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                                                                            PREFAZIONE 
 
 
La piana di Kher-Neter1, verso Imentet2, era spazzata dal vento che sollevava la sabbia fino al cielo da cui Ra 
saettava le Due Terre con i suoi raggi violenti. Harmaki-Khepri-Atum dormiva a stento lambito dall’ombra 
dell’immane montagna che lo sovrastava mentre là, in lontananza, un’altra più compatta nube di sabbia si 
sollevava dietro le ruote del leggero carro da caccia. 
Il capo ricoperto da un semplice fazzoletto che si era avvolto intorno alla bocca carnosa, gli occhi penetranti 
semichiusi per proteggerli, il corpo color del bronzo sferzato dalla sabbia tagliente e la leggera armatura di lino, 
Thutmes era uno dei tanti principi della casa reale. Stringeva in una mano l’arco, che fino a poco prima aveva 
usato per la caccia ai leoni, mentre con l’altra si aggrappava al bordo del carro per non esserne sbalzato via, 
mentre il carrista cercava di precedere la tempesta di sabbia che di lì a poco si sarebbe scatenata in quella rovente 
giornata di Shemu3.  
“…dirigiti verso Harmaki…”, ordinò il principe, e l’altro fece schioccare la lunga frusta impartendo a sua volta 
la direzione ai due cavalli affiancati. Poco dopo, mentre la tempesta di sabbia ormai li aveva raggiunti mordendo 
la pelle, erano in salvo proprio sotto il mento dell’enorme leone di pietra che da millenni vegliava sul sonno del 
Re Khafra. Harmaki-Khepri-Atum4, il Dio di Imentet, parve gradire la presenza del Principe Thutmes e lo accolse 
tra le sue enormi zampe che era solo possibile intuire sotto lo spesso strato di sabbia che le ricopriva. 
Thutmes aiutò il carrista a slegare i cavalli dal timone del carro ed a metterli al riparo, poi si sdraiò nella sabbia 
calda e morbida ed in quel tiepido abbraccio ben presto si addormentò. Un rumore spaventoso, un boato, 
attraversò l’aria e Thutmes, senza neppure sapere come, si ritrovò in ginocchio ad ascoltare la voce roboante del 
Dio in persona: “Guardami figlio mio, Thutmes, io sono tuo padre, Harmaki-Khepri-Atum, tu porterai la corona 
rossa e la corona bianca… il mio viso è rivolto a te e tu sei mio. Vedi lo stato in cui sono e come il mio corpo è 
dolorante, io che sono il Signore dell'altopiano di Kher-Neter… liberami dalla sabbia e tue saranno le Due 
Terre”. 
Thutmes si svegliò di soprassalto, tremante, febbricitante, ed a nulla valsero i saggi consigli del carrista, 
nonostante la tempesta non si fosse ancora del tutto placata i cavalli furono nuovamente aggiogati ed il carro si 
lanciò a folle velocità verso il Palazzo del Re…  
…il Principe Thutmes, figlio di una sposa secondaria del Re Amenhotep II, e verosimilmente non destinato al 
trono, riuscì a tener fede alla richiesta del Dio della piana di Giza ed ottenne gli uomini necessari per liberare 
l’enorme statua dalla sabbia che periodicamente la ricopriva. Harmaki, a sua volta, mantenne la sua promessa e 
durante una processione in cui i sacerdoti recavano sulle spalle la statua di Amon, il Dio deviò improvvisamente 
dal suo percorso, “trascinò” i preti che lo sorreggevano proprio dinanzi al Principe Thutmes e lì, addirittura, si 
inchinò per far comprendere che proprio quell’oscuro Principe era, in realtà il suo prescelto per i trono. 
Thutmes, salito al trono intorno al 1400 a.C. come IV con il suo nome, esprimerà la sua gratitudine verso 
Harmaki-Khepri-Atum facendo erigere tra le zampe della Sfinge la sua “Stele del Sogno”, quella la cui 
traslitterazione e traduzione vi accingete a leggere nel lavoro, come sempre encomiabile, del “nostro” 
Nectanebo. 
 
