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Le iscrizioni della tomba KV42: Tutankhamon 
 

 
                 Particolare della stanza del sarcofago. 
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PREMESSA 

 

L’intento di questa iniziativa è quello di dare un piccolo contributo personale alle traduzioni di 

documenti della civiltà egizia, completandoli e commentandoli, fino a renderli disponibili in 

lingua italiana. 

Questo lavoro è frutto di una ricerca di tutto il materiale utile disponibile in rete: il testo 

geroglifico, la traslitterazione, la traduzione da varie lingue straniere in italiano, le immagini e 

i disegni, le descrizioni, i commenti esplicativi, ecc. 

Il tutto viene integrato e impaginato in un unico documento, in Italiano. Il lavoro è svolto da 

autodidatta, senza alcuna preparazione accademica in materia. 

Mi scuso perciò per i probabili errori e le eventuali inesattezze. 

Per quel che riguarda le immagini, si tenderà a usare quelle che non presentino espliciti 

riferimenti di copyright. Se così non fosse, vi invito a segnalarlo. 

 

Nec-Nico Pollone 
 

 

GEROGLIFICO 

 

Il testo geroglifico è stato ricavato dal disegno riportato e impaginato (con verso di lettura da 

destra a sinistra) con l'uso di JSesh, un editor di geroglifici egizi.  

 

TRASLITTERAZIONE 

 

La traslitterazione è personale, seguendo la metodica dei seguenti volumi: 

 

- Egyptian Grammar - A. Gardiner 

- Concise Dictionary M.E. di R. Faulkner 

- Petit Lexique de E.H. di B. Menu 

 

Bibliografia: 

 

 

THE EGYPTIAN AMDUAT The Book of the Hidden Chamber 

https://www.osirisnet.net/tombes/pharaons/toutankhamon/e_toutankhamon_01.htm 

http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/ 
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LOCLIZZAZIONE TOMBA DI TUTANKHAMON  KV. 62 

 

 
                 Complessivo delle ubicazioni delle tombe reali KV. 

  

    Con il nome valle dei Re si suole indicare un'area geografica dell'Egitto, situata vicino all'antica Tebe, 

l'odierna Luxor, il cui accesso è a meno di 3 km dalla riva occidentale del Nilo, di rilevante 

importanza archeologica. 

Per un periodo di quasi 500 anni, a partire dalla XVIII sino alla XX dinastia, ovvero dal 1552 a.C. al 1069 

a.C. venne scelta quale sede delle sepolture dei sovrani dell'antico Egitto, quelli che proprio a partire dalla 

XVIII dinastia prenderanno il nome da Per-Aa, ovvero la "Grande Casa", da cui il nostro termine di Faraoni. 

La valle è conosciuta in arabo come Biban el-Moluk (كولملا نابيب) ovvero la valle delle "porte dei re" 

(dacché Bab significa "porta" e Biban ne è il suo plurale) e nelle sue tombe - sino ad oggi ne sono state 

rinvenute 63 - sono esclusivamente sepolti i sovrani del paese, mentre alle consorti reali ed ai principi era 

destinata un'altra area alquanto prossima: la cosiddetta Valle delle Regine (Ta-Set-Neferu). 

Il nome ufficiale della valle nella lingua egizia era Ta-sekhet-a'at  (il Grande Campo). 

 da   http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dei_Re 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dei_Re
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        Cartello esplicativo all’ingresso della tomba. 

 

 

 
                                                              Ingresso attuale della tomba. 

 

Le vicissitudini dell’Egitto ne precludono o, almeno, ne sconsigliano attualmente il viaggio. 

Nulla però vieta di farne uno virtuale, utilizzando la rete, che, con il suo immenso database,  ne permette 

l’accesso comodamente seduto al computer. Queste pagine ne raccolgono la parte riferita  ai testi. 

 

Naturalmente la cosa non è la stessa, non si avranno mai le sensazioni che si provano nel calpestare le pietre 

millenarie di una tomba, ma almeno si potrà ammirare ciò che dal vero è diventato impossibile,  per la 

situazione politica, per incuria e degrado, o per un numero spropositato di visitatori. Qui si affronta questa 

visita, rivolta unicamente a quello che il sito originale offrirebbe, ad eccezione di qualche particolare, come i 

mattoni magici, che vanno a completamento delle nicchie che li contenevano. 
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                        Brevissima cronistoria della scoperta della tomba da parte di H.Carter 

L’incontro che cambiò il corso della sua vita fu sicuramente con il ricco aristocratico George Herbert, conte 

di Carnavon, che appassionato di archeologia aveva già intrapreso in precedenza altri scavi ma senza grande 

successo. La loro collaborazione durò 16 lunghi e proficui anni. 

I primi scavi avvenuti nel 1907 avvennero all’imboccatura della Valle dei re e vennero riportati alla luce 

interessanti ritrovamenti tra i quali la tomba reale di Amenhotep e di sua madre, la regina Ahmes Nefertari. 

Ma la vera svolta avvenne quando nel novembre del 1922 la squadra entrò per la prima volta nella tomba 

di Tutankhamon. 

Ci vollero 10 anni per analizzare a catalogare l’immenso contenuto della tomba. Lord Carnavon morì pochi 

mesi dopo il ritrovamento a causa della puntura di una zanzara. Carter, invece, completò i lavori nella tomba e 

fino alla sua morte avvenuta a Londra nel 1932 continuò promuovere la sua scoperta attraverso varie 

pubblicazioni. 

Grazie a Carter, e al suo eccellente lavoro, abbiamo potuto riscoprire l’avvincente storia del “faraone 

bambino”, salito al trono all’età di 9 anni e morto a 19. Il suo regno fu breve rispetto a molti altri faraoni e a 

causa della fama del padre ?, ostracizzato dalle caste sacerdotali del tempo, su di loro, infatti, fu gettata una 

tremenda damnatio memoriae. 

 

 
Foto dalla rete. 

 

H. Carte e lord Carnavon 
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              Spaccato (in disegno) della tomba con la disposizione degli oggetti (a porte già aperte).  

 

 

La tomba nella sua prima parte, scala e corridoio discendente, prima stanza e annesso non contengono 

scrittura. Neanche nella stanza del tesoro sono stati trovati testi, Tutto è concentrato nella stanza del sarcofago. 

(Fig. sotto) 

 
 

 
Vista dall’accesso della camera funeraria 

 

 



Iscrizioni tomba di Tutankhamon   ©                                                                            Nec – Nico pollone 

7 

 

La camera funeraria ha una forma rettangolare, con il suo asse longitudinale (est-ovest) perpendicolare a 

quello dell’anticamera. Se si eccettua il dislivello di un metro e venti fra i due pavimenti, l’anticamera e la 

camera funeraria costituivano in origine un unico locale, separato poi da un divisorio in muratura a secco, nel 

quale era stato lasciato il passaggio sorvegliato dalle due statue del re.  

