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Questo Sarcofago è conservato presso il Museo Egizio di Torino ed esposto nel cosiddetto statuario. 
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 Dati Generali 

 No. inventario:  Cat. 2202 /01 RCGE 5512 

 Codice RA:  01/01/00000636 

 Oggetto:   Coperchio del sarcofago di Ibi 

 Dimensione:   Dimensioni 195 x 62,5 x 26 cm; Volume 0,2 mt cubi; Peso   560 kg 

 Datazione:   Epoca Tarda / XXV-XXXI dinastia (722-332 a.C.) (Late Period / Dynasty XXV-XXXI 
(722-332 BC)) | XXVI dinastia (saitica) (664-525 a.C.) 

 Materiale:   Grovacca (basalto) 

 Provenienza:   Tebe, Asasif 

 Categoria:   Sarcofagi e canopi  
 

             Descrizione 

 

Coperchio mummiforme di sarcofago, appartenente a Ibi *, gran sacerdote di Tebe. 

Reca sul petto, tra le mani, un lungo scettro sormontato dal simbolo "djed", sulla cui asta è incisa una 

colonna di geroglifici. 

Sul petto reca un ricco collare "usekh" e ha ai piedi la dea Nut. E’ seduta su un calcagno sopra il segno 

"nbw (oro)", (vedi imm. sotto) con le braccia distese e munite di ali e in entrambe le mani impugna un   

“ anx ”, vita.  

In entrambe i lati, appena sotto le spalle, sono incisi l’occhio Udjet e un Ariete. L'Udjat è un simbolo che 

nella antica religione egizia raffigura l'occhio del Dio Horus dalla testa di falco, figlio del Dio Osiride e 

della Dea. 

Sotto l’occhio un ariete piumato è collocato sopra a un stendardo, non so dare spiegazione certa della 

divinità che eventualmente rappresenta. .. 

Compaiono inoltre otto scene distribuite a destra e a sinistra dello scettro in quattro serie che saranno 

illustrate più avanti.  

 

*   Ibi è il nome usato per identificare il proprietari di quest’opera, ma nello scritto, varie sono le   sue 

stesure oltre a quella citata, che vanno da Ib, a Iba, o Aba.  
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Le Divinità a protezione del Sarcofago  

 
La presenza di divinità protettive note e meno note,  rientra nella rappresentatività dei sarcofagi del tardo  

periodo fino ad arrivare a un modello di sarcofago noto come “Eleven-Eleven” di cui darò alcuni accenni. 

Le divinità rappresentate in questo sarcofago ricalcano solo in parte quelle espresse nel capitolo 17 del 

libro dei morti, dove vengono definiti i sette spiriti o luminari, a protezione di Osiride. 

La cosa è abbastanza problematica perché in effetti, le liste contenute nel  L.d.M. sono due e non mi è 

chiaro il perché. 

La prima elenca nei sette spiriti anche i quattro figli di Horus, ugualmente protettori dei vasi canopi. 

  

Jmsety, Hapy, Duamutef, Qebehsenuf, Maa-jtef, Kher-baqef, Hor-Mekhentyenjrty,  

msty,    Hpy, dwA-mwt.f, obH-snw.f, mAA-it.f, Xry-bo.f, Hr-m-xnty-n-irty 

spiriti divini protettori di Osiris (primo elenco).   

 

Una seconda segue, sempre con la stessa dicitura:  “Spiriti di Osiris”: 

 

Nedjehdjeh,  Aqedqed,  Kaenredenef-nebjef-Khentyhutef,  Aqherjmyunutef,   

Desherjrty-jmyhutjnes,  Mesebher-Per-emkhetkhet,  Maamgereh-jnenefemheru. 

 

nDHDH,  Aodod,  kA-n-rd.n.f-nbj.f-xnty-hwt.f,  ao-Hr-jmy-wnwt.f,  dSr-jrty-jmy-Hwt-
jns,  msb-Hr-pr-mxtxt,  mAA-m-grH-jn.n.f-m-hrw, 

spiriti divini protettori di Osiris. (secondo elenco) 

(Tutti tratti da papiro di Nu,  British Museum) 

 

Nella rappresentazione del sarcofago di Ibi invece, sono elencate queste divinità: 

 

1° - riquadro a sinistra:  Jmsety, (qui usato il nome di Mesta) e Duamutef,  

1° - riquadro a destra:  Hapy e Qebehsenuf,  

2° - riquadro a sinistra:  Isis e Neith,  

2° - riquadro a destra:  Nephthis e Selket,  

3° - riquadro sinistra:  Anubi e Geb. 

