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III

Spedizione verso il paese di Punt

The Punt Reliefs
L'expédition égyptienne au pays de Pount
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Iscrizione, il potere della regina Hatshepsut sulle terre del Sud (la Nubia) e la Spedizione verso il
Paese del Sacro Fumo, id est Punt, ciò che la regina per ordine del dio Amun intraprende ed i suoi
risultati nonché i prodotti ottenuti dai Paesi del Sud consacrati a questo Dio nel Tempio di Deir elBahari da perpetuare ai posteri.

Introduzione
La spedizione nella Terra di Punt promossa dalla Regina Hatshepsut riveste grande importanza in
quanto si tratta della prima grande missione pacifica della storia finalizzata alla conoscenza di altre
terre e popoli e tesa all’acquisizione di beni e prodotti rinvenuti nelle località visitate. I rilievi della
vicenda sono scolpiti nella pietra nel tempio di Deir al-Bahari, nella parte sud della parte
intermedia del terrazzamento (in opposizione alla parte nord occupata dalle vicende della “Nascita
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miracolosa” e dell’”Epoca giovanile ed incoronazione della Regina”. Colui che copiò per primo i
rilievi operandone lui stesso la pubblicazione fu il Johannes Dümichen nell’opera “Historische
Inschriften altægypt Denkmaler, II, 8 – 20, 1867-1869 e “Fleet”, 1 – 3, e 18 a). Successivamente fu
Auguste-Édouard Mariette, egittologo francese, “Deir-el-Bahari”, 5 – 10 ed infine gli scavi e rilievi
di E. Naville per l’Egypt Exploration Fund (cfr. sez. I “la nascita miracolosa…”).

168

A. Il Dio nubiano Ddwn conduce le popolazioni del Sud alla Regina affinché siano sottomessi alla
sua potenza.

Dedun chiama il popolo 189

N25:X1*Z2-M24-G43ḫstw

rsw

Le terre straniere del Sud
ḫstw

“le terre straniere” (Gardiner, pag. 488) – rsw genitivo diretto “del Sud”(Gardiner, pag. 482) –
e

O28-O28-O28-Aa32-X1:N17-

ỉwntỉw-Stỉ
i nomadi Nubia
ỉwntỉw-Stỉ / ỉwntỉw-Zt(ỉ) sostantivo plurale “i nomadi della Nubia” / “i nubiani” (cfr. HWB, 35,
“nubische Nomaden”) -
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Ddwn alias Arensnuphis / Dedun
od anche in epoca tarda
(ddwn) era un dio nubiano
col capo piumato, portatore del fumo divino. Venerato soprattutto in epoca greco-romana nei territori della Nubia
meridionale ed in epoca della civilizzazione meroitica nelle aree comprese tra la quinta e sesta cataratta del Nilo.
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Indicazione dei nomi delle popolazioni190
Linea 1

W19-M17-D54-G43-Ba15-N25-Ba15a-

mỉ ỉw zmt
quelli venuti dal deserto
mỉ preposizione semplice che sostanzialmente significa “come” / “simile a…” ecc. (Gardiner, §
170, “like”) – ỉw verbo anomalo esprimente il concetto di “venire” ecc. , in una forma di perfetto
(cfr. Allen, § 20.2), “venuti” / “che vengono” ecc. - zmt / smt / zmyt sostantivo femminile
“deserto” (Gardiner, pag. 488), da cui la parola “semiti” – il senso della presente linea sarebbe
“come quelli / al pari di quelli venuti dal deserto” –
Linea 2

M17-G1-D28-D21:Z1-D28-N25-

ỉ3 k3 r k3 zmt
ỉ3 dovrebbe trattarsi della variazione di k3(y).sn rilevata in due passi di Coffin Texts (cfr. Grandet
et Mathieu, 48.4.c, nota 2), dovrebbe trattarsi di espressione in chiusura di discorso del tipo k3ỉ.f
“dirà lui” (Grandet et Mathieu, pag. 786) - k3 “immagine” / “Ka” (Grandet et Mathieu, pag. 786) –
r “apertura” / “bocca” ecc. (DME, 145) - k3 (cfr. supra) - zmt (cfr. supra) Linea 3

X1:D28-G1-D21:D21:D21-N25-

tk3 rw zmt
tk3 “fiamma” / “torcia” e concetti analoghi (cfr. Budge, II - 845B) – rw forma arcaica di plurale
esprimente il concetto di “bocca” / “entrata” e concetti analoghi (cfr. Budge, I - 416A) – zmt (cfr.
supra) 190

Poiché trattasi dei nomi attribuiti dagli egizi alle popolazioni incontrate nella spedizione a Punt, la cui
fonetizzazione in italiano si basa sic et simpliciter sulla traslitterazione, se ne omette, tranne che per il primo rigo, la
traduzione ad literam.
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Linea 4

b-w-D28:Z1-V31-N25-

bw-k3-zmt
bw “luogo” / “posto” e concetti analoghi, parola che serve a costituire nomi composti di senso
astratto (cfr. Grandet & Mathieu, § 7.2) - k3 “immagine” / “Ka” (Grandet et Mathieu, pag. 786) zmt (cfr. supra) Linea 5

D58-D21:Z1-D58-D21:Z1-Ba15-X1:U30-N25-Ba15a-

brbrt zmt
br br / brbrt (Budge, I - 977B, “a Sudani country” / HWB, 1330) – zmt “terra dei Semiti” (cfr.
supra)

Frammenti di una iscrizione sacra, l’esibizione di un gruppo di statue di granito rosso dalla Terra
di Punt
: Nav. Deirelb. III 69;
ibid.70.
Pubblicati: frammenti trovati sul posto da Naville. Deir el-Bahari III 69; frammenti trovati
isolatamente nel successivo 70.
:
(
).
Collazionamento: I vari pezzi di cui si ha conoscenza sono stati inseriti assieme agli originali . I frammenti residui sono
stati comunicati dal Borchardt essendo stati murati e pertanto resi inaccessibili.
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NB I frammenti E ed F non sono esattamente nelle loro proporzioni, così come risultano mostrati nei riquadri. La
misura delle righe dell’epigrafe così come riportate, risultano approssimativamente stimati di circa 64 cm per i
frammenti superstiti.

(Ricostruzione delle iscrizioni di B)
(cfr. Sethe, Aeg. Zeitsch. 42, fascicolo 2).

Linea 1

Ba15- anx-G5-F12-X1:D28-D28:D28-Ba15a-HASH-……..-HASHc

nḫ Ḥr wsrt k3.w…

Horus vivente, potenza degli spiriti……
c

nḫ “vivente” / “che vive” - Ḥr “Horus” – wsrt / wsr “potenza” e concetti analoghi (Budge I vol.,
pag. 182 A) - k3.w plurale di k3 genitivo diretto “degli spiriti”. –
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Ba15-S29-R8-Ba15a-X1:D21-Ba15-S29-Ba15a-X1:D21-Ba15-X1-Ba15a-G25-Aa1-I13-Ba15-D1:Q3*X1-Ba15a-S29-

sntr.s tr 3ḫḫ ntrt stp.s
ella è invero consacrata e beneficiata dall’Ureo sul suo capo
sntr (DME, 234, “consecrate”) seguita dal suffisso s – tr potrebbe trattarsi di particella enclitica in
genere non oggetto di traduzione, potrebbe significare “in realtà” / “invero” ecc. (cfr. Allen §
16.7.11) - 3ḫḫ nel caso in esame dovrebbe trattarsi di “essere glorioso” / “beneficiario” e concetti
analoghi (Gardiner, pag. 470) – tpt.s “ureo sul suo capo” (cfr. DME, 296). Od anche
semplicemente “Ureo”. –

S29-HASH-HASH-........-HASH-

Ba15-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-anx:X1-I10:X1:N17-Ba15a-

n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc cnḫt dt
come Re dell’Alto e Basso Egitto, che possa vivere per sempre!
n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi
ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” - cnḫt “vivente” / “che viva” ecc., forma
esortativa augurale – participio presente imperfettivo gen. femminile del verbo 3ae-lit cnḫ - dt
“eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). –

Ba15-D4:N35:O34-Ba15a-G17-mn:W24*W24*W24-O34-N35-X1:I9-O34-Ba15-M17-mn:n-N5:Z1-Ba15a-Ba15-nbW11*W11:W11-N17:N17-Ba15a-

ỉr.n.z mnw.z n (ỉ)tf.z ỉmn-Rc nb nswt T3wy
Ella ha realizzato il suo monumento in onore di suo padre Amun-Ra, Signore dei troni delle
Due Terre;
ỉr.n.z presumibile forma di perfect caratterizzata dall’infisso n e dal suffisso III persona singolare
femminile s / z del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ), dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB,
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88, “machen”), quindi “ella ha realizzato” - mnw.z “il suo monumento”, ove il segno G17
preposto al bilittero mn dovrebbe forse essere considerato un rafforzativo del sostantivo
medesimo esprimente il concetto di “monumento” cfr. Gardiner, § 290“ e pag. 530. Sostantivo
legato al suffisso s / z “lei” / “suo” ecc., per cui “il suo monumento” – n “per” / “in favore”, i.e. “in
onore” – tf / ỉtf “padre”, legato al suffisso s / z “lei”, quindi “del padre di lei” - ỉmn-Rc “Amun-Ra”
– nb “Signore” – nswt “sedia” / “trono” ecc., al plurale quindi “dei Troni” - T3wy “delle Due
Terre”, cioè dell’Egitto. – Il monumento a cui allude l’iscrizione dovrebbe essere proprio il GeserGeseru (la Meraviglia delle Meraviglie). –

Ba15-D4:X1-N35:I9-X1-G43-X1-A299E-O29-Ba15a-

ỉrt n.f twt šps c3
generata da lui come grande Signora,
ỉrt n.f verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estensivo di “fare” in una forma participiale perfettiva
legata al suffisso I9 “lui” / “egli”, quindi “generata da lui” i.e. da Amun (cfr. DME, 25, “engendered
by”) – twt “come” (letteralmente sarebbe “ad immagine di…”) – šps il segno A299E / alter A305B
è una derivazione di A50 / A51 esprimente il concetto di “Signore” / “persona nobile” / “esser
nobile” ecc., quindi “Signore”, parola legata all’aggettivo successivo O29 c3 “grande” –

Ba15-<-N5-C10-D28->-i-mn:n:N5*Z1-nb-Ba15a-m-U28-G43-T14-Z2:N25-S38-q-Q3-E34:n-Ba15-X1:N25-U6-i-X1-iBa15a-

M3ct-k3-Rc ỉmn-Rc nb Md3w ḥḳ3 Pwnt mryt
Mat-ka-Ra (figlia) del Signore Amun-Ra, che ha promosso la spedizione nella Media e a
Punt, la amata
M3ct-k3-Rc uno degli appellativi della Regina Hatshepsut - ỉmn-Rc nb trattasi di genitivo diretto,
letteralmente, Mat-ka-Ra del Signore Amun-Ra, quindi “(figlia) del Signore Amun-Ra” ove nb è
“signore” - Md3w regione della “Media” nel Sudan (DME, 123) - ḥḳ3 “guida” / “ruolo guida / di
comando”e concetti analoghi, nel caso in specie il termine più appropriato è “promotrice della
spedizione” - Pwnt terra di “Punt”, presumibilmente nel corno d’Africa (HWB,1335) – mryt
participio perfettivo passivo del verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare” e concetti analoghi, quindi “la amata” /
“colei che è stata amata” (Allen, § 23.5.3) -

ms-S29-G43-B12-N35-

msw(t) n
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la nascita di
msw(t) dovrei ritenere che il segno esprima il concetto di “nascita” (cfr. DME, 117, “birth”) anche
se, ad onor di verità non appare il segno X1 indicante il genere femminile. Giova comunque
sottolineare che i vari segni sovente sono messi in maniera direi approssimativa e talvolta
addirittura omessi, per cui ciò non dovrebbe suscitare eccita sorpresa. I segni in questione sono
seguiti da n quale probabile genitivo indiretto legato alle parole della successiva linea 2. Quindi “la
nascita di…”

Linea 2

Ba15-U36-X1:Z1-Ba15a-S29-Ba15-G17-V31:X1-ib:O34-Ba15aḥmt.s

mkt-ỉb.z

Sua Maestà, sotto la sua benefica protezione,
ḥmt.s

sostantivo genere femminile “Maestà” (Faulkner, pag. 169), legato al suffisso III persona
singolare femminile s , quindi “di Sua Maesta” - mkt-ỉb.z dovrebbe trattarsi della parola mkt
esprimente il concetto di “protezione” e parole analoghe ( DME, 119, “protection”), parola legata a
ỉb “cuore” che in tal caso potrebbe esprimere il concetto di “protezione benefica”, il tutto legato al
suffisso s / z III persona singolare femminile “lei” ecc. –

Ba15-S29-P6-N35-O34-M23-G17-R8-N17:N25-Ba15a-

scḥc.n.z swt m t3-ntr
colei che ha organizzato (la spedizione) a sud nella mitica terra di Punt
scḥc.n.z verbo caus. 3ae-lit “sorgere” / “sollevarsi” / stabilire” e concetti analoghi (cfr. DME, 215,
“rise up”) in una forma di perfect legata al suffisso s / z , quindi “ella si erge” / “ella ha organizzato
/ stabilito ecc. (la spedizione) – swt il segno M23 talvolta sostituisce l’M24 (cfr. Gardiner, pag.
482) indicante il concetto di “sud”. Ciò premesso ritengo che questo indichi il segno cioè “a sud” –
m preposizione “nel / “nella” (cfr. DME, 99) - T3-ntr ad literam il significato indica la Terra
Divina, nella fattispecie si intende la mitica Terra di Punt (cfr. DME, 293) -
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Ba15-D4-M17-S29-X1-G43-X1-A299-n-Ba15a-Ba15-R8-Q3:N35-Ba15a-

ỉrj.s twt n ntr pn
colei che è stata creata ad immagine di questo Dio
ỉrỉ.s verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di fare (cfr. HWB, 88, “machen”) legato
al suffisso s “colei che è stata creata” o semplicemente “creata” – twt “come” / “ad immagine” ecc.
– n genitivo indiretto “di” – ntr “dio” – pn pronome dimostrativo genere maschile singolare
“questo” -

T22-T22-M40-V28-N35:D36-X1-G43-X1-A299E-N35-M23:X1-L2-<-N5-Ba15-C10-D28->-Ba15a-

snsn ḥn c twt n n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc
ed al tempo stesso come Re dell’Alto e Basso Egitto; Mat-ka-Ra
snsn verbo 4ae-lit sia trans. che intrans. Nel caso in specie assume forma transitiva che il Faulkner
ritiene esprimente, unita alla congiunzione ḥn c il concetto di “unita con…” e concetti analoghi ,
“mingle with” (cfr. DME, 233). – twt “essere come” e concetti analoghi (Gardiner , pag. 599). Le
due parole di che trattasi potrebbero tradursi “unita con” o semplicemente ed al tempo stesso” – n è
genitivo indiretto, letteralmente la traduzione sarebbe “e unita nella forma di Re…” ecc. Se ne
omette pertanto la traduzione. - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” -

Ba15-M17-G43-N35:F20-O34:X1-M17-N35:D21:O39-T21:Z1-G17-Ba15a-U1:X1*W7-Ba15-T12:X1*O39-Ba15a-

ỉw nst ỉnr w c m m3t-rwdt
(appare) su di un trono di duro granito
ỉw particella proclitica introduttiva (Allen, § 16.6.1) – nst “trono” e concetti analoghi (Gardiner,
pag. 575 / DME, 139, “seat” / “throne”) – ỉnr sostantivo maschile “pietra” (DME, pag. 23 / le
parole ỉnr n m3t esprimono il concetto di “granito”) - w c “solo” / “unico” / “uno” ecc. (DME, 56) –
m preposizione “del” - m3t “granito” / “pietra dura” ecc., trattasi di una variante del sostantivo m3t
(cfr. DME, 103, ingl. “granite”); rwdt “arenaria” / “pietra dura” (Gardiner, pag. 512, “sandstone”).
L’unione di queste due parole vuol significare “granito duro” (cfr. HWB, 463, “harter Stein”) –
Riepilogando il senso dovrebbe essere questo: “[sott. Mat-ka-Ra appare, (cfr. supra)] su di un trono
di pietra di granito duro” -
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Ba15-E34:n:n-Ba15a-N5:X1-R8-R8-R8-O29:X1*D36--Ba15-D2*ib:t-Ba15a-Ba15-Q3-Ba15a-E34:N35-X1:N25D2:Z1-Ba15-S29-V13:p-U21:V16-M16-s-n-Ba15a-

invero giornalmente gli dei estenderanno grandemente la loro magica protezione nel mezzo
della Terra di Punt
wnnt r c ntrw c3t ḥrt-ỉb Pwnt ḥr stp-s3.sn
wnnt dovrebbe trattarsi di una particella enclitica esprimente, nel contesto di un discorso, il senso
di “in realtà” / “invero” e concetti analoghi (Allen, § 16.7.5) - r c “perennemente”, la parola esprime
il concetto di “giorno” (Gardiner, pag. 485). Ritengo che nel caso in specie il senso indichi il
concetto di “giornalmente” / “perennemente” ecc. - ntrw al plurale “gli dei” - c3t “grandezza” /
“grandemente” ecc. (DME, “greatness”) - ḥrt-ỉb “che abitano nella…” (DME, 175) – Pwnt la terra
di Punt - ḥr stp-s3.sn trattasi probabilmente di una forma arcaica ove al posto di X1 compare V13
(cfr. WB, IV - 357). Per quanto detto la traslitterazione è stp-s3 legata alla preposizione ḥr, il tutto
esprimente il concetto di “estendere la protezione magica” / “proteggere” e concetti analoghi [cfr.
Gardiner, pag. 593, “extend (magical) protection”], parole legate al suffisso III persona plurale sn
“essi” / “loro” cioè gli dei. -

Ba15-D21-Ba15a-G43-D48:T12-Y1-O34:n-mn-Ba15-n:Y1-Ba15a-Ba15-O34:n:Z2-Ba15a-n-n:V28*N5*V28-V28n:D36-I10:X1:N17-

rwd.zn mn.zn n nḥḥ ḥnc dt
essi saranno determinati nel restare per secoli dei secoli
rwd.zn è una variante di rwd “essere duro” / “determinato” / “fermo” ecc. (Gardiner, pag. 512,
ingl. “be hard / “ firm”), parola legata al suffisso III persona plurale zn / sn “essi” / “loro” ecc.,
quindi “essi saranno determinati” – mn.zn verbo 2ae-lit “rimanere” / “stabilirsi” ecc. (Gardiner,
pag. 568) parola legata al suffisso III persona plurale zn / sn “essi” / “loro” ecc., quindi
letteralmente “essi a rimanere”, per cui semplicemente “a rimanere” – n preposizione assumente
nel presente caso il significato di “per” - nḥḥ il significato è “per sempre” / “per l’eternità” (cfr.
Gardiner, pag. 575). Nel merito c’è da aggiungere che le parole successive del rigo sono ḥnc che
assume nella fattispecie valore di congiunzione “e” / “assieme” e dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per
sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). Per quanto detto il senso sarebbe una ripetizione, cioè “per
sempre e per sempre”, il che in pratica può esser tradotto a mio avviso “nei secoli dei secoli” – Il
soggetto del presente rigo sono gli dei / le divinità che in pratica si stabiliranno in pianta stabile
nella Terra di Punt per sempre.

D2-Ba15-Q1-X1:pr-O34:n-Ba15a-G17-W17:t-M3:Aa1*X1-G4-O40ḥr

st.zn m ḫnt ḫtyw
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sul loro trono innanzi a un podio
ḥr st-pr.zn ḥr è preposizione “sul” (Gardiner, pag. 582) st “trono” (DME, 206, “seat” / “throne”),
parola legata al pronome suffisso zn / sn III persona plurale “essi” / “loro” ecc., quindi “sul loro
trono” – m ḫnt “di fronte a …” (Gardiner, § 174) - ḫtyw “podio” (DME, 199, ingl. “terrace” /
dais”). Parola strettamente legata alla successiva (cfr. infra) -

Linea 3

D36:N35-G4-Ba15- N33A-W24:Z1-Q3-Ba15a-E34:n-X1:N25c

ntyw Pwnt

di Mirra della Terra di Punt
ntyw sostantivo “mirra”, parola legata alla precedente ḫtyw cntyw “terrazza di mirra” / “podio di
mirra” ecc. I tre segni N33 sono in alternativa al trial strokes mentre il segno W24 ha sostituito
W22 e W23 (per approfondimento cfr. DME, 45 e Gardiner, pagg. 530-531). Il senso vuol indicare
un trono avente un podio cosparso di mirra, degno pertanto alle divinità protettrici della Terra di
Punt. – Pwnt la Terra di Punt. –
c

Q1-X1:pr-D45-X1:Y1-Ba15-n:t-S29-Aa1-G17-Aa1-Y1-ib:Z1-Ba15a-

st dsrt nt sḫmḫ-ỉb
sul sacro trono del piacere;
st “trono” (DME, 206, “seat” / “throne”) – dsrt “sacro” (Gardiner, pag. 604, “holy”) – nt genitivo
indiretto genere femminile “del” (Allen, § 4.13.2) - sḫmḫ-jb parole che esprimono il senso di
“gioia del cuore” / “piacere” ecc. (cfr. HWB, 746, “Vergnügen”) –

Ba15-D4:X1:N35-N35:I9-Ba15a-U36-Ba15-Z1-Ba15a:n-R8-Q3:N35-A51D-S29-

ỉrt.n n.f Ḥm Ntr pn s
Ella è stata concepita da lui, la Maestà di Questo Dio,
L’allusione ovviamente riflette la Regina Hatshepsut concepita dal dio Amun – ỉrt.n n.f il verbo
3ae-inf ỉr(ỉ) esprime il concetto estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “machen”). Nella
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fattispecie riterrei probabile una forma di perfect relative (cfr. Allen, § 24.3) in considerazione del
soggetto che dovrebbe essere il segno S29 s / z pronome dipendente III persona singolare
femminile, cfr.Allen, § 5.4 (i.e. “lei”, la regina che egli, il dio Amun ha concepito / generato) - Ḥm
“la Maestà” (DME, 169) - Ntr “Dio” – pn pronome dimostrativo maschile singolare “questo”
(Allen, § 5.8) -

D4:N35-U36-X1:Z1-S29-N35:U19:W24-

ỉr.n ḥmt.s nw
Sua Maestà ha realizzato ciò
ỉr.n ḥmt.s sostantivo genere femminile “Maestà” (DME, 169), legato al suffisso III persona
singolare femminile s , quindi “di Sua Maesta” – nw pronome dimostrativo di forma neutra al
plurale “questi” (cfr. Gardiner, §110, “this”), od anche semplicemente “cio” -

Aa1*X1:I9-Ba15-O35-D58-X1:D54-G17-N37:D36-A12:Z2-D21-N25:X1*Z1-V13:N35-Ba15aḫft sbt

mšc r ḫ3st tn

allorché ha inviato una spedizione armata verso questa terra
ḫft / ḫtf

preposizione “innanzi a…” / “in corrispondenza di…” od anche con valore di congiunzione
“quando” (cfr. Gardiner, pag. 584) - sbt verbo 3ae-inf. sb(ỉ) “inviare” / “spedire” e concetti
analoghi (HWB, 683, “aussenden” / i.e. “ausgesandt”) – m preposizione “con”, letteralmente “ha
inviato con l’esercito” ecc., o più semplicemente “ha inviato l’esercito” - mšc esercito / armata
(cfr. Gardiner, pag. 443,. “army”). Nel caso in specie il concetto indica, a mio avviso, il significato
specifico di “missione armata” / “spediaizone in armi” e concetti analoghi – r preposizione con
valore dativo “a” / “verso” ecc. - ḫ3st sostantivo femminile “terra straniera” (cfr. Gardiner, pag.
488) – tn trattasi di un arcaismo (sovente utilizzato anche nel Medio Regno 191. ) del pronome
singolare femminile perché legato al precedente nome femminile tn “questa” (Allen, § 5.8)
L’allusione naturalmente è alla Terra di Punt. -

S29-D21:X1-E27-n-n:O34-Ba15-X1:I9-O34-V4-N31-Ba15a-

srt.n n.z tf.z w3ỉ

191

Il segno in questione non deve pertanto essere confuso con il suffisso II p.s.f. e con il dipendente II p.s.f., né
tantomeno con la seconda persona plurale di entrambi i pronomi anzi indicati (cfr. HWB, 943).
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suo padre lo ha profetizzato a lei da molto tempo
srt.n verbo 2ae-lit “predire” / “preannunciare” e concetti analoghi, in una forma compiuta “ha
stabilito (ciò)”, (cfr. HWB 727 / Budge, II - 679B, “to decree” / “to order” ecc.) 192 – n.z “a lei”
(sott. la Regina) - tf dovrebbe trattarsi del sostantivo ỉtf / tf “padre” (HWB, 110, “Vater”) 193,
legato al suffisso z / s “di lei” (III pers. sing. femm., cioè la regina Hatshepsut) - w3ỉ “da molto
tempo” (cfr. HWB, 170, “seit langem”). –

D21-D21:D37:X1-U3-n-N25:X1*Z1-V13:N35-Ba15-U36-X1:Z1-S29-V28-N35:D36-X1:I9-O34-S38-q-Q3-E34:nt:N25-Ba15a-

r rdỉt m3 n ḫ3st tn Ḥmt.s ḥnc tf.z ḥḳ3 Pwnt
di poter vedere questa Terra Straniera. Sua Maestà ed il padre di lei (li) hanno guidati a Punt
r rdỉt verbo anomalo rdỉ / dỉ dal significato estremamente estensivo di dare / consentire ecc.
Trattasi di un verbo cosìdetto operatore (cfr. Grandet & Mathieu, § 22.4) esprimente nella
fattispecie il concetto di “consentire” / “permettere” ecc. in una forma allativa (Grandet & Mathieu,
§ 16.1 e segg.), quindi “ di poter…” - m3 verbo 2ae-gem “vedere” e concetti analoghi nella forma
m3n.f (cfr. Allen, § 14.3.2.c “to see him”), quindi “di poter vedere questa terra straniera” - n
preposizione avente il valore dativo “a” ecc., nel senso di vedere / accedere a questa terra straniera”,
se ne omette pertanto la traduzione - ḫ3st sostantivo femminile “terra straniera” (cfr. Gardiner, pag.
488) – tn trattasi di un arcaismo (sovente utilizzato anche nel Medio Regno – cfr. nota supra) Ḥmt.s sostantivo femminile legato al suffisso s III p.s.f. “lei” / “di lei”, quindi “la Maestà di lei”
(DME, 169) - ḥnc che assume nella fattispecie valore di congiunzione “e” / “assieme” – - tf.z
dovrebbe trattarsi del sostantivo ỉtf / tf “padre” (HWB, 110, “Vater”), legato al suffisso z / s “di lei”
(III pers. sing. femm., cioè la regina Hatshepsut) - ḥḳ3 verbo 3ae-lit “guidare” / “condurre”
(Gardiner, pag. 583) in una forma perfettiva “furono guida” / “hanno guidato” ecc. – Pwnt “a
Punt”. Cioè sono stati guida spirituale degli uomini impegnato nella spedizione a Punt –

Ba15-G17-Ba15a-Ba15-N7-Ba15a-X1-N35:X1-N5*Z1:nb-

m hrt-hrw nt rc–nb
nel corso dell’intera giornata di ogni giorno
192

Una seconda ipotesi, che sostanzialmente non cambia il concetto delle parole, potrebbe prendere in considerazione
srwt “profezia”, ove però risulta assente il segno G43. In tal caso il senso sarebbe “questa profezia (è stata fatta) a lei da
molto tempo”. Una terza ipotesi sensibilmente difforme, ma non impossibile, potrebbe essere quella di considerare il
segno tf pr. dim. femm. sing. “questo” (cfr. Allen, § 5.8). In tal caso la traduzione sarebbe “ciò è stato profetizzato a lei
da molto tempo”. Comunque anche in tal caso il significato non cambierebbe di molto.
193
”. Una ipotesi sensibilmente difforme, ma non impossibile, potrebbe essere quella di considerare il segno tf pr. dim.
femm. sing. “questo” (cfr. Allen, § 5.8). In tal caso la traduzione sarebbe “ciò è stato profetizzato a lei da molto
tempo”. Comunque anche in tal caso il significato non cambierebbe di molto.

182

m preposizione “nel” - hrt-hrw

il segno N7, combinazione di N5 e T28, è in pratica

(cfr. Gardiner, pag. 486) esprimente il concetto dello “scorrere del
un’abbreviazione di
giorno”, i.e. “durante il giorno” – nt genitivo indiretto “di” - rc–nb letteralmente “di ogni giorno”,
quindi al reddere ad rationem “nel giorno di ogni giorno”, cioè “continuamente” -

n-Ba15-wr:r-Ba15a-n-G30-Ba15-I9-Ba15a-

n wr n b3w.f
in virtù della sua grande potenza
n “in virtù” / “in ragione di…” ecc. (Grandet & Mathieu, pag. 765) – wr “grande” – n genitivo
indiretto “della” - b3w.f “spirito” / “potenza”, sia singolare che plurale, legato al suffisso f
alludente ad Amun, padre di Hatshepsut. -

n-mn:Aa1*M1-n-G30-Ba15-I9-Ba15a-

n mnḫ n b3w.f
in virtù della potenza del suo fascino
n “in virtù (cfr. supra) - mnḫ “fascino” (Gardiner, pag. 569, ingl. “fashion”) - n genitivo indiretto
“della” - b3w.f “spirito” / “potenza” (cfr. supra) -

n-Ba15-i-q:r:Y1-n-G30-Ba15a-I9-r-Ba15-R8-R8-R8-Ba15a-nb-

n ỉḳr n b3w.f r ntrw nb
in virtù della potenza della sua virtù assieme a tutti gli dei
n “in virtù (cfr. supra) - ỉḳr “esser eccellente / virtuoso” o semplicemente “virtù” (cfr. Gardiner,
pag. 555) - n genitivo indiretto “della” - b3w.f “spirito” / “potenza” (cfr. supra) – r segno che nella
fattispecie assume valenza di congiunzione, letteralmente “fino a…” ecc. (cfr. Gardiner, pag. 577,
ingl. “until”, quindi semplicemente “assieme a…” – ntrw nb “tutti gli dei” -
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n-O29:X1-n-U7:r:r-f-

n-c3t-n mrr.f
così come egli desidera
n-c3t-n il significato generico è grandezza. Nella forma preceduta e seguita dalla particella n, come
nella fattispecie, significa sostanzialmente “tanto, quanto” / “al pari di” ecc. (cfr. DME, 37, “ in as
much as…”) - n genitivo indiretto “della” “del” – mrr.f è una forma imperfettiva del verbo 3ae-inf
mr(ỉ) “amare” / “desiderare”, parola legata intimamente alle precedenti il cui senso è “così come
egli desidera”
Linea 4

G39-X1-Ba15-f-<-N5-C10-D28->-Ba15a-r-M23-X1-M17-M17-A44-Z3-xpr-w-M36:r-Z11-G43Ba15-D52-A40-Z3Ba15a-

s3t.f M3ct-k3-Rc r-nsyw ḫprw dr m-b3ḥḥw
sua figlia Maat-ka-Ra; già i Sovrani che erano esistiti prima

s3t.f “sua figlia” (cioè figlia di Amun) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina
Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” - r-nsyw ad literam dovrebbe indicare al plurale il Re dell’Alto
Egitto, ma nel caso in specie ritengo che indichi il semplice appellativo di “Re” (cfr. Gardiner,
pagg. 446 e 482, DME, 139), quindi “i Re” - ḫprw verbo 3ae-lit nella forma intransitiva esprimente
il concetto di “nascere” / “divenire” e concetti analoghi (DME, 188-189). Ritengo debba trattarsi di
un participio perfettivo passivo plurale caratterizzato dal segno G43 in coda alla radice del verbo,
genere maschile (cfr. Allen, § 23.5.3), quindi “esistiti” / “nati” ecc. - dr m- b3ḥḥw parole che
sostanzialmente vogliono intendere “che vi erano prima”, i.e. “antenati” e concetti analoghi (cfr.
DME, 18 e 77 e 78, “who is bifore”). Ad literam dr forma arcaica di preposizione “in” / “sin dal…”
ecc. (DME, 323), m / ỉmy è preposizione nisbe (cfr. Allen, § 8.10) al plurale “coloro che sono” e
concetti analoghi, mentre b3ḥw lett. “in presenza di…” che diventa “prima” se collegata alla parola
dr. –

Ba15-N12:r-Ba15a-Ba15-A12:Z2-Ba15a-Q3:N35-U36-X1:Z1-S29-V26:d:Y1-U28-G43-Ba15-Y1-S29-n:b-Ba15a-

spr mšc pn Ḥmt.s cd wd3 snb
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invocarono questa spedizione. Sua Maestà, che sia in buona condizione, prospera ed in salute,
spr verbo 3ae-lit “appellare” / “invocare” ecc., quindi “invocarono” (DME, 223, appeal to” /
“petition”) - mšc “spedizione” / “missione” ecc. (DME, 119) – pn pronome dimostrativo “questa” Ḥmt.s “Sua Maestà” (la Regina) - cd ritengo debba trattarsi della consueta forma esclamativa di
augurio alla Regina. Quindi “che sia in buona condizione” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 525,
“be in good condition”) – wd3 “e prospera” (Gardiner, pag. 563) – snb “in salute”

Ba15-r-M3:Aa1*X1-G4-O40-D36:N35-G4- N33A-Ba15a-Ba15-W24:Z1-Ba15a-Q3-Ba15-E34-Ba15a-X1:N25-

r ḫtyw cntyw Pwnt
su di una terrazza di mirra della Terra di Punt
r preposizione con valore dativo “a” “verso” ecc., nel caso in specie starebbe ad indicare la
sovrana che si trova su di un manto di mirra di Punt. Quindi semplicemente “sul” - ḫtyw “podio”
(DME, 199, “terrace” / dais”). Parola strettamente legata alla successiva (cfr. infra) cntyw
sostantivo “mirra”, ḫtyw cntyw il cui significato sostanzialmente è “terrazza di mirra” / “podio di
mirra” ecc. I tre segni N33 sono in alternativa al trial strokes mentre il segno W24 ha sostituito
W22 e W23 (per approfondimento cfr. DME, 45 e Gardiner, pagg. 530-531). Il senso vuol indicare
un trono avente un podio cosparso di mirra, degno pertanto per le divinità protettrici della Terra di
Punt. – Pwnt “Terra di Punt” -

i-s-T-Ba15-t-w-t-A305 inv.-A305-p:n-H-n:a-O34:n-Ba15a-

ỉst twt špsỉ pn ḥnc.zn
al pari di questa nobiltà e assieme a loro
ỉst / ỉst particella proclitica legante una proposizione dipendente ad una principale o introducente
una proposizione (Allen, § 16.6.5) - twt “essere come” e concetti analoghi (Gardiner , pag. 599). špsj “(esser) nobile” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 447), nel caso in specie semplicemente
“nobiltà”, parola seguita dal pronome dimostrativo genere maschile singolare pn “questa”, quindi
“questa nobiltà” - ḥnc congiunzione “e” / “assieme” ecc. – zn / sn pronome personale suffisso III
persona plurale “loro”, “assieme a loro” / “e con loro” ecc. – Queste proposizioni sono in pratica
legate al preambolo ove si parla dei sovrani predecessori della Regina che pensarono ad una
spedizione a Punt. La Regina in pratica seguendo i disegni di costoro ha realizzato la spedizione a
Punt. -
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Ba15-i-G43-G30-R8-Q3:N35-A51D-S29-D2:Z1-S29-T32:t-D54-O34-:N35-D2:Z1-N35:N35:N35-D2:Z1N17:N21*Z1Ba15a-

ỉw b3w ntr pn sḥr sšm.zn ḥr mw ḥr t3
e con la potenza di questo Dio ha promosso (sott. la Regina) la loro spedizione su quest’acqua
e su questa terra.
ỉw particella proclitica introduttiva (Allen, § 16.6.1) - b3w “spirito” / “potenza”, sia singolare che
plurale (Gardiner, pag. 470) – ntr “Dio” – pn pronome dimostrativo maschile singolare “questo” –
pn pronome dimostrativo s.m “questo” - sḥr verbo caus. 3ae-inf “ha promosso” / “ha dato il via” e
concetti analoghi (cfr. DME, 238, “remove” / “drive away”), “ha promosso” (si sottintende la
Regina) – sšm.zn verbo 3ae-lit “guidare” / “condurre (una qualche azione)” e concetti analoghi
(DME, 247), in una presumibile forma infinitiva, letteralmente “nel guidare” ecc., verbo seguito dal
suffisso III persona plurale zn / sn “loro” (coloro che hanno intrapreso la spedizione a Punt). Per
quanto detto le parole sḥr sšm.zn sostanzialmente significano “ha promosso la spedizione di loro” ḥr mw “sull’acqua” ove ḥr è preposizione “sul…” ecc. e mw è “acqua” (Gardiner, pag. 490) - ḥr t3
“sulla terra” (cfr. Gardiner, pag. 487). -

Ba15-D35-O35-b-D54-A12:Z2-D21-Ba15a-N25:X1*Z1-V13:N35-M36-D21:V31-Ba15-N5-Ba15a-R8-A40-

n sb(ỉ) mšc r ḫ3st tn dr k(3) Rc ntr
Non sono state pertanto inviate spedizioni in Terra Straniera prima del Dio Ra
n segno che esprime negazione “no” / “non” ecc. (Gardiner, pag. 454), collegato alla parola sb(ỉ) /
zb(ỉ) “andare” / “attraversare” / “inviare” e concetti analoghi (verbo 3ae-inf, HWB, 683,
“aussenden” / i.e. “ausgesandt” / DME, 219), in una forma accompli “non sono stati inviati” - mšc
“spedizione” / “missione” ecc. (DME, 119) – r preposizione con valore dativo “alla” / “verso” ecc.
- ḫ3st sostantivo femminile “terra straniera” (cfr. Gardiner, pag. 488) – tn trattasi di un arcaismo
(sovente utilizzato anche nel Medio Regno – cfr. supra) – dr preposizione “prima” (Gardiner, pag.
604)– k(3) dovrebbe trattarsi di una particella proclitica (Allen, § 16.6.15, “then”) che potrebbe
tradursi “pertanto” / “quindi”. La interpretazione del segno non risulta comunque chiara non
essendovi segni d’appoggio al V31 - Rc il dio “Ra” - ntr “Dio” (il senso dovrebbe significare che,
per quanto detto, prima dell’intervento di Ra e degli altri notabili antenati non vi furono spedizioni
in terre straniere). -

i-n-V31:Z4*G43-Ba15-D1*Q3:Z2-Ba15a-Ba15-D36:Z1-Ba15a-A51-Ba15-Z3-Ba15a-

ỉn kywy tpw-c špsỉw
e prima degli altri notabili antenati
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ỉn “da” (Gardiner, pag. 553) – kywy “gli altri” (DME, 285) – tpw-c espressione indicante “prima”
(Faulkner, pag. 297, ingl. “before”) – špsỉw “dei notabili antenati” (cfr. Gardiner, pag. 447,
“ancestors”). –
Linea 5

F13:Q3*Z9-Ba15-G43-D2:Z1-Ba15a-U36-X1:Z1-Ba15-S29-Ba15a-

wpw- ḥr Ḥmt.s
tranne Sua Maestà
wpw- ḥr “eccetto” / “ma” (DME, 59 / Gardiner, § 179) - Ḥmt.s “Sua Maestà” (sott. la Regina)-

N12:r-G43-HASH-D21-M3:X1*X1-Ba15- G4-O40-Ba15a-D36:N35-X1-G4-Ba15-N33-N33-N33-Ba15a-

sprw r ḫtyw cntyw
ha invocato (ciò), in una terrazza di mirra
sprw verbo 3ae-lit “appellare” / “invocare” ecc.. Dovrebbe trattarsi di una forma passiva (cfr.
Allen, § 21.8), caratterizzata dal segno G43 in coda alla radice del verbo, solitamente presente in
tale forma. Per quanto detto il senso dovrebbe essere “che ha invocato” / “ha richiesto”, ultima ratio
“ha organizzato” (DME, 223, “appeal to” / “petition”) - r preposizione con valore dativo “a”
“verso” ecc., nel caso in specie starebbe ad indicare la sovrana che si trova su di un manto di mirra
di Punt. Quindi semplicemente “sul” - ḫtyw “podio” (DME, 199, “terrace” / “dais”). Parola
strettamente legata alla successiva (cfr. infra) cntyw sostantivo “mirra”, ḫtyw cntyw il cui
significato sostanzialmente è “terrazza di mirra” / “podio di mirra” ecc. I tre segni N33 sono in
alternativa al trial strokes mentre il segno W24 ha sostituito W22 e W23 (per approfondimento cfr.
DME, 45 e Gardiner, pagg. 530-531). Il senso vuol indicare un trono avente un podio cosparso di
mirra, degno pertanto alle divinità protettrici della Terra di Punt.

Ba15-G40-D51:D40-Ba15a-N35-O34:N35-D36:N35-G4-N33A-D21-U7:X1-O34:N35-

t3(w).n.z n cntyw r mrt.zn
si è cosparsa di mirra per amore di loro
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t3(w).n.z od anche t3(j), verbo 3ae-inf esprimente nel caso in specie il concetto di “mettere su” /
“nutrire” / “indossare” e concetti analoghi (DME, 302, “take up”), in una forma di perfect (Allen, §
18.2) legata al suffisso III persona singolare femminile z / s, quindi “lei si è messa” / “si è cosparsa”
ecc. - n genitivo indiretto “di” - cntyw sostantivo “mirra”(Gardiner, pag. 558) – r particella con
valore dativo , nel caso in esame in una forma allattiva (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) del verbo
3ae-inf mr(ỉ)t.zn “amare” (DME, 111) legato al suffisso III persona plurale zn / sn “essi”/ “loro”,
quindi letteralmente “per amare loro” o semplicemente “per l’amore di loro” – Il senso dovrebbe
essere quello di indicare che la regina , per amore degli uomini della spedizione si è cosparsa di
mirra. -

G1-Ba15-X1-Ba15a-Q3-G43-Ba15-A9-P7-G43-P3:Z2-O34:N35-Ba15a-D21-R4:X1*Q3-Ba15-X1-Ba15a-ib:Z1O34:N35c c

3tpw ḥ

w zn r ḥtpt-ỉb zn

le loro navi che sono state caricate da loro con ogni bontà
3tpw

è una variante del nome 3tpw esprimente il concetto di “carico” (cfr. Gardiner, pag. 550,
“load” / HWB, 18, “beladen”) in una forma che ritengo di participio perfettivo passivo “che sono
state caricate” (cfr. Allen, § 23.5.3) - cḥcw.zn plurale del sostantivo “nave” (cfr. Gardiner, pag. 498)
quindi “le navi”, parola legata al suffisso III persona plurale “essi” / “loro” ecc., quindi “le navi
loro” (cioè le navi degli uomini della spedizione) – r ḥtpt-jb “bontà” / “doni” / “offerte” e concetti
analaoghi (cfr. HWB, 569 / cfr. anche DME, 180) – zn pronome dipendente III persona plurale “da
loro” (i membri della spedizione che hanno provveduto al carico di queste offerte benefiche) -

N35:O4-X1-G43-M1-M1-M1-Ba15-N35:X1-D36:X1-G4-N33A-M14-Y1-Ba15a-

nhwt nt cntyw w3d
di sicomori e mirra fresca
nhwt “albero del sicomoro” / “sicomoro” (Gardiner, pag. 478), quindi “di sicomori” – nt genitivo
indiretto “di” (Allen, §4.13.2) - cntyw “di mirra” (cfr. supra) – w3d è aggettivo significante “verde”
ma nel caso in specie vuol intendere “prodotti freschi”, quindi “fresche” – C’è comunque da
segnalare che il significato di tutte le parole nhwt nt cntyw vogliono semplicemente intendere
“alberi di mirra” (cfr. HWB, 419, “Myrrhen-bäume”), per cui il senso è “di alberi di mirra freschi” -

HASH-……….-HASHLinea totalmente rovinata e pertanto illeggibile.
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Ba15-U5-Ba15a-G43-Y1V-nb-nfr-I9:D21-Ba15-N35-N25:X1*Z1-V13:N35-Ba15a-

m3cw nb nfr n ḫ3st tn
ed ogni buona offerta di questa terra straniera
m3cw “giusto” (HWB, 317, “recht”). Nel caso in specie appare più corretto il termine “offerte” /
“tributi” e concetti analoghi (cfr. Gardiner, pag. 567) – nb aggettivo primario “ogni” – nfr aggettivo
“buona” – n genitivo indiretto “di” - ḫ3st sostantivo femminile “terra straniera” (cfr. Gardiner, pag.
488) – tn trattasi di un arcaismo (sovente utilizzato anche nel Medio Regno – cfr. supra)
-

Ba15-M17-G43-D4:X1*Z1-nb-A1*B1:Z2-D52:X1:D21-Ba15a-Ba15-T14-T14-Ba15a-

ỉw ỉrt-nb nb rmt mtr
ognuno ne (sarà) testimone
ỉw particella proclitica introduttiva di discorso (Allen, § 16.6.1) - ỉrt-nb letteralmente “ogni
occhio”, i.e. “ognuno” (cfr. DME, 25 / Urk. IV, 495, 7) – rmt “il popolo” / “la gente” od anche
“persona” di entrambi i sessi, quindi “ogni persona” – mtr “testimone” / “presente” ecc. (HWB,
375, “Gegenwart”) Linea 6

M17-X1-S29-W11:D21:X1-A21-Ba15-A21-A21-W24:Z1-Q3-E34:N35-X1:N25-G29-V31-D40-O34:N35-N35:O34W19-Aa28-Ba15a-D46:N33-Y1-

ỉst grt srw nw Pwnt b3k zn n.z ḳdw
ecco ora i notabili di Punt con i servi loro hanno girato attorno a lei
ỉst / ỉst dovrebbe trattarsi di una particella proclitica (Allen, § 16.65) il cui significato sarebbe
“guarda” / “ecco” (Gardiner, pag. 555, “lo”) – grt “ora” / “inoltre” (DME, 290) – srw “i notabili”
(Gardiner, pag. 444) – nw / nyw “di” (Gardiner, pag. 530, “of”) – Pwnt “Punt” - b3k letteralmente
esprime il concetto di “inserviente” / “suddito” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 759) quindi “i
sudditi” – zn / sn pronome dipendente III persona plurale “loro” / “essi”, quindi “i loro sudditi” n.z “a lei” ove n è preposizione “a” (Gardiner, pag. 571), seguito dal suffisso III persona singolare
femminile “lei” z / s “lei” (cioè la Regina) - ḳdw participio perfettivo attivo al plurale del verbo

189
2ae-lit ḳd (Grandet et Mathieu, pag. 786), esprimente vari significati tra cui “girare intorno” e
concetti analoghi, quindi “hanno girato intorno”194 -

D54-G43-G17-V31-S29-G43-A16-N35-Aa19-Ba15-X1:Z2-O34-Ba15a-

ksw n ḥryt.z
inchinati per rispetto a lei
ksw si tratta del verbo 3ae-inf ks(ỉ) (DME, 287, “bowings”), una forma di participio perfettivo
attivo, letteralmente “inchinati”(Allen, § 23.5.1) – n “per” (Gardiner, pag. 571) - ḥryt.z dovrebbe
trattarsi della parola “terrore” ma anche, com’è il nostro caso, “rispetto” (DME, 176), parola legata
al suffisso III persona singolare femminile z / s “lei” (cioè la Regina) -

Ba15-O34:X1*Z2-V13:O34-G17-E14-Ba15a-D54-W19-D4:D21-V13:O34-Ba15-G17-Ba15a-G43-Z2:E14-

zt tsm m(ỉ) ỉrr(ỉ) tsmw
e loro, con il seguito di un codazzo di cani composto da levrieri
zt / st trattasi di forma di pronominal compound (cfr. Gardiner, § 124) “essi” / “loro”, si dovrebbe
sottintendere “i notabili” di cui al precedente rigo – tsm “levriero” (DME, 308, “hound”). La
presenza del successivo segno D54 esprimente movimento potrebbe ricondurre la parola al verbo
3ae-inf ts(ỉ) “salire” / “inseguire” e concetti similari (cfr. DME, stessa pagina). Per quanto detto
“seguiti da cani” – m(ỉ) “come” (cfr. Gardiner, § 170, “like”). Il concetto sarebbe quello di voler
puntualizzare che i cani sono dei levrieri – ỉrr(ỉ) verbo 3ae-inf dal significato estremamente
estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “machen”), probabilmente un participio imperfettivo passivo
caratterizzato dal raddoppio dell’ultimo radicale D21 (cfr. Allen, § 23.7), quindi “costituente”, i.e.
“formato da…” – tsmw sostantivo al plurale di tsm (cfr. supra), quindi “levrieri” -

D21-mn:N35-Ba15-D41:D41-O34:N35:Z2-G1-X1-Q3-A9-T28:D21-W25-W24:Z2-O34:N35-Ba15a-

rmnwỉ.zn 3tp hr ỉnw.zn
con le loro spalle sotto il peso dei regali
rmnwỉ.zn forma duale di rmn “braccio” / “spalla” ecc. (DME,149), sostantivo legato al suffisso zn
/ sn III persona plurale “essi” / “loro” ecc., quindi “le loro spalle” – 3tp hr jnw.zn tutte parole
che esprimono il significato di “recanti sulle loro spalle il peso di regali” ove 3tp è “carico” / “peso”
194

I due segni successivi al presente rigo D54 e G43 fanno parte del verbo in questione.
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ecc. (DME, 6, “load”); hr “sotto” (Gardiner, pag. 587); ỉnw “regali” (DME 22, “gifts”) e infine zn
è pronome suffisso III persona plurale “essi” / “loro” ecc.

HASH-……..-HASH-N36-

…………… mr
Il solo segno N36 visibile nella presente riga non consente di poter interpretare, seppur in maniera
approssimativa, la medesima.

D46-D58-H-Ba15-F18-A2-O34:N35-R4:R4-R4-Aa1:D21-U36-X1:Z1-S29-Ba15a-

dbḥ.zn ḥtpw ḫr Ḥmt.s
essi auspicano la pace a Sua Maestà
dbḥ.zn verbo 3ae-lit esprimente il significato di “implorare” / “pregare” od anche “augurare”
(DME, 311), legato al suffisso zn è pronome suffisso III persona plurale “essi” / “loro” ecc., in una
forma imperfettiva (Allen, § 20.7), quindi “essi invocano” / “auspicano” ecc. - ḥtpw “ogni bene” /
“pace” (DME, 180 / Urk. IV 332,9) - ḫr è preposizione che nel caso in specie esprime il concetto di
“a” / “al” ecc. (DME,195 / Gardiner, § 167) - Ḥmt.s “Sua Maestà” (la Regina)-

Ba15-M23:X1-L2:X1-Ba15a-Ba15-S38-q*X1:N17:N17-Ba15a-

n-sw-bỉt ḥḳ3t T3wy
Re dell’Alto e Basso Egitto, condottiero delle Due Terre
n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, pag. 482) - ḥḳ3t “condottiero” / “guida” e
concetti analoghi (DME, 178, “rulership”) – T3wy “delle Due Terre”, duale di t3 “terra” (cfr. supra)
-

Linea 7

191
<-N5-C10-D28->-

M3ct-k3-Rc
M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” -

HASH-……..-HASHLinea totalmente rovinata e pertanto illeggibile.

Ba15-D4:O34-X8-anx-N5-W19-Ba15a-Ba15-I10:X1:N17-Ba15a-

ỉr(ỉ).z dỉ cnḫ mỉn dt
Che le sia concessa lunga vita oggi e per sempre!
ỉr(ỉ).z dỉ forma congiuntivo-ottativa del verbo anomalo rdỉ “dare” / “donare” e concetti analoghi
(Allen § 19.2), e del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88,
“machen”) legato al suffisso III persona singolare femminile z quindi “che sia concessa…”.
Trattasi, in entrambi i casi di verbi appellati da Grandet & Mathieu operatori, esprimenti cioè il
concetto di “far sì che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). In sintesi
trattasi di una forma augurale “che le sia concessa” - cnḫ “una vita” – mỉn “oggi” (Gardiner, pag. §
205) - dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). – Per approfondimento
della presente riga cfr. Gardiner, § 378 -

(Viaggio e arrivo a Punt)
Naville, Deirelb. III 73-72 - Mariette Deirelb. 6 (Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III
73-72 – Auguste Mariette Deir-el-Bahari, tav. 6)

Il comandante ai timonieri
Linea unica

D4-Hr:Z1-N17-wr:r-

192

ỉr(ỉ) ḥr t3 wr
Virate sulla sinistra !
ỉr(ỉ) verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB,88, “machen”), in questo
caso trattasi presumibilmente di un ordine quindi un imperativo – II pers. pl. 195 indirizzato dal
comandante agli uomini addetti al timone: “tenete” “virate” e concetti analoghi (cfr. Allen, § 16.1).
ḥr è preposizione “su” / “sul” ecc. , t3- wr “babordo” / “mure di sinistra” ecc. (cfr. DME, 293).
Quindi “virate a sinistra”. Poiché è implicito il comando impartito dal comandante ai timonieri,
nella traduzione si può omettere l’imperativo, per cui al reddere ad rationem si può tradurre
semplicemente “a sinistra” / “a babordo” ecc. Nel merito cfr. WB, V - 230, “links halten”.

