., forma di perfect (cfr. Allen, § 18.2) - Ḥm sostantivo maschile “la 
Maestà”, parola legata a (ỉ)tf “Padre” - Ḥr (w).z  “Horus”, i.e. Thutmosis I, se ne può omettere la 

                                                 
169 Il doppio segno in Urk.IV, 260,13 è D46, mentre il verbo anomalo , nella fattispecie dovrebbe evidenziare il segno 
D37. Nel merito c’è da sottolineare che talvolta il segno D37 e D46 si identificano esprimendo entrambi il fonema d.  
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traduzione perché si sottintende, parole legate al pronome personale suffisso III persona singolare 
femminile z / s “lei”- pn pronome dimostrativo maschile singolare “questo” – nn pronome 
dimostrativo neutro “questo” / “ciò”, usato in genere al plurale in maniera indefinita (cfr. Allen, § 
5.8) – dm.n / dm.n verbo 2ae-lit esprimente il significato di “proclamare” / “nominare (sott. il 
nome)”, cfr. DME, 312 “proclami name” / Budge II – 877B, e concetti analoghi , in una forma di 
perfect, quindi “proclamò” / “pronunciò” (cfr. Allen, § 18.2) - rḫyt sostantivo “gente comune” / 
“popolo” / “sudditi” ecc. (Gardiner, pag. 470) – nbt aggettivo primario “tutto” (Allen, § 6.1), quindi 
“tutto il popolo si unì” -  
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rn  s3t.f  tn  r  nỉ-swt  ỉsk  Ḥmt.s  m  ỉnpw  nỉm  ỉn  ỉb  n   Ḥm.f    ỉm  r  ḫt-nbt   
 
il nome di sua figlia, lei quale sovrano. Mentre Sua Maestà (era ancor) giovane principessa il 
cuore di Sua Maestà si rese felice più di qualsiasi altra cosa. 
 
rn  “il nome” (cfr. supra) – n genitivo indiretto “della” / “di” – s3t.f “figlia”, parola legata al suffisso 
f III p.s.m. “sua”, quindi “di sua figlia”, letteralmente sarebbe “la figlia di lui” – tn pronome 
personale dipendente III persona singolare femminile “lei” – r preposizione  “come” / “in qualità” e 
concetti analoghi (DME, 145) - nỉ-swt / nsw ad literam esprime il concetto di Re dell’Alto Egitto 
(DME, 139), ma in frequenti casi come il presente indica sic et simpliciter il significato di “Re” –  
(ỉ)sk / sk. / zk. particella proclitica che lega la proposizione principale (cfr. Allen, § 16.6.5, per sk 
cfr. anche Budge, II, 626A), per quanto detto la parola -  potrebbe tradursi “mentre” / “per quanto” / 
“pur essendo…”, ecc.  (Gardiner, pag. 555, “lo”), quindi “mentre” -  Ḥmt.s genitivo diretto del 
sostantivo femminile Ḥmt “Maestà”, legato al suffisso s III p.s.f. “Sua” , quindi “di Sua Maestà”– m 
preposizione legata al soggetto (cfr. supra) - ỉnpw “(era) giovane principessa” – nỉm trattasi di una 
variante del verbo-aggettivo nỉwỉw  “esser contento” / “felice” ecc. (cfr. Urk.IV, 260,1) che nella 
fattispecie esprime il concetto di “si rallegrò”  (WB, II, 203, “ ”) - ỉn particella “da” / “di” ecc. 
(cfr. supra) - ỉb sostantivo “il cuore” – n genitivo indiretto “di” - Ḥm.f  sostantivo maschile 
“Maestà”, parola legata  al suffisso f  III p.s.m. “sua”, quindi “il cuore di Sua Maestà fu felice” e 
concetti analoghi - ỉm avverbio di luogo “colà” / “laggiù” ecc. (DME, 17, “there”) -  r preposizione 
che nel caso in specie assume il significato specifico di “più di…” ecc. (DME, 145), legato alle 
successive parole  ḫt-nbt “su ogni altra cosa”, quindi  “più di ogni altra cosa”, ove ḫt è “cosa” e nbt 
è aggettivo primario “ogni” (Allen, § 6.1) -  
 
Linea 31 
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V25-U36-f-i-W25-n:t-H-T28-D58-A1-A1-A1-D21-U2:V13-W7-D21:N35-D21:N35-D21:N35-O34-wr:r-G43-W24:Z1- 
O42:p:D40-E31:Z2-S6-S29- 
 
 
wd  Ḥm.f    ỉn(ỉ).t  hr ỉ-    ḥḥḥḥbw   r m3t     rn rn rn .z   wrw  nw  šsp  scḥ  ḥ  ḥ  ḥ  sḫmty.s   
 
Sua Maestà ordinò ai Preti lettori di proclamare i grandi nomi  che acquisirà il suo rango 
regale 
 
wd  verbo 2ae-lit “comandare” / “ordinare” ecc. in una forma perfettiva “comandò” (Allen, § 20.2) 
- Ḥm.f  sostantivo maschile “Maestà”, parola legata  al suffisso f  III p.s.m. “sua” - ỉn(ỉ).t verbo 3ae-
inf “portare” e concetti analoghi, in una forma infinitiva “di portare” - hr ỉ-    ḥḥḥḥbw  sostantivo plurale 
“esprimente il concetto di “Prete lettore”, quindi “ai Preti lettori” (WB, III, 395, “ ”) -  r m3t  
forma di allativo del tipo r sdm   del verbo 3ae-lit  m3t  “proclamare” e concetti analoghi (Gardiner, 
pag. 567), quindi “di proclamare” od anche “i proclami”. Al reddere ad rationem il senso in italiano 
è “di proclamare” – rn rn rn .z triplice indicazione della parola rn “nome”, quindi nel caso in specie 
si vuole intendere “i vari nomi”, parole legate al suffisso III p.s.f. z / s “di lei” – wrw aggettivo 
plurale “grandi”, cioè “i grandi Nomi (regali)” – nw  /  nyw genitivo indiretto al plurale “dei” - šsp 
verbo 3ae-lit esprimente, nel caso in esame, il concetto di “assumere” (DME, 271, “assume 
(crown)”. Nel caso in specie ritengo la forma più correttà è la parola “assunzione” al plurale, quindi 
“le assunzioni” / “delle assunzioni”  la parola al plurale - Per quanto detto, una traduzione 
pertienente è “che assumerà” / “acquisirà” ecc. - sc

