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Introduzione

Questa piccola guida amatoriale è formata da quattro parti che racchiudono in estrema sintesi la
grammatica della lingua geroglifica degli antichi egizi.  Speriamo, in ogni caso, sia sufficiente a
stuzzicare nei più curiosi il desiderio di approfondire Per questo motivo consiglio un piccolo, ma
validissimo libro, ricco di esercizi di traduzione e comprendente un discreto vocabolarietto: Alberto
Elli, Guida ai Geroglifici, i principi fondamentali della lingua e della scrittura degli antichi egizi,
Milano, Anotnio Vallardi Editore, 2003 (3a rist.) . Dimensioni tascabili. Costo 6 euro. Con il suo
aiuto,  la  prossima  volta  che  vi  troverete  davanti  ad  un  obelisco  o  starete  visitando un museo,
proverete l'enorme soddisfazione di riuscire a leggere la titolatura di un Faraone se non proprio a
decifrare alcuni dei messaggi incisi sui reperti. 

Per scrivere questa grammatica sono comunque stati studiati ed usati i seguenti testi:

1. Giulio Farina, Grammatica della Lingua Egiziana Antica, in caratteri geroglifici, Milano,
Ulrico Hoepli Editore, 1992, , Reprint Antichi Manuali Hoepli , ed. originale 1926.

2. Alan Henderson Gardiner,  Egyptian Grammar, Oxford, Ed. Griffith Institute Ashmolean
Museum, 1999, third edition, revised, first published 1927

3. Christian Sturtewagen, Geroglifici Svelati, Roma, Sas Effelle Editrice, 1987
4. Sergio Donadoni, Appunti di Grammatica Egizia, Milano, Edizioni Cisalpino, 1989
5. Alberto Elli,  Guida ai Geroglifici,  i  principi fondamentali della lingua e della scrittura

degli antichi egizi, Milano, Anotnio Vallardi Editore,  2003 (3a rist.).
6. Christian Jacq, Il  Segreto dei Geroglifici,  come imparare a decifrare la scrittura degli

antichi  Egizi, Padova,   Pimme  Pocket,  2003,  3a  edizione,  Titolo  originale  Le  Petit
Champollion Illustré, 1a ed. 1994.

7. Il  CCER,  Centre for Computer-aided Research Egyptological, che ha rilasciato i fonts
con i  geroglifici  che tutti  conoscete  e che teneva on line 4700 segni  ha chiuso così  ho
scandagliato la rete e ho trovato un sito dove sono stati  salvati tutti e ora sono a 6742.
http://hieroglyphes.pagesperso-orange.fr/.  Nota:  il  primo  Link  che  riguarda  anche  i
Fonogrammi  di  ogni  Geroglifico  è  sbagliato,  funziona  il  secondo,  questo
http://hieroglyphes.pagesperso-orange.fr/Phono.html .

Non ho mai  usato  la  seguente  grammatica,  ma  ho letto  che  è  ottima,  aggiornata,  corredata  di
esercizi e viene utilizzata nei corsi Universitari di Archeologia in Francia:

1. Cours d'égyptien hiéroglyphique de Pierre Grandet et Bernard Mathieu.   

 
Per quanto riguarda i geroglifici usati, sono stati tutti ridisegnati a mano sulla base della lista del
Gardiner e su quella proposta dal CCER.

Il testo può essere stampato e passato liberamente. 
Scritto il 12 giugno 2007. Rivisto il 30 Agosto 2015.

Buon divertimento!
Arthea.
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PRIMA PARTE:  la lingua egiziana

LA STELE DI ROSETTA e la decifrazione dei geroglifici.

Agli inizi del I secolo d. C. vi erano persone ancora in grado di decifrare le iscrizioni geroglifiche
egiziane1.  Si  trattava  probabilmente  degli  ultimi  rappresentanti  della  civiltà  egizia  che  qualche
secolo più tardi scompariranno definitivamente, con la messa al bando delle Antiche Religioni in
favore del cristianesimo (391 d. C). Nonostante ciò l’Egitto, con le sue opere monumentali e la sua
sacra lingua perduta, continuò ad attirare l’attenzione di eruditi e ricercatori. Dotte speculazioni,
opinioni errate, invenzioni fantastiche influenzarono la fantasia degli studiosi2 fino all’inizio del
XIX secolo, quando nel 1799 fu scoperta la  Stele di Rosetta.  La  Stele di Rosetta è una pietra di
granito scuro, di forma irregolare, perché mancante degli angoli. La sua importanza risiede nel fatto
che su di essa sono presenti contemporaneamente 3 diverse incisioni: in greco, in geroglifico ed in
demotico. Fu rinvenuta durante la campagna d'Egitto di Napoleone che come Alessandro Magno si
faceva accompagnare in guerra da una nutrita corte di storici, cartografi ed artisti. Numerosissimi
documenti, illustrazioni e reperti furono portati in Francia in seguito a questa nefanda impresa e
tutto  questo  materiale  confluì  nella  Description  de  l’Egypte3,  una  famosa  ed  importante
pubblicazione del 1802, che fece esplodere in tutta Europa una vera e propria  Egitto Mania.  La
tavoletta, nello stesso anno della sua scoperta, finì nel bottino di guerra degli inglesi che la esposero
al British Museum di Londra, dove  ancora si trova. In poco tempo attrasse l’attenzione di artisti e
studiosi  che per poterla studiare più comodamente ne fecero fare numerose riproduzioni. La parte
greca fu subito tradotta rivelando che la stele riguardava un decreto di Tolomeo V Epifanie, datato
27 marzo 196 a. C. . Questo primo passo permise di supporre che anche gli altri due testi, quello
copto e quello egiziano, riportassero le stesse informazioni. Lo svedese J. D. Akerblad  studiò il
testo demotico e grazie alla sua conoscenza della lingua copta riuscì ad identificare alcune parole e
tutti  i  nomi propri  dei faraoni regnanti  evidenziati  all’interno di ovali  a cui fu dato il  nome di
Cartouches (cartigli) Reali. Lo studioso inglese  T. Young si interessò invece al testo geroglifico
scoprendo che da questo erano derivate successivamente le scritture ieratica e demotica.  Fu infine il
giovane glottologo francese J. F. Champollion (1790-1832) a
scoprire la chiave per tradurre i geroglifici. Gli furono d'aiuto
la  sua conoscenza  della  lingua copta,  il  testo  della  stele  di
Rosetta e quello di un  obelisco bilingue,  greco -  egiziano,
proveniente dall'isola di File. Paragonando i cartouches di File
e quelli di Rosetta scoprì che le lettere che li componevano
erano  quasi  identiche.  Il  fatto  poi  che  una  stessa  lettera
potesse essere espressa con due segni diversi, come accadeva
per la T dei nomi di Tolomeo e di Cleopatra fu spiegato come
un esempio di omofonia (suoni uguali rappresentati da segni Figura 2. Cartouches4