Sulle navi che stanno approdando
Linea 1

S29-Aa28-D46:W24-X1-G43-P2-G17-M14-G36:N36-

sḳdwt m W3d-wr
Salpando per mare,
sḳdwt parola derivata dal verbo caus. 3ae-inf
intrans. sḳd(ỉ) “salpare” / “viaggiare” ecc.
esprimente il concetto di “un viaggio sulla nave” / “una crociera” e concetti analoghi (cfr. Budge II
- 703A) – m preposizione “sul” - W3d-wr “mare”, ad literam “il grande verde” (Gardiner, pag.
480) Linea 2

O42-D1:Z1-N31:X1*Z1-F35-D21:X1-D21-R8-N17:N25-D46-G43-D21:N17-

šsp tp-w3t nfrt r ntr t3-ntr zmt dw r t3
facendo buon viaggio verso la Terra divina, sbarcando
šsp / (šzp) tp-w3t nfrt tutte parole che esprimono il concetto di “fare un buon viaggio”, ove šsp /
(šzp) è verbo 3ae-lit esprimente un concetto estremamente estensivo di “prendere” / “intraprendere”
195

E’ da ritenersi presumibile che il genere ed il numero possa aver influito nel Medio regno nelle forme imperative, un
po’ come succede per i participi e le forme relative. Ad onor di verità non si hanno tracce tangibili di quanto detto, le
stesse però si riscontrano nel copto. Per cui la traslitterazione del verbo potrebbe essere ỉrỉ(w) plurale “tenete” / “virate”
(per approfondimenti cfr. Allen, § 16.1).
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ecc., tp è “capo” / “testa” e concetti analoghi, w3t “strada” / “via” (DME, 52) e nfrt è aggettivoverbo al femminile “buono” / “buon” ecc. Quindi letteralmente “intraprendere la testa della buona
strada”, i.e. come accennato “fare buon viaggio” (cfr. DME, 271, “make a good journey”) – r
preposizione con valore dativo “verso” / “alla” ecc. – t3-ntr “la terra divina / “del dio” ecc., i.e.
“Punt” 196 - dw secondo lo Hannig dovrebbe trattarsi di una arcaica forma infinitiva del verbo 3aeinf wd(ỉ) esprimente il concetto di “mettere” e significati analoghi(cfr. HWB, pag. 971 che rimanda
alla pag. 226, “legen” ecc. ). Di analogo avviso Erman und Grapow (cfr. WB, I - 387) che indica
“landen” it. “approdare” / “sbarcare” ecc. nell’espressione wd(ỉ) r t3 (letteralmente “mettere /
toccare alla terra”, si sottintende “i piedi” od anche la persona che sbarca). Per quanto detto
“sbarcando” / “toccando terra” ecc. 197 Linea 3

G17-R4-D21-N25-Q3-E34:N35-X1:N25-M17:N35-

m ḥtp r t3 Pwnt ỉn
in maniera pacifica nella Terra di Punt, con gli
m ḥtp “in pace” / “pacificamente” ecc. (DME, 179-180) – r t3 “alla Terra” (DME, 292) – Pwnt
“Punt” (cfr. supra) – ỉn (particella enclitica – cfr. DME, 22) preposizione “da” / “di” / “con”, che
serve per introdurre il soggetto degli infinitivi anzi indicati (cfr. Gardiner, § 300) Linea 4

A12-A12-A12-N35-V30:N17:N17-Aa1*X1:I9-D1*Q3:X1-D21:Z1-

mšcw n nb T3wy ḫft tpt
uomini del Signore delle Due Terre in base alle parole
mšcw parola che esprime il concetto di “soldati”, nel caso in specie si parla di “uomini della
spedizione” / “marinai” ecc., per cui semplicemente “uomini” (cfr. Gardiner, pag. 443) – n genitivo
- indiretto “di” / “del” – nb “Signore” (alludente al sovrano dell’Egitto) -T3wy “Due Terre” – ḫft
“quando” / “allorquando” ecc., è una congiunzione che precede una proposizione circostanziale
temporale (cfr. Grandet et Mathieu, § 36.2). Nel caso in specie appare comunque più corretto il
concetto di preposizione “in base” / “in conformità” e concetti analoghi (cfr. HWB, 597, “gemäß”)–
tpt r “la voce” / “le parole” / “l’espressione” ecc. (cfr. DME, 297, “utterance”). Il senso vuol
indicare “su disposizione” / “per ordine di Amun…” ecc. 196

Si noti il segno R8 anteposto a N17, in senso di rispetto per la divinità
Secondo il Budge (cfr. Budge, II - 868B) non si tratterebbe del verbo wd(ỉ) bensì del verbo anomalo rd(ỉ) “give” al
plurale “givers”, “donatori”. Quindi una particolare forma di tale verbo che in tal caso non appare col segno X8 o D36
bensì col D46. Sulla base di quanto detto cita la forma dw r-t3 “to land a place”. Tale interpretazione appare poco
convincente anche se al reddere ad rationem il concetto resta lo stesso.
197

194

Linea 5

N35-V30-R8-R8-R8-M17-mn:n-V30-W11*W11:W11-N17:N17-W17-Ba15-M17-Q3:X1-Ba15a-Z2:O49-

n nb ntrw ỉmn nb nswt T3wy ḫntỉ ỉpt-swt
del Signore degli dei Amun, Signore dei Troni delle Due Terre, Signore di Karnak
n genitivo indiretto “del” – nb “signore” - ntrw genitivo diretto “degli dei” – ỉmn “Amun” (cfr.
supra) - nb “Signore” - nswt sostantivo femminile plurale in una forma di genitivo diretto “dei
troni” (DME, 139) - T3wy “delle Due Terre” (cfr. supra) - ḫnt / ḫntỉ “davanti” (Gardiner, pag.
585), nella fattispecie trattasi di una parafrasi, il senso infatti vuol intendere “colui che è davanti a
tutti / agli altri” ecc., quindi “signore” (cfr. HWB, 607 / Budge I - 554A) – ỉpt-swt “Jpetsut” il
Tempio di Karnak (DME, 16) Linea 6

D21-W25-N35:X1-N35:I9-b-M17-G43-Ba15- U16-Ba15a-X1-Y1:Z2-

r ỉn(ỉ).t n.f bỉ(3)wt
per andare a prendere per lui le meraviglie
r preposizione intimamente legata al successivo verbo 3ae-inf ỉn(ỉ).t “portare” / “andare a
prendere” ecc. in una forma di allattivo (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) – n.f “a lui” (sott. Amun)
– bỉ(3)wt “le (cose) meravigliose” (DME, 80, “wonders”) Linea 7

N25:X1*Z1-V30:X1-N35-O29:D36:X1-N35-U7:D21:D21-I9ḫ3st

nbt n–c3t-n mrr.f

tutte in terra straniera, poiché egli ama
ḫ3st

sostantivo femminile “terra straniera” (cfr. Gardiner, pag. 488) – nbt aggettivo primario “ogni”
(Allen, § 6.1), nel caso in specie deve intendersi “tutte le cose” / “ogni cosa” ecc. – n–c3t-n mrr.f
forma esprimente il concetto di “poiché egli ama…” (cfr. Gardiner, § 181, “inasmuch as he loved”),
ove c3 è aggettivo “grande” e mrr.f è forma participiale imperfettiva del verbo 3ae-inf mr(ỉ)
“amare” -

195

Linea 8

Ba15-G39-X1-I9-<-N5-C10-D28->-Ba15a-Ba15-D21-M23-X1-M17-M17-A44-Z3-

s3t.f M3ct-k3-Rc r nsyw
sua figlia Maat-kaRa più degli altri re
s3t.f “la figlia di lei” / “sua figlia” - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina
Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – r forma di comparativo “più di…” / “rispetto a…” ecc. (cfr.
Gardiner, § 50) – nsyw “sovrani” / “re” (DME, 139) Linea 9

D1*Q3:Z2:D36-A51-Z3-Ba15a-Ba15-D35:N35-L1-D21:X1-M17-S29-Ba15a-

tpỉw- c nn ḫprt ỉs
non era mai avvenuto prima
tpỉw- c assume funzione di avverbio di tempo “prima”, (WB, V- 283); parola intimamente legata al
participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5.1) del verbo 3ae-lit ḫprt “divenire” e concetti analoghi
(DME, 188), a sua volta legato all’espressione nn ỉs pw generalmente usata in enfasi delle
negazioni (cfr. Gardiner, § 134-140-247 – proposizioni negative con predicato nominale o
pronominale), quindi al reddere ad rationem “prima non è avvenuto” –
Linea 10

Q3-G43-D21-V31-G43-Z4-L2-

pw

r kywỉ bỉtyw

per altri re del Basso Egitto
pw cfr. supra – r forma di comparativo “più di…” / “rispetto a…” ecc. (cfr. Gardiner, § 50) –
kywỉ “altri” (cfr. DME, 285 / Gardiner, § 98) - bỉtyw “i Re del Basso Egitto” (Gardiner, pag. 79)
Linea 11
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G4-A46-Z3-xpr-G43ḫprw

venuti ad esistere
ḫprw verbo 3ae-lit “esistere” / “venire in essere” e concetti analoghi (cfr. supra) che io riterrei in
una forma di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5.1.), quindi “esistiti” / “venuti al mondo” ecc.
198
-

Linea 12

G17-N17-Q3:N35-

m t3 pn
su questa terra
m t3 “sulla terra” ove m è preposizione “su” e t3 è “terra” (cfr. supra) – pn pronome dimostrativo
“questa” , quindi “su questa terra” -

Linea 13

I10:X1:N17-

dt
per sempre!

- dt “eternità”, i.e. “sempre” / “per sempre” (cfr. Gardiner, pag. 487). –

198

Non è comunque da escludersi una forma di stativo III persona plurale anche se il suffisso w in genere non viene
evidenziato nella scrittura. Il significato in linea di massima comunque risulta inalterato.
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Sulle navi leggere, con le brocche per i sacrifici ad Hathor da portare cariche da Punt
(iscr. retr.)
Linea 1

O34:n:f-P5-

Snf(ỉ)
scaricano
snf / nfw / snf(ỉ) verbo caus 3ae-inf “scaricare (dalla nave)”(HWB, 719 / DME, 232), “scaricano”
(cfr. il raccordo con le righe successive) –

Linea 2

R5:Q3:N35-X1-G43-P2:Z2-G17-W25:N35-

kbnwt m ỉnỉ
le navi (che viaggiano) per portare
kbnwt “navi” (DME, 285, “(seagoing) ships” - ỉnỉ verbo 3ae-inf “portare” ecc. (Gardiner, pag.
531), in una forma pseudo-verbale di progressivo interno “per portare” e concetti analoghi Linea 3

N35-G14:I9-P2-Ba15-D2:Z1-Ba15a-

n mwt.f dpt
alla Madre di lui, nave

198

n preposizione “alla” - mwt.f “Madre di lui” si sottintende la dea Hathor madre di Amun, mwt è
“madre” (Gardiner, pag. 469), parola legata al suffisso III persona singolare maschile f “lui” / “di
lui” ecc. – dpt sostantivo “nave” (DME, 312) 199

Linea 4

Ba15-Aa18:Z1-P2-Ba15a-HASH-….-HASHḥr-s3

dopo nave,
ḥr-s3

“dopo” (cfr. Gardiner, § 178) -

Linea 5

N35-O10-V30:X1-Q3-E34:N35-X1:N25-

n Ḥt-ḥr Nbt Pwnt
per Hathor la Signora di Punt
n “per” / “in favore di” ecc. - Ḥt-ḥr la dea “Hathor” (Gardiner, pag. 494) – Nbt “la Signora” – Pwnt
“di Punt” Linea 6

D2:D1-anx-U28-S29-U36-X1:Z1-S29ḥr-tp

c

nḫ wd3 snb Ḥmt.s

per il bene di Sua Maestà !
ḥr-tp

c

nḫ wd3 snb tutti questi segni esprimono il concetto augurale, ottativo “per il bene” (cfr.
WB, V - 272), letteralmente “lunga vita, prosperità e salute” (cfr. anche Gardiner, pag. 519) - Ḥmt.s
“di Sua Maestà” (genitivo diretto). 199

Il segno riportato in Urk.IV 323, 3 in realtà è P2 che stricto sensu è determinativo di ḫntỉ “partenza con l’alta marea”
(cfr. Gardiner, pag. 499, “sail upstream”). Il segno indicante la nave in realtà è P1.
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(Saluto di un messaggero reale all’ equipaggio facente parte della spedizione a Punt.
Avanti al messaggero sono inviati doni preziosi per Hathor del Paese – anelli d’oro, colliers,
catene, pugnali e scuri da guerra )
Naville, Deirelb. III 69 - vollständiger Mariette pl.5
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 69 – compl. da Mariette, tav. 5)
Sugli egiziani
Linea 1

Ba15-F42:D21-Ba15a-D54-M23-X1:N35-F13:Q3*X1-A1-

Spr n(ỉ)-swt wpwt(y)
L’arrivo del messaggero reale
Spr verbo 3ae-lit intrans. esprimente il concetto di “avvicinarsi” / “arrivare”e concetti analoghi
(Gardiner, pag. 466, “approach” / DME, 223) o semplicemente “L’arrivo”- n(ỉ)-swt o
semplicemente nsw ad literam esprime esattamente il significato di “Sovrano / Re dell’Alto Egitto”
(cfr. Gardiner, pag. 482 / DME, 139; in via subordinata nsw esprime semplicemente proprio la
parola “Re” (DME, 139) – wpwt(y) “messaggero” e concetti analoghi. Solitamente questa parola
contiene il segno nisbe Z4od anche U33. Il Faulkner cita questa variante carente di tali segni
proprio nella fattispecie dell’Urk. IV, 323,14 (cfr. DME, 59 / 60) Linea 2

D21-R8-N16:N25-V28-N35:D36-G17-N37:D36-

r T3-ntr ḥnc mšc

200

alla Terra divina assieme alla spedizione
r particella con valore dativo “alla” - T3-ntr “Terra del Dio” - ḥnc congiunzione “e” / “assieme”
ecc. - mšc “spedizione” (DME, 119)
Linea 3

A12:Z2-N35:X1*Z4-G17-M3:Aa1*X1-I9-

nty m-ḫt.f
che (è) al suo seguito
nty “che” / “i quali” ecc. (DME, 142) – m-ḫt.f trattasi di preposizione “al seguito di…” e concetti
analoghi (Grandet et Mathieu, § 6.7), parola legata al suffisso f pronome personale suffisso III
persona singolare maschile “egli” / “lui”, cioè il messaggero reale.Linea 4

D1:Z1-G17-G36-G36-G36-

tp-m wrw
(andando) in direzione dei principi
tp-m preposizione “in direzione di” / “verso …” ecc. (HWB, 924, “nach hin”) – wrw nel caso in
specie evidenzia il concetto di “condottiero” sott. di una terra straniera (cfr. DME, 64), i.e.
“Principe” al plurale , quindi “dei Principi” –

Linea 5

W24:Z1-Q3-E34:N35-X1:N25-

Nw Pwnt
di Punt

201

nw / nyw genitivo indiretto maschile plurale “dei” (cioè andando in direzione dei Principi) – Pwnt
“Punt” Linea 6

O35-D58-D54-G17-Aa1*X1:V30:X1-nfr-I9:D21:X1-G17-U21:V16-anx-U28-S29-N35-O10-nb:X1-Q3-E34:n-t:N25D2:Z1-anx-U28-S29-U36-Ba15-X1:Z1-Ba15a-A42-S29-

sb(ỉ) m-ḫt nbt nfrt m stp-s3 cnḫ wd3 snb n Ḥt-ḥr nbt ḥr cnḫ wd3 snb Ḥmt.s
Inviato con al seguito ogni (cosa) buona dalla Corte, lunga vita, prosperità e salute, per la dea
Hathor, lunga vita, salute e prosperità a Sua Maestà
sb(ỉ) / zb(ỉ) verbo 3ae-inf trans. e intrans. Nel caso in specie trans. “inviare” (DME, 219, “send”) in
una forma di participio perfettivo attivo “inviato” (Allen, § 23.6) - m-ḫt preposizione “al seguito
di…” / “con al seguito…” (Grandet et Mathieu, § 6.7) – nbt aggettivo primario (Allen, § 6.1)
“tutte” / “ogni” ecc. – nfrt verbo-aggettivo “(essere) bello” / “buono” ecc., nel caso in specie si
intende “ogni (cosa) buona” – m preposizione “per” - stp-s3 “protezione” e concetti analoghi
(HWB, 780 / DME, 254), quindi “per protezione”. Questi segni con il determinativo pr esprimono
il concetto di “Palazzo” / “Corte” ecc. (cfr. HWB, 781, “Palast”). Nel caso in specie non appare in
Urk. IV il determinativo (cfr. op. ibid. 323, 17) il che potrebbe erroneamente far pensare ad altro
significato molto diverso, per l’esattezza “protezione” ecc. Inequivocabilmente però i segni di che
trattasi, senza il det., ma uniti ai successivi cnḫ wd3 snb, com’è il presente caso,
inequivocabilmente esprimono il concetto di “corte” / “palazzo” (cfr. WB, IV - 340) - cnḫ wd3 snb
tutti questi segni esprimono il concetto augurale, ottativo “per il bene” (cfr. WB, V - 272),
letteralmente “lunga vita, prosperità e salute” (cfr. anche Gardiner, pag. 519). Questa espressione
viene solitamente dagli egittologi indicata LHP (inglese live-healt-prosperous) – n preposizione
“di” od anche “per” - Ḥt-ḥr la dea “Hathor” – nbt “Signora” – Pwnt “di Punt” - ḥr cnḫ wd3 snb
cfr. supra “lunga vita, prosperità e salute” - Ḥmt.s “di Sua Maestà” (genitivo diretto). -

Sugli abitanti di Punt
Linea 1

M18-t:D54-M17*A27:N35-wr:Z2-W24:Z1-Q3-E34:X1-N25-G17-V31:O34-G43-A16-

ỉt ỉn wrw nw Pwnt m ks(ỉ)w
I notabili di Punt vengono a genuflettersi

202

ỉt / ỉỉt verbo anomalo “venire” in una forma infinitiva “venendo” / “(sono nel) venire” ecc. (Allen, §
14.3), nella traduzione semplicemente “vengono” - ỉn preposizione che lega il soggetto
all’infinitivo “da” / “dal” (Gardiner, § 300) – wrw “condottieri” / “principi” (DME, 64) – nw
genitivo indiretto plurale maschile “di” – Pwnt “Punt” – m ks(ỉ)w verbo 3ae-inf “inchinarsi” /
“prostrarsi” e concetti analoghi (cfr. DME, 287) in una forma di participio “inchinati” /
“sottomessi” ecc. (Allen, § 23.5.1), verbo preceduto dalla preposizione m “nel sottomettersi” e
concetti analoghi Linea 2

G17-V29-D1:Z1-D21-O42:Q3-A12:Z2-Q3:N35-N35-M23-X1:N35-D37-O34:N35-A30-

m w3ḥḥ-tp šsp mšc pn n n(ỉ)-swt dỉ.zn ỉ3w
inchinando il capo nel ricevere questa spedizione del sovrano, mostrando essi senso di
rispetto
m w3ḥḥ-tp letteralmente “nell’inchinare il capo” (DME, 53, “bow the head”), ove m è preposizione
“nell’…”, w3ḥ è verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “sedere” / “abbassarsi” e concetti analoghi,
qui in una forma idiomatica di infinitivo “inchinandosi” / “nell’abbassare” ecc. e tp “capo” /
“testa”. – r šsp verbo 3ae-lit “ricevere” (Gardiner, pag. 497) in una presumibile forma di allativo
(cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) caratterizzata dal segno D21 che precede il verbo, quindi “nel
ricevere” - mšc pn “questa spedizione”. La parola mšc esprime il concetto di “esercito” / “armata”,
al plurale “soldati” (Gardiner, pag. 443), mentre pn è pronome dimostrativo maschile singolare
“questo” (Allen, § 5.8). Poiché si allude alla spedizione inviata a Punt, il concetto deve intendere
“questa spedizione” – n forma di genitivo indiretto “del” ecc. - n(ỉ)-swt o semplicemente nsw ad
literam esprime esattamente il significato di “Sovrano / Re dell’Alto Egitto” (cfr. Gardiner, pag.
482 / DME, 139); in via subordinata nsw esprime semplicemente proprio la parola “Re” (DME,
139) - dỉ.zn dovrebbe trattarsi di una forma di imperfettivo (cfr. Allen, § 20.2.2) del verbo anomalo
operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4) rdỉ dal significato estremamente estensivo di “dare” /
permettere di “ ecc., legato al suffisso zn / sn III persona plurale “essi” / “loro” ecc.; verbo legato
alla successiva parola ỉ3w esprimente il concetto di preghiera intesa in senso lato, “deferenza” /
“rispetto” e concetti analoghi (cfr. WB, I - 28, “preisen”). Il tutto può tradursi “mostrando essi senso
di rispetto”. -

Linea 3

N35-V30-R8-R8-R8-M17-mn:n-N5:Z1-G40:N5*N5-N17:N17-Ba15-O4-b-Ba15a-D54-N25:N25-N25-

n nb ntrw ỉmn-Rc P3wty T3wy h3b ḫ3swt

203
ai Signori degli dei, ad Amun-Ra, agli dei primevali delle Due Terre ed alle terre straniere
visitate.
n nb ntrw “ai signori dei” ove n è preposizione assumente nella fattispecie valore dativo 200ỉmn-Rc “di Amun-Ra” -P3wty T3wy trattasi di epiteto significante “gli dei primevali delle due
Terre” (cfr. HWB, 271, “der Urzeitige der Beiden Länder” / DME, 87) - h3b verbo 3ae-lit “inviare”
/ “spedire” e concetti analoghi (HWB, 487/488) in una forma di participio perfettivo attivo
“inviati” (Allen, § 23.6) 201. Nel caso in esame più che “spedire” si deve intendere “terre
attraversate” / “visitate”, quindi “ - ḫ3swt “terre straniere” (Gardiner, pag. 488, “foreign land”) Linea 4

I10:D46-Aa1:D21-O34:N35-D46:D58*V28-Ba15-F18-Ba15a-O34:N35-Htp:Z2-F22:D54-Ba15-N35-Ba15a-T:n:Z2M22-M22-D2:Z1-O35:Y1-M17-V6:O34-X1-A2-

Dd mdw ḫr.zn dbḥ.zn ḥtpw pḥ.n.tn nn ḥr sỉ ỉsst
E allora non tralasciarono di dire che essi richiedono la pace: per qual motivo siete arrivati
quì
dd. ḫr.zn trattasi della classica forma verbale sdm.ḫr.f esprimente il concetto di un qualcosa di
necessario, direi di obbligatorio di una forma sequenziale atemporale (cfr. Malaise et Winand, §
624, “et alors, ils ne manquèrent de dire”), quindi “e allora essi (si sottintende i principi di Punt)
non tralasciarono di dire” - dbḥ.zn ḥtpw espressione che vuol significare “essi richiedono la
pace” (HWB, 975, “Frieden erbitten”), ove dbḥ è verbo 3ae-lit “richiedere” / “implorare” ecc. legato
a zn / sn suffisso III persona plurale “essi” / “loro” e ḥtpw è “pace”. - pḥ.n.tn verbo 2ae-lit
“raggiungere” e concetti analoghi, verbo legato al suffisso tn “voi (sott. della spedizione egiziana)
avete raggiunto” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 760) in una presumibile forma di perfetto; verbo
collegato al successivo pronome dimostrativo nn “questo” sott. posto ecc. (Gardiner, pag. 574).
Per approfondimento cfr. anche WB I - 534, “Dieses erreichen”. Al reddere ad rationem si può dire
“voi avete raggiunto” / “siete arrivati…” – ḥr sỉ ỉsst tutta questa espressione esprime il senso di
una interrogazione, che i principi di Punt rivolgono agli egiziani, “per qual motivo? / “perché” ecc.
(cfr. Gardiner, pagg. 499 / 500, “what?”), ove ḥr assume valore di congiunzione “perché” ecc.
(DME, 174, “bacause”) -

D21-N25:X1*Z1-T:n-Aa1-G17-X1-D35:n-D21:V13-Ba15-A1-Ba15a-B1-Z3-i-n-i-G43-O4:D54-n-V13:n:Z2-D2N31:Z2-D2*D21:X1:N1-
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Una ipotesi alternativa potrebbe essere quella di considerare la parola nb aggettivo primario, quindi “ogni” / “tutti”
ecc. In tal caso il senso sarebbe “a tutti gli dei, …” ecc.
201
Trattasi di forma al singolare e non plurale in quanto il participio si riferisce alla spedizione (i.e. al sing.) che ha
visitato i vari paesi attraversati dall’Egitto alla Terra di Punt, quindi letteralmente il senso sarebbe “tutte le terre che – la
spedizione, l’armata ecc. – ha visitato”.

204
r ḫ3st tn ḫmt.n rmt.w ỉn-ỉw h3(ỉ).n.tn ḥr.w ḥrt
a questa terra straniera che gli egiziani non conoscono? Siete voi discesi dalle strade del cielo
r ḫ3st “terra straniera” (Gardiner, pag. 488, “foreign land”) – tn dovrebbe trattarsi di una forma
arcaica del pronome dimostrativo singolare femminile “questa” (cfr. Gardiner, pag. 601) in vece di
tn (cfr. Allen, § 5.8). Per quanto detto il senso è “a questa terra straniera” - ḫmt.n rmt.w tratttasi
di una forma relativa legata alle precedenti parole il cui senso è “in questa terra straniera che il
popolo (egiziano) non conosce”, ove ḫm è verbo 2ae-lit 202(Allen, pag. 465 / Grandet et Mathieu,
pag. 776), significante “non conoscere” e concetti analoghi (“nicht kennen”), quindi “non conosce”
in una forma relativa di perfetto cfr. Allen, (§ 24.3.2) 203 - rmt.w “gente” / “popolo” od anche,
com’è la fattispecie, “gli egiziani” (cfr. DME, 149) - ỉn-ỉw ausiliare di enunciazione interrogativo
(Grandet et Mathieu, pag. 750 / Gardiner, § 492). Prosegue in pratica l’interrogazione da parte dei
notabili di Punt ai membri della spedizione egiziana. – h3(ỉ).n.tn forma di perfetto del verbo
intransitivo 3ae-inf h3(ỉ) “discendere” e concetti analoghi (DME, 156, “come down”) legato al
suffisso II persona plurale tn “voi”, quindi “voi siete discesi” - ḥr.w trattasi di abbreviazione di ḥrt
“strada” al plurale (Gardiner, pag. 489), quindi “dalle strade” - ḥrt parola genere femminile che con
il determinativo N1 assume il significato di “cielo” (DME, 175, “heaven”) Linea 5

i-n-i-w-s-Aa28-d:W24-A1:P3-n-T:n-D2:Z1-n:n:N35-D2:Z1-N17-

ỉn-ỉw sḳd(ỉ).n.tn ḥr mw ḥr t3
oppure avete viaggiato per mare e per terra?
ỉn-ỉw ausiliare di enunciazione interrogativo (cfr. supra). Prosegue in pratica l’interrogazione da
parte dei notabili di Punt ai membri della spedizione egiziana. - sḳd(ỉ).n.tn parola derivata dal
verbo caus. 3ae-inf intrans. sḳd(ỉ) “salpare” / “viaggiare” ecc. esprimente il concetto di “un
viaggio sulla nave” / “una crociera” e concetti analoghi (cfr. Budge II - 703A / DME, 250), in una
forma di perfetto (cfr. Allen, § 18.2) legata al suffisso II persona plurale tn “voi”, quindi “voi avete
navigato / viaggiato”, tenuto conto però che trattasi de facto di una alternativa al precedente quesito
(cfr. supra), il senso è “oppure avete navigato…” - ḥr preposizione “sopra” / “su” ecc. – mw
“acqua” (Gardiner, pag. 490), quindi “sull’acqua” - ḥr (cfr. supra) t3 “terra” (Gardiner, pag. 487),
il che significa “sulla terra” / “per terra” ecc. Il tutto può pertanto tradursi “avete viaggiato per
mare e per terra”. Ritengo che la presente linea che inizia con la seconda “inquisizione” da parte dei
notabili puntiti è quella più realistica. Infatti la prima era direi domanda di mera fantasia perché
certamente la spedizione non poteva esser giunta dal cielo e pertanto aveva soltanto il sapore di
battuta sarcastica.-
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203

In epoca arcaica era verbo 3ae-inf ḫm(ỉ), divenuto poi 2ae-lit (cfr. HWB, 598).
Si noti il segno t in coda alla radice perché legato al precedente sostantivo genere femminile.
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M14-G43-R8-N16:N25-Aa1:N35:D46-D56-n-T:N35-N5:Z1-A40-M17-S29-

w3d-w T3-Ntr ḫnd.n.tn Rc ỉs
Oh di certo fortunata Terra divina di Ra che voi avete calpestato!
w3d-w “fortunato” (HWB, 177, “glücklich”). Il segno w, forma arcaica del più noto w(ỉ), assume
valenza esclamativa degli aggettivi (nella fattispecie l’agg. “fortunato”). Secondo il Gardiner sta a
raddoppiare il valore dell’aggettivo in mdo enfatico, quindi un pseudo-duale (cfr. Gardiner, § 49)T3-Ntr letteralmente “terra del Dio”, quindi: “Oh fortunata terra divina!” - ḫnd.n.tn verbo 3ae-lit
“calpestare” e concetti analoghi [DME, 195, “tread (ways, etc.”], in una forma relativa perfetta (cfr.
Allen, § 24.3.2) legata al suffisso II persona plurale tn “voi”, quindi “che voi avete calpestato” - Rc
il dio “Ra” – ỉs è particella enclitica (Grandet et Mathieu, pag. 752 / Allen, § 16.7.3) che sottolinea
una proposizione subordinata ed avrebbe il senso di “certamente” / “in verità” ecc. -

M23-A43-N17-U7:D21-M17-M6-O49-D35:N35-Ba15-W11:X1-Ba15a-N31:X1-D21-U36-Z1:I9-anx-n:Z2-G17-Ba15P5-Ba15a-n-D37:D37-I9-

nsw T3-mrỉ nn grt w3t r Ḥm.f cnḫ.n m t3w n dd.f
Ora che non c’è strada per Sua Maestà, il Re di Ta-merj, noi potremo vivere con il soffio
divino che lui da?
nsw “il Re” letteralmente I segni identificherebbero soltanto il sovrano dell’Alto Egitto (cfr.
Gardiner, pag. 575), nel caso di che trattasi comunque il senso indica il sovrano dell’intero Paese T3-mrỉ “Ta-merj”, il cui significato è “l’Amata Terra”, i.e. “l’Egitto” (Gardiner, pag. 479) – nn
negazione “non” ecc. (Gardiner, pag. 572) - grt particella enclitica esprimente il concetto di “ora”
(cfr. Allen, § 16.7.10, “now” / “moreover” / “but” ecc.) – w3t “strada” / “via” e concetti analoghi
(cfr. HWB, 1066, “weg” / Gardiner, §§ 134 / 255). Nel caso in specie il significato più appropriato
ci viene dal verbo 3ae-inf w3(ỉ) “esser lontano” (Gardiner, pag. 559). In pratica il concetto di “non
c’è strada per…” vuol proprio intendere che il sovrano d’Egitto è attualmente lontano. – r
particella dativa “a” - Ḥm.f “Sua Maestà” - cnḫ.n verbo 3ae-lit “vivere” e concetti analoghi in una
presumibile forma congiuntivo-prospettiva “noi potremo vivere” (Allen, § 19.8.1), legato al suffisso
I persona plurale n “noi” 204 – m t3w “per mezzo del soffio vitale”, ove m è preposizione “nel” /
“per mezzo” ecc. e t3w “soffio” / “vento” / “soffio vitale” – n preposizione “che” – dd.f forma
relativa imperfettiva del verbo anomalo rdỉ/ dỉ “dare” (Allen, § 24.3.1, “he gives”), quindi “che egli
da” -

.
Il Principe di Punt e la sua famiglia
204

Il senso della presente linea ritengo che debba essere sostanzialmente questo: ora che il Re dell’Egitto è lontano,
potrete vivere con il soffio divino che lui vi da? Per quanto detto il suffisso I persona plurale a mio avviso non sarebbe
corretto perché in tal caso sembrerebbe che siano i puntiti, a dover vivere con il soffio divino che lui ci da.
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der Fürst

Il Principe

wr-n-Q3-E34:N35-X1:N25-G40-D21:Z1-O4-G43-T14-

wr n Pwnt Prhw
Paru, il Principe di Punt
wr nel caso in specie evidenzia il concetto di “condottiero” sott. di una terra straniera (cfr. DME,
64), i.e. “il Principe” – n genitivo indiretto “di” – Pwnt “Punt” – p3 “questo” pronome
dimostrativo maschile singolare (Allen, § 5.8) – P3rhw “Paru” il nome del Principe di Punt (cfr.
Budge, I - 232A) -

die Frau * la consorte
N41-X1:I9-M17-A2-X1-M17-M17-B1ḥmt.f

ỉty

ḥmt.f

sostantivo singolare femminile ḥmt “moglie” / “consorte” ecc. (Gardiner, pag. 581), parola
legata al suffisso III persona singolare maschile f “egli” / “lui”, pronome che si riferisce al
Principe, per quanto detto “la sua consorte” - ỉty “Jtj” il nome della moglie 205. -

* i due figli maschi (

/ leggere

?)

G39-I9:N35-

s3wy.f (?)
i due figli maschi di lui
s3wy è questa l’interpretazione che ne da il Sethe (cfr. Urk. IV, 325,2), presupponendosi un duale
con il segno Z4. La iscrizione comunque non appare chiara. I segni ab origine evidenziano un f n
che potrebbe avere una ulteriore duplice soluzione: “suo figlio di…”, interpretando il segno N35
come un genitivo indiretto di un qualcosa, od anche, ipotesi molto meno probabile, fn “figlio
infermo” / “figlio debole” ecc. (Gardiner, pag. 566). Fra le tre tipologie appare, ad avviso di chi
scrive, più plausibile quella formulata dal Sethe, cioè la forma duale, legata al suffisso f III p.s.m.
“di lui” -

205

A mio avviso non è da escludersi il significato di sovrana, cioè “sua moglie la sovrana”. Questa considerazione
deriva dal fatto che le parole ỉty e ỉtyt,
seppur con la presenza del segno U33 stanno proprio ad indicare
rispettivamente “sovrano” e “regina”, il tutto sarebbe poi avvalorato dal det. B1.
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die Tochter * la figlia
G39-X1-I9-

s3t.f
sua figlia
s3t.f sostantivo femminile singolare “figlia”, legata al suffisso III persona singolare maschile f
“lui” alludente al Principe. * Segni ora del tutto rovinati
L’asino della consorte del principe

O29:D36:D52-F27-I9-G1-A9-N41*X1:I9c

3 f3(ỉ) ḥmt.f

L’asino che porta la sua consorte
c

3 sostantivo maschile “asino” (Gardiner, pag. 459 / Budge, I - 109B) – f3(ỉ) verbo 3ae-inf
“trasportare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 566, “carry”) in una presumibile forma di
participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5.1), quindi “che trasporta” - ḥmt.f “la sua consorte” (cfr.
supra) -

(Il messaggero reale riceve, innanzi all’accampamento installato,
i doni portati dal Principe di Punt e dal suo seguito)

Naville, Deirelb. III 69.70 - Mariette Deir-el-B. pl.5
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 69.70 – Mariette, tav. 5)
Iscrizione sulle tende
Linea 1
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D2:D21-Aa19:D40-M1-G17-pr-n-M23-X1:N35-F13:Q3*X1-D54-A1ḥr

jm(3) n(ỉ)-swt ỉpwty

Installando l’accampamento del messaggero reale
ḥr verbo 2ae-lit esprimente il concetto di “accingersi” sott. “ad un qualcosa” (cfr. Gardiner, pag.
582, “prepare”), od anche nel caso più specifico di che trattasi “montare” / “installare” (sott. una
tenda / un accampamento), cfr. anche HWB, 555, “aufschlagen”, in una forma di infinitivo
narrativo (Allen, § 14.14.1/2), letteralmente “nell’installare …” – ỉm(3) / ỉ3m sostantivo maschile
“accampamento” / “tenda” (Gardiner, pag. 478) – n(ỉ)-swt o semplicemente nsw ad literam esprime
esattamente il significato di “Sovrano / Re dell’Alto Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 / DME, 139);
in via subordinata nsw esprime semplicemente proprio la parola “Re” (DME, 139) - ỉpwty
“messaggero” (Gardiner, pag. 462), quindi “dal messaggero reale” -

Linea 2

V28-N35:D36-G17-A12:Z2-I9-G17-M3:Aa1*X1-G4-O40ḥn

c

mšc.f m ḫtyw

e degli uomini della sua spedizione sulla terrazza
congiunzione “e” / “assieme” – mšc.f “esercito” / “corpo della spedizione” ecc. legato al
suffisso f III p.s.m. “di lui” – m preposizione “sulla” - ḫtyw “terrazza” (Gardiner, pag. 479) -

ḥn

c

Linea 3

D36:N35-G1:N33A-W24:Z1-Q3-E34:N35-X1:N25-D2-Aa16:Aa16-M14c

ntyw nw Pwnt ḥr gswy w3d-wr

di Mirra di Punt, vicino ai due bracci di mare
c

ntyw “mirra” (Gardiner, pag. 558) – nw / njw genitivo indiretto plurale maschile “dei” / “di” –
Pwnt “Punt” - ḥr “davanti” / “innanzi” ecc., nella fattispecie “vicino a…” (Gardiner, pag. 598) –
gswy forma duale di gs “posto” / “località” ecc., quindi “ai due posti”. Si deve intendere
probabilmente un goldo con due sporgenze di costa, quindi “ai due bracci” – w3d-wr ad literam la
parola significa “grande verde” i.e. “il mare” (Gardiner, pag. 480) 206 -

206

I segni di completamento della parola w3d-wr (wr:r-N36) risultano ad inizio della successiva linea 4.
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Linea 4

wr:r-N36-r-O42-wr:wr-wr-W24:Z1-N25:X1*Z1-V13:n-a:W10-D58-

r šsp wrw nw ḫ3st tn cb3
atti nel ricevere i notabili di queste terre straniere. Donando
r šsp dovrebbe trattarsi della forma di allativo r sdm.f (Grandet et Mathieu, § 16.1) relativa al
verbo 3ae-lit šsp / šzp “ricevere” (DME, 271, “receive”), in epoca antica sšp / zšp (Gardiner, pag.
497), quindi “a ricevere”, il senso esprimerebbe il concetto di “atti / pronti a ricevere …” – wrw nel
caso in specie la parola esprime il concetti di “notabili” / “persone importanti” ecc. (DME, 64) nw / nỉw genitivo indiretto plurale maschile “dei” / “di” - ḫ3st “terra Straniera” (Gardiner, pag.
488) – tn trattasi di una forma arcaica del pronome dimostrativo singolare femminile tn (cfr.
Gardiner, pag. 601 / Allen, § 5.8), quindi “questa” – cb3 verbo 3ae-lit “regalo” / “regali” /
“omaggio” / “in dono” (DME, 41, “present”). Ipotesi alternativa, sostanzialmente simile, è ỉcb /
c
b(ỉ) verbo 3ae-inf esprimente analogo significato di “dare in omaggio” / “dare” / “regalare” ecc.
(cfr. HWB, 30, “schenken”, n “jemandem” / WB, I-10 “überreichen”).
Linea 5

N35-O34:N35-X1:X2-V28-q:X1-W14-i-r:p-W21-i-f:F51:Z2-D46:q:r-D51:N33*N33*N33-Aa1*X1:nb-

n zn t ḥnḳt ỉrp ỉwfw dḳr ḫt-nb
a loro pane, birra, vino, carne, frutta e tutte le cose
Verbo seguito, come accennato (cfr. HWB, supra) da n “a”, quindi, ipotizzando una forma
infinitiva del verbo 3ae-lit cb3, “donando a …” – zn / sn pronome dipendente III persona plurale
“loro” – t “pane” (Gardiner, pag. 598) - ḥḳt / ḥnḳt “birra” (Gardiner, pag. 582) – ỉrp “vino”
(Gardiner, pag. 554) – ỉfw / ỉwfw “carne” / “cibo” (DME, 13, “flesh” / “meat”) - dḳr “frutta”
(DME, 316) - ḫt-nb “ogni cosa” / “tutte le cose” ecc. (DME, 182 / Gardiner, § 103) Linea 6

i-Z11-N17-U7:D21-i-M6-O49-W19-V25-D46:D46:X1-G17-U21:V16-anx-U28-s-

ỉmy T3-mrỉ mỉ wddt m stp-s3

c

nḫ-wd3-snb

che si trovano in Tameri, così come colei dispone nel Palazzo, che ella possa avere lunga vita,
stabilitù e salute!

210

ỉmy parola che esprime il concetto di “essendo in…” / “che esistono in…” (cfr. Gardiner, § 79),
quindi “che ci sono” – T3-mrỉ “Tameri”, uno degli applellativi dell’Egitto che significa “l’Amata
Terra” (cfr. Gardiner, pag. 569) – mj preposizione “come” / “così come…” e concetti analoghi
[HWB, 323, “(so) wie” / “so als ob”] – wddt trattasi del verbo 2ae-lit wd variante wd esprimente
il concetto di “comandare” / “decretare” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 758) in una forma di
participio imperfettivo passivo “ciò che è disposto / “comandato” ecc. si sottintende da “lei” cioè la
regina (Allen, § 23.7) - m preposizione “nel” – stp-s3 “palazzo”, si intende ovviamente il palazzo
reale (DME, 254) – cnḫ-wd3-snb espressione augurale che funge in genere da corollario allorché
viene indicato un sovrano ed in maniera particolare una regina. Parole che esprimono il concetto di
“che ella possa avere (lunga) vita, stabilità e salute!” e che gli egittologi indicano solitamente con la
sigla LPH (live-prosperous-healthy), cfr. Allen, § 17.20.2. -

Dal messaggero reale
Linea 1

O42:Q3:D40-W25-W23:Z2-N35

šsp ỉnw n
nel ricevere i doni del
verbo 3ae-lit šsp / šzp “ricevere” (DME, 271, “receive”), in epoca antica sšp / zšp (Gardiner, pag.
497), in una forma infinitivo-narrativa ad inizio di narrazione (cfr. Allen, § 14.14.1), quindi “nel
ricevere”, “ricevendo” e concetti analoghi – ỉnw “i doni” (cfr. Gardiner, pag. 554) – n genitivo
indiretto “del” Linea 2

wr:n-p-E34:t-N25-

wr n Pwnt
Principe di Punt
wr nel caso in specie la parola esprime il concetti di “notabile” / “persona importante” / “principe”,
ecc. (DME, 64) – n genitivo indiretto “di” – Pwnt “Punt” Linea 3
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i-n-M23-X1:n-F13:Q3*X1-A1-

ỉn n(ỉ)-swt ỉpwty
dal messaggero reale
ỉn preposizione che serve da supporto al soggetto dell’infinitivo della proposizione che nella
fattispecie è n(ỉ)-swt ỉpwty, “dal” (cfr. Gardiner, § 300) - n(ỉ)-swt o semplicemente nsw ad literam
esprime esattamente il significato di “Sovrano / Re dell’Alto Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 /
DME, 139); in via subordinata nsw esprime semplicemente proprio la parola “Re” (DME, 139) ỉpwty “messaggero” (Gardiner, pag. 462), quindi “dal messaggero reale” – Queste tre linee possono
nel complesso essere così tradotte “il Messaggero reale riceve i doni dal Principe di Punt” -

Sulle persone di Punt
Linea 1

M18-X1:D54-i-n-wr-

ỉt ỉn wr
E’ venuto il principe
ỉt / ỉỉt verbo anomalo “venire”, in una forma infinitivo-narrativa (Allen, § 14.14.1), “nel venire” /
“venendo” - ỉn preposizione che serve da supporto al soggetto dell’infinitivo della proposizione che
nella fattispecie è wr, “dal” (cfr. Gardiner, § 300) - wr nel caso in specie la parola esprime il
concetti di “notabile” / “persona importante” / “principe”, ecc. (DME, 64). Nella traduzione il senso
più appropriato in italiano è “Il Principe di Punt è venuto…” –
Linea 2

N35-Q3-E34:N35-X1:N25-T28:D21-

n Pwnt
di Punt portando
n genitivo indiretto “di” – Pwnt “Punt” – hr “recanti” (cfr. DME, 203, “carrying”) Linea 3
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W25-W23:Z2-I9-D21-Aa16-Z4-G43-

ỉnw.f r gswy
i suoi doni verso le due coste
ỉnw.f “i doni” (cfr. Gardiner, pag. 554), parola legata al suffisso f III p.s.m. “lui” / “di lui”, quindi
“i suoi doni” / “i doni di lui” – r preposizione dativa “alla” / “verso” - gswy forma duale di gs
“posto” / “località” ecc., quindi “ai due posti”, o semplicemente “sulla costa” (DME, 291), cfr.
supra. Linea 4

M13-wr:N36-D1:Z1-G17-M23-Ba15-X1:N35-F13:Q3*X1-A1-Ba15a-

w3d-wr tp-m n(ỉ)-swt ỉpwty
sul mare al Messaggero Reale
w3d-wr ad literam la parola significa “grande verde” i.e. “il mare” / “sul mare” (Gardiner, pag.
480) – tp-m “in fronte di…” / “in direzione di…” ecc. (DME, 296), o semplicemente nel caso in
specie “al” - n(ỉ)-swt o semplicemente nsw ad literam esprime esattamente il significato di
“Sovrano / Re dell’Alto Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482 / DME, 139); in via subordinata nsw
esprime semplicemente proprio la parola “Re” (DME, 139) - ỉpwty “messaggero” (Gardiner, pag.
462), quindi “dal messaggero reale” -

HASH-….-HASH-Ba15-U21-Ba15a-V16:pr-anx-U28-S29-S12:N33A-Ba15-N35-D36-U1-G43-Ba15a-N35-D36:N35G4-Ba15-N33A-Ba15a-HASH-….-HASH- 207

stp-s3 cnḫ-wd3-snb nbw n cm n cntyw
……. il

Palazzo ; che ella possa avere (lunga) vita, stabilità, salute, l’oro della Nubia, della
mirra….

stp-s3 “palazzo”, si intende ovviamente il palazzo reale (DME, 254). Poiché non risultano
decifrabili i segni precedenti risulta difficile poter capire il senso delle parole. Si deve comunque
ritenere che i doni consegnati al Messaggero Reale si intendono consegnati per darli poi alla
Regina (il Palazzo ovviamente intende la sovrana). Ciò è suffragato dal messaggio augurale
successivo proprio perché legato alla sovrana – cnḫ-wd3-snb espressione augurale che funge in
genere da corollario allorché viene indicato un sovrano ed in maniera particolare una regina. Parole
207

I segni riportati nel secondo rigo della linea 4 sono frammenti estrapolati da E. Naville, Deir-el-Bahari, III – 70.
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che esprimono il concetto di “che ella possa avere (lunga) vita, stabilità e salute!” e che gli
egittologi indicano solitamente con la sigla LPH (live-prosperous-healthy), cfr. Allen, § 17.20.2. –
nbw “oro” (DME, 129) - n genitivo indiretto “della” – cm / cmm “territorio della Nubia” / “Nubia”
(HWB, 1320) – n genitivo indiretto, in questo caso “della” - cntyw “mirra” (Gardiner, pag. 558) ……….

Sugli anelli d’oro, ammucchiati davanti al messaggero reale
Linea unica

S12

Nbw
Oro
Nbw “oro” (DME, 129) -

(L’attività intrapresa nella spedizione alla Terra di Punt)

Naville, Deirelb. III 69.70 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl.5
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 69.70 – Mariette, tav. 5)
L’ebano è lavorato con le ascie
Linea unica

N37:D36-Z9:T7-U13:N35-M3:Z2-D21-Ba15-O29:X1:D36-Ba15a-wr:D21:X1-D2:Z1-HASH-.....-HASH
208

šc hbnw r-c3t wrt ḥr …………
Sono tagliati i grandissimi alberi di ebano …..

208

Cfr. anche Urk. IV, 329,5 (infra) – Variante (Urk. IV, 327,1)
identica nel significato.

sostanzialmente
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šc verbo 2ae-lit “tagliare” / “abbattere (gli alberi)” ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 784 / HWB, pag.
805 “schneiden”), in una forma di infinitivo narrativo (cfr. Allen, § 14.14.2), quindi “vengono
tagliati”, ad literam sarebbe “tagliando” / “nel tagliare” ecc. - hbnw sostantivo plurale “(gli
alberi) di ebano” (DME, 158) - r-c3t avverbio “grandemente” (Gardiner, § 205.5, “greatly”), parola
collegata alla successiva wrt “grande”. Per quanto detto il senso è in pratica un superlativo inerente
gli alberi di ebano, quindi “i grandissimi (albero) ecc.” - ḥr parola legata ai segni successivi
corrotti. Per quanto detto risulta impossibile poter dire se trattasi di congiunzione, preposizione o
quant’altro. -

(La mirra, resina prelevata dagli alberi)
Linea unica

a
HASH-.....-HASH-HASH:V30-D36:N35-G4-N33A-I1-M17-G17-O34-wr:D21:X1-

nb cntyw cš3 ỉm.z wrt
tutto, tantissima mirra (è) laggiù,
nb parola collegata con le precedenti scritte corrotte. Ciò premesso è impossibile dare idonea
collocazione nel contesto del rigo al presente segno, si riporta quindi semplicemente la parola
“tutto” (aggettivo primario – cfr. Allen, § 6.1) – cntyw “mirra” (Gardiner, pag. 558) – cš3 “molta” /
“molto” ecc. (Gardiner, apg. 475 / Pyramidentexte con il solo segno I1) – ỉm.z avverbio dalla
preposizione m “colà” / “laggiù” ecc. (Gardiner, pag. 553, “there” ecc.), avverbio legato al suffisso
z / s III p.s.f. quindi “(è) laggiù”, letteralmente sarebbe “(è) lei – cioè la mirra – laggiù” – wrt
avverbio “molto”, in pratica un rinforzativi di cš3 , quindi si può ipotizzare un superlativo
“tantissima” –

b
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HASH-…..-HASH-G17-M3:Aa1*X1-Ba15-G1-Ba15a-O40-HASH-…..-HASH-

…..m ḫtyw …..
…. sulla terrazza …
m preposizione “nella” / “sulla” ecc. - ḫtyw “terrazza” (Gardiner, pag. 479) -

209

a - Nicht Kollationiert non collazionato – b so das Original così l’originale
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(Degli alberi di mirra sono estirpati dalla terra)
Linea unica

Ba15-f:D46-X1*Z9:D40-N35:O4*X1-M1-M1-M1-D36:N35-Ba15a-G4-N33A-

fdt nhwt cntyw
Sono estirpati degli alberi di mirra
fdt forma infinitivale del verbo 3ae-inf fd(ỉ) “cogliere” / “estirpare” e concetti analoghi (DME, 99,
“pluck”), quindi “vengono estirpati” – nhwt sostantivo femminile plurale “alberi” / “sicomori”
(DME, 135), “degli alberi” - cntyw “mirra” (Gardiner, pag. 558). Genitivo diretto “di mirra” –

(Un simile albero viene portato dagli indigeni alla riva. Uno dei responsabili che sta innanzi che
opera con più destrezza rispetto a quelli che stanno dietro chiamato con la lettera a; questi
rispondono b)
Linea unica

D21:D46-D56-D56-V13:N35-D21-V28-G43-A1:Z2-D38:V31-X1-G1-Q3-Ba15-X1-A9-N35-G43-Ba15a-D46:N35U33-O39-wr-X1-

a

cfr. supra

rdwy.tn rḥw rḥw mk 3tpwt n wdn wrt
Affrettatevi, uomini! Fate attenzione il carico è molto pesante!
rdwy.tn rḥw tutte queste parole sono una forma imperativo-jussiva che tradotta in italiano
suonerebbe così “Affrettatevi / fate presto, gente / compagni / camerati !” (cfr. Faulkner, pag. 154,
“Watch your step, mates!” 210), ove rdwy.tn è il duale di rd “piede” / “passo”, legato al suffisso II
persona plurale tn “voi”, ma il valore semantico in tal caso intende “affrettarsi” a fare un qualcosa
(cfr. anche HWB, 481, “
” 211), rḥw è nome al plurale “compagni” / “camerati” / “uomini” ecc.
210

Il Faulkner cita come fonte proprio il pezzo di che trattasi in Urk. IV, 327,11.
La forma indicata da Hannig è rdwy.fj quindi rdwy.tnj . Pronome suffisso usato proprio nelle forme duali, com’è la
fattispecie.