 
        8 agosto 2013                                                                                                               Hotepibre  
 

 
 
 

                                                 
1  La “Necropoli Sacra” oggi nota come Giza, dove sorgono le piramidi più famose. 
2  L’”Occidente” ove si credeva che si trovasse l’aldilà, termine che veniva anche usato per indicare nuovamente la piana di Giza. 
3  Shemu, “Calore”, o “raccolto”, era la stagione della siccità paragonabile alla nostra estate ed andava orientativamente dal 26 

aprile al 23 agosto. Le altre due stagioni del calendario egizio erano Akhet, l’inondazione (dal 29 agosto al 26 dicembre) e Peret, il 
periodo di ricomparsa delle terre dalle acque dell’inondazione (dal 27 dicembre al 25 aprile). 

4  Era questo il nome di quella che poi i greci chiameranno “sfinge” forse facendo derivare la parola dal verbo σφίγγω che significa 
“strangolare” (ed in tal caso sfinge sarebbe uguale a strangolatrice) o forse dall’egiziano antico šps-nḫ con il significato di 
“immagine vivente”. 
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( Stele del sogno o della sfinge [Spinx Stela] )                         (Collocazione originale) 
 
 Localizzazione:  GIZA    
 Elemento - Architettura:   STELE     
 Datazione :  1413 - 1405  A.C.  
 Stato conservazione: Deteriorata nella parte inferiore.    
 Periodo : XVIII a dinastia - regno di Thutmosis IV     
 Collocazione: Tra le zampe della sfinge a Giza.   
 
     Descrizione:  Questa stele fu scoperta nel 1818 da Caviglia, e misura 3.61 metri    
 di altezza per una larghezza di 2.18 metri. La parte superiore, a lunetta, contiene   
 la rappresentazione di due sfingi addossate, acquattate su degli zoccoli di pietra. In ambedue i casi,   
 il testo precisa che si tratta di Harmachis. Davanti a ciascuna di queste sfingi, si trova il re,     
 Thutmosi IV. A destra, il re, porta la corona "khepresh", offre incenso e versa una libagione.   
  A sinistra, indossa il " nemes", e fa una libagione per mezzo di un vaso "nemset ".   
 
 Il tema della scelta del sovrano manifestata a un principe    
 da parte della divinità  appare, evidentemente con fine propagandistico,   
 in  un testo ufficiale, ed è noto come la:  "Stele della sfinge"  di Thutmosis IV   
 E' interessante notare come il dio che manifesta la sua volontà di scelta   
 non sia il tebano Ammone, ma invece Harakhte divinità menfita.    
 Citaz. di E. Brasciani in LPAE. p.272   
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http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Caviglia


   
                           TRASLITTERAZIONE   

  La traslitterazione è 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 è stato importato direttamente dal disegno ….riportato a fine testo, 
    e impaginato da destra a sinistra 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. 
 