Differenti) rivelando che la scrittura geroglifica non fosse solo pittografica, ma anche fonetica. Più
semplicemente egli  comprese che i  segni  geroglifici  erano usati  non solo per  formulare idee e
concetti, ma anche suoni, scoprendo così il principio di decifrazione dei geroglifici. In pochi anni
redasse  una  grammatica  e  un  vocabolario,  con i  quali  tradusse  numerosi  testi.  Purtroppo morì
prematuramente lasciando continuare ad altri studiosi  la strada da lui aperta5.
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LA LINGUA EGIZIANA Parlata e Scritta

La lingua egiziana si colloca tra le lingue camito-semitiche (fenicio , arabo, ebraico), derivando
da un substrato africano con influenze semitiche.  La Lingua Scritta apparve intorno al 3000
a.C. e rimase in uso per tutti i 2700 anni in cui l’Egitto rimase una nazione libera. Quando
cadde nelle mani di Alessandro Magno e dei suoi Successori (Tolomei ed  Impero Romano)
sopravvisse per altri 900 anni, ma con l’inizio dell’XI secolo se ne perdono completamente le
tracce. Oggi infatti in Egitto si parla l’Arabo, la lingua del popolo che conquistò il paese nel
641 d. C..  Sulla base delle testimonianze scritte si possono distinguere 5 fasi di sviluppo
della lingua egiziana:

L’ Egiziano del REGNO ANTICO dal 3100 al 2160 a.C.  I - VIII dinastia.
(L’Antico Egiziano) Dall’Antico  Regno all’inizio  del

Primo Periodo Intermedio.

L’ Egiziano del REGNO MEDIO dal 2160 al 1575 a.C. IX - XVII dinastia
(considerato la lingua classica e 
detto quindi Egiziano CLASSICO)

Ultima fase del  Primo Periodo
Intermedio,  Medio  Regno,
secondo Periodo Intermedio.

L’ Egiziano del NUOVO REGNO dal 1575 al 712 a.C. XVIII - XXIV dinastia
(Il NEO Egiziano è la lingua 
popolare)

Dal Regno Nuovo all’inizio  del
terzo Periodo Intermedio.

Egiziano DEMOTICO
(la lingua popolare dell’epoca greco 
romana usata per i testi civili)

Dalla  fine  del  terzo  periodo
intermedio al periodo Tardo

dal 715 al 343 a.C. XXV -XXX dinastia 
dal 343 al 332 a.C. XXXI dinastia 

o 2° periodo Persiano
Fine dinastie egiziane
Dominio Greco Romano
dal 332 al 304 a.C. Dinastia Macedone
dal 323 al 30 a.C. Dinastia Tolemaica
dal 30 al 323 d. C. Imperatori Romani

(Ultimi Sacerdoti che conoscono la Lingua) 

Lingua COPTA: dal 323 al 565 d. C. Imperatori Bizantini
(É la lingua  degli egiziani di religione
cristiana)

Fine della lingua egiziana dal 640 d. C. al XVI sec. d.C. Conquista Araba
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La Lingua Scritta viene suddivisa a seconda del tipo di grafia e del periodo storico in cui è stata
utilizzata: Il geroglifico restò sempre la scrittura principale, dalla quale sono derivate tutte le altre.

 SCRITTURA GEROGLIFICA: È la forma di scrittura egiziana più antica, in uso nel periodo
dell’Antico e del Medio Regno. Era riservata alle  iscrizioni ufficiali e solenni per i testi dei
monumenti e per le epigrafi regali e religiose. Il suo nome deriva da Clemente di Alessandria,
studioso del II secolo d. C., che vedendo questi segni incisi sui templi e sulle tombe dedusse che
dovessero avere carattere religioso e li chiamò geroglifici,  cioè «scrittura sacra incisa». Nel
periodo Tolemaico questa scrittura venne chiamata  Scrittura della Casa della Vita6 (la  Casa
della Vita era la scuola degli scribi nell’Antico Egitto) o scrittura delle parole del dio Thot , in
egiziano Djehuty (il dio inventore della scrittura7).

 SCRITTURA IERATICA:  Nella  vita  quotidiana gli  scribi  adottarono una forma geroglifica
corsiva e semplificata tanto che è difficile riconoscere il segno da cui deriva. Durante il nuovo
regno fu usata per tutto quanto riguardava la vita pubblica e privata come: testi religiosi, testi
funerari,  cosmogonie,  romanzi,  canzoni,  prescrizioni  mediche,  lettere  private,  testamenti,
messaggi, diplomazia, ecc. In epoca tarda lo ieratico fu usato solo in campo religioso, cosicché
Clemente di Alessandria la considerò una « lingua sacerdotale» , definendolo   ieratico. 

 SCRITTURA DEMOTICA : In epoca tarda la scrittura ufficiale della burocrazia divenne il
demotico. Il demotico non era altro che la scrittura ieratica ulteriormente semplificata e quindi
ancora più rapida e comoda della precedente. Fu adottato all'incirca nel VII secolo a.C. sotto
Psammetico (XXVI dinastia) e divenne di uso comune durante  l'epoca Greco-Romana. Per
questo motivo fu detta «popolare» , cioè Demotica.

 SCRITTURA COPTA8:  Sotto Alessandro Magno le dinastie egiziane furono abolite, ma alla
sua morte uno dei suoi generali ottenne la guida dell'Egitto fondando la  Dinastia Tolemaica .
Questa si preoccupò di continuare l’ellenizzazione della classe dirigente del regno iniziata da
Alessandro, favorendo l'immigrazione di cittadini greci. La scrittura copta non è altro quindi che
la  trascrizione dell'egiziano in greco,  ma poiché non tutti i suoni trovavano corrispondenza
all’alfabeto greco, vennero aggiunti anche 7 segni egiziani derivati dal demotico. Il Copto si
formò quindi in epoca ellenistica, ma dal I secolo d. C. divenne di uso comune considerarlo
come lingua scritta degli egiziani di religione cristiana. Dal III secolo d. C. restò infatti l’unica
lingua egiziana permessa,  avendo l'imperatore Teodosio I  soppresso tutti  i  culti  rendendo il
cristianesimo l’unica religione ammessa nell'Impero. Il copto è sopravvissuto solo perché viene
ancora usato come lingua liturgica nella chiesa cristiana copta. 
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APPENDICE: L’Alfabeto Copto
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SECONDA PARTE: I principi fondamentali della scrittura geroglifica

Disposizione dei Segni e Direzione di Scrittura
La ricerca dell'ordine e dell'equilibrio per la cultura egiziana andava di pari passo con  la necessità
di economizzare gli spazi. Una iscrizione non doveva essere né troppo corta, né avere troppi spazi
vuoti creando asimmetrie. Gli scribi cercavano di raggruppare i segni geroglifici all’interno di ideali
quadrati uguali, tracciati con delle cordicelle, in modo da combinarli nella maniera più armoniosa
possibile. Prima di essere scolpiti, i segni potevano essere disegnati a seconda della grandezza: 

in un quadrato in ½ quadrato verticale in ½ quadrato orizzontale in ¼ di quadrato

Mai accadeva che i geroglifici venissero posizionati semplicemente in fila uno dietro l’altro. La
necessità  di  armonia  si  rifletteva  anche  sull’estetica  che  aveva  la  precedenza  sull’ortografia,
sull’orientamento dei segni e sul loro accostamento.  Per questo motivo i  segni potevano essere
scritti in tre modi diversi a seconda delle necessità: 

in verticale invece che in
orizzontale

essere spostati usando delle
metatesi puramente grafiche;

se necessario potevano essere
ridotti di dimensioni

“libro” “eternità” altra parola per “eternità”

I Testi geroglifici potevano essere scritti in linee orizzontali o in colonne verticali e la direzione di
lettura poteva andare: a) da destra a sinistra (le figure guardano a destra); b) da sinistra a destra (le
figure guardano a sinistra); c) dal basso verso l’alto; d) dall’alto verso il basso; e) essere mista, cioè
con  movimento  alternato  simile  alla  scrittura  di  tipo  bustrofedico;  f)  raramente  la  scrittura  si
presentava come retrograda, ovvero le figure guardano nella stessa direzione di lettura. Nel caso di
scrittura intorno ad una porta, le figure guardavano verso l’ingresso.