3° - riquadro a destra:  Hor Mekhentienirty e Kherbekhef 

4° - riquadro sinistra:  Hor-Enditef e Ursaef 

4° - riquadro a destra:  Atum e Chenty-Hut-Sma 

 

Nota:  Di queste divinità, solo la prima è citata da Lanzone, per la seconda non ho trovato riscontri ,  

Ursaef  e  Chenty-Hut-Sma. 
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Saite Period coffins of the ‘eleven-eleven’ type 
 

Uno stile di bara ben distinto e noto nei testi inglesi come: Saite Period coffins of the ‘eleven-eleven’ 

type,  è venuto di uso comune durante il periodo Saita (probabilmente dopo il 630 aC) con uno stile che  

si è esteso, ed è stato trovato in più regioni e in tutto l'Alto Egitto. 

La peculiarità, è un formato di coperchio diviso in due in verticale,  con la presenza e rappresentazione di 

undici dei sulla destra e sulla sinistra di tale divisione, 

Esempi sono stati trovati a Akhmim, Tebe e Edfu. L'attuale studio presenta nuovi risultati derivanti 

dall'analisi di una serie di bare realizzate intorno al 600 aC. per un personaggio di nome Djed-Hor figlio 

di Padiamon e Neshmut-Renenutet da Akhmim 

Le informazioni critiche relative alla funzione simbolica degli “Undici-Undici” provengono da un poco 

conosciuto frammento di contenitore che fu trovato alla fine del 19 ° secolo da Naville nel sito di Tell el-

Baklieh nel delta (Hermopolis Parva). Ciò tende a dimostrare che le ventidue divinità dello stile Eleven-

Eleven, avevano funzioni di protezione legate alle ore del giorno e della otte. le ventidue divinità 

servivano come guardiani del defunto durante le undici divisioni tra le dodici ore del giorno e undici 

divisioni tra le dodici ore della notte, assicurando protezione completa fino a quando la trasformazione 

del defunto in un essere risorto si è verificata 

 

 
 

da: Jonathan Elias and Carter Lupton:  Gods at all hours: Saite Period coffins of the ‘eleven-eleven’ type 
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Curiosità 

 
Una particolarità interessante di cui non si conosce l’utilità, sono i tre fori perfettamente eseguiti dietro la 

barba. 

Tali fori, per la loro precisione, hanno dato adito alle più disparate teorie sul come sono stati eseguiti, fino 

a tirare in ballo tecnologie avanzate e attrezzature “aliene”. Non sono gli unici fori perfettamente eseguiti 

e su materiali durissimi ritrovati in Egitto. La spiegazione più attestata è che sono eseguiti per 

sfregamento. 

In pratica un cilindro di rame viene fatto girare con un trapano ad arco. Sul cilindro viene posta sabbia 

abrasiva più dura di ciò che si vuole forare magari applicando un collante che agevoli la rotazione e aiuti 

a raffreddare la superficie trattata. 

In quanto al perché di tale operazione, non vedo altro che l’intenzione dell’artista di liberare la barba, 

creando il vuoto dietro,  per rendere così il tutto coerente con la realtà. 

Forse il timore di vanificare tutto il lavoro con la rottura della barba, ha fatto desistere lo scultore. 

In effetti dopo i fori si sarebbe dovuto intervenire con scalpellatura, aumentando di fatto i rischi di far 

danni. 
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Sarcofago di Ibi (coperchio) 

 

1a linea orizzontale a destra del Djed 

 

 

  wsir ib mAa-xrw ink mwt=k  nwt, ini.n=k  ib=k n mwt rdit.n=s  Hr st=f  m Xt   

 Osiri Ib giustificato. Io sono tua madre Nut,  procuro a te il cuore di  tua madre  

 collocandolo al suo posto, nel corpo tuo.   

