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Tav. - Aahmes  madre di Hatshepsut a firma di: Howard Carter che, come si vede, era anche un ottimo disegnatore 
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PREFAZIONE  
 

... “Ella avrà un regno eccellente su tutta questa terra. 
Sua la mia anima! Suo il mio scettro! 
Suo il mio prestigio! Sua la mia corona! 
Affinchè regni sui Due paesi 
e comandi tutti i viventi1”... 

 

…assorta in quella lettura, sola tra le alte colonne, non si accorse di lui che le si era avvicinato e 
che, discretamente, ora la osservava quasi nascosto da uno dei pilastri del portico che si apriva su 
quella ordinata foresta di tamerici, sicomori, albicocchi, mentre nei due laghetti che rinfrescavano 
l’aria della valle svettavano alti i papiri, e gli arbusti di incenso2 emanavano il loro profumo 
inebriante.  

Là in fondo si snodava il lungo viale fiancheggiato dalle sfingi che ripetevano all’infinito il suo 
volto perché tutto doveva essere in funzione della sua bellezza, solo così Senmut, l’architetto, avrebbe 
manifestato al mondo che per lui solo lei esisteva…l’aveva amata più di ogni altra donna e l’amava 
ancora ora anche se era una Dea. Solo pronunciare il suo nome lo riportava indietro e sentiva le sue 
braccia stringerlo, e le sue labbra sfiorare le sue: Maat-Kha-Ra questo era il suo nome anche se ora, 
per tutti, era Hatshepsut, Colma della Forza, Giovane negli Anni, Divina nell’Apparizione, Amata da 
Amon3.   

A Senmut non era rimasto altro che progettare per lei un tempio che sconfiggesse i millenni, tanto 
bello, tanto maestoso che “Djeser Djeseru4” era diventato il suo nome e lo stesso nome aveva 
assunto tutta la fertile valle che si stendeva aldilà del Grande Fiume e che lei stessa, Hatshepsut, 
aveva scelta per la costruzione che esaltasse le sue imprese di Re.  

                                                
 

 
1 Dal testo della teogonia: porticato destro della seconda terrazza (opposto a quello in cui è rappresentata la spedizione 
verso Punt). Vi si narra della nascita di Hatshepsut, concepita dall’amore del Dio Amon (che aveva assunto le sembianze 
del padre terreno Thutmosi I) e dalla regina Hames. Il Dio stesso aveva precedentemente comunicato ai dodici Dei la 
volontà di dare al paese un grande Re (si badi, non Regina), e sarà ancora lui a presentare Hatshepsut ai quattordici 
spiriti protettori dei Re mentre sarà il padre “terreno”, Thutmosi I, a presentare la piccola alla Corte in uno scambio, 
perciò di ruoli tra il mondo del sopraterreno e quello di Corte. È il primo caso noto di teogonia rappresentato 
figurativamente.   
2 Terrazze e porticati si susseguono per una profondità, tra l'ingresso ed il muro posteriore dell'ultima terrazza, di circa 
200 m.; la larghezza del complesso, misurata sulla seconda terrazza, è di circa 100 m. 
Fiancheggiavano il viale d'ingresso, fiancheggiato da sfingi con il volto della regina, sicomori, tamarindi, palme, forse 
albicocchi e tralci di vite, mentre in due laghetti artificiali crescevano piante di papiro ed arbusti di incenso provenienti 
dalla terra di Punt.  
La terrazza inferiore, su cui si apre la rampa di accesso alla terrazza superiore, è chiusa ai fianchi da due porticati 
lunghi circa 25 m. costituiti da pilastri e colonne; queste, che presentano 16 spigoli, furono assimilate da Champollion a 
colonne greche e, perciò, denominate “proto-doriche”.  
Un'altra rampa, fiancheggiata da parapetti riproducenti spire di serpente, adduce alla seconda terrazza, larga 75 m. e 
profonda 90. Come la terrazza precedente, anche questa è chiusa, sul fondo, da un duplice porticato che fiancheggia la 
terza rampa che conduce alla terrazza superiore. 
3 Si tratta della titolatura di Hatshepsut il cui “nome” completo era, perciò: Useret-Kha, Uadet Reneput, Neteret-Khau, 
Maat-Kha-Ra, Henemet Amon Hasepsowe (o Hatshepsut). 
4 “Sublime Sublimità”, ma anche “Sublime dei Sublimi è Amon”. 
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“…non deve essere solo bellissimo, gli aveva detto con la sua voce dolce e sensuale, deve essere il 
regno della luce, dell’aria e ricollegare il mio regno a quello dei grandi Re del passato di cui sono la 
discendente… guarda il tempio del secondo dei Montuhotep5, nella valle, è lì che deve ergersi il mio 
tempio, perché chi ammiri quello osservi il mio e perché chi osservi il mio possa a lui rendere onore 
e gloria!” 

 

Senmut aveva fatto di più, aveva creato un tempio che eguagliava, ed anzi superava, in bellezza 
quello dell’antico Re. Nella piana che lo fronteggiava gli alberi, che ora stava guardando, donavano 
ombra e freschezza, ed il fruscio del vento tra le foglie erano i bisbigli di  mille innamorati che, nelle 
calde serate, si inebriavano del profumo degli arbusti di incenso che proprio lei aveva fatto venire 
dalla lontana terra di Punt. 

Un fruscio alle sue spalle lo fece voltare… lei era lì, radiosa, mentre il suo manto sfiorava il suolo 
e l’alta corona nascondeva i capelli tra cui avrebbe voluto nuovamente infilare le dita. Si inginocchiò 
e chinò lo sguardo giacché un comune mortale non poteva fissare gli occhi di una Dea senza esserne 
incenerito. Il rumore di qualcosa che rotolava al suolo lo risvegliò da quel suo lungo momento e la 
corona si fermò accanto alle sue ginocchia, fece per raccoglierla, ma la mano di lei si sovrappose alla 
sua, lieve, dolce… come il bacio che seguì… 

 

27/08/2013                        Hotepibre     

 
 

                                                          Planimetria complesso di Deir el Bahari    
                                                                                                                                                                               
Tempio di Hatshepsut - 7 cortile; 8 primo portico; 9 prima terrazza; 10 secondo portico; 11 cappella di Hathor 12 cappella di 
Anubi; 13cortile; 14 santuario di Amon;  15 tempio solare. 

                                                 
5 Il tempio di Hatshepsut, a Deir el-Bahari, sorge quasi sovrapponendosi al tempio di Montuhotep II, della XI dinastia 
(2066-2014 a.C.), che per dimensioni lo eguagliava o forse era anche più maestoso, ma di cui oggi restano poche tracce, 
peraltro in pessimo stato di conservazione. La XI dinastia venne vista, dai primi sovrani della XVIII, come l’ultima 
“pura” prima dell’avvento degli Hyksos ed il caos del Secondo Periodo Intermedio. Hatshepsut, e Thutmosi III dopo di 
lei, che a sua volta costruì il suo tempio a ridosso degli altri due, decise perciò di costruire il suo tempio a Deir el-Bahari 
in una sorta di “rinascimento” degli antichi fasti regali.  
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Hatshepsut 

Nome: Maat-ka-ra, Hatshepsut                                                 

 

Dinastia:  XVIIIa: (1548-1292 a.C.)                                           

Anni di regno: (1479-1457 a.C.) 

Collocazione storica: Nuovo regno 1567-1080 a.C. 