Le pareti della camera funeraria erano intonacate a gesso e dipinte di giallo, tranne uno zoccolo di colore 

bianco. Il soffitto era rimasto a roccia, senza finitura, e nell’angolo di nord-est erano ancora visibili tracce di 

fumo, di quelle solitamente lasciate da una torcia o da una lampada a olio.  

La costruzione del divisorio che separava l’anticamera dalla camera funeraria, nonché l’intonaco e le 

decorazioni, furono probabilmente eseguite dopo la sepoltura del faraone, la chiusura del sarcofago e 

l’erezione dei quattro sacrari. Infatti la porta del muro di partizione non era abbastanza larga da consentire il 

passaggio degli oggetti e dei materiali; e inoltre l’intonaco e la decorazione visibile sulla superficie interna del 

divisorio si uniformava perfettamente a quella della restante parte della camera. Questi lavori furono perciò 

effettuati necessariamente dopo l’erezione dei sacrari, oltretutto in condizioni di estrema difficoltà e in uno 

spazio molto ristretto; il che può spiegare una certa fretta di esecuzione.  

I dipinti sulle pareti sono di argomento funebre o religioso.                                                                                                       
Cit. da: Tutankhamen di H.Carter 

 

 

 

 
   Camera sepolcrale vista dalla camera del tesoro 
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          Parete settentrionale …. 

  

   Sulla parete settentrionale, nella parte destra, troviamo una scena di importanza storica, con Ay  (Eye) 

raffigurato con le insegne reali e rivestito della pelle di leopardo riservata ai sacerdoti sem. Il re Ay presiede 

alla cerimonia dell’« Apertura della Bocca » del defunto faraone, nelle spoglie di Osiride. Fra i due monarchi, 

il vivo e il morto, si vedono gli oggetti del cerimoniale funebre posati su un tavolo:  

un’ascia, un dito umano, l’arto posteriore di un bue, un ventaglio con una sola piuma di struzzo e un oggetto 

simile a una doppia penna; il tutto sormontato da una fila di cinque tazze d’oro e d’argento contenenti alcuni 

grani, forse d’incenso, simili a quelli rinvenuti nell’anticamera.  

Al centro della parete settentrionale, Tutankhamon, con parrucca, fascia e gonnellino bianco, appare davanti 

alla dea Nut, « Signora dei Cieli, Sovrana degli Dei, » che infonde « salute e vita nelle sue narici ».. 

La terza scena, sulla della parete, raffigura il faraone nel suo aspetto spirituale, più che umano:  

Tutankhamon vi appare seguito dal suo ka (spirito) mentre abbraccia Osiride.    
   Cit. da Tutankhamen di H. Carter 

 

 

 
                                     Particolare di Ay come ufficiante dell’apertura delle bocca 
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           Parete occidentale…. 

 

Sulla parete occidentale figurano alcune scenette tratte da determinati capitoli del Libro di Amduat (quello che 

sta nell’oltretomba) e visibili anche nelle decorazioni murali della tomba di Ay a Wadyein: i momenti più 

salienti sono la riunione delle sacre scimmie cinocefale, la « barca-Kheper-Ra » e una processione di divinità 

indicate con i nomi di Maat, Nebtu-uia, Horo, Ka-Maat e Nehes. 

    
  Cit. da Tutankhamen di H. Carter 
 

 

 
 

                                                   Parete meridionale... 

 

   La parete meridionale, con la porta murata, è costituita in parte dal divisorio in muratura e in parte dalla 

roccia.    Su di essa si vedono scene raffiguranti il faraone dinanzi a divinità. Sull’estremità occidentale  
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Tutankhamon, con il copricapo khat, appare fra Anubis e Iside, che ripete qui lo stesso augurio, già citato,  

espresso da Nut sulla parete settentrionale. Dietro ad Anubis, (Parte asportata da Carter ved. avanti) di nuovo  

Iside sorregge con entrambe le mani i simboli dell’acqua, ed è accompagnata da tre « Grandi Dei, Signori di 

Duat » (cioè l’oltretomba).  
  Cit. da Tutankhamen di H. Carter 

 

Una volta sgombrata l’anticamera da tutti i reperti, a Carter, si pose il problema di come far uscire le varie 

casse che racchiudevano una dopo l’altra il sarcofago. L’unica soluzione trovata, fu di allargare la porta e 

renderla sufficientemente larga per il passaggio dei vari pezzi. Con questa soluzione si dovette sacrificare la 

parte sinistra delle figure dopo averla adeguatamente fotografata. 

Questa è una fase praticamente sconosciuta nel lavoro di svuotamento della tomba, credo per opportunità e 

immagine internazionale.. 

 

       
         Particolare della parete parzialmente abbattuta. 

 

 
                                           Parete orientale...con ingresso a stanza del tesoro 
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Sulla parete orientale è rappresentato il corteo funebre che accompagnò Tutankhamon alla tomba, su una slitta 

trainata dai cortigiani. La mummia è adagiata su un catafalco-letto, dentro un tabernacolo eretto su una barca, 

che sua volta poggia sulla slitta. Il catafalco-letto dipinto sulle pareti della tomba è simile a quello 

effettivamente rinvenuto nel sarcofago, mentre il tabernacolo è di forma analoga a quello trovato nel deposito, 

con dentro gli scrigni e i vasi canopici.  

La salma è decorata con festoni di fiori e sulla barca, dinanzi il tabernacolo, è raffigurata una sfinge rampante; 

davanti dietro il tabernacolo vi sono le due dee protettrici Neftis Iside; infine, a prua e a poppa del battello, 

come sui due lati del tabernacolo, si vedono bandiere rosse e bianche.  

I cortigiani e gli alti funzionari che compongono il corteo sono così disposti: un gruppo di cinque nobili, poi 

due gruppi di due nobili ciascuno, due funzionari, i cui abiti li qualificano come visir, e finalmente un ultimo 

cortigiano. Ogni personaggio porta sulla parrucca o sul capo rasato, a seconda dei casi, una fascia bianca di 

quelle che si vedono solitamente nei cortei funebri raffigurati nelle cappelle funerarie dei privati. 

E’ simile a quelle usate ancora oggi dagli egiziani in analoghe occasioni, per distinguere i parenti e i famigliari 

del defunto. Sopra questo corteo si legge: “ i cortigiani della casa reale in corteo con Osiride Tutankhamen 

verso occidente”.     
    Cit. da Tutankhamen di H. Carter. 

 

          Immagini ad alta risoluzione delle pitture: 

 

http://www.highres.factum-arte.org/Tutankhamun/ 

 

 

 

   Commento Giuseppe Esposito, da Egittophilia   
 

Qui mi limiterò ad aggiungere alcuni particolari:  

 

La prematura morte di Tutankhamon, costrinse la Corte al reperimento in tempi molto ristretti del luogo di 

sepoltura. Si ritiene che la tomba destinata al giovane Re fosse, in realtà, quella oggi contrassegnata dalla 

sigla WV23 (West Valley 23)occupata poi dal successore di Tutankhamon, Ay, e che, di fatto, la KV62, che 

ospiterà il Re fino al 1922 (anno della scoperta da parte di Howard Carter) fosse stata predisposta proprio 

per quest’ultimo.  