Splende Ra in Cielo

 
NOTA:Nella scrittura geroglifica non esistevano
punti  di  interpunzione.  L’intero  testo  veniva
scritto  di  continuo  senza  lasciare  spazi  tra
geroglifici  e  parole  e  senza  andare  a  capo.
Poteva persino capitare che la parola non finisse
a fine riga.
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Le Diverse Classi dei Segni
I Segni geroglifici si possono suddividere in due classi: Gli Ideogrammi ed i Fonogrammi.

Gli  Ideogrammi  sono dei  segni  grafici raffiguranti  esattamente  ciò  che  rappresentano,  come la
forma  di una persona, di un oggetto, di un animale, un'azione o una parola. Possono indicare anche

una nozione astratta alla quale l’immagine può far pensare naturalmente.
Per esempio il geroglifico del Sole può indicar sia il  Ra, il dio del sole
che  il  giorno.  NOTA:  Per  indicare  che  un  determinato  segno  è  un
Ideogramma vi  si  pone sotto  o a  fianco di  questo un tratto  verticale,
come nell’esempio.

I Fonogrammi sono dei segni grafici che esprimono
suoni L'esempio seguente è composto da una grafia
semplice cioè da un segno a cui è associato un suono.
In questo caso i segni sono 3 perché è presente anche
il geroglifico del sole che non funge in questo caso da
ideogramma ma da  determinativo.

NOTA: IL Determinativo: Spesso in egiziano una parola è composta da due o più fonogrammi ed
un  ideogramma  conclude  la  parola.  Quest’ultimo  segno  è  detto  determinativo  perché  serve  a
determinare la parola in questione indicandone o il genere oppure il tipo di azione che esprime. Ha
un valore puramente visivo e non si pronuncia, ma era considerato importante per poter distinguere
termini omofoni, cioè con lo stesso suono. 

I fonogrammi si suddividono in: 

UNILITTERI : Segni che rappresentano UN  solo suono 
BILITTERI : Segni che rappresentano DUE suoni 
TRILITTERI : Segni che rappresentano TRE suoni 

I. I SEGNI UNILITTERI

a) Le Vocali e le consonanti:  Gli unilitteri sono 24 segni che indicano ciascuno un solo suono e
per questo possono assomigliare ad una specie di Alfabeto, anche se non lo sono.  Di questi segni,
20 corrispondono a consonanti vere e proprie, mentre i restanti 4 fungono da consonanti deboli o
semivocaliche. La A, la U,  e la I egiziane, che noi pronunciamo come vocali, in realtà sono solo
consonanti deboli o consonanti semivocaliche.

b) La Lettura :  L’egiziano fa parte delle lingue semitiche che non scrivono le vocali. Questo ha
reso impossibile conoscere l’esatta pronuncia delle parole egiziane ed ha portato gli egittologi ad
adottare un sistema convenzionale di pronuncia secondo il quale è possibile inserire una E tra una
serie continua di consonanti, quando se ne senta il bisogno. L’unico inconveniente è che a seconda
della nazionalità degli egittologi la necessità di intervallare la E può essere sentita in modo diverso.
Per esempio la parola NFR (= bello, bella, bellezza) può essere pronunciata tanto NeFeR che NeFR.
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c) La Traslitterazione:  La trascrizione della pronuncia di ogni segno si chiama traslitterazione.
Nonostante la sua importanza non esiste un unico modo di trascrivere l’egiziano, ma esistono vari
sistemi tra loro correlati,  che nell’insieme sono considerati  come convenzionali9.  Il  sistema più
usato è quello descritto  nella  Egyptian Grammar da  Alan Gardiner, del  1927. D’altro canto,  la
maggior parte degli egittologi di lingua tedesca preferisce quello il  Wörterbuch der aegyptischen
Sprache di Erman e Grapow 192610. Tra gli studiosi di lingua inglese vi è una crescente tendenza,
comunque, ad adottare una versione modificata del metodo usato nel Wörterbuch11. 
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II. I Segni BILITTERI

I  fonogrammi  bilitteri  corrispondono al  suono di due consonanti.  Il  geroglifico dell’occhio,  per
esempio,  rappresenta  il  suono  ir,  laddove  anche  la  i rappresenta  una  consonante  debole  o
semivocalica  e  non  una  vocale.  Nella  tabella  seguente  vengono  riportati  i  segni  usati  più
comunemente, suddivisi per simbolo, posizione e  traslitterazione. Viene riportato il significato solo
per quei segni che sono usati spesso anche come determinativi.
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NOTA: I Complementi Fonetici

Alcuni segni bilitteri e trilitteri possono
essere  usati  per  indicare  suoni  diversi
(fenomeno della polifonia). In questi casi
vengono  seguiti  da  elementi  unilitteri
detti  complementi  fonetici,  che  non  si
pronunciano,  ma  ripetono  tutta  o  parte
della grafia fonetica del fonogramma in
modo da indicare la  corretta  pronuncia
della  parola.  Per  esigenze  calligrafiche
può   capitare  che  i  complementi
fonetici, possono essere usati anche con
segni  bilitteri  e  trilitteri  che  non
presentano  polifonia,  precedendoli,
seguendoli o addirittura “inquadrandoli”.
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III.  I Segni TRILITTERI

Meno numerosi dei bilitteri sono i trilitteri che corrispondono alla combinazione di te consonanti.  
I più comuni sono i seguenti:
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Appendice:  I DETERMINATIVI : 

Per concludere riportiamo anche la lista dei determinativi più usati, ricordando che: 1) si mettono
sempre dopo l'ultima consonante radicale, in fondo alla parola o al verbo che devono determinare,
2)  hanno solo  valore  visivo  e  non si  pronunciano;  3)  possono a  loro  volta  essere  determinati.
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Appendice 2: La LISTA dei GEROGLIFICI del GARDINER ed il CCER

Alan Gardiner fu il primo egittologo a catalogare i geroglifici in 26 gruppi, ognuno dei quali è
rappresentato  da  una  lettera  dell’alfabeto  anglosassone  e  da  un  numero  progressivo.  Questa
suddivisione viene usata ancora oggi per classificare i geroglifici provenienti da nuove scoperte ed
anche in questo studio ogni ad segno è stato affiancata una lettera ed un numero per permetterne
l’identificazione. Di seguito sono riportate le categorie stabilite dal Gardiner, con un raffronto tra la
quantità di segni raccolti dall’archeologo e la lista attuale proposta dal CCER. 