 

Titolatura:  

 -  anx Hr wsr.t kA.w 

Vita all’Horus Useret-Kau  (colma della forza di Ka) 

-  nbty wAD.t rnp.wt 

Uadet reneput (giovane negli anni) 

 -  Hr nTr.t  xaw 

Horo d’oro Neteret Khau  (Divina nell’apparizione) 

 -  nsw bity <mAat-kA-ra> 

Colui che regna sul giunco e sull’ape Maatkara 

 (giusta è l’anima di Ra)  

 -  sA ra <Xmnt imn hAt Sps wt> 

Figlio di ra Henemet-Amon Hatshepsut (amata da 
Amon, prima tra i nobili) 

 

                Tav. - Effige di Hatshepsut chiaramente al femminile 

Storia: Tuthmosi II,  ebbe dalla moglie soltanto figlie femmine e un figlio maschio nato da una 
 regina minore di nome Iset. Alla sua morte questi fu proclamato re con il nome di Tuthmosi III, ma, 
essendo ancora molto giovane, fu Hatshepsut a tenere la reggenza. Questa reggenza si trasformò in un 
vero e proprio regno e Hatshepsut, rimase sul trono per ventidue-venticinque anni. Mentre era vivo 
Tuthmosi II, Hatshepsut portava i titoli di "figlia del re, sorella del re, sposa del dio e grande moglie 
del re".  
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In quel tempo essa non era che una regina di primo rango come le altre che l'avevano preceduta, e non 
era neppure immaginabile per lei l'onore di una tomba nella valle solitaria e maestosa che proprio 
allora incominciava a essere riservata ai faraoni. Una sua tomba con la data di questo periodo, 
contenente un sarcofago intatto, fu trovata a una vertiginosa altezza su di un dirupo circa due 
chilometri a sud di Deir el-Bahri. Nei primi anni di governo ella dovette accontentarsi della semplice 
condizione di regina, ed esiste persino un'iscrizione datata nel secondo anno di regno del nipote, che 
però potrebbe anche non essere contemporanea.  
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In seguito tutti e due contarono i propri anni di regno indipendentemente iniziando entrambi dal 
principio della coreggenza. Ma l'ambizione della regina non era appagata e dopo non molti anni la 
spinse all'importante decisione di cingere lei stessa la Doppia Corona. Già due volte nella storia 
dell'Egitto una regina aveva usurpato il trono, ma era un fatto del tutto nuovo che una donna 
assumesse vesti e atteggiamenti mascolini. Il cambiamento non avvenne all'improvviso e senza 
esitazioni, perché esiste per lo meno un bassorilievo in cui ella compare come re dell'Alto e Basso 
Egitto, ma ancora in abbigliamento femminile. Però, in altri luoghi, particolarmente a Karnak, 
Hatshepsut è raffigurata in abiti maschili e precede Tuthmosi III, a sua volta, invero, rappresentato 
come sovrano, ma solo coreggente. In molte iscrizioni ella ostenta tutti i titoli faraonici, benché sui 
suoi monumenti e su quelli dei suoi cortigiani. si usino talvolta per lei pronomi femminili o nomi con 
la terminazione femminile. Sarebbe interessante sapere quale fu l'atteggiamento del clero del dio 
Amon durante questo periodo, visto che era stato lui a proclamare re Tuthmosi III, ma è noto che, in 
seguito, il gran sacerdote di Amon fu un fedele della regina, e lei stessa si dichiarò figlia del dio.  

Sembra dunque che il clero abbia giocato un ruolo importante. Il regno di Hatshepsut fu tranquillo dal 
punto di vista militare, o perché la regina non aveva fiducia nell'esercito, o perché non avrebbe 
comunque potuto comandarlo, e le spedizioni militari furono rimpiazzate da quelle commerciali nei 
paesi del Punt. Questo periodo è anche molto importante sul piano artistico: il tempio funerario della 
regina, a Deir-el-Bahri, costruito dal suo architetto favorito, Senmut, è un capolavoro d'audacia e di 
misura. A quanto pare, Senmut doveva essere di umile nascita, perché nella tomba dei suoi genitori il 
padre non porta che il vago epiteto di "il Degno", mentre la madre è semplicemente detta "Signora di 
una Casa"; tuttavia, nel corso della sua breve carriera, egli si accaparrò non meno di venti cariche 
diverse, molte delle quali, senza dubbio, altamente remunerative. Il suo titolo principale, "Cerimoniere 
di Amon", gli dava, probabilmente, il controllo delle vaste ricchezze del tempio di Karnak. Il grande 
favore goduto presso la regale padrona è attestato dal fatto che gli fu affidata la tutela della principessa 
Ranofru, seconda erede al trono per il matrimonio della madre con Tuthmosi II, ma pur se Ranofru 
visse certo ancora a lungo dopo l'inizio della costruzione del magnifico tempio di Hatshepsut a Deir el-
Bahri, non si sa più niente di lei a partire dall'anno 11.  

Il tempio funerario di Hatshepsut a Deir el-Bahri, situato entro il grande anfiteatro di scoscesi dirupi, si 
ispirò in gran parte all'assai più modesto monumento di Menthotpe I , che si erge al suo fianco verso 
sud. Le ultime notizie di Senmut sono dell'anno 16, ma Hatshepsut visse certo per altri cinque o sei 
anni. Una volta proclamatasi "re" niente impediva che anche lei avesse una tomba a Biban el-Muluk, e 
questa fu infatti ritrovata da Howard Carter negli scavi del 1903. Evidentemente una galleria 
sotterranea avrebbe dovuto correre sotto la collina in modo che la camera sepolcrale risultasse proprio 
sotto al tempio, ma la roccia friabile impedì di effettuare il progetto.  

Furono trovati due sarcofagi, uno dei quali modificato in un secondo tempo allo scopo di accogliere il 
corpo di Tuthmosi I, che la regina evidentemente voleva togliere dalla sua tomba e trasportare nella 
propria per poter stare insieme nel Mondo dei Morti. Non si sa se il desiderio di Hatshepsut sia mai 
stato realizzato, e neppure in che modo ella sia morta, certo non molto tempo prima che Tuthmosi III 
incominciasse a cancellarne il nome dovunque lo trovasse. Lasciò dietro di sé numerosi monumenti, 
ma nessuno nell'Egitto settentrionale tranne che nel Sinai. Secondo una lunga iscrizione da lei fatta 
collocare sulla facciata di un tempietto provinciale, detto Speos Artemidos dai Greci, Hatshepsut si 
gloriava in special modo di aver restaurato i santuari del Medio Egitto fino allora negletti. 

 

CENNI STORICI E COLLOCAZIONE DELL’IMPRESA 

Hatshepsut ha voluto dimostrare tutto il suo potere,  nell’inviare  navi verso il paese di Punt    ed 
immortalarlo nel suo tempio funerario.  Si da quasi per certa la collocazione di Punt, sul corno  
d'Africa (probabilmente la moderna Somalia)  anche se non esiste al momento una certezza definitiva.  
E' stata la prima volta che un viaggio a Punt veniva intrapreso negli ultimi 500 anni. Punt era 
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considerata  la "Terra di Dio" ed  il suo altopiano,  rappresentava le terre degli dei. Deir el Bahari, 
tempio funerario di Hatshepsut, ha imitato le terre degli dei secondo studioso  francese, Auguste 
Mariette, che ha anche suggerito che esso rappresenta ed imita le terre terrazzate di Punt.  

Le scene di questa spedizione, sono state scolpite sulle pareti del colonnato  di Deir el Bahari,  di 
fronte alle scene della nascita divina della regina. Questo sta a indicare la sua importanza. Questa 
spedizione poneva in essere  gli scambi tra l'Egitto e l'Africa interiore, non conquistata o comunque 
non sotto il controllo diretto del sovrano d’ Egitto. Nessun centro permanente è stato li costruito, ad 
eccezione di un santuario per Amon e per se stessa. Prima della partenza fu richiesto ad Amon,  un 
oracolo, che confermasse il Successo del trasporto di  incenso, mirra e alberi per il giardino di Amon.                  

Hatshepsut non ha partecipato alla spedizione, ma ha inviato il suo ufficiale, Nehesi e un gruppo di 
soldati.  Nehesy, era uno straniero, il suo nome significa 'il Nubiano'. Fu Cancelliere (portatore del 
sigillo) dell'Alto Egitto, ed aveva guadagnato il titolo di 'principe', anche se non era un membro della 
famiglia reale. (Un gran numero di importanti funzionari avevano questo titolo). Nehesy appare a Deir 
el Bahri in una parte del muro, nella scena che mostra la presenza a Punt, ed  è rappresentato mentre 
mostra sacchetti e contenitori di regali  'cose buone dal sovrano'  al re, Perehu e alla sua regina, Eti. 