 Nota:    la scrittura più diffusa di:   rdit    è questa      dare, porre, collocare,   

 

1a linea orizzontale a sinistra del Djed 

 

 

 wsir ib mAa-xrw  mAw=ti rnpy=ti  imw=k Hr pt m Htp dg=k  ra-nTr m Axt nn <? mt=k Dt nHH    

 Osiri Ib giustificato. Possa rinnovarti e ringiovanire. Tu viaggi attraverso il cielo in pace. Tu  

guardi il dio Ra  (oppure: il sole divino)  all'orizzonte . Tu non morirai mai  per l'eternità.    

Nota: questo segno è stato da me tradotto come negazione n: D35. E’ più che altro una intuizione, 

visto che in nessun dizionario sono riuscito a trovare questa stesura. Forse è una forma di contenimento di 

spazio. 

 

Colonna verticale sul Djed  (suddivisa in quattro parti) 

 

 

 wsir imy  Smaw(t)  mi=s imy r pr Hm-nTr  n nTrw n wAst   

 L'Osiri, governatore dell' alto Egitto e anche (altrettanto, allo stesso modo), capo dei sacerdoti degli dei 

a  Tebe   

 

 

 

 imy r pr wr nTr-dwAt  ibA  mAa-xrw sA nTr mri    

 sovrintendente della grande casa della divina adoratrice (capo maggiordomo della... ?)  Iba giustificato, 

figlio amato del dio.   
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Nota:   Divina adoratrice:    nTr-dwAt   principesse di stirpe reale chiamate   

 "SPOSA DEL DIO", "ADORATRICE DEL DIO", "DIVINA ADORATRICE DI AMON"   

Nota:   Questa scrittura di Ibi, usa qui una variante di  i con M17 e A2 - Gardiner pag.550    

 

 

 anx Hr mAa-xrw mw=f nb pr Sps tA r i maA(t)-xrw   

  Ankh-Hor giustificato, (e di) sua madre, signora della casa, la nobile Ta-ri,  giustificata.  

 

 

 rn.n niwt  ms.tw im=s niwt  wAst nt  imn  m-sAHt  nb  wAst  

 Il nome della città dove sei nato,  è Tebe, città di Amon, vicino al signore di Tebe.    

Nota:   vedi:   m-sAHt  -  Gardiner p.458 (§178)  "in the neighborhood of"  =     

nel quartiere di...   
 

 

Primo riquadro in alto a sinistra a nome Mesta (Imseti) e Duamutef. 

 

          TESTO  di Lettura 

 

   parole dette da parte di Mesta (Imseti): io sono tuo figlio, l'Osiri Iba giustificato. Sono venuto per   

   proteggere le tue membra e fare prosperare la tua casa stabilmente (o, in modo duraturo)    

  entrambe, (due volte)  se segui (seguendo)  tu l'ordine (il comando ?) di Ptah,    

  come (se fosse) l'ordine di Ra stesso.   

  Parole dette da parte di Duamutef: io sono Duamutef,  io sono tuo figlio, Hor,    

  l'amato tuo, l'Osiri Iba, giustificato. Io sono venuto a chiederti cosiglio oh padre   

  Osiri: il sovrintendente della grande casa   

  della divina adoratrice, Ibi giustificato.    

 

 

 

                           Dd  mdw in msti ink sA=k  wsir  ibA mAa-xrw ii.n    

            Parole dette da parte di Mesta: io sono tuo figlio, l'Osiri Iba giustificato. Io sono venuto per   

 

            Nota: qui è usato il nome Mesta per indicare uno dei quattro figli di Horus.  
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  Quello più usato in alternativa è Imseti. Ambedue sono la stessa cosa.   

 

 

                          wnn=i  m sA Haw s-rwd pr=k  mn ?   

                 proteggere le tue membra e fare prosperare la tua casa stabilmente (completamente)    

        Nota:            

                      wnn=i m sA Haw  lett.  essere io nel proteggere il corpo /le  membra tue.  