211
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(Gardiner, pag. 578, “fellows”) – mk particella proclitica esprimente il concetto di “guarda” e
significati similari (Gardiner, § 234, “behold” / HWB, 370, “siehe”), nel caso in specie si può
tradurre “attenzione” / fate attenzione” ecc. – 3tpwt sostantivo “carico” (DME, 7) – n genitivo
indiretto “del” / “di”, segno legato alle successive parole wdn “pesante” (HWB, 228, “schwer sein”
e wrt aggettivo di genere femminile perché intimamente legato a 3tpwt esprimente il concetto di
”grande”, letteralmente il senso è “il carico di una grande pesantezza”, quindi semplicemente “il
carico è molto pesante !” -

b

cfr. supra

D4-M17-M17-N35-N35-M23-X1:N35-D40

ỉry.n n(ỉ)-swt nḫt
noi ci adopreremo per il forte Re
ỉry.n verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “machen”) in
una presumibile forma congiuntivo-prospettiva jussiva (cfr. Allen, § 19.2), legata al suffisso I
persona plurale n “noi”, “noi faremo” od ancor meglio in traduzione “noi ci adopreremo” - n(ỉ)-swt
“re” / “sovrano”. Stricto sensu indicherebbe il re dell’Alto Egitto, ma nel caso in esame indica
semplicemente “il Re” (Gardiner, pag. 482), quindi “(per) / (in favore) del Re” - nḫt “forte”
(Gardiner, pag. 455) NB! Das
PS! Il segno ỉr(ỉ) è su di un blocco non adattato da Naville (lastra 70 evidenziata al centro).

(Egiziani nella medesima occupazione. Essi portano l’albero con loro, per trovare un nuovo posto
nel Sacrario di Amun)
Linea 1

U28-G43-V28-N35:D36-N35:N35-N35:O4*X1-M1-

wd3 ḥnc n n nht
Prosperità (sarà) con noi (per mezzo) dell’albero
wd3 dovrebbe trattarsi dell’aggettivo “prospero” e concetti analoghi, usato sovente nella trilogia
vita-salute e prosperità. Quindi il senso è “Prosperità (sarà)…” (cfr. HWB, 231 ” heil” / DME, 74 e
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seg., “prosperous”) 212 - ḥnc congiunzione “e” / “assieme”– n / ỉn preposizione “a” (Gardiner, pag.
571) – n pronome dipendente I persona plurale “noi” (Allen, § 5.4), il senso sarebbe letteralmente
“assieme a noi”, quindi “con noi” - nht sostantivo femminile “albero” / “sicomoro” (DME, 135),
“l’albero” Linea 2

D36:N35-G4-N33A-D2*ib:X1-R8-N17:N25c

ntyw ḥr(y)- ỉbt T3-ntr

di mirra (che sarà posto) dentro la Terra Divina
c

ntyw “mirra” (Gardiner, pag. 558). Genitivo diretto “di mirra” – ḥr(y)- ỉbt “nel mezzo” / “dentro”
(Gardiner, pag. 582) – T3-ntr “la sacra terra” Linea 3

D21-pr:Z1-N35-M17-mn:N35-E34:N35:N35-

r pr n ỉmn wnn
nel Tempio di Amun; sarà
r preposizione con valore dativo “verso” / “a” od anche “nel” – pr “casa” / Tempio” – n genitivo
indiretto “di” - ỉmn il dio “Amun”. - wnn verbo 2ae-gem “essere” / “esistere” e concetti analoghi
in una forma prospettiva (futuro) caratterizzata dal raddoppio in coda alla radice “sarà” Linea 4

Q1-Ba15-X1-Ba15a:pr-V13-M17-G17-S29-D21:D46-T12-V13:N35-<-N5-C10-D28->-G17-

st.t ỉm srd.t n M3ct-k3-Rc m
il tuo posto laggiù, voi lo farete crescere per Maat-ka-Ra, nel

212

Un’alternativa, ritengo meno probabile, potrebbe essere il verbo 3ae-lit “andare” / “viaggiare” e concetti analoghi
(HWB, 232, “begeben” / “gehen”), in una forma congiuntivo-prospettiva “noi viaggeremo” / “, o semplicemente più
consono nella traduzione “porteremo” / “portiamo”.
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st.t “trono” / “posto” (Faulkner, pag. 206), parola di genere femminile legata al suffisso t II
persona singolare femminile “te” / “il tuo…” ecc. (Allen, § 5.3), l’allusione è rivolta all’albero che
dovrà essere sistemato nel Tempio di Amun. - ỉm avverbio di luogo “colà” / “laggiù” (Gardiner,
pag. 553), quindi “il tuo trono laggiù” - srd verbo caus 2ae-lit “crescere” / “sviluppare” e concetti
analoghi, quindi “eterno” / “perpetuato” ecc. (DME, 237 / HWB, 731 e seg. “wachsen lassen”), in
una forma prospettiva “voi lo farete crescere / sviluppare” ecc., verbo legato al suffisso II persona
plurale tn “voi” (Allen, § 5.3) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut
e cioè “ (per) Maat-ka-Ra” – m preposizione “nel” Linea 5

Ba15-W17-X1-N37:Z1*N21-I9-D2-Aa15:Aa15-Ba15a-R8-O6-I9-W19-V25ḫnt-š.f ḥr

gswy ḥwt-ntr.f mỉ wdt.n

suo giardino posto al centro innanzi al suo Tempio, come ha comandato
ḫnt-š.f

“giardino” / “bosco” ecc. (Gardiner, pag. 585), parola legata al suffisso f III persona
singolare maschile “lui” (cioè il tempio di Amun) - ḥr dovrebbe trattarsi del sostantivo in tal caso
esprimente il concetti di “innanzi” / “davanti a …” ecc. (HWB, 544-545, “Vorderseite”) – gswy
duale di gs “posto” / “metà” / “nel mezzo” (Gardiner, pag. 598) - ḥwt-ntr.f “tempio divino / sacro”,
o semplicemente “tempio”, parola legata al suffisso III persona singolare maschile f “di lui” / “suo”
(Allen, § 5.3) - mỉ “come” (Gardiner, pag. 529) – wdt.n 213 verbo 2ae-lit “comandare” / “disporre”
ecc. (Grandet et Mathieu, pag. 758), in una possibile forma relativa perfetta (cfr. Allen, § 24.3),
quindi “ha disposto” / “comandato” ecc. -

Linea 6

V13:N35-X1:I9-Ba15-S29-Ba15a-

ỉtf.s
suo padre

ỉtf.s “suo padre” -

NB!
PS! La linea 6 è uno dei piccoli frammenti adattati da Naville (Pannello 70 illustrato in basso a sinistra).
213

Non appare comunque ben chiaro il segno t . Il segno dovrebbe essere X1 e non V13. In pratica la forma relativa
avrebbe come antecedente il Tempio, per cui letteralmente i senso sarebbe “il Tempio che suo padre ha comandato”
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[Davanti a una Cappella (Hathor di Punt ?) sono accatastate delle offerte di vittime.
Un uomo porta un vaso di offerte]
Linea unica

Ba15-D4:X1-Ba15a-R8-T22-V13:D21:N33A-HASH-…..-HASH-Ba15-N35-O10-V30:X1-Q3-E34:N35-X1:N25D2:D1-anx-U28-S29-U36-X1:Z1-S29-

ỉrt sntr …. Ḥwt-Ḥr nbt Pwnt ḥr-tp cnḫ-wd3-snb ḥmt.s
Nell’incensare per Hathor Signora di Punt ed in favore di Sua Maesta che possa avere lunga
vita, salute e prosperità!

ỉrt verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB 88, “

”) in una forma
di infinitivo narrativo. Il verbo comunque risulta intimamente legato (essendo un verbo operatore –
cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4) con la parola successiva sntr “incenso” (DME, 234), esprimendo
così il concetto di “incensare” / “espandere fumi di incenso” (cfr. HWB, 725, “beweihräuchern”,
quindi “Nell’incensare” – n “per la…” / “in favore di…” (cfr. HWB, 725, “vor / für …) - Ḥwt-Ḥr
la dea “Hathor” (HWB, 1069) – nbt “Signora” – Pwnt genitivo diretto “di Punt” - ḥr-tp
espressione esprimente il concetto di “in favore di…” (Gardiner, § 178) – cnḫ-wd3-snb “possa egli
vivere in salute e prosperità”, consueta espressione che solitamente viene indirizzata a sovrani o
membri delle famiglie reali (cfr. Gardiner, §§ 55 / 313) - ḥmt.s “Sua Maestà”. –

(Il carico delle navi)

Naville, Deirelb. III 74 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl.6
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 74 – Mariette, tav. 6)
Linea 1

G1-X1-X1:Q3-A9-P7-G43-P2:Z2-D21-O29:X1:D36-wr-X1-G17-U16-Y1:X1*Z2-
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c c

3tp ḥ

w r-c3t wr m bỉ3ỉt

Le navi (furono) caricate con gran quantità di cose preziose
3tp

/ 3tp verbo 3ae-lit “caricare” / “portare” [(Grandet et Mathieu, pag. 748 / DME, 6 “load (a
ship)”], in una presumibile forma infinitivo-narrativa (cfr. Allen, § 14.14.2) 214, lett. “caricando le
…” / “nel caricare le …” ecc. - cḥcw sostantivo plurale di cḥc “nave” (Gardiner, pag. 499) soggetto
della proposizione, quindi Quindi “caricando le navi”, od anche “le navi (furono) caricate” - r-c3t
wr unione di parole esprimenti il concetto “in gran quantità” / “con gran quantità” ecc. (cfr. HWB,
126, “in hohem maße”), ove r è preposizione, c3t significa “grandemente” / “molto” ecc. (DME,
37, “greatly”) e wr è aggettivo “grande” che nel caso in specie rafforza la parola precedente – m
preposizione “con” - bỉ3ỉt verbo 4ae-inf esprimente il concetto “meravigliarsi” e significati
analoghi, in una forma infinitiva (Allen, § 14.3 / alias progressivo interno, cfr. Grandet et Mathieu,
§ 15.1), quindi “(con cose) da meravigliare”, i.e. “con preziosità” Linea 2

N25:X1*Z1-Q3-wn:N35-X1:N25-M12-G43-M3:Z2-V30-F35-I9:D21-N35-R8-N17:N25-P6-G43-M35-M35-M35-G17q-W19-M17-X1-M17-N33Aḫ3st

Pwnt ḫ3w nb nfr n T3-ntr cḥcw m ḳmyt

della Terra di Punt: ogni (tipo di) belle piante della sacra terra, con quantità di resina
ḫ3st

“Terra straniera” o semplicemente “terra” ( Gardiner, pag. 488) - Pwnt genitivo diretto “di
Punt” - ḫ3w sostantivo maschile plurale “piante” (DME, 183, rif. “Urk. IV, 329, 2, det. M3) – nb
aggettivo primario “ogni” / “tutto” ecc. (Allen, § 6.1) – nfr aggettivo “bello” / “buono” – n genitivo
indiretto “di” – T3-ntr “sacra terra” - cḥcw sostantivo plurale di cḥc che, con det. M35, assume il
significato di “quantità” e concetti analoghi (DME, 47, rif. Urk.IV, 335, 11, “heap”) – m
preposizione “con” (Gardiner, pag. 567) - ḳmyt sostantivo femminile “resina” (DME, 279, rif. Urk.
IV, 329, 3) 215 Linea 3

N35:X1-D36:N35-X1-G4-N33A-G17-N35:O4-G43-X1-M1-M1-M1-N35:X1-D36:N35-G4-N33A-M14-

nt cntyw nhwt nt cntyw w3d
di mirra, con verdi alberi di mirra,
nt genitivo indiretto genere femminile “di” - cntyw “mirra” (DME, 44) – m preposizione “con”
(cfr. supra) – nhwt sostantivo genere femminile al plurale “sicomori” (DME, 135). Questa parola
214
215

In Urk. IV il segno X1 appare impropriamente due volte.
La parla risulta intimamente legata alle successive - cfr. rigo 3 (“resina di mirra”, cfr. DME, 44 “resin of m.”).

221
unita alle successive nt [“di” (cfr. supra)] nuovamente cntyw “mirra” (cfr. supra), esprime il
concetto di “alberi di mirra” (cfr. HWB, 419 “Myrrhenbaum”) – w3d aggettivo “verde” / “fresco”
ecc. (DME, 55) Linea 4

G17-U13-N35:Z4-M3-D2:Z1-U23-b-T19-D60-G17-S12:N33*Ba15*N33*Ba15a*N33-M14-

m hbny ḥr 3bw wcb m nbw w3d
con ebano e con avorio puro, con oro verde
m preposizione “con” (cfr. supra) – hbny sostantivo maschile “ebano” (DME, 158) - ḥr nel caso in
specie assume valore di congiunzione “assieme” / “e” ecc. (cfr. Gardiner, § 91.1) – 3bw “avorio”
(DME, 2) - wcb aggettivo “puro” (Gardiner, pag. 458) - m preposizione “con” (cfr. supra) – nbw
“oro” (DME, 129), parola legata alla successiva w3d aggettivo “verde” (cfr. supra), quindi “oro
verde” 216Linea 5

N35-D36-G17-G43-N25-G17-U33-A51-M3 al contrario –

n c3mw
di Omau, con alberi di canfora,
n genitivo indiretto “di” – c3mw “(terra di) Omau”, cfr. HWB, 403 e nota infra - m preposizione
“con” (cfr. supra) – tỉšps sostantivo che esprime il concetto di “albero e le sue spezie” [(DME, 294,
“a tree and its spice (?)”], forse “alberi di canfora” (cfr. HWB, 918, “Baumart ” / “Kampferbaum”) Linea 6

F32:O34-M17-X1-M17-M3 al contrario : Z2-G17-M17-O4-G14&t:N33Aks3yt

216

m ỉhmwt

Trattasi di una particolare lega di oro di colore grigio-verdastro, con elevato contenuto d’argento e tracce di rame,
proveniente dalla terra di Omau (forse la zona della III cataratta in Nubia), cfr. HWB, 403 “Gold von grünlich-grauer
Farbe mit starkem Silbergehalt und Spuren von Kupfer aus dem Lande Omau, wohl am 3. Katarakt”.

222
di spezie (varie), con balsami ,
ks3yt

sostantivo indicante probabilmente il concetto di “balsamo” / “resina” od anche “una specie
di spezia” (DME, 204 rif. Urk. IV, 329, 7 / HWB, 644), quindi “spezie” - m preposizione “con”
(cfr. supra) – ỉhmwt “di balsami” (HWB, 95) / HW I, 119 indica “mirra” 217) Linea 7

R8-T22-V13:D21-N33A-F31-S29-D46-X1-mwt:N33A-

sntrw msdmwt
incenso e creme per occhi,
sntrw / sntrw genitivo diretto “di incenso” (Gardiner, pag. 514) – msdmwt / msdmt “belletto /
creme per occhi” (DME, 118) Linea 8

G17-D36:N35:D36-G43-E32-Z2-

m cn cw
con babbuini,
m preposizione “con” (cfr. supra) – cn cw sostantivo plurale “babbuini” (DME, 43), nella consueta
forma di genitivo diretto, quindi “di babbuini”. Continua in pratica l’elenco dei beni caricati sulle
navi. Linea 9

W11:f-w-E33:Z2-

gfw
di scimmie,
gfw / gf3w sostantivo plurale di gf “scimmia” (Gardiner, pag. 461, “monkey”), quindi “di scimmie”
-

217

Poiché la voce “mirra” è già stata inserita in precedenza, si è ritenuto opportuno sostituirla la parola “balsamo”.
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Linea 10

V14:O34-G17-E14-Ba15-Z2-Ba15a-

tsmw
di levrieri,
tsmw sostantivo plurale nella consueta forma di genitivo diretto della parola tsm esprimente il
concetto di “cane da caccia” / “bracco” / “levriero” (Gardiner, pag. 459, “hound”), quindi “di
levrieri” Linea 11

G17-M17-K1:N35-

m ỉnmwt
con pelli
m preposizione “con” (cfr. supra) – ỉnmwt genitivo diretto del sostantivo plurale femminile ỉnmt
che nel caso in specie esprime il significato di “pelle di animale” (DME, 23, con rif. a Urk. IV, 329,
10), quindi “con pelli” Linea 12

T34-G17-G43-I1:Z2I segni evidenziati in questa linea sono il prosieguo dell’iscrizione relativa alla precedente linea, qui appresso
rappresentati nella loro interezza.

Linea 13

W24:Z1-U23-M17-M17-E24:Z2-M27-

nw 3byw Šmc(w)

224
di pantere dell’Alto Egitto,
nw / nyw genitivo indiretto plurale maschile “di” (Gardiner, pag. 530) – 3byw sostantivo plurale di
“pantera” (DME, 2,”panther”), quindi “di pantere” - Šmc(w) “Alto Egitto” (Gardiner, pag. 483),
quindi “(provenienti) dall’Alto Egitto” Linea 14

G17-U7:D21-Ba15-X1-Ba15a-A1*B1:Z2-V28-N35:D36-

m mrt ḥnc
con gli indigeni assieme
m preposizione “con” (cfr. supra) – mrt / mrỉ sostantivo che nel caso in specie esprime il
significato di “”servi della gleba” / “schiavi” (HWB, 348, “Hörigen”) od anche forse la parola più
appropriata io credo sia “indigeni” / “autoctoni” / “gente del posto” ecc.; parola seguita dalla
congiunzione ḥnc “e” (DME, 172, “together” / “and”) Linea 15

F31-G43-A17:Ba15-Z2-Ba15a-S29-N35-D35-O34:Q3*O50-W25-N35:X1-

msw.sn n-sp ỉnỉ.t(w)
ai loro figli, mai portati
msw.sn sostantivo plurale esprimente il significato di “bambino” (DME, 116, “child”), parola
legata al suffisso sn, III p. plur. masch. “loro”, quindi “ai loro bambini” – n-sp espressione che
significa “mai” (DME, 222, “never”) - ỉnỉ.t(w) verbo 3ae-inf “portare”/ “venire a prendere” e
concetti analoghi (DME, 22, “bring” / “fetch”) nella forma passiva n-sp sdm.t(w).f (cfr. Gardiner,
§ 456), quindi “mai portati” Linea 16

W19-X1:X1-M22-M22-N35-M23-X1:N35-V30-L1-M36:D21-X6:X1-N17-

mỉtt nn n nsw nb ḫpr dr p3t t3
da nessun Re in circostanze similari sino ad allora dalla creazione del mondo.

225
mỉtt “come” e concetti analoghi (DME, 104, “the like”) – nn pronome dimostrativo “questo”
(Gardiner, pag. 482, “this”) od anche “uno” / “qualunque” ecc. – n genitivo indiretto “di” - nsw
“Re” (DME, 139), parola seguita dall’aggettivo primario nb “ogni” e concetti analoghi (Allen, §
6.1) - ḫpr verbo 3ae-lit dal significato estremamente estensivo di “venire in essere” (DME, 188,
“coming into being”) in una forma transitiva di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.6), che può
esser tradotto, nel caso in esame, con il verbo “portare”, quindi “portati”. Al reddere ad rationem il
senso è “mai portati da nessun Re in analoghe circostanze” – dr “da allora” / “sino ad allora”
(Gardiner, pag. 484, “since”) – p3t / p3wt letteralmente significa “tempi primordiali” (HWB, 271,
“
”) – t3 “terra” / “mondo” ecc. Il senso di queste ultime parole significa “dalla creazione del
mondo”, i.e. “dai primordi”. In pratica mai nessun sovrano aveva portato tutte queste cose da una
missione.

(Viaggio di ritorno e sbarco a Tebe)

Naville, Deirelb. III 75 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl.6
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 75 – Mariette, tav. 6)
Linea 1

S29-Aa28-D46:W24-X1-G43-P2-M18-M17-X1:D54-G17-Htp:X1*Q3-D46-G43-D21-N17:N21*Z1-

sḳdwt ỉỉt m ḥtp dw r t3
Navigando, arrivando in pace, sbarcando alla terra
sḳdwt “il viaggio”, parola derivata dal verbo caus 3ae-inf sḳd(ỉ), “viaggiare” / “navigare” e
concetti analoghi (cfr. HWB, 771 / 772), in un a forma infinitiva “viaggiando” /”navigando” (cfr.
anche DME, 250) - ỉỉt verbo anomalo “venire” anch’esso in forma infinitiva “venendo” (cfr.
Allen, § 14.3.1, “coming”) – m preposizione “in” - ḥtp verbo intransitivo 3ae-lit “(essere) in pace”
e concetti analoghi (DME, 179), quindi “in pace” – dw / dỉw r t3 parole che esprimono il concetto
di “arrivare in una terra” / “in un posto” ecc. (cfr. Budge, II, 868 B “to land at a place” / Gardiner,
pag. 599 “putting to land”), ove dw è forma infinitiva del verbo anomalo d(w) dal significato
estremamente estensivo di “dare” / “mettere” ecc. (DME, 308 / 309, “give” / “put”), la particella r
ha valore dativo “verso” / “alla” ecc., t3 “terra”. Linea 2

D21-M17-Q3:X1-Q1-Q1-Q1-X1:O49-G17-F40:X1*ib-i-n-A12-A12-A12-N35-V30:N17:N17- 218
218

Linea estrapolata da Amenofis IV (rovinata).

226

r ỉpt-swt m 3wt ỉb ỉn mšc n nb T3wy
del tempio di Karnak con la gioia, con gli uomini della spedizione del Signore delle Due Terre
r particella con valore dativo “al” / “verso” ecc. (cfr. supra), il senso sarebbe “arrivando nel Tempio
di …” ecc. - ỉpt-swt trattasi del Tempio di Amun-Ra a Karnak (luxor), Budge, II – 956 – m
preposizione “di” / “con” ecc. (cfr. supra) – 3wt ỉb segni chge esprimono il concetto di “gioia” /
“contentezza nel cuore” ecc. (DME, 1, “joy”) - ỉn preposizione “da” / “con” (DME, 22, “by” / cfr.
anche Gardiner, § 300) - mšc “armata” / “esercito”, nel caso in specie più adatto forse il concetto di
“uomini della spedizione” (Gardiner, 443 (DME, 119) – n genitivo indiretto “del” – nb “Signore”
(si intende il Sovrano, il Re) – T3wy forma duale del sostantivo t3 “terra”, quindi “delle Due Terre”,
i.e. l’Egitto. Linea 3

wr-wr-wr-G17-M3:Aa1*X1-O34:N35-N35-N25:X1*Z1-O34:N35-W25:N35-N35-O34:N35-N35:X1*X1-D35W25:N35 -

wrw m-ḫt.zn n ḫ3st.zn ỉnỉ.n.zn ntt n ỉnỉ.tw
accompagnando essi i capi della loro Terra Straniera. Essi hanno portato ciò che nessuno ha
portato
wrw “i notabili” / “i capi” ecc. (Hoch, pag. 252 / DME, 64, “chief”) – m-ḫt.zn parole esprimenti il
concetto di “accompagnando” e concetti analoghi (DME, 198, “accompanying” / Hoch, pag. 278,
“following” ecc.), quindi “accompagnando loro” / “che essi accompagnano i capi” / “i notabili”
ecc., od anche “che seguono i notabili …”. Parole legate al suffisso zn / sn III p.pl. “loro” ecc.
(Allen, § 5.3) - n genitivo indiretto “di” - ḫ3st.zn sostantivo femminile “paese” / “terra straniera” e
concetti analoghi (Hoch, pag. 275), legato al suffisso zn / sn III p.pl. “loro” ecc. (cfr. supra). Il
senso sarebbe “della loro Terra straniera” - ỉnỉ.n.zn verbo 3ae-inf “portare”/ “venire a prendere” e
concetti analoghi (DME, 22, “bring” / “fetch”) in una forma di perfect (cfr. Allen, § 18.2) legata al
suffisso zn / sn III p.pl. “loro” ecc. (cfr. supra), quindi “essi hanno portato” – ntt / nt(y)t pronome
relativo “che” ecc. (Hoch, pag. 266, “that / “which”). In una forma negativa assume il significato di
“nulla” (Hoch, § 113, “nothing”) – n negazione “no” - ỉnỉ.tw verbo 3ae-inf “portare”/ “venire a
prendere” e concetti analoghi (DME, 22, “bring” / “fetch”) in una forma passiva, quindi “ciò che
mai è stato portato”
Linea 4

X1-G43-W19-G4-X1-O34:N35-N35-V31-Z4-G43-L2-X1-X1-G4-A45-Z3-

mỉtyw zn n kyw bỉtyw
in casi analoghi ad altri re

227

219

mỉtyw “come” / “eguale” e concetti analoghi (DME, 104, Gardiner, § 80) – zn pronome
dipendente III p.pl. “essi” / “loro” (cfr. Allen, § 5.4) – n genitivo indiretto “di” – kyw precede il
nome “qualsiasi” / “chiunque” ecc. (Hoch, 291, “another man” ecc.”) - bỉtyw plurale “altri Re” /
“Sovrani”. Il senso vuol intendere che mai, in analoghe circostanze, sono stati portati tanti doni ad
un sovrano. Linea 5

G17-D58-M17-G43-U16:Z2-

m bỉ(3)w
con cose meravigliose
m preposizione “di” / “con” ecc. (cfr. supra) - bỉ(3)w “meraviglie” / “cose desiderabili” ecc. (DME,
80, “marvels”) Linea 6

N25:X1-Q3-E34:N35-X1:N25-N35-O29:X1-N35-G30ḫ3st

Pwnt n-c3t-n b3w

della terra di Punt, così grandi perché (dovute) alla potenza
ḫ3st

sostantivo femminile “paese” / “terra straniera” e concetti analoghi (Hoch, pag. 275), quindi
“della terra” – Pwnt “Terra di Punt” (DME, 88) – n-c3t-n parole esprimenti il concetto di “così
grandi perché” (Gardiner, § 181, “so greatly” / DME, 37) 220 – b3w “spiriti” / “potenza” (Gardiner,
pag. 470 / HWB, 238, “Macht”) Linea 7

Q3*R8*A51:N35-M17-mn:N35-N5:Z1-A40-V30-W11:W11*W11-N17:N17-

pn ntr ỉmn-Rc nb nst-T3wỉ

219

Cfr. supra per l’infisso tw esprimente il passivo del verbo evidenziato nella precedente linea.
Il segno n successivo ad c3t può essere interpretabile come “perché” (cfr. Gardiner, § 164, 9), in aggiunta alle parole
“così grandi”.
220

228
di questo Dio, Amun-Ra, Signore delle Due Terre.
pn pronome dimostrativo “questo” (Gardiner, § 110) – ntr “Dio”, quindi “di questo Dio” - ỉmn-Rc
il Dio “Amun-Ra” 221 -nb sostantivo“Signore di…”(Gardiner, pag. 573,“lord” /“master”) – nstT3wỉ parole che esprimono il concetto di “trono delle due Terre”, ove nst è “sedia” / “trono” e
concetti analoghi (Gardiner, pag. 529, “seat”) e T3wỉ significa “le Due Terre”, i.e. l’Egitto
222
(HWB, 430, “Sitz der Beiden Länder”) –

(La Regina riceve la raccolta di beni della spedizione e tutti i doni portati dai notabili)

Naville, Deirelb. III 76.74 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl.6
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 76.74 – Mariette, tav. 6)
1. Die Königin (La Regina)
Linea unica
Ist nicht selbst dargestellt, sondern symbolisch durch ihre Namen vertreten, die auf dem Symbol der
Vereinigung der beiden Länder stehen: (la stessa non è raffigurata, ma rappresentata dalla propria
titolatura, sopra il simbolo delle Due Terre)

221

Il nome del Dio fu restaurato probabilmente da Ramses II, dopo che era stato “occultato” da Amenofi IV. Molto
probabilmente, ab origine in realtà l’allocuzione doveva riferirsi alla regina Hatshepsut, cioè il trono di Hatshepsut
d’Egitto.
222
Il Breasted indica sic et simpliciter la città di Tebe (cfr. Breasted, II, 110).

229

NB! Von der Namen ist nur, was nicht schraffiert ist, noch erhalten. Del nome solo ciò che non è tratteggiato è
conservato integro.

L’iscrizione riporta in alto a destra il cartiglio d ella regina M3ct-k3-Rc / Maat-ka-Ra, posto
sotto n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (Gardiner, 482) – In alto a sinistra il cartiglio della
stessa Wsrt-k3 / Useret-Ka, posto sotto il simbolo di Horus (segno G106A 223). In basso il segno
rappresentante l’Unità delle Due Terre. -

(Iscrizione dei notabili, inginocchiati innanzi il nome della Regina)
Linea 1

Ba15-D21:X8*X1-A30-N35-<-N5-C10-D28->-Ba15a-Ba15*O34*Ba15a:N35-D19-N17-N35-F12-X1:D28-D28:D28i*A27:N35-wr-wr-wr-W24:Z1-Q3-E34:X1-N25-

rd(ỉ).t ỉ3w n M3ct-k3-Rc zn-t3 n Wsrt-k3w ỉn wrw nw Pwnt
I capi di Punt nell’adoprarsi in lodi a Maat-ka-Ra, baciano la terra innanzi a Useret Kau
rd(ỉ).t verbo anomalo dal significato estremamente estensivo di “dare” / “far si…” e concetti
analoghi (WB, III, 464 / 465 ), in qualità di verbo operatore in una forma infinitiva (cfr. Grandet et
Mathieu, § 22.4), esprimente pertanto il concetto di “far si che…” / “adoprarsi per …” e concetti
analoghi - ỉ3w nome esprimente il concetto di “adorazione” / “lode” ecc. (DME, 8 / ZÄS 79, 87
224
), parola derivata dal verbo 3ae-inf ỉ3(ỉ) “lodare” (HWB, 22, “preisen”) – n preposizione con
valore dativo “a” - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maatka-Ra” – zn-t3 / sn-t3 parole che esprimono il concetto di “nel baciar la terra” / “baciando la terra”
(HWB, 716, “
”), ove zn esprime il significato di “odorare” / “annusare” e t3 “terra” – n
preposizione con valore di “innanzi a” / “in favore di…” / “per…” ecc. (Gardiner, pag. 571, “for”) –
Wsrt-k3w altra titolatura della Regina “Useret Kau” (HWB, 1273) corrispondente al nome della
Regina in Horus (cfr Breasted, II, 111 “Mighty in ka’s”) - ỉn preposizione “da” / “dai” (Gardiner,
pag. 553) – wrw sostantivo plurale di wr “capo” / “notabile” e concetti analoghi (DME, 64), quindi
“capi” / “notabili” - nw genitivo indiretto plurale “di” (Gardiner, pag. 530) - Pwnt “Punt” (cfr.
infra). Il soggetto della proposizione è “I capi di Punt”, soggetto caratterizzato dalla preposizione ỉn
anteposta al soggetto (cfr. Gardiner, § 300 concernente i soggetti delle forme infinitive). Linea 2

223

Immagine di Horus con in capo la doppia corona simbolo dell’Alto e Basso Egitto, in pratica è il segno che
identifica la Regina.
224
ZÄS Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, Akademie Verlag Gmbh, Berlin.
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HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-O28-O28-O28-Aa32-X1:N18-W24:Z1-W17-V36-nfr-S25:N18N25:X1*Ba15*Z1*Ba15a-V30:X1-M24-Z4:N21:Z1-W24:Z1-

ỉwntỉw-Stỉ nw ḫnt-ḥn-nfr cw ḫ3st nbt rsy nw
…………i nomadi della Nubia , i selvaggi delle terre a sud dell’Egitto 225
La parte iniziale della presente linea risulta corrotta e pertanto del tutto indecifrabile. - ỉwntỉw-Stỉ
forma aggettivale plurale-maschile (cfr. Allen, § 6.2) esprimente il concetto di “popoli stranieri” /
“popoli della Nubia” / “i nomadi” ecc. 226 (Gardiner, pag. 495 / HWB 35, “nubische Nomaden” ) –
nw genitivo indiretto plurale “di” - ḫnt-ḥn-nfr “Nubia” (DME, 194) 227 - cw parola che dovrebbe
esprimere il concetto di “selvaggio” / “dragomanno”, letteralmente il senso è “ coloro che portano il
perizoma” (Gardiner, pag. 506) - ḫ3st “terra straniera” (DME, 185, “foreign land”) – nbt aggettivo
primario “ogni” / “tutti” (Allen, § 6.1), quindi “ed ogni selvaggio” – rsy “Sud”, cioè “posto a Sud”
(Gardiner, pag. 482) - nw genitivo indiretto plurale “di” Linea 3

Ba15-I6:X1*O49-Ba15a-Ba15-D54-G43-G17-V31:O34-G43-Ba15a-Ba15*A24*Ba15a:Z2-G17-V29-V28-D1:Z1T28:D21-W25-W22:Z2-O34:N35-D21-b-T28:D21-U36-X1:Z1-S29-

Kmt ỉỉw.(wỉ) m ksw m w3ḥḥ–tp hr ỉnw.zn r bw hr ḥmt.s
venuti inginocchiandosi, inchinando il capo in senso di riverenza al cospetto di Sua Maestà
Kmt sostantivo femminile “Egitto” / “le Terre Nere d’Egitto” i.e. il “Delta” (DME, 286) - ỉw(ỉ)
verbo anomalo “venire” / “tornare” ecc. (Allen , pag. 454, “come”), in una forma stativa
(pseudoparticipio) III p. pl. ỉỉw.(wỉ), cfr. Allen, §§ 17.2 / 17.3, quindi “venuti” – m ksw forma di
incompiuto progressivo interno (Grandet et Mathieu, § 15.1) del verbo intrans. 3ae-inf ks(ỉ)
“inginocchiarsi” / “prostrarsi” ecc. (DME, 287, “bowing”), quindi “inginocchiandosi” /
“prostrandosi” ecc- m preposizione “nel” / “al” ecc. – w3ḥḥ–tp trattasi di forma idiomatica
esprimente il concetto di “testa piegata” (DME, 53, “bow the head”), ove w3ḥ deriva dall’omonimo
verbo transitivo 3ae-lit “sedere” / “inchinarsi” e concetti analoghi e tp è l’ideogramma di “testa” /
“capo” (DME, 296) – hr avverbio di luogo “sotto” (DME, 203, “under”) - ỉnw.zn “tributo”, qui
esprime il concetto di “senso di deferenza”, cioè “inchinando il capo per deferenza”, parola seguita
dal suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / “loro” ecc. (Allen, § 5.3) – r preposizione con valore dativo “a”
/ “verso …” – bw “luogo” (DME, 81, “place”) - hr “sotto” (cfr. supra). Queste due ultime parole in
sintesi vogliono significare “sotto il posto…” / “sotto il suo trono” ecc. - Ḥmt.s “Sua Maestà”
[DME, 169, “Majesty (of queen)”], parola legata al suffisso III p.s. s “Sua”, quindi “(ove c’è) Sua
Maestà” Linea 4

225

Cfr. la successiva linea.
Il senso letterale sarebbe “i prostrati” / “i trogloditi”, i.e. “gli schiavi” ecc.
227
Regione chiamata anche Chent-hen-nefer corrispondente alla regione a sud della II cataratta (cfr. HWB, 1374).
226
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HASH-HASH-HASH-HASH-Ba15-D2:Z1-V4-Ba15a-X1-N31:Z2-X1:U15-G18-Aa1:N35:D46-D56-S29-X1-M17N35-V31-Z1s-Z1s-G43-A1-Z3-

……….. ḥr w3wt tmm ḫnd st ỉn kỉwỉ
…………..viandandi su strade che non erano state percorse da altri

La parte iniziale della presente linea risulta corrotta e pertanto del tutto indecifrabile – ḥr w3wt ”i
viandanti” / “coloro che sono sulla strada” e concetti analoghi (Budge, I - 144 B, “traveller”), ove
ḥr è preposizione indicante nella fattispecie il concetto di “(coloro che sono) sulla…” ecc. (DME,
174) e w3wt significa “strada” e concetti analoghi” (Budge, I - 144 B “road”) – tmm verbo
significante “tutto” / “completezza” (Gardiner, § 317), nella fattispecie esprime negazione
(Gardiner, pag. 469, “not having been”), in una forma di participio perfettivo passivo caratterizzato
dal segno G18 (cfr. Gardiner, §§ 344 / 397, Allen § 23.18), quindi “non essendo stata …” - ḫnd
verbo 3ae-lit “percorrere (sott. una strada)”, cfr. DME, 195, “tread (ways)” con riferimento
specifico ad Urk. IV, 331, 12., in una forma di infinito (cfr. Gardiner § 344), letteralmente il senso
sarebbe “percorrendo loro…”– st trattasi di pronome dipendente nella forma neutra plurale III p.
“loro” ecc. (cfr. Allen, § 5.4) - ỉn preposizione “da” (DME, 22) - kỉwỉ aggettivo apparente al plurale
“altri” (Allen, § 6.7) Linea 5
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nbt m n dt nt Ḥmt.s ḥsb tn

……in ogni paese (vi sono) delle collettività soggette a Sua Maestà che calcola
“terra straniera” (DME, 185, “foreign land”) 228 – nbt aggettivo primario “ogni” /
“tutti” (Allen, § 6.1), quindi “ogni terra straniera” – m preposizione avente valore di avverbio di
luogo “da” / “provenienti da…” (Gardiner, pag. 567, “from”) - n segno che assume valenza di
genitivo indiretto (cfr. Allen, § 4.13.2 / WB – V, 504) – dt “abitanti” / “cittadini” (HWB, 992,
“Hörige” / WB, V - 510), il senso è “della collettività” – nt genitivivo indiretto gen. femminile “di”
(Allen, § 4.13.2) - Ḥmt.s “Sua Maestà” [DME, 169, “Majesty (of queen)”], parola legata al suffisso
III p.s. s “Sua”, quindi “(ove c’è) Sua Maestà” - ḥsb tw verbo 3ae-lit “contare” (HWB, 560 / 561,
………….. ḫ3st

228

Queste ultime due linee risultano abbastanza nebulose in virtù delle parti estrememente corrotte ed indecifrabili. In
particolare nella linea cinque non si risce a capire bene il senso della stessa. Se sono terre straniere non dovrebbero né
essere sottomesse alla regina, né tantomeno essere oggetto di qualsivoglia forma di tributo (cfr. infra). E’ probabile che
il senso voglia intendere che tutte le persone delle varie regioni del regno che vengono a Karnak devono costantemente
provvedere a lasciare il loro tributo al tempio di offerte e / o di lavoro, pertanto la parola di che trattasi va intesa non
come terra straniera, bensì come distretto o paese del regno.

232
“rechnen”), ritengo collegato al pronome dimostrativo singolare femminile tw / tw “questa” (cfr.
Allen, § 5.8), alludente alla regina, cioè “questa censisce” / “conta” / “calcola” ecc. –

Linea 6
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b3kwt.zn

r ḥwt-ntr - ỉmn-r c nb ỉpt-st m ḥtr r tnw rnpt

i loro doveri verso il Tempio del Dio Amun Ra, il Signore di Karnak, provvedendo nel tassare
(costoro) ogni anno
b3kwt.zn nome femminile al plurale “lavoro” / “tributo” (HWB, 243), parola legata al suffisso III
p. pl. zn / sn “essi” / “loro”, quindi “i loro tributi”, od anche in senso astratto “i loro doveri” – r
preposizione, con valore dativo “a” / “verso” ecc. - ḥwt-ntr “Tempio del Dio” (cfr. Gardiner, pag.
493) - ỉmn-r c il dio “Amun-Ra” – nb “Signore” / “il Signore di …” (cfr. supra) - ỉpt-st / ỉpt-swt il
tempio di “Karnak” , cfr. Gardiner, pag. 553, a Tebe (nei pressi dell’attuale città di Luxor). - m
ḥtr verbo 3ae-lit “tassare” / “provvedere a …” / “imporre tributi a …” ecc. [DME, 181, “provide
(a temple)”], in una forma pseudo-verbale caratterizzata dal segno m anteposto al verbo, quindi
“nel provvedere” – r tnw rnpt parole che intendono significare “ogni anno”, ove r è preposizione
con valore dativo “a”, intimamente legata a tnw plurale di “numero”, i.e. “numeri”, ma nel caso in
specie esprime il concetto di “ogni” ecc. (DME, 305), e rnpt “anno” (Gardiner, pag. 479), quindi
“annualmente” / “ogni anno” Linea 7

HASH-HASH-HASH-HASH-Ba15-Aa1*X1:I9-Ba15a-V25-G43-Y1-N35:O34-X1:I9-O34-M17-mn:N35-D21:D37N17:N17:N17-V30-T28-S33-S33-O34-anx-U33-I10:X1:N17…….. ḫft

wd n.z ỉtf.z ỉmn rdỉ t3w nb hr tbwỉ.z cnḫ-tỉ dt

secondo quanto stabilì per lei suo padre Amun, il quale le diede tutte le terre ai suoi piedi,
che possa vivere in eterno!
………………..ḫ
ḫft

“quando” / “allorché” ecc. (DME, 190) – wd verbo 2ae-lit “comandare” (DME, 73
e seg. “command”) in una presumibile azione passata “comandò” / “dispose” – n.z “a lei” - ỉtf.z /
(ỉ)tf.z “suo padre” (Gardiner, pag. 43, 1) con suffisso III p.s.f. z / s “lei” / “di lei” - ỉmn il dio
“Amun” (Gardiner, pag. 553) – rdỉ verbo anomalo esprimente il concetto estremamente estensivo
di “dare” ecc. in una forma di participio perfettivo passivo (cfr. Allen, § 23.7), quindi “(che) aveva
assegnato” - t3w sostantivo plurale “terre” (Gardiner, pag. 487) - nb aggettivo primario “tutte”
(Allen, § 6.1) - hr “under” (Gardiner, § 166, “under”) - tbwtỉ.z letteralmente il senso è “le sue
scarpe” sott. della Regina, ove tbwỉ / tbwỉ è sostantivo femminile duale di tbwt “scarpe” /
“sandali” (Allen, pag. 471) e concetti analoghi, parola legata al suffisso III p.s.f. z / s “lei” / “di lei”

233
, quindi letteralmente “dei suoi sandali”. Il significato sta ad intendere che “Amun le dette tutte le
terre sotto i suoi piedi / sandali ecc.”, i.e. la sovranità dell’Egitto. - cnḫ-tỉ espressione ottativa
augurale che di solito veniva inviata alla sovrana traducibile “che possa vivere” (Gardiner, § 313,
“may she live!”) - dt “per sempre” / “per l’eternità” ecc. (DME, 317, “eternity”).-

(Iscrizione dei notabili di Punt, che invocano fervidamente il nome della Regina prostrati davanti a
lei, con al seguito i prodotti della loro terra - di cui all’elenco in H – inseriti nell’offerta )
Linea 1

wr:wr-wr-W24:Z1-

wrw nw
I notabili di
wrw “i notabili” / “i capi” ecc. (Hoch, pag. 252 / DME, 64, “chief”) - nw genitivo indiretto al
plurale “di” (Allen, § 4.13.2) Linea 2

Q3-E34:N35-X1:N25- 229

Pwnt
Punt
Pwnt “Punt” (cfr. supra) Linea 3
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1 / 2 vor den Häuptlingen als Beischrift. Innanzi (alle immagini) dei notabili come nelle iscrizioni.

234
dd-ḫr.sn dbḥ.zn ḥtpw Ḥmt.s ỉnd-ḥr.t nsw T3-mrỉ Rc.t
essi invocano la pace da Sua Maestà e dicono “Salve a te, o Regina d’Egitto ! Dea luminosa
dd-ḫr.sn trattasi della forma sdm.ḫr.f denotante il senso di esprimere un’azione necessaria in una
frase principale o indipendente (cfr. Allen, §§ 22.6 “they have to say” / 22.7), quindi “essi hanno da
dire”, o semplicemente “essi dicono”, ove dd è verbo 2ae-lit “dire” / “parlare” e concetti analoghi,
verbo legato al suffisso sn III p.pl. “essi” - dbḥ.zn verbo 3ae-lit “chiedere” e concetti analoghi (cfr.
DME, 311, “requisition” / “ask for”), per cui “essi chiedono” / “pregano” ecc. - ḥtpw “pace”
(DME, 180 rif. Urk. IV 332, 9) - Ḥmt.s “(da) Sua Maestà” (cfr. supra) 230 - ỉnd-ḥr.t “applaudire” /
“acclamare a …” (DME, 24 “hail to” / HWB, 447, “huldigen” / ”begrüßen”). Trattasi di forma
protetica (Gardiner, § 272), caratterizzata dal prefisso ỉ innanzi alla radice del verbo 2ae-lit nd e
dalla preposizione ḥr esprimente il concetto di “faccia” / “viso” (DME, 174, “face”), sostantivo
collegato al suffisso t / t II persona singolare femminile “te” (Allen, § 5.3). Al reddere ad rationem
il senso è “Salve alla tua faccia” o sic et simpliciter “salve a te”, in una forma ottativo-esortativa. –
nsw / nỉ-swt “Re dell’Alto Egitto” (Gardiner, pag. 446), o semplicemente “Re” – T3-mrỉ “Ta-merj”
(HWB, 1400), i.e. “Egitto”, quindi “Re dell’Egitto” - Rc.t / Rc.yt sostantivo femminile “Dea del
Sole” 231 (cfr. HWB, 460, “Sonnengöttin”) -
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psdt mỉ ỉtn ḥnt.tn nbt Pwnt ỉmn s3t nswt ntr
che risplende come il sole, la vostra Signora, la Signora di Punt, figlia di Amun, regalità
divina.
psd.t(ỉ) / psd.t(ỉ) verbo 3ae-lit “risplendere” (DME, 95, “shine”) e concetti analoghi in una forma
stativa (cfr. Allen, § 17.2) “che risplende” / “splendente” ecc. - mỉ “come” (Gardiner, § 205, “like”)
- ỉtn “disco solare” (HWB, 112, “Sonnenscheibe”), quindi “come il sole” - ḥnt.tn / ḥnwt.tn “la
Signora” (Gardiner, 528 / Urk. IV, 391, 13), parola legata al suffisso tn / tn pronome suffisso II
persona plurale “vostra” (Gardiner, § 34 / Allen, § 5.4) - nbt sostantivo genere femminile “Signora”
(DME, 129, “lady” / “mistress”) 232 – Pwnt genitivo diretto “di Punt” (cfr. supra) - ỉmn il dio
“Amun” (Gardiner, pag. 553) - s3t “figlia” 233 – nswt / nswyt “regalità” (HWB, 432, “Königtum”) ntr “Dio”. Ciò premesso il senso dovrebbe essere “regalità divina”. -

230

Rilevante il suffisso s III p. s. femm. “Sua” legato a Ḥmt atto a sancire in maniera scevra da qualsiasi dubbio la
titolarità e regalità di Hatshepsut quale Regina d’Egitto.
231
Trattasi della Dea del Sole che si identifica in Horus femmina [cfr. Breasted, II, 121, nota f “Female Horus” / DME,
147, “Sun Goddes (of Queen)”]. Uno degli appellativi afferenti alla Regina Hatshepsut.
232
Probabilmente il senso di queste parole, tenuto conto che le stesse sono dette dai notabili di Punt, vogliono intendere
“la vostra Signora (i.e. la Signora degli egizi) è anche la Signora di Punt.
233
Da rilevare che nella fattispecie trattasi di genitivo diretto e pertanto a rigor di logica la parola Amun sarebbe dovuta
esser posposta a quella di figlia (cfr. Allen, § 4.13.1), in tal caso però trattandosi di divinità, in senso di rispetto il nome
del dio viene anteposto .š
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rn.t spr r dbnw n pt phr.n b3w M3ct-k3-Rc šn-wr
Il tuo nome raggiunge l’immensità del cielo, la gloria di Maat-ka-ha attraversato il mare
rn.t “nome” legato al suffisso t II p.s.f. “tuo”, quindi “Il tuo nome” – spr verbo 3ae-lit esprimente
il concetto di “avvicinarsi”, od anche, com’è la fattispecie essendo il verbo seguito dalla
preposizione dativa r , “raggiungere un qualcuno”, (Gardiner, pag. 466, “approach” / DME, 223) dbnw parola che con il det. S21 esprime il significato di “circonferenza (del cielo)”, cfr. DME, 311
/ HWB, 974, “
”. – n genitivo indiretto “del” (Allen, § 4.13.2) – pt sostantivo “cielo”. Al
reddere ad rationem il senso è “il tuo nome raggiunge l’immensità del cielo” – phr.n verbo 3ae-lit
quì nella forma transitiva “attraversare” / “circondare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 466 /
DME, 93 / Budge I, 246 A “to traverse”) in una forma accompli caratterizzata dall’infisso n,
quindi “ha attraversato…” - b3w “spiriti” / “le potenze di …” / “la gloria” ecc. (Gardiner, pag.
470, “spirits” / HWB, 238, “Ruhm”) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina
Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra”, quì in una forma di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1), quindi “di
Maat-ka-Ra” – šn-wr “l’oceano” / “il grande mare”, o semplicemente “il mare” ecc. (DME, 268 /
”). Per quanto detto il senso di queste ultime parole è “la gloria di Maat-ka-Ra ha
HWB, 825, “
attraversato il mare” -

HASH-HASH-Ba15-N25:X1*Z2-I9:N35-N5-G43-Z3-Ba15a-HASH-N35:V13-HASH-.....-HASHḫ3swt.f

nḥḥ (?) …………n.t …………………………

le terre di lui saranno per sempre ….tue …. (?)
………. ḫ3swt.f

plurale femminile di ḫ3st “terra straniera” (HWB, 584, “Fremdländer”), parola
legata al suffisso f III persona singolare maschile “egli” / “lui” ecc. (Allen, § 5.3), per cui “le sue
terre straniere”; il resto appare estremamente nebuloso, in primis i segni N5, G43 e Z3. Alcuni
traducono in maniera credo troppo semplicistica Ra. Una strada del genere sarebbe improponibile
per due motivi: in primis una forma pluralistica della divinità non trova riscontro, così come
formulata, in alcun dizionario da me esaminato (WB – Budge – HWB – DME ). Secundum:
accogliendo tale formulazione mal si legherebbe il suffisso precedente I9, in quanto il senso della
traduzione verrebbe ad essere: le terre straniere di lui / le sue terre straniere per Ra / in favore di Ra.
Che significato avrebbe, chi è il “lui”?, tenuto conto che la allusione maschile è rivlytoa credo in
maniera inequivocabile proprio al dio Ra. Altra persona ma chi, escludendo ovviamente la regina.
Ciò premesso a mio avviso un senso potrebbe essere al contrario “le terre straniere (alludendo
probabilmente a Punt) saranno di lui per sempre, ove N5-G43-Z3 potrebbero risultare, anche se non
v’è traccia in alcun dizionario, una possibile forma di plurale di nḥḥ / nḥw (?) esprimendo in senso
lato il concetto del “tempo”. – n.t segni di difficile collocazione essendo la parte estremamente
corrotta. Una ipotesi, seppur remota, potrebbe essere, riallacciandomi alle considerazioni fatte in
precedenza, “le sue terre straniere (saranno) per sempre…per te (i.e. in tuo favore). Linea 4
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anx-G43-n-G18-anx-anx-anx-G43c

nḫ.w(ỉ)n mm cnḫw

siamo vivi tra i vivi.
c

nḫ.w(ỉ)n verbo 3ae-lit “vivere” ( DME, 43-44), in una forma probabile di stativo I persona plurale
“siamo vissuti” (Allen, § 17.2), letteralmente il senso sarebbe “siamo in uno stato / in una
condizione di vitalità” e concetti analoghi - mm una probabile ipotesi potrebbe una preposizione “in
mezzo a” / “tra …” (DME, 106, “among”). Una seconda strada, credo meno percorribile, è
considerare i segni in sostituzione di ỉm (avverbio di luogo) “laggiù” / “colà” ecc. (Gardiner, § 205).
- cnḫ(ỉ)w verbo 3ae-lit “vivere” (cfr. supra) in una forma di participio imperfettivo attivo plurale
maschile “i viventi” (Allen, § 23.6) - Sulla base della prima ipotesi il senso vorrebbe significare
siamo in uno stato di vitalità tra i viventi, i.e. siamo vivi tra i vivi.