                                                                                                                                                                          
DEIR EL BAHARI 

                 
Tav. - Veduta aerea dell’ imponente tempio funerario 

 

    Il colonnato Punt è sul lato sinistro della rampa, al terzo livello. La spedizione di Hathsepsut a Punt 
era ovviamente un grande successo e così è stato incluso con una serie di raffigurazioni del viaggio per 
commemorarlo. I rilievi mostrano la spedizione mentre lascia l'Egitto in due barche e arriva nella terra 
esotica di Punt. Una piccola forza stabilisce un accampamento per proteggere i commercianti, ma gli 
abitanti di Punt, danno il loro benvenuto in amicizia e quindi non è necessario alcun combattimento. Il 
capo e la moglie salutano gli egiziani ... 
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"Come siete arrivati a questa terra sconosciuta agli uomini dell'Egitto? Sei venuto giù dalle strade dei 
Cieli? Oppure avete navigato il mare di Ta-Nuter? È necessario aver seguito il percorso del sole. 
Come per il re d'Egitto, non vi è alcuna strada che è inaccessibile a Sua Maestà; viviamo dal soffio 
concede a noi ". 

Il sovrano di Punt (denominato Parahu) e sua moglie (che è rappresentata come estremamente obesa) 
vengono introdotti a un ufficiale egiziano per poi visitare il loro villaggio, in cui le case sembrano 
sedersi su palafitte. Gli egiziani tengono una festa per il popolo di Punt, che hanno a loro volta dato 
loro incenso, oro e preziosi gioielli. Gli egiziani tornano alle loro navi che trasportano tutti i tipi di 
oggetti esotici e preziosi, descritti nel testo di accompagnamento; 

"Tutti i legni goodly profumati, i cumuli di mirra e resina, con alberi di mirra fresca, con ebano e 
puro avorio, oro verde di Amu, cannella in legno, khesyt-legno, Ahmut-incenso, Senter-incenso, il 
trucco degli occhi, le scimmie, i cani, le pelli di pantera meridionale, e con i nativi ed i loro figli ". 

Nelle scene finali, la spedizione riparte verso casa, carica del prezioso carico che comprende:  trentuno 
alberi di incenso, oro, argento, lapislazzuli, malachite (e altre pietre preziose), bovini, pantere, 
babbuini e altri animali. Hatshepsut tiene una processione al tempio di Amon-Ra, dove si svolgono i 
sacrifici e gli omaggi sono dati al tempio. 

 

ROTTA PRESUNTA DELLA SPEDIZIONE VERSO PUNT DI HATSHEPSUT

                                                                                

                                            

La rotta percorsa dalla spedizione  
verso Punt è tutt’ora controversa. 
Come si vede dalla cartina, il viaggio 
si è svolto, forse, attraverso il mar rosso 
fino al corno d’Africa. 

Gli egittologi hanno a lungo dibattuto         
sulla localizzazione di Punt. La presenza            
di profumi suggerisce che si trovasse da 
qualche parte in Arabia, per esempio in 
Yemen.Tuttavia la rappresentazione di          
una giraffa, nel tempio di Deir el Bahari 
potrebbe indicare località dell’Africa come 
l’Eritrea, l’Etiopia o la Somalia, mentre 
alcune  tracce suggerirebbero anche luoghi 
più lontani come il Mozambico. 
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La teoria egiziana “In La Cola del Dragón, Paul Gallez dice che la teoria che tratta dei viaggi più 
antichi alle terre lontane, finora non ha identificato con certezza totale dove portassero le spedizioni 
alla terra di Punt (Richard Hennig, Terrae Incognitae, 4 vol, Leida, Brill 1950, nel vol. I, pag. 5-13). Il 
primo viaggio conosciuto a questa regione è quello organizzato dal faraone Sahure della quinta 
dinastia (circa 2550 a.C.). Le sue navi riportarono incenso, mirra, oro, argento, legno prezioso e 
schiavi da Punt e da molte altre terre ed isole che incontrarono durante il viaggio. Non tutti questi 
articoli provenivano dalla terra di Punt, così non dobbiamo cercare un’unica terra che produca tutte 
quelle ricchezze. “Il faraone Asa (Isesi) seguì l’esempio di Sahure e intorno 2400 a.C. spedì anche lui 
le sue flotte alla terra di Punt. Una delle principesse della VI dinastia è stata disposta nella sua tomba, 
pronta per il suo viaggio alla terra dei morti, con le labbra tinte con un prodotto a base d’antimonio, 
benché questo metallo fosse completamente sconosciuto in Egitto e nei paesi vicini. I più noti e forse 
più fruttuosi, fra questi viaggi, sono quelli organizzati dalla regina Hatshepsut (1501-1482 a.C.) e 
documentati nei bassorilievi del tempio di Deir-EL-Bahari, che lei stessa fece costruire a Tebe in onore 
di Amon-Ra. La spedizione principale di Hatshepsut si componeva almeno di cinque grandi navi con 
trenta rematori in ciascuna. Essi partirono da qualche luogo del Mar Rosso e rimasero assenti per tre 
anni.  “In una delle iscrizioni nel tempio di Deir-EL-Bahari si legge:  

“Gli abitanti di Punt ci hanno chiesto: Come abbiamo raggiunto questo paese, sconosciuto 
all'uomo? Avete volato sin qui attraverso il cielo, o avete navigato attraverso il grande oceano dalla 
Terra degli Dei” ? (Richard Hennig: Terrae Incognitae, 4 vol, Leida, Brill 1950, I, 5, Ophir).  

 “Come si può non essere tentati dalle interpretazioni che immediatamente saltano alla mente e 
sembrerebbero sostenersi l’una con l'altra? L’espressione ‘il grande Oceano’ è il nostro Oceano 
Pacifico ?. La terra degli Dei è il nome dato all'ovest in tutte le mitologie, il che collocherebbe il 
Pacifico ad ovest di Punt e quindi identificherebbe Punt in America.”   Secondo i racconti sulla vita di 
Ramses IV nel papiro Harris, conservato nella in British Library, il faraone Ramses III inviò una 
spedizione di 10.000 uomini a Punt nel 1180 a.C. 

Cit. Nito Verdera:  

NOTA - Ho trovato in rete altre citazioni fantasiose  che collocano Punt  nell’America meridionale          
ma non ritengo il caso nemmeno di citarle, a parte quella contenuta nell’articolo sopra. 

 

DATI SULLA TRADUZIONE 

 

                            TRASLITTERAZIONE   

  La traslitterazione è un adattamento personale, seguendo la metodica dei volumi:   
• Egyptian Grammar - A. Gardiner    
• Concise Dictionary M.E.  di R. Faulkner   
• Petit Lexique de E.H. di B. Menu   
 

                             GEROGLIFICO    

    Il testo geroglifico segue, le linee guida del testo: Reading Book di: A.de Buck, adattato e 
impaginato con l'uso di un editor di geroglifici.    

                             TRADUZIONE  ITALIANA 

    Il testo italiano, segue il più possibile la traduzione letterale della parola data dai dizionari,              
con il solo inserimento di parti di testo che ne permettano una lettura scorrevole. 
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Complessivi delle operazioni. 

 
Tav.  -  In sequenza le operazioni navali: arrivo e carico parte superiore, operazioni completate e partenza, sotto. 

 

 
Tav.  - Scena di omaggio all’emissario Egizio e elencazione  dei prodotti. 
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PROLOGO:   ORACOLO AD HATSHPSUT DA AMON 
 

    1    2    3   4    5    6    7    8    9  10   11  12  13  14  15  16    17  18  19  20  21   -     -     -     -      -     -            

 

Tav. - E.Naville: Deir el Bahari III. plate LXXXIV  . L’immagine di Amon a destra è persa e parte del testo è stato   
ricostruito. 

*  I numeri rossi indicanti le colonne o righe,  che si troveranno sulle immagini 

(come quelli di questa pagina), saranno il collegamento alla corrispondente  

linea di traduzione in dettaglio. 