A: l’uomo e le sue occupazioni; CCER 835 segni | Gardiner 55
B: la donna e le sue occupazioni; CCER 177 segni | Gardiner 7
C: divinità antropomorfe; CCER 612 segni | Gardiner 20
D: parti del corpo umano; CCER 505 segni | Gardiner 63
E: mammiferi; CCER 462 segni | Gardiner 34
F: parti di mammiferi; CCER 309 segni | Gardiner 52
G: uccelli; CCER 456 segni | Gardiner 54
H: parti di uccelli; CCER  60 segni | Gardiner 8
I: anfibi, rettili, ecc. ; CCER  219 segni | Gardiner 15
K: pesci e parti di pesci; CCER 34 segni | Gardiner 6
L: Invertebrati e piccoli animali; CCER 36 segni | Gardiner 7
M: alberi e piante; CCER 358 segni | Gardiner 44
N: cielo, terra, acqua; CCER 239 segni | Gardiner 42
O: edifici e parti di edifici; CCER 532 segni | Gardiner 51
P: imbarcazioni e parti di barche; CCER 213 segni | Gardiner 11
Q: mobili domestici e funerari; CCER 76 segni | Gardiner 7
R: arredi templari ed emblemi sacri; CCER 232 segni | Gardiner 25
S: corone, abiti,doghe,ecc.; CCER 294 segni | Gardiner 45
T: [oggetti da] guerra, caccia, macelleria ; CCER 240 segni | Gardiner 35
U: agricoltura, mestieri e professioni; CCER 227 segni | Gardiner 41
V: corda, fibra, cesti, borse, ecc. ; CCER 186 segni | Gardiner 38
W: vasi di pietra e terracotta ; CCER 166 segni | Gardiner 25
X: pagnotte e torte CCER 31 segni | Gardiner 8
Y: oggetti per scrivere, giochi e musica; CCER 38 segni | Gardiner 8
Z: tratti, segni derivati dallo ieratico, figure geometriche; CCER 54 segni | Gardiner 11
Aa: non classificati. CCER 130 segni | Gardiner 31

La lista del Gardiner si trova nella sua Egyptian Grammar e contiene quelli che sono considerati i
700 segni più comuni, tutti perfettamente commentati e descritti. Alla fine del libro è presente un
utilissimo  vocabolario  egiziano  -  inglese,  inglese  -  egiziano.  Un  altrettanto  valido  dizionario
egiziano  -   italiano è  disponibile  nella  Guida  ai  Geroglifici di  Alberto  Elli,  mentre  on  line
all’indirizzo http://hieroglyphs.net/000501/cgi/lookup_free.pl è disponibile un dizionario inglese –
egiziano. 

Nota: I  seguenti Geroglifici sono stati tutti ridisegnati a mano.
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TERZA PARTE: NOZIONI DI BASE DI GRAMMATICA

1. L’ARTICOLO

L’egiziano classico non conosceva l’articolo e solo dal senso della frase era possibile capire se
andava  usato  l’articolo  determinativo  od  indeterminativo.  Durante  il  Nuovo  Regno  furono  i
pronomi dimostrativi (questo, questa) ad assumere il valore di articoli determinativi. 

2. Il GENERE 

Il  genere  femminile  e  maschile  si  distinguono  perché  le  parole  femminili  terminano  con  la
consonante – t . In realtà, non tutti i sostantivi terminanti in – t sono femminili e non sempre la – t
veniva scritta, senza contare che il genere femminile veniva usato anche per indicare sostantivi di
tipo neutro (oggetti) e nomi collettivi.

3. Il NUMERO

L’egiziano possiede normalmente un singolare ed un plurale, con l’aggiunta del duale. Il plurale
maschile aggiunge al sostantivo la desinenza – w , il plurale femmine – wt. Il duale, invece, per il
maschile aggiunge la desinenza – wy , mentre per il femminile – ty. I sostantivi sorella e fratello,
per esempio, si coniugano nel numero e nel genere in questo modo: 

Note: Non sempre la scrittura fonetica era espressa ed il plurale poteva essere rappresentato per
mezzo di due espedienti: 1) ripetendo tre volte l’ideogramma di cui si voleva indicare la quantità1,
anche quando preceduto da complementi fonetici (omettendo in generale la lineetta verticale), 2)
usando (dalla fine del Regno Antico) un vero e proprio “determinativo di pluralità”, rappresentato
da tre trattini verticali, o più raramente da tre punti. A sua volta il duale veniva indicato o ripetendo
due volte il determinativo o usando a due lineette. 

1 Nel periodo Medio potevano venir ripetuti tre volte anche i complementi fonetici.
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PARTICOLARITA’: 

A) I FALSI PLURALI e  FALSI DUALI

Ci sono delle parole, che pur terminando in – w, non sono plurali e sono detti per questo motivo
falsi plurali. Si tratta soprattutto di nomi collettivi o astratti. Esistono anche falsi duali, cioè parole
che finiscono in – ty o wy, ma sono in realtà aggettivi detti aggettivi nisbe.

B) SINGOLARI COLLETTIVI

Esistono parole che appaiono scritte come plurali, ma non terminano in – w.

C) Il SOSTANTIVO GENTE 

Il sostantivo “uomo” viene usato per indicare anche il plurale “uomini” ed i sostantivi collettivi:
“gente” ed “umanità”, intesa come “gli uomini tutti”.

4. I NUMERALI

1) I NUMERI CARDINALI

Gli Egiziani usavano sette diversi segni geroglifici per indicare le sette potenze di 10. (Da notare
che il numero 7, è comunemente conosciuto come numero di importante valore magico-iniziatico.)

Ogni segno veniva ripetuto da 1 a 9 volte, ed il sostantivo, di solito al singolare, veniva posto prima
del numerale. Nel caso di numeri “alti” , il numerale poteva comunque precedere il sostantivo ed il
suo eventuale aggettivo di appartenenza, per es:
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2) I NUMERI ORDINALI

Per indicare “il primo o la prima” si usa l’aggettivo tpy dopo il sostantivo.

Per  indicare  dal  2°  al  9°  si  usano le  desinenze,  -nw per  il  maschile  e  -nwt per  il  femminile,
precedute dal  numero cardinale,  mentre  a  partire  dal  10° si  usa  un participio  –mh/-mht (il  cui
significato è: che riempie, che completa) seguito dal numerale cardinale.

3) Le FRAZIONI 

Gli egiziani usavano solo frazioni con numeratore unitario ed erano espresse con la parola r il cui
significato era parte. Sotto la r veniva posto il numero del denominatore. Per indicare 1/2 si usava
invece la parola g”, che significa metà. Sommando le frazioni unitarie (es: 1/2 + 1/10) si ottenevano
le altre frazioni (es: 3/5).
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NOTA: L’ OCCHIO di HORUS

Nell’antico  Egitto,  l’occhio  (o  gli  occhi)  di  Horus era  considerato  un  potente  amuleto  magico
religioso.  Per questo motivo era stato scelto  per  rappresentare l’unità  cosmica del  creato come
espressione simbolica  del sistema di misurazione delle frazioni, (basato su continue divisioni per
due). L’occhio, infatti, era diviso in sei parti, intese come frammenti di questa “interezza”, anche se
sommando tutte le frazioni non si otteneva l'unità numerica, ma una nuova frazione pari a 1\98 mo
ovvero 63/64mi 2.