        Nota:            WB. lett. n;  p.60  

 

 

                    sp 2 m  wD.n=k ptH    

                     entrambe, (due volte)  se segui (seguendo)  tu l'ordine (il comando ?) di Ptah,    

 

 

                         m wD.n ra Ds 

               come (se fosse) l'ordine di Ra stesso (lett. stesso lui ).   

 

  

                            Dd mdw in  dwA mwt f ink dwA mwt f sA=k Hr    

                     Parole dette da parte di Duamutef: io sono Duamutef,  figlio tuo,  Horus,    

 

      

                                   mr(i)=k wsir iba  mAa-xrw ii.n=i nit 

         l'amato tuo,  l’Osiri, Iba, giustificato. Io vengo (= venire da parte di me) a/per salvarti o padre   

 

     

                                        wsir imy r pr wr    

                                      Osiri, sovrintendente della grande casa   
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                                    nTr dwAt  ibi mAa-xrw    

                                della divina adoratrice, Ibi giustificato.    

 

 

Primo riquadro a destra a nome di Hapy e Kebehsenuf 

 

   TESTO  di lettura   

 Parole dette da parte di Hapy, l'Osiri Ibi giustificato: Io sono venuto a    

 proteggere le tue membra,  io (ri)congiungo per te le parti più importanti del tuo corpo.   

 e colpisco per te i tuoi nemici    

 che sono sottomessi a te. Io ti do (dono) il comando eternamente.    

 Parole dette da Khebensuf: io sono tuo figlio Iba giustificato, io vengo a    

 proteggere le tue membra, io ricongiungo per te le tue ossa, unisco   

 per te le tue membra, e procuro   

 io, per te la tua faccia (il tuo volto).   

 

 

 

                           Dd-mdw in Hapy wsir iba  mAa-xrw ii.n=i    

                  Parole dette da parte di Hapy, l' Osiri Ibi giustificato. Io sono venuto a    

 

  

                     wn.n m Haw=k Ts=i n=k  tpw  Haw(t)=k  

     proteggere le tue membra,  io (ri)congiungo per te le parti principali (le più importanti) del tuo corpo.   

              proteggere il tuo corpo/membra riunire/congiungere il meglio di...(al plurale) parti del corpo tue 

 

 

 

                    Hwi.n=i n=k xfty(w)=k     

                    e colpisco (battere/picchiare) per te i tuoi nemici    

       Nota:   Hwi  Budge, variabili a pag. 460 (lettera H)   
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                            Xr=k rdi.n=i n=k tp Dt  

                   che sono sotto(messi) a te. Io ti do (dono) il comando eternamente.    

           che sono sotto (il tuo controllo) - dare da parte di io a te - la testa (il comando ?) - eternamente    

 

  

                              Dd mDw in qbH snw.f ink sA=k ibA mAa-xrw ii  

                      Parole dette da Khebensuf: io sono tuo figlio Iba giustificato. Io vengo a    

 

 

                               wnn.n=i m sA Haw=k dmd.n=i n=k qs=k  sAq.n=i     

                        proteggere le tue membra, io ricongiungo per te tutte le tue ossa, unisco   

 

 

                            n=k  at=k ini    
                          per te le tue membra, e procuro   

 

 

 

                        =i n=k Har=k    

                          io, per te la tua faccia (il tuo volto)   

 

 

Secondo riquadro a sinistra a nome Isis e Neith. 

 

     TESTO di lettura   

 

 parole dette: Ho Osiri, sovrintendente dell'alto Egitto Ibi giustificato, io sono venuta, io sono Isis   

 colei che ti  protegge. Io ti     proteggo, e allontano  il peccato e la morte dalla   tua strada (cammino).   