                             CONTESTO  
La Sfinge, situata nella Necropoli di Giza, è una statua monolitica che raffigura un essere mitologico con volto 
umano e corpo di leone accovacciato. Da un punto i vista puramente oggettivo si tratta della più grande statua 
monolitica del mondo, con le sue dimensioni impressionanti: lunga 73,5 metri, è alta 20,22 metri e larga 6 metri, 
con una testa di 4 metri. Se pensiamo che i misteri della Sfinge si siano esauriti con il nome, commettiamo un 
enorme sbaglio sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Cominciamo allora dalle origini. Il monumento 
probabilmente fu ricavato da un affioramento di roccia durante la costruzione delle piramidi di Giza. Si deve 
subito osservare che, stranamente, la Grande Sfinge è un monumento isolato, mentre le sfingi successive erano 
poste in coppia per proteggere l'ingresso di un edificio . In teoria c'era spazio per una seconda grande sfinge; 
infatti, poco distante, a sud, nell'altopiano si erge un'altra collinetta di roccia, ma in pratica non è stato così, forse 
a causa della troppo grande distanza. Per quanto concerne la tecnica di realizzazione, la Grande Sfinge fu 
realizzata scolpendo la pietra viva, mentre alcune parti sono state costruite o riparate con l'aggiunta di blocchi di 
roccia tagliati. In ogni caso, lo strato roccioso non è distribuito in maniera uniforme ma varia all'interno del 
monumento .  Passiamo ai problemi in ordine alla datazione. La testa della Sfinge è sicuramente stata realizzata 
durante la IV dinastia dell'Antico Regno (tra il 2620 a.C. ed il 2500 a.C.). Sono ascrivibili a quell'epoca sia lo 
stile del copricapo, sia la presenza del cobra reale sulla fronte, sia la fisionomia del volto, caratteristiche che si 
ritrovano nelle sculture dei re Chefren e Micerino, della stessa dinastia. Un elemento in comune con le statue 
dell'epoca è la barba cerimoniale, il cosiddetto "posticcio", i cui frammenti sono stati ritrovati ai piedi della 
sfinge e ora sono conservati al British Museum di Londra ed al Museo di antichità egiziane del Cairo. A 
differenza del corpo, la testa è di dimensioni più ridotte del normale e, nonostante questo, l'insieme visto da 
vicino, risulta ben proporzionata. La causa è probabilmente da attribuire o alla scarsa quantità della pietra 
calcarea dura o all'esigenza di allungare il corpo per colpa delle crepe. Sussistono tra gli esperti grossi dubbi 
sull'identificazione del volto rappresentato, attribuito a Chefren, sovrano della IV dinastia egizia (che regnò tra il 
2560 a.C. ed il 2540 a.C.).  Proprio tra le zampe della Sfinge, sotto il volto umano, è collocata una lapide in 
granito, la "Stele del Sogno". Voluta dal faraone Thutmosis IV, per celebrare il disseppellimento del 
monumento attorno al 1390 a.C. Essa presenta un'immagine emblematica, che ha destato e desta tuttora grande 
interesse: due leoni sopra due templi, l'uno di spalle all'altro, uno rivolto a est, l'altro a ovest. Una mera 
raffigurazione ornamentale o c'è qualcosa di più ? 
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LUNETTA SUPERIORE 
 
 

 
 
 

Colonna centrale 
 

 
Dd-mdw di=n(i) xa Hr nst gb Hr iAt n(yt) tm 

 Parole dette: " sia fatto che appaia Menkheperurê sul trono di Geb e (che) 
 (Thotmes, brilli di apparizioni),  nella funzione di Aton" 

 
 

A sinistra sopra alla sfinge 
 

 
     Hr [m] Axt Dd-mdw di=n(i) anx wAs n nb tAwy <Dhwty-ms xa xa.w> 

 Harmachis, dice: " sia data vita e potere al padrone delle  
due terre (Thotmes, brillante di apparizioni ). 
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A sinistra davanti al re 

 

 
n(y)swt-bity nb tAwy <mn-xprw-ra><Dhwty-ms xa xa.w> di anx Dd wAs mi ra [inD-Hr nmst] 

 
Il re dell'Alto e Basso Egitto, signore delle due terre , Menkheperura  (le trasformazioni di Ra sono stabili) 

(Thotmes, brillante di apparizioni) che sia dotato di vita , di stabilità e di potere come Ra. [salutare (con) il  vaso 
nemset] ?? 