ḥḥḥḥ    “rango” / “dignità” e concetti analoghi 
(Gardiner, pag. 461) - sḫmty.s letteralmente vuole intendere la “doppia corona” dell’Alto e Basso 
Egitto (Gardiner, pag. 504), nel caso in specie  si intende la dignità “reale” in senso generico, parola 
legata al suffisso s, III p.s.f. “lei”,  quindi  “il suo rango regale” -  
 
Linea 32 
 

 
 

 
 
N35-M23:X1-bit:X1-H-n:D36-D46-G43-D40-G17-D28:X1-A9-G17-S20*X1:Y1-V30:X1-!-N35-F36-X1-N17:N17-
F46-M16-O36C-T25-D58-R8-R8-R8-V30-G43-W24:Z1-F36-X1-N17:N17- 
 
n  n-sw-bỉt  ḥḥḥḥnc  dw  m  k3t  m  ḫt(m)-nbt  sm3t-t3wỉ    phr  ḥḥḥḥ3  ỉnb  db3  ntrw-nbw  nw  sm3t-
t3wỉ   
 
di sovrano dell’Alto e Basso Egitto, (titoli) che furono inseriti nelle attività e su ogni altro 
sigillo dell’Unione delle Due Terre e nel Corteo intorno al muro rivestito di tutte le divinità 
(che proteggono) l’Unione delle Due Terre170 .  
 
n genitivo indiretto “di” - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 e § 55), 
quindi “di Re dell’Alto e Basso Egitto” - ḥḥḥḥnc  congiunzione “e” / “assieme” – dw  forma infinitiva 

                                                 
170 Trattasi del corteo rituale intorno al Muro, in occasione dell’investitura al Trono (cfr. anche Urk. IV © pag. 120, nota 
2), a ricordo dell’Unione delle due Terre, i.e. l’Egitto. Il Breasted traduce il passo come “la Favorita delle due dee”, i.e. 
Hatshepsut (cfr. J.H. Breasted,  Ancient Records of Egypt, II Vol., pag. 98). Si deve ritenere che trattasi più 
specificamente della cerimonia di investitura al trono che si articola andando in corteo intorno ad un muro sacro 
contenente le effigi delle varie divinità. 
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(DME, 310) del verbo 3ae-inf  dw(ỉ)  / wd(ỉ), (cfr. HWB, 226, “ ”) letteralmente “ nel dare”, 
nella traduzione si può indicare ritengo una forma al passato “che furono dati” od ancor meglio 
“inseriti”  – m preposizione “nel” / “in” - k3t “lavoro” od anche “attività” (DME, 283), per cui 
“nelle attività” – m preposizione “nel” / “in” - ḫt(m)-nbt “su ogni altro sigillo” (Gardiner, pag. 506, 
“seal”), ove nbt è aggettivo primario “ogni” (Allen, § 6.1) 171 - n genitivo indiretto “della” -  zm3t-
t3wỉ  / sm3t-t3wỉ  “unione delle Due Terre” i.e. “l’Egitto” (DME, 226 / HWB, 702, 
“ ”) – phr  ḥḥḥḥ3  ỉnb letteralmente “Cerimonia dell’investitura al Trono” (cfr. 
WB, I, 546, “ 172”), ove phr significa “girare intorno” (DME, 93), ḥḥḥḥ3  letteralmente “dietro”, è 
un completamento della precedente parola ed infine ỉnb è “muro” (DME, 23, “wall”). Ad literam il 
senso sarebbe “corteo intorno al muro”, ed è così che a mio avviso va tradotto per dar un senso 
logico alla presente linea. - db3 verbo 3ae-lit “rivestire” / “adornare” ecc. (DME, 321), quindi “che 
riveste” – ntrw-nbw “tutti gli dei”, cioè le statue, le immagini delle varie divinità - nw  /  nyw 
genitivo indiretto al plurale “dei” -  zm3t-t3wỉ  / sm3t-t3wỉ  “unione delle Due Terre” (cfr. supra) -  
 
 
Linea 33 
 
 

 
 
D21:Aa1-I9-F35-I9:D21-N35-N28:D36-G43-N35-F13:Q3*X1-M4-G17-F4:X1-M4-M4-M4-Htp:X1*Q3-V13-N35:X1-
D4:O34-C11-C11-C11-G17- 
 
rḫ.f   nfr  n  ḫcw  n  wpt-rnpt   m  ḥḥḥḥ3t  rnpw  ḥḥḥḥtp.t  nt   ỉr (ỉ).z  ḥḥḥḥḥḥḥḥw  m   
 
Egli conobbe i buoni auspici della incoronazione nel “Giorno del Nuovo Anno” come l’inizio 
di anni di pace per lei e trascorrendo  miriadi (di anni) di  
 
rḫ.f  verbo 2ae-lit “apprendere” / “conoscere” / “riconoscere” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 770) in 
una forma accompli  legata al suffisso f “egli” / “lui” ecc., per cui “egli conobbe”- nfr verbo-
aggettivo “(esser) bello” / “buono” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 574), nel caso in specie il 
termine più appropriato dovrebbe essere “i buoni auspici” – n genitivo indiretto “di” / “della” -  ḫcw 
“apparenza in gloria” / “visione gloriosa” (DME, 185), od anche “corona” / “incoronazione” ecc. 
(DME, 186)  – n preposizione che , ne caso presente, va interpretata “nel” / “durante” ecc. 
(Gardiner, pag. 571, “through”) – wpt-rnpt  “Giorno del Nuovo Anno” 173 - m preposizione 
“come” (Gardiner, pag. 567, “as”) - ḥḥḥḥ3t “l’inizio” (Gardiner, pag. 580, “bifore”) – rnpw sostantivo 
al plurale  “anni” (Gardiner, pag. 479) - ḥḥḥḥtp.t verbo-nome “(essere) in pace”, legato al suffisso t 
“lei”, quindi “di pace per lei” (i.e. per la Regina) - nt genitivo indiretto genere femminile - ỉr (ỉ).z 
verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), legato al 
suffisso z / s III p.s.f. “lei”. Nel caso in specie il significato più consono è “passare” / “trascorrere” 
ecc. (cfr. DME, 25-26-27, “spend”), quindi letteralmente “trascorrendo” / “impiegando” / 
“passando” ecc. -   ḥḥḥḥḥḥḥḥw “milioni” / “tantissimi” e concetti analoghi (si sottintende di “anni” o di 
“tempo”), cfr. Gardiner, § 259 – m preposizione “di”  (cfr. Gardiner, pag. 567, “by” ) -  
 