LE DATAZIONI:

2 […] Il racconto egizio riferisce che un allievo scriba della Casa della Vita, facendo notare al suo maestro che il totale
delle frazioni ottenute sommando i valori dell’Occhio di Horus si dava nell’espressione 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32
+1/64 = 63/64 ebbe per risposta che il sessantaquattresimo mancante a completare l’unità sarebbe stato donato dal dio
Thoth allo scriba che si fosse messo sotto la sua protezione. […]  Il sessantaquattresimo mancante si ricollega alla
speculazione teologica che vedeva nel numero di genesi 8, di cui 64 è un multiplo […] Capotummino Umberto,  La
Fenice e l’Occhio di Horus  pubblicato in “Studi Tradizionali” sul sito http://www.esonet.org/.
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5. I PRONOMI PERSONALI

I pronomi personali si dividono in “suffissi”, “dipendenti”, “indipendenti”. 

I. PRONOMI PERSONALI SUFFISSI 

Si usano: 
1) come soggetti dopo il verbo, 
2) come aggettivi possessivi dopo un sostantivo (signora di me = mia signora), 
3) come complementi indiretti dopo una preposizione. 

PARTICOLARITA’:  

1) nella traslitterazione i suffissi vengono uniti alla parola che li precede usando un puntino, per
esempio mr.s = lei ama. 
2) la prima persona singolare, rappresentata dal geroglifico che indica l’uomo, può assumere tutte le
forme grafiche necessarie, ovvero può essere sostituito dall’ideogramma della donna, di un dio, del
bambino, del sovrano, ecc.
3) A partire dalla fine del Medio Regno, l’aggettivo dimostrativo (questo) viene ad essere usato
come aggettivo possessivo (  questo figlio  > suo figlio),  di  conseguenza si  accorda in  genere e
numero con ciò che è posseduto, mentre il suffisso si accorda con il possessore.
4) La forma del “duale” (noi due, voi due) viene abbandonata nell’impero medio.

II. PRONOMI PERSONALI DIPENDENTI

Si usano: 
1) come complemento oggetto dopo un verbo e dopo il soggetto, es: Io amo te.
2) dopo alcune particelle , come mk = ecco...
3) per esprimere il soggetto dopo un aggettivo come bello, buono, felice (nfr) e cattivo : lei è buona.

21



Nota:  Anche in questo caso il  geroglifico dell’uomo, della prima persona singolare,  può essere
sostituito con il determinativo della donna, del re, degli dei, ecc.

III. PRONOMI PERSONALI INDIPENDENTI

Sono usati prevalentemente come soggetti di frasi a predicato nominale, es: Io sono tua madre.

Nota:  Anche in questo caso il  geroglifico dell’uomo, della prima persona singolare,  può essere
sostituito con il determinativo della donna, del re, degli dei, ecc.
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6. GLI AGGETTIVI

Aggettivo qualificativo
Si pone dopo il sostantivo di cui esprime una qualità posseduta e concorda con questo in numero e
genere. (La forma femminile è rara e sostituita per lo più dal singolare). Fa eccezione l’aggettivo
indefinito “altro” che precede il sostantivo. 

Aggettivo predicativo
Si  pone  prima  del  sostantivo  soggetto  della  frase  ed  assume  la  forma  maschile  singolare,
indipendentemente da esso. Può essere enfatizzato attraverso la desinenza –wy.

Aggettivo dimostrativo
Nello schema seguente vengono riportati i principali aggettivi-pronomi dimostrativi.

Le forme pn/pf e tn/tf seguono il sostantivo (pf e tf  talvolta possono anche precederlo). Le forme
pa, ta, ed i plurali nn, nf e na precedono il sostantivo. Tutte le forme concordano il genere e numero
con il sostantivo e talvolta sono connesse ad esso da una n di valore partitivo. Pa,  ta e na, a partire
dalla fine del Regno Medio, perdono i valore originale di dimostrativi per diventare equivalenti
dell’articolo determinativo. 
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7. IL GENITIVO

Il genitivo in egiziano è di due tipi: diretto ed indiretto.  Il genitivo diretto segue il nome da cui
dipende e viene usato per sostantivi che esprimono un legame molto stretto. Fanno eccezioni le
trasposizioni  onorifiche  dove  parole  come  dio,  signore,  ecc,  hanno  la  precedenza.  Di  uso  più
comune è il genitivo indiretto che indica un senso di appartenenza o dipendenza. Segue il nome da
cui dipende ed è collegato a questo dall’ aggettivo di appartenenza n (= appartenente a …), con il
quale concorda in genere e numero. Con il tempo la forma n diventa unica ed invariabile per tutti i
generi e numeri.

8. LE PREPOSIZIONI

L’egiziano  è  parco  sia  nell’uso  di  congiunzioni  coordinanti  che  di  congiunzioni  subordinanti,
interiezioni ed avverbi. Le frasi , per questo motivo, appaiono slegate ed il senso va intuito dal
verbo (ed anche così  l’interpretazione non risulta facile).  

L’egiziano usa le preposizioni nei seguenti modi: 

8. come preposizioni  davanti  ai  pronomi suffissi  ed ai  sostantivi  per  introdurre i  complementi
indiretti 

9. come congiunzioni, davanti ai verbi 
10. come avverbi  

Le preposizioni si dividono in:
 

 SEMPLICI

 COMPOSTE dall’unione di: una  preposizione + un sostantivo 
                                               una preposizione + un verbo all’infinito 
                                               una preposizione avverbiale + un’altra preposizione  

I) PREPOSIZIONI SEMPLICI

Qui di seguito viene riportata  una tabella  con le preposizioni  semplici  più comuni in luogo di:
preposizioni, congiunzioni e/o avverbi. 
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PREPOSIZIONE:  - Davanti  ai  pronomi  suffissi  ad  indicare:  stato  in
luogo = in; moto  a luogo = a  ; moto da luogo = da; materia = fatto  di ;
compagnia = con; compl. partitivo =  (parte) di ; compl. di mezzo =  per
mezzo  di,  con ;  compl.  di  causa  =  a  causa  di  ;  predicativo. =  in
qualità  di,   come (dopo  la  copula  della  frase  nominale  a  predicato
avverbiale :tu sei in qualità di.) ;   tempo ind = nel \ da\ durante \in\tra
CONGIUNZIONE: temporale = quando ; ipotetica = se ; coordinante =
sia...sia ; Viene usata per introdurre il discorso indiretto. 