 
A destra sopra alla sfinge 

 

 
Hr m Axt Dd-mdw di=n(i) xpS n nb tAwy <Dhwty-ms xa xa.w> 

 Harmachis dice: sia data la forza al padrone delle due terre Thotmes,  brillante di apparizioni 

 A destra davanti al re 
 

                      
n(y)swt-bity nb tAwy <mn-xprw-ra><Dhwty-ms xa xa.w> di anx irt snTr qbH 

 Il re dell'Alto e Basso Egitto <Menkheperura> che sia dotato di vita. Fa un incensamento e una libagione. 
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TESTO  COMPLESSIVO  REGISTRO  INFERIORE 

 

 
 

 
Linea 1 - Il primo anno di regno,  terzo mese di Akhet, diciannovesimo giorno, sotto la Maestà dell' Horus, "toro 
possente, completo di apparizioni " quello delle due signore, " Quello di cui la monarchia 
è stabile come Aton " Horus d' oro, " Quello di cui la forza è possente, che respinge i nove Archi ", 
il re dell' Alto e Basso Egitto, <Menkheperura>  figlio di Ra , (il sorgere di Thot,  nato dalle apparizioni),  
amato [da Harmachis] , doni vita,  stabilità e potere, come Ra , eternamente 
 
Linea 2 – Che viva il dio parfetto, figlio di Aton, protettore di Harakhty,  l'immagine vivente del maestro 
universale,il sovrano che ra ha fatto, l'erede  eccellente di Khepri, dal bel viso come il sovrano, suo padre, colui 
che esce completo ed attrezzato dalle sue manifestazioni  di Horus sulla testa , il re dell’alto e basso egitto 
,[amato] dal dio,[il padrone] della grazia vicino all' Ennéade, colui che purifica Héliopolis 
 
Linea 3 – che soddisfa ra, che rende eccellente il castello di Ptah, qui offro Maât e  Aton, che lo presente per: 
colui-che-è-a-sud-del-suo-Muro, ? che fa dei monumenti in quanto offerte giornaliere per il dio che ha 
 creato tutto ciò che existe, qui ricerca le cose utili per i dei dell' Alto e Basso Egitto, 
chi costruisce i loro tempi in pietra bianca, che rende eccellenti tutte le  loro offerte, il figlio di 
 Aton e del suo corpo, (il sorgere di Thot,  nato dalle apparizioni) come ra. 
 
Linea 4 – L'erede di Horus, che  è sul suo trono, <Menkheperura>   doni di vita. Sua  Maestà era un bambino 
come Horus,  (quando era) bambino in Chemmis.La sua bellezza era come (quella di colui)  che è il 
 protettore di suo padre e la vista di lui è come (quella del), dio stesso. L'armata giubila  per amore suo.  Il 
bambino reale e tutti i dignitari che erano sotto il suo potere facevano prosperare 
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Linea 5 –  la sua forza, e dopo che aveva ricominciato il giro (?) la sua forza era come (quella del) figlio della 
notte.  Egli si occupa, divertendosi, del deserto di Memphis, sui suoi lati Sud e Nord, lanciando delle frecce su un 
bersaglio di rame, cacciando i leoni e gli animali selvaggi. Correndo sul suo carro il suo attacco era  più veloce 
 
Linea 6 – del  vento, con un solo dei suoi servitori, senza che nessuno lo sapesse. Questo è mentre accadeva nel 
momento di dare del riposo ai suoiservitori al  (témenos)  di Harmachis  ??, accanto a Sokar in Ra-Setau,  
di Reneutet  in Tamut (che) è nella necropoli, del Mosto del Nord (?) , la dama della muraglia del Sud, Sekhmet 
 
Linea 7 – che è alla testa di Khas, di Seth e di Heka, la sede del posto consacrato la  prima volta, nella vicinanze 
dei padroni di Kha-uat e della strada divina degli dei fino all'orizzonte occidentale di Héliopolis. 
Una grande statua di Khépri era posta in questo luogo, grande di potere e di prestigio sacro. L'ombra di ra si 
posa su lei.  È a lei che venivanoi quartieri di Memphis e di ogni città  che era nelle sue vicinanze, (con) le 
braccia in adorazione davanti a lei 
 