Linea 34 
 

                                                 
171 Il senso vuol significare che i titoli regali proclamati formalmente dai preti addetti a tali funzioni saranno  inseriti in 
tutti gli atti della cerimonia di investitura della sovrana.   
172 Come accennato in precedenza, trattasi del corteo che gira intorno al muro ove sono effigiate le varie divinità , corteo 
in occasione della investitura al trono. 
173 Il capodanno egizio, corrispondente al primo giorno del I mese della inondazione (Gardiner, pagg. 204 e 462). 
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S29-D46:N21-O23-W4-W4-W4-I1-wr:D21:X1-U2:V13-W7-M17*A27:N35-O34:N35:Z2-!-D21:N35-r:n-r:n-O34-
W24:Z1-M23:X1-bit:X1-M17-S29-V31-G17-N41- 
    

ḥḥḥḥbw-sd  cš3  wrt  m3t.ỉn.zn  rnw.z  nw  n-sw-bỉt  ỉsk  ḥḥḥḥm   
 
giubilei molto grandi. Allora essi proclamarono i suoi nomi di Re dell’Alto e Basso Egitto. 
Così invero 
    

ḥḥḥḥbw-sd sostantivo plurale “giubilei” (Gardiner, pag. 580) - cš3 “tanti” (Gardiner, pag. 475) – wrt  
avverbio “molto” ecc. (Gardiner, § 205.4), per cui “molto grandi” – m3t.ỉn.zn / m3wt.ỉn.zn verbo 
3ae-lit (incerto. Potrebbe trattarsi anche di un 4ae-lit) “proclamare” / “annunciare” e concetti 
analoghi (HWB, 322, “ ”) nella forma sdm.ỉn.f (cfr. Allen, § 22.2). Verbo legato al suffisso III 
p.pl. zn / sn “loro” / “essi” ecc.  Quindi: “allora essi proclamarono” – rnw .z sostantivo plurale 
“nomi”, legato al suffisso z / s III p.sing.femm. “di lei”, quindi “i nomi di lei” / “i suoi nomi” / “i 
suoi titoli” -  nw  /  nyw genitivo indiretto al plurale “dei” / “di” -  n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso 
Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 e § 55), quindi “di Re dell’Alto e Basso Egitto” - ỉsk particella 
proclitica  (cfr. Gardiner, § 231, “lo”), “Così” - ḥḥḥḥm particella enclitica “in realtà” / “invero” e 
concetti analoghi (Gardiner, § 253, “indeed”) -  
 
Linea 35 
 

 
 
D21:X8-N35-R8A-40-Aa1:Q3-xpr-D21-G17-ib:ib*ib-O34:N35:Z2-D4:X1-D21:n-r:n-r:n-!-O34-W19-Aa28-D46:W24-
D4:N35:I9-i-G17-G17-D52:Z1:Y1- 
 
rd ỉ.n  ntr  ḫpr  m  ỉbw.zn  ỉr (ỉ).t  rnw .z  mỉ-ḳd   ỉr (ỉ).n.f    ỉm  mt   
 
Il dio fece in modo di far nascere nei loro cuori (il desiderio) di pronunciare i suoi appellativi 
allo stesso modo come aveva fatto in precedenza 174: 
 
rd ỉ.n  ntr  verbo anomalo – qui nella sua funzione di verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 
22.4) -  esprimente il concetto notevolmente estensivo di “dare”, in una forma di perfect  (cfr. Allen, 
§ 18.2), verbo legato al soggetto ntr  “dio”, per cui il senso è “il dio fece in modo” - ḫpr verbo 3ae-
lit “nascere” / “venire ad essere” / “divenire” e concetti analoghi (DME, 188-189) in una forma di 
infinito “di far nascere” – m preposizione  “nei” -  ỉbw.zn “nei loro cuori”, ove ỉbw è sostantivo 
plurale “cuori”e zn / sn è suffisso III p.pl. “loro” - ỉr (ỉ).t verbo 3ae-inf dal significato estremamente 
estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), in una forma infinitiva “di fare” / “pronunciare” / 
“recitare” (DME, 27)  ecc. - rnw .z sostantivo plurale “nomi”, legato al suffisso z / s III 
p.sing.femm. “di lei”, quindi “i nomi di lei” / “i suoi nomi” / “i suoi titoli” – mỉ-ḳd  preposizione 

                                                 
174 Il senso vuol significare che il dio (Amun)  instaurò nei cuori del popolo il desiderio di proclamare i vari nomi della 
regina, allo stesso modo come egli fece all’atto della nascita della medesima. 
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“come allo stesso modo” (HWB, 868, “ ”) - ỉr (ỉ).n.f  verbo 3ae-inf dal significato 
estremamente estensivo di “fare” (cfr. supra),  in una forma di perfect (cfr. Allen, § 18.2), quindi 
“egli aveva fatto” / “aveva operato” ecc. - ỉm preposizione “in” – mt  “in precedenza” / “prima” 
(cfr. Gardiner, pag. 606 “before”) -  
 
Linea 36 
 

 
 

 
 
r:n-z-wr-G5-Ba15-F12-X1:D28-D28:D28-Ba15a-D:t:N17-D21:n-O34-wr- G16-M13:X1-M4-M4-M4-R8-X1-nfr-
V30:X1-D4:X1:Aa1*X1-D21:N35-O34-wr-G8-R8-X1:D21-V13-N28:D36-G43-Y1-D21:N35-z-wr-n-M23:X1-bit:X1-
<-N5-C10-D28->-X8-anx- 

 
rn .zn  wr  Ḥr  wsr.t  k3w    dt  rn .zn wr  Nbty  w3dt  rnpwt  nt rt  nfr  nbt  ỉrt -ḫt  - rn .zn wr   
ntrt .t   ḫcw  rn.zn wr  n-sw-bỉt  M3ct-k3-Rc    dỉ-cnḫ  
 
il suo grande nome: Horus, la potenza è nello Spirito,  per l’eternità! Il suo grande nome è 
“La (favorita) delle Due Signore”, fresca negli anni, la bontà delle dee, la Signora delle 
Offerte; il suo grande nome, Horus d’Oro, lei dal diadema divino; il suo grande nome di Re 
dell’Alto e Basso Egitto “Maat-ka-Ra” che viva in eterno! 
 