La fretta nella preparazione della sepoltura si nota non solo nelle pareti scavate nella roccia e solo 

sommariamente sgrossate e “regolarizzate”, ma anche nelle dimensioni della tomba (meno di 20 m. nella sua 

dimensione maggiore e circa 100 mq. complessivi) e nell’errato montaggio di alcune delle parti degli 

“scrigni” contenenti il sarcofago del Re.  

A ciò si aggiunga che la sola stanza con decorazioni pittoriche è la Camera del Sarcofago (o Camera 

Sepolcrale) i cui dipinti, abbastanza convenzionali e semplici, eseguiti su uno strato di fondo di colore giallo, 

giustificano l’antico nome rituale di “Casa d’Oro”.  

La decorazione, che non è di molto dissimile da quella della tomba WV23 di Ay, occupa tutte e quattro le 

pareti con le scene orientate verso la parete ovest. I dipinti sono rovinati dalla presenza di piccoli funghi le 

cui spore furono probabilmente introdotte con l’intonaco o con le sostanze pittoriche alimentate, almeno in 

parte, dall’umidità interna essudata dall’intonaco stesso quando la camera venne chiusa.  

 

Parete SUD  

 

Quanto ai "danneggiamenti" della camera funebre, considerate che la parete sud(ovviamente in opera 

muraria) era quella in cui si apriva la porta che dava accesso alla Camera Sepolcrale ed è perciò quella che 

ha subìto i danni maggiori conseguenti alle opere di smantellamento necessarie per far passare, in fase di  

svuotamento della tomba, le parti componenti gli scrigni in legno dorato che occupavano quasi per intero la 

Camera ed i sarcofagi.  

 

 

 

http://www.highres.factum-arte.org/Tutankhamun/
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dimenticare che tra le pareti della tomba e quelle dello scrigno più esterno (come potete ben vedere  

nell'assonometria sopra proposta da Nec) c'era un "corridoio" di circa 30 cm.; considerate pure che gli stessi 

artigiani che dipinsero quella parete (o che quanto meno la ultimarono) dovettero farlo solo a funerale 

terminato, quando cioè avevano a disposizione proprio quei pochi centimetri di spazio per muoversi.  

Tale decorazione, infatti, appare non solo di minor qualità rispetto alle altre, ma addirittura 

di "mano" diversa tanto che le proporzioni delle figure, su questa parete, non sono basate sul canone 

amarniano di 20 quadrati, bensì sulla più tradizionale griglia compositiva di 18 quadrati.  

La decorazione è, in qualche modo, parallela a quella della parete nord, mostra infatti il re, che veste il 

copricapo Khat, accolto nel regno dei morti da Hathor, Signora dell’Occidente.  

Alle spalle del re stanno il Dio della Necropoli tebana, Anubi, dalla testa canina. Accanto, identificata dai 

geroglifici sulla sua testa, si trovava la Dea Iside la cui immagine è quella maggiormente danneggiata dalla 

demolizione.  

E' mostrata mentre saluta il re nello stesso modo in cui, sulla parete nord, faceva la Dea Nut. Alle sue spalle 

siedono tre divinità minori dell’aldilà.  

Direi che, sostanzialmente, pur nella necessità di demolire, Carter fece un ottimo lavoro e i danni sono 

davvero minimi ed impossibili da evitare.  

Sulla parete nord, invece, dovremo tornare per alcune necessarie considerazioni.  
 
Parete NORD  
 
...per alcune considerazioni. Giustamente Nec ha fatto notare che si tratta di una scena particolare in cui si 

svolge la cerimonia di "apertura degli occhi e della bocca"su Tutankhamon talché possa "trasformarsi" 

nell' Osiride-Tutankhamon e raggiungere così l'aldilà.  

Ma analizziamo quel che succede nelle tre scene rappresentate (da destra a sinistra):  

 

Prima Scena:  

l'erede di Tutankhamon, l'anziano Ay, indossa la Corona Blu (il copricapo Pshent) e la pelle di leopardo del 

prete “Setem”, e rappresenta il “figlio primogenito” che deve eseguire il necessario rituale di rivivificazione 

su suo “padre”: l’apertura degli occhi e della bocca.  

E’ singolare che, nel caso specifico, il “figlio primogenito”, ovvero Ay, abbia oltre 60 anni mentre il “padre” 

Tutankhamon ne avesse, al momento della morte, poco meno di 20. 

 

                                
 

Qualcuno ha voluto vedere proprio in questa scena addirittura un indizio di colpevolezza di Ay, 

quale mandante dell’omicidio del Re fanciullo.  
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Si vuole, infatti, che il rituale di apertura degli occhi e della bocca sul re defunto fosse 

appannaggio dell’”erede” al trono e non, quindi, di un altro Re che, secondo il rituale stesso, non poteva 

esistere fino a che il primo, defunto, non fosse divenuto Osiride transitando nell’aldilà.  

In questo caso, però, Ay sta officiando la cerimonia NON come “erede”, bensì già come Re ed infatti, sopra 

la sua testa, si può leggere il suo nome di incoronazione “Kheper-Kheperu-Ra”.  

 

Questa "fretta" nell'indossare le vesti regali, di fermare il tempo già presentandosi come Re ai funerali del 

predecessore, farebbe supporre un'urgenza dettata dal timore di essere "sorpassato" da altri pretendenti, ma 

io credo sia possibile anche una seconda interpretazione: la situazione politica era disastrata, il giovane re -

malleabile fantoccio tra le mani di consiglieri più esperti e di un Consiglio di Reggenza in cui "siedevano" 

eminenti Funzionari di Palazzo- aveva perso di utilità poichè aveva restaurato gli antichi culti e "non serviva 

più".  

In una congiura di palazzo (e lasciamo perdere come possa essere stata causata la morte, veleno, ossa rotte o 

caduta dal carro, qui non importa), a cui Ay è estraneo, si decide (i generali? i preti?) di uccidere il 

ragazzo; Ay, consigliere più stretto del Re (e del suo predecessore Akhenaton) ne viene a conoscenza, ma non 

fa in tempo, o forse non può, opporsi e l'unica cosa che può fare, per mantenere laMaat sulle Due Terre è 

"usurpare" il trono, "fregando" sul tempo un eventuale già predestinato "erede" previsto tra i congiurati.  

 

Per avere legittimazione in questo cosa fa? Sposa la vedova di Tutankhamon,Ankhesepaaton, figlia peraltro 

di un altro Re. Troverebbe perciò fondamento anche la famosa lettera della "regina 

vedova" a Shuppiluliumash in cui si legge "non ho figli, ne’ intendo mescolare il mio sangue sposando un mio 

servo".  

In sostanza, le due ipotesi vedrebbero Ay nella duplice veste di congiurato o addirittura mandante, nella 

prima, e di salvatore della Maat nella seconda.  