PREPOSIZIONE: - tra (persone) ; - tra (ciò)

PREPOSIZIONE:  qualità  =  come;  somiglianza  =  conforme  a,  in
accordo a , secondo ; modo = come se
AVVERBIO =: ugualmente
PREPOSIZIONE: moto a luogo = verso, a , sino a, in ; moto da luogo =
da ; moto per luogo = per ; stato in luogo = presso; tempo determinato =
in ;  tempo indeterminato =  da ;  distributivo =  per  ;  elevativo =  per ;
compl. di fine = per ; appartenenza = a ; nelle comparative ha valore di:
più di;
CONGIUNZIONE:  comparativa  =  cosicché,   così  come,   come  se  ;
temprale  =  finchè  (con  i  verbi  finiti)  ;  introduce  il  2°  termine  di
paragone =  rispetto a ,  più che ;  all'inizio del periodo si  trova nella
forma r + sostantivo oppure ir  + sostantivo =  in quanto a, se ;  come
particella di accentuazione enfatica; nella costruzione pseudoverbale; r +
infinito per  indicare il futuro; infinito + r per indicare lo scopo 
PREPOSIZIONE: dativo di termine =a , per ; dativo di  interesse a, per ;
dativo di  possesso = a, per ; compl.di moto verso luogo , solo riguardo
persone   =  a, verso ;  genitivo indiretto ; compl. di appartenenza =  di,
proprio di ; compl. di tempo = in, per ;  compl.di causa = a causa di ;
stato in luogo = in ; moto a luogo = a
CONGIUNZIONE: causale  = poiché, perchè
PREPOSIZIONE: davanti  ai  suffissi;  stato  in  luogo  =  su,   sopra,
indosso ;  complemento di causa =  a causa di ;  moto da luogo =  da ;
moto attraverso luogo =  oltre,  attraverso ;  utilità  =  per ,  (buono) a,
(mescolare) a ; distributivo = per ; materia = con, di ; tempo = in 
CONGIUNZIONE: causale = perchè; avversativa + infinito = mentre ;
in frase pseudoverbale indica il presente  =  egli è sull’ udire = egli ode

PREPOSIZIONE: sotto (il regno, la potestà di) (anche luogo = sotto) ;
con, in luogo di. Spesso viene tradotto anche come portando.

PREPOSIZIONE: compl. di luogo =  presso, sotto il regno di ;  compl.
Di compagnia = con ; dativo di termine = a ; 

PREPOSIZIONE: dietro , intorno, dentro 

PREPOSIZIONE: compagnia = insieme con, insieme, con
CONGIUNZIONE: con i  verbi  ha valore di  e congiungendo un verbo
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infinito ad uno finito trasformandolo in tempo finito.

PREPOSIZIONE: esprime  il  concetto  di  faccia  a  faccia,  = di  fronte,
secondo ; dativo di termine = a
CONGIUNZIONE: comparativo = così come, conforme a ; con l'infinito
o tempo finito = quando, secondo che, durante.
AVVERBIO: contemporaneamente a 

PREPOSIZIONE: partitivo = di, parte di ; stato in luogo = in ; moto da 
luogo =  fuori da
AVVERBIO: davanti direzione ; di fronte a, anteriormente a, fuori
PREPOSIZIONE: su , presso, sopra 

PREPOSIZIONE: moto da luogo = da(l) ; tempo = da(l)
CONGIUNZIONE: temporale = dopo che , prima che
AVVERBIO: moto verso luogo = là, là dove
PREPOSIZIONE: - tra

PREPOSIZIONE: insieme con

PREPOSIZIONE:senso  fondamentale  di  limitazione  ;  indica  il
complemento  d’agente  dopo l’infinito  e  le  forme  passive  =  da;  usato
come particella  introduttiva da enfasi alla frase o senso interrogativo =
ecco , in verità. 

II) PREPOSIZIONI COMPOSTE
Le preposizioni composte sono molto numerose ed verranno riportate solo le più comuni:

26



IL SISTEMA VERBALE

La  mancanza  delle  vocali  nella  scrittura  rende  difficile  comprendere  le  differenze  temporali  e
modali  del  sistema  verbale  egiziano.  Le  varie  “forme”  del  verbo  corrispondono  in  modo
approssimativo ai nostri tempi e modi. Come paradigma di coniugazione viene usato solitamente il
verbo ascoltare, udire.  

Il Presente
La forma verbale più comune è ottenuta facendo seguire direttamente alla radice verbale il soggetto:
sostantivo o pronome suffisso. 

Il passivo si ottiene inserendo
l'elemento tw. 

Il Passato
Si ottiene inserendo una n . Anche in questo caso il passivo si ottiene inserendo tw, dopo la n.

Negazione del presente e del passato
La forma negativa si ottiene facendo precedere il presente ed il passato da n. 
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Futuro
Si ottiene inserendo tra radice verbale e soggetto kha (D353) e ka.  Per la forma negativa si usano 
la n del passato e la n della negazione. 

Forme Composte
L'egiziano è ricchissimo di  forme composte,  le  cui  sfumature di  significato per noi  sono quasi
completamente sconosciute. 

LA FRASE

La  funzione  che  una  parola  svolge  all'interno  di  una  frase  può  essere  dedotta  solo  dalla  sua
posizione. Esistono due principali tipi di frase quella verbale e quella non verbale:

LA FRASE VERBALE contiene una forma finita del verbo. Le parole hanno il seguente ordine: 

verbo + soggetto + complemento oggetto
+ complemento di termine 

+ avverbio o frase avverbiale (preposizione + sostantivo)

NOTA: ovviamente non sempre tutti gli elementi della frase sono presenti contemporaneamente.

LA FRASE NON VERBALE non contiene una forma verbale finita, ma  contiene il verbo essere (o
copula)  sottinteso o espresso.  A secondo del  tipo di  predicato esistono tipi  diversi  di  frasi  non
verbali.

Frase con predicato avverbiale : Se il soggetto è un sostantivo, la copula è presente o sottintesa.
Se il  soggetto è un pronome personale,  la copula si usa  con il pronome suffisso o oppure al suo
posto si usa una particella introduttiva con il pronome dipendente . Riassumendo si ha quindi:

copula (presente o sottintesa) o particella introduttiva + soggetto 
+ complementi indiretti 

+ avverbio o frase avverbiale.

3D35 indica la posizione del geroglifico nella lista del Gardiner, che non si trova tra quelli di uso più comune pubblicati
nella seconda lezione, del numero 7, anno II (Lammas – Mabon 2007) di Labrys, pp. 41 - 46.
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Frase con predicato aggettivale :  è esattamente quella descritta alla voce aggettivo predicativo,
ovvero: aggettivo + (verbo essere sottinteso) + soggetto
  
Frase con  predicato nominale :  predicato + (verbo sottinteso) + soggetto

Frequentemente  viene  usato  pw quale  soggetto  pronominale  di  terza  persona usato  sia  per  il
singolare, il plurale, il maschile ed il femminile (= egli , ella, esso, loro). Se il predicato è composto
da più parole pw lo si può trovare intercalato. 

Nota: Trasposizioni, Monogrammi ed Abbreviazioni: 

TRASPOSIZIONI: Per ragioni di estetica e di spazio non di rado,era possibile assistere alla sincope di
intere frasi in pochi segni o di trovare segni trasposti, rispetto alle regole generali sulla disposizione
dei  geroglifici.  Ogni  cosa  infatti  per  gli  egiziani  doveva  sottostare  prima  di  tutto  alle  leggi
dell'ordine e della bellezza.