Parole dette da parte di Neith, la grande madre divina: io (ti) abbraccio, e le mie braccia sono sopra di 

te, Osiri Ibi giustificato,   

per proteggerti eternamente.   
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                    Dd mdw  hA wsir imy r Smat(w) ibA mAa-xrw ii.n=i ink st   

              parole dette: Ho Osiri, sovrintendente dell'alto Egitto Ibi giustificato, io sono venuta, io sono Isis   

             Nota: il termine   può essere traslitt.   i    - Gardiner §437    

             Nota     imy r Smaw -  Overseer of upper Egypt   Ayedi diz. p. 140  

 

 

                      wn.n m sA=k irt.n=i m    

                           colei che ti  protegge, io ti     

            variante testo:  esercito la protezione su di te, io faccio si che  

 

 

                          mkt=k  sHr=T ?      

                      proteggo, e allontano  

 

 

                     n.i DAy.t  mt m   

                   (da parte mia o, per opera mia), il peccato e la morte dalla   

 Nota:   trad. parola per parola ...  l'offesa/peccato è allontanato (lett. morire), come la morte dalla   

 traduzione di lettura 1:   io ti preservo, io scosto il peccato e la morte dalla tua strada-cammino ?    

 traduzione di lettura 2:   io ti preservo,  il danno e la morte non faranno la  tua strada-cammino ?    

 Wort. lett. D pag. 518  

 

 

                            r wAt=k    

                  tua strada (cammino).   
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                            Dd mdw in nt wrt nTr mwt Hpt.n=i aawy Hr tp=k   

Parole dette da parte di Neith, la grande madre divina: io (ti) abbraccio, e le mie braccia sono  

sopra di te,    

 

 

                           wsir ibi mAa xrw   

                         Osiri Ibi giustificato,   

 

 

                           iw m  sA=k HHa   

                   che proteggono ( o: per proteggere) te, eternamente.   

 

Secondo riquadro a destra a nome Nephthys e Selket (Serket). 

 

     TESTO di lettura   

 Parole dette da  Nephthys: io seguo il fratello Osiri, sovrintendente dell'alto Egitto Iba (affinchè) 

possano non essere affaticate  le sue membra,  quelle dell' Osiri, capo maggiordomo della grande casa 

della divina adoratrice di Amon,  Iba, giustificato.  Parole dette da Serket: io vengo presso di te Osiri 

Iba, giustificato. Ho reso stabile  io, per te la tua testa, presso la sua tomba eternamente   

 

 

                       Dd mdw in nbt Hwt pXr.n=i sn wsir 

                 Parole dette da  Nephthys: io seguo (lett. percorro dietro) il fratello Osiri,     

 

 

                            imy r Sma(w) ibA n mhy atw=f   

               sovrintendente dell'alto Egitto Iba. Possano non essere affaticate  le sue membra,    

 

 

 



Sarcofago di Ibi                                                                                                       By Nico Pollone (Nec.)  -   2015 

13 
 

 

 

                               iptn wsir    

                      (ovvero) quelle dell' Osiri,    

 

 

                         imy r wr nTr dwAt n imn   

               capo maggiordomo della grande casa della divina adoratrice di Amon,    

 

 

                       iba mAa xrw   

                             Iba, giustificato. 

 

 

                            Dd mdw srqt ii.n xr=k wsir iba mAa-xrw smn   

            Parole dette da Serket: io vengo presso di te Osiri Iba, giustificato. Ho reso stabile   

 

  

                            ....n=k tp=k   

                        io, per te la tua testa,    

 

 

                     Hr st=f Dt   

               presso (lett. sopra)  la sua tomba (trono, luogo ecc.), eternamente.   
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Terzo riquadro a destra a nome Hor-Mekhentienirty e Kherbekhef . 

 

TESTO di lettura   

Parole dette da Hor Mekhentienirty: oh Osiri, sovrintendente dell'alto Egitto  Iba. Io sono tuo figlio, 

Horus, il tuo amato.  Parole dette da Kherbekef : oh Osiri Ibi giustificato, sono venuto nel palazzo, 

seguendo l'ordine di  Ra, per proteggerti.   

 

 

 

                           Dd mdw Hr xnty n irty hA wsir imy r Sma(w)  

                    Parole dette da Hor Mekhentienirti: oh Osiri, sovrintendente dell'alto Egitto   

   Dio,  dalla traslitterazione incerta:  Hr-xmty n mAA ?,  pare sia una forma di Osiri 

(Lanzone p.624 vol. 1)  

  n mAA   Budge pag 340 - lettera. n: unseen, invisible, sightless, eye-less, blind, unseeing   (lett. 

non occhi)   

   mAA   see, look upon, regard, see to, inspect, diagnose, examine, look on, dream  [ verb ] D12 - 

D12  Vygus p. 68 

   Dal Papiro Nu  Hr-m-xnty-n-[irty] -  Horus-Mekhentyenjrty.    