Ma avevamo parlato di tre scene e perciò, molto brevemente:  

 

Seconda scena:  

Tutankhamon, il cui nome nuovamente appare sopra la sua figura, indossa nuovamente gli abiti del re vivente 

poiché egli è ormai entrato nel regno degli Dei dove è accolto dalla Dea Nut.  

 

Terza scena:  

Tutankhamon, che indossa il copricapo Nemes ed è seguito dal suo “doppio”, il Kha, è accolto nell’aldilà, 

con un abbraccio, da Osiride, re dei defunti, con cui egli stesso ormai si identifica. 

 

 
 

.  
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Commento & cronologia di Giuseppe Esposito : 

 
1922  
 
4 novembre: scoperta del 1º gradino della scala ("A" nella planimetria che segue);  

5 novembre: portata alla luce l'intera Scala ("A");  

24 novembre: Carter si accorge che la tomba è stata violata;  

25 novembre: svuotato il Corridoio ("B") ;  

26 novembre: accesso all'Anticamera ("C") e scoperta dell'Annesso ("F");  

28 novembre: accesso alla Camera Funeraria ("D") ed al "Tesoro" ("E");  

29 novembre: apertura ufficiale della Tomba;  

30 novembre: prima conferenza stampa;  

27 dicembre: rimozione del primo oggetto dalla tomba (una scatola dipinta dall'Anticamera);  
 

1923  
 
16 febbraio: apertura ufficiale delle Camera Funeraria;  

5 aprile: morte di Lord Carnarvon;  

 
1924  
 
12 febbraio: sollevamento del coperchio del sarcofago in granito;  

12 aprile: Carter, dopo una discussione con la Sovrintendenza alle Antichità, lascia gli scavi per un giro di 

conferenze negli Stati Uniti;  
 
1925  
 
13 gennaio: Carter riprende le attività con una nuova concessione;  

13 ottobre: rimozione del coperchio del sarcofago più esterno;  

23 ottobre: rimozione del coperchio del secondo sarcofago;  

28 ottobre: rimozione del coperchio del sarcofago più interno e visione della mummia;  

11 novembre: inizia l'autopsia sulla mummia di Tutankhamon;  
 
1926  
 
24 ottobre: inizio dei lavori nel "Tesoro";  

 
1927  

 
30 ottobre: inizio dei lavori nell'"Annesso" (ultimati il 15 dicembre);  

 

1930  

 
10 novembre: 8 anni dopo la scoperta, vengono rimossi gli ultimi oggetti dalla tomba  
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...rammento, aldilà delle crtiche mosse da qualcuno sull'operato di Carter, che si trattò(ed i tempi impiegati 

ne sono la prova) del primo scavo "scientifico" in un periodo in cui, non dimentichiamolo, non si esitava ad 

aprire le tombe o i sarcofagi anche con ...la dinamite!  

Sappiamo che Carter pretese, invece, che ogni locale fosse fotografato (Burton) nello stato in cui era stato 

trovato e che ogni oggetto comparisse almeno due volte in due distinte foto; seguiva il rilievo della posizione, 

il disegno e solo dopo l'oggetto veniva rimosso, immediatamente portato in laboratorio per il consolidamento 

speditivo in assenza di operazioni più approfondite. 

 

Quanto alla "logistica", questa venne posta in essere utilizzando altre tombe della Valle e, in particolare:  

 
- nella tomba di Ramses XI KV4 venne installato il magazzino degli oggetti di minor valore (Scala e 

Corridoio);  

- nella tomba di Sethy II KV15 il magazzino principale, come laboratorio e studio fotografico, nonché 

come sala da pranzo e dormitorio;  

- nella misteriosa KV55 venne invece installata la camera oscura per lo sviluppo delle lastre del 

fotografo Harry Burton. 

 

 

        Planimetria della tomba 
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                  Angolo degli ANEDDOTI 
 

... mi riallaccio al discorso "Maledizione di Tutankhamon". Quando scrissi la voce di WP Italia relativa a tale 

argomento , partii da dati concreti concentrandomi solo sugli attori principali della vicenda.  

Avete mai fatto caso che tutti i fautori della "maledizione" fanno invece riferimento a personaggi minori, di 

cui poco o nulla è dato di sapere ufficialmente e su cui, perciò, si può raccontare tutto ed il contrario di 

tutto?  

 

La maledizione di Tutankhamon è in realtà da considerarsi una trovata pubblicitaria dell'epoca, anche in 

funzione delle pochissime notizie che trapelavano sia per la lentezza delle operazioni di "svuotamento" della 

tomba (vi ricordo che l'autopsia del faraone risale al 1925, tre anni dopo la scoperta), sia per l'esclusiva 

mondialedata ad un giornale americano dallo stesso Lord Carnarvon, che tagliò fuori tutti gli altri quotidiani 

dell'epoca da ogni informazione, innescando così una violentacampagna denigratoria nei confronti della 

scoperta.  

L'unica morte che potrebbe essere fatta coincidere con la scoperta della tomba, è proprio quella di Lord 

Carnarvon, nel 1923, e tutti sappiamo che derivò dall'infezione di una puntura di insetto riapertasi poi a 

causa di un taglio di rasoio facendosi la barba (modo magari sciocco di morire, ma certo in linea con i tempi 

visto che la penicillina verrà scoperta solo 5 anni dopo, nel 1928, ed il suo uso terapeutico dovrà aspettare 

addiritturea fino agli anni '40 del '900).  

 

Ma tutti gli altri "attori" principali? A che età morirono e, soprattutto, a quanti anni dalla scoperta della 

tomba?  

 

Howard Carter, Capo della Spedizione: morì nel 1939 a 65 anni ed a 17 anni dalla scoperta;  

Arthur Cruttenden Mace, collaboratore stretto di Carter: morte 1874, età 54, 6 anni dopo;  

Alfred Lucas, Chimico: morte 1945, età 78, anni 23;  

Harry Burton, Fotografo della spedizione: 1940, 61, 18;  

Arthur Callender, Ingegnere e Disegnatore: 1936, non nota la data di nascita, 14 anni dopo la scoperta;  

Percy Newberry, Egittologo: 1949, 80 anni, 27 anni dopo;  

Alan Gardiner, Egittologo: 1963, 84, 41;  

James Breasted, Egittologo: 1935, 70, 13;  

Walter Hauser, Architetto: 1959, 66, 37;  

Lindsay Foote Hall, Architetto: 1969, 86, 47;  

D.E. Derry, Medico che eseguì la prima autopsia sul corpo: 1969, 87 anni;  

Lady Evelyn, Figlia di Carnarvon e, di fatto, colei che entrò PER PRIMA nella tomba: morì nel 1980.  

 

...media delle età al momento della morte?  

oltre 63 anni!  

 

...media degli anni vissuti dal 1922 ?  

quasi 22 anni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maledizione_di_Tutankhamon
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TESTI  
 

Non poteva mancare da parte mia la traduzione dei testi di questa tomba, anche in considerazione che non 

sono particolarmente estesi e esclusivamente di carattere funerario.  