Linea 8 –  portando numerose offerte per il suo ka. Uno di questi giorni era accadde che il figlio reale, 
Thotmes,   andò a passeggiare all' ora di mezzogiorno ed egli si sedette all'ombra di questo grande dio.   
Il sonno ed il sogno si impossessarono di lui nel momento in cui Ra era allo zenit; 

Linea 9 –  trovò  la maestà, e questo dio venerabile parlò con la sua propria bocca, come un padre parla a 
suo figlio: "Guardami, contemplami, figlio mio, Thotmes, io sono  tuo padre, Harmachis-Khepri-Ra-Aton .  
 ti darò il mio regno---- 
 
Linea 10 – ----------------------Tu porterai la corona bianca e la corona rossa sul trono di Geb, il principe. 
 La terra ti apparterrà nella sua lunghezza e nella sua larghezza, (così che) illumini l'occhio  del padrone 
universale. Le provviste dell'interno delle due terre saranno tue (come) i prodotti abbondanti di ogni  
paese straniero per un tempo di numerosi anni.  Il mio viso è a te, il mio cuore è a te, tu sei a me 
 
Linea 11 – -----------------la sabbia del deserto su cui mi trovo si avvicina verso m,e  mi devo affrettare a 
 confidarti il compimento di ciò che è nel mio cuore,  perché so che tu sei mio figlio ed il mio protettore. 
Avvicinati, vedi, sono con te,  io sono ------------- 

 
 
Linea 12 –  [egli aveva sentito] ciò---------------fino a che non avesse compreso le parole del dio,  egli pose il 
silenzio nel suo cuore-----------della città, e dedichiamo delle offerte a questo dio----------- 
 

Linea 13 – --------------[Chèfren] una statua fatta per Aton Harmachis--------- 
 
Linea 14 –  ---------------------   nelle feste ------ 
 

 
Il resto è perduto.... 

 
 

 8



 
TESTO:    Linea per linea   REGISTRO   INFERIORE 

 
 

 
 

 
 

 

 rnpt-sp 1 Abd 3 axt sw 19  xr Hm n Hr kA nxt twt xaw  nbty Dd nsyt mi tm  Hr-nb(w) 
wsr xpS dr pDwt psD.T  n(y)swt-bity  (mn xprw ra) sA ra  (xa DHwty ms xa w) 

 [Hr m Axt] mry di anx Dt wAs mi ra D.t 

 Il primo anno di regno,  terzo mese di Akhet, diciannovesimo giorno, sotto la Maestà dell' Horus, "toro 
possente, completo di apparizioni " quello delle due signore, " Quello di cui la monarchia 

è stabile come Aton " Horus d' oro, " Quello di cui la forza è possente, che respinge i nove Archi ", 
il re dell' Alto e Basso Egitto, <Menkheperura>  figlio di Ra , (il sorgere di Thot,  nato dalle apparizioni),  

amato [da Harmachis] ,doni vita,  stabilità e potere, come Ra , eternamente. 
 
 

 
 

 

 anx nTr nfr sA tm nDty Hr Axty  Ssp anx n nb-r-Dr ir=n ra iwaw mnx n xpri 
nfr Hr mi HqA it=f pr twt wDA r s(S)m(w)  Hr m tp=f n(y)swt bity nTr.w iAmt xr psDt swab iwnw 

 Che viva il dio parfetto, figlio di Aton, protettore di Harakhty,  l'immagine vivente del maestro universale,il 
sovrano che ra ha fatto, l'erede  eccellente di Khepri, dal bel viso come il sovrano, suo padre, colui che esce 

completo ed attrezzato dalle sue manifestazioni  di Horus sulla testa , il re dell’alto e basso egitto , 
[amato] dal dio,[il padrone] della grazia vicino all' Ennéade, colui che purifica Héliopolis 
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sHtp ra ssxm Hwt [ ptH Hnq ]mAat n tm sar sn rsy inb=f ir mnw m imnt n Hr 

ir ntt nb HHy axt n nTr.w nw Smaw mHw  qd Hwt=s(n) m inr(sis) HD smnx pAwt=sn nb.(w)t 
sA tm n Xt=f (xa DHwty ms xa w) mi ra 