Dio celeste primitivo, Mekhenty-jrty (Colui che nel viso ha i due occhi)  o Mekhenty-en-jrty  (Colui che 

nel viso non ha i due occhi) erano varianti che si applicavano allo stesso personaggi, di volta in volta 

splendente quando i suoi occhi brillavano oppure cieco quando il cielo era oscurato. Mekhenty-en-jrty 

rappresentava il cielo senza i due occhi e quindi il cielo notturno. Come falco mummificato era venerato a 

Letopolis, nel secondo distretto del Basso Egitto (Tosi, DAE, pag. 74).   

     Dal papiro Ani   

 

    Dal papiro Jufanch  

 

 La presenza o meno della preposizione m dipende da periodo in cui è stato redatto il testo,  queste 

varianti cambiano col passare dei secoli.   
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                               ibA ink sA=k    

                              Iba. Io sono tuo figlio,  

 

 

                            Hr mry=k      

                         Horus, il tuo amato (adorato).   

 

 

 

 

                                  Dd mdw Xr-bq-f hA wsir ibi mAa xrw ii.n m   

               Parole dette da Kher-Bek-f  (Cherbekef  ) : oh Osiri Ibi giustificato, sono venuto nel  

     Kherbekef   -    Uno dei sette spiriti che proteggono  Osiri  Budge p.581  

                      o sette luminari come li definisce De Rachewiltz nel cap, 17 del L.d.M di Jufanch.   

m ii n - nel venire in conseguenza di (un comando)  GNS 41; Faulk.p.10    

variante di    

   Esclamazione, Oh... Qui i segni sono invertiti rispetto al normale =      

 

 

                                     Ha grw wDt.n   

                       palazzo, seguendo l'ordine (il comando di)    

 

 

                                  ra r ir.t .... 

                         Ra, per proteggerti. (lett. verso il fare protezione tua)    
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Terzo riquadro a sinistra a nome Anubi e Geb. 

 

TESTO di lettura   

 

parole dette da Anubi, capo imbalsamatore,  colui che è presiede al padiglione divino: oh madre Iside,  

arrivi per rimuovere (esaminare) il sudario (che) mi copre, per compiere l'azione (fare = 

imbalsamazione) a me. Parole dette da Geb, principe degli dei: io vengo per vedere te, Osiri Ibi    

giustificato, il figlio grande (importante) che governa i suoi fratelli.    

 

 

  

                        Dd mdw in inpw Hr wt xnty sH-nTr Ah mwt st mit=s   

parole dette da Anubi, capo imbalsamatore,  colui che presiede (a capo) al padiglione divino (sala santa 

o di purificazione): oh madre Iside,  arrivi  (lett. il suo arrivare)   

 

 

                        r  xAi TAm   

                         per esaminare il sudario   

 Nota:      TAm   velo, sudario.   Faulk.p.303  

 

 

                     Hr=i m-a iri r=i    

    (che) mi copre (lett. sopra), per compiere l'azione (fare = imbalsamazione) a me.    

   Lett.    sopra - me per  compiere (fare)  verso me   

 

  
                         Dd mdw i gb rpa nTrw ii.n=i r mAA=k wsir ibi    

       Parole dette da Geb, principe degli dei: io vengo per vedere te, Osiri Ibi    

 

  
                              mAa xrw  sA wr HqA nsw ? sn=f   

              giustificato, figlio grande (di importanza) che governa* i suoi fratelli.    

    HqA: dominare, governare; in pratica essere il principe/sovrano di … 
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Quarto riquadro a sinistra a nome Hor-Enditef e Ursaef 

TESTO di lettura   

Parole dette da Horenditef: oh Ibi, tu hai avvolto il tuo corpo, e vieni presso di me. Io sono tuo figlio    

Horus che  fa si che tu diventi spirito   ?  ti pone come spirito parole dette da Ursaef (Ursauf) Osiri Iba 

giustificato: io ho posto te* nella mano coloro (quelli/questi) che sono venerati da Ra essendo 

(sono/essere) loro sulla terra.   