Il N° verde che precede la linea geroglifica del dettaglio, sarà il  

collegamento per il ritorno al punto di partenza. 
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TESTO COMPLESSIVO (di lettura) DELL’ORACOLO 
 

Colonna   1 - Horus, potente di Spirito, (protetta dalle)  Due Signore, vigorosa negli anni,     
            Horus d’oro, divina di apparizione, Re dell’Alto e Basso Egitto, Maat-ka-Ra, 
            immagine di Amon, amata da lui, lei che è stata posta sul suo trono che lui ha 
            fatto prosperare per lei, erede delle Due Terre Re dell’Alto e Basso Egitto.  
            Egli le ha dato 

Colonna   2 - (ciò) che il sole circonda e che Geb e Nut racchiudono.  Ella non ha nemici  
                laggiù nel sud  ella non ha oppositori al nord; il cielo e tutte le terre che Dio 
                ha creato lavorano e  per lei 
Colonna  3 - allo stesso modo,  essi sono venuti con nel cuore il timore, i loro capi si inchinano,  le 
                loro offerte  (sono) sulla loro schiena,  essi mostrano  a lei i loro figli in modo che 
Colonna  4 -  sia dato a loro l’alito di vita,  poiché (è) grande la stima di suo padre Amun, colui che ha 

            messo (lett. dato) tutte le terre sotto i suoi sandali. Il sovrano in persona, Re dell’Alto e   
           Basso Egitto Maat-ka-Ra,  richiede la maestà, la protezione, vita, prosperità e salute,   
           sulla scalinata 

Colonna  5 - del Signore degli dei;  per ascoltare il comando dal Grande Trono,  e un oracolo del dio 
                stesso: (per) cercare le strade che (portano) verso Punt,  e sapere il numero strade che 
                (conducono)  alle  terrazze (della) mirra.   
Colonna  6 -   E’ stato condotto l’esercito sull’acqua e sulla terra,  e (sono state) portate meraviglie   
                dalla Terra divina  a  questo dio che ha creato per lei (queste) bellezze. 
Colonna  7 - Parole dette da Amon, Signore dei Troni  delle Due Terre  “Benvenuta, benvenuta in  
                pace, dolce figlia, mia favorita il re dell’alto e basso Egitto Maat ka ra, che ha costruito i  
                bei monumenti,  che ha consacrato  il trono della grande  Enneade, colei che ha completato  
                il mio tempio, in ricordo del suo amore. 
Colonna  8 - tu , (come) sovrano, hai preso possesso delle Due Terre (col titolo di) Amon-Hatshepsut 
                grandiosa di  donazioni,  pura nelle offerte di cibo. Tu hai ingraziato il mio cuore  in ogni  
                momento,  ti ho dato tutta la vita e il potere, la stabilità, anche tutta la salute, e  da me 
Colonna  9 - tutta la gioia. Da parte mia ho dato a te tutte le pianure e tutte le montagne, e  tu (sarai) 
               felice laggiù,  profetizzando per te e,  prevedere in anticipo,   come l’ inizio e la fine 
               e questo per moltissimi anni a venire e fare ciò che è buono. 
Colonna  10 - (Io) ti ho dato Punt interamente, incluse le terre degli dei. La Terra divina non è stata  
                Mai calpestata,  la terrazza della Mirra che gli egiziani non conoscevano ciò è stato udito                   
                da bocca in bocca 
Colonna  11 - nei racconti  degli antenati. Ora che sono state portate  le meraviglie, sono state prese 
                la, dai tuoi padri, sovrani del basso Egitto, dall’ uno all’altro, da tempi  
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Colonna  12 - immemorabili  e dai Re dell’Alto Egitto, e  in tempi passati, ( usate come) premi e 

                per molti pagamenti, (ma) senza raggiungerle, tranne i tuoi emissari; io inoltre ho fatto in 
                modo che fossero i tuoi soldati a calpestarle  

 
Colonna  13 - (io) li ho guidati verso quelle sull’acqua e sulla terra  per esplorare le strade  
                 sconosciute; (io) ho calpestato le Terrazze di Mirra, questa regione è la sacra terra del Dio,     
                e oltre a ciò,  della 
Colonna  14 - il mio cuore, assieme a Mut, Hathor, Wereret signora di Punt, signora del cielo,  
                 grande nelle magìe, padrona di tutti gli dei. Essi raccolgono la mirra che desiderano  e 
                 caricano (sulle) navi  per soddisfare il loro cuore                                                                                    
Colonna  15 - con gli alberi di mirra verde, ed ogni prodotto buono di questa terra straniera. Gli  
                 abitanti di Punt, che il Popolo non conosce, (sono i) barbuti della terra degli dei e (io) sono 
                 ben disposto verso di loro, per l’amore che essi ti hanno dato. 

Colonna  16 -  Sei adorato come un dio a causa della grandezza del tuo spirito, sulla terra straniera.  
              Io li ho conosciuti, io sono il loro Signore riconosciuto perché io sono il padre Amun-Ra,  
              della figlia che ha  sottomesso i Signori, ( il re o ) la Regina dell’Alto e Basso Egitto, Maat-  
             ka-Ra e ho fatto questo per lei.  Io sono tuo padre che ti ha impresso il rispetto                                     

Colonna  17 - per i nove archi, mentre ora loro sono venuti in pace a Karnak  portando le grandi 
                meraviglie e ogni altra buona cosa della Terra degli Dei. Essi hanno inviato a Sua Maestà  
                in  abbondanza, 
Colonna  18 -  resina di mirra, germogli (piante) di mirra duraturi, e inoltre mirra verde (fresca)  nel 
                 salone delle cerimonie, per essere viste dal Signore degli dei. Esse saranno cresciute  
                 dalla tua Maestà  stessa, davanti,  nel giardino e ai due lati del mio tempio 
Colonna  19 - per il mio piacere esse sono state sistemate davanti agli dei. Il tuo nome è posto 
                 innanzi a tutti i viventi per sempre. Il cielo e la terra sono inondati dall’incenso, il cui  
                 odore (è) nella grande casa. Tu potrai offrirmele purificate, 
Colonna  20 - ripulite e il profumo dell’olio  (cosparso sul)  corpo divino insieme  alla mirra, e fare 
                 il rito ? dell’unguento, nell’adornare  la mia immagine divina con il collare, mentre io sto  
                facendo 
Colonna  21 -  per te ossequi (omaggi) . Il mio cuore gioisce nel vedere te, stupendomi di te molto  
                spesso e del  tuo viso  bello, signora amata e che amo vedendo la sua bellezza. 
 

Il resto è frammentario e, anche se ne ho la disponibilità, ho preferito 
non inserirlo. 
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Urk.IV  vol II - 341  
 Naville E.  Deir el Bahari III -  Plate LXXXIV  
   Spedizione verso Punt. 
                                                                                    Discorso di Amon alla regina .          
 a.  Descrizione del  potere della regina.  

                                                                                                                                                                                    
TESTO IN DETTAGLIO DELL’ORACOLO (  - Iscrizione in scrittura retrograda -)                               

        

1   

 Hr [wsr kAw] nbty wADt rnpt Hr n nbw nTrt xaw nsw bity mAat-kA-ra Tit   
 Horus, potente di Spirito, (protetta dalle)  Due Signore, vigorosa negli anni,     
 Horus d’oro, divina di apparizione, Re dell’Alto e Basso Egitto, Maat-ka-Ra, immagine  ?                          

                                                                                                                                                                                    
*   wADt rnpt  = prosperare, avere vigore - anni:  termine usato nelle titolature  reali. 

 

 
  nt    imn    mrt.n=f    wn.s      Hr  nst=f      swAd.n=f     n.s   w at     TAwy   
 di Amon, amata da lui, lei che è stata posta sul suo trono che lui ha fatto    
 prosperare per lei, erede delle Due Terre   

     

     
       nsy        Sma mHw di.n=f  n.s 

     Re dell’Alto e Basso Egitto. Egli le ha dato 

                                                                                                                                                                           
   nsy  Sma mHw -  variante di scrittura di:  re dell’alto e basso Egitto 

   Sma mHw – anche:  Smaw  tA-mHw - Gardiner p.479-481 

 

2   

           Snnt  itn    arft           gb       nwt  nn            rqw.s             mm       rsw 

          (ciò) che il sole circonda e che Geb e Nut * racchiudono.  Ella non ha nemici laggiù nel sud                       

                                                                                                                                                                                      
*     lett. circondare-sole-congiungere (includere)     

         *  šnnt – verbo: vedi  Sni -  circondare , cingere, includere, accerchiare,  
           *  itn – sole, disco solare 
           *  gb -  dio del cielo “Geb” –   nwt -  la dea del cielo “Nut” 
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     nn            itnw=s  m          mHtw           pt xAswt nbt qmAt.n         nTr b3k=sn n=s 

          ella non ha oppositori al nord; il cielo e tutte le terre che Dio ha creato lavorano e  per lei      
                           

          itnw  -  sostantivo plurale “oppositori” e concetti analoghi  Faulkner p.33 

         qmAt – gettare le basi, creare. 

          b3k=sn  n=s  - lett. Lavorare loro per lei 

 

3  

    mi  qd       iw.sn  n.s             m   ib snD        rw-tpw.sn           m  w3H tp 

   allo stesso modo,  essi sono venuti con nel cuore il timore, i loro capi si inchinano, 

                                                                                                                                                                                
mi  qd – lett.come-la forma (natura, carattere) tradotto: allo stesso modo  e frasi analoghe                          
w3H tp – piegare la testa, abbassare il capo. 