rn .zn  “il nome di lei”, ove rn è “nome”  legato al suffisso z / s III p.s.f. “lei” -  wr aggettivo 
“grande”, legato alle precedenti parole, per cui “il suo grande nome” / “il suo nobile nome” - Ḥr 
“Horus” (DME, 172) -  wsr.t   k3w  il senso di queste paroile vuol intendere “la ricchezza / la 
potenza è nello spirito” (WB, I – 361, “reich” / “reich sein…” / HWB, 215) 175 - dt “eternità” / 
“sempre” (DME, 317, “eternity”), quindi “per sempre” / “per l’eternità” - rn .zn wr “il suo grande 
nome” / “il suo nobile nome” (cfr. supra) - Nbty “Le Due Signore” (cfr. HWB, 1212, “ ”) - 
w3dt aggettivo “fresco” ( DME, 55, “fresh”) – rnpwt plurale di rnpt “anni”, quindi “fresca negli 
anni”, il che vuol intendere  sempre giovane. Rammento di w3d significa “verde” alias “giovane” – 
ntrt sostantivo genere femminile “dee” – nfr  “buono” e concetti analoghi, nel caso in specie il 
senso è “la bonta delle dee” – nbt  “la Signora” - ỉrt -ḫt parole queste che vogliono indicare il senso 
di “far delle cose”, i.e. “fare offerte” ecc. (cfr. DME, 182),  ove ỉrt è verbo 3ae-inf dal significato 
estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “ ”), in una forma infinitiva “facente” / “il 
fare” ecc. (cfr. Allen, § 14.3.1) e ḫt “cosa” / “oggetto”. - rn .zn wr “il suo grande nome” / “il suo 
nobile nome” (cfr. supra) - Ḥr nel presente caso trattsi di “horus d’Oro” indicato anche come bỉk 
esprimente il significato di “falcone” (Gardiner, pag. 564) – ntrt .t “divina” - ḫcw parola esprimente 
il significato di “cosa splendida” / “diadema” (DME, 186, “crown”) , per quanto detto “Divina di 
splendore” / “diadema”  - rn .zn wr “il suo grande nome” / “il suo nobile nome” (cfr. supra) – n 
genitivo indiretto “di” - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 e § 55), 
quindi “di Re dell’Alto e Basso Egitto” - M3ct-k3-Rc  uno degli appellativi ufficiali della Regina 
Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” (HWB, 1273) - dỉ-cnḫ  espressione augurale  solitamente riportata 
subito dopo il nome del sovrano esprimente il significato “che sia concessa vita” / “che viva per 
sempre!” (Gardiner, § 378) , ove  dỉ verbo anomalo dal significato estremamente estensivo di 
“dare” / “concedere” ecc. qui in funzione di verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), 

                                                 
175 Parole estremamente corrotte e pertanto incerte. Il segno X1 indicante il genere femminile, potrebbe essere 
ascrivibile al riferimento alla regina. 
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quindi “che sia data” / “che sia concessa” ecc. e  cnḫ significa “vita”, nel caso in specie vuol 
intendere “lunga vita” / “sempre” -  
 
Linea 37 
 

 
 
S29-V31-G17-N41-D21:N35-S29-Q3-G43-U2:D36-Aa11 (al contrario):Y1-D4:N35-R8-A40-G17-D52- 
 
sk  ḥḥḥḥm  rn.s  pw   m3c   ỉr (ỉ).n  ntr  mt   
 
Così in realtà questo (è) il  suo nome offerto che il dio ha concepito agli inizi. 
 
sk / ỉsk particella proclitica  (cfr. Gardiner, § 231, “lo”), “Così”, i.e. “per quanto detto” - ḥḥḥḥm 
particella enclitica “in realtà” / “invero” e concetti analoghi (Gardiner, § 253, “indeed”) – rn .s  “il 
suo nome”, ove rn è “nome” e s / z è pronome personale suffisso III persona singolare femminile 
“lei” / “il suo” ecc (Allen, § 5.3) - pw pronome dimostrativo “questo” (cfr. Allen, § 5.8). Quindi 
“questo suo nome” -  m3c  dovrebbe trattarsi del verbo 3ae-lit  m3c esprimente il significato di 
“offrire” / “presentare”, quindi “offerto” / “presentato” - ỉr (ỉ).n  verbo 3ae-inf dal significato 
estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “ ”), in una forma infinitiva “di fare” / 
“concepire” ecc., in una forma di perfect  (Allen, § 18.2) – ntr “dio”, per cui “che il dio ha 
concepito” - mt  “in precedenza” / “prima” (cfr. Gardiner, pag. 606 “before”).  –  
 
 

 

 
 
 

Hatshepsut viene dopo l’ascesa al trono dal dio In-mwt-f   purificata e condotta nella Grande  Casa  
176 
 

  Pubbl. da  Naville Deirelb. III 63   
 

 data (scr. retr.)  
 

Linee  1 e 2 
 

 

                                                 
176  In-mwt-f ,  cfr. Budge, I – 59A. Trattasi di un dio di cui non si conoscono esattamente le sue funzioni. 
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T8-M8-Aa1:X1-F15-D1-M4-M4-M4-R4:X1*Q3*X1-N35-M23:X1:N28-L2:X1:N28-(M16)-(F36)-(M13)-F47-M16-
O36-W4-N37:D46—V22-177 
 
tpy  3ḫt  wpt-rnpt  tp-rnpwt  ḥḥḥḥtpt  n  ns-sw-bỉt  zm3-t3wỉ   dbn   ḥḥḥḥ3  ḥḥḥḥb  sšd  
 