[Iscrizione dei notabili, che sono prostrati davanti al nome della Regina, e quelli che si trovano
dietro ed il resto Anelli d’Oro e Pantere ( e null’altro più da ricevere) quali prodotti ad esser
portati dalla loro terra].
Linea 1

Neger negro
Ba15-wr:wr-Ba15a-wr-W24:Z1-N35:U2-M17-M17-G43-
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wrw Nmy
I capi dei Nemj,
wrw “i notabili” / “i capi” ecc. (Hoch, pag. 252 / DME, 64, “chief”) - nw genitivo indiretto al
plurale “dei” (Allen, § 4.13.2) - Nmy “popoli della Nubia” / “Nemj” (HWB, 1353), i.e. 234; quindi
“I notabili della Nubia / dei Nemj” Linea 2

wr:wr-wr-Ba15-W24:Z1-Ba15a-D4-G17-N36:Z1-

wrw nw ỉrm
i capi degli Jrem
wrw “i notabili” / “i capi” ecc. (cfr. supra) - nw genitivo indiretto al plurale “dei” (cfr. supra) ỉrm “Jrem” / “nubiani” ecc. (cfr. HWB, pagg. 1308 / 309) 235
Linea 3
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dd-ḫr.sn dbḥ.zn

ḥtpw Ḥmt.s

ỉnd-ḥr.t

236

dd-ḫr.sn trattasi della forma sdm.ḫr.f denotante il senso di esprimere un’azione necessaria in una
frase principale o indipendente (cfr. Allen, §§ 22.6 “they have to say” / 22.7), quindi “essi hanno da
dire”, o semplicemente “essi dicono”, ove dd è verbo 2ae-lit “dire” / “parlare” e concetti analoghi,
verbo legato al suffisso sn III p.pl. “essi” - dbḥ.zn verbo 3ae-lit “chiedere” e concetti analoghi (cfr.
DME, 311, “requisition” / “ask for”), per cui “essi chiedono” / “pregano” ecc. - ḥtpw “pace”
(DME, 180 rif. Urk. IV 332, 9) - Ḥmt.s “(da) Sua Maestà” (cfr. supra) 237 - ỉnd-ḥr.t “applaudire” /
“acclamare a …” (DME, 24 “hail to” / HWB, 447, “huldigen” / ”begrüßen”). Trattasi di forma
protetica (Gardiner, § 272), caratterizzata dal prefisso ỉ innanzi alla radice del verbo 2ae-lit nd e
dalla preposizione ḥr esprimente il concetto di “faccia” / “viso” (DME, 174, “face”), sostantivo
collegato al suffisso t / t II persona singolare femminile “te” (Allen, § 5.3). Al reddere ad rationem

234

Popolazione della Nubia di razza nera.
Gli Jrem sono popolazioni della Nubia a sud della III cataratta, anch’essi di razza nera.
236
In pratica si ripetono in maniera identica le iscrizioni evidenziate nella linea 3 del n. 3 della presente lettera (cfr.
supra), nella parte iniziale.
237
Rilevante il suffisso s III p. s. femm. “Sua” legato a Ḥmt atto a sancire in maniera scevra da qualsiasi dubbio la
titolarità e regalità di Hatshepsut quale Regina d’Egitto.
235

238
il senso è “Salve alla tua faccia” o sic et simpliciter “salve a te”, in una forma ottativo-esortativa. –
Il prosieguo delle iscrizione risultano corrotte ed incomprensibili. –

(La regina consacra tutti i doni della spedizione con la consegna ed ogni altra cosa delle terre del
Sud al dio Amun. Questi sono i tesori che attualmente, sotto la personale supervisione sono pesati e
misurati per essere destinati alla divinità)
Naville, Deirelb. III 77.82 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl.7 - 8
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 77.82 – Mariette, tav. 7 - 8)

Nav. D. III 77
Iscrizioni consacrate innanzi la Regina
Linea 1

M23-X1:N35-D:S29-f-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-Aa1:D21-Q3:D40-b-M17-G43-U16:Z2-N35-Q3-E34:N35X1:N25-A51-S29-S29-Y1:Z2-n-R8-N17:N21:N25-

nỉ-swt ds.f n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc ḫrp bỉ(3)w n Pwnt špssw n t3-ntr
Il Re dell’Alto e Basso Egitto in persona, Maat-ka-Ra, controlla le meraviglie di Punt ed i
beni preziosi della Terra divina
nỉ-swt “Sovrano dell’Alto Egitto” o semplicemente “Re” / “Sovrano” (Gardiner, pag. 482) – ds.f
esprime il concetto di “se stesso” (cfr. Gardiner, § 36), parola legata alla successiva n-sw-bỉt
“dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482). Per quanto detto “Il Re dell’Alto e Basso Egitto
in persona” 238 - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maatka-Ra” - ḫrp esprime il concetto di “colui che è posto alla testa di …” / “colui che vigila” /
“controlla” e concetti analoghi (cfr. HWB, 615, “beaufsichtigen”), quindi “il controllore” / “colui
che vigila” ecc. 239- bỉ(3)w “meraviglie” / “oggetti preziosi” e concetti analoghi (DME, 80,
“marvels” / HWB, 246) – n genitivo indiretto “di” / “provenienti da…” ecc. (Allen, § 4.13.2) –
Pwnt “Punt” (cfr. supra) – špssw “cose” / “beni preziosi” (DME, 265) – n genitivo indiretto

238

ds.f è sovente usato in maniera enfatica (cfr. Gardiner, cit. op.).
Il Breasted ritiene debba trattarsi di una forma di infinito narrativo, quindi “nel controllare” ecc. (cfr. Breasted, II –
111, nota i).
239

239
(Gardiner, pag. 571) – t3-ntr “Terra divina”, alludente alla terra di Punt (DME, 293 / HWB, 1400).
-

G17-D36:W10*D58-Y1-W25-W22:Z2-N35-M12-Aa1-S29-V13:N25-N25:N25-M24-X1:Z1-D1:Z1-G29-V31G43*M40:Z2-

m-cb ỉnw n ḫ3swt rswt tp-b3kw
assieme ai doni delle terre straniere del Sud ed il meglio delle offerte
m-cb “in compagnia di…” / “assieme a…” (Gardiner, § 178), ove m è preposizione “in” e (ỉ)cb
significa “unito” e concetti similari (Gardiner, pag. 528, “unite” / Urk. IV, 334, 7 together with…”)
- ỉnw sostantivo plurale “tributi” [DME, 22, “tribute (of subject lands)”] – n genitivo indiretto “di”
(Allen, 4.13.2) – ḫ3swt sostantivo plurale genere femminile “terre straniere” (DME, 185, “foreign
land”), quindi “delle terre straniere” – rswt “Sud” (DME, 153, unitamente al segno D1) – tp-b3kw
espressione che significa “il meglio dei tributi” / “delle offerte”, e concetti similari (HWB, 923,
“das Beste der Tribute”), ove tp “testa”, nel caso in specie indica “il meglio” / “le cose migliori” e
b3kw esprime il concetto di “tasse” / “tributi” o, ultima ratio più pertinente nel caso in specie
“offerte” sott. alle divinità Linea 2

N35-V31:O34-N25-X:O34:X1-G37-W11-G1-X1-G43-V32:V32-V32-n:t-N17-G21-V28-S29-T14-n-i-mn:n-V30W11*W11:W11-N17:N17-W17-

n Kz hzt g3wt nt t3 nḥs(y) ỉmn nb nst-T3wỉ
del miserabile Kush, tributi della terra nubiana, per Amun, il Signore delle Due Terre
n genitivo indiretto “di” (Allen, 4.13.2) – Kz / Ks “Kush” / “Nubia” (cfr. Budge, II – 1048B / Urk.
IV 334, 8), quindi del Kush – hzt / hst esprime il concetto di “impuro” / “miserabile” / “selvaggio”
e concetti analoghi, quindi “del miserabile Kush” – g3wt “tributi” (DME, 288 con rif. a Urk. IV,
334, 9 / HWB, 894) – nt genitivo indiretto femm. “della” (Allen, § 4.13.2) – t3 “terra” - nḥs(y)
“nubiana” (DME, 137 / WB II, 303), quindi “i tributi della terra Nubiana” – n preposizione “per” /
“in favore di…” ecc. - ỉmn il Dio “Amun-(Ra)” 240 -nb sostantivo“Signore di…”(Gardiner, pag.
573,“lord” /“master”) – nst-T3wỉ parole che esprimono il concetto di “trono delle due Terre”, ove
nst è “sedia” / “trono” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 529, “seat”) e T3wỉ significa “le Due
Terre”, i.e. l’Egitto 241(HWB, 430, “Sitz der Beiden Länder”) - ḫnt “innanzi” / “davanti a…”
(Gardiner, pag. 529) 240

Il nome del Dio fu restaurato probabilmente da Ramses II, dopo che era stato “occultato” da Amenofi IV. Molto
probabilmente, ab origine in realtà l’allocuzione doveva riferirsi alla regina Hatshepsut, cioè il trono di Hatshepsut
d’Egitto.
241
Il Breasted indica sic et simpliciter la città di Tebe (cfr. Breasted, II, 110).

240

i-p:t-Q1-Q1-Q1-X1:O49-D2:D1-anx-U28-S29-M23:X1-L2:X1-<-N5-C9-D28->-D4:O34-anx-U33-R11-U33-F40:ibS29-S38-q-S29-N17:N17-N5:Z1-W19-D:t:N17-

ỉpt-swt
c

ḥr-tp

c

nḫ-wd3-snb n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc ỉr(ỉ).z cnḫ.tỉ ddt.tỉ 3w-ỉb.s ḥḳ3.s T3wỉ mỉ

R dt
il Signore di Karnak, che viva stabilmente in salute il Re dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra,
così che ella possa vivere a lungo felice, guida delle Due Terre come Ra per sempre.

ỉpt-swt “il Tempio di Karnak” (DME, 16) - ḥr-tp segni che, legati alla precedente parola

ḫnt “di

fronte a…” / “innanzi a…” (cfr. supra), esprimono il concetto di “colui che che è innanzi a (tutti”),
id est “il capo” / “il comandante” e concetti analoghi (DME, 175, “chief”). Al reddere ad rationem
il senso è “Il Signore di Karnak” - cnḫ-wd3-snb espressione augurale che funge in genere da
corollario allorché viene indicato un sovrano ed in maniera particolare una regina. Parole che
esprimono il concetto di “che ella possa avere (lunga) vita, stabilità e salute!” e che gli egittologi
indicano solitamente con la sigla LPH (live-prosperous-healthy), cfr. Allen, § 17.20.2 / WB I - 97.
Quindi: “affinché possa avere (lunga) vita, ricchezza e salute” – n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso
Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina
Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” - ỉr(ỉ).z verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di
“fare” (HWB, 88, “machen”) in una forma congiuntiva-ottativa (cfr. Allen, § 19.2) con funzione di
verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), il senso sarebbe “ella faccia in modo”. Questo
verbo unito alla successiva parola cnḫ.tỉ (forma stativa del verbo 3ae-lit cnḫ “vivere” – cfr. Allen, §
17.2) , esprime sostanzialmente il concetto di “così che ella possa vivere…” (cfr. HWB, 90, “damit
sie lebe” – ddt.tỉ verbo 3ae-lit – aggettivo “(esser) stabile” (Gardiner, pag. 604), sempre in una forma
stativa “ella sia stabile”. La traduzione più appropriata è “stabilmente”, od ancor meglio
“lungamente” / “a lungo” ecc., onde legarla al precedente verbo, per cui “che ella possa vivere “a
lungo” – 3w-ỉb.s “felice” / “gioiosa” ecc. (DME, 1 “joyful” / HWB, 4), parola legata al suffisso III
p.s.f. s “lei” - ḥḳ3.s parola esprimente il concetto di “ruolo guida” / “governo” (DME, 178), legata
al suffisso III p.s.f. s “lei”, quindi “lei guida” o semplicemente “guida” - T3wỉ sostantivo duale di
t3 “terra”, alludente all’Egitto, quindi nella forma di genitivo diretto (cfr. Allen, § 4.13.1) “delle
Due Terre” - mỉ “come” / “al pari di …” (DME, 104) - Rc “Ra” - dt “per sempre” / “per l’eternità”
ecc. (DME, 317, “eternity”).-

Nav. D. III 78/9
Sugli alberi di mirra 242
Linea 1
242

I segni geroglifici individuano il concetto di mirra (cntyw – Gardiner, pag. 558).

241

n:O4-X1-G43-M1-M1-M1-D36:N35-G4-N33A-M14-V20:V20-V20:Z1-

nhwt cntyw w3d 31
31 verdi alberi di mirra
nhwt “sicomoro” / “albero” al plurale, quindi “Gli alberi” (DME, 135) - cntyw (DME, 44,
“myrrh”) – w3d aggettivo “verde” (DME, 55) – 31 “trentuno”, quindi “31 alberi verdi (alias
giovani) di mirra” Linea 2

W25-M17-M17-G17-D58-M17-G43-U16:Z2-Q3-E34:N35-X1:N25-n-Hm-Z1:N35-R8-Q3:N35-

ỉny m bỉ(3)w Pwnt n Ḥm ntr pn
(che) sono stati portati quali oggetti preziosi per la Maestà di questo Dio
ỉny verbo 3ae-lit “portare” / “trasportare” e concetti analoghi (DME, 22, “bring” / Fetch”), in una
forma di participio perfettivo passivo “sono stati portati” (cfr. Allen, § 23.7 / Gardiner, § 361) – m
preposizione esprimente qui il concetto di “come” / “quali” ecc. (Gardiner, § 162) - bỉ(3)w
“meraviglie” / “oggetti preziosi” e concetti analoghi (DME, 80, “marvels” / HWB, 246) –– Pwnt
“Punt”, quindi “di Punt”, genitivo diretto, cfr. Allen, § 4.13.1) – n preposizione esprimente, nella
fattispecie, il significato di “per” (Gardiner, pag. 571) – Ḥm “ Maestà” (cfr. supra) – n genitivo
indiretto “di” (Allen, § 4.13.2) – ntr “Dio” (cfr. supra) - pn pronome dimostrativo “queso” (Allen,
§ 5.8) –
Linea 3

M17-mn:Ba15*N35*Ba15a-V30-W11*W11:W11-N17:N17-D35-O34:Q3*N5-U3-W19-X1:X1-M36-

ỉmn

nb nsw(t) T3wỉ n zp m33 mỉtt dr

Amun il Signore dei Troni delle Due Terre. Mai era stato visto un qualcosa di simile sin dai

ỉmn il dio “Amun” – nb nsw(t) T3wỉ epiteto di Amun-Ra

“il Signore dei Troni delle Due Terre”
(cfr. Gardiner, 575), ove nb è “Signore”, nsw(t) esprime al plurale il concetto di “trono”, T3wỉ “le
Due Terre”, i.e. l’Egitto – nỉ zp / nỉ sp esprime il concetto di “mai” / giammai” e significati
analoghi (Gardiner, pag. 589, “never”). zp è il verbo 3ae-inf zp(ỉ) “accadere” in una forma di
perfettivo esprimente un’azione passata (cfr. Allen, § 20.5), quindi “non è accaduto” / “non

242
accadde” / “non accadeva” ecc. e concetti similari – m33 verbo 2ae-gem “vedere” e concetti
similari (DME, 100, “see”), in una forma di infinito (cfr. Allen, 14.3.1), quindi “non accadeva di
vedere”. Al reddere ad rationem si può tradurre “mai era stato visto…” - mỉtt derivato dalla
preposizione “come” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 567, “like”), nella fattispecie
“somiglianza” / “a somiglianza” ecc. (DME, 104, “likeness”), i.e. “un qualcosa di simile” – dr “da
allora” / “da quando” / “sin dai …” ecc. (DME, 323) Linea 4

G40-X1:X6-N17-

p3t-t3
tempi primordiali della Terra.
p3t-t3 / p3wt-t3 concetto che esprime il significato “i tempi primordiali della terra”, i.e.
“dall’origine del mondo” (DME, 87, “primaeval time of the earth” / HWB, 271, “Urzeit”) -

Nav. D. III 78
I doni posti sotto gli alberi
Linea Unica

Ringe anelli
S40-S12:N33A-

dcmw
Oro bianco,
dcmw parola che esprime il concetto, al plurale, di “oro fino” / “pregiato” ecc. (Gardiner, pag. 505,
“fine gold”), od anche il termine più appropriato di “oro bianco” / “electrum” (il metallo più
243
pregiato per gli egizi), quindi “Oro bianco” (cfr. HWB, 999, “Weißgold” / “Elektrum”). -

Beutel borse

244

F31-S29-D46-X1-G14-N33A243

Il Sethe (cfr. Urk. IV, 335, 4) propende per il significato di “Anelli (d’oro)” rifacendosi al sostantivo dmdt (cfr. WB,
V – 462, “Ringe”).
244

Il concetto di borsa è espresso da
per la mirra).

šsrw (Gardiner, pag. 592 / in WB IV - 302 sšd “Beutel”, contenitori

243

msdmwt
cosmetici per occhi
msdmwt plurale “crème per il trucco degli occhi” 245 (DME, 118, “black eye-paint” / WB II – 153,
“ die schwarze Augenschminke“) -

Hölzer oggetti in legno 246
T14-G17-G43-D51-W24:Z1-Q3-E34:N35-G4-T14-A48-A48-A48- 247
c

3m

sostantivo che esprime il concetto di “legno da lanciare”, i.e. “giavellotto” (DME, 38 / WB I –
167 “Wurfholz” – nw genitivo indiretto plurale “dei” (cfr. Allen, 4.13.2) - pwntỉw “abitanti di
Punt”, aggettivo nisbe (cfr. Allen, § 6.1) -

Holzknüppel

bastoni di legno 248

U13:N35-M3:Z2-

hbny
ebano,
hbny “ebano” (Gardiner, pag. 579 / HWB, 491 / DME, 158) -

Elefantenzähne zanne di elefante 249
U23-G43-F18:Z23bw

zanne di elefante,
3bw

“zanne di elefante” / “avorio” (DME, 2) -

Klumpen

245

zolle di terra 250

Trattasi del rimmel usato dalle donne per truccare in nero gli occhi allungandone la linea.
Segno in Urk. IV, 6 non identificabile.
247
Il segno D51 risulta all’incontrario.
248
Oggetto non identificabile in Urk. IV, 7.
249
Oggetto vagamente identificabile con il segno F121.
250
Oggetto non identificabile che il Sethe ritiene alludente al zolle di terra.
246

244
D28-G1-N37-I6-

k3ỉ-km
oggetti preziosi.
k3ỉ-km segni che esprimono sostanzialmente il concetto di “materiale prezioso dal colore marrone”
/ “…dal colore scuro” (cfr. WB, V – 109, “kostbares Material von bruner Farbe”). -

Nav D. III 79
Sopra le zolle rosse di mirra
Linea Unica

P7-G43-M35:Z2-W24:Z1-D36:N35-G4-N33Av-M14-I1-wr-X1c c

ḥ

w nw cntyw w3d cš3-wrt

Moltissime zolle di mirra fresca
c c

w sostantivo plurale maschile “cumuli” / “mucchi” ecc. (Gardiner, pag. 483, “heaps”), nel caso
in specie si intendono “ciuffi” / “zolle” ecc. - nw “di” (cfr. supra) – cntyw “mirra” (Gardiner, pag.
558) – w3d esprime il concetto di “verde” ma anche “fresco” e concetti analoghi (DME, 44) - cš3wrt aggettivo superlativo “moltissima” (DME, 49, “a very great”), ove cš3 significa “molto” /
“numeroso” e wrt “grande” ḥ

Nav. D. III 79
Questi raggruppamenti sono misurati con uno staio
Linea Unica

M12-G1-X1-D36:N35-M14-N33Av—D21-O29:t-wr-X1-N35-i-mn:N35-V30-W11*W11:W11-N17:N17ḫ3(ỉ)t

c

ntyw r-c3t n ỉmn nb nsw(t) T3wỉ

La mirra (è) posta in un grosso staio misuratore per Amun il Signore delle Due Terre

245
verbo 3ae-inf. “misurare” e concetti analoghi 251, in una forma infinitiva caratterizzata dal
segno t . Ciò premesso, tenuto conto che le forme infinitive esprimono - mediante il verbo – dei
nomi, la traduzione nel caso in esame può farsi indicando il concetto di “misuratore” od ancor
meglio “lo staio” / “recipiente misuratore” ecc. - cntyw “mirra” (Gardiner, pag. 558) - r-c3t “molto”
/ “grandemente” / “grosso”ecc. (Gardiner, § 205.5 / DME, 37, “greatly”) – n preposizione “per” /
“in favore di …” ecc. (Gardiner, pag. 571) - ỉmn il dio “Amun” – nb nsw(t) T3wỉ epiteto di
Amun-Ra “il Signore dei Troni delle Due Terre” (cfr. Gardiner, 575), ove nb è “Signore”, nsw(t)
esprime al plurale il concetto di “trono”, T3wỉ “le Due Terre”, i.e. l’Egitto –
ḫ3(ỉ)t

U16:X1*Z2-N25:X1*Z2-E34:N35-X1:N25-A51-S29-S29-N35-R8-N17:N21*Z1-N25-Hr:tp-anx-U28-S29-

bỉ3w ḫ3swt Pwnt špss n t3-ntr ḥr-tp cnḫ-wd3-snb
(e le altre) cose meravigliose della Terra di Punt, i tesori della Terra Divina, per il benessere
(che possa vivere prospera ed in salute)
bỉ3w aggettivo esprimente il concetto di “cose meravigliose” (HWB, 246, “wunderbare Dinge”),
derivante dal verbo 4ae-inf bỉ3w / bỉ3ỉ esprimente il concetto di “destar meraviglia” (HWB, 246) ḫ3swt sostantivo plurale femminile esprimente il significato di “terre straniere” (Gardiner, pag. 488,
“foreign land”) – Pwnt terra di “Punt” (cfr. supra) 252 - špss “cose” / “beni preziosi” / “tesori”
(DME, 265 / HWB, 816, “Kostbarkeiten”) – n genitivo indiretto (Gardiner, pag. 571) – t3-ntr
“Terra divina”, alludente alla terra di Punt (DME, 293 / HWB, 1400). - ḥr-tp espressione
significante “in favore di…” / “per il benessere di …” ecc. (WB I, 197, “für das Wohlergehen”) c
nḫ-wd3-snb espressione augurale, esortativa rivolta ad un sovrano, ad una divinità “che egli possa
vivere prospero ed in salute” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 519, “may he live, be prosperous,
be healthy”); nel caso in specie “possa vivere prospera ed in salute” -

Ba15-X1-G39-N5-N35:X1-F32:X1:I9-Ba15a-Ba15-<-i-mn:n-W9:X1-F4-A51->-Ba15a-

s3t Rc nt ht.f Hnmt-ỉmn-Ḥ3t-špswt
Della figlia naturale di Ra, Hatshepsut
s3t Rc nt ht.f l’intera espressione vuol significare “la figlia naturale di Ra” (cfr. HWB, 629,
“leiblichen Tochter des Ra”, ove s3t è sostantivo femminile singolare “figlia” - Rc genitivo diretto
del sostantivo “Ra” (cfr. Allen, § 4.13.1), nt è genitivo indiretto genere femminile “di” / “del”
(Allen, § 4.13.2) - ht.f sostantivo femminile esprimente il concetto di “corpo” / “ventre” ecc.,
legato al pronome personale suffisso III persona singolare maschile f “di lui”, cioè del dio Ra. Ad
251
252

Si sottintende la misura mediante l’utilizzo degli stai (misure per cereali e prodotti similari).
Non compare, ad inizio della parola, il segno Q3.

246
literam il senso è “figlia di Ra, (generata) dal suo corpo” – Hnmt-ỉmn-Ḥ3t-špswt uno dei cartigli
della regina “Hatshepsut” (HWB, 1273), ove Hnmt-ỉmn significa “sorgente di Amun”, o meglio
generata da Amun (Gardiner, pag. 587).-

Nav. D. III 79
Funzionari, supervisori
Linea Unica

Y4-F20:pr-G7-

Sš ỉmy-(r)-pr Ḥr(w)
Supervisori degli scribi di Horus
Sš ỉmy-(r)-pr parole che esprimono il concetto di “coloro che sovrintendono” / “supervisori”,
letteralmente “coloro che controllano gli scribi”, ove sš è “scrivano” (HWB, 756 e seg.) 253, ỉmy(r)-pr esprimente il concetto di “supervisore”, od anche “controllore” (DME, 18, “overseer” /
HWB, 50) - Ḥr(w) nel caso in specie il concetto di “Horus” allude al sovrano (cfr. Gardiner, pag.
468). In pratica “funzionari del re” 254 -

Nav. D. III 79
Il dio Thoth, chiamato, Neb hemnu neb medu necer her-jb Hut her-tep rekhjt 255, registra i beni
prelevati a Punt sopra indicati dal 2 al 6, destinati ad Amun
Linea 1

S29-mn:N35-X1:Y1-G17-O34:N37-Y4-Y1:Z2-V28-S29-D58-Aa2:Y1-V13:N35-W24:X1-G43-Y1:Z2-S23:Y1-F36G17-C11:Z2-I8-I8-I8-T14-T14-T14253

Un’alternativa della parola è zh3w (cfr. Allen, pag. 466, “scribe”).
In pratica si tratta degli antesignani dei revisori contabili.
255
La traslitterazione dovrebbe essere Nbw ḫmnw nb mdw ntr ḥr-ỉb Ḥwt ḥr-tp rḫyt, ove Nb significa “Signore”,
ḫmnw la città di “Hermopolis” (Gardiner, pag. 584), nb mdw ntr “(egli è) il Signore dei geroglifici” / “delle Sacre
Scritture” (WB, II, 181), ḥr-ỉb “nel mezzo” / nel centro di…” (DME, 174), Ḥwt “del Tempio”(DME, 165), ḥr-tp
esprimente in tal caso il senso di “avente autorità” (DME, 175), rḫyt “sulle persone” (Gardiner, pag. 470). In sintesi
quindi la traduzione è: Il Signore di Hermopolis, il Signore delle Sacre Scritture che è nel centro del Tempio e che ha
autorità sul popolo.
254

247

smnt m sš ḥsb tnwt dmd sm3 m ḥḥw ḥfnw dbcw
(Il dio Thoth) scrive registrando le quantità accumulate in gran numero 256
Preliminarmente bisogna chiarire che il soggetto è il dio Thoth (cfr. nota in calce). Quindi “(Il dio
Thoth)” - smnt verbo caus 2ae-lit, in una forma infinitiva (cfr. Allen, § 14.3) esprimente il concetto
di “fissare” / “stabilire” ecc. (HWB, 706) – m preposizione strettamente legata al verbo 2ae-lit sš
“scrivere” e concetti analoghi257 - ḥsb verbo 3ae-lit “registrare” / “contare” ecc. (Allen, pag. 464,
“count” / DME, 178, “reckon”), quindi “nel registrare”, letteralmente “scrivendo e registrando” –
tnwt sostantivo plurale femminile “quantità” / “numero” ecc. (DME, 305) – dmd verbo 3ae-lit
“accumulare” / “compilare” ecc (DME, 313), quindi “accumulate” – sm3 / zm3 verbo 3ae-lit
esprimente il concetto di “unire” / “raggruppare” e concetti analoghi (HWB, 701, “vereinigen”) – m
preposizione “di” (Gardiner, pag. 567) - ḥḥw “milioni” / “tantissimi” ecc. (Gardiner, pag. 449) ḥfnw “gran quantità” (Gardiner, § 259). Il senso letterale sta a significare “centinaia di migliaia”
(cfr. Allen, § 19.1) - dbcw “le decine di migliaia” (cfr. Allen, §§ 9.1 / 9.2 / Gardiner, § 259). -

Linea 2

M12-M12-M12-Z7-Z7-Z7-O42-D58-M17-G43-W10-U16:Z2-N25:X1*Z2-Q3-E34:N35-X1:N25-n-M17-mn:N35N5:Z1-A40-V30-W11*W11:W11-N17:N17-V30:pt-Hr:tp-anx-U28-S29ḫ3w

šsp bỉ3w ḫ3swt Pwnt n ỉmn-Rc nb nswt T3wỉ nb-pt ḥr-tp cnḫ-wd3-snb

di cose meravigliose ricevute dalla terra straniera di Punt per il dio Amun-Ra, il Signore dei
Troni delle Due Terre, il Signore del Cielo e per il bene
ḫ3w

“le migliaia” (cfr. Gardiner, pag. 480) – šwt plurale femminile “le centinaia” (Gardiner, § 259 /
260) – šsp / šzp verbo 3ae-lit “ricevere” (Gardiner, pag. 497) in una forma di infinitivo narrativo
tradotto, nella fattispecie come forma passata nella narrazione (cfr. Allen, § 14.14.2), quindi
“ricevuti” - bỉ3w aggettivo esprimente il concetto di “cose meravigliose” (HWB, 246, “wunderbare
Dinge”), derivante dal verbo 4ae-inf bỉ3w / bỉ3ỉ esprimente il concetto di “destar meraviglia”
(HWB, 246) - ḫ3swt sostantivo plurale femminile esprimente il significato di “terre straniere”
(Gardiner, pag. 488, “foreign land”) – Pwnt terra di “Punt” (cfr. supra) – n preposizione “per” / “in
favore di …” - ỉmn-Rc il dio “Amun-Ra” – nb “il Signore” – nswt sostantivo plurale femminile
“dei Troni” (DME, 139) – T3wỉ “delle Due Terre” (cfr. supra) - nb-pt “il Signore del cielo” 258 ḥr-tp espressione significante “in favore di…” / “per il benessere di …” ecc. (WB I, 197, “für das
Wohlergehen”) - cnḫ-wd3-snb espressione augurale, esortativa rivolta ad un sovrano, ad una
256

La traduzione letterale è “quantità accumulate in milioni, centinaia di migliaia, decine di migliaia, migliaia,
centinaia (cfr. anche la linea 2 successiva). Appare evidente che si vuol intendere la gran quantità di cose riportate in
Egitto da Punt.
257
Qualche autore indica il segno Y3 e la variante Y4 esprimente il concetto di “scriba” / “scrivere” / “scrittura”, con la
parola zh3 , verbo 3ae-lit, “to write” e zh3w “scribe” / “writing” (cfr. Allen, pagg. 447 / 466 / cfr. anche HWB, 756 ).
258
Amun è il dio dell’invisibile, il dio nascosto, ed in questa forma è il dio dei cieli. Si noti la similitudine cion il Dio
delle religioni monoteiste, il Padre che è nei cieli.
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divinità “che egli possa vivere prospero ed in salute” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 519, “may
he live, be prosperous, be healthy”), nel caso in esame sic et simpliciter “e per il bene di …” -

Linea 3

<-N5-C10-D28->-Ba15-D4:O34-Ba15a-X8-anx-

M3ct-k3-Rc - ỉrỉ.z dỉ cnḫ
di Maat-ka-Ra, onde far sì che a lei sia concessa (lunga) vita
M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” - ỉrỉ.z dỉ
c
nḫ parole che vogliono esprimere il concetto di “onde far si che a lei sia data (lunga) vita” (cfr.
WB, I – 112 / “damit sie mit Leben Beschenkt sei” / HWB, 90), ove ỉrỉ.z è verbo 3ae-inf dal
significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88), verbo legato al suffisso III persona
singolare femminile s / z “lei” (Allen, § 5.3), in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva “per
far sì che a lei …” (Allen, § 19.2), dỉ verbo anomalo “dare” / “donare” e concetti analoghi, quindi
“sia concessa” / “donata” ecc. (Allen, ibidem), cnḫ “vita”, od ancor meglio “(lunga) vita” -

Nav. D. III 80
I prodotti dei Paesi del Sud (Sudan)
259

In Kasten und als Ringe In una scatola degli anelli

d cm
Elektrum,
dcm “elektrum” (HWB, 999) 260

Pantherfelle Pellicce di pantera

ỉnm-3byw cš3w
numerose pelli di pantera,
ỉnm-3byw “pelli di pantera” (HWB, 77) - cš3w aggettivo “molte” / “numerose” ecc. (Gardiner, pag.
475)
259

dcm “oro fino” od anche “oro bianco” / “elektru (HWB, 999,
scatola”, od anche sic et simpliciter “elektrum”.
260
ỉnm-3bỉw “pelle di pantera” / “pellicce”.

“weißgolden”, quindi “anelli d’oro fino in una

249

261

Stelzvögel

Trampolieri

Linea 1

U23-D58-M17-M17-F27-M26-anx-W25-M17-M173by

šmc cnḫ(ỉ) ỉn(ỉ)y

Un leopardo vivo portato
šmc “leopardo” (Panthera pardus), cfr. WB I – 7 / HWB, 6; quindi “Un leopardo” - cnḫ(ỉ)
verbo 3ae-lit “vivere” in una forma di participio imperfettivo attivo (Allen, § 23.6), “che vive” /
“vivente”, o semplicemente “vivo” - ỉn(ỉ)y verbo 3ae-inf “portare” e concetti analoghi, in una forma
di participio perfettivo passivo (Allen, § 23.7 / Gardiner, § 361), quindi “che è stato portato” /
“portato” 3by

Linea 2

Panther

pantera

N35-U36-X1:Z1-S29-D2:Z1-N25-X1:Z2-Ba15-M24-X1:N21:Z2-Ba15a-

n Ḥmt.s ḥr ḫ3swt rswt
per Sua Maestà dalle terre straniere del sud,
n preposizione “per” / “in favore di …” - Ḥmt.s “Sua Maestà” (DME, 169) - ḥr preposizione che,
nel caso in specie, assume il significato di “dal” / “proveniente dal” ecc. (DME, 174, “from”) ḫ3swt sostantivo plurale femminile esprimente il significato di “terre straniere” (Gardiner, pag. 488,
“foreign land”) – rswt “del sud” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 482) -

Zwei Jagdgeparden

due leopardi catturati

U23-D58-M17-M17-F27-M16-anx-N35:Aa1-HASH-HASH3by

mḥ cnḫ(ỉ)

un ghepardo vivo,
mḥ “ghepardo” (cinayburus guttatus), cfr. WB, I – 7, quindi “un ghepardo” - cnḫ(ỉ) “che vive”
/ “vivente”, i.e. “vivo” (cfr. supra) -

3by

261

Trattasi di iscrizione molto corrotta dalla quale non si evince alcunché di certo. Il Sethe ritiene l’iscrizione alludente
agli uccelli trampolieri.
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Rinder

tori

M12-M12-M12-Z7-Z7-Z7ḫ3w

šwt

… migliaia, centinaia.
ḫ3w “migliaia” (cfr. Gardiner, pag. 480) – šwt plurale femminile “centinaia” (Gardiner, § 259 /
260) - 262

Außerdem sind dargestellt Elefantenzähne mit der ob. S. 103 mitgeteilten Beischrift,
Straußenfedern und – eier, Bogen, Hölzer und eine Giraffe.
Inoltre sono indicate zanne di elefante riportate alla pagina 103 263, piume e uova di struzzo, archi
per frecce di legno, e una giraffa.

Nav. D. III 81
Gli anelli sono pesati su una bilancia
Linea 1

G43-V13:O34-U39-S12:N33A-S14A-D1:Z1-G29-k-Y1:X1*Z2-N35-N25:N25-N25-M24-X1:Z1-

wtz nbw dcm tp b3kt n ḫ3swt rswt
L’oro e l’elektrum, gli oggetti più preziosi delle terre straniere del Sud, vengono pesati
wtz / wts verbo 3ae-lit “pesare” / “pesatura” ecc. (Urk. IV 337, 7-15 da DME, 72), in una forma
di infinito narrativo (cfr. Allen, 14.4.2), quindi “sono pesati”, sott. sulla bilancia – nbw esprime il
concetto di “oggetti / metalli preziosi” / “preziosità” / “oro” (Gardiner, pag. 505) - dcm “oro” /
“elektrum” / “oro bianco” (HWB, 999, “Weißgold” / Elektrum”) – tp nel caso in specie indica il
concetto “il meglio” / “i migliori” ecc. (DME, 296, “the best”) – b3kt “prodotti” [DME, 78, “works
(of craftsmanship)”] – n genitivo indiretto “di” (Allen, § 4.13.2) - ḫ3swt sostantivo plurale
femminile esprimente il significato di “terre straniere” (Gardiner, pag. 488, “foreign land”) – rswt
“del Sud” (Gardiner, pag. 482) Linea 2

262

La parte precedente risulta corrotta, pertanto non si riesce a comprendere a cosa si riferisce il quantum espresso nei
segni di che trattasi.
263
Si intende la pagina 103 di Urk. IV.
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N35-M17-mn:n-N5:Z1-A40-V30-W11*W11:W11-N17:N17-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-HASHX1:N37:X1-

n ỉmn-Rc nb nswt T3wỉ …………… tšt
per Amun-Ra il Signore dei troni delle due Terre………………
n preposizione “per” / “in favore di …” - ỉmn-Rc il dio “Amun-Ra” – nb “il Signore” – nswt
sostantivo plurale femminile “dei Troni” (DME, 139) – T3wỉ “delle Due Terre” (cfr. supra) – segue
una parte corrotta intraducibile – tšt parola di difficile interpretazione essendo il prosieguo di scritte
illeggibili. Potrebbe trattarsi del concetto di “provincia” / “distretto” / “località” ecc. (cfr. Budge, II
– 844 B, “nome”, copt. o), parola in tal caso legata alle successive indicanti la località di Tebe
(si rinvia al successivo rigo).
Linea 3

W17-M17-Q3:X1-Q1-Q1-Q1-X1:O49-Ba15-D2:D1-anx-U28-S29-Ba15a-<-N5-Ba15-C10-D28-Ba15a->-D4:O34-X8anx-N5-W19-I10:X1:N17-

ḫnt

ỉpt-swt

ḥr-tp

c

nḫ-wd3-snb M3ct-k3-Rc ỉrỉ.z dỉ cnḫ mỉn dt

il Signore di Karnak e per il bene di Maat-ka-Ra, onde far si che a lei sia data la vita, come
Ra, per sempre.
ḫnt

parola che nel caso in esame assume il significato di “principale” / “capo di …” e concetti
analoghi [DME, 194, “principal (of offices)], o ultima ratio “sovrano” / “signore di …” - ỉpt-swt
“Karnak” (HWB, 1303). Una ipotesi di traduzione dovrebbe, per quanto annotato nella precedente
linea relativa all’ultima parola della linea precedente potrebbe alludere al concetto di territorio di
Karnak. - ḥr-tp espressione significante “in favore di…” / “per il benessere di …” ecc. (WB I, 197,
“für das Wohlergehen”) - cnḫ-wd3-snb espressione augurale, esortativa rivolta ad un sovrano, ad
una divinità “che egli possa vivere prospero ed in salute” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 519,
“may he live, be prosperous, be healthy”), nel caso in esame sic et simpliciter “e per il bene di …” M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” - ỉrỉ.z dỉ
c
nḫ parole che vogliono esprimere il concetto di “onde far si che a lei sia data (lunga) vita” (cfr.
WB, I – 112 “damit sie mit Leben Beschenkt sei” / HWB, 90), ove ỉrỉ.z è verbo 3ae-inf dal
significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88), verbo legato al suffisso III persona
singolare femminile s / z “lei” (Allen, § 5.3), in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva “per
far sì che a lei …” (Allen, § 19.2), dỉ verbo anomalo “dare” / “donare” e concetti analoghi, quindi
“sia concessa” / “donata” ecc. (Allen, ibidem), cnḫ verbo 3ae-lit “vivere”, quindi “che le sia
concesso il vivere” od ancor meglio “la vita” - Rc “Ra” (WB, II - 401) - mỉ “come” (DME, 104,
“like”), quindi “come Ra” 264 - dt “sempre” / “per sempre” (WB V – 507, “ewigkeit”), quindi “oggi
e per sempre”. Per quanto detto il senso esortativo-ottativo è “che le sia concessa lunga vita, come
Ra, per sempre”. -

264

L’augurio vuole intendere che la regina vivrà a lungo come Ra, cioè con la sacralità di un dio.
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Nav. D. III 81
La bilancia
Linea 1

G17-M12-G1-X1-U91-D52:X1*t-T14-T14-Aa11*U1:D36-X1-N35:X1-G7-D4-X1:N35-M23:X1-L2:X1-<-Ba15-C10D28-Ba15a->-

mḫ3t mt(r)t m3ct nt Dḥwtỉ ỉrỉt.n n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc
La bilancia testimone di verità per Thoth, che il Re dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra ha
concepito
mḫ3t sostantivo singolare femminile “bilancia” ( Gardiner, pag. 570) – mt(r)t “testimonianza”
(JEA 24, 242 265 / DME, 121, “testimony”) – m3ct “verità” (Gardiner, pag. 541), per cui “la
bilancia, come testimone della verità” / “a testimonianza della verità” – nt genitivo indiretto genere
femminile “di” (Allen, § 4.13.2) - Dḥwtỉ il dio “Thoth” (cfr. HWB, 1251). - ỉrỉt.n verbo 3ae-inf dal
significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB, 88, “machen”), in una forma relativa
perfettiva del tipo sdm.n.f (cfr. Allen, § 24.3.2) - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (cfr.
Gardiner, pag. 482) - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè
“Maat-ka-Ra”. Per cui il senso è: “che il Re dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra ha concepito…” -

N35-X1:I9-O34-M17-mn:N35:N5*Z1-V30-W11*W11:W11-N17:N17-

n tf.z ỉmn-Rc nb nswt T3wỉ
per suo padre, Amun-Ra il Signore delle Due Terre

n preposizione “per” – tf.z / ỉtf.z “padre”, sostantivo legato al suffisso z / s III persona singolare
femminile “lei” / “di lei” (Allen, § 5.3), quindi “per il padre di lei” - ỉmn-Rc il dio “Amun-Ra” –
nb “il Signore” – nswt sostantivo plurale femminile “dei Troni” (DME, 139) – T3wỉ “delle Due
Terre” (cfr. supra) –
Linea 2

265

Journal of Egyptian Archaeology.
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D21-G43-V13:O34-U39-T4-S12:N33A-S12:N33A-Aa1-S29-D58-I10:N33A-I9:V31:X1*N33A-O29:X1*H8-V30:X1A51-S29-X1-

r wtz ḥd nbw ḫsbd fk(3)t c3t nbt-špst
vengono pesati l’argento, l’oro, i lapislazzuli, il turchese ed ogni altra pietra preziosa
wtz / wts verbo 3ae-lit “pesare” / “pesatura” ecc. (Urk. IV 337, 7-15 da DME, 72), in una forma
di infinito narrativo (cfr. Allen, 14.4.2), quindi “sono pesati”, sott. sulla bilancia 266– ḥd “argento”
(DME, 181, “Silver”) - nbw esprime il concetto di “oggetti / metalli preziosi” / “preziosità” / “oro”
(Gardiner, pag. 505) - ḫsbd “lapislazzuli” (DME, 197) – fk(3)t / mfk(3)t “malachite” / “turchese”
(DME, 106, “turquoise”) - c3t “pietre” (DME, 38, “costly stone”) – nbt aggettivo primario “ogni”
(cfr. Allen, § 6.1) - špst esprime il concetto di “nobile” / “prezioso” 267 - ove268 nbt è “Signora”
(DME, 129 “lady”) e špst esprime il concetto di “nobile” / “nobile signora” e concetti analoghi
(DME, 265, “noblewoman”)

Hr:tp-anx-U28-S29-U36-X1:Z1-S29-Ba15*D4*Ba15a:O34-anx-U33-Ba15-I10:X1:N17-Ba15aḥr-tp

c

nḫ-wd3-snb ḥmt.s ỉrỉ.z cnḫ.tỉ dt

per il bene di Sua Maestà, affinché le sia concesso di vivere (felice) per sempre.
ḥr-tp

espressione significante “in favore di…” / “per il benessere di …” ecc. (WB I, 197, “für das
Wohlergehen”) - cnḫ-wd3-snb espressione augurale, esortativa rivolta ad un sovrano, ad una
divinità “che egli possa vivere prospero ed in salute” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 519, “may
he live, be prosperous, be healthy”), nel caso in esame sic et simpliciter “e per il bene di …” (cfr.
anche Gardiner, § 178, pag. 135) - ḥmt.s “Sua Maestà”, ove ḥmt sostantivo genere femminile
singolare “Maestà”, parola legata al suffisso s / z III persona singolare femminile “di lei” / sua” ecc.
- ỉrỉ.z cnḫ.tỉ parole che vogliono esprimere il concetto di “affinché sia concesso il vivere (sott.
felice)” (cfr. WB, I – 112 “damit sie lebe”), ove ỉrỉ.z è verbo 3ae-inf dal significato estremamente
estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”), verbo legato al suffisso III persona singolare femminile s
/ z “lei” (Allen, § 5.3), in veste di verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), “far sì che…” e
c
nḫ.tỉ verbo 3ae-lit “vivere” legato al suffisso tỉ della forma stativa III p.s. femminile (cfr. Allen,
§§ 17.2 / 17.7), “che viva (sott. felice ecc.) - dt “sempre” / “per sempre” (WB V – 507, “ewigkeit”),
quindi “per sempre”. -

266

Una ipotesi alternativa potrebbe essere una forma allativa del tipo r sdm. In tal caso “nel pesare”, comunque il valore
semantico resta sostanzialmente inalterato.
267
Serge Saunerion (in BIFAO 64 – 1966, § 39) ritiene possibile, in taluni casi, il segno A51 corrispondente a U33.
268
Un’alternativa, peraltro poco probabile, potrebbe essere nbt “Signora” (DME, 129 “lady”) e špst esprimente il
concetto di “nobile” / “nobile signora” e concetti analoghi (DME, 265, “noblewoman”).
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Sulla pesatura degli anelli
d cm
Elektrum
dcm / dcmw “oro fino” / “oro bianco” / “elektrum” (HWB, 999, “Weißgold” / “Elektrum”) -

Sui pesi

dbnw
Sui pesi
dbnw sostantivo plurale “pesi” (Gardiner, pag. 602, “weight”), quindi “Sui pesi” -

Il dio Horus manovra la bilancia
Linea 1

D:S43-i-n-G5-Hr:tp-

dd mdw ỉn Ḥr(w) ḥr-tp
Parole dette da Horus davanti alla
dd mdw “(parole) che vengono dette” (Gardiner, pag. 571, “(words) to be recited”) - ỉn
preposizione “da” (Gardiner, pag. 553) - Ḥr(w) nel caso in specie il concetto di “Horus” allude al
sovrano (cfr. Gardiner, pag. 468) - ḥr-tp espressione significante, nel caso in specie, “innanzi a…”
/ “davanti a …” [cfr. Gardiner, § 178, letteralmente “on the head (of)]
Linea 2

G20-M12-G1-U38-Ba15-X1-G1-Ba15a-

mḫ3t
bilancia

255

mḫ3t sostantivo singolare femminile “bilancia” ( Gardiner, pag. 570) Linea 3

S29-D36:D21-N31:Z2-Ba15-Aa11 vert.:X1-C10-Ba15a-n-nb:O34-Ba15-D37:N35-n:V31-Ba15a-

scrw m3ct n nb.z dỉ.n.(ỉ) n.k
fornendo la verità alla di lei Signora. “Io ho dato a te
scrw m3ct / sỉcr m3ct parole che esprimono il concetto di “fornire” / “annunciare” / “presentare la
verità a…” (cfr. HWB, 670, “Wahres / Maat melden” / WB IV – 33, “bericht erstatten”), ove scr è
verbo caus 2ae-lit “presentare” / “relazionare” e concetti analoghi (cfr. anche DME, 214) e m3ct è
“verità” (DME, 101, “truth”), in una presumibile forma di participio perfettivo attivo plurale (cfr.
Allen, § 23.5.1) 269. Per quanto detto il senso è “presentando” / “fornendo la verità a…” – n
preposizioner “verso” / “a” ecc. – nb.z / nb.s “alla sua signora” - dỉ.n.(ỉ) verbo anomalo esprimente
il concetto di “dare” / “donare” e significati analoghi in una forma di perfect (cfr. Allen, § 18.2),
quindi “(Io) ho donato” / “dato” (il soggetto si sottindente) – n.k preposizione “a”, legata al
pronome personale suffisso II k persona singolare “te”, quindi “Ho dato a te” Linea 4

i-t-Z11-Htp-D28*Z1:V31-Hr-D58*nfr:V30-

ỉmt ḥtp k3.k ḥr bw-nb-nfr
in eredità un privilegio per il tuo spirito su ogni forma di bene”.
ỉmt / ỉmt-(pr) i segni in questione, pur essendo carenti di O1, ritengo debbano esprimere il concetto
di “testamento” / “volontà di …” ecc. (DME, 18, “will” / “testament”) - ḥtp “privilegi” /
“vantaggi”, ultima ratio “per il bene di …” (DME, 179, “boon”) - k3.k “del tuo spirito “ / “del tuo
Ka”, ove il segno D28, con il relativo tratto diacritico Z1, è l’ideogramma di “spirito” / “Ka”
(Gardiner, pag. 453), legato al suffisso II persona singolare k “tuo”, quindi “il tuo spirito” - ḥr
preposizione “su” ecc. ( Gardiner, pag. 582 / DME, 174, “upon”) – bw-nb-nfr segni che esprimono
il concetto di “tutte le cose buone” / “ogni cosa buona” e concetti analoghi (DME, 131, “all good
things” / HWB, 250 “das Beste”), ove bw significa fondamentalmente “posto”, nfr è verboaggettivo “(esser) buono” e nb è aggettivo primario “ogni” ecc. (Allen, § 6.1) -

269

Potrebbe essere ipotizzabile anche una forma di infinitivo narrativo. In tal caso però dovrebbe esserci il segno t in
coda alla radice, che nella fattispecie non si rileva.
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Dietro di lui trovasi il dio nubiano “Dedun Chentj Tasetj Herj-jb Chasut Jmenet” 270 che dice:

D46:D46-E34:N35-W17-N17-Aa32-X1:Z8-D2:ib-N25:X1*Z2-R14-I10:S43-W25:N35-N35:V31-N25:X1*Z2-V30:X1M24-N21:Z1*Z1*Ba15-Z1*Ba15a-W19-M17-T21:D46*Ba15*Z1*Ba15a*Z1-N35-D28*Ba15*Z1*Ba15a:V31M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-

dd mdw ỉn(ỉ).(ỉ) n.k ḫswt nbwt rsy mỉ wc n k3.k n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc
Parole dette 271: Io ti ho portato tutti i campioni (dei prodotti) delle Terre straniere del Sud
dd mdw “(parole) che vengono dette” (Gardiner, pag. 571, “(words) to be recited”) - ỉn(ỉ).(ỉ)
verbo 3ae-inf “portare” “raggiungere” od anche “aggiungere” (Gardiner, pag. 531, “bring” /
“fetch”), in una forma di perfettivo (Allen, § 20.2), ove il soggetto risulta sottinteso, quindi “(Io) ho
portato” - n.k “a te”, quindi “ti ho portato” - ḫswt nbwt “ tutte le terre straniere”, ove ḫswt è
sostantivo plurale femminile “terre straniere” (Gardiner, pag. 488) e nbwt è aggettivo primario
“tutte” (Allen, § 6.1). Nel caso in esame deve intendersi “tutte le cose” / “ogni cosa” ecc. – rsy nel
MR indica il “Sud” da rsw (cfr. Gardiner, pag. 482), in una forma di genitivo diretto “del Sud”
(Allen, § 4.13.1) - mỉ wc parole queste che vogliono intendere “come uno”, cioè campioni di tutto
ciò che esiste nelle terre straniere del sud, ove mỉ “come” / “somigliante” ecc. (Gardiner, pag. 529)
e wc esprime il concetto di “uno” (Gardiner, pag. 514, “one”) – n preposizione “per” - k3.k “il tuo
spirito “ / “il tuo Ka” (cfr. supra) - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482)
- M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” -

La dea Sešat archivia i beni delle Terre del Sud indicati ai numeri da 8 a 14, destinati ad Amun
Linea 1

270

Trattasi del dio nubiano Ddwn “Dedun” (HWB, 1250), ove ḫntỉ significa “che sta innanzi”, i.e. “che comanda”
(Gardiner, pag. 529 e § 174 / DME, 194), T3-stỉ trattasi di regione a sud dell’Alto Egitto (Nubia) chiamata “Tasetj”
(HWB, 1400), ḥr-ỉb “(che sta) nel mezzo” (DME, 174), ḫswt “delle Terre Straniere” / “dei deserti” (Gardiner, pag.
488), ỉmntt parola che indica l’occidente in genere (HWB, 1304), per cui si deve ritenere i territori della Libia. Al
reddere ad rationem il senso è “Dedun che comanda nel Tasetj, nel mezzo dei deserti occidentali, i.e. Libia”.
271
Si sottintende dette da Dedun.
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S29-mn:n-X1:Y1-G17-O34:N37-Y4-Y1:Z2-V28-s-b-Aa2:Y1-V13:N35-W24:X1-G43-Y1:Z2-S23:Y1-F36-G17C11:Z2-I8-I8-I8-T14-T14-T14-

smnt m zš ḥsb tnwt dmd sm3 m ḥḥw ḥfnw dbcw
(La dea Seshat) archivia le quantità accumulate in gran numero
La presente linea risulta identica alla linea n. 1 alla pagina 336, 6-7-8, salvo il fatto che ad annotare
i beni questa volta è la dea Seshat. Per quanto detto si rinvia il commento tecnico alla sezione 7 del
presente capitolo, linea 1. -

Linea 2

M12-M12-M12-Z7-Z7-Z7-O42-D58-M17-G43-W10-U16-Y1:Z2-N35-N25:X1*Z2-M24-X1:N21-N35-M17-mn:nV30-W11*W11:W11-N17:N17-W17-i-p:t-Q1-Z2:O49ḫ3w

šsp bỉ3w ḫ3swt rsy n ỉmn nb nswt T3wỉ ḫnt ỉpt-swt

di cose meravigliose ricevute dalle terre straniere del sud per Amun il Signore dei Troni delle
Due Terre Signore di Karnak.
ḫ3w

“le migliaia” (cfr. Gardiner, pag. 480) – šwt plurale femminile “le centinaia” (Gardiner, § 259 /
260) – šsp / šzp verbo 3ae-lit “ricevere” (Gardiner, pag. 497) in una forma di infinitivo narrativo
tradotto, nella fattispecie come forma passata nella narrazione (cfr. Allen, § 14.14.2), quindi
“ricevuti” - bỉ3w aggettivo esprimente il concetto di “cose meravigliose” (HWB, 246, “wunderbare
Dinge”), derivante dal verbo 4ae-inf bỉ3w / bỉ3ỉ esprimente il concetto di “destar meraviglia”
(HWB, 246) - ḫ3swt sostantivo plurale femminile esprimente il significato di “terre straniere”
(Gardiner, pag. 488, “foreign land”) - rsy nel MR indica il “Sud” da rsw (cfr. Gardiner, pag. 482),
in una forma di genitivo diretto “del Sud” (Allen, § 4.13.1) - n preposizione “per” / “in favore di
…” - ỉmn il dio “Amun” – nb “il Signore” – nswt sostantivo plurale femminile “dei Troni” (DME,
139) – T3wỉ “delle Due Terre” (cfr. supra) - ḫnt parola che nel caso in esame assume il significato
di “principale” / “capo di …” e concetti analoghi [DME, 194, “principal (of offices)], o ultima ratio
“sovrano” / “signore di …” - ỉpt-swt “Karnak” (HWB, 1303). Una ipotesi di traduzione dovrebbe,
per quanto annotato nella precedente linea relativa all’ultima parola della linea precedente potrebbe
alludere al concetto di territorio di Karnak. -

Parole finali
Linea 1
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M23-X1:N35-I10:S29-I9-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-O42:Q3-D40-U9:X1*Z1-N35:X1-S40-S12-N33A-G43D46:X1*Z9-D36-D21-F13:Q3*X1-P7-G43-M35-M35-M35-

nỉ-swt ds.f n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc šsp ḥḳ3t nt dcm wd(ỉ).t -c r wpt cḥcw
Il Re dell’Alto e Basso Egitto in persona Maat-ka-Ra avendo ricevuto uno staio di elektrum,
pone la mano sulla sommità accumulata
nỉ-swt “Sovrano dell’Alto Egitto” o semplicemente “Re” / “Sovrano” (Gardiner, pag. 482) – ds.f
esprime il concetto di “se stesso” (cfr. Gardiner, § 36), parola legata alla successiva n-sw-bỉt
“dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag. 482). Per quanto detto “Il Re dell’Alto e Basso Egitto
in persona” - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-kaRa” – šsp / šzp verbo 3ae-lit “ricevere” (Gardiner, pag. 497) in una forma di infinitivo narrativo
tradotto, nella fattispecie come forma passata nella narrazione (cfr. Allen, § 14.14.2), quindi
“avendo ricevuto” 272– ḥḳ3t “Hekat” / “staio” 273 (HWB, 564, “Scheffel”) - nt genitivo indiretto
singolare genere femminile “di” (Allen, § 4.13.2) - dcm “oro” / “elektrum” / “oro bianco” (HWB,
999, “Weißgold” / Elektrum”) – wd(ỉ).t -c verbo 3ae-inf “mettere” / “collocare”, in una forma di
infinitivo narrativo caratterizzato dal segno t. Il verbo, collegato al successivo segno D36 avente
valore di ideogramma “mano”, nonché alla preposizione r (con valore dativo “a”), esprime il
concetto di “mettere la mano a (un qualcosa)”, cfr. DME, 72, “extend the hand to do s’thing”,
relativo proprio alla linea presente Urk. IV, 339, 6 – wpt sostantivo singolare femminile “sommità”
/ estremità” e concetti analoghi (HWB, 189, “Scheitel” / Gehörn”), quindi “sulla sommità” - cḥcw
“ammassata” (DME, 47, “heaps” / Gardiner, pag. 483 / HWB, 155) -

O50 -T8-D4:X1-D58-nfr-I9:D21-Y1-M12-G1-X1:D40-D36:N35-G4- N33Av-M14-Y1-D21-i-mn:N35-V30W11*W11:W11-N17:N17-nb-Q3*X1:N1-

zp tpỉ ỉr(ỉ).t bw-nfr ḫ3t cntyw-w3d r ỉmn nb nswt T3wỉ nb pt
e facendo per la prima volta travasare la bontà della pura mirra per Amun, il Signore dei
Troni delle Due Terre, il Signore del cielo
zp / sp “volta” (HWB, 691, “Mal”), parola che legata alla successiva tpỉ / tpy (DME, 296, “first”)
intende esprimere il concetto di “prima volta” (cfr. anche DME, 221) – ỉr(ỉ).t verbo 3ae-inf
esprimente il concetto estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”), in una forma infinitiva, quindi
“nel fare” / “facendo” - bw-nfr “buono” / “meglio” ecc. (HWB, 250, “das Glück” ), od anche “la
bontà” (DME, 131, “goodness”) - ḫ3t infinitivo del verbo 3ae-inf ḫ3(ỉ) “misurare” e concetti
analoghi (DME, 183), od anche forse ancor più appropriato il significato di “travasare” /
“imbottilgliare”, in relazione alla tipologia del bene (HWB, 578, “abfüllen” / “messen”), quindi
“travasando” - cntyw-w3d “la mirra fresca” (DME, 44, “fresh myrrh”), ove cntyw è “mirra” e w3d
aggettivo “fresca” – r preposizione esprimente valore dativo “a” / “verso” ecc., nel caso in specie
“in favore di…” - ỉmn il dio “Amun” – nb “il Signore” – nswt sostantivo plurale femminile “dei
272

Una ipotesi alternativa potrebbe essere una forma di participio percettivo attivo, l’assenza però del segno X1 in coda
alla radice del verbo lascia delle perplessità, in quanto il verbo si riferisce alla regina Hatshepsut.
273
Misura per cereali corrispondente a 5 litri.