 

 Urk.IV,342  

     
        mASw.sn      Hr psdw.sn      Hnk.sn         n.s  m        msw.sn           sb-tw  

     le loro offerte  (sono) sulla loro schiena,  essi mostrano  a lei i loro figli in modo che 

 

4   

            rdt. n=sn   tAw  n     anx     n      aAt         bAw tf=s              imn     rdi  tAw   

         sia dato a loro l’alito di vita,  poiché (è) grande la stima di suo padre Amun, colui che ha 

       

         
     nbw   Xr  tbwt.s 

    messo (lett. dato) tutte le terre sotto i suoi sandali. 
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   b.  Rapporto dell' oracolo di Amon,  

   che aveva richiesto la regina prima della messa   

   in opera della spedizione verso Punt.    

 

 
  nsw    Ds.f  nsw-bity M3at-kA-Ra spr       Hm n  stp-sA  anx-wd3-snb r  rwD 

Il sovrano in persona, Re dell’Alto e Basso Egitto Maat-ka-Ra,  richiede la maestà, la protezione,    
vita, prosperità e salute,  sulla scalinata 

  - lui stesso, lui medesimo = Menu P.L.p.256 

 

5   

           nb  nTrw  sDm  wD       m    st –wrt        nDwt-r      nt   nTr  Ds=f  

         del Signore degli dei;  per ascoltare il comando dal Grande Trono,  e un oracolo del dio stesso:   

                                                                                                                                                                               
  st wrt   trono,  GNS 96; P. Wilbour, 13, n.1;  IEA 34,21,n.4. 

           nDwt-r  - consiglio, consultazione, oracolo. Faulkner p.144 (variante) 
 

       
        Dar         wAwt   r      Pwnt        Ab     m        di  Tnw               r   xtyw     antyw 

  (per) cercare le strade che (portano) verso Punt,  e sapere il numero strade che (conducono)  alle          
terrazze (della) mirra. 

 

    - frase dubbia: Ab  m rdi Tnw wAtw : lett. soffermarsi-nel-fare che-il   
numero (delle)- strade = Trad. sapere il numero strade  che... 

 

6   

   sšm.n  mSa Hr mw Hr tA r  init         biAw       m  nTr-tA  n  nTr-pn   qmA     nfrw.s 

       E’ stato condotto l’esercito sull’acqua e sulla terra,  e (sono state) portate meraviglie  dalla Terra      
Divina  a  questo dio che ha creato per lei (queste) bellezze. 

     biAw - oppure  bi(A)w  = stupire, meraviglie, meravigliarsi 
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 Urk.IV,343  

  
  iri    in.tw    mi wdt.n nbt Hm n  nTr pn  Sps mi  st-b  nt Hmt.s  r.s 

     Così è stato fatto come è stato tutto decretato dalla Maestà a questo dio, che fa qualcosa di nobile, 
così come è il desiderio di Sua Maestà, affinchè 

     Sps - (fare)qualcosa di nobile, (essere) nobile -  Pap.Ani,Pl.1,L.13] 
 

   
  ir.s  di.t  anxt  Ddt-w3s  Ra mi  dt 

  le sia data una vita stabile e di potere, come Ra per sempre. 

                                  

                                         2. Discorso di Amon .  

 

7    

       dd-mdw  in  imn  nb  nswt  TAw  iiw n sp 2 m Htp  s3t  bnrt  imyt-ib  

     Parole dette da Amon, Signore dei Troni  delle Due Terre  “Benvenuta, benvenuta in pace, dolce     
figlia, mia favorita * 

      Mia favorita = lett. Che è al centro del mio cuore 

      - iiw  n sp2  m Htp = lett. Venire-due volte-in pace 

 

      
      nsw bity  mAat k Ara irt n mnw  nfrw  swabt  st  nt  psdt  aAt  mHt  r pr.i m sxA  mrt.s 

      il re dell’alto e basso Egitto Maat ka ra, che ha costruito i bei monumenti,  che ha consacrato                       
il trono della grande  Enneade, colei che ha completato il mio tempio, in ricordo del suo amore.                     

        - swabt  st  = detergere, purificare = consacrare ( il trono) -  Faulkner p.216 

 

8  

           Twt           nsw     iTit  TAwy [imn-HAt-Spswt]   aAt                 aAbt      wSbt  

      tu , (come) sovrano, hai preso possesso delle Due Terre (col titolo di) Amon-Hatshepsut  grandiosa 
di  donazioni, *                                                                                                                                                      

     *  donazioni  = grandezza, abbondanza  di … 
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                    Sbw                   sHtp.T      ib.i  r         tr       nb  

      pura nelle offerte di cibo. Tu hai ingraziato il mio cuore  in ogni momento *,                                                    

       * in ogni momento - lett. In ogni tempo/periodo ecc. 

  

       
       di.n=nt anx wAs nb Hr.i  Ddt nb xr.i snb  nb  Hr.i   

       ti ho dato tutta la vita e il potere, la stabilità, anche tutta la salute, e  da me  

        -  xr   =  che è davanti,  presso di me. 

 

9    

      3w-ib nb xr.i   di.n=i  nt t3w nbw  xAswt  nbt 

     tutta la gioia. Da parte mia ho dato a te tutte le pianure e tutte le montagne, 

 

 Urk.IV,344  

      
    Aw-ib.T  im=sn        sr.n=nt        st       wA         mAA    st       Hnty         r    nn 

          tu (sarai) felice laggiù (= la),  profetizzando per te e,  prevedere in anticipo, *  come inizio e fine 

          e questo per  

          * Prevedere in anticipo = lett. da lontano vedere 

          Hnty - i/ai due lati: = (inizio/fine)  (in relazione al tempo) 
 

      
    aSA  m  rnpwt  xmt  n   irt   n      3xt 

           moltissimi anni a venire e fare ciò che è buono.   

 

10   

             Di.n  nT      pwnt      mi-qd=s       r-mn-m tAw    nTrw tA-nTr    tmm 

           (Io) ti ho dato Punt interamente, incluse * le terre degli dei. La Terra divina non è stata mai 

          * r-mn = incluse, che comprendono  C.D Faulk.p.106 
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       xnd=f        xtyw          antiw xm          n rmT       iw    tw      sDm tw=f 

calpestata,  la terrazza della Mirra * che gli egiziani non conoscevano; *                                               
ciò è stato udito * 

 * mirra:     antiw  è scritto senza determinativo 

 *   xm n rmt – lett. non conoscere da parte gente d’Egitto 

 *  iw tw sDm tw=f  -  Lett. Essere questo udire questo suo  

 

  
       m   rA    n    rA 

           da bocca in bocca 
 

11   

              m       sDdw       nw imyw-HAt       in.n=tw      grt biAw         in.n nw 

            nei racconti * degli antenati. Ora che sono state portate  le meraviglie, sono state prese                            

 

           * racconti:    - sDdw – Probabile determinativo errato: A1 invece di A2 

 

       
       im    xr       tw=T             bitiw            m    wa n    wa  Dr   rk  

            la, dai tuoi padri, sovrani del basso Egitto, dall’ uno all’altro, da tempi 
  

        -  t  t  t =T   lett. “il padre, del padre di tuo padre”, 

              -  lett. da uno a uno  

 

12   

                 Dr-tiw      n        nsyw       xprw Dr-bAH m        isw        DbAw   aSAw 

           immemorabili  *  e dai Re dell’Alto Egitto, e  in tempi passati *, ( usate come) premi e                           
per molti pagamenti,                                  

 
           * immemorabili: lett. dal limite estremo - Faulkner p 323 
           * passati: lett. prima, precedenti - Faulkner p. 78 
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      nn  pH  st wpw Hr  smntiw=T      iw   Hm     r  rDit   xnd        st  mSa=T 

           (ma) senza raggiungerle, tranne i tuoi emissari; io inoltre ho fatto in modo che fossero i 
       tuoi soldati a calpestarle 

    