Il primo giorno della stagione delle inondazioni, il Capodanno, il primo degli anni di pace del 
Re dell’Alto e Basso Egitto, l’Unificatore delle Due Terre, (colei) che va attorno al muro a 
nord, la Festa del Diadema 
 
tpy trattasi della variante del segno D1, esprimente nel caso in esame il significato di “primo” / 
“uno” ecc. (Gardiner, § 80) - 3ḫt “stagione della inondazione” (cfr. Gardiner, pag. 480, “inundation 
season”) – wpt-rnpt “il Giorno del Nuovo Anno” (Urk. IV, 261,8, “New Year’s day”) – tp-rnpwt  
letteralmente il senso è “all’inizio degli anni” 178 , i.e. “il primo degli anni” - ḥḥḥḥtpt “ di pace”  (HWB, 
569, “ ”) – n genitivo indiretto “di” ecc. 179 - ns-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” 
(Gardiner, pag. 482) – sm3-t3wỉ  / zm3-t3wỉ  letteralmente significa “le Due Terre Unite”, i.e. 
“l’Egitto”. Nel caso in specie trattasi di un particolare appellativo conferito al sovrano “Unificatore 
delle Due Terre” (Budge, II, 600°, “Uniter of the Two Lands” / cfr. anche WB, III 446, 
“ ”). Questo segno generalmente è riportato  con il doppio N16. In qualche caso, come 
il presente, al posto di N16 sulla sinistra appare il segno M16 esprimente il concetto del Basso 
Egitto (il Delta), sulla destra di F36 esprimente il concetto di “unione” appare il segno M13 “il 
giunco” esprimente il significato di Alto Egitto. I due segni M16 e M13 possono considerarsi un 
duale (t3wỉ) ma al tempo stesso tutti e  tre i suindicati segni poiché esprimono una titolatura regale, 
com’è il presente caso, finiscono per risultare un tutt’uno. 180 -  dbn verbo intrandisitvo 3ae-lit 
“andare in circolo” / “andare attorno” e concetti analoghi in una presumibile forma di participio 
imperfettivo attivo ove il segno ỉ è sottinteso [dbn(ỉ)] cfr. Allen, § 23.6, quindi “(colei) che gira 
intorno” e concetti analoghi - ḥḥḥḥ3 “muro” (cfr. la Pietra di Palermo in Budge, I – 457°, “wall”). Il 
Breasted interpreta “il muro a nord” (cfr. J.H. Breasted, op. ib. II – 99), il che appare corretto in 
quanto il segno M16, specificamente, esprime il concetto del Delta, del Basso Egitto ed ultima ratio 
il “nord” in genere. Per quanto detto “il muro a nord” -  ḥḥḥḥb “Festa” (Gardiner, pag. 528) – sšd 
“diadema” (HWB, 769, “ ”) 181 - 
 

   Iscrizioni degli dei 
 

Linea 1 
 
O28-mwt-X1:I9-pr-wr:D21- 
 

 
 
O28-mwt-X1:I9-O1-wr:D21- 
 
ỉwn  mwt.f  pr -wr  

                                                 
177 I codici dei segni riportati in parentesi si riferiscono alla simbologia dell’unico segno  indicato dal Budge con la sigla 
XII-110 (cfr. Budge, I, Cxxiv e II, 600A traslitterato zm3-t3wy (unione delle Due Terre).  
178 Ritengo debba riferirsi all’inizio degli anni di regno di Hatshepsut. 
179 Si noti il genere maschile e non femminile(nt)  del genitivo, atto a sottolineare la potestà del nuovo sovrano come 
“Re”. 
180 Il Breasted, op. ib. II – 99 il segno di che trattasi è tradotto “Favorite of the Two Goddesses”. Ad onor di verità non 
si riesce a comprendere su quale base possa esser data simile interpretazione. 
181 Sono tutte titolature regali della regina Hatshepsut. 



 157 

 
Il Pilastro di Sua Madre del Santuario Reale 
 
ỉwn  mwt.f  “il Pilastro di Sua Madre” titolo  di una casta sacerdotale (cfr. DME, 13) ove ỉwn è 
colonna” / “pilastro” (Gardiner, pag. 495) e mwt  “madre”, sostantivo legato al suffisso s / z III 
p.s.m. “di lui”, quindi “di sua madre” – pr -wr “grande Casa” o più in dettaglio “il Santuario Reale” 
in forma di genitivo diretto (cfr. HWB, 280, “ ” / cfr. anche 
Urk.IV © 121, nota 3), quindi “il Pilastro di Sua Madre del Grande Santuario Reale” -  
 
 
Linea 2 
 

 
 
D36-D58-G43- F17-pr:Z1-wr-O19- 
 
cbw  pr-wr  

 

per la purificazione del Grande Santuario Reale, 

 

cbw / wcb “purificazione” (Gardiner, pag. 560) - pr -wr “grande Casa” o più in dettaglio “il 
Santuario Reale” (cfr. supra), quindi “per la purificazione della Grande Casa” -  
 

  La scena accanto agli scritti  (scr. retr.) 
 

Linea 1 
 

 
 
S29-T32:X1-G35-D21-pr:wr(inv.):D21- 
 
sšmt  cḳ r  pr -wr  
 
guida (la processione) nel Grande Santuario Reale 
 
sšmt “guida (della processione)” / “leader” ecc. (Gardiner, pag. 515 / DME, 247), quindi “il 
conduttore  (della processione)” -   verbo 2ae-lit “entrare” che seguito dalla preposizione r vuol 
significare “entra nel…” (cfr. Grandet et Mathieu, pag. 755) - pr -wr “grande Casa” o più in 
dettaglio “il Santuario Reale” (cfr. supra) - 
 
Linea 2 
 

 
 
G17-Aa13-R15-N35-pr:wr:D21- 
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m  gs  ỉ3b n  pr-wr 
 
nel lato destro del Grande Santuario Reale.  
 
m preposizione “nel” – gs “posto” / “lato” ecc. (Gardiner, pag. 542 – Il segno sarebbe Aa16 ma a 
partire dalla XVIII Din. venne utilizzato anche il segno Aa13  riportato dal Sethe) - ỉ3b “destra” / 
“parte destra” ecc. (Gardiner, pag. 502), quindi “sul lato destro” – n genitivo indiretto “del” - pr -wr 
“grande Casa” o più in dettaglio “il Santuario Reale” (cfr. supra). - 
 

 

  
 

Il dio dell’Occidente purifica Hatshepsut con l’acqua, rinvigorendone i caratteri vitali con il far 
scorrerla da una brocca dalla forma vitale. 