Una parte di questi testi ( una sola linea) è da considerarsi scritta in modo errato nella sequenza dei segni, e ne 

verrà sottolineata la discordanza da un testo "normale".  
 
 

Il Sarcofago in Quarzite. 
 

Uno dopo l’altro, Carter dedico allo smontaggio dei 4 sacrari (o scrigni) ottantaquattro giorni, per trovarsi 

davanti al sarcofago di quarzite contenenti le bare del sovrano.  

Qui le informazioni sul materiale di questo sarcofago sono abbastanza confuse, a partire da quelle riportate da 

alcuni testi, dallo stesso Carter.  

La cassa vera e propria, in un blocco unico, viene classificata di “quarzite gialla” ed il coperchio di granito 

rosso.  

Molte altre citazioni in rete riportano la stessa classificazione dei materiali.  

Solo alcune citano, secondo me correttamente, che le colorazioni sono invertite come del resto le molte foto 

dimostrano.  

Un altro dato importante è che il coperchio in granito, è stato colorato (in tonalità rossa), per farlo 

assomigliare alla cassa.  

Questa è una prima anticipazione della descrizione di questo reperto, tuttora in loco nella tomba.  

Seguirà la descrizione lato per lato, con qualche curiosità, di cui un particolare lascerò al lettore individuare la 

mancanza.  

Non mancherà il testo, che, essendo un po’ più lungo delle pareti, richiederà del tempo in più.  
 
Prima di presentare il testo vorrei fare una considerazione.  

Per copiare il testo ho dovuto per forza, osservare molto attentamente questo oggetto in tutte le sue parti, e 

sono giunto a una conclusione che è un po' fuori dallo standard, e che vuole questa tomba, e in generale tutto 

il contenuto, come eseguito in fretta per la morte prematura del sovrano.  

In parte è senz’ altro probabile ma non in tutto.  

Primo appunto: della camera funeraria è il solo oggetto,  (testi a parte) a quanto mi risulta da diverse letture, 

ad avere sia dal lato artistico che da quello di esecuzione, delle imperfezioni.  

Perciò; 4 scrigni esterni e tre sarcofagi interni sono stati eseguiti alla perfezione !.  

In pratica, se sette manufatti su otto, sono stati eseguiti a regola d’arte, la parola “fretta” mi sembra usata fuori 

luogo, almeno in questo caso.  

 

Io userei invece il termine “imperizia”, o suoi sinonimi, oppure rischi collegati al materiale, che, come gli 

obelischi incompiuti insegnano, la rottura è sempre in agguato. 

Il perché del termine imperizia, lo spiegherei: 1 - nella qualità delle sculture, 2 - una dimenticanza banale in 

cui il tempo centra poco, 3 - a una progettazione che non è coerente all’estetica e all’altezza di un sovrano.  

 

I due lati corti: Ovest (testa) e est (piedi):  

- I due spicchi delle ali appena sotto la braccia. Nel lato ovest sono perfette come tutte le altre dei lati lunghi,  

in quelle del lato est manca l’ evidenziatura delle piume.  

 

- In queste foto non si vede, ma ad una delle dee non è stato inciso l’ombelico e lo si vedrà meglio dalle foto 

originali del Burton che inserirò con la scrittura.  

 

- Ultimo, il fregio sottostante dei nodi e dei Djed.  

Al primo colpo d’occhio non si notano differenze nei lati lunghi,  
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ma i segni complessivi sono spaiati in due posti diversi (lascio al lettore rilevare la differenza).  

Diverso il discorso sui lati corti, dove la sequenza è totalmente diversa, alternata singola in un caso, e alternata 

a coppie nell’altro caso. 

 

Come accennato in precedenza, inserisco per iniziare, la traduzione del testo del sarcofago in quarzite dei lati 

corti, est (lato piedi) e ovest (lato testa).  

Queste due facciate differiscono una dall'altra.  

Il lato est ha una sola scritta in alto con inizio a partire dal centro, che si sviluppa destra e a sinistra e 

riferiscono le parole delle dee.  

Il lato ovest, oltre alla scritta superiore, contengono il testo anche a contorno delle ali, sempre riferite alle dee.  

 

Breve cenno descrittivo.  

 

Come detto, il sarcofago è ricavato da un unico blocco di quarzite rossa,  

ha una forma rettangolare e misura: 1,33 m. di larghezza; 2,75 di lunghezza e 1,49 di altezza.  

Nei quattro angoli, sono scolpite a rilievo, quattro divinità femminili: Iside (Isis), Nepti (Nepthys), Selquet 

(Serquet), e Neith, tutte uguali con il proprio segno distintivo sul capo.  

Le dee hanno le braccia alate, sollevate appena oltre l'orizzontalità, in un abbraccio immaginario.  

La testa, particolare non secondario, è girata in modo tale che lo sguardo sembri rivolto verso il viso del 

defunto.  

Sui lati lunghi, sono incise le invocazioni del figli 4 di Horo (Horus). 

 

Lascio ai più esperti e competenti di me il lato sacrale e ritualistico delle immagini che ho appena 

superficialmente descritto.  

 

FACCIA  LATO  OVEST . 

 

    
                                              Foto Burton 
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Testo sarcofago in quarzite di Tutankhamon - Lato ovest 

 
   In alto, dal centro verso sinistra   

 

 

 Dd-mdw in DHwty nb xmnyw  anx=k Dt m nTrw Xrt-nTr wsir nsw nb xaw  iwnw Smaw)   

 Parole dette da parte di Thot, signore dell'ogdoade: (possa) tu vivere    

 in eterno nella necropoli, Osiri, sovrano e signore delle corone    

Nota:       ogdoade, gli otto dei primordiali (quattro coppie) della cosmogonia Hermopolitana  

 

 

            Verticale a sinistra davanti a Isis 

 

 

(twt anx imn HqA) mAa-xrw xr nTrw nb=w mi ra.wy nb    

Tut ankh Amon sovrano di Eliopoli meridionale, giusto di voce presso tutti gli dei, come ra tutti i giorni   

 

          In alto, dal centro verso destra   

 

 
Dd-mdw in gb rpat nTrw wnn wsir nsw nb tA.wy (xprw nb ra) m-bAH wn-nfr mi ra Dt sp 2   

 Parole dette da parte di Geb principe degli dei: Sia l'osiri, sovrano    

 e signore delle due terre Neb Keperu Ra alla presenza di Unnefer,    

 come ra per sempre e ripetutamente (lett. due volte).    

 Nota:  questa parola:  principe,  ha il determinativo non canonico.   

 

            Verticale a destra davanti a Selkis 

 

(xprw nb ra) m-bAH wn-nfr mi ra Dt sp 2   

Neb Keperu Ra alla presenza di Unnefer,   come ra per sempre e ripetutamente (lett. due volte).    