259
Troni” (DME, 139) – T3wỉ “delle Due Terre” (cfr. supra) - nb “il Signore” – pt genitivo diretto
(Allen, § 4.13.1) del sostantivo femminile “cielo” (HWB, 269, “Himmel”) Linea 2

D1:Z1-N37:N35:N35:N35-Ba15-U9:Z2-Ba15a-V30-Ba15-W25-M17-Ba15a-M17-G17-D58-M17-G43-U16:Z2-Aa1M12-S29-X1:N25-Q3-E34:N35-X1:N25-V30-

tp šmw nb ỉn(ỉ).(w) m bỉ(3)w ḫ3st Pwnt nb
e tutte le (altre) primizie raccolte e gli oggetti preziosi portati dalla terra straniera di Punt. Il
Signore
tp šmw “le primizie raccolte” (HWB, 822, “Erstlinge der Ernte”), ove tp esprime il concetto di
“primo” e significati analoghi, šmw “raccolta” (DME, 267) – nb aggettivo primario (Allen, § 6.1),
“tutto” / “ogni” ecc., quindi “tutte le primizie raccolte” - ỉn(ỉ).(w) verbo 3ae-inf esprimente il
significato di “trasportare” / “portare” ecc. in una forma di participio perfettivo passivo (Allen, §
23.5.3), quindi “portate” - m preposizione “da…” / “(provenienti) da…” ecc. (cfr. Gardiner, pag.
567, “from”) - bỉ(3)w “meraviglie” / “oggetti preziosi” e concetti analoghi (DME, 80, “marvels” /
HWB, 246) – ḫ3st “terra straniera” (DME, 185, “foreign land”) – Pwnt genitivo diretto del
sostantivo “Punt”, i.e. “la Terra di Punt” – nb “Il Signore” (HWB, 401, “Herr”) -

Z94:W24-Z94:O49-C3-S29-mn:N35-Y1-G17-O34:N37-Y1:N35-S29-I9:Aa1*X1-F16:F16:F16-C206(a - incerto)Hr:Z1-V28-S29-D58-Aa2:Y1-V13:n-G43-X1-Y1:Z2-U36-X1-A42-

Ḫmnw Dḥwtỉ smn m sš n Sfḫt-cbw ḥr ḥsb tnwt Ḥmt
di Chemenu, Thoth, li ha fissati nella scrittura e Seshat ne ha calcolato le quantità. Sua Maestà
Ḫmnw la città di Ermopolis (HWB, 1374), alias “Chemenu”, attuale Ashmunajn, quindi “Il
Signore di Chemenu”, genitivo diretto (Allen, 4.13.1) - Dḥwtỉ “Thoth” (HWB, 1410) - smn verbo

caus 2ae-lit esprimente il concetto di “rendere stabile” (Grandet et Mathieu, pag. 781), in una
presumibile forma di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5), “ha fissato” / “ha stabilito” e
concetti analoghi – m preposizione “nella” – sš “scrittura” (DME, 246) – n genitivo indiretto “di”
(Allen, 4.13.2) - Sfḫt-cbw la dea “Seshat” (DME, 225 / WB IV - 117) 274 - ḥr preposizione “nel”
(DME, 174) legata al successivo verbo - ḥsb verbo 3ae-lit “calcolare” / “contare” ecc. (DME, 178,
“reckon” / HWB, 560, “rechnen”), in una forma pseudo-verbale / progressiva (cfr. Grandet et
Mathieu, § 14.2), quindi “nel conteggiare” / “conteggiando” ecc. – tnwt sostantivo femminile
“quantità” / “il numero” ecc., si deve sottendere “di beni” / “di oggetti” e concetti similari - Ḥmt
“Sua Maestà” (cfr. supra) Linea 3

274

Il senso letterale è “la dea dalle sette corna”, uno degli epiteti della dea Seshat moglie di Thoth, anch’essa dea della
scrittura.
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D:s-s-ir:t-G17-D36:D36-O34-F4:X1:N33A-D36:N35-G4-N33A-D2:Z1-D36:X1*F51*F51*F51-O34-V30:X1-Aa1:nT34-G17-D19:Z2-V13-G17-R8-i-D46:X1-N4-

ds.s m

cc

wỉ.z ḥ3t cntyw ḥr cwt.z nbt ḫnmw.z m ỉdt-ntr

in persona ha cosparso con le sue mani il meglio della mirra su tutte le sue membra, il suo
odore (era) di una fragranza divina.
ds.s “lei stessa”, ove ds è pronome “(lui)stesso” / “medesimo” e s è pronome suffisso III persona
singolare femminile (Allen, 5.3) “lei”, quindi “lei stessa” / “in persona” ecc. (DME, 324)- ỉrt verbo
3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”), in una forma di
participio perfettivo attivo gen. femminile (Allen, § 23.6), quindi “ha fatto”, od ancor meglio nel
caso in specie “ha cosparso” (DME, 26, “apply”) – m preposizione “con” (Gardiner, pag. 567,
“with”) – ccwỉ.z ideogramma del sostantivo “mano” (DME, 36, “hand”), in una forma duale “con
due mani” (Allen, § 4.7), parola legata al suffisso z / s genere femminile “di lei”, quindi “con le
sue due mani” o semplicemente “con le sue mani” - ḥ3t cntyw parole che esprimono il concetto di
“il meglio della mirra” (cfr. HWB, 505, “das Beste von Myrrhen”), ove ḥ3t sta per “la parte
migliore” / “il meglio”, letteralmente sarebbe “la parte anteriore”, intesa però nel caso in specie
come “la miglior qualità” e cntyw è “mirra” (cfr. supra) - ḥr preposizione “sul” / “sulle” (DME,
174) - cwt.z sostantivo plurale “membra” (HWB, 124, “Glied”), parola legata al suffisso z / s III
persona singolare femminile “lei” / “di lei” (Allen, § 5.3), quindi “sulle sue membra” - nbt
aggettivo primario letteralmente “su ogni…” (Allen, § 6.1), i.e. “su tutte le …” - ḫnmw.z sostantivo
maschile “odore” / “profumo” (DME, 193, “smell”), parola anch’essa legata al suffisso z / s, III
persona singolare femminile, “lei” / “di lei” (Allen, § 5.3), per cui “il suo profumo” – m
preposizione “di” / “con” ecc. (Gardiner, pag. 567, “by”) - ỉdt sostantivo femminile “fragranza
d’incenso” (HWB, 116, “Weihrauchduft”), o semplicemente “fragranza” – ntr “divina” -

i-w-s-V13:V33-O34-U23-Aa1-D58-Z9:Y1-G17-Q3-E34:N35-X1:N25-M17-K1:N35-T34-G17-D3:O34-S12-D58-D40G17-S40-S12:N33A-

ỉw sty.z 3bḫ m Pwnt ỉnm.z nb(ỉ) m dcm
Il suo profumo è mischiato con (i doni) di Punt, la sua pelle (è) abbellita dall’elektron,
ỉw particella proclitica (Allen, § 16.6.1) denotante una proposizione principale – sty.z / “sty.z
profumo” (Gardiner, pag. 526, “perfume”), parola legata al suffisso z / s III persona singolare
femminile “ella” / “lei” (Allen, § 5.3), quindi “il suo profumo” – 3bḫ verbo 3ae-lit nella forma
intransitiva “mescolarsi” / “fondersi” ecc., verbo legato alla successiva preposizione m “con”, per
cui “si mescola con …” (Urk. IV, 365, 2 in DME, 2, “mingle” m “with”). E’ presumibile che si
dovrebbe trattare di un participio perfettivo attivo, anche se non risulta presente il segno w che
solitamente caratterizza il genere maschile del participio. - ỉnm.z / ỉnm.s “pelle” (Gardiner, pag.
450 / Urk. IV 339, 17, Urk. V 66, 11, in DME, 23 “skin”), parola legata al suffisso z / s III
persona singolare femminile “ella” / “lei” (Allen, § 5.3), quindi “la sua pelle” / “sulla sua pelle” –
nb(ỉ) verbo 3ae-inf “indorare” / “abbellire” (Urk. IV 339, 17 in DME, 129, “gild”) e concetti
analoghi in una forma di participio perfettivo attivo (cfr. Malaise et Winand, § 849), quindi

261
“indorata” / abbellita” 275 – m preposizione “con” (Gardiner, pag. 567, “with”) - dcm “oro” /
“elektrum” / “oro bianco” (HWB, 999, “Weißgold” / Elektrum”) –
Linea 4

D2:Z1-D36-D58-S42-N8-W19-D4-N14:N14*N14-G17-F26:N35-W24-O106(A – incerto)ḥr

c

b3 mr ỉr(ỉ) sb3w m hnw wsḫt

il volto illuminato come sono dipinte all’interno le stelle sulla (volta della) sala
“faccia” / “volto” ecc. (DME, 174) - cb3 verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “splendere” /
“luccicare” (HWB, 135 “glitzern” / DME, 41, “glitter”), in una forma di participio perfettivo attivo
(cfr. Malaise et Winand, § 849), “il volto risplende” 276– mr “come” / “pari alle…” (Gardiner, pag.
529, “like”) - ỉr(ỉ) verbo 3ae-inf dal significato estremamente vasto di “fare” (HWB, 88,
“machen”), in una forma di participio perfettivo attivo (Allen, §23.6), “sono fatte” / “sono dipinte”
ecc. – sb3w sostantivo plurale “stelle” (Gardiner, pag. 487, “star”), quindi “il volto risplende come
sono dipinte le stelle” / “come sono fatte le stelle” – m preposizione “nella” / “nel” , od anche,
“all’(interno)” – hnw “interno” (Gardiner, pag. 464) - wsḫt sostantivo femminile genitivo diretto
“della sala” / “della Hall” (cfr. Gardiner, pag. 494) ḥr

V28-X1-D58-W4-Aa1*X1:I9-D2*Z1:N35-N17:N21*Z1-D21-M36:D21-I9-D4:X1-O4:N35-W24ḥbt ḫft-ḥr t3

r drf ỉr.t hnw

delle cerimonie, davanti a tutta la terra. Levandosi grida di giubilo
ḥbt

“festa” (HWB, 520, “Fest”), genitivo diretto “delle feste” / “dei rituali” (Allen, § 4.13.1), quindi
“sulla (volta) della Sala delle Feste” - ḫft-ḥr “davanti” / “innanzi” ecc. (DME, 190, “in the
presence of…”) – n genitivo indiretto “di” (Allen, § 4.13.2) – t3 sostantivo maschile “Terra” (DME,
293) – r drf segni che esprimono il concetto di “intero” / “tutto” (cfr. Gardiner, § 100, 1 / DME,
323 / 324) - ỉr.t verbo 3ae-inf dal significato estremamente vasto di “fare” / “creare” ecc. (HWB,
88, “machen”), nel caso in specie “levare” / “adoprarsi nel…” ecc. (cfr. anche DME, 27,
“celebrate”), in una forma infinitiva “levando” / “levandosi” ecc. (Allen, § 14.2) – hnw “grida di
giubilo” / “di gioia” ecc. (HWB, 494, “Jauchzen” / “Jubel”). -

275

Cfr. Breasted, II – 113 “A bold figure referring to the yellow hue of the women of ancient Egypt”.
Un’ipotesi alternativa potrebbe identificare ḥr cb3 come una forma pseudo verbale / progressiva, del tipo ḥr sdm
(cfr. Grandet et Mathieu, § 14.2). In tal caso il senso sarebbe “(la pelle) nel risplendere” / “splendente come…”.
276
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ỉn rḫyt nbt dỉ.zn ỉ3w n Nb ntrw
da parte del popolo. Essi si prostrano in adorazione del Signore degli dei,

ỉn preposizione che serve da appoggio al complemento oggetto di una forma infinitiva (cfr. il
precedente verbo ỉr.t), “da” - rḫyt “popolo” (Gardiner, pag. 470, “common folk”), quindi “da parte
dei sudditi” – nbt aggettivo primario femminile perché legato al sostantivo precedente di genere
femminile, quindi “tutto”, “da tutti i sudditi” / “da tutto il popolo” (cfr. Allen, 6.1) - dỉ.zn / dỉ.sn
verbo anomalo “dare” / “concedere” e significati analoghi in una forma imperfettiva legata al
suffisso zn / sn III persona plurale “essi” (cfr. Allen, § 20.2.3, “they give”), nella fattispecie in
veste di verbo operatore “far sì che” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4). Quindi “essi danno” /
“essi fanno in modo di …” - ỉ3w parola che esprime il concetto di “adorazione” (DME, 8), per cui
il senso letterale è “essi si adoprano nell’adorazione”, o sic et simpliciter “essi si prostrano in
adorazione” – n genitivo indiretto “del” (Allen, 4.13.2) – Nb “Signore” (cfr. supra) – ntrw genitivo
diretto (Allen, § 4.13.1) del sostantivo “dei”, divinità”, quindi “degli dei”. Linea 5

S29-V4-N37-A28-S29-N35-<-N5-C10-D28->-G17-O34:Q3*O50:Z2-W24:Z1-R8-X1:D21:D21-O34-N35-O29:X1N35-D58-M17-M17-X1-U16-Y1:Z2-

sw3š.sn M3ct-k3-Rc m zp nw ntrr.z n-c3t-n bỉ(3)ywt
essi applaudono Maat-ka-Ra nella sua veste divina a causa delle meraviglie
sw3š.sn verbo caus 3ae-lit esprimente il concetto di “applaudire” (DME, 216, “applaud”) in una
forma di imperfettivo (cfr. Allen, § 20.2.3) legata al suffisso zn / sn III persona plurale “essi”,
quindi “essi applaudono” e concetti analoghi - M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della
Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – m zp / m sp segni che esprimono il concetto di “nell’atto
di …” ecc. (DME, 221, “deed”), od anche “in qualità di” / “quale…” – nw / nyw genitivo plurale
“di” (Gardiner, pag. 530) – ntrr.z verbo caus 4ae-inf ntr(ỉ) / ntr(y) “essere divino” / “divino”, in
una forma di imperfettivo caratterizzata dal raddoppio consonantico (cfr. DME, 143 / HWB, 445 /
Allen, § 20.2.3), quindi “essere divino” / “divinità” - n-c3t-n segni esprimenti sostanzialmente il
concetto di “a causa di…” e concetti analoghi (cfr. WB, I – 163, “wegen der Grösse des …”) bỉ(3)ywt sostantivo femminile “meraviglie” (Urk. IV, 340, 6 in DME, 80, “marvels”) -

xpr-D21:X1-N35:O34-D35-O34:Q3*O50-xpr:D21-W19-X1:X1-Aa1:D21-R8-R8-R8-Ba15-M17-Z11-Ba15a-wD52:Z1-Y1-M36:r-G40-t:X6-N17-D4:O34-X8:X1-anx:t-N5:Z1-W19-D:t:N17ḫpr.t.n.z

n zp ḫpr mỉtt ḫr ntrw ỉmỉ-b3ḥḥ dr p3t-tpt ỉr(ỉ).z dỉt cnḫt Rc mỉ dt
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che lei ha realizzato. Mai è accaduta una cosa simile tra le divinità in epoche precedenti sin
dai tempi più antichi. Che le sia concesso di vivere come Ra, per sempre!
ḫpr.t.n.z verbo 3ae-lit intrans. “venire al mondo” / “nascere” / “diventare” e concetti analoghi
(DME, 188, “come in to being”), in una presumibile forma relativa perfetta (cfr. Allen, § 24.3.2),
legata al suffisso z / s III persona singolare femminile “lei”, quindi “(che) lei ha concretizzato” /
“concepito” / “fatto divenire realtà” ecc. – n zp / n sp “mai” (DME, 222, “never”), ove la
preposizione n è negazione “non” e zp “volta”, quindi letteralmente il concetto sarebbe “nessuna
volta”, i.e. “mai” - ḫpr “diventare” e concetti analoghi (cfr. supra) in una possibile forma di
perfective talvolta usata nelle negazioni (cfr. Allen, § 20.5), quindi “mai è accaduto…” - mỉtt
“come” / “pari alle…” (HWB, 324, “ebenso” / DME, 104, “the like”) - ḫr preposizione “con”
(Gardiner, pag. 585, “with”) - ntrw sostantivo plurale “le divinità” 277 - ỉmỉ-b3ḥḥ segni che
esprimono il concetto di “ciò che è esistito in tempi precedenti” (DME, 18, “who existed
aforetime”) – dr “dai” / “sin dai …” ecc. (Gardiner, pag. 484, “since”) – p3t-tpt / p3wt-tpt “tempi
più antichi” / “millenni” ecc. (DME, 87, “the beginning of time” / Gardiner, pag. 532), per quanto
detto “sin dai tempi più antichi” - ỉr(ỉ).z dỉ.t(ỉ) cnḫ.t(ỉ) parole che vogliono esprimere il concetto di
“onde far si che a lei sia data (lunga) vita” (cfr. WB, I – 112 “damit sie mit Leben Beschenkt sei” /
HWB, 90), ove ỉrỉ.z è verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88),
verbo legato al suffisso III persona singolare femminile s / z “lei” (Allen, § 5.3), in una presumibile
forma congiuntivo-prospettiva “per far sì che a lei …” (Allen, § 19.2), dỉ.t(ỉ) verbo anomalo “dare”
/ “donare” e concetti analoghi, in una forma stativa caratterizzata dal suffisso t(ỉ) III p.s.femm. “lei”,
quindi “sia concessa” / “donata” ecc. (Allen, § 23.7), cnḫ.t(ỉ) verbo 3ae-lit “vivere” anch’esso in
forma stativa (Allen, § 17.20.2), il cui senso letterale sarebbe “che lei viva”, i.e. “che le sia concesso
di vivere …” - Rc “Ra” (WB, II - 401) - mỉ “come” (DME, 104, “like”), quindi “come Ra” 278 - dt
“sempre” / “per sempre” (WB V – 507, “ewigkeit”), quindi “oggi e per sempre”. Per quanto detto il
senso esortativo-ottativo è “che le sia concessa lunga vita, come Ra, per sempre”. –

279

(Il Re Thuthmosis III presenta offerte innanzi la barca di Amun condotta dai sacerdoti)
Naville, Deirelb. III 82.83 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl. 9
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 82.83 – Mariette, tav. 9)
Linea 1
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La parola divinità allude molto presumibilmente ai sovrani vissuti precedentemente alla regina Hatshepsut (cfr.
anche Breasted, II – 113, nota e.
278
L’augurio vuole intendere che la regina vivrà a lungo come Ra, cioè con la sacralità di un dio.
279
Il cartiglio evidenzia uno dei nomi del sovrano Mn-ḫpr-Rc (Amun-Kheper-Ra).
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m-tp cntyw w3d n ỉmn-Rc nb nswt T3wỉ nb pt

(Mn-ḫpr-Rc ) rende offerte della miglior mirra fresca a Amun Ra il Signore dei Troni delle
Due Terre, il Signore del cielo;
ḥnk

esprime il concetto di offerta, nel caso in esame “(Thutmosis III) rende offerte” (DME, 173) –
m-tp preposizione “sopra” / “il meglio di …” e concetti analoghi (HWB, 924, “oben auf”), quindi
“della migliore” - cntyw sostantivo maschile “mirra” ( DME, 44, “myrrh”) – w3d “colore verde”,
nel caso in specie indica il concetto di “fresca” (Gardiner, pag. 480), quindi della miglio mirra
fresca” – n preposizione “a” / “in favore di…” ecc. - ỉmn-Rc il dio “Amun Ra” – nb “il Signore” –
nswt sostantivo plurale femminile “dei Troni” (DME, 139) – T3wỉ “delle Due Terre” (cfr. supra) nb “il Signore” – pt genitivo diretto (Allen, § 4.13.1) del sostantivo femminile “cielo” (HWB, 269,
“Himmel”) -

Linea 2

D4:I9-X8-anx-R11-S40-S29-N35:b-F40:ib-I9-N5-W19-I10:X1:N17-

ỉr(ỉ).f dỉ.(w) cnḫ.(w) ddt-w3s-snb

3w-ỉb.f

“Che sia concessa una vita ricca di potere, stabilità, salute e che sia felice come Ra per
sempre!”.
ỉr(ỉ).f dỉ.(w) cnḫ.(w) parole che vogliono esprimere il concetto di “onde far si che gli sia data una
vita…” (cfr. HWB, 90), ove ỉrỉ.f è verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare”
(HWB, 88), verbo legato al suffisso III persona singolare maschile f “lui” (Allen, § 5.3), in una
presumibile forma congiuntivo-prospettiva “per far sì che a lui …” (Allen, § 19.2), dỉ.(w) verbo
anomalo “dare” / “donare” e concetti analoghi, in una forma stativa caratterizzata dal suffisso
sottinteso w III p.s.masch. “lui”, quindi “gli sia concessa” / “donata” ecc. (Allen, § 23.7), cnḫ.(w)
verbo 3ae-lit “vivere” anch’esso in forma stativa (Allen, § 17.20.2), il cui senso letterale sarebbe
“che egli viva”, i.e. “che gli sia concesso di vivere …” – ddt-w3s-snb espressione che legata alle
precedenti forme verbali sta a significare “in maniera stabile, con potere e salute”, ove ddt esprime
il concetti di “stabilità”, w3s è “potere” e snb è “salute” (Gardiner, pag. 604 / DME, 325 /
Gardiner, § 378) – 3w-ỉb.f espressione che sta a significare “felicità” / “gioia” ecc. (DME, 1,
“joyful”), ove 3w esprime il concetto di “lunghezza” / “una cosa duratura” e ỉb è il cuore, quindi il
senso letterale sarebbe “un cuore duraturo”, i.e. “gioioso”. Espressione legata al suffisso f III p.s.
maschile “egli” / “lui”, per cui “che egli sia felice”. Quindi al reddere ad rationem il senso vuol
indicare in maniera enfatica ed augurale “che a lui sia concessa una vita stabile, con potere, salute
e piena di felicità” - Rc “Ra” (WB, II - 401) - mỉ “come” (DME, 104, “like”), quindi “come Ra” 280
- dt “sempre” / “per sempre” (WB V – 507, “ewigkeit”), quindi “oggi e per sempre”. Per quanto
detto il senso esortativo-ottativo è “che le sia concessa lunga vita, come Ra, per sempre”. – La
presente linea si riferisce al sovrano nipote della regina Thutmosis III. –
280

L’augurio vuole intendere che la regina vivrà a lungo come Ra, cioè con la sacralità di un dio.
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(La Regina davanti ad Amun)
Naville, Deirelb. III 82.83 - z. T.Mariette Deir-el-B. pl. 10
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 82.83 – Mariette, tav. 10)

Iscrizione della Regina (scr. retr.)
a. Schilderung der Macht der Königin.

Descrizione delle realizzazioni della Regina

Linea 1

G106-N6A-F12-S29-X1:D28-D28:D28-G16-M13-X1-M4-M4-M4-X1-G8-R8-X1-N28:Z2-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10D28->-V13-M17-X1-Ba15-D17-X1:D242-Ba15aḤr Wsrt-k3w

nbty W3dt-rnpt Ḥr n nbw ntrt ḫcw n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc

Horus, potente di Spirito, protetta dalle Due Signore, vigorosa negli anni, Horus d’oro, divina
nel diadema, Re dell’Alto e Basso Egitto, Maat-ka-Ra, immagine
Wsrt-k3w nbty W3dt-rnpt Ḥr n nbw ntrt ḫcw n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc si tratta della titolatura
reale della Regina Hatshepsut (cfr. Gardiner, pag. 72 e seg. / HWB, 1273), ove Ḥr sta per Horus 281,
Wsrt-k3w letteralmente significa “ricca / potente nella spirito” (DME, 68, “wealthy”), nbty
“(protetta) dalle Due Signore” 282, W3dt-rnpt traducibile come “vigorosa negli anni” od anche
“negli anni fortunata” (cfr. DME, 55), Ḥr n nbw “Horus d’oro” (DME, 174, “Falcon of Gold”),
ntrt “divina”, ḫcw parola che esprime il concetto di “apparire in Gloria”, nel caso in specie è da
presumersi il riferimento al diadema regale della regina (cfr. DME 185-186), quindi “divina nel
diadema / “nella corona”, n-sw-bỉt “sovrana dell’Alto e Basso Egitto” (cfr. Gardiner, pag.
482),M3ct-k3-Rc uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – tỉt
esprime il concetto di “immagine” / “ritratto” e concetti analoghi, il determinativo D242 (cfr.
Gardiner, pag. 455, “clear”) da forza al concetto di “immagine veritiera di …” –
Ḥr

n:t-i-mn:n-A40-U7:D21-X1-N35:I9-E34:N35-O34-D2:Z1-N35:F20-X1:W11-I9-S29-M14-Y1-N35:I9-N35:O34E9:D36-X1:F44-N17:N17-

nt ỉmn mrt.n.f

281

wn.z ḥr nst.f

sw3d.n.f n.z ỉw ct T3wy

Il sovrano si identifica con il dio del cielo Horus, esprimente anche il concetto di Ra (cfr. il segno successivo N6A),
indicante in pratica il suo ka, cfr. le successive parole wsrt-k3w.
282
Si tratta delle dee Nekhbet e Edjoyet.
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di Amun, amata da lui, lei che è stata posta sul suo trono che lui ha fatto prosperare per lei
erede delle Due Terre
nt genitivo indiretto genere femminile “di” (Allen, § 4.13.2) - ỉmn il dio “amun”, quindi
“immagine vera di Amun” – mrt.n.f verbo 3ae-inf mr(ỉ) “amare”, in una forma relativa perfetta
(Allen, § 24.3.2), quindi “amata da lui” – wn.z verbo 2ae-gem “essere” e concetti analoghi in una
forma esprimente il passato (Grandet et Mathieu, § 11.1) legata al suffisso z / s III p. sing. femm.
“lei”, quindi “lei che è stata” - ḥr preposizione “sul” – nst.f “trono di lui” (DME, 139, “throne”) –
sw3d.n.f / s3d.n.f verbo caus 3ae-lit esprimente il concetto di “rendere prospero negli anni” / “far
prosperare…” e concetti analoghi (DME, 216 / HWB, 676, “gedeihen lassen”) in una forma perfetta
(Allen, § 18.2) legata al suffisso f III p. sing. masch. “lui”, quindi “che lui ha fatto prosperare”– n.z
“a lei” / “per lei” ecc., ove n è preposizione “a” e z / s è III pers. sing. femm. “lei” (Allen, § 4.3) ỉw ct sostantivo femminile “erede” (DME, 12, “heiress”) – T3wy genitivo diretto del duale di t3
”terra”, quindi “delle Due Terre” -

M23-X1-M17-M17-Y1-M26-M16-O49:O49-X8-n:f-n:O34-

nsy Šmcw T3m-mḥw dỉ.n.f n.z
Re dell’Alto e Basso Egitto. Egli le ha dato
nsy “essere Re” / “avere lo status di Re” (Urk: IV, 236, 5 in DME 139, “be king”) - Šmcw “Alto
Egitto” (Gardiner, pag. 483) – T3m-mḥw la regione del “delta”, i.e. “Basso Egitto” ( Gardiner, pag.
481). Da rilevare che i due segni O49 fungono da determinativi alle due regioni anziindicate. Per
quanto detto il concetto è “(che è) Re dell’Alto e Basso Egitto” - dỉ.n.f verbo anomalo rdỉ
esprimente il concetto di “dare” / “donare” e concetti analoghi, in una forma di perfetto (Allen, §
18.2) legata al suffisso f III p.s.m. “egli” / “lui”, funzionante altresì come verbo operatore “fare in
modo” / “permettere di” ecc. (cfr. anche Grandet et Mathieu, § 22.4). – n.z / n.s “a lei”, ove n è
preposizione “a”, legata al suffisso III p.s.femm. z / s. “lei”. Al reddere ad rationem il senso è Linea 2

V7-n:n:t*Z7-M17-V13:N35:N5-D36:D21-I9:X1*V33-G38-b-A40-W24*X1:N1-D35:n-r:q-G43-D41-A2-Z2:O34-G17G17-M24-G43-N21:Z2-

šnnt ỉtn crft Gb Nwt nn rḳw.z mm rsw
le cose che il sole circonda e che Geb e Nut racchiudono. Ella non ha nemici laggiù nel sud
šnnt verbo 3ae-inf sn(ỉ) esprimente il concetto estensivo di “circondare” (WB, IV – 489,
“umkreisen”,in una forma imperfettiva relativa (Allen, § 24.3.1), il cui soggetto è la successiva
parola ỉtn “disco solare”, o semplicemente “sole”, quindi “il sole circonda”. Il significato vuole
intendere che il dio Amun ha dato alla regina il potere e la sovranità su tutte le cose visibili, i.e. su
tutto. – crft verbo 3ae-lit “racchiudere” / “circondare” / “comprendere” e concetti analoghi (DME,
45, “enclose”), in una forma imperfettiva relativa (Allen, § 24.3.1), quindi “circonda” /

267
“comprende” 283 – Gb trattasi del dio del cielo “Geb” (DME, 288) – Nwt la dea del cielo “Nut”
(DME, 129) – nn negazione “no” / “non”. Negazione legata al successivo pronome suffisso z / s
(cfr. infra) - rḳw.z sostantivo plurale maschile esprimente il concetto di “oppositore” / “nemico”
(DME, 153), parola legata al pronome personale suffisso III persona singolare femminile z / s “lei”,
cioè la regina Hatshepsut. Al reddere ad rationem le parole nn rḳw.z esprimono il concetto “ella
non ha nemici” / “oppositori” (cfr. anche HWB, 479, “er hat keinen Widersacher”) 284 – mm il
segno doppio G17 che si rileva nella iscrizione lasciataci dal Sethe, probabilmente ritengo dovrebbe
alludere al segno G18 (il doppio avvoltoio) che, nella XVIII dinastia esprime il segno ỉm
significante “laggiù” / “colà” ecc. (cfr. Gardiner, pag. 469 e § 205, “therein”), quindi “laggiù” – rsw
“nel Sud”(Gardiner, pag. 482) -

D35:N35-M17-V13:N35-W24-G43-D40-A2-Z2:O34-G17-V22-G4-N21:Z2-Q3*X1:N1-N25:X1*Z2-nb:X1-q-U1-T14X1-M40-n-R8-A40-G29-V31-O34:N35-N35:O34-

nn ỉtnw.z m mḥtyw pt ḫ3swt nb(w)t ḳm3.n ntr b3k.zn n.z
ella non ha oppositori al nord; il cielo e tutte le terre che Dio ha creato lavorano e si adoprano
per lei
nn negazione “no” / “non” - ỉtnw.z sostantivo plurale “oppositori” e concetti analoghi (DME, 34),
legato al suffisso III persona singolare femminile z / s “lei”, quindi “lei non ha oppositori” /
“nemici” - m preposizione “al” / “nel” ecc. - mḥtyw “nord” / “regioni del nord” (DME, 114). In
sostanza è una ripetizione del periodo precedente “non ha oppositori / nemici al nord” – pt
sostantivo singolare femminile “cielo” - ḫ3st / ḫ3swt sostantivo plurale femminile, esprime il
concetto di terre straniere” / “terre” (Gardiner, pag. 488) – nb(w)t aggettivo primario “tutto” /
“ogni” ecc. (Allen, § 6.1), quindi “tutta la terra e il cielo” - ḳm3.n verbo 3ae-lit ḳm3 esprimente il
significato di “creare” (cfr. DME, 279, “create”), in una forma di perfect (Allen, § 18.2) legata al
soggetto ntr “Dio” / “il divino” ecc., quindi “che Dio ha creato” – b3k.zn verbo intransitivo
esprimente il concetto di “lavorare” / servire a …” (DME, 78, “serve for”), verbo legato al suffisso
zn / sn III persona plurale “essi” (cioè il cielo e tutte le terre – cfr. supra). Dovrebbe trattarsi di una
forma di aoristo caratterizzata dalla sovrapposizione del soggetto (cfr. Grandet et Mathieu, § 17.1),
esprimente un concetto di reiteratività dell’azione, quindi “essi lavorano per…” – n.z “per lei”, i.e.
la regina Hatshepsut Linea 3

W19-Aa28-D46:W24-Y1-D54-G43-O34:N35:Z2-N35:O34-G17-ib:Z1-S29-N35:I10-G54-D2:D21-G43-D1*D1:D1O34:N35:Z2-G17-V29-V28-D1:Z1-

mỉ ḳd ỉw.zn n.z m ỉb snd ḥrw-tpw.zn m w3ḥḥ tp
ed al tempo stesso essi sono venuti con un senso di timore nel cuore, i loro capi si inchinano,

283
284

Il genere femminile t è collegato al successivo nome Nwt.
Trattasi di proposizione nominale (per approfondimento cfr. Allen, § 12.12).
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mỉ ḳd segni che esprimono il concetto di “come la sua forma” / “allo stesso modo” ecc.
(Gardiner, § 100.2), ove mỉ è preposizione “come” / “in base a…” ecc. (DME, 104, “accordino as”)
e ḳd esprime il concetto di forma (cfr. WB, V – 76, “ebenso wie”) - ỉw.zn verbo anomalo “venire”
e concetti analoghi legato al suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / “loro”, in una forma di perfettivo
(Allen, § 20.2), quindi “essi sono venuti” - n.z “per lei”, i.e. la regina Hatshepsut – m preposizione
“con” (DME, 99) - ỉb sostantivo maschile “cuore”, parola strettamente legata alla successiva snd
esprimente il concetto di “timore” / “riverenza” e significati analoghi (WB, IV – 183, “die Furcht”),
il senso è “con il cuore pieno di paura”, od ancor meglio “rispetto” - ḥrw-tpw.zn segni che
esprimono al plurale il significato di “i loro capi” e concetti similari (cfr. WB, III – 140,
“Oberhaupt”), ove tp “capo” è legato al suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / “loro” (Allen, § 5.3) – m
preposizione legata intimamente al successivo verbo (cfr. infra) - w3ḥḥ tp trattasi di espressione
idiomatica “abbassare il capo” / “inchinarsi” (DME, 53, “bow the head”), ove w3ḥ è verbo 3ae-lit
“inchinarsi” e concetti analoghi in una forma infinitiva del tipo m sdm.f , forma di progressivo
interno (cfr. Grandet et Mathieu, § 15.1) e tp è “capo” / “testa”. Letteralmente il senso sarebbe
“nell’inchinare il capo” o sic et simpliciter “si inchinano”-

U5:D36-G43-Y1:Z2-O34:N35:Z2-D2:Z1-Q3:O34:D46-O42:Z2-O34:N35-V28-N35:V31-D39-O34:N35:Z2-N35:O34G17-ms-S29-G43-A17-Z1*Z1:Z1-O34:N35-O35-M40-X1-G43-

m3cw.zn ḥr pzdw.zn ḥnk.zn n.z m ms(ỉ)w.zn sb-tw
le loro offerte sulla loro schiena, essi mostrano a lei i loro figli in modo
m3cw.zn “le loro offerte” (DME, 102, “offering”), legate al suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / “loro”
(Allen, § 5.3) - ḥr preposizione “sul” / “sulla” (DME, 174, “upon”) – pzdw.zn sostantivo plurale
“schiena” (DME, 95), legato al suffisso III p.pl. zn / sn “essi” / “loro”, quindi “sulla loro schiena” ḥnk.zn verbo 3ae-lit esprimente in primisis il significato di “dare” / “regalare” / “donare” ecc.
(WB, III – 117, “schenken”). Nel caso in specie comunque il significato più appropriato è
“mostrare” / “esibire a …” [cfr. anche DME, 173, “present (s’one)”] quindi “essi presentano” /
“mostrano” ecc. - n.z preposizione avente nella fattispecie valore dativo “a”, legato al suffisso III
p.s. femm. z / s “lei”, quindi “a lei” – m dovrebbe trattarsi di un prefisso a carattere formativo legato
alla successiva forma verbale (Gardiner, § 290) - ms(ỉ)w.zn verbo 3ae-inf “nascere” e concetti
analoghi (DME, 116), in una forma di participio perfettivo attivo (cfr. Allen, § 23.5.1), legato al
pronome III p.pl. dipendente zn / sn, “loro” (Allen, § 5.4). Il senso letterale sarebbe “i loro nati”
cioè “coloro che sono nati”, quindi “i loro bambini” - sb-tw “con ciò” / “in modo” (HWB, 684,
“damit”) parola legata strettamente alla successiva linea 285 Linea 4
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I segni di che trattasi presentano delle incertezze interpretative. Il Breasted (cfr. Breasted, II – 116, nota b), ritiene
possibile che si tratti della parola (m)-yswt esprimente il significato “come ricompensa” / “pagamento” ecc. (DME, 30,
“reward”).
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rdt n.zn t3w n cnḫ n c3t b3w (ỉ)tf.z ỉmn rd(ỉ) t3w nbw hr tbwtỉ.z
da dare a loro l’alito di vita poiché (è) grande la stima di suo padre Amun, colui che ha
concesso tutte le terre sotto i suoi sandali.
rdt n.zn t3w n cnḫ queste parole, unitamente sb-tw (cfr. l’ultimo segno della precedente linea)
esprimono il concetto di “in modo da dare a loro l’alito di vita” (cfr. HWB, 684, “damit ihnen der
Odem des Lebens gegeben werde”), ove rdt verbo anomalo rd(ỉ)t “dare” / “donare” ecc. in una
forma infinitiva, quindi “nel donare”; n.zn “a loro”; t3w “il vento” / “il soffio” / “l’alito” (Gardiner,
pag. 499); n genitivo indiretto (Allen, § 4.13.2); cnḫ “vita” – n segno nel caso in specie con valore
di congiunzione “poiché” / “a causa di” ecc. (Gardiner, pag. 571, “because”) – c3t “(è) cosa grande”
od anche semplicemente “(è) grande” (DME, 37) – b3w il segno G30 esprime il concetto di
“anima” / “potenza” od anche “rispetto” / “stima” e concetti analoghi (HWB, 238, “Autorität”), per
cui “(è) grande la stima” – (ỉ)tf.z / tf.z “di suo padre”, o meglio “per suo padre” - ỉmn il dio
“Amun” padre di Hatshepsut - rd(ỉ) verbo anomalo dal significato estremamente estensivo di
“dare” / “donare” ecc. Nel caso in specie forse la parola più appropriata è “concedere” (DME, 154 /
155, “grant”), in una forma di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.6), “colui che ha concesso” –
t3w sostantivo plurale “terre” – nbw aggettivo primario plurale “tutte” (Allen, 6.1), quindi “tutte le
terre” – hr preposizione “sotto” (DME, 203, “under”) - tbwtỉ.z forma duale del sostantivo tbwt / tbt
“sandalo” / “scarpa” (Gardiner, pag. 507), parola legata al suffisso III p. sing. femm. s / z “di lei”
(i.e. della regina Hatshepsut), quindi “sotto i suoi sandali” -

Rapporto sull’oracolo di Amun, da parte della Regina sulla effettuazione della spedizione che è
stata fatta a Punt.
seguito della linea sub 4)

M23-X1:N35-I10:S29-I9-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-S29-p:D21-F42-A2-U36-Z1:N35-U21:V16-anx-U28-S29D21-D21:D46-T12-O40-N35-

nsw ds.f n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc spr Ḥm n stp-s3 cnḫ-wd3-snb r rwd
Il sovrano in persona, Re dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra. La Maestà di Corte, che viva
prospera ed in salute, fa richiesta sulla scalinata
nsw / nswt / nỉswt “Re” (HWB, 431, “König) – ds.f “in persona” [HWB, 1015, “(König) selbst”],
quindi “Il Re in persona” -n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto”(Gardiner, pag. 482) - M3ct-k3-Rc
uno degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” – spr verbo 3ae-lit
“supplicare” / “fare richiesta” / “invocare” e concetti analoghi (HWB, 693, “anflehen” / Urk. IV,
342,10 in DME, 223 “make petition”), quindi “fa richiesta” - Ḥm “Sua Maestà” (HWB, 527) – n
genitivo indiretto “di” / “della” ecc. (Allen, § 4.13.2) – stp-s3 dovrebbe trattarsi, anche se mancante
del determinativo pr , del “Palazzo della Clausura”, i.e. “della corte” (cfr. HWB, 781, “Majestät der
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Palastklausur”), quindi “La Maestà della Corte” - cnḫ-wd3-snb formula augurale usata quando si
riferisce ad un sovrano “che possa vivere prospero ed in salute”, ove cnḫ è “vita”, wd3 / wd3 “essere
prospero”, snb “salute” (cfr. Gardiner, §§ 55 – 313) – r preposizione con valore dativo “verso” / “a”
ecc. – rwd / rwdw “scalinata” / “scala” ecc. (DME, 148, “stairway) Linea 5

Nb-R8-R8-R8-F21-G17-V25-G43-Y1-G17-Q1-X1:pr-wr-X1-N35:Aa27*I10:W24-X1-G43-D21:Z1-n:X1-R8-A40I10:S29-I9-I10:D36:D21-

nb ntrw sdm wd m st wrt ndwt-r3 nt ntr ds.f d cr
del Signore degli dei; per ascoltare un comando dal Grande Trono, un oracolo del dio stesso:
cercare
nb sostantivo “il Signore” – ntrw “degli dei” (genitivo diretto – cfr. Allen, § 4.13.1), quindi “del
Signore degli dei” – sdm verbo 3ae-lit “ascoltare” / “udire” (DME, 259, “hear”), in una forma
infinitiva, quindi “ascoltando” / “per ascoltare” ecc. – wd nome esprimente il concetto di “ordine” /
“comando” e significati analoghi, quindi “il comando” (DME, 74, “command”) - m preposizione
“sul” – st “trono” (DME, 206) – wrt aggettivo genere femminile “grande” – ndwt-r3 “consiglio”
od anche “oracolo” (HWB, 447, “Ratschlag” / “Orakel”) – nt genitivo indiretto “del” (Allen, §
4.13.2) – ntr “Dio” – ds.f “di lui stesso” (HWB, 1014) - d cr verbo 3ae-lit esprimente il concetto di
“cercare” / “chiedere consiglio a qualcuno” e significati analoghi (HWB, 999, “suchen” / WB, V –
539 / 540), in una forma infinitiva, quindi “cercare” -

M3b-D54-V4-X1-N31:N31-N31-D21-Q3-E34:N35-X1:N25-U23-D58-D54-G17-D37—V13:N35-W24-G43-N31:Z2D21-

w3wt r Pwnt 3b mtnw r
le strade che (portano) a Punt, penetrare nelle strade che (conducono) alle

w3wt sostantivo plurale femminile “le strade” e significati analoghi (Budge, I – 150 A, “road”) – r
preposizione con valore dativo “verso” – Pwnt la terra di “Punt”, quindi “cercare le strade che
(portano) a Punt” – 3b verbo 2ae-lit “cessare”, od anche può esprimere il concetto di “entrare” /
“penetrare” (cfr. Budge, I – 5 A, “to penetrate” /DME, 2, “tarry”), verbo operatore solo con
l’infinito (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “penetrare” / “percorrere” ecc. – mtnw sostantivo
plurale “le strade” (cfr. Budge I – 334 B / WB II – 176 / DME 122 286) – r preposizione con valore
dativo “verso” / “a” -

286

In Urk. IV 342, 14 appare il segno D37, mentre in WB e DME appare il segno D36 (questa sovrapposizione accade
talvolta nei segni geroglifici e nella scrittura jeratica – cfr. Gardiner, pag. 454).
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M3:X1*G4*Aa1-O40:Z2-D36:N35-G4-N33Avḫtyw

c

ntyw

terrazze di mirra.
“terrazze” (Gardiner, pag. 479) – cntyw sostantivo “mirra” (DME, 44, “myrrh”) in una forma
di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1), quindi “le strade che portano alle terrazze di mirra” ḫtyw

Linea 6

S29-T32-N35-A12:Z2-D2:Z1-N35:N35:N35-D2:Z1-N17-D21-W25-N35:X1-D58-M17-W10-G43-U16:Z2-G17-R8N17:N25-N35-R8-Q3:N35-Ba15-q-Ba15a-U1-T14-Y1-nfr-nfr-nfr-O34-

sšm.n mšc ḥr mw ḥr t3 r ỉnt bỉ3w m ntr-t3 n ntr-pn ḳm3 nfrw.z
L’esercito ha guidato sull’acqua e sulla terra i tesori portati dalla Terra Divina a questo Dio
che ha creato per lei (queste) meraviglie
sšm.n verbo 3ae-lit “Guidare” / “fungere da leader” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 515). La
traduzione presenta qualche incertezza interpretativa circa la forma verbale. Personalmente
propendo per una forma di pefetto (Allen, § 18.2), caratterizzata dall’infisso n e dal soggetto mšc
esprimente il concetto di “esercito” / “armata” e concetti analoghi, per cui il senso dovrebbe essere
“l’esercito ha condotto” / “guidato” ecc. - ḥr preposizione “sul” / “sulla” (DME, 174, “upon”) – mw
“acqua” (Gardiner, pag. 490”, quindi “sull’acqua” - ḥr “(e) sulla” – t3 “terra” – r ỉnt verbo 3ae-inf
ỉn(ỉ) esprimente il concetto di “portare” / “condurre” ecc. (Gardiner, pag. 554, “bring”), in una
forma allativa del tipo r sdm (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1), quindi “nel portare” - bỉ3w tra i vari
significati esprime il concetto di “tesoro” / “meraviglie” al plurale, quindi “i tesori” / “le
meraviglie” (Gardiner, pag. 564, “marvel”) – m preposizione “da” (Gardiner, pag. 567, “from”) –
ntr-t3 esprime il concetto di “terra divina” / Terra degli dei”, i.e. Punt – n preposizione esprimente
nella fattispecie valore datovo “a” - ntr-pn “questo dio”, ove pn è pronome dimostrativo singolare
maschile “questo” - ḳm3 verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “generare” / “creare” ecc. (DME,
278, “create”), in una forma di participio perfettivo attivo “che ha generato” / “creato” (Allen, §
23.5.1) – nfrw.z il senso letterale sarebbe “le sue meraviglie”, ove nfrw significa “bello” al plurale
legato al suffisso z / s III p. s. femm. “lei”; il ssenso è “ha creato (queste) meraviglie per lei” 287 -