 
  Pubbl. da  Naville Deirelb. III 63   

 
Iscrizione degli dei (restaurate) 
 

Linea unica 
 

 
 
N88-G17-N38:N17-O49- 
 
ỉ3ḥḥḥḥs  m  Št3  nỉwt 
 
Jahes, nella città dell’ignoto. 
 
ỉ3ḥḥḥḥs il dio Jahes 182  (HWB, 1185) - m preposizione  “nel”, od anche “proveniente da…” ecc. – Št3  
sostantivo indicante probabilmente la terra “dell’ignoto” / “del mistero”, i.e. “l’occidente” (cfr. 
Budge, II – 755B) - nỉwt “città” / “villaggio” / “paese” (Gardiner, pag. 498), quindi al reddere ad 
rationem “(colui che viene) dalla città dell’ignoto”. Trattandosi, come accennato anche in nota, di 
una divinità dell’occidente (Jakhes / Kheseti) il senso letterale vuol esprimere il concetto di colui 
che viene dall’ignoto, dall’occulto, i.e. dal regno dei morti. -  
 
 

  Proclama degli dei 
 

Linea 1 
 
                                                 
182 Il Breasted chiama questo dio “Kheseti” (cfr. op. ib., II – 99-100). Ritengo comunque che lo stesso possa 
identificarsi  in Jahes, che nel caso in specie dovrebbe corrispondere al concetto di ỉmnt esprimente il significato di 
ovest (cfr. Gardiner, pag. 502, segni  R13-R14). Per cui il segno in questione R88, sulla base di quanto detto,  vuol 
esprimere il concetto di “divinità dell’occidente”. Nel merito c’è comunque da sottolineare che il segno N88 ingenera 
confusione con la divinità del deserto nubiano Ḥ3  e le incertezze che ne emergono circa la esatta identificazione della 
divinità di che trattasi, a mio avviso non risultano del tutto dissipate. 
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I10:S43-S29-D60-N35-V13:N35-G17- 
 
dd-mdw  sw cb.(ỉ)  n  tn  m   
 
(Parole pronunciate): Io ti purifico con 
 
dd-mdw dal verbo 2ae-lit dd  “dire” / “pensare” (Gardiner, pag. 604) che unito a mdw / mwdw 
(Gardiner, § 285), verbo 3ae-lit  di significato analogo “parlare” / “discorrere” ecc. da luogo al 
concetto di “(parole) da esser proclamate”. Spesso se ne omette la esplicita traduzione. - sw cb.(ỉ) 
verbo caus 3ae-lit “purificare” e concetti analoghi (DME, 216, “cleanse” / “purify”), ove il soggetto 
ỉ in tal caso va sottintesto (cfr. Allen, § 5.3), quindi “io purifico” –  n preposizione “di” / “a”, se ne 
omette la traduzione – tn pronome dipendente II persona singolare femminile “te” (Allen, § 5.4) – 
m preposizione, che nel caso in specie, si traduce “con” -  
 
Linea 2 
 
 

 
 
N35:N35:N35-M17-Q3:N35-W24:Z1-anx-S40-V30-R11-X1-V30- 
 
mw  ỉpn  nw  cnḫ  w3s  nb  ddt  nb 
 
con questa acqua (che ti darà) tutta la potenza vitale, tutta la stabilità 
 
mw  sostantivo “acqua” (Gardiner, pag. 490, “water”) - ỉpn / pn “questo” pronome dimostrativo 
(DME, 17), per quanto detto “con questa acqua” – nw genitivo indiretto plurale maschile (DME, 
124). Il senso nel caso in specie sarebbe “(portatrice) delle …” - cnḫ nome-verbo “vita” / “vivere” 
(Gardiner, pag. 508) – w3s “potere” / “stabilità”, nella consueta formula di augurio che si dava ai 
sovrani – nb aggettivo primario “tutto” / “ogni” (Allen, § 6.1), quindi “(che ti darà) tutta la potenza 
vitale…” – ddt “stabilità” (DME, 325, “stability” / “duration”) - nb aggettivo primario “tutto” (cfr. 
supra) -  
 
Linea 3 

 
 

 

 
 
S29-N35:D58-V30-F40:X1*ib-D4:X1-O23-W4-I1-wr:D21-N5-W19-I10:X1:N17- 
  
snb  nb  3wt-ỉb  ỉrt  ḥḥḥḥb-sd  cš3 wr  Rc   mr  dt  
 
e tutta la salute e la gioia per fare molti e grandi giubilei, come Ra, per sempre. 
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snb “salute” (DME, 231, “healthy”) – nb  aggettivo primario “tutto” (cfr. supra) -  3wt-ỉb in senso 
figurativo “gioia” (DME, 1, “joy”), ove 3wt è “lunghezza” e ỉb “cuore” - ỉrt verbo 3ae-inf dal 
significato estremamente estensivo di  “fare” (HWB, 88, “ ”) in una probabile forma infinitiva 
“facendo” / “(così) facendo” e significati analoghi - ḥḥḥḥb-sd “giubilei” / “ Sed festival” (Gardiner, pag. 
495) - cš3 wr “innumereveoli” / “tantissimii”, od anche “molti e  grandi” (Gardiner, pag. 475), ove 
cš3 “molti” ecc. e  wr  “grandi”- Rc  “Ra” 183 - mr “come” (Gardiner, pag. 529, “like”) - dt “eternità” 
/ “sempre” (DME, 317, “eternity”), quindi “per sempre” / “per l’eternità”. - 
  

 
 

Horus di Edfu conduce Hatshepsut all’incoronazione nella casa … 
 
 

 Pubbl. da  Naville Deirelb. III 63   
 
 

Iscrizione degli dei 
( ) per il restauro  sono stati disegnati prima, senza però 

effettuarne la esecuzione 
 

Linea unica 
 

 
 
F18:D46-R8-O29V-V30:pt- 
 
bḥḥḥḥd  ntr  c3   nb  pt  
 
(Colui che viene da) Edfù, il grande Dio Signore del Cielo. 
bḥḥḥḥd  /  bḥḥḥḥdt  “Behdet”, oggi “Edfù” (HWB, 1332); il senso è “(colui che viene da) Edfù” – ntr “il 
Dio” – c3  “grande” (Gardiner, pag. 496), quindi “il grande Dio” – nb “Signore” (HWB, 401, 
“ ”) – pt ideogramma del sostantivo “cielo” (HWB, 1062,“ ”) in una  forma di genitivo 
diretto.  -  
 
 

  Iscrizioni della scena (scr. retr.) 
 