 Urk.IV,345  

13   

                  sSm.n=st      Hr mw Hr tA  Hr     wbA n=sn     wAwt   StAt      hb.n 

            (io) li ho guidati verso quelle sull’acqua e sulla terra * per esplorare le strade          
sconosciute; (io) ho calpestato 

 
           * inteso come verso le terre inondate e non 
 

           - variante di: wbA – esplorare, rivelare, svelare, Faulk.p.58 
 
 

      
           Xtyw         nw antiw       w     pw  Dsr   n    tA-nTr st=i pw grt nt 

     le Terrazze di Mirra, questa regione è la sacra terra del Dio, e oltre a ciò,  della 

                                                                                                                                                                                
 - (questa) regione, distretto:  Faulkner p. 52 

 

       
       sxmx - ib      irn.n=i    s.r     sbi 

     gioia. * Io ho realizzato questo per me, affinché passi il tempo *                                                                   

                                                                                                                                                                                    
* sxmx - ib  - gioia: lett. distrarre il cuore 

         *  - sbi  -  affinché passi il tempo  ??? dubbia 

      

14  

            ib=i  Hna   mwt Hwt-Hr nbt wrrt    pwnt    nbt  pt    wrt-HkAwt   Hnt 

             il mio cuore, assieme a Mut, Hathor, Wereret signora di Punt, signora del cielo, grande nelle     
magìe, padrona 

 

            -  Mistress:  padrona  –  Gardiner p. 528. 
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         nTrw   nbw             pA=sn                antiw      r      mrt=sn      Atp=sn          aHaw 

        di tutti gli dei. Essi raccolgono * la mirra che desiderano * e caricano (sulle) navi 

       *   so das original (da Sethe) – (scritta) originale) interpretata come: raccogliere, 

                  Dagli ultimi due segni: dito e braccio = D51 e D40  

       * desiderano: da  mrr  = amare, volere , desiderare. 

 

         
          r   Htpt ib=sn 

              per soddisfare il loro cuore 
 
 

15   

              m           nhtw           nt         antiw      wAD  mAaw  nb   nfr    n    xAst=Tn 

              con gli alberi di mirra verde, ed ogni prodotto buono di questa terra straniera. 

 

          
              pwntiw             xm          rmT           xbstyw      nw tA-nTr 

       Gli abitanti di Punt, che il Popolo non conosce, (sono i) barbuti della terra degli dei 

 

       
            simA.n      st    n    mrt=T    

              e (io) sono ben disposto verso di loro, per l’amore che 
 

      Urk.IV,346  

        
        di=sn   nt 

       essi ti hanno dato.  
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16  

                     iAw          mi nTr n- aAt -n      bAw=T    xt xAst  rx.n{n}=sn  

          Sei adorato come un dio a causa della grandezza del tuo spirito, sulla terra straniera. Io li   ho       
conosciuti, 

 

             
         ink nb sn       siA .n           ink    wttw    imn-ra      sAt waft   nbw nsw-bity mAat-kA-ra 

            io sono il loro Signore riconosciuto perché io sono il padre Amun-Ra, della figlia che ha  
sottomesso i Signori, ( il re o ) la Regina dell’Alto e Basso Egitto, Maat-ka-Ra 

 

              wttw  -  genitore  (variante)  Faulkner p.72 
 

       
      ir.n(=i) n st ink t=T  rDi  snD=T 

          e ho fatto questo per lei.  Io sono tuo padre che ti ha impresso * il rispetto* 

                                                                                                                                                                            
* impresso: lett. dare 

  * rispetto – (variante) Faulkner p.234 
 

      Urk.IV,347 

17   

             m  psDt    isk     sn     grt iw=sn    m    Htpw       r ipt-swt           in.n=sn 

             per i nove archi, mentre ora loro sono venuti in pace a Karnak  portando                             
 

              psDt - - i nove archi (tradizionale nemico di Egitto) Faulk.p.95 
 
 

   
             biAyt            aAt xt nbt nfrt nt  tA-nTr        hAb=T sn           HmT  r=s 

            le grandi meraviglie e ogni altra buona cosa della Terra degli Dei. Essi hanno inviato a Sua   
Maestà in 

 

   
         aHaw m 

             abbondanza, 
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18  

                 qmi          nt       antiw                nhwt            mn gr     antiw      wAD wbA 

             resina di mirra, germogli (piante) di mirra duraturi, e inoltre mirra verde (fresca) 

             * Verificare  qmi   non corrisponde al disegno Naville III 

 

        
        m   wsxt      Hbyt      r            mAA n          nb   nTrw    srd.kA              st  Hmt.T 

    nel salone delle cerimonie, per essere viste dal Signore degli dei. Esse saranno cresciute *       
dalla tua Maestà                                                                                                                                             

   * saranno cresciute – nel senso di coltivate 

    

       
        Ds=T   m xnti        S ?    Hr gsw  Hwt-nTr=i 

      stessa, davanti al giardino e ai due lati del mio tempio 

 

19   
            r      sxmx      ib=i mm=sn rn  pw   xnt   nTrw rn=T     pw   xnt   anxw nbw Dt 
 
             per il mio piacere esse sono state sistemate * davanti agli dei. Il tuo nome è posto innanzi  a   

tutti i viventi  per sempre.                           
 
            - sxmx ib=i = lett.distrazione, ricreazione del cuore 
          * mm=sn  -  sistemate – lett. portate 
 
 

            
 
           pt   tA  baHw m   snTr      xnmw      m Hwt-sr smAa=t n=i  st wab 
 
           Il cielo e la terra sono inondati * dall’incenso, * il cui odore (è) nella grande casa. Tu potrai 

offrirmele purificate,                                                                                                                            
    
           * baHw – inondare - trad. in modo letterale  Faulkner p.81 

           snTr - incenso, (variante)  Urk. IV,150.7; 329,8;  Faulk.p.234.  Menu p.192 
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20   
        Twr     r     nwdw      mDt    Haw-nTr      Sms=T   antiw 
       ripulite e il profumo dell’olio (cosparso) il (sul)  corpo divino insieme (lett. seguire) alla mirra,  
                                                                                                                                                               

 nwdw – Varianti = Faulkner p. 128 

            

            
            ir=T dw mDt      sHb=T      Snbt=i   m wsx isk   w  Hr irt ….. 

            e fare il rito ? dell’unguento, nell’adornare la mia immagine divina con il collare, mentre io 
sto facendo                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

   ir=T dw mDt – Frase dubbia: lett. fare - mettere - unguento/olio    

 

21   
          n=T nyny     ib=I pw  m          THw           n     mAn=T     bjAt=i n=T aSA sp 2 n Hr=T 

             per te ossequi (omaggi) . Il mio cuore gioisce nel vedere te, stupendomi di te molto spesso *  e 
del  tuo viso                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             

   nyny  - variante:  Faulkner p.126 
            *  Spesso = lett. due volte, (come in questo caso) o più volte nel tempo (espressione di   

ripetitività)  Gardiner  § 207 
 

             
             nfr   nb mrt mrry   mAA    nfrw=f          

            bello, signora amata e che amo vedendo la sua bellezza. 

 

Il resto del testo è reperibile in Urk.IV,347/348 

 

 

 

 

 

 

23/39Spedizione verso Punt - ultima 2   



  Hatshepsut – la spedizione verso Punt                                                        [by Nico Pollone - Nec.]     

 

 

 
 

PARTENZA VERSO  PUNT 
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11  12  13 

 
Tav – Attracco delle navi - riproduzione. 

 

TESTO COMPLESSIVO (di lettura dell’inizio della spedizione) 
 

Colonna  1 - Navigare nel mare, 

Colonna  2 - iniziando il viaggio bello verso la Terra divina, prendendo terra 

Colonna  3 - in pace, nel paese straniero di Punt, da parte 

Colonna  4 - dei soldati  del signore delle due terre, nel momento in cui le parole 

Colonna  5 - del Signore degli dei Amon, signore dei Troni delle Due Terre, (che è) a capo di Karnak 

Colonna  6 – (sono pronunciate)  per procurare per lui le meraviglie 

Colonna  7 - di ogni terra straniera, poiché egli ama 

Colonna  8 - sua figlia Maat-kaRa  più degli (altri) sovrani. 
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Colonna  9 - Prima non era mai avvenuto 

Colonna  10 -  ad altri (re) del Basso Egitto, 

Colonna  11 - venuti all’esistenza 

Colonna  12 -  in questa terra 

Colonna  13 -  (da) sempre 

NOTA: Il Reeding Book non da il testo completo che pertanto è completato da me. 