 che soddisfa ra, che rende eccellente il castello di Ptah, qui offro Maât e  Aton, che lo presente per: colui-
che-è-a-sud-del-suo-Muro, ? che fa dei monumenti in quanto offerte giornaliere per il dio che ha 

 creato tutto ciò che existe, qui ricerca le cose utili per i dei dell' Alto e Basso Egitto, 
chi costruisce i loro tempi in pietra bianca, che rende eccellenti tutte le  loro offerte, il figlio di 

 Aton e del suo corpo, (il sorgere di Thot,  nato dalle apparizioni) come ra. 

 

 
 

 
 

iwaw Hr Hr nst=f (mn xprw ra) di anx  ist Hm=f m inp(w) mi Hr (pA) xrd m Ax-bit 
nfr.w=f mi nD-Hr it=f mAA.t(w)=f mi nTr Ds.f Haa mSa n mr(w)t=f  msw-n(y)swt wrw nb.w wn(w) xr 

pHty=f Hr wAxy(sis) h 

 L'erede di Horus, che  è sul suo trono, <Menkheperura>   doni di vita. Sua  Maestà era un bambino come 
Horus,  (quando era) bambino in Chemmis.La sua bellezza era come (quella di colui)  che è il 

 protettore di suo padre e la vista di lui è come (quella del), dio stesso. 
L'armata giubila  per amore suo.  Il bambino reale e tutti i dignitari che erano sotto il suo 

 potere facevano prosperare 
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nx.w.t=f wHm.n=f Snwt wsr=f mi sA nwt  ist irr=f sm(sis) swDA Hr=f Hr xAst inb-HD Hr wAt=s rsy 

mHtt 
Hr stt r Hb m Hm(y)t bHs(w) mAy.w awt-xAst h swtwt Hr wrryt=f ssmwt=f xax sy 

  la sua forza, e dopo che aveva ricominciato il giro (?) la sua forza era come (quella del) figlio della notte.  
Egli si occupa, divertendosi, del deserto di Memphis, sui suoi lati Sud e Nord, 

lanciando delle frecce su un bersaglio di rame, cacciando i leoni e gli animali selvaggi.  
Correndo sul suo carro il suo attacco era  più veloce 

 
 

 
 

 
r TAw Hna wa wa m Sms.w=f n rx.n st rxyt nb.(t)  ist xpr wnwt=f nt rdit srf n Sms.w=f r stp Hr m Axt 

r-gs skr m ra-sTAw rnwtt m TA mwt m Hrt mwt nTr.w mHtt nb.t n sAt rsy(t) sxmt 

 del  vento, con un solo dei suoi servitori, senza che nessuno lo sapesse. Questo è mentre accadeva nel 
momento di dare del riposo ai suoi servitori al  (témenos)  di Harmachis  ??, accanto a Sokar in Ra-Setau,  

di Reneutet  in Tamut (che) è nella necropoli, del Mosto del Nord (?) , la dama della muraglia del Sud, Sekhmet 
 
 

 
 

 

 xntt kAs swtx HkA wr st Dsrt nt sp tpy r h(A).w nb.w Xr aHA  wAt ntr(yt) n nTr.w r Axt imntyt iwnw 
ist tit n xpri wr aA Htp m st tn wr bA.w Dsr Sfyt Swyt ra xn.t(i) Hr=f  [i]w n=f Hw.wt Hwt-kA-ptH niwt 

nb(t) nty Hr gs=fy a.wy=sn m iA.w n Hr=f 

 che è alla testa di Khas, di Seth e di Heka, la sede del posto consacrato la  prima volta, nella vicinanze dei 
padroni di Kha-uat e della strada divina degli dei fino all'orizzonte occidentale di Héliopolis. 
Una grande statua di Khépri era posta in questo luogo, grande di potere e di prestigio sacro. 