MONOGRAMMI: Sono rappresentati dalla dalla combinazione grafica di 2 segni insieme. In certi
verbi la combinazione avviene con un segno di movimento.

ABBREVIAZIONI: Alcune  frasi,  titoli,  formule  regali  sui  monumenti,  si  ritrovano  in  forma
abbreviata.

29



QUARTA PARTE: la dottrina reale.

I 5 Grandi Nomi e la Dottrina Reale

L'idea che chi conosce il vero nome delle cose possa avere potere su di esse è un'idea antica come il
mondo.  Si  potrebbe  definire  come  una  sorta  di  consapevolezza  magico  istintiva  collegata  alla
necessità dell'essere umano di conoscere ciò che lo circonda, per poter avere controllo sulla sua
stessa vita. Conoscere il nome magico degli Dèi e dei luoghi dell'aldilà permetteva al Faraone di
compiere il suo viaggio verso l'immortalità senza pericolo, mentre attraverso il nome che aveva da
vivo,  affermava la sua natura divina e quindi la legittimità del suo potere sull'Egitto. Per questo
motivo  era  possibile  che  i  suoi  successori  di  un  faraone  o  gli  stessi  sacerdoti  cercassero  di
cancellarne il affidando le sue gesta all'oblio, (come , quindi, se non fosse mai neanche esistito),
eliminando il suo nome da tutti i monumenti e documenti sui quali lo avea imposto mentre era in
vita. Cosa che, per esempio, i sacerdoti di Tebe cercarono di fare con  Amenofi IV,  che li aveva
esclusi dal potere religioso, assumendo su di sé la carica di unico intermediario con il dio del sole
che ribattezzò Aton , cambiando il suo stesso nome in quello del più famoso il famoso  Akenaton. 

La Dottrina del Re – Dio

Il faraone era considerato di natura divina e per questo infallibile. Egli regnava in piena armonia
con il volere divino ed aveva autorità assoluta riunendo sotto di sé tutti i  poteri,  che esercitava
tramite i sacerdoti ed una nutrita burocrazia. La dottrina del re-dio: si basava sull’osservazione che

il Faraone era neter nefer, ovvero: il dio buono,incarnazione terrena del dio
falcone Horus, Figlio del Dio Sole Ra, tramite tra cielo e terra,tra divinità
ed umanità, custode e garante per Maat, cioè della dea della giustizia ,
della verità e dell'ordine universale. Ci si rivolgeva a lui come :
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I 5 Grandi Nomi
Il Faraone era designato con uno speciale protocollo reale composto da 5 Grandi Nomi. Si trattava
di una vera e propria titolatura che riassumeva i dogmi della teologia regale, che dalla XII dinastia
divenne obbligatoria sui documenti ufficiali.

Il PRIMO NOME: Il nome Horus. Era preceduto dal geroglifico del Dio Falco indicando il faraone
come sua  incarnazione terrena e primo mitico re dell'Egitto secondo la mitologia della città di
Menfi.  Nei cartigli più antichi il nome del faraone spesso veniva scritto dentro una cornice sche
doveva rappresentare il palazzo del re o la sua tomba, su cui poggiava il Dio Falco.

Il SECONDO NOME:  il nome “le Due Signore”. Era preceduto dal geroglifico nebety, ovvero la
Dea Avvoltoio Nekhbet di El-Kab nell'Alto Egitto e la Dea Cobra Uto di Dep, nel Delta del Nilo. Le
due signore erano le due antiche dee protettrici dell'Alto e del Basso Egitto del periodo predinastico,
quando il paese non era ancora unito in un unico regno. Forse fu il mitico Faraone Menes\Naarmer
ad assumuere per primo questo nome dopo aver unificato l’ Egitto, secondo la testimonianza dello
storico Manetone e della  Tavoletta di Naarmer. 

Il  TERZO NOME:   Il  nome Horus  d'Oro.  Introdotto  dal  geroglifico  her  nebw,
raffigurante il  Dio Falco appollaiato sul geroglifico del  simbolo dell'oro.  La sua
origine non è chiara, ma evidentemente rappresentava il metallo più prezioso di tutti,
in quanto associabile al Sole. 
Dei cinque grandi nomi, non sempre erano tutti usati, perchè i più importanti erano
gli ultimi due. Questi si distinguevano dagli altri perchè solitamente racchiusi da un
cartiglio, detto in egiziano  scenu, un anello di corda con un nodo alla base dalla
forma ovale, invece che circolare per  contenere i lunghi nomi dei sovrani.Il nome
scenu deriva da verbo sceni , ovvero circondare , ed eil cartiglio era quindi usato in
modo da indicare che il re era signore di  tutto ciò che il Sole circonda, dunque di
tutto. 

Il QUARTO NOME:  Il  Prenomen.  Era il nome personale che il Sovrano  sceglieva da solo nel
momento  in  cui  diventava  Faraone  d'Egitto.  Era  preceduto  da  una  formula  speciale  che
simboleggiava l'unione delle due terre, sotto un unico Re, attraverso i geroglifici del giunco scirpus,
simbolo dell'Alto Egitto e dell'Ape, simbolo del Basso Egitto. Il Prenomen conteneva quasi sempre
il nome del dio Ra posto in prima sede per rispetto (trasposizione onorifica) benché poi si leggesse
in realtà solo in fondo. 

Il QUINTO  NOME:  Il Nomen . Era il nome proprio che il Re riceveva al momento della nascita,
quindi anche il nome della sua famiglia. Era preceduto dall'epiteto  Sa Ra, figlio del Sole. Come
esempio riportiamo il protocollo o titolatura reale dell'unica regina, di cui abbiamo per ora notizia,
che assunse la carica di Faraone: la  regina Hatshepsut della XVIII dinastia nel XV secolo a. C.
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Questa,  alla  morte  del  marito  Tuthmosis  II,  prese la  reggenza  al  posto del  figlio  Tuthmosis  III
(troppo giovane per regnare) e più tardi, con il sostegno di un partito a lei fedele, rivendicò per sé
tutti i titoli e gli attributi del potere regale proclamandosi Faraone. Mantenne la reggenza per 22
anni ed assunse tutti i caratteri regali caratteristici dei faraoni compresa la barba posticcia. Zahi
Secondo  il  famoso  Zahi  Hawass,  Direttore  del  Consiglio  Supremo  delle  Antichità  al  Cairo,
contrariamente a quanto si pensava fino ad adesso non ci sarebbe stata la “damnatio memoriae” ,
per Hatshepsut. Il suo figliastro Djehwty-mes nefer-kheper (Thot è nato bello di forma) grecizzato
in Thutmosis non avrebbe cancellato i suoi cartigli dai monumenti di Karnak, come si era ritenuto
fino ad ora. Un recente ritrovamento ha, infatti, permesso di riportare alla luce i cartigli di entrambi
i faraoni sugli stessi reperti, indicando la volontà di mostrare una continuità tra chi aveva iniziato e
chi  aveva finito  quelle  opere.  Di questa  opinione non sono altri  egittologi,  che ritengono che i
cartigli  della regina siano stati  comunque occultati,  anche se non per rancore,  in ogni caso per
ragione di stato4.