 

TESTO IN DETTAGLIO ( dell’inizio della spedizione) 

 

1   

           sqdwt  m wAD-wr 

    Navigare nel mare, 

 

    - sqdwt – il segno  t  in posizione invertita rispetto a  w 

   - wAD-wr – lett. grande verde 

 

2   

          Ssp tp-wAt nfrt    r    tA-nTr  dw r tA 

          iniziando il viaggio bello, verso la Terra divina, prendendo terra 

           - dw r tA – frase che lett. risulta: mettere-a-terra che collegato alla frase  

                             successiva, ha per me il significato di  sbarcare, prendere terra. 

 

3   

          m  Htp    r   xAst     pwnt    in  

         in pace nel paese straniero di Punt, da parte 

 

4   

           mSaw     n  nb tAw xft tpt-r(A) 

         dei soldati * del signore delle due terre, nel momento in cui le parole 

        *  per soldati (lett.) si può intendere i membri della spedizione 
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5    

              n   nb    nTrw imn  nb nswt-tAwi xnti ipt-swt  

          del Signore degli dei Amon, signore dei Troni delle Due Terre, (che è) a capo di Karnak  

         xnty - colui che è alla testa/a capo di, il primo 
 
  

6    

              r  ini.nt n=f          biAwt  

          per procurare per lui le meraviglie 

 

7     

            xAst  nbt n    aAt     n  mrr=f 

          di ogni terra straniera, poiché egli ama 

          - n aAt n mrr=f = “inasmuch as he loved” – Gardiner p.136;  §181 

 

8    

               s3t=f    m3at-k3-ra r     nsyw 

          sua figlia Maat-kaRa  più degli (altri) sovrani. 

 

9    

           Tp-awy nn   xprt  is 

          Prima non era mai avvenuto 

 

10   

              pw   r  kywy  bity 

             ad altri (re) del Basso Egitto 
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11   

                             xprw 

           venuti all’esistenza 

 

12   

                m   tA pn 

               in questa terra 

 

13   

              Dt 

            (da) sempre 

               

 

ARRIVO DELLA SPEDIZIONE 

     1    2     3    4     5    6   

          
tav. E. Naville. Emissario e la sua scorta 
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TESTO COMPLESSIVO (di lettura) DELL’ARRIVO A PUNT 

Colonna  1 - L’arrivo del reale messaggero                                                                                                               
Colonna  2 - alla Terra divina, con la spedizione                                                                                                       
Colonna  3 - che (sono) al suo seguito                                                                                                                       
Colonna  4 - (vanno) in direzione dei principi                                                                                                           
Colonna  5 -  di Punt di Punt                                                                                                                                    
Colonna  6 - Inviato con al seguito ogni (cosa) buona dal palazzo, lunga vita, prosperità e salute, per              
la dea Hathor, signora di Punt,  vita, salute e prosperità per Sua Maestà  

 

TESTO IN DETTAGLIO DELL’ARRIVO A PUNT 

 

1                                                                                                                                      
spr     nswt  wpwty                                                                                                                                    

      L’arrivo del reale messaggero 

2   

       r    t3-ntr  Hna      mša 

   alla Terra divina, con la spedizione (lett. gruppo) 

3   

             nty   m   xt=f 

        che (sono) al suo seguito 

4   

     Tp m        wrw 

        (vanno) in direzione dei principi   

5   

      nw  pwnt 

         di Punt 
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6   

      Sb     m-xt  nbt  nfrt  m  stp-s3 anx wd3 snb  n  Ht-Hr nbt Hr anx wd3 snb  Hmt=s 

         Inviato con al seguito ogni (cosa) buona dal palazzo, lunga vita, prosperità e salute, per la dea   
Hathor, signora di Punt,  vita, salute e prosperità per Sua Maestà  

 

 
GLI ABITANTI DI PUNT RICEVONO LA SPEDIZIONE 

                                                                                                        5          4   -   3    2    1  

 
Tav. di  E.Naville – Gli abitanti di Punt ricevono la spedizione. 

                                                                             
Tav. di  A.Mariette 

 

29/39
 

Spedizione verso Punt - ultima 2   



 Hatshepsut – la spedizione verso Punt                                                        [by Nico Pollone - Nec.]     

                                                                                               
GLI ABITANTI DI PUNT RICEVONO LA SPEDIZIONE  (Testo di lettura) 

Colonna 1 - I notabili di Punt vengono a inchinarsi    

Colonna 2 - chinando il capo davanti questa spedizione del sovrano, mostrando essi rispetto                                 

Colonna 3 - al signore degli dei,  Amun-Ra, agli dei primordiali delle Due Terre ed agli inviati delle              
terre straniere.                                                                                                                                      

Colonna 4 - E allora essi dissero che loro chiedono la pace e  perché voi siete arrivati qui                                    

Colonna 5 - presso questa terra straniera che gli egiziani non conoscono?  Siete voi discesi sulle  
strade del cielo oppure avete viaggiato per mare e per terra? Fortunata la terra divina di 
Ra che avete calpestato! Il sovrano Ta-meri non (ha- sa) ? strada verso sua maestà e la 
nostra vita è nel soffio (di vita) che lui ci dà  

 

TESTO IN DETTAGLIO DEGLI ABITANTI DI PUNT CHE RICEVONO LA SPEDIZIONE 

1      

            iit  in  wrw  nw Pwnt    m      ksw      

          I notabili di Punt vengono a inchinarsi 

           - wrw  nw – (lett.) I grandi che appartengono a, sono di… 

2   

         m  w3H-tp  r-Ssp  mSa  pn n  nswt  di.sn  i3w 

          chinando il capo davanti questa spedizione del sovrano, mostrando (lett.dare loro a/per) essi 
rispetto                

          - r-Ssp – Lett. verso l’essere ricevuto 

 

3   

            n   nb   ntrw  imn-Ra pAwty  tAwy  hAb  xAstw 

         al signore degli dei,  Amun-Ra, agli dei primordiali delle Due Terre ed agli inviati delle terre  
straniere. 
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4   

       Dd   xr.sn    dbH.sn     Htpw  pH.n=tn  nn  Hr   si      isst 

        E allora essi dissero che loro chiedono la pace e  perché voi siete arrivati qui 

        - pH.n=tn  nn – lett. Arrivare-da- parte-voi-questo  

                                                                  

 

        r   xAst  tn       xmt.n        rmT.w       in-iw        hA.n=tn  Hr wAt  Hr pt 

    presso questa terra straniera che gli egiziani non conoscono?  Siete voi discesi sulle strade del cielo 

         - Hr wAt  Hr pt – lett. sulle strade sopra il cielo 

 

5   

            in-iw          sdi.n=Tn        Hr mw r t3 

       oppure avete viaggiato per mare e per terra? 

       

        w3Dw  TA-nTr   xnd.n=Tn     ra  is 

       Fortunata la terra divina di Ra che avete calpestato! 

       

      nsw  T3-mr        nn grt w3t  r H m=f  anx.n m t3w  n  dd.f 

      Il sovrano Ta-meri non (ha) ?la  strada verso sua maestà e la nostra vita è nel soffio (di vita) che lui  
ci dà 
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ISCRIZIONE NELLA TENDA DEL CAMPO 

                                                                     1     2    3    4     5    6 

                                                                                            
Tav. E. Naville – La tenda del Campo     

ISCRIZIONE NELLA TENDA DEL CAMPO (Testo di lettura) 

Colonna  1 -  Preparazione  dell’accampamento al messaggero reale                                                                     
Colonna  2 -  e della sua spedizione sulla terrazza                                                                                                     
Colonna  3 -  della Mirra di Punt, vicino ai due bordi ?  del  mare                                                                           
Colonna  4 - nel ricevere i grandi di queste terre straniere. Presentano (offrono)                                                    
Colonna  5 - a loro pane, birra, vino, carne, frutta e tutte le cose                                                                              
Colonna  6 - che sono a Tameri, come (colei che) comanda nel Palazzo, vita,  stabilità e    salute! 