 L'ombra di ra si posa su lei.  È a lei che venivano i quartieri di Memphis e di ogni città  
che era nelle sue vicinanze, (con) le braccia in adorazione davanti a lei 
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 Xr aAbt aAt n kA=f wA m nn n hrw xpr  iwt pw ir.n swt sA <Dhwty-ms>  Hr swtwt Hr tr n mtrt 
snDm pw ir.n=f n Swyt nt nTr pn aA  iT sw wyn qdd m At ra m wpt 

 portando numerose offerte per il suo ka. Uno di questi giorni accadde che il figlio reale, Thotmes,  
 andò a passeggiare all' ora di mezzogiorno ed egli si sedette all'ombra di questo grande dio.   

Il sonno ed il sogno si impossessarono di lui nel momento in cui Ra era allo zenit. 
 
 

 
 

 
gm.n=f Hm n nTr pn Sps(y) Hr mdt m ra=f Ds.f  mi mdw=i it=f xr sA=f m Dd ma wi irk dgi wi irk 

sA=i <Dhwty-ms> ink it=k Hr-m-Axt-xpri-ra-tm di n=k nsyt 

 Trovò  la maestà, e questo dio venerabile parlò con la sua propria bocca, come un padre parla a suo figlio: 
"Guardami, contemplami, figlio mio, Thotmes, io sono  tuo padre, Harmachis-Khepri-Ra-Aton .  

(Io)  ti darò il mio regno 
 
 

 
 

 

 -----------iw=k r Ts HDt=s dSrt=s Hr nst gb iry-pat  iw n=k tA m Aw=f (m) wsx=f sHDt Axt nb-r-Dr 
DfA tA xr=k nw xnw tAwy inw aA.(w) n xAst nb.(t) aHa.W n stp aA m rnp.wt iw Hr=i n=k ib=i n=k 

ntk(?) n=i (sis) 

 --------------------------Tu porterai la corona bianca e la corona rossa sul trono di Geb, il principe. 
 La terra ti apparterrà nella sua lunghezza e nella sua larghezza, (così che) illumini l'occhio  del padrone 

universale.Le provviste dell'interno delle due terre saranno tue (come) i prodotti abbondanti di ogni  
paese straniero per un tempo di numerosi anni.  Il mio viso è a te, il mio cuore è a te, tu sei a me 

 
 

 12
 



 
 

 
 

 

 -------------------------------------------nb stp Hs wi Say n xAst tA wnt n=i Hr=s 
sinn=i r rdit ir=k ntt wn.(w) m ib=i rx.wi r Dd ntk sA=i inDty.i Swy Hr=k mk.wi Hna=k ink 

 
-----------------la sabbia del deserto su cui mi trovo si avvicina verso me  mi devo affrettare a 

 confidarti il compimento di ciò che è nel mio cuore,  perché so che tu sei mio figlio ed il mio protettore. 
Avvicinati, vedi, sono con te,  io sono ------------- 

 
 

 

 

 [sD]m=f nn n----------rx.n=f mdw (n) nTr.i pn rdi.n=f gr m ib 
----------------------- Hr.w niwt xw=sn aAbwt n nTr pn h 

 [egli aveva sentito] ciò---------------fino a che non avesse compreso le parole del dio,  egli pose il silenzio nel 
suo cuore-----------della città, e dedichiamo delle offerte a questo dio 

 
 

 

 ------------------------------ <xa=f ra>  twt ir n tm Hr m Axt 

--------------[Chèfren] una statua fatta per Aton Harmachis 
 
 

 

 ------------------------------------------ m Hb.w 

 ----------------------------------------   nelle feste 
 

Il resto è perduto.... 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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, 

e a   Hotepibre   per la bella introduzione. 
 

Per le immagini, ho utilizzato quelle che non presentavano riferimenti di copyright. 
Se non fosse così, prego segnalare. 

 
Questo dovevo come considerazioni e chiarimenti 

 
… Nico Pollone… 
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