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La stele, in pietra arenaria, fu fatta erigere dalla regina Hatshepsut per commemorare 
un’opera di miglioria e restauro eseguita a Tebe Ovest. La scena rappresenta la regina, 
con la corona azzurra, nell’atto di offrire due vasi globulari al dio Amon-Ra. La 
accompagna il nipote e futuro faraone Thutmosi III, che indossa la corona bianca dell’Alto 
Egitto. 
Figlia di Thutmosi I e moglie di Thutmosi II, Hatshepsut, assunse alla morte del marito la 
coreggenza in nome del giovanissimo nipote-figliastro Thutmosi III, figlio di Thutmosi II e di 
una principessa secondaria. Dopo qualche anno la regina rivendicò i titoli e gli attributi 
regali, proclamandosi faraone e governando autonomamente per ventidue anni. 
Verosimilmente, alla morte della regina, Thutmosi III riprese il trono condannando la zia-
matrigna a una damnatio memoriae inesorabile, ordinando di scalpellare il suo nome e la 
sua figura da ogni monumento che la rappresentasse come faraone. 
La stele, giunta in Vaticano nel 1819, è datata al periodo della loro “coreggenza”.  

 

La figura a destra della stele merita un cenno particolare. Si tratta di 

Usert o Uosret "la Potente" (imm. a lato), antica dea protettrice dei 

faraoni nella mitologia egizia, e la rappresentante del nomo tebano. 

 

Iconografia 

Donna che porta sulla testa uno scettro Was e una piuma, il tutto sopra la 

griglia usata per simboleggiare il nomos. (province amministrative). Nelle 

sue mani può tenere un arco, frecce, una lancia o una mazza. E’anche 

raffigurata come leonessa, o donna con testa di leonessa. 

Mitologia 

Usert, il cui nome significa "la Potente", è già menzionata nel Libro dell’ Amduat, simboleggiava lo 

scettro Was, essendo una delle forme dell'Occhio di Horus. 

Possibile antica moglie di Amon a Tebe, che raggiunse la sua massima celebrità durante 

 la XII dinastia, nel Medio Impero, per essere considerata protettrice del faraone e identificata con 

il nomo di Tebe. Usert sorvegliava le spedizioni nel Sinai durante la XII dinastia. 

Epiteti 

Era chiamata "La Potente" e la "Signora di Isheru". 

Culto 

Era adorata a Tebe, dove è rappresentata nel tempio di Luxor come moglie di Amon. 

Sincretismo 

La dea era legata a Neit in Hermontis, a Maat in Medamud, 

e Tit in Tod. Era anche considerata una forma di Iside e di Sekhmet. Più tardi, fu sostituita nelle sue 

funzioni dalla dea  Mut e divenne un aspetto di Hathor. 

Nomi teoforici 

Hanno preso il nome diversi faraoni della XII dinastia d'Egitto,  Senusert "L'uomo della dea 

Usert": Senusert I, Senusert II e Senusert III, che gli scrittori greci chiamavano Sesostris. 
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Stele co-reggenza Hatshepsut-Thumosis III    

 

TESTO LUNETTA 

 

 

             Parte superiore.   

 

 

 bHdty nTr Aa nb pt    

 quello di Behedety (Horus) , dio grande, signore del cielo.   (in stesura speculare)   

 

  Didascalia sopra ai personaggi.  

   

    

 imn ra nb nswt tA.wy  mAat-kA-ra di anx mi ra mn-xpr-ra   

 Amon Ra, signore dei troni delle due terre (Maat-Ka-ra), doni vita come ra (Men-

keper-Ra)   

 

 

 wAst xft Hr nb=s    

 Tebe ? colei che sta di fronte (davanti)  al suo signore. 
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   TESTO REGISTRO INFERIORE 

 

 

 

 (1)   

   anx Hr wsrt kAw nbty wADt rnpwt Hr-nbw ntr.t xaw HqAt Smaw mHw nswt-
bity mAat-kA-ra    

   Horus vivente, potente di forza, le due signore, fiorente ? di anni, Horus d'oro,   

   dea dei diademi *, sovrana del'alto e basso Egitto, re dell'alto e basso Egitto 

Maatkara.  

 * - oppure:   Divina di apparizioni   

 

 (2)  

     sA ra n mry=f (Xnmt-imn-HAt-Sps.(w)t) ir.n=s mnw=s n imn nb nswt tA.wy    

   Figlio di Ra, (generato)dalla sua carne, da lui amato, Henemetamon Hatshepsut.   

  Lei ha fatto (questo) come monumento suo in onore di suo padre Amon,    

  signore dei troni delle due terre.  

 

 (3)      

       xftt-Hr-nb-s m mSwt m kAt nHH axmt sdni m    

  [Colei che sta davanti al suo signore] che rinnova la costruzione per l'eternità 

   (presso) le rive facendole consolidare (Costruire diga) con   
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 (4)   

       inr.w nfr.w ? sy r sxr=s tp-a n sp ir.t mitt Dr pAw.t tA ir.n   

   solida pietra di buona qualità, superando il suo progetto precedente, mai sulla  

terra, dalla sua nascita,  è stato fatto da *  

 *  mai fu fatta una cosa simile dal principio della terra   

 

 (5)   

       Hm=s nw n aAt mrr=s it=s imn r ntrw ir=s    

   sua maestà questo e in modo(così)  grandioso. Lei (è) amata dal padre suo Amon,   

   più di tutti gli dei. (questo) Lei ha fatto.   
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