 

TESTO IN DETTAGLIO DELLA ISCRIZIONE NELLA TENDA DEL CAMPO   

1          

             Hr       iAm        n      swt  wpty 

           Preparazione  dell’accampamento al messaggero reale                              

              Hr -  Gardiner p.542 

            iAm – tenda -  Gardiner p.551    

            messaggero ha molte varianti  - Faulkner.p.59 
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2    

          Hna    mša=f      m      xtyw   

       e della sua spedizione sulla terrazza 

 

3      

          antyw  nw  Pwnt  r  gswy  w3d-wr 

          della Mirra di Punt, vicino ai due bordi ?  del  mare    

            gswy wAD-wr -  duale di  gs  lato, bordo del grande verde (wr  in rosso riga succ.) 

 

4       

                         r  Ssp  wrw  nw  Ast  tn     ab  

          nel ricevere i grandi di queste terre straniere. Presentano (offrono)                                                               

 

5         

            n   sn   t  Hnqt  irp  iwfw  dqr  xt-nb 

        a loro pane, birra, vino, carne, frutta e tutte le cose 

                                                                                         

6    

           imy  tA-mr            mi wddt  m stp-s3  anx-wD3-snb 

          che sono a Tameri, come (colei che) comanda nel Palazzo, (abbia) vita,  stabilità e salute! 
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I  PRODOTTI  DI  PUNT 

 1    2    3     4    5     6    7    8    9   10                                                         11  12  13   14  15  16 

  
Tav. E. Naville – I prodotti di Punt 

 

ISCRIZIONE DEI PRODOTTI DI PUNT (Testo di lettura) 

Colonna  1 - Le navi (furono) caricate con gran quantità di meraviglie                                                                    
Colonna  2 - della Terra di Punt: ogni bella pianta della sacra terra,  con quantità di resina                                 
Colonna  3 - di mirra, con verdi alberi di mirra,                                                                                                       
Colonna  4 - con ebano e con avorio puro, con oro verde                                                                                          
Colonna  5 - di Omau, ?  con (alberi di) cinnamomo (canfora ?)                                                                              
Colonna  6 - di spezie (varie), con balsami-olii  ???                                                                                                 
Colonna  7 - incenso e creme (tinture) per occhi,                                                                                                      
Colonna  8 - con babbuini,                                                                                                                                   
Colonna  9 - di scimmie,                                                                                                                                         
Colonna  10 - di cani, (segugi, cani da caccia o compagnia ?)                                                                                 
Colonna  11-12 -  con pelli                                                                                                                                         
Colonna  13 - di pantere dell’Alto Egitto,                                                                                                                  
Colonna  14 - con servitori,  insieme                                                                                                                          
Colonna  15 - ai loro figli, (che non sono ) mai (stati)  portati,                                                                                  
Colonna  16 - come ha (fatto) questo re,  sin dal tempo primordiale della terra. 
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TESTO IN DETTAGLIO DELLA ISCRIZIONE I PRODOTTI DI PUNT 

1   

             Atpw              aHaw       r-aAt      wrt   m  biAit   

      Le navi (furono) caricate con gran quantità di meraviglie  

2    

      xAst   Pwnt          xAw        nb  nfr    n    tA-nTr  aHaw       m       qmyt  

      della Terra di Punt: ogni bella pianta della sacra terra,  con quantità di resina                                    

3      

        nt         antyw          m          nhwt           nt        antyw  wAD  

        di mirra, con verdi alberi di mirra,                                                  

4      

       m    hbny         Hr Abw wab  m  nbw  wAD  

       con ebano e con avorio puro, con oro verde     

 Particolare lega d’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-grauerFarbe mit starkem Silbergehalt und Spuren von Kupfer aus dem  
 Lande Omau, wohl am 3. Katarakt”.  

                                                                                              

5   

        n        amw               m tiSps 

       di Omau, ?  con (alberi di) cinnamomo (canfora ?)                                                                                           

6    

         XsAyt                      m  ihmwt  ??? 

       di spezie (varie), con balsami-olii  ???                                                                                                              
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7     

                Sntr         msdmtw  

         incenso e creme per occhi,                                                                                 

8                                                                                                                                   

        m         ianw   

       con babbuini,   

9         

        gfw  ( gif – gAf ) 

       di scimmie,                                                                                                                                                

10     

             Tsmw  

          di cani, (segugi, cani da caccia o compagnia ?)                                                                                               

11    

             m   inmw 

           con pelli                                                                                                                                               

 

12                                                                                                                                                      
 

           Queste 2 linee  (11-12)  formano questa unica parola:   pelli - var. Faulkner p.23 
 
 

13   
           nw  Abyw  Smaw  ( SmAw )                                                                                                         
 
          di pantere dell’Alto Egitto, 
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14     
            m      mrtw        Hna     

          con servitori,  insieme                                                                                                                               

 

15       
           Msw=sn  n-sp ini nt  

           ai loro figli, mai portati                                                                                                               

 

16   
            mitt  nn  n nsw  nb  xpr  Dr  pAwt  tA   

         come ha (fatto) questo re,  sin dal tempo primordiale della terra. * 
                                                                                                                                                                                       

* ovvero: (non è stato fatto) da  nessun altro re dalla creazione del mondo”, 
 

                

 
IL RITORNO DELLA  SPEDIZIONE 

  7    6    5                                                                                                                          4    3    2    1 

 
tav. E.Naville – il ritorno 
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IL RITORNO DELLA  SPEDIZIONE (testo di lettura) 

Colonna  1 - Navigando, arrivando in pace, sbarcando alla  terra                                                                                  
Colonna  2 - del tempio di Karnak con la gioia de gli uomini della spedizione del Signore delle due terre                           
Colonna  3 - accompagnanti i capi della loro terra straniera.  Essi hanno portato ciò che nessuno ha portato,                   
Colonna  4 - come loro, a  qualsiasi (altro) re                                                                                                            
Colonna  5 - di cose meravigliose                                                                                                                                  
Colonna  6 - della terra di Punt, così grandi perché (dovute) alla potenza                                                                       
Colonna  7 - di questo Dio, Amun-Ra, Signore dei troni delle Due Terre.      

                                                                                                                                  

TESTO IN DETTAGLIO DELLA DEL RITORNO DELLA  SPEDIZIONE 

1           

            sqdwt               iit      m Htp     dw     r     tA     

       Navigando, arrivando in pace, sbarcando alla  terra                                                                            

2        

         r     ipt-swt       m Awt ib  in   mAa      n  nb  tAwy     

       del tempio di Karnak con la gioia, con gli uomini della spedizione del Signore delle Due Terre                      

3    

         wrw              m-xt=sn    n  xAst=sn    ini.n=sn  ntt    n  ini.tw     

       accompagnando i capi della loro Terra Straniera.  Essi hanno portato ciò che nessuno ha portato,                

4       

        tw *  mtyw  sn  n  kyw  bityw    

       come loro, a  qualsiasi (altro) re  *  

       tw *  forma la parola nella riga superiore                                                                                     
      *  Il senso vuol intendere che mai, in analoghe circostanze, sono stati portati tanti doni a un sovrano.  
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5      

          m     bi(3)w     

        di cose meravigliose                                                                                                                                           

6     

           xAst  Pwnt      n   a3t   n    bAw     

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

       *  n   a3t   n – così grandi perché  ved. Gardiner §181, p.136                                                                          

 

7     

         nTr pr  imn-ra  nb  nst-tAwy   

          di questo Dio, Amun-Ra, Signore dei troni delle Due Terre. 

 

 

                          

 

 

L’intento di questa iniziativa è quella di dare un mio piccolo contributo alle traduzioni di documenti 
Egizi, completandoli, e rendendoli disponibili in versione Italiana. 

Il lavoro è frutto di una ricerca di tutto il materiale utile che si può trovare in rete: testo geroglifico, 
traduzione (in varie lingue), traslitterazione, immagini e disegni, storia, descrizioni, ecc. 

Il tutto è integrato nelle parti mancanti, e poi impaginato in un unico documento totalmente in Italiano. 
Il lavoro è svolto da autodidatta, senza alcuna preparazione scolastica in materia. 

Mi scuso perciò, per i probabili errori e le inesattezze. 
Un ringraziamento particolare va a  Bubastis2013  per aver creato e resomi disponibile il logo 

ed il titolo della iniziativa. 
Per le immagini, ho utilizzato quelle che non presentavano riferimenti di copyright. 

Se non fosse così, prego segnalare. 
 

… Nico Pollone (Nec…) 
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