Linea unica 
 

 
 
S29-T32:X1-G35-D21-pr:HASH-HASH- 
 

                                                 
183 Nel caso in esame non allude al dio Ra, bensi ad uno degli epiteti del sovrano s3-Rc  “figlio di Ra”  (cfr. Gardiner, 
pag.74, “son of Rāc ”). 
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sšmt  cḳ r  pr -░ 
 
guida (la processione) nel Grande Santuario Reale 
 
sšmt “guida (della processione)” / “leader” ecc. (Gardiner, pag. 515 / DME, 247), quindi “il 
conduttore  (della processione)” -  c

ḳ verbo 2ae-lit “entrare” che seguito dalla preposizione r vuol 
significare “entra nel…” (cfr. Grandet et Mathieu, pag. 755) - pr -(wr ) “(grande) Casa”. La parte 
finale della linea risulta notevolmente corrotta. Dovrebbe essere una ripetizione di quanto visto in 
precedenza (cfr. supra), quindi “nel grande Santuario Reale” alias “nella grande Casa”. - 
 
 

 
 

Horus e Seth incoronano Hatschepsut con la Bianca Corona 
 
 

  Pubbl. da  Naville Deirelb. III 64   
 

  Identico discorso delle due divinità 
 

Linea 1 
 

 
 
I10:S43-S29-mn:N35:Y1-N35:V13-E31-Y1:V13- 
 
dd-mdw  smn.(ỉ)  tn  sc

ḥḥḥḥ.t 
 
(Parole pronunciate): Io fortifico il tuo rango Regale  
 
dd-mdw dal verbo 2ae-lit dd  “dire” / “pensare” (Gardiner, pag. 604) che unito a mdw / mwdw 
(Gardiner, § 285), verbo 3ae-lit  di significato analogo “parlare” / “discorrere” ecc. da luogo al 
concetto di “(parole) da esser proclamate”. Spesso se ne omette la esplicita traduzione. – smn.(ỉ) 
verbo caus 2ae-lit esprimente il concetto di “tener stabile” / “fortificare” e concetti analoghi (cfr. 
DME, 228, “make firm”) con il soggetto sottintesto (pronome suffisso I p.s.m. ỉ), quindi “io 
fortifico” - n preposizione “di” / “a”, se ne omette la traduzione – tn pronome dipendente II persona 
singolare femminile “te” (Allen, § 5.4) – sc

ḥḥḥḥ.t     “rango regale” / “dignità” (Gardiner, pag. 461), 
parola legata al suffisso II p.s.f. “tuo” / “di te” (cfr. Allen, § 5.3), quindi “la tua dignità regale” -    
 
 
 
Linea 2 
 

 
 
N35-M23-X1:N35-N28:D36-U33-D2-Q1-G5- 
 
n  nỉ-swt  ḫc(ỉ).tỉ   ḥḥḥḥr st  Ḥr 
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di Sovrano nell’apparire in Gloria sul trono di Hor us 
 
n genitivo indiretto “di” -  nỉ-swt “sovrano” / “Re” (Gardiner, pag. 482), si sottintende ovviamente 
la titolatura di sovrano dell’Alto e Basso Egitto - ḫ

c(ỉ).tỉ  verbo 3ae-inf “apparire in gloria” / 
“risplendere” ecc. (DME, 185, “appear in glory”), in una probabile forma stativa (cfr. Allen, §§ 17.2 
/ 17.7), quindi “nell’apparire in gloria” - ḥḥḥḥr preposizione “sul” (DME, 174) – st “Trono” (Gardiner, 
pag. 500) - Ḥr “Horus”, quindi “sul trono di Horus” -  
  
Linea 3 
 

 184 
 
S29-T32:X1-anx-G43-V30-Ba15-N5-W19-Ba15a-I10:X1:N17- 
 
sšm.t   cnḫw-nb  Rc   mr  dt   
 
tu guiderai tutti i sudditi come (figlio  di)  Ra, per sempre.  
 
sšm.t verbo 3ae-lit “guidare / “condurre” ecc. (Gardiner, pag. 515 / DME, 247), quindi “conduci” / 
“guidi”, verbo legato al suffisso t II p.s.f. “tu” (Allen, § 5.3), per cui “tu guidi” / “guiderai” alias 
“governerai” - cnḫw-nb nome-verbo 3ae-lit “vita” / “vivere” (Gardiner, pag. 508) in una forma di 
participio attivo perfettivo (cfr. Allen, § 23.5.1) “i vienti”, parola intimamente legata all’aggettivo 
primario successivo nb “tutto” / “ogni” ecc. (Allen, § 6.1), quindi “tutti i viventi”, i.e. “i sudditi” - 
Rc  “Ra” 185 - mr “come” (Gardiner, pag. 529, “like”) - dt “eternità” / “sempre” (DME, 317, 
“eternity”), quindi “per sempre” / “per l’eternità”. - 
 

 

 . 
 

Hatschepsut si mostra abbellita con la Corona Bianca davanti al Palazzo e alle cinque statue di  

 e  
 

  Pubbl. da  Naville Deirelb. III 64   
 
Linea unica 
 

 
 
 (M16)-(F36)-(M13)-F46A-M16-O36-Q3-G40-F46A-D2:Aa15-R15- 
 
sm3-t3wỉ   dbn  ḥḥḥḥ3  p3   dbn  ḥḥḥḥr  m  ỉ3bt   
 

                                                 

184 Una variante per anx e per I10:X1:N17 è  (cfr. Urk. IV, 264, 4). 
185 Nel caso in esame non allude al dio Ra, bensi ad uno degli epiteti del sovrano s3-Rc  “figlio di Ra”  (cfr. Gardiner, 
pag.74, “son of Rāc ”). 
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L’unificatore delle Due Terre che gira intorno al Muro e che vola sulla parte destra 
 