D4-i-n-t-w-W19*X1*V25:Y1-n-nb:X1-U36-Z1:N35-R8-Q3:N35-A51-S29-W19-M17-Q1-X1:Ba15*ib*Ba15a-Ba15N35:n-Ba15a-
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Alcuni attribuiscono la presente linea alla regina Hatshepsut in Ia persona nel discorso (cfr. Breasted, II – 116, nota
d). Questo risulterebbe però in contrasto con la parte finale della linea che parla di lei in terza persona. Riterrei più
appropriata una forma impersonale di narrazione.
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ỉr(ỉ).ỉn.tw mỉ wdt.n nbt Ḥm n ntr-pn šps mỉ st-ỉb nt
così è stato fatto come è stato decretato dalla Maestà di questo nobile Dio, invero in base al
desiderio di
ỉr(ỉ).ỉn.tw verbo 3ae-inf dal significato estremamente esteso di “fare” (HWB, 88, “machen”),
esprimente il concetto di prosecuzione della narrazione, nella forma sdm.ỉn.f (cfr. Allen, § 22.4) al
passivo, quindi “così è stato fatto” – mỉ “simile” / “eguale a …”, od anche “come”, ecc. (DME,
104, “like”) - wdt.n / wdt.n “ha ordinato” / “ha comandato” ecc., verbo 2ae-lit (DME, 73-74), in
una forma di perfetto relativo (Allen, § 24.2.3) 288 – nbt aggettivo primario genere femminile
“tutto” (Allen, § 6.1), quindi “così come è stato decretato” - Ḥm “dalla Maestà” (HWB, 527) – n
genitivo indiretto “di” - ntr-pn “questo dio”, ove pn è pronome dimostrativo singolare maschile
“questo” – šps “nobile persona”, o semplicemente “nobile” (DME, 265) - mỉ “come” / “così come”
(cfr. supra) – st-ỉb “(è) il desiderio” (DME, 206, “wish”) – nt genitivo indiretto singolare femminile
“di” (Allen, § 4.13.2) -

U36-X1-A46-O34-D21:O34-D4:O34-X8-X1-anx-R11-X1-S40-N5-W19-I10:X1:N17Ḥmt.z

r.z ỉr(ỉ).z dỉ.t cnḫ ddt-w3s Rc mỉ dt

Sua Maestà, one far sì che le sia data una vita stabile e di potere, come Ra per sempre.
Ḥmt.z

“Sua Maestà” (HWB, 527), parola legata al suffisso z / s III p. sing. femm. “lei” / “sua” ecc.
– r.z / ỉr.z particella enclitica (Allen, § 16.7.2, “with respect to it”) che nel caso in specie potrebbe
tradursi “invero” (parola riportata nella traduzione nella precedente linea) - ỉr(ỉ).z dỉ.t cnḫ parole
che vogliono esprimere il concetto di “onde far si che le sia data una vita…” (cfr. HWB, 90), ove
ỉrỉ.z è verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88), verbo legato al
suffisso III persona singolare maschile z / s “lei” / “a lei” (Allen, § 5.3), in una presumibile forma
congiuntivo-prospettiva “per far sì che a lei …” (Allen, § 19.2), dỉ.t verbo anomalo “dare” /
“donare” e concetti analoghi, in una forma stativa caratterizzata dal suffisso sottinteso t / tỉ III
p.s.femm. “lei”, quindi “che le sia concessa” / “donata” ecc. (Allen, § 23.7), cnḫ “una vita” (verbonome 3ae-lit) “che le sia concessa una vita” / “un vivere” – ddt-w3s espressioni che legate alle
precedente stanno a significare “in maniera stabile e con potere”, ove ddt esprime il concetto di
“stabilità” e w3s è “potere” (Gardiner, pag. 604 / DME, 325 / Gardiner, § 378). Trattasi della solita
frase augurale nei confronti di un sovrano – Rc “Ra” (WB, II - 401) - mỉ “come” (DME, 104,
“like”), quindi “come Ra” 289 - dt “sempre” / “per sempre” (WB V – 507, “ewigkeit”). -

288
289

Nella fattispecie il coreferente è la regina Hatshepsut (cfr. il rigo precedente).
L’augurio vuole intendere che la regina vivrà a lungo come Ra, cioè con la sacralità di un dio.
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Discorso di Amun (scr. retr.)
Linea 7

I10:S43-M17-N35-M17-mn:N35-Ba15-nb-W11*W11:W11-N17:N17-Ba15a-M18-G43-N35:O50*Z1*Z1-G17-HtpG39-X1-M30-X1-M40-M17-X1-Z11-ib:Z1-M17-M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-

dd mdw ỉn ỉmn nb nswt T3wỉ ỉỉ.w(y) n sp sn m ḥtp s3t bnrt ỉmyt-ỉb.ỉ n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc
Parole dette da Amun Signore dei Troni e delle Due Terre “Benvenuta, benvenuta in pace,
dolce figlia, mia favorita, Re dell’Alto e Basso Egitto, Maat-ka-Ra,
dd mdw “(parole) che vengono dette” (Gardiner, pag. 571, “(words) to be recited”) - ỉn
preposizione “da” (Gardiner, pag. 553) - ỉmn il dio “Amun” – nb “il Signore” – nswt sostantivo
plurale femminile “dei Troni” (DME, 139) – T3wỉ “delle Due Terre” (cfr. supra) - ỉỉ.w(y) verbo
3ae-inf esprimente il concetto di venire, nel caso in esame trattasi di espressione idiomatica di
“benvenuta” (DME, 10, “come”) – n sp sn / n sp 2 “(detto) per due volte”, ove n è preposizione
“per”, sp sn esprime il significato di “due volte” (Gardiner, pag. 498, “two times”). In pratica
trattasi di un rafforzativo di “benvenuto” – m ḥtp “in pace” (DME, 10 “come in peace), quindi al
reddere ad rationem il senso è “benvenuta, benvenuta in pace” - s3t “figlia” – bnrt genere
femminile “dolce” (Gardiner, pag. 483), quindi “dolce figlia” / “soave figlia” - ỉmyt-ỉb.ỉ esprime il
concetto di “favorita” (DME, 18, “favorite”), qui nel genere femminile caratterizzato dal segno t.
Doppia parola legata al suffisso ỉ suffisso I persona singolare maschile “io”, nel caso in specie
“mia” ecc. - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto”(Gardiner, pag. 482) - M3ct-k3-Rc uno degli
appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” –

D4:X1-n-mn:W24*W24*W24-nfr-G43-S29-D60-X1-Q1-X1:pr-N35:X1-N10:t-R8-R8-R8-O29:t:D36-Ba15-V22Ba15a:X1-Y1-D21-pr:Z1-M17-G17-S29-M12-U7:X1-O34-

ỉrt n mnw nfrw sw3bt st nt Psdt c3t mḥt r pr.ỉ m sḫ3 mrwt.z
che ha costruito i bei monumenti, colei che ha consacrato il trono delle grandi Enneadi, colei
che ha completato il mio tempio, come segno commemorativo del suo amore (per me)
ỉrt verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”), in una
forma di participio perfettivo attivo “colei che ha fatto” / “realizzato” ecc. (Allen, § 23.5.1) – n
preposizione “per (me)” (Gardiner, pag. 571) - mnw sostantivo plurale maschile “monumenti”
(DME, 108) – nfrw “belli”, aggettivo legato al precedente sostantivo – sw3bt verbo caus 3ae-lit
esprimente il concetto di purificare / “consacrare” ecc. (DME, 216, “consacrate (temple servants)”,
parimente in una forma di participio perfettivo attivo “colei che ha consacrato” - st “il trono”
(DME, 206) – nt genitivo indiretto “delle” (Allen, § 4.13.2) – Psdt “Enneadi” (Gardiner, pag. 486)
- c3t aggettivo “grande” / “grosso” ecc. (DME, 37, “great”), quindi “grandi” - mḥt verbo 2ae-lit mḥ
esprimente il concetto di “completare” / “finire” ecc. (DME, 113), nella forma transitiva, participio
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perfettivo attivo “che ha completato” – r pr.ỉ segni che esprimono il significato di “per il mio
tempio”, ove r è preposizione con valore dativo “a favore” / “in favore” ecc., pr.ỉ sostantivo
singolare maschile che nel caso in esame significa “tempio” (DME, 89), legato al suffisso I p.s.
masch. “io” / “me” ecc. (Allen, § 5.3), quindi “per il mio tempio” – m sḫ3 verbo caus 2ae-lit
“ricordare” e concetti analoghi (DME, 240, “remember”), in una forma pseudo-verbale del tipo m
sdm.f , quindi “per ricordare” o semplicemente “in memoria” – mrwt.z sostantivo gen. femminile
“amore” / “devozione” ecc.derivante dal verbo mr(ỉ) “amare” ( DME, 111) nella forma di participio
perfettivo attivo “colei che ama”, parola legata al suffisso III p.s. femm. z / s “lei”, quindi al reddere
ad rationem, “in memoria per il suo amore”, il che vuol intendere “come segno dell’amore della
Regina nei confronti del Dio Amun” Linea 8

V13-X1-G43-M23-X1:N35-A44-V15:X1*t-N17:N17-<-Ba15-i-mn:n-Ba15a-W9:F4-X1-A51-Z3->-

twt nỉswt ỉtỉt T3wy

ỉmn-Ḥ 3t-špswt

tu hai preso possesso come Re delle Due Terre col titolo di Hatshepsut
twt “tu” trattasi di un particolare caso di pronome indipendente II persona singolare, derivato dal
pronome dipendente tw (Allen, §§ 5.4 / 5.5) - nỉswt parola che stricto sensu dovrebbe esprimere il
concetto di Re dell’Alto Egitto, ma usata anche comunemente come indicazione di “Sovrano” /
“Re” (cfr. Gardiner, pagg. 446 / 482), quindi “Re” - ỉtỉt verbo 3ae-inf “prendere possesso” (DME,
34, “take possession”), in una forma di participio perfettivo attivo “colei cha ha preso possesso” –
T3wy “delle Due Terre”, i.e. dell’Egitto - ỉmn-Ḥ 3t-špswt «Amun – Hatshepsut », quindi « con il
titolo di Amun Hatshepsut » -
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3t c3bt

wcbt šbw sḥtp.t ỉb.ỉ r tr nb

generosa nelle donazioni, pura nelle offerte di cibo. Tu hai propiziato il mio cuore in ogni
momento.
c

aggettivo “grande” / “grosso” ecc. (DME, 37, “great”) - c3bt “offerte” / “donazioni” e concetti
analoghi (Urk. IV 343, 11 in DME, 38, “offerings”) - wcbt aggettivo gen. femminile “pura” (Urk.
IV, 343, 12 in DME, 57, “pure” / HWB, 183, “der Reine”) – šbw “offerte di cibo” (DME, 264),
quindi “pura nelle offerte di cibo” - sḥtp.t verbo caus 3ae-lit “propiziare” / “provvedere (per i
templi)” ecc. (DME, 239), verbo legato al suffisso II p. femm. sing. t / t “tu” (Allen, § 5.3), quindi
in una forma perfectif “tu hai provveduto” (Malaise et Winand, § 547) - ỉb.ỉ sostantivo maschile
“cuore”, legato al suffisso ỉ I persona singolare “io” / “mio” (Allen, § 5.3), quindi “il mio cuore” – r
preposizione con valore dativo “a” / “ad” ecc. (DME, 145) – tr “tempo” (DME, 300, “time”) con il
successivo aggettivo primario nb “tutto” / “ogni” ecc. (Allen, § 6.1). Il senso letterale è “per tutto il
tempo”, i.e. “in ogni momento” 3t
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dỉ.n.(ỉ) n.t

c

nḫ w3s nb ḫr.ỉ ddt nb ḫr.ỉ snb nb ḫr.ỉ

ti ho dato tutta la vita e potere per il mio tramite, tutta la stabilità da me, tutta la salute da
me,
dỉ.n.(ỉ) verbo anomalo rdỉ “dare” e significati analoghi, in una forma di perfect caratterizzata
dall’infisso n, mentre il suffisso I p.s. ỉ è sottinteso, quindi “(Io) ho dato” (Allen, § 18.2) – n.t “a
te”, ove n è preposizione “a” e t è suffisso II p. femm. sing. t / t “tu” / “te” (Allen, § 5.3), per cui
il senso è “Io ti ho dato” ecc. - cnḫ “vita” - w3s è “potere” (Gardiner, pag. 604 / DME, 325 /
Gardiner, § 378), parola seguita dall’aggettivo primario nb “ogni” / “tutta” ecc. (Allen, § 6.1),
quindi “tutta la vita / vitalità e potere” - ḫr.ỉ preposizione “da” con agente successivo, nella
fattispecie ỉ suffisso I p.s. “me”, quindi “da me” / “per il mio tramite” ecc. 290 - ddt esprime il
concetto di “stabilità” seguito dall’aggettivo primario nb “ogni” / “tutto”, per cui “una vita con
potere ed ogni stabilità” - ḫr.ỉ (cfr. supra), “da me” – snb sostantivo singolare maschile “salute”
(DME, 231, “healthy”), seguito dall’aggettivo primario nb “ogni” / “tutto”, quindi “tutta la salute” –
prosegue l’elenco delle cose donate dal dio Amun alla Regina Hatshepsut ḫr.ỉ (cfr. supra), “da
me”, quindi “tutta la salute da me” Linea 9
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3w-ỉb nb ḫr.ỉ dỉ.n.(ỉ) n.t t3w nbw ḫ3swt nbt 3wỉ-ỉb.t sr.n.(ỉ) n.t zt w3
tutta la gioia da me, ti ho dato tutte le pianure e tutte le montagne, tu (sarai) felice laggiù con
queste cose, le ho programmate per te
3w-ỉb

nb “tutta la gioia”, ove 3w-ỉb esprime il concetto di “gioia” / “felicità” (DME, 1, “joyful”) e
nb è aggettivo primario “tutta la …” – ḫr.ỉ (cfr. supra), “da me” - dỉ.n.(ỉ) “(Io) ho dato” (Allen, §
18.2) cfr. supra – n.t “a te” cfr. supra , per cui “Io ti ho dato” ecc. - t3w nbw “tutte le pianure”
(cfr. Urk. IV in DME, 292, “flat lands”), ove nbw è la forma plurale dell’aggettivo primario “tutte”
- ḫ3swt nbt sostantivo plurale femminile “le terre straniere”, od anche “le montagne” che ad avviso
parrebbe più appropriata (Gardiner, pag. 488, “hill country”), per cui “tutte le montagne” , ove nbt è
aggettivo primario gen. femminile “tutte”- 3wỉ-ỉb.t “allegro” / “gaio” e concetti analoghi (HWB,
4, “fröhlich”), parola legata al suffisso II persona singolare femminile t / t “tu”- ỉm avverbio di
luogo “dove colà” / “laggiù” ecc. (HWB, 47, “dort” / Allen, pag. 459, “therein”) – zn dovrebbe
trattarsi del verbo 2ae-inf sn.(ỉ) esprimente il concetto di “passare” e concetti analoghi. Il senso
della traduzione letterale dovrebbe essere “dove passerai laggiù (sarai) felice” – sr.n.(ỉ) n.t zt
parole che sostanzialmente vogliono intendere“(cose) che io ho previsto per te”, ove sr è verbo
2ae-lit “predire” / “programmare” (Gardiner, pag. 461, “foretell”), in una forma di perfect, quindi
290

Un’ipotesi alternativa potrebbe essere quella di considerare i segni in questione particella proclitica “e” / “inoltre”
(cfr. Allen, §16.6.13). Il senso della traduzione non cambierebbe.
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“io ho programmato” ecc.; n.t “a te” / “per te” (n è preposizione “per” e t è suffisso II persona
singolare femminile “te”); zt / st pronome personale dipendente III persona plurale “esse” / “loro”.
Per quanto detto al reddere ad rationem il senso vuol intendere tutte queste cose elencate in
precedenza – w3 “da lontano”, i.e. “da molto tempo” (Gardiner, pag. 522)
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m33 zt ḥnty r nn

c

š3 m rnpwt ḫmt n ỉrt n 3ḫt

prevedendo ciòda sempre per ora e per moltissimi anni a venire consentendo così di
agevolarla (in ogni cosa).
m33 zt ḥnty r nn tutta la prima parte della presente linea esprime il concetto “prevedendo ciò da
sempre per ora”, i.e. “io avevo previsto tutto”(cfr. Urk. IV, 344, 3 in DME, 171-172, “I foresaw it
ages ago for now”), ove m33 è verbo 2ae-gem “vedere” e concetti analoghi (HWB, 314, “sehen”),
in una forma probabilmente infinitiva (cfr. Allen, § 14.3.2.c); zt / st pronome personale dipendente
III persona plurale “esse” / “loro”, quindi “vedendo ciò” / “prevedendo ciò”; ḥnty esprime il
concetto di “tempo illimitato” (DME, 171 / HWB, 537, “unendlich”), i.e. “da sempre”; r nn
espressione significante “fino a questo (momento)” ecc. (HWB, 415, “bis du diesel”), dovuta ad r
preposizione e nn pronome dimostrativo gen. neutro - cš3 aggettivo plurale “molti” (Gardiner, pag.
475) – m preposizione “come”, nel caso in specie il senso sarebbe “molti di…” (Gardiner, pag. 567,
“as”) – rnpwt sostantivo femminile plurale “anni” (DME, 150, “year”) - ḫmt “triplo” (DME, 191),
il senso cioè vuol intende molti anni ancora e il triplo di questi, cioè “moltissimi anni” – n
preposizione “per” (cfr. Allen, § 8.2.6, “for”) - ỉrt n 3ḫt parole che esprimono il concetto di “per
consentire di rendere proficuo” / “agevole (sott. il suo regno)”, ove ỉrt è forma infinitiva del verbo
ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”) che assume nella
fattispecie valore di verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4, “far in modo che…” / “far sì
che…”); n genitivo indiretto “delle” / “di” (Allen, § 4.13.2), legato alla successiva parola 3ḫt ,
letteralmente “cose giovevoli” / “utili” ecc. In sostanza tutto ciò che il Dio Amun ha elencato lo ha
fatto prevedendo di rendere il regno della figlia, la Regina Hatshepsut, quanto più agevole possibile.
Linea 10
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dỉ.n.(ỉ) n.t Pwnt mỉ-ḳd.z r mn m t3w ntrw T3-ntr tmm(w) ḫnd.f
Io ti ho dato l’intera terra di Punt fino alle terre degli dei, la Terra divina. Non è stata mai
calpestata

277
dỉ.n.(ỉ) verbo anomalo rdỉ “dare” e significati analoghi, in una forma di perfect caratterizzata
dall’infisso n, mentre il suffisso I p.s. ỉ è sottinteso, quindi “(Io) ho dato” (Allen, § 18.2) – n.t “a
te”, ove n è preposizione “a” e t è suffisso II p. femm. sing. t / t “tu” / “te” (Allen, § 5.3), per cui
il senso è “Io ti ho dato” ecc. – Pwnt la terra di “Punt” (cfr. supra) - mỉ-ḳd.z “tutto” / “l’intero”
(HWB, 323, “ganz und gar” / DME, 282, “entire”), parole legate al suffisso III p.s. femm. z /s “lei”
con riferimento naturalmente alla terra di Punt (gen. femm.); per quanto detto “Ti ho dato l’intera
terra di Punt – r mn m “fino alle …” (DME, 106, “as far as…” – t3w sostantivo plurale “terre” –
ntrw genitivo diretto (Allen, § 4.13.1) del sostantivo maschile plurale “dei”, quindi “degli dei” –
T3-ntr “la Terra del Dio” / “divina” (DME, 293) – tmm(w) verbo 2ae-lit ausiliare negativo
(Grandet et Mathieu, § 44.3) in una forma di participio passivo passivo 291 seguito dall’infinitivo
del verbo ḫnd.f verbo 3ae-lit “percorrere” / “calpestare (sott. una strada)”, [DME, 195, “tread
(ways)”], con agente del suffisso f III persona singolare maschile in senso nella fattispecie neutro
“da chicchessia” (cfr. Allen, § 23.18), o semplicemente “non è stata calpestata” -
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rmt ỉw.tw sdm.tw.f m r n r

la Terrazza di Mirra della quale gli egiziani non avevano avuto conoscenza; ciò fu udito di
bocca in bocca
“terrazza” (Gardiner, pag. 479, “terrace”) - cntyw sostantivo “mirra” (DME, 44, “myrrh”) in
una forma di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1), quindi “terrazze di mirra” – ḫm.n rmt parole che
esprimono il concetto di “gli egiziani non avevano avuto conoscenza” e significato analogo (cfr.
HWB, 598, “die die Ägypter nicht kennengelernt haben”), ove ḫm.n è verbo 3ae-inf ḫm(ỉ), (in
epoca tarda divenuto 2ae-lit ḫm), esprimente il concetto di “non conoscere” e concetti analoghi
(cfr. anche DME, 190, “know not”), in una forma di perfect caratterizzata dall’infisso n (cfr. Allen,
§ 18.2), quindi “non avevano conosciuto” / “non conoscevano” ecc. e rmt “gli uomini” (DME, 149
/ 150), in tal caso il senso vuol significare gli abitanti dell’Egitto che non conoscevano la terra
divina di Punt, quindi “gli egiziani” - ỉw.tw sdm.tw.f m r n r espressione del tipo ỉw.f sdm.f
indicata espressamente dal Gardiner (cfr., § 463) che si rifa proprio alla presente linea e che
sostanzialmente significa “ciò fu udito di bocca in bocca”, ove ỉw è particella proclitica
introduttiva del discorso (Allen, § 16.6.1) legata alla parola tw, assumente la veste di soggetto
impersonale, esprimente il concetto di “uno” / “si dice” ecc. (cfr. Allen, § 20.3); sdm.tw.f è verbo
3ae-lit “udire” / “ascoltare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 593, “hear”), in una forma verbale
passiva caratterizzata dall’infisso tw legato a sua volta con il suffisso f anch’esso con valore neutro
(cfr. supra); m è preposizione “da” / “di” ecc.; r ideogramma caratterizzato dal tratto diacritico
“bocca” (Gardiner, pag. 577, “mouth”) seguito dal genitivo indiretto n (Allen, § 4.13.2) e
successivamente ancora dal segno r “bocca”, quindi “di bocca in bocca”. Il senso di ti queste parole
vuole intendere che gli abitanti dell’Egitto non avevano mai visitato la terra di Punt e che pertanto
non avevano una conoscenza diretta ma ne avevano sentito parlare da tempo indefinito. ḫtyw
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I verbi 2ae-lit dd “dire”, wd “ordinare” e l’ausiliare negativo tm “non fare” / “completare” / “essere completo” ,
quest’ultimo usato, come nella fattispecie, per le forme di participio passivo perfettivo negativo molto spesso
conservano la forma arcaica dei participi caratterizzata dal raddoppio dell’ultimo radicale dei verbi 2ae-lit, quindi ddd /
wdd / tmm (cfr. Grandet et Mathieu, 41.2.a, oss).
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Linea 11
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m sddw nw ỉmyw-ḥ3wt ỉnn(ỉ).tw nst bỉ(3)w
dai racconti degli antenati. Ora le meraviglie portate
m preposizione, nel caso in specie “dai” (Gardiner, pag. 567, “by”) - sddw “racconti” / “storie”
ecc. (Urk. IV 344, 10 in DME, 260, “tales”), quindi “dai racconti”. Parola che trae origine dal verbo
caus 2ae-lit sdd esprimnte il concetto di “raccontare” / “relazionare” ecc. – nw genitivo indiretto
plurale maschile “dei” / “dai” ecc. (Allen, § 4.13.2) - ỉmyw-ḥ3wt “antenati” / “quelli di un tempo”
(HWB, 66 “Vorfahren”), il cui senso letterale sarebbe “quelli che stanno innanzi”, quindi “dai
racconti degli antenati” - ỉnn(ỉ).tw verbo 3ae-inf ỉn(ỉ) esprimente il concetto di “portare” /
“rimuovere” ed altri significati diversi (cfr. HWB, 74) in una forma di participio imperfettivo
passivo (Allen, § 23.7), quindi “portati da…” – grt part icella enclitica, “ora” (Allen, § 16.7.10,
“now”) - bỉ(3)w nome al plurale “le meraviglie” (DME, 80, “marvels”). Per quanto detto la
costruzione è “Ora le meraviglie portate” -
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ỉnn(ỉ).w nw ỉm ḫr ỉtw.t bỉtyw m wc n wc dr rk
sono state prese queste laggiù, dai tuoi padri sovrani del basso Egitto, dall’uno all’altro sin da
tempi
ỉnn(ỉ).w verbo 3ae-inf cfr. supra in una forma di participio imperfettivo passivo, questa volta
esprimente il concetto di “andare a prendere” e concetti analoghi (cfr. HWB, 74, “holen”), quindi
“sono state prese” – nw pronome dimostrativo “queste” (sott. meraviglie) cfr. HWB, 396, “dieses”)
- ỉm “laggiù” / “colà” ecc. (HWB, “dort”) - ḫr preposizione “sotto di …” ecc. (HWB, 610) – ỉtw.t
“i tuoi padri”, letteralmente il senso sarebbe ỉt ỉt ỉt.t , i.e. “il padre, del padre di tuo padre”, ove il
segno t è pronome suffisso II pers. sing. femm. “tuo” (Allen, § 4.3) - bỉtyw “Re del Basso Egitto”
(Gardiner, pag. 477), quindi “i tuoi padri Re del Basso Egitto” – m preposizione “da” - wc “uno”
(Gardiner, pag. 514) – n preposizione con valore dativo “a” - wc in tal caso vuol significare “altro”,
letteralmente “da uno a uno”, i.e. “da uno all’altro” – dr “sin dal…” (Gardiner, pag. 484, “since”) –
rk “tempo” / “periodo” (Gardiner, pag. 578) Linea 12
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dr.tyw n nsyw ḫprw dr-b3ḥḥ m ỉsw db3w cš3
immemorabili e dai Re dell’Alto Egitto in tempi passati, (e queste) erano diventate motivo di
scambio per molti pagamenti,
dr.tyw forma nisbe (cfr. Allen, § 6.1), “antichi” / “remoti” / “immemorabili” ecc. (WB, V – 597,
“Vorfahren”) – n genitivo indiretto (Allen, § 4.13.2) “del” / “dei” – nsyw “dei Re dell’Alto Egitto”
(HWB, 431, “Könige von Oberägypten”) - ḫprw verbo 3ae-lit “nascere” / “divenire” e concetti
analoghi (cfr. Gardiner, pag. 584), in una forma di participio perfettivo attivo nella forma
intransitiva “nati” / “venuti al mondo” / “diventati” ecc. (DME, 188) – dr-b3ḥḥ avverbio “prima” /
“in tempo passati” e concetti analoghi (HWB, 241, “vordem”) – m ỉsw segni che esprimono il
concetto di “motivi di scambio” (cfr. DME, 30, “in return, as apyment for”) – db3w “pagamenti”
(Urk. IV, 344, 15 in DME, 321, “payments”) - cš3 aggettivo plurale “molti” (Gardiner, pag. 475),
quindi “per molti pagamenti” -
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nn pḥ zt wpw-ḥr smntyw.t ỉw.(ỉ) ḥm r rdỉt ḫnd zt mšc.t
ma senza raggiungerle 292, tranne i tuoi emissari; io inoltre ho fatto in modo che fossero i
tuoi soldati a calpestarle
nn segni che esprimono il concetto di negazione “no” / “non” - pḥ zt “hanno raggiunto”, ove pḥ è
verbo 2ae-lit “raggiungere” sott. un qualche posto o persona, (DME, 92, “reach”) in una
presumibile forma infinitiva (Gardiner, § 307), e zt / st è forma neutra del pronome dipendente III
p. pl. (Allen, § 5.4); quindi il senso letterale è “senza il raggiungerle” si sottintende le Terrazze di
Mirra – wpw-ḥr “eccetto” / “salvo” / “ma” ecc. (Gardiner, § 179) – smntyw.t “i tuoi emissari”,
ove t è pronome suffisso II p.s. femm. “i tuoi” (Urk. IV, 344, 16 in DME, 228, “emissaries”). Cfr.
anche HWB, 707, che traduce la intera frase nn pḥ zt wpw-ḥr smntyw.t
“niemand hat sie
erreicht außer deine Prospektoren”- ỉw.(ỉ) particella proclitica introduttiva (Allen, § 16.6.1), ove è
sottinteso il soggetto I persona singolare, Amun - ḥm particella enclitica “invero” e concetti
analoghi (DME, 169, “indeed” / “assuredly”) – r rdỉt verbo anomalo esprimente il concetto di
“dare” / “concedere” e significati analoghi in una forma allativo-infinitiva del tipo r sdm, quindi
“nel dare” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) - ḫnd zt verbo 3ae-lit “percorrere” / “calpestare
(sott. una strada)”, [DME, 195, “tread (ways)”], con agente del pronome dipendente zt / st III
persona plurale nella fattispecie neutra “da chicchessia” (cfr. Allen, § 23.18), o semplicemente “non
è stata calpestata” - mšc.t “dai tuoi soldati” (cfr. DME, 119, “soldiers”) Linea 13

S29-T32-D54-N35-S29-X1-D2-N35:N35:N35-D2:Z1-N17-D2:Z1-F28-D58-Y1-N35-O34:N35-N31:X1*Z2N37:X1*U30*X1-Y1:Z2-O4-D58-U13:D54-

292

Si sottintende “le Terrazze di Mirra”.
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sšm.n.(ỉ) st ḥr mw ḥr t3 ḥr wb3 š3w n zn w3wt št3wt hb(ỉ)
(io) li ho guidati verso quelle sull’acqua e sulla terra per far scoprire le strade sconosciute;
(io) ho calpestato
sšm.n.(ỉ) verbo 3ae-lit “guidare” / “condurre” e concetti analoghi (DME, 247, “lead”) accompli
(cfr. Malaise et Winand, § 541 / cfr. anche Allen, § 18.2), quindi “io ho guidato” / “condotto” ecc.
– st / zt pronome dipendente nella forma neutra che sottintende la terrazza di Mirra (cfr. Allen,
5.4), che si può tradurre “a quelle” / “verso quelle” - ḥr avverbio di luogo “sulla” – mw “acqua”
(Gardiner, pag. 490, “water”) - ḥr “sulla” (cfr. supra) – t3 “terra”, quindi “sull’acqua e sulla terra”
– ḥr wb3 verbo 3ae-lit “esplorare” / “scoprire” e concetti analoghi (cfr. Urk. IV 345, 2 in DME,
58), in una forma pseudo-verbale del tipo ḥr sdm , quindi “nello scoprire” – n zn / n sn il senso è
“a loro” cioè ai soldati – w3wt sostantivo plurale femminile di w3 esprimente il concetto di “strade”
(DME, 52, “road”) – št3wt aggettivo plurale esprimente il significato di “segreto”, quindi “segrete”
– hb(ỉ).n.(ỉ) verbo 3ae-inf significante “calpestare” / “percorrere” e concetti analoghi (DME, 158,
“tread”) in una forma accompli (cfr. Malaise et Winand, § 541), quindi “io ho percorso” 293-
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c

ntyw w pw dsr n t3 ntr st pw grt nt

le Terrazze di Mirra, questa è la sacra terra del Dio, invero è il posto della
“terrazze” (Gardiner, pag. 479) – cntyw sostantivo “mirra” (DME, 44, “myrrh”) in una forma
di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1), quindi “le terrazze di mirra” – w “regione” / “terra” ecc. (Urk.
IV, 345, 4 inDME, 52, “region”), parola seguita dal pronome dimostrativo pw “questo”, segno che
caratterizza la proposizione nominale ove gli stessi fungono da copula “ciò è” / “è” ecc. (cfr.
Malaise et Winand, § 464), quindi “questa è la regione” / “la terra” ecc. – dsr “sacra” (Gardiner,
pag. 455, “holy”) – n genitivo indiretto “di” / “del” (Allen, § 4.13.2) – t3 “terra”, sostantivo seguito
dal genitivo diretto (Allen, § 4.13.1) ntr “del Dio” – st pw “questo è il posto”, ove st significa
“posto” / “trono” ecc. (DME, 206, “place”) e pw è pronome dimostrativo (cfr. supra) – grt è
particella enclitica “invero” / “inoltre” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 598, “moreover”) – nt
genitivo indiretto gen. femminile “del” ḫtyw

S29-Aa1-G17-Aa1-Y1-ib:Z1-D4:N35-N35-A40-S29-D21-S29-Ba15-T8A-Ba15a-D58-Z1*Z1:D54-

sḫmḫ-ỉb

ỉr(ỉ).n.(ỉ) n.ỉ s(y) ỉr srwỉ sb(ỉ)

gioia. Io ho realizzato questo per me, affinché passi il tempo in divertimento
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Questa forma verbale reca l’infisso N35 ed il sottinteso suffisso (ỉ)

I p.s. nel rigo successivo.

281
sḫmḫ-ỉb “della gioia”. Il senso letterale sarebbe “distrae il cuore” (cfr. DME, 241, “enjoyment”)
ove sḫmḫ è parola derivante dal verbo caus 2ae-lit sḫm “dimenticare” / “distrarre” ecc. e ỉb è
“cuore” - ỉr(ỉ).n.(ỉ) verbo 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (cfr. HWB,
“machen”), in una forma di perfect (cfr. Allen, § 18.2), ove si sottintende il soggetto ỉ (pronome
suffisso I p.sing.), quindi “io ho fatto” – n.ỉ “per me”, si sottintende tutte queste cose – s(y)
dovrebbe trattarsi del pronome personale dipendente III persona singolare femminile ove risulta
omesso il segno Z4, nel caso in specie con significato nei confronti di “cose”, quindi “queste cose” /
“tutto ciò” e concetti analoghi – r / ỉr dovrebbe trattarsi di particella enclitica “così” e concetti
analoghi (Allen, § 16.7.2) – la successiva parola risulta di difficile interpretazione, non riuscendo il
segno T8A a conciliarsi con alcuna forma verbale o sostantivo. Una remota ipotesi potrebbe essere
il verbo caus 3ae-lit srwỉ esprimente il concetto di “divertirsi” e concetti analoghi (cfr. Budge, II –
680 B, “to divert” 294), anche perché ben si assocerebbe al successivo verbo sb(ỉ) verbo 3ae-inf
esprimente il significato di “passare il tempo in…” e concetti analoghi (DME, 219, “”spend” / “pass
time”). Verbo a sua volta seguito dal sostantivo ỉb “cuore” (cfr. ad inizio di linea 14). Per cui il
senso sarebbe “ho realizzato queste cose per me, per te, affinché il cuore passi il tempo nello
svagarsi” / “nel divertirsi”. Linea 14

ib:Z1-A40-V28-N35:D36-G14&t-O10-V30-wr:D21:D21-X1-S2:X1-Q3-E34:N35-X1:N25-nb:t-Ba15-N1-Ba15awr:X1-X1-V28-D28:X1*Z2s-I13-W10:X1-

ỉb.ỉ ḥnc Mwt Ḥt-ḥr nb(t) Wrrt Pwnt nbt-pt wrt - ḥk3wt ḥnt
per me assieme a Mut, Hathor, Wereret Signora di Punt, Signora del cielo, grande nella
magìa, Signora
ỉb.ỉ “cuore” (cfr. supra), legato al suffisso I p. sing. ỉ “per me” / “per me stesso” (cfr. Allen, § 5.3 /
Gardiner, pag. 446) - ḥnc congiunzione “e” (Gardiner, § 171) – Mwt la dea capo delle dee di
Karnak “Mut” (Gardiner, pag. 568) - Ḥt-ḥr la dea “Hathor” (Gardiner, pag. 494) – nb(t) “Signora”
– Wrrt dovrebbe trattarsi della dea “Wererat” signora di Punt 295 (HWB, 1200) – Pwnt genitivo
diretto “di Punt” (Allen, 4.13.1) – nbt-pt “la Signora del Cielo” (DME, 129 “ladies of heaven”) 296
– wrt esprime il concetto di “grandezza” / “rango elevato” e concetti analoghi (DME, 63,
“greatness”), quindi “grande” - ḥk3wt “nella magìa” (DME, 179, “magic”) - ḥnt “Signora”
(Gardiner, pag. 528) -
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Ipotizzo questa soluzione confortato dalla interpretazione datane dal Breasted (cfr. Breasted, II – 117).
Il Breasted la identifica con la dea Isis (cfr. Breasted, I – 117, nota e), in virtù del suo potere magico.
296
Qui deve intendersi il concetto di regina del pantheon celeste.
295
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nbw ntrw t3(ỉ).zn cntyw mrrt.zn 3tp.zn cḥcw r ḥtpt-ỉb.zn
di tutti gli dei. Essi raccolgono la mirra che desiderano e caricano sulle navi, per la pace dei
loro cuori,
nbw aggettivo primario plurale “di tutti” ( Allen, 6.1) – ntrw sostantivo plurale “gli dei” - t3(ỉ).zn /
t3(w).zn verbo 3ae-inf esprimente il concetto di “raccogliere” / “accogliere” / “cingere” ecc.
(DME, 302), legato al suffisso zn / sn III p.pl. “essi” / “loro”, in una forma di perfectif (cfr.
Malaise et Winand, § 547), quindi “essi raccolsero” 297 - cntyw sostantivo “la mirra” (DME, 44,
“myrrh”) – mrrt.zn verbo 3ae-inf mr (ỉ) “desiderare” / “volere” ecc. in una probabile forma
relativa imperfettiva 298, quindi “che essi desiderano”, i.e. “a loro piacimento”– 3tp.zn “essi
caricano” (DME, 6, “load”) - cḥcw “sulle navi” (Gardiner, pag. 499, “ships”) – r preposizione “per”
- ḥtpt-ỉb.zn “per la loro pace” / “per il loro piacere” Linea 15
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m nhwt nt cntyw w3d m3cw nb nfr n ḫ3st tn Pwntỉw
con i verdi alberi di mirra ed ogni altra cosa buona di questa terra straniera. I puntiti
m preposizione “con” (Gardiner, pag. 567, “with”) - nhwt sostantivo plurale genere femminile
“alberi” (Urk. IV, 345, 12 in DME, 135) – nt genitivo indiretto gen. femm. (cfr. Allen, § 4.13.2),
quindi “di” - cntyw sostantivo “mirra” (DME, 44, “myrrh”) – w3d aggettivo “verde”, quindi
“verdi” (DME, 55) - m3cw sostantivo plurale “offerte” / “doni” ecc. (DME, 102, “gifts”), ultima
ratio nel caso in specie “cosa buona” - nb aggettivo primario “ogni” / “ogni altra…” ecc. (Allen, §
6.1) – nfr verbo / aggettivo “bello” / “buono” ecc., quindi “buona (cosa) – n genitivo indiretto “di”
– ḫ3st sostantivo singolare femminile “la terra straniera”, (DME, 185) – tn pronome dimostrativo in
una forma arcaica 299 del gen. femminile “questa” (Allen, § 5.8), quindi “di questa …” - Pwntỉw il
popolo dei “Puntiti”, cioè della terra di Punt (DME, 88, Urk. IV, 345, 14 in DME, 88, “the people
of Pwēnet”), quindi “I puntiti” -
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ḫmw
297

rmt ḫbstỉw nw T3-ntr sỉm3.n.(ỉ) zt n mrt.t dỉ.zn nt

Si sottintende il popolo egiziano suddito di Hatshepsut, durante la missione a Punt.
Il raddoppio del segno D21 nella trascrizione del Sethe appare uno a sinistra e uno a destra di U6. Lo stesso Sethe
chiarisce nella nota che analoga scrittura presenta U6 seguito dal raddoppio di D21 (cfr. Urk. IV, 345, nota g).
299
Il segno t appare soltanto nelle iscrizioni dell’antico regno, esso fu sostituito dal segno t.
298
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che il Popolo non conosce, barbuti della Terra degli dei; io sono ben disposto verso di loro per
l’amore che essi ti hanno dato di
è verbo 2ae-lit esprimente il concetto di “non conoscere” (DME, 190, “be ignorant”) 300, il cui
soggetto è la successiva parola rmt “popolazione”, parola che molto spesso indica “gli egiziani”
(DME, 149 e seg., “Egyptians”), quindi “che gli egiziani non conoscono” - ḫbstỉw sostantivo
plurale “barbuti” i.e. “selvaggi” (DME, 187, “bearded ones”) - nw / nỉw genitivo indiretto nella
forma plurale “di” (Gardiner, pag. 530, “of”) – T3-ntr “Terra degli Dei” (cfr. supra) - sỉm3.n.(ỉ)
verbo caus 3ae-inf esprimente il concetto di “mostrarsi ben disposto” (DME, 212, “make well
disposed”), in una forma di perfect caratterizzata dall’infisso n ove è sottintenso il soggetto i, quindi
“io sono ben disposto” od ancor meglio “sono stato ben disposto” - zt / st pronome personale
dipendente III plurale, nella forma indefinita neutra, “loro” (Allen, 5.4.1), quindi “verso di loro” – n
preposizione “per” (Gardiner, pag. 571, “for”) – mrt.t dovrebbe trattarsi del sostantivo singolare
femminile mrt “amore” (HWB, 346, “Liebe”) legato al suffisso II persona singolare femminile t
“tuo”, quindi “per l’amore a te”, si sottintende verso di loro 301 - dỉ.zn verbo anomalo rd(ỉ)
esprimente il significato estremamente estensivo di “dare” (Gardiner, pag. 454) nella funzione di
verbo operatore “far sì che…” / “permettere che…” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), verbo
legato al suffisso III pers. plur. zn / sn “essi” / “loro”, quindi “per l’amore che essi hanno dato a
te” (cfr. infra) – nt genitivo indiretto gen. femm. “di” (Allen, § 4.13.2) ḫmw

Linea 16
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ỉ3w mỉ ntr n-c3t-n b3w.t ḫt ḫ3st rḫ.n.(ỉ) n.zn ỉnk nb.zn sỉ3
adorazione, come un dio a causa della grandezza del tuo spirito, sulla terra straniera. Io li ho
coniusciti, io sono il loro Signore riconosciuto
ỉ3w / ỉ3ỉw “adorazione” / “venerazione” (HWB, 22, “Verehrung”), quindi “di venerazione” / “di
adorazione” – mỉ “come” (Gardiner, pag. 529) – ntr “un dio” – n-c3t-n trattasi di preposizioni
composte usate essenzialmente come congiunzioni (Gardiner, § 181); nel caso in specie il senso è
“a causa della grandezza”, ove c3t esprime il concetto di “grandezza” (DME, 37, greatness”) –
b3w.t “del tuo spirito” / “della tua potenza” (Gardiner, pag. 470), parola collegata al suffisso II
persona singolare femminile t “tua” - ḫt preposizione “sopra” / “su” (HWB, 623, “überall”) – ḫ3st
sostantivo singolare femminile “la terra straniera”, (DME, 185) - rḫ.n.(ỉ) verbo 2ae-lit “conoscere”
e significati analoghi (HWB, 474, “kennen”) in una forma di perfect caratterizzata dall’infisso n ove
è sottintenso il soggetto i, quindi “io ho conosciuto” – n.zn dovrebbe trattarsi del significato di “a
loro”, cioè “li ho conosciuti” - ỉnk pronome personale indipendente I persona singolare “io” (Allen,
§ 5.5) – nb.zn “(sono) il loro Signore”, è una proposizione nominale - sỉ3 verbo 3ae-lit
“riconoscere” e significati analoghi (cfr. Gardiner, pag. 507, “recognize”), quindi “riconosciuto” -
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Il segno di negazione della conoscenza è dato da D35.
In pratica io li amero i puntiti perché loro ti amano.
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n ỉnk wttw ỉmn-Rc w3f.t nbw n-sw-bỉt M3ct-k3-Rc
perché io sono il padre Amun-Ra della figlia che ha sottomesso i Signori, la Regina dell’Alto e
Basso Egitto, Maat-ka-Ra
n dovrebbe trattarsi di segno avente valore di congiunzione “perché” (cfr. Gardiner, pag. 571,
because”) - ỉnk pronome personale indipendente I persona singolare “io” (Allen, § 5.5) – wttw
“l’iniziatore” / “colui che ha generato” / “il padre” ecc. (cfr. DME, “begetter”) - ỉmn-Rc il dio
“Amun-Ra” – s3t “della figlia” (genitivo diretto – cfr. Allen, 4.13.1) – w3f.t verbo 3ae-lit
“sottomettere” e concetti analoghi (DME, 57 / HWB, 185), in una forma di participio perfettivo
attivo, letteralmente “colei che ha sottomesso” ecc., quindi “che ha sottomesso” – nbw sostantivo
plurale “i Signori” - n-sw-bỉt “Re dell’Alto e Basso Egitto”(Gardiner, pag. 482) - M3ct-k3-Rc uno
degli appellativi ufficiali della Regina Hatshepsut e cioè “Maat-ka-Ra” -

D4:n:n-O34:X1-W24:V31-X1:I9-V13-D21:D37-G54-V13-

ỉr.n.(ỉ) zt ỉnk tf.t rdỉ snd.t
io sono tuo padre che ti ha inculcato il rispetto
ỉr.n.(ỉ) verbo 3ae-inf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”),
in una forma di perfect (Allen, § 18.2) ove si sottintende il soggetto ỉ “io”, quindi “io ho fatto” – n
preposizione “a” / “per” – zt / st pronome dipendente III p. sing. femm. “lei”, quindi “ho fatto
questo per lei” (cfr. Gardiner, §§ 43 / 46) - ỉnk pronome personale indipendente I persona
singolare “io” (Allen, § 5.5) – tf.t una variante di ỉt(ỉ) “padre” legato al suffisso II p. sing. femm. t
“te” (Allen, § 5.3), quindi “tuo padre” - rdỉ verbo anomalo esprimente il concetto estremamente
estensivo di “dare”, in una forma di participio perfettivo attivo “che ho dato” (Allen, § 23.6) – snd.t
verbo 3ae-lit “temere” / “aver timore” ecc. (DME, 234, “fear”), legato al suffisso t II per. sing.
femm. “te”, per cui “ho dato” / “inculcato in te il timore” ecc. (per approfondimento cfr. Gardiner, §
303) Linea 17
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m pdwt9 ỉsk zn grt ỉw.zn m ḥtpw r ỉpt-swt ỉn(ỉ).n.zn by3wtỉ c3t
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per i nove arcieri, mentre ora loro sono venuti in pace a Karnak portando le grandi
meraviglie
m preposizione “per” (Gardiner, pag. 567, “by”) – pdwt9 sostantivo plurale femminile “i 9
arcieri” (HWB, 1205, “bogenschütze”) 302 - ỉsk tipo di particella proclitica (Allen, § 16.6.5)
finalizzata a rimarcare una precedente proposizione (cfr. supra) traducibile con “nel mentre” /
“mentre”, seguita dal pronome dipendente zn / sn III persona plurale (Allen, § 5.4), “essi” / “loro”
– grt particella enclitica esprimente il concetto di “ora” (HWB, 902) - ỉw.zn verbo anomalo
“venire” (Gardiner, pag. 457, “come”) , legato al suffisso zn / sn III persona oplurale “essi”, in una
forma perfective (Allen, § 20.2.1), quindi “essi sono venuti” – m preposizione “in” - ḥtpw “pace”
(DME, 180), quindi “in pace” – r preposizione con valore dativo “al” / “verso” ecc. - ỉpt-swt “IpetSut”.Trattasi del tempio di Karnak (DME, 16), per cui semplicemente “Karnak” - ỉn(ỉ).n.zn verbo
3ae-inf ỉn(ỉ) esprimente il concetto di “portare” e significati analoghi in una forma di perfect (Allen,
§ 18.2), legata al suffisso zn / sn III persona plurale “essi” / “loro”, quindi “essi hanno portato” (Gardiner, pag. 564, “marvel”) – by3w / by3wtỉ “meraviglie” e concetti analoghi (DME, 80,
“marvel”) - c3t aggettivo “grande” / “grosso” ecc. (DME, 37, “great”), quindi “grandi” -

O50*X1:V30:X1-nfr-D21:X1-N35:X1-R8-N17:N21*Z1-N25-O4-G1-D58-X1:D54-O34:N35:Z2-U36-X1-A42D21:O34-P7-G43:Z2-G17ḫt-nbt

nfrt nt T3-ntr h3bt.zn Ḥmt r.z cḥcw m

e ogni altra buona cosa della Terra degli Dei che essi hanno inviato a Sua Maestà in gran
numero con
ḫt-nbt