 

 

                            Dd mdw in Hr nD it=f hA ibA wnx=k Dt=k tw  

           Parole dette da Horenditef: oh Ibi, tu hai avvolto il tuo corpo,  e vieni   

  Nota:  protettore del padre: titolo di Horus   nD it=f -  scrittura in variante; Budge 

p.410 lett. n.   

  Nota:  wnx - mettere vestito, prendere il corpo di...Pyr.221.224; Faulk.p.63 

 Horenditef,  Harendotes dei greci: ( Horus "vendicatore di suo padre")    

 

 

                               xr=i ink sA=k 

                     presso di me. Io sono tuo figlio    

 

 

                      Hr rdi twt m xt  

                  Horus,  fa si che tu diventi spirito  ?  ti pone come spirito  

  Nota:   m xt (Ax)   insieme, congiuntamente, (lett. in una sola cosa): (spirito)  

Faulk.p.182.   

 

   

                    Dd mdw in wr sAH=f wsir ibA mAa xrw  iw rdit n  tw ma   

 parole dette da Ursaef (Ursauf) Osiri Iba giustificato: io ho posto te* nella mano  

 Nota: * io ho posto te  (lett.): essere posto da parte di me te.  



Sarcofago di Ibi                                                                                                       By Nico Pollone (Nec.)  -   2015 

18 
 

 

 Nota:    wr-sAH=f - il grande che è vicino a lui (o: amico suo) ?   

 Lanzone p.176, lo descrive come divinità. Cita solo il sarcofago di Torino come manufatto che contiene 

questo scritto.  

 

 

                     imAxyw iptw   

                     coloro (quelli/questi) che sono venerati    

 Variante imAxy - essere onorato Faulk.p.20 

 Variante imAxyw - riverire, venerare un (anziano vivente) Faulk.p.20 

 

 

                              n ra wnn=sn tp(y) tA   

                   da Ra essendo (sono/essere) loro sulla terra.   

 Nota:    vedi  Vygus p.34 

 

Quarto riquadro a destra a nome Atum e Chenty-Hut-Sma ? 

TESTO di lettura   

parole dette: che Atum accordi il suo soffio profumato, al naso dell' Osiri Iba, affinchè lui occupi                                                                                                                                 

un  luogo importante (di rango - posizione). Parole dette da parte di Chenty-Hut-Sma ?: Osiri Ibi, 

giustificato: (io) ti purifico e incenso le tue membra. Io ti pongo nella mano (braccia) degli dei.   

 

 

                                Dd mdw iw rdit.n=f nDm sty r fnd wsir   

                   parole dette: Atum dà (dia-accordi) il suo soffio profumato, al naso dell' Osiri    

 

  (lett.)  essere dato da parte di lui    

 nDm sty  aroma, fragranza, profumo  [ nome ]  Vygus p.1207   
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                           ibA.nt=f  sxn 

                                Iba, affinchè lui occupi    

   questo segno completa la parola sxn ma è inciso nella colonna successiva.    

          E' evidenziato in rosso per l'incertezza sull'essere esatto come grafia   

sxn - abbracciare, cercare, ricercare, trovare, incontrarsi, occupare (un luogo, posto)         

sarc.Tut. Lato sud 

 

 

                                  st pr   

                      un luogo (importante o di rango - posizione,)  

  un luogo (importante o di rango - posizione,)  BM.614,4; Westc.7,25)    

 

 

                            Dd mdw in xnty Hwt-smA wsir ib mAa-xrw iri.n wab snTr  

   Parole dette da parte di Chenty-Hut-Sma ?: Osiri Ib, giustificato: (io) ti purifico e incenso   

 Nota :   Chenty Hut Sema       colui che è davanti alla casa di  ...?   

             Il segno in rosso è ripreso dalla trascrizione di K.Piehl:  smA all’interno di  Hwt 

 (lett.)  fare - per - purificare - te.   

 

 

                           =i  Ha.w=k rdi n   

                                le tue membra. Io ti pongo     

 

 

                            =i twn m-a ntr.w   

                              nella mano (braccia) degli dei.   