– sm3-t3wỉ  / zm3-t3wỉ  letteralmente significa “le Due Terre Unite”, i.e. “l’Egitto”. Nel caso in 
specie trattasi di un particolare appellativo conferito al sovrano “Unificatore delle Due Terre” 
(Budge, II, 600°, “Uniter of the Two Lands” / cfr. anche WB, III 446, “ ”). Questo 
segno generalmente è riportato  con il doppio N16. In qualche caso, come il presente, al posto di 
N16 sulla sinistra appare il segno M16 esprimente il concetto del Basso Egitto (il Delta), sulla 
destra di F36 esprimente il concetto di “unione” appare il segno M13 “il giunco” esprimente il 
significato di Alto Egitto. I due segni M16 e M13 possono considerarsi un duale (t3wỉ) ma al tempo 
stesso tutti e  tre i suindicati segni poiché esprimono una titolatura regale, com’è il presente caso, 
finiscono per risultare un tutt’uno. - dbn verbo intrandisitvo 3ae-lit “andare in circolo” / “andare 
attorno” e concetti analoghi in una presumibile forma di participio imperfettivo attivo ove il segno ỉ 
è sottinteso [dbn(ỉ)] cfr. Allen, § 23.6, quindi “(colei) che gira intorno” e concetti analoghi - ḥḥḥḥ3 
“muro” (cfr. la Pietra di Palermo in Budge, I – 457°, “wall”). – p3 forse potrebbe trattarsi del verbo 
2ae-lit esprimente il significato di “volare” (DME, 87), in tal caso il senso è “volando” / “nel 
volare” -  dbn “intorno” (cfr. supra) - ḥḥḥḥr preposizione “sul” / “al” ecc.  (DME, 174) – m 
preposizione “sulla” - ỉ3bt “est” / “lato orientale” / “parte destra” ecc. (Gardiner, pag. 502) -  
 
 

 
Horus e Seth incoronano Hatschepsut con la Corona Rossa 

 
 

  Pubbl. da  Naville Deirelb. III 64   
 

 Horus chiamato: colui che viene da Edfu (abbozzato) 
 

 Copia del discorso delle due divinità 
 

Linea unica  186 
 
 

187 
 
S29-mn:N35-N35:V13--E31-Y1:V13-N35-L2-N28-U38-D2-Q1-G5- 
 
smn.(ỉ)  n  tn  sc

ḥḥḥḥ.t   n  bỉt  ḫc(ỉ)   
 
Io ti fortifico nella tua dignità regale di Re del Basso Egitto splendendo in saggezza sul Trono 
di Horus. 
 
smn.(ỉ) verbo caus 2ae-lit esprimente il concetto di “tener stabile” / “fortificare” e concetti analoghi 
(cfr. DME, 228, “make firm”) con il soggetto sottintesto (pronome suffisso I p.s.m. ỉ), quindi “io 

                                                 
186 Urk. IV 264, 16 riporta 2 anziché 1 / o linea unica.  Ciò dipende dal fatto che secondo le intenzioni del Sethe la linea 
1 sarebbe stata la precedente da lui non riportata perché semplicemente abbozzata con la frase “der von Edfu” . Sulla 
base di quanto detto anziche 2 ho ritenuto opportuno riportare la dizione “linea unica” del paragrafo 2. 

187 Variante dei segni iniziali S29-mn-n è (cfr. Urk. IV, 264, 16). 
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fortifico” - n preposizione “di” / “a”, se ne omette la traduzione – tn pronome dipendente II persona 
singolare femminile “te” (Allen, § 5.4) – sc

ḥḥḥḥ.t     “rango regale” / “dignità” (Gardiner, pag. 461), 
parola legata al suffisso II p.s.f. “tuo” / “di te” (cfr. Allen, § 5.3), quindi “la tua dignità regale” -   n 
genitivo indiretto “di” - bỉt / bỉty esprime il concetto di “Re del Basso Egitto” (cfr. DME, 79 / Urk. 
IV, 384,13) -  ḫc(ỉ) verbo 3ae-inf “apparire in gloria” / “risplendere” ecc. (DME, 185, “appear in 
glory”). Forma verbale che può tradursi “nell’apparire…” / “quando appari” ecc. (forma 
circostanziale / imperfettiva) - mḫ3t ideogramma della “bilancia” (cfr. DME, 115). Il senso letterale 
è “quando appari con la bilancia” / “apparendo con la bilancia” ecc. Il significato vuol intendere  
“apparendo nella rettitudine”, od anche “apparendo / splendendo in saggezza” e concetti analoghi - 
ḥḥḥḥr preposizione “sul” (DME, 174) – st “Trono” (Gardiner, pag. 500) - Ḥr “Horus”, quindi “sul 
trono di Horus” -  
  
 

O. ; 
 

 
Hatschepsut si mostra abbellita con la Corona Rossa davanti al Palazzo ed alle due statue 

dall’aspetto irriconoscibile 
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Linea unica 
 
 

 
 
 
D55:X1-X1:D54-D21-Ba15-pr:N35:O34-Ba15a-D21-O15-W10:X1-W4-S29-V22:D46-V12- 188 
 
cnn.t  ỉw.t   r   pr -nsr   wsḫt  ḥḥḥḥb  sšd  
 

Ella passa e ripassa nella Hall della Festa dei Diademi del Santuario Reale 
  

cnn.t verbo 2ae-gem  “tornare indietro” / “ripassare” (DME, 43, “turn back”), legato strettamente al 
successivo verbo ỉw.t, verbo anomalo  ỉw / ỉwỉ “venire” e concetti analoghi (Allen, pag. 454, 
“come”). Ciò premesso ritengo che in entrambe le forme verbali trattasi di una forma stativa  III 
p.s.f. “ella” / “lei” (cfr. Allen, § 17.2), per cui il senso dovrebbe essere “ella passa e ripassa” – r 
preposizione che nel caso in specie può tradursi “nel” – pr -nsr  sostantivo esprimente il concetto di 
“santuario” / “santuario nazionale / Reale” ecc.  (cfr. DME, 90 “national shrine”) - wsḫt “Hall” / 
“sala (di un Tempio / di un palazzo ecc.)”, (Gardiner, pag. 494), quindi “nella Hall del Santuario 
Reale” - ḥḥḥḥb “festa” / “cerimonia” ecc. (Gardiner, pag. 528, “feast”) – sšd “benda” / “diadema” (cfr. 

HWB, 769, “ ” / “  ( )”, quindi “dei Diademi”. -  
 
 
 

 
                                                 
188 Il segno O15 risulta,  in Urk. IV 253, 5, invertito. 