 

        

 

 



Iscrizioni tomba di Tutankhamon   ©                                                                            Nec – Nico pollone 

20 

   

        Lato a sinistra, a contorno dell'ala di Iside   

 

 

 Dd-mdw in st aa-wy Hr=k m sA=k s nDm   

 Parole dette da Iside: Le mie braccia (sono) su te in tua protezione    

 e fa alleviare (lett.rendere piacevole-gradevole)    

 

 

 Ahw=k Tsi tw smn.n=k  

 il tuo dolore (guaio), sollevandoti, e fa che sia duratura a te,   

 

 

 tp=k ra mi ib.n=k m Xt=k Dt   

 alla tua testa, come ra, il cuore di te, (che è) nel tuo corpo per sempre.  

 

 

 wsir nsw (xprw nb ra) mAa-xrw    

 Osiri e sovrano Neb Kheperu Ra giusto di voce,   

 

     
 nn nny=k nn wab gtH   

 non sarai stanco, non    

 

 
     atw=k ipf   

  si affaticheranno queste tue membra.   

 

           Lato a destra, a contorno dell'ala di Nebti   

 

 

 Dd-mdw in nbt-Hwt ii n pXr n HA  sn 

 Parole  dette da parte di Nebti: sono venuta per servire il fratello    

 e ciò che lo circonda,   
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 wsir sA ra (twt anx imn HqA iwnw Smaw) mAa-xrw wn.n=k m bA anx  

 Osiri, figlio di ra, Tut Ankh Amon, signore di Eliopoli Meridionale,    

 giusto di voce, tu che esisti come ba vivente   

 

 
 

 Hr irt xprw nb mry=k nn x.?.  

 assumendo ogni forma che desideri. *  Non sia   

 Nota:  Hr irt xprw nb mry=k : lett.  sul fare che - possa essere ogni forma amata (da) te  

  

 

 ..nq.?.  tw bA=k r XAt Sms 

 separato ?  il tuo ba dal tuo cadavere. Segui   

 

 

 =k ra m wiA n HH xtp=k Hna=f m Axt  imnty 

 Ra nella barca dei milioni (di anni) e sii soddisfatto con lui    

 nell'orizzonte occidentale.   

Sarcofago in quarzite di Tutankhamon  LATO  EST  

 

        

                                                         Foto Burton 
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        Iscrizione dal centro a sinistra   

 

 anx=k HA=k wsir nsw (nb xprw ra) mAa-xrw xr nTr-aA  

 (Possa) tu vivere e la protezione ti circondi (sia attorno te),   

 Osiri e sovrano Neb Kheperu Ra giusto di voce, presso il dio grande.   

 

      Iscrizione dal centro a destra   

 

 wsir sA (twt anx HqA iwnw Smaw) wn=f m-bAH nTr-aA nb tA Dsr 

 Osir, figlio di ra, Tut Ankh Amon, sovrano di Eliopoli meridionale  

 sia lui davanti (di fronte) al dio grande signore della terra divina.   

 Nota:  m-bAH    davanti, di fronte   Faulk.p.78;  Gardiner §178   
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Sarcofago in quarzite di Tutankhamon - Lato nord 

 

 

 
      Foto Burton affiancate 

         

        Iscrizione dal centro a sinistra   

 

 

 Dd-mdw in nt Hpt tw aa m sAw Hr=k nn iri tw  Dwt  

 Parole dette da parte di Neith: possano abbracciarti le (mie) braccia,    

 come protezione su di te. Non sarà fatto del male *   

 Nota:  "del male"    inteso come  cattiveria, malvagità (var. Faulk.p.320)  

 

 

 nbt r Haw=k wsir (nb-xprw-ra) mAa-xrw m rdi nb dwAtyw* Sms ra ra nb  

 a ogni (parte) del tuo corpo, Osiri, Neb kheperu Ra, giusto di voce, per  

 l' azione di tutti (lett. il fare di tutti coloro) che risiedono nella Duat * e che    

 seguono Ra, ogni giorno   

 Nota *:   dwAtyw - stesura completa:  mondo inferiore, inferno, Duat   
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        Iscrizione dal centro a destra   

 

 Dd-mdw in st.nt=k sA Hr mry wn.n=k m nTr anx iptw=k   

 Parole dette da parte di Iside: Tu sei mio figlio Horus, il (mio) amato,  

 Tu sei (esisti) come un dio vivente, e sarai contato ?   

 Nota:    ipt  - lett. contare te, - da:  censire, censimento - Faulk.p.16  

 

 

 

 Hna psDt sA ra (twt anx imn) mAa-xrw xe nTr-aA nb imntt   

 con l'enneade divina, figlio di ra Tut Ankh Amon, giusto di voce,   

 presso il dio grande, signore dell'occidente.    

 

          Quattro linee verticali da sinistra a destra.   

 

      Parole dette da Anubi   

 

 Dd-mdw in inpw sA nry (twt anx imn HqA iwnw Smaw) wn.n=f m nTr aA   

 Parole dette da parte di Anubi:  Figlio amato Tut Ankh Amon,    

 giusto di voce e che sia (esista) lui come un dio grande  

 Nota:  in questo caso Anubi è scritto senza determinativo ?  

 

     Parole dette da Hapi   

 

 Dd-mdw in Hpy  ir=k xprw nbw mry=k nb tA.wy (nb xprw ra) 

 Parole dette da parte di Hapy:  (che) possa tu realizzare tutte trasformazione    

 che tu ami, signore delle due terre Neb Kheperu Ra    
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   Parole dette da Imseti  

 

 Dd-mdw in imsty  Sms=k ra m bA anx (twt anx imn HqA iwnw Smaw) mAa-xrw  

 Parole dette da Imseti:  Possa tu accompagnare Ra come Ba vivente,   

 Tut Ankh Amon,  sovrano di Eliopoli meridionale, giusto di voce.   

 

     Parole dette da Osiri   

 

 Dd-mdw in wsir wn.n=k  mAA ra nsw (nb xprw ra) mAa-xrw  

 Parole dette da parte di Osiri:  tu vedrai (vedi) ra, sovrano  

 Neb Kheperu Ra,  giusto di voce    

 

Sarcofago in quarzite di Tutankhamon - Lato sud 

 

 

 
   Foto Burton affiancate 

 

            Iscrizione dal centro a sinistra   

 

 

 anx bA=k ssf mHyt rnpw Ha mi ra tsi ? iAby   

 Viva il tuo ba, e plachi il vento del nord. (siano) Giovani le tue    

 membra (lett. carni) come ra, sia tu sollevato sopra la tua parte sinistra,    
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 Nota:  tsy  - sollevare  scrittura che ha il raddoppio della   

 normalmente è scritta     Tsi   

 

 

 =k  rdi=h tw Hr wmmy wsir nsw (nb-xprw-ra) mAa-xrw xr wsir nTr aA HqA Dt 

 (possa) tu metterti sulla tua parte destra, (sull'occidente nel tuo braccio)    

 Osiri, sovrano, Neb Kheperu Ra, giusto di voce presso Osiri   

 dio grande, principe dell'eternità.  