4Sole 24 Ore,  25 aprile 2006 Il riscatto della regina nei cartigli ritrovati a Luxor di Aristide Malnati 
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.1880214605&amp;amp;amp;chId=30&artType=Articolo&DocRulesView=Libero
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Protocollo reale di Hatshepsut
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TITOLAZIONI E FORMULE: Spesso alla fine del nomen seguivano altre titolazioni e formule ,
scritte in forma abbreviata.
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1 Tacito negli Annali ci racconta che  nel 18 d. C. , Germanico, nipote dell’imperatore Tiberio, fece un viaggio in Egitto
e riuscì  a farsi  tradurre da un sacerdote le iscrizioni delle grandiose rovine di Tebe “Risalì il  Nilo […] raggiunse
l’antica Tebe e ne visitò le grandiose rovine; sulle costruzioni colossali restavano ancora delle iscrizioni egiziani che
ricordavano la precedente opulenza.; invitato a tradurre la lingua dei suoi padri, uno degli anziani sacerdoti spiegò…”
(Annali, II 59 - 60) . In: Christian Sturtewagen, Geroglifici Svelati, Roma, Sas Effelle Editrice, 1987, p. 20.
2 Le più fantasiose sono raccolte in  Alberto Elli,  Guida ai Geroglifici, i principi fondamentali della lingua e della
scrittura degli antichi  egizi,  Milano, Anotnio Vallardi  Editore,   2003 (3a rist.),  pp. 13 – 17 :  Gli  Hieroglyphica  di
Orapollo del IV secolo, furono pubblicati nel rinascimento con una spiegazione autorevole, ma errata, di quasi 200
segni  scatenando comunque una vera passione per i  geroglifici.  Il  grande Artista Albrecht Dürer volle illustrare la
traduzione tedesca, ed il  filosofo Marsilio Ficino, che in quel periodo traduceva Platone ed il  Corpus Hermeticum,
definì i geroglifici «rappresentazione delle idee divine delle cose». Seguirono riferimenti negli  Emblemata, di Andrea
Alciato pubblicato nel 1531 e nell’ Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna. Nel 1643 il padre gesuita studioso
di  alchimia,  Athanasius  Kircher  ,  scrisse  Lingua  Ægyptiaca  restituta  a  cui  fece  seguire  nel  1652-55  l’ Oedipus
Ægyptiacus,  nel  quale  spiegò,  erroneamente,  come i  geroglifici  racchiudessero  in  sé  la  somma di  tutto  lo  scibile
consegnato all’eternità da Ermete Trismegisto. 
3 Nel IV secola gli  Hieroglyphica di Orapollo,  spiegazione autorevole ma errata di quasi 200 segni pubblicata nel
rinascimento scatenando una vera passione. Il grande Artista Albrecht Dürer volle illustrare la traduzione tedesca, ed il
filosofo  Marsilio  Ficino,  che  in  quel  periodo  traduceva  Platone  ed  il  Corpus  Hermeticum,  definì  i  geroglifici
«rappresentazione delle idee divine delle cose». Seguirono riferimenti negli  Emblemata, di Andrea Alciato pubblicato
nel 1531 e nell’  Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna. Nel 1643 il padre gesuita studioso di  alchimia,
Athanasius Kircher , scrisse Lingua Ægyptiaca restituta a cui fece seguire nel 1652-55 l’ Oedipus Ægyptiacus, nel quale
spiegò erroneamente come i geroglifici racchiudessero in sé la somma di tutto lo scibile consegnato all’eternità da
Ermete Trismegisto.  Cfr. Alberto Elli, Guida ai Geroglifici, i principi fondamentali della lingua e della scrittura degli
antichi egizi, Milano, Anotnio Vallardi Editore,  2003 (3a rist.), pp. 13 – 17
4 Immagine rifatta su quella riportata in  Christian Sturtewagen, Geroglifici Svelati , op. cit. , p. 24.
5 Per una storia delle scoperte di Champollion e degli studiosi successivi vedi C. W. Ceram, Civiltà Sepolte, il romanzo
dell’Archeologia, Torino, Einaudi, 1968, pp. 92 - 1127
6 Vedi R.A Schwaller de Lubicz, La Scienza Sacra dei Faraoni, Roma, Mediterranee, 1994, pp. 23 – 39.
7 Chiamato anche Djehuti “il Signore delle scritture divine” è il demiurgo universale ad Ermopolis (Khmunu) la “città
degli otto”. Si fuse con l’antico dio locale Her-ur, assumendo anche la forma di babbuino, oltre quella di Ibis.  Dio
lunare, è detto anche “Colui che calcola nel cielo” , “il Contatore delle stelle”, “il Numeratore della Terra”, “signore
delle scienze matematiche, del disegno, della musica” ,” dio della magia”, “  Signore delle parole divine” ed infine “dio
della giustizia e della verità”. Con quest'ultimo compito giudicava  sia gli dei che i mortali, insieme alla dea Maat,
durante la cerimonia della pesatura del cuore. Una delle sue spose era Seshet, personificazione della Scrittura, custode
delle Librerie, della Storia e della Cronologia, cioè di tutte le forme di scrittura e misurazione del Tempo. “
Patrona anche degli Architetti. Cfr. Gorge Hart,  Miti Egizi, Trento, Mondatori, 1994, pp. 32 – 37; Ada Russo Pavan,
Iniziazione ai Culti Egizi, divinità, Simboli, rituali, magia, amuleti, invocazioni, Roma, Mediterranee, 2000, p. 72 e p.
75;  Cicerone  De  natura  deorum  III,  22,56;  Platone,  Phaedro,  274c-275b,  Cratilo,  407e-408d;  Diodoro  Siculo,
Biblioteca Storica, libro I, 15-16; ecc.
8 Il Copto deriva il suo nome da Aigyptios, termine greco per Egitto.  Cfr. Christian Sturtewagen,  Geroglifici Svelati,
Roma, sas effelle editrice, 1987, p. 27.
9 La  Traslitterazione elettronica:  nel  1984 un gruppo internazionale di  egittologi si  riunì  per la  prima  Table ronde
informatique  et  égyptologie,  e  propose  un  sistema  di  traslitterazione  standard,  basato  sul  codice  ASCII,  che  fu
pubblicato  nel  1988.  Questo  sistema  ha  preso  il  nome  di  Manuel  de  codage (o  MdC),  dal  titolo  francese  della
pubblicazione (Buurman, Grimal, et al., 1988) ed è ampiamente utilizzato nelle mailing list e nei forum di discussione
in internet,  sia  da egittologi professionisti  che da coloro che sono interessati  allo studio della  lingua egiziana.  Per
maggiori informazioni  http://it.wikipedia.org/wiki/Traslitterazione_della_lingua_egizia. Fonts per i Geroglifici Egiziani
sono reperibili su Internet.
10 Adolf Erman e Hermann Grapow, Wörterbuch der aegyptischen Sprache im Auftrage der deutschen Akademien. 6
volumi. Leipzig: J. C. Hinrichs'schen Buchhandlungen, ed. 1926–1953, rist. Berlin: Akademie-Verlag GmbH, 1971
11 James Paul Allen,  Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of  Hieroglyphs.  Cambridge,
Cambridge University Press,  2000.