“ogni altra” (cfr. Gardiner, pag. 583, “everything”), ove ḫt in senso letterale significa “cosa”
/ “oggetto” e nbt è aggettivo primario gen. femm. “ogni” (Allen, § 6.1) – nfrt verbo-aggettivo gen.
femm. “bella” – nt genitivo indiretto gen. femm. “della” (Allen, § 4.13.2) - T3-ntr “Terra degli
Dei” (cfr. supra) – h3bt.zn dovrebbe trattarsi di una forma relativa perfettiva (Allen, §. 24.3.1) del
verbo 3ae-lit h3b esprimente il concetto di “inviare” / “spedire” ecc. (DME, 157, “send”), legata al
suffisso z / s III persona plurale “essi” / “loro”; quindi “che loro hanno inviato” - Ḥmt “la Maestà” /
“Sua Maestà” ecc. – r.z dovrebbe trattarsi di particella enclitica del tipo ỉr.f / r.f (cfr. Allen, §
16.7.2), direttamente afferente al pronome suffisso z / s (Allen, § 5.3); letteralmente il senso sarebbe
“per ciò che concerne lei”, quindi “a Sua Maesta” (cfr. la parola precedente) - cḥcw “quantità” /
“gran numero” ecc., la cui radice si trova nel verbo 3ae-lit cḥc “mischiare” / “mescolare” ecc. (WB,
I – 221, “menge”) – m preposizione “con” / “assieme con” ecc. (Gardiner, pag. 567, “with”) Linea 18
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Particolari figure di divinità rilevate in Amduat (cfr. HWB, 1205).
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ḳmyt nt

c

ntyw nhwt mn-hr cntyw w3d 3bḫ m wsḫt

resina di mirra e germogli di mirra raggruppati nel salone
nt cntyw parole che significano “resina” / “gomma di mirra” (HWB, 857), ove ḳmyt
significa “gomma” / “resina” ecc. (DME, 279), nt è genitivo indiretto gen. femm. “di” (Allen, §
4.13.2) e cntyw significa “mirra” (DME, 44, “myrrh”) – nhwt sostantivo plurale gen. femm.
“sicomori” / “alberi” ecc. (DME, 135) – mn-hr parole che esprimono il concetto di “sistemare in
maniera durevole” ove mn è verbo 2ae-lit “fissare” / “stabilire” ecc. (DME, 106, “be firm”) e hr
significa “possesso” / “possedendo” ecc. (DME, 203, “possessing”), quindi ad literam il senso
sarebbe “fissato il possesso” / “fissati in modo durevole”, i.e. “piantati” - cntyw genitivo diretto
“mirra” (cfr. supra) – w3d “giovani”, i.e. “germogli” – 3bḫ verbo 3ae-lit nella forma transitiva
esprimente il concetto di “unire” / “raggruppare” ecc. (DME, 2, “unite”), quindi “uniti” – m
preposizione “nella” - wsḫt “salone” / “sala” / “hall” ecc. (DME, 69, “court”), quindi “uniti nel
salone” / “raggruppati nel salone” ecc. ḳmyt
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r m33 n nb ntrw srd.k3.zt Ḥmt.t ds.t m ḫnt t3š ḥr gswỉ ntr ḥwt.ỉ

delle cerimonie, per essere visti dal Signore degli dei. Esse saranno cresciute dalla Tua Maestà
medesima innanzi i bordi dei due siti del mio tempio
ḥbyt

genitivo diretto della parola “festa” / “cerimonia” ecc. (Gardiner, pag. 527, “feast”), quindi
“delle cerimonie” / “feste”, quindi “nel Salone delle Festività” (cfr. DME, 167 / Urk. IV 346, 15, “
festival Hall” – r m33 verbo 2ae-gem “vedere” (Gardiner, pag. 467, “see”) in una forma di allativo
(forma pseudo-verbale) caratterizzata dalla preposizione r anteposta al verbo (Grandet et Mathieu, §
16.1 / Allen, § 14.3), quindi “nel vedere” / “vedendo” – n genitivo indiretto “di” / “del” (Allen, §
4.13.2) – nb “Signore” – ntrw sostantivo plurale “gli dei”, quindi “visto dal Signore degli dei” –
srd.k3.zt dovrebbe trattarsi del verbo caus 3ae-lit srwd esprimente il concetto di “rinforzare” /
“rinvigorire” (HWB, 729, “kräftigen”), in una presumibile forma sdm.k3.f denotante un’azione
possibile, futura (cfr. Allen, § 22.10), quindi “essi saranno rinvigoriti” / “curati” / “coltivati” ecc. Ḥmt.t “dalla tua Maestà” ove t / t è pronome personale suffisso II persona singolare femminile
“tua” (Allen, § 5.3) – ds.t “te stessa” / “da de personalmente” ecc. (Gardiner, § 36) – m
preposizione “sul” - ḫnt “innanzi” e concetti analoghi (Gardiner, § 174 / DME , 194, “in front of”)
– t3š “confine” / “limite” e significati analoghi (DME, 294, “boundary”), quindi “innanzi i confini”
- ḥr letteralmente il significato sarebbe “in fronte” / “in faccia” ecc. (DME, 174) - gswỉ forma duale
di gs esprimente il significato di “località” / “posto” (DME, 291, “side”), quindi “ai due posti” - ntr
“Dio” / “divino” ecc., parola direttamente legata alla successiva ḥwt.ỉ “tempio” (DME, 165,
“temple”). Il senso sarebbe pertanto “il tempio divino”, o semplicemente “il Tempio”. Quest’ultima
parola legata al suffisso I persona singolare ỉ “mio”, quindi “il mio Tempio” Linea 19
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r sḫmḫ-ỉb.ỉ mm.zn rn pw ḫnt ntrw rn.t pw ḫnt cnḫw nbw dt
per il mio piacere esse (sono state sistemate – sott. le piante) laggiù. Il mio nome è posto
innanzi agli dei, il tuo nome è posto innanzi ai viventi, per sempre
r preposizione “per” / “finalizzata al …” - sḫmḫ-ỉb.ỉ parole significanti “per la mia distrazione del
cuore” / “per il mio piacere” e concetti analoghi (Urk. IV 347, 1 in DME, 241, “take ricreation”),
parole seguite dal suffisso ỉ “io” / “mio” ecc., quindi “per il mio piacere” / “la mia gioia” ecc. 303 –
mm.zn “essi laggiù” (cfr. nota) – rn “nome” (Gardiner, pag. 578), legato alla successiva parola pw
pronome dimostrativo “questo”, quindi “questo nome 304” - ḫnt “innanzi” e concetti analoghi
(Gardiner, § 174 / DME , 194, “in front of”) – ntrw sostantivo plurale “gli dei”, quindi il senso è “è
posto davanti agli dei” - rn.t “il tuo nome” – pw “questo” (cfr. supra), quindi “questo tuo nome”, o
semplicemente “il tuo nome” 305 - ḫnt “innanzi” (cfr. supra) - cnḫw verbo 3ae-lit esprimente il
concetto di “vivere” (DME, 44) in una forma di participio perfettivo attivo “i viventi” (Allen, §
23.5) – nbw aggettivo primario plurale “tutti” ( Allen, § 6.1), quindi “innanzi a tutti i viventi” – dt
“per sempre” (WB, V – 506, “ewig” / “ewiglich”) -
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pt t3 bcḥ(ỉ) m ntr st ḫnmw m ḥwt-sr sm3c.t n.ỉ st w cb
il cielo e la terra sono pervasi dall’incenso il cui odore (è) nella Grande Casa. Tu potrai
offrirmele purificate e
pt “cielo” – t3 “terra” - bcḥ(ỉ) verbo 4ae-inf esprimente il concetto di “(esser) ben approvvigionato”
/ “rifornito” e significati similari (DME, 81, “be well – supplied”) in una possibile forma stativa ove
il suffisso w, com’è d’uso, non appare (cfr. Allen, § 17.2), quindi “sono inondati” – m preposizione
“dal” – ntr “dio” / “divino”, parola strettamente correlata con la successiva st / sty “profumo” (cfr.
Gardiner, pag. 526, “perfume” / HWB, 783, “Wohlgeruch” 306), il cui significato è “odore divino”,
identificabile con l’incesnso, quindi “dall’incenso” - ḫnmw sostantivo plurale “odore” / “emettere
profumo” ecc. (DME, 193, quindi “odore” – m preposizione “nella” - ḥwt-sr il senso letterale di
queste parole sarebbe “santuario nobile”, ove ḥwt è “santuario” / “tempio”(DME, 165) e sr è
“nobile”. Il riferimento dovrebbe essere al “Santuario di Eliopoli” (cfr. anche HWB, 1367,
“Beamtenhaus”), i.e. “la Grande Casa” - sm3c.t verbo caus 3ae-lit “porgere” / “offrire” ecc. (227,
“put in order”) legato al suffisso t II persona singolare femminile “tu” (Allen, § 5.3), in una
presumibile forma congiuntivo-progressiva, esprimente un’azione possibile futura (cfr. Allen, §
19.5.2), legata al suffisso t II p.s. femm. “tu” (Allen, § 5.3), per cui “tu offrirai” / “potrai offrire” –
303

Un’ipotesi alternativa possibile è il considerare il segno ỉ legato al successivo segno G18 esprimente pertanto il
concetto di “colà” / “laggiù” e significati analoghi. Il segno corretto in questione è ỉm il quale risulta spesso soppiantato
nella XVIII dal solo segno G17 (per approfondimento cfr. Gardiner, § 205).
304
Cioè il nome di Amun.
305
Giova sottolineare che pw ha semplice funzione in seno ad una proposizione a predicato nominale PPN (cfr. Grandet
et Mathieu, § 27.1), trattasi di una speciale copula usata per indicare lo status di un nome.
306
Vedasi anche alla stessa pagina stỉ-ntr “Gottesduft”)
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n.ỉ “a me”, ove n è preposizione “a” e ỉ è suffisso I p.s. “io” / “me”, quindi “potrai offrmi” – st è
pronome dipendente III persona plurale forma neutra “loro” (Allen, § 5.4) - w cb aggettivo “puri”
(DME, 57, “pure”). Al reddere ad rationem il senso, riferentesi alle piante ornamentali anzi
indicate, è “tu potrai offrirmele pure e senza difetti (cfr. la successiva linea 20). Linea 20
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twr r nwdwt mdt ḥ cw ntr šmst cntyw
intonse e armoniose, nello spremere l’olio sul corpo divino unitamente alla mirra,
twr verbo 3ae-lit-aggettivo “(esser) puro” / “armonioso” (DME, 295, “cleanse”), quindi “e
armoniose” – r nwdwt forma allativa (cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) del tipo r sdm del verbo 4aeinf esprimente il concetto di “spremere (sott. l’olio)” e significati analoghi [DME, Urk. IV, 347, 7
in DME, 128, “squeeze out(oil)], quindi “nello spremere” – mdt “l’olio” (DME, 123, “oil”) - ḥ cw
“membra” / “corpo” ecc. (Gardiner, pag. 467), quindi “sulle membra” – ntr “del Dio” – šmst verbo
3ae-lit esprimente il concetto di “accompagnare” / “seguire” ecc. (DME, 267, “accompany”) in una
forma di participio perfettivo passivo “seguito” / “unitamente a …” (Allen, § 23.7) – cntyw “mirra”
(DME, 44) 307 -
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ỉr(ỉ).t wdỉ mdt sḥbt chmt.ỉ m wsḫ ỉs.k wỉ ḥr ỉrt
nell’offrire la cerimonia dell’unguento, nell’adornare la mia immagine divina con il collare,
mentre io sto facendo
ỉr(ỉ).t wdỉ mdt parole che vogliono esprimere il concetto di “la cerimonia dell’offerta
dell’unguento” (cfr. HWB, 380, “Zeremonie des Darbringens der Salbe”), ove ỉr(ỉ).t è verbo 3aeinf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”) in una forma infinitiva
“nel fare” / “facendo” ecc., nel caso in specie “offrire” / “l’offerta” ecc.; wdỉ è verbo 3ae-inf
“mettere” (DME, 72, “put”) e mdt “incenso” (cfr. supra) - sḥbt verbo caus 3ae-inf 308 esprimente
il concetto di “adornare” ecc. (Urk. IV, 347, 10 in DME, 238, “adorne”) in una forma infinitiva,
quindi “nell’adornare” / “abbellire” ecc. – chmt.ỉ / cḫmt.ỉ sostantivo gen. femminile “l’immagine
divina”(Gardiner, pag. 468 / DME, 48), parola seguita dal suffisso I persona singolare ỉ “io” /
“mia” ecc. caratterizzato dal segno A40, quindi “la mia immagine divina” – m preposizione “dal” 307

Lo Hannig indica šms- cntyw con il termine Schemes-Ontju, cioè “vasi di mirra” (cfr. HWB, 823, “Salbgefäß),
quindi il senso sarebbe spremendo l’olio sul corpo del Dio con vasi di mirra. Cfr. anche WB, IV – 484, “Myrrhen
darbringen”.
308
Non appare chiaro se trattasi di un verbo caus. 3ae-inf o 2ae-lit. La presenza del segno t lascerebbe indurre a ritenere
una forma verbale infirmae.
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wsḫ “collare” (DME, 69) - ỉs.k particella proclitica avente la funzione di legare la precedente
proposizione principale (Allen, § 16.6.5) che potrebbe tradursi “nel mentre…” - wỉ pronome
dipendente I persona singolare “io” (Allen, § 5.4) - ḥr ỉrt forma pseudo verbale ḥr sdm
(progressivo, cfr. Grandet et Mathieu, § 14.2) del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ).t - forma infinitiva - dal
significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”), quindi “nel fare” / “sto
facendo”Linea 21
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n.t nyny ỉb.ỉ pw m tḥw n m3n.t by3ỉ.t.ỉ n.t

c

š3 sp 2 n ḥr.t

libagioni in tuo favore. Il mio cuore gioisce nel vedere te, stupendomi di te molto spesso del
tuo viso
n.t “per te” / “in tuo favore”, ove n è preposizione “per” e t è pronome suffisso II persona singolare
femminile “te” – nyny parola che esprime il concetto di “saluti” (DME, 126, greeting”), nel caso in
esame si deve intendere “forme augurali in tuo favore” 309 - ỉb.ỉ sostantivo maschile singolare
“cuore”, parola legata al suffisso i I persona singolare “io” / “me” ecc., quindi “il mio cuore” – pw
pronome dimostrativo singolare maschile che evidenzia forme nominali, “questo mio cuore” – m
preposizione “verso” e concetti analoghi - tḥw verbo 3ae-lit esprimente il concetto di “gioire” /
“rallegrarsi” ecc. (Urk. IV, 347, 12 in DME, 306, “joy”). Il senso sarebbe “il mio cuore (è) nel
gioire”, i.e. “si rallegra” (forma pseudo-verbale del tipo m sdm) – n preposizione “nel” (Allen, §
8.2.3, “belonging to”) - m3n.t verbo 2ae-gem “vedere” (Gardiner, pag. 467, “see”) in una forma
infinitivale caratterizzata in taluni casi dalla perdita della geminazione e da un successivo segno n
anteposto al suffisso, nella fattispecie t II p. sing. femm. “te” (cfr. Allen, § 14.3.2.c), quindi “nel
vedere te” / “nel vederti” - by3ỉ.t.ỉ verbo 4ae-inf “meravigliare” (Urk. IV, 347, 13 in DME, 80
“marvel”) in una presumibile forma infinitiva legata al suffisso ỉ I pers. sing. “io”; quindi “io mi
meraviglio” – n.t genitivo indiretto n (Allen, § 54.13.2) legato al suffisso II persona singolare
femminile t , quindi “di te” - cš3 aggettivo “molto” (DME, 49) – sp 2 letteralmente il senso vuol
intendere “due volte” (DME, 221), questa parola se preceduta, com’è il presente caso, da cš3 vuol
intendere “molto spesso” / “spessissimo” – n genitivo indiretto “di” / “del” - ḥr.t “tuo viso”, ove ḥr
è “immagine” / “faccia” ecc. (DME, 174, “face”), parola legata al suffisso II p. sing. femm. t “tuo” -

nfr-I9:D21-V30-U7:D21:X1-U7:D21:D21-M17-M17-U2:D4-G1-nfr-nfr-nfr-I9-

nfr nb(t) mrwt mrry m33 nfrw.f
bello, Signora amata, che io amo vedendo la sua bellezza.

309

Il Breasted interpreta “libagioni” (cfr. Breasted, II – 118).

290
nfr verbo-aggettivo “bello” – nb(t) mrwt esprime il significato di “Signora amata” (HWB, 346,
“Herrin der Liebe”), ove nb(t) è “Signora” e mrwt vuol significare “amata” dal verbo 3ae-inf mrỉ
“amare” in una forma di participio perfettivo attivo (cfr. Allen, § 23.6) – mrry identica forma
verbale della precedente, questa volta in una possibile forma relativa imperfettiva (Allen, § 24.3.1),
il cui soggetto verrebbe ad identificarsi nel double reed leaf che, per assimilazione, dovrebbe
identificare il pronome dipendente I persona singolare wỉ “io” (Allen, § 5.4) 310. Per quanto detto la
traduzione dovrebbe essere “che io amo” - m33 verbo 2ae-gem “vedere” (Gardiner, pag. 467, “see”)
in una possibile forma infinitiva “vedendo” (Allen, 14.3.1) – nfrw.f “bellezza” (DME, 132,
“beauty”), parola legata al suffisso III persona singolare maschile f (Allen, § 5.3) “sua”, quindi
“vedendo la sua bellezza”. Linea 22
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c

nḫ ỉb.ỉ n mrwt.t ḥrt-tp.t

Il mio cuore vive del tuo amore ……l’Ureo sul tuo capo
c

nḫ verbo 3ae-lit “vivere” (DME, 42, “live”), legato alla successiva parola ỉb.ỉ “il mio cuore”, ove
ỉb è “cuore” e ỉ è suffisso I p. sing. “il mio”, quindi “Il mio cuore vive” / “sta vivendo” ecc. – n
genitivo indiretto “di” (Allen, 4.13.2) – mrwt.t “tuo amore”, ove mrwt è nome “amore” seguito dal
suffisso II persona singolare femminile t “tuo” (Allen, § 5.3) – seguono alcuni segni del tutto
indecifrabili - ḥrt-tp.t dovrebbe trattarsi dell’ureo-cobra posto sulla fronte [cfr. HWB, 554, “die
Uräus-Schlange (and en Stirn)], sulla base di tale considerazione le parole dovrebbero significare
“l’ureo sul tuo capo” 311, ove il segno t è suffisso II persona singolare femminile “tuo” Linea 23
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sr.ỉ n.t n …… nb r m3.tỉ T3wy
io profetizzo per te …………. Nel vederti (sovrana ?) delle Due Terre
sr.ỉ verbo 2ae-lit “predire” / “prevedere” e concetti analoghi (DME, 235, “foretell”), legato al
suffisso ỉ I pers. sing. “io”, quindi “io prevedo” / “profetizzo”, od ancor meglio in una forma
perfectif “ho profetizzato” (cfr. Malaise et Winand, § 547) – n.t “per te”, ove n è preposizione
310

Parte estremamente dubbia. Il Sethe (cfr. Urk. IV, 347, nota f) ritiene che il doppio segno M17 non è altro che
un’assimilazione del pronome dipendente I p.s. wỉ. L’ipotesi di forma relativa da me concepita deriva dal senso della
traduzione ove il precedente è il bel volto della regina, in sintesi “il volto che io amo”. Questa strada non appare
comunque del tutto convincente.
311
Sulla base di tali considerazioni il segno I13 assumerebbe valore di determinativo delle precedenti parole.
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“per” legata al suffisso II p. sing. femm. t “te” – n si dovrebbe presumere un genitivo indiretto
inerente ad un qualcosa di illeggibile, pertanto nel caso in specie intraducibile – seguono alcuni
segni del tutto indecifrabili con in coda un segno nb che potrebbe riferirsi ad un aggettivo primario
“tutto”. Non essendovi però alcun riferimento lo stesso risulta intraducibile – r preposizione con
valore dativo “a” / “verso” – m3.tỉ dovrebbe trattarsi di una forma stativa ove risultano invertiti i
due segni, II pers. sing. “te” M17 e U33 (cfr. Urk. IV, 348, nota a), relativa al verbo 2ae-gem m33
“vedere” (DME, 100). Per quanto detto il senso sarebbe “nel vederti” / “a vederti” – T3wy forma
duale di t3 “le Due Terre”, cioè “l’Egitto”. Parte estremamente confusa, forse vuol intendere
“(regina” delle Due Terre”, i.e. “nel vederti sovrana delle due terre” Linea 24
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nn m ỉw-ms hnm.ỉ Ḥmt m cnḫ w3s nb
senza falsità io proteggerò la Maestà affinché viva con tutto il potere
nn m ỉw-ms segni che esprimono il concetto di “senza menzogna” / “senza di falsità” e significati
analoghi, ove nn è “negazione” / “non” ecc., m è preposizione “di” e ỉw-ms esprime il concetto di
“menzogna” / “bugia” / “falsità” ecc. (cfr. Gardiner, § 194, “untruth”) – hnm.ỉ verbo 3ae-lit nella
forma transitiva “proteggere”, in una forma prospettiva (Allen, § 21.2) legata al suffisso ỉ I persona
singolare, quindi “io proteggerò” - Ḥmt “la Maestà” [DME, 169, “Majesty (of queen)] – m
“affinché possa …” (Gardiner, pag. 567, “as”) - cnḫ verbo 3ae-lit “vivere” (DME, 42, “live”),
quindi “vivere” – w3s “potere” (Gardiner, pag. 509), parola legata alla successiva nb, aggettivo
primario “tutto” (Allen, § 6.1), quindi “con tutto il potere” Linea 25

R11-X1-V30-S29-N35:D58-V30-HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-D4:D21:X1-G25-Aa1-X1-Y1:Z2-

ddt nb snb nb …… ỉr(ỉ).t 3ḫt
tutta la stabilità e tutta la salute …..benefattrice
ddt nb “tutta la stabilità”, ove ddt significa “stabilità” (Gardiner, pag. 502 / DME, 325, “stability”)
e nb “tutta” (cfr. supra) – snb nb “tutta la salute”, ove snb è verbo – nome “(esser)in salute” (cfr.
Gardiner, § 274) 312, e nb è il solito aggettivo primario “tutta” - seguono dei segni del tutto
indecifrabili - ỉr(ỉ).t 3ḫt parole che esprimono il concetto di “fare cose utili” (HWB, 12,
“Nützliches tun”), ove ỉr(ỉ).t è verbo 3ae-inf dal significato estremamente vasto di “fare” (HWB,
88, “machen”) in una forma infinitiva “fare” e 3ḫt significa “cosa buona” / “utile” ecc. (HWB, 12).
Al reddere ad rationem si può tradurre “benefattrice” (Wohltäter) 312

Si tratta delle solite forme augurali che vengono indirizzate al sovrano “che la regina possa vivere con tutto il potere,
stabilità e salute”.
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Linea 25a

Ba15-N35-ms-S29-S29-Z4-Ba15a-HASH-……..-HASH-

n mssỉ
di opere utili
n genitivo indiretto “di” (Allen, § 4.13.2) - mssỉ verbo 3ae-inf ms(ỉ) significante “creare” / “dare la
vita” / “portare” e concetti analoghi (DME, 116, “bear”) in una forma di participio imperfettivo
attivo, quindi “(colui) che porta” / “che crea” (cfr. Allen, § 23.5.2). Nel caso in specie può tradursi
in pratica “benefattrice di creatività”, o per l’inverso “portatrice di cose utili” – seguono segni del
tutto incomprensibili. Linea 26
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m ḥḥ pn n ḥb-sd wnn pt wnn.t ḫr.ỉ cḥcw.t mỉ ỉtn ỉm.z
e questo in tantissimi Sed-festival. Il cielo esisterà e tu esisterai con me, la tua vita laggiù sarà
come il sole,
m preposizione “in” (Gardiner, pag. 567) - ḥḥ “milioni” / “tantissimi” ecc. (Gardiner, pag. 449,
“many”) – pn pronome dimostrativo gen. maschile “questo” (Allen, § 5.8) – n genitivo indiretto
“di” (Allen, 4.13.2) - ḥb-sd “giubileo” / “sed-festival” (Gardiner, pag. 495, “jubilee”). – wnn verbo
convertitore 2ae-gem “esistere” e concetti analoghi, in una forma futura caratterizzata dalla
geminazione , quindi “esisterà” – pt sostantivo maschile “cielo” 313 – wnn.t “esistere”, verbo legato
al suffisso II pers. sing. femm. t “te” / “ti” (Allen, § 5.3) quindi “tu esisterai” ecc. (cfr. supra) - ḫr.ỉ
aggettivo nisbe derivante dalla preposizione ḫr (Allen, § 8.2.13), che unitamente al suffisso ỉ I pers.
sing. “me” / “io” esprime il concetto “con me”, cioè “tu sarai con me” / “vivrai con me” (HWB,
611, “bei mir befindlich”) - cḥcw.t “il tempo della vita” / “la durata della vita” ecc. (HWB, 156,
“Lebenszeit”), parola legata al suffisso II persona singolare femminile t “tua” ecc. (Allen, § 5.3),
quindi “durante la tua esistenza” / “la tua vita” - mỉ “come” (Gardiner, pag. 529, “like”) - ỉtn “disco
solare” o semplicemente “sole” (DME, 33) - ỉm.z / ỉm.s avverbio di luogo “laggiù” / “colà” ecc.
(DME, 17, “there”), parola legata al suffisso z / s III p. sing. femm. assumendo nel caso in specie
valore neutro. Il senso di queste ultime parole vuole intendere che la vita della regina sarà
meravigliosa al pari del sole. -

313

Il cielo esisterà vuole intendere che nel futuro il mondo esisterà ed in questo futuro tu esisterai assieme a me.
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3

rn.t ḥr t3w nbw mỉ ……….. f m ḥswt mnw ỉpn(w)

il tuo nome (sarà) grande su tutte le terre come ……….di questi lodati monumenti,
c

c

3 / 3(ỉ) aggettivo

“grande” (DME, 37) – rn.t “nome” (DME, 150), parola legata al suffisso t II p.
s. femm. “tuo”, quindi “il tuo nome (sarà…)” - ḥr preposizione “sopra” / “al di sopra” (DME, 174,
“upon”) - t3w sostantivo plurale “terre” – nbw aggettivo primario al plurale “tutte” (Allen, § 6.1) mỉ “come” (Gardiner, pag. 529, “like”) – seguno alcuni segni del tutto corrotti – f potrebbe trattarsi
di un pronome personale suffisso III persona singolare maschile “egli” / “lui” ecc., risulta però del
tutto impossibile ipotizzare qualsiasi interpretazione in proposito - m preposizione “di” (Gardiner,
pag. 567, “by”) - ḥswt dovrebbe trattarsi dell’aggettivo attributivo ḥswtỉ / ḥzwtỉ esprimente il
concetto di “beneficiari” / “favoriti” e significati analoghi (cfr. HWB, 558, Lieblings” / WB, III –
164, “loben”) – mnw sostantivo plurale “monumenti” (DME, 108) - ỉpn / ỉpnw forma arcaica di
pronome dimostrativo plurale maschile (WB, I – 69, “diese”), “questi” Linea 27

O29v-A6b-D4:N35:V13-N35-D52:X1-W24*X1:Y1-V13-Q3-G43-Aa1:D21-M17-M23-G43-X1-D4:V13-anx-Ba15U33-Ba15a-R11-U33c

3(ỉ)

w cb ỉr(ỉ).n.t n mtnwt.t pw ḫr.ỉ swtỉ ỉr(ỉ).t cnḫ.tỉ dd.tỉ

grande (è) la purezza, tu hai reso questa tua gratificazione anche per me, tu agirai con vigore;
che tu possa essere stabile in vita,
c

“grande” (cfr. supra) - w cb “puro” /”purezza” (Gardiner, pag. 442, “clean”) 3ae-inf dal significato estremamente estensivo di fare (HWB, 88, “machen”) in una
forma di perfect “tu hai reso” / “hai fatto” (Allen, § 18.2) – n preposizione “per” (Gardiner, pag.
571, “for”) - mtnwt.t “la tua ricompensa” / “il tuo premio” (DME, 121, “reward”), parola legata al
suffisso II persona singolare femminile t “tua” - pw particella enclitica funzionante da convertitore
nelle proposizioni sostantivali (cfr. Depuydt, § 4.14), “ciò” ecc. - ḫr.ỉ aggettivo nisbe derivante
dalla preposizione ḫr (Allen, § 8.2.13), che unitamente al suffisso ỉ I pers. sing. “me” / “io” esprime
il concetto nel presente caso di “anche per me” (HWB, 611, “bei mir befindlich”) – swtỉ dovrebbe
trattarsi di caus. esprimente il concetto di “esser forte” / “potenza” e concetti analoghi (HWB, 681,
“mächtig sein”), parola che unita al verbo ỉr(ỉ).t “fare” / “operare” ecc. (cfr. supra), in una forma
congiuntivo-prospettiva (Allen, § 19.2) vorrebbe significare “tu agirai con vigore …” - cnḫ.tỉ verbo
3ae-lit “vivere” (DME, 42, “live”) in una forma stativa caratterizzata dal suffisso tỉ II persona
singolare “tu”, quindi “nel vivere” – dd.tỉ verbo 3ae-inf dd(ỉ) esprimente il concetto di “esser
stabile” / “durare” ecc. (HWB, 1018, “dauern”), in analoga forma stativa (cfr. supra), quindi
“nella stabilità” 3(ỉ) aggettivo
ỉr(ỉ).n.t verbo
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w3s.tỉ snb.t(ỉ) 3wt-ỉb sšm.t

c

nḫw nbw n ………. Rc mỉ dt

felice, in salute e gioiosa! Tu hai guidato tutti i viventi …… come Ra per sempre.
w3s.tỉ “potere” ma anche esprime il concetto di “serenità” / “felicità” (Gardiner, pag. 509 / HWB,
176, “mögest du glücklich sein”), quindi “esser felice”. – snb.t(ỉ) aggettivo – verbo 3ae-lit
esprimente il significato di “(esser)in salute” (Allen, pag. 467, “healthy”) – 3wt-ỉb “con gioia”
(DME, 1, “joy”) - Tutte queste espressioni sono epiteti molto ricorrenti nella forma stativa ed
esprimono un concetto augurale nei confronti del sovrano (cfr. Allen, § 17.20.2). Il senso è “che tu
possa esser stabile in vita , felice, in salute e gioiosa!” - sšm.t verbo 3ae-lit “guidare” / “condurre”
ecc. in una possibile forma di perfectif (cfr. Malaise et Winand, § 547) legata al suffisso t II
persona singolare femminile “tu”, quindi “tu hai guidato” - cnḫw verbo 3ae-lit – nome, in una
forma di participio perfettivo attivo (Allen, §23.5.1) “i viventi” – nbw aggettivo primario plurale
“tutti” (Allen, § 6.1), quindi “tutti i viventi” – n potrebbe trattarsi di un genitivo indiretto ma risulta
impossibile darne conferma essendo i successivi segni indecifrabili perché notevolmente corrotti Rc “Ra” (WB, II - 401) - mỉ “come” (DME, 104, “like”), quindi “come Ra” 314 - dt “sempre” /
“per sempre” (WB V – 507, “ewigkeit”). -

(Durante il nono anno del suo regno la Regina ha organizzato un solenne incontro regale
sulla spedizione a Punt, sulla esecuzione e gli scopi della stessa)
: Naville, Deirelb. III 75 / 6 - Rec. de trav. 18, 103. pl. III
(Pubbl. da Naville Deir-el-Bahari III 75.6 – Racc. di lav. 18, 103. pl. III)

(La grande iscrizione – scr. retr.)
a. Einleitung

Nav. D. III 76

(Introduzione)
314

L’augurio vuole intendere che la regina vivrà a lungo come Ra, cioè con la sacralità di un dio.

295

Linea 1

M4-X1:O50-Z2*Z2:Z2-xpr:D21-N41:O34:X1-A51-G17-U28-G1-D46-G43-O27-M23-N28:X1-G17-S8:V30-Hr-st-wrn:X1-S40-S12:N33Aḥsbt 9 ḫpr ḥmst

m d3dw nswt ḫct m 3tf ḥr st-wr d3m

Nel nono anno di regno fu posta in essere una sessione nella sala delle colonne dal Re apparso
in gloria con l’Atef sul grande trono di elektrum
ḥsbt

9 / rnpt-ḥsbt 9 “(nel) 9° anno di regno”, ove ḥsbt significa “anno di regno” (HWB, 471,
Regierungsjahr”) e 9 esprime il quantum degli anni 9, psdnwt (cfr. Allen, § 9.3) 315. Per quanto
detto il senso della traduzione è “Nel 9° anno di regno” - ḫpr verbo 3ae-lit “nascere” / “accadere” e
concetti analoghi (DME, 188), quindi “accadde” / “fu posta in essere” ecc.- ḥmst “sessione” (Urk.
IV, 349, 10 in DME, 170 / HWB, 534, “Thronsitzung”) – m preposizione “nella” – d3dw “Sala
delle colonne” (Gardiner, pag. 495), od anche “sala delle udienze” quindi “fu posta in essere una
sessione nella sala delle udienze” – nswt / nỉ-swt “Re” / “dal Re” (Allen, pag. 461, “king”) - ḫct
verbo 3ae-inf ḫc(ỉ) “apparire in gloria” (DME, 185), in una forma di participio perfettivo attivo,
quindi “apparso in gloria” (Allen, § 23.5) – m preposizione “con” - 3tf / 3tfw “la corona Atef” 316 ḥr preposizione “sul” – st-wr “grande trono”, ove st è “trono” e wr è aggettivo “grande”, quindi
“sul grande trono” – d3m “oro fino” / “elektrum” (HWB, 999, “Weißgold” / “Elektrum” / DME,
320, “fine gold”) 317 -

G17-F26-N35:W24-D45-Y1:Z2-W24:Z1-O11-I9-V2:X1*D54-A21-Z3-S29-U23-U23-U23-W24:Z1-U21:V16-D21F21-G17-S29-T32-N35-V25-G43-X1:Y1-

m–hnw dsr nw cḥ.f st3 srw smrw stp-s3 r sdm sšm n wdt
all’interno del suo sacro palazzo pervennero i notabili e i dignitari di corte per ascoltare i
motivi dell’ordine di convocazione.
m–hnw “all’interno” (Gardiner, pag. 464, “interior” / DME, 202, “inside”) – dsr genitivo diretto
“del sacro” (Gardiner, pag. 455, “holy”) – nw / nyw genitivo indiretto masch. pl. “del” / “dei”
(Gardiner, pag. 530) - cḥ.f “suo palazzo”, ove cḥ è “palazzo” (Gardiner, pag. 494), seguito dal
suffisso III p. sing. masch. f “suo” (Allen, 5.3) 318 – st3 verbo intrans. 3ae-lit dal significato
molteplice. Nella fattispecie esprime il concetto di “affluire” / “pervenire” ecc. (Urk. IV, 349, 13 in
DME, 255, “flow”), in una forma perfectif (cfr. Malaise et Winand, § 547), quindi “affluirono” /
315

Allen ritiene che la espressione 3t-sp è erronea nel medio regno, essendo un arcaismo del tutto inusuale in quel
periodo (cfr. Allen , § 9.9).
316
Un particolare tipo di corona che i sovrani si mettevano in grandi cerimonie (HWB, 17).
317
Qualche autore traslittera ḥd che significa “argento” / “elektrum” (cfr. Gardiner, pag. 510). La parola ḥd reca
però il segno T3 e non, come nel presente caso il segno S40 (così come inequivocabilmente riportato in Urk. IV,
349, 11).
318
Nel presente caso, come nella successiva linea, il pronome fa riferimento al sovrano indicato in maniera impersonale
come genere maschile, l’allusione però si riferisce alla regina Hatshepsut (cfr. anche Breasted, II–120, lett. c).
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“pervennero” – srw sostantivo plurale “i notabili” / “i dignitari” (Gardiner, pag. 444 / DME, 235) –
smrw sostantivo plurale maschile “di corte” / “i cortigiani” (Gardiner, pag. 518, “courtier”) – stp-s3
“di Palazzo” (DME, 254, “palace”) 319, quindi “i dignitari / cortigiani di corte” – r sdm verbo 3aelit “ascoltare” / “udire” nella forma pseudo-verbale (allativa – cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1).
quindi “per ascoltare” / “udire” – sšm “la natura” / “il motivo” e concetti analoghi (cfr. DME, 247,
“nature”) – n genitivo indiretto “del” (Allen, 5.13.2) – wdt nome “comando” e concetti analoghi
(DME 74, “command”), quindi “le motivazioni del comando”, cioè “i motivi dell’ordine di
convocazione”

b. Kundgebung der Königin320
(Manifestazione della Regina)
Linea 2

M23-X1:N35-V25-G43-Y1:N35-A51-S29-Z2:I9-nTr-i-t:f-t:f-t:f-A3:Z2-M23*S29*U23:D21-A21-Z3-S29-T5-N8-G7N35-H-N5-H-G17-D2*D2:D2-V13:N35-

nswt wd n špsỉw ỉt-ntrw smrw nỉ-swt wrw sḥd.ỉ n nḥḥ m ḥrw.tn
Un decreto reale ai suoi dignitari, i padri divini, gli amici del Re, i grandi. “Io splenderò per
sempre sui vostri volti
nswt / nỉ-swt “Re” / “Il Re” (Allen, pag. 461, “king”) – wd nome “comando” (DME, 74,
“decree”), quindi “un decreto del Re” / “un comando reale” – n preposizione “ai” / “(rivolto) ai…” špsỉw “notabili” / “dignitari” (Gardiner, pag. 447), i.e. “alla corte” - ỉt-ntrw “i padri divini” 321 smrw sostantivo plurale maschile di smr esprimente il concetto di “cortigiano” / “compagno” e
significati analoghi, quindi “i compagni” (Gardiner, pag. 442) - nỉ-swt genitivo diretto “del Re”
(Allen, § 5.13.1) 322 – wrw plurale maschile “i Grandi” (HWB, 201, “der Große”) - sḥd.ỉ verbo
caus 2ae-lit “risplendere” / “illuminare” in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva (Allen, §
19.2), legata al suffisso I persona singolare ỉ “io”, “Io illuminerò” – n preposizione assumente
valore di “per” (Gardiner, pag. 571, “for”) - nḥḥ “sempre” / “eternità” (Gardiner, pag. 575,
“eternità”), quindi “per sempre” – m preposizione “sui” - ḥrw.tn sostantivo plurale maschile
“faccia” / “volto” (Gardiner, pag. 582), parola legata al suffisso II persona plurale nel caso in esame
tn “voi”, quindi il senso è “sulle vostre facce” -

319

Una ipotesi alternativa potrebbe essere quella di interpretare i segni come “i notabili di scorta” / “di protezione sott.
al sovrano”. Tale alternativa risiede nel fatto che manca in Urk. IV il segno O1 pr come det. , indicante in maniera
inequivocabile il concetto di “Palazzo” / “Corte”.
320
b) vgl. die Darstellung der Königin (Nav. D. III 75). confrontare la raffigurazione della regina in Nav. D. III 75.
321
E’ un titolo di riguardo usato sovente nei confronti dei più alti dignitari di corte (cfr. DME, 32).
322
I segni relativi a smrw risultano mal collocati in Urk. IV, 349, 16, nel senso che i segni A1e Z2, che senza ombra di
dubbio rappresentano il det. pl. della parola smr, sarebbero dovuti esser posposti in coda al sostantivo (per
approfondimento cfr. HWB, 708).
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m ntt mr(ỉ)t.n

ỉt.ỉ rf m ỉb.ỉ wr m ỉr(ỉ)t dỉ.ỉ

come ha desiderato mio padre. Così sarà come mio grande desiderio il farlo, che io ho reso
m preposizione che, seguita da ntt pronome relativo gen. femm. “che” (HWB, 440), danno il senso
di “allo stesso modo” / “alla stessa maniera” / “come” ecc. – mr(ỉ)t.n ỉt.ỉ “ha desiderato mio
padre”. Trattasi di una forma relativa del verbo 3ae-inf mr(ỉ) (cfr. Allen, § 24.2.3), seguita dal
sostantivo ỉt “padre”, a sua volta legato al suffisso ỉ I pers. sing. “mio” - ỉw particella proclitica
introduttiva di discorso (Allen, § 16.6.1) – rf / ỉrf particella enclitica “così” (Allen, § 16.7.2) – wnn
verbo 2ae-gem “esistere” / “essere”, la cui geminazione esprime il concetto di azione volta al
futuro, quindi “sarà” – m preposizione “come” (Gardiner, pag. 567, “as” - ỉb.ỉ wr “mio grande
desiderio”, ove ỉb legato al suffisso ỉ I pers. sing. “mio”, esprime nella fattispecie il concetto di
“desiderio”, quindi “mio desiderio” (DME, 14, “”will” / “desire”) e wr aggettivo “grande” – m
ỉr(ỉ)t progressivo interno alias forma pseudo-verbale (Grandet et Mathieu, § 15.1) del verbo 3aeinf ỉr(ỉ) dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”), quindi “nel fare” dỉ.ỉ verbo anomalo operatore rdỉ.ỉ dal significato estremamente estensivo di “dare” / “donare” /
“permettere” / “far sì” ecc. (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4), in una forma di participio perfettivo
attivo legato al suffisso ỉ I pers. sing. “io”, quindi “(così) ho donato” / “ho dato” / “ho reso” ecc. Linea 3

G43-S29-Aa1:W10-ms-S29-G43-M17-G17-S29-D21-E27-N35:X1:I9-S29-D45:Y1-G7-N35:I9-F17-Z2:I9-V30-G43-

wsḫ ms(ỉ) wỉ m sr n.ỉt sdsr.ỉ n.f cbw.f nbw
grande (lui) che mi ha generato; e nell’anticiparlo a mio padre io consacrerò a lui tutte le
offerte per lui,
wsḫ “largo” / “esteso” e concetti analoghi, nel caso in specie si può ipotizzare la parola “ grande” /
“importante” ecc. (HWB, 216, “Breite”); quindi “grande sott. lui”. Quindi “ho reso grande lui” ms(ỉ) verbo 3ae-inf significante “dare la vita” / “generare” e concetti analoghi (Gardiner, pag. 570),
in una forma di participio perfettivo attivo “colui che ha generato” - wỉ pronome dipendente I
persona singolare “me” (Allen, § 5.4) – m sr verbo 2ae-lit “predire” / “prevedere” od anche
“annunciare” (DME, 235, “foretell” / Grandet et Mathieu, pag. 782, “annunciare”), in una forma di
progressivo interno (Grandet et Mathieu, § 15.1), quindi “annunciando” / “nell’annunciare”, verbo
seguito da n.ỉt “al padre” sott. “mio”, ove n è è in tal caso preposizione con valore dativo “a” e ỉt è
“padre” (DME, 32), quindi “e annunciando a mio padre” – sdsr.ỉ verbo caus 3ae-lit esprimente il
concetto di “consacrare” ec significati analoghi, ma anche “progettare cose splendide” /
“magnifiche” ecc. (cfr. anche HWB, 796, “herrlich gestalten”), verbo legato al suffisso ỉ I persona
singolare “io”, in una forma congiuntivo-prospettiva (cfr. Allen, § 19.2), quindi “io consacrerò” –
n.f “a lui” / “per lui”, ove f è pronome suffisso III persona singolare maschile – cbw.f “le offerte a
lui” / “per lui” ( Urk. IV, 350, 4 in DME, 40, “offerings”), legato al suffisso f III persona singolare
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“lui” / “per lui” – nbw aggettivo primario plurale “tutte” (Allen, § 6.1), quindi “tutte le offerte per
lui” -

Aa1-G17-X1:D35-N35-X1:I9-t:f-t:f-G7-D1:Q3-D36:Z1-A51:Z2-D4-i-i-G7-G17-wr-X1ḫmt

n ỉtw.ỉ tp-cw(y)w ỉr(ỉ)y.ỉ m Wrt

che non hanno conosciuto i miei padri predecessori. Come la Grande (ha fatto)
ḫmt

verbo 2ae-lit “ignorare” / “non conoscere” e concetti analoghi (Grandet et Mathieu, pag. 776)
in una forma di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5.1) “non hanno conosciuto” – n
preposizione legata alle parole successive ỉtw.ỉ “i miei padri” (cfr. supra); il senso sarebbe “non
sono stati conosciuti dai miei padri”, o sic et simpliciter “non hanno conosciuto i miei padri” – tpc
w(y)w “antenati” (DME, 297, “ancestors”) - ỉr(ỉ)y.ỉ verbo 3ae-inf dal significato estremamente
estensivo di “fare” (HWB, 88, “machen”) in una forma prospettiva (Allen, § 21.2), legato al
suffisso ỉ I persona singolare “io” (Allen, 5.3), quindi “io farò” / “mi adoprerò” – m preposizione
“come” (Gardiner, pag. 567, “as”) – Wrt “la Grande” (DME, 64, “Great One”) 323 - Qui deve
sottintendersi “(ha fatto)” / “(ha agito)” ecc. (cfr. Breasted, ibid. § 293) –
Linea 4

n-nb-n:H*N5*H-X8-G7-M16-D2:Z1-D4-i-i-X1:Z1*Z1-M36-D52-i-w-G7-D21-D21:D37:t-I10:D46-X1-G43-N35-G17-

n nb n nḥḥ dỉ.ỉ ḥ3w-ḥr ỉry.t dr-b3ḥḥ ỉw.ỉ r rdỉ.t dd.tw m-ḫt
verso il Signore dell’Eternità. Io desidero offrire di più di (quanto) è stato fatto in precedenza.
Io (desidero) fare in maniera che nel futuro uno possa dire
n preposizione “verso” / “nei confronti” ecc. – nb “del Signore” – n genitivo indiretto “della” - nḥḥ
(Gardiner, pag. 575, “eternità”) - dỉ.ỉ verbo anomalo rdỉ “dare” / “offrire” e concetti similari in una
forma congiuntiva ottativa legata al suffisso ỉ I persona singolare “io” (Allen, § 19.2), quindi “Io
desidero dare” / “darò” - ḥ3w-ḥr segni che letteralmente esprimono il concetto di “più di…” ecc.,
ove ḥ3w significa “eccesso” / “surplus” ecc. e ḥr preposizione “al di sopra”. Questi segni
preceduti dal verbo anomalo (r)dỉ , com’è lqa fattispecie, vogliono intendere “fare più di…” (cfr.
DME, 161, “do more than”). Quindi “Io vorrei dare più di”- ỉry.t dovrebbe trattarsi del participio
perfettivo passivo del verbo 3ae-inf ỉr(ỉ), cfr. Allen, § 23.5.3, dal significato estremamente
estensivo di “fare” (cfr. supra), quindi “di (ciò) che è stato fatto” 324 - dr-b3ḥḥ “prima”, ove dr
significa “sino a …” (Gardiner, pag. 484, “since”) e b3ḥ “innanzi a…” (cfr. DME, 78, “before”) ỉw.ỉ particella proclitica introduttiva (Allen, § 16.6.1), legata al suffisso ỉ I persona singolare “io” –
r rdỉ.t forma pseudo-verbale (allativa – cfr. Grandet et Mathieu, § 16.1) del verbo anomalo rd(ỉ)
323

Il termine “la Grande” allude alla dea Iside (cfr. Breasted, II – 120, nota e.).
In Urk. IV 350, 7, compare inspiegabilmente anche il segno Z4, il che potrebbe lasciar credito ad una forma di
participio imperfettivo attivo, ovviamente in contrasto con la forma passiva. In relazione al senso della traduzione deve
ritenersi più accoglibile l’ipotesi di forma passiva.
324

299
“dare” e concetti analoghi (cfr. supra), quindi esprimente un azione al presente ma che dovrà
realizzarsi nel futuro, quale verbo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4), quindi “Io (desidero) fare
in maniera tale che…” - dd.tw “che si possa dire” ove dd è verbo 2ae-lit “dire” / “parlare” ecc., in
una forma congiuntivo-prospettiva “possa dire”, seguito da tw “uno” / “una persona” ecc. (Allen, §
20.3, “one”), quindi “che uno possa dire” – m-ḫt “dopo” (DME, 198, “after”), quindi “dopo” / “nel
futuro” -

M3:Aa1*X1-nfr-G43:Z4-xpr-r:t-M22-M22-D2:D21-S29-N35-O29:D36:X1-N35-mn:n-Aa1:U22-G7-N35:I9-ib:Z1-

nfr.wỉ ḫprt nn ḥr.s n c3t n mnḫ.ỉ n.f ỉb
“Oh che bello, questo è stato creato per mezzo di lei!” Perché io sono stata così molto brava e
leale verso di lui.
I primi tre segni qui riportati ḫt sono intimamente legati alla preposizione m evidenziata nell’ultimo
segno del precedente rigo. Per questo motivo si rinvia la relativa traduzione a quanto indicato in
precedenza. – nfr.wỉ esprime una esclamazione “Oh che bello!” / “Guarda che bello!” e concetti
analoghi (HWB, 409, “oh wie schön ist !” / Gardiner, § 49) - ḫprt verbo 3ae-lit ḫpr “nascere” /
“accadere” e concetti analoghi (DME, 188), participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5.1), quindi “è
accaduto” / “è stato creato” ecc. – nn pronome dimostrativo “questo” (Gardiner, § 110 “this”) ḥr.s “per mezzo di lei”, ove ḥr è preposizione “per mezzo di…” (Gardiner, pag. 582, “through”) e s
è pronome suffisso III persona femminile “lei”, quindi “per il suo tramite” / “per mezzo di lei” (ove
si intende la regina Hatshepsut) – n “perché” (Gardiner, § 164.9, “because”) – c3t “molto” (DME,
37, “greatly”) – n preposizione “così” - mnḫ.ỉ “io (sono stata) brava” / “eccellente” ecc. (DME,
109, “excellent”), quindi “perché io sono stata così molto brava” - n.f ỉb “per il suo cuore”, ove n.f
“per lui” e ỉb è “cuore”. Il senso sta a significare “per la sua sensibilità”, ma anche “leale verso di
lui” (cfr. anche HWB, 340, “loyal”) -

Linea 5

HAt:Ba15*X1*Ba15a*ib-G7-W11:D21-U17-D2:Z1-M8-Ba15*X1*Ba15a:Y1-N35:I9-W24:V31-G25-Aa1-N8*Z2:f-wV13:O34-U39ḥ3t(ỉ).ỉ

grg(w) ḥr š3t.n.f (ỉ)nk 3ḫw.f wtz

Il mio cuore è basato su ciò che egli ha stabilito. Io sono il suo splendore nell’alto
“Il mio cuore”, ove ḥ3t(ỉ) è “cuore” (DME, 162) 325, legato al suffisso I persona singolare ỉ
“il mio” – grg(w) ḥr š3t.n.f parole che vogliono significare “è regolato su ciò che egli ha stabilito”
326
,ove grg(w) è verbo 3ae-lit “regolare” / “impostare” e concetti analoghi, nella forma stativa
intransitiva, con il suffisso sottinteso w III persona singolare maschile, quindi “è regolato” /
“impostato” (Allen, § 17.2); ḥr preposizione “in base” / “sulla base” e š3t è presumibilmente una
ḥ3t(ỉ).ỉ

325
326

In Urk. IV 350, 11, non è presente il segno Z4, ma è da ritenersi senza dubbio l’indicazione del “cuore”.
Il senso vuol intendere che tutto quello che faccio, che ho fatto e che farò è dettato in base a quanto lui ha stabilito.
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perfect relative form (Allen, § 24.3.2) del verbo 3ae-lit “ordinare” e concetti analoghi, legato al
suffisso f III persona singolare maschile “lui”, quindi “che egli ha ordinato” / “stabilito” (cfr. Urk.
IV, 350, 11 in DME, 291, “my heart is set on what he has ordained”) 327. - (ỉ)nk pronome
indipendente I persona singolare “Io” (Allen, § 5.5) - 3ḫw.f “splendore” / “luce” (DME, 5,
“sunlight”), parola legata al suffisso f III persona singolare maschile “suo”, quindi “Io (sono) il suo
splendore” – wtz / wts verbo 3ae-lit “sorgere” / “sollevarsi” ecc. (cfr. DME, 72, “rise”) 328 in una
forma di participio perfettivo attivo “colui che è in alto”, o semplicemente “in alto” -

N15*X1:pr-G35-q-D54-V31-w-m-Aa28-D46:W24-w-Y1:Z2-R8-A40-A51-S29-U26-D58-Y1-N35:I9-

d3t cḳ.kwỉ m ḳdw špsỉ ntr wb3 n.f
e nell’oltretomba; io sono entrata nell’essenza del nobile Dio, egli è stato il prescelto
d3t / dw3t “l’oltretomba” / “il regno dei morti” / la “Duat” / “il mondo sotterraneo” (Gardiner,
pag. 602, “netherworld” / Grandet et Mathieu, pag. 790) 329 - cḳ.kwỉ verbo 2ae-lit “entrare” e
concetti analoghi (DME, 49, “enter”, in una forma stativa legata al particolare suffisso I persona
singolare kwỉ “io” (Allen, §§ 17.2, 17.16) , quindi “io sono entrata” – m preposizione “nei” - ḳdw
parola che esprime il significato di “disegno” / “essenza” / “carattere” e concetti analoghi (cfr.
HWB, 867, “Wesen” / DME, 282), quindi “nelle essenze”, i.e. “nello spirito” - špsỉ ntr genitivo
diretto (Allen, § 4.13.1) “dell’augusto Dio” / “del venerabile Dio”, ove špsỉ evidenzia il concetto di
“persona nobile” (Gardiner, pag. 447, “be noble”) - wb3.n.f verbo 3ae-lit “aprire” e concetti
analoghi. Nel caso in specie il senso vuol intendere “il prescelto” / “l’eletto”, on una forma di
perfect (cfr. Allen, § 18.2), legato al suffisso f III persona singolare maschile “egli”. Quindi “egli
è stato il prescelto” 330-

Linea 6

HASH-HASH-HASH-HASH-Ba15-O34:X1-Ba15a:N35-T14-Ba15-M40-Ba15a-N35:I9-G43-D21:Aa1:Y1-n:f-G25Y1-G7……………. ztn(ỉ).n.f

w(ỉ) rḫ.n.f 3ḫ.ỉ

………Egli mi ha onorato, egli ha riconosciuto la mia utilità

327

Il segno t in coda alla radice del verbo riflette l’antecedente ḥ3t gen. femminile.
Cfr. anche il verbo 3ae-inf ts(ỉ) esprimente lo stesso significato (DME, 308).
329
Da notare il segno iniziale che dovrebbe corrispondere a N15. Nel caso in specie il Sethe riporta questo segno senza
però la stella a cinque punte all’interno del cerchio (in Urk. IV, 350, nota b fa semplicemente rilevare che lo stesso è più
grande di Aa1.
330
Il senso della traduzione vuol intendere che la regina Hatshepsut è penetrata nello spirito, nel carattere del più nobile
tra le divinità (Amun il padre), e quanto detto è sancito proprio dalle successive parole in cui si dichiara che “egli è
stato prescelto”.
328

301
La parte iniziale della presente linea risulta del tutto illeggibile. - ztn(ỉ).n.f / stn(ỉ).n.f verbo caus
3ae-inf “onorare” / “gratificare” ecc. (DME, 256, honour”), in una forma di perfect (Allen, cfr.
supra) legata al suffisso f III persona singolare maschile “egli”. Quindi “Egli ha gratificato” – w /
w(ỉ) 331 prnome dipendente I persona singolare “io” / “me”, quindi “Egli mi ha gratificato” /
“onorato” ecc. - rḫ.n.f verbo 2ae-lit “conoscere” / “riconoscere” ecc. (DME, 151, “know”) in una
forma di perfect (Allen, cfr. supra) legata al suffisso f III persona singolare maschile “egli”,
quindi “egli ha riconosciuto” - 3ḫ.ỉ “il mio essere glorioso” / “splendido” / “giovevole” (DME, 4),
od ancor meglio “utilità” (cfr. HWB, 11, “nützlich”), parola legata al suffisso ỉ persona singolare
“mio”, quindi “la mia utilità” -