 

        Iscrizione dal centro a destra   

 

 Dd-mdw in srqt sxn hr nt im  stp  stp-sAw Hr sA (twt anx imn HqA iwnw Smaw)                                                  

                                                       

 

 nn mt=f m wHm m Xrt-nTr wn.n=f m nTr aA m-bAH nTrw  dwAt  

 Parole dette Selquet: Le mie braccia abbracciano colui che è la, possa io    

 dispiegare protezione * sul figlio di ra, Tutankhamon, principe di Eliopoli meridionale.    

 egli non morirà una seconda volta * nella necropoli. Che egli esista come grande   

 dio di fronte agli dei della Duat    

 Nota:  variante di:   stp sA - proteggere, scortare, accompagnare  Faulk.p.254 

 Nota: wHm - ripetere, rifare (una azione/situazione) Faulk.p.67 

 Nota:  m-bAH    davanti, di fronte  (variante)  Faulk.p.78;  Gardiner §178   
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          Colonne da sinistra verso destra   

 Parole dette da Osiri   

 

 Dd-mdw in wsir ink it=k  mr.n tw nsw  (nb xprw ra)    

 Parole dette da parte di Osiri: io sono tuo padre che ti ha amato,    

 sovrano Neb Kheperu Ra   

 

    Parole dette da Duamutef   

 

 Dd-mdw in dwA-mwt.f  wn r n=k mn.n aHH (twt anx imn HqA iwnw Smaw)   

 Parole dette da parte di Duamutef: Esisterà per sempre (lett.duraturo) il tuo nome   

 Tutankhamon, principe di Eliopoli meridionale    

 

    Parole dette da Qebehsenuef   

 

 Dd-mdw in qbH-snw.f di.n=k tAw r fnd.t=k nsw (nb-xprw-ra) 

 Parole dette da parte di Qebehsenuef: Io ho dato aria (alito) alle tue narici   

 sovrano, Neb Kheperu Ra   

 

    Parole dette da Geb  

 

 Dd-mdw in gb iw=k m bA anx Hna nTrw mAa-xrw (twt anx imn HqA iwnw Smaw)  

 Parole dette da parte di Geb: Tu sei (come) un ba vivente con gli dei   

 Tutankhamon, principe di Eliopoli meridionale, giusto di voce    
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Coperchio del sarcofago in granito di Tutankhamon 
           
 

Il coperchio del sarcofago pone altri quesiti che resteranno certamente nella girandola di ipotesi che si sono 

fatte in merito.  
 

Il materiale, contrariamente al contenitore, non è in quarzite ma in granito.  

Il perché di questa scelta (o necessità) è una delle domande senza soluzione.  

Il coperchio risulta rotto trasversalmente più o meno al centro.  

 

Il momento in cui si è verificata questa rottura non è ben definibile, però, dopo un tentativo di 

rimaneggiamento (di cui ho letto ma non ho immagini), si è optato ugualmente per l’uso, provvedendo a 

stuccare e dipingere a copia della quarzite rossa, fatto questo che fa ipotizzare la mancanza di tempo per agire 

in un altro modo.  

 

Una riflessione personale.  

 

Questo reperto è conservato tuttora nella tomba (vedi foto precedenti) a terra, a lato del sarcofago, come uno 

“zerbino”. Penso personalmente che in una tomba visitata da milioni di persone una localizzazione migliore la 

si poteva trovare, ad es. nell’ anticamera che credo sia tuttora vuota.  

 

 
          Foto Burton 
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                  Coperchio,  linea a sinistra ( a sud)   

 

 

 Dd mdw in nTr aA nb pt wnn m aA pAw ??? Hr=k 

 

 aa.wy Hr XAtw=k m anx-wAs-Dd nb HA=k wsir nsw (nb xprw nb) mAa-xrw=k   

 

 Hna kA=k wsir (twt anx imn HqA iwnw Smaw)   

 parole dette da Behedety , dio grande, signore del cielo, che esiste (è) come grande    

 (dio primordiale ?) sopra te, le mie braccia sono intorno al tuo cadavere con ogni vita, potere, e stabilità   

che ti circondano, l'Osiri, il re Neb-kheperu-Ra. Tu sei giustificato con il tuo ka, l'Osiri  Tut-ankh-amon   

sovrano di Eliopoli meridionale, giusto di voce.   

 Nota:  questa parola ...  non l'ho trovata. 

 

     Coperchio, linea centrale    

 

 Dd-mdw in inpw wn.n wsir nsw (nb xprw ra) m Xnw 

 

 nTrw nb w dwAt Hr aq pri bA anx r mAA ra w wbn=f   

 

 Htp=f m pt tA ra nb sA (twt anx imn HqA iwnw Smaw) mAa-xrw xr nTr aA nb tA-Dsr  

 Parole dette da parte di Anubi: che esista Osiri, sovrano Neb Kheperu Ra nelle dimore    

 di tutti gli dei della Duat, entrando e uscendo come ba vivente per vedere Ra   

 quando egli sorge e tramonta in cielo e sulla terra ogni giorno il figlio   

 Tutankhamon,  pricipe di Eliopoli meridionale, giusto di voce,  presso    

 il grande dio della terra sacra  (necropoli) 

 Nota: andare, mettersi a riposare, lui in.. (relativo al sole),  

           tradotto per logica in:  tramontare  -  RB.113.15.16 ecc.  
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  Coperchio, linea a destra (lato nord)    

 

 Dd-mdw in DHaty nb xmnyw anx ra mt  Styw wDAw   

 

 nty m dbAt wDAw wsir (nb xprw ra) mAa-xrw   

 

 xr nTrw nb w tA-Dsr rdi=s n=k TAw  mw snTr ra nb  

Parole dette da parte di Thot, signore dell'Ogdoade: possa ra vivere, e la tartaruga morire. Colui che si 

preserverà * è colui che è nel sarcofago.  E' preservato l'Osiri sovrano, Neb Kheperu Ra giusto di voce presso  

gli dei, signori della terra sacra, ed essi danno a te l'alito, acqua fresca e incenso * ogni giorno.   

 Nota:   benessere, prosperità  tradotto in:  preservare    

 Nota:   incenso   nel senso di:   incensare    
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TESTI DELLE PARETI  KV62 – TUTANKHAMON 

 

         Parete orientale (est)   

      (sopra  alla mummia)   

 

 nTr nfr nb tA.wy (nb xprw ra) di anx Dt r nHH   

 dio perfetto, signore delle due terre, Neb Kheperu Ra, doni vita per sempre.   

 

 (Sopra il corteo)   

 

 Dd-mdw in smrw nw pr nsw nty Hr sTA  

 parole dette dai cortigiani del palazzo reale, mentre portano    

 

 Dd=sn nsw tn nb tA.wy (nb-xprw-ra) r imnt Dd=sn mdt   

 l'Osiri, re, signore delle due terre: Neb Kheperu Ra, verso l'occidente.    