I10:D46-G7-wr:D21:X1-X8-M17-F21-G17-V13:N35-S29-T5-N8-M17-N35-V13:n-D1:Z1-N17:N21*Z1-N35-anxN35:Aa1-

dd.ỉ wrt dỉ.ỉ sdm.tn sḥd.ỉ n.tn tp t3 cnḫ(w)
perché io parlerò di una grande cosa che io desidero darvi e che voi udrete. Io risplenderò per
voi sopra la terra dei viventi.
dd.ỉ wrt “(perché) io parlo di un’importante cosa” (DME, 63, “I say s’thing i.”), ove dd.ỉ è verbo
2ae-lit “dire” / “parlare” legato al suffisso ỉ I p. sing. “io”, quindi “io dico”; - wrt è “(cosa) grande” /
“importante” ecc. - dỉ.ỉ verbo anomalo rdỉ esprimente il conetto di “dare” e parole analoghe
(DME, 154-155, “give”) in una forma congiuntiva “che io desidero dare” (Allen, § 19.2) - sdm.tn
verbo 3ae-lit “ascoltare” / “udire” (Allen, pag. 468), legato al suffisso tn II p. pl. “voi”, quindi “e
che voi ascolterete” - sḥd.ỉ verbo caus 2ae-lit “risplendere” / “illuminare” in una presumibile forma
congiuntivo-prospettiva (Allen, § 19.2), legata al suffisso I persona singolare ỉ “io”, “Io illuminerò”
– n.tn “per voi”, ove n è preposizione “per” e tn è pronome suffisso II p. pl. “voi” (Allen, 5.3) – tp
“sopra” (DME, 296, “upon”) – t3 “la terra” (DME, 292) – n genitivo indiretto “dei” – cnḫ(w) verbo
3ae-lit “vivere”, in una forma di participio perfettivo attivo, quindi “viventi” Linea 7

HASH-HASH-HASH-HASH-N35:M36-D40-V13:N35-O34:Q3*w-O50:Z2-G7-W24:V31-R8-A40-M8-G1-w-M40xpr-

……… ndrw.tn zpw.ỉ ỉnk ntr š3cw ḫpr
Voi capirete I miei frequenti successi. Io sono il Dio che che sin dagli inizi
La parte iniziale della presente linea risulta del tutto illeggibile. – ndrw.tn verbo 4ae-inf “afferrare”
/ “comprendere” e concetti analoghi (Urk. IV, 351, 14 in DME, 145, “grasp”) in una forma
congiuntivo-prospettiva legata al suffisso tn II p. plur. (Allen, § 5.3), quindi “voi comprenderete” /
“capirete” – zpw.ỉ / spw.ỉ (Urk. IV, 351, 4 in Budge, II – 595 B, “frequently”), parola legata al
331

Il pronome dipendente I persona singolare può apparire, com’è la fattispecie, anche con il solo segno w (Allen, §
5.4).
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suffisso ỉ I p.s.ing. “io” / “il mio”, che dovrebbe esprimere il concetto di “frequenti successi”, od
anche secondo lo Hannig (cfr. HWB, 691, “Beispiel”) potrebbe esprimere il concetto di “esempio”.
La strada migliore, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere “voi comprenderete i miei frequenti
successi” - ỉnk pronome indipendente I persona singolare “Io” (Allen, § 5.5) – ntr “Dio”, in una
proposizione del tipo PPN cfr. Grandet et Mathieu, § 27.1), quindi “Io (sono) il Dio” – š3cw trattasi
del verbo 3ae-lit š3c esprimente il significato di “iniziare” e concetti analoghi in una presumibile
forma di passivo contraddistinta dal segno w in coda alla radice del verbo (cfr. Allen, § 21.8),
quindi il concetto sarebbe “che ha iniziato”. Questo verbo comunque risulta strettamente legato al
successivo verbo 3ae-lit ḫpr “venire al mondo” / “nascere” ecc. (DME, 188), ed il senso di
entrambi vuol significare “Io (sono) il Dio che è nato per primo”

D35-T5-Z9:G37-n-pr:r:D54-n-D21:Z1-G7-U7:D21-U33-M17-

n ḥd(ỉ) n pr(ỉ).n r.ỉ mr(ỉ).tỉ
le mie parole non hanno arrecato danni. La amata……..
n negazione “non” (Gardiner, § 104, “not”) - ḥd(ỉ) assume qui significato di nome e non di verbo
“danno” e concetti analoghi (cfr. DME, 182, “damage”), quindi “nessun danno” / “alcun danno” –
n preposizione “per il …” / “per mezzo” ecc. (Gardiner, pag. 571, “belonging to”) - pr(ỉ).n verbo
3ae-inf “uscire” e concetti analoghi (DME, 90, come out”), in una forma di perfect (Allen, § 18.2),
“è uscita” – r.ỉ “dalla mia bocca”, ove r è ideogramma della “bocca”, legato al suffisso ỉ I p.s.ing.
“mia”. Il tutto va così tradotto “nessuna malvagità” / “cosa dannosa è uscita dalla mia bocca” mr(ỉ).tỉ “amata” in uan forma stativa (Allen, § 17.2), cioè “colei che è amata” Linea 8

Ba15-D29-G7-Q3-w-xpr-D21:X1*Z1*Z1-Ba15a-Ba15*O34*Ba15a:N35-D21:D36*Z1-U7:r:t-n:I9-V22:D40-V13:N35-

k3.ỉ pw ḫpr.ty.zn rc mr(ỉ)t.n.f

mḥ.ttn

Così alla fine essi prenderanno possesso del mio spirito, (questo è ciò) che egli desidera. Voi
manterrete
Questa linea risulta estremamente confusa e di difficile collocazione. Si è cercato di darne
un’interpretazione sulla base della ricostruzione resa dal Sethe in Urk. IV. - k3.ỉ pw “Questo mio
Spirito”, o semplicemente “Il mio spirito” ove k3 è “spirito” (Gardiner, pag. 453), legato al suffisso
ỉ I p.s.ing. “mio” mentre pw è aggettivo dimostrativo che caratterizza le proposizioni a predicato
nominale (Grandet et Mathieu, § 27.1) - ḫpr.ty.zn verbo 3ae-lit esprimente il significato di
“nascere” / “divenire” e concetti analoghi (Budge, I – 542 A “to come in to being”), copto 0, in
una possibile forma del tipo sdm.ty.fy (cfr. Malaise et Winand, § 871), legata al suffisso III p.pl. zn
/ sn “loro” / “essi”, esprimente il concetto di azione futura, quindi “essi diverranno”. La traduzione
potrebbe essere “essi acquisiranno” – rc potrebbe esprimere il concetto di “così alla fine…”(DME,
145, “end”) - mr(ỉ)t.n.f verbo 3ae-inf.n.f esprimente il concetto di “amare” (DME, 111,, “love”),
in una possibile forma relativa enfatica di perfetto (Allen, § 25.7), quindi “è ciò che egli desidera” -
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mḥ.ttn verbo 2ae-lit “mantenere” / “conservare” e concetti analoghi (Urk. IV, 351, 9 in DME, 113,
“hold”) in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva “voi manterrete” (Allen, § 19.2) -

Aa1*X1:I9-M8-G1-X1-Y1:N35-P7-G43-N5-V13:N35-Q3-G43-G17-anx-N35:Aa1-i-Z11-X1-D21:Z1-M17-F21-G17V13:N35ḫft

š3t n.(ỉ) cḥcw.tn pw m cnḫ ỉmyt(w) r.ỉ sdm.tn

quanto (da me) stabilito a suo tempo. La vostra esistenza (è) la vita per il tramite della mia
bocca. (Se) voi (mi) ascolterete
ḫft

segno che nella fattispecie assume valore di congiunzione “che al tempo di …” / “quando” ecc.
(DME, 190, “when”) – š3t verbo 3ae-inf š3(ỉ) esprimente il concetti di “prevedere” / “stabilire” ecc.
(DME, 260) in una possibile forma infinitiva caratterizzata dal segno t in coda alla radice 332, verbo
legato a n.(ỉ) “da me” / “da parte mia”. Una possibile traduzione è “quanto stabilito (da me) a suo
tempo” - cḥcw.tn “La vostra vita”, ove cḥcw esprime il significato di “durata della vita” (DME, 48,
“lifetime”), parola legata al suffisso tn II persona plurale “vostra”, quindi “La vostra vita” – pw
pronome dimostrativo “questo” / “ciò”, nel presente caso con valore di copula alla PPN precedente
(cfr. supra), quindi se ne omette la traduzione - m cnḫ forma pseudo verbale del tipo m sdm del
verbo 3ae-lit cnḫ “vivere” (Hoch, 249, “to live”), il senso sare “sono nel vivere” od anche “(sono)
la vita” 333 - ỉmyt(w) preposizione “attraverso” / “per il tramite di…” (cfr. Hoch, 245, “between”) –
r.ỉ ideogramma “bocca” (Hoch, 267, “mouth”), parola legata al suffisso ỉ I persona singolare
“mia”, quindi “per il tramite della mia bocca” / “attraverso la mia bocca” 334 - sdm.tn verbo 3ae-lit
“ascoltare” / “udire” e concetti analoghi (cfr. supra) in una forma congiuntivo-prospettiva (Allen, §
19.2) legata al suffisso tn II persona plurale “voi”), quindi “voi ascolterete”, od anche “ubbidirete” -

U22o:Y1-V13:N35-

mnḫ.tn
e sarete devoti
mnḫ.tn “ben disposti” / “devoti” ecc. (DME, 109, “well devoted to…”), parola legata al suffisso
tn II persona plurale “voi”, quindi “voi sarete ben disposti” / “devoti” ecc. Linea 9

332

Una possibile alternativa potrebbe essere la forma sdmt.f esprimente un ‘azione al passato. C’è però da segnalare
che davanti a preposizioni del tipo (com’è la fattispecie) ḫft è preferibile ipotizzare una forma infinitiva (per
approfondimento cfr. Malaise et Winand, § 582).
333
La forma infinitiva è verbale ma anche sostantivale.
334
Il significato risulta alquanto ambiguo. Il Breasted (Breasted, II – 121, nota b) ritiene possibile, non certo, che il
senso voglia intendere che le parole dette dalla regina controllano la vita die propri sudditi, i.e. i sudditi faranno
quello che lei ordinerà.
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n ḥnty 3ḫ.tn n m-ḫt
per sempre, voi (sarete) beneficiati per la vita ultraterrena.
n preposizione “per” (Gardiner, pag. 571, “for”) - ḥnty nel caso in specie esprime il concetto di
durata del tempo, “senza fine” / “illimitato”, i.e. “per l’eternità” (DME, 171) - 3ḫ.tn aggettivo
“beneficiati” / “avvantaggiati” ecc. (DME, 4, beneficial), parola legata al suffisso tn II persona
plurale “voi”, quindi “Voi (sarete) beneficiati” – n preposizione “per” (cfr. supra) - m-ḫt “dopo”
ove ḫt è preposizione (DME, 198, “after”). Qui si intende il concetto della vita ultraterrena, il postmortem . Quindi “voi (sarete) beneficiati nell’oltretomba”

G17-D37-Ba15*V13*Ba15a:N35-D21:I9-V25-G43-Y1:N35-U36-X1-A41-S29-D45:D21-F17-Y1:Z2-W24:Z1-msG43-A41-

m.tn r.f wd.n Ḥmt.ỉ sdsr cbw nw ms.(ỉ) wỉ
Così allo stesso modo la mia Maestà ha ordinato di purificare le offerte appartenenti a (colui)
che ha generato me,
m.tn / mk.tn particella proclitica “vedete” / “tenete presente” ecc. (Allen, § 16.6.7, “behold”)
legata al suffisso tn II persona plurale “voi”, quindi “tenete presente” / “guardate” – r.f / ỉrf
particella enclitica esprimente il concetti di “così” / “in tal maniera” ecc. (Allen, § 16.7.2, “so”) –
wd.n verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4, “ordinare che / ordinare di…”) 2ae-lit
“ordinare” / “comandare” e concetti analoghi , in una forma di accompli (cfr. Malaise et Winand, §
547), verbo strettamente legato al soggetto Ḥmt.ỉ “la mia Maestà”, ove Ḥmt è “Maestà” gen.
femminile, legato al suffisso ỉ I p. sing. “io” / “la mia” (Allen, § 5.3). Per quanto detto il senso di
traduzione è “La mia Maestà ha ordinato di…” – sdsr verbo caus 3ae-lit “consacrare” /
“santificare” ecc. (DME, 260, “sanctify”) che appare nella fattispecie come complemento oggetto
del verbo operatore, sotto la forma di infinito completivo (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.3), quindi
“di consacrare” - cbw sostantivo plurale “offerte” / “le offerte” (DME, 40, offerings”) – nw / nyw
prepositional nisbe plurale “appartenenti a…”, (Allen, § 4.13.2, “belonging to”), si sottintende
“lui”, cioè il dio Amun - ms.(ỉ) verbo 3ae-inf “generare” / dare la vita” e concetti analoghi (DME,
116, “give birth”), in una forma di participio perfettivo attivo “(colui) che ha generato” (Allen, §
23.5.1) – wỉ pronome dipendente I persona singolare “me” (Allen, 5.4), quindi “(colui) che ha
generato me” -

335

I doppi segni V36 esprimenti il suono ḥn, in Urk. IV, 351, 12, risultano invertiti

.
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S29-O29:D36-Y1-G17-I10:X1-W1-

sc3(ỉ) mdt
e sarà incrementato l’unguento
sc3(ỉ) verbo caus 3ae-inf esprimente il concetto di “render grande” / “incrementare” e significati
analoghi (HWB, 668, “vergrößern”), in una presumibile forma congiuntivo-prospettiva “e sarà
incrementato” - mdt sostantivo femminile “olio” / “unguento” ecc. (DME, 123) Linea 10

Ba15-R8-F51:F51:F51-M8-X1:Y1-N35-N35:I9-Ba15a-Ba15-D21-O34-Ba15a-wr:D21-S29-N35:Z2-D21-G40-G1-X1xprc

ḥ

w ntr š3.n n.f r swr r p3(ỉ).t ḫpr

sul corpo divino e sulla base di quanto stabilito esiste per lui più di quanto è stato realizzato in
passato,
c

w sostantivo plurale “le membra” / “il corpo” ecc. (Gardiner, pag. 467, “body”) – ntr “dio” 336 ,
quindi “del Dio” (cfr. anche HWB, 380) – š3.n verbo 2ae-lit operatore “decidere” / “stabilire” e
concetti analoghi (cfr. Grandet et Mathieu, pag. 784 e § 22.4), in una forma accompli (Malaise et
Winand, § 547), quindi “(in base a quanto io) ho stabilito” – n.f “per lui” / “in suo favore”, ove n è
preposizione “per”, legata al suffisso f III p. sing. maschile “lui” (Allen, § 5.3) – r swr / swr(r)
verbo caus 2ae-gem “incrementare” / “aumentare”, in una forma allativa (Grandet et Mathieu, §
16.1), esprimente un’azione che dovrà effettuarsi, seguita poi dal pronome dipendente III persona
plurale sn “esse”, quindi “esse saranno incrementate” (DME, 217) 337 - r congiunzione “sino a
quando” / “più di quanto” ecc. e concetti analoghi - p3(ỉ).t forma obsoleta, non più usata nel medio
regno, di verbo 3ae-inf esprimente il concetto di “ciò che è stato fatto in passato” 338 (Gardiner, §
484, r p3yt ḫpr “…than that which had existed formerly”), in una forma di participio perfettivo
attivo, verbo seguito dal verbo 3ae-lit ḫpr “nascere” / “divenire” / “esistere” ecc. (cfr. supra). Il
senso della traduzione è “esiste” ḥ
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m tpwt nt ỉw3 wcb r snm hrt m cbw
con oli finissimi di puro bue, necessari onde supplire le necessità delle offerte.
m preposizione “con” (Gardiner, pag. 567, “by”) - tpwt sostantivo plurale femminile esprimente il
concetto di olio di primissima qualità (cfr. Gardiner, pag. 600, “first qualità oil”), quindi “con oli
336

Si tratta di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1) che per regola avrebbe dovuto essere posposto a mdt; in tal caso però, in
segno reverenziale, com’è d’uso per le divinità, viene anteposto.
337
Si sottintende le opere di unzione del Dio.
338
Hannig traduce p3yt legato al verbo ḫpr “was einst geschehen war” (cfr. HWB, 270).

306
pregiati” – nt genitivo indiretto gen. femm. “di” (Allen, § 4.13.2) - ỉw3 sostantivo maschile “di
bue” (Gardiner, pag. 458, “ox”) - wcb aggettivo “puro” (Gardiner, pag. 458) – r snm verbo caus
2ae-lit “rifornire” / “supplire (sott. di scorte)” in una forma allativa (cfr. supra) caratterizzata dalla
preposizione r che precede (cfr. Urk. IV, 351, 1 in DME, 232, “supply”), quindi “nel rifornire” –
hrt esprime il concetto di “porzione” od anche “la necessità” (WB III – 390, “Bedarf” / DME, 203)
– m preposizione “con” / “di” (Gardiner, pag. 567, “with”) - cbw sostantivo plurale “offerte” / “di
offerte” (DME, 40, offerings”). Linea 11
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ỉw grt wd.n Ḥmt.ỉ rdỉ.t m ḥr r sb(ỉ).t
Inoltre la

mia Maestà ha emanato l’ordine di andare

ỉw particella proclitica introduttiva di discorso (Allen, § 16.6.1) – grt particella enclitica “ora” / “ciò
premesso” ecc. (Allen, § 16.7.9, “moreover”) - wd.n verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, §
22.4, “ordinare che / ordinare di…”) 2ae-lit “ordinare” / “comandare” e concetti analoghi , in una
forma di accompli (cfr. Malaise et Winand, § 547), verbo strettamente legato al soggetto Ḥmt.ỉ “la
mia Maestà”, ove Ḥmt è “Maestà” gen. femminile, legato al suffisso ỉ I p. sing. “io” / “la mia”
(Allen, § 5.3). Per quanto detto il senso di traduzione è “la mia Maestà ha ordinato di.” - rdỉ.t m ḥr
parole che esprimono il concetto del “comando” (DME, 155, “command”), quindi “l’ordine”, ove
rdỉ.t è forma infinitiva (Allen, § 14.3.1) del verbo anomalo operatore (Grandet et Mathieu, § 22.4)
“dare” / “far si che…” e concetti analoghi - r sb(ỉ).t forma pseudo-verbale allativa (Grandet et
Mathieu, § 17.1) del verbo intrans. sb(ỉ) “andare” e concetti analoghi (DME, 219, “go”), quindi “ad
andare” / “di andare” -
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r ḫtyw cntyw wb3 w3wt.f ḥr-tp dt.f

rḫ phr.f

alle Terrazze di Mirra onde esplorare gli itinerari che si trovano per lui, per conoscerne i
circuiti
r preposizione “alle” / “verso” ecc. - ḫtyw “terrazze” (Gardiner, pag. 479) – cntyw sostantivo
“mirra” (DME, 44, “myrrh”) genitivo diretto (Allen, § 4.13.1), quindi “le terrazze di mirra” – wb3
verbo 3ae-lit “esplorare” e concetti analoghi (Urk. IV 345,2 in DME, 58, “open”) – w3wt.f
sostantivo plurale femminile “strada” / “itinerario” ecc., legato al suffisso f III p. sing. masch. “lui”,
quindi “gli itinerari per lui” - ḥr-tp / ḥry-tp “che (sono) sopra” (DME, 175, “who is upon”), i.e.
“che si trovano” – dt.f è sinonimo di ds.f “per se stesso” / “per lui stesso” (cfr. WB V – 504 / 505
B / DME, 317) - rḫ verbo 2ae-lit “apprendere” / “conoscere” e concetti simili (DME, 151, “learn”)
che nella fattispecie assume valore di verbo operatore “per conoscere” (Grandet et Mathieu, § 22.4)

307
– phr.f verbo intrans. 3ae-lit “andare intorno” / “girare” ecc. (DME, 93, “turn”), legato al suffisso f
III p. sing. masch. “lui”, quindi al reddere ad rationem “i circuiti per lui” –
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zn mtnw.f ḫft wd ỉt(ỉ).ỉ ỉmn
per aprire le strade per lui, in base all’ordine di mio padre Amun.
zn / sn verbo 2ae-lit “aprire” e concetti analoghi (HWB, 712, “öffnen”) 339 - mtnw.f sostantivo
plurale di “strada” (WB II – 176, “der Weg”, copto moeit), legato al suffisso f III persona singolare
maschile “egli” / “lui”, quindi “le strade per lui” - ḫft segno che nella fattispecie assume valore di
preposizione “in base a…” / “in accordo con…” ecc. (DME, 190, “accordino as”) – wd verbo
operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4, “ordinare che / ordinare di…”), 2ae-lit “ordinare” /
“comandare” e concetti analoghi od anche semplicemente “comando” - ỉt(ỉ).ỉ “di mio padre” (cfr.
DME, 32), ove ỉt(ỉ) è “padre”, legato al suffisso ỉ I persona singolare maschile “mio” (Allen, §
%.3) - ỉmn il dio “Amun”, quindi “di mio padre Amun” Linea 12
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………… nwdw špsw r nwdwt mdt
…………. unguenti preziosi, nello spremere l’unguento
La parte iniziale della presente linea risulta del tutto illeggibile. – nwdw sostantivo plurale
“unguenti” (DME, 128, “unguents”) – špsw “magnifiche” / “preziose” ecc. (cfr. WB, IV – 450,
“herrliche Dinge”) – r nwdwt verbo 4ae-inf esprimente il significato di “spremere” e concetti
analoghi, in una forma allatif (Grandet et Mathieu, § 17.1), “nello spremere” / “spremendo” ecc.
[Urk. IV in DME 128, “squeeze out (oil)”] – mdt “unguento” (Gardiner, pag. 527, “ointment”) -
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ḥ

w ntr š3.t(w) n.ỉ n nb ntrw r sw3ḥḥ hpw nw pr.f fd.(ỉ).t(w)

339

Un verbo analogo è snš (cfr. HWB, 723).
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sulle membra del Dio, in base a quanto è stato da me ordinato per il Signore degli dei,
secondo quanto stabilito dalle leggi della Casa di lui. Sono stati sradicati
c

w sostantivo plurale “le membra” / “il corpo” ecc. (Gardiner, pag. 467, “body”) – ntr “dio” 340 ,
quindi “del Dio” (cfr. anche HWB, 380).La possibile traduzione è “nello spremere l’unguento sulle
membra divine”in1\ – š3.t(w) verbo 2ae-lit operatore “decidere” / “stabilire” e concetti analoghi
(cfr. Grandet et Mathieu, pag. 784 e § 22.4), in una possibile forma passiva (cfr. Allen, § 15.5),
quindi “(in base a quanto) è stato stabilito” – n.ỉ “da me”, ove n è preposizione “da” , legata al
suffisso ỉ I persona singolare “me” (Allen, 5.3) – n preposizione “per” - nb “il Signore” – ntrw
sostantivo plurale “dei”, quindi “degli dei” (genitivo diretto) – r sw3ḥḥ verbo caus. 3ae-lit “stabilire”
e concetti analoghi (Budge, II – 649 B, “to establish”), in una forma allativa (Grandet et Mathieu, §
17.1) caratterizzata dal segno r anteposto, quindi “così stabilite” / “secondo quanto stabilito” ecc. –
hpw nome al plurale “leggi” / “dalle leggi” (Gardiner, pag. 579, “law”) – nw / nỉw “del” (Gardiner,
pag. 530) – pr.f “della casa di lui” / “della sua casa”, ove pr è “casa” / “palazzo”, legato al suffisso f
III persona singolare maschile “di lui” (Allen, § 5.3) – fd.(ỉ).t(w) verbo 3ae-inf esprimente il
concetto di “sradicare”, [DME, 99, “uproot (trees)”], in una forma passiva (cfr. supra), quindi
“sono stati sradicati” ḥ
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nhwt m T3-ntr dỉw m T3 m
alberi di sicomoro nella Terra divina e piantati nella Terra in (Egitto)
I primi tre segni fanno parte integrante del verbo in precedenza indicato – nhwt “gli alberi di
sicomoro” / “i sicomori” (DME, 135, “sycamore”) – m preposizione “nella” (Gardiner, pag. 567,
“in”) – T3-ntr “Terra divina”, si intende la terra di Punt (DME, 293) - dỉw verbo anomalo “dare” /
“mettere” e concetti analoghi in una forma passiva “sono stati messi” / “furono messi”, nella
fattispecie “piantati” (Allen, § 21.8) – m preposizione “nella” (cfr. supra) - T3 “Terra” (DME,
292, “earth”) – m preposizione “in…” (Gardiner, pag. 567, “in”). La parte successive risulta
illegibile, è comunque da presumersi che sia indicato l’Egitto, cioè la terra dell’Egitto 341 Linea 13
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m ḫnt t3š n nỉswt ntrw ỉn(ỉ) tw hr cntyw

……… innanzi il giardino del Re degli dei. La mirra acquisita fu trasportata laggiù
340

Si tratta di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1) che per regola avrebbe dovuto essere posposto a mdt; in tal caso però, in
segno reverenziale, com’è d’uso per le divinità, viene anteposto.
341
Cfr. Breasted, II – 121.

309
……… m preposizione “sul” - ḫnt “innanzi” e concetti analoghi (Gardiner, § 174 / DME , 194, “in
front of”) – š “giardino” / (DME, 260, “garden”), quindi “innanzi il giardino” – n preposizione nỉswt / swt esprime il significato di “Re” (Gardiner, pag. 482) – ntrw dovrebe trattarsi del plurale
del sostantivo “Dio”, quindi “dei”, anche se il segno Z2 trovasi mal collocato – ỉn(ỉ) tw verbo 3æinf esprimente il significato di “portare” e concetti analoghi (DME, 22, “bring” / HWB, 74,
“holen”) 342, legato al suffisso – com’è caratteristica di questo verbo - tw, assumente nel caso in
specie valore di forma passiva del verbo del tipo perfectif , quindi “fu trasportata” hr
preposizione assumente nel caso presente significato di “essendone entrati in possesso” (DME, 203,
“possessing”) - cntyw sostantivo “mirra” (DME, 44, “myrrh”) - ỉm “laggiù” / “colà” (DME, 17,
“therein”), cioè in Egitto presso il tempio di Amun -
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r nwdwt mdt ḥcw ntr š3.t(w) n.(ỉ) n nb ntrw dd Ḥmt.ỉ
per spremere l’unguento sulle membra del Dio, in base a quanto stabilito da me per il Signore
degli dei. La mia Maestà disse
r nwdwt verbo 4ae-inf esprimente il significato di “spremere” e concetti analoghi, in una forma
allatif (Grandet et Mathieu, § 17.1), “nello spremere” / “spremendo” ecc. [Urk. IV in DME 128,
“squeeze out (oil)”] – mdt “unguento” (Gardiner, pag. 527, “ointment”) - ḥcw sostantivo plurale “le
membra” / “il corpo” ecc. (Gardiner, pag. 467, “body”) – ntr “dio” 344 , quindi “del Dio” (cfr. anche
HWB, 380).La possibile traduzione è “nello spremere l’unguento sulle membra divine”– š3.t(w)
verbo 2ae-lit operatore “decidere” / “stabilire” e concetti analoghi (cfr. Grandet et Mathieu, pag.
784 e § 22.4), in una possibile forma passiva (cfr. Allen, § 15.5), quindi “(in base a quanto) è stato
stabilito” – n.(ỉ) “da me”, ove n è preposizione “da” , legata al suffisso sottinteso ỉ I persona
singolare “me” (Allen, 5.3) – n preposizione “per” - nb “il Signore” – ntrw sostantivo plurale
“dei”, quindi “degli dei” (genitivo diretto) – dd è verbo 2ae-lit “dire” / “parlare” ecc. (DME, 325,
“say”), in una presumibile forma perfectif (cfr. Malaise et Winand, § 547), quindi “Disse” - Ḥmt.ỉ
“la mia Maestà”, ove Ḥmt è “Maestà” gen. femminile, legato al suffisso ỉ I p. sing. “io” / “la mia”
(Allen, § 5.3) -

X8-A41-D21:Aa1:Y1-V13:N35-G17-N35:X1*X1-V25-D46:D46-X1:Y1-Aa1:r-i-M17-G43-F21-G17-N35-Aa1:D21X1:I9-G7-

dỉ.ỉ rḫ.tn m ntt wdd.t ḫr.ỉ ỉw sdm.n.(ỉ) ḫr ỉt(ỉ).ỉ
342

343

Grandet et Mathieu inserisce il verbo nella classe anomala (cfr. pag. 751). (cfr. DME, 22).

In Urk. IV, 352, 9 appare il presente segno
che non trova riscontro né in HWB né in www.ccer.nl, è da
ritenersi comunque fuor di dubbio che lo stesso esprima l’identico significato di O27.
344
Si tratta di genitivo diretto (Allen, § 4.13.1) che per regola avrebbe dovuto essere posposto a mdt; in tal caso però, in
segno reverenziale, com’è d’uso per le divinità, viene anteposto.

310
Io vi consentirò di conoscere ciò che (è) stato decretato da me. Io ho ascoltato mio padre
dỉ.ỉ forma congiuntivo-prospettiva (cfr. Allen, § 19.2) del verbo anomalo rdỉ “dare”/ “consentire” /
“permettere di…”, funzionante come verbo operatore (cfr. Malaise et Winand, § 22.4) legato al
suffisso ỉ I persona singolare “io”, quindi “Io permetterò” - rḫ.tn verbo 2ae-lit “apprendere” /
“conoscere” e concetti simili (DME, 151, “learn”), legato al suffisso tn II persona plurale “voi”, il
cncetto pertanto è “Io vi consentirò di conoscere” – m congiunzione “per mezzo di …” / “come2
ecc. (Gardiner, pag. 567, “though”, legata a ntt pronome relativo “che” (HWB, 440), quindi “ciò
che” – wdd.t verbo 3ae-lit che esprime il significato di “comando” / “ordine” “decreto” (cfr.
Budge, I – 190 B, “to order”) in una forma di participio perfettivo attivo (Allen, § 23.5.1), quindi
“ha ordinato” / “decretato” - ḫr.ỉ preposizione “da” (DME, 195, “by”), legata al suffisso ỉ I persona
singolare “me” - ỉw particella procliticia introduttiva (Allen, § 16.6.1) – sdm.n.(ỉ) verbo 3ae-lit
“udire” / sentire” / “ascoltare” ecc. (cfr. supra), in una forma di perfect (Allen, § 18.2), quindi “io
ho ascoltato”, anche se non presente si dovrebbe presumere gli ordini / i consigli ecc. - ḫr
preposizione “di” (cfr. supra) - ỉt(ỉ).ỉ “di mio padre”, ove ỉt(ỉ) è padre (DME, 32, “father”), legato
al suffisso ỉ I persona singolare “mio” Linea 14
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……….. t(w).n.f rdỉ.t m-ḥr.ỉ smnt n.f Pwnt m-hnw pr.f
……….. che ha dato (l’ordine) a me di far in modo di edificare (una porzione) di Punt
all’interno della sua Casa
La parte iniziale della presente linea risulta del tutto illegibile - …………. t(w).n.f una
presumibile ipotesi di traduzione, allacciandoci alla precedente linea, potrebbe essere “egli ha dato
l’rdine…”, considerando l’ipotetico verbo illeggibile una forma di perfect (Allen, § 18.6) - rdỉ.t
verbo anomalo esprimente il significato di “dare” e tanti altri significati analoghi, qui in funzione di
verbo operatore (cfr. Grandet et Mathieu, § 22.4) in una forma infinitiva, quindi “di dare” / “di
permettere” ecc. – m-ḥr.ỉ “su di me” / “a me” ecc. (DME, 174) – smnt verbo caus. 2ae-lit
“costruire” / “edificare” ecc., in una forma infinitiva narrativa (HWB, 706, “errichten” / Allen, §
14.14.2), quindi “di edificare” - n.f “per lui” / “a lui” ecc. (cfr. supra) – Pwnt “Punt”, qui si deve
intendere una parte simile a Punt, con le primizie portate da Punt in Egitto. – m-hnw “all’interno”
(DME, 202, “interior”) ove m è preposizione – pr.f “della sua Casa” ove pr è “casa”, legato al
suffisso f III p.s. masch. “di lui” / “sua” -

G43-D46:X1*Z9-D36-mn:W24*W24*W24-M1-M1-M1-W24:Z1-N17:nTr*N21:N25-D2:Z1-Aa15:Z1-Z4-G43-R8O6-I9wdt mnw T3-ntr ḥr gswy ḥwt ntr.f

piantando gli alberi della Terra divina attorno al Tempio del dio

311
wdt verbo 3ae-inf “piantare”, in una forma infinitiva (Allen, § 14.2), quindi “di piantare” – mnw
“alberi” / “degli alberi” / “piante” (HWB, 336, “Bäume”) – T3-ntr “della Terra divina”, i.e. “della
Terra di Punt” - ḥr gswy “accanto a …” / “vicino a …” (HWB, 906, neben”) - ḥwt “Tempio”
(Gardiner, pag. 493) - ntr.f “del suo Dio”, o semplicemente “divino” -
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m- ḫnt š.f mr wd.n.f ḫpr.t(y).sn r smnḫ

c

bw š3ỉ.t.n.(ỉ)

innanzi il suo giardino come egli ha ordinato. E (così) sarà fatto abbellendo le offerte votive
come io ho stabilito.
m- ḫnt “innanzi” (DME, 194, “in the face of …”) – š.f “del suo giardino” / “al suo giardino” (DME,
261, “garden”), parola legata al suffisso f III p.sing. masch. “suo” / “di lui” – mr “come” (cfr.
Gardiner, pag. 529, “like”) – wd.n.f verbo 2ae-lit “comandare” (Gardiner, pag. 524, “command” /
DME, 73) in una forma di perfect (Allen, § 18.2) lgato al suffisso f III p.sing. masch. “egli”,
quindi “egli ha comandato” - ḫpr.t(y).sn verbo 3ae-lit esprimente il significato di “accadere” e
concetti analoghi in una forma del tipo sdm.ty.fy esprimente pertanto un’azione futura, per quanto
detto “(e così) avverrà / “accadrà” (cfr. WB III – 264, “von künftigen Ereignissen”) – r smnḫ
verbo caus. 3æ-lit esprimente il significato di “confermare” / “abbellire” / “rendere efficienti” ecc.
(DME, 228, “embellish”) – cbw “le offerte” (DME, 40, “offerings”) – š3ỉ.t.n.(ỉ) perfect relative
form (Allen, § 24.2.3) del verbo 3æ-lit (secondo HWB, 800, “bestimmen”) o 2æ-lit (secondo DME,
360). Ciò premesso il senso è rendendo efficienti le offerte (i.e. le opere realizzate) come “(io) ho
stabilito / programmato” Linea 15
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n ntrw nn wsf.ỉ ḥnt n.f
Non sono stata negletta nel gestire il culto per lui
n preposizione “per” – nb “il Signore” – ntrw genitivo diretto (Allen, 4.13.1) “degli dei” – nn
negazione “non” (Gardiner, pag. 574) – wsf.ỉ verbo intransitivo 3æ-lit esprimente il concetto di
“esser pigro” / “negletto” ecc. (Urk. IV, 353, 8 in DME 68), in una forma di perfectif “non sono
stato negligente” (cfr. Malaise et Winand, § 547) - ḥnt gen. Femm. “gestione “ / “conduzione del
Culto” (HWB, 536, “Kulthandlung”) – n.f “per lui”, ove n è preposizione “per” e f è pronome
personale suffisso III persona singolare maschile “lui”. Cio premesso al reddere ad rationem il
senso è “Non sono stata negletta nel gestire il culto per lui” -
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V22-V13:N35-Aa1*X1:I9-D1:Z1-D21:D46-D56-Z1-M17-D35:N35-E34:N35-X1:D54-D21:D36:X1-N35-D21:Z1D2:D21-S29-

mḥ.tn ḫft tp-rd.ỉ nn wnt rdỉ.t.n r ḥr.s
che voi completerete
trascuratezze.

secondo le mie istruzioni che la mia bocca ha dato su ciò senza

mḥ.tn verbo trans. 2ae-lit esprimente il concetto di “terminare” / “completare” (DME, 113,
“complete”, in una forma congiuntivo-prospettiva (Allen, § 19.2), legata al suffisso III persona
plurale tn “voi”, quindi “che voi completerete” / “proseguirete” ecc. - ḫft “d’accordo” (DME, 190,
“in accordance with…”), i.e. “secondo” – tp-rd.ỉ “le mie istruzioni” (DME, 297, “instructions”),
quindi “secondo le mie istruzioni” – nn negazione (cfr. Gardiner, pag. 574) – wnt parola che
esprime il concetto di “trascuratezze” (HWB, 196, “Vernachlässigung”) - rdỉ.t.n r verbo anomalo
rdỉ “dare” / “emanare” ed altri concetti analoghi (DME, 154, “give”) in una perfect relative form
(cfr. Allen, § 24.3.2), legato all’ideogramma r “bocca”(DME, 145, “mouth”) - ḥr.s “su ciò” (cfr.
Allen, § 24.4, nota 5), per quanto detto il senso è “senza trascuratezze su ciò che la mia bocca ha
dato” -

U27-D58-Y1-N35:I9-G43-M17-G17-Z11-X1-ib:Z1-I9-D21:Aa1:Y1-N35-U7:D21:X1-N35:I9-V30:X1-R8-A40-Q3G43-W11:D21:X1-

wb3.n.f wỉ ỉmỉ.t-ỉb.f rḫ.n.ỉ

nbt mrỉ.t.n.f

ntr pw

grt

Egli aveva manifestato a me di essere la sua favorita; io ho conosciuto tutto (ciò) che ama
questo Dio, inoltre
wb3.n.f verbo 3æ-lit significante “manifestare” / “fare una rivelazione a qualcuno” ecc. in una
forma di perfetto (Allen, § 18.2), legata al suffisso f “egli”, quindi “Egli aveva manifestato” /
“rivelato” [(cfr. anche Urk. IV, 353, 11 in DME, 58, “make revelation to (s’one)] - wỉ pronome
dipendente I persona singolare “(a) me” (Allen, § 5.4) - ỉmỉ.t-ỉb.f parole che esprimono il concetto
“di essere la sua favorita”, ove ỉmỉ.t-ỉb è “favorita” (DME, 18, “favorite”), lett. “colei che (è) nel
cuore” 345, f è pronome suffisso III persona singolare maschile “lui” / “di lui” - rḫ.n.ỉ verbo 2ae-lit
“conoscere” e concetti analoghi (DME, 151, “know”), in una forma di perfetto (Allen, § 18.2),
quindi “io ho conosciuto” – nbt aggettivo primario (Allen, § 6.1), “tutto” - mrỉ.t.n.f verbo 3ae-inf
“amare” / “desiderare” e concetti analoghi, in una perfect relative form (cfr. Allen, § 24.3.2), quindi
“(ciò) che egli ama” – ntr pw “questo Dio”, o semplicemente “il Dio” ove il dimostrativo pw
serve da copula (cfr. le PPN in Grandet et Mathieu) – grt particella enclitica “inoltre” (DME, 290,
“moreover”) Linea 16

345

ỉmỉ è pronome relativo who / which.
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HASH-HASH-HASH-HASH-HASH-w-G28-G17-M17*Q3:Ba15*X1*O46*Ba15a-f-Q1-X1:pr-ib*Z1:I9-U7:D21:X1N35:I9-

…….. w gm(ỉ).(ỉ) ỉpt.f st.ỉb.f mr(ỉ).t.n.f
Io ho trovato Luxor per lui, il suo favorito, ciò che egli desidera
……………… w la parte iniziale della presente linea risulta del tutto illegibile, unico segno
individuato e il G43 che però non trovando alcun collegamento con altri segni risulta intraducibile –
gm(ỉ).(ỉ) verbo 3æ-inf esprimente il significare di “trovare” e concetti analoghi (HWB, 899,
“finden”), in una probabile forma di perfectif (cfr. Malaise et Winand, § 547), quindi “Io ho
trovato” - ỉpt.f trattasi del Tempio di “Luxor” (cfr. DME, 16 – 17) 346, toponimo legato al suffisso f
III p. sing. maschile “egli” / “lui” (Allen, § 5.3), quindi “Luxor per lui” – st.ỉb.f letteralmente “il
suo favorito”, ove st.ỉb significa “favorito” (DME, 206, “favorite”), parola legata al suffisso f III p.
sing. maschile “egli” / “suo” (Allen, § 5.3). Parole che vogliono intendere che la regina ha
individuato in Luxor, o meglio nel Tempio di Luxor, il posto prediletto dal Dio. – mr(ỉ).t.n.f verbo
3æ-inf “amare” / “desiderare” e concetti analoghi (DME, 111, “love”), in una forma relativa
perfetta (Allen, § 24.2.3) legata al suffisso f III p. sing. maschile “egli”, quindi “(ciò) che egli
desidera “ -

V15:X1-D40-O34-D4-M17-M17-G7-N35:I9-Q3-E34:N35-X1:N25-G17-W17-X1-N37:Z1*N21-I9-W19-M17-

ỉt(ỉ).z ỉr(ỉ).y.ỉ n.f ỉr(ỉ).y.ỉ Pwnt m- ḫnt š.f mỉ
di prenderne possesso. Io ho realizzato per lui Punt nel suo giardino, come
ỉt(ỉ).z esprime il concetto “di prenderne il possesso”, ove ỉt(ỉ) è verbo 3æ-inf (DME, 34, “take
possession”) legato al suffisso z / s III p. sing. femm. (il riferimento è al tempio di Luxos gen.
femm.) - ỉr(ỉ).y.ỉ verbo 3æ-inf dal significato estremamente estensivo di “fare” (HWB, 88,
“machen”) in una forma passiva caratterizzata talvolta dal double reeds (Allen, § 21.8), quindi “Io
ho creato” – n.f “per lui” (cfr. supra) - Pwnt “Punt” - m- ḫnt “innanzi” (DME, 194, “in the face
of …”) – š.f “del suo giardino” / “al suo giardino” (DME, 261, “garden”) 347, parola legata al
suffisso f III p.sing. masch. “suo” / “di lui” – mỉ “come” (cfr. Gardiner, pag. 529, “like”) -

D21:D37:X1-N35:I9-G17-D2:Z1-M17-D21-R19-X1:O49-O29v-N35:I9-O34:Z4-S29-X1-G43-X1-D54:I9-T28:D21S29

rd(ỉ).t.n.f m-ḥr.ỉ r Ws(r) c3 n.f sy swtwt.f hr.s
egli mi ha ordinato per Tebe. Quello è grande per lui, egli vi passeggia al di sotto.

346

Il termine esatto indicante Luxor è ỉpt-rst (cfr. HWB, 1303).
Ad onor di precisione più che “giardino” il senso indicherebbe 2uno stagno” / “un laghetto” e concetti analoghi. In
pratica vorrebbe intendere che si tratta di una specie di isola trapiantata in Egitto della Terra di Punt
347

314
rd(ỉ).t.n.f m-ḥr.ỉ parole che sostanzialmente significano “egli mi ha comandato”, ove rd(ỉ) è verbo
anomalo esprimente nella fattispecie il significato di “comandare” (cfr. DME, 155, “command”), in
una forma relativa perfetta (cfr. supra); m-ḥr.ỉ letteralmente “sopra di me”, i.e. “a me” – r
preposizione “per” / “in favore di” – Ws(r) toponimo di “Tebe” (Gardiner, pag. 503) – c3 / c3(ỉ)
aggettivo “grande” (DME, 37), “è grande” – n.f “per lui”, ove n è preposizione “per”, legato al
suffisso f III persona singolare maschile “lui”, quindi “(è) grande per lui” – sy pronome dipendente
III persona singolare femminile, alludente al giardino realizzato con i prodotti di Punt (gen.
femm.), per quanto detto “quello”, lett. sarebbe “il giardino di Punt” - swtwt.f “egli passeggia”
(cfr. HWB, 682, “spazierengehen”) 348, verbo legato al suffisso f III persona singolare maschile
“egli” – hr.s avverbio di luogo “sotto”, qui si intende al disotto degli alberi 349. Linea 17

HASH-….-HASH

Linea del tutto illegibile.
Zeile 17 – 21 weggebrochen linee del tutto rovinate

c. Antwort der Großen
(Risposta della Grande)
Linea 22

HASH-……..-HASH-O10-V30:X1-D36:N35-G4-X1-N33A-F13:Q3*Z9-O34-N35:V13-D36:D36-O34-G17-q-W19-iX1-M17-N33A-Aa1*X1:HASH-HASH-….-HASH-

…….. Ḥwt-Ḥr nbt cntyw wp(ỉ).z n.t

c

wy.z m ḳmyt ḫt……

Hathor, la Signora della Mirra, allarga le sue braccia verso di lei con la resina ……………..
……… Ḥwt-Ḥr la dea “Hathor” (HWB, 1069) – nbt “Signora” (HWB, 402, “die Herrin”) – cntyw
“mirra” (HWB, 148, “Myrrhenharz”), genitivo diretto (Allen, § 4.13.1), quindi “della resina di Mirra” e
semplicemente “della Mirra” - wp(ỉ).z / wp(ỉ).s verbo 3æ-inf esprimente il significato di “aprire” e

concetti analoghi (DME, 59, “open”), verbo legato al suffisso z / s III persona singolare femminile
(Allen, § 5.3), “lei”, in una forma perfectif (Malaise et Winand, § 547), quindi “ella ha aperto” – n.t
348
349

Potrebbe trattarsi di un verbo caus 4æ-lit.
Cfr. in proposito Breasted, II – 122, nota a).
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“a lei”, cioè alla regina Hatshepsut, ove n è preposizione con valore dativo “a”, legato al suffisso t
III p. sing. femm. “lei” – cwy.z duale del sostantivo “braccio” (HWB, 121, “die beiden Arme”), legato al
suffisso z / s III persona singolare femminile (Allen, § 5.3), quindi “le sue braccia” – m preposizione
“con” (Gardiner, pag. 567, “with”) - ḳmyt “la resina” (DME, 279, “resin” / HWB, 857, “Harz”),
quindi “con la resina” - ḫt…………….. la restante parte della presente linea risulta del tutto
incomprensibile. -

Rest der Inschrift weggebrochen Il resto delle iscrizioni sono andate distrutte

(Iscrizione di tre persone, che sono rappresentate assieme innanzi il trono)
a. über den beiden letzten
(sui due ultimi)
Linea unica

M23-X1-A51-S29-G43-S29-U23-G43-A21-Z3-W24:Z1-U21:V16-anx-U28-S29-

nỉ-swt špsw smrw nw stp-s3 cnḫ-wd3-snb
Il nobile del Re, I cortigiani della scorta, che egli abbia lunga viva, prospera ed in salute!
nỉ-swt / swt “Re dell’Alto Egitto”, od anche, com’è la fattispecie “Re” (DME, 139) – špsw
“nobile” / “augusto” e concetti analoghi (DME, 264, “noble”) 350 , quindi “Il nobile del Re” – smrw
sostantivo plurale di smr “cortigiano” (DME, 229 / Gardiner, pag. 518, “courtier”), “i cortigiani” –
nw genitivo indiretto al plurale “del” / “dei” (Gardiner, pag. 530) – stp-s3 “di scorta” (HWB, 780,
“Schützen”) – cnḫ-wd3-snb consueta formula augurale, rivolta al sovrano, “che egli viva, prospero
ed in salute !” (cfr. Gardiner, §§ 55 / 313) b. über dem ersten Manne
(sul primo uomo)
Linea 1

M17-S29-V13-V25-G43-Y1-N35:X1*G43-G17-U36-Z1:N35-U21:V16-anx-U28-S29-N35-D21:Q3:D36-F4:D36-

ỉst wd.n.tw m Ḥm n stp-s3 cnḫ-wd3-snb n rpct ḥ3ty-c
350

Va sottolineato che le parole in questione risultano invertite, così come appaiono in Urk. IV (cfr. 354, 13). La
iscrizione corretta è špsw nỉ-swt (cfr. HWB, 815, “Edler des Königs”).
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Ciò è stato comandato nella Maestà del Palazzo, “che egli viva prospero ed in salute!”, il
principe ereditario e Signore del Regno
ỉst particella proclitica (Allen, § 16.6.5), usata in genere, com’è la fattispecie, per marcare una
proporzionr di circostanza, il senso è “Ciò accadde quando” o semplicemente “Ciò” (Hoch, § 185.1,
“That was when”), seguita dal verbo 2æ-lit wd.n.tw esprimente il concetto di “comandare” /
“decretare” e significati analoghi (HWB, 229, “befehlen”), in una forma di perfect (cfr. l’infisso n)
passiva caratterizzata dal segno tw (cfr. Allen, § 18.6), per quanto detto “è stato comandato” –m
Ḥm n stp-s3 tutte queste parole rappresentano una specie di titolatura del sovrano, in pratica esse
intendono significare “nella Maestà del Palazzo” (cfr. Gardiner, pag. 75, “in the Majesty of the
Palace”), ove m è preposizione “nella” od anche “dalla”, Ḥm “Maestà”, n genitivo indiretto “del” e
stp-s3 questa volta vuole intendere il Palazzo (cioè la reggia con tutta la sua corte) - cnḫ-wd3-snb
consueta formula augurale, rivolta al sovrano, “che egli viva, prospero ed in salute !” (cfr. Gardiner,
§§ 55 / 313) – n preposizione “per” (Gardiner, pag. 571) - rpct “il principe reggente” (DME, 148,
“hereditary noble”) - ḥ3ty-c esprime il concetto di “Principe” / “Signore del Regno” (Gardiner, pag.
462, “prince” / HWB, 506, “Reichsgraf”), quindi “e Signore del Regno” -

Linea 2

bit-X1:S20-

htmw-bỉtỉ
il custode del sigillo del Basso Egitto
htmw-bỉtỉ parole che esprimono il concetto di “custode del sigillo del Basso Egitto” (HWB, 626,
Siegelbewahrer des Königs von Unterægypten” ) 351 Linea 3

S29-U23-T21v-F20-S19-

smr wc ỉmy-r sd3w
il solo amico e ciambellano di corte
smr sostantivo maschile “amico” [DME, 229, “friend (of king)”] - wc esprime nella fattispecie il
concetto di “unico” / “il solo” ecc. (DME, 56, “unique”), quindi “il solo amico” - ỉmy-r / ỉmy-r3
“ciambellano di corte” e significati analoghi (DME, 18, “overseer” / HWB, 61, “Hofkämmerer”) 352
351

I segni in questione esprimono anche la parola sd3wtỉ- bỉtỉ (cfr. anche DME, 259, “seal-bearer of the King of
L.E.”).
352
Possibili alternative (segni poco chiari) sono sd3w (DME, 258, “precious”) e ḫtmt (DME, 199, “seal”, i.e. “custode
del sigillo”.
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che intende esprimere il significato di “uno che è nella bocca”, cioè persona fidata (cfr.
ancheGardiner, pag. 463) Linea 4

G21-V28-S29-

nḥsy
nubiano (nominato)
nḥsy “nubiano” (DME, 137, “Nubian”) Linea 5

D21-O35-D58-X1:D54-A12-Z3-D21-Q3:E34-X1:N25-

r zb(ỉ).t mšc r Pwnt
per condurre l’esercito a Punt.
r zb(ỉ).t / sb(ỉ).t verbo 3ae-inf “condurre” e significati analoghi (Hoch, pag. 282, “to lead”), in una
forma di allativo caratterizzata dalla particella r anteposta al verbo (cfr. Grandet et Mathieu, §
16.1), quindi “per condurre” / “per portare” e concetti similari - mšc “esercito” (Gardiner, pag. 443,
“army”), quindi “l’esercito” – r preposizione con valore dativo “a” – Pwnt la terra di “Punt” (cfr.
supra) -

c. über dem zweiten Manne
(sui due uomini)
Linea unica

F20:O1-n-i-mn:n-T22-N35:G14-

ỉmỉ-r3 n ỉmn Snnmwt
Il Sovrintendente del Tempio di Amun, Senenmut.
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ỉmỉ-r3 pr segni che esprimono il concetto di “Sovrintendente di Palazzo”, od anche “del Tempio”
(HWB, 55, “Haushofmeister”), ove ỉmỉ-r3 è “sovrintendente” / “responsabile” di un qualcosa e prè
“palazzo” / “tempio”. Questi segni sono collegati a n ỉmn “di Amun”, ove n è genitivo indiretto
“di” (Allen, § 4.13.2), quindi “Il Sovrintendente del Tempio di Amun” - Snnmwt “Senenmut”, il
sovrintendente della Regina Hatshepsut. (cfr. Kurt Sethe: Das Hatschepsut-Problem, Berlin 1932,
pag. 24).
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