 Essi dicono la (lett. nella) parola:  

 

 i (nb xprw ra) iw m Htp i nTr sA-tA   

 "oh Neb Kheperu Ra, vieni in pace o dio (degno di) rispetto". *   

 

 Nota * :  la parola  sA tA     ha due interpretazioni. Oltra a quella citata    

 può tradursi con  protettore della terra 

 

         Parete settentrionale (nord)   

        (Sopra ad Ay)   

 

 nTr nfr tA.wy nb irt t xt nsw bity (xprw ra) sA ra (it nTr it) di anx ra mi Dt aHH   

 Dio perfetto, signore delle due terre, che fa i rituali: re dell'alto e basso Egitto  

 Kheperu Ra, figlio di ra, padre divino Ay, doni vita come ra, per sempre e in eterno.   
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       (sopra a Tutankhamon)   

 

 nTr nfr tA.wy nb Haw nsw bity (nb xprw ra) di anx sA ra (twt anx imn HqA iwnw Sma) Dt   

 Dio perfetto, signore delle due terre, signore delle corone: re dell'alto e basso Egitto   

 Neb kheperu ra, doni vita figlio di ra, Tut anch Amon, eternamente.   

 

        Parte centrale  

      (sopra Tutankhamon)   

 

 nb.wy (neb xpr ra) di anx Dt aHH   

 Il signore delle due terre Neb Kheperu Ra, doni vita per sempre e in eterno   

                                                                                                                                                                            

Parte centrale  

    (sopra la dea Nut)  

 

 nwt nbt pt Hnwt nTrw ir=s nyny ms.n=s   

 Nut, signora del cielo, signora degli dei, lei da (lett. fare saluti) il benvenuto a colui che ha generato   

 Nota:  variante  nyny    salutare, ossequiare, dare il benvenuto  

 

 di=s snb anx r fnd=k anx=ti Dt   

 e dona salute e vita alle tue narici, viva per sempre   

 

      Parte centrale parte sinistra  

     (sopra Osiri)  

 

 wsir xnty imnt nTr nfr   

 Osiri, davanti (primo) all'occidente, dio perfetto   

 (sopra Tutankhamon)   

 
 nTr nfr nb tA.wy nb xa.wy (neb xpr ra) di anx Dt aHH   

 Dio perfetto, signore delle due terre e signire delle due corone,    

 Neb Kheperu Ra, doni vita per sempre e in eterno.   
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   (sopra il ka di Tutankhamon)   

 

 kA.n nsw xnt t DbAt    

  il ka del re è davanti al sarcofago   

 Nota:  kA.n nsw  Anteposizione onorifica. il nome re è davanti a Ka  

 

            Parete occidentale (sopra)    

 Questo testo non è senz'altro redatto da uno scriba, ma probabilmente è stato copiato.  La lettura da destra a 

sinistra ( come sembra leggersi) non porta a nessuna conclusione,  e neanche una lettura "retrograda" porta 

a un senso letterale  del testo. La stesura in rosso è un tentativo di ricostruire la frase con  parole 

singolarmente più affini e logiche.   

 

      stesura del testo nella tomba (a destra).  

 

 

       parole da dizionario   

 

 mAaty  m sTA nTr pn msktt sqd m arryt niwt tn  

 Le due Maat, stanno trascinando questo dio, viaggiando nella barca della notte,    

 verso la porta del luogo del giudizio,   

 

      stesura del testo nella tomba (a sinistra).    

 

       parole da dizionario   

 

 api tn nTr pn Hr=sn m sr   

 e la attraversa  questo dio contro di loro come un ariete.  

 

   Parete meridionale  (sud)   

     davanti ad Anubi    

 

 inpw xnt imnt nTr-aA imi wt nb pt    

 Anubi, primo degli occidentali, dio grande, che presiede  all'imbalsamazione,  

(lett. bendare, fasciare) signore del cielo.   
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    sopra a  Tutankhamon   

 

 nTr nfr (nb xprw ra) di anx Dt aHH    

 Dio perfetto, Neb Kheperu ra, doni vita per sempre e in eterno.    

 

     sopra Hator    

 

 Hwt-hr nbt pt Hr-tp DAtt imntt   

 Hator, signora del cielo, che sovrintende ai distretti occidentali.    

 

TESTI DELLE SCIMMIE 

 

Sulla parete occidentale è dipinta una parte della prima ora del libro dell’Amduat. 

 L’Amduat, letteralmente “ciò che è nell’aldilà”,  è un libro che fa parte di quei testi religiosi dell’antico 

Egitto destinati ad accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’oltretomba per consentirgli di vivere ancora 

nel mondo ultraterreno. 

Si tratta, generalmente, di formule e di racconti incentrati sul viaggio notturno del Dio sole,                          

(disegno sotto),  la versione intera di Thutmosis III. 
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         Registro inferiore 
 
È diviso in dodici rettangoli, ciascuno dei quali accoglie un babbuino, il tutto a simboleggiano le dodici ore della 

notte. Tutti sono nominati, con epiteti a volte legati alla musica o alla danza la cui traduzione non è molto chiara. Nelle 

versioni "canoniche" sul papiro Amduat, questi babbuini sono solo nove. Essi accolgono la barca solare all'inizio del suo 

viaggio notturno. Notare la nicchia in basso dove doveva essere inserito un mattone magico. 

 

                  
           htty                                    Hkn m bs=f                              bnty                       ib tA 
Babbuino femmina   -      Colui che loda con la sua fiamma  -              Due babbuini   -     Il cuore della terra   

 

                
                 pA TT                                               ibAw                             ifw                          ibibtA           

                Babbuino                                    Colui che danza             Colui che acclama- prediletto della terra     

 

            Nicchia                       

        bs(w)y                                              DHDH                         iknw (Hknw)    
 Fiammeggiante/sputafuoco .............Scimmia dal ventre molle ?     Colui che adora   

 

Stranamente i testi sono espressi due volte, una copia in colore nero e una in rosso. Non è chiaro il perché. 
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I due testi della parte superiore, qui quello di sinistra,  sono stati inseriti e spiegati a pag. 32 

 

I testi sulla barca sono in pratica didascalie: a destra e sinistra la parola Osiri - wsri .  
Al centro Kheper – xpr. 

 

 

 
 

Le cinque divinità sono spiegate a pag.  9 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

Questo mio lavoro non ha nessuna pretesa  di sostituirsi alle tante pubblicazioni  di esperti del settore che ci                                                                                                                                                                                             

sono in circolazione. Colma invece una lacuna,  riunendo tutti gli scritti della tomba KV62  nella loro  

completezza, ovvero: trascrizione geroglifica, traslitterazione e traduzione ovviamente in italiano. 

A parte il sarcofago in quarzite, mai rimosso  dalla tomba,  nessun oggetto del corredo è stato qui preso in  

considerazione. 

Tutto è frutto di ricerca in rete, cercando di non aver sconfinato in diritti vari.  

. 

 

            Nec – Nico pollone. 

 

 

 